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Nelle regioni settentrionali, rapido aumento del pericolo di valanghe di neve bagnata nel corso della 
giornata 

Situazione generale 
Sabato si è avuto cielo sereno con temperature calde. Nel pomeriggio, sul versante nordalpino, si sono verificati 
locali rovesci. Sul mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota si sono generalmente attestate intorno a più 5 
gradi. Nelle regioni nordorientali esse erano intorno a più 3 gradi. I venti hanno soffiato deboli provenienti da 
svariate direzioni. Sabato ci sono state ottime condizioni escursionistiche primaverili, con buona formazione di una 
crosta a tutte le esposizioni al di sopra dei 1800 m circa. Al di sopra dei 2800 m circa la superficie del manto 
nevoso sui pendii ripidi esposti a nord risulta in parte ancora polverosa. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte tra sabato e domenica una debole perturbazione sfiora le regioni settentrionali della Svizzera. Da sabato 
sera fino a domenica a mezzogiorno sul versante nordalpino si verificano locali precipitazioni a carattere di 
rovescio. Nel corso della giornata ci saranno progressive schiarite a partire da ovest verso est. Nelle regioni 
settentrionali ed in quelle meridionali cielo in prevalenza sereno con formazione di nubi cumuliformi al 
pomeriggio. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota si attestano su valori compresi tra più 3 gradi nelle 
regioni settentrionali e più 5 gradi nelle regioni occidentali e meridionali. I venti provenienti da ovest soffiano da 
deboli a moderati. 
Soprattutto nelle regioni settentrionali la superficie del manto nevoso non si raffredda nel corso della notte e 
pertanto la formazione di una crosta da rigelo è trascurabile. Inoltre la pioggia causa un indebolimento del manto 
nevoso. Nelle regioni con un buon irraggiamento notturno la crosta da rigelo si ammorbidisce nel corso della 
giornata dai pendii rivolti ad est, passando per quelli esposti a sud e fino a quelli rivolti ad ovest. In tutte le regioni, 
a causa dell’umidificazione, aumenta il pericolo di colate e valanghe di neve bagnata. 

Previsione del pericolo di valanghe per domenica 
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: Nel corso della giornata, il pericolo di colate di neve bagnata e quello di 
valanghe di neve bagnata aumenta al di sotto dei 2400 m circa a tutte le esposizioni, fino a raggiungere il grado 
"marcato". 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. Nelle regioni con un 
irraggiamento notturno ridotto, il pericolo di valanghe di neve bagnata aumenta assai rapidamente in seguito 
all'azione delle prime radiazioni solari. In queste regioni possono verificarsi distacchi di valanghe di neve bagnata 
già nelle ore della tarda mattinata. 

Tendenza per lunedì e martedì 
In montagna, cielo in prevalenza sereno con temperature calde e addensamenti nuvolosi a carattere cumuliforme nel 
pomeriggio. Martedì elevata probabilità di rovesci. Il pericolo di valanghe di neve bagnata aumenta rispettivamente 
in tutte le regioni nel corso della giornata. 
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