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Neve
la

che influenzano il manto nevoso: 
• temperatura dell’aria prossima agli 0 °C mantiene temperature simili 
anche all’interno del manto favorendo l’arrotondamento dei cristalli e 
l’assestamento della neve (METAMORFISMO DISTRUTTIVO);
• temperatura dell’aria fortemente negativa determina la formazione 
di strati più freddi all’interno del manto in prossimità della superficie 
e strati con temperature prossime allo zero in profondità. Questa dif-
ferenza di temperatura della neve, in rapporto allo spessore del manto 
stesso, viene definita gradiente. Quanto più esso è elevato, tanto più 
è favorita la costruzione di cristalli angolari, o a calice, negli strati 
basali (METAMORFISMO COSTRUTTIVO). In superficie con questa tem-
peratura abbiamo la cristallizzazione dell’umidità dell’aria che prende 
il nome di brina;
• temperatura dell’aria fortemente positiva determina un marcato 
riscaldamento del manto nevoso che, superando la temperatura di 
0°C, subisce un processo di fusione con scioglimento dei cristalli 
(METAMORFISMO DA FUSIONE).
Le precipitazioni nevose si sovrappongono cronologicamente le une 
alle altre formando degli strati con caratteristiche fisiche e meccaniche 
differenti e tendono a sviluppare forze e tensioni che, sui pendii ripidi, 
non sempre si controbilanciano: ecco allora che i legami si indeboli-
scono ed è la valanga.

La presenza di temperature negative all’interno delle nubi determina la 
costruzione del cristallo di neve: esso prende origine dalla sublimazio-
ne inversa delle goccioline di vapore acqueo attorno a minuscoli nuclei 
di congelamento. Ancora nell’atmosfera la temperatura ed il grado di 
umidità influenzano lo sviluppo del cristallo secondo direttrici diverse: 
verso l’alto, sui lati oppure sugli angoli determinando la formazione 
di diverse tipologie di cristalli. Questi, turbinando nell’aria, possono 
combinarsi tra loro formando i ben visibili fiocchi di neve. Difficilmente 
i cristalli arrivano indenni al suolo: già durante la caduta la loro forma 
può essere assai modificata soprattutto per effetto del vento.
La loro vita al suolo è poi soggetta ad altre trasformazioni, dette 
metamorfismi, determinate dalle variazioni della temperatura dell’aria 

EVOLUZIONE
verso forme
di equilibrio

(metamorfismo distruttivo)

EVOLUZIONE
verso forme

di crescita cinetica
(metamorfismo costruttivo)

Particelle
frammentate

Neve
fresca

Grani
arrotondati

Cristalli
sfaccettati

Particelle
frammentate
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La neve è un elemento 
della montagna partico-
larmente “vivo”.
Durante la stagione 
invernale è in continua 
trasformazione e sviluppo.
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In ogni valanga è in genere possibile riconoscere una zona di distacco, 
una di scorrimento ed una terminale di accumulo o arresto. 
La zona di distacco, sovente collocata sulla sommità delle cime al di 
sopra del limite della vegetazione forestale, è quella dove la neve, a 
seguito di nuove precipitazioni o del trasporto eolico, si accumula. Qui 
la neve instabile si frattura e comincia a muoversi. Perché una valanga 
si inneschi è necessaria un’inclinazione del pendio minima di �0°; 
sotto tale valore il distacco risulta estremamente raro. Altri fattori in-
fluenzano il distacco: la morfologia del terreno, la quota, l’esposizione 
e la copertura vegetale.  
La zona di scorrimento è l’area compresa tra la zona di distacco e quella 
di arresto; è qui che la valanga raggiunge la sua massima velocità. Tale 
zona è caratterizzata, oltre che dalla presenza di elevate pendenze, 
dalla quasi totale assenza di vegetazione arborea o dalla presenza di 
specie arboree differenti o di età diversa rispetto alle zone limitrofe.
La zona di accumulo è la porzione del pendio con minor pendenza in 
cui la valanga decelera progressivamente fino a fermarsi: può essere un 
ampio ripiano, un fondovalle o il versante opposto di una vallata. Qui 
le valanghe possono essere deviate anche da piccoli ostacoli, come gli 
alberi di un bosco.

Da sempre gli abitanti delle montagne e gli studiosi hanno cercato di 
classificare le valanghe, ma, date le notevoli variabili che entrano in 
gioco (tipo di distacco, tipo di neve, posizione del piano di scorrimen-
to…), qualsiasi classificazione è risultata insufficiente per cogliere 
tutti gli aspetti. L’unico modo per caratterizzare inequivocabilmente 
un evento valanghivo è definire una serie di criteri:
• tipo di distacco: si possono verificare due tipologie di innesco di un 
fenomeno valanghivo: il distacco puntiforme che genera una valanga 
di neve a debole coesione ed il distacco lineare che dà luogo ad una 
valanga a lastroni.
• posizione della superficie di slittamento: se la rottura avviene 

La Classificazione
delleValanghe

Zone di distacco, scorrimento e arresto

Classificazione

Le valanghe sono uno dei 
fenomeni più temibili 
della montagna invernale.
Lo studio delle loro 
caratteristiche e del 
loro comportamento è di 
supporto indispensabile 
alla prevenzione, sia nel 
caso di eventi catastrofici, 
sia nel caso di valanghe 
cosiddette “turistiche”.
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all’interno del manto nevoso si ha una valanga di superficie, mentre se 
avviene a livello del terreno la valanga è detta di fondo.
• umidità della neve: in base al diverso contenuto in acqua possono 
essere osservate valanghe di neve umida e valanghe di neve asciutta.
• forma del percorso: quando la valanga scorre all’interno di un canale 
o di una gola è detta incanalata, quando invece scorre su un pendio 
aperto è detta di versante.
• tipo di movimento: se il moto della valanga avviene a contatto 
della superficie del manto o del terreno, questa viene detta radente; se 
invece la valanga è formata da neve polverosa e si sviluppa sotto forma 
di nuvola, viene detta nubiforme.
• causa innescante: in base a tale caratteristica si distinguono infine 
le valanghe spontanee e le valanghe provocate (artificialmente o 
accidentalmente).
Tuttavia, nonostante siano questi i criteri per una precisa classifica-
zione, nella realtà le condizioni nivometeorologiche e morfologiche 
del terreno, determinano tantissime combinazioni che portano alla 
formazione di valanghe miste.

Nelle valanghe a debole coesione il movimento si origina a partire 
da una o alcune particelle di neve incoerente, e durante la caduta si 
propaga ad altra neve, formando una traiettoria via via più larga, di 
forma triangolare. Per consentire la propagazione del moto queste va-
langhe richiedono pendenze superiori a quelle sulle quali si sviluppano 
normalmente le valanghe a lastroni; è stato osservato che la maggior 
parte di esse si formano su pendii con inclinazione compresa tra �0° 
e �0°.
La neve a debole coesione, detta polverosa, è molto leggera, ha 
una densità inferiore a 100 Kg per m� e la sua temperatura è sempre 
inferiore a 0° C. Valanghe di neve a debole coesione, alle nostre lati-
tudini, si formano generalmente in inverno, con temperature dell’aria 
basse e dopo abbondanti nevicate. Se la pendenza del versante non è 
molto elevata la distanza percorsa da queste valanghe è breve e non si 
raggiungono elevate velocità. Anche l’estensione in larghezza risulta 
complessivamente ridotta rispetto alle valanghe a lastroni. 

Le valanghe a lastroni sono dovute al distacco improvviso di un intero 
lastrone di neve coerente, a partire da un fronte più o meno esteso. In 
esse la neve si stacca a lastre e solo durante il movimento si spezza in 
frammenti di minori dimensioni. Perché si formi un lastrone è necessa-

Tipologia
delleValanghe

Valanghe di neve a debole coesione

Valanghe di neve a lastroni

Valanga incanalata Valanga di versanteValanga a debole coesione Valanga di lastroni

Valanga di superficie Valanga di fondo Valanga radente Valanga nubiforme

45

60

30

Distribuzione delle
valanghe secondo

varie classi di
pendenza

Scaricamenti
frequenti
> 60°
Valanghe
di neve
a debole
coesione
40°-60°
Valanghe
di neve
a lastroni
30°-50°
Distacchi
di neve umida
o bagnata
< 30°
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rio che all’interno della coltre nevosa ci siano strati con una coesione 
sufficientemente elevata da consentire la trasmissione delle sollecita-
zioni a grande distanza e che ci sia una scarsa aderenza tra il lastrone 
e lo strato sottostante. Ciò avviene, per esempio, per l’azione del vento 
che determina una frantumazione meccanica dei cristalli di neve con 
conseguente compattazione dello strato e scarsi legami tra lo strato 
rimaneggiato e quello sottostante (si parla in questo caso di lastroni 
da vento caratterizzati da una densità superiore ai �00 Kg/ m� ).
Le valanghe a lastroni possono essere di superficie o di fondo a seconda 
che si muovano solo alcuni strati superficiali o l’intero manto nevoso. 
Le prime sono le più comuni: in esse uno strato più fragile funge da 
piano di distacco e su di esso slitta uno strato più o meno spesso di 
neve asciutta, generalmente apportata dal vento. Ma il lastrone tal-
volta può essere costituito anche da neve soffice; la densità in questo 
caso può essere inferiore ai 100 Kg/ m� .

Le valanghe a lastroni si formano con maggior frequenza su pendii 
aventi inclinazione variabile tra �0° e �0°, tuttavia si possono avere 
distacchi anche con pendenze più basse. Nella maggior parte dei casi 
il distacco avviene per un aumento del carico sul manto nevoso dovuto 
al passaggio di sciatori; le valanghe in questo caso vengono dette pro-
vocate. Esse raggiungono velocità elevate in spazi brevi, presentando 
una forte accelerazione. In condizioni di versante particolarmente 
accidentato i lastroni, durante il moto, possono frantumarsi dando 
origine a valanghe di tipo nubiforme.

Si definisce neve umida quella che contiene acqua allo stato liquido 
ed ha una temperatura di 0 °C. È più pesante di quella asciutta, con 
densità variabile mediamente fra �00 e �00 Kg/m�. Le valanghe di que-
sto tipo si formano dopo un forte rialzo termico: sono quindi tipiche, 
anche se non esclusive, del periodo primaverile. 
Si possono rilevare anche d’inverno dopo una circolazione sciroccale 
che abbia instaurato una fase di disgelo o apportato piogge in quota 
per più giorni. 
Sono caratterizzate da una velocità di scorrimento piuttosto modesta 
(�0-�0 Km/ora), e, data la loro elevata densità, travolgono e spin-
gono a valle tutto ciò che incontrano. Seguono percorsi preferenziali 
determinati dalla morfologia del terreno, quali canaloni o impluvi del 
reticolo idrografico. Caratteristiche di queste valanghe sono le striatu-
re che talvolta lasciano lungo il percorso, dovute a incisioni sul fondo 
e sui fianchi del versante operate dai massi e dal materiale detritico 
trasportati dalla massa nevosa.

Valanghe di neve umida

Le valanghe di lastroni 
sono le più comuni. 

La coesione ed il forte
legame tra i cristalli dà 
luogo a questi compatti 

blocchi di neve, che 
possono essere più o meno 

soffici o durissimi.

In primavera, soprattutto, 
prevalgono le valanghe di 
neve umida o bagnata. 
Il peso specifico di questa 
neve è molto elevato 
e la velocità di queste 
valanghe è generalmente 
bassa.
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Se invece la valanga si sviluppa lungo versanti molto acclivi, la neve 
si mescola all’aria e forma una nube, un aerosol di piccole particelle 
di neve fredda e asciutta, che scende a velocità molto elevate, anche 
oltre i �00 Km/ora. Si parla in questo caso di valanga nubiforme. 
La possibilità di formazione di valanghe di questo tipo è legata al 
distacco di un lastrone di neve asciutta che, scorrendo su un pendio 
particolarmente scosceso e accidentato, si spezza in blocchi e fram-
menti ed ingloba grandi quantità d’aria. Se la velocità supera valori 
intorno ai 100 Km/ora, le particelle di neve asciutta si disperdono in 
una nube di densità compresa tra � e 1� Kg per m�  che scorre a velo-
cità elevatissima, con altezza di scorrimento anche di alcune decine 
di metri. Essa non segue  percorsi preferenziali, ma scorre dritta lungo 
il versante superando qualsiasi ostacolo morfologico o strutturale; 
pertanto lo spazio di arresto risulta di molto superiore a quello delle 
valanghe radenti. Queste valanghe sono caratterizzate dallo sviluppo 
di un soffio, ovvero un’onda di pressione d’aria che sopravanza il fronte 
visibile della valanga ed ha un enorme potere distruttivo.
La maggior parte dei fenomeni osservabili sono tuttavia costituiti da 
valanghe miste, nelle quali i blocchi più grossi si muovono scorrendo 
radenti alla superficie del pendio, mentre le particelle più piccole 
vengono trasportate dall’aria. Generalmente su pendii ripidi le com-
ponenti radente e polverosa procedono alla stessa velocità, mentre su 
pendii meno acclivi la componente polverosa precede quella radente, 
percorrendo spazi maggiori. È la domanda più frequente che viene rivolta a chi si occupa di valan-

ghe. 
Ecco una prima risposta:  le valanghe avvengono prevalentemente 
durante la stagione invernale (da dicembre ad aprile) ma si possono 
verificare anche nelle altre stagioni alle quote più elevate laddove sono 
presenti ripidi pendii innevati.
Oltre alla stagionalità delle valanghe può essere fatta una  distinzione, 
seppur grossolana, fra le valanghe “immediate”, diretta conseguenza 
della precipitazione (la neve fresca non si ancora sui pendii o sulla 
vecchia neve), e quelle “ritardate” che avvengono più in là nel tempo 
rispetto alle prime (giorni, settimane),  a seguito dei metamorfismi 
e delle altre trasformazioni che normalmente avvengono nel manto 
nevoso.
In particolare il vento e la  temperatura possono influire significativa-
mente sui “due” tipi di valanghe.
Ecco quindi un’altra risposta: le valanghe si verificano durante una 
nevicata o dopo molto tempo.
La variabilità degli eventi atmosferici e la non sistematica ripetitività 
degli stessi sono lo spunto per la terza risposta: tutte le stagioni 
invernali, pur presentando ambienti del tutto simili (boschi e prati 
ricoperti di neve), in realtà sono caratterizzate da precipitazioni ed 
eventi climatici sempre un po’ diversi, tali da renderle difficilmente 
confrontabili fra loro.

Valanghe di neve asciutta e valanghe miste Quando “cadono”
leValanghe?

Quando la neve è priva di 
umidità, cioè asciutta, si 

formano valanghe che
generalmente hanno 

velocità notevoli, 
soprattutto se sono di 

grosse dimensioni e com-
piono nella loro discesa a 

valle un elevato dislivello. Il vento è determinante 
nella formazione delle 
valanghe. All’inizio dello 
studio di questi fenomeni, 
verso la fine del 1800, 
veniva chiamato “il 
costruttore di valanghe”.
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Dalle statistiche appare abbastanza evidente come per il problema 
valanghe, la migliore protezione sia la prevenzione, e cioè la messa 
in atto di tutte quelle precauzioni in modo da evitare nella maniera 
più assoluta di essere travolti. Come abbiamo visto i tempi utili per 
avere delle possibilità di sopravvivenza sono estremamente ridotti, ed 
allora dobbiamo essere in grado di effettuare quello che viene definito 
autosoccorso, cioè le azioni di soccorso messe in atto immediatamente 
dai componenti stessi del gruppo che ha subito l’incidente.
Presupposto a tutto questo è che ovviamente non si deve mai essere 
soli nello svolgimento di qualsiasi attività potenzialmente a rischio 
che si svolga sulla neve, e che nel gruppo, mettendo in atto tutte le 
misure preventive, ci sia almeno una persona che rimanga indenne! 
A questo punto entrano in gioco semplici strumenti elettronici che, 
correttamente indossati ed accesi, permettono a chi è allenato nel 
loro utilizzo, di trovare in pochi minuti i propri compagni muniti di 
apparecchi simili.
Questi piccoli apparecchi prendono il nome di ARVA , e cioè Apparecchi 
di Ricerca in Valanga, ed il loro funzionamento è molto semplice.  
A seconda del tipo di strumento e delle nostre capacità, è possibile una 
ricerca sistematica e molto sicura che viene detta “per linee perpendi-
colari”, oppure una più veloce e più evoluta detta “direzionale” poiché 
ci porta vicini all’apparecchio cercato in modo quasi diretto.
Non bisogna però dimenticare che l’apparecchio  ARVA da solo non 
basta a salvare un travolto da valanga perché, una volta localizzato 

Autosoccorso
e Soccorso Organizzato

il segnale con sufficiente precisione sulla superficie della valanga, 
bisogna disseppellirlo.
Per questo motivo è di vitale importanza avere al seguito una pala 
sufficientemente robusta ed una sonda: per spalare un metro cubo 
di neve con la pala sono necessari alcuni minuti. Senza, ammesso di 
riuscirci, almeno un’ora.

Ma nel caso in cui non siamo in grado di effettuare dell’autosoccorso, 
o se semplicemente abbiamo bisogno di aiuto? Ecco che allora, magari 
con una semplice telefonata al 11�, scattano i soccorsi, e l’autosoccorso 
lascia gradualmente spazio a quello che viene definito come soccorso 
organizzato, organizzato appunto dal Soccorso Alpino.
In questo caso numerosi tecnici, specificamente preparati, arrivano 
sul luogo dell’incidente, magari con l’elicottero o nel modo più veloce 
possibile in quel momento, portando con sé le unità cinofile, cioè i 
cosiddetti cani da valanga, oltre a tutto il materiale utile ai fini della 
ricerca dei dispersi. 
A questo punto sarà solo la loro grande conoscenza dell’ambiente mon-
tano, delle valanghe, dell’uso dei materiali specifici e delle tecniche 
di ricerca più attente ed evolute, ma soprattutto l’organizzazione ed 
il veloce e preciso lavoro di decine e decine di soccorritori, che potrà 
permettere una soluzione positiva dell’incidente.  L’Autosoccorso

Il Soccorso organizzato

Inizio ricerca

Primo
segnale

Ricerca direzionale
Ricerca per linee perpendicolari

L’escursionista invernale mai dovrebbe avventurar-
si in montagna da solo: i compagni di gita possono 
essere di  aiuto alle valutazioni ed alle scelte da 
fare sul terreno ma, soprattutto, sono indispen-
sabili per effettuare un soccorso immediato in 
caso di travolgimento da valanga. Perché si possa 
intervenire efficacemente nei primi 1� minuti e 
recuperare  i travolti è necessario che tutti siano 
in possesso di :
Apparecchio ARVA, apparecchio di ricerca per la 
rapida localizzazione di sepolti in valanga. Que-
sto apparecchio, posto in trasmissione all’inizio 
dell’escursione, viene commutato in modalità di 
ricerca nel caso di incidente;
Sonda leggera per l’individuazione del punto esat-
to in cui si trova la persona sepolta; 
Pala per poter liberare il più velocemente possibile 
una persona sepolta: nella maggior parte dei casi 
la profondità di seppellimento si aggira intorno al  
metro.

Sulle Alpi ogni anno per-
dono la vita mediamente 

150 persone, una quaran-
tina delle quali in Italia.
Sotto una valanga le pro-
babilità di sopravvivenza 
sono molto limitate e di 

circa 15 minuti.
L’autosoccorso, cioè il soc-

corso portato dagli stes-
si compagni di gita, è de-

terminante per la salvezza 
dei travolti da valanga.
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Fra i vari strumenti di prevenzione il Bollettino NivoMeteorologico, 
conosciuto anche con il nome di bollettino valanghe, riveste una par-
ticolare importanza.
È infatti uno strumento che fornisce un quadro sintetico dell’inneva-
mento e dello stato del manto nevoso, indicandone struttura e grado 
di consolidamento rilevato al momento dell’emissione su di un deter-
minato territorio.
In funzione del consolidamento del manto, della probabilità di distac-
co, del numero e delle dimensioni delle valanghe stesse, il pericolo 
presente al momento dell’emissione, viene descritto con un testo sin-
tetico oltre che un indice numerico crescente da 1 a �, secondo la 
“Scala Europea del Pericolo Valanghe”. Ad ogni grado è associata una 
situazione tipo che facilita la comprensione e la sintesi del bollettino 
stesso.
Ma il bollettino non fornisce solo dati di analisi, cioè rilevati ed os-
servati; sulla base della previsione meteorologica più aggiornata, de-
finisce una possibile evoluzione delle condizioni del manto, fornendo 
quindi anche una vera e propria previsione del pericolo di valanghe.
Sull’arco alpino italiano i bollettini sono redatti e diffusi dalle Regioni 
e Provincie Autonome aderenti all’A.I.NE.VA. (Associazione Interre-
gionale Neve e Valanghe), titolari per legge di tale incombenza; sul 

rimanente territorio Nazionale le informazioni possono essere reperite 
presso le strutture Meteomont del Corpo Forestale dello Stato e delle 
Truppe Alpine, mentre all’estero le informazioni sono garantite da orga-
nizzazioni a livello nazionale, in alcuni casi molto simili all’A.I.NE.VA.

Il bollettino è quindi uno strumento informativo che può dare un valido 
aiuto nel prendere decisioni riguardanti la propria o altrui incolumità; 
tuttavia chi decide di affrontare il “terreno innevato” deve avere suf-
ficienti basi conoscitive per muoversi correttamente sul territorio e 
saper riconoscere i momenti ed i punti particolarmente critici.
In particolare il bollettino si rivolge a scialpinisti, alpinisti ed escur-
sionisti in genere, ma anche ad operatori e professionisti della monta-
gna, addetti alla sicurezza, amministratori, organizzazioni di soccorso 
e protezione civile, forze dell’ordine, gestori della viabilità.
L’emissione avviene, durante il periodo invernale, giornalmente o alme-
no tre volte alla settimana, ed anche se apparentemente i vari bolletti-
ni hanno una veste grafica diversa, i contenuti sono i medesimi.
Al fine di favorire un quadro generale per l’intero arco 
alpino italiano, l’ A.I.NE.VA 
redige anche uno speciale 
bollettino, disponibile 
in internet al sito www.
aineva.it, che in sintesi 
raggruppa alcune delle 
informazioni contenute 
nei vari bollettini regio-
nali e provinciali; per chi 
invece dispone solo di un 
telefono, tutti i bollettini 
sono reperibili al numero 
0��1.��00�0.
In Regione Lombardia è il 
Centro NivoMeteorologi-
co dell’ARPA Lombardia che 
si occupa delle problemati-
che legate alle Valanghe. Esso 
ha sede a Bormio in Via Monte 
Confinale, � (tel 0���.��0���; 
fax 0���.�0�1��).
Il Bollettino Nivo-Meteo-
rologico della Lombardia è 
consultabile al numero verde 
����-��0��, al Fax Polling 
0���. �01��1 o al sito internet 
www.regione.lombardia.it.

Bollettino
Nivometeorologico

1
2
3
4
5

Condizioni generalmente
sicure per gite sciistiche.

Condizioni favorevoli per gite
sciistiche ma occorre
considerare adeguatamente
locali zone pericolose.

Le possibilità per le gite
sciistiche sono limitate ed è
richiesta una buona capacità
di valutazione locale.

Le possibilità per gite
sciistiche sono fortemente
limitate ed è richiesta una
grande capacità di valutazione
locale.

Le gite sciistiche non sono
generalmente possibili.

Il distacco è generalmente possibile
solo con forte sovraccarico su
pochissimi pendii ripidi estremi.
Sono possibili solo piccole valanghe
spontanee (cosiddetti scaricamenti).

Il distacco è possibile soprattutto con
un forte sovraccarico su pendii ripidi
indicati. Non sono da aspettarsi grandi
valanghe spontanee.

Il distacco è possibile con debole
sovraccarico soprattutto sui pendii ripidi
indicati; in alcune situazioni sono
possibili valanghe spontanee di media
grandezza e, in singoli casi, anche grandi
valanghe.

Il distacco è probabile già con un debole
sovraccarico su molti pendii ripidi. In
alcune situazioni sono da aspettarsi
molte valanghe spontanee di media
grandezza e, talvolta, anche grandi
valanghe.

Sono da aspettarsi numerose grandi
valanghe spontanee, anche su terreno
moderatamente ripido.

DEBOLE

MODERATO

MARCATO

FORTE

MOLTO
FORTE

Scala del
pericolo

Probabilità di
distacco di valanghe

Indicazioni
per sciatori

ed escursionisti
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Il freddo
consolida
la neve,
quindi non
si rischia.
Questa è una delle
convinzioni più false,
pericolose e diffuse.
Quando a un periodo
caratterizzato da rialzo
termico segue una
diminuzione delle
temperature, anche
dovuto all’escursione
termica giornaliera, il
manto tende a
consolidarsi, poichè
l’acqua si rigela,
creando solidi legami
fra i cristalli. Quando,
invece, dopo una
intensa nevicata,
  permane un periodo
     con temperature
    rigide, il freddo
   conserva
   l’instabilità,
ritardando la
trasformazione
(metamorfosi) e
l’assestamento del
manto nevoso.
Spessori ridotti di
manto nevoso e
temperature
fortemente negative,
favoriscono addirittura
la formazione della
cosiddetta “brina di
  profondità” e quindi
    l’indebolimento
    del manto.

Ma può cadere da
molto più in alto.

La neve  fresca,
messa in

movimento, può
continuare a
scivolare su

pendii di 10-20
gradi

d’inclinazione.
E’ decisiva

l’inclinazione dei
pendii sovrastanti

da dove, se
superano i

30 gradi, possono
staccarsi le
valanghe a

lastroni.

Un pendio
instabile non si
rompe
necessariamente
al passaggio del
primo sciatore.
Ogni sciatore con
il proprio
passaggio può
compromettere la
stabilità fino alla
rottura. Un
lastrone può
resistere al
passaggio di due
sciatori che
tengono una certa
distanza, ma
staccarsi se
procedono
ravvicinati.

FALSE SICUREZZE

Ha tenuto
per il
passaggio
del primo,
terrà anche
per i
successivi.
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CON
IL FREDDO

CHE FA... NON
CORRO ALCUN

PERICOLO!

NON E’
MICA
VERO!

LA
TEMPERATURA E’
OK! NON MI PUO’

       FERMARE
      NEANCHE UNA

  VALANGA!

SUI PENDII
RIPIDI E’ MEGLIO
TENERE SEMPRE

LE DISTANZE
DI SICUREZZA

VISTO CHE
LA NEVE TIENE,
QUASI QUASI

LO RAGGIUNGO COSI’
GLI RACCONTO

 L’ULTIMA
BARZELLETTA!!

ECCOCI QUA...
IN TOTALE

ASSENZA DI
PENDIO...

... NON
CORRIAMO

IL RISCHIO....

... DI RIMANERE
TRAVOLTI

DA UNA
VALANGA!

E’ piatto o,
comunque,

poco
ripido.

Spesso, troppo spesso noi esseri
umani abbiamo delle certezze; per
motivazioni varie, siamo certi di una
cosa o di un’altra.
Applicando ciò al campo delle
valanghe e confrontandolo con le
moderne conoscenze ci si accorge
che esistono molte false sicurezze.
Alcune vengono illustrate qui di
seguito, per esempio una che
riguarda il freddo come
“consolidatore” del manto nevoso o
un’altra credenza riguardante il fatto
che  se ci si trova su un terreno
pianeggiante si è completamente al
sicuro dal pericolo di valanghe. Altre
ce ne sono, di comune sentore, che
per problemi di spazio non vengono
riportate ma che sono altrettanto
importanti. Riguardano in particolare
 il fatto che se non nevica da
parecchio tempo la neve si è ormai
stabilizzata e non c’è più pericolo,
mentre certe situazioni di instabilità
e soprattutto i lastroni da vento
possono mantenersi inalterati a lungo
dopo la loro formazione. Oppure
l’errata credenza che se c’è poca
neve non c’è pericolo. O ancora la
sbagliata certezza che il bosco
protegga totalmente dalle valanghe,
che al mattino presto non si rischia
o che dopo due o tre giorni si può
andare dappertutto perché la neve si
assesta completamente.
Insomma, in montagna non fidiamoci
sempre di quanto abbiamo sentito
dire e mettiamo criticamente in
discussione ogni volta  ciò che ci si
pone davanti. Meglio prevenire che
curare, ormai lo sanno tutti.

e preconcetti più diffusi in fatto di valanghe
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Nel 95% dei casi
d’incidente, sono
invece gli stessi
sciatori travolti
che, con il proprio
peso, staccano la
“loro valanga” a
lastroni. Solo nel
5% dei casi si
tratta di fatalità. Le
valanghe si
staccano
spontaneamente
anzitutto quando i
bollettini
segnalano:
«pericolo forte e
generalizzato di
        valanghe».

Consultando i
bollettini si
possono evitare
queste valanghe
rimanendo
a casa.

Tracce di sci o di
animali garantiscono la
sicurezza del pendio.

Le valanghe si staccano
spontaneamente in modo
casuale.

Solo il bosco fitto
nel quale uno
sciatore passa
con difficoltà è
sicuro da
valanghe. Un
bosco rado, nel
quale grandi parti
di cielo sono
visibili, non è
sicuro. In caso di
valanga, la
presenza di alberi
aumenta il
rischio con la
possibilità di
collisione contro
i tronchi.
Cespugli e
boscaglia
possono favorire
la formazione di
valanghe. In ogni
caso, un bosco
fitto difficilmente
riesce a fermare
una valanga
già in movimento
proveniente da
pendii posti più
in alto.

Il bosco protegge dalle
valanghe, al di sotto del suo
limite altitudinale non vi è
pericolo.

Dopo una

nevicata, se fa
freddo, la
coltre nevosa
si stabilizza
solo
lentamente e
si possono
trovare dei
pendii esposti
a nord
pericolosi
anche
parecchi
giorni dopo. I
lastroni da
vento
possono
mantenersi
inalterati a
      lungo
   dopo la loro
formazione.

Non ha più nevicato da
tempo, quindi la neve si è
stabilizzata.

QUI
NEL BOSCO
SONO AL
SICURO!

SONO AL
SICURO DALLE

VALANGHE!
QUALCUNO E’ GIA

PASSATO

OGGI
IL BOLLETTINO

SEGNALA PERICOLO

E’ MEGLIO
RIMANERE

A CASA!

IMPRUDENTE!
NON SA CHE

LE CONDIZIONI
DELLA NEVE POSSONO

VARIARE IN TEMPI ANCHE
MOLTO BREVI... E CHE IL PESO

DI OGNI INDIVIDUO
E’ DIVERSO DA QUELLO

DI UN ALTRO?

PER FORTUNA
AVEVA DETTO CHE
NON ESSENDO PIU’

NEVICATO DA TEMPO,
LA NEVE DOVEVA ESSERSI
 STABILIZATA!
     BISOGNA

ESSERE COMUNQUE

PRUDENTI!
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