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Oggetto: procedue operative inteme d€l Corpo forestale della Valle d'Aosîa e di Centrale

I 5 I 5 a seguiúo I'emanaziote del nuovo piano di emergenza viabilità principale.

Si invia la scheda rigùatdatrte l'awio delle pfocedure op€rative inîeme del Corpo

forestale della Valle d'Aosta e di Centrale 1515 a seguito l,emanazione del nuovo piano di

"emergenza viabilita p.incipale".

Viene omesso lo scenario n. 6, che sarà inviato successivamentc, ùErcnte alla

'brccedura SS 26 dir" in quanîo questa è in fase di aggiomamento.

Si ricorda che le schede dolramo essere ins€rite nell'apposito contenitore.

Distinti saluti.

o|t L....-.|5-b*a-sF t d..

del Corpo
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CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA

-.FÈtr
CXDURI INTERNE PER IL FUNZTONAMENTO DEL CORPO TORESTALE DELLA YALLE D'AOSTA

PROCEDURA OPERATIVA
VIABILITA' PRTNCIPALE

DAl-A INDICE REVISIONI TIPO REVISIONE
25tIs 2 0l

FINALITA' Df,L PTANO
Pianificazione degli interventi da porre in atto in caso di pefurbazioni maggiori dettraffico o ai inagìbit-
relatiwment€ a tratte o terninali significativi della rete viaria principale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e
cioè:
. La SS 26:
. La SS 2ó diri
. La SS 27;
. L'autostrada A5 Quincinetto Aosra ovest (Km_ 56+360 ,.confine di regione" Km. I t0+934 ..confine

sAv-RAV");
. L'autostrada A5 Aosta Monre BiaÌìco (Km. I 10+934 - Km. 143+400);
. ll Túforo d€l Monte Bianco;
. ll Traforo d€l Cran San Bemardo;
. Il Raccordo A5 SS 27 del Cran San Bemardo.

Il documento può essere integrato da..piani di setore', e/o p.ocedure op€rative di prorezione civile conrenenti le
attivazioni o le azioni da attuare.

scENARr pI Br,occo, prANI pr SETToRE E/o pRocEDURE orrr.envi cóniinùTifÈr, rnlo
Blocco del tratto Traforo del Monte Bianco - svincoto in localiA gntreves;-
Blocco in discesa per i ùatti autosùadali:
. Tra svincolo localla Enrèves e svincolo dì paltesieux;
. Tra svincolo di Pallesieux e svincolo di Morge)i:
. Tra svincolo Morgex e svincolo di Aota ov€st e/o blocco tratto SS 26 e/o SS 26 dir tra Entrèves e

Blocco in discesa per il tratto autostradale ùa Aosra ovest e Aosta Barriera sud €/o blocco Fatto SS 2ó;
Blocco in disc€sa nel katto autosùadale fa Aosta Baniera sud e ponr-Saint-Martin e/o blocco tratto SS 26;
Blocco in salita nel tratto autostradate tra PonÈSaint-Martin e Aosta Bariera nord e/o blocco ùatto SS 2ó;
Blocco del Trafo.o del Monte Bianco o blocco in salira net tratto autostradale tra Aosta BaÍiera nord ed
Entrèves €/o blocco tratto SS 2ó e/o SS 26 dir;
Blocco delTraforo delcran San B€mardo o dellaviabilita da oper ilTraforc;
Blocco total€ del tÌallicoi

Procedura SS 26 dn.
9.
8_

t0.
ScENARJ Dr Bl,occo, traNr DI sETTonE E/o pRotEnuRE opEItATrvE cbNT[Nrm NE rr Nó DóVE E,

PR.EVTSTO L'INTERVENTO DEL CONPìO FORIST T.t Df:I,I,^ rr^TJ,N N'^'IqT^
scenario I - Btocco in discesa per ir Fatto aúosrradatè tr. @
sc€nario 2 - Blocco in discesa nel tratto autostsadale tra Aosta Bariem sud e Pont-SainlMartin e/o btocco traÍo SS

26:,
scenario 3 _ Blocco del TÉforo del Monte Bianco o blocco in salita nel tratto autosrradale tra Aosta Baftiera nord

ed Entrèv€s e/o blocco tratto SS 26 €/o SS 26 dir;
Sc€nario 4 - Blocco delTmforo delCmn San Bemardo o della viabilitàdao per ilTraforo:
Scenario 5 - Procedura neve;
S!9!4!ia !t - Procedùa SS 26 dir.



LEGENDA
cljs Centrale thica del Soccors
RAV Sociela Raccordo Aul,ostradale valdostano S.o.A.

SAV 56cieta Aùtosl.ade Valdostane

ccNv Centro di Coordinam€nto Nazional€ in materia di Viabilità (denominato Viabillra ltalia)
ss 27 Strada Statale del Gran San Bemardo
ss 26 Strada Srable confine di reaione - Piccolo San Bemardo
sS 26 dir Strada Statale 26 tratto Pré-Saint-Didier Tunnel del Monte Bianco
cov comitato o.eraiivó ber la Viabilita della Valle d'Aosta

PERSONALE DA IMPIEGARE:
Pattuelia automunila.

COLLECAMENTI RADIO
Tutte le comunicaz ioni tra gli Enti inleressati e/o tm questi e la CUS devono awenire via radio sul g4!4!ql
Il Dersonale dovrà essere dotato di ba(eria di riserva e ulilizzare, per le comunicazioni, il microfóno.

SCEN IIO 3 -,rocco dd Trúom d.t Mone Bt',nco o btocco h sous D.t,ratu or@rdal l,t A6ta B."tcra
,tord..t E,rtîèvca./o blocco tratu SS 2ó e/o SS

Puíri di prcaidio lAllento l):
l SS 26 - Rotatoria per Saint{hristophel
2. Svincolo SS 2ó con sùade per A.osta/Poll€in Roiatoria 'Soglo".

SCENARI DI BLOCCO. FASI DI ATTUAZIONtr DEL PIANO

ccNv CriticitÀCCNV

viahilila ancom nomale
Ia viabilid inizia a es*rc
mrtùrbale da ùn évento

Vigilùza (lnfomuionè Ài

omDonenti delCOV)

Si aggEvaîo le condizionì
dì ùiticita d.lla viabiha

Aumenb del livcllo diatienzbnc
da pafe delle s1ru11urc preposrc,
(l conponenti dcl COV seùono

Ì'eYolYcBi dcllà siluùìÒneì
La liabilità è qavemente

condiziÒnata
Ma non siprcvede ch€

ì inte@zionc sì prora8aa
rel tenpo (iùmzio4e
stin.ta entrc ùassino I

I-a Potezione civile per il t arnit
dellà Cen|ùle unica dcl Soccorso
prowedora a dhamare agli nn ,

Commdi edOrgarismi lo rato di
pleaUaalq (Convoceiore dci

omponenti del COV)

I-a @ndìzionc di criricia
Non è risolvibile in temoi

b!!{

devi&ion€ d.i flNi di
traft @, ohrc all'adozione

di misurc di assis&n7i
(iúenu.ione stihdta o rc

La Prctezione civile conùichera
lo sralo di allme

| - t/b@ ìt ttLt.,Jr Da I t,|tb dtJbdtúL i. Adt ovd.tlú.
Punti di presidio lAllestto l):

l. SS 26 - Rotatoria per Saint-Christophe;
2. svincolo SS 26 con sfade Der Aosta,lPollein Rotatoria "Sogno".

STAZIONI FORESTALI INTERBSSATE
ROTATORIA 'SAINI

STAZIONI DI APPOGGIO SECONDO L'ORDINE DI INTERVENTO
J -CHATILLON2 - VALPELLINEI. AYMAVILLES

5 - PRÉ.SAINT-DIDIER{ . ANTEY.SAINT-ANDRE'
ROÎATORU

STAZIONI DI APPOGCIO SECONDO L'ORDINE DI INTERVENTO
3. ETROUBLESI.VILLENEUVE

5. PONTSAINT.MARTIN



STAZIONI FORESTALI INTERESSATE
noîa

STAZIONI DI APPOGGIO SECONDO L'ORDINE DI INTERVENTO
I - AYM^V|l.]-lis 2 - V^t.PIit.l_tNIi l - (ì tAT[.t.oN

.t - 
^N 

IìjY-S^lN]-^NDRti 5 - PR!:-S^tNI-D|l)lIiR
ATOAIA "

STAZIONI DI APPOGGIO SECONDO L'ORDINE DI INTERVENTO
| - vlt-t.t,NEUvti 2 , 

^RVtt:R
I - tiTROUUl.ES

4 - VtìRRItS 5 - PON'I"S INT.MARTIN

31, f, scf,N^Rro.S'
Ceptrale l5l5

l. ln seguito alla dichiarazione di"livello CIALLO" (allertamenro) I'operarore ditumo prowedera ad
awisaÌe le Stazioni foreslali di"primo intervenb" vale a dire la Stlzione foresble di Aosta e la Stazione
forestale diNus:

2. In seguilo alla dichiarazione di "livello ROSSO" (preallarme) dara atto della siruazione alle Slazioni
forestali di "primo intervento" per la predisposizione di una panuglia per un probabile inierventol

L In seguiro alla dichiarazion€ di "livello NERO" (allarme) awiserà h Stazioni forestali di ,primo

intervento" che provvederanno ad inviare una pattuglia nei presidi loro ass€gnati dalla "proc€dura
operativa viabilila principale";

4. L'operatore di Centmle prowedera ad awisarc le Srazioni foreíali di appoggio secondo I'ordine
d'inlervento Der i turni successivi considerando che ocni tumo è di 6 o.e.

@te!!
L l Comandanti delle StazioniforestalidiAosta e Nus, o loro sostituti, in seguito alla comunicaz ione da

pane d€lla Centrale I 5 I 5 di "livello G IALLO" (alletùnento) manterrarmo alta I'anenzione per un
eventuale possibile intervento;

2. I Comandantidelle Sitzioni foresblidi Aosta e Nus, o loro sostituti, in seguito alla comunicazione da
parte della Centrale I 5 | 5 d i "livello ROSSO" (preallarme) prow€dono a pred isporre una pattuglia per un
probabile intervento;

3. I Comandanti delle Siazioni forestali di Aosta € Nus, o loro sostituti, in seguito alla comunicazione da
parte della Centrale l5l5 di"livello NERO" (allarme) provved€ranno ad inviare una paruglia nei presidi
loro ass€gnati dalla "procedura operativa viabilità principale";

4. Una vol|a posizionate le pattuglie ilcapo-panuglia prowederà ad awisare il personale della Centrale l5t 5

dell'awenuto posizionamenio;
5. ll personalc posizionaro sulle due rotonde prowedera a rcindirizzare eventuali mezzi pesanti (TlR) dilgÉi

al Tùnnel del Monte Bianco, che hanno salta|o i cancelli di valle. verso la zona auto Dortùale di Poll€in
dove saranno indi.izzîri nei

SCENARIO 2 -,rrcco,r dkc.so n I tob oytustfrd.L t r Aosta Borîbrr su.l. Pont Stt tl-ll.rdn y'o blocco
troto SS 26

Purai di oresidio lAllcs.io 2ì:
l. SS 27 eniraia oarchessio comunale di Etroùbles

STAZTONI FORESTALT INTERESSATE
PAICEEGGIO COMANALE DI ETNOÚBLES

IS!4O-!!!EByEIIA I E rRor Br.!.s

STAZIONT DI APPOGGIO SECONDO L'ORDTNE DI INTDRVF,NTO
I, VALPELLINE 1, AOSTA

Centrale l515
l. In seguito alla dichiarazione di"livello CIALLO" (allerramento) I'operatore diturno prowederaad

awisarc la Sirzione forestale di"primo interv€nto" val€ a dire la Stazion€ foresrale di Eiroubles;
2. In seguito alla dichianzione di"livello ROSSO" (preallame) dara atto dellasituazione alla Srazione

forestale di "primo interv€nto" p€r la predisposizione di una patuglia per un probabile intervento;
3. In seguito alla dichiarazione di "livello NERO" (allame) awisera h Stazione forestate di "primo

intervento" che prowedera ad inviare una patruglia nel presidio assegnato dalla "procedura operariva
viabilirà principale";

4. L'operatore di C€ntrale prowederà ad awisare le Stazioni forestali di appoggio secondo I'ordine
d'intervcnto per iaumi successivi considerando che osni tumo è di 6 ore:



Stezioni forestali
l- llComandanre della Stazione forestale diEtroubles, o suo sostitulo, in seguito a a comunicazione da pafd-

dellaCe.rral€ t5 t5 di.,live o ctALLO" (altertamenro) mantena atta t,aienz;one per un eventuaìe
possibile inte.vento;

2- Il Comandante detta Stazione forestate di Etroxbles, o sùo sostitulo. in seguilo a a comunicazione da pa'.e
della Centrale I 5 | 5 di ,.tiv€ [o ROSSO" (prealtarmey provvedera a pred ision" 

"r" ú;;i; p". ,"
probabile intervenro;

3 ll comandante della srazione forestare di Elroubres, o suo sostituro, in seguito afia comunicazione da parae
della Centrale l5l5 di"liveUo NERO" (a arme, provvedera ad inviare u;a panuetia nel Dresidio
assegnarodalla procedura operativa vlabitiràprincipate..:4. Una voha posizionare te patrugtie it capo-pattuglia ;rowedera ad awisare il personale d€lla centrare l5l5oeI avvenuto postzronam€ntol

5 ll penonale posizionato surt'interseziore della ss 27 con ir parcheggio comunare di Etroubles, prowederà
ad indìrizza.e i m€zzi pesanti (per ì nezzi che ornai han o gi, superato it TÌ{oto.1net piazzate pet ta
sosta (Drevisti circa 30 Dostil

SCENA T 1- Dtocco d.t Tnlotu tt t crdn Soa n"-o*i *tta *UnA A o ou tt

l SS 27 enlrata
STAZIONI TORf, STALI INTERESSATE

PARCHEGGIO COMANALE DI ETROUALES

EIROt;Bt,t:s

STAZIONI DI APPOGGIO SECONDO L'ORDINE DI II{TER\/ENTO
2 - AOSTA

E8Q'CEI'ÙRD oPERATIVE scENA.RIo r|"
Centrale l5l5

d'intervento per i tumi successivi considerando che oeni turno è di 6 or;
Saazioni fore$tali

L In seguito alla dichiarazione di .,tive o CIALLO" (all€namento) I,operatore di tumo prowederà ad

^ avvisare la Stazione foresrate di..p.imo inrervenro', vale a dire ta Srazione forestale diErroubtes;2. In s€griro arra d ichiaràz ione di "livelo Rosso" (pr€a arme) darà atto dela situazione atta srazione

- forestale di "primo intervento,' per la predisposizione di una pattuglia per un proUuUite ini"i"enro;3 ln seguho alla dich'uraz ione di -rive o NERo" (alarme) avvisera ra srarioni toresrare di -orrmo
intervenro che prorved€rà ad inviare una partugtia nel presidio assegnalo da a -procedura'operatrva
viabilirà principale l4. L'operatore diCenrrale prowederà ad awisare te Stazioniforestatidiappoggio secondo I,ordine

1. llConanda e della Stazione foresrate di Eroubles, o suo sosrit'to, in seguito a a comunicazion€ da parte
dellacenrrale l5l5 di '.tive[o ctALLO,' (all€namento) manteffà aita I,aienzion" p"i"rì "r*r"r"possibile intervento:

2. Il comandante derla srazione forestare di Etro,bres, o suo soslituto, in seguito alra comunicazion€ da parte
della c€orrate Isls dr.,tive o Rosso.. (preallarne) prowederaa predi;orre ;";;;;;it. p".,"probabile intervento:

3 ll comandante detra stazione îorestare di Etroubl€s, o suo sosrituto, in seguiro ala comunicazione da parte
d€lla C€ntrale l5l5 di..live o NERO" (alarme) provvedera ad inviare u;a panuetia n€l p.esidio
assegnato dalla _procedura operariva viabilir.à principate.:4. Una volta posizionate te paÍugtie il €apo-pattuglia p.owedera ad awisare il personale d€lla Centrate t5t5
dell'awenuto posizionamento;

5. ll personale posizionato su ,intersezione de a SS 27 con il parcheggio comunale di Etroubres, prowedera
ad indirizzare i mezzi pesaîri Aer i soli mèai in salita) net piazzaÉer u sosta fo.""i"ii i."" ,u .""n

IPACCIAMONTO E STRUMf,NTAZIONE
. Dotazion€ di bordo standard
. Amam€nto leggero individuale
. Kit alîa visibilità completo (gitet, ghette, manicotti, copri beretto). Faro (per intervenli nonurni)
. Palette di segnalaziorc
. Radio con batterie di ris€rva e microfono



SCEN LR,IO 3 - Proc. da n na'.
FINALITA' DELLA PROCEDURA

iati.

La p.ocedura ha lo scopo di fronteggiare le maggiori c.iticita connesse alla gestione degli eventi nevosi soprattutto
in presenza di v€icoli adibiti al traspofo Ìnercidipir) elevara massa comp lessiva se non ad€guaramente

PERSONALE DA IMPIf,GARE:

COLLECAMENTI RADIO
Tutte le comunicazioni tra gli Enti interessati e/o traqu€sti e IaCUS devono awenire via radio sutCatrale 9
Il personale dovrà essere dotato di batt€ria di riserva e urilizare, Der le comunicaz ioni. il microfono.

CODIFICA DELLE SOCLIE RELATIVE ALL'EMERGENZA NEVE

Flmessa allcrta mcteo ad ah.r

Prccipiteiore nevosa imminc e

Gi.llo

Ncve in atto con intensid non
criticac scnza otreni súldefluso

l,Èall,me lsulld ss2? Ncvc in ano con intensiÈnon
crfica ma su tÉtri impelnativi per

tracciato c/o rEffi@ o con tendeM
in aùmnr.

La Protczione civile lramile lac.tJ.S.
prcwedeià a dimman agliEnti,

Comandied Orgúisi intercssri il fq
di PEallamc

sulla SS2ó e sulla
5526 dir)

Allme Gùlla SS27 e

Nevicaia ìnlensa gestila in
ùwicinmento al limit€ delle

poterzialiltposibilira

La Prorezione civilè rnnfe la c.U.S.
prcvvedera a dirmdc aeli E ri.

Comardi ed Orgùisúi inreressarì ìl fa\
di Prcallane/Allùmc c con

qucst'ultimo coniatierà relefonicmenle
le Fode doll'Ordirc intcrcserc

dall'af ilazione dèlla pro@dura rélariva
all'emeE.M ncvc

sulla SS2ó e sulla
ss2ó dir)

Primi veicoliposti dì hverso sulla
caregSiara

La Protczione civile rmire la C.U.S.
prcvv€dera a dirmde agliE ti,

ComaÍdi ed Organismi inleressati il fd
di Allame c contafiera tehfonicmenre

le forze dell'Ordine intcfcssate
dalì anieazione della pmcedura relariva

all'emersena nevc
Veicoli pori ditmveM in piar

punlio siimà ditenpi non brcviper
rholvcrc il primo blocco

Punti di presidio lAlleg.to 3l
1 Comune di Gignod SS27 direzìone Aosra - G.S.

circa 150 mt.
Bemardo passato il distributore ..Esso,' pia?zola a sx a

STAZIONI FORESTALI INTf, RESSATE
ARCEE GG IO COM I] NA I, E I'I

STAZIONI DI APPOGGIO SECONDO L'ORDINE DI INTERVENTO
I . VALPELLTNE

OPENA ARIO

l. In seguito alla dichiarazione di..livello ctALLO,, (alertamento) I'operatore di tumo pmwederà ad
awisare la Stazione for$tale di ,,primo intervenlo', vale a dire la Stazione foresrale diAosla;2. In s€guito alla dichianzione di"livelto ROSSO" (prealtame)dara aío dela situazione a a Srazion€
forestal€ di 'lrimo interv€nto" per la predisposizione di una pattuglia per un probabile interv€nto;3. In seguito alla dichiarazione di..livello ROSSO', (a arme) awisera h Stazione for€stat€ di..primo
int€rvento" che prowederà ad inviar€ una pattuglia nel presidio assegnato dalla "procedura operativa

ad awisare le Stazioni for€slali di



Staziori forostdi
l. Il Comandante d€ll6 Stazione forestal€ di Aosta, o suo sostituto, in seguito alla comunicazione da parte

della Centale l5l5 di"livello GIALLO" (allenanento) manterîA aha I'attenzione per un eventuale
possibile intervento;

2. Il Comandante della Scazione iorcstale di Aosta, o suo sostituto, in seguito alla comunicazione da parle

della Centrale I 5 I 5 di "livello ROSSO" (preallarne) prowederà a predisporre una pattuglia per un
probabile intervento dando comunicazione della loro posizione alla Centrale l5l5i

3. Il Comandanre della Stlzione foresiale di Aosta, o suo sostituto, in seguito alla comunicazione da parte
della centrale I 5 I 5 di "livello RoSsO" (allarme) pmwedera ad inviare una pattuglia ncl presidio
assegmto dalla'broceduraoperativaevento n€ve";

4. Una volh posizionate le pattuglie il capo-pattuglia prowedera ad awisare il personale della Centrale | 5 | 5

e Ia Questura dell'awenuto posizionamento;

5. La pattuglia verificherÀ che i mezzi pesanti (dotati di €quipaggiamento necessario), inviati dal personale di
PS situato ai cancelli di valle, prowedano al montaggio dei dispositivi antineve prima di farli proseguire

d'intervento per i tumi succes.sivi considerando che oani tumo è di 4 ore.

il Traforo del C.S.Bemardo.

UIPACGI,AMENTO E STRU MENTAZION E
. Dotazione di bordo standard
. Armamento legCero individuale
. Kit alta visibilità completo (gilet, ghette, manicotti, copri berretto)
. Faro (p€r interv€nti nottu.ni)
. Palette di segnalazione
. Radio con batterie di ris€rva e microfono
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