
Il workshop è aperto a tecnIcI, ammInIstratorI e 
professIonIstI che operano nell’ambIto deI rIschI 
naturalI, provenIentI da tutto l’arco alpIno 
(è prevista la traduzione simultanea in italiano, francese e inglese).

Iscrizioni presso la segreteria del convegno:
enJoY events piazza repubblica 11 11100 aosta 
tel. 0165.45858 - fax 0165.33222 
e-mail: emma.m@enjoyevents.it

h Workshop InternazIonale

AostA:
11 mAggio 2011 
Workshop locAtion:
AostA - itAliA - sAlone 
delle mAnifestAzioni di 
pAlAzzo regionAle
piAzzA deffeyes, 1

www.fondazionemontagnasicura.org
www.regione.vda.it



Valutazione economica dei rischi naturali, 
protezione del territorio, mitigazione dei 
rischi, priorità degli interventi: sono argo-
menti centrali nella gestione integrata dei 
rischi naturali per i quali, la necessità di 
scambiare conoscenze ed esperienze a liv-
ello europeo è grande. È per rispondere a 
quest’esigenza che Fondazione Montagna 
sicura - Montagne sûre, per conto dell’ As-
sessorato alle Opere pubbliche, difesa del 
suolo ed edilizia residenziale pubblica della 
Regione autonoma Valle d’Aosta, organizza 
un workshop internazionale dal titolo Natu-
ral Ri$k Evaluation, nell’ambito del progetto 
AdaptAlp. Esperti nella gestione dei rischi 

naturali presenteranno diversi metodi ed 
esempi di applicazione di valutazione eco-
nomica dei rischi naturali, tassello essenziale 
per supportare le decisioni nell’ambito della 
protezione del territorio e stabilire priorità 
e modalità d’intervento per la mitigazione 
dei rischi. Il workshop si colloca all’interno 
del WP6 del progetto AdaptAlp, dal titolo 
Risk Prevention and Management. Scopo 
del progetto AdaptAlp, inserito all’interno 
del programma di cooperazione 2007/2013 
“Spazio Alpino”, è creare strumenti comuni 
per affrontare i cambiamenti climatici pro-
prio nell’arco alpino, condividendo pratiche 
e strategie di successo.

11.00 Fabrizia Derriard 
 Sindaco di Courmayeur (Italia)
 Le esigenze a scala comunale

11.20 Olivier Lateltin 
 VKF Vereinigung Kantonaler 
 Feuerversicherungen 
 Presidente del Geschäftsbereichsleiter 
 Elementarschaden-Prävention ESP   
 (Svizzera)
 Vulnerabilità degli edifici: 
 il caos normativo e 
 dei danni esponenziali

11.40 Bruno Ledoux 
 Consultant (Francia)
 Il piano del Rodano (Francia) 
 ed approccio economico

12.00 Nicolas Beauduceau 
 CEPRI, Centre européen Prévention 
 du Risque Inondation 
 Vice Direttore (Francia)
 La valutazione economica e 
 le scelte politiche per 
 la riduzione dei rischi: 
 esempi in Francia e in Europa

14.50 Eric Leroi 
 Urbater (Francia)
 Riduzione della vulnerabilità 
 degli edifici in casi di inondazione: 
 uno strumento per un approccio 
 tecnico e finanziario

15.10 pausa caffè

15.30 dIscussIone con la 
 partecIpazIone dI:

 Tony Arborino
 Capo progetto della terza correzione 
 del Rodano (Svizzera)

 Francesco Puma
 Segretario generale dell’Autorità 
 di bacino del fiume Po (Italia)

 Jean Daniel Rouiller
 Géologue cantonal du Valais 
 (Svizzera)

16.45 sIntesI

17.00 chIusura del workshop

internAtionAl Workshop

09.30 reGIstrazIone deI partecIpantI

10.00 salutI delle autorItà 

 Marco Vierin
 Regione autonoma Valle d’Aosta 
 Assessore alle Opere pubbliche, 
 difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica 

 relatori:

10.15 Raffaele Rocco 
 Regione autonoma Valle d’Aosta 
 Coordinatore del Dipartimento difesa del suolo 
 e risorse idriche (Italia)
 Le esigenze a scala regionale

10.30 Marion Damm
 StMUGV, Bavarian state ministry of 
 the environment, public health and 
 consumer protection (Germania)
 Gestione integrata dei pericoli e 
 rischi naturali in periodo di 
 cambiamento climatico

10.45 Eric Leroi 
 Urbater (Francia)
 Introduzione al workshop: le attese

12.20 pranzo dI lavoro

13.30 Daniele Peila, 
 Stefano Lorusso, 
 Claudia Mignelli 
 Politecnico di Torino (Italia)
 Un approccio per il calcolo del rischio 
 di caduta massi - il metodo RO.MA

13.50 Luca Ferraris 
 Fondazione CIMA - Centro Internazionale 
 per il Monitoraggio Ambientale 
 Vice Presidente (Italia)
 RAPID - Rapida mappatura dei danni 
 tramite la combinazione di modelli e 
 dati satellitari in ambienti di montagna

14.10 Christian Willi 
 Ernst Basler+Partner, Dipartimento di 
 Sicurezza e Difesa - Project manager (Svizzera)
 RiskPlan- Gestione pragmatica del rischio

14.30 Roberto Loat 
 BAFU, Bundesamt Fur UMwelt 
 Vice Capo della Sezione di Gestione Rischio 
  (Svizzera)
 La gestione dei rischi in Svizzera


