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Molta neve fresca nelle regioni del sud 

Situazione generale 
Da venerdì sera a sabato sera sono caduti in Ticino, in Alta Engadina e nelle valli meridionali dei 
Grigioni tra i 30 e i 50 cm di neve fresca, mentre nelle regioni confinanti con la cresta principale delle 
Alpi dal Sempione verso est, nei Grigioni a sud del Reno, come pure nel Chablais e sulle Alpi Vodesi, ne 
sono caduti tra i 20 e i 30 cm. Nelle restanti regioni sono caduti solo pochi centimetri di neve. 
Inizialmente le precipitazioni sono state accompagnate da forti venti da sud. Nella giornata di sabato, i 
venti da ovest sono stati da deboli a moderati. Soprattutto alle quote più elevate, i venti hanno fortemente 
trasportato sia la neve fresca che la neve vecchia. Le temperature a quota 2000 m erano di circa meno 4 
gradi. 
In generale, sulle Alpi svizzere è sempre ancora presente poca neve. Per la prima volta durante questo 
inverno sono cadute nelle regioni del sud quantità di neve degne di nota. Nei punti in cui la neve fresca ha 
ricoperto la neve vecchia, il manto nevoso presenta una base debole e instabile. 

Evoluzione a corto termine 
Per domenica si prevede cielo variabile e molto nuvoloso con precipitazioni soprattutto a ovest. Nella 
parte occidentale del Basso Vallese, nel Chablais e sulle Alpi Vodesi e Friburghesi cadranno fino a 30 cm 
di neve. Nelle regioni limitrofe cadranno tra i 10 e i 20 cm di neve, altrimenti nettamente meno. I venti 
meridionali da forti a tempestosi causeranno abbondanti trasporti di neve durante i quali, soprattutto nei 
canaloni e nelle conche, si formeranno accumuli di neve soffiata che potranno facilmente subire un 
distacco. Le temperature sul mezzogiorno a quota 2000 m saranno di circa meno 2 gradi. 

Previsione del pericolo di valanghe per domenica 
Chablais; Trient; Champex; Gran S. Bernardo; cresta principale delle Alpi dal Sempione fino alla Bassa 

Engadina; Nord del Ticino; Alta Engadina; valli meridionali dei Grigioni: 
Marcato pericolo di valanghe 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi esposti da ovest a nord fino a sud al di sopra 
dei 2400 m circa. Particolarmente insidiosi sono i nuovi accumuli di neve soffiata. Eventuali valanghe 
possono essere provocate da una singola persona e, a livello isolato, anche subire un distacco 
spontaneo. A causa della scarsa presenza di neve vecchia, i punti pericolosi sono tuttavia presenti solo 
a livello locale. 

Versante nordalpino senza Chablais; restante Vallese; Ticino centrale; Sottoceneri; 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 al 
di sopra dei 2400 m circa. I nuovi accumuli di neve soffiata possono subire un distacco già in seguito 
al passaggio di una singola persona, tuttavia i punti pericolosi non sono molto diffusi. 

Tendenza 
Per lunedì e martedì prevista nuvolosità variabile con alcune schiarite e solo più deboli nevicate. I venti si 
attenueranno e le temperature diminuiranno leggermente. Il pericolo di valanghe non subirà variazioni 
sostanziali. 
Il prossimo bollettino verrà pubblicato domenica 4 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. 


