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Accumuli freschi di neve soffiata 

Situazione generale 
Da mercoledì a giovedì sono caduti alcuni centimetri di neve fresca solo nelle regioni settentrionali. Nelle regioni 
alpine interne e sul versante sudalpino c'è stata una tendenza all'aumento del tempo soleggiato. I venti hanno 
soffiato da deboli a moderati soprattutto dal quadrante settentrionale. Questi hanno trasportato la neve fresca a 
bassa coesione caduta nei giorni scorsi provocando la formazione di accumuli di neve soffiata perlopiù di piccole 
dimensioni. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota si sono attestate intorno a meno 17 gradi a nord e 
meno 14 gradi nelle regioni meridionali. 
A causa della perturbazione di aria fredda la neve fresca presenta ancora un'insolita bassa coesione e si assesta solo 
molto lentamente. In molte zone essa poggia su uno strato di brina superficiale o su una crosta, per quanto riguarda 
i pendii esposti a sud. Sui pendii esposti a nord in molti punti si sprofonda con gli sci fino al terreno. In particolare 
la neve soffiata può facilmente subire distacco. Le masse nevose che subiscono distacco sono però perlopiù ridotte. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte fra giovedì e venerdì ci saranno ovunque schiarite con temperature che diventeranno assai rigide. Nella 
mattinata in tutte le regioni si avrà tempo perlopiù soleggiato. Dopodiché sopraggiungerà da ovest un fronte caldo e 
verso sera inizieranno le precipitazioni nelle regioni occidentali. Le temperature aumentano notevolmente e sul 
mezzogiorno a 2000 m di quota si attestano intorno a meno 9 gradi. I venti soffieranno moderati provenienti da 
Nord. Nella seconda metà della giornata i venti ruotano verso ovest e soffiano con intensità forte. Continueranno a 
formarsi ulteriori accumuli di neve soffiata. Questi attualmente rappresentano la fonte principale di pericolo in tutte 
le regioni. 

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

Moderato pericolo di valanghe 
Nelle Prealpi occidentali, sul versante nordalpino centrale ed orientale, nonché sul versante sudalpino centrale i 
punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti in tutte le direzioni e situati al di 
sopra dei 1600 m circa. Gli accumuli di neve soffiata possono facilmente subire distacco, ma le quantità 
soggette al distacco sono perlopiù ridotte. 
Alle quote leggermente superiori occorre valutare il pericolo presente nelle regioni caratterizzate dal maggiore 
innevamento. Questo fenomeno riguarda soprattutto le regioni comprese tra il Brünigpass e il Sustenpass, 
nonché tra la zona del Rigi e la Schächental. Soprattutto in queste regioni le valanghe possono assumere anche 
medie dimensioni. 
Sul restante versante nordalpino occidentale, nel Vallese e nei restanti Grigioni i punti pericolosi si trovano 
soprattutto nelle conche e nei canaloni esposti da est a sud fino ad ovest al di sopra dei 2200 m circa. Anche qui 
gli accumuli di neve soffiata di piccole dimensioni possono facilmente subire distacco. 

Tendenza per sabato e domenica 
Per la giornata di San Silvestro e quella di Capodanno si prevedono nuove precipitazioni a nord e sulle Alpi. Nelle 
regioni meridionali si avrà tempo perlopiù molto nuvoloso. Si prevede un aumento del pericolo di valanghe. 
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