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Aumento del pericolo di valanghe di neve bagnata nel corso della giornata 

Situazione generale 
La notte fra domenica è lunedì è stata abbastanza serena e lunedì mattina grazie alla presenza del sole le 
condizioni per le escursioni sono state buone in molte zone. Nel corso della giornata si sono formate nubi 
cumuliformi e si sono verificati locali rovesci. I venti sono stati deboli da sud. Le temperature sul 
mezzogiorno a 2000 m di quota si sono attestate su valori compresi tra più 5 gradi e più 7 gradi. 
Dopo notti serene al mattino per il momento le condizioni per le escursioni primaverili sono buone. Dopo 
notti con cielo coperto il manto nevoso risulta indebolito soprattutto al di sotto dei 2500 m circa. Sui 
pendii ripidi esposti a nord in alta montagna è ancora presente neve polverosa. Alle quote più elevate 
possono ancora verificarsi locali nevicate a carattere di rovescio alle quali occorre prestare attenzione per 
la valutazione dei pericoli sul posto. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte tra lunedì e martedì il cielo sarà coperto e l'irraggiamento risulterà pertanto molto attenuato. 
Al di sotto dei 2500 m circa, il manto nevoso è quindi poco resistente. Martedì a sud il tempo sarà 
abbastanza soleggiato altrimenti in parte soleggiato con rovesci e temporali nel pomeriggio. Fino a 
martedì sera in alta montagna potranno localmente cadere fino a 10 cm di neve circa. Le temperature sul 
mezzogiorno a 2000 m di quota saranno intorno a più 5 gradi. I venti saranno deboli da sud ovest. 

Previsione del pericolo di valanghe per martedì 
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. Occorre prestare attenzione ai nuovi locali accumuli di neve soffiata. Sui pendii ripidi è 
importante non sottovalutare inoltre il rischio di cadute. 

VALANGHE DI NEVE BAGNATA: nel corso della giornata, il pericolo di colate e valanghe di neve 
bagnata aumenta al di sotto dei 2500 m circa a tutte le esposizioni, fino a raggiungere quasi il grado 
"marcato". Sui pendii ripidi esposti a sud possono verificarsi distacchi di valanghe di neve bagnata anche 
al di sopra dei 2500 m. Sono possibili isolate valanghe di fondo. Le escursioni di scialpinismo e le discese 
fuori pista dovrebbero terminare a tempo debito. 

Tendenza per mercoledì e giovedì 
Il tempo rimarrà mite con tempo in parte soleggiato. Nel corso della giornata si verificheranno rovesci o 
temporali. Le notti saranno per lo più parzialmente serene. Nessuna variazione del pericolo di valanghe. 
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