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Livelli di criticità e scenari di rischio – Valanghe 

Criticità Allerta Scenari d'evento* Effetti e danni** 

assente verde 

Assenza di valanghe significative nelle aree 
antropizzate. 
Sono al più possibili singoli eventi 
valanghivi di magnitudo ridotta 
difficilmente prevedibili.   

Eventuali danni puntuali limitati a contesti particolarmente 
vulnerabili. 

ordinaria giallo 

Le valanghe attese nelle aree antropizzate 
possono interessare in modo localizzato 
siti abitualmente esposti al pericolo 
valanghe. 
Si tratta per lo più di eventi frequenti, di 
media magnitudo e normalmente noti alla 
comunità locale. 

Occasionale pericolo per l’incolumità delle persone. 
I beni colpiti possono subire danni di modesta entità con effetti 
quali: 

- possibili disagi alla circolazione stradale con limitazioni o 
interruzioni parziali o totali della viabilità. 

- possibile sospensione temporanea dell’erogazione dei servizi 
essenziali di rete (energia elettrica, acqua, gas, telefonia). 

- danni più rilevanti sono possibili localmente nei contesti più 
vulnerabili. 

moderata arancione 

Le valanghe attese possono interessare 
diffusamente le aree antropizzate, anche 
in siti non abitualmente esposti al pericolo 
valanghe. 
 Si tratta per lo più di eventi di magnitudo 
media o elevata. 

Pericolo per l’incolumità delle persone. 
I beni colpiti possono subire danni di moderata entità con effetti 
quali: 

- possibili danni a singoli edifici, infrastrutture, edifici e attività 
agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali. 

- probabili disagi alla circolazione stradale con limitazioni o 
interruzioni parziali o totali della viabilità. 

- limitazioni prolungate di fruibilità in aree sciabili attrezzate 
come definite dalla legge provinciale; 

- possibile isolamento di frazioni o case sparse. 

- possibili interruzioni anche prolungate dell’erogazione dei 
servizi essenziali di rete (energia elettrica, acqua, gas, 
telefonia). 

- danni più rilevanti sono possibili nei 
 contesti più vulnerabili. 

elevata rosso 

Le valanghe attese possono interessare in 
modo esteso le aree antropizzate, anche in 
siti non abitualmente esposti al pericolo 
valanghe. 
Si tratta per lo più di eventi di magnitudo 
elevata o molto elevata, che possono 
anche superare le massime dimensioni 
storiche. 

Grave pericolo per l’incolumità delle persone. 
Possibili danni ingenti per i beni colpiti con effetti quali: 

- ingenti danni a edifici e centri abitati, alle attività e colture 
agricole, ai cantieri e agli insediamenti civili e industriali. 

- gravi disagi alla circolazione stradale con limitazioni o 
interruzioni parziali o totali della viabilità. 

- limitazioni prolungate di fruibilità in aree sciabili attrezzate 
come definite dalla legge provinciale; 

- possibile isolamento di case sparse, di frazioni e di aree anche 
relativamente vaste. 

- possibili prolungate e/o diffuse interruzioni dell’erogazione dei 
servizi essenziali di rete (energia elettrica, acqua, gas, 
telefonia). 

- difficoltà per attività di soccorso e approvvigionamento. 
 

* Gli scenari di evento descritti nella presente tabella si riferiscono alle possibili situazioni di rischio valanghivo nelle aree antropizzate; le 
valanghe in esse attese sono quelle prevedibili in base alle condizioni nivologiche del territorio. Per la valutazione del pericolo valanghe al 
di fuori di questi contesti (tipicamente per escursioni in ambiti montani) è necessario riferirsi al bollettino neve e valanghe (BNV). 

** Le valanghe, anche di magnitudo ridotta, possono influire pesantemente sull’incolumità delle persone, fino a provocarne la morte; la 
sola circostanza di un evento valanghivo è quindi potenzialmente letale per chi ne viene travolto, indipendentemente dalla magnitudo 
della valanga stessa. 


