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Oggetto: COMUNICAZIONE OPERATIVA - CRITICITA’ VALANGHIVA LOCALE – 

ALLARME PER I COMUNI DI GRESSONEY-LA-TRINITE, GRESSONEY-SAINT-

JEAN, AYAS, BRUSSON, GABY, ISSIME, VALTOURNENCHE. 

 

Facendo seguito al bollettino di criticità inviato in data odierna, si trasmette in allegato la 

comunicazione di criticità valanghiva locale con codice colore ROSSO proveniente dall’Ufficio 

neve e valanghe regionale. 

 

I SINDACI dei Comuni in indirizzo: 

• 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; 

 DATA : 
8 genn 2017 DATE : 

N. Protocollo : 00600 /CUS/PC 
Inviato tramite PEC 

si N. d’Enregistrement : Envoyé par PEC 
PAGINE ……. COMPRESA LA PRESENTE 

DA : REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

PROTEZIONE CIVILE DE : 

A : 

Sindaci dei Comuni di: 
- Gressoney-La-Trinité 
- Gressoney-Saint-Jean 
- Ayas 
- Brusson 
- Gaby 
- Issime 
- Valtournenche 

Presidenza della Regione 
Stazioni forestali di: 

- Gaby 
- Brusson 
- Antey-Saint-André 

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 
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• 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. 

 

TUTTE LE AMMINISTRAZIONI in indirizzo sono pregate di voler assicurare ogni possibile 

attività per garantire la piena funzionalità dei servizi pubblici essenziali e la prevenzione dei 

possibili rischi per le persone. 

 

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 SOCIETA’ 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. 

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

 
FASE DI ATTIVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE: 

ALLARME 
PER I COMUNI DI GRESSONEY-LA-TRINITE, GRESSONEY-SAINT-JEAN, AYAS, 

BRUSSON, GABY, ISSIME, VALTOURNENCHE. 

 

 
 

          Il Capo della protezione civile 

 Pio PORRETTA 
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI DELL’ART.3, C.2, 

  D.LGS. 12/02/1993, N.39 
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Région Autonome Vallée d'Aoste
Assessorat des ouvrages publics, de la protection des sols et du

logement public
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Previsione pericolo valanghe per martedì 09/01/2018

PERICOLO VALANGHE  Previste molte valanghe spontanee!

Il grado di pericolo è pari a 5-molto forte nelle vallate del Gran Paradiso, medie e alte valli del Lys e Ayas e alta

Valtournenche, 4-forte su tutto il resto del territorio regionale.

I problemi valanghivi sono la neve fresca e la neve ventata:

le nevicate continuano e si intensificano nel pomeriggio di lunedì e nella notte tra lunedì e martedì, quando l'attività valanghiva spontanea

sarà più intensa e diffusa su tutta la regione. La situazione è più critica in particolare nel sud e nell'est della regione, dove i

quantitativi di neve fresca a fine episodio possono superare i due metri oltre i 2100-2300 m e dove sono probabili grandi

valanghe.

I venti moderati o forti da SE durante la nevicata determinano la formazione di estesi accumuli in particolare alle esposizioni settentrionali e

occidentali oltre i 2500-2700 m in particolare nei settori a confine con il Piemonte.

Distacchi spontanei:

- sotto i 2300-2500 sono probabili molte valanghe di neve bagnata anche di fondo di medie dimensioni in grado di raggiungere la viabilità di

fondovalle.

- sopra il limite del bosco, sono probabili valanghe a lastroni, di medie e grandi dimensioni, di neve asciutta che staccandosi in alta quota

possono aumentare di volume agganciando la neve bagnata presente alle quote intermedie. Possono raggiungere il fondovalle sia con la

componente nubiforme, sia con la densa e in alcuni casi superare i limiti storici conosciuti.

Distacchi provocati:

situazione molto pericolosa per le attività escursionistiche e scialpinistiche/fuoripista.

Tendenza del pericolo valanghe: visto il naturale scaricamento dei versanti e la cessazione delle nevicate dalla serata di

martedì pericolo in graduale diminuzione.

Martedì 09/01/2018



LEGENDA  Quota ed esposizione dei pendii critici  Aumento del pericolo valanghe nell'arco della giornata
Scala di pericolo 5 MOLTO FORTE 4 FORTE 3 MARCATO 2 MODERATO 1 DEBOLE

Bollettino neve e valanghe n° 39 emesso il 08/01/2018 ore 16.30

Risponditore telefonico: Bollettino neve e valanghe 0165 / 776300 - Bollettino Meteorologico 0165 / 272333
Per una corretta interpretazione del Bollettino consultare la specifica guida: www.aineva.it/guida.html
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CONDIZIONI GENERALI

aggiornate al 08/01/2018
 Molta neve fresca e venti forti da SE su tutto il territorio regionale oltre i 2000 m

Neve recente

Nevicata in corso diffusa su tutto il territorio, più intensa nei settori di confine con il Piemonte. Iniziata domenica mattina, presenta un limite

pioggia neve molto variabile: nella nottata è sceso a 1400-1500 m, a metà mattinata è risalito a 2000-2100 m per poi ridiscendere localmente a

circa 1600-1800 m . La neve fresca risulta bagnata fino a 2100-2300 m, asciutta solo oltre i 2300-2500 m.

Da ieri alle ore 13:00 di oggi cumulati a 2000 m di quota:

- 50-80 cm nel settore sud-orientale,

- 60-90 cm nelle vallate del Gran Paradiso,

- 40-50 cm nella valle centrale,

- 30-50 cm lungo la dorsale di confine con Francia e Svizzera.

Oltre i 2500-2700 si misurano quantitativi anche superiori prossimi al metro in particolare nelle testate di valle e presso i rilievi di confine con il

Piemonte.

La nevicata proseguirà fino alla tarda mattinata di domani, in particolare oggi pomeriggio/sera l'intensità sarà più elevata. Il limite neve tenderà

quindi a scendere fino a 1000-1200 m in nottata. A fine evento potrà depositarsi un altro metro abbondante di neve fresca.

Attività valanghiva osservata

E' già in corso una moderata attività spontanea con valanghe di neve umida/bagnata di medie dimensioni e singole grosse, in particolare

staccatesi oltre i 2300 m da pendii nord-occidentali. Questi sono i più sovraccaricati dai forti venti di provenienza sud-orientale che da ieri

stanno accompagnando la nevicata e che stanno ridistribuendo grossi accumuli anche sui pendii sopravento.

I canali abituali da valanga lungo tutto il loro sviluppo, in particolare nelle vallate del Gran Paradiso, sono già stati interessati dalla caduta di

valanghe e risultano quindi già riempiti: una successiva valanga può facilmente fuoriuscire da questi e avere una dinamica inaspettata.

Innevamento

Generalmente buono su tutto il territorio, in particolare oltre i 2000 m. La nuova neve va a depositarsi in quota su ghiacciai, dossi e affioramenti

rocciosi (in particolare alle esposizioni occidentali) erosi dai venti NW della settimana scorsa. Al di sotto dei 3000 m, la nuova neve si deposita su

un manto molto variabile, caratterizzato spesso superficialmente da croste da fusione sui pendii meridionali, da croste da vento su quelli

settentrionali, strati che possono fungere da preferenziale piano di scivolamento per il distacco di valanghe spontanee e provocate. Canali ben

riempiti alle diverse esposizioni.
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