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di lunedì, 15 maggio 2006, 18:30  

Ancora moderato pericolo di valanghe a livello locale in alta montagna 

Situazione generale 
La notte tra domenica e lunedì è stata serena con un buon raffreddamento della superficie del manto nevoso. Nel corso della 
giornata, nonostante i banchi di nubi alte il tempo è stato abbastanza soleggiato e molto mite. Rispetto a domenica, 14.05, le 
temperature sono aumentate di circa 6 gradi. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m di quota erano intorno a più 8 gradi. I 
venti provenienti da sud ovest sono stati da deboli a moderati.  
Nella notte fra venerdì e sabato, 13.05, e soprattutto nella notte fra sabato e domenica, 14.05, si sono verificate diffuse 
precipitazioni. Il limite delle nevicate è sceso da 2600 m a 1900 m. Al di sopra dei 2500 m circa sono caduti in molte zone da 
10 a 30 cm di neve fresca. Le nevicate sono state accompagnate da vento moderato da nord ovest. Soprattutto in prossimità dei 
passi, delle creste e delle vette si sono formati piccoli accumuli di neve soffiata. La neve fresca si è solo scarsamente legata 
con il manto di neve vecchia per lo più umida. Ciò ha provocato valanghe di neve a bassa coesione e isolate valanghe di 
lastroni. Tuttavia si è staccata solo la neve fresca per cui le valanghe sono state generalmente di piccole dimensioni e innocue. 
Con il notevole riscaldamento e il forte irraggiamento oggi, lunedì, la neve fresca ha potuto decisamente assestarsi e 
consolidarsi. 

Evoluzione del tempo fino a giovedì 
Nella notte fra lunedì e martedì il cielo sarà prevalentemente coperto. Nel corso della giornata a sud sarà piuttosto soleggiato, a 
ovest soleggiato a tratti e a nord e a est prevalentemente nuvoloso. Nel pomeriggio si formeranno ovunque nubi cumuliformi 
di maggiori dimensioni che determineranno rovesci soprattutto a nord. La notte fra martedì e mercoledì sarà di nuovo 
prevalentemente coperta. Nel corso della giornata a sud e a ovest il tempo sarà abbastanza soleggiato, a nord e a est il sole 
comparirà progressivamente solo verso il pomeriggio. Sul mezzogiorno martedì le temperature a 2000 m di quota saranno di 8 
gradi, mercoledì di 10 gradi. Venti moderati da ovest. Giovedì una perturbazione da nord ovest causerà diffusi rovesci in parte 
di forte intensità e un leggero abbassamento delle temperature.  

Previsione del pericolo di valanghe fino a giovedì 
Alta montagna delle Alpi svizzere: 

moderato pericolo di valanghe di neve asciutta a livello locale (grado 2) 
Al di sopra dei 3200 m circa sono ancora presenti isolati punti pericolosi sui pendii ripidi estremi rivolti a nord. Distacchi 
di valanghe possono essere localmente provocati da chi pratica sport sulla neve nei punti in cui si registra la presenza di 
neve soffiata e fresca risalente a sabato e domenica scorsi. Al di sotto dei 3200 m circa il pericolo di valanghe di lastroni 
asciutti è debole. 

Con il mancato irraggiamento notturno e i rovesci locali esiste inoltre un PERICOLO leggermente maggiore di VALANGHE 
DI NEVE BAGNATA al di sotto dei 3200 m circa. In presenza di un manto nevoso umido e indebolito la situazione è da 
valutare criticamente.  

Nota 
Il prossimo bollettino verrà pubblicato giovedì 18 maggio 2006 alle ore 17. Chiamando il numero telefonico 187 è ancora 
possibile ascoltare i dati trasmessi dalle stazioni automatiche di rilevamento. Il bollettino meteo alpino viene diffuso 
quotidianamente (0900 552 158). 
 
Se si desidera essere informati per SMS della pubblicazione del prossimo bollettino (CHF 0.40 per SMS), inviare un SMS con 
il testo START SLF SOMMER al numero 9234. Il servizio può essere disattivato in qualsiasi momento inviando il messaggio 
STOP SLF SOMMER. 
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