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Condizioni invernali in alta montagna 

 
SITUAZIONE GENERALE 
Da lunedì sera, 3 ottobre, nella parte occidentale della Cresta Principale delle Alpi e in Engadina, al di sopra dei 
2500 m, sono caduti di nuovo fino a circa 20 cm di neve. Nelle restanti regioni, alla stessa quota, ne sono caduti 
perlopiù meno di 10 cm. 
A 2500 m, nelle valli del Vispa e nella regione del Sempione, nonché nella regione del Bernina e fino in Bassa 
Engadina sono presenti dai 20 ai 30 cm di neve, nelle restanti regioni perlopiù dai 10 ai 20 cm. In alta montagna 
sono presenti generalmente dai 40 agli 80 cm di neve. Sui pendii esposti a Sud vi è un tendenziale aumento di vaste 
zone sgombre da neve anche al di sopra dei 2500 m. 
I venti moderati, che nella giornata di mercoledì hanno soffiato con intensità anche forte provenienti dal quadrante 
nordorientale fino a sudorientale, soprattutto ad Ovest, hanno dato origine ad accumuli di neve soffiata. Da lunedì, 
3 ottobre, le temperature atmosferiche sono aumentate leggermente ed il limite dello zero termico a mezzogiorno di 
giovedì 6 ottobre si è attestato già intorno ai 3000 m. 
Al di sotto dei 3000 m la neve si scioglie rapidamente sui pendii esposti a Sud, mentre nelle zone fortemente 
ombreggiate al di sopra dei 2500 m circa la neve si presenta ancora asciutta e parzialmente a bassa coesione. Anche 
in alta montagna prosegue la fase di stabilizzazione, che avviene tuttavia lentamente nelle zone ripide ombreggiate. 
 
EVOLUZIONE FINO A DOMENICA, 06.10. 
Venerdì 7 ottobre sul versante sudalpino sarà ancora possibile qualche precipitazione. Altrove in montagna si avrà 
tempo soleggiato. In montagna il fine settimana sarà in prevalenza sereno, con temperature miti e venti di debole 
intensità. 
 
Informazioni dettagliate sulle condizioni meteo possono essere desunte dal bollettino meteorologico di 
MeteoSvizzera pubblicato quotidianamente (tel. 0900 552 138 o www.meteosvizzera.ch). 
 
AVVERTENZE SUL PERICOLO DI VALANGHE FINO A DOMENICA, 09.10. 
In alta montagna, soprattutto nelle regioni ghiacciate e in particolare sui pendii ripidi esposti a Nord, potranno 
ancora verificarsi distacchi di valanghe di lastroni provocate dalle persone. Isolatamente potranno ancora verificarsi 
distacchi spontanei di valanghe di lastroni. Si prevede che la neve fresca caduta nell'ultimo periodo di 
precipitazioni si distaccherà dal manto di neve vecchia. Nelle zone non ghiacciate, occorre prestare attenzione alle 
colate di neve a bassa coesione o alle piccole valanghe di lastroni presso le aree ripide estreme. Questi fenomeni 
possono determinare travolgimenti e successivi seppellimenti. 
Il medesimo pericolo è collegato anche alle colate di neve bagnata. Queste potranno subire distacco dai pendii 
ripidi erbosi situati al di sotto dei 3000 m circa. Sono possibili colate di neve bagnata dai bacini di alimentazione 
rocciosi, anche alle quote ancora più elevate. 
 
TENDENZA 
Il pericolo di valanghe è in progressiva diminuzione. 
 
Il prossimo bollettino valanghe sarà pubblicato in caso di nevicate abbondanti fino al limite delle foreste. Occorre 
prestare la dovuta attenzione al pericolo di valanghe, in particolare nelle zone di alta montagna e dopo le nevicate. 
 
Al numero di telefono 187, nonché all'indirizzo Internet www.slf.ch sono ancora disponibili i dati provenienti dalla 
stazioni automatiche di rilevamento meteo. 


