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Moderato pericolo di valanghe in molte regioni, in quota leggermente più critico 

Situazione generale 
Le precipitazioni e nevicate localmente intense che si sono verificate sulle Alpi da lunedì sera si sono attenuate 
nella notte tra martedì e mercoledì. Negli ultimi due giorni sono caduti nel sud del Vallese e nella parte occidentale 
del Ticino dai 40 ai 50 cm di neve al di sopra dei 2200 m circa, localmente anche di più. Nel nord del Vallese, sul 
versante nordalpino e nelle regioni orientali del versante sudalpino, inclusa regione del Bernina, ne sono caduti dai 
20 ai 40 cm. Nelle restati regioni dei Grigioni sono caduti dai 10 ai 20 cm di neve. Mercoledì, i venti provenienti da 
sud est sono stati deboli e moderati in quota. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota erano comprese 
tra circa più 1 grado nelle regioni settentrionali e più 4 gradi sul versante sudalpino. 
L'irraggiamento e le temperature in aumento hanno causato soprattutto sul versante sudalpino e nelle regioni 
orientali delle Alpi svizzere un progressivo assestamento e consolidamento del manto di neve fresca. 

Evoluzione a corto termine 
La notte fra mercoledì e giovedì sarà parzialmente coperta nelle regioni meridionali e nel Vallese. Nelle restanti 
regioni sarà invece serena con irradiazione favorevole e formazione di una crosta superficiale. Nel corso della 
giornata il tempo sarà prevalentemente soleggiato e mite in tutte le regioni. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 
m di quota saranno comprese tra più 5 gradi nelle regioni occidentali e meridionali e più 3 gradi in quelle orientali. 
I venti da est a nord est saranno deboli. 
Nel corso della giornata il manto nevoso si ammorbidisce notevolmente. A quote superiori ai 2700 m circa il manto 
nevoso diventa inizialmente colloso. Soprattutto sui pendii rivolti a sud, il pericolo di valanghe aumenta nettamente 
nel corso della giornata. 

Previsione del pericolo di valanghe per giovedì 
Intero territorio delle Alpi svizzere: 

Moderato pericolo di valanghe asciutte (grado 2) 
Sulla cresta settentrionale delle Alpi dal Chablais sino al Reuss, nella regione del Gottardo e nel Vallese i punti 
pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti a tutti i quadranti al di sopra dei 2400 m circa. Nelle restanti 
regioni i punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi esposti da ovest a nord sino a sud est al di sopra 
dei 2600 m circa e nei punti in prossimità delle creste rivolti a tutti i quadranti. Particolare attenzione va rivolta 
soprattutto agli accumuli di neve soffiata che si sono formati durante l'ultimo periodo di nevicate. Un eventuale 
distacco è localmente possibile soprattutto in presenza di un forte sovraccarico, come p.es. quello esercitato da 
più persone che non rispettano le distanze di sicurezza. 

In alta montagna il pericolo di valanghe è più critico. 
Nel corso della giornata, con il riscaldamento e l'irraggiamento solare, il PERICOLO DI VALANGHE UMIDE E 
BAGNATE aumenterà in tutte le regioni delle Alpi svizzere sino al grado 3 "marcato". A seconda dell'irradiazione 
notturna e dell'esposizione del pendio, questo grado di pericolo potrà essere raggiunto già prima di mezzogiorno 
soprattutto nelle regioni occidentali e meridionali. 

Tendenza per venerdì e sabato 
Per venerdì si prevede tempo prevalentemente soleggiato e mite. Nella giornata di sabato il tempo sarà invece 
nuvoloso con deboli e diffuse precipitazioni soprattutto nelle regioni occidentali. Il pericolo di valanghe sarà 
progressivamente determinato all'irradiazione durante la notte e dal riscaldamento e irraggiamento diurni. 
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