
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. 153 
di domenica, 23 aprile 2006, 18:30  

Debole pericolo di valanghe al mattino, aumento del pericolo di valanghe di neve bagnata nel corso 
della giornata 

Situazione generale 
Nella notte tra domenica e lunedì si sono verificate diffuse precipitazioni, in parte sotto forma di temporali. Sul 
versante nordalpino centrale ed orientale queste sono terminate solo sul mezzogiorno di domenica. Soprattutto nei 
Grigioni sono caduti tra 5 e 10 cm di neve, al di sopra dei 2200 m circa. Di giorno si sono avute schiarite a partire 
da ovest verso est con tendenza al tempo soleggiato. A 2000 m di quota le temperature sul mezzogiorno si sono 
attestate intorno ai più 3 gradi nelle regioni settentrionali e più 5 gradi in quelle meridionali. I venti hanno soffiato 
da deboli a moderati provenienti dal quadrante occidentale. 
Con il persistere delle temperature miti e delle precipitazioni a carattere di rovescio il disgelo del manto nevoso 
avviene in maniera intensa. Sui pendii esposti a nord del versante nordalpino il limite dell'innevamento è collocato 
tra i 1200 e i 1400 m, nelle restanti regioni è diffusamente compreso tra i 1400 e i 1800 m. Nelle regioni 
meridionali esso si colloca tra i 1800 e i 2000 m. Sui pendii esposti a sud del versante nordalpino il limite 
dell'innevamento è collocato tra i 1600 e i 1800 m, nelle restanti regioni esso si colloca tra i 1800 e i 2200 m. 

Evoluzione a corto termine 
La notte tra domenica e lunedì è in gran parte serena. La giornata di lunedì è soleggiata, con la formazione di 
nuvolosità a carattere cumuliforme nel pomeriggio. Verso sera sopraggiungono da ovest precipitazioni a carattere 
di rovescio. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota sono intorno a più 5 gradi. I venti soffiano da 
deboli a moderati provenienti da sud ovest. 
Nella notte sulla superficie del manto nevoso si forma una crosta da rigelo portante. Questa, nel corso della 
giornata, si ammorbidisce dai pendii rivolti ad est, passando per quelli esposti a sud e fino a quelli rivolti ad ovest. 
In tutte le regioni, a causa dell’umidificazione, aumenta il pericolo di colate e valanghe di neve bagnata. 

Previsione del pericolo di valanghe per lunedì 
Intera regione delle Alpi svizzere senza Sottoceneri: 

debole pericolo di valanghe (grado 1) 
Sui pendii ripidi estremi sono ancora possibili distacchi isolati di valanghe in presenza di un notevole 
sovraccarico. 

VALANGHE DI NEVE BAGNATA: Nel corso della giornata, il pericolo di colate di neve bagnata e quello di 
valanghe di neve bagnata aumenta al di sotto dei 2500 m circa a tutte le esposizioni, fino a raggiungere il grado 
"marcato". Sui pendii ripidi esposti a sud possono verificarsi distacchi di valanghe di neve bagnata anche al di 
sopra dei 2500 m. Sono possibili isolate valanghe di fondo. Le escursioni di scialpinismo e le discese fuori pista 
dovrebbero terminare a tempo debito. 

Tendenza per martedì e mercoledì 
La notte tra lunedì e martedì è nuvolosa con lievi precipitazioni in molte zone. Martedì, a partire da ovest verso est, 
si diffondono condizioni di tempo asciutto con nuvolosità variabile. Mercoledì cielo a tratti sereno con locali 
rovesci nel pomeriggio. Le temperature permangono miti. Il pericolo di valanghe di neve bagnata aumenta 
rispettivamente in tutte le regioni nel corso della giornata. 
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