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Scala europea del pericolo valanghe
La scala europea del pericolo di valanghe è costituita da 5 gradi di pericolo in ordine crescente,
definiti con i numeri da 1 a 5. Tale scala riguarda gli ambiti non controllati della montagna e
deve essere conosciuta da ogni escursionista, scialpinista, sciatore o alpinista che si avventuri
su terreno innevato.
Scala di pericolo

Probabilità di distacco

Indicazioni di sicurezza
Condizioni generalmente sicure per
gite sciistiche.

DEBOLE

Il distacco è generalmente possibile
solo con un forte sovraccarico su
pochissimi pendii estremi. Sono
possibili solo piccole valanghe
spontanee.

MODERATO

Il distacco è possibile soprattutto con
un forte sovraccarico sui pendii ripidi
indicati dal bollettino
nivometeorologico. Non sono da
aspettarsi grandi valanghe
spontanee.

Condizioni favorevoli per gite
sciistiche, ma occorre considerare
adeguatamente locali zone
pericolose.

MARCATO

Il distacco è possibile con un debole
sovraccarico soprattutto sui pendii
ripidi indicati. In alcune situazioni
locali sono possibili valanghe
spontanee di media grandezza o
anche di grandi dimensioni.

Le possibilità per gite sciistiche
sono limitate ed è richiesta una
buona capacità di valutazione
locale della stabilità del manto
nevoso.

4

FORTE

Il distacco è probabile già con un
debole sovraccarico su pendii ripidi.
In alcune situazioni sono da
aspettarsi molte valanghe spontanee
di media grandezza e anche di grandi
dimensioni.

Le possibilità per gite sciistiche
sono fortemente limitate ed è
richiesta una grande capacità di
valutazione locale della stabilità
del manto nevoso.
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MOLTO
FORTE

Sono da aspettarsi numerose
valanghe spontanee di grandi
dimensioni, anche su terreno
moderatamente ripido.

Le gite sciistiche ed
escursionistiche in generale non
sono generalmente possibili.
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Situazioni valanghive eccezionali possono talvolta essere segnalate nei bollettini
nivometeorologici con il termine "grado estremo".
Tenere sempre presente la differenza delle condizioni della neve sui vari versanti e che la
maggior probabilità di distacco di una valanga si ha su pendenze comprese fra i 30 e i 45°,
anche in condizioni di manto nevoso apparentemente stabile, a seconda del versante di
esposizione al sole, del tipo di neve, della temperatura e del sovraccarico sul manto nevoso.
Numero telefonico unico per l'ascolto dei bollettini meteo e valanghe dell'arco alpino italiano:
0461 230030

SERVIZI INFORMATIVI PER LE VARIE REGIONI:

REGIONE PIEMONTE
ARPA Piemonte
Area delle attività regionali per l'indirizzo e il coordinamento in materia di previsione e
monitoraggio ambientale
Via Pio VII 9
10135 TORINO
Tel 011 19680111
http://www.arpa.piemonte.it
sc05@arpa.piemonte.it
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Direzione Tutela del Territorio - Ufficio Valanghe
Loc. Amerique, 33/A - 11020 QUART AO
Tel 0165 776600/1 - fax 0165 776804
http://www.regione.vda.it
u-valanghe@regione.vda.it
REGIONE LOMBARDIA
ARPA Lombardia
Centro Nivometeorologico - Dipartimento di Sondrio
Via Monte Confinale 9 - 23032 BORMIO SO
Tel 0342 914400 - fax 0342 905133
http://www.arpalombardia.it/meteo
sondrio@arpalombardia.it
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Ufficio Previsioni e Organizzazione
Via Vannetti, 41 - 38100 TRENTO
Tel 0461 494877 - fax 0461 238309
http://www.meteotrentino.it/aspweb/index.asp
ufficio.previsioni@provincia.tn.it
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ufficio Idrografico, Servizio
Prevenzione Valanghe e
Servizio Meteorologico
Via Mendola 33 - 39100 BOLZANO
Tel 0471 414740 - fax 0471 414779
http://www.provincia.bz.it/valanghe
hydro@provincia.bz.it
REGIONE DEL VENETO
ARPA Veneto
Centro Valanghe di Arabba
Via Pradat 5 - 32020 ARABBA BL
Tel 0436 755711 - fax 0436 79319
http://www.arpa.veneto.it/csvdi
cva@arpa.veneto.it
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Servizio territorio montano e manutenzioni
Ufficio valanghe
Via Sabbadini 31 - 33100 UDINE
Tel 0432 555877 - fax 0432 485782
http://www.regione.fvg.it/valanghe.htm
neve.valanghe@regione.fvg.it

