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Pericolo di valanghe di neve bagnata marcato a nord e moderato a sud 

Situazione generale 
La notte tra mercoledì e giovedì è stata prevalentemente nuvolosa. Solo nel Vallese e nel Ticino la superficie del 
manto nevoso ha potuto raffreddarsi leggermente. Tuttavia non è quasi riuscita a formarsi una crosta portante. Nelle 
regioni meridionali, la giornata di giovedì è stata piuttosto soleggiata. Nelle regioni settentrionali il cielo è stato per 
lo più coperto e si sono verificate debole precipitazioni. A ovest fino a giovedì pomeriggio le precipitazioni sono 
state localmente comprese fra 10 e 15 mm, nelle altre regioni fra 5 e 10 mm. Il limite delle nevicate era situato a 
2300 m circa. Nel Ticino non si sono verificate precipitazioni. Le temperature sul mezzogiorno erano comprese tra 
più 2 gradi nelle regioni settentrionali e più 6 gradi in quelle meridionali. I venti provenienti da nord est hanno 
soffiato deboli. 
A causa del mancato irraggiamento notturno e delle precipitazioni il manto nevoso risulta umidificato e debole in 
molte zone. 

Evoluzione a corto termine 
La notte tra giovedì e venerdì sarà ancora prevalentemente coperta e la coltre di neve non sarà in grado di gelare. 
Solo a sud il cielo sarà in parte sereno con un migliore irraggiamento. Nel corso della giornata il tempo nelle 
regioni meridionali sarà parzialmente soleggiato. In quelle settentrionali il cielo rimarrà coperto e si verificheranno 
precipitazioni. Entro venerdì sera sul versante nordalpino oltre i 2500 m circa sono previsti da 10 a 20 cm di neve 
fresca. Nelle restanti regioni tra 5 e 10 cm. A sud permarranno condizioni di tempo asciutto. A 2000 m di quota le 
temperature sul mezzogiorno saranno di circa zero gradi nelle regioni settentrionali e circa più 5 gradi in quelle 
meridionali. I venti provenienti da nord est saranno da deboli a moderati. 

Previsione del pericolo di valanghe per venerdì 
Intera regione alpina svizzera senza Vallese meridionale e senza Ticino, Calanca e Mesolcina: 

Marcato pericolo di valanghe di neve bagnata (grado 3) 
Il pericolo di valanghe e colate di neve bagnata sussiste sui pendii rivolti a sud al di sotto dei 3000 m circa e sui 
pendii rivolti a nord al di sotto dei 2600 m circa. Si tratta di un debole grado "marcato". Anche se non è prevista 
una grossa attività di valanghe spontanee di neve bagnata, le condizioni per le escursioni sono piuttosto 
sfavorevoli. 

Vallese meridionale, Ticino, Calanca e Mesolcina: 
Moderato pericolo di valanghe di neve bagnata (grado 2) 
Il pericolo di valanghe e colate di neve bagnata sussiste sui pendii rivolti a sud al di sotto dei 3000 m circa e sui 
pendii rivolti a nord al di sotto dei 2600 m circa. Al mattino le condizioni per le escursioni dopo notti serene 
sono piuttosto favorevoli al di sopra dei 2500 m circa. 

A nord della linea Rodano-Reno, il pericolo di VALANGHE DI LASTRONI ASCIUTTI 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). 

Tendenza per sabato e domenica 
Nel fine settimana il tempo rimarrà variabile a nord. Le temperature saranno un po' più basse e il pericolo di 
valanghe di neve bagnata diminuirà leggermente. Nelle regioni meridionali il cielo sarà parzialmente soleggiato. 
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