
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. 43 
di martedì, 3 gennaio 2006, 18:30  

Ancora marcato pericolo di valanghe in alcune regioni 

Situazione generale 
Martedì nelle regioni settentrionali il cielo è stato inizialmente ancora coperto e sono caduti gli ultimi fiocchi di 
neve. Nel pomeriggio in alcune regioni è comparso progressivamente il sole. Nelle regioni meridionali il tempo è 
stato abbastanza soleggiato per tutta la giornata. A mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota erano di meno 10 
gradi a nord e di meno 6 gradi a sud. I venti provenienti da nord est sono stati da deboli a moderati. Da lunedì sera 
sul versante nordalpino centrale ed orientale nonché nel nord dei Grigioni sono caduti da 10 a 20 cm di neve. Nelle 
restanti regioni meno di 10 cm oppure, come nelle regioni meridionali, il tempo è rimasto asciutto. A causa del 
vento di bisa, che ha soffiato con forte intensità soprattutto nella notte fra lunedì e martedì, la neve molle in 
superficie è stata trasportata. 
La neve caduta da venerdì scorso o che si è depositata sotto forma di neve soffiata, in alcuni punti non è ancora 
sufficientemente legata con la neve vecchia. Quest'ultima è per lo più instabile o costituita da cristalli sfaccettati e 
in alcune zone presenta una brina superficiale innevata - dei tipici strati deboli. 

Evoluzione a corto termine 
Mercoledì il tempo in montagna sarà abbastanza soleggiato. Sul mezzogiorno le temperature a 2000 m di quota si 
attesteranno intorno ai meno 8 gradi. I venti continueranno ad attenuarsi, saranno deboli e ruoteranno 
progressivamente a est. 

Previsione del pericolo di valanghe per mercoledì 
Vallese senza parte occidentale della Cresta Principale delle Alpi; versante nordalpino senza Prealpi: 

Marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii carichi di neve soffiata esposti in tutte le direzioni al di 
sopra dei 2000 m circa. Valanghe di lastroni possono staccarsi già per il passaggio di una singola persona. 
Particolarmente insidiosi sono i punti con neve soffiata non più ben visibile, di recente ma anche di meno 
recente formazione. 

Prealpi; parte occidentale della Cresta Principale delle Alpi; Ticino; Grigioni: 
Moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
Lungo le Prealpi, nella parte occidentale della Cresta Principale delle Alpi, nella zona del San Gottardo del 
Ticino e dei Grigioni, nella Surselva, nel nord dei Grigioni come pure a Silvretta e Samnaun i punti pericolosi si 
trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 1800 m circa. 
Nelle restanti zone del Ticino, del centro dei Grigioni e dell'Engadina come pure nelle valli meridionali dei 
Grigioni i punti pericolosi si trovano soprattutto nelle conche e nei canaloni carichi di neve soffiata al di sopra 
dei 2200 m circa. 
In tutte le regioni citate con grado di pericolo moderato è possibile il distacco di valanghe già in presenza di un 
leggero sovraccarico. La quantità di neve che può staccarsi è tuttavia per lo più di piccole dimensioni. 

Tendenza per giovedì e venerdì 
Giovedì e venerdì in montagna, nonostante alcuni banchi di nubi, il tempo sarà per lo più soleggiato, freddo e con 
venti deboli. Il pericolo di valanghe diminuisce molto lentamente. 
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