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di lunedì, 22 maggio 2006, 18:30  

Con neve fresca e venti maggiore pericolo di valanghe soprattutto in alta montagna 

Situazione generale 
Durante il fine settimana sono caduti in molte regioni dai 5 ai 10 mm di neve, considerando che il limite 
delle nevicate è sceso prevalentemente sino a circa 2200 m di quota. Lunedì il tempo nelle regioni 
settentrionali è stato parzialmente soleggiato sotto l'influsso del favonio. In quelle meridionali il tempo è 
stato invece molto nuvoloso con temporanee precipitazioni. Lo zero termico si è collocato a circa 3000 m 
di quota. I venti provenienti dal quadrante meridionale si sono intensificati nel corso della giornata e ad 
alta quota sono stati da moderati a forti. Un manto nevoso compatto è presente solo al di sopra di una 
fascia compresa tra i 2300 e i 2600 m. La maggior parte della neve è presente sulla cresta settentrionale 
delle Alpi. A sud del Rodano e del Reno l'altezza del manto nevoso è molto più bassa. Al di sotto dei 
3000 m circa la coltre di neve è umidificata ma prevalentemente compatta e ben consolidata. 

Evoluzione 
Nella notte fra lunedì e martedì sono previste deboli precipitazioni in molte regioni. Le quantità maggiori 
comprese tra i 20 e i 40 mm sono previste nel Chablais, sulle Alpi Friburghesi e Vodesi, nel nord del 
Ticino, in Mesolcina e in Val Calanca. Altrimenti cadranno solo dai 5 ai 10 mm. Fino a martedì mattina, 
il limite delle nevicate scenderà sino al di sotto dei 2000 m. Nel corso della giornata si prevedere un 
rapido passaggio verso tempo parzialmente soleggiato e per lo più asciutto nelle regioni occidentali. In 
quelle orientali permarranno invece condizioni di variabilità. Le temperature sul mezzogiorno a 2000 m 
di quota saranno comprese tra più 2 gradi nelle regioni settentrionali e più 5 gradi in quelle meridionali. I 
venti da sud ovest saranno ancora forti durante la notte, per poi attenuarsi nettamente nel corso della 
giornata. La neve fresca verrà trasportata soprattutto in alta montagna e formerà piccoli accumuli di neve 
soffiata a livello locale. 

Avvertenze sul pericolo di valanghe 

Soprattutto in alta montagna, la neve fresca causerà un aumento del pericolo di valanghe asciutte. 
Eventuali valanghe potranno distaccarsi soprattutto nella nuova neve ventata, che deve essere valutata 
con particolare spirito critico. Sui pendii ripidi si raccomanda un'attenta scelta dell'itinerario. 
Con le basse temperature non sono quasi più previste valanghe di neve bagnata. 

Tendenza 
Mercoledì persistenza di tempo freddo con venti da deboli a moderati provenienti da ovest. Nelle regioni 
settentrionali il tempo sarà parzialmente soleggiato, in quelle meridionali per lo più soleggiato. Per il 
momento il pericolo di valanghe non subirà alcuna variazione. 
 
Nota: il prossimo bollettino verrà pubblicato mercoledì 24 maggio 2006, alle ore 17:00. Chiamando il 
numero telefonico 187 è ancora possibile ascoltare i dati trasmessi dalle stazioni automatiche di 
rilevamento. Il bollettino meteo alpino di MeteoSchweiz viene pubblicato quotidianamente (tel. 0900 552 
138 o www.meteoschweiz.ch). Se volete essere informati via SMS (CHF 0.40 per ogni SMS) sulla 
pubblicazione del prossimo bollettino, vi preghiamo di inviare un SMS con il messaggio START SLF 
SOMMER al numero 9234. Il servizio può essere interrotto in qualsiasi momento inviando allo stesso 
numero il messaggio STOP SLF SOMMER. 


