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Bollettino nazionale delle valanghe no. 180 
di sabato, 3 giugno 2006, 18:30  

Nelle regioni settentrionali pericolo di valanghe di neve asciutta e bagnata, a seconda delle zone 

Situazione generale 
Da giovedì sera a sabato sera, 3 giugno, dall'Oberland Bernese orientale fino alla regione del Säntis e nel nord dei Grigioni, 
sono caduti dai 10 ai 30 cm di neve al di sopra dei 2000 m circa. Altrove sono caduti fino a 10 cm di neve e nelle regioni 
meridionali il tempo è rimasto asciutto. Sabato nelle regioni occidentali ed in quelle meridionali si è avuto cielo parzialmente 
sereno. Il limite delle nevicate si è attestato intorno ai 1500 m circa. I venti provenienti da nord est hanno soffiato moderati e, a 
tratti, anche forti. 
La neve fresca caduta nell'ultima settimana si è fortemente assestata. Nelle regioni interessate dalle maggiori precipitazioni, si 
sono verificati nei giorni scorsi numerosi distacchi di colate spontanee e, al livello isolato, di valanghe di dimensioni anche 
medio-grandi. Alle quote più elevate si sono formati accumuli eolici di neve fresca, soprattutto in prossimità delle creste. 

Evoluzione 
Nel fine settimana della Pentecoste permangono condizioni di instabilità nelle regioni settentrionali ed in quelle orientali. Fino 
a domenica sera, 4 giugno, cadranno dai 10 ai 30 cm di neve nelle zone che vanno dalle Alpi Bernesi orientali fino alla regione 
del Säntis e nel nord dei Grigioni, altrove cadranno fino a 10 cm di neve. Nelle regioni meridionali il forte favonio proveniente 
da nord porta cielo sereno. Lunedì di Pentecoste nuvolosità residua ancora presente nelle regioni settentrionali ed in quelle 
orientali. Il limite dello zero termico si situa intorno ai 2300 m. A partire dal lunedì di Pentecoste nel Vallese e nelle regioni 
occidentali e a partire da martedì, 6 giugno, in quelle settentrionali ed orientali si avrà cielo in gran parte sereno. I venti 
provenienti da nord soffiano moderati. 
Nelle regioni interessate dalle precipitazioni si formano localmente accumuli freschi di neve soffiata che a breve termine 
risultano instabili. Fino alle quote elevate il manto nevoso diviene umido in seguito all'irraggiamento intenso. 

Avvertenze sul pericolo di valanghe 
Nelle regioni interessate dalle precipitazioni del versante nordalpino è presente neve fresca ventata dalla stabilità precaria, 
soprattutto in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni al di sopra dei 2200 m circa. Questa neve ventata dovrebbe 
essere possibilmente aggirata con una buona selezione dei tracciati escursionistici. Nelle zone alpine di alta montagna 
interessate dalle precipitazioni i punti pericolosi sono più frequenti. 
In seguito all'irraggiamento, nelle regioni interessate dalle precipitazioni situate al di sotto dei 2500 m circa, si prevedono 
numerose colate e valanghe di neve umida dai pendii molto ripidi, dalle aree rocciose e dalle scarpate in prossimità delle 
strade. Soprattutto dai pendii ripidi erbosi lisci e dagli altopiani rocciosi possono verificarsi isolati distacchi di valanghe di 
fondo di dimensioni anche medio-grandi. Il pericolo di travolgimento e di seppellimento deve essere preso in considerazione 
anche in caso di escursioni a piedi. Si raccomanda un'accurata selezione dei tracciati escursionistici. 

Tendenza 
A partire da mercoledì 7 giugno anche nelle regioni orientali si prevede cielo sereno con temperature generalmente più miti. Il 
pericolo di valanghe è in diminuzione. Soprattutto nelle regioni ove è caduta la neve fresca occorre valutare in maniera critica 
le escursioni termiche nel corso della giornata che provocano il pericolo di valanghe di neve bagnata. 
 
Nota: Il prossimo bollettino valanghe verrà pubblicato entro e non oltre martedì 6 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. 


