
IL BOLLETTINO VALANGHE

Come utilizzare i bollettini nivo-meteorologici 
nella preparazione di un’escursione
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TOPIC Avete una certa destrezza 

nell’utilizzare ciò che serve per 

pianificare un’escursione?



La maggior parte degli incidenti 

da valanga è dovuto ad una scelta 

sbagliata in fase di preparazione 

dell’escursione. A casa.



PREVENZIONE



REPORT - SICURI CON LA NEVE 2020

Se pur con prudenza pare si possa dire che aumentano le 

persone che sono dotate delle attrezzature di sicurezza, 

ARTVA in primis, ma il concetto di prevenzione degli 

incidenti da valanga rimane troppo legato alle operazioni di 

autosoccorso, tralasciando tutto ciò che deve precedere, ed 

evitare, l’incidente.

(da Rivista CNSAS, n.75, aprile 2020)

❞

❝



SICURI IN MONTAGNA

- La prevenzione degli incidenti è un compito che il Corpo nazionale soccorso alpino e 

speleologico avverte da sempre.

- 2000: l’avvio del progetto denominato SICURI in MONTAGNA, una campagna 

permanente di sensibilizzazione e di attenzione ai temi della prevenzione degli 

incidenti in montagna ed ambiente impervio.

- C.N.S.A.S. e C.A.I. , con Enti ed Associazioni che operano per la montagna, 

propongono una giornata nazionale, la terza domenica di gennaio, dedicata alla 

prevenzione degli incidenti tipici della stagione fredda.



OBIETTIVI
STRATEGIE
STRUMENTI



OBIETTIVI E STRATEGIE

RIDUZIONE DEL RISCHIO

Conoscere il processo per 
preparare in modo adeguato 
un’escursione

Utilizzare con destrezza gli 
strumenti necessari alla 
pianificazione

Acquisire maggiore consapevolezza 
del rischio di incorrere in incidenti 
durante l’escursione 



STRUMENTI

Bollettino 

nivo-meteo
Cartografia Traccia percorsoRelazioni gita



PIANIFICAZIONE



IL METODO MUNTER - LA MATRICE 3X3 - RISCHIO RESIDUO



PROCESSO DECISIONALE

1. Scelgo l’itinerario

2. Studio la relazione ed il tracciato 

sulla cartografia 1:25.000

3. Verifico con il bollettino

- Confermo la scelta

- Mantengo la meta, ma 

cambio itinerario

- Cerco un’altra meta

A

B

1. Leggo i bollettini di più zone

2. Scelgo un’area dove il bollettino è 

favorevole

3. Cerco un itinerario in accordo con 

le indicazioni del bollettino
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Ha una formulazione di carattere 

GENERALE, per aree vaste e variegate

Pertanto, NON sostituisce 

un’osservazione locale ed indipendente

IL BOLLETTINO



IL BOLLETTINO 
VALANGHE



INQUADRAMENTO

Le Regioni e Province autonome dell’arco alpino hanno, secondo i dettami di legge, il compito di prevenire i 
pericoli derivanti dalle valanghe sul territorio montano. 

Uno degli strumenti fondamentali è il bollettino nivometeorologico, emesso dalle varie istituzioni locali 
tramite i propri organi competenti: servizi valanghe regionali o provinciali, associati in A.I.NE.VA..

Qualora non siano attivi i servizi valanghe regionali e delle Province autonome, si farà riferimento al 
METEOMONT o ad altre strutture appartenenti al Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Sul sito internet di AINEVA trovi tutti i bollettini dei servizi regionali o provinciali associati in AINEVA, 
consultabili per singola meteonivozona.

Sui siti istituzionali di ciascun servizio valanghe regionale o provinciale trovi i singoli bollettini, che possono 
presentare una veste grafica diversa da quelli di AINEVA, ma presentano tutti contenuti comuni.

E’ uno strumento informativo 

che offre un aiuto nel prendere decisioni relative alla 
propria ed altrui incolumità

in caso di esposizione al pericolo di caduta valanghe.



I TECNICI PREVISORI

Per valutare la stabilità del manto nevoso e definire i gradi di pericolo, i tecnici previsori valanghe AINEVA si 
avvalgono di: 

-  modelli meteorologici a scala locale; 

-  modelli nivologici (es. SNOWPACK); 

-  dati provenienti da una fitta rete di stazioni nivometeorologiche manuali (oltre 150); 

-  dati provenienti da stazioni nivometeorologiche automatiche (oltre 160); 

-  osservazioni, profili e test di stabilità effettuati in campi fissi o durante rilievi itineranti (oltre un 
centinaio di rilievi settimanali).



STAZIONE AUTOMATICA - LIZZOLA 



È un documento istituzionale

- descrive una situazione

- ne ipotizza le evoluzioni nel futuro (24-72 h) sulla base delle previsioni meteo

- fornisce raccomandazioni

SITUAZIONE OGGETTIVA:

- Innevamento
- Stato del manto nevoso
- Pericolo di valanghe



I CONCETTI FONDAMENTALI DEI PREVISORI

Situazione oggettivaPERICOLO

DANNO

RISCHIO

Conseguenza che può derivare 
dall’esposizione al pericolo

Probabilità di subire un danno, se ci 
esponiamo ad un pericolo



LA SCALA EUROPEA 
DEL PERICOLO 

VALANGHE I CONTENUTI DEL BOLLETTINO



Unificata a livello europeo dal 1993. 

Descrive la probabilità di distacco di valanghe in un’area.

È predisposta dall’ EAWS - 

Servizi pubblici di previsione valanghe in Europa

- Membri: 29 Servizi pubblici di previsione valanghe provenienti da 16 Paesi europei, 
nordamericani e canadesi.

- Si riuniscono ogni 2 anni.
- Ha lo scopo di sviluppare degli standard comuni in Europa.

Ultimo importante aggiornamento nel 2018-19. Introduzione di un nuovo standard: 
I 5 PROBLEMI TIPICI VALANGHIVI



1

2

3

4

Grado del 
pericolo

Stabilità del 
manto nevoso

Probabilità del 
distacco valanghe

Indicazioni per 
sciatori ed 
escursionisti



I CONTENUTI DEL BOLLETTINO: LA PIRAMIDE DELL’INFORMAZIONE

I contenuti del bollettino delle valanghe 

sono strutturati secondo la piramide 

dell’informazione: al vertice della piramide 

vengono riportate le informazioni più 

importanti. Con i livelli successivi, aumenta 

il dettaglio dell’informazione. 



GRADO DEL PERICOLO



ZONA DEL PERICOLO



PROBLEMI VALANGHIVI



LA SCALA EUROPEA -  IL GRADO DI PERICOLO

COSA?
Descrive la probabilità di distacco di valanghe in 
un’area.

COME?
È divisa in 5 gradi, con livello di pericolo crescente 
in modo non lineare, ma esponenziale.

5- molto forte

4- forte

3- marcato

2- moderato

1- debole



CURVA ESPONENZIALE

5- molto forte

4- forte

3- marcato

2- moderato

1- debole



IL GRADO DI PERICOLO: DA COSA DIPENDE

1. CONSOLIDAMENTO del manto nevoso:
Buono, moderato o debole. Fornisce indicazioni sulla STABILITÀ del manto nevoso.

2. PROBABILITÀ di distacco:
Diffusione di un tipo di consolidamento sui pendii, inclinazione di un pendio, capacità di 
sopportare carichi aggiuntivi.

3. CAUSE del distacco:
spontaneo/ provocato. Sovraccarichi deboli e forti.

4. DIMENSIONI delle valanghe:
5 dimensioni, da piccole dimensioni-scaricamento (1) a dimensioni estreme (5).



I PROBLEMI TIPICI VALANGHIVI

Neve fresca

Neve ventata

Strati deboli persistenti

Neve bagnata

Neve slittante

COSA?
tipologia di valanghe attese.

DOVE?
tipica distribuzione spaziale; ubicazione dello strato 
debole all’interno del manto nevoso.

PERCHÉ?
caratteristiche del meccanismo di distacco. 

QUANDO?
durata tipica del problema e del periodo.

COME GESTIRLE?
identificazione del problema sul terreno; indicazioni 
per l’utenza.



INCIDENTI E GRADO DI PERICOLO

- Il 74% degli incidenti è avvenuto con grado di 
pericolo 3-marcato e il 18% con grado 
2-moderato, il 5% con grado 4-forte. 

- Il 70% degli scialpinisti morti è stato travolto 
durante la salita e solo il 30% in discesa. 

- Nel 49% degli incidenti le valanghe erano di 
piccole dimensioni, nel 45% di medie 
dimensioni e solo nel 6% di grandi dimensioni.

(da Rivista AINEVA Neve e valanghe, 92)

La maggior parte degli incidenti è avvenuta con 
un grado di pericolo 2-moderato (n. 10) e 
3-marcato (n. 24), ma registriamo anche quattro 
incidenti con grado di pericolo 4-forte e 
soprattutto due incidenti con grado di pericolo 
1-debole.

(da Rivista AINEVA Neve e valanghe, 90_5)

2017-18 2016-17



Il 95% dei distacchi di lastroni è causato dagli stessi sciatori, che li 
sovraccaricano con il loro peso.

Perciò, nella maggior parte dei casi le valanghe possono essere 
evitate.

(I Manuali del Club Alpino Italiano, Scialpinismo, 5^ ediz., 2018)

VALANGA A LASTRONI ❞

❝

https://youtu.be/Nby9aSTIaOo


LINK

 AINEVA - GUIDE E MANUALI

AINEVA - BOLLETTINI VALANGHE

SLF - BOLLETTINI SVIZZERA

European Avalanche Warning Services

WHITE RISK (app a pagamento) - DEMO

https://www.aineva.it/guide-e-manuali/
https://www.aineva.it/bollettini/
https://www.slf.ch/it/bollettino-valanghe-e-situazione-nivologica.html#pericolovalanghe
https://www.avalanches.org/
https://whiterisk.ch/it/welcome


CASO STUDIO GITA SCIESCURSIONISTICA 

AL PASSO DI TARTANO



LETTURA DEL 
BOLLETTINO LOMBARDIA, 19/02/2021



BOLLETTINO ARPA LOMBARDIA 19.02.2021



STRUTTURA

19.02.2021 20.02.2021 21.02.2021

Approfondimenti 
nivo e meteo



ANALISI

Grado

Legenda

Zone (1)

Standard

Grado di pericolo:
2 moderato

Zone (2) Approfondimento nivo e meteo



LETTURA DEL BOLLETTINO

GRADO DI PERICOLO: 2 MODERATO

Su alcuni pendii ripidi, oltre il limite del bosco, in presenza di recenti lastroni da vento il distacco di valanghe di

piccole e medie dimensioni è generalmente possibile con forte sovraccarico, con presenza di neve bagnata

anche con debole sovraccarico; è inoltre possibile interessare strati interni più in profondità che potranno dar

luogo a valanghe anche di grandi dimensioni. L'attività valanghiva spontanea è riconducibile a scaricamenti e

valanghe di medie dimensioni di neve umida o bagnata, anche di fondo. A quote medio-basse in presenza di

movimenti basali del manto nevoso (bocche di balena), si possono verificare isolati distacchi di fondo

generalmente di piccole e medie dimensioni (evitare assolutamente di transitare in prossimità di queste

situazioni il cui loro movimento è sempre in atto e può collassare in qualsiasi momento).



LETTURA DEL BOLLETTINO

APPROFONDIMENTO NIVO E METEO

L'alta pressione presente sull'Europa meridionale determina condizioni di tempo stabile per il fine settimana. 

Oggi cielo generalmente poco nuvoloso, durante la giornata passaggi di nuvole alte. Temperature in graduale 

aumento. Il manto nevoso è caratterizzato a tutte le esposizioni dalla presenza negli strati più superficiali di 

polvere rossa di origine sahariana, la quale affiora soprattutto nelle zone erose. Tali orizzonti costituiscono 

superfici di discontinuità che rallentano i processi di consolidamento tra gli strati superficiali e basali. Sui 

quadranti settentrionali il manto nevoso mantiene caratteristiche più invernali, con neve a debole coesione e 

presenza nelle zone sottovento, di recenti lastroni di media ed elevata coesione, che risultano in progressiva 

stabilizzazione con gli strati sottostanti. Sui versanti meridionali, fino a 2200-2300 metri e localmente anche oltre, 

sono presenti croste da rigelo portanti che perdono gradualmente coesione durante le ore calde della giornata. 

Alle fasce altimetriche minori, prevalentemente sui settori Prealpini, permangono attivi i movimenti lenti basali 

del manto nevoso favoriti dal rialzo termico diurno.





DEFINIZIONI (DAL GLOSSARIO SU AVALANCHES.ORG)

POSSIBILE:

PROBABILE:

Fino al 50% di probabilità

Oltre il 50% 

SOVRACCARICO DEL MANTO E DIMENSIONI DELLE VALANGHE:  il 
sovraccarico indica l’intensità di una forza esercitata sul manto nevoso, ma non è 
direttamente collegato alla dimensione della valanga generata.

BOCCHE DI BALENA (ROTTURA PER SCIVOLAMENTO): frattura del manto nevoso in 
tutto il suo spessore che accade quando la neve scorre su un pendio a velocità differenti.

Particolarmente quando dalla frattura percola acqua di fusione o di precipitazione nella 
parte a valle, si può verificare il distacco spontaneo con slittamenti o valanghe di fondo.



BOCCHE DI BALENA



BOCCHE DI BALENA E SCARICAMENTI DI FONDO



STUDIO 
DELL’ITINERARIO



ITINERARIO

1. pianificare la gita a tavolino

2. osservare sulla carta il luogo selezionato per l’escursione e scegliere con cura 

il percorso

3. valutare i singoli tratti critici presenti lungo l’itinerario

4. applicare adeguati provvedimenti di sicurezza.



CARTINA ESCURSIONISTICA KOMPASS ONLINE



CARTINA ESCURSIONISTICA E TRACCIATO



RELAZIONE ESCURSIONE
ACCESSO
Oltrepassati il paese di Tartano e l’abitato di Pila (1317 m), 
parcheggiare a q. 1340 m circa in corrispondenza delle ultime 
case
SALITA
Dal parcheggio, sci ai piedi, seguire la stradina di fondovalle 
che costeggia il lato sinistro del fiume fino a raggiungere un 
ponticello di legno (1480 m), attraversarlo e continuare a 
seguire il fondovalle fino verso q. 1650 m. Da qui risalire il rado 
bosco sulla destra e in breve si raggiunge l’alpeggio della 
Casera Porcile (1803 m).
Lasciare la casera sulla sinistra e risalire i pendii in direzione 
sud ovest fino ad incontrare un piccolo rudere (1910 m, a volte 
interamente coperto dalla neve), superarlo e continuare in 
direzione sud ovest in traverso fino a raggiungere l’evidente 
Passo di Tartano (2013 m).
DISCESA
Per l’itinerario di salita.

PUNTO DI PARTENZA: Valle Lunga (1340 m)
DISLIVELLO: 673 m

TEMPO DI SALITA: 2,5 ore

DIFFICOLTÀ: MS

ESPOSIZIONE PREVALENTE: Nord

PUNTI DI APPOGGIO: Rifugio Il pirata (1495 m), 

rifugio Beniamino (1496 m).

CARTOGRAFIA; Kompass 105 Lecco - Valle 

Brembana 1:50.000

N.B.: l’escursione è riportata sulla guida come “Cima di Lemma”. Si riporta qui 

la prima parte del percorso, fino al Passo di Tartano.



CARTA DELLE PENDENZE
Considerazioni:

- Pendii attraversati
- Pendii sovrastanti



CARTA DELLE ESPOSIZIONI
Considerazioni:

- Esposizione 
prevalente del 
percorso

- Esposizione dei 
pendii dell’area



CARTA DELLE LOCALIZZAZIONI DELLE PROBABILI VALANGHE (CLPV)
Pubblicata da ARPA Lombardia

Legenda:



CARTA DELLE LOCALIZZAZIONI DELLE PROBABILI VALANGHE (CLPV)
Pubblicata da ARPA Lombardia

Legenda:



LINK

CARTOGRAFIA ONLINE - FREEMAP SLOVAKIA

CARTOGRAFIA ONLINE - KOMPASS DEUTSCHLAND

CARTOGRAFIA ONLINE - MAPY CZ + WINTER

RELAZIONE GITA - GULLIVER

RELAZIONE GITA - ON-ICE

CARTE PENDENZA ED ESPOSIZIONI - MYSNOWMAPS

CLPV - ARPAL

https://www.freemap.sk/?map=15/46.073037/9.726484&layers=XI
https://www.kompass.de/wanderkarte/
https://en.mapy.cz/zimni?x=9.7257404&y=46.0773978&z=14&l=0
https://www.gulliver.it/itinerari/tartano-passo-di-da-tartano-per-la-val-lunga/
http://www.on-ice.it/onice/onice_view_itinerario.php?type=1&id=160
http://www.mysnowmaps.com/it/map?q=tartano
https://www.cartografia.servizirl.it/viewer31/index.jsp?parameters=%7b%27srsWkid%27:32632%2c%27serviceLMOperator%27:%27exclude%27%2c%27widgetVisible%27:%27Gestisci%20contenuto%27%2c%27servicesLM%27:%5b%7b%27wkid%27:32632%2c%27queryAndZoom%27:null%2c%27servicename%27:%27%27%2c%27servicehost%27:%27%27%2c%27type%27:%27ESRI:AGSD%27%2c%27label%27:%27Carta%20di%20Localizzazione%20Probabile%20delle%20Valanghe%20%28CLPV%29%27%2c%27layerDefinitions%27:%5b%5d%2c%27visible%27:%27true%27%2c%27url%27:%27http://www.cartografia.servizirl.it/arcgis1/rest/services/territorio/valanghe/MapServer%27%2c%27docuuid%27:%27%7b61CFCEE2-8C59-4169-A634-E757388F36EE%7d%27%2c%27layerId%27:0%2c%27alpha%27:0.7%7d%5d%2c%27serviceBMVisible%27:%27Ortofoto%27%7d
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