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Bollettino nazionale delle valanghe no. 178 
di martedì, 30 maggio 2006, 18:30  

Condizioni invernali soprattutto a nord al di sopra dei 2600 m circa 

Situazione generale 
Domenica 28 maggio a nord si sono verificate precipitazioni che hanno persistito fino a martedì 30 
maggio. A sud il tempo è stato in prevalenza soleggiato. Da domenica sera a quote superiori ai 3000 m 
circa nell'Oberland Bernese come pure sul versante nordalpino centrale e orientale sono caduti da 30 a 60 
cm di neve. Sul versante nordalpino, nel Vallese e nei Grigioni sono caduti da 10 a 30 cm di neve fra i 
2000 m e i 3000 m. Con un notevole raffreddamento, il limite delle nevicate fino a lunedì sera 29 maggio 
è sceso a 2000 m circa e nella notte fra lunedì e martedì 30 maggio a 1000 m circa. I venti sono stati 
moderati, alle quote più alte a tratti forti da nord ovest. 
Nelle regioni più interessate dalle precipitazioni si sono formati abbondanti accumuli di neve soffiata. 

Evoluzione 
Permane una situazione di variabilità. Entro giovedì sera, 1° giugno, sul versante nordalpino come pure 
nel nord e centro dei Grigioni si verificheranno nevicate a carattere di rovescio che porteranno da 10 a 30 
cm di neve al di sopra dei 1500 m circa, nel Vallese cadranno solo pochi centimetri. A sud il tempo 
rimarrà asciutto. Venerdì 2 giugno a nord della Cresta Principale delle Alpi il cielo sarà prevalentemente 
molto nuvoloso con 10-20 cm di neve fresca al di sopra dei 1800 m circa. A sud della Cresta Principale 
delle Alpi il tempo sarà variabile. Le temperature aumenteranno solo lentamente. Il limite delle nevicate 
salirà da 1000 m circa fino a 1500 m circa. I venti soffieranno moderati da nord. 
La neve fresca e la neve soffiata saranno inizialmente ancora instabili. A causa delle basse temperature 
l'assestamento e il consolidamento del manto nevoso è più lento rispetto alla norma in questa stagione. 

Avvertenze sul pericolo di valanghe 

Sul versante nordalpino centrale e orientale la principale fonte di pericolo è rappresentata da abbondanti 
accumuli di neve soffiata e fresca. Sulle Alpi Bernesi sono presenti instabili accumuli di neve soffiata per 
lo più di piccole dimensioni soprattutto ad alta quota. Singole persone possono provocare il distacco di 
valanghe soprattutto dai pendii ripidi al di sopra dei 2600 m circa. Il pericolo di valanghe di lastroni 
asciutti è solo in lenta diminuzione. 
Con l'irraggiamento nelle regioni interessate dalle precipitazioni si prevedono colate spontanee dai pendii 
molto ripidi esposti al sole. 

Tendenza 
Da sabato 3 giugno a lunedì di Pentecoste, 5 giugno, il tempo migliorerà da ovest a est e le temperature 
aumenteranno. A sud si avrà tempo per lo più soleggiato. Il pericolo di valanghe ritornerà ad essere 
quello tipico del periodo primaverile. 
 
Nota: Il prossimo bollettino valanghe verrà pubblicato al più tardi venerdì 2 giugno 2006 alle ore 17. 
Chiamando il numero telefonico 187 è ancora possibile ascoltare i dati trasmessi dalle stazioni 
automatiche di rilevamento. Il bollettino meteorologico delle Alpi Svizzere viene pubblicato 
quotidianamente a cura di MeteoSvizzera (tel. 0900 552 138 o www.meteosvizzera.ch). Qualora 
desideraste essere informati via SMS della pubblicazione del prossimo bollettino (al costo di CHF 0,40 
per ogni SMS), siete pregati di inviare un SMS con il testo START SLF SOMMER al numero 9234. In 
qualunque momento è possibile interrompere la somministrazione del servizio inviando allo stesso 
numero un SMS con il testo STOP SLF SOMMER. 


