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Aumento del pericolo di valanghe dovuto alla neve fresca e alla tempesta, soprattutto nelle regioni 
occidentali 

Situazione generale 
Venerdì il tempo sulle Alpi svizzere è stato in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio sulle regioni occidentali sono 
iniziate le precipitazioni dovute alla presenza di un fronte caldo. Le temperature sul mezzogiorno sono state di 
nuovo rigide e a 2000 m di quota sono state comprese tra meno 11 gradi e meno 15 gradi. I venti hanno soffiato da 
deboli a moderati, provenienti dal quadrante occidentale, con tendenza al rinforzo nel corso della giornata. 
Alle quote più elevate la distribuzione della neve è assai irregolare. Nei punti in cui è presente poca neve si 
sprofonda fino al terreno anche con gli sci. La neve fresca dei giorni scorsi presenta in parte ancora una coesione 
piuttosto bassa. In molte zone essa poggia su uno strato di brina superficiale, su uno strato di neve vecchia pressato 
dai venti o, per quanto riguarda i pendii esposti a sud, su una crosta da rigelo. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte tra venerdì e sabato le precipitazioni si estendono sulle regioni orientali. Entro sabato sera sono previste 
le seguenti quantità di neve fresca: Basso Vallese occidentale, Alpi Vodesi e Friburghesi, tra i 20 e i 40 cm; 
Oberland Bernese, restante Vallese, senza valli del Vispa, tra i 15 e i 30 cm; versante nordalpino centrale ed 
orientale, nonché valli del Vispa, 10 cm circa; Grigioni e Ticino settentrionale, 5 cm circa. Le temperature 
aumentano notevolmente e a 2000 m di quota sul mezzogiorno si attestano intorno a meno 2 gradi. Con un'intensità 
da forte a tempestosa i venti da ovest trasportano sia la neve a bassa coesione già presente, che la neve fresca. 

Previsione del pericolo di valanghe per sabato  
Alpi Vodesi e Friburghesi, nonché zone situate tra lo Chablais e il Gran San Bernardo: 

Marcato pericolo di valanghe 
Questo grado di pericolo verrà raggiunto nel corso della mattinata. I punti pericolosi si trovano soprattutto sui 
pendii carichi di neve soffiata esposti in tutte le direzioni, nelle Prealpi al di sopra dei 1600 m circa, altrove al di 
sopra dei 2000 m circa. Soprattutto gli accumuli freschi di neve soffiata possono subire facilmente distacco e per 
questa ragione devono essere aggirati. 

Restanti regioni delle Alpi svizzere: 
Moderato pericolo di valanghe 
Nel restante Basso Vallese, nell'Alto Vallese settentrionale senza valle di Goms, nell'Oberland Bernese e sul 
versante nordalpino centrale ed orientale senza regione del San Gottardo i punti pericolosi si trovano soprattutto 
sui pendii carichi di neve soffiata esposti in tutte le direzioni. Sulle Prealpi ciò riguarda le quote poste al di sopra 
dei 1600 m circa, altrove al di sopra dei 2000 m circa. Nel Vallese e nell'Oberland Bernese è previsto un lieve 
aumento del pericolo di valanghe nel corso della giornata. Anche qui la fonte principale di pericolo è 
rappresentata dagli accumuli di neve soffiata. 
Nell'Alto Vallese meridionale, nella valle di Goms, nella regione del San Gottardo nonché nel Ticino e nei 
Grigioni sono presenti accumuli di neve soffiata di piccole dimensioni, che possono facilmente subire distacco, 
soprattutto nelle conche e nei canaloni esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 2200 m circa. 

Tendenza per domenica e lunedì 
A nord cielo nuvoloso variabile con precipitazioni a tratti, nelle regioni meridionali la giornata di Capodanno sarà 
nuvolosa, il 2 gennaio piuttosto soleggiata. Il pericolo di valanghe non subirà variazioni sostanziali. 
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