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di giovedì, 1 giugno 2006, 18:30  

Locale pericolo di valanghe asciutte e bagnate nelle regioni settentrionali 

Situazione generale 
Da mercoledì mattina a giovedì mattina 1° giugno sono nuovamente caduti nelle regioni comprese tra le Alpi 
Bernesi e le Alpi Glaronesi dai 10 ai 30 cm di neve. Da lunedì 29 maggio, le quantità di neve fresca cadute in 
queste regioni sono quindi comprese tra i 60 e i 100 cm, sul restante versante nordalpino, nel Basso Vallese, nel 
nord e centro dei Grigioni e in Alta Engadina tra i 30 e i 60 cm, altrimenti meno di 10 cm. Nel Vallese e in Ticino il 
tempo è stato per lo più soleggiato, nei Grigioni variabile. Il limite delle nevicate è salito a circa 1200 m. I venti da 
nord sono stati da deboli a moderati. 
Solo al di sopra dei 2500 m circa, la neve fresca si è depositata su un manto di neve vecchia compatto in superficie, 
con cui si è ben legato. La neve fresca e quella ventata si è già ben consolidata. 

Evoluzione 
Nella notte fra giovedì e venerdì 2 giugno le precipitazioni si intensificheranno nuovamente nelle regioni 
settentrionali. Entro venerdì sera cadranno di nuovo sul versante nordalpino e nel nord dei Grigioni dai 10 ai 30 cm 
di neve, altrimenti meno di 10 cm. Sabato 3 giugno cadranno sotto forma di rovesci circa 10 cm di neve nelle 
regioni orientali. Nelle regioni occidentali e meridionali il tempo sarà invece temporaneamente nuvoloso. Le 
temperature a 2000 m di quota aumenteranno a zero gradi. I venti da nord a nord est saranno da moderati a forti. 
Localmente si formeranno nuovi accumuli di neve soffiata, che saranno temporaneamente instabili. Alle quote 
medie, la coltre di neve si umidificherà a causa del forte irraggiamento. 

Avvertenze sul pericolo di valanghe 

Nelle regioni del versante nordalpino caratterizzate da abbondanti precipitazioni, la nuova e instabile neve ventata 
si trova soprattutto nelle conche e nei canaloni al di sopra dei 2000 m circa. Qui una singola persona può provocare 
il distacco di valanghe di neve a lastroni, soprattutto ancora venerdì 2 giugno. Successivamente il manto nevoso 
dovrebbe rapidamente stabilizzarsi. Nelle zone alpine d'alta quota delle regioni interessate dalle precipitazioni, i 
punti pericolosi sono più frequenti e il pericolo di valanghe diminuirà più lentamente. 
A causa dell'irraggiamento, nelle regioni interessate dalle precipitazioni sono previste numerose colate umide e 
valanghe dai pendii molto ripidi, dalle aree rocciose e dalle scarpate in prossimità delle strade. Soprattutto dai 
pendii ripidi erbosi e dai lastroni rocciosi non è escluso il distacco di isolate valanghe di fondo medio-grandi. Il 
pericolo di trascinamento e di caduta deve essere considerato anche per eventuali escursioni. Si raccomanda 
un'accurata scelta dell'itinerario. 

Tendenza 
Durante le ferie di Pentecoste, il tempo sarà variabile nelle regioni orientali, prevalentemente soleggiato in quelle 
meridionali e parzialmente soleggiato nelle restanti regioni. Il pericolo di valanghe è in diminuzione. 
 
Nota: Il prossimo bollettino verrà pubblicato al massimo entro sabato 3 giugno 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. 


