
Bollettino valanghe 

Il bollettino valanghe fornisce informazioni sull’evoluzione del manto nevoso e sul conseguente grado
di pericolo secondo la scala europea che va da 1 a 5. 

La  Provincia  Autonoma di  Trento,  la  Provincia Autonoma di  Bolzano ed il  Land del  Tirolo lavorano
congiuntamente con l’obiettivo di emettere un bollettino omogeneo per tutto il territorio Euregio nella
stagione 2018/19. 

Per la stagione corrente 2017/18, sono state anticipate nel bollettino del trentino molte novità e si
presenta quindi in modo diverso rispetto al passato. Il bollettino si adegua agli standard europei dettati
dall’EAWS (http://www.avalanches.org). 

Ogni bollettino si riferisce ad una specifica giornata e l’utente può cambiare il giorno di riferimento. 

Esempio: 
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La  prima  parte  del  bollettino  descrive  lo  stato  generale  del  manto  nevoso  per  tutto  il  territorio
provinciale  e  riporta  una mappa (oppure 2 nel  caso di  distinzione mattino/pomeriggio)  i  cui  colori
seguono la scala europea del grado di pericolo valanghe. Il territorio è suddiviso per zone geografiche
omogenee e rispetto alla quota. 

In  seguito  vengono  riportate  le  aree  di  suddivisione  territoriale  (Area  A,  B,  C…)  descrivendo  in
particolare la situazione del pericolo valanghe. 

Esempio: 
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In ogni sezione viene riportato l’elenco delle zone interessate dalla descrizione, una mappa per definire
la localizzazione dell’area nella provincia, alcune icone ed i testi descrittivi. 

L’iconografia è la seguente: 

In centro all’immagine, a destra della mappa, viene riportato il simbolo schematizzato di una montagna
con il numero ed il colore del grado di pericolo, eventualmente differenziato in relazione alla quota;
esempio:

Possono essere evidenziati 1 o 2 simboli relativi ai versanti più esposti al pericolo. Due simboli se il
grado di pericolo è distinto per quota individuano, sopra e sotto la quota di riferimento, i versanti più
esposti; esempio:
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Infine ci sono alcune icone relative ai problemi tipici. 

Neve fresca Neve ventata Strati deboli
persistenti

Neve bagnata Valanghe di
slittamento

Situazione
favorevole

Per informazioni su come interpretare queste icone vedere il documento EAWS da questo link:
https://lawine.tirol.gv.at/data/eaws/typical_problems/EAWS_avalanche_problems_ITA.pdf

Sono disponibili  inoltre una versione semplificata (solo iconografia) in lingua tedesca e inglese ed i
formati aperti tipo JSON e XML secondo lo standard internazionale CAAML

Nella sezione “collegamenti utili”,  in fondo alla pagina web, si riportano alcuni collegamenti utili  per
saperne di più sul progetto del bollettino valanghe Euregio e per l’accesso ad altre fonti informative per
le zone limitrofe al trentino.
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