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Al mattino condizioni favorevoli per le escursioni di scialpinismo, a partire da mezzogiorno pericolo di 
valanghe di neve bagnata 

Situazione generale 
La notte tra mercoledì e giovedì è stata a tratti serena con un favorevole consolidamento della superficie del manto nevoso. Di 
giorno il cielo è stato in prevalenza sereno. Verso sera si è formata sono formati spessi addensamenti nuvolosi a carattere 
cumuliforme. Sul mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota si sono attestate intorno a più 2 gradi nelle regioni 
settentrionali e intorno a più 4 gradi in quelle meridionali. In montagna i venti hanno soffiato deboli provenienti generalmente 
dal quadrante occidentale. 
Attualmente in molte zone l'innevamento è leggermente inferiore alle medie stagionali di lungo periodo. Sui pendii esposti a 
nord del versante nordalpino il limite dell'innevamento è collocato tra i 1200 e i 1400 m, nelle restanti regioni al di sopra dei 
1400 m e fino ai 1600 m. Solamente nell'Alto Vallese meridionale esso si colloca tra i 1800 e i 2000 m. Sui pendii esposti a 
sud del versante nordalpino il limite dell'innevamento è collocato tra i 1400 e i 1600 m, nelle restanti regioni al di sopra dei 
1600 m e fino ai 2000 m. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte tra giovedì e venerdì insisterà su molte zone una nuvolosità medio- alta, con punte di nuvolosità anche di bassa 
quota  nelle regioni meridionali. Questa farà diminuire la formazione di una crosta. Venerdì in montagna si prevede tempo 
piuttosto soleggiato soprattutto in mattinata. Nel pomeriggio sopraggiungono addensamenti nuvolosi a carattere cumuliforme. 
Isolati lievi rovesci sono previsti soprattutto nelle montagne del Ticino. I venti ruotano verso sud e permangono deboli. Le 
temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota si attestano intorno a più 6 gradi nelle regioni occidentali, e intorno a più 4 
gradi nelle restanti regioni. A causa del forte irraggiamento e del riscaldamento, nel corso della giornata, sono nuovamente 
possibili numerose colate di neve bagnata ed anche valanghe di neve bagnata. 

Previsione del pericolo di valanghe per venerdì 
Regioni a sud della linea Rodano - Reno, ad esclusione delle seguenti zone: Prättigau, Engadina, valli 

meridionali dei Grigioni e Ticino centrale: 
moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii molto ripidi esposti da nord ovest a nord fino a nord est al di sopra dei 
2600 m circa. Le valanghe di neve asciutta sono possibili soprattutto in presenza di forti sovraccarichi, come ad es. in caso 
di più persone praticanti sport invernali senza il mantenimento della distanza di sicurezza. 

Regioni a nord della linea Rodano - Reno; Prättigau; Engadina; valli meridionali dei Grigioni e Ticino 
centrale: 

debole pericolo di valanghe (grado 1) 
In alta montagna il pericolo di valanghe di neve asciutta deve essere considerato di grado leggermente superiore, 
soprattutto sui pendii esposti a nord. 

VALANGHE DI NEVE BAGNATA: Sul versante nordalpino, in seguito all'irraggiamento e al riscaldamento, il pericolo di 
colate di neve bagnata e quello di valanghe di neve bagnata al di sotto dei 2400 m circa aumenta nel corso della giornata fino a 
raggiungere il grado "marcato". Soprattutto nelle suddette zone si prevedono isolate valanghe di fondo. 

Tendenza per sabato e domenica 
In montagna permangono condizioni di cielo in prevalenza sereno, con temperature miti. Il pericolo di valanghe di neve 
asciutta è in progressiva lenta diminuzione. Il pericolo di valanghe di neve bagnata aumenta notevolmente nel corso della 
giornata, nelle rispettive zone. 
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