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Transna%onal working table WIKIAlps
Seminario tecnico proge/o ALCOTRA RiskNET
Giornata informa%va per la Croce Rossa Italiana
Il “Mountain Risk Research team” all’ISSW14
Atelier Sulla sicurezza dedica% ai giovani studen% valdostani

 TRANSNATIONAL WORKING TABLE WIKIALPS

Si terrà il 28 maggio, a Courmayeur,  il tavolo di lavoro transnazionale organizzato per la parte occidentale delle Alpi dai partner del proge�o

Spazio alpino WIKIAlps, in collaborazione con l’Assessorato territorio e ambiente della Regione autonoma Valle d’Aosta. All’incontro sono invita$

decisori poli$ci, amministratori pubblici, ricercatori, imprenditori e la ci�adinanza interessata al tema dello sviluppo territoriale delle Alpi. Scopo

delle sessioni del tavolo di lavoro sarà quello di chiedere ai principali stakeholder in che misura sono riusci$ a beneficiare dei risulta$ dei proge)

Spazio alpino e quali sono le loro aspe�a$ve in merito al futuro sviluppo territoriale delle Alpi. Un gruppo di lavoro sarà incentrato su tema$che

legate all’is$tuzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) Espace Mont-Blanc, quale strumento per assicurare un migliore

coordinamento della pianificazione del territorio che coinvolge 35 comuni a cavallo tra Savoia, Alta Savoia, Valle d'Aosta e Vallese, che cos$tuisce

un esempio di eccellenza in materia di cooperazione territoriale transfrontaliera. I  partecipan$ avranno inoltre l’opportunità di conoscere in

anteprima WIKIAlps, un’innova$va pia�aforma online, sviluppata all’interno dell’omonimo proge�o, che facilita l’accesso ai risulta$ dei proge)

Spazio  alpino secondo  due campi  tema$ci:  “crescita inclusiva”  e  “efficienza nell’u$lizzo  delle  risorse  e  ges$one degli  ecosistemi”.  Durante

l’incontro i partecipan$ potranno fornire suggerimen$ su come ges$re le informazioni contenute in WIKIAlps per soddisfare le esigenze di quegli

a�ori impegna$ quo$dianamente nello sviluppo territoriale.  Essi avranno inoltre la possibilità di  discutere con numerosi  potenziali partner

interessa$ ad estendere sinergie e promuovere proge) di cooperazione tra diversi paesi all’interno delle Alpi.  La partecipazione all’evento è

gratuita, maggiori informazioni e registrazione al seguente link: www.wikialps-project.eu. 

  SEMINARIO TECNICO PROGETTO ALCOTRA RISKNET 

Nell’ambito del proge�o ALCOTRA RiskNET, la metodica innova$va e complessa degli  approcci partecipa$vi  viene affrontata con par$colare

a�enzione per quanto a)ene ai  rischi  naturali  in  montagna.  Ques$ approcci  mirano ad un aumento della resilienza del  territorio  e  sono

principalmente  intesi  come  mezzi  virtuosi  di  coinvolgimento  degli  stakeholder  locali  quali:  responsabili  poli$ci,  società  civile,  contesto

economico e ambientale. E’ questo il tema  dell’atelier organizzato dalla Regione Rhône-Alpes, che si terrà il 4 aprile 2014 a Grenoble, al quale

Fondazione Montagna sicura partecipa con un intervento del Segretario generale, dr Jean Pierre Fosson, dedicato all’u$lizzo dei nuovi strumen$

di comunicazione, in par$colare social network e sito web, nel campo dei rischi naturali in montagna, ponendo l’accento sulla responsabilità che

deriva dal loro u$lizzo.

 GIORNATA INFORMATIVA PER LA CROCE ROSSA ITALIANA

Il Comitato regionale della Valle d’Aosta della Croce Rossa Italiana ha organizzato, domenica 23 marzo, una giornata informa$va dedicata ai suoi

volontari sul tema del cambiamento clima$co. La conferenza si inserisce nel contesto della campagna Climate in Ac$on, promossa dal comitato

nazionale per tramite dei giovani della CRI, in risposta alla sfida umanitaria rappresentata dagli  effe) dei cambiamen$ clima$ci sull'uomo.

Fondazione è intervenuta a fianco del referente nazionale di Climate in Ac$on, Vanessa Seren Bernardone, portando il proprio contributo sugli

effe) clima$ci osservabili in Valle d’Aosta e i possibili rischi naturali che ne derivano.

 “MOUNTAIN RISK RESEARCH TEAM” ALL’ISSW14

Nella prima metà del mese di marzo, abbiamo assis$to ad un periodo molto caldo con valori di temperature al di sopra delle medie stagionali. In

funzione di tali temperature, a causa degli  importan$ quan$ta$vi di neve presen$ al suolo, il  risultato è stata un’intensa a)vità valanghiva

spontanea con numerose valanghe di neve umida, anche di grandi dimensioni, con la formazione di mol$ssime fessurazioni cosidde�e a ‘bocca

di balena’, spesso seguite dal distacco di valanghe per scivolamento della neve. Proprio di questa par$colare $pologia di valanghe si occupa il

"Mountain Risk Research Team" (di cui fanno parte Fondazione Montagna sicura, Università-Valle d’Aosta, Politecnico-Torino, NatRisk-Università

di Torino e Monterosa Spa) che nell’area del comprensorio Monterosa Ski ha disposto qua�ro si$ di monitoraggio. Il proge�o, ed in par$colare i

si$  di  monitoraggio,  verranno  presenta$ all’Interna$onal  Snow  Science  Workshop  2014,  il  convegno  che  cos$tuisce  il  più  pres$gioso  ed

importante punto di incontro tra teoria e pra$ca nell’ambito della tema$ca neve e valanghe. L’ISSW14 si svolgerà dal 29 se�embre al 3 o�obre

2014 a Banff (Alberta – Canada), per maggiori informazioni: h�p://issw2014.com/

 ATELIER SULLA SICUREZZA DEDICATI AI GIOVANI STUDENTI VALDOSTANI

Si  sono conclusi  venerdì 28 marzo 2014 a Valtournenche gli  atelier di educazione alla montagna, con a�enzione al  cambiamento clima$co,

realizza$ da Fondazione Montagna sicura  in convenzione con l’Assessorato territorio e ambiente e l’Assessorato istruzione e cultura, con il

supporto  dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, con il contributo della Banca di credito coopera$vo

valdostana. Da gennaio a marzo 2014 sono sta$ infa) organizza$  quindici atelier sul campo, in diverse località sciis$che valdostane, che hanno

complessivamente coinvolto 63 classi di 14 is$tuzioni scolas$che, per un totale di 527 studen$ delle scuole primarie e 181 studen$ delle scuole

secondarie  di  primo  grado di  tu�a la Regione.  L'inizia$va ha riscosso  come sempre un  grande interesse  presso  le scuole  che  hanno  con

entusiamo aderito all'inizia$va; l'impegno di Fondazione è di con$nuare questa importante azione di formazione e prevenzione anche per il

prossimo anno.

  LA FOTO DEL MESE

Spe�acolare vista in cima alla Valle di Champorcher nei pressi del rifugio Miserin (marzo 2014)
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