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Rischio VALANGHE

La valanga si verifica quando si ha la rottura della condizione di equilibrio presente 
nel manto nevoso. 

La Legge regionale n. 47/1992  disciplina le attività di prevenzione di tale rischio, 
attraverso la realizzazione di una Carta di localizzazione dei pericoli da valanga (CLPV, 
allo stato attuale in itinere), l’individuazione delle aree a maggior rischio e l’istituzione 
del Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (CORENEVA). 

Le Regioni italiane sono classificate in tre livelli di problematicità territoriale per 
valanghe: 

 livello 1: caratteristico di quelle situazioni in cui la problematica valanghiva
regionale risulta essere assente o limitata ad ambiti estremamente circoscritti

 livello 2: caratteristico di quelle situazioni in cui la problematica valanghiva
regionale, pur se significativa, riveste carattere prevalentemente locale, 
interessando un numero contenuto di ambiti territoriali. 

 livello 3: caratteristico di quelle situazioni in cui la problematica valanghiva
regionale è potenzialmente in grado di interessare porzioni significative del 
territorio. 



Rischio VALANGHE

Il rischio valanghe per la Regione Abruzzo, rientrando nel livello 3, rappresenta 
uno dei rischi di maggior rilievo, pur interessando non tutta la regione bensì il 
6% circa dei comuni.
(il dato è determinato in base del numero dei comuni in cui si sono verificati storicamente 
eventi valanghivi significativi). 

La classificazione delle valanghe avviene attraverso cinque differenti criteri: 

• tipo di distacco, da singolo punto o da un'area estesa; 
• posizione della linea di distacco, strati superficiali o profondi; 
• umidità della neve, asciutta o bagnata; 
• morfologia del terreno, incanalata o di versante; 
• tipo di movimento, radente o polverosa. 

Allo stato attuale, per le aree esposte, sono stati messi a punto interventi per la 
realizzazione di opere di difesa (paravalanghe) ed è stato approvato da parte del 
CORENEVA, il Piano di Gestione della Sicurezza dal rischio valanghe per i bacini sciistici a 
rischio ricadenti nel territorio regionale.



Rischio VALANGHE

Sistema di allertamento

In ambito nazionale e regionale, il Servizio METEOMONT del Corpo Forestale 
dello Stato emette quotidianamente un Bollettino meteonivologico pubblicato 
on line su sito www.sian.it/infoMeteo, e  un’informativa sul pericolo valanghe 
realizzata ogni giorno in base alle informazioni meteorologiche in atto e previste 
ed ai rilievi effettuati dal CFS e dal comando Truppe Alpine dell’esercito.

Il bollettino individua cinque gradi di pericolo:

 1 debole; 
 2 moderato; 
 3 marcato; 
 4 forte; 
 5 molto forte. 

La progressione di tale scala non è lineare; infatti il grado 3, pur trovandosi al 
centro della scala, non rappresenta un pericolo medio, ma una situazione già 
critica.



Per quanto riguarda il sistema di allertamento, è possibile parlare di: 

• fase di normalità: il rischio è debole (1) e non si segnalano criticità; 
• fase di preallarme: il rischio è moderato (2); 
• fase di allarme: il rischio è marcato (3) , forte (4) o molto forte (5); 
• fase di emergenza: caduta di una valanga all’interno del territorio comunale o dell’associazione dei

Comuni. 

Rischio VALANGHE - Sistema di allertamento

LIVELLO  di  ALLERTA FASE

Rischio debole (1) e non si segnalano criticità NORMALITA’

Previsione di rischio moderato (2) PREALLARME

Previsione di rischio marcato (3), forte (4), 
molto forte (5) ALLARME

Caduta valanga EMERGENZA



Rischio VALANGHE

Scenari di evento

Sulla base delle Carte Storiche sulle Valanghe estratte dal Geoportale Regionale, 
risulta che il Comune di OPI è già stato interessato in passato da valanghe. 

Le zone di interesse più esposte risultano le zone e le infrastrutture a ridosso di pendi 
scoscesi e/o valloni come la SS83 e la SR509 per cui,  a seguito di un evento 
valanghivo può verificarsi l’interruzione di pubblici servizi, l’isolamento di centri 
abitati e il pericolo per la pubblica e privata incolumità. 

Dai dati attualmente disponibili, forniti da Regione Abruzzo, non risultano abitazioni 
o edifici esposti al rischio valanghe in Comune di Opi. 

Tuttavia non esistono al momento “Carte di localizzazione dei pericoli da valanga” 
come Legge regionale n. 47/1992, pertanto non è possibile avanzare valutazioni più 
approfondite circa versanti e porzioni di territorio montani soggetti a tali fenomeni. 
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Il modello di intervento viene distinto a seconda che il Comune sia ricompreso o meno 
all’interno di un bacino sciistico. 

In particolare:

 se il comune non rientra in un bacino sciistico, la competenza è del 
Sindaco, 

 se il Comune rientra in un bacino sciistico, la competenza è del Gestore; 

Quest’ultimo, insieme al Responsabile della sicurezza, ha l’obbligo di allertare le pattuglie 
dedicate al soccorso (Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Locale) che 
operano in convenzione all’interno del bacino sciistico coordinate dalla Prefettura 
territorialmente competente. 
Contestualmente il Gestore avvisa il Sindaco, il servizio del 118, la Sala Operativa Unificata 
Regionale (che a sua volta informa il CORENEVA).

I “centri del fondo”  (es. Macchiarvana) sono considerati bacini sciistici?
Gli itinerari PNAL percorribili con gli sci (es. M. Tranquillo) come sono considerati?

Rischio VALANGHE - Modello di intervento



Il modello di intervento prevede  l’azione diretta del Sindaco, l’eventuale intervento delle 
unità  di soccorso specializzate e l’eventuale attivazione del C.O.C. per le fasi più critiche 
con il coinvolgimento delle Funzioni ritenute necessarie.

Rischio VALANGHE - Modello di intervento

SINDACO Unità di soccorso Specializzate

C.O.C.

Tecnica
Volontariato
Assistenza

Sala Operativa Regionale
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SINDACO

• Si tiene aggiornato sulle condizioni meteo e sulle previsioni. 

• Verifica se è stato inviato dal Centro Funzionale d’Abruzzo un Avviso di condizioni 
metereologiche avverse con previsione di neve, che potrebbe portare a condizioni di 
instabilità del manto nevoso, decretando il passaggio alla fase successiva di allerta 

At
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No

• Controlla quotidianamente la pubblicazione del Bollettino meteo-nivologico di previsione
del rischio neve/valanghe (www.sian.it/infoMeteo) .

• Provvede alla predisposizione ed aggiornamento del Piano per l’Emergenza valanghe,
con il supporto degli Enti competenti in materia di rischio neve/valanghe.

• Provvede ad effettuare il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio con
l’ausilio del Responsabile della Funzione tecnica. 

• Effettua la ricognizione delle aree a rischio valanghe unitamente al Responsabile della
Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione 



Pa

• Dispone con propria ordinanza eventuali limitazioni nelle aree di pubblica circolazione,
sugli impianti e nelle piste sciabili aperte al pubblico, sentita la Commissione Comunale
per il rischio valanghe. 

• Provvede ad informare la popolazione presente nelle aree a rischio. 

• Se necessario, attiva il C.O.C., provvede alla dichiarazione d’inagibilità e sgombero di 
edifici esposti all’imminente pericolo di caduta valanga, provvedendo anche 
all’allontanamento delle persone in esse presenti, ed alla loro sistemazione in zone sicure. 

SINDACO
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• Segnala alla Sala Operativa Unificata Regionale (S.O.U.R.) la caduta di una valanga
all’interno del territorio comunale 

• Avvisa le strutture preposte al soccorso tecnico urgente. 

• Avvisa la prefettura territorialmente competente al fine di garantire il coordinamento
delle forze di soccorso. 

• Dispone con propria ordinanza eventuali limitazioni nelle aree di pubblica circolazione,
sugli impianti e nelle piste sciabili aperte al pubblico. 

• Provvede ad informare la popolazione presente nelle aree limitrofe all’evento. 

• Se necessario, attiva il C.O.C., provvede alla dichiarazione d’inagibilità e sgombero di 
edifici esposti all’imminente ulteriore pericolo di caduta valanga, provvedendo anche 
all’allontanamento delle persone in esse presenti, ed alla loro sistemazione in zone sicure 

Al


