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Deboli nevicate e tempo ancora freddo 

Situazione generale 
Attualmente sulle Alpi svizzere non è ancora presente molta neve. A quota 2000 m, nelle regioni orientali 
e nel Nord dei Grigioni sono presenti tra i 20 e i 30 cm di neve, nelle restanti regioni da 0 a 20 cm. 
Il manto nevoso è generalmente privo di coesione sino al terreno e solo raramente al suo interno sono 
presenti strati vecchi più duri. I venti da nord est dei giorni scorsi hanno causato il trasporto della neve 
fredda e instabile. L'altezza del manto nevoso varia quindi notevolmente sul territorio. Le conche sono 
piene di neve, mentre i crepacci sono stati parzialmente riempiti solo a livello superficiale. La discesa non 
è ancora possibile al di fuori delle piste ricoperte con neve artificiale. Attualmente quasi ovunque la neve 
presente è ancora insufficiente per poter formare eventuali valanghe. Sui pendii ghiacciati molto ripidi e 
nelle conche e nei canaloni spazzati dal vento sono previsti al massimo piccoli distacchi di valanghe 
causati dal passaggio di persone. 

Evoluzione bis sabato, 26 novembre 
Nella notte fra giovedì 24.11 e venerdì 25.11 inizierà a nevicare sino a valle, considerando che le 
precipitazioni si concentreranno nelle regioni occidentali. Sul versante nordalpino, nel Basso Vallese e 
nel nord del Vallese sono previsti sino a sabato a mezzogiorno dai 10 ai 30 cm di neve fresca, nel sud del 
Vallese, in Ticino e nei Grigioni da 0 a 10 cm. Le temperature a quota 2000 m saranno comprese tra 
meno 8 gradi e meno 12 gradi. In quota i venti ruoteranno da nord a ovest/sud ovest. Venerdì saranno da 
moderati a forti, per poi attenuarsi entro domenica. A partire da sabato condizioni di tempo freddo 
invernale con isolati rovesci di neve. Nelle regioni alpine interne il tempo sarà parzialmente soleggiato. 
 
Informazioni dettagliate sulle condizioni meteorologiche possono essere rilevate dal bollettino meteo 
alpino pubblicato quotidianamente da MeteoSchweiz (tel. 0900 162 138 o www.meteoschweiz.ch). 

Avvertenze sul pericolo di valanghe 

I principali punti pericolosi per il distacco di valanghe sono rappresentati dai nuovi accumuli di neve 
soffiata che poggiano generalmente su una coltre nevosa instabile. Un distacco di piccole valanghe è 
possibile dai pendii ripidi, dalle conche e dai canaloni ben innevati esposti a tutti i quadranti. 

Tendenza 
Persistenza di tempo freddo invernale senza nevicate degne di nota. Il pericolo di valanghe varia 
notevolmente nell'ambito di piccole distanze. 
Il prossimo bollettino verrà pubblicato lunedì 28 novembre 2005. 
 
Al numero di telefono 187, nonché all'indirizzo Internet www.slf.ch, sono ancora disponibili i dati 
provenienti dalla stazioni automatiche di rilevamento meteo. 


