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Bollettino nazionale delle valanghe no. 9 
di venerdì, 2 dicembre 2005, 18:30  

Neve a Sud, föhn tempestoso a Nord 

Situazione generale 
Nelle Alpi svizzere l'innevamento è notevolmente inferiore alla media stagionale. Sul versante 
nordalpino, nel Nord dei Grigioni e in Alta Engadina si registrano da 20 ai 40 cm di neve. Nelle restanti 
regioni meno di 20 cm. Il manto nevoso è debole in molte zone e la sua struttura va ritenuta sfavorevole 
per le prossime nevicate. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte fra venerdì e sabato sulle Alpi svizzere si accumuleranno masse d'aria umida provenienti da 
Sud Ovest. Entro sabato a mezzogiorno sul versante sudalpino e in Alta Engadina si prevedono circa 
30 cm di neve fresca. All'estremo Ovest della Svizzera e lungo la Cresta Principale delle Alpi cadranno 
da 10 a 20 cm di neve, nelle regioni confinanti a Nord altri da 5 fino al 10 cm. I venti da Sud Ovest 
saranno tempestosi soprattutto nelle zone tipicamente esposte al föhn. Si verificheranno trasporti di neve 
fresca e vecchia. Gli accumuli di neve soffiata di recente formazione potranno staccarsi facilmente. 
 
Informazioni dettagliate sulle condizioni meteo possono essere desunte dal bollettino meteorologico di 
MeteoSvizzera pubblicato quotidianamente (tel. 0900 162 138 o www.meteosvizzera.ch). 

Previsione del pericolo di valanghe per sabato 
Cresta Principale delle Alpi, Ticino settentrionale, Alta Engadina e valli meridionali dei Grigioni: 

Marcato pericolo di valanghe 
Nel Ticino settentrionale, in Alta Engadina e nelle valli meridionali dei Grigioni i punti pericolosi 
sono localizzati sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 2700 m circa. Nella restante 
Cresta Principale delle Alpi, essi si trovano soprattutto nelle conche e nei canaloni esposti da Ovest a 
Nord fino a Sud Est al di sopra dei 2700 m circa. Sono pericolosi soprattutto i nuovi accumuli di neve 
soffiata. Il distacco di valanghe può essere provocato da singole persone. A causa dello scarso 
innevamento i punti di pericolo sono però solo isolati e di norma ben identificabili. 

Versante nordalpino, restante Vallese, Ticino centrale, Sotto Ceneri e restanti Grigioni: 
Moderato pericolo di valanghe 
I punti pericolosi si trovano soprattutto nei canaloni e nelle conche esposti da Ovest a Nord fino a Sud 
Est al di sopra dei 2500 m circa. Qui già singole persone possono provocare il distacco di nuovi 
accumuli di neve soffiata anche se i punti di pericolo non sono molto diffusi. 

Tendenza 
Domenica a Ovest si prevedono di nuovo dai 20 ai 30 cm di neve. Qui il pericolo di valanghe aumenterà 
leggermente. Da lunedì non si verificheranno per lo più precipitazioni. Il pericolo di valanghe non subirà 
variazioni sostanziali. 
Il prossimo bollettino valanghe sarà pubblicato sabato 3 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. 


