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Poca neve fresca a Nord 

Situazione generale 
Fino a mercoledì sera sul versante nordalpino sono caduti pochi centimetri di neve. I venti hanno soffiato 
moderati provenienti da Ovest. Soprattutto in alta montagna si prevedono accumuli freschi di neve 
soffiata. 
Le neve vecchia è depositata sui pendii ombreggiati al di sopra dei 2500 m circa e su quelli soleggiati al 
di sopra dei 3000 m circa. Questa neve, soprattutto nelle zone in ombra, presenta spesso un 
metamorfismo costruttivo e rappresenta una base insidiosa del manto nevoso. 

Evoluzione 
Entro giovedì sera sul versante nordalpino potranno cadere ancora fino a 10 cm circa di neve. La 
situazione nivologica permane tuttavia tale che le valanghe potranno verificarsi solo al livello isolato. 
 
Informazioni dettagliate sulle condizioni meteo possono essere desunte dal bollettino meteorologico di 
MeteoSvizzera pubblicato quotidianamente (tel. 0900 162 138 o www.meteosvizzera.ch). 

Avvertenze sul pericolo di valanghe 

I punti di maggiore pericolo sono rappresentati dai piccoli accumuli di neve soffiata che poggiano sul 
manto di neve vecchia dalla base debole. Questi sono presenti solo al livello isolato e risultano passibili di 
distacco soprattutto sui pendii esposti a Nord, situati al di sopra dei 2500 m circa. 

Tendenza 
Venerdì e sabato potrà cadere la neve sotto forma di rovesci. Provvisoriamente il pericolo di valanghe 
non subirà variazioni sostanziali. 
 
Il prossimo bollettino valanghe sarà pubblicato in caso di nevicate abbondanti fino al limite delle foreste. 
Si raccomanda di continuare a prestare la necessaria attenzione al pericolo di valanghe soprattutto in 
presenza di neve fresca. 
 
Al numero di telefono 187, nonché all'indirizzo Internet www.slf.ch sono ancora disponibili i dati 
provenienti dalla stazioni automatiche di rilevamento meteo. 


