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Condizioni nivometeorologiche favorevoli 

Situazione generale 
Per tutta la giornata di giovedì il tempo è stato nuovamente soleggiato. La nuvolosità a carattere cumuliforme si è 
formata soprattutto sul versante sudalpino. Sul mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota si sono attestate 
intorno a più 6 gradi, con il limite dello zero termico intorno ai 3100 m circa. I venti da sud hanno soffiato in gran 
parte deboli, nella Svizzera centrale a tratti moderati. 
A nord della linea Rodano-Reno, nella valle di Goms e nel nord dei Grigioni a 2000 m di quota sono ancora 
presenti tra i 100 e i 200 cm di neve, a sud di queste zone per lo più meno di 80 cm. Qua e là, sui pendii esposti a 
nord nelle zone di alta montagna, può essere ancora presente un po' di neve polverosa. Altrove la superficie del 
manto nevoso si presenta sotto forma di crosta e la sua resistenza dipende dall'altitudine, dalle condizioni di 
irraggiamento notturno e dal riscaldamento durante il giorno. Sotto questa crosta il manto nevoso è umido sui 
pendii ripidi rivolti a sud fino alle quote situate intorno ai 3000 m, sui pendii rivolti a nord fino alle quote situate 
intorno ai 2500 m. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte fra giovedì e venerdì tendenza progressiva all'arrivo della nuvolosità e nel corso della giornata si avrà 
cielo nuvoloso. Nel pomeriggio sono previste precipitazioni a carattere di rovescio. Soprattutto sulle Alpi Bernesi e 
Glaronesi, al di sopra dei 3000 m circa, cadranno tra i 10 e i 20 cm di neve. Sul mezzogiorno le temperature a 2000 
m di quota si attestano intorno ai più 6 gradi, con il limite dello zero termico posto intorno ai 3000 m circa. I venti 
ruotano a nord e soffiano da deboli a moderati. 
Durante la notte, al di sotto dei 3000 m circa, si forma solo una crosta sottile, che durante il giorno si ammorbidisce 
rapidamente. 

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

debole pericolo di valanghe di neve asciutta (grado 1) 
Isolati punti di pericolo si trovano ancora nelle aree ripide estreme e soprattutto in alta montagna, laddove è 
ancora presente neve asciutta e si formano accumuli freschi di neve soffiata di piccole dimensioni. In particolare 
sui pendii ripidi estremi le colate di neve, che altrove sarebbero innocue, possono provocare trascinamenti con 
conseguenti travolgimenti. 

Isolate colate di neve bagnata o VALANGHE DI NEVE BAGNATA di piccole e medie dimensioni sono possibili 
dai bacini di alimentazione non ancora scaricati, soprattutto alle quote comprese tra i 2200 e i 2800 m circa. Le 
piogge intense a carattere di rovescio possono favorire i distacchi. 

Tendenza per sabato e domenica 
Sabato sono probabili schiarite nelle regioni orientali; nelle altre regioni, in entrambi i giorni, condizioni di 
variabilità con precipitazioni a carattere di rovescio soprattutto nel pomeriggio. Le precipitazioni più abbondanti si 
verificano sul versante nordalpino occidentale, con un limite delle nevicate che si colloca perlopiù al di sopra dei 
2000 m. Il pericolo di valanghe aumenta lievemente, soprattutto nelle zone di alta montagna interessate dalle 
maggiori precipitazioni. 
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