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D.G.R. 1343/2022
del 28/12/2022

Approvazione della “Carta del Rischio Valanghe” 
e degli “Indirizzi operativi per la gestione 
organizzativa e funzionale del sistema di 

allertamento regionale e per la pianificazione di 

protezione civile territoriale nell’ambito del 
rischio valanghe. - Libro Bianco”.
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cosa abbiamo imparato dalla tragedia 
di Rigopiano del 18/01/2017

DPCM 12 AGOSTO 2019
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1. DEFINIRE UNA PRIMA MAPPATURA DELLE AREE

SOGGETTE A RISCHIO VALANGHE  cartografia

tematica;

2. EMANARE DIRETTIVE PER L’ ALLERTAMENTO 
emissione dell’allerta in capo alla rete dei centri

funzionali decentrati

3. DEFINIRE IL SISTEMA DI COORDINAMENTO E LE

PROCEDURE OPERATIVE  Fasi operative a livello

regionale/provinciale e attività dei gestori dei

servizi essenziali e delle reti infrastrutturali

stradali;
4. EMANARE GLI INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE DI

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE  linee guida di

pianificazione da recepire nei piani di protezione

civile comunali.

DPCM 12 AGOSTO 2019 DGR 1343/2022

COMPITI ASSEGNATI ALLE REGIONI
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P = Pericolosità: la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in un certo periodo di tempo, in 

una data area.

V = Vulnerabilità: la vulnerabilità di un elemento (persone, edifici, infrastrutture, attività economiche) è la propensione a 

subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un evento di una certa intensità.

E = Esposizione o Valore esposto: è il numero di unità (o "valore") di ognuno degli elementi a rischio presenti in una data 

area, come le vite umane o gli insediamenti.

(Fonte: https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/che-cos---il-rischio-).

CONCETTO DI PERICOLO E DI RISCHIO

R = P x V x E

• il pericolo è rappresentato dall'evento calamitoso che può colpire una

certa area (la causa)

• il rischio è rappresentato dalla possibilità che un fenomeno naturale o

indotto dalle attività dell’uomo possa causare effetti dannosi sulla

popolazione, gli insediamenti abitativi e produttivi e le infrastrutture,

all’interno di una particolare area, in un determinato periodo di

tempo.

https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/che-cos---il-rischio-
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Acclività  Carta acclività 27° - 55°

Quota  Per i Comuni litoranei solo le aree con quota maggiore di 1000 m
Per i Comuni montani solo le aree con quota maggiore di 800 m

Esposizione dei versanti  Carta esposizione dei versanti

Morfologia  Fotointerpretazione 3d (Google Earth, street view) di creste e canaloni 
che condizionano il percorso delle valanghe

Copertura forestale  Carta uso del suolo, Carta tipi forestali, fotointerpretazione 2d

Evidenze storiche  Valanghe censite da Meteomont, Province, Comuni; 
segnalazioni puntuali della carta della Criticità ad uso della
Protezione Civile D.G.R. 746/2007; sopralluoghi e
interviste ai locali

https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html?id=2306
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propensione a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un
evento di una certa intensità

Presenza di sistemi di protezione/paravalanghe da Carta tecnica regionale
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Allegato 1 par. 2 della Direttiva:

«l’insieme dei contesti territoriali in cui sia rilevabile la presenza di significative forme di antropizzazione,
quali la viabilità pubblica ordinaria (strade in cui la circolazione è garantita anche nei periodi di
innevamento), le altre infrastrutture di trasporto pubblico (es. ferrovie e linee funiviarie), le aree urbanizzate
(aree edificate o parzialmente edificate, insediamenti produttivi, commerciali e turistici) asservite comunque
da una viabilità pubblica ordinaria, singoli edifici abitati permanentemente (ancorché non asserviti da
viabilità pubblica ordinaria) e aree sciabili (contesti appositamente gestiti per la pratica di attività sportive e
ricreative invernali)»

Antropizzato desunto dalla Carta uso del suolo e dalla Carta tecnica regionale
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Pericolosità (P) Probabilità di distacco di valanghe Carta di localizzazione probabile
delle valanghe (CLPV)

Valore 
dell’esposto (E)

Allegato 1 par. 2 della Direttiva: «l’insieme dei contesti territoriali in cui sia rilevabile
la presenza di significative forme di antropizzazione, quali la viabilità pubblica
ordinaria (strade in cui la circolazione è garantita anche nei periodi di innevamento),
le altre infrastrutture di trasporto pubblico (es. ferrovie e linee funiviarie), le aree
urbanizzate (aree edificate o parzialmente edificate, insediamenti produttivi,
commerciali e turistici) asservite comunque da una viabilità pubblica ordinaria,
singoli edifici abitati permanentemente (ancorché non asserviti da viabilità pubblica
ordinaria) e aree sciabili (contesti appositamente gestiti per la pratica di attività
sportive e ricreative invernali)»

Carta uso del suolo e Carta tecnica
regionale

Vulnerabilità 
(V)

propensione di un determinato elemento a rischio a subire danneggiamenti Presenza di sistemi di
protezione/paravalanghe da Carta
tecnica regionale

https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html?id=2314
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GENOVA IMPERIA
LA 

SPEZIA
SAVONA Totali

Comuni 
interessati 
da peri-
colosità 36 29 6 26 97

Comuni 
interessati 
dal rischio 18 17 1 5 41
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ZONE DI 
ALLERTA 

LIMITATAMENTE ALLE AREE 

INDIVIDUATE NELLA CARTA DEL 

RISCHIO VALANGHE 

CORRISPONDONO AI 

SOTTOSETTORI MONTANI DEL 

BOLLETTINO METEOMONT

APPENNINO LIGURE

ALPI LIGURI SUD
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BNV

ACV

CENTRO 
FUNZIONALE 
DECENTRATOCENTRO DI 

COMPETENZA
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Grado di pericolo BNV   Livello di criticità/allerta 
Come avviene il passaggio?

Da LIBRO BIANCO:
«sulla base dei livelli di pericolo previsti nel Bollettino Neve Valanghe (BNV) redatto dal 

CeSeM, il CFMI-PC emette i corrispondenti livelli di criticità/allerta valanghe secondo 

un AUTOMATISMO PREDEFINITO, concordato fra gli enti coinvolti: 

- ARPAL 

- Regione Liguria 

- Servizio Meteomont, individuato dal Dipartimento della Protezione Civile quale 

Centro di competenza in materia nivologica e valanghiva»
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Il Centro Funzionale emette messaggistica di 
criticità/allerta 

Se:

IN ALMENO 1 DEI 2 SOTTOSETTORI LIGURI 

PER IL GIORNO DI EMISSIONE E/O I DUE 

GIORNI SUCCESSIVI  NEL BNV VIENE 

VALUTATO O PREVISTO IL GRADO DI 

PERICOLO UGUALE O SUPERIORE A 2  

(MODERATO - GIALLO) 

MESSAGGISTICA DI CRITICITÀ/ALLERTA
Quando viene emessa?
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Importante!

L’allertamento va inteso per tutta la
giornata (dalle 00:00 alle 23:59) e per tutto
il Sottosettore con grado di pericolo
maggiore o uguale a 2.

MESSAGGISTICA DI CRITICITÀ/ALLERTA
Focus

L’emissione avviene, di norma,
nel pomeriggio entro le ore
16:00.



22/02/2023

PEC

MAIL

SMS

VOCE

TRASMISSIONE DEL MESSAGGIO DI 
ALLERTA AI COMUNI

PUBBLICAZIONE DEL 
MESSAGGIO DI ALLERTA
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«Secondo la Direttiva per “Territorio aperto” si intende: «tutto quanto non riconducibile alle aree
antropizzate, così come definite in Allegato 1, ed alle aree sciabili gestite [...] Pertanto il territorio aperto è
percorribile dall’utente a suo esclusivo rischio e pericolo».

I Comuni individuati con territori aperti esposti al pericolo valanghe ricevono il bollettino/avviso di criticità 
valanghe ai fini conoscitivi. Gli stessi hanno cura di mettere in atto tutte quelle azioni (ad es. cartellonistica, 

interdizione aree, presidio punti critici, pubblicazione su sito web istituzionale, ecc.) volte ad informare i 
frequentatori dell’ambiente innevato sulle condizioni di pericolo di valanghe rappresentate nei Bollettini 

neve e valanghe - BNV.
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE


