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Bollettino valanghe sino a domenica, 21. maggio 2023

In alcuni punti marcato pericolo di valanghe asciutte e bagnate
Edizione: 20.5.2023, 17:00 / Prossimo aggiornamento: In caso di intense nevicate

Pericolo valanghe
aggiornato al 20.5.2023, 17:00
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Neve fresca, Valanghe bagnate
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Punti pericolosi Descrizione del pericolo
I punti pericolosi per valanghe asciutte si trovano a tutte 
le esposizioni al di sopra dei 3000 m circa. Con le 
nevicate, sono possibili sempre più numerose valanghe 
asciutte spontanee. Esse possono in parte trascinare il 
manto nevoso saturo d'acqua e raggiungere grandi 
dimensioni.
I punti pericolosi per valanghe bagnate si trovano al di 
sotto dei 3000 m circa. Con la pioggia, sono previste in 
ogni momento valanghe bagnate di medie e, a livello 
isolato, di grandi dimensioni.

Sono necessarie esperienza e prudenza.

Note
Questa è l'ultima carta del pericolo valanghe dell'inverno 2022/23. In estate e autunno, i 
bollettini valanghe vengono pubblicati solo in caso di intense nevicate. Anche se l'SLF 
non pubblica nessun bollettino, è sempre necessario prestare la dovuta attenzione al 
pericolo di valanghe, soprattutto in caso di neve fresca.

Scala del pericolo 1 debole 2 moderato 3 marcato 4 forte 5 molto forte
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Valanghe bagnate
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Punti pericolosi Descrizione del pericolo
I punti pericolosi per valanghe bagnate si trovano al di 
sotto dei 3000 m circa. L'irraggiamento notturno sarà 
fortemente limitato. Soprattutto dai bacini di 
alimentazione non ancora scaricati, sono previste 
valanghe bagnate. Queste possono in parte trascinare 
l'intero manto nevoso e, soprattutto sui pendii esposti a 
nord, raggiungere grandi dimensioni.

Neve ventata
Isolati punti pericolosi per valanghe asciutte si trovano soprattutto sui pendii esposti a 
ovest, nord ed est al di sopra dei 3000 m circa. I nuovi accumuli di neve ventata e quelli 
meno recenti sono in parte instabili. Essi dovrebbero essere valutati con attenzione sui 
pendii ripidi. Le valanghe possono raggiungere dimensioni medie.
Si consiglia un'accurata scelta dell'itinerario.

Note
Questa è l'ultima carta del pericolo valanghe dell'inverno 2022/23. In estate e autunno, i 
bollettini valanghe vengono pubblicati solo in caso di intense nevicate. Anche se l'SLF 
non pubblica nessun bollettino, è sempre necessario prestare la dovuta attenzione al 
pericolo di valanghe, soprattutto in caso di neve fresca.
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Valanghe asciutte: nessun problema valanghivo evidente
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Punti pericolosi Descrizione del pericolo
Le valanghe possono in parte subire un distacco negli 
strati superficiali del manto e raggiungere dimensioni 
medie. Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare 
attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta.

Valanghe bagnate durante la giornata
Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata sono possibili 
colate e valanghe bagnate. Ciò al di sotto dei 3000 m circa. Le valanghe possono a 
livello isolato trascinare l'intero manto nevoso e, soprattutto sui pendii esposti a nord, 
raggiungere grandi dimensioni. Le escursioni e le salite ai rifugi dovrebbero terminare in 
tempo.

Note
Questa è l'ultima carta del pericolo valanghe dell'inverno 2022/23. In estate e autunno, i 
bollettini valanghe vengono pubblicati solo in caso di intense nevicate. Anche se l'SLF 
non pubblica nessun bollettino, è sempre necessario prestare la dovuta attenzione al 
pericolo di valanghe, soprattutto in caso di neve fresca.

Scala del pericolo 1 debole 2 moderato 3 marcato 4 forte 5 molto forte
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Valanghe bagnate
Il manto nevoso è bagnato. Sono possibili isolate colate bagnate. Attenzione al pericolo 
di trascinamento e di caduta.

Note
Questa è l'ultima carta del pericolo valanghe dell'inverno 2022/23. In estate e autunno, i 
bollettini valanghe vengono pubblicati solo in caso di intense nevicate. Anche se l'SLF 
non pubblica nessun bollettino, è sempre necessario prestare la dovuta attenzione al 
pericolo di valanghe, soprattutto in caso di neve fresca.

Scala del pericolo 1 debole 2 moderato 3 marcato 4 forte 5 molto forte
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Manto nevoso e meteo
aggiornato al 20.5.2023, 17:00

Manto nevoso

Valanghe asciutte sono ancora possibili soprattutto sui pendii ripidi d’alta montagna esposti a nord. Sotto alla neve fresca 
della settimana scorsa il manto di neve vecchia è fradicio fino ai 2800 m circa sui pendii esposti a nord e nettamente oltre i 
3000 m su quelli rivolti alle altre esposizioni. Specialmente nei Grigioni, in alcuni casi nel sud del Vallese e a livello isolato 
anche nelle restanti regioni, nella parte basale del manto di neve vecchia sono sempre ancora presenti strati fragili. Sui 
pendii esposti a nord situati tra i 2800 e i 3300 m circa questi strati fragili subiscono gradualmente la loro prima 
umidificazione e si stanno quindi destabilizzando.
Durante la notte coperta fra sabato e domenica, la superficie del manto nevoso si raffredderà solo in misura limitata e 
riuscirà a gelarsi solo al di sopra della soglia dello zero termico. Il pericolo di valanghe bagnate sarà quindi elevato già al 
mattino e aumenterà poi con il passare delle ore soprattutto nelle regioni interessate dalle schiarite. Si prevedono valanghe 
bagnate spontanee. Soprattutto sui pendii d’alta quota esposti a nord, le valanghe potranno coinvolgere l'intero manto 
nevoso e in alcuni casi avanzare molto.

Retrospettiva meteo di sabato, 20.05.2023

Sulla cresta principale delle Alpi e a sud di essa ci sono state precipitazioni, nevose al di sopra dei 2600 m. Nelle restanti 
regioni il tempo è stato per lo più nuvoloso con brevi schiarite ma anche locali rovesci.

Neve fresca
Da venerdì pomeriggio a sabato pomeriggio, al di sopra dei 3000 m:
 

Parte altovallesana della cresta principale delle Alpi dalla regione del Monte Rosa alla zona del Sempione: dai 15 ai 30 
cm, con punte locali fino ai 40 cm          
Resto della cresta principale delle Alpi dal Gran San Bernardo alla zona del Bernina, regione dell'Aletsch: dai 5 ai 15 cm
Altrove: meno o tempo asciutto

Negli ultimi due giorni, nella parte altovallesana della cresta principale delle Alpi lungo il confine con l'Italia sono così 
caduti complessivamente dai 20 ai 50 cm circa di neve neve fresca al di sopra dei 2800 m circa.

Temperatura
Sul mezzogiorno, la soglia dello zero termico era compresa tra i 2800 m nelle regioni sud occidentali e i 3200 m in quelle 
nord orientali

Vento
Da debole a moderato, sulla cresta settentrionale delle Alpi da moderato a forte, proveniente da sud est
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Previsioni meteo sino a domenica, 21.05.2023

La notte fra sabato e domenica sarà per lo più coperta. Durante il giorno il tempo sarà parzialmente soleggiato, con 
possibilità di isolati rovesci o temporali. Nella parte occidentale della cresta principale delle Alpi e nel Ticino occidentale ci 
saranno precipitazioni fino a mezzogiorno.

Neve fresca
Da sabato sera a domenica a mezzogiorno, al di sopra dei 3200 m
 

Parte altovallesana della cresta principale delle Alpi dalla regione del Monte Rosa alla zona del Sempione: dai 30 ai 50 
cm          
Restante parte occidentale della cresta principale delle Alpi, regione dell'Aletsch, valle Bregaglia, massiccio del Bernina: 
dai 5 ai 15 cm
Altrove: meno o tempo asciutto          

Temperatura
Nel corso della giornata la soglia dello zero termico salirà fino ai 3300 m circa

Vento
Durante la notte in alta montagna da moderato a forte, durante il giorno da debole a moderato, proveniente da sud est

Tendenza sino a martedì, 23.05.2023

Dopo notti parzialmente stellate, lunedì il cielo sarà piuttosto soleggiato e martedì parzialmente soleggiato. In montagna 
saranno possibili isolati rovesci o temporali nella seconda metà della giornata. Il vento sarà per lo più debole. Le 
temperature rimarranno miti con una soglia dello zero termico collocata intorno ai 3300 m.
Anche se il pericolo di valanghe asciutte diminuirà, con la neve fresca degli ultimi giorni le condizioni per la pratica degli 
sport invernali nella parte altovallesana della cresta principale delle Alpi rimangono ancora critiche. Inoltre, con 
l'irradiazione solare qui si prevede un progressivo aumento di valanghe bagnate, anche di grandi dimensioni, che 
interesseranno la neve fresca. Le escursioni richiedono una certa esperienza.
Anche nelle restanti regioni il pericolo di valanghe asciutte diminuirà. Il pericolo di valanghe bagnate sarà soggetto a un 
ciclo giornaliero. Tuttavia, in caso di ridotto irraggiamento notturno aumenterà rapidamente nel corso della mattinata. Le 
escursioni e le salite ai rifugi dovrebbero cominciare molto presto e concludersi per tempo.
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