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Alle quote elevate permane ancora in molte zone marcato pericolo di valanghe 

Situazione generale 
Nella notte tra lunedì e martedì e nel corso della giornata di martedì in montagna e fino alle quote medie sono cadute le 
quantità previste di neve. Al di sopra dei 2200 m circa, la quantità di neve fresca caduta sul versante sudalpino e lungo il 
crinale della parte occidentale della Cresta Principale delle Alpi è stata compresa tra i 40 e i 50 cm, con punte locali anche 
maggiori. Nel restante Vallese, sul versante nordalpino occidentale e centrale sono caduti tra i 20 e i 40 cm di neve, sul 
versante nordalpino orientale e nei Grigioni tra i 10 e i 20 cm. I venti, che durante la notte hanno ruotato da sud verso nord, 
hanno soffiato moderati, localmente a tratti anche forti. A 2000 m di quota le temperature sul mezzogiorno erano di meno 2 
gradi nelle regioni settentrionali e più 1 grado sul versante sudalpino. L'irraggiamento e le temperature hanno provocato solo 
sul versante sudalpino un primo, leggero assestamento del manto di neve fresca. 

Evoluzione a corto termine 
La notte fra martedì e mercoledì è in prevalenza molto nuvolosa con deboli precipitazioni. Nel Vallese, sul versante nordalpino 
e nei Grigioni sono previste ancora le ultime nevicate tra i 5 e i 15 cm al di sopra dei 2000 m circa. Durante il giorno ci 
saranno schiarite, inizialmente sul versante sudalpino e poi progressivamente anche nelle regioni settentrionali. Le temperature 
sul mezzogiorno a 2000 m di quota si attestano intorno ai più 2 gradi. I venti ruotano ad est e soffiano da deboli a moderati. Il 
manto nevoso inizia ad assestarsi in molte zone. Sui pendii ripidi aumenta leggermente il pericolo di valanghe nel corso della 
giornata. L'andamento del pericolo dovuto alle escursioni termiche è più marcato nelle regioni meridionali. 

Previsione del pericolo di valanghe per mercoledì 
Cresta settentrionale delle Alpi, dal Chablais al Reuss; regione del San Gottardo; Vallese; versante 

sudalpino senza Poschiavo e senza Val Monastero: 
marcato pericolo di valanghe di neve asciutta (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi esposti da ovest a nord fino a sud al di sopra dei 2600 m circa, 
nonché in prossimità delle creste esposte in tutte le direzioni. Occorre continuare a prestare particolare attenzione 
soprattutto agli accumuli di neve soffiata che si sono formati fino a martedì. I distacchi sono possibili localmente già in 
presenza di deboli sovraccarichi, come ad es. in seguito all'azione di un singolo sportivo praticante sport invernali. 

Restanti regioni del versante nordalpino; nord e centro dei Grigioni senza regione del San Gottardo; 
Engadina; Val Monastero e Poschiavo: 

moderato pericolo di valanghe di neve asciutta (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 2400 m circa. Anche qui occorre 
prestare attenzione soprattutto agli accumuli di neve soffiata che si sono formati negli ultimi giorni. Questi possono subire 
distacco a causa di forti sovraccarichi. 

Il PERICOLO DI VALANGHE DI NEVE BAGNATA E UMIDA aumenta soprattutto nelle regioni meridionali con 
l'irraggiamento solare a partire dalle ore della mattinata fino al grado 3 "marcato". Nelle restanti regioni questo pericolo è 
leggermente inferiore. 

Tendenza per giovedì e venerdì 
Giovedì e venerdì cielo in prevalenza sereno e anche le temperature aumentano di nuovo leggermente. Nel pomeriggio sono 
possibili temporali. Il pericolo di valanghe tende di nuovo ad essere legato al riscaldamento diurno e all'irraggiamento. 
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