
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. 60 
di venerdì, 20 gennaio 2006, 18:30  

Ancora marcato e diffuso pericolo di valanghe 

Situazione generale 
La giornata di venerdì è stata soleggiata con temperature miti rispetto alle medie stagionali. Le temperature sul mezzogiorno a 
2000 m di quota si sono attestate su valori compresi tra più 2 gradi e più 4 gradi. In mattinata i venti hanno soffiato deboli, al 
pomeriggio moderati provenienti da sud ovest. 
La neve fresca e la neve soffiata cadute durante lo scorso periodo di precipitazioni prosegue la sua fase di assestamento e 
consolidamento. A causa del riscaldamento solare la neve si è appesantita e si è umidificata fino ai 1800 m circa. Sui pendii 
esposti a sud si è formata una crosta fino ai 2400 m circa. Sui pendii sottovento esposti a nord la neve è in prevalenza a debole 
coesione. Mentre le zone in prossimità delle creste risultano fortemente spazzate dai venti, la maggior quantità di neve è 
presente nelle zone situate alle quote medie o sui pendii sottovento. 
Nelle regioni settentrionali del paese caratterizzate da abbondante innevamento la struttura del manto nevoso è maggiormente 
favorevole, mentre risulta più sfavorevole nelle zone scarsamente innevate delle regioni alpine interne ed in quelle meridionali. 
In generale sono in parte ancora presenti strati di brina di superficie o croste. Queste non sono individuabili e ne consegue che 
il pericolo di valanghe è di difficile valutazione. 

Evoluzione a corto termine 
Sabato un debole fronte freddo raggiungerà le regioni settentrionali e quelle orientali della Svizzera. Sul versante nordalpino 
centrale ed orientale, nonché nel nord dei Grigioni cadono dai 10 ai 20 cm circa di neve fresca. Nelle restanti regioni ne 
cadranno fino a 10 cm, nel Vallese meridionale e nel Ticino permarranno condizioni di tempo asciutto. I venti ruotano verso 
nord ovest e soffiano con intensità forte soprattutto ad alta quota. Soprattutto in prossimità delle creste si formano piccoli 
accumuli freschi di neve soffiata. Le temperature sono in sensibile diminuzione e sul mezzogiorno a 2000 m di quota si 
attestano intorno ai meno 6 gradi nelle regioni meridionali e intorno ai meno 9 gradi in quelle settentrionali. 

Previsione del pericolo di valanghe per sabato 
Vallese senza valli di Visp superiori; versante nordalpino; regione del San Gottardo; Surselva settentrionale; nord dei Grigioni; 

Bassa Engadina; Passo del Forno: 
marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi esposti da ovest a nord sino a sud est, sul versante nordalpino 
nonché nel Prättigau al di sopra dei 1800 m circa, altrove al di sopra dei 2000 m circa. Gli sportivi che praticano sport sulla 
neve possono provocare il distacco di valanghe di lastroni in particolare sulla neve soffiata o in corrispondenza dei 
passaggi dai punti poco innevati a quelli molto innevati. Le valanghe raggiungono in parte dimensioni medie. 

Valli di Visp superiori; restanti zone del Ticino settentrionale, del centro dei Grigioni, dell'Engadina e Val Monastero: 
moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano in particolare sui pendii carichi di neve soffiata esposti da ovest a nord fino a sud est al di 
sopra dei 2000 m circa. A seconda dei punti le valanghe possono facilmente subire distacco. I punti di pericolo non sono 
molto diffusi e le dimensioni delle valanghe sono in genere piuttosto ridotte. 

Ticino centrale e meridionale; Mesolcina; Val Calanca; Val Bregaglia; Poschiavo: 
debole pericolo di valanghe (grado 1) 
Occorre prestare particolare attenzione ai piccoli accumuli freschi di neve soffiata. 

Tendenza per domenica e lunedì 
Domenica nelle regioni orientali del paese si verificheranno ancora lievi nevicate. Altrove si avrà tempo in prevalenza 
soleggiato. Lunedì cielo sereno con mite vento di bisa proveniente da nord est. Il pericolo di valanghe è in diminuzione, 
soprattutto nelle regioni settentrionali. 
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