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Verbale della riunione del 

 Gruppo di Lavoro dei Previsori Valanghe 

del 11 gennaio 2018 
 

 
 

Giovedì 11 gennaio 2018 alle ore 9.30, a Trento presso la Sede AINEVA in Vicolo Dell’Adige 

27, si riuniscono i previsori valanghe demandati per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 
1) La previsione valanghe in Europa; analisi delle tematiche in discussione ai tavoli EAWS 

(dimensioni delle valanghe, scala del pericolo, matrici, modellistica ecc.). Il punto di vista 

dei Previsori AINEVA per gli sviluppi futuri.  

 

2) Bollettino AINEVA: valutazione dell’applicativo e condivisione di eventuali modifiche da 

implementare. Sviluppi e miglioramenti. 

 

3) Varie ed eventuali. 
 

 

 

Sono presenti: 

 

Regione Piemonte      Mattia Faletto in videoconferenza 

Regione Valle d’Aosta     Paola Dellavedova parzialmente in videoconferenza 

Regione Lombardia         Flavio Berbenni 

Provincia Autonoma di Trento    Gianluca Tognoni 

Provincia Autonoma di Bolzano    - - -  

Regione del Veneto      Mauto Valt 

Regione Friuli Venezia Giulia       Gabriele Amadori, Mauro Azzini 

Regione Marche      Stefano Sofia, Francesco Boccanera 

AINEVA       Igor Chiambretti 

TAB EAWS       Fabiano Monti 
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1) La previsione valanghe in Europa; analisi delle tematiche in discussione ai tavoli 

EAWS (dimensioni delle valanghe, scala del pericolo, matrici, modellistica ecc.). Il 

punto di vista dei Previsori AINEVA per gli sviluppi futuri. 

 

Con la presenza di Monti (TAB-EAWS ), Chiambretti (EAWS-Gruppo Scala e Matrice)  e 

Dellavedova (EAWS-Gruppo Previsione a scala locale), quest’ultima in difficoltosa 

videoconferenza,  viene fatto il punto della situazione delle varie tematiche in discussione 

ai Tavoli EAWS ed in particolare si vuole capire quali siano le tendenze relative alla scala 

di pericolo, alle dimensioni delle valanghe e alla matrice alla luce anche della modellistica 

che ha un ruolo sempre maggiore rispetto alla previsione del pericolo valanghe. 

Per i previsori AINEVA è fondamentale capire quali saranno le decisioni da prendere in 

funzione delle ricadute tecniche e pratiche già a suo tempo prospettate. 

Da quanto si può apprendere da chi ha avuto modo di essere presente alle recenti riunioni 

sembra che la posizione di AINEVA, a suo tempo di minoranza, in particolare 

sull’adozione delle nuove dimensioni delle valanghe, sia da parte di alcuni rivalutata.  

Per questo è intenzione restare in contatto anche informale con i partner europei per essere 

il più possibile aggiornati e preparati ad ogni evenienza; Chiambretti si impegna a tenere 

informato il Gruppo. In ogni caso, in seguito alla prossima riunione in Norvegia di fine 

maggio saranno definitive le posizioni sull’applicazione delle nuove dimensioni e 

conseguente l’aggiornamento della scala; ciò determinerà un lavoro di informazione degli 

utenti a vari livelli. 

Altre tematiche rilevanti come la revisione della matrice e della scala, in discussione al 

Tavolo EAWS, vengono valutate sommariamente alla luce anche della documentazione 

disponibile (documento sul nuovo modello concettuale di rischio e un secondo elaborato 

sull’affidabilità della previsione, tutorial InfoEx Advisory Group 2015) e delle 

anticipazioni di Chiambretti. Nella prossima Riunione del Gruppo Previsori del 9 maggio 

verranno approfondite le tematiche e valutati eventuali aggiornamenti emersi nel 

frattempo. 

 

 

2)  Bollettino AINEVA: valutazione dell’applicativo e condivisione di eventuali modifiche da 

implementare. Sviluppi e miglioramenti. 

 

In seguito ai recenti aggiornamenti dell’applicativo ed ai test effettuati dagli Uffici come richiesto 

(escluso il Veneto che dichiara di non aver volutamente testare la compilazione in attesa della 

messa in linea) vengono evidenziate le principali criticità ed effettuate compilazioni da varie 

postazioni, anche per non incorrere in errori e per rivedere la metodologia corretta da utilizzare. 

Vengono chiariti alcuni particolari con l’aiuto di chi ha avuto anche recenti confronti con One 

Team. Vengono evidenziati alcuni aspetti da approfondire, ciononostante il sistema sembra 

funzionare discretamente. Con La messa in linea e l’utilizzo sistematico emergeranno sicuramente 

criticità che verranno raccolte da Chiambretti e Berbenni ed in breve tempo discusse con One 

Team. 
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6) Varie 

Sono presenti in sede i modelli delle divise AINEVA da provare. Entro breve saranno censite tutte 

le taglie, anche dei non presenti. La consegna è prevista entro l’autunno. 

 

 

 

 

 

       Il Referente dei Previsori Valanghe 

             Flavio Berbenni 

 

 


