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di martedì, 6 giugno 2006, 18:30  

Aumento del pericolo di valanghe di neve bagnata soprattutto a nord in seguito al riscaldamento 

Situazione generale 
Da domenica di Pentecoste a martedì, 6 giugno, sul versante nordalpino dalla parte orientale dell'Oberland bernese 
alla regione del Säntis come pure nel nord dei Grigioni al di sopra dei 2300 m circa sono caduti da 10 fino a 30 cm 
di neve. Sulle Alpi glaronesi e nella regione dell'Alpstein sono caduti fino a 50 cm di neve. Nel restante versante 
nordalpino occidentale, nel Vallese settentrionale e nel centro dei Grigioni sono caduti sino a 10 cm di neve. Sul 
versante sudalpino non si sono verificate precipitazioni. Il limite delle nevicate era situato fra 1500 m e 1800 m. 
Martedì, 6 giugno, a 2000 m di quota le temperature sul mezzogiorno erano di più 2 gradi a ovest, di zero gradi a 
est e di più 6 gradi a sud. I venti da nord sono stati da deboli a moderati. 
Sul versante nordalpino e nel Vallese settentrionale su terreno pianeggiante a 2500 m circa erano ancora presenti da 
150 a 250 cm di neve, sul versante nordalpino orientale localmente anche quantità superiori. Verso sud 
l'innevamento è inferiore. 

Evoluzione 
A est mercoledì 7 giugno e giovedì 8 giugno il cielo sarà in parte nuvoloso con singoli rovesci, venerdì 9 giugno 
sarà prevalentemente soleggiato. A ovest e a sud da mercoledì a venerdì ci sarà tempo per lo più soleggiato. I venti 
soffieranno deboli da nord est. Lo zero termico salirà. Mercoledì sarà a 2500 m e venerdì localmente oltre i 3000 m. 
A causa dell'intenso irraggiamento e del riscaldamento il manto nevoso si umidificherà fino ad alta quota. 

Avvertenze sul pericolo di valanghe 

Sul versante nordalpino soprattutto in alta montagna saranno ancora presenti isolati punti con pericolo di valanghe 
di lastroni asciutti. Qui la neve soffiata degli ultimi giorni si trova soprattutto in prossimità delle creste come pure 
nei canaloni e nelle conghe e dovrebbe se possibile essere evitata. Il pericolo di valanghe asciutte diminuirà 
rapidamente. 
Con l'irraggiamento e il riscaldamento diurno sono previste numerose colate e valanghe di neve bagnata sui pendii 
molto ripidi e su terreno roccioso soprattutto sul versante nordalpino a partire dalle Alpi bernesi orientali fino alla 
regione del Säntis come pure nel nord dei Grigioni. Il pericolo di valanghe di neve bagnata sarà inizialmente la di 
sotto dei 2500 m circa ed entro venerdì 9 giugno salirà fin oltre i 3000 m. Soprattutto sulle Alpi glaronesi e nella 
regione dell'Alpstein sono ancora possibili valanghe di neve bagnata di media entità. 
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. 

Tendenza 
Da sabato 10 giugno a lunedì 12 giugno il tempo sarà prevalentemente soleggiato e le temperature aumenteranno. Il 
pericolo di valanghe diminuirà ma rimarrà soggetto a variazioni nel corso della giornata. 
 
Nota: 
Il prossimo bollettino valanghe verrà pubblicato al più tardi venerdì 9 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 il servizio inviando allo stesso numero un SMS con il testo STOP SLF 
SOMMER. 


