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1 Introduzione

L' Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SNV) pubblica da
ca. 50 anni dei bollettini valanghe. Le presenti "Spiegazioni per l' utente"
dovrebbero servire d' aiuto agli utenti per la messa in pratica delle raccomandazioni e dei consigli contenuti nei bollettini valanghe. In esse vengono
descritte le particolarità regionali e dei compiti proprie del servizio valanghe elvetico.
Come ben noto nell' aprile 1993 a Wildbad Kreuth (Baviera) i rappresentanti
dei servizi valanghe europei si sono accordati per l' utilizzazione di un' unica
scala europea del pericolo di valanghe. A seguito dell' introduzione di questa
scala europea unificata del pericolo di valanghe il SNV ha pubblicato delle
"Spiegazioni per l' utente" (Informazione SNV Nr. 49). Piccole modifiche
apportate alla versione 1993 della scala europea del pericolo di valanghe hanno
portato alla pubblicazione di una versione aggiornata delle "Spiegazioni per I'
utente".
2 Cos' è un bollettino valanghe ?

Il bollettino valanghe svizzero dà in modo conciso informazioni sullo stato della
neve in Svizzera e descrive tramite un grado di pericolo I' entità del pericolo
di valanghe a livello regionale, che sussiste al momento e per I' immediato
futuro. Il testo del bollettino valanghe è redatto secondo uno schell}a standard.
Le espressioni utilizzate, concordate e unificate a livello europeo, dovrebbero
facilitare all' utente la presa di decisioni in situazioni con pericolo di valanghe.

3 Utenti

Il bollettino valanghe si indirizza a tutti coloro che per lavoro o nel tempo
libero si trovano in montagna d' inverno, e quindi soggetti ad un possibile
pericolo di valanghe. I seguenti gruppi di persone si contano fra i possibili
utenti:
- Sciatori e appassionati di snowboard
- Sciatori-escursionisti
- Guide alpine, maestri di sci, monitori di sci-alpinismo o di sci escursionismo.
- Militari (per essi l'informazione viene completata dal servizio valanghe
dell'esercito)
- Addetti al servizio di sicurezza di impianti di risalita, strade, ferrovie.
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- Responsabili dei servizi valanghe comunali e delle commissioni valanghe.
- Polizia e colonne di soccorso.
- Abitanti di località di montagna.
Le analisi degli incidenti da valanghe degli ultimi 50 anni hanno evidenziato
come ca. il 60 % delle vittime si trovava immediatamente prima dell' incidente
su "terreno aperto". Il 20 % si trovava per contro su vie di comunicazione
(comprese pure le piste di sci marcate e controllate), mentre il restante 20 %
in edifici. Tendenzialmente sono sempre di più le persone che, durante lo
svolgimento di attività nel tempo libero e su terreno aperto quali lo sci, lo
snowboard o I' alpinismo, subiscono dei danni a seguito di incidenti da valanga. La media pluriennale delle vittime da valanga sulle Alpi Svizzere è di 26
morti ali' anno.
Nonostante la concisione del testo il bollettino valanghe si deve dunque rivolgere, a seconda della situazione, a diversi gruppi di utenti. Questo comporta p.
es: che nel caso di una situazione meteo-nivologica relativamente stabile i
consigli e le raccomandazioni per gli sciatori-escursionisti siano preponderanti
e più dettagliati rispetto a quelli per i servizi di sicurezza. Per contro, nel caso
di forte pericolo di valanghe, quando si può ragionevolmente supporre che comunque non vengano intraprese delle escursioni con gli sci, le raccomandazioni
per i servizi di sicJJrezza sono più ampie e particolareggiate.

4 Ente responsabile dell' emissione e zona di validità
A differenza delle nazioni confinanti, dove le previsioni del pericolo di valanghe sono redatte in centri regionali, in Svizzera la redazione è centralizzata
ali' Istituto fedetale per lo studio della neve e delle valanghe (SNV), Weissfluhjoch/Davos. Un servizio di picchetto segue giornalmente I' evolversi della
situazione meteorologica, delle condizioni della neve e della situazione sul
fronte delle valanghe. In qualità di gruppo responsabile del servizio valanghe
esso è incaricato dell' aggiornamento continuo del bollettino valanghe. Nei
giorni nei quali non si verificano dei cambiamenti sostanzialì della situazione
meteo-nivologica non viene emesso nessun nuovo bollettino valanghe. In caso
di situazioni eccezionali, nelle quali il pericolo di valanghe si modifica notevolmente nel giro di poco tempo, può capitare che il bolletino venga emesso anche
due volte al giorno.
Il bollettino valanghe informa sulla situazione che si registra su tutte le Alpi
Svizzere. Di conseguenza le possibili differenze regionali della situazione della
neve e delle valanghe, se esistono e se sono importanti, devono comparire in
seno ad un'unico bollettino valanghe. L' utente trova perciò solamente delle
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informazioni riguardanti il pericolo di valanghe a livello regionale. Spesso
queste informazioni sono forzatamente formulate in maniera molto generale. Il
bollettino valanghe non è in grado di valutare il pericolo di valanghe esistente
su un singolo, specifico pendio. Di conseguenza gli sciatori o i responsabili dei
servizi di sicurezza devono in questi casi basarsi su ulteriori metodi di valutazione (ad esempio: osservazione della situazione meteorologica locale, misurazione dei parametri nivologici, studio delle carte geografiche, valutazione sul
posto della pendenza di un pendio, valutazione personale del rischio). In queste
"Spiegazioni per l' utente" non si entrerà nel dettaglio di questi metodi.

5 Basi per la redazione del bollettino valanghe
La valutazione del pericolo di valanghe avviene al SNV basandosi essenzialmente sulle misurazioni effettuate giornalmente nelle circa 75 stazioni di
osservazione. Queste sono distribuite su tutto il territorio alpino svizzero e
situate ad altitudini comprese fra i 1000 e i 2500 m (figura 4). Sul posto un
osservatore misura i più importanti parametri meteorologici (fra cui temperatura dell' aria e direzione e forza del vento) e nivologici (fra cui spessore
della neve fresca, spessore totale del manto nevoso e temperatura della neve
alla superficie). Questi dati sono comunicati al SNV accompagnati dalle proprie
osservazioni di eventuali valanghe cadute nella zona e dalla valutazione personale del pericolo di valanghe di quella zona. Il gruppo responsabile del servizio
valanghe del SNV ha a disposizione diversi altri mezzi tecnici di supporto. Di
grande importanza si sono rivelati i dati registrati con frequenza oraria dalle
stazioni di misura dell' Istituto Svizzero di Meteorologia (ISM), con sede
principale a Zurigo. Questi dati sono raccolti dalle stazioni automatiche di
misura appartenenti sia alla rete principale (ANETZ) sia a quella complementare (ENET, con 11 stazioni d'alta montagna finanziate in parte dal SNV,
figura 5) e possono venir consultati direttamente da Davos e riportati in forma
grafica su terminale.
Un' ulteriore, importantissima, fonte di informazione è fornita dalle quasi 100
analisi del manto nevoso che vengono svolte ogni 14 giorni da osservatori
sparsi in tutta la Svizzera. Queste vengono rilevate sia su terreno pianeggiante
(in corrispondenza delle stazioni di osservazione) sia su pendii rappresentativi
(profili d' alta quota con test del blocco di slittamento).
L' analisi del pericolo di valanghe richiede la conoscenza sia delle basilari
relazioni fra l' atmosfera e il manto nevoso, sia di quelle fra la struttura del
manto nevoso e l' attività valanghiva. E' in primo luogo sulla base di una stima
della stabilità del manto nevoso che un esperto delle valanghe si basa per la sua
valutazione del pericolo. Un riferimento alla situazione passata sul fronte delle
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valanghe è durante quest' analisi non solo logico, ma anche indispensabile. Le
interazioni fra tensioni e resistenze sono, in un materiale soggetto a continue
trasformazioni come la neve, oltremodo complesse e sfaccettate. Vi sono
rispecchiati i complessi e svariati influssi delle precipitazioni, del vento, della
temperatura e della struttura del manto nevoso, per citare solo i parametri più
importanti che bisogna tenere in considerazione nella valutazione del pericolo
di valanghe. Ultimamente dei modelli teorici su computer sono a disposizione
per la gestione delle grandi masse di dati ed informazioni a disposizione.
Per la valutazione del pericolo di valanghe non esiste una ricetta generale. La
richiesta è però quella di una previsione del pericolo di valanghe affidabile,
previsione che spesso è da elaborare in pochissimo tempo. La redazione di un
bollettino valanghe richiede così a volte anche la presa d! decisioni molto
pragmatiche. Nonostante il sempre maggior aiuto fornito dagli elaboratori
elettronici non è possibile rinunciare all' esperienza personale e pluriennale dei
collaboratori del servizio valanghe!

6 Struttura del bollettino valanghe
La chiarezza di un bollettino e la necessaria densità di informazioni sono spesso
delle esigenze contrastanti. Al fine di una migliore chiarezza il boltettino
valanghe è strutturato in modo schematico: una testata, un brevissimo riassunto
(Flash) e 4 parti:

- Testata: Ente responsabile dell' emissione, numero progressivo, data d'
emissione.
- Brevissimo riassunto (Flash): alcune parole chiave presentano i tratti caratteristici della situazione attuale sul fronte delle valanghe.
- Situazione generale: in questa parte si riassume in alcune frasi la situazione meteorologica generale con informazioni riguardanti le precipitazioni, i venti, le temperature; se necessario con una suddivisione regionale.
Se la situazione Io richiede vengono pure riportate eventuali cadute di
valanghe osservate.
- Manto nevoso: a seconda della situazione seguono ora le informazioni
qualitative (struttura, stratificazione, resistenza) e/o quantitative (spessore
della neve fresca, spessore totale del manto nevoso rapportato ad una
quota comune, paragone con le medie pluriennali) più importanti riguardanti il manto nevoso
- Gradi di pericolo: questa è la parte centrale del bollettino valanghe. Il
grado di pericolo riguardante una o più regioni è costituito da uno dei cinque aggettivi appartenenti alla scala europea del pericolo di valanghe a cui
fa seguito la precisazione "pericolo di valanghe", "pericolo di slittamento
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di lastroni di neve" oppure "pericolo di colate di neve bagnata". Le regioni con il grado di pericolo più elevato sono citate per prime. Riferite ad un
gruppo di regioni con lo stesso grado di pericolo seguono delle precisazioni sulle quote, esposizioni e conformazioni del terreno particolarmente
pericolose, come pure eventuali indicazioni particolari riferite a specifici
gruppi di utenti. Ad ogni regione viene assegnato un unico grado di pericolo, con però la possibilità in caso di necessità di una suddivisione a
seconda della quota. Espressioni quali "restanti zone" oppure "regioni non
comprese" saranno se possibile evitate.
Se è necessaria una differenziazione a seconda del tipo di valanga (p. es.
se sono da aspettarsi sia dei lastroni di neve asciutta sia colate di neve
bagnata) questa viene aggiunta alla fine di questo paragrafo riguardante i
gradi di pericolo.
- Tendenza: in maniera succinta si descrive lo sviluppo del pericolo di valanghe che ci si aspetta nell' immediato futuro.
La struttura di un bollettino valanghe è illustrata dai due esempi seguenti. Il
vantaggio di questa struttura è dato dalla facilità con cui un utente può trovare
le informazioni per lui più importanti.
Anche per i giornalisti questa struttura dovrebbe rappresentare una facilitazione. Il testo del bollettino valanghe dovrebbe essere diffuso il più possibile senza
essere tagliato. Bisogna inoltre sottolineare come le carte geografiche diramate
dal SNV con la ripartizione del pericolo di valanghe e dello spessore del manto
nevoso siano parte integrante del bollettino stesso.
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Istituto federale per lo studio della neve. e delle valanghe
Bollettino delle valanghe no. 07

WeiS'Sflultjoch/Davos
Venerdì, 3. Dicembre 1993

Debole pericolo di valanghe

Situazione generale

In presenza di un generale innalzamento delle temperature, dallo scorso mercoledì sulle Alpi
Svizzere sono caduti localmente solo pochi centimetri di neve fresca. I venti di intensità da
debole a moderata hanno soffiato prevalentemente dai settori Ovest e Nord.

Condizioni del manto nevoso

Il manto nevoso, di spessore nettamente inferiore alla media stagionale, negli strati superficiali
presenta una struttura molto instabile.
A 2000 m su piano orizzontale si registra il seguente innevamento:

Versante Nordalpino Occidentale, Vallese, Ticino,
Engadina, Sud dei Grigioni:
Tali valori rappresentano il 20-40% dei valori medi stagionali.

IO - 20 cm

- Versante Nordalpino Centrale e Orientale,
Nord e Centro Grigioni:
Tali valori rappresentano il 30-60% dei valori medi stagionali.

20 - 40 cm

Gradi di pericolo

Su tutto il territorio alpino svizzero il pericolo di valanghe è debole.
Possibili punti pericolosi sono situati su pendii ripidi in prossimità di creste in tutte le esposizioni
al di sopra dei 2300 m circa. Non è da escludere il distacco di valanghe in presenza di forte
sovraccarico (p.es. a causa del passaggio di gruppi di sciatori).

Previsioni

Se la perturbazione prevista tra sabato e domenica dovesse causare notevoli precipitazioni
nevose, è prevedibile un rapido peggioramento del pericolo di valanghe.
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Istituto federale per lo studio della neve e valanghe
Bollettino delle valanghe no. 63

Weissflultjoch/Davos
Lunedi, 28. Febbraio 1994

I forti venti provenienti da sud hanno causato notevoli accumuli di neve

Situazione generale
Nel Ticino, nella zona del Sempione e nelle Vallate di Visp tra domeruca e lunedì sono caduti
dai IO ai 40 cm di neve. Sotto l'influsso del favonio, nelle restanti regioni alpine della Svizzera
fino a lunedì mattina non si sono registrate precipitazioni. Le temperature sono diminuite in tutte
le regioni e sui 2500 m si sono registrati circa 5 gradi sotto lo zero.

Condizioni del manto nevoso
Nel corso del fine settimana il manto nevoso al di sotto dei 2000 m si è inumidito. Alle alte
quote si sono verificati ingenti spostamenti di neve. I venti più forti provenienti da Sud sono stati
registrati lungo la cresta principale delle Alpi. In queste zone gli strati di base, di scarsa
portanza, sono ricoperti da accumuli di neve soffiata.

Gradi di pericolo
Alpi Ticinesi, Cresta principale delle Alpi e Vallate meridionali dei Grigioni: Marcato pericolo
di slittamento di lastroni di neve.
Sono da considerarsi particolarmente pericolosi i pendii ripidi esposti da Nord a Est al di sopra
dei 1800 m circa. In questi casi, già in presenza di leggeri sovraccarichi, sono probabili distacchi
di valanghe.
Versante Nordalpino, restanti regioni del Vallese e Grigioru: Moderato pericolo di slittamento
di lastroni di neve.
Particolare attenzione richiedono, anche in questo caso, i pendii ripidi sottovento al di sopra dei
2200 m circa. In queste zone si sono verificati nuovi accumuli di neve soffiata.
In tutte le regioru al di sotto dei 2000 m circa sono ancora possibili, in singoli casi, colate di
neve bagnala.

Previsioni
Fino a martedl non sono previste precipitazioni di rilievo. Poiché inoltre le temperature sono
destinate a scendere leggermente, la situazione per quanto riguarda il pericolo di valanghe
dovrebbe migliorare. Dovrebbe diminuire soprattutto il pericolo di valanghe di neve bagnata.
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7 Il concetto di "pericolo di valanghe"
7 .1 Definizione del pericolo di valanghe
Con "pericolo" si intende in linea di principio un' avvenimento potenzialmente
pericoloso come p.es. un terremoto, un' innondazione, uno smottamento o una
valanga. Questo pericolo viene descritto dalla probabilità che l' avvenimento
potenzialmente pericoloso si verifichi effettivamente e dalla sua possibile
ampiezza. Il concetto di "pericolo'~ non ci dà comunque ancora nessuna informazione sul fatto che l' avvenimento avvenga effettivamente e, nel caso si
verificasse, se provochi dei danni materiali o a persone. Per l' effettiva realizzazione di danni è indispensabile che, al momento del sopraggiungere dell'
"avvenimento potenzialmente pericoloso", qelle persone e/o dei beni materiali
si trovino nella zona interessata dall' avvenimento (nel nostro caso lungo la
traiettoria della valanga). Rispetto al pericolo di valanghe possiamo derivare la
seguente definizione: Con "pericolo di valanghe" si indica la probabilità che
una valanga si stacchi in una determinata regione e le sue possibili dimensioni.
Il momento esatto del distacco e la zona esatta dove il distacco avviene rimangono però imprevedibili, legati al caso.
Il concetto di "rischio", dunque della possibile realizzazione di danni, implica
l' esistenza da un lato di un pericolo, dall' altro quella di oggetti o persone
potenzialmente in pericolo. Nonostante nel bollettino valanghe venga descritto
il pericolo di valanghe e non il rischio di valanghe, vogliamo brevemente
spiegarne fa differenza: se in una remota e spoglia valle d'alta montagna, dove
rion si trovano ne persone ne beni materiali, si stacca una valanga, allora qui
esiste un chiaro pericolo di valanghe. Un rischio di valanghe però non esiste.
Se questa valanga continuasse la sua corsa verso un fondovalle abitato, minacciando in questo modo sia persone che beni materiali, allora sussisterebbe sia
un pericolo di valanghe sia un rischio di valanghe, che potrebbe anche aivenire
molto grande.
Con "pericolo di valanghe" si intende fondamentalmente la possibilità che si
verifichi un evento valanghivo in grado di causare dei danni. E' quest' avvenimento potenzialmente pericoloso che si trova in primo piano. Se e in quali
dimensioni sussista anche un rischio, questo dipende dalla situazione locale e
dal comportamento delle persone in quella zona.

7 .2 Schema dei gradi del pericolo di valanghe
A differenza del pericolo di incendi di bosco ("Al Sud delle Alpi sussiste, fino
al sopraggiungere di nuove ed intense precipitazioni, un pericolo di incendio di
9

bosco") il pericolo di valanghe viene quantificato, p. es. con: "al momento
sussiste un forte pericolo di valanghe" oppure " il pericolo di slittamento di
lastroni di neve è al momento debole". Questo già dall' inizio della serie delle
emissioni (da ca. 50 anni).
L' ampiezza del pericolo di valanghe dipende da diversi fattori:
- dalla probabilità di distacco che dipende dalla stabilità naturale del manto
nevoso e che può venir aumentata dall'. influsso umano (sciatore, carica di
esplosivo, ecc.). La probabilità di distacco (e di conseguenza il pericolo di
valanghe) è bassa se la stabilità del manto nevoso è grande. Al contrario
la probabilità di distacco è alta se la stabilità del manto nevoso è piccola.
- dalla distribuzione spaziale, rispettivamente dalla frequenza dei pendii
pericolosi.
- dalle dimensioni e dal tipo di valanga che ci si aspetta.
- dallo spessore dello strato che si stacca (volume della valanga) e dalla densità della neve.
Nella valutazione del pericolo di valanghe si devono dunque considerare
attentamente sia la probabilità di distacco, cioè la probabilità che l' avvenimento potenzialmente pericoloso avyenga, sia le sue possibili dimensioni. Delle
piccole e frequenti colate di piccolo volume da un pendio roccioso solatio
rappresentano in determinate situazioni un pericolo minore rispetto ad un
singolo grande lastrone di un metro di spessore.
Rispetto ad un' innondazione o ad una frana, "l'avvenimento pericoloso" delle
valanghe possiede una caratteristica decisiva: esso può essere influenzato in
maniera sostanziale dall' uomo. Se qualcuno attraversa un pendio, è possibile
che la naturale instabilità del manto nevoso venga a seguito di questo carico
supplementare aumentata. In questo caso il rischio di valanghe non è più nullo
(80 % degli sciatori sepolti da valanghe hanno provocato loro stessi il distacco
della valanga).
7.3 La scala europea del pericolo di valanghe
Nell' aprile 1993 i servizi valanghe delle nazioni dell' arco alpino si sono
accordati per l' utilizzo di un' unica scala europea del pericolo di valanghe. Da
allora gli utenti delle diverse nazionalità hanno a disposizione un' unica scala
dei gradi di pericolo di valanghe; e ciò rappresenta, soprattutto in caso di gite
ali' estero, un indubbio vantaggio. Per quanto riguarda l' interpretazione dei
singoli gradi di pericolo si sono registrate ali' inizio alcune difficoltà fre le
diverse lingue (tedesco, francese, italiano, spagnolo, inglese). Le esperienze

maturate durante il primo inverno di utilizzo giornaliero della scala europea
hanno portato nel maggio 1994 all' introduzione di alcune piccole modifiche
nelle versioni nelle diverse lingue dei singoli gradi di pericolo. In questo modo
fu raggiunta una soluzione soddisfacente, anche considerando le diverse sfumature linguistiche che acquistano le parole nelle diverse lingue.
Nelle prime quattro colonné della tabella 1 è contenuto il testo valevole oramai
in tutta Europa. La scala europea unificata presenta cinque gradi dì pericolo in
successione progressiva: debole - moderato - marcato - forte - molto forte.
Ad ogni grado di pericolo corrisponde una stabilità del manto nevoso e una
probabilità di distacco di valanghe.
Con stabilità del manto nevoso si intende in particolare il rapporto fra la resistenza degli strati del manto nevoso e le tensioni agenti su di esso. Un manto
nevoso è un materiale in continua evoluzione ed è sottoposto lungo il corso di
un inverno ai diversi influssi atmosferici. Inoltre il rapporto fra resistenze e
tensioni può variare notevolmente nei diversi strati del manto nevoso oppure in
luoghi diversi (ad esempio a quote oppure su esposizioni differenti). A seguito
di questi due motivi risulta evidente come la stabilità del manto nevoso rappresenti il parametro essenziale su cui si basano delle asserzioni sul pericolo di
valanghe. Essa è però direttamente misurabile solo con molti sforzi e in singoli
punti del terreno. Per la valutazione della stabilità del manto nevoso bisogna
dunque utilizzare dei metodi indiretti, come per esempio misurazioni effettuate
in campi di misura oppure rilevamenti di profili di neve. Da un punto di vista
generale vale l' asserzione che in caso di grande stabilità del manto nevoso
(cioè in caso di grandi resistenze oppure piccole tensioni) il pericolo di valanghe è debole, viceversa in caso di debole stabilità del manto nevoso (cioè in
caso di deboli resistenze o grandi tensioni) bisogna considerare un pericolo' di
valanghe più elevato.
Nel bollettino valanghe è possibile, per non comprometterne la chiarezza,
riportare solo la stabilità del manto nevoso delle zone più critiche del terreno:
ci si riferisce a queste zone particolarmente pericÒlose indicandole con espressioni relative alla quota, l' esposizione o la forma del terreno. Con "pendii
ripidi" si intende quei pendii la cui inclinazione supera circa 30 gradi. "Pendii
moderatamente ripidi" sono per contro quelli con una pendenza inferiore a
circa 30 gradi.
La "probabilità di distacco" è una quantità statistica che dipende direttamente
dalla stabilità del manto nevoso. Nella scala europea del pericolo di valanghe
i singoli gradi di pericolo vengono descritti più in dettaglio tramite le rispettive
probabilità di distacco. Vi viene indicato sia la situazione senza influssi esterni
(per il distacco di valanghe spontanee) sia l' ampiezza della probabilità di
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distacco in caso di una situazione con sovraccarichi (sciatore, eslposivi per il
distacco artificiale, ... ). In particolare viene effettuata una distinzione fra forte
sovraccarico e debole sovraccarico. Con forte sovraccarico si intende per
esempio le sollecitazioni esercitate sul manto nevoso da un gruppo di sciatori
che attraversa un pendio senza mantenere delle distanze. Anche dei mezzi
battipista che si trovano in zone pericolose oppure delle cariche esplosive
opportunamente posizionate (lanciate a mano, con lanciamine o dall'elicottero)
esercitano grandi sovraccarichi, rispettivamente grandi tensioni supplementari.
Deboli sovraccarichi, e dunque anche deboli tensioni supplementari, sono
provocati dal passaggio nella zona pericolosa di una singola persona a piedi o
con gli sci.
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Fig. I : Innocua colata di neve
senza coesione staccatasi da una
zona di distacco rocciosa.
(Foto: SNV , A. Roth)

La seguente precisazione è a questo proposito necessaria: le piccole valanghe
causano raramente dei danni alle persone (vedi figura 1). Le valanghe di medie
dimensioni si limitano ai pendii e alle loro immediate vicinanze; non sono però
in grado di raggiungere i fondovalle. Sono queste le tipiche valanghe che
coinvolgono gli sciatori (figura 2). Valanghe di queste dimensioni possono
causare pure dei moderati danni materiali. Le grandi valanghe sono valanghe
che si spingono fino nei fondovalle (vedi foto di copertina) oppure di grandi
dimensioni (p. es. di centinaia di metri di lunghezza o larghezza). Esse possono
causare sia ingenti danni materiali che il seppellimento di persone. Nel caso di
un pericolo di valanghe molto forte si possono staccare delle valanghe anche su
terreno moderatamente ripido, cioè anche al di sotto dei 30° di pendenza.

7.4 Particolarità elvetiche
Durante le negoziazioni internazionali che portarono alla redazione della scala
europea del pericolo di valanghe sono emerse concezioni divergenti per quanto
riguarda la necessità di emanare, oltre alla stabilità del manto nevoso e alla
probabilità di distacco relative ai vari gradi di pericolo, anche delle indicazioni
concrete e delle raccomandazioni specifiche per i gruppi di utenti più importanti. Gli italiani e i francesi non emanano nessuna indicazione ne raccomandazione specifica. Gli austriaci e i germanici ritengon@ simili informazioni
utili. In Svizzera informazioni supplementari rivolte ai diversi gruppi di utenti
erano già contenute nella vecchia scala del pericolo di valanghe del 1985.
A seguito di una consultazione a livello nazionale presso le più importanti
associazioni interessate lo SNV ha deciso di continuare ad emanare le indicazioni e le raccomandazioni rivolte agli utenti; anche questo allo scopo di favorire la comprensione del bollettino delle valanghe.
Le "indicazioni per vie di comunicazioni e per centri abitati/ raccomandazioni" (tabella 1, penultima colonna) contengono delle indicazioni per i responsabili della sicurezza dei servizi valanghe cantonali e comunali, per i responsabili delle ferrovie private o federali, come pure per i responsabili delle piste
sciistiche. Fra i provvedimenti di sicurezza si riscontrano da un lato i provvedimenti attivi di distacco artificiale delle valanghe per mezzo di esplosivi (designati anche come azioni preventive), d' altro lato anche i provvedimenti più
passivi come la chiusura di vie di comunicazione o discese con gli sci (piste di
sci e percorsi di discesa), ricerca di luoghi protetti oppure evacuazione (nel
caso di condizioni molto critiche) da singoli stabili o intere zone abitate, ecc.
Quali che siano provvedimenti di sicurezza effettivamente da adottare va valutato da caso a caso ed ciò rientra nelle competenze dei responsabili della sicurezza.
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Le "Indicazioni per sciatori fuori pista / raccomandazioni" si rivolgono in
particolare agli sciatori. Una persona si trova al di fuori di zone controllate
(designate molto generalmente come "fuori pista") qualora compia delle gite
sciistiche o alpinistiche, nel caso intraprenda delle discese con gli sci o con lo
snowboard al di fuori delle piste oppure qualora si trovi per motivi professionali fuori dalle piste controllate. Queste persone trovano per ogni grado di
pericolo delle concise descrizioni delle indicazioni e raccomandazioni (tabella
1, ultima colonna).
Le osservazioni relative alle "condizioni" si riferiscono esclusivamente al
pericolo di valanghe. Le caratteristiche della neve (polverosa, primaverile,
cartonata) o le condizioni meteorologiche (nebbia, venti tempestosi) non
vengono commentate nel bollettino valanghe.
"Esperienza nel giudicare la situazione sul fronte delle valanghe" si acquisisce
di preferenza nei diversi corsi valanghe del Club Alpino Svizzero, delle Associazioni di sci, nel quadro di "Gioventù e Sport", delle scuole di alpinismo
oppure dell' esercito.

Fig. 2:

Lastrone di medie dimensioni staccato da uno sciatore nella zona del Piz Lagalb,
Engadina (a destra si notano due valanghe secondarie). (Foto: SNV, H.J. Etter)
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Le "raccomandazioni" contenute nella tabella 1 sono effettivamente da intendersi come tali. E' la singola persona che deve, dopo una personale valutazione
della situazione sul terreno, decidere come comportarsi e quali rischi assumersi.
Un' ulteriore particolarità elvetica merita di essere citata: durante gli ultimi
inverni si sono verificati diversi fenomeni meteorologici inusuali (p.es. venti
molto forti (tipo uragano) oppure impreviste intense precipitazioni) che, magari
anche solo per poche ore, hanno caratterizzato in maniera sostanziale il pericolo di valanghe. In simili circostanze eccezionali si utilizza in Svizzera praticamente come sesto grado della scala, I' espressione "situazione valanghiva
eccezionale" . Anche una struttura del manto nevoso eccezionalmente critica
potrebbe condurre ad una simile situazione estrema. Se simili situazioni saranno
riconosciute a tempo debito verranno, nel limite del possibile, emanate tramite
il bollettino valanghe delle indicazioni e delle raccomandazioni che potranno
uscire dallo schema usuale della scala di pericolo di valanghe. Esse saranno
rivolte in particolare ai servizi di sicurezza. Bisogna però sottolineare come si
dovrebbe ricorrere a questa possibilità solo molto raramente.

8 Spiegazione dei singoli gradi di pericolo
Il pericolo di valanghe aumenta nella scala del pericolo di valanghe in modo
progressivo di grado in grado. Contemporaneamente diminuisce la stabilità del
manto nevoso mentre le zone pericoloso si diffondono sempre più sul terreno.
Il carico supplementare necessario a provocare il distacco di una valanga
diminuisce in presenza dei gradi di pericolo più elevati.
- Grado 1, pericolo debole: il manto nevoso è in generale ben consolidato.
Distacchi spontanei sono poco probabili, fatta eccezione per qualche
piccolo scaricamento o colata da pendii ripidi. Per provocare un distacco
artificiale sono necessari anche su pendii ripidi estremi dei grossi sovraccarichi (esempio: cariche esplosive). Le condizioni al di fuori delle zone
controllate sono in generale da considerarsi come sicure. Le zone pericolose sono rare, limitate a pendii ripidi estremi e ben localizzabili. Questo
grado di pericolo si registra in Svizzera durante circa il 33 % dei giorni
(media pluriennale). Circa il 5 % di tutti gli incidenti mortali avvengono
con questo grado di pericolo.
- Grado 2, pericolo moderato: il mantò nevoso è su alcuni pendii ripidi,
che nel bollettino sono solitamente descritti più in dettaglio tramite quota,
esposizione o conformazione del terreno, solo moderatamente consolidato.
Nel caso di una scelta prudente dell' itinerario sussistono per lo sciatore
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delle condizioni per lo più favorevoli. Un distacco di valanghe deve però
venir considerato in particolare nel caso di forti sovraccarichi, ad esempio
in presenza di un gruppo che procede in salita o in discesa senza mantenere le distanze. Su pendii ripidi che presentano delle sfavorevoli condizioni
del manto nevoso non è da escludere anche un distacco provocato da una
singola persona. Per le vie di comuncazione e le zone abitate la minaccia
da parte di valanghe spontanee è poco probabile, in quanto esse avvengono
al massimo sporadicamente. Fondamentalmente sono superflue anche delle
azioni di prevenzione nei pressi dei percorsi di discesa. Questo grado
sussiste in Svizzera circa il 36 % dei giorni (media pluriennale). Circa il
25 % di tutti gli incidenti mortali si registrano con questo grado di pericolo.
- Grado 3, pericolo marcato: il manto nevoso è su molti pendii ripidi solo
da moderatamente a debolmente consolidato. Soprattutto sui pendii di cui
sono indicate l' esposizione e la quota un distacco artificiale è possibile
già in caso di debole sovraccarico, per esempio tramite un singolo sciatore. Il pericolo di valanghe spontanee può essere molto variabile: in caso di
una debole struttura del manto nevoso e di un modesto spessore dello
stesso bisogna spettarsi solo qua e là delle valanghe di medie dimensioni.
Se per contro il grado di pericolo viene emanato a seguito di recenti
nevicate oppure in rapporto con l' andamento giornaliero del riscaldamento, allora bisogna a seconda degli influssi meteorologici aspettarsi
anche delle singole grandi valanghe. Ciò implica delle azioni di distacco
artificale (in particolare nel caso di recenti nevicate) oppure delle chiusure
temporanee (in particolare nel caso di riscaldamento giornaliero) di parti
esposte delle vie di comunicazione e soprattutto nei pressi dei percorsi di
discesa controllati. Escursioni e discese fuori pista necessitano di esperienza e capacità di valutazione in materia di valanghe.Pendii ripidi della quota
e dell' esposizione indicate dovrebbero se possibile venir evitati. Questo
grado di pericolo è pesente in Svizzera circa il 24 % di tutti i giorni
(media pluriennale). Circa il 50 % di tutti gli incidenti mortali si verificano in presenza di questo grado di pericolo.
- Grado 4, pericolo forte: il manto nevoso è sulla maggior parte dei pendii
ripidi debolmente consolidato. Su di essi un distacco è probabile già in
presenza di un debole sovraccarico. A seconda della struttura del manto
nevoso e delle quantità di neve fresca bisogna aspettarsi non solo molte
valanghe spontanee di medie dimensioni, ma sempre più anche valanghe
di grandi dimensioni. Parti di vie di comunicazione e di zone abitate che
si trovano sotto il tiro di simili valanghe sono in gran parte minacciate.
Come provvedimenti di sicurezza si impongono sempre più distacchi
tramite cariche esplosive o chiusure. Le condizioni per intrattenersi al di
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fuori di zone controllate sono sfavorevoli.
Questo grado sussiste in Svizzera durante circa 5 % di tutti i giorni (media
pluriennale). Circa il 15 % di tutti gli incidenti mortali avvengono con
questo grado di pericolo.
- Grado 5, pericolo molto forte: il manto nevoso è in generale debolmente
consolidato e per lo più instabile. Numerose valanghe spontanee sono da
aspettarsi, il che implica la presa di estesi provvedimenti di sicureza
(chiusure, eventualmente evacuazioni, ... ) Escursioni con gli sci non sono
consigliate e comunque spesso impossibili.
Questo grado è presente in Svizzera circa il 2 % di tutti i giorni (media
pluriennale). Circa il 5 % di tutti gli inci~enti mortali avvengono con
questo grado di pericolo.

9 Espressioni geografiche
Una rappresentazione soddisfacente delle condizioni meteo-nivologiche e del
pericolo di valanghe esistenti in un dato .momento in Svizzera può avvenire, a
causa della complessità orografica del paese, solo ricorrendo ad una suddivisione regionale. E' molto raro che sull' insieme delle Alpi Svizzere regnino le
medesime condizioni meteo-nivologiche. D' altra parte non ha senso che in
ogni bollettino valanghe venga emanato un grado di pericolo per ognuna delle
ca. 50 possibili regioni secondarie. Tenuto conto della situazione momentanea
si cercherà dunque di raggruppare le regioni con simili condizioni meteonivologiche. Queste regioni verrano indicate con espressioni note, in parte
simili a quelle utilizzate nei bollettini meteorologici.
La figura 6 illustra la ripartizione delle principali regioni climatico-geografiche.
Principalmente le Alpi Svizzere vengono divise in versante nordalpino e
versante sudalpino. Rimangono però escluse da questa suddivisione alcune parti
dei cantoni Vallese e Grigioni. Si è dunque costretti, a seconda della situazione
ad utilizzare le suddivisioni politico-geografiche indicate nella figura 7. Soprattutto espressioni quali "Basso Vallese" o "Alpi Glaronesi" sono generalmente
ben conosciute. Le espressioni riportate nella figura 8 indicano delle piccole e
particolari entità politico-geografiche. Poichè per la loro comprensione è
necessaria un' approfondita conoscenza della geografia delle Alpi Svizzere (non
sempre posseduta, in particplare dai turisti stranieri) questi termini vengono
usati solamente se situazioni particolari lo richiedono. Nella figura 9 è rappresentata la zona detta "Cresta principale delle Alpi". Essa interessa diverse
regioni estendendosi dal Grand San Bernardo, passando per Monte Rosa,
Sempione, Gottardo, Lucomagno, San Bernardino, Maloia, Bernina fino al
Passò del Forno. Un ulteriore esempio importante è costituito dalla zona del
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Gottardo (figura 7). Comprende: parte superiore del Goms (Obergoms), Grimsel, Furka, Urseren, Valle di Goscheneralp, Oberalp, Tavetsch, Lucomagno,
parte settentrionale della Leventina, Val Bedretto e zona del Passo della Nufenen. Assieme alla Mesolcina, Calanca, Bregaglia e Poschiavo, anche la Valle
del Monastero (Miinstertal) appartiene alla zona detta "Grigioni Meridionali".
La dovuta attenzione è necessaria nel caso di zone situate sul confine fra
diverse regioni climatico-geografiche. Esempio: l' avvicinamento al massiccio
della Jungfrau avviene per lo più da nord (versante nordalpino, Oberland
Bernese, Oberland Bernese orientale), mentre la maggior parte degli itinerari
sci-alpinistici si snoda su territorio vallesano (Vallese, Alto Vallese, Vallese
settentrionale oppure Goms). Poichè i confini fra le diverse regioni citate nei
bollettini valanghe non sono mai netti, si consiglia in questi casi di consultare
interamente il bollettino valanghe.

10 Frequenza di emissione e dur.ata di validità
L' analisi del pericolo di valanghe avviene durante i mesi invernali in modo
continuo sulla base degli strumenti e delle procedure descritti al capitolo 5 e
secondo lo schema della scala europea del pericolo di valanghe. Un nuovo
bollettino valanghe viene però pubblicato solamente qualora intervengano dei
cambiamenti notevoli, se necessario anche due volte al giorno. Al servizio del
movimento turistico del fine settimana un bollettino valanghe viene sempre
pubblicato ogni venerdì. Il numero totale dei bollettini valanghe dipende così
dalle condizioni meteo-nivologiche. Finora la media annuale è stata di circa 100
bollettini valanghe all' anno, e cioè due - tre bollettini per settimana. In linea
di principio la validità di un bollettino valanghe si estende dal momento della
sua pubblicazione alla comparsa di un nuovo bollettino. Nella parte "Tendenza"
possono però venir citate anche possibili variazioni a corto termine.
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Diffusione del bollettino valanghe

Il bollettino valanghe viene redatto in tedesco. La traduzione in lingua francese
e italiana viene pubblicata con ca. un' ora di ritardo. La diffusione avviene
tramite i seguenti mezzi di comunicazione:
- Servizio di informazioni telefonico Nr. 187.
Per poter consultare il bollettino in una lingua diversa da quella della
regione linguistica in cui ci si trova è necessario comporre anche il prefisso della regione linguistica interessata, p. es.: 031 187 per la versione
in tedesco, 021 187 per la versione in francese, 091 187 per la versione in
18

-

-

-

-

-

italiano. Per chi chiama dall' estero bisogna comporre anche il prefisso
internazionale per la Svizzera (0041) tralasciando però il primo zero del
prefisso regionale, cioè:
0041 31 187 per la versione in tedesco, 0041 21 187 per la versione in
francese, 0041 91 187 per la versione in italiano
Radio DRS (canale in lingua tedesca dell' emittente nazionale): il giorno
dell' emissione poco prima del notiziario di mezzogiorno, in parte integrato nella trasmissione Meteorama; a seconda della situazione il bollettino
viene riportato anche alla sera.
Radio locali: sporadicamente, nel caso di forte pericolo di valanghe.
Reti televisive DRS, TSR, TSI: nelle rispettive previsioni del tempo attorno alle 2000 • Di solita ogni venerdì sera, sporadicamente anche negli altri
giorni.
Teletext: al numero 199
Telefax: (distribuzione regolare della versione più recente da parte dello
SNV) è possibile abbonarsi a pagamento. Le richieste di abbonamento
sono da inviare per lettera al SNV.
Telex: (distribuzione regolare della versione più recente da parte dello
SNV) è possibile abbonarsi a pagamento. Le richieste di abbonamento
sono da inviare per lettera al SNV.
Videotex/MeteoTex: pagina *2162# oppure *SMA# neve e valanghe
Servizio di informazioni delle università (News, ecc.)
Quotidiani: diverse grandi testate e, soprattutto, numerosi giornali locali
nelle regioni alpine pubblicano abbastanza regolarmente il bollettino
valanghe.

Un aggiornamento dei canali di diffusione del bollettino valanghe avviene costantemente. In futuro verranno introdotti nuovi canali di diffusione che dovrebbero permettere ali' utente di richiedere o ascoltare il bollettino valanghe più
recente. Inoltre sono in progetto dei nuovi supporti grafici.

12 Possibilità e limiti del bollettino valanghe
Nel bollettino valanghe è possibile indicare quali sono i pendii dove potrebbero
trovarsi dei luoghi pericolosi. Con l' aiuto dei dati raccolti nelle stazioni di
osservazione e degli altri svariati supporti a disposizione si è in grado di
determinare solo il pericolo di valanghe a livello regionale. Non è dunque
possibile diramare nel bollettino valanghe delle informazioni di dettaglio riguardanti un pendio preciso. Inoltre in quelle situazioni caratterizzate da una
situazione meteorologica in rapida evoluzione non è sempre possibile riportare
nei bollettini in tempo reale lo sviluppo del pericolo di valanghe.
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Con una massiccia diffusione dei principi fondamentali contenuti m queste
"Spiegazioni per l' utente" il SNV spera che la trasposizione nella pratica dei
bollettini valanghe possa migliorare. Le relazioni fra grado di pericolo a livello
regionale, possibile attività valanghiva e rispettivi provvedimenti da adottare
rimangono sempre compito del!' utente del bollettino valanghe.
Con i mezzi attualmente a disposizione è possibile la pubblicazione dei bollettini valanghe solamente durante il periodo invernale. Nei mesi estivi non viene
emanato perciò nessun bollettino valanghe.

13 Verifica del bollettino valanghe
Con verifica del bollettino valanghe si intende l' analisi e la valutazione indipendente e a posteriori della situazione sul fronte delle valanghe tramite ulteriori
rilevamenti sul terreno, analisi di incidenti oppure inchieste presso gli sciatori
condotte sulla base di questionari. Questi ultimi rappresentano per la verifica
dei gradi di pericolo emanati e alfine di un miglioramento delle prestazioni del
bollettino valanghe un' importantissima base di informazioni.
Inoltre ali' utente è data la possibilità di comunicare su segreteria telefonica
(numero 081 / 4170 188) le proprie osservazioni riguardo al pericolo di valanghe che ha riscontrato sul terreno. E' molto importante che le osservazioni
siano il più preciso possibile, accompagnate in particolare da indicazioni riguardo al luogo e alla data. Queste osservazioni verrano analizzate dallo SNV,
siano esse anonime o no.
Diversi controlli effettuati fra il 1986 e il 1993 hanno rivelato come in ca. il 70
% dei giorni il pericolo di valanghe a livello regionale previsto nel bollettino
valanghe era effettivamente presente anche sul terreno. In poco più di un terzo
dei rimanenti giorni il pericolo supposto dal bollettino valanghe era inferiore a
quello effettivamente registrato sul terreno, mentre nei restanti giorni esso era
più grande di quanto effettivamente registrato.
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Appendice
Tab. 1: Tabella riassuntiva dei gradi della scala europea del pericolo di valanghe

Scala del
pencolo

Stabiliti del manto nevoso

Probabilità di distacco

Indicazioni per vie di comunicazione e per centri abitati / raccomandazioni

Indicazioni per sciatori fuori pista / raccomandazioni

I

debole

Il manto nevoso è in generale
ben consolidato e stabile.

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

Nessuna tninaccia.

Condizioni in generale sicure.

2

moderato

Il manto nevoso è moderatamente consolidato su alcuni
pendii ripidi•, per il resto è
ben consolidato.

Il distacco è possibile soprattutto con un
fonc sovraccarico •• sui pendii ripidi indicati. Non sono da aspettarsi grandi valanghe
spontanee.

Minaccia da pane di valanghe
spontanee poco probabile.

Condizioni in buona pane favorevoli .
Prudente scelta dcli' itinerario, soprattutto
sui pendii ripidi di quota cd esposizione
indicate.

3

marcato

Il manto nevoso presenta un
consolidamento da moderato
a debole su molti pendii
ripidi*.

Il distacco è possibile con un debole sovraccarico •• soprattutto sui pendii ripidi indicati. In alcunc situazioni sono possibili valangbc spontanee di media grandezza c in
1
singoli casi, anche grandi valanghe.

Singole zone esposte sono minacciatc.
In queste wne sono raccomandati
a seconda delle circostanze dei
provvedimenti di sicurezza.

Condizioni in pane sfavorevoli.
E necessaria esperienza nel giudicare la
situazione sul fronte delle valanghe.
Pendii ripidi di quota cd esposizione
indicate sono da evitare il più possibile.

4

fone

Il manto nevoso è dcbolmcnte consolidato sulla maggior
pane dei pendii ripidi•.

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

Buona pane delle wne esposte
sono minacciate.
In queste zone sono raccomandati
dei provvedimenti di sicurezza.

Condizioni sfavorevoli.
E necessaria molta esperienza nel giudicare la situazione sul fronte delle valanghc: Limitarsi a wnc moderatamente
ripide / attenzione anche alle wnc di
deposito delle valanghe.

s

molto
fonc

Il manto nevoso è in generale
debolmente consolidato e per
lo più instabile.

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

Minaccia acuta.
Estesi provvedimenti di sicurez- ,
za.

Condizioni molto sfavorevoli.
Rinuncia raccomandata.

Definizioni: -• Nel bollettino vengono generalmente descritti in modo più dettagliato (quota, esposizione, forma del terreno, ecc.) - spontaneo: senza I' intervento dcli' uomo •
-•• Sovraccarico - fonc: es. gruppo compatto di sciatori, mezw battipista, uso di esplosivo
- esposizione: punto cardinale verso il quale
- debole:es . singolo sciatore, escursionista senza sci
è rivolto il pendio
Pendii ripidi: pendii con inclinazione superiore a ca. 30 gradi
- esposto: in questo caso significa
Terreno moderatamente ripido: pendii con inclinazione sotto di ca. 30 gradi
"panicolarmcnte esposto al pericolo"
Pendii ripidi estremi: pendii con caratteristiche sfavorevoli per quel che concerne I' inclinazione, la forma
del terreno, la vicinanza alle creste e la rugosità del suolo.

Tab. 2: Tabella riassuntiva dei gradi della scala europea del pericolo di valanghe
italiano

francese
tedesco
inglese
-------------------- -------------------------------------- ------------------Grado di pericolo

Indice de risque

Gefahrenstufe

Risk Scale

I

debole

faible

gering

low

2

moderato

limité

massig

moderate

3

marcato

marqué

erheblich

considerable

4

forte

fort

gross

high

5

molto foFte

trés fort

sehr gross

very high

Anche i colori corrispondenti ad ogni singolo grado di pericolo sono stati
unificati a livello europeo:
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Fig. 3: Carta dell'Europa con i numeri di telefono dei bollettini valanghe delle nazioni confinanti
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Fig. 4: Rete delle stazioni di osservatione del SNV con indicatione delle altezze
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Fig. 5: Rete delle stazioni automatiche d'alta quota del SNV e dell'ENET
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Fig. 6: Espressioni geografiche I: regioni principali della Svizzera
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Fig. 7: Espressioni geografiche II: regioni politico-geografiche principali

post.

Fig. 8: Espressioni geografiche III: regioni politico-geografiche secondarie
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Fig. 9: Espressioni geografiche IV: andamento della cresta principale delle alpi

