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Liguria Region is characterized by a 240 km-long coastal arc, and a 
largely mountainous territory. Consequently, its characteristic and famous 
Mediterranean-type climate is far from being uniform. Climatic diversity 
of Liguria reflects some fundamental morphological factors, such as south-
ern exposures and the presence of a major mountain ridge with suitable 
climatic conditions for winter sports. Nevertheless, the permanence and 
stability of snow on the ground is related to local factors, such as the prev-
alent southern aspect, slope steepness, air temperature and wind intensity. 

The highest Ligurian peak is the Saccarello Mount (2200 m) at the 
borders with Piemonte and the French Department of the Alpes Mari-
times, while the highest mountain in the Ligurian Apennines is the Mag-
giorasca Mount (1804 m). Near these areas there are two “historical” ski 
resorts established in the mid-60s: Santo Stefano d’Aveto, bordering the 
ski areas of Emilia-Romagna, and Monesi di Triora to the West, in the 
province of Imperia; both resorts have been subject to significant invest-
ment in the development of tourist activities and accommodation. 

The unique climatic conditions of Liguria and the established trends 
in climate require careful assessment of avalanche hazard, considering the 
increased flow of tourists and the poor perception of the associated risk in 
a region traditionally linked to “marine” leisure activities. During 2011, an 
avalanche in Santo Stefano d’Aveto caused the loss of a human life. 

The paper presents a preliminary contribution aimed at assessing 
avalanche susceptibility in the two ski areas of Liguria: starting from the 
analysis of historical avalanches, several parameters have been analyzed, 
such as hazardous nature of the terrain, the weather and snow conditions 
and the interaction with human activities and infrastructures.
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La Liguria è caratterizzata da un arco costiero lungo 240 km aperto 
verso mezzogiorno tra il confine francese e quello toscano.  Il territorio 
si presenta quasi esclusivamente montano a causa delle catene alpine e 
appenniniche che si ergono a brevissima distanza dalla costa.

L’assetto climatico, nonostante la latitudine piuttosto elevata ca-
ratterizzato dal tipico regime Mediterraneo, non è uniforme, in quan-
to influenzato da numerosi fattori, quali esposizione e presenza di uno 
spartiacque tirreno-padano contraddistinto da quote elevate. Sulla costa 
il clima è temperato caldo, quindi  temperato sub-litoraneo in una stret-
tissima fascia fra l’entroterra e le aree pedemontane, infine sub-continen-
tale sulle montagne più alte, dove si raggiungono oltre 2000 mm annui di 
precipitazioni e temperature invernali rigide.

Nelle aree superiori a 1000 m si verifica pertanto una situazione cli-
matica adatta allo sviluppo di sport invernali, tradizionale prerogativa 
dell’area Alpina. La permanenza e la stabilità di neve al suolo è tuttavia 
legata a fattori locali come l’esposizione a Sud, la pendenza del versante, 
la temperatura dell’aria e le caratteristiche del vento.

La vetta più alta della Liguria è il Monte Saccarello (2200 m), nel 
Parco Regionale delle Alpi Marittime, al confine tra il Piemonte e il Di-
partimento francese delle Alpes Maritimes, mentre la montagna più alta 
dell’Appennino Ligure è il Monte Maggiorasca (1804 m), situato nel Par-
co Regionale dell’Aveto.

In prossimità di queste aree vi sono due storici comprensori sciisti-
ci realizzati alla metà degli anni ’60: Santo Stefano d’Aveto a Levante, 
al confine tra l’Area Metropolitana di Genova e l’Emilia,  e Monesi di 
Triora a Ponente, in Provincia di Imperia. Entrambi i comprensori han-
no ricevuto importati investimenti pubblici per lo sviluppo di attività 
turistiche e ricettive.

Le condizioni climatiche peculiari della Liguria e i riconosciuti 
trends climatici richiedono tuttavia l’attenta valutazione della pericolo-
sità da valanga, anche in considerazione del rapido aumento di flusso 
turistico e, non ultimo, della scarsa percezione dei rischi tipici delle aree 
montane in una regione tradizionalmente associata ad attività balneari 
e costiere. Nel 2011 una valanga a Santo Stefano d’Aveto ha causato la 
perdita di una vita umana.

Il lavoro presenta un contributo preliminare finalizzato alla valuta-
zione della suscettività da valanga nelle due aree sciistiche liguri: parten-
do dall’analisi dell’archivio storico delle valanghe del Corpo Forestale 
dello Stato, sono stati analizzati diversi parametri relativi alla pericolo-
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