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Arrivo dell'inverno 

 
EVOLUZIONE FINO A LUNEDÌ 03 OTTOBRE 
Con il passaggio di un fronte freddo, nella notte fra sabato e domenica 02 ottobre le precipitazioni si 
intensificheranno. Di conseguenza, il limite delle nevicate precipiterà rapidamente a quote comprese tra i 
1300 e i 1700 m. In caso di precipitazioni intense o nelle valli chiuse, le nevicate potranno scendere 
temporaneamente anche a quote più basse. 
In una prima fase le precipitazioni si concentreranno sul versante nordalpino, nel nord e nel centro dei 
Grigioni come pure nella Bassa Engadina, dove sino a domenica sera cadranno al di sopra dei 2000 m 
circa dai 30 ai 50 cm di neve. Nelle restanti regioni delle Alpi svizzere cadranno invece dai 10 ai 30 cm di 
neve al di sopra dei 2500 m circa. Dopo una breve pausa domenicale, in una seconda fase cadranno 
probabilmente sino a lunedì sera di nuovo tra i 30 e i 50 cm di neve sul versante nordalpino, nelle restanti 
regioni tra i 10 e i 30 cm. Lunedì il limite delle nevicate salirà a circa 2000 m. 
Inizialmente i venti provenienti dal quadrante occidentale saranno moderati, poi si attenueranno 
temporaneamente ruotando a nord e infine soffieranno nuovamente da moderati a forti. 
 
Informazioni dettagliate sulle condizioni meteorologiche possono essere rilevate dal bollettino meteo 
alpino pubblicato quotidianamente da MeteoSchweiz (tel. 0900 552 138 o www.meteoschweiz.ch). 
 
AVVERTENZE SUL PERICOLO DI VALANGHE FINO A LUNEDÌ 03 OTTOBRE 
Oltre che sui ghiacciai, le nevicate previste cadranno principalmente su zone prive di neve causando 
inizialmente irregolarità nel terreno. I venti causeranno la formazione di accumuli di neve soffiata. 
Inizialmente è previsto il distacco di colate dai pendii ripidi estremi, soprattutto in presenza di terreno 
liscio. A partire da lunedì e con il progressivo aumento delle quantità di neve fresca, soprattutto nelle 
regioni caratterizzate da abbondanti precipitazioni dall'Oberland Bernese alla Svizzera centrale sino alle 
Alpi di San Gallo, come pure nelle regioni meridionali e orientali dei Grigioni, saranno possibili isolate 
valanghe di neve a lastroni, che potranno distaccarsi spontaneamente o in seguito al passaggio di persone. 
Inizialmente si prevede principalmente un pericolo di trascinamento di persone con conseguente caduta 
sui pendii ripidi. 
 
Al di sopra dei 2000 m circa e soprattutto a partire dalla giornata lunedì saranno possibili colate di neve 
bagnata dalle scarpate ripide o dai pendii ripidi erbosi. 
 
TENDENZA 
Martedì e mercoledì previste ulteriori e persistenti precipitazioni soprattutto sul versante nordalpino 
centrale e orientale. Sul versante sudalpino le precipitazioni saranno solo più deboli. Nelle regioni 
settentrionali e orientali caratterizzate da abbondanti precipitazioni si prevede un ulteriore aumento del 
pericolo di valanghe. 
 
 
Il prossimo bollettino della neve verrà pubblicato al massimo lunedì 03 ottobre 2005 alle ore 17:00. 
 
Al numero di telefono 187, nonché all’indirizzo Internet www.slf.ch sono ancora disponibili i dati 
provenienti dalle stazioni automatiche di rilevamento meteo. 


