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Marcato pericolo di valanghe di neve bagnata al di sotto dei 2600 m circa 

Situazione generale 
La notte fra martedì e mercoledì è stata coperta con temporanee e deboli precipitazioni. Il manto nevoso non si è 
quindi potuto congelare. Nelle regioni meridionali, la giornata di mercoledì è stata piuttosto soleggiata. Nel Vallese 
e nelle regioni alpine interne dei Grigioni si sono avute delle schiarite nel corso della giornata. Nelle regioni 
settentrionali il cielo è stato per lo più coperto e nel pomeriggio si sono avuti nuovi rovesci. Sino al tardo 
pomeriggio le precipitazioni hanno raggiunto localmente i 20 mm, che in alta montagna si sono trasformati in 
20 cm di neve fresca. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota erano comprese tra più 3 gradi nelle 
regioni settentrionali e più 7 gradi in quelle meridionali. I venti provenienti da nord sono stati da deboli a moderati. 
A causa dell'assenza dell'irraggiamento notturno, della persistenza delle temperature miti e delle precipitazioni, 
aumenta di nuovo leggermente l'umidificazione del manto nevoso e quindi anche il pericolo di valanghe bagnate. 

Evoluzione a corto termine 
La notte tra mercoledì e giovedì sarà coperta e la coltre di neve non sarà in grado di congelarsi. Nel corso della 
giornata di giovedì il tempo nelle regioni meridionali sarà parzialmente soleggiato. In quelle settentrionali il cielo 
sarà coperto e sul versante nordalpino sono previste precipitazioni in parte persistenti. Sino a giovedì sera sono 
previsti nel Vallese e sul versante nordalpino tra i 10 e i 30 cm di neve fresca al di sopra dei 2500 m circa. Al di 
sotto dei 2200 m circa le precipitazioni si manifesteranno sotto forma di pioggia che favorirà l'indebolimento del 
manto nevoso. A 2000 m di quota, le temperature sul mezzogiorno saranno comprese tra circa più 3 gradi nelle 
regioni settentrionali e circa più 5 gradi in quelle meridionali. I venti ruoteranno a nord est e rimarranno da deboli a 
moderati. 

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

Marcato pericolo di valanghe di neve bagnata (grado 3) 
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 di quota. Possibili anche numerose valanghe di fondo. Il pericolo di valanghe di neve bagnata 
non è più soggetto all'andamento giornaliero. Il grado di pericolo è da considerarsi leggermente "marcato". 
Anche se non è prevista una grossa attività di valanghe di neve bagnata, al di sotto dei 2600 m circa le 
condizioni per le escursioni sono piuttosto sfavorevoli. 

A nord della linea Rodano-Reno, il pericolo di VALANGHE DI NEVE ASCIUTTA è "moderato" (grado 2) nei 
punti esposti da nord ovest a nord sino a nord est al di sopra dei 2800 m circa. A sud di questa linea il pericolo è 
"debole" (grado 1), considerando che anche qui, in alta montagna e con un po' di neve fresca, sui pendii ripidi 
esposti a nord possono localmente essere presenti singoli punti pericolosi. 

Tendenza per venerdì e sabato 
Venerdì cadranno nuovamente tra i 10 e i 30 cm di neve fresca nelle regioni settentrionali. Il limite delle nevicate si 
collocherà a 1500 m di quota circa. Per la giornata di sabato si prevede tempo variabile. Nelle regioni meridionali il 
cielo sarà parzialmente soleggiato in entrambe le giornate. Il pericolo di valanghe asciutte può aumentare 
leggermente nelle regioni settentrionali. 
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