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Bollettino nazionale delle valanghe no. 4 
di martedì, 15 novembre 2005, 18:30  

Inizio dell'inverno con poca neve. 

Situazione generale 
Sulle Alpi svizzere non si è ancora formato un manto nevoso compatto. Le neve vecchia è presente sui 
pendii ombreggiati al di sopra dei 2500 m circa e su quelli soleggiati al di sopra dei 3000 m circa. 
Soprattutto nelle zone in ombra, la coltre nevosa ha subito un metamorfismo costruttivo e rappresenta 
dunque una base insidiosa per le prossime nevicate. 

Evoluzione 
Per mercoledì 16 novembre è prevista una netta variazione delle condizioni meteo. Un fonte freddo 
attraverserà rapidamente le Alpi svizzere e successivamente si formerà una debole situazione di 
sbarramento da Nord. Sino a mercoledì sera sono attesi sul versante nordalpino tra i 10 e i 20 cm di neve 
fresca. Il limite delle nevicate scenderà da quota 1500 m a quota 800 m circa. I forti venti da ovest a nord 
ovest causeranno il trasporto della neve fresca e in parte anche della neve vecchia. Si formeranno quindi 
nuovi accumuli di neve soffiata non molto estesi che in parte potranno però subire facilmente un distacco. 
 
Informazioni dettagliate sulle condizioni meteorologiche possono essere rilevate dal bollettino meteo 
alpino pubblicato quotidianamente da MeteoSchweiz (tel. 0900 162 138 o www.meteosvizzera.ch). 

Avvertenze sul pericolo di valanghe 

I punti di maggiore pericolo, rappresentati dai piccoli accumuli di neve soffiata che poggiano sulla neve 
vecchia, si trovano soprattutto sui pendii rivolti a nord al di sopra dei 2500 m circa. Qui, piccole valanghe 
di neve a lastroni possono subire un distacco già in seguito al passaggio di una singola persona. 
Particolare attenzione va rivolta al pericolo di lesioni e di caduta. 

Tendenza 
Giovedì e venerdì il tempo rimarrà freddo. Nel corso di isolati rovesci cadrà solo più poca neve. Per il 
momento il pericolo di valanghe non subirà variazioni sostanziali. 
 
Il prossimo bollettino verrà pubblicato mercoledì, 16 novembre 2005 alle ore 17:00. 
 
Al numero di telefono 187, nonché all'indirizzo Internet www.slf.ch sono ancora disponibili i dati 
provenienti dalla stazioni automatiche di rilevamento meteo. 


