
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. 160 
di domenica, 30 aprile 2006, 18:30  

Ottime condizioni per le escursioni 

Situazione generale 
Dopo una notte sempre più serena e basse temperature, domenica il manto nevoso risultava ben consolidato. La 
neve fresca polverosa caduta durante le ultime precipitazioni poggiava su una crosta portante. Nel corso della 
giornata si sono formate nubi cumuliformi ma il cielo è rimasto prevalentemente soleggiato con temperature basse 
tipicamente invernali. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota erano di circa meno 5 gradi sul versante 
nordalpino e di più 1 grado sul versante sudalpino. I venti hanno soffiato da sud ovest con intensità da debole a 
moderata. 
Sul versante nordalpino il limite del manto di neve vecchia è situato fra 1200 e 1800 m circa nei punti esposti a 
nord, fra 1600 e 2000 m nei punti esposti a sud. Nelle zone in ombra si registra ancora in parte la presenza di neve 
fresca fino al di sotto dei 1000 m. Nelle restanti regioni il limite delle nevicate si trova fra 1600 e 2000 m nei punti 
esposti a nord e fra 1800 e 2200 m in quelli esposti a sud, sul versante sudalpino a quote leggermente superiori. A 
nord della linea Rodano-Reno, nella val di Goms e nel nord dei Grigioni a 2000 m sono ancora presenti fra 120 e 
200 cm di neve, a sud di queste zone per lo più meno di 100 cm. 

Evoluzione a corto termine 
La notte fra domenica e lunedì sarà parzialmente serena. Nel corso della giornata il tempo sarà poi abbastanza 
soleggiato e soprattutto sul versante nordalpino si registrerà un aumento di nubi alte in transito. A 2000 m di quota 
le temperature saranno intorno ai più 2 gradi in tutte le regioni. I venti saranno ancora deboli e moderati da sud 
ovest soprattutto in quota. Le condizioni per le escursioni rimarranno favorevoli. 

Previsione del pericolo di valanghe per lunedì 
Parte orientale dell'Oberland Bernese, versante nordalpino centrale e orientale senza Urseren e senza 

Prealpi: 
moderato pericolo di valanghe di neve asciutta (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano principalmente sui pendii ripidi esposti da nord ovest a nord fino a est come pure in 
prossimità delle creste esposte in tutte le direzioni al di sopra dei 2600 m circa. Gli accumuli di neve soffiata 
rappresentano il pericolo principale e dovrebbero essere valutati con prudenza. 

Restante versante nordalpino, Vallese, nord e centro del Ticino, Grigioni: 
debole pericolo di valanghe di neve asciutta (grado 1) 
Isolati punti pericolosi possono essere presenti soprattutto in alta montagna sui pendii molto ripidi con neve 
soffiata fresca. Soprattutto sui pendii ripidi estremi invece innocue colate di neve possono provocare 
trascinamenti con conseguenti travolgimenti. 

Il pericolo di VALANGHE DI NEVE BAGNATA è "debole" (grado 1) al mattino e aumenta leggermente nel corso 
della giornata. Al di sotto dei 2400 m circa sono possibili isolate colate di neve bagnata soprattutto dai bacini di 
alimentazione rocciosi e sui pendii ripidi soleggiati. 

Tendenza per martedì e mercoledì 
Dopo il passaggio di una perturbazione nella notte fra lunedì e martedì con scarse precipitazioni a nord, il tempo 
sarà di nuovo prevalentemente soleggiato con nubi cumuliformi nel pomeriggio. Le temperature continueranno ad 
aumentare e si prevede che il pericolo di valanghe sarà maggiormente subordinato all'andamento delle condizioni 
nel corso della giornata. 
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