Presentazione

Con la nascita della rete nivometrica manuale, nel 1983, sotto il coordinamento dell'AINEVA, l'Associazione Interregionale Neve e Valanghe, la Regione Piemonte ha avviato l'ambizioso progetto per la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei dati ambientali basato sull'utilizzo coordinato degli strumenti di osservazione e misura e finalizzato alle esigenze di conoscenza e di pianificazione del territorio, nonchè alla attività di prevenzione delle situazioni di rischio.
In particolare, il sistema riveste una prioritaria importanza nel campo della difesa del suolo dove il preannuncio delle situazioni di rischio idrogeologico, realizzato grazie alla collaborazione degli organismi preposti alla Protezione Civile, rappresenta uno degli obiettivi primari.
La struttura operativa dell'intero sistema è la Sala Situazione Rischi Naturali allestita presso il CSI Piemonte per integrare in un unico punto i dati provenienti dalle diverse componenti del sistema di monitoraggio meteorologico, pluviometrico ed idrologico. In essa vengono elaborati, redatti e distribuiti i bollettini previsionali relativi alle condizioni del tempo e del manto nevoso, quest'ultimo con specifiche finalità di prevenzione del pericolo di valanghe sul territorio alpino.
Nel seguente volume si illustra la distribuzione spaziale e temporale delle precipitazioni nevose nel territorio alpino piemontese, frutto delle analisi effettuate sui dati del trentennio 1966-1996, svolta nell'ambito della rete nivometrica regionale, descritta nel capitolo finale nella sua operatività all'interno del sistema complessivo.


Ugo Cavallera
Assessore all’Ambiente, Cave e Torbiere, Energia, 
Pianificazione e Gestione Risorse Idriche, 
Lavori Pubblici e Tutela del Suolo 


Il Piemonte, sede del 25º Congresso Internazionale di Meteorologia Alpina, si presenta con due libri dedicati al suo clima. Questo, sulle precipitazioni nevose, è quanto mai pertinente all’evento.
I volumi nascono dalla collaborazione fra la Regione Piemonte e l’Università di Torino, l’una con le informazioni dei servizi tecnici, la capacità organizzativa, la sensibilità per il territorio; l’altra con il retroterra culturale nel settore, l’operosità secolare svolta in campo ambientale quando la tematica era indifferente alla società, la vocazione alpina.
Si è deciso di dedicare una delle ricerche alla neve, per la nostra regione risorsa focale nel settore turistico e più in generale economico. E’ una scelta rispettosa delle finalità istituzionali dei due soggetti. Il governo del territorio è reso più incisivo ed efficace se costruito su una base scientifica solida; la ricerca trae nuove opportunità di sviluppo e di applicazione se riferita ad argomenti pregni di ricadute nel sociale.
Uno degli scopi importanti dei convegni scientifici è il dialogo, l’apertura alle idee degli altri per trarne stimoli, contatti, collaborazioni. Le alte terre europee, marginalizzate dalla corsa verso le città e i litorali, sono diventati deserti verdi, al più giardini di gioco alla periferia delle megalopoli. Il sistema piemontese, l’Università e la Regione per prime, si propone come elemento attivo di aggregazione per l’approfondimento dei problemi dei rilievi non solo alpini dell’Unione.
Se queste giornate diventeranno occasione di nuove convergenze, l’impegno severo profuso nei mesi scorsi in campo scientifico ed organizzativo sarà ben ripagato.
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P r e m e s s a

Il rilevamento e la raccolta di dati nivometeorologici hanno da sempre rappresentato per la Regione Piemonte una tematica di notevole interesse e rilevanza, sia per le funzioni di previsione e prevenzione del pericolo da valanghe, sia per altri fini, tra i quali la creazione di banche dati, strumenti necessari per chiunque opera sul territorio montano nel campo della progettazione, pianificazione e gestione territoriale a scala locale.
La Regione Piemonte, attraverso la Direzione dei Servizi Tecnici di Prevenzione, organizza e gestisce, dal 1983, una rete di rilevamento nivometrico provvedendo al monitoraggio delle precipitazioni nevose, elaborazione e trattamento dei dati ed emissione di bollettini previsionali del pericolo di valanghe. Inoltre ha raccolto, con la collaborazione dell’Università di Torino, i dati meteonivometrici rilevati nel periodo 1966-1983 da stazioni di rilevamento manuale gestite da Enti diversi, dislocate su gran parte del territorio regionale alpino. 
Il recupero e la standardizzazione di tutti i dati disponibili ha reso possibile ricostruire, per 16 stazioni, distribuite omogeneamente nell’arco alpino piemontese, le serie nivometriche trentennali. 
Dunque, la presente pubblicazione è il risultato delle analisi effettuate sui dati nivometrici rilevati sul territorio piemontese dal 1966 al 1996 delineando la distribuzione delle precipitazioni nevose nello spazio e nel tempo ed è frutto -come detto- di una collaborazione da tempo instaurata tra la Regione Piemonte e l’Università di Torino.
Un aspetto del lavoro verte sulle caratteristiche dell’innevamento nelle località alpine piemontesi e sulla neve come risorsa, particolarmente interessante per i suoi risvolti turistici ed economici. Tale argomento è di estrema attualità considerato che la Regione Piemonte con la Città di Torino è candidata alle Olimpiadi Invernali del 2006.
La Regione Piemonte auspica che l’opera possa essere apprezzata per il suo particolare pregio scientifico sia per il commento dei dati in un vasto arco temporale sia anche per il contributo per un maggior sviluppo turistico del proprio territorio.
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