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Moderato pericolo di valanghe di neve bagnata 

Situazione generale 
Nella notte fra lunedì e martedì il cielo è stato in gran parte coperto. Nelle regioni occidentali, al di sopra dei 
2500 m circa, sono caduti tra i 10 e i 20 cm di neve fresca. I venti hanno soffiato generalmente deboli, ma a tratti 
anche moderati, provenienti dal quadrante meridionale. Sul mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota si sono 
attestate intorno a più 3 gradi. 
Nelle aree situate al di sotto dei 2500 m circa il pericolo principale è costituito dalle valanghe di neve bagnata. Solo 
dopo notti a cielo sereno il manto nevoso risulta portante. In alta montagna possono formarsi locali accumuli di 
neve soffiata, che devono essere valutati come fonte di pericolo di valanghe di neve asciutta. 

Evoluzione a corto termine 
La notte fra martedì e mercoledì è parzialmente serena. Di giorno si avrà cielo piuttosto sereno nelle regioni 
meridionali e in Engadina. Nelle restanti regioni nuvolosità variabile con rovesci, soprattutto nel pomeriggio. Entro 
sera possono cadere tra i 10 e i 20 cm circa di neve sulla Cresta settentrionale delle Alpi al di sopra dei 2500 m 
circa, tenendo presente che le maggiori precipitazioni sono previste nella fascia che grosso modo va dall'Oberland 
Bernese, passando per la Svizzera centrale, fino all'Alpstein. I venti ruotano ad ovest fino a nord ovest e 
permangono in prevalenza deboli. A 2000 m di quota le temperature sul mezzogiorno si attestano intorno a più 
5 gradi. Al di sotto dei 2600 m circa il manto nevoso si ammorbidisce nel corso della giornata e il pericolo di 
valanghe di neve bagnata tende leggermente ad aumentare. 

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

moderato pericolo di valanghe di neve bagnata (grado 2) 
Il pericolo di colate e valanghe di neve bagnata sussiste soprattutto al di sotto dei 2600 m circa, a tutte le 
esposizioni. Sui pendii ripidi esposti a sud possono verificarsi distacchi di valanghe di neve bagnata anche al di 
sopra dei 2600 m. Sono possibili anche numerose valanghe di fondo. Il pericolo di valanghe di neve bagnata è 
soltanto lievemente subordinato alle escursioni termiche diurne. Risulta pertanto di grado "debole" solo nelle 
prime ore del mattino. Le escursioni di scialpinismo e le discese fuori pista dovrebbero terminare a tempo 
debito. 

Il pericolo di VALANGHE DI LASTRONI ASCIUTTI è di grado "debole" (grado 1) in tutte le regioni. In alta 
montagna detto pericolo va considerato un po' più critico, soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord ove è 
depositata neve fresca ventata. 

Tendenza per giovedì e venerdì 
Nelle regioni settentrionali cielo solo parzialmente sereno con nuvolosità variabile. Soprattutto nella seconda metà 
della giornata sono previsti rovesci e temporali in tutte le regioni. Nelle regioni meridionali cielo in gran parte 
sereno. A seconda delle zone, il pericolo di valanghe di lastroni asciutti può aumentare lievemente sulla Cresta 
settentrionale delle Alpi, permane tuttavia sostanzialmente invariato. 
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