
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. 123 
di venerdì, 24 marzo 2006, 18:30  

Moderato pericolo di valanghe in molte regioni 

Situazione generale 
Dopo una notte tra giovedì e venerdì parzialmente serena, nel corso della giornata il cielo è stato coperto in tutte le 
regioni. Tra giovedì sera e venerdì sera sono caduti dalla zona del Sempione sino alla parte occidentale del Ticino 
tra i 10 e i 20 cm di neve al di sopra dei 2000 m circa, nelle restanti regioni meno. I venti provenienti da sud ovest 
sono stati da moderati a forti. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota erano di circa meno 1 grado. 
Il manto nevoso si sta progressivamente umidificando in tutte le esposizioni sino ai 2200 m di quota circa, sui 
pendii ripidi esposti a sud anche oltre. Solo sui pendii ripidi esposti a nord al di sopra dei 2200 m circa è in parte 
ancora presente neve polverosa. I venti da sud ovest hanno causato la formazione di sacche di neve soffiata. Anche 
se facilmente distaccabili, queste sacche saranno in grado di causare solo colate o piccole valanghe. 

Evoluzione a corto termine 
Dopo le deboli precipitazioni durante la notte, nella giornata di sabato il tempo sarà prevalentemente asciutto nelle 
regioni settentrionali, con possibili schiarite soprattutto nelle regioni alpine interne. Sino a sabato sera cadranno sul 
versante nordalpino occidentale e nel Vallese sino a circa 10 cm di neve fresca, con il limite delle nevicate che si 
collocherà a 1600 m di quota circa. I venti provenienti dal quadrante occidentale saranno generalmente da moderati 
a forti. Nelle regioni meridionali e in Engadina il tempo diventerà invece progressivamente soleggiato con venti da 
nord. Durante la giornata le temperature aumenteranno e quelle sul mezzogiorno a 2000 m di quota saranno di circa 
meno 9 gradi. 

Previsione del pericolo di valanghe per sabato 
Intera regione della Alpi svizzere senza Prealpi settentrionali: 

moderato pericolo di valanghe di neve asciutta (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii ripidi esposti da ovest a nord fino a est al di sopra dei 
2200 m circa. Un distacco di valanghe con frattura sin negli strati più profondi della coltre di neve è possibile 
soprattutto sui pendii ripidi in ombra e poco innevati e nelle regioni alpine interne. Qui i nuovi accumuli di neve 
soffiata sono ben localizzabili, ma facilmente distaccabili. 

Prealpi settentrionali: 
debole pericolo di valanghe di lastroni asciutti (grado 1) 

Tutte le regioni: moderato pericolo di VALANGHE DI NEVE BAGNATA (grado 2). Al di sotto dei 2200 m circa 
saranno possibili isolate valanghe spontanee di neve bagnata di dimensioni medio-grandi sui pendii ripidi esposti a 
tutti i quadranti. Sui pendii ripidi fortemente soleggiati non sono esclusi distacchi di valanghe anche sino a quote 
più elevate che, soprattutto sul versante sudalpino e in Engadina, dipendono dall'irradiazione solare. 

Tendenza per domenica e lunedì 
Nelle regioni settentrionali tempo variabile e molto mite. Domenica nelle regioni meridionali il cielo sarà 
parzialmente soleggiato, mentre per lunedì sono previste deboli precipitazioni. Il pericolo di valanghe asciutte non 
subirà variazioni sostanziali. Il pericolo di valanghe di neve bagnata assume nuovamente un certo rilevo e dovrebbe 
nettamente essere soggetto alle oscillazioni termiche nel corso della giornata. 
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