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Buone condizioni al mattino, aumento del pericolo di valanghe di neve bagnata  

nel corso della giornata 

Situazione generale 
La notte fra giovedì e venerdì è stata prevalentemente serena. Solo a sud per la prima metà della notte il cielo è 
stato coperto con locali rovesci. Nel corso della giornata il tempo è stato soleggiato. Le temperature sul 
mezzogiorno a 2000 m di quota erano comprese tra più 5 gradi ad ovest e a sud e più 3 gradi a est. Hanno soffiato 
venti da sud da deboli a moderati. 
Al di sotto dei 2500 m circa al mattino il manto nevoso presenta una superficie crostosa in tutte le esposizioni. Al di 
sopra dei 2800 m circa la superficie del manto nevoso sui pendii ripidi rivolti a nord è per lo più ancora polverosa. 
Al momento l'innevamento è leggermente inferiore alla media stagionale in molte zone. Il limite delle nevicate sui 
pendii rivolti a nord del versante nordalpino è fra 1200 e 1400 m, in molte zone delle restanti regioni fra 1400 e 
1600 m. Solo nell'Alto Vallese meridionale è situato fra 1800 e 2000 m. Sui pendii esposti a sud il limite delle 
nevicate è situato fra 1400 e 1600 m sul versante nordalpino, nelle altre regioni fra 1600 e 2000 m. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte fra venerdì e sabato il cielo sarà prevalentemente sereno. Sabato in montagna il tempo sarà di nuovo 
soleggiato con formazione di nubi cumuliformi nel pomeriggio. A livello locale saranno possibili rovesci e 
temporali sulle Prealpi soprattutto in serata. I venti provenienti da ovest saranno deboli. Le temperature sul 
mezzogiorno a 2000 m di quota saranno intorno a più 5 gradi. 
La crosta da rigelo sulla superficie del manto nevoso si scioglierà rapidamente nel corso della giornata dai pendii 
rivolti a est fino a quelli a sud e a ovest. Soprattutto sui pendii esposti a est e a sud la crosta non sarà più portante 
già in tarda mattinata. Con l'umidificazione aumenterà il pericolo di colate e valanghe di neve bagnata. Ne sono un 
segnale i primi sprofondamenti con gli sci o lo snowboard nonché colate di neve instabile. 

Previsione del pericolo di valanghe per sabato 
Intera regione delle Alpi svizzere senza Sottoceneri: 

debole pericolo di valanghe (grado 1) 
Sui pendii ripidi estremi sono ancora possibili distacchi isolati di valanghe in presenza di un notevole 
sovraccarico. Inoltre nelle regioni alpine interne e in alta montagna sono da considerare leggermente più critici i 
pendii molto ripidi esposti a nord. 

VALANGHE DI NEVE BAGNATA: in tutte le regioni al di sotto dei 2400 m circa il pericolo di colate e valanghe 
di neve bagnata aumenterà sino al grado "marcato" nel corso della giornata a tutte le esposizioni. Sui pendii ripidi 
esposti a sud sono possibili distacchi di valanghe di neve bagnata anche al di sopra dei 2400 m. Isolate valanghe di 
fondo sono previste soprattutto nelle regioni meno innevate. Le escursioni di scialpinismo e le discese fuori pista 
dovrebbero terminare a tempo debito. 

Tendenza per domenica e lunedì 
In montagna il tempo sarà prevalentemente soleggiato e mite. Il pericolo di valanghe di neve bagnata aumenterà nel 
corso della giornata. 
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