
   
 

   
 

All’attenzione dei membri EAWS 
rapporto in preparazione dell’assemblea generale 
di Oslo 12-14 giugno 2019 

 

Nel 2017, in occasione dell’assemblea generale di Tutzing, il gruppo di lavoro #1 “Matrice 
e scala” ha ricevuto il seguente compito: 

Definire i termini chiave utilizzati nella matrice e nella scala del pericolo, riconsiderare la 
parte della matrice relativa alle “valanghe spontanee” e valutare o migliorare i punti di 
debolezza della scala del pericolo valanghe. 

Il gruppo di lavoro era composto dai seguenti membri: 

- Karsten Müller (responsabile del gruppo) 
- Lorenzo Bertranda 
- Igor Chiambretti 
- Thomas Feistl 
- Pavel Krajci 
- Gloria Marti 
- Patrick Nairz 
- Benjamin Zweifel 
- Cecile Coleou 

Il gruppo di lavoro “Matrice e scala” e il comitato tecnico consultivo (TAB) presentano 
all’assemblea generale i seguenti risultati: 

E’ possibile definire il pericolo valanghe nei seguenti termini: 

Il pericolo valanghe si definisce in funzione della stabilità del manto nevoso, della relativa 
distribuzione spaziale e della dimensione delle valanghe. 

Il gruppo di lavoro e il comitato tecnico consultivo si sono incontrati in diverse occasioni 
individuando due principali punti di debolezza: 

1. Due dei fattori principali che contribuiscono a determinare il pericolo valanghe non 
sono definiti in modo chiaro 
Non è stato possibile trovare una definizione soddisfacente e comunemente 
accettata per due termini, ovvero stabilità del manto nevoso e distribuzione spaziale. 
Le argomentazioni contrapposte e la mancanza di supporto scientifico hanno reso 
impossibile individuare soluzioni. Il gruppo di lavoro considera tale mancanza di 
definizioni chiare e scritte per due dei tre fattori che determinano il pericolo valanghe 
– e di conseguenza la Scala europea del pericolo valanghe e la matrice EAWS – 
come il principale punto di debolezza dell’attuale sistema. Definire questi due termini 
non solo migliorerebbe la coerenza e la qualità dei nostri servizi di previsione 
valanghe, ma aumenterebbe anche la facilità d’uso dei nostri prodotti da parte del 
pubblico. 

2. Il flusso di lavoro per la valutazione del grado di pericolo non è definito 
Un altro punto di debolezza è stato identificato nella mancanza di una chiara 
definizione di come debba essere determinato il grado di pericolo valanghe sulla 
base dei tre fattori principali. Le matrici EAWS e ADAM presentano ancora alcuni 
limiti sotto questo aspetto.  



   
 

   
 

Dal 1993 la Scala europea del pericolo valanghe ha rappresentato una base comune. Pur 
costituendo un passo importante verso una comprensione comune, lascia ancora spazio a 
interpretazioni sostanziali. Negli scorsi decenni, ciò ha condotto a differenti interpretazioni, 
standard e flussi di lavoro presso i servizi europei di previsione. L’odierna facilità di viaggiare 
fra i vari paesi, ma anche di scambio delle informazioni e di collaborazione transfrontaliera 
per la valutazione del pericolo valanghe, rende tali differenze tangibili, sia dal nostro punto di 
vista sia da quello degli utenti. Sono pertanto richieste una collaborazione più stretta e uno 
sforzo di standardizzazione. Mentre la maggior parte di noi concorda sul fatto che sia 
necessario trovare definizioni più accurate dei fattori comuni, ci siamo trovati in difficoltà 
nell’individuare una soluzione adeguata. 

Dal momento che qualsiasi modifica richiede tempo e comporta determinati costi, miriamo a 
un cambiamento lento ma duraturo. La discussione che stiamo attualmente affrontando qui 
in Europa si è già protratta per oltre dieci anni in Nord America, con risultati concretizzatisi 
nella recente pubblicazione del modello concettuale del pericolo di valanghe (Conceptual 
Model of Avalanche Hazard – CMAH, Statham et al., 2018). Tale modello definisce i 
principali fattori e descrive un principio (una procedura) per valutare e determinare il pericolo 
di valanghe (ma non il grado di pericolo). 

Proponiamo di prendere il CMAH come riferimento per il futuro lavoro sulle definizioni dei 
principali fattori da parte dell’EAWS. Ciò significherebbe mettere a confronto la terminologia 
e le definizioni nella matrice e nella scala del pericolo con la loro rispettiva rappresentazione 
nel modello concettuale del CMAH. Pertanto, ai fini dell’adozione di un termine o di una 
definizione, questi ultimi dovranno essere considerati un miglioramento (o perlomeno 
un’alternativa di pari qualità) rispetto ai loro corrispondenti nel CMAH da parte del comitato 
tecnico consultivo e dei membri dell’EAWS. Inoltre, ciò rappresenterà un segnale del fatto 
che intendiamo collaborare in modo più stretto con i nostri colleghi nordamericani al fine di 
assicurare la coerenza dei prodotti e delle procedure a livello internazionale. Ne risulterebbe 
un sistema ottimizzato e in grado di superare gli attuali limiti di EAWS e CMAH. 

In conclusione, sulla base delle considerazioni precedentemente esposte, suggeriamo di 
sottoporre alla prossima assemblea generale di Oslo 2019 la seguente votazione: 

L’EAWS adotterà la definizione di pericolo valanghe riportata nel presente documento e 
prenderà il modello concettuale di pericolo valanghe come riferimento per il futuro lavoro 
e sviluppo dei termini utilizzati nella Scala Europea del Pericolo Valanghe e nella matrice 
EAWS. 

L’obiettivo a lungo termine è elaborare un quadro completo o una concezione complessiva 
che, una volta approvati dall’EAWS, sostituiscano l’attuale sistema. Ciò significa che dovrà 
essere elaborata una nuova matrice e/o una nuova scala del pericolo valanghe. Si tratta di 
una soluzione opposta rispetto al graduale adattamento di nuovi termini, che potrebbe 
causare confusione in seguito all’uso parallelo di nuove e vecchie definizioni: una situazione 
che vogliamo evitare. 

 

P.S.: tutti i documenti sono disponibili anche nella cartella OneDrive dell’EAWS: Working 
groups – Matrix and scale – Voting 2019 

 
 

 


