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Moderato pericolo di valanghe di neve bagnata in molte regioni 

Situazione generale 
Venerdì il cielo sulle Alpi svizzere è stato coperto con precipitazioni un po' dappertutto, fatta eccezione per le 
regioni all'estremo ovest. Il limite delle nevicate si è collocato a 2700 m circa. Al di sopra di questa quota, sono 
caduti dalle Alpi Bernesi a quelle del nord dei Grigioni, passando attraverso quelle Glaronesi, circa 10 cm di neve, 
nelle restanti regioni meno. I venti provenienti da nord ovest sono stati da deboli a moderati. A 2000 m di quota le 
temperature sul mezzogiorno erano comprese tra più 4 gradi nelle regioni settentrionali e più 1 grado in quelle 
meridionali. 
A nord della linea Rodano-Reno, nella valle di Goms e nel nord dei Grigioni, a 2000 m di quota sono ancora 
presenti in molti punti fra i 100 e i 200 cm di neve, a sud di questa linea per lo più meno di 80 cm. Nel corso degli 
ultimi tre giorni l'altezza del manto nevoso si è ridotta di 10-20 cm. La pioggia continua a causare l'infradiciamento 
della coltre di neve, mentre nei punti dove cade la neve il legame con la base di neve vecchia è piuttosto 
favorevole. 

Evoluzione a corto termine 
Sabato persistenza di cielo generalmente molto nuvoloso con nuove precipitazioni principalmente nel corso del 
pomeriggio soprattutto nelle regioni occidentali e nel Vallese. Il limite delle nevicate si collocherà tra i 2200 e i 
2800 m. Al di sopra dei 2800 m circa si prevedono tra i 10 e i 20 cm di neve fresca. I venti provenienti dal 
quadrante settentrionale saranno deboli. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota saranno comprese fra 
più 2 e più 5 gradi. 

Previsione del pericolo di valanghe per sabato 
Versante nordalpino senza Prealpi; nord del Vallese; nord e centro dei Grigioni: 

Moderato pericolo di valanghe di neve bagnata (grado 2) 
Eventuali colate di neve bagnata e valanghe di neve bagnata di piccole e medio- grandi dimensioni sono 
possibili soprattutto a quote comprese tra circa 2200 e circa 2800 m dai bacini di alimentazione non ancora 
scaricati esposti a tutti i quadranti. La pioggia intensa sotto forma di rovesci può favorire il distacco di tali 
valanghe. 

Prealpi settentrionali; sud del Vallese; Ticino; Engadina e valli meridionali dei Grigioni: 
Debole pericolo di valanghe di neve bagnata (grado 1) 
Eventuali colate e valanghe di neve bagnata sono possibili solo a livello isolato e anche qui soprattutto a quote 
comprese tra circa 2200 e circa 2800 m. 

Isolati punti pericolosi per VALANGHE ASCIUTTE si trovano sui pendii ripidi estremi e soprattutto in alta 
montagna, dove con la neve fresca si formeranno nuovi accumuli di neve soffiata di piccole dimensioni. Altrimenti, 
soprattutto sui pendii ripidi estremi, innocue colate di neve possono provocare trascinamenti con conseguenti 
travolgimenti. 

Tendenza per domenica e lunedì 
Persistenza di tempo variabile con rovesci e temporali soprattutto nel corso del pomeriggio. Il pericolo di valanghe 
non subirà variazioni sostanziali. 
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