NEVE
Vengono valutati i fenomeni di precipitazione nevosa con accumuli al suolo significativi.
Si sottolinea che per le caratteristiche climatologiche del nostro territorio, la valutazione non viene
effettuata da maggio a settembre, quando il codice colore corrispondente sul Bollettino di
vigilanza/Allerta meteo idrogeologica idraulica è indicato in grigio.
L’indicatore per la valutazione della pericolosità da neve è l’accumulo medio di nuova neve al
suolo in cm, nell’arco di 24 ore; i valori di soglia sono distinti per ciascuna zona di allerta, che
raggruppa comuni con quota prevalente (soprattutto della viabilità urbana) appartenente ad una
delle seguenti tre classi:
- Pianura: quota inferiore ai 100 m (zone di allerta B2, D1, D2, D3, F1, F2, F3, H2).
- Collina: quota compresa tra 100 e 600-800 m (zone di allerta, A2, B1, C2, E2, G2, H1).
- Montagna: quota superiore a 600-800 m (zone di allerta A1, C1, E1, G1).

La valutazione del codice colore per neve in fase di previsione è articolata in quattro livelli dal verde
al rosso, ed è effettuata tramite confronto dell’altezza di neve prevista con soglie di accumulo di
neve al suolo crescenti, cui sono stati associati gli scenari di evento ed i possibili effetti e danni
conseguenti sul territorio, riassunti nella tabella seguente.
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NEVE
CODICE
COLORE

SOGLIE
(cm accumulo/h24)

VERDE

< 5 cm
per le zone
di pianura e collina
< 15 cm
per le zone di montagna
< 30 cm
se la quota neve è
superiore a 1200 m

GIALLO

5-15 cm
per le zone
di pianura e collina
15-30 cm
per le zone di montagna

ARANCIONE

30-50 cm
se la quota neve è
superiore a 1200 m

15-30 cm
per le zone
di pianura e collina
30-50 cm
per le zone di montagna
50-70 cm
se la quota neve è
superiore a 1200 m

ROSSO

> 30 cm
per le zone
di pianura e collina
> 50 cm
per le zone di montagna
>70 cm
se la quota neve è
superiore a 1200 m

SCENARIO DI
EVENTO

POSSIBILI EFFETTI E DANNI

Nevicate deboli o
intermittenti.
Pioggia mista a neve
con accumulo poco
probabile.

Non prevedibili, non si escludono locali problemi
alla viabilità.

Nevicate da deboli
fino a moderate,
incluse le situazioni
di forte incertezza sul
profilo termico (neve
bagnata).

- Disagi alla circolazione dei veicoli con locali
rallentamenti o parziali interruzioni della viabilità
e disagi nel trasporto pubblico e ferroviario.
- Fenomeni di rottura e caduta di rami.
- Locali interruzioni dell’erogazione dei servizi
essenziali di rete (energia elettrica, acqua, gas,
telefonia).

Nevicate di intensità
moderata
e/o
prolungate
nel
tempo.
Alta probabilità di
profilo
termico
previsto sotto zero.

- Disagi alla circolazione dei veicoli con diffusi
rallentamenti o interruzioni parziali o totali della
viabilità e disagi nel trasporto pubblico,
ferroviario ed aereo.
- Diffusi fenomeni di rottura e caduta di rami.
- Diffuse
interruzioni,
anche
prolungate,
dell’erogazione dei servizi essenziali di rete
(energia elettrica, acqua, gas, telefonia).

Nevicate
molto
intense, abbondanti
con alta probabilità
di durata prossima
alle 24h.
Profilo
termico
sensibilmente sotto
lo zero.

- Gravi disagi alla circolazione stradale con
limitazioni o interruzioni parziali o totali della
viabilità e possibile isolamento di frazioni o case
sparse.
- Gravi disagi al trasporto pubblico, ferroviario ed
aereo.
- Estesi fenomeni di rottura e caduta di rami.
- Prolungate ed estese interruzioni dell’erogazione
dei servizi essenziali di rete (energia elettrica,
acqua, gas, telefonia).
- Gravi danni a immobili o strutture vulnerabili.
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