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Da moderato a marcato pericolo di valanghe di neve bagnata al di sotto dei 2500 m circa 

Situazione generale 
La notte tra giovedì e venerdì è stata in gran parte coperta. Solo nel Vallese e nel Ticino la superficie del manto nevoso ha 
potuto raffreddarsi leggermente. In parte si è formata una crosta portante. Venerdì nel Vallese e nel Ticino ci sono state 
schiarite. Nelle regioni settentrionali il cielo è stato in gran parte coperto. Entro venerdì pomeriggio, dall'Oberland Bernese 
orientale, passando per la Svizzera centrale fino all'Alpstein, si sono verificate precipitazioni comprese tra i 15 e i 30 mm. La 
neve si è depositata solo al di sopra dei 2500 m circa e occorre tenere presente che raramente sono stati rilevati più di 20 cm di 
neve fresca. Nelle restanti regioni le precipitazioni sono state assai meno abbondanti. Le temperature sul mezzogiorno erano 
comprese tra più 1 grado nelle regioni settentrionali e più 6 gradi in quelle meridionali. I venti hanno soffiato da deboli a 
moderati provenienti dal quadrante settentrionale. 
A causa del mancato irraggiamento notturno e delle precipitazioni il manto nevoso risulta umidificato e morbido in molte 
zone, soprattutto nelle regioni settentrionali. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte tra venerdì e sabato, a partire da Ovest, ci saranno progressive schiarite. La formazione di una crosta sarà 
lievemente migliore soprattutto nelle regioni occidentali. Sabato il cielo sarà ancora nuvoloso, soprattutto sul versante 
nordalpino centrale ed orientale. Entro il pomeriggio, nelle suddette zone, si verificano precipitazioni comprese tra i 10 e i 
20 mm. Nelle restanti regioni si prevedono schiarite, con cielo in prevalenza sereno nelle regioni meridionali. Le temperature 
sul mezzogiorno a 2000 m di quota si attestano intorno a meno 4 gradi nelle regioni settentrionali e più 1 grado in quelle 
meridionali. I venti soffiano in gran parte moderati provenienti da nord ovest. 

Previsione del pericolo di valanghe per sabato 
Versante nordalpino; Vallese settentrionale; valle di Goms; Grigioni senza val Calanca e Mesolcina: 

Marcato pericolo di valanghe di neve bagnata (grado 3) 
Il pericolo di valanghe e colate di neve bagnata sussiste sui pendii esposti a sud al di sotto dei 2800 m circa e sui pendii 
esposti a nord al di sotto dei 2500 m circa. Si tratta di un debole grado "marcato". Non si prevede una grossa attività 
valanghiva concernente le valanghe spontanee di neve bagnata. Le condizioni per le escursioni sono tuttavia piuttosto 
sfavorevoli. 

Vallese meridionale ad esclusione della valle di Goms, inoltre Ticino, val Calanca e Mesolcina: 
Moderato pericolo di valanghe di neve bagnata (grado 2) 
Il pericolo di valanghe e colate di neve bagnata sussiste sui pendii esposti a sud al di sotto dei 2800 m circa e sui pendii 
esposti a nord al di sotto dei 2500 m circa. Al mattino, e dopo notti serene, le condizioni per gli escursionisti sono piuttosto 
favorevoli al di sopra dei 2500 m circa.  

Dall'Oberland Bernese, passando per la Svizzera centrale e le Alpi Glaronesi, fino all'Alpstein, il pericolo di VALANGHE DI 
LASTRONI ASCIUTTI è "moderato" (grado 2) alle esposizioni da nord ovest a nord fino a nord est, nonché nelle zone in 
prossimità delle creste esposte in tutte le direzioni, al di sopra dei 2800 m circa. Nelle restanti regioni il pericolo è di grado 
"debole" (grado 1). 

Tendenza per domenica e lunedì 
Nelle regioni settentrionali condizioni di variabilità associate a temperature fredde. Nelle regioni meridionali cielo 
parzialmente sereno. Il pericolo di valanghe di neve bagnata è in lieve diminuzione. 

Informazioni supplementari: ‘Fax su richiesta’ (Fr. 1.49 /min)  Bollettino regionale (Fr. 1.49 /min)   Notifiche:  
0900 59 2020 Lista dei prodotti SLF sospeso Svizzera Centrale Tel. gratuito:  0800 800 187 
0900 59 2025 Cartina altezza neve (in caso di cambiamento) sospeso Vallese basso / VD Fax gratuito:  0800 800 188 
0900 59 2026 Cartina neve fresca (giornalmente) sospeso Alto Vallese  Internet: http://www.slf.ch 
  sospeso Nord e Centro dei Grigioni Email: lwp@slf.ch 
Informazioni sulla meteo in sospeso Sud dei Grigioni WAP: wap.slf.ch 
collaborazione con MeteoSvizzera  sospeso Oberland Bernese     Teletext: pagina 782 (TSI) 
  sospeso Versante Nordalpino Orientale 


