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Nuovi accumuli di neve soffiata 

Situazione generale 
Martedì e mercoledì si sono verificate frequenti nevicate. Sulle Alpi vodesi, nella Svizzera centrale, sul versante 
nordalpino orientale e in Ticino sono stati misurati da 20 a 30 cm di neve fresca, a livello locale fino a 45 cm. Nelle 
restanti regioni ne sono per lo più caduti meno di 10 cm. Nel corso della giornata di mercoledì i venti si sono 
intensificati, hanno ruotato a nord e sono stati forti soprattutto lunga la Cresta Principale delle Alpi e nei Grigioni. 
Sul mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota erano di meno 15 gradi nelle regioni meridionali e di meno 
17 gradi in quelle settentrionali. 
Soprattutto nelle regioni caratterizzate da abbondante neve fresca si sono formati nuovi accumuli di neve soffiata. 
Questi in molte zone poggiano su uno strato di brina superficiale o su una crosta e pertanto possono staccarsi 
facilmente. La neve soffiata si è depositata soprattutto in prossimità delle creste e nei punti esposti a sud. 

Evoluzione a corto termine 
Giovedì continuerà a nevicare nelle regioni settentrionali. A sud il tempo rimarrà asciutto. Entro giovedì sera sul 
versante nordalpino centrale ed orientale come pure nel Prättigau cadranno tra 20 e 30 cm di neve, a livello locale 
fino a 40 cm. Nel Basso Vallese, sul versante nordalpino occidentale, nella zona del San Gottardo come pure nel 
nord e centro dei Grigioni sono previsti tra 10 e 20 cm di neve fresca. Nelle restanti regioni ne cadranno meno di 10 
cm. I venti saranno inizialmente ancora forti ma nel corso della giornata di giovedì si attenueranno, ruotando da 
nord a ovest. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota si attesteranno intorno a meno 14 gradi nelle 
regioni meridionali e intorno a meno 18 gradi in quelle settentrionali. 
Continueranno a formarsi nuovi accumuli di neve soffiata che attualmente rappresentano la fonte principale di 
pericolo. 

Previsione del pericolo di valanghe per giovedì 
Intera regione delle Alpi svizzere: 

Moderato pericolo di valanghe 
Sul versante nordalpino, nella zona del San Gottardo, nel Surselva nord, nel nord dei Grigioni, nel Silvretta e a 
Samnaun come pure sul versante sudalpino centrale i punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di 
neve soffiata in tutte le esposizioni. Sul versante sudalpino centrale si trovano al di sopra dei 1800 m circa, nelle 
restanti regioni al di sopra dei 1600 m circa. La neve soffiata fresca può staccarsi facilmente ed è spesso 
difficilmente identificabile. 
Nel restante Vallese e nei restanti Grigioni i punti pericolosi si trovano soprattutto nei canaloni e nelle conche 
come pure in prossimità delle creste esposte in tutte le direzioni al di sopra dei 2200 m circa. La fonte principale 
di pericolo è rappresentata dai nuovi accumuli di neve soffiata che tuttavia sono poco diffusi. 

Tendenza per venerdì e sabato 
Venerdì tempo inizialmente ancora soleggiato. Nel corso della giornata transiteranno nubi da ovest e comincerà a 
nevicare. Sabato nevicherà anche nelle regioni settentrionali. Il pericolo di valanghe aumenterà con le nevicate. 
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