
  REGIONE ABRUZZO  
Giunta Regionale 

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

SERVIZIO DPC029 - PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 

Ai Comuni della Regione Abruzzo 

 

OGGETTO: Segnalazione grado di pericolo valanghe da Bollettino Meteomont 

Si comunica che il bollettino valanghe emesso in data odierna dal Servizio Meteomont dell’Arma 

dei Carabinieri, relativamente ai sottosettori abruzzesi riporta i seguenti gradi di pericolo: 

• Sottosettori “Gran Sasso Est – Laga” e “Gran Sasso Ovest”: per i giorni 5 e 6 gennaio 2021, 

un grado di pericolo pari a 3 (MARCATO); 

• Sottosettore “Majella”: per i giorni 5 e 6 gennaio 2021, un grado di pericolo pari a 2 

(MODERATO); 

• Sottosettori “Parco Nazionale Abruzzo” e “Velino – Sirente”: per il giorno 5 gennaio 2021, 

un grado di pericolo valanghe in aumento da 3 (MARCATO) a 4 (FORTE) per neve; per il 

giorno 6 gennaio 2021, un grado di pericolo valanghe pari a 4 (FORTE). 

Si segnala che la progressione della scala del pericolo non è lineare: il grado 3 Marcato non 

rappresenta un pericolo medio, ma una situazione già critica per la fenomenologia valanghiva e per 

i fattori predisponenti il distacco rappresentati da questo livello di pericolo. Pertanto con la presente 

si raccomanda ai Sindaci di assicurare nelle aree antropizzate potenzialmente esposte al pericolo 

valanghe un’azione continua e coordinata di monitoraggio. L’azione di monitoraggio potrà essere 

svolta attraverso l’attività della Commissione Comunale per la prevenzione dei rischi da valanga 

(art.17 L.R. n.47/92).  

Si comunica, inoltre, che la Protezione Civile regionale, in forza di apposite convenzioni, può 

rendere disponibile, previa specifica e motivata richiesta, un supporto alle valutazioni del Sindaco e 

della Commissione Comunale per la prevenzione dei rischi da valanga su scenari di criticità 

valanghive segnalate, da parte del Servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri e del Collegio 

Regionale delle Guide Alpine.  

Il Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione civile - DPC029, in merito ad eventuali richieste 

da parte di Amministrazioni Comunali, provvederà ad attivare tale supporto. Le richieste dovranno 

essere inoltrate direttamente dal Sindaco o dal funzionario preposto dell’ufficio tecnico comunale 

al Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile (pec: dpc029@pec.regione.abruzzo.it) o, in 
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caso di richiesta effettuata al di fuori degli ordinari orari d’ufficio, alla Sala Operativa di Protezione 

Civile Regionale (n. verde 800861016 oppure 800860146 – pec: dpc030@pec.regione.abruzzo.it).  

L’eventuale mancato riscontro alla richiesta di supporto da parte della Regione non esautora il 

Sindaco e la Commissione Comunale per la prevenzione dei rischi da valanga dai propri compiti 

istituzionali. 

Si rappresenta altresì che il bollettino Meteomont è pubblicato giornalmente sui siti: 

https://meteomont.carabinieri.it 

http://protezionecivile.regione.abruzzo.it/index.php/rischio-neve-e-valanghe 

 

È inoltre disponibile l’applicazione Meteomont per sistemi sia IOS che Android. 

Si demanda alle Amministrazioni Comunali la trasmissione di questa informativa sul grado di 

pericolo valanghe ai gestori delle aree sciistiche ricadenti sul proprio territorio. 

Cordiali saluti 

 

        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DPC029                      

              DOTT.SSA DANIELA RONCONI                                                

 

           

                                                                                                                   

                                                                                      IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

                                                                                                                                 DOTT. MAURO CASINGHINI 
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