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Bollettino nazionale delle valanghe no. 186 
di lunedì, 28 agosto 2006, 18:30  

A nord nevicate fino al limite delle foreste 

Situazione generale 
Da sabato pomeriggio, 26 agosto, a domenica sera, 27 agosto, sul versante nordalpino orientale sono caduti tra i 20 
e i 40 cm di neve al di sopra dei 2600 m circa. Nelle restanti regioni del versante nordalpino ne sono caduti fino a 
20 cm. Lunedì pomeriggio a nord si sono inizialmente verificate deboli precipitazioni. Lunedì a mezzogiorno il 
limite delle nevicate era compreso fra 2200 e 2400 m. I venti a ovest sono stati moderati, a est e a sud ancora deboli 
da ovest. 
Un manto di neve vecchia compatta è diffuso solo nelle regioni ghiacciate al di sopra dei 3000 m circa. La neve 
vecchia, che risale prevalentemente alle precipitazioni di agosto, è ben consolidata. Sul versante nordalpino e nel 
nord dei Grigioni si è depositata su di essa la neve fresca caduta lo scorso fine settimana. 

Evoluzione 
Lunedì sera, 28 agosto, si instaurerà una perturbazione a carattere tempestoso da nord ovest. Entro mercoledì sera, 
30 agosto, al di sopra dei 2500 m circa si prevedono le seguenti quantità di neve fresca: versante nordalpino 
centrale e orientale da 40 a 60 cm, restante versante nordalpino, Vallese settentrionale e nord dei Grigioni da 20 a 
40 cm, quantità inferiori nelle regioni confinanti. Il limite delle nevicate sarà compreso fra 1700 e 2000 m. 
Mercoledì a nord le temperature rimarranno basse con il cessare delle precipitazioni e prime schiarite a ovest. Nelle 
regioni meridionali il tempo sarà soleggiato. Alle quote più elevate soffieranno venti da nord ovest a nord di 
intensità da forte a tempestosa. 
Alle quote più elevate la neve fresca verrà trasportata dai venti. Soprattutto in alta montagna si formeranno 
accumuli di neve soffiata fragili che diventeranno a breve termine instabili. 

Avvertenze sul pericolo di valanghe 

I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone ghiacciate di alta montagna della Cresta settentrionale delle Alpi. 
Qui dai pendii ripidi in tutte le esposizioni con neve soffiata fresca possono staccarsi delle valanghe. Al di sotto dei 
3000 m circa occorre prestare attenzione soprattutto al pericolo di cadute. 
Accanto al pericolo di valanghe occorre prestare attenzione anche al pericolo di precipitare nelle crepe dei ghiacciai 
lievemente innevate, nonché al pericolo di fratture di cornici di neve. 

Tendenza 
Giovedì 31 agosto e venerdì 1° settembre il tempo sarà progressivamente più soleggiato e più caldo anche a est. Il 
pericolo di valanghe di lastroni asciutti è in rapida diminuzione. A livello locale si prevedono valanghe di neve 
umida a bassa coesione. 
 
Avvertenza: 
Il prossimo bollettino valanghe sarà pubblicato in caso di nevicate abbondanti fino al limite delle foreste o in 
presenza di altre comunicazioni importanti che riguardano le condizioni nivometeorologiche e le valanghe. Al 
numero di telefono 187, nonché all'indirizzo Internet www.slf.ch sono ancora disponibili i dati provenienti dalla 
stazioni automatiche di rilevamento meteo. Il bollettino meteorologico delle Alpi Svizzere viene pubblicato 
quotidianamente a cura di MeteoSvizzera (tel. 0900 552 138 tedesco, o www.meteosvizzera.ch). 
 
Se volete essere informati via SMS (CHF 0.20 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. 


