
CRITICITA’ NEVE

Per  la  valutazione  della  criticità  per  neve,  e  dei  relativi  scenari  attesi,  si  considera  il
possibile impatto dell’accumulo di neve al suolo in termini di possibilità di blackout elettrici
e telefonici, di caduta di alberi (o parte di essi), cornicioni e tegole, di danneggiamenti alle
strutture, problemi (fino a possibili interruzioni) alla circolazione stradale e ferroviaria.

Ai fini  della valutazione della  criticità e del livello di  allerta, viene adottata la seguente
tabella  di  corrispondenze tra  indicazione qualitativa  e  cm accumulati  in  modo  tale  da
mantenere un’uniformità di linguaggio:

Termine cm

Debole 1-5

Moderato 6-20

Abbondante > 20

Inoltre, per i fenomeni nevosi si possono definire due categorie:

 quote di PIANURA E COLLINA: quota neve <= 800 m s.l.m., i fenomeni nevosi hanno 
un forte impatto sulle aree maggiormente antropizzate e sulle infrastrutture principali;

 quote di MONTAGNA: quota neve > 800 m s.l.m., i fenomeni nevosi hanno un minore 
impatto in quanto le aree sono meno antropizzate e, comunque, dotate di una maggiore
resistenza e resilienza per questo tipo di fenomeni.

Pertanto, la valutazione della criticità per neve viene definita in modo diverso per le due 
categorie secondo quote di PIANURA e COLLINA e per quote di MONTAGNA.

TABELLA DELLE ALLERTE E DELLE CRITICITA’ PER NEVE

Allerta Criticità Scenario di evento Effetti e danni
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Nevicate deboli o intermittenti. 
Pioggia mista a neve con 
accumulo poco probabile.

Non prevedibili, non si escludono locali problemi 
alla viabilità.
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ia Nevicate da deboli fino a 
moderate, incluse le situazioni di 
forte incertezza sul profilo 
termico (neve bagnata in 
pianura).

 Possibili disagi alla circolazione dei 
veicoli con locali rallentamenti o parziali 
interruzioni della viabilità e disagi nel 
trasporto pubblico e ferroviario.

 Possibili fenomeni di rottura e caduta di 
rami.

 Possibili locali interruzioni della 
erogazione dei servizi essenziali di rete 
(energia elettrica, acqua, gas, telefonia).



TABELLA DELLE ALLERTE E DELLE CRITICITA’ PER NEVE

Allerta Criticità Scenario di evento Effetti e danni
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a Nevicate di intensità moderata e/

o prolungate nel tempo.
Alta probabilità di profilo termico 
previsto sotto zero fino in 
pianura.

 Disagi alla circolazione dei veicoli con 
diffusi rallentamenti o interruzioni parziali o 
totali della viabilità e disagi nel trasporto 
pubblico, ferroviario ed aereo.

 Probabili fenomeni di rottura e caduta di 
rami.

 Interruzioni anche prolungate 
dell’erogazione dei servizi essenziali di rete 
(energia elettrica, acqua, gas, telefonia).
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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.

 Diffusi fenomeni di rottura e caduta di 
rami.

 Possibili prolungate e/o diffuse 
interruzioni dell’erogazione dei servizi 
essenziali di rete (energia elettrica, acqua, 
gas, telefonia).

 Possibili danni a immobili o strutture 
vulnerabili.
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