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Prevenzione rischio valanghe 

Protocollo d'Intesa tra Regione e Enti locali  

 
 
Venerdì, 13 gennaio 2012 – Al fine di garantire il coordinamento delle attività e delle azioni  degli 

Enti locali e delle strutture regionali, lunedì 16 gennaio alle 12.00, sarà firmato presso la Sala 

Convegni della Sede Territoriale di Bergamo della Regione Lombardia (in via XX Settembre 18/a) 

il Protocollo d’Intesa per il monitoraggio del rischio valanghe con riferimento ai territori delle 

Comunità Montane Valle Brembana, Valle Seriana e Val di Scalve.  

Interverrà l’Assessore regionale alla Protezione Civile, Polizia Locale e Prevenzione Romano La 

Russa per sottoscrivere il Protocollo d’Intesa insieme a rappresentanti della Prefettura di 

Bergamo, della Provincia, delle Comunità Montane Valle Brembana, Valle di Scalve e Valle Seriana, 

dell’ARPA Lombardia e del Corpo forestale dello Stato. 

Dopo la positiva esperienza degli anni scorsi, verrà attivato anche nel 2012 il Nucleo Tecnico 

Operativo con il compito di raccogliere informazioni sul manto nevoso e sull’evoluzione del rischio 

valanghe, fornire supporto tecnico agli Enti locali in caso di emergenza, programmare dal punto di 

vista tecnico gli interventi di riduzione del rischio valanghe, prevedendone nel contempo i costi. 

Il Nucleo Tecnico Operativo  sarà ancora coordinato dal dirigente della Sede Territoriale di 

Bergamo, Claudio Merati, e sarà composto da tecnici regionali, della Prefettura di Bergamo, della 

Provincia e dell’ARPA (centro Nivometeorologico di Sondrio), da rappresentanti delle Comunità 

Montane e del comando del Corpo Forestale dello Stato e da tecnici e professionisti esperti in 

materia di valanghe.  

Gli enti firmatari del Protocollo si impegnano in modi diversi a sostenere l'attività del Nucleo 

Tecnico Operativo.  

In particolare Regione Lombardia garantirà il supporto tecnico necessario su scala regionale grazie 

alla Sala Operativa di Protezione Civile, fornirà l’elicottero in caso particolari criticità del territorio 

e di pericolo valanghe, fornirà i dati del Sistema Informativo Territoriale Regionale e del PRIM 

2007-2010 (Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi), impegnandosi ad allertare il 

Nucleo Tecnico Operativo e il sistema di protezione civile in caso di pericolo elevato di valanghe. 

All’evento parteciperanno anche gli Assessori regionali all’Ambiente, Energia e Reti Marcello 

Raimondi e al Territorio e Urbanistica Daniele Belotti. 

 

 

 

 

 


