
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. 54 
di sabato, 14 gennaio 2006, 18:30  

Permane la necessità di una valutazione critica dei passaggi che portano alle aree molto ripide 

Situazione generale 
Anche sabato il tempo in montagna è stato soleggiato. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota erano di 
circa meno 1 grado. I venti da sud est sono stato da deboli a moderati. 
In generale alle quote medie la situazione nivo-meteo è la più favorevole. Soprattutto alle quote elevate, la neve si è 
depositata in modo irregolare a causa dei venti tempestosi che si sono avuti nel mese di dicembre. Sulle dorsali e in 
prossimità delle creste è spesso presente poca neve. In parte si sprofonda fino al terreno. Le conche e i canaloni 
sono carichi di neve vecchia soffiata. Localmente gli strati deboli sono ancora ricoperti da strati di neve più duri. 
Sui pendii rivolti a nord il manto nevoso è per lo più a bassa coesione e povero di tensioni. I pendii rivolti a sud al 
di sotto dei 2500 m circa sono crostosi e generalmente fragili. La diffusione dei punti pericolosi sta diminuendo 
lentamente. 

Evoluzione a corto termine 
Sabato in montagna il tempo sarà di nuovo soleggiato ma un po' più freddo. Le temperature sul mezzogiorno a 
2000 m di quota saranno di circa meno 4 gradi. I venti provenienti dal quadrante meridionale saranno ancora da 
deboli a moderati. 

Previsione del pericolo di valanghe per domenica 
Versante nordalpino senza Prealpi e senza Alpstein-Alvier; Vallese senza cresta principale delle Alpi dal Grand 

Combin fino alla zona del Sempione; regione del Gottardo; nord e centro dei Grigioni senza Surselva e senza 
le regioni della cresta principale delle Alpi a est del Lucomagno: 

Moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi esposti da ovest a nord sino a est al di sopra dei 2000 m 
circa. I punti di passaggio che portano alle aree, alle conche e ai canaloni molto ripidi devono ancora essere 
valutati con particolare spirito critico. I punti pericolosi sono poco diffusi ma il distacco di valanghe può 
localmente ancora essere provocato da singoli appassionati di sport invernali. È importante un’accurata scelta 
dei tracciati escursionistici soprattutto sui pendii e nelle esposizioni indicate e, nell’ambito di essi, in particolare 
nei punti non ancora attraversati. 

Prealpi settentrionali; Alpstein-Alvier; parte occidentale della cresta principale delle Alpi dal Grand Combin fino 
alla zona del Sempione; Ticino senza regione del Gottardo; Surselva, cresta principale delle Alpi a est del 
Lucomagno, Engadina e valli meridionali dei Grigioni: 

Debole pericolo di valanghe (grado 1) 
Soprattutto sui pendii ripidi estremi e nelle conche e nei canaloni, anche in queste regioni sono localmente 
ancora possibili distacchi di valanghe in seguito a un modesto sovraccarico. Per gli sportivi che praticano sport 
invernali il pericolo principale è rappresentato dal travolgimento, dal seppellimento e dalle conseguenti lesioni. 

Al di sotto dei 2200 m circa sono possibili scivolamenti di neve a debole coesione e, sui pendii ripidi esposti a sud, 
anche scaricamenti di neve a debole coesione. 

Tendenza per lunedì e martedì 
Per lunedì è previsto un aumento della nuvolosità nelle regioni occidentali, altrimenti il cielo sarà ancora piuttosto 
soleggiato. Martedì il cielo sarà molto nuvoloso con deboli nevicate nelle regioni settentrionali. I venti da ovest si 
intensificheranno nettamente. Il pericolo di valanghe aumenterà leggermente. 
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