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Permanenza di instabilità delle condizioni nivometeorologiche 

Situazione generale 
Sulle Alpi svizzere l'innevamento è ancora scarso. Sul versante nordalpino, nelle valli del Vispa e nel 
Nord dei Grigioni l'innevamento è compreso fra i 20 e i 40 cm, nelle restanti regioni fra i 10 e i 30 cm. 
L'innevamento risulta estremamente variabile nell'ambito di minime distanze. 
Il manto nevoso presenta perlopiù bassa coesione fino al terreno e forma una base debole per le nevicate 
imminenti. 

Evoluzione bis venerdì, 2 dicembre 
Entro mercoledì a mezzogiorno sono previste le seguenti quantità di neve fresca: Versante nordalpino 
occidentale: da 10 fino a 15 cm; versante nordalpino centrale ed orientale: da 5 fino a 10 cm; zone situate 
a Sud della linea Rodano- Reno: pochi cm. I venti soffieranno moderati, inizialmente provenienti da Sud 
Ovest e mercoledì provenienti da Nord Ovest. Si formeranno accumuli freschi di neve soffiata di piccola 
entità, ma pericolosi. Giovedì si avrà tempo soleggiato con temperature più miti. Venerdì ad Ovest e a 
Sud sopraggiungerà la nuvolosità e successivamente si verificheranno precipitazioni. Ad Est si avranno 
condizioni influenzate da un forte favonio. 
 
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 principali punti pericolosi per il distacco di valanghe sono rappresentati dagli accumuli freschi di neve 
soffiata che generalmente poggiano su un manto di neve debole. La probabilità di distacchi di valanghe di 
piccole dimensioni è relativamente alta. Occorre valutare con particolare cautela soprattutto le conche e i 
canaloni ombreggiati. In alta montagna i punti pericolosi sono maggiormente diffusi. 

Tendenza 
Nel corso del fine settimana a Sud cadrà la neve e ad Est si prevede l'influsso del favonio. Il pericolo di 
valanghe probabilmente tenderà ad aumentare leggermente. 
Il prossimo bollettino valanghe sarà pubblicato venerdì 2 dicembre 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. 


