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Immagine di copertina: la S.S. n. 50 in Località Passo Rolle 1.975 m slm – Dolomiti – Pale di San Martino (Siròr – TN) interrotta da alcune 

valanghe durante la stagione invernale 2013-2014. Photo courtesy Provincia Autonoma di Trento. 
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Premessa 

 

La Regione Abruzzo, nella fase di avvio della convenzione ha richiesto ad AINEVA 

di effettuare una ricognizione utile a definire le dotazioni organizzative e strumentali 

dei servizi di previsione valanghe regionali o provinciali afferenti ad AINEVA. Questa 

analisi ha lo scopo di consentire alla Sistema regionale di Protezione Civile della 

Regione Abruzzo di strutturare ed organizzare un servizio di previsione valanghe 

regionale mutuando, dalle regioni e province afferenti ad AINEVA, metodologie e 

procedure omogenee e collaudate. 

 

1.1 Inquadramento territoriale generale delle aree montane italiane: 

 

 

Fig. 1 – Distribuzione dei comuni italiani per fasce altimetriche. Comuni totalmente montani con quote 

> 1.200 m slm; Comuni parzialmente montani con quote > 800 m slm; Comuni non montani < 800 m 

slm. Fonte ISTAT (2011). 

Il 51.9% dei comuni italiani (su un totale di 8.104) sono classificati come comuni 

totalmente montani, l’8,1% sono classificati come parzialmente montani (Fig. 1 – 

ISTAT 2011). 



 
 

 

 

Analisi delle dotazioni organizzative e strumentali dei servizi di previsione valanghe regionali o provinciali 

afferenti ad AINEVA 

4 

  

Fig. 2 – Distribuzione delle fasce altimetriche del territorio montano italiano e limiti amministrativi 

provinciali e regionali (linee nere). 

 

67.777 km2 della superficie totale nazionale (22,5%) sono ubicati a quote 

superiori agli 800 m slm e 37.234 km2 della superficie totale nazionale (12,4%) 

sono ubicati a quote superiori ai 1200 m slm. La Regione Abruzzo, assieme alle 

regioni o province alpine (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, 

Veneto, Friuli-Venezia Giulia) è l’unica regione appenninica a mostrare valori 

percentuali di tale rapporto anche più elevati (vd. Tab. I – Tecilla et alii 2007). 

Secondo Ancitel (2018) i comuni totalmente o parzialmente montani occupano il 

22,5% della superficie totale nazionale ove risiedono e lavorano stabilmente 

6.032.206 cittadini italiani (circa il 9,97% della popolazione nazionale al 31 

dicembre 2017 – di cui 5,20% risiedono nell’area Alpina ed il 4,26% risiedono 

nell’area Appenninica – isole escluse). Sempre secondo Ancitel (2018), nella Regione 

Abruzzo risiedono e lavorano stabilmente in comuni totalmente o parzialmente 

montani 364.073 cittadini italiani (circa il 0,60% della popolazione nazionale al 31 

dicembre 2017 e il 27,68% della popolazione della Regione Abruzzo). Tuttavia, nel 
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periodo invernale il numero di persone che complessivamente risiedono o 

soggiornano (principalmente per turismo) nelle aree montane può raggiungere circa 

i 10,3 milioni (4,2 milioni sulle Alpi e 6,1 sugli Appennini). 

Estensione del territorio posto a quote superiori agli 800 m o ai 1200 m di quota slm 

Regioni o Province 

Territorio posto a quote 

superiori agli 800 m slm 

Territorio posto a quote 

superiori ai 1200 m slm 

Superficie 

totale 

Km2 

% della 

superficie 

totale 

Km2 

% della 

superficie 

totale 

Km2 

Regione Autonoma Valle 

d’Aosta 
3120 94,2% 2870 86,6% 3313 

Piemonte 8986 35,4% 6711 26,4% 25381 

Lombardia 6782 28,5% 4871 20,4% 23834 

Provincia Autonoma di 

Trento 
4954 79,8% 3732 60,1% 6208 

Provincia Autonoma di 

Bolzano – Alto Adige 
6786 91,7% 5870 79,3% 7399 

Veneto 4066 22,1% 2746 14,9% 18392 

Regione Friuli-Venezia 

Giulia 
2592 33,0% 1481 18,9% 7844 

Totale Area Alpina 37286 40,4% 28281 30,6% 92371 

Liguria 1161 21,5% 227 4,2% 5401 

Toscana 2236 9,8% 416 1,8 22924 

Emilia-Romagna 2464 11,1% 622 2,8% 22193 

Marche 1198 12,4% 350 3,6% 9696 

Umbria 1209 14,3% 272 3,2% 846 

Lazio 2640 15,4% 972 5,7% 17174 

Total Area Appennini 

Settentrionali e Centrali 
10908 12,7% 2859 3,3% 85854 

Abruzzo 5018 46,4% 2721 25,1% 10822 

Campania 2040 15,0% 430 3,2% 13600 

Molise 996 21,9% 199 4,4% 4544 

Puglia 220 1,1% 0 0,0% 19501 

Basilicata 2563 25,4% 418 4,2% 10071 

Calabria 3896 25,8% 1383 9,2% 15074 

Sicilia 3136 12,3% 789 3,1 25432 

Sardegna 1714 7,1% 154 0,6% 23973 

Total Area Appennini 

Meridionali ed isole 
19583 15,9% 6094 5,0% 123017 

 67777 22,5% 37234 12,4% 301242 
 

Tab. I – Estensione del territorio posto a quote superiori agli 800 m o ai 1200 m slm di quota, distinti 

per regione. (da Tecilla et alii, 2007). 
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Il territorio montano italiano produce circa il 16,1% del PIL nazionale (circa 165 

miliardi di euro) di cui 10,9 miliardi di euro sono prodotti grazie al turismo 

invernale (fonte Skipass Panorama 2018) seppure con notevoli differenze nella 

capacità di produzione del PIL su base geografica e locale. 

 

1.2 Inquadramento sul Sistema di Protezione Civile per le tematiche neve 

e valanghe: 

 

In ottemperanza a quanto disposto dalla DPCM 27 febbraio 2004 s.m.i. e di quanto 

previsto dall’Art. 17 del D.lgs 2 gennaio 2018 n.1 recante “Codice della protezione 

civile”, il Sistema di Allertamento Nazionale è assicurato dal DPCN e dalle 

Regioni/Province Autonome attraverso la rete dei Centri Funzionali, nonché dalle 

strutture regionali e dai Centri di Competenza chiamati a concorrere funzionalmente 

e operativamente a tale rete. Tale normativa, tuttavia, non fa esplicita menzione del 

tema neve e valanghe ma si può ben ritenere che gli effetti al suolo delle nevicate e 

dell’attività valanghiva possono essere ricompresi nella più generica dizione di “eventi 

calamitosi di origine naturale” citati in tali norme. 

Le regioni e le province autonome afferenti ad AINEVA hanno, da anni, legiferato in 

materia ed hanno sviluppato, all’interno dei propri Centri Funzionali o attraverso 

apposite strutture organizzative, procedure e modalità di previsione e valutazione del 

pericolo valanghe, di allertamento per il rischio valanghe nonché per la gestione 

dell’emergenza attraverso il proprio Sistema di Protezione Civile. Negli anni, tali 

strutture organizzative hanno visto crescere al proprio interno gruppi di tecnici-

specialisti settoriali (tecnici nivologi e previsori valanghe) caratterizzati da un elevata 

esperienza. Al contempo, ciascuna regione/provincia autonoma afferente ad AINEVA 

ha strutturato, sul proprio territorio di competenza, una rete di stazioni 

nivometeorologiche automatiche e di osservatori nivologici in grado di fornire ai 

propri servizi di previsione ed ai CF i dati e le osservazioni sui parametri 

meteorologici, del manto nevoso e dell’attività valanghiva necessari ad effettuare le 

valutazioni sulle criticità valanghe e ad assicurare le attività di previsione, 

monitoraggio e sorveglianza su tali fenomeni. 

Coerentemente con questo approccio, le regioni/provincie autonome afferenti ad 

AINEVA hanno anche legiferato nei settori della pianificazione territoriale e della 

pianificazione di protezione civile locale al fine di assicurare una corretta gestione 

delle emergenze sul territorio. 
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AINEVA, in qualità di Centro di Competenza per il DPCN e sulla base di queste 

esperienze condivise tra gli enti associati, ha prodotto attività di ricerca volte a (vd. 

Fig. 3): 

• Definire i criteri generali tesi all’identificazione degli scenari di evento e di 

rischio e le metodologie d’identificazione dei parametri precursori osservabili e 

monitorabili; 

• Definire le procedure per l’identificazione delle vulnerabilità e per la definizione 

delle allerte; 

• Definire i criteri per la pianificazione territoriale e per la progettazione di nuovi 

edifici, per il restauro conservativo o per l’adeguamento funzionale di edifici 

esistenti in aree valanghive; 

• Creare linee guida e definire standard procedurali ed operativi per la gestione 

del rischio neve e valanghe. 

 

Fig. 3 – Linee guida prodotte da AINEVA per il DPCN: “Procedure per la gestione delle attività di 

previsione, monitoraggio e sorveglianza in campo valanghivo”; “Individuazione dei siti valanghivi – 

criteri per l’utilizzo delle fonti di documentazione e procedure speditive di perimetrazione”. 

 

1.3 Quadro generale sugli ambiti territoriali vulnerabili da valanga:  

Un’indagine di Tecilla et alii (2007), pubblicata da AINEVA, ha censito gli ambiti 

territoriali vulnerabili da valanga, sulla base delle indicazioni pervenute dalle Regioni 

e dalla Province Autonome, in cinque tipologie suddivise per macroregioni (vd. Tab. 

II). Tali indicazioni derivano quasi esclusivamente dai dati storici censiti e cartografati 

dalle amministrazioni e non sono presenti valutazioni sull’esposizione potenziale 

derivata da simulazioni o modelli di dinamica delle valanghe. Inoltre, gli ambiti 

vulnerabili ma protetti da opere attive o passive non rientrano in questo conteggio. 
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Il quadro che ne emerge è assai variegato e molte regioni (specie nell’area 

Appenninica) mostrano un quadro conoscitivo assai approssimato a causa di una 

scarsa sistematicità e completezza nel censimento e nella cartografia degli eventi 

valanghivi avvenuti sul proprio territorio. 

Segnalazioni relative ad ambiti territoriali vulnerabili da valanga – quadro generale 

Tipologia di 
bene 

vulnerabile 

Regioni o province 

autonome di area alpina 

Regioni appenniniche 

settentrionali e centrali 

Regioni appenniniche 

meridionali e isole 

Totale 

nazionale 

N° 

segnalazioni 

% sul totale 

nazionale 

delle 

segnalazioni 

N° 

segnalazioni 

% sul totale 

nazionale 

delle 

segnalazioni 

N° 

segnalazioni 

% sul totale 

nazionale 

delle 

segnalazioni 

N° 

segnalazioni 

Centri abitati o 
edifici ad alta 

densità di 
presenze, 

potenzialmente 
esposti a 
valanga 

164 88,6 17 9,2 4 2,2 185 

Nuclei edificati 
potenzialmente 

esposti a 
valanga 

195 89,8 11 5,1 11 5,1 217 

Tratti di 
viabilità di 
rilevanza 
primaria 

potenzialmente 
esposti a 
valanga 

123 89,8 7 5,1 7 5,1 137 

Tratti di 
viabilità di 
rilevanza 

secondaria 
potenzialmente 

esposti a 
valanga 

222 71,8 50 16,2 37 12,0 309 

Aree sciabili 
potenzialmente 

esposte a 
valanghe 

277 85,0 24 7,4 25 7,6 326 

Numero totale 
segnalazioni 

981 83,5 109 9,3 84 7,2 1174 

Tab. II – Segnalazioni relative ad ambiti territoriali vulnerabili da valanga per macroregioni (da Tecilla 

et alii, 2007). 

 

Il dato disaggregato su base regionale (vd. tab. III) può venir suddiviso in sei classi 

di numerosità decrescente: 

1) Classe A: più di 50 ambiti vulnerabili; 

2) Classe B: da 21 a 50 ambiti vulnerabili; 

3) Classe C: da 6 a 20 ambiti vulnerabili; 

4) Classe D: da 3 a 5 ambiti vulnerabili; 

5) Classe E: sino a 2 ambiti vulnerabili; 

6) Classe F: assenza di ambiti vulnerabili. 
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Segnalazioni relative ad ambiti territoriali vulnerabili da valanga 

Tipologia di bene vulnerabile 

Regioni e Province Autonome di Area Alpina 

Valle 
d’Aosta 

Piemonte 
Lombardi

a 
Trentino 

Alto 
Adige 

Südtirol 
Veneto 

Friuli-
Venezia 
Giulia 

Centri abitati o edifici ad alta 
densità di presenze, 

potenzialmente esposti a 
valanga 

> 50 21 ÷ 50 3 ÷ 5 6 ÷ 20 21 ÷ 50 6 ÷ 20 3 ÷ 5 

Nuclei edificati potenzialmente 
esposti a valanga > 50 6 ÷ 20 6 ÷ 20 21 ÷ 50 > 50 6 ÷ 20 < 2 

Tratti di viabilità di rilevanza 
primaria potenzialmente 

esposti a valanga 
3 ÷ 5 6 ÷ 20 6 ÷ 20 6 ÷ 20 > 50 6 ÷ 20 6 ÷ 20 

Tratti di viabilità di rilevanza 
secondaria potenzialmente 

esposti a valanga 
6 ÷ 20 21 ÷ 50 21 ÷ 50 6 ÷ 20 21 ÷ 50 > 50 3 ÷ 5 

Aree sciabili potenzialmente 
esposte a valanghe 21 ÷ 50 6 ÷ 20 21 ÷ 50 21 ÷ 50 > 50 6 ÷ 20 3 ÷ 5 

 
Regioni appenniniche settentrionali e centrali 

Liguria Toscana 
Emilia-

Romagna 
Marche Umbria Lazio 

 

Centri abitati o edifici ad alta 
densità di presenze, 

potenzialmente esposti a 
valanga 

3 ÷ 5 < 2 < 2 6 ÷ 20 0 3 ÷ 5 

Nuclei edificati potenzialmente 
esposti a valanga < 2 0 3 ÷ 5 < 2 0 3 ÷ 5 

Tratti di viabilità di rilevanza 
primaria potenzialmente 

esposti a valanga 
3 ÷ 5 0 3 ÷ 5 0 0 < 2 

Tratti di viabilità di rilevanza 
secondaria potenzialmente 

esposti a valanga 
6 ÷ 20 3 ÷ 5 6 ÷ 20 < 2 0 6 ÷ 20 

Aree sciabili potenzialmente 
esposte a valanghe < 2 3 ÷ 5 6 ÷ 20 < 2 0 6 ÷ 20 

 
Regioni appenniniche meridionali 

Abruzzo Campania Molise Puglia Basilicata Calabria 

 

Centri abitati o edifici ad alta 
densità di presenze, 

potenzialmente esposti a 
valanga 

< 2 0 < 2 0 0 0 

Nuclei edificati potenzialmente 
esposti a valanga 6 ÷ 20 0 0 0 < 2 0 

Tratti di viabilità di rilevanza 
primaria potenzialmente 

esposti a valanga 
3 ÷ 5 < 2 0 0 < 2 0 

Tratti di viabilità di rilevanza 
secondaria potenzialmente 

esposti a valanga 
21 ÷ 50 < 2 < 2 0 3 ÷ 5 0 

Aree sciabili potenzialmente 
esposte a valanghe 6 ÷ 20 < 2 3 ÷ 5 0 3 ÷ 5 0 

 
Regioni insulari 

Sicilia Sardegna 

 

Centri abitati o edifici ad alta 
densità di presenze, 

potenzialmente esposti a 
valanga 

0 0 

Nuclei edificati potenzialmente 
esposti a valanga 0 0 

Tratti di viabilità di rilevanza 
primaria potenzialmente 

esposti a valanga 
0 0 

Tratti di viabilità di rilevanza 
secondaria potenzialmente 

esposti a valanga 
0 0 

Aree sciabili potenzialmente 
esposte a valanghe 0 0 

Tab. III – Segnalazioni relative ad ambiti territoriali vulnerabili da valanga per regioni (da Tecilla et 

alii, 2007). 

In base a tale analisi (vd. anche Fig. 4): 
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• La Regione Autonoma Valle d’Aosta, la Regione Piemonte e la 

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, seguite dalla Provincia 

Autonoma di Trento, dalla Regione del Veneto e dalla Regione Marche 

presentano il maggior numero di centri abitati o edifici ad alta densità 

di presenze, potenzialmente esposti a valanga; 

• La Regione Autonoma Valle d’Aosta, le Province Autonome di Bolzano 

– Alto Adige e Trento seguite dalla Regioni Piemonte, Lombardia, 

Veneto e Abruzzo presentano il maggior numero di nuclei edificati 

potenzialmente esposti a valanga; 

• La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, seguita dalla Regione 

Piemonte, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia Autonoma di 

Trento, dalla Regione del Veneto e dalla Regione Autonoma Friuli-

Venezia Giulia presentano il maggior numero di tratti di viabilità di 

rilevanza primaria potenzialmente esposti a valanga; 

• La Regione del Veneto, la Regione Piemonte, la Regione Lombardia, 

la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige e la Regione Abruzzo 

seguite dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, dalla Provincia 

Autonoma di Trento, dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Lazio 

presentano il maggior numero di tratti di viabilità di rilevanza 

secondaria potenzialmente esposti a valanga; 

• La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, la Regione Autonoma 

Valle d’Aosta, la Regione Lombardia, la Provincia Autonoma di 

Trento, seguite dalle Regioni Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, 

Lazio e Abruzzo presentano il maggior numero di aree sciabili 

potenzialmente esposte a valanghe. 

• Le valanghe minacciano, in Italia, anche alcuni impianti idroelettrici, 

numerose linee di alta e media tensione ed altre infrastrutture legate 

all’agricoltura-zootecnia e industria forestale ma i dati disponibili 

sono troppo sparsi e discontinui per consentirne un’analisi. Mancano, 

altresì, dati relativi ai danni economici indiretti legai ai disservizi 

lungo i tratti di viabilità o le infrastrutture primarie (linee elettriche, 

telefoniche, acquedotti, gasdotti) colpiti da valanghe. 
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Fig. 4 – Ambiti vulnerabili da valanga su base regionale. (da Tecilla et alii, 2007). 

 

2 I bollettini neve e valanghe e i bollettini di criticità valanghe in Italia: 

 

Le attività di produzione di bollettini neve e valanghe in Italia ebbero inizio, in Italia, 

nel 1967 grazie al Servizio Valanghe Italiano del Club Alpino Italiano (SVI-CAI) grazie 

al supporto iniziale dell’SLF (Servizio Federale Svizzero Neve e Valanghe). Si trattava, 

inizialmente, di un bollettino sintetico (descrittivo) giornaliero valido per alcuni settori 

e poi per tutte le Alpi Italiane a partire dal 1970. 

Tra il 1967 ed il 1978 il servizio di previsione neve e valanghe venne esteso, 

gradualmente, a tutte le regioni alpine pubblicando un bollettino regionale 

giornaliero. A partire dal 1978, iniziò contemporaneamente la pubblicazione di un 

bollettino descrittivo ad uso militare a cura del Servizio Meteomont (Comando Truppe 

Alpine e Corpo Forestale dello Stato) che venne poi reso pubblico ed indirizzato anche 

all’utenza civile. 

Negli anni ’80 del secolo scorso, il servizio di previsione neve e valanghe dello SVI-

CAI venne sostituito dai servizi nati all’interno delle amministrazioni 

regionali/provinciali dell’Arco Alpino poiché la riforma del Titolo V della Costituzione 

Italiana aveva sancito il passaggio di competenze dallo Stato alle Regioni in tema di 

prevenzione, previsione e monitoraggio dei pericoli e dei rischi naturali (ed anche 

poiché il CAI non era più in grado di sostenere i costi - economici ed organizzativi - 

Assenza di ambiti vulnerabili da valanga 

Moderata vulnerabilità da valanga 

Elevata vulnerabilità da valanga 
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di tale attività). In questa fase i bollettini divennero previsionali e non solo più 

descrittivi. 

Dal 1994, i servizi di previsione neve e valanghe regionali iniziarono a pubblicare 

bollettini previsionali con validità superiore alle 24 h. 

Area – Regione 
1a emissione di 

un bollettino 

1a emissione di 

un bollettino 

descrittivo 

Evoluzione da 

bollettino 

descrittivo a 

previsionale 

> 1 giorno di 

validità per il 

bollettino 

previsionale 

Alpi 
1967 a cura dello 

SVI-CAI 
1970 - - 

Nazionale 

1978 a cura del 

Servizio 

Meteomont 

n.d. n.d. n.d. 

Regione Piemonte 
1968 a cura dello 

SVI-CAI e di ENEL 
1970 1983 2000 

Regione 

Autonoma Valle 

d’Aosta 

1971 a cura dello 

SVI-CAI 
1971 1989 2004 

Regione 

Lombardia 

1972 a cura dello 

SVI-CAI 
1972 1990 1996 

Provincia 

Autonoma di 

Trento 

1971 a cura dello 

SVI-CAI 
1971 1983 2000 

Provincia 

Autonoma di 

Bolzano - Alto 

Adige 

1977 a cura dello 

SVI-CAI 
1977 1980 1980 

Regione del 

Veneto 

1978 a cura dello 

SVI-CAI 
1978 1982 1994 

Regione 

Autonoma Friuli-

Venezia Giulia 

1969 a cura dello 

SVI-CAI 
1973 1988 1994 

 

Tab. V – Evoluzione dei prodotti previsionali neve e valanghe in alcune regioni/province italiane. 
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Dati non pubblicati di AINEVA stimano che l’affidabilità dei prodotti previsionali vari 

dall’82% al 85% (valori medi) per il 1° giorno di previsione, dal 75% al 80% (valori 

medi) per il 2° giorno di previsione e dal 65% al 70% (valori medi) per il terzo giorno 

di previsione. Il processo di previsione valanghe, basato sull’analisi delle condizioni 

precedenti, su dati misurati ed osservazioni sul manto nevoso e l’atmosfera, sulle 

previsioni meteorologiche è fortemente controllato dalla qualità complessiva di 

queste fonti ed incorpora l’inerente incertezza delle previsioni meteorologiche (specie 

quando queste sono effettuate da un altro servizio e/o previsore). Comunque, 

l’affidabilità dei primi due giorni di previsione neve e valanghe può facilmente 

superare il 95% a condizione che lo scenario di attività valanghiva non sia 

particolarmente complesso o che le previsioni meteorologiche non risultino 

scarsamente affidabili. 

 

La corretta valutazione e previsione degli scenari di rischio valanghe e della loro 

evoluzione temporale e spaziale a breve termine deriva dall’analisi, a scala sinottica 

(> 100 km2) degli scenari di pericolosità (natura ed intensità degli eventi 

valanghivi), da specifiche e dettagliate osservazioni e misure effettuate sul campo 

nonché dalla corretta valutazione degli effetti al suolo dei fenomeni attesi. 

Il Bollettino Neve e Valanghe (BNV) fornisce un’analisi sintetica ed una previsione 

sugli scenari di pericolosità basati sul grado d’innevamento, sulle condizioni di 

stabilità del manto nevoso, sull’attività valanghiva in atto, sul pericolo valanghe 

nonché sull’evoluzione nel tempo di tutti questi fattori. L’analisi e la previsione fornita 

dal BNV si basa su meteonivozone (zone geografiche omogenee dal punto di vista 

climatico e nivologico) aventi estensione superiore ai 100 km2 ed ha valenza 

sull’intero territorio indipendentemente dal grado di antropizzazione e non fornisce 

indicazioni riguardo ai possibili effetti al suolo delle valanghe attese (in particolare 

nelle aree antropizzate) ma si rivolge, invece, ad una vasta platea di utenti. 

Il Bollettino di Criticità Valanghe (BCV) è un documento previsionale, destinato 

al Sistema di Protezione Civile, specificamente destinato a valutare e prevedere, a 

vasta scala, i possibili effetti al suolo delle valanghe attese e gli scenari di rischio 

valanghe (in particolare nelle aree antropizzate). Gli scenari di criticità valanghe 

descritti/previsti dal BCV hanno lo scopo di consentire, ai soggetti competenti – 

Sindaci e Prefetti in primo luogo, la tempestiva adozione di misure idonee a tutelare 

l’incolumità delle persone e, ove possibile, dei beni esposti all’attività valanghiva 
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attesa. La valutazione della criticità neve e valanghe viene svolta quotidianamente a 

partire dalle informazioni contenute nel BNV e dalle osservazioni/misure effettuabili, 

localmente ed in dettaglio, a cura delle Commissioni Locali Valanghe o da analoghi 

organi tecnici consultivi. Lo scenario di criticità individuato dal BCV potrà poi 

richiedere l’emissione di appositi Avvisi di Criticità Valanghe (ACV) sulla base di 

un’apposita scala di livelli di criticità ed allerta. 

Allo stato attuale, non è ragionevole, né economico né sicuro immaginare soluzioni 

alternative alla gestione del rischio valanghe senza considerare le attività di 

prevenzione, previsione, allerta e monitoraggio di questi rischi naturali. Un servizio 

regionale moderno ed efficiente di protezione civile non può limitarsi al salvataggio 

di persone, in situazioni di emergenza e ai compiti di ricostruzione o restauro, ma 

dovrebbe anche includere misure per limitare i principali rischi (ad es. politiche di 

mitigazione, previsione e preallarme). Tali attività, per essere veramente efficaci, 

devono avvenire su larga scala (regione/provincia) e su scala locale (comunale) 

all'interno di un sistema coordinato adeguatamente finanziato. Per lo stesso motivo, 

è irresponsabile immaginare che tale servizio possa essere assegnato a società 

private dati i costi e i problemi di qualità e garanzia di affidabilità e continuità del 

servizio. L'attuale potenziale di danno a beni e a persone, così come le possibili 

enormi richieste di risarcimento danno hanno ampiamente dimostrato, in tutto il 

mondo, che l'unico ricorso a polizze assicurative e ad un sistema di gestione privato 

è altamente inefficace e antieconomico e precursore di un grave impatto sul PIL di 

qualsiasi paese. 

 

Gli attuali Bollettini Neve e Valanghe (BNV), prodotti dalle Regioni/Province afferenti 

ad AINEVA, vengono emessi o su base giornaliera o su base tri-settimanale (lunedì, 

mercoledì e venerdì) durante il periodo dicembre – maggio (salvo situazioni 

contingenti particolari). Ogni BNV copre, solitamente, un periodo previsionale di 72 

h ed i CF producono, quasi dappertutto, quotidianamente (entro le ore 14), i Bollettini 

di Criticità Valanghe (BCV) e gli eventuali Avvisi di Criticità Valanghe (ACV) aventi un 

periodo previsionale di 48 o 72 h. 
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3 I servizi di previsione neve e valanghe in Italia: 

 

Complessivamente, le 54 meteonivozone coperte dai servizi regionali/provinciali 

afferenti ad AINEVA coprono 49.978 km2 di terreno montano variando dai 176 km2 

ai 2950 km2 (vd. Fig. 5). 

 

Fig. 5 – In blu, le 54 meteonivozone coperte dai servizi previsionali regionali/provinciali afferenti ad 

AINEVA. In verde, alcune delle 13 meteonivozone coperte dal Servizio Meteomont (Comando Truppe 

Alpine e Carabinieri Forestali). Nell’area Alpina e nella Regione Marche si assiste ad una sovrapposizione 

dei servizi di previsione. Si noti che le Meteonivozone del servizio Meteomont non coincidono con quelle 

dei Servizi Valanghe AINEVA, le prime sono fatte solitamente su confini amministrativi, mentre le 

seconde, pur rispettando i principali confini amministrativi, sono fatte per aree meteonivologicamente 

omogenee. 
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La rete di rilevamento dati delle regioni/province afferenti ad AINEVA è costituita da 

170 stazioni di misura manuale giornaliera, 153 siti per l’esecuzione di profili 

stratigrafici del manto nevoso (bisettimanali), 373 stazioni nivometeorologiche 

automatiche e 43 itinerari scialpinistici (predefiniti più alcune decine discrezionali) 

per l’esecuzione di osservazioni, misure e test di stabilità itineranti (settimanali) - 

(vd. Fig. 6, 7, 8). 

  

Fig. 6. Sinistra – rete delle 373 stazioni nivometeorologiche automatiche afferenti ad AINEVA. Destra – 

rete delle 40 stazioni nivometeorologiche automatiche afferenti al Servizio Meteomont (Comando Truppe 

Alpine e Carabinieri Forestali). 

 

 

 

Fig. 7. Sinistra – rete delle 170 stazioni di misura manuale giornaliera afferenti ad AINEVA. Destra – 

rete delle 130 stazioni di misura manuale giornaliera afferenti al Servizio METEOMONT (Comando Truppe 

Alpine e Carabinieri Forestali). 
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Fig. 8. Sinistra – rete dei 153 siti per l’esecuzione, bisettimanale, dei profili stratigrafici del manto nevoso 

afferenti ad AINEVA. Destra – rete dei 130 siti per l’esecuzione, bisettimanale, dei profili stratigrafici del 

manto nevoso afferenti al Servizio Meteomont (Comando Truppe Alpine e Carabinieri Forestali). 

 

In linea generale, tra i due ed i sette previsori valanghe, spesso includendo almeno 

un meteorologo specializzato per le aree montane, sono in servizio per ciascuna 

regione/provincia afferente ad AINEVA. Complessivamente, sono attualmente in 

servizio 35 previsori valanghe afferenti ad AINEVA. 

 

L’organizzazione degli uffici di previsione afferenti ad AINEVA è molto variabile e 

dipende dall’assetto e dai compiti d’istituto dell’Ente entro il quale il servizio è stato 

istituito. In molti casi, il personale tecnico in servizio assolve anche ad altri compiti 

d’istituto ancorché, in via preminente, si occupi di previsione neve e valanghe. 

 

Conseguentemente, una stima dei costi del servizio (escludendo i costi del personale) 

è estremamente difficile poiché spesso gli uffici assolvono anche ad altri compiti 

d’istituto. In linea generale, il costo medio per ciascun servizio di previsione si aggira 

intorno ai € 225.000/anno costi del personale esclusi. 
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Regione/Provincia 

afferente ad AINEVA 
Ente 

Numero 

totale di 

previsori 

valanghe 

Numero di 

previsori 

valanghe a 

tempo pieno 

Numero di 

previsori 

valanghe a 

tempo 

parziale 

Regione Piemonte 
ARPA Piemonte 

Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali 
8 4 4 

Regione 

Autonoma Valle 

d’Aosta 

Assessorato opere 

pubbliche, difesa del suolo 

e edilizia residenziale 

pubblica 

Direzione assetto idrogeologico 

dei bacini montani. Ufficio neve e 

valanghe 

6 2 4 

Regione 

Lombardia 

ARPA Lombardia 

Settore Tutela dai Rischi Naturali. 

U.O. Centro Nivometeorologico 

5 5 0 

Provincia 

Autonoma di 

Trento 

Provincia Autonoma di 

Trento 

Ufficio Previsioni e Pianificazione 

4 4 0 

Provincia 

Autonoma di 

Bolzano – Alto 

Adige 

Provincia Autonoma di 

Bolzano – Alto Adige 

Ufficio Idrografico, Servizio 

Prevenzione Valanghe e Servizio 

Meteorologico 

2 2 0 

Regione del 

Veneto 

ARPA Veneto 

Centro Valanghe di Arabba 
4 4 0 

Regione 

Autonoma Friuli-

Venezia Giulia 

Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia 

Direzione centrale risorse rurali, 
agroalimentari e forestali. 

Servizio del corpo forestale. 
Settore neve e valanghe 

4 4 0 

Regione Marche 

Regione Marche 

Servizio Protezione Civile. Centro 
Funzionale Multirischi per la 
Meteolorologia, Idrologia e 

Nivologia 

3 3 0 

Fig. 9. Strutturazione dei servizi di previsione neve e valanghe negli Enti afferenti ad AINEVA. 

 

 

4 Conclusioni 

Qualunque soluzione organizzativa si ritenga di adottare è necessario tenere presente 

che la costruzione di un efficiente servizio di previsione richiede investimenti a medio-

lungo termine sia in termini finanziari sia in termini di risorse umane e crescita di 
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competenze specifiche, sia di dotazioni infrastrutturali (rete rilevamento dati ed 

osservazioni) difficilmente sostenibili solo con scelte d’investimento di breve termine 

od “una tantum”. 

 

Il responsabile tecnico di AINEVA 

Dott. Geol. Igor Chiambretti 
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