Proposta di gestione del rischio di valanghe
sulla strada di accesso alla zona sciistica di
Campitello Matese (Massiccio montuoso del
Matese - Regione Molise - Centro Italia)
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ABSTRACT
Il lavoro presentato ipotizza una metodologia
d’intervento per la gestione del rischio valanghe
sul tratto di collegamento stradale fra l’abitato di
San Massimo e la stazione sciistica di Campitello
Matese, attraverso l’analisi morfometrica dei
canali di alimentazione e l’utilizzo di tecnologie

wireless con rete di tipo mesh, per la
segnalazione degli eventi e la messa in sicurezza
del sito.
Lo scopo è quello di gestire il rischio valanghe,
con sistemi low coast e garantire l’accesso alla

stazione sciistica, particolarmente apprezzata dal
punto di vista turistico, con qualche milione di
visitatori per anno, nell’attesa di realizzare opere
attive e passive di messa in sicurezza dei versanti
e di stabilizzazione del manto nevoso.
L’ipotesi tecnologica è quella di impiegare sensori
wireless (sistema WSN) con accelerometri e

corde a strappo che, in caso di evento, attivano
sia segnalatori luminosi, sia le Autorità
interessate, sia un piano speciale di protezione
civile per la messa in sicurezza e la bonifica
dell’area soggetta a valanghe.

INTRODUZIONE
Il massiccio montuoso del Matese rappresenta
uno dei più importanti “castelli d’acqua” della
penisola italiana, grazie alla sua posizione
geografica e alla caratterizzazione fisiografica
media. Posto al confine tra le Regioni Molise e
Campania. L’asse principale è lungo circa 35 km
ed è orientato NW – SE, con quote massime che
superano i 2000 metri. Il massiccio montuoso è
equidistante fra il mar Tirreno ed il mar Adriatico,
favorendo il sollevamento forzato delle masse

d’aria provenienti, sia da West che da Est, e
generando così abbondanti precipitazioni medie
annue, superiori ai 1800 - 2000 mm.
Gli eventi precipitativi intensi e la morfologia
estremamente complessa, favoriscono colate
rapide di neve in numerosi settori del massiccio,
infatti l’analisi della serie storica nivometrica,
lunga oltre 20 anni, mostra un regime nivometrico
di tipo “equilibrato o étalé” con innevamento
complessivamente abbondante in relazione alla
quota seppur caratterizzato da notevoli variazioni
intrastagionali (Cardillo et al. 2013).

quota di circa 1400 m s.l.m. Negli ultimi anni a tale
tipo di rilievo è stato affiancato quello di tipo
automatico gestito dall’Agenzia Regionale di
Protezione Civile.
ANALISI NIVOCLIMATICA
L’analisi della serie storica con estensione
temporale ventennale, mostra un regime
nivometrico di tipo unimodale, con massimo in
gennaio e febbraio. Occorre sottolineare che il sito
di rilevamento è posto su una sella

particolarmente ventosa e che i totali possono
essere considerati lievemente sottodimensionati.
Nonostante
ciò,
l’innevamento è
complessivamente
abbondante
in
relazione alla quota,
seppur
caratterizzato da notevoli
variazioni
intrastagionali.
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Il monitoraggio nivometeorologico e valanghivo è
assicurato dal Servizio Meteomont del Corpo
Forestale dello Stato che gestisce il campo neve
manuale in località Campitello Matese ad una

I distacchi oggetto dello studio possano non
dipendere da intensa attività eolica, in quanto il
vento, almeno presso il campo di rilevamento non
supera mai i 10 m/s, ne in cresta, vengono
descritti accumuli o formazioni di cornici (Cardillo
et al. 2012).
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I trend recenti – come peraltro evidente in quasi
tutte le stazioni dell’Appennino centrale (Cardillo
et al. 2012) – mostrano un aumento moderato – di
circa 4 cm a stagione; il segnale mensile è
complesso, con aumenti in dicembre e marzo e
cali in gennaio. Anche il numero di giorni nevosi è
in aumento - di circa 0,7 a stagione; le tendenze
mensili ricalcano quelle relative all’innevamento.

Dall’analisi dei dati rilevati sembrerebbe possibile
che, nelle 24 - 48 ore successive al rialzo termico,
si abbia
una maggiore frequenza di eventi
valanghivi, prevalentemente di piccola dimensione
ed a debole coesione.

Tale evidenza può comunque essere considerata
come un indicatore aggiunto nella valutazione
degli effetti del climatic change in atto in ambiente
di media montagna appenninica (Fazzini, Romeo
2011).

IPOTESI PROGETTUALE
L’ipotesi progettuale prevede l’installazione di una
serie d sensori collegati fra loro con sistema
wireless ed inseriti in una rete di tipo mesh,
ovvero in grado di realizzare collegamenti a
maglia
con
cammini
multipli
ridondanti
.
In
questo
modo
qualora
uno o più
punti di
collegam
ento
dovesse
smettere
di
funzionar
e, il collegamento degli altri nodi con la stazione
Master di raccolta dati rimarrebbe comunque
garantito.

Tutti i sensori, meccanici ed elettronici, saranno
collegati ad una stazione master che dialogherà
direttamente con la centrale di acquisizione dati
del Centro Funzionale Decentrato del Molise,
dove viene effettuato il monitoraggio meteo

pluviometrico in tempo reale dell’intera rete
regionale.
Sui canali oggetto di studio andranno posizionati
dei sensori a corda in modo trasversale al flusso
incanalato della valanga; i sensori saranno dei
pendoli a corda collegati in modalità wifi con la
stazione master.
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In aggiunta al sistema di pendoli a corda,
andranno posizionati dei ripetitori wifi lungo le

tratte dei canali al fine di poter trasferire il segnale
alla stazione master.
Sulla stazione master andranno posizionati anche
dei sensori per la valutazione dei parametri meteo
ambientali, come ad esempio un anemometro, un

termometro ed un pluviometro. Inoltre particolare
importanza avrà il posizionamento di webcam, per
la valutazione dello stato di innevamento della
strada.
Fuori dall’area di pericolo valanghe, andranno
posizionati due impianti semaforici, collegati in wifi
con la stazione master, questi saranno posizionati
sempre con luce gialla lampeggiante. Con attività
valanghiva in atto, anche piccoli movimenti del
manto nevoso nei canali, la luce dell’impianto
semaforico andrà a posizionarsi sul rosso.

CONCLUSIONI
Il sistema ipotizzato, consente di ridurre
enormemente il rischio valanghe per un tratto di
strada estremamente frequentato nel periodo
invernale, unica via di accesso alla stazione
invernale di Campitello Matese. Inoltre, in
considerazione dello stato attuale, in assenza di
sistemi di protezione attivi e passivi, e con risorse
economiche
fortemente
ridotte,
l’ipotesi
tecnologica presentata potrebbe consentire una
gestione più “scientifica” del rischio valanghe in
area appenninica.
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