
Sistema di allertamento per il
rischio neve e valanghe e 

Bollettini del Centro 
Funzionale

Servizio Protezione Civile
Centro Funzionale 

Settore Neve & Valanghe

Ancona lunedì 5 febbraio 2018



LE COMPETENZE ALL’INTERNO DEL 
SISTEMA DI P.C.

Centro 
Funzionale

Definizione degli 
scenari e dei 

livelli di allerta

Protezione 
civile regionale

Disseminazione 
documenti

Definizione fase 
operativa 
Regione

Enti del sistema

Attivazione fase 
operativa

Attivazione 
piani di 

emergenza



A partire dal 3 aprile 2017 è in vigore l’aggiornamento delle
procedure di allertamento per il rischio meteo
idrogeologico ed idraulico della Regione Marche (DPGR
160 del 19 dicembre 2016 e DPGR 63 del 20 marzo 2017).

PROCEDURE DI ALLERTAMENTO

In fase di previsione, il Centro
Funzionale valuta, per ognuna
delle 3 meteo-nivo zone di allerta:

• il grado di pericolo

• il livello di criticità atteso





DAL PERICOLO AL RISCHIO

A parità di probabilità di accadimento di un evento
valanghivo, il RISCHIO può risultare estremamente diverso



DAL PERICOLO AL RISCHIO

A ciascun grado di pericolo valanghe espresso dal
Bollettino di Pericolo Valanghe è possibile associare uno
specifico livello di criticità



L’associazione tra grado di pericolo e livello di criticità
non è necessariamente strettamente rigida.

A parità di grado di pericolo possono esistere scenari
valanghivi notevolmente diversi tra loro e quindi diversi
livelli di criticità.





Nel caso in cui in almeno una delle zone di allerta presenti
un livello di criticità «moderata» o «elevata» il Centro
Funzionale emette un Avviso di Criticità Neve e Valanghe

L’ Avviso di Criticità Neve e Valanghe:

• può essere emesso in qualsiasi orario, in conseguenza ad
aggiornamenti meteorologici o sviluppi del manto nevoso
non previsti o comunque non prevedibili.

• diventa il documento di riferimento, anche qualora vada a
sovrapporsi, per validità temporale, al Bollettino di
Criticità Neve e Valanghe.





LA FASE OPERATIVA

A seguito dell’emanazione di un livello di criticità almeno
ordinaria (allerta gialla), il Servizio Protezione Civile emette
un messaggio di allertamento con l’attivazione della
opportuna FASE OPERATIVA.

Per quanto riguarda il rischio
valanghe, per livelli di criticità
gialla, arancione o rossa viene
attivata la fase di ATTENZIONE


