
Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung 
Institut Fédéral pour l'Etude de la Neige et des Avalanches 
Istituto Federale per lo Studio della Neve e delle Valanghe 
Institut Federal per la Perscrutaziun da la Naiv e da las Lavinas 

Bollettino nazionale delle valanghe no. 27 
di lunedì, 19 dicembre 2005, 17.00  

Ancora marcato pericolo di valanghe 

Situazione generale 
Da domenica sera sono caduti sul versante nordalpino e nel nord dei Grigioni sino a 10 cm di neve. Sul 
mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota erano di meno 6 gradi nelle regioni occidentali e di meno 8 gradi in 
quelle orientali. I venti da nord ovest sono stati moderati. Dopo la bufera di neve della scorsa fine settimana, 
l'innevamento è pari o superiore alla media stagionale. A 2000 m di quota, l'altezza del manto nevoso è la seguente: 
a nord di una linea Rodano- Reno e nel nord dei Grigioni in molti punti dagli 80 ai 120 cm, sul versante nordalpino 
centrale e orientale localmente sino a 200 cm. A sud di una linea Rodano-Reno tra i 50 e gli 80 cm, nelle regioni 
meridionali dell'Alto Vallese tra i 20 e i 50 cm. 
Le grandi quantità di neve fresca e di neve soffiata si sono generalmente depositate su un debole manto di neve 
vecchia caratterizzato da una superficie sfavorevole. A livello locale, sul manto di neve vecchia poggiano oltre 2 m 
di neve soffiata dal vento. La neve fresca si sta lentamente assestando. Il consolidamento del manto nevoso sarà 
migliore laddove si è depositata una quantità di neve fresca e soffiata relativamente alta. La probabilità di distacco 
di valanghe diminuisce però solo lentamente. 

Evoluzione a corto termine 
Nella notte fra lunedì e martedì sono previsti sul versante nordalpino e nel nord dei Grigioni sino a 10 cm di neve 
fresca. Nel corso della giornata cominceranno le schiarite. Nelle regioni occidentali e meridionali il tempo sarà per 
lo più soleggiato. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota saranno comprese fra meno 4 gradi nelle 
regioni occidentali e meno 7 gradi in quelle orientali. I venti da nord saranno moderati. Sia la neve fresca che quella 
soffiata dal vento inizia lentamente ad assestarsi e a consolidarsi. In prossimità delle creste si prevede la formazione 
di nuovi accumuli di neve soffiata, generalmente di piccole dimensioni. 

Previsione del pericolo di valanghe per martedì 
Intera regione delle Alpi svizzere: 

Marcato pericolo di valanghe 
Sul versante nordalpino centrale e orientale come pure nel nord dei Grigioni i punti pericolosi si trovano sui 
pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 1400 m circa. 
Sul restante versante nordalpino, nel nord del Vallese, nella restante regione del Gottardo, nel centro dei 
Grigioni e in Bassa Engadina i punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra 
dei 1800 m circa. 
Nel restante sud del Vallese, nel restante nord e centro del Ticino, in Alta Engadina e nelle valli meridionali dei 
Grigioni i punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti in tutte le direzioni al 
di sopra dei 2000 m circa. 
In tutte le regioni, una singola persona può provocare il distacco di valanghe. Particolarmente insidiosi sono i 
punti di passaggio dalle zone poco innevate a quelle molto innevate. Nelle regioni caratterizzate da abbondante 
neve fresca le valanghe possono spesso assumere medie dimensioni. I punti pericolosi sono diffusi e difficili da 
riconoscere. Al di fuori delle piste sono quindi necessarie ottime conoscenze per la valutazione del pericolo di 
valanghe. 

Tendenza per mercoledì e giovedì 
Mercoledì il tempo sarà generalmente soleggiato e giovedì nuvoloso. Nelle regioni settentrionali cadrà poca neve. 
Il pericolo di valanghe è in ulteriore diminuzione soprattutto nelle regioni caratterizzate da abbondante neve fresca. 
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