
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA DEI SIMBOLI UTILIZZATI NEL 
BOLLETTINO 

DOLOMITI NEVE E VALANGHE 
 
 

Versione 3.0 
 
ARPAV-DRST-SNV-UPPV novembre 2012 
 
 
 
1. Area di interesse...........................................................................................................................2 
2. Struttura del bollettino “Dolomiti Neve e Valanghe”..................................................................2 
3. Dolomiti Neve e Valanghe – prodotti ..........................................................................................2 
4. Emissione del bollettino...............................................................................................................2 
5. Loghi contenuti nel bollettino......................................................................................................2 
6. Scala Europea del pericolo di valanghe .......................................................................................4 
7. Icone complementari....................................................................................................................4 
8. Combinazioni di icone del pericolo di valanghe..........................................................................4 
9. Luoghi pericolosi .........................................................................................................................5 
10. Fascia altimetrica del pericolo di valanghe..............................................................................5 
11. Tipo di valanga.........................................................................................................................6 
12. Icone del vento .........................................................................................................................7 
13. Icona del limite delle nevicate .................................................................................................7 
14. Icona dell’andamento della temperatura dell’aria....................................................................7 
15. Simbologia meteo ....................................................................................................................8 
16. Fenomeni particolari ................................................................................................................9 
 
 
 



1. Area di interesse 
 
Il territorio montano della Regione del Veneto (circa 5400 kmq di 
superficie oltre i 600 m di quota), diviso in due grandi aree: 

- Dolomiti 
- Prealpi. 

 
 
 
 
 

2. Struttura del bollettino “Dolomiti Neve e 
Valanghe” 

 
Il nuovo bollettino valanghe “Dolomiti Neve e Valanghe” è organizzato in 
modo da distribuire i contenuti delle informazioni con una struttura piramidale 
con approfondimenti e dettaglio maggiore verso la base della piramide. 
L’organizzazione delle informazioni a piramide è una indicazione proveniente 
dai Servizi Valanghe Europei.  
 

3. Dolomiti Neve e Valanghe – 
prodotti 

 
Il bollettino si compone di: 
 

� Home Page 

� Bollettino sintetico per le Dolomiti (5 giorni) 

� Bollettino sintetico per le Prealpi (5 giorni) 

� Bollettino giornaliero con grafici 

� Bollettino esteso in formato TXT 

� Bollettino tradizionale. 
 

4. Emissione del bollettino 
Tutti i lunedì e i giovedì alle ore 16:00 con emissioni anche giornaliere in occasione di fenomeni 
perturbati significativi. 

5. Loghi contenuti nel bollettino 

 ARPA Veneto www.arpa.veneto.it  
   
AINEVA Associazione Interregionale Neve e Valanghe  www.aineva.it  
 
 

 



EAWS European Avalanche Warning Service www.avalanches.org  



6. Scala Europea del pericolo di valanghe  - Icone di base 
La scala del pericolo è unificata a livello europeo dal 1994 (www.avalanches.org). 
 

n.b. La icona del grado 4 e del grado 5 sono uguali. 

7. Icone complementari 

8. Combinazioni di icone del pericolo di valanghe 
 
Le combinazioni riguardano: 

1. aumento giornaliero del pericolo a causa del riscaldamento (generalmente situazioni 
primaverili) 

2. aumento del pericolo durante il giorno in seguito a nuove nevicate. 
 

    

Pericolo di valanghe 
debole al mattino in 

aumento a moderato nel 
pomeriggio. 

Pericolo di valanghe 
debole al mattino in 

aumento a marcato nel 
pomeriggio. 

Pericolo di valanghe 
moderato al mattino in 
aumento a marcato nel 

pomeriggio. 

Pericolo di valanghe 
marcato al mattino in 

aumento a forte 
nel pomeriggio. 

 
   

Pericolo di valanghe 
debole in aumento a 
moderato per nuove 

nevicate. 

Pericolo di valanghe 
debole in aumento a 
marcato per nuove 

nevicate. 

Pericolo di valanghe 
moderato in aumento a 

marcato per nuove 
nevicate. 

Pericolo di valanghe 
marcato in aumento a forte 

per nuove nevicate. 

    
  

Informazioni 
insufficienti. 

Debole pericolo 
di valanghe. 

Moderato 
pericolo di 
valanghe. 

Marcato pericolo 
di valanghe. 

Forte pericolo di 
valanghe. 

Molto forte 
pericolo di 
valanghe. 

 

Manto nevoso 
assente o con 

copertura 
discontinua fino in 

quota. 
Chiazze di neve o 

neve nei soli 
canaloni. 

 

Pericolo di 
valanghe moderato 

con attività 
valanghiva 
spontanea 

frequente (esp. 
situazioni 

primaverili). 
 

Pericolo di 
valanghe moderato 

con attività 
valanghiva 

spontanea intensa. 



9. Luoghi pericolosi 
I luoghi pericolosi sono indicati con la rosa delle esposizioni presente in tutti i bollettini valanghe 
europei. Il luogo maggiormente pericoloso per distacchi di valanghe in funzione per la situazione 
nivologica in atto o prevista, è indicato colorando di nero i settori geografici interessati.  
 
 

     

 

Tutti i versanti. 
Isolati pendii in 

tutte le esposizioni. 
Nessun versante. 

Poca neve al suolo 
Assenza di neve. 

Nessuna 
informazione. 

 

      

Versanti 
 al sole. 

Versanti in ombra. 
Versanti 

settentrionali. 
Versanti orientali. 

Versanti 
meridionali. 

Versanti 
occidentali. 

      

Versanti orientali e 
meridionali. 

Versanti 
occidentali e 
meridionali. 

Versanti nord 
occidentali. 

Versanti nord 
orientali. 

Versanti sud 
orientali. 

Versanti sud 
occidentali. 

     

 

Versanti 
settentrionali e 

orientali. 

Versanti  
settentrionali, 

orientali e 
meridionali. 

Versanti 
occidentali, 

settentrionali e 
orientali. 

Versanti orientali, 
meridionali e 
occidentali. 

Versanti 
meridionali, 
occidentali e 
settentrionali. 

 

 

10. Fascia altimetrica del pericolo di valanghe 
A compendio della rosa dei luoghi critici, è indicata anche la fascia altimetrica.  
 

     

 

Alte quote  
(può essere 

accompagnata 
dalla quota del 

limite inferiore). 

Quote medie 
(può essere 

accompagnata 
dalla quota del 

limite inferiore). 

Da fondovalle 
fino in quota. 

Poca neve al 
suolo 

Assenza di neve. 

Nessuna 
informazione. 

 

 



11. Tipo di valanga 
Strutture tipiche del manto nevoso per distacchi di valanghe. Le strutture sono state individuate 
sulla base  di quelle maggiormente utilizzate nei bollettini valanghe nel periodo 2003-2012 e della 
casistica degli incidenti da valanga dell’arco alpino orientale. 
Le strutture sono catalogate secondo i recenti sviluppi di catalogazione europea. In futuro 
potrebbero subire delle variazioni. 

1. Lo strato debole è nella neve fresca o recente 

1.1. LASTRONE SU CROSTA 1.2. NEVE VENTATA SU NEVE FRESCA  1.3. LASTRONI SOFFICI DA VENTO  

 

Strato di neve su  
crosta dura e liscia 
(da fusione/rigelo o 

da vento). 

 

Strato di neve fresca 
ricoperto da neve 
ventata o a maggior 
densità.  
 
Valanghe a lastroni. 

  

Neve ventata recente 
a debole coesione. 
 
Lastroni soffici da 
vento (neve fresca o 
recente ventata). 

2. La superficie debole è nello strato di transizione fra la neve vecchia e la neve nuova 

2.1. NEVE FRESCA SU NEVE VECCHIA  2.2. STRATI INTERNI DEBOLI DI 

CRISTALLI SFACCETTATI  2.3. LASTRONI DA VENTO  

 

Neve fresca su manto 
nevoso. 
 
Scaricamenti. 
Valanghe di neve 
fresca o recente a 
debole coesione. 

  

Strato interno debole 
di cristalli sfaccettati 
sotto o sopra una 
crosta o strato duro. 
 
Valanghe a lastroni. 

 
 

Neve ventata 
compatta sui pendii 
sottovento. A volte 
moderatamente 
compatta.  
 
Valanga a lastroni da 
vento. 
 

3. Lo strato debole è nella neve vecchia 

3.1. LASTRONI SU BRINA DI SUPERFICIE 

RICOPERTA  
3.2. LASTRONE SU NEVE DI FONDO DI 

CRISTALLI SFACCETTATI  3.3. LASTRONI DI FONDO  

 

Strato di brina di 
superficie ricoperta 
da neve fresca o da 
neve ventata. 
 
Valanghe a lastroni 
da vento. 
Valanghe a lastroni 
soffici di neve 
recente. 

 

Strato di neve 
ampiamente 
trasformata per 
metamorfismo da 
crescita cinetica. 
 
Valanghe anche  di 
fondo lungo i versanti 
in ombra. 

 
 

Strato basale debole 
di brina di fondo o 
cristalli sfaccettati. 
 
Valanghe a lastroni di 
fondo. 
Valanghe  
primaverili. 

4. Lo strato debole è nella neve umida 

4.1. VALANGHE DI NEVE BAGNATA  4.2. NEVE FRESCA SU SUOLO NUDO 4.3. VALANGHE DI FONDO DI NEVE 

BAGNATA  

 

Neve umida 
superficiale 
(riscaldamento, 
pioggia, vento caldo). 
 
Scaricamenti di neve 
umida. 
Valanghe alla base 
delle rocce. 
Valanghe spontanee 
di piccole e medie 
dimensioni. 
Tipica situazione 
primaverile. 

 

 

Neve fresca senza 
strato basale. 
 
Scaricamenti. 
Valanghe a debole 
coesione. 
Valanghe di fondo di 
neve recente. 
Valanghe a “bocca di 
pesce”. 
 Tipica attività 
valanghiva autunnale. 

 

 

Neve umida fino in 
profondità (pioggia, 
vento caldo, 
riscaldamento del 
terreno). 
 
Valanghe spontanee 
di medie e grandi 
dimensioni. 
 
Tipica situazione 
primaverile. 

 

 



12. Icone del vento 
La icona del vento viene indicata quando l’azione eolica è importante sul manto nevoso con 
fenomeni di erosione e trasporto che condizionano la stabilità del manto nevoso o rendono difficili 
le condizioni ambientali in montagna 
 

  
 

   

Forti venti e cielo 
sereno. 

Forti venti e cielo 
poco nuvoloso. 

Forti venti e 
nuvoloso. 

Venti di foehn e 
cielo sereno. 

Venti di foehn e 
cielo poco 
nuvoloso. 

Venti di foehn e 
deboli 

precipitazioni nelle 
zone settentrionali. 

 

13. Icona del limite delle nevicate 
Viene utilizzata l’icona per indicare la fascia altimetrica del limite delle nevicate (Neve / Pioggia). 
La quota può essere molto variabile e in singole vallate risultare anche di 300-400 m più bassa di 
quella indicata per fenomeni meteorologici locali. 
 

 

Limite altimetrico medio 
dove la precipitazione 

nevosa diventa pioggia. 

 

14. Icona dell’andamento della temperatura dell’ari a.  
La icona dell’andamento della temperatura dell’aria viene utilizzata quando l’andamento termico è 
importante sul manto nevoso con fenomeni riscaldamento o raffreddamento  che condizionano la 
stabilità del manto nevoso o rendono difficili le condizioni ambientali in montagna. 
Può essere leggermente differente da quella indicata nei bollettini meteorologici avendo una validità 
temporale maggiore (24 ore) e per aree più vaste (Dolomiti e Prealpi). 
 

     

Inversione termica. 
Temperature massime 

in forte aumento. 
Temperature massime 

in diminuzione. 
Temperature massime 

in aumento. 
Temperature 
stazionarie. 

     

Temperature minime e 
massime in 

diminuzione. 

Temperature minime e 
massime in aumento. 

Temperature minime in 
forte diminuzione. 

Temperature minime in 
diminuzione. 

Temperature minime in 
aumento. 

 



 

15. Simbologia meteo 
La simbologia meteo utilizzata fa riferimento al bollettino “Dolomiti Meteo”. La simbologia viene 
utilizzata in presenza di fenomeni meteorologici intensi e significativi per la stabilità del manto 
nevoso. Può essere leggermente differente da quella indicata nei bollettini meteorologici avendo 
una validità temporale maggiore (24 ore) e per aree più vaste (Dolomiti e Prealpi)-  
 

   
   

Sereno. 
Sereno o poco 

nuvoloso. 
Parzialmente 

nuvoloso. 
Molto nuvoloso. Coperto. 

Nuvoloso 
/Nubi stratiformi. 

      
Parzialmente 
nuvoloso con 

(possibili) nevicate 
deboli. 

Parzialmente 
nuvoloso con 

(possibili) nevicate 
moderate. 

Parzialmente 
nuvoloso con 

(possibili) 
precipitazioni 

deboli. 

Molto nuvoloso 
con (possibili) 

nevicate deboli. 

Molto nuvoloso 
con (possibili) 

nevicate moderate. 

Molto nuvoloso 
con (possibili) 
precipitazioni 

deboli. 

      

Coperto con 
(possibili) nevicate 

deboli. 

Coperto con 
(possibili) nevicate 

moderate. 

Coperto con 
(possibili) nevicate 

forti. 

Nuvoloso con 
(possibili) 

precipitazioni 
moderate. 

Sereno con foschie 
o nebbie. 

Possibili 
foschie/nebbie o 

nubi  basse. 

      
Parzialmente 
nuvoloso con 

(possibili) piogge 
deboli. 

Parzialmente 
nuvoloso con 

(possibili) piogge a 
carattere di 
rovescio. 

Molto nuvoloso 
con (possibili) 

piogge a carattere 
di rovescio. 

Nuvoloso con 
(possibili) piogge 

deboli. 

Coperto con 
(possibili) piogge 

deboli. 

Coperto con 
(possibili) piogge 
moderate/forti. 

   

   

Coperto con 
(possibili) 

precipitazioni 
anche a carattere di 
rovescio/temporale. 

Coperto con 
(possibili) piogge 

anche a carattere di 
rovescio/temporale. 

Coperto con 
(possibili) 

rovesci/temporali 
nevosi. 

   

 
 
 



16. Fenomeni particolari 
 
La icona dei fenomeni particolare viene utilizzata quando sussistono particolare condizioni di 
pericolosità per alcune situazioni ambientali sul territorio montano veneto 
 

     

Pericolo generico. Forti venti. 
Temperature in forte 

aumento. 

Temperature in forte 
diminuzione. 

Temperature rigide. 

Pendii con superfici 
ghiacciate e 
difficilmente 
percorribili. 

     

Difficoltà alla viabilità 
in quota o a fondovalle. 

Valanghe su strade. 
Pericolo generico per 

sciatori (fuori pista, sci 
alpinisti, etc.) 

Pericolo generico per 
alpinisti. 

Pericolo generico per 
escursionisti a piedi o 
con racchette da neve. 

 


