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 WIKIALPS: ONLINE IL PORTALE DEDICATO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE NELL’ARCO ALPINO

“Un motore di ricerca per trovare soluzioni condivise a problemi comuni nell’arco alpino”, così i ricercatori della Fondazione Montagna sicura

definiscono www.wikialps.eu, il portale pensato sul modello di Wikipedia che facilita l’accesso ai risulta# dei proge$ di ricerca sulla regione

alpina. L’idea alla base di WIKAlps è quella di rendere accessibili, in modo chiaro e organizzato, i da# lega# allo sviluppo sostenibile delle Alpi, per

evitare che amministratori, poli#ci o ricercatori interessa# a questo tema si perdano nell’enorme mole di informazioni disponibili.  WIKIAlps

perme+e infa$ di svolgere ricerche per parola chiave e per argomento e raccoglie una serie di risulta#, documen# e informazioni sullo sviluppo

territoriale in un’o$ca transnazionale. Il portale perme+e di accedere a tu$ i proge$ su un tema specifico, consultarli nel de+aglio e vedere

come i risulta# sono sta# applica# in diverse regioni dell’arco alpino. Questo significa che, se un comune in Valle d’Aosta si trova ad affrontare

problemi lega# alla tutela delle risorse naturali o alla mobilità, può verificare su WIKIAlps se altri paesi dell’arco alpino hanno trovato soluzioni da

cui prendere spunto. Spesso, infa$, regioni confinan# sperimentano problema#che simili che vengono però affrontate in modo diverso, dando

vita a situazioni di confli+o. WIKIAlps vuole quindi facilitare l’elaborazione di poli#che condivise tra diversi paesi dell’arco alpino favorendo lo

scambio di informazioni. Il portale WIKIAlps è stato realizzato nell’ambito dell’omonimo proge+o, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo

regionale  a+raverso  il  Programma  di  Cooperazione  territoriale  europea  Spazio  alpino  2007-2013.  La  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  -

Assessorato territorio e ambiente - interviene nel proge+o quale  "observer", a fianco di Fondazione che è partner di proge+o.

  ATELIER SICUREZZA IN MONTAGNA – AUTOSOCCORSO SU ROCCIA E GHIACCIAIO

Anche quest'estate sono molte le inizia#ve organizzate da Fondazione Montagna sicura rivolte ad adul# e bambini, allo scopo di insegnare un

avvicinamento consapevole alla montagna, con il supporto delle guide alpine e delle guide escursionis#che naturalis#che. Durante il mese di

agosto, per i maggiori di  14 anni di  età,  gli  atelier  sulla corre+a progressione su ghiacciaio, si  terranno in due località: a Courmayeur, al

Ghiacciaio  del  Dente  del  Gigante, il  29 agosto, e  a  Cervinia, presso il  Ghiacciaio  del Plateau  Rosà, l'11 agosto.  Durante queste  giornate i

partecipan# potranno scoprire come muoversi  in sicurezza su un ghiacciaio, imparando quali pericoli  presenta, quali tecniche u#lizzare per

affrontarli e quali manovre effe+uare in caso di incidente.  Una novità per l'offerta di Fondazione è la giornata, sempre rivolta ai maggiori di 14

anni, organizzata il 22 agosto a Courmayeur, sull’autosoccorso su roccia e sull’insegnamento delle nozioni fondamentali per poter affrontare le

ascensioni su questo #po di terreno. Per i bambini dagli 8 ai 14 anni, l’appuntamento è invece per l’8 agosto, sempre a Courmayeur, al Ghiacciaio

del  Dente  del  Gigante,  dove  i  bambini  potranno  provare  l’emozioni  della cordata su  un  ghiacciaio.  Tu+e  le  giornate  sono  organizzate  in

collaborazione con la Società Guide di Courmayeur e con la Società Guide del Cervino; tale collaborazione si aggiunge alla consolidata sinergia

con l'UVGAM e con le Funivie Monte Bianco e Cervino Spa. Il costo dell'iscrizione è di 50,00€ a giornata. A carico dei partecipan# vi è anche il

biglie+o A/R degli impian# di risalita, dove previsto, il pranzo al sacco e l’eventuale noleggio dell’a+rezzatura. Per maggiori informazioni si invita a

visitare il sito di Fondazione:  www.fondazionemontagnasicura.org

 PERICOLO VALANGHE D’ESTATE E SICUREZZA IN MONTAGNA

L’ul#ma decade del mese di giugno e il mese di luglio sono sta# cara+erizza# da condizioni di elevata instabilità meteorologica, con frequen#

fenomeni temporaleschi, con#nui passaggi perturba# e temperature tu+’altro che es#ve. Il culmine è stato raggiunto verso la metà di luglio

quando una serie  di  nevicate  in  quota (fino a 30-40 cm  di  neve fresca oltre  i  3000 m),  associate  a  ven# modera#/for# da Nord, hanno

determinato l’instaurarsi per diversi giorni di condizioni invernali, molto delicate anche da un punto di vista del pericolo valanghe, sopra+u+o

nella zona del Monte Bianco. D’estate, si sa, il Bolle$no neve e valanghe non viene emesso in quanto mancano la materia prima e/o i da#

sufficien# per poter valutare un corre+o grado di pericolo valanghe con un’adeguata descrizione delle condizioni.  Tu+avia, anche in questa

occasione non sono venu# meno annunci e comunica# di allerta da parte delle is#tuzioni di competenza e dei rifugi alpini, che grazie all’u#lizzo

di social network (in par#colare di Facebook) hanno fa+o il giro del web, invitando gli alpinis# a muoversi con cautela nei primi giorni di rimonta

an#ciclonica dopo il maltempo e a portare con se il kit di autosoccorso (ARTVA, pala, sonda). Vi ricordiamo dunque di essere pruden# sempre in

montagna e di seguire l’evoluzione meteorologica che può riservare sorprese ad ogni stagione. Inoltre, per quanto riguarda la zona del Monte

Bianco, ma non solo, consultate sempre i si# delle is#tuzioni che si prodigano per diffondere la cultura della sicurezza in montagna, tramite

l’aggiornamento delle condizioni in quota come quello di Fondazione Montagna sicura e della Chamoniarde. A tal proposito vi ricordiamo che

potete contribuire alla diffusione delle informazioni compilando il diario delle salite con la descrizione delle condizioni trovate durante le vostre

gite!

 

 INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ESCURSIONISTI

Approfi$amo della stagione es#va, che durante le belle giornate invoglia naturalmente ad uscire di casa per andare a godere dei panorami

offer# dalle  montagne della nostra regione, per ricordare a tu$ dell'importanza di organizzare una gita nei minimi de+agli, al fine di scongiurare,

per quanto possibile, inu#li pericoli. Per questo mo#vo Fondazione Montagna sicura, all'interno del proprio sito offre la pagina Info Montagna

ricca di informazioni u#li alla consapevole organizzazioni delle propie escursioni.   In questo senso risultano par#colarmente u#li le sezioni: 

Condizioni montagna, dove vengono pubblicate  le informazioni aggiornate sulle condizioni della montagna, riportate da professionis#  al ritorno
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dalle loro ascensioni, e  Il Cahier de courses (diario delle salite), un servizio a$vato nell'ambito del Proge+o Interreg III A Alcotra "Sécurité en

montagne autour du Mont-Blanc"  per dare agli alpinis# le informazioni sulle condizioni delle vie di alta montagna. Queste pagine realizzate in

collaborazione con l'Office de la Haute Montagne (OHM) di Chamonix - La Chamoniarde, sono accessibili a tu$ e perme+ono a chiunque abbia

effe+uato un'escursione di divulgare le condizioni agli altri alpinis#.  In ogni caso si ribadisce l'importanza di informarsi scrupolosamente prima di

ogni  ascensione,  consultando  tu$  gli  specifici  bolle$ni  disponibili  e  avvalendosi  comunque  del  supporto  delle  Guide  alpine  prima  di

intraprendere ogni i#nerario.

 ATELIER ESTIVI ALLA CASERMETTA AL COL DE LA SEIGNE

La Caserme+a, situata a 2365 msl sull'i#nerario del Tour du Mont-Blanc, raggiungibile da La Visaille (Val Vény, Courmayeur) con un percorso di

2h30 - 3h00, a circa 45 minu# dal rifugio Elisabe+a ed a soli 20 minu# dal Col de La Seigne (confine Italia Francia), è una stru+ura di proprietà

della Regione autonoma Valle d'Aosta, ed affidata in ges#one a Fondazione Montagna sicura dal 2008. Questo edificio è a+ualmente un centro di

educazione  ambientale  transfrontaliero  dell'Espace  Mont-Blanc.  Il  centro  è  aperto  nel  periodo  es#vo  e  viene  visitato  da  oltre  6000

escursionis#/anno  provenien# da tu+o il  mondo e, dal  giorno dell'apertura stagionale, avvenuta il  20 giugno, sino al  31 luglio, i  passaggi

registra# sono sta# circa 2800, con un incremento di 800 presenze rispe+o allo scorso anno. Lo staff di Fondazione Montagna sicura, composto

dai tecnici Simone Go+ardelli, Frabrizio Troilo e una stagista francese, organizza  atelier  di sensibilizzazione sulle seguen# tema#che legate ai

territori di alta quota:  La Val Veny – la valle dei ghiacciai;  A colpo d’occhio - fauna e flora osservabili intorno al Monte Bianco;  Geologia della Val

Veny – tra vulcani e oceani;  Montagna a impa+o zero - vita e tecnologie ecosostenibili; Oltre i confini - la Val Veny da territorio di guerra a

territorio di pace (storia della Caserme+a e delle for#ficazioni). Gli atelier sono gratui# e prenotabili all’indirizzo e-mail caserme+a@fondms.org  

sino  all’8  se+embre  2014.  L’a$vità rientra nell’ambito  del  proge+o  Eco  innova#on  en  al#tude del  Programma Opera#vo  di  cooperazione

territoriale europea Francia-Italia (Alpi) 2007-2013 ALCOTRA, di cui Fondazione Montagna sicura è sogge+o a+uatore e l’Assessorato territorio e

ambiente della Regione autonoma Valle d’Aosta è partner.

  PROGETTO ALCOTRA RISKNET – UNIVERSITÉ EUROPÉENNE D’ÉTÉ

Una sessione forma#va, dal #tolo "Rischio indo+o dal collasso di sbarramen# naturali e dallo svuotamento di accumuli idrici in alta quota in un

contesto di cambiamento clima#co", è organizzata da Fondazione Montagna sicura, nell’ambito del proge+o Alcotra RiskNET, con il supporto del

PARN - Pôle Alpin Risques Naturels di Grenoble, della Région Rhône-Alpes, della DREAL Rhône-Alpes e del Dipar#mento programmazione, difesa

del suolo e risorse idriche della Regione autonoma Valle d’Aosta. Il corso, in parte teorico e in parte sul terreno, si terrà a Gressoney-La-Trinité

(Valle d'Aosta) dal 22 al 26 se+embre 2014 e si rivolge ai gestori dei rischi naturali, ai  tesis# o ai do+orandi nell’ambito delle tema#che ineren#

alla materia tra+ata, provenien# da Spagna, Italia, Svizzera e Francia. La tema#ca che cos#tuisce il caso studio è la potenziale pericolosità creata

dai  laghi  glaciali  e  dalle  loro  possibili  evoluzioni.  Per  maggiori  informazioni  riguardan# il  programma di  de+aglio  e  le  iscrizioni  si  invita  a

consultare il seguente link . Le iscrizioni chiuderanno l’8 agosto 2014.

  LA FOTO DEL MESE

I tecnici di Fondazione, sopra un sugges�vo mare di nuvole, impegna� nei rielievi es�vi in salita verso il Grand Sertze a 2.500 s.l.m
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