
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. 166 
di sabato, 6 maggio 2006, 18:30  

Moderato pericolo di valanghe asciutte o bagnate in molte zone 

Situazione generale 
Fra venerdì e sabato si sono verificate leggere precipitazioni soprattutto a ovest. Nel corso della giornata in 
montagna il cielo è stato prevalentemente coperto. Le precipitazioni degli ultimi tre giorni sul versante nordalpino e 
nel Vallese hanno ha raggiunto i 10-35 mm. Ciò corrisponde a circa 10-35 cm di neve al di sopra dei 3000 m circa. 
I venti generalmente provenienti da ovest sono stati deboli, a raffiche e in prossimità delle zone colpite dai 
temporali moderati. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota sono state intorno a più 4 gradi. 
A nord della linea Rodano-Reno e nel nord dei Grigioni a 2000 m sono ancora presenti fra 100 e 200 cm di neve in 
molte zone, a sud di queste regioni per lo più meno di 80 cm. Negli ultimi quattro giorni la quantità di neve a ovest 
è diminuita di 15-25 cm. A est di 10-15 cm. 

Evoluzione a corto termine 
Soprattutto nella notte fra sabato e domenica sul versante nordalpino occidentale e nel Vallese al di sopra dei 2500 
m circa si verificheranno ulteriori nevicate. Si prevedono fra 15 e 20 cm di neve. All'estremo ovest localmente 
anche quantità superiori. Nelle restanti regioni delle Alpi svizzere ne cadranno fino a 15 cm. Mentre al mattino a est 
il cielo sarà ancora temporaneamente soleggiato, nelle altre regioni sarà prevalentemente molto nuvoloso per tutta 
la giornata. I venti provenienti dal quadrante occidentale saranno per lo più deboli. Le temperature sul mezzogiorno 
a 2000 m di quota saranno di più 3 gradi. 

Previsione del pericolo di valanghe per domenica 
Versante nordalpino occidentale e centrale, Prealpi escluse; Vallese: 

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 sud est al di sopra dei 
2600 m circa. Occorre prestare attenzione soprattutto ai nuovi accumuli di neve soffiata che sono 
prevalentemente di piccole dimensioni ma possono staccarsi e trascinare con sé altra neve. Ciò determina il 
pericolo di cadute per chi pratica sport sulla neve e non consente nemmeno di escludere possibili travolgimenti. 

Prealpi settentrionali, versante nordalpino orientale, Grigioni e Ticino: 
debole pericolo di valanghe di neve asciutta (grado 1) 
Singoli punti pericolosi si trovano soprattutto dove è presente neve soffiata fresca al di sopra dei 2700 m circa. 

Il PERICOLO DI VALANGHE DI NEVE BAGNATA è moderato già al mattino soprattutto sul versante 
nordalpino occidentale e nel Vallese al di sotto dei 2600 m circa. Nelle altre regioni al mattino presto è debole. 
Tuttavia aumenta leggermente in tutte le regioni con il riscaldamento diurno, l'irraggiamento o rovesci. 

Tendenza per lunedì e martedì 
Lunedì tempo inizialmente ancora soleggiato a est. Nelle altre regioni il cielo sarà molto nuvoloso già dal mattino. 
Nel corso della giornata in tutte le regioni si verificheranno rovesci o temporali. Martedì il tempo rimarrà invariato. 
Le temperature però si abbasseranno. Il pericolo di valanghe non subirà variazioni sostanziali. 
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