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PARTE I

SERVIZIO METEOMONT

Generalità

1. PREMESSA
Il Servizio Meteomont è l'organizzazione del Comando Truppe Alpine che dirige, coordina e
sviluppa tutte le attività miranti ad incrementare i livelli di sicurezza dei reparti che operano e si
addestrano nell'ambiente montano innevato. In tale contesto esso si inserisce nel quadro più ampio
del concetto di prevenzione, sicurezza e soccorso, che caratterizza l'operato delle Truppe Alpine in
ogni fase dell’attività addestrativa ed operativa.
2.

OBIETTIVI DEL SERVIZIO METEOMONT
Gli obiettivi che il Servizio Meteomont persegue riguardano:
- l'attività previsionale invernale, realizzata attraverso l'emissione giornaliera del bollettino di
previsione meteorologica e di valutazione nivologica;
- l'attività previsionale estiva, che prevede l’attuazione dell’assistenza meteorologica sviluppata in
collaborazione con il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- la raccolta di informazioni ed esperienze attraverso il controllo e lo studio dei fenomeni nivali;
- la consulenza tecnica ai Comandanti di reparto sui problemi connessi con la neve e le valanghe;
- l'attività direttiva, didattica e di controllo nel settore della sicurezza e del soccorso nella montagna
invernale, compreso, nei casi previsti, il soccorso sulle piste da sci;
- la produzione e l'aggiornamento della monografia delle valanghe e del Sistema Informativo
Meteonivologico Territoriale (SIMT);
- l'attività di ricerca, studi e sperimentazioni nel campo della nivologia;
- la partecipazione a corsi di qualificazione e di aggiornamento, ad incontri e seminari, in Italia ed
all'estero, di interesse nello specifico settore;
- la collaborazione ed il concorso all'attività svolte dalla Protezione Civile, dal Corpo Forestale
dello Stato, dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e dai servizi valanghe regionali
e provinciali;
- l'attività informativa e promozionale a livello nazionale, regionale e locale.

3.

ORGANI COSTITUTIVI DEL SERVIZIO METEOMONT
Gli organi costitutivi del Servizio Meteomont sono:
- la Sezione Meteomont del Comando Truppe Alpine di Bolzano, con funzioni direttive,
organizzative, di coordinamento e controllo.
- i Centri Settore Meteomont, presso il Centro Addestramento Alpino (Aosta), la Brigata
Alpina “Taurinense” (Torino) con il Sotto Centro Settore del 9° Reggimento Alpini
(L’Aquila), la Brigata Alpina “Julia” (Udine), il 7° Reggimento Alpini (Belluno), il 6°
Reggimento Alpini (Brunico), il Reparto Comando Truppe Alpine (Bolzano) che sono i
responsabili ultimi dell’organizzazione del servizio nelle rispettive aree di competenza.
- il Centro Raccolta Dati del Comando Truppe Alpine, distaccato presso il Centro
Meteorologico dell'Aeronautica Militare di Milano - Linate, per la raccolta, la compilazione e
la diramazione delle informazioni meteorologiche sulla base dei dati forniti dal Servizio
Meteorologico dell'Aeronautica Militare.
- la rete di monitoraggio meteonivologico, costituita da stazioni di rilevamento manuale e
automatico, per l'acquisizione delle osservazioni e misurazioni giornaliere e periodiche e la loro
trasmissione ai centri di raccolta settoriali.

