La gestione delle reti di rilevamento nivometrica, radar meteorologica, meteoidrografica e sismica ed il monitoraggio dei fenomeni di metereologici, per la Regione Piemonte, sono svolti dalla Direzione dei Servizi Tecnici di Prevenzione - Settore Meteoidrografico e Reti di Monitoraggio, con la collaborazione del C.S.I. - Piemonte.

5.1 La Rete Nivometrica

La Rete Nivometrica della Regione Piemonte comprende stazioni manuali e automatiche: queste ultime sono 28 e fanno parte della Rete Meteopluviometrica Regionale. Quelle manuali sono circa 50, gestite da diversi enti e società, coordinati dal Settore Meteoidrografico Regionale ed effettuano rilevamenti giornalieri e settimanali di parametri nivometeorologici finalizzati alla valutazione della stabilità del manto nevoso e del rischio valanghivo. 
In particolare collaborano: l’Enel, l’Azienda Energetica Municipale di Torino, l’Amministrazione Provinciale di Cuneo, Comunità Montane, Parchi Naturali Regionali e Amministrazioni Comunali. Le modalità operative e di raccolta dati utilizzano le specifiche tecniche elaborate in seno all’AINEVA, l’Associazione Interregionale per lo studio e la documentazione dei problemi inerenti la neve e le valanghe, mentre è affidata al CSI-Piemonte la gestione degli apparati di supporto informatico al servizio.
Le stazioni sono distribuite omogeneamente su tutto l’arco alpino piemontese, a quote comprese tra i 700 m e i 2700 m. Ogni stazione di rilevamento compie osservazioni giornaliere di parametri meteorologici e nivometrici significativi per valutare il pericolo di valanghe.
La rete nivometrica regionale consta, inoltre, di una decina di stazioni di rilevamento in quota per l’esecuzione bisettimanale delle prove penetrometriche e stratigrafiche, atte ad evidenziare le caratteristiche fisiche e meccaniche del manto nevoso.
La trasmissione dei dati alla Sala Situazione Rischi Naturali avviene attraverso connessione telematica; una volta acquisiti, i dati vengono integrati ed elaborati con un software apposito, progettato, ideato e definito nelle sue specifiche dai tecnici dell’Aineva, per la gestione e l’utilizzazione di tutti i parametri nivometrici rilevati.

5.2 I prodotti della sala situazione rischi naturali nel campo nivologico 

La Sala Situazione Rischi Naturali prepara e distribuisce ad una larga utenza una serie di documenti informativi riguardanti la situazione nivometrica, meteorologica ed idrologica.
In linea di massima la produzione dei bollettini segue una procedura comune che si articola nelle seguenti fasi: 

• rilevamento del dato
• trasmissione al centro di elaborazione
• verifica dell’acquisizione e della veridicità dell’informazione
• archiviazione in banca dati
• trattamento ed elaborazione
• redazione del documento
• distribuzione all’utenza.

Il prodotto, nel campo nivologico, la cui preparazione segue questo schema in modo più o meno rigido, è il Bollettino Nivometeorologico.
Esso viene prodotto con i dati nivometrici acquisiti nel periodo novembre-maggio, il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì alle ore 14.00 e contiene informazioni sulle condizioni meteorologiche, di innevamento e rischio valanghivo, relativo a tutto l’Arco Alpino Piemontese.
I messaggi, articolati secondo una metodologia unificata Aineva, sono suddivisi in due parti principali: 
• parte meteorologica, comprendente indicazioni riguardanti la circolazione delle grandi masse d’aria con particolare riferimento alle situazioni meteorologiche europeo-atlantiche che possono determinare fenomeni significativi nella nostra regione ed una dettagliata previsione meteorologica per i tre giorni successivi all’emissione;
• parte nivologica, strettamente legata alla precedente in quanto i principali parametri meteorologici sono determinanti per l’evoluzione delle caratteristiche interne del manto nevoso, analizza lo stato della neve al suolo in funzione di una previsione del pericolo valanghe, espresso secondo la scala unificata a livello europeo per ognuna delle 5 zone in cui è stato suddiviso l’Arco Alpino Piemontese: Alpi Liguri e Marittime, Alpi Cozie, Alpi Graie, Alpi Pennine e Alpi Lepontine.
Infine una terza parte del messaggio riporta una selezione, elaborata con finalità prevalentemente di fruizione turistica dell’ambiente montano, di stazioni per le quali sono comunicati i valori di altezza totale della neve.
Al Bollettino è possibile accedere attraverso un’apposita segreteria telefonica il cui numero è riportato sull’avantielenco S.I.P. nei numeri di pubblica utilità; è distribuito via fac-simile  ai principali collaboratori del rilevamento per un utilizzo ai fini della sicurezza, agli organismi della Protezione Civile (Prefetture, Commissariato di Governo, Uffici Comunali e Provinciali, Soccorso Alpino), della viabilità (Anas, F.S.), dei Servizi (Enel, Amrr, AEM-TO), dell’informazione (quotidiani, radio, televisioni private, servizio teletext) e del turismo (APT, Società esercenti impianti di risalita, CAI).
E’ inoltre registrato su un risponditore telefonico installato presso la Segreteria dell’AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe) a Trento, che diffonde i Bollettini di tutto l’arco alpino italiano ed è trasmesso sul televideo nazionale e regionale. 


