
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. 40 
di sabato, 31 dicembre 2005, 18:30  

Marcato pericolo di valanghe in molte regioni 

Situazione generale 
Nella notte fra venerdì e sabato ha nevicato intensamente soprattutto nel Vallese e lungo la cresta settentrionale delle Alpi. Qui 
sono caduti tra i 30 e i 40 cm di neve fresca, nel Vallese localmente anche di più. Sul restante versante nordalpino come pure 
nel nord dei Grigioni e in Bassa Engadina sono caduti circa 20 cm di neve fresca, nel centro dei Grigioni, in Alta Engadina, 
nelle valli meridionali dei Grigioni e in Ticino ne sono caduti sino a 10 cm. Il limite delle nevicate è salito temporaneamente 
sino a 1800 m di quota. I venti provenienti da ovest, da forti a tempestosi, hanno trasportato sia la vecchia neve soffice che la 
neve fresca. Nel corso della giornata i venti si sono leggermente attenutati. In Ticino e nei Grigioni il tempo è stato 
prevalentemente soleggiato, nelle restanti regioni variabile. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota erano 
comprese tra meno 1 grado nelle regioni settentrionali e meno 5 gradi in quelle meridionali. 
Il legame tra la neve fresca e quella soffiata dal vento con il manto di neve vecchia è generalmente sfavorevole. A causa 
dell'ascesa del limite delle nevicate e delle piogge in parte abbondanti, al di sotto dei 1600 m la coltre di neve si è rapidamente 
umidificata soprattutto nelle regioni occidentali e sul versante nordalpino. 

Evoluzione a corto termine 
Per domenica si prevede tempo variabile. Sono attese le seguenti quantità di neve fresca: dalle Alpi Friburghesi sino al Gran 
San Bernardo circa 20 cm, sul restante versante nordalpino e nel restante Vallese sino a 10 cm, in Ticino e nei Grigioni sino a 
5 cm. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota saranno di circa meno 7 gradi. I venti provenienti da ovest a sud 
ovest saranno da moderati a forti. 

Previsione del pericolo di valanghe per domenica 
Alpi Vodesi e Friburghesi; Gstaad; Lenk; cresta settentrionale delle Alpi; Vallese; regione del Gottardo e Prättigau Nord; 

Silvretta e Samnaun: 
Marcato pericolo di valanghe 
I punti pericolosi si trovano in tutte le esposizioni, soprattutto al di sopra dei 1800 m circa. Nelle regioni del versante 
nordalpino occidentale con grado di pericolo "marcato" e nel Vallese essi sono localizzati sui pendii ripidi. Nelle restanti 
regioni ad est interessate da questo grado di pericolo, i punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve 
soffiata. Valanghe spontanee sono previste solo più a livello isolato. Eventuali valanghe di neve a lastroni possono tuttavia 
distaccarsi facilmente con un modesto sovraccarico. Nelle regioni occidentali, eventuali valanghe possono assumere 
dimensioni medie, localmente anche grandi, in quelle orientali dimensioni piuttosto piccole e localmente medie. Per le 
discese fuori pista e le escursioni scialpinistiche si raccomanda la massima cautela e prudenza. 

Restanti regioni delle Alpi svizzere: 
Moderato pericolo di valanghe 
Nel restante Oberland Bernese e nelle Prealpi centrali e orientali, come pure nelle restanti parti del nord dei Grigioni e della 
Bassa Engadina, i punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti in tutte le direzioni al di 
sopra dei 1800 m circa. I nuovi accumuli di neve soffiata, generalmente di piccole dimensioni, possono facilmente subire 
un distacco e dovrebbero quindi essere aggirati. 
In Ticino senza regione del Gottardo e nei restanti Grigioni, piccoli accumuli di neve soffiata facilmente distaccabili sono 
presenti soprattutto nei canaloni e nelle conche esposti a tutti i quadranti al di sopra dei 2200 m circa. 

Soprattutto nelle regioni settentrionali e sul versante nordalpino, al di sotto dei 1800 m circa di quota sono possibili colate e 
valanghe di neve bagnata dai pendii ripidi erbosi. 

Tendenza per lunedì e martedì 
Il 2 gennaio, nelle regioni settentrionali il tempo sarà generalmente nuvoloso con temporanee precipitazioni. Martedì, e nelle 
regioni meridionali in entrambe le giornate, il tempo sarà piuttosto soleggiato. Il pericolo di valanghe non subirà variazioni 
sostanziali. 

Informazioni supplementari: ‘Fax su richiesta’ (Fr. 1.49 /min)  Bollettino regionale (Fr. 1.49 /min)   Notifiche:  
0900 59 2020 Lista dei prodotti SLF 0900 59 20 31 Svizzera Centrale Tel. gratuito:  0800 800 187 
0900 59 2025 Cartina altezza neve (in caso di cambiamento) 0900 59 20 32 Vallese basso / VD Fax gratuito:  0800 800 188 
0900 59 2026 Cartina neve fresca (giornalmente) 0900 59 20 33 Alto Vallese  Internet: http://www.slf.ch 
  0900 59 20 34 Nord e Centro dei Grigioni Email: lwp@slf.ch 
Informazioni sulla meteo in 0900 59 20 35 Sud dei Grigioni WAP: wap.slf.ch 
collaborazione con MeteoSvizzera  0900 59 20 36 Oberland Bernese     Teletext: pagina 782 (TSI) 
  0900 59 20 37 Versante Nordalpino Orientale 


