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Da:
De:

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
PROTEZIONE CIVILE

A: Sindaci dei Comuni delle zone interessate
Presidenza della Regione
Stazioni forestali
Soccorso Alpino Valdostano
Ufficio stampa Presidenza della Regione
Ai Coordinatori dei Dipartimenti:
- Agricoltura
- Corpo forestale della VdA e risorse naturali
- Infrastrutture, viabilità e edilizia residenziale pubblica
- Programmazione, risorse idriche e territorio
Struttura assetto idrogeologico dei bacini montani
Struttura viabilità
Struttura attività geologiche
Presidenti delle Commissioni valanghe

Comandante Corpo valdostano dei vigili del fuoco
Questura – Polizia di frontiera – Polizia stradale
Arma dei Carabinieri
Guardia di Finanza
ANAS – RAV – SAV
Tunnel M. Bianco
Tunnel G. S. Bernardo
CVA – DEVAL
Centro addestramento alpino
CRI VdA
S.S. emergenza territoriale e centrale operativa
Volontariato protezione civile
Trenitalia – RFI

Oggetto: Avviso meteo per nevicate forti fino a quote medie in zona A, B, C e D.

Allerta gialla per criticità idrogeologica in previsione in zona A, B, C e D.

Allerta rossa per criticità valanghiva in atto in zona C e arancio in zona A, B e D.

Allerta rossa per criticità valanghiva in previsione in zona C e arancio in zona A,
B e D.

Zona C: ALLARME PER CRITICITA VALANGHIVA

Zona A, B e D : PREALLARME PER CRITICITA VALANGHIVA

Zona A, B, C e D: ATTENZIONE RINFORZATA E PER CRITICITA
IDROGEOLOGICA

Zona A, B, C e D: ATTENZIONE PER AVVISO METEO

Si trasmette in allegato l’avviso proveniente dal CENTRO FUNZIONALE REGIONALE.
I SINDACI dei Comuni in indirizzo:

Département de la protection civile et des sapeurs-pompiers - CUS
Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco - CUS

11020 Saint-Christophe (Ao) - loc. Aéroport, 7/A
11020 Saint-Christophe (Ao) - loc. Aeroporto, 7/A
Tel: 800319319 - +39 0165 5400

protezionecivile@regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F.: 80002270074



• Attivano le procedure e le iniziative di competenza finalizzate alla tutela della pubblica incolumità;

• Sono invitati a valutare la gradualità degli interventi da porre in essere in relazione ai possibili scenari di evento;

• Stabiliscono e mantengono i contatti con le strutture operative presenti sul territorio;

• Coordinano e gestiscono l’emergenza, il soccorso, l’evacuazione e l’assistenza alla popolazione.

• Forniscono le informazioni relative all’evento in atto e garantiscono la diffusione delle norme di comportamento;

• Accertano l’eventuale completa evacuazione delle aree a rischio;

• In caso di interruzione delle linee telefoniche mantengono il contatto radio con la CUS.

GLI ENTI PROPRIETARI E GESTORI DELLE STRADE E LE FERROVIE sono invitati ad attuare gli interventi tecnici
necessari al fine di garantire la sicurezza nella viabilità di competenza.
LE SOCIETÀ DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA sono invitate ad organizzare un
servizio di intervento rapido per la riparazione dei possibili guasti o, in caso di interruzioni prolungate, per la messa
a disposizione di gruppi elettrogeni sostitutivi.
TUTTI GLI ENTI, LE STRUTTURE OPERATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO del sistema regionale
di protezione civile dovranno essere pronte per eventuali interventi di emergenza.

Livelli di attivazione del Piano regionale di Protezione Civile:
Zona C: ALLARME PER CRITICITA VALANGHIVA
Zona A, B e D : PREALLARME PER CRITICITA VALANGHIVA
Zona A, B, C e D: ATTENZIONE RINFORZATA E PER CRITICITA IDROGEOLOGICA
Zona A, B, C e D: ATTENZIONE PER AVVISO METEO

La CUS (tel. 800319319) funzionerà da punto di raccordo per lo scambio di tutte le informazioni.

Il Capo della protezione civile
Pio PORRETTA

FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI DELL’ART.3, C.2,
D.LGS. 12/02/1993, N.39

Département de la protection civile et des sapeurs-pompiers - CUS
Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco - CUS

11020 Saint-Christophe (Ao) - loc. Aéroport, 7/A
11020 Saint-Christophe (Ao) - loc. Aeroporto, 7/A
Tel: 800319319 - +39 0165 5400

protezionecivile@regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F.: 80002270074



in collaborazione con

Emissione del 
Inizio Validità: 
Fine Validità: 

Aggiornamento: 

a cura del Protezione Civile
Regione autonoma 
Valle D’Aosta

     Situazione Ordinaria

1. Ordinaria criticità

2. Moderata criticità

3. Elevata criticità

LIVELLI DI CRITICITÀ ai fini di Protezione Civile

BOLLETTINO DI CRITICITÀ METEOROLOGICA, IDROGEOLOGICA E VALANGHIVA REGIONALE (ai sensi della direttiva PCM 27/02/2004)

ZERO TERMICO (m s.l.m.)

QUOTA NEVE (m s.l.m.)

ZERO TERMICO (m s.l.m.)

QUOTA NEVE (m s.l.m.)

DOMANI

OGGI

Bollettino N°

Questo bollettino contiene avvisi meteo e di criticità

VALANGHE: a livello locale le valutazioni vengono affinate dai Comuni con il supporto delle Commissioni Locali Valanghe.
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AVVISO

AVVISO

AVVISO

AVVISO

Avviso: Nevicate forti fino a quote me-
die
Precipitazione media e massima:
Forte localmente molto forte

Avviso: Nevicate forti fino a quote me-
die
Precipitazione media e massima:
Forte localmente molto forte

Avviso: Nevicate forti fino a quote me-
die
Precipitazione media e massima:
Forte localmente molto forte

Avviso: Nevicate forti fino a quote me-
die
Precipitazione media e massima:
Forte localmente molto forte

CRITICITÀ: 1

CRITICITÀ: 1

CRITICITÀ: 1

CRITICITÀ: 1

Criticità: Versanti e torrenti
Fenomeni di frane superficiali e cadute massi

Criticità: Versanti e torrenti
Fenomeni di frane superficiali e cadute massi

Criticità: Versanti e torrenti
Fenomeni di frane superficiali e cadute massi

Criticità: Versanti e torrenti
Fenomeni di frane superficiali e cadute massi

CRITICITÀ: 2

CRITICITÀ: 2

CRITICITÀ: 3

CRITICITÀ: 2

Criticità: Medie e grandi valanghe in zone
antropizzate.

Criticità: Medie e grandi valanghe in zone
antropizzate.

Criticità: Gli eventi valanghivi di magnitu-
do maggiore (medie, grandi e molto grandi
valanghe) saranno fenomeni diffusi sul territorio
ed in grado d’interagire con le aree antropizzate.

Criticità: Medie e grandi valanghe in zone
antropizzate.

METEO

AVVISO

AVVISO

METEO

Avviso: -
Precipitazione media e massima:
Moderata localmente forte

Avviso: Nevicate forti fino a quote me-
die
Precipitazione media e massima:
Moderata localmente forte

Avviso: Nevicate forti fino a quote me-
die
Precipitazione media e massima:
Moderata localmente forte

Avviso: -
Precipitazione media e massima:
Moderata localmente forte

CRITICITÀ: 1

CRITICITÀ: 1

Criticità: Versanti e torrenti
Fenomeni di frane superficiali e cadute massi
per saturazione dei suoli

Criticità: Versanti e torrenti
Fenomeni di frane superficiali e cadute massi
per saturazione dei suoli

Criticità: -
-

Criticità: -
-

CRITICITÀ: 2

CRITICITÀ: 2

CRITICITÀ: 3

CRITICITÀ: 2

Criticità: Medie e grandi valanghe in zone
antropizzate.

Criticità: Medie e grandi valanghe in zone
antropizzate.

Criticità: Gli eventi valanghivi di magnitu-
do maggiore (medie, grandi e molto grandi
valanghe) saranno fenomeni diffusi sul territorio
ed in grado d’interagire con le aree antropizzate.

Criticità: Medie e grandi valanghe in zone
antropizzate.

AVVISO NEVE E PIOGGE FORTI AL DI SOT-
TO DELLA QUOTA NEVE: nevicate oltre 1400-
1600 m, in intensificazione in serata, local-
mente più di 40-50 cm di neve fresca a 1800
m, in particolare in B e C, quantitativi molto in-
feriori a 1500 m; altri 30-40 cm domattina a
1800 m in B e C, 20-30 cm a 1500 m, meno al-
trove. Piogge forti al di sotto della quota neve,
in particolare nei settori B e C, forti ovunque
nella sera di oggi.

In virtù delle precipitazioni previste ancora forti su tutte le zone
e in relazione alla quota neve in abbassamento dai 1500 m
odierni ai 1000 m della giornata di domani permane per la gior-
nata odierna la criticità gialla per rischio idrogeologico su tutto il
territorio regionale e per le zone A e B nella giornata di domani
con possibili fenomeni di caduta massi e frane superficiali. I
livelli idrometrici potranno subire innalzamenti non significativi
senza tuttavia escludere possibili locali erosioni.

Gli eventi valanghivi di magnitudo maggiore (medie,
grandi e molto grandi valanghe) saranno fenomeni
diffusi sul territorio ed in grado d’interagire con le aree
antropizzate.
ELENCO COMUNI IN CRITICITA DALL 08 GEN:
ARANCIONE TUTTI I COMUNI A RISCHIO
VALANGHE DEI SETTORI A-B-D, ROSSA TUTTI
I COMUNI A RISCHIO VALANGHE DEL SETTORE C
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