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NEWSLETTER DELLA FONDAZIONE MONTAGNA SICURA – MONTAGNE SÛRE
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Un nuovo componente nel comitato scienƟﬁco di Fondazione
Corso Aineva "Perizia di interferenza valanghiva (P.I.V)"
EcoinnovaƟon "Formazioni per gestori di rifugi"
Université d'été RISKNET
Corso ESRI "UƟlizzo del GIS" a Villa Cameron
A febbraio online il nuovo sito di Fondazione Montagna sicura
UN NUOVO COMPONENTE NEL COMITATO SCIENTIFICO DI FONDAZIONE
Nel corso della seduta del 15 gennaio u.s., il Consiglio di amministrazione di Fondazione Montagna sicura ha nominato il sig. Adriano Favre,
aƩuale DireƩore del Soccorso alpino valdostano, quale componente eﬀeƫvo del proprio Comitato scienƟﬁco. Il nuovo rappresentante - forte
anche delle esperienze maturate nell'ambito del Soccorso alpino nazionale - garanƟrà la coerenza e lo sviluppo delle progeƩualità in materia di
sicurezza in montagna, ﬁnalizzando le sinergie tra le iniziaƟve di Fondazione e del Soccorso alpino - mondo delle Guide alpine valdostane.

CORSO AINEVA “PERIZIA DI INTERFERENZA VALANGHIVA (P.I.V.)”
Si terrà a Courmayeur il 26-27-28 maggio 2014, presso Villa Cameron sede di Fondazione Montagna sicura, il corso AINEVA di livello 3 desƟnato ai
tecnici interessaƟ alla redazione delle perizie di interferenza valanghiva (P.I.V.), che nella praƟca cosƟtuiscono le relazioni tecniche uƟli ad
analizzare l’interferenza del fenomeno valanghivo con intervenƟ da realizzare su territorio soggeƩo a pericolosità valanghiva. Durante il corso,
suddiviso tra nozioni teoriche, esempi praƟci ed esercitazioni con casi studio reali, saranno proposƟ gli strumenƟ necessari alla redazione delle
P.I.V., con riferimento al quadro normaƟvo della Regione Autonoma Valle d’Aosta, in parƟcolare alla L.R. 11/98 – art. 37. Il corso verrà aƫvato
solo se il numero degli iscriƫ sarà superiore a dieci (20 posƟ disponibili, costo: 350,00 euro, IVA inclusa) e Fondazione Montagna sicura intende
procedere alla richiesta di riconoscimento dei crediƟ formaƟvi ai ﬁni dell’aggiornamento professionale conƟnuo presso gli ordini e i collegi
regionali. Maggiori informazioni e il modulo di iscrizione sono disponibili sui siƟ di AINEVA (www.aineva.it) e di Fondazione
(www.fondazionemontagnasicura.org). Gli interessaƟ sono tenuƟ ad inviare il modulo di iscrizione debitamente compilanto entro il 15 marzo
p.v. ai seguenƟ indirizzi e-mail: elevera@fondms.org, ebovet@fondms.org oppure via fax allo 0165 776813.

ECO INNOVATION "FORMAZIONI PER GESTORI DI RIFUGI"
Il 13 e 14 gennaio si è tenuta a Chamonix la prima delle quaƩro sessioni di formazione per gestori di rifugio coordinate da Fondazione Montagna
sicura, nell’ambito del progeƩo Alcotra Eco innovaƟon en alƟtude, e realizzate in collaborazione con il partenariato di progeƩo, in parƟcolare con
l'Assessorato territorio e ambiente della Regione. Undici "gardiens" valdostani, sei francesi e quaƩro vallesani hanno partecipato a visite,
seminari e confronƟ sul tema dell’energia e della gesƟone delle risorse energeƟche in quota. L'iniziaƟva oﬀre una importante occasione di
scambio di esperienze, di ricerca di soluzioni eﬃcienƟ e di confronto tra lavoratori del seƩore inaugurando un percorso formaƟvo che proseguirà
con la sessione in tema di riﬁuƟ (Rifugio Bertone, Courmayeur - 12 e 13 maggio), di telemedicina (Auberge de Salanfe, Salvan, CH - 5 e 6 giugno)
e di ciclo dell’acqua e traƩamento dei reﬂui (Rifugio Guide del Cervino, Cervinia – 6 e 7 novembre).

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ RISKNET
Si inƟtola “Frane, colate detriƟche: quali strumenƟ per misurare i versanƟ e la loro evoluzione?” il corso di formazione realizzato con la formula
"Université Européenne d’été" che si terrà dal 16 al 20 giugno 2014 a Torrent et Ravin de l’Aiguille (comune di Biviers). Realizzata nell’ambito del
progeƩo Alcotra RiskNET, l'aƫvità è organizzata dal Pôle Alpin des Risques Naturels (PARN) con il supporto di Fondazione Montagna sicura, e
dell'Assessorato regionale opere pubbliche difesa del suolo ed edilizia residenziale pubblica. L’obieƫvo del corso è di sperimentare e confrontare
i diversi metodi di acquisizione di rilievo per caraƩerizzare la roccia e la pericolosità torrenziale speciﬁcando gli studi di faƫbilità tecnica ed
economica necessari. La formazione è rivolta ai tecnici e ai professionisƟ esperƟ in materia di rischi naturali nonché a studenƟ doƩorandi. Il
deƩaglio del programma sul sito www.risknet-alcotra.org

CORSO ESRI "UTILIZZO DEL GIS" A VILLA CAMERON
Sono nuovamente aperte le iscrizioni al corso UƟlizzo dei GIS per il traƩamento dei daƟ territoriali organizzato da Fondazione Montagna sicura,
in collaborazione con ESRI Italia. L'iniziaƟva, in programma dal 9 all’11 aprile 2014 a Villa Cameron (Courmayeur), si rivolge a coloro che
intendono apprendere l’uƟlizzo dei sistemi informaƟvi geograﬁci (GIS) ed è struƩurata su tre giornate, per un totale di 24 ore di formazione. Le
prime due giornate, a cura di ESRI Italia, saranno incentrate sulle costruzione di banche daƟ territoriali (GIS) e le funzioni basilari del soŌware
ARCGIS; la terza giornata, a cura dei tecnici di Fondazione Montagna sicura, prevede l’illustrazione di esempi ed esercitazioni praƟche eﬀeƩuate a
parƟre da daƟ reali, per permeƩere ai partecipanƟ di approfondire e consolidare le conoscenze apprese e comprendere l’applicazione
nell’ambito dell’esperienza lavoraƟva. Il costo del corso è pari a 610 euro (IVA inclusa). Maggiori informazioni ed iscrizioni al seguente link.

A FEBBRAIO ONLINE IL NUOVO SITO INTERNET DI FONDAZIONE
Durante il mese in corso Fondazione Montagna sicura rinnoverà il proprio sito internet secondo una linea editoriale volta a migliorare la fruibilità
dei contenuƟ, valorizzare il materiale fotograƟco, aumentare l'integrazione con le piaƩaforme social, Facebook e TwiƩer. Il nuovo sito, sempre
raggiungibile all indirizzo www.fondazionemontagnasicura.org, grazie alla rinnovata veste graﬁca risulta decisamente fresco e dinamico; ci
auguriamo un posiƟvo riscontro da parte di tuƫ i visitatori.

LA FOTO DEL MESE
Un suggesƟvo lago di nuvole riempie la vallata di Torgnon (gennaio 2014)
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