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Immagine di copertina: la località di Fonte Vetica – Comune di Castel del Monte (AQ). Photo courtesy Google Earth Pro 25/06/2017. 
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Premessa  

 

La Regione Abruzzo, nel corso della convenzione in essere ha richiesto ad AINEVA 

di fornire un supporto tecnico al fine di esprimere un parere relativo alla richiesta di 

autorizzazione per la ristrutturazione e l’adeguamento del Rifugio Fonte Vetica, sito 

in Località Fonte Vetica nel Comune di Castel del Monte (AQ), di proprietà del Sig. 

Fausto De Carolis. 

 

In particolare, il Dott. Sabatino Belmaggio ha richiesto ad AINEVA, mediante n. 2 

e-mails inviate in data venerdì 8 marzo 2019 rispettivamente alle ore 08:02 e 08:56, 

informazioni sulla gestione del rischio valanghe attuato dalle regioni afferenti ad 

AINEVA in situazioni simili nonché i riferimenti circa le normative adottate. 

 

Assieme alle e-mails citate, la Regione Abruzzo ha trasmesso una documentazione 

costituita da files pdf relativi a: 

 

• Autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga – Area 

Piano, Progetto e Azione – Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio (Prot. 

2018/0015272 Pos. UT-RAU-EDLZ1621 datata 27 dicembre 2018) relativa alla 

Richiesta di autorizzazione per la ristrutturazione e l’adeguamento del Rifugio Fonte 

Vetica, in loc. Fonte Vetica, Comune di Castel del Monte (AQ) di proprietà del sig. 

Fausto De Carolis [Autorizzazione ente parco.pdf]; 

 

• La Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 46 D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000) a firma del Sig. Fausto De Carolis e relativa alla dichiarazione del 

periodo di esercizio dell’attività commerciale del suddetto Rifugio Fonte Vetica 

[Dichiarazione aperturachiusura.pdf]; 

 

• Un’ulteriore copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 46 

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) a firma del sig. Fausto De Carolis e relativa alla 

dichiarazione del periodo di esercizio dell’attività commerciale del suddetto Rifugio 

Fonte Vetica accompagnata da una lettera autografa del Sig. Fausto De Carolis 

relativa al deposito presso l’Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga di 

documentazione aggiuntiva avente per oggetto: Revoca in autotutela 

dell’autorizzazione Prot. N°. 2018-0015272 del 27.12.2018 [Integrazione Parco.pdf]; 
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• La revoca in autotutela dell’autorizzazione Prot. 2018/0015272 del 27.12.2018 

Autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga – Area Piano, 

Progetto e Azione – Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio (Prot. 

2019/0001727 Pos. UT-RAU-EDLZ1621 datata 15 febbraio 2019) relativa alla 

Richiesta di autorizzazione per la ristrutturazione e l’adeguamento del Rifugio Fonte 

Vetica, in loc. Fonte Vetica, Comune di Castel del Monte (AQ) di proprietà del sig. 

Fausto De Carolis [Revoca ente parco.pdf]; 

 

• La lettera inviata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Castel del Monte (AQ) alla 

Regione Abruzzo Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio 

Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile in data 07 marzo 2019 (Prot. N. 1442) 

avente per oggetto la richiesta PRIORITARIA e URGENTE di parere CO.RE.NE.VA. per 

il progetto di ristrutturazione del Rifugio Fonte Vetica del Sig. Fausto De Carolis, sito 

nel Comune di Castel del Monte (AQ) [lettera richiesta parere.pdf]; 

 

• La richiesta di parere avanzata, in data 05/03/2019, dal Sig. Fausto De Carolis 

all’Ufficio Tecnico del Comune di Castel del Monte (AQ), al Raggruppamento 

Carabinieri Parchi – Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, 

alla Stazione Carabinieri “Parco” di Castel del Monte, ed alla Regione Abruzzo – 

Servizio Governo del Territorio BB.AA., Aree Protette e Paesaggio e Servizio di 

Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile avente [richiesta parere de carolis.pdf]; 

 

• La relazione tecnica sullo stato dell’attività valanghiva nell’area di Fonte Vetica 

prodotta dal Dott. Geol. Mounir Ben M’Barek su committenza del Sig. Fausto De 

Carolis. 

 

 

1. Inquadramento normativo 

 

A livello nazionale, purtroppo, i fenomeni valanghivi non sono trattati chiaramente 

all’interno dei riferimenti normativi che riguardano gli strumenti urbanistici. 

Nelle normative regionali/provinciali, questo tema è stato affrontato in modo 

disomogeneo e, tuttavia, le regioni e province afferenti ad AINEVA hanno approvato, 

nel 2001, le “Linee di Indirizzo per la Gestione del Pericolo di Valanghe nella 

Pianificazione Territoriale”. AINEVA ha poi approvato, nel 2002, i “Criteri per la 

perimetrazione e l’utilizzo delle aree soggette al pericolo valanghe” [1, 2 - da leggere 

contestualmente all'appendice di chiarificazione approvata dal Comitato Tecnico Direttivo di AINEVA il 

06/07/2005]. 
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Questi documenti rappresentano, per l’Italia, il riferimento principale per la 

trattazione dei fenomeni valanghivi nella progettazione degli strumenti urbanistici, 

per la pianificazione territoriale e per la perimetrazione dei regimi di utilizzo delle 

aree esposte a tali fenomeni. Tuttavia, i criteri contenuti in questi documenti 

concernono esclusivamente gli insediamenti e non gli interventi di carattere 

infrastrutturale quali vie di comunicazione, impianti di risalita, linee elettriche, ecc. 

 

A livello sovra-regionale, solo il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il 

Bacino Idrografico di rilievo nazionale del Fiume Po (PAI), approvato con D.P.C.M. del 

24 maggio 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 del 08/08/2001 con le relative Norme 

di Attuazione del P.A.I. – Piano per l’Assetto Idrogeologico, ha recepito tali 

impostazioni. 

 

In linea generale, il pericolo valanghe1 e la pericolosità2 che ne deriva vanno 

considerati alla stregua degli altri pericoli originati da eventi naturali (e.g. frane, 

colate detritiche, fenomeni alluvionali torrentizi, etc.) in grado di produrre eventi 

calamitosi3 e che sono opportunamente disciplinati dagli strumenti urbanistici. 

 

Ove non siano possibili specifici approfondimenti sulla natura degli eventi 

valanghivi, nelle zone storicamente interessate da tali fenomeni documentati o 

presunti è consigliabile evitare qualsiasi modificazione all’assetto del territorio che 

comporti un aumento dell’esposizione di beni e persone al pericolo di valanghe. 

 

I fenomeni valanghivi vanno adeguatamente indagati, nella loro possibile 

interazione con le aree antropizzate, a tutte le scale territoriali: 

 

                                                           
1 Il pericolo valanghe (Danger) è il grado d’instabilità potenziale o in evoluzione del manto nevoso 
indipendentemente dalla presenza antropica. Esso definisce il grado di pericolosità di una certa area in 
funzione della tipologia, della quantità e della frequenza delle valanghe che vi si possono innescare. Ossia 
è la probabilità che si verifichino valanghe in una determinata area in un intervallo di tempo assegnato. 
 
2 La pericolosità valanghe (Hazard) è determinata dal grado di pericolo valanghe ed è definibile come la 
probabilità temporale e spaziale che si verifichino valanghe, in una determinata area, in un intervallo di 
tempo assegnato con specifica tipologia, magnitudo, quantità e frequenza temporale. La pericolosità 
include condizioni latenti rappresentanti una futura minaccia per l’uomo e l’ambiente e generalmente viene 
espressa in termini di probabilità annua. 
 
3 Il rischio valanghe (Risk) è l’eventualità (probabilità o possibilità) che, in una data zona, una valanga 
prefigurata e/o attesa e/o in atto si verifichi incidendo sull’ambiente fisico in modo tale da recare danno 
all’uomo e alle sue attività. Per rischio s’intende pertanto “La probabilità che effettivamente sorga un 
danno”. 
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•Piani urbanistici di inquadramento a scala territoriale; 

•Piani Urbanistici a scala locale; 

•Valutazione dei fenomeni valanghivi nella progettazione di manufatti ed 

infrastrutture. 

 

Tali indagini vanno comunque sempre tempestivamente aggiornate, a tutte le 

scale territoriali se necessario, nell’eventualità che il contesto territoriale ed 

ambientale si modifichi sia per cause naturali sia antropiche. Ove siano stati realizzati 

interventi di difesa dalle valanghe di tipo strutturale (attiva e/o passiva) questi ultimi 

vanno sempre interpretati esclusivamente nell’ottica di una “messa in sicurezza 

dell’esistente” e non già di permettere l’aumento del numero di beni o persone 

esposte al rischio valanghe. 

 

Per i piani urbanistici di inquadramento a scala territoriale, i fenomeni valanghivi 

vengono considerati sulla base del dato storico disponibile e/o indagabile attraverso 

il Catasto Valanghe e/o le Carte di Localizzazione Probabile delle Valanghe (C.L.P.V.). 

 

Per i piani regolatori comunali occorrono invece specifici studi di approfondimento 

finalizzati alla determinazione della natura del singolo fenomeno valanghivo ed alla 

eventuale delimitazione delle aree con differente grado di esposizione al pericolo di 

valanghe, tenendo conto della intensità e frequenza dei fenomeni. Qualora si riscontri 

una possibile interferenza diretta o indiretta tra fenomeni valanghivi ed insediamenti 

esistenti o previsti, il grado di esposizione al pericolo di valanghe deve essere 

considerato per la regolamentazione dell’uso del territorio mediante l’eventuale 

realizzazione dei Piani delle Zone Esposte al pericolo Valanghe (P.Z.E.V.). 

 

Infine, per la progettazione di manufatti ed infrastrutture o per eventuali 

interventi di riqualificazione, ristrutturazione od adeguamento dei beni esistenti è 

necessario effettuare, nelle fasi preliminari della progettazione, specifici studi 

nivologici e di dinamica delle valanghe (Perizie d’Interferenza Valanghiva) volti ad 

indagare, nel dettaglio, l’interazione fra i fenomeni valanghivi attesi e gli interventi 

previsti definendo il potenziale impatto sui manufatti e sulle infrastrutture in progetto 

ed il danno che ne può derivare, in particolare quando il progetto comporti 

l'esposizione di vite umane al pericolo di valanga. In base a questi studi preliminari, 

ove le norme lo consentano, il progettista adotterà le eventuali soluzioni volte a 

mitigare il potenziale di danno sul bene oggetto dell’intervento. 
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2. Piani delle Zone Esposte al pericolo Valanghe – P.Z.E.V. 

 

Si tratta di cartografie tematiche con cui vengono delimitate aree ciascuna 

caratterizzata in base al differente grado di esposizione al pericolo di valanghe (vd. 

Fig. 1) in base a parametri quantitativi relativi ai fenomeni attesi stimati (eventi 

valanghivi di progetto) sulla base dell’applicazione di modelli di calcolo della dinamica 

della valanga. Tali perimetrazioni sono generalmente redatte in scala 1:5’000 o 

1:2'000. 

 

 
Fig. 1 – Esempio di PZEV: in rosso sono indicati i limiti della zona ad elevata pericolosità, in blu i 

limiti della zona a moderata pericolosità, in giallo i limiti della zona a bassa pericolosità (per le modalità 

di definizione di tali limiti si rimanda alla Tabella 1). 

 

I “Criteri per la perimetrazione e l’utilizzo delle aree soggette al pericolo valanghe” 

approvati da AINEVA nel 2002 e 2005 [2; 3] sono riassumibili nella sottostante tabella 

(Tab. 1) che definisce tre gradi di pericolosità valanghiva: 
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• elevata pericolosità – zona rossa; 

• moderata pericolosità – zona blu; 

• bassa pericolosità – zona gialla. 

 

Tabella 1. 

 
 

Questi gradi di pericolosità sono definiti mediante: 

 

• il tempo di ritorno della valanga, ovvero il numero di anni che intercorre, 

mediamente, tra due eventi valanghivi in grado di interessare una data 

porzione di territorio. Si noti che si tratta di un concetto probabilistico, 

ovvero, il tempo di ritorno è la probabilità (espressa in termini 

percentuali) che un evento valanghivo si ripeta nell’intervallo di tempo 

prescelto. Vengono considerate sia le valanghe “frequenti” per le quali 
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si assume un Tr = 30 anni, sia le valanghe “rare” per le quali si assume 

un Tr = 100 anni. Solo per la zona gialla si considerano anche le valanghe 

“eccezionali” per le quali si assume un Tr = 300 anni; 

• la pressione di impatto della valanga, ovvero la forza per unità di 

superficie esercitata dalla valanga su di un ostacolo piatto di grosse 

dimensioni disposto perpendicolarmente rispetto alla traiettoria di 

avanzamento della massa nevosa. La pressione d’impatto è determinata 

con riferimento alle componenti dinamiche (dipendenza dal quadrato 

della velocità) e statiche (carico idrostatico, dipendenza dallo spessore 

del deposito) di sollecitazione indotta dalla valanga. 

 

I criteri tecnici di riferimento per la redazione dei PZEV e per l’utilizzo delle aree 

esposte al pericolo di valanga sono specificati nel documento di indirizzo denominato 

“Linee Guida Metodologiche per la Perimetrazione delle Aree Esposte al Pericolo di 

Valanghe” e pubblicato da AINEVA [1] cui si rimanda per gli opportuni 

approfondimenti. sono definiti i criteri per la perimetrazione ed è indicata una traccia 

metodologica utile come “guida” per l’esecuzione delle attività che concorrono 

all’identificazione del grado di esposizione al pericolo delle aree soggette alla caduta 

di valanghe. Per una esauriente trattazione del tema alla lettura del citato 

documento, mentre in Tabella 1 è presentata una sintesi dei criteri AINEVA per la 

redazione dei PZEV. 

 

Tali perimetrazioni presentano un carattere temporaneo ed andrebbero 

aggiornate ogni qual volta: 

• emergano nuove informazioni storiche non considerate nella stesura della 

perimetrazione, che portano a modifiche significative della stessa; 

• si verifichino nuovi eventi valanghivi o eventi che si manifestino con 

caratteri di estensione o intensità non conosciute e/o non previste; 

• si verifichino modificazioni (naturali e/o artificiali) del contesto territoriale 

ed ambientale che comportano un aumento del grado di esposizione al 

pericolo di valanga (es. deforestazione delle zone di distacco); 

• emergano nuovi campioni di dati contenenti osservazioni nivometriche più 

estese, dettagliate od aggiornate che consentono di aggiornare gli scenari 

valanghivi di riferimento; 

• si rendano disponibili modelli di calcolo e simulazione della dinamica 

valanghiva più avanzati rispetto a quelli originariamente utilizzati. 
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Le perimetrazioni delle aree soggette al pericolo valanghe possono essere 

soggette ad una “riclassificazione” del livello di esposizione per cause naturali o 

artificiali purché supportate da specifiche perizie tecniche: 

 

• Le cause naturali sono, tipicamente, identificabili nella forestazione delle 

zone di distacco a condizione che la composizione per specie forestali, la 

densità e maturità del bosco e la sua ridotta esposizione ad eventuali fattori 

di rischio che ne possano ridurre l'efficacia (es. incendi e/o frane) 

consentano di garantire un efficace effetto di protezione dai fenomeni 

valanghivi; 

• Le cause artificiali sono, tipicamente, identificabili nella realizzazione di 

interventi di difesa strutturali di cui viene verificato e certificato il grado di 

efficacia degli interventi in basa alla "vita tecnica" dell’opera. 

 

Tale "riclassificazione" delle diverse aree consiste, esclusivamente, nella 

ridefinizione delle linee di confine rispettivamente tra aree rosse e blu e tra aree blu 

e gialle. Non è possibile né prudente, infatti, pensare di “declassificare” le aree 

soggette al pericolo valanghe ipotizzando che la pericolosità si stata completamente 

eliminata. 

 

 

3. Criteri per il regime di utilizzo di aree valanghive: 

Gli eventuali insediamenti abitativi e/o commerciali e le infrastrutture presenti 

nelle zone a differente grado di esposizione al pericolo di valanghe sono soggetti a 

differenti regimi di utilizzo: 

 

• Zona ad elevata pericolosità (zona rossa): sono aree che vanno 

considerate inedificabili ed in cui eventuali edifici ivi presenti andrebbero 

delocalizzati. Non deve essere consentita la presenza umana stabile od 

in numeri significativi in edifici ed infrastrutture presenti in zona rossa 

nelle stagioni favorevoli al manifestarsi di attività valanghiva. Sono 

altresì esclusi i cambi di destinazione d'uso e più in generale ogni 

modificazione all'uso del territorio che comporti un aumento del numero 

di persone esposte al pericolo. In ogni caso, gli edifici e le infrastrutture 

dovranno essere realizzati con tecniche costruttive in grado di resistere 

agli effetti attesi di eventi valanghivi con tempi di ritorno adeguatamente 

cautelativi (Tr ≤ 100 anni). Pertanto, non sono assentibili aumenti del 

carico antropico e/o insediativo ed è possibile derogare limitatamente 
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alla realizzazione di volumi tecnici aggiuntivi (indicativamente sino al 

10% della volumetria esistente e al solo scopo di adeguare l'edificio a 

particolari e motivate esigenze di carattere igienico-funzionale, con 

funzioni di pubblica utilità e dimostrando che la loro realizzazione non 

sia fonte di aumento di rischio). La realizzazione di volumi tecnici 

aggiuntivi, inoltre, non dovrà produrre effetti sul moto delle masse 

nevose in grado di cagionare possibili estensioni delle aree 

potenzialmente interessate dalle valanghe. Sono ritenuti ammissibili, gli 

interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro 

relativamente agli edifici esistenti a condizione che vengano realizzati 

con criteri tali da apportare un generale miglioramento delle condizioni 

di sicurezza del fabbricato. Il miglioramento generale del livello di 

sicurezza degli immobili andrà dimostrato con specifiche perizie tecniche 

(Perizia d’Interferenza Valanghiva). Ove gli edifici o le infrastrutture 

risultino già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per 

effetto di fenomeni valanghivi pregressi, sono esclusivamente consentiti 

gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti 

alla tutela della pubblica incolumità; 

 

• Zona a moderata pericolosità (zona blu): sono aree nelle quali 

l’utilizzo a fini urbanistici andrà fortemente limitato. In aggiunta a 

quanto ritenuto ammissibile per le zone rosse, negli strumenti 

urbanistici, potrà essere valutata l'eventualità di consentire la 

realizzazione di volumi accessori alla residenza funzionalmente connessi 

ad essa, quali garage o piccoli depositi, la ristrutturazione e/o 

l'ampliamento più consistente dei fabbricati esistenti, parziali cambi di 

destinazione d'uso o la realizzazione di nuovi edifici nelle zone meno 

esposte e con indici di densità edilizia particolarmente ridotti (non 

superiori a 0,1 mc/mq). La scelta di consentire tali interventi andrà 

adeguatamente motivata e potrà essere ritenuta ammissibile solo ove 

le analisi propedeutiche alla redazione dello strumento urbanistico 

dimostrino ed espressamente dichiarino l'impossibilità di localizzare i 

previsti interventi in contesti territoriali diversi. Sono ritenuti 

ammissibili, la realizzazione di nuovi fabbricati, gli interventi di 

manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione ed 

ampliamento relativamente agli edifici esistenti a condizione che 

vengano realizzati con caratteristiche costruttive tali da garantirne la 

resistenza agli effetti attesi di eventi valanghivi a carattere eccezionale. 
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Tali caratteristiche andranno certificate da specifiche relazioni tecniche 

(Perizia Interferenza Valanghiva). Nella zona blu sarà esclusa la 

previsione di realizzazione o potenziamento di insediamenti (e 

infrastrutture) implicanti utilizzi collettivi quali scuole, alberghi, 

residence, rifugi, ristoranti, campeggi, impianti sportivi, ecc. In ogni 

caso, nel piano di monitoraggio, allertamento ed evacuazione (piano di 

protezione civile) siano definite le procedure di emergenza relative ai 

nuovi edifici ed a quelli interessati da ampliamento o ristrutturazione. 

 

• Zona a bassa pericolosità (zona gialla): sono aree considerate 

edificabili con riserva. In aggiunta a quanto ritenuto ammissibile per le 

zone rosse e per le zone blu, negli strumenti urbanistici, potrà essere 

valutata l'eventualità di consentire utilizzi insediativi meno vincolati. La 

scelta di consentire tali interventi andrà adeguatamente motivata e 

potrà essere ritenuta ammissibile solo ove le analisi propedeutiche alla 

redazione dello strumento urbanistico dimostrino ed espressamente 

dichiarino l'impossibilità di localizzare i previsti interventi in contesti 

territoriali diversi. Sono ritenuti ammissibili, la realizzazione di nuovi 

fabbricati, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 

restauro, ristrutturazione ed ampliamento relativamente agli edifici 

esistenti a condizione che vengano realizzati con caratteristiche 

costruttive tali da garantirne la resistenza agli effetti attesi di eventi 

valanghivi a carattere eccezionale. Tali caratteristiche andranno 

certificate da specifiche relazioni tecniche. Gli insediamenti residenziali 

verranno realizzati con densità edilizia ridotta e andrà, tendenzialmente, 

evitata la previsione di realizzazione o potenziamento di insediamenti 

implicanti utilizzi collettivi quali scuole, alberghi, residence, rifugi, 

ristoranti, campeggi, impianti sportivi, ecc. In ogni caso, nel piano di 

monitoraggio, allertamento ed evacuazione (piano di protezione civile) 

siano definite le procedure di emergenza relative ai nuovi edifici ed a 

quelli interessati da ampliamento o ristrutturazione. 

 

 

4. Perizia d’Interferenza Valanghiva 

 

La perizia di interferenza valanghiva (P.I.V.) è una relazione tecnica finalizzata ad 

analizzare l’interferenza del fenomeno valanghivo (calcolato solitamente con tempi di 
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ritorno ≥ 100 anni o sul massimo evento storico riscontrato) con l’intervento in 

progetto. 

L’intervento in progetto va adeguatamente descritto come: 

• tipologia dell’intervento (nuova costruzione, ristrutturazione edilizia, etc.); 

• localizzazione geografica dell’intervento (comune, località, riferimenti 

catastali) con posizionamento dell’intervento sulla carta di pericolosità 

valanghiva; 

• ammissibilità dell’intervento in riferimento alla disciplina d’uso vigente; 

• breve descrizione dell’intervento in progetto. 

 

È poi opportuno descrivere nel dettaglio la valanga interferente in base a: 

• identificazione del fenomeno valanghivo; 

• caratterizzazione generale del fenomeno valanghivo, descrivendo la zona 

di distacco, scorrimento e accumulo; 

• analisi storica evidenziando le distanze di arresto ed anche gli eventuali 

danni già censiti/conosciuti; 

• analisi climatico/nivologica; 

• analisi morfologica in relazione alla dinamica valanghiva; 

• analisi vegetazionale in relazione alla dinamica valanghiva; 

• analisi foto interpretativa (possibilmente confrontando foto aeree di diversi 

periodi); 

• descrizione delle opere di difesa eventualmente presenti e valutazione del 

loro stato di efficacia ed efficienza; 

• valutazione della natura del fenomeno valanghivo (radente e/o nubiforme). 

 

L’analisi storica deve analizzare e confrontare, fra loro, gli eventi pregressi al fine 

d’individuare la tipologia e magnitudo del fenomeno valanghivo e la sua interazione 

con l’intervento in progetto. 

 

L’analisi climatico-nivologica deve consentire di definire le condizioni 

d’innevamento [altezza della neve al suolo e precipitazione nevosa su tre giorni 

consecutivi, vento (intensità e direzione), le altezze di distacco e le relative soglie 

d’innesco – valori cumulati – per ciascun scenario valanghivo con tempi di ritorno di 

30, 100 e 300 anni]. Per lo svolgimento di tali analisi è opportuno disporre di serie 

storiche di dati provenienti da tutte le stazioni di misura (automatiche o manuali) 

disponibili per l’area nivologicamente omogenea cui appartiene il sito oggetto 

dell’intervento. L’analisi statistica va svolta, preferibilmente, utilizzando il metodo 
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regionale una volta verificata la qualità e l’omogeneità dei dati tramite opportuni test 

statistici. 

 

Deve poi essere analizzata e descritta l’interferenza del fenomeno valanghivo 

con l’intervento in relazione all’influenza della tipologia di fenomeno sull’interazione 

valanga/intervento nonché l’eventuale incidenza dell’ambiente circostante. 

Si dovrà anche valutare se l’intervento potrà essere interessato dall’impatto 

dinamico della valanga e/o se dovrà subire unicamente il carico verticale del flusso 

valanghivo e del deposito. L’intervento dovrà anche essere valutato nell’eventualità 

che la sua realizzazione possa modificare la dinamica valanghiva e le sue traiettorie 

usuali minacciando, in tal modo, strutture normalmente ritenute non raggiungibili. 

Infine, sarà necessario effettuare una simulazione numerica della dinamica 

valanghiva, in funzione della natura della valanga (radente e/o nubiforme), 

indicando il modello usato ed i parametri d’input [area di distacco, altezza di distacco, 

profilo, larghezze/sezioni del flusso, densità, parametri di attrito, tempo di ritorno, 

nonché tutti gli altri valori inseriti]. I valori risultanti della simulazione andranno 

adeguatamente illustrati [velocità, altezza di flusso/deposito, pressione, densità (per 

nubiforme)] specie nel punto in cui si trova l’intervento in progetto al fine di definire 

le pressioni di impatto e il carico agenti sull’intervento stesso. I sovraccarichi indotti 

dal fenomeno valanghivo andranno distinti ove presenti, in base alla natura del 

fenomeno valanghivo (radente e/o nubiforme), in: 

• carico dovuto alla frazione nubiforme della valanga (pressione e 

depressione) sull’intero intervento; 

• carico dovuto alla frazione radente della valanga, individuando la pressione 

dovuta all’impatto della valanga; 

• carico statico del deposito valanghivo; 

• carico dovuto agli impatti di detriti trasportati (tronchi d’albero, blocchi). 

 

Ove consentito ed opportuno si potranno fornire indicazioni progettuali specifiche 

(misure di tipo costruttivo atte a rendere compatibile l’intervento con il fenomeno 

valanghivo). 

 

 

5. Considerazioni conclusive 

 

VISTA la richiesta di supporto tecnico inviata dal Dr. Sabatino Belmaggio, a mezzo 

n. 2 e-mails, in data venerdì 8 marzo 2019 alle ore 08:02 e 08:56; 

VISTA la documentazione allegata alla già menzionata e-mail; 
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CONSIDERATA la relazione tecnica, facente parte di tale documentazione, sullo 

stato dell’attività valanghiva nell’area di Fonte Vetica prodotta dal Dott. Geol. Mounir 

Ben M’Barek su committenza del Sig. Fausto De Carolis. 

CONSIDERATE le Linee di Indirizzo per la Gestione del Pericolo di Valanghe nella 

Pianificazione Territoriale approvate da AINEVA nel 2001 le quali specificano come il 

pericolo valanghe vada considerato alla stregua di tutti gli altri pericoli originati da 

eventi calamitosi disciplinati dagli strumenti urbanistici. Tali linee d’indirizzo 

suggeriscono, in linea generale ed in assenza di ulteriori approfondimenti sulla natura 

degli eventi, evitare qualsiasi modificazione all’assetto del territorio che comporti un 

aumento dell’esposizione di beni e persone al pericolo di valanghe nelle zone 

storicamente interessate da eventi valanghivi documentati. 

 

Svolta una sommaria analisi delle foto aeree e satellitari disponibili (periodo 1945- 

attuale) per l’area oggetto dell’intervento si constata che sia il Rifugio Fonte Vetica 

sia i parcheggi e la strada di accesso appaiono soggetti a periodica interferenza con 

l’attività valanghiva ed anche ad altri potenziali fenomeni quali le colate detritiche ed 

altri processi gravitativi di versante. I fenomeni valanghivi potrebbero avere, in base 

a questa sommaria analisi, anche estensioni leggermente superiori rispetto a quanto 

riportato nelle cartografie disponibili. Si suggerisce, pertanto, di far realizzare da un 

tecnico abilitato, in possesso degli adeguati requisiti4, una Perizia d’Interferenza 

Valanghiva atta ad accertare l’interferenza del fenomeno valanghivo con l’intervento 

in progetto onde accertare l’eventuale potenziale di danno. In particolare, è 

necessario che il professionista svolga una adeguata analisi climatico-nivologica che 

dovrà consentire di definire le condizioni d’innevamento, le altezze di distacco e le 

relative soglie d’innesco per ciascun scenario valanghivo con tempi di ritorno di 30, 

100 e 300 anni. 

Tali parametri dovranno essere utilizzati per l’inserimento del Rifugio Fonte Vetica, 

dei parcheggi e della strada di accesso nel piano di monitoraggio, allertamento ed 

evacuazione (piano di protezione civile) affinché siano definite specifiche procedure 

di emergenza relative a tali beni ed infrastrutture nonché i criteri per l’utilizzo (periodi 

di apertura e chiusura) e per la sospensione temporanea dell’esercizio e l’eventuale 

evacuazione in caso di emergenza. Si suggerisce, altresì, l’attivazione di una 

Commissione Locale Valanghe o di analogo organo tecnico consultivo che possa 

supportare l’Autorità Locale di protezione civile nella gestione di questa criticità di 

protezione civile. 

                                                           
4 Iscrizione all’Ordine dei Geologi e/o degli Ingegneri e/o degli Agronomi-Forestali ed in possesso dei titoli 
corso di livello 2 modulo 2d AINEVA e corso di livello 3 modulo PIV AINEVA. 
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