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Moderato pericolo di valanghe di neve asciutta e bagnata, a seconda delle zone 

Situazione generale 
Nelle regioni occidentali e nel Vallese, a tutta domenica, sono caduti dai 10 ai 25 cm di neve al di sopra dei 2800 m circa. Nel 
corso della giornata il cielo in montagna è stato in prevalenza coperto nelle regioni ad occidente del San Gottardo. Ad oriente 
si è avuto cielo in prevalenza sereno. Sul versante nordalpino e nel Vallese, la totalità delle precipitazioni degli ultimi tre 
giorni ammonta a quantità comprese tra i 15 e i 40 mm. Ciò corrisponde più o meno a quantità fino ai 40 cm di neve al di 
sopra dei 3000 m circa. I venti provenienti da svariate direzioni hanno soffiato in prevalenza deboli, con punte di intensità a 
tratti moderata in quota. A 2000 m di quota le temperature sul mezzogiorno erano di più 4 gradi nelle regioni settentrionali e 
più 6 gradi sul versante sudalpino. 
A nord della linea Rodano-Reno e nel nord dei Grigioni, a 2000 m di quota, sono ancora presenti in molti punti fra i 100 e i 
180 cm di neve, a sud di queste zone per lo più meno di 80 cm. 

Evoluzione a corto termine 
Lunedì in montagna, soprattutto nelle regioni occidentali ed in quelle meridionali, cielo in prevalenza molto nuvoloso. 
All'estremo occidente, nel Vallese e nel Ticino cadranno fino ai 15 cm di neve al di sopra dei 2200 m circa. Nelle regioni 
orientali condizioni meteo più miti con scarse precipitazioni. I venti provenienti da sud ovest soffiano in prevalenza da deboli 
a moderati. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota si attestano intorno ai più 3 gradi. Nelle regioni orientali, in 
seguito all'influsso del favonio, ci saranno temperature leggermente più calde. 

Previsione del pericolo di valanghe per lunedì 
Vallese; Alpi Friburghesi e Vodesi, nonché Oberland Bernese occidentale ad esclusione delle Prealpi 

settentrionali: 
Moderato pericolo di valanghe di neve asciutta (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano in particolare sui pendii ripidi esposti da ovest a nord sino a sud est al di sopra dei 2800 m 
circa. Occorre prestare particolare attenzione agli accumuli freschi di neve soffiata. Questi sono di piccole dimensioni, ciò 
nonostante possono subire distacco e possibilmente provocare il trascinamento di ulteriori masse nevose. Pertanto, per gli 
sportivi praticanti sport invernali, sussiste il pericolo di travolgimento e non si può escludere nemmeno la possibilità di 
seppellimento. 

Prealpi settentrionali; restante versante nordalpino; Grigioni e Ticino: 
debole pericolo di valanghe di neve asciutta (grado 1) 
Singoli punti pericolosi si trovano soprattutto presso le aree ove è presente la neve fresca ventata al di sopra dei 2800 m 
circa. 

Il PERICOLO DI VALANGHE DI NEVE BAGNATA è già di grado moderato al mattino, soprattutto sul versante nordalpino 
occidentale e nel Vallese. Nelle restanti regioni il pericolo è ancora di grado debole nelle prime ore del mattino. Esso tuttavia 
aumenta lievemente in tutte le regioni in seguito al riscaldamento diurno e all'irraggiamento o a causa dei rovesci di pioggia. 

Tendenza per martedì e mercoledì 
A partire da lunedì sera sono previste diffuse precipitazioni con temperature via via più fredde. Il limite delle nevicate scende 
fino intorno ai 1500 m circa. La quantità di precipitazioni previste varia parecchio a seconda dei modelli previsionali e potrà 
essere da scarsa a rilevante. Mercoledì le nevicate si attenuano e tornano di nuovo condizioni primaverili. A seconda 
dell'intensità delle precipitazioni, il pericolo di valanghe può provvisoriamente aumentare. 
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