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Pericolosa neve soffiata su una base debole di neve vecchia 

Situazione generale 
Nella notte fra domenica e lunedì e anche nel corso della giornata il tempo, soprattutto ad Ovest, è stato più 
nuvoloso e là sono caduti altri 20 cm circa di neve fresca. Nelle restanti regioni ha nevicato molto meno o vi è stata 
assenza di nevicate, con condizioni di variabilità. Le temperature sul mezzogiorno a quota 2000 m erano di circa 
meno 4 gradi. I venti hanno soffiato perlopiù da deboli a moderati provenienti da sud ovest. In quota si sono 
formati, soprattutto nel corso della notte, nuovi accumuli di neve soffiata di piccole dimensioni. 
Ecco le quantità di neve cadute da venerdì sera: Chablais, Basso Vallese più occidentale, Alpi Vodesi e 
Friburghesi, zona meridionale del Sempione, Ticino, valli meridionali dei Grigioni, Alta Engadina da 40 a 80 cm; 
Vallese settentrionale, Alpi Bernesi occidentali, restante regione del San Gottardo, Nord e centro dei Grigioni ad 
est del Reno posteriore, Bassa Engadina da 20 a 40 cm, nelle altre zone quantità nettamente inferiori ai 20 cm. 
Questa neve fresca ha subìto forti trasporti soprattutto alle quote più elevate. Laddove questa neve fresca e soffiata 
è andata a depositarsi sopra alla neve vecchia il manto nevoso presenta una base debole e instabile. 

Evoluzione a corto termine 
Fino a martedì permarranno condizioni di variabilità con deboli nevicate soprattutto a nord, ma anche con lunghi 
intervalli soleggiati. Soffieranno venti deboli provenienti dal quadrante occidentale. A 2000 m le temperature sul 
mezzogiorno saranno di circa meno 8 gradi. 

Previsione del pericolo di valanghe per martedì 
Chablais; Trient; Champex; Gran San Bernardo; regione sud del Sempione; nord del Ticino; regioni del 

nord e centro dei Grigioni ad est del Reno posteriore; Alta Engadina; valli meridionali dei Grigioni: 
Marcato pericolo di valanghe 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata alle esposizioni da Ovest a Nord fino a 
Sud Est al di sopra dei 2400 m circa. Distacchi di valanghe possono essere provocati già da singole persone. 
Rumori di woum e formazione di crepe costituiscono evidenti segnali di pericolo. I punti pericolosi sono 
localizzati soprattutto laddove è presente una quantità di neve sufficiente a consentire di sciare con sci o 
snowboard o camminare con scarpe da neve. 

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 carichi di neve soffiata esposti da Ovest a 
Nord fino a Sud Est, nelle Alpi Vodesi e Friburghesi al di sopra dei 2200 m circa, nelle restanti regioni al di 
sopra dei 2500 m circa. I distacchi di valanghe possono essere provocati già dalle singole persone. La diffusione 
dei punti pericolosi e le dimensioni delle valanghe sono piuttosto modeste. 

Tendenza 
Mercoledì e giovedì prevarranno condizioni di tempo variabile e temperature rigide, tipicamente invernali. Isolati, 
deboli rovesci di neve si alterneranno ad intervalli di cielo a tratti sereno. Il pericolo di valanghe non subirà 
variazioni sostanziali. 
Il prossimo bollettino valanghe sarà pubblicato martedì 6 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. 


