
BRESCIA, 25 gennaio 2017 - dalle 14.30 alle 17.30 

COGNE (AO), venerdì 23 giugno 2017 - dalle 10.30 alle 17.00  

Convegno tecnico 

CALAMITÀ NATURALI. PREVENIRE PER 

RIDURRE IL DISAGIO DELL’EMERGENZA 
Dall’alluvione al sisma: esperienze a confronto e proposte operative 

Enzo FERRO 
 

Soccorso Alpino Valdostano 
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“La calamità e la gestione dell’emergenza” 

L’ alluvione del 2000 in Valle d’Aosta : 
 
 
Le precipitazioni hanno interessato 
tutto il territorio regionale, 
con inizio nella mattinata del 12 ottobre; 
 
si sono intensificate durante la giornata di 
venerdì 13 e si sono protratte sino al primo 
pomeriggio di lunedì 16. 
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“La calamità e la gestione dell’emergenza” 

 
L’ alluvione del 2000 in Valle d’Aosta : 
 
 
 
 
 
 
Livelli di piovosità importanti 
su tutto il territorio regionale  
e sino a 3500 metri di quota 
 
Intensità di pioggia uniforme su tutta la Regione, 
con l'eccezione delle valli di Cogne e del Lys, 
nelle quali si sono misurate precipitazioni di 456 
e 320 mm rispetto alla media di 220 mm 
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“La calamità e la gestione dell’emergenza” 

L’ alluvione del 2000 in Valle d’Aosta : 
 
 
13 ottobre 2000 
 
Dichiarazione dello 
stato di emergenza 
 
 
 
14-15 ottobre 2000 
 
Eventi alluvionali 
importanti 
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“La calamità e la gestione dell’emergenza” 

L’ alluvione del 2000 in Valle d’Aosta : 
 
molte località sono rimaste isolate a causa del gran numero di frane e 
smottamenti verificatisi e l’impiego del mezzo aereo si è rivelato 
imprescindibile, generando un gran numero di missioni per portare 
soccorso, assistenza e per il ripristino dei servizi essenziali 

richieste di 
soccorso e 
assistenza 

Centro 
Operativo 
Regionale 

triage e 
coordinamento 

delle 
risposte/risorse 

gestione 
elicotteri 
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“La calamità e la gestione dell’emergenza” 

L’ alluvione del 2000 in Valle d’Aosta : 

Criticità per la gestione elicotteri : 

 

meteo avversa  ! visibilità ! 

comunicazioni  ! radio telefoniche en. elettrica ! 

 

imbarco persone emotivamente colpite 

 

recuperi sul territorio  definizione DZ  

 

eterogeneità delle missioni richieste 

 

n° elicotteri impiegati 

 

allagamento dell’aeroporto 
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“La calamità e la gestione dell’emergenza” 

L’ alluvione del 2000 in Valle d’Aosta : 
 

elicotteri impiegati 

Inoltre, disponibili per alcuni giorni, un “Gazelle” ed un “Super Puma” 

del Genio Militare francese e un CH47 dell’Esercito Italiano 



0 

“La calamità e la gestione dell’emergenza” 

L’ alluvione del 2000 in Valle d’Aosta : 

Atouts nella gestione elicotteri : 

 

- Addestramento, capacità e 

professionalità dei piloti e degli 

equipaggi di soccorso 

 

- Notam : il 16 ottobre è decretato il 

divieto di sorvolo per tutti gli 

aeromobili non direttamente 

interessati alle attività di soccorso 

e di protezione civile su tutto il 

territorio della Regione 
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“La calamità e la gestione dell’emergenza” 

L’ alluvione del 2000 in Valle d’Aosta : 

L’esperienza insegna per la crescita e 

l'ottimizzazione del sistema di risposta 

alle emergenze: 

>potenziamento 

del settore delle trasmissioni radio 
 

>miglioramento 

delle sinergie tra operatori aeronautici, 

del soccorso sanitario e del soccorso 

alpino per gli interventi in ambiente ostile 
 

>sperimentazione 

del volo notturno 
 

>attivazione della 

Centrale Unica del Soccorso (CUS) 
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“La calamità e la gestione dell’emergenza” 

Corpo Forestale della Valle d’Aosta 1515 

Emergenza sanitaria 118  118 

Corpo Valdostano Vigili del Fuoco 115 

Protezione Civile   800.319.319 

Soccorso Alpino Valdostano  800.800.319 
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“La calamità e la gestione dell’emergenza” 




