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Scala delle difficoltà di Escursionismo in ambiente innevato (CON 

RACCHETTE DA NEVE)     

EAI = escursionismo in ambiente innevato 

Percorsi che si svolgono in ambiente innevato con l’utilizzo di racchette da neve, entro i limiti 

dell’escursionismo e quindi su pendenze medio‐basse (≤ 25°) 

Sono suddivisi su tre diversi livelli di difficoltà (facile, poco difficile e difficile) in ragione del dislivello, del 

contesto ambientale in cui si svolgono, della preparazione tecnica e dalle problematiche relative alla 

valutazione del pericolo di valanga che presentano. 

Prevedono tutte le cautele derivanti dalle specifiche e contestuali condizioni ambientali, tipiche 

dell’ambiente montano innevato differenti a seconda di altitudine e latitudine dell’itinerario. 

 
 

EAI‐F (facile) 

CARATTERISTICHE 

Percorso pianeggiante o con modeste pendenze, pari a un’inclinazione media inferiore ai 10°. 

Privo di difficoltà in normali condizioni ambientali. Non esposto a pendii ripidi quindi il pericolo di valanghe 

è molto ridotto. 

Si svolge su tracciati ampi, facilmente riconoscibili. 

Il dislivello è generalmente contenuto entro i 400 metri. 

ABILITA’ E COMPETENZE 

Non richiede particolari tecniche di utilizzo delle racchette da neve. Necessita di conoscenze base 

dell’ambiente innevato e richiede un minimo di allenamento, variabile in base alle condizioni della neve e 

in funzione dello sviluppo dell’itinerario. 

Esente da pericoli di scivolamenti o cadute esposte. 

ATTREZZATURE 

È richiesto un abbigliamento idoneo alla stagione. La dotazione di ARTVA, pala e sonda è consigliata fatte 

salve le normative locali. 
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EAI‐PD (poco difficile) 

CARATTERISTICHE 

Percorso con pendenze per lo più modeste, pari a un’inclinazione media tra i 10° e i 15°. 

Può attraversare tratti a ridosso o in prossimità di pendii con forte inclinazione e quindi potenzialmente 

soggetti al pericolo valanghe. 

ABILITA’ E COMPETENZE 

Necessità di padronanza nell’utilizzo delle racchette da neve e, anche in normali condizioni ambientali, 

buona capacità di valutazione locale del tracciato oltre alla corretta interpretazione del bollettino nivo‐ 

meteo. 

Non è escluso il pericolo di brevi scivolamenti. 

È richiesta capacità di pianificazione. 

ATTREZZATURE 

Indispensabile la dotazione di ARTVA, pala e sonda e la conoscenza delle tecniche di autosoccorso. 
 
 
 

EAI‐D (difficile) 

CARATTERISTICHE 

Percorso che presenta pendenze anche accentuate pari a inclinazioni anche fino ai 25°, su terreno 

variegato per morfologia ed esposizione e con versanti potenzialmente soggetti al pericolo di valanghe. 

ABILITA’ E COMPETENZE 

Necessità esperienza e ottima capacità nell’utilizzo delle racchette da neve tali da poter affrontare tratti 

con pericolo di scivolamento. Richiede avanzate capacità di pianificazione e ottima conoscenza 

dell’ambiente in funzione del manto nevoso e del pericolo valanghe, abbinata a una corretta 

interpretazione del bollettino nivo‐meteo oltre che preparazione fisica adeguata. 

ATTREZZATURE 

Indispensabile la dotazione di ARTVA, pala e sonda e la conoscenza delle tecniche di autosoccorso. Può 

essere necessario dotarsi di piccozza e ramponi a seconda del tracciato previsto e delle condizioni 

ambientali. 
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