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Presentazione	del	Consiglio	di	amministrazione	
	
Fondazione	Montagna	sicura	-	Montagne	sûre	ha	superato	il	quindicesimo	anno	di	attività:	 istituita	nel	2002,	è	ora	
una	Realtà	operativa	e	consolidata	per	la	Montagna,	attenta	nel	perseguimento	delle	proprie	finalità	statutarie,	il	cui	
percorso	continua	ad	arricchirsi	nell’ottica	dello	sviluppo	di	una	cultura	della	sicurezza	a	360°.		
Inoltre,	per	l’undicesimo	anno	consecutivo	la	Fondazione	si	affida	alle	logiche	e	allo	strumento	del	Bilancio	Sociale	e	
di	Missione	 per	 presentare	 la	 propria	 operatività,	 che	 ruota	 sostanzialmente	 attorno	 ai	 seguenti	 elementi	 cardine,	
strettamente	 interdipendenti	 tra	 di	 loro:	 il	 monitoraggio	 dell’ambiente	 d’alta	 quota,	 con	 particolare	 attenzione	 ai	
rischi	 emergenti	 in	 un	 contesto	 di	 riscaldamento	 globale;	 le	 attività	 in	 materia	 di	 neve	 e	 valanghe,	 comprendenti	
l’emissione	del	Bollettino	regionale	neve	e	valanghe	(che	dalla	scorsa	stagione	invernale	è	a	cadenza	giornaliera)	ed	il	
supporto	 alle	 Commissioni	 Locali	 Valanghe;	 lo	 sviluppo	 di	 progettualità	 con	 attenzione	 al	 consolidamento	 della	
sicurezza	in	montagna	e	allo	sviluppo	sostenibile	nell’ambito	di	Reti	 internazionali	(esempio	l’Espace	Mont-Blanc);	 la	
formazione	accreditata	 -	 intesa	quale	strumento	di	disseminazione	delle	conoscenze	acquisite;	 la	capillare	azione	di	
comunicazione	e	sensibilizzazione	degli	Utenti	della	montagna,	tra	Social	network	e	innovativi	supporti	didattici.	
	
Tra	i	qualificanti	risultati	ottenuti	nel	2017	è	prioritario	rilevare:	

• l’implementazione	delle	iniziative	di	ricerca	e	di	monitoraggio	dei	rischi	naturali,	con	particolare	attenzione	ai	
rischi	 glaciali,	 in	un	 contesto	estivo	 caratterizzato	da	 temperature	elevate	e	da	numerosi	 eventi	di	 crollo	e	
dissesto,	 e	 al	 settore	neve	e	 valanghe,	 con	un	avvio	di	 inverno	 caratterizzato	da	 intense	precipitazioni	 -	 in	
sinergia	con	le	Strutture	regionali	del	Dipartimento	Programmazione,	risorse	idriche	e	territorio;	

• il	 miglioramento	 dei	 Servizi	 resi	 ai	 fruitori	 della	 montagna,	 tra	 i	 quali	 si	 evidenzia	 dalla	 passata	 stagione	
invernale	 l’avvio	dell’emissione	giornaliera	del	Bollettino	neve	e	valanghe	(precedentemente	pubblicato	tre	
volte	 a	 settimana)	 e	 l’implementazione	 del	 programma	 di	 comunicazione	 e	 sensibilizzazione	 attraverso	
l’utilizzo	dei	Social	network	(Facebook)	e	la	produzione	di	Tutorial	educativi	sulla	sicurezza	in	montagna;	

• l’avvio	 -	 con	 decisione	 della	 Conférence	 transfrontalière	 Mont-Blanc	 del	 24	 ottobre	 -	 del	 percorso	 di	
candidatura	 a	 Patrimonio	 mondiale	 dell’UNESCO	 del	 Monte	 Bianco,	 che	 apre	 a	 nuove	 sinergie	
transfrontaliere	di	Governance,	ad	attività	di	supporto	della	candidatura,	nonché	a	nuove	relazioni	locali	con	
Stakeholders	e	popolazione	residente;		

• l’attuazione	di	progettualità	strategiche	nei	settori	della	resilienza	e	sicurezza	in	montagna	e	del	monitoraggio	
del	 territorio	 (progetto	 Alcotra	 PrévRiskHauteMontagne),	 della	 formazione	 delle	 Guide	 alpine	 (progetto	
Alcotra	ProGuides),	 sui	 Servizi	 ecosistemici	 (progetto	 Spazio	 alpino	AlpES),	 sui	 fenomeni	 franosi	 e	 le	 colate	
detritiche	(progetto	Alcotra	ADVITAM),	sulla	pianificazione	territoriale	correlata	all’impatto	dei	cambiamenti	
climatici	(progetto	Alcotra	AdaPT	Mont-Blanc);	

• la	definizione	di	nuovi	progetti	cofinanziati,	coerenti	con	le	priorità	perseguite	dalla	Regione	Autonoma	Valle	
d’Aosta	 nell’ambito	 della	 politica	 di	 sviluppo	 2014/20,	 in	 riferimento	 ai	 Programmi	 di	 cooperazione	
territoriale	europea	Interreg	V-A	Spazio	alpino	(GreenRisk4Alps),	Italia-Svizzera	(ReservAqua	e	Skialp@GSB)	e	
Interreg	V-A	Alcotra	(3^call),	attraverso	il	supporto	alla	Regione	nella	costruzione	del	PITEM	RISK	(Resilienza,	
Informazione	 Sensibilizzazione	 e	 Comunicazione	 ai	 Cittadini)	 e	 del	 PITER	 PARCOURS	 (nel	 cui	 ambito	 la	
Fondazione	ha	svolto	un	importante	lavoro	in	squadra	con	diverse	Unités	des	Communes);	

• l’attuazione	 dell’Unità	 di	 ricerca	 RED	 (Risk	 Evaluation	 Dashboard),	 finalizzata	 a	 favorire	 lo	 sviluppo	 di	 un	
Cruscotto	gestionale	dei	rischi	(1^	call	del	Programma	Investimenti	per	la	crescita	e	l'occupazione	2014/20);	

• le	 sinergie	con	 il	Centro	di	Alta	Specializzazione	 in	Medicina	e	Neurologia	della	Montagna	dell’Azienda	USL	
della	Valle	d’Aosta,	che	hanno	permesso	 l’ottimale	gestione	di	progettualità	di	ricerca	e	di	alta	formazione,	
tra	 le	 quali	 il	 progetto	 Alcotra	 e-Rés@mont	 -	 con	 innovative	 applicazioni	 di	 telemedicina	 alla	 Casermetta	
Espace	Mont-Blanc	al	Col	de	La	Seigne;				

• il	mantenimento	dell’accreditamento	formativo,	che	ha	permesso	alla	Fondazione	di	operare	come	referente	
nelle	tematiche	della	montagna	e	di	finalizzare	percorsi	formativi	certificati	dagli	Ordini	professionali	(APC).	

	
L’anno	2017	ha	visto	un’importante	novità	normativa:	l’approvazione	da	parte	del	Consiglio	regionale	della	Legge	n.	
13,	 con	 la	 quale	 sono	 stati	 aggiornati	 con	 dettaglio	 gli	 scopi	 e	 le	 attività	 delegabili	 alla	 Fondazione,	 rendendone	
coerente	e	più	razionale	l’operato	istituzionale	e	le	sinergie	con	gli	altri	Enti	operanti	sul	territorio	valdostano.	
Fondazione	si	è	così	ulteriormente	strutturata,	caratterizzando	operativamente	i	diversi	servizi	resi	agli	Enti	soci,	agli	
Amministratori,	ai	Professionisti,	ai	Cittadini,	nonché	perseguendo	 l’attivazione	di	progettualità	sostenibili,	condivise	
con	 il	 territorio,	 con	 un’attenzione	 particolare	 alla	 vulnerabilità	 della	 montagna.	 Si	 evidenzia	 altresì	 l’insostituibile	
ruolo	della	filiera	formativa,	foriera	di	numerose	iniziative	e	di	rinnovate	sinergie.	
	

Il	Consiglio	di	amministrazione	di	Fondazione	Montagna	sicura	-	Montagne	sûre	
	12	gennaio	2018	
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Fondazione	Montagna	sicura	-	Montagne	sûre	è	stata	istituita	con	Legge	della	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	del	
24	giugno	2002,	 n.	9,	 tra	 la	Regione,	 il	 Comune	di	Courmayeur,	 il	 Soccorso	Alpino	Valdostano,	 l’Unione	Valdostana	
Guide	di	Alta	Montagna	(Enti	fondatori).	

	
	

Finalità	della	Fondazione	(articolo	3	dello	Statuto)	
	

La	Fondazione	ha	come	missione	il	consolidamento	e	lo	sviluppo	di	una	
cultura	 della	 sicurezza	 in	 montagna,	 congrua	 con	 le	 specificità	 del	
territorio	della	montagna	in	generale	e	dell'arco	alpino	in	particolare	e	
attenta	 alle	 esigenze	 delle	 popolazioni,	 dei	 turisti	 che	 frequentano	
questi	territori,	degli	specialisti,	delle	amministrazioni	locali	e	di	enti	ed	
organismi	diversi.		

	
In	 conformità	 con	 la	 legge	 istitutiva,	 la	 Fondazione	 opera	 -	 sulla	 base	
delle	 linee	 di	 indirizzo	 strategiche	 delle	 competenti	 strutture	
dell’Amministrazione	 regionale	 e	 degli	 enti	 soci	 -	 in	 qualità	 di	 centro	

operativo	e	di	ricerca	applicata	con	i	seguenti	scopi:	lo	studio	dei	fenomeni	climatici	e	meteorologici,	nonché	di	quelli	
ambientali	 che	 condizionano	 la	 vita	 in	 montagna;	 l'analisi	 del	 rischio	 idrogeologico;	 la	 promozione	 dello	 sviluppo	
sostenibile;	la	promozione	della	sicurezza	e	della	prevenzione	dei	rischi	naturali	in	montagna;	l’analisi	e	lo	studio	degli	
impatti	dei	cambiamenti	climatici	sulla	criosfera	e	sui	territori	di	alta	quota	in	generale.	

	
Nell'ambito	dell’attività	di	 ricerca,	 la	 Fondazione	 sviluppa	 interventi	 sinergici	 in	 veste	di	 centro	di	documentazione	
sull’alta	montagna	e	di	 centro	di	 formazione	e	divulgazione	 sulle	 tematiche	della	 sicurezza	 in	montagna,	dei	 rischi	
naturali	e	dell’ambiente	alpino.	

	
In	 relazione	 ai	 propri	 scopi	 istitutivi,	 la	 Fondazione	 cura	 i	 rapporti	 con	 università	 e	 centri	 di	 ricerca	 e	 formazione	
dell’area	 alpina,	 transfrontalieri	 ed	 internazionali,	 per	 favorire	 Io	 sviluppo	 di	 progetti	 di	 ricerca	 e	 documentali,	 di	
sinergie	innovative	di	informazione	e	formazione;	promuove	in	particolare	lo	scambio	di	esperienze	a	livello	europeo,	
instaurando	una	fattiva	collaborazione	con	altri	enti	ed	organismi,	utilizzando	a	tal	fine	prioritariamente	gli	strumenti	
finanziari	che	l'Unione	Europea	mette	a	disposizione	per	tali	iniziative.		

	
	

Enti	soci	
Gli	Enti	soci	della	Fondazione	sono	la	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta,	 il	Comune	di	Courmayeur,	 il	Soccorso	Alpino	
Valdostano,	 l’Unione	 Valdostana	 Guide	 di	 Alta	 Montagna,	 l’Azienda	 USL	 della	 Valle	 d’Aosta	 (quest’ultima	 dal	 1°	
gennaio	2010).	
	

	 	

1.	FINALITA’	DELLA	FONDAZIONE	
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La	Legge	regionale	n.	13/2017	ha	modificato	ed	aggiornato	al	Capo	V,	art.	7,	gli	scopi	e	 le	attività	svolte	
dalla	Fondazione	Montagna	sicura	-	Montagne	sûre	come	segue:			
	
(Art.	2,	comma	2)	-	La	Fondazione	opera	in	qualità	di	Centro	operativo	e	di	ricerca	applicata,	svolgendo,	in	
particolare,	 le	 seguenti	 attività	 per	 conto	 della	 Regione	 Autonoma	 Valle	 d’Aosta	 e	 degli	 altri	 soci	 e	 enti	
partecipanti:	
a)	analisi	degli	impatti	dei	cambiamenti	climatici	sulla	criosfera	e	sui	territori	di	alta	quota	in	generale;	
b)	attuazione	di	progetti	di	studio,	ricerca	applicata	e	analisi	nell’ambito	della	gestione	dei	rischi	naturali,	
nonché	applicazione	e	test	di	metodi	di	monitoraggio	dei	fenomeni	fisici	e	del	territorio	di	montagna,	specie	
in	alta	quota;	
c)	 attività	 di	 ricerca	 applicata	 in	materia	 di	 glaciologia	 e	di	monitoraggio	di	 situazioni	 di	 rischi	 glaciali	 sul	
territorio	valdostano;	
d)	attività	di	ricerca	applicata	in	materia	di	neve	e	valanghe;	
e)	supporto	agli	uffici	della	Regione	nelle	attività	di	redazione	e	di	emissione	del	Bollettino	regionale	neve	e	
valanghe	 e	 al	 sistema	 di	 allertamento	 per	 emergenza	 valanghe,	 nonché	 aggiornamento	 del	 catasto	
regionale	valanghe;	
f)	promozione	di	iniziative	e	progetti	volti	allo	sviluppo	sostenibile	in	montagna;	
g)	attività	di	ricerca,	innovazione	e	divulgazione	nell’ambito	dell’Espace	Mont-Blanc;	
h)	 promozione	 della	 sicurezza	 e	 della	 prevenzione	 dei	 rischi	 naturali	 in	 montagna,	 anche	 attraverso	 lo	
sviluppo	di	collaborazioni	con	altri	enti	e	organismi	nazionali	e	internazionali;	
i)	studio	dei	fenomeni	ambientali	che	condizionano	la	vita	in	montagna;	
j)	promozione	di	iniziative	di	ricerca	applicata	in	materia	di	medicina	di	montagna,	a	supporto	dell’Azienda	
USL	della	Valle	d’Aosta;	
k)	 promozione	delle	 attività	 alpinistiche	ed	escursionistiche	nell’ottica	della	promozione	della	 sicurezza	e	
dell’adozione	di	comportamenti	corretti	in	montagna.		
	

(Art.	2,	comma	3)	-	La	Fondazione	sviluppa	interventi	sinergici	alle	attività	di	ricerca,	in	qualità	di	Centro	di	
formazione	accreditato,	di	divulgazione	e	di	documentazione	sulle	tematiche	della	sicurezza	in	montagna,	
dei	rischi	naturali,	dell’ambiente	alpino	e	dello	sviluppo	sostenibile.	
	

(Art.	 6,	 comma	 4)	 -	 La	 Giunta	 regionale	 provvede,	 con	 propria	 deliberazione,	 al	 finanziamento,	 anche	
mediante	 risorse	 derivanti	 da	 finanziamenti	 dell’Unione	 europea	 o	 di	 altri	 organismi	 nazionali	 ed	
internazionali,	di	specifiche	attività	da	realizzarsi	da	parte	della	Fondazione,	nell’ambito	degli	scopi	e	attività	
di	cui	all’articolo	2.	
	

					 	 	

REVISIONE	DELLA	LEGGE	REGIONALE	ISTITUTIVA	
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Ai	sensi	dell’articolo	7	dello	Statuto,	sono																	 		
Organi	di	governo	della	Fondazione:		
 

- il	Presidente																																																													 									
- il	Consiglio	di	amministrazione	(CdA)																																							
- il	Comitato	scientifico		
- il	Segretario	generale	
- il	Collegio	dei	Revisori	dei	conti.	

 
																 	 	 	 	 	 	 	 																						Il	Presidente,	Guido	Giardini	
	  	

	

Nuova	composizione	degli	Organi	di	governo	della	Fondazione	-	da	dicembre	2017	
	

Presidente		
Guido	Giardini	(ggiardini@fondms.org)	

	

Vice	Presidente	
Giorgio	Mondardini	(villacameron@fondms.org)	
	

	

Consiglio	di	amministrazione	(per	Enti	di	nomina):	
Pietro	Giglio,	nomina	congiunta	Unione	Valdostana	Guide	di	Alta	Montagna	(UVGAM)	e	Soccorso	Alpino	Valdostano	
(SAV)	
Luca	Mario	Signorelli,	Comune	di	Courmayeur	
Iris	Hélène	Voyat,	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	
Giorgio	Mondardini,	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	
Guido	Giardini,	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta.	
	
Il	Consiglio	di	amministrazione	(Cda),	insediatosi	il	28.12.2017,	governa	la	Fondazione	sino	ad	inizio	dicembre	2020.	

	
	

	
Comitato	scientifico	2017	(per	Enti	di	rappresentanza)	
Raffaele	Rocco,	Coordinatore	del	Dipartimento	Programmazione,	risorse	idriche	e	territorio	-	Regione	(Presidente)	
Marco	 Alderighi,	 Coordinatore	 del	 Corso	 di	 laurea	magistrale	 in	 economia	 e	 politiche	 per	 il	 territorio	 e	 l’impresa	
dell’Università	della	Valle	d’Aosta	
Marina	De	Maio,	docente	di	geologia	applicata	presso	il	Politecnico	di	Torino		
Adriano	Favre,	Direttore	del	Soccorso	Alpino	Valdostano	
Michele	Freppaz,	docente	di	meteorologia	e	nivologia	presso	l’Università	degli	Studi	di	Torino	(LNSA)	
Guido	Giardini,	Responsabile	del	Centro	di	Alta	Specializzazione	in	Medicina	e	Neurologia	della	Montagna	-	Azienda	
USL	Valle	d’Aosta	
Umberto	Morra	di	Cella,	Area	Operativa	Cambiamenti	Climatici	dell’ARPA	Valle	d’Aosta	
	
Il	 Consiglio	 di	 amministrazione	 sta	 attualmente	 provvedendo	 alle	 nomine	 dei	 nuovi	 componenti	 del	 rinnovato	
Comitato	scientifico,	il	cui	insediamento	è	previsto	da	aprile	2018,	con	durata	sino	a	dicembre	2020.	

	
Segretario	generale	(articolo	11	dello	Statuto)	
Jean	Pierre	Fosson	(jpfosson@fondms.org)	
	
La	 gestione	 della	 Fondazione	 è	 controllata	 da	 un	 Collegio	 di	 tre	 Revisori	 dei	 Conti	 (articolo	 12	 dello	 Statuto).	
Presidente	 del	 collegio	 è	Daniele	 Pison	 (nominato	 dalla	 Regione	Autonoma	Valle	 d’Aosta),	 affiancato	 da	 Claudio	
Vietti	(nomina	congiunta	SAV,	UVGAM	e	Comune	di	Courmayeur)	e	da	Salvatore	Lazzaro	(Regione	Autonoma	Valle	
d’Aosta).	
	

ORGANI	ISTITUZIONALI	DI	GOVERNO	
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Il	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	

	
	
Il	Consiglio	di	amministrazione	(articolo	9	dello	Statuto)	è	da	dicembre	2011	formato	da	cinque	membri,	dei	quali	tre	
nominati	dalla	Regione	Autonoma	Valle	d'Aosta,	uno	dal	Comune	di	Courmayeur,	uno	congiuntamente	dal	Soccorso	
Alpino	 Valdostano	 e	 dall’Unione	 Valdostana	 Guide	 di	 Alta	 Montagna	 -	 quest’ultimo	 scelto	 tra	 le	 Guide	 alpine.	 Il	
Consiglio	 di	 amministrazione	 dura	 in	 carica	 tre	 anni;	 esercita	 tutti	 i	 poteri	 inerenti	 l’amministrazione	 della	
Fondazione:	adotta	il	proprio	regolamento	interno;	approva	il	bilancio	preventivo	entro	il	mese	di	novembre	e	quello	
consuntivo	 entro	 il	 mese	 di	 aprile	 dell’anno	 successivo;	 delibera	 i	 regolamenti	 e	 le	 convenzioni;	 delibera	
sull’accettazione	delle	elargizioni,	delle	donazioni	e	dei	lasciti;	predispone	i	piani	di	lavoro	della	Fondazione,	sentito	il	
Comitato	 scientifico,	 e	 i	 programmi	 di	 assistenza	 sociale	 e	 tecnica;	 predispone	 una	 relazione	 annuale	 sull’attività	
svolta	dalla	Fondazione	da	presentare	al	Presidente	della	Regione	e	ai	rappresentanti	dei	Soci	fondatori	e	aderenti;	
delibera	le	indennità	dei	propri	componenti;	provvede	alla	nomina	dei	componenti	del	Comitato	scientifico,	sentiti	gli	
Enti	 soci;	 delibera	 il	 compenso	 dei	 Revisori	 dei	 conti;	 nomina	 il	 Segretario	 generale	 e	 ne	 determina	 l’indennità	 di	
carica;	provvede	all’istituzione	ed	all’ordinamento	degli	uffici	della	Fondazione;	delibera	sulla	delega	alla	Fondazione,	
da	parte	di	altri	Enti	e	privati,	di	attività	di	studio	o	di	sperimentazione,	fissandone	le	condizioni;	delibera	altresì	sui	
contributi,	 sovvenzioni	e	collaborazioni	da	dare	alle	 iniziative	di	altri	Enti	 che	corrispondano	ai	 fini	perseguiti	dalla	
Fondazione;	 delibera	 in	 genere	 su	 tutti	 gli	 affari,	 anche	 di	 straordinaria	 amministrazione,	 che	 interessano	 la	
Fondazione;	propone	alla	Giunta	regionale	le	eventuali	modificazioni	da	apportare	allo	Statuto.	
	
	

Nel	2017	si	sono	svolte	sei	sedute	del	Consiglio	di	amministrazione,	per	deliberare	in	relazione	alle	attribuzioni	di	cui	
all’articolo	 9	 dello	 Statuto;	 in	 particolare,	 si	 rileva	 l’approvazione	 del	 Bilancio	 consuntivo	 2016	 (12.04)	 e	
l’approvazione	 del	 Bilancio	 preventivo	 2018	 (20.11),	 unitamente	 a	 cinque	 aggiornamenti	 del	 Bilancio	 preventivo	
2017,	 nonché	 l’approvazione	 della	 Relazione	 annuale	 sull’attività	 svolta	 (20.11).	 A	 seguito	 del	 rinnovamento	 del	
Consiglio	a	dicembre	2017,	il	28.12	si	è	insediato	il	rinnovato	Consiglio	di	ammionistrazione	per	l’elezione	e	la	nomina	
degli	Organi	di	Governo	della	Fondazione	per	il	triennio	2018	-	2020.	

	

	 	

Data	 Sede	 Principali	deliberazioni	assunte	 Consiglieri	
presenti	

Revisori	
presenti	

11.01	 Aosta	 Planning	2017;	attivazione	nuovi	progetti	e	servizi;	approvazione	Regolamento	
per	l’acquisizione	di	servizi	

4/5	 3/3	

12.04	 Aosta	 Bilancio	consuntivo	2016	 5/5	 3/3	

28.06	 Villa	Cameron	 Attività	2017,	avanzamenti	convenzioni,	personale,	planning	attività	estive,	
nuovi	progetti	

5/5	 3/3	

04.10	 Aosta	 Attività	2017,	avanzamenti	convenzioni,	personale;	organizzazione	attività	e	
mandati	operativi	

5/5	 3/3	

20.11	 Aosta	 Bilancio	preventivo	2018;	Relazione	annuale	2017;																																					
Programma	triennale	2018-2020	

5/5	 3/3	

28.12	

	

Villa	Cameron	 Rinnovo	Organi	di	Governo	per	il	triennio	2018	-	2020	 5/5	 3/3	
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Il	Comitato	scientifico	(articolo	10	dello	Statuto)	è	organo	consultivo	della	Fondazione;	ha	durata	uguale	a	quella	del	
Consiglio	 di	 amministrazione	 ed	 è	 preposto	 alle	 seguenti	 attività:	 formula	 proposte	 su	 programmi	 di	 attività	 e	 su	
progetti	di	ricerca;	esprime	il	suo	parere	tecnico-scientifico	su	programmi	di	attività	e	su	progetti	sottoposti	da	terzi	
alla	 Fondazione;	 esprime	 il	 suo	 parere	 sui	 risultati	 conseguiti	 in	 ordine	 alle	 singole	 iniziative	 di	 ricerca,	 di	
documentazione	 e	 di	 formazione-informazione	 attuate	 dalla	 Fondazione;	 partecipa	 -	 per	 il	 tramite	 del	 suo	
Presidente	 -	 alla	 selezione	 delle	 risorse	 scientifiche	 ritenute	 idonee	 a	 collaborare	 nell’attuazione	 di	 dette	 attività;	
esprime	il	suo	parere	preventivo	e	vincolante	alla	stampa	di	pubblicazioni	tecnico-scientifiche;	esprime	il	suo	parere	
consultivo	negli	ulteriori	casi	richiesti	dal	Consiglio	di	amministrazione.	
	
Il	Comitato	scientifico	è	composto	da	cinque	a	sette	membri	esperti	(attualmente	sono	sette),	scelti	tra	personalità	
rappresentative	dei	settori	attinenti	agli	scopi	di	ricerca	e	alle	altre	iniziative	della	Fondazione.		
	
I	 componenti	 del	 Comitato	 scientifico	 sono	 nominati	 dal	 Consiglio	 di	 amministrazione	 sulla	 base	 delle	 linee	 di	
indirizzo	strategiche	delle	competenti	strutture	dell’Amministrazione	regionale	e	degli	altri	Enti	soci,	sentiti	anche	il	
socio	partecipante	Azienda	USL	della	Valle	d’Aosta,	per	la	componente	medicina	di	montagna,	e	l’ARPA	Valle	d’Aosta	
per	le	necessarie	sinergie	nel	settore	ambientale	-	cambiamento	climatico.	
	
La	partecipazione	al	Comitato	scientifico	può	dar	luogo	solamente	a	rimborso	delle	spese	di	trasferta	sostenute	per	
l’effettiva	presenza	alle	sedute.		
	
Il	Presidente	del	Comitato	scientifico	è	eletto	dal	Comitato	medesimo	fra	i	propri	componenti.	

	
	
Il	 2017	 ha	 visto	 il	 Comitato	 scientifico	 operativo	 attraverso	 consultazioni	 e	 scambi	 e-mail,	 nonché	 attraverso	 il	
coinvolgimento	diretto	dei	suoi	membri	su	specifiche	questioni	di	 loro	stretta	competenza	in	relazione	ai	progetti	di	
Fondazione	(in	particolare,	con	il	Politecnico	di	Torino,	il	Responsabile	del	Centro	di	Alta	Specializzazione	in	Medicina	e	
Neurologia	 della	 Montagna	 -	 Azienda	 USL	 Valle	 d’Aosta,	 il	 Direttore	 del	 Soccorso	 Alpino	 Valdostano,	 i	 Referenti	
dell’Università	e	di	ARPA	Valle	d’Aosta).	
	
L’azione	 clou	 del	 Comitato	 è	 stata	 l’aggiornamento	 della	 Relazione	 programmatica	 di	 Fondazione,	 documento	 di	
indirizzo	che	individua,	secondo	uno	schema	a	matrice	per	ambiti	di	intervento,	le	linee	di	sviluppo	per	il	2017	e	per	gli	
anni	successivi.		
	
	

	
	
	

	 	

Il	COMITATO	SCIENTIFICO	
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Miss	Cameron	e	la	sua	Villa	

	

	

Fondazione	 Montagna	 sicura	 -	
Montagne	 sûre	 ha	 sede	 presso	 Villa	
Cameron,	 prestigioso	 edificio	
all’imbocco	 della	 Val	 Ferret	 (Località	
Villard	de	La	Palud	a	Courmayeur	-	Valle	
d’Aosta),	 donato	 alla	 Regione	
Autonoma	 Valle	 d’Aosta	 da	 Miss	 Una	
Cameron,	 alpinista	 di	 origini	 scozzesi,	
espressamente	 per	 ospitarvi	 un	 Centro	
dedicato	alla	montagna.		

	

	

Miss	Una	Cameron	

	

	

L’Amministrazione	 regionale	 ha	
accettato	 la	 donazione,	 avvenuta	 con	
atto	 del	 12	 agosto	 1975,	 al	 n.	 1357	
Vol.	259,	con	i	patti	speciali	annessi,	e	
ha	acquistato	l’intera	proprietà.		

Villa	 Cameron,	 concessa	 in	 comodato	
d’uso	 nel	 2003	 alla	 Fondazione,	 è	 la	
sede	di	riferimento	per	tutta	l’attività:	
ricopre	 il	 ruolo	 di	 Centro	 studi	 e	 di	
documentazione	 e	 offre	 servizi	 di	
formazione	 e	 informazione	 per	 la	
comunità	 di	 utenti,	 sia	 generici	 che	
specialistici	 (professionisti	 della	
montagna).		

		
	

																Villa	Cameron	-	Courmayeur	(Valle	d’Aosta)	
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UN	CENTRO	DI	RICERCA,	INNOVAZIONE	E	FORMAZIONE		
INSERITO	IN	UNA	RETE	ALPINA	
	
	
	
La	 Fondazione	 opera	 in	 qualità	 di	 Centro	
operativo,	 di	 ricerca	 e	 applicazione	 di	
tecnologie	 innovative	 sul	 territorio	 di	 alta	
quota,	 con	 i	 seguenti	 scopi:	 lo	 studio	 dei	
fenomeni	 climatici	 e	 meteorologici,	 nonché	 di	
quelli	 ambientali	 che	 condizionano	 la	 vita	 in	
montagna;	 l'analisi	 del	 rischio	 idrogeologico;	 la	
promozione	 dello	 sviluppo	 sostenibile;	 la	
promozione	della	sicurezza	e	della	prevenzione	
dei	 rischi	 naturali	 in	 montagna;	 l’analisi	 e	 lo	
studio	 degli	 impatti	 dei	 cambiamenti	 climatici	
sulla	 criosfera	 e	 sui	 territori	 di	 alta	 quota	 in	
generale.	
	

	
	
La	Fondazione	opera	inoltre	in	veste	di	Centro	di	formazione	accreditato	sulle	tematiche	della	sicurezza	in	montagna,	
dei	rischi	naturali	e	dell’ambiente	alpino	e	di	Centro	di	documentazione	sull’alta	montagna	(attività	comprendente	lo	
sviluppo	di	progettualità	cofinanziate	europee).	
	
	
	

	

	

Mission	della	Fondazione	
ü consolidamento	 e	 sviluppo	 di	 una	 cultura	 della	
sicurezza	in	montagna		
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LE	COLLABORAZIONI	CON	GLI	ENTI	DEL	TERRITORIO	
	
Nella	 logica	di	un’ampia	condivisione	territoriale,	sono	operativi	tredici	Accordi	di	collaborazione,	che	spaziano	dal	
livello	istituzionale,	con	Enti	di	riferimento	operanti	a	livello	valdostano,	a	Enti	Universitari	e	di	ricerca	&	formazione	
internazionali.	
	
Il	2017	ha	visto	 la	Fondazione	impegnata	nello	sviluppo	di	 importanti	 iniziative	nell’ambito	della	Convenzione	con	la	
Struttura	organizzativa	Aree	protette	della	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	e	il	Parco	Naturale	Mont-Avic.	
Molto	attiva	è	stata	anche	la	collaborazione	con	la	Fondazione	Courmayeur	Mont-Blanc	e	con	l’AINEVA,	con	i	quali	si	è	
attuato	il	Corso	Perizie	Incidenti	in	Valanga.	Si	è	inoltre	proceduto	al	rinnovo	di	due	Accordi	in	scadenza.	
	

Collaborazione	 Oggetto	 Data	di	sottoscrizione	

Convenzione	quadro	tra	Politecnico	di	
Torino	e	Fondazione	Montagna	sicura	

Collaborazione	per	iniziative	
riguardanti	i	rischi	naturali	in	montagna	

e	la	glaciologia	

8	ottobre	2004;		
rinnovata	

	a	luglio	2016	

Protocollo	di	collaborazione	tra	Comitato	
Valdostano	FISI	-	ASIVA	e	Fondazione	

Montagna	sicura	

Realizzazione	di	interventi	formativi	
sulla	sicurezza	in	montagna	

15	aprile	2004;		
rinnovato	ad	ottobre	2016	

Accordo	tra	Funivie	Monte	Bianco	e	
Fondazione	Montagna	sicura	

Collaborazione	reciproca	e	rispettivo	
utilizzo	di	strutture	e	impianti	

aprile	2004;	rinnovato	nel	
2016	

Lettera	di	intenti	tra	Fondazione	Liceo	
Linguistico	di	Courmayeur	e	Fondazione	

Montagna	sicura	

Collaborazione	in	ambito	formativo	e	
didattico	

1°	luglio	2004;		
rinnovata	ad	ottobre	2016	

Lettera	di	intenti	tra	Guardia	di	Finanza	
SAGF	-	Comando	regionale	Valle	d’Aosta	-	e	

Fondazione	Montagna	sicura	

Promozione	di	attività	comuni		
sul	tema	della	sicurezza	in	montagna	

7	settembre	2004;		
rinnovata	a	settembre	2016	

Accordo	di	collaborazione	tra	Fondazione	
Courmayeur	Mont-Blanc	-	Centro	
Internazionale	su	diritto,	Società	e	

Economia	e	Fondazione	Montagna	sicura	

Sinergie	sulla	sicurezza	
	in	montagna,	sulla	valorizzazione	

	delle	attività	alpinistiche		
ed	escursionistiche,	

sull’approfondimento-studio		
delle	conoscenze	relative		
al	territorio	d’alta	quota	

11	aprile	2005;	 rinnovato	ad	
aprile	2017	
	

Protocollo	di	collaborazione	tra	Fondazione	
Montagna	sicura	e	Fondazione	CREALP	

(Centre	de	Recherche	sur	l’Environnement	
alpin	di	Sion	-	Valais)	

Collaborazione	nell’ambito	di	progetti	
transfrontalieri,	realizzazione	di	un	
programma	annuale	congiunto	di	
ricerche	in	materia	di	rischi	naturali	

prima	formulazione	
dicembre	2003;	rinnovato	a	

giugno	2016	

Convenzione	con	il	Centro	di	
addestramento	alpino	-	Caserma	Luigi	

Perenni	-	Courmayeur	

Sinergie	reciproche	in	materia	di	
sicurezza	in	montagna	e	formazione;	
rispettivo	utilizzo	delle	strutture	

Sottoscritta	a	dicembre	
2011;	rinnovata	nel	2016	

		

Convenzione	quadro	tra	ESRI	Italia	Spa	e	
Fondazione	Montagna	sicura	

Sviluppo	di	progetti	con	impiego	di	
tecnologie	GIS;	realizzazione	di	corsi	di	
alta	formazione	professionale	mirati	

all’utilizzo	delle	tecnologie	GIS	

Sottoscritta	a	marzo	2013;	
rinnovata	a	giugno	2016	

Polo	PrévRiskMONT-BLANC	-	La	
Chamoniarde	e	Fondazione	Montagna	

sicura	

Capitalizzazione	del	progetto	
PrévRiskMONT-BLANC	-	formazione	e	
sensibilizzazione	sulla	sicurezza	in	
montagna	intorno	al	Monte	Bianco		

Sottoscritta	a	giugno	2013;	
rinnovata	a	luglio	2016	
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Collaborazione	 Oggetto	 Data	di	sottoscrizione	

Convenzione	quadro	con	l’AINEVA	-	
Associazione	interregionale	di	

coordinamento	e	documentazione	per	i	
problemi	inerenti	alla	neve	e	alle	valanghe	-	

e	la	Struttura	organizzativa	Assetto	
idrogeologico	dei	bacini	montani	della	

Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta		

Collaborazione	per	iniziative	congiunte	
negli	ambiti	della	formazione	e	della	
divulgazione	in	materia	di	nivologia	e	

valanghe		

Sottoscritta	ad	ottobre	2014;	
rinnovata	ad	ottobre	2017	

	
Convenzione	quadro	con	la	Struttura	

organizzativa	Aree	protette	della	Regione	
Autonoma	Valle	d’Aosta	e	il	Parco	Naturale	

Mont-Avic	

	
Collaborazione	negli	ambiti	della	

ricerca	applicata,	della	formazione	e	
della	divulgazione	in	materia	di	

ambienti	naturali,	criosfera,	nivologia	e	
valanghe	

	
	

Sottoscritta	a	marzo	2016	

Convention	de	coopération	dans	le	
domaine	de	la	formation	professionnelle	et	
continue	des	Opérateurs	de	la	montagne	-	

entre	l’AFRAT	(Autrans,	Vercors)	et	la	
Fondation	Montagne	sûre	

Réseau	transfrontalier	de	formation	
professionnelle	et	continue	des	
Opérateurs	de	la	montagne		

11	juillet	2016	

	
	

																 			
	
	
	
	
	
	



COMPITI	E	ORGANIZZAZIONE	

	
13	

	

SCHEMA	GENERALE	ATTIVITA’	
	

	

	
	
	
	

	 Contributi	e	Convezioni	per	
attività	istituzionali	

Progetti	correlati	all’attività	istituzionale	 Attuazione	progetti		

Enti	soci	 QUOTE	ANNUE	ENTI	SOCI	
- Regione	Autonoma	

Valle	d’Aosta:	63.000	€	
(L.R.	9/02)	

- Soccorso	Alpino	
Valdostano:	5.000	€	

- Unione	Valdostana	
Guide	di	Alta	
Montagna:	5.000	€	

- Comune	di	
Courmayeur:	10.000	€	

- Azienda	USL	Valle	
d’Aosta:	5.000	€	

CONVENZIONE	CON	IL	COMUNE	DI	
COURMAYEUR	PER	LA	DELEGA	DI	
ATTUAZIONE	DI	INIZIATIVE	PROGETTUALI	E	
FORMATIVE	IN	MATERIA	DI	SICUREZZA	IN	
MONTAGNA	E	SVILUPPO	SOSTENIBILE	-	
15.000	€	

	
	

PROGETTO	ALCOTRA	“e-Résamont	-	
applicazioni	di	Telemedicina	in	
montagna”	(Fondazione	partner)	-	
Quota	FondMS:	157.962,75	€		
	

Assessorato	
regionale	
Attività	
produttive,	
energia,	
politiche	
del	lavoro	e	
ambiente	

CONVENZIONE	TRIENNALE	
“ANTENNA	ESPACE	MONT-
BLANC”	e	GESTIONE	DELLA	
CASERMETTA	ESPACE	MONT-
BLANC	AL	COL	DE	LA	SEIGNE	
	-	DELEGA	DI	ATTUAZIONE	

- 89.500	€	/	anno	
2017	(DGR	22/2015)	

INTERVENTI	DI	MANUTENZIONE	
STRAORDINARIA	DELLA	CASERMETTA	
ESPACE	MONT-BLANC	AL	COL	DE	LA	SEIGNE	
2017	
-	DELEGA	DI	ATTUAZIONE	-	30.000	€	
	
	

PROGETTO	SPAZIO	ALPINO	“ALPES”	
-	Quota	FondMS:	217.443	€	

	
PROGETTO	ALCOTRA	“ADAPT	MONT-
BLANC”	-	DELEGA	DI	ATTUAZIONE	-	
Quota	FondMS:	200.170	€		

	

Assessorato	
regionale	
Opere	
pubbliche,	
difesa	del	
suolo	e	
edilizia	
residenziale	
pubblica	

CONVENZIONE	TRIENNALE	
PER	INIZIATIVE	RIGUARDANTI	
LA	GLACIOLOGIA,	I	RISCHI	
GLACIALI,	LA	PREVENZIONE	
DEI	RISCHI	IDROGEOLOGICI,	
IN	MATERIA	DI	NEVE	E	
VALANGHE	-	DELEGA	DI	
ATTUAZIONE	

- 570.000	€	/	anno	
2017	(DGR	22/2015,	
rimodulata	con	PD	
559/2016)	
	

CONVENZIONE	PROGETTO	ALCOTRA	
“ART_UP_WEB”	-	30.000	€		

	
CONVENZIONE	PER	IL	MONITORAGGIO	DEL	
GHIACCIAIO	DI	PLANPINCIEUX	
(COURMAYEUR)	-	DELEGA	DI	ATTUAZIONE	
-	30.000	€		
	
CONVENZIONE	PER	LA	CARATTERIZZAZIONE	
DEL	RISCHIO	INDOTTO	DA	CROLLI	IN	ROCCIA	
NEL	BACINO	DELLA	BRENVA	(COURMAYEUR)	
-	DELEGA	DI	ATTUAZIONE	
-	72.500	€		
	
CONVENZIONE	PER	LA	DEFINIZIONE	DI	DUE	
PROGETTI	DEL	PITEM	RISK	E	ATTIVITA’	
GLACIOLOGICHE	-	DELEGA	DI	ATTUAZIONE	-	
12.000	€		

	

PROGETTO	ALCOTRA	
“PREVRISKHAUTEMONTAGNE”	
(Fondazione	Capofila)	-	Quota	
FondMS:	358.791	€		
	
PROGETTO	ALCOTRA	“AD-VITAM”	
(Fondazione	Partner)	-	Quota	
FondMS:	116.800	€		
	
UNITA’	DI	RICERCA	FESR	“RED	-	RISK	
EVALUATION	DASHBOARD”		
(Fondazione	Partner)	
Quota	FondMS:	103.500	€		
	
CONVENZIONE	CON	IL	CELVA	PER	
ATTIVITA’	DI	RICERCA,	
DOCUMENTALI	E	FORMATIVE	A	
SUPPORTO	DELLE	COMMISSIONI	
LOCALI	VALANGHE	
-	43.200	€	

	
Formazione	 	 ATTIVITA	FORMATIVE	A	PARTITA	IVA	

- 17.861,72	€	
	

	

PROGETTO	ALCOTRA	“PROGUIDES”	
(Fondazione	Partner)	-	Quota	
FondMS:	213.700,20	€		
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Glaciologia,	rischi	glaciali	e	rischi	naturali 

	
Deliberazione	della	Giunta	regionale	n.	22/2015	-	Convenzione	triennale	con	l’Assessorato	Opere	pubbliche,	difesa	del	
suolo	e	edilizia	 residenziale	pubblica	 -	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	 -	per	 l’attuazione	di	 iniziative	 riguardanti	 la	
glaciologia,	i	rischi	glaciali,	la	prevenzione	dei	rischi	idrogeologici,	la	neve	e	le	valanghe,	per	il	periodo	gennaio	2015	-	
dicembre	2017,	ai	sensi	della	legge	regionale	n.	9/2002	(Rimodulata	con	Provvedimento	dirigenziale	n.	559/2016	per	il	
biennio	2016	-	2017)	
	
Durata:	30.01.2015	-	31.12.2017	
	
Sito	web:	www.fondazionemontagnasicura.org	
	
	
	
Obiettivi:	acquisire	e	fornire	elementi	utili	alla	gestione	del	territorio	di	montagna	relativamente	agli	ambienti	glaciali	
e	periglaciali	e	divulgare	i	risultati	delle	attività	di	monitoraggio	svolte.	
	
	

Sintesi	attività	2017	

	

Coordinamento	della	Cabina	di	Regia	dei	Ghiacciai	Valdostani	-	CRGV	
La	Cabina	di	Regia	dei	Ghiacciai	Valdostani	 (CRGV)	è	una	 cellula	di	 coordinamento	 tra	 gli	 Enti	 che	 si	 occupano	dei	
ghiacciai	e	della	criosfera	sul	territorio	valdostano	a	livello	di	ricerca,	gestione	territoriale,	salvaguardia	e	sfruttamento	
delle	 risorse	 legate	 al	 patrimonio	 glaciale.	 L’obiettivo	 generale	 è	 quello	 di	 facilitare	 lo	 scambio	 di	 conoscenze	 e	 di	
definire	 delle	 linee	 di	 indirizzo	 per	 le	 azioni	 svolte	 dai	 diversi	 Enti,	 favorendo	 sinergie	 nelle	 attività	 di	 studio	 e	
diffondendo	le	conoscenze	scientifiche	acquisite.		

La	Cabina	di	Regia	è	presieduta	dalla	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	(Presidenza:	Struttura	Assetto	idrogeologico	dei	
bacini	montani;	 Vice	 Presidenza:	 Dipartimento	 Ambiente)	 ed	 è	 gestita	 operativamente	 dalla	 Fondazione	Montagna	
sicura.	 A	 questi	 enti	 si	 uniscono	 l’Agenzia	 regionale	 per	 la	 Protezione	 dell’Ambiente	 della	 Regione	Autonoma	Valle	
d’Aosta	 (ARPA	VdA),	 il	Comitato	Glaciologico	 Italiano	(CGI),	 il	Parco	Nazionale	del	Gran	Paradiso	 (PNGP),	 il	Consiglio	
Nazionale	delle	Ricerche	 -	 Istituto	di	Ricerca	per	 la	Protezione	 Idrogeologica	 (CNR	 I.R.P.I.),	 la	Compagnia	Valdostana	
delle	Acque	(CVA),	l’Unione	Valdostana	Guide	di	Alta	Montagna	(UVGAM),	il	Soccorso	Alpino	Valdostano	(SAV)	e,	dal	
2016,	la	Società	Meteorologica	Italiana	(SMI).	

Il	Protocollo	di	collaborazione	 istitutivo	della	Cabina	di	Regia	è	stato	sottoscritto	nel	2004	con	durata	triennale	ed	è	
giunto	al	quarto	rinnovo	nel	2016,	con	il	quale	è	stata	attuata	una	revisione	delle	modalità	di	azione	delle	Cabina	di	
Regia:	nella	nuova	organizzazione	la	Cabina	assume	il	ruolo	di	strumento	di	condivisione	e	di	divulgazione	delle	attività	
svolte	sulla	criosfera	tra	ARPA	Valle	d’Aosta	e	Fondazione	Montagna	sicura	con	gli	altri	Enti	aderenti	ed	eventuali	altri	
Enti	 esterni	 che	 svolgono	 attività	 correlate	 sul	 territorio	 regionale,	 con	 lo	 scopo	 principale	 di	 permettere	
all’Amministrazione	regionale	di	disporre	di	un	quadro	completo	delle	conoscenze	sulla	criosfera	nel	proprio	territorio.	
In	 quest’ottica,	 seguendo	 il	 modello	 funzionale	 introdotto	 nel	 2016,	 il	 programma	 2017	 della	 consueta	 riunione	
annuale,	 svolta	 il	 04	dicembre	a	Villa	Cameron	 (Courmayeur),	ha	previsto	anche	un	Workshop	 tecnico	di	 confronto	
sulle	attività	di	ricerca	e	di	monitoraggio	in	ambito	glaciale	e	periglaciale.		

Il	Workshop	CRGV	2017	ha	riguardato	i	“laghi	glaciali”,	tema	affrontato	sia	dal	punto	di	vista	dei	cambiamenti	climatici	
che	da	quello	dei	rischi	glaciali.	Fondazione	Montagna	sicura	ha	curato	un	intervento	riguardante	il	lago	del	ghiacciaio	
di	Grand	Croux	(in	collaborazione	con	il	Parco	Nazionale	Gran	Paradiso)	e	l’interruzione	anomala	dal	deflusso	idrico	al	
ghiacciaio	di	Chérillon	(Valtournenche),	con	possibile	formazione	di	lago	subglaciale.		
	 	

2.	GLACIOLOGIA,	RISCHI	GLACIALI,	RISCHI	NATURALI	
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Aggiornamento	 del	 Catasto	 Ghiacciai	 della	 Regione	 Autonoma	 Valle	
d’Aosta	
	
Nel	 2016,	 in	 collaborazione	 con	 le	 Direzioni	 regionali	 competenti,	 era	 stata	 completamente	 rivista	 la	 struttura	
informatica	del	Catasto,	inserito	nel	SCT	(Sistema	delle	Conoscenze	Territoriali	regionale),	rendendolo	uno	strumento	
di	più	facile	utilizzo	operativo	da	un	lato	e	di	consultazione	dall’altro.	
Nel	 2017	 numerose	 iniziative,	 in	 parte	 condotte	 grazie	 al	 supporto	 di	 Stage	 universitari	 (sotto	 la	 supervisione	 dei	
tecnici	della	Fondazione),	hanno	permesso	di	portare	a	 termine	alcuni	aggiornamenti	precedentemente	 iniziati	e	di	
avviarne	altri	nuovi;	in	particolare:	
	

- l’aggiornamento	 della	 perimetrazione	 dei	 Ghiacciai	 valdostani	 riferita	 all’anno	 2012,	 utilizzando	 ortofoto	
RAVA	ed	immagini	satellitari	BING	per	le	zone	particolarmente	innevate	sulle	ortofoto	2012;	

- la	 perimetrazione	 sperimentale	 di	 tutti	 i	 Ghiacciai	 attuali	 della	 Valle	 d’Aosta	 all’anno	 2015;	 tale	
perimetrazione	 è	 stata	 effettuata	 in	 ambiente	 GIS	 basandosi	 sull’analisi	 dettagliata	 di	 immagini	 Satellitari	
Sentinel;	 in	 questa	 fase	 sono	 stati	 delimitati	 i	 nuovi	 confini	 spaziali	 dei	 ghiacciai	 e	 sono	 state	 calcolate	 le	
rispettive	aree.	Questi	dati	hanno	poi	permesso	di	poter	eseguire	calcoli	statistici	utili;	

- la	riperimetrazione	dei	Ghiacciai	riferita	alla	loro	localizzazione	nell’anno	2005.	In	sporadici	casi,	alcuni	vecchi	
poligoni	non	risultavano	del	 tutto	completi	poiché	mancanti	di	alcune	piccole	porzioni	di	ghiacciaio,	quindi,	
per	 migliorare	 il	 dato	 finale,	 sono	 state	 incorporate	 alcune	 nuove	 parti	 glaciali	 ed	 è	 stato	 eseguito	 un	
controllo	 generale	 su	 tutti	 gli	 apparati	 glaciali	 delimitati	 precedentemente,	 sempre	 in	 riferimento	 al	
medesimo	anno;	

- la	perimetrazione	di	tutti	i	laghi	glaciali	inerenti	l’anno	2012,	sempre	in	ambiente	GIS.	In	questa	fase	di	lavoro	
sono	stati	analizzati	 i	diversi	 laghi	glaciali	già	presenti	e,	dove	il	caso	lo	richiedeva,	è	stata	delimitata	la	loro	
nuova	 superficie;	 inoltre,	 è	 stata	 eseguita	 un’analisi	 dettagliata	 su	 tutta	 la	 Regione	 al	 fine	 di	 individuare,	
perimetrare	e	schedare	tutti	i	laghi	glaciali	di	neoformazione;	

- l’analisi	puntuale	e	dettagliata	delle	informazioni	alfanumeriche	relative	ai	Ghiacciai	(per	gli	anni	2005,	2012	e		
2015).	

	
Si	 sta	programmando	di	migliorare	e	di	 semplificare	 l’aspetto	 visivo	del	 Portale	Ghiacciai,	 per	 renderlo	di	 più	 facile	
comprensione,	 rendendo	 l’utente	 più	 padrone	 ed	 autonomo	 nelle	 diverse	 scelte	 di	 visualizzazione	 della	 mole	 di	
informazioni	riguardanti	ghiacciai,	laghi	glaciali,	bacini	idrografici	e	rock	glacier.	
L’applicazione	di	gestione	dati	per	la	revisione,	in	ambiente	GIS,	permette	l’inserimento	diretto	di	informazioni	e	dati	
sul	 Catasto	 direttamente	 dal	 personale	 tecnico	 di	 Fondazione;	 questo	 consente	 un	 aggiornamento	 più	 rapido	 delle	
informazioni	 e	 dei	 dati	 disponibili	 e,	 conseguentemente,	 permette	 una	miglior	 gestione	 del	 Portale	 Ghiacciai.	 Tale	
Portale	è	online	ed	è	accessibile	 sia	dal	 sito	della	Regione	che	da	quello	di	 Fondazione	dalla	 fine	del	mese	di	 luglio	
2016.	Infine,	si	è	cercato	di	stilare	uno	schema	riassuntivo	di	miglioramento	del	Portale	Ghiacciai	al	fine	di	poter,	in	un	
prossimo	futuro,	rendere	di	più	facile	utilizzo	le	diverse	funzioni	di	ricerca	e	di	visualizzazione	dei	dati	per	consentire	
un	più	facile	ed	immediato	uso	da	parte	di	diverse	categorie	di	utenti.	Nell’ambito	della	Convenzione	con	la	Struttura	
regionale	 Aree	 protette	 e	 con	 il	 Parco	 Naturale	 Mont	 Avic	 è	 stato	 attivato	 un	 percorso	 sperimentale	 che	 ha	
comportato	 due	 sopralluoghi,	 nel	 Parco	 Naturale	 Mont	 Avic	 e	 nella	 Riserva	 di	 Montagnayes	 (Bionaz),	 volti	 al	
rilevamento	 di	 ghiacciai	 coperti	 da	 detrito	 e	 segnalati	 come	 estinti.	 I	 sopralluoghi	 eseguiti	 hanno	 avuto	 esiti	molto	
positivi,	 con	 l’individuazione	 di	 ghiaccio	 affiorante	 in	 vari	 punti,	 ponendo	 le	 basi	 per	 rilievi	 più	 approfonditi	 per	
stabilirne	estensione	e	spessore.	

	

Risultati	conseguiti	nel	2017	

• Revisione	delle	vecchie	perimetrazioni	glaciali	2005;	
• Creazione	di	nuovi	perimetri	in	riferimento	alla	localizzazione	dei	ghiacciai	nell’anno	2012	e	2015;	
• Controllo	delle	perimetrazioni	dei	laghi	glaciali	e	creazione	di	nuovi	perimetri	in	riferimento	ai	laghi	glaciali	

di	neoformazione;	
• Utilizzo	di	immagini	satellitari	Sentinel	2	per	l’aggiornamento	sperimentale	annuale;	
• Nuova	strutturazione	del	funzionamento	operativo	del	Portale	Ghiacciai;	
• Completa	revisione	delle	informazioni	alfanumeriche	dei	ghiacciai;	
• Supporto	tecnico	di	4	Stagiaires;	
• Rilevamento	di	Ghiacciai	coperti	da	detrito	nella	Riserva	di	Montagnayes	(Bionaz)	e	nel	Parco	del	Mont	Avic.	
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Campagne	di	monitoraggio	dei	ghiacciai	valdostani	-	Bilanci	di	massa	
	

Nel	2017	Fondazione	Montagna	sicura	è	stata	impegnata,	in	collaborazione	con	ARPA	Valle	d’Aosta,	nella	misurazione	
del	Bilancio	di	massa	dei	ghiacciai	di	Petit	Grapillon	 (Courmayeur)	e	del	Rutor	 (La	Thuile).	Le	campagne	di	misura	in	
particolare	 si	 sono	 articolate	 in	 una	 campagna	 di	 inizio	 estate	 per	 la	 quantificazione	 del	 bilancio	 invernale	 (misura	
dell’accumulo	massimo)	ed	in	una	campagna	conclusiva	di	fine	estate/autunno	per	la	definizione	del	bilancio	di	massa	
relativo	all’anno	idrologico	in	corso	(misura	dell’accumulo	residuo	e	misura	dell’ablazione	totale).	

Le	campagne	di	misura	si	sono	svolte	nelle	seguenti	date:	

	
Ghiacciaio	 Misura	di	accumulo	(inizio	estate)	 Misura	finale	(fine	estate)	
Rutor	(La	Thuile)	 3/05/2017	FMS	+	ARPA	VdA	 6/10/2017	FMS	+	ARPA	VdA	
Petit	Grapillon	(Courmayeur)	 9/05/2017	FMS	+	ARPA	VdA	 20/10/2017	FMS	+	ARPA	VdA	
 
Le	alte	temperature	registrate	in	quota	nel	2017	già	a	partire	dai	primi	mesi	estivi	hanno	portato	alla	completa	fusione	
del	 manto	 nevoso	 su	 tutti	 gli	 apparati,	 come	 riscontrabile	 anche	 dai	 sopralluoghi	 da	 elicottero	 effettuati	 per	
l’aggiornamento	del	piano	dei	rischi	glaciali.	 In	particolare,	 la	forte	fusione	ha	causato	la	grave	fuoriuscita	anticipata	
delle	paline	ablatometriche	installate	sul	settore	destro	del	ghiacciaio	del	Rutor,	rendendo	impossibili	le	misurazioni.	Il	
bilancio	 è	 stato	 pertanto	 calcolato	 a	 mezzo	 di	 interpolazione	 dei	 dati	 sulle	 paline	 degli	 altri	 settori	 e	 degli	 anni	
precedenti.	Entrambi	i	bilanci	di	massa	sono	fortemente	negativi.	
	
	

Attività	divulgative	sulla	criosfera	e	sui	rischi	naturali	in	alta	montagna		
	

La	 Fondazione	 dedica	 un	 ruolo	 specifico	 alla	 divulgazione	 dei	 risultati	 ottenuti	 con	 l’attività	 di	 ricerca,	mettendo	 a	
disposizione	le	proprie	conoscenze	a	tipologie	diversificate	di	utenti	finali.	Da	una	parte,	quindi,	viene	fornito	supporto	
all’allestimento	di	spazi	espositivi	dedicati	alla	criosfera	e	ai	cambiamenti	climatici,	 in	sinergia	con	 il	Dipartimento	
Programmazione,	 risorse	 idriche	 e	 territorio	 e	 la	 Struttura	 Assetto	 idrogeologico	 dei	 bacini	montani	 della	 Regione;	
dall’altra	 vengono	 organizzate	 iniziative	 divulgative	 sulla	 glaciologia	 ed	 i	 rischi	 naturali	 in	 alta	 montagna:	 ai	
workshop	 scientifici	 si	 affianca	 l’assistenza	 alla	 realizzazione	 di	 materiali	 ed	 eventi	 divulgativi	 pensati	 per	 scuole,	
turisti	e	residenti.	

La	Fondazione	è	stata	impegnata	nel	2017	in	diverse	iniziative	di	divulgazione	tecnico-scientifica:	

- due	workshop	nell’ambito	del	progetto	Alcotra	PrévRiskHauteMontagne:	
o “Il	 Permafrost	ed	 i	 rischi	dell’alta	montagna”	 -	 Corso	di	 formazione	dedicato	ai	 professionisti	

che	operano	in	montagna	tenuto	a	Villa	Cameron	il	14.06.2017,	in	collaborazione	con	i	partner	
italiani	del	progetto;	

o 	“Giornalismo	 e	 territorio:	 i	 rischi	 dell’alta	 montagna”	 -	 Corso	 di	 formazione	 per	 giornalisti	
tenuto	 a	 Villa	 Cameron	 il	 23	 agosto	 2017,	 in	 collaborazione	 con	 il	 Dipartimento	
Programmazione,	risorse	idriche	e	territorio	dell’Assessorato	opere	pubbliche,	difesa	del	suolo	e	
edilizia	 residenziale	 pubblica,	 il	 Centro	 funzionale	 regionale	 (Protezione	 civile)	 e	 l’Ordine	 dei	
Giornalisti	valdostano;	

- iniziative	per	le	Istituzioni	scolastiche,	in	particolare	rivolte	a:	
o alunni	 della	 classe	 5^	 del	 Liceo	 scientifico	 di	 Chieri,	 vincitrice	 del	 concorso	 EcoClasse	 2017	

promosso	dal	Caffè	Vergnano	-	con	la	Cooperativa	Erica	(5	maggio);	
o 30	studenti	francesi	di	13	anni	coinvolti	nel	progetto	ERASMUS+	della	Sovraintendenza	agli	Studi	

(18	maggio);	
o due	diversi	gruppi	di	studenti	del	Politecnico	di	Torino:	 il	26	maggio,	25	studenti	di	 Ingegneria	

ambientale	 (con	 lezione	 sulla	 glaciologia	 e	 l’alta	montagna);	 il	 09	 giugno,	 circa	 80	 studenti	 in	
Ingegneria	 civile	 (con	 lezioni	 dedicate	 alla	 frana	 del	 Mont	 de	 La	 Saxe	 a	 cura	 della	 Struttura	
regionale	Attività	geologiche);	
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o si	è	supportato	 il	percorso	degli	Stage	Osservativi	del	progetto	Alternzanza	scuola	e	 lavoro	del	
Liceo	linguistico	Courmayeur,	con	due	sessioni	a	Villa	Cameron;	

o partecipanti	 allo	 Stage	 IESO	 2017	 di	 preparazione	 alla	 fase	 internazionale	 delle	 Olimpiadi	 di	
Scienze	 della	 Terra,	 in	 collaborazione	 con	 la	 Dirigente	 scolastica	 Susanna	Occhipinti	 -	 dell’ISIT	
Innocent	Manzetti	di	Aosta;	
	

- tre	serate	estive	per	residenti	e	turisti,	promosse	dai	Comuni:	
o venerdì	4	agosto	ad	Ollomont,	in	collaborazione	con	il	climatologo	e	meteorologo	Luca	Mercalli,	

con	una	presentazione	dedicata	ai	ghiacciai	valdostani;	
o martedì	8	agosto	a	Morgex,	per	parlare	dei	ghiacciai,	delle	regole	per	andare	in	montagna,	del	

rispetto	 degli	 ambienti	 montani,	 con	 l’accompagnamento	 del	 Direttore	 del	 Parco	 regionale	
Mont	Avic,	Massimo	Bocca,	che	ha	illustrato	le	buone	regole	del	rispetto	dell'ambiente,	flora	e	
fauna,	nell'andare	in	montagna;	

o martedì	22	agosto	a	La	Thuile,	in	collaborazione	con	ARPA	Valle	d’Aosta,	sono	stati	affrontati	la	
storia,	la	dinamica	attuale	e	il	bilancio	di	massa	del	ghiacciaio	del	Rutor	(evento	diffuso	in	diretta	
streaming	su	Facebook);	

- un	Field	Course	organizzato	dall’Università	di	Pavia	e	dal	CNR-IRPI	presso	Villa	Cameron	nei	giorni	19-22	
settembre,	 titolo	 “Slope	dynamics	and	 responses	of	 surface	process	 to	 climate	 change:	 the	 case	of	 the	
Mont	 Blanc	 Massif”;	 i	 tecnici	 di	 Fondazione	 sono	 stati	 coinvolti	 sia	 in	 aula	 che	 sul	 terreno	 per	 la	
presentazione	del	Catasto	dei	ghiacciai	della	Valle	d’Aosta	e	delle	attività	legate	al	Piano	di	monitoraggio	
del	rischio	glaciale,	con	particolare	riferimento	ai	casi	di	Planpincieux	e	delle	Grandes	Jorasses.	

	

In	 ambito	 tecnico-scientifico,	 si	 è	 partecipato	 alla	
Conferenza	 internazionale	 AGM	 -	 Alpine	 Glaciology	
Meeting,	 Zurigo	 02-03	 febbraio	 2017,	 con	 un	
intervento	 di	 Fabrizio	 Troilo	 dal	 titolo	 "The	
PrévRiskHauteMontagne	 Project:	 from	 knowledge	 to	
resilience	 improvement	 in	 the	 population".	 Nel	 2017	
sono	stati	 infine	attivati	quattro	stage	presso	l’Ufficio	
ghiacciai	 e	 permafrost,	 dei	 quali	 hanno	 beneficiato	
una	 dottoressa	 magistrale	 in	 geologia	 dell’Univesità	
degli	 Studi	 di	 Trieste,	 che	 ha	 lavorato	
sull’aggiornamento	GIS	del	Catasto	dei	ghiacciai	della	
Valle	d’Aosta,	e	tre	studenti	del	Politecnico	di	Torino,	
rispettivamente	 impegnati	 nel	 campo	 del	 rischio	
glaciale	e	delle	attività	di	documentazione	e	di	ricerca	
negli	ambienti	glaciali.	Gli	stage	attivati	nel	2017	sono	
stati	 particolarmente	proficui	 e	 hanno	portato,	 in	 un	
caso,	ad	una	breve	assuzione	per	completare	il	lavoro	
svolto.	

	

	

	

	

	

Divulgazione	glaciologica:	

• 3	Serate	estive:	Ollomont,	Morgex,	La	Thuile;	
• 2	Corsi	di	formazione;	1	Field	Course;	7	sessioni	per	Scuole;	
• 5	Interviste	per	il	TG	regionale	Rai	3,	una	su	RAI	1,	una	diretta	televisiva	per	il	programma	“Che	aria	che	tira”	su	

LA7.	
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Obiettivi:	 monitorare	 i	 settori	 glaciali	 e	 periglaciali	 per	 individuare	 e	 gestire	 le	 situazioni	 di	 rischio	 presenti	 sul	
territorio	valdostano.	
	
L’attuale	scenario	di	cambiamento	climatico	
	
Numerosi	 studi	 scientifici	 riguardanti	 gli	 aggiornamenti	degli	 impatti	 attesi	del	 cambiamento	climatico	 sull’ambiente	
alpino	sono	stati	pubblicati	nel	2017;	nello	 specifico,	un	 importante	 lavoro	curato	dallo	SLF	di	Davos	e	dalla	EPLF	di	
Losanna	 (febbraio)	 fornisce	 preoccupanti	 dati	 relativi	 alle	 proiezioni	 di	 temperature	 e	 innevamento	 al	 2100	 sul	
territorio	elvetico.	Vicinanza	e	affinità	terrritoriale	permettono	di	estrapolare	conseguenze	sul	glacialismo	e	la	fusione	
del	 permafrost	 che	 avranno	 effetti	 molto	 significativi	 anche	 sul	 nostro	 territorio.	 L’attività	 svolta	 dalla	 Fondazione	
durante	 il	2017	ha	evidenziato	come	 le	strategie	attuali,	 i	piani	di	monitoraggio	e	 le	tecniche	stesse	di	monitoraggio	
debbano	tenere	in	considerazione	l’evoluzione	degli	ambienti	di	alta	quota	in	atto,	del	tutto	in	linea	con	i	trend	e	con	i	
preoccupanti	 impatti	 attesi	 a	 livello	 globale.	 Tali	 cambiamenti	 mettono	 in	 gioco	 aree	 e	 processi	 che,	 a	 causa	 di	
arretramenti	 glaciali	 recenti,	 sviluppo	di	 coperture	 detritiche,	 perdite	 di	 spessori	 glaciali	 o	 fusione	di	 permafrost,	 in	
passato	 non	 erano	 ancora	 considerati	 negli	 scenari	 di	 rischio.	 In	 base	 a	 queste	 considerazioni	 sono	 state	 elaborate	
nuove	 strategie	 ed	 è	 iniziato	 un	 persorso,	 supportato	 dalla	 Regione,	 di	 sperimentazione	 nell’utilizzo	 di	 nuove	
tecnologie	come	l’utilizzo	di	immagini	satellitari	di	ultima	generazione,	per	poter	affrontare	queste	nuove	situazioni	e	i	
rischi	emergenti.	La	mission	di	Fondazione	pertanto	evolve	verso	l’interpretare	i	fenomeni	nella	logica	di	garantire	la	
fruibilità	della	montagna.		
	

	

Sintesi	attività	2017	

	

Piano	 di	 monitoraggio	 del	 rischio	 glaciale	 e	 periglaciale	 sul	 territorio	
valdostano	
	
Nel	2017	la	Fondazione	ha	proseguito	la	gestione	del	Piano	di	monitoraggio	del	rischio	glaciale	per	l’intero	territorio	
valdostano,	avviato	nel	2012,	sotto	la	direzione	della	Struttura	regionale	Assetto	idrogeologico	dei	bacini	montani.	
	
Il	Piano	prevede	 l’analisi	qualitativa	dell’evoluzione	glaciale,	al	 fine	di	 individuare	eventuali	dinamiche	di	dissesto	 in	
atto	o	potenziali:	tale	analisi	viene	effettuata	tramite	una	ripresa	fotografica	annuale	di	tutti	 i	ghiacciai	del	territorio	
regionale,	 l’aggiornamento	del	database,	 realizzato	nel	2012,	delle	 situazioni	di	 rischio	glaciale,	e	 la	 realizzazione	di	
sopralluoghi	specifici.		
	
A	questa	attività,	a	scala	regionale,	si	aggiungono	l’effettuazione	di	rilievi	mirati	e	la	messa	in	atto	di	sistemi	di	studio	o	
monitoraggio	 in	 caso	 di	 situazioni	 di	 effettivo	 rischio	 riconosciute,	 quali	 il	 monitoraggio	 del	 Ghiacciaio	 Whymper	
(Grandes	Jorasses,	Courmayeur)	e	dello	Sperone	della	Brenva	e	del	Ghiacciaio	di	Planpincieux	(Courmayeur	-	oggetto	
di	specifiche	convenzioni).	

	

Attività	di	ricerca	applicata	e	di	monitoraggio	di	situazioni	di	rischi	
glaciali 

	
Deliberazione	della	Giunta	regionale	n.	22/2015	-	Convenzione	triennale	con	l’Assessorato	Opere	pubbliche,	difesa	del	
suolo	e	edilizia	 residenziale	pubblica	 -	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	 -	per	 l’attuazione	di	 iniziative	 riguardanti	 la	
glaciologia,	i	rischi	glaciali,	la	prevenzione	dei	rischi	idrogeologici,	la	neve	e	le	valanghe,	per	il	periodo	gennaio	2015	-	
dicembre	2017,	ai	sensi	della	legge	regionale	n.	9/2002	(Rimodulata	con	Provvedimento	dirigenziale	n.	559/2016	per	il	
biennio	2016	-	2017)	
	
Durata:	30.01.2015	-	31.12.2017	
	
Sito	web:	www.fondazionemontagnasicura.org	
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Nel	dettaglio,	l’attuazione	del	Piano	di	monitoraggio	del	rischio	glaciale	e	periglaciale	comprende:		

- l’analisi	 di	 dati	 telerilevati	 (ortofoto,	 immagini	 satellitari,	 dati	 SAR,	 in	 disponibilità	 dell’Amministrazione	
regionale	o	provenienti	da	altre	fonti);		

- la	raccolta	di	segnalazioni	di	eventi	provenienti	dalla	Regione,	dai	Comuni,	dai	professionisti	della	montagna,	
così	come	di	studi	scientifici	e	di	documentazione	inerente	ai	rischi	di	origine	glaciale	e	periglaciale;	

- l’esecuzione	di	 rilievi	mirati	 ed	 indagini	 su	 apparati	 glaciali	 e	 aree	 circostanti	 (aree	deglacializzate	e	 settori	
soggetti	 a	 permafrost),	 per	 l’individuazione	 di	 elementi	 potenzialmente	 fonte	 di	 pericolo/rischio,	 quali	 ad	
esempio	laghi	glaciali	di	neoformazione,	rock	glaciers,	morene,	riconosciuti	come	potenziali	settori	origine	di	
dissesti;		

- la	ripresa	annuale	da	elicottero	-	aeromobile	di	tutti	i	ghiacciai	del	territorio	valdostano	per	l’individuazione	di	
elementi	potenzialmente	fonte	di	pericolo/rischio;	

- l’analisi	 dell’estensione	 e	 delle	 caratteristiche	 delle	 aree	 periglaciali,	 di	 recente	 deglaciazione	 o	 soggette	 a	
permafrost,	ai	fini	di	valutazioni	sulla	loro	propensione	a	produrre	dissesti	(esempio,	colate	detritiche);	

- l’aggiornamento	annuale	del	database	delle	situazioni	di	pericolosità	riconosciute	(in	atto	o	potenziali)	sulla	
base	 delle	 informazioni	 e	 dei	 dati	 raccolti	 di	 cui	 al	 punto	 precedente,	 di	 analisi	 fotografiche	 e	 di	 analisi	 di	
carattere	geomorfologico	e	glaciologico;		

- lo	sviluppo	ed	il	test	di	tecniche	e	metodi	e	strumenti	di	alta	tecnologia	di	rilievo	e	monitoraggio	applicabili	
alla	prevenzione	dei	rischi	di	origine	glaciale	e	periglaciale;		

- la	progettazione	di	azioni	e	di	sistemi	di	monitoraggio	e	la	loro	successiva	gestione	per	conto	della	Regione.	
Nel	 caso	 di	 insorgere	 di	 situazioni	 di	 particolare	 criticità	 vengono	 proposti	 dalla	 Fondazione	 interventi	
puntuali	al	Dipartimento	Programmazione,	risorse	idriche	e	territorio	in	relazione	al	tipo	di	fenomeno.	

	
Durante	la	stagione	estiva	2017,	a	complemento	delle	azioni	già	intraprese	all’interno	del	Piano	di	monitoraggio,	si	è	
iniziato	 ad	 effetuare	 analisi	 di	 alcune	 situazioni	 di	 rischio	 glaciale	 tramite	 Immagini	 satellitari	 Sentinel	 2,	 come	nel	
caso	del	 lago	glaciale	del	Grand	Croux	(Cogne).	Nel	2017	il	volo	fotografico	è	stato	effettuato	nelle	giornate	04	e	06	
ottobre	2017:	l’analisi	non	ha	messo	in	luce	nuove	situazioni	di	particolari	criticità.	
	
Nel	 corso	 del	 2017	 si	 sono	 verificati	 diversi	 eventi	 legati	 alla	 dinamica	 glaciale,	 a	 seguito	 dei	 quali	 la	 Fondazione	 è	
intervenuta	con	specifici	sopralluoghi	e	rapporti	di	valutazione	del	rischio	residuo.	
	
-Monitoraggio	del	riempimento	del	 lago	glaciale	alla	base	del	Ghiacciaio	del	Gran	Croux	(Comune	di	Cogne):	visto	
l’evento	del	14	agosto	2016,	che	aveva	comportato	lo	svuotamento	e	conseguente	piena	improvvisa	lungo	il	torrente	
Valnontey,	 durante	 la	 stagione	
primaverile	2017	è	stato	monitorato	
il	 processo	 di	 riempimento	 del	 lago	
glaciale	 tramite	 osservazioni	 su	
immagini	 satellitari	 Sentinel	 2	 e	
grazie	 alle	 regolari	 osservazioni	 e	
comunicazioni	 effettuate	 dal	 corpo	
di	 sorveglianza	 del	 Parco	 Nazionale	
del	 Gran	 Paradiso.	 Il	 lago,	
contrariamente	 a	 quanto	 avvenuto	
negli	ultimi	quattro	anni,	quest’anno	
non	 si	 è	 riempito;	 il	 monitoraggio	
verrà	 ancora	 seguito	 nella	 stagione	
primaverile	 2018	 per	 capire	 se	 la	
situazione	 di	 rischio	 sussista	 oppure	
non	si	ripresenti.	
	
-Interruzione	 anomala	 di	 deflusso	 idrico	 glaciale	 avvenuta	 il	 19	 luglio	 2017	 presso	 il	 Ghiacciaio	 dello	 Chérillon	
(Comune	di	Valtournenche).	La	Fondazione,	a	seguito	di	richiesta	di	un	primo	sopralluogo	(svolto	in	data	24	luglio),	il	
13	 settembre	 ha	 promosso	 l’attuazione	 di	 un	 rilievo	 geofisico	 per	 la	 verifica	 della	 presenza	 di	 un	 eventuale	 lago	
subglaciale	potenzialmente	instabile.	Il	rilievo	ha	messo	in	evidenza	una	cavità	subglaciale	di	dimensioni	limitate	(circa	
15.000	 m3),	 ma	 che	 necessita	 di	 monitoraggio	 della	 sua	 evoluzione	 al	 fine	 di	 verificare	 un	 eventuale	 aumento	 di	
volume	ed	aumento	del	rischio	di	rotta	glaciale.	
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-Valutazione	 rischio	glaciale	del	 lago	del	Ghiacciaio	di	Arpisson	 (Pollein)	 con	 sopralluogo	effettuato	 il	 24	agosto.	 Il	
lago	si	è	presentato	al	momento	del	sopralluogo	in	stato	di	riempimento	e	confinato	su	tre	lati	 in	ghiaccio	e	sul	lato	
nord	 in	 terreno	morenico	 stabile;	 tuttavia,	 era	 possibile	 individuare	 uno	 scaricatore	 glaciale	 sviluppato	 sul	 lato	 est	
all’interno	 della	massa	 glaciale/al	 contatto	 ghiaccio-morena.	 La	 diga	 in	 ghiaccio	 verso	 valle	 aveva	 in	 ogni	 caso	 uno	
spessore	 tale	da	non	determinare	possibilità	di	 instabilità	con	 le	volumetrie.	 La	 situazione	 rimane	da	monitorare	se	
dovesse	proseguire	l’aumento	di	volume	dell’invaso.	
	
-Valutazione	del	 rischio	glaciale	del	 lago	del	Ghiacciaio	del	Mont	Gélé	 (Ollomont),	con	sopralluogo	effettuato	 il	31	
agosto.	 Il	 lago	 si	 era	 presentato	 svuotato	 completamente	 e	 la	 diga	 in	 ghiaccio	 verso	 valle	 sembrava	 essersi	
completamente	 fusa	 senza	 causare	 deflussi	 anomali	 a	 valle.	 Si	 era	 constatato	 come	 la	 profondità	 del	 lago	 fosse	
limitata	 (max	 15m).	 Attualmente	 il	 rischio	 di	 svuotamento	 improvviso	 è	 molto	 basso,	 ma	 resta	 da	 verificare	 la	
dinamica	di	ampliamento	del	lago	in	caso	di	nuovo	riempimento	nella	primavera	2018.	
	
-	Collasso	della	lingua	glaciale	del	Ghiacciaio	del	Toula	(Comune	di	Courmayeur),	avvenuto	in	data	26	agosto;	veniva	
effettuato	un	sorvolo	in	elicottero	in	data	28	agosto	che	permetteva	di	verificare	come	la	destabilizzazione	della	lingua	
avesse	coinvolto	un	volume	limitato	di	ghiaccio	(circa	30.000m3)	ed	avesse	percorso	una	distanza	di	circa	un	centinaio	
di	metri	 soltanto	 in	 quanto	 in	 un	 settore	 a	 pendenza	molto	 bassa.	 Nei	mesi	 successivi	 non	 si	 sono	 verificati	 crolli	
maggiori.	
	

Monitoraggio	 del	 Ghiacciaio	 Whymper	 (Grandes	 Jorasses,	 Val	 Ferret,	
Courmayeur)		
	
Il	Ghiacciaio	Whymper	è	monitorato	dal	2009	mediante	misure	 topografiche	effettuate	da	valle	 con	stazione	 totale	
Leica	 TM-30	 su	prismi	 posizionati	 sul	 ghiacciaio,	 a	 cui	 si	 sono	 affiancati	 negli	 anni	 altri	 sistemi	 di	 tipo	 sperimentale	
(GNSS	e	sismica,	che	sono	stati	abbandonati,	ed	attualmente	fotogrammetria	monoscopica).	Nel	settembre	2014	si	è	
verificato	il	distacco	di	una	parte	importante	del	seracco	(circa	100.000	m3),	previsto	grazie	alle	misure	topografiche,	
che	hanno	mostrato	un’evidente	accelerazione	nelle	settimane	precedenti	al	distacco.	Dopo	tale	evento,	il	seracco	ha	
raggiunto	una	condizione	simile	a	quella	del	1998.	Nel	2017	si	è	verificata	la	perdita	dei	prismi	installati	a	settembre	
2016,	con	le	ultime	misure	registrate	a	febbraio	2017.	Si	è	quindi	provveduto,	completando	il	percorso	a	settembre,	
all’installazione	di	due	nuovi	prismi,	riprendendo	quindi	l’effettuazione	delle	misure.	Le	velocità	registrate	nel	periodo	
settembre-ottobre	2017	 ricadono	nei	 range	 tipici	 dei	 periodi	 di	 quiescenza	del	 seracco,	 con	 spostamenti	 giornalieri	
nell’ordine	dei	 2-3	 cm	al	 giorno,	 riprendendo	peraltro	 le	 velocità	 di	 spostamento	 registrate	 prima	della	 perdita	 dei	
prismi	2016.	
	
La	 fotocamera	 ad	 alta	 risoluzione	 appositamente	 configurata	 alla	 Stazione	 di	 Punta	 Helbronner	 di	 SkyWay	Monte	
Bianco	 ed	 installata	 nell’ambito	 del	 progetto	 Alcotra	 PrévRiskHauteMontagne	 come	 sistema	 di	 monitoraggio	
sperimentale,	 alternativo	 al	 sistema	 topografico	 che	 possa	 funzionare	 da	 sitema	 di	 backup,	 è	 stata	 	 oggetto	 di	 un	
intervento	 di	 upgrade	 con	 sostituzione	 dell’ottica	 con	 un’ottica	 più	 potente,	 ed	 un’operazione	 di	 tirantatura	 per	 la	
stabilizzazione	 e	 l’acquisizione	 di	 fotogrammi	 più	 nitidi.	 Il	 risultato	 è	 notevole,	 con	 un	 sistema	 che	 permette	
osservazioni	di	dettaglio	circa	 il	seppellimento	o	 il	ribaltamento	dei	prismi,	e	permette	una	stima	sperimentale	degli	
spostamenti,	 con	 una	 precisione	 limitata,	 di	 circa	 +/-	 7	 cm,	 ma	 piuttosto	 affidabile	 su	 spostamenti	 superiori	 a	 30	
centimetri	circa.	
	

Risultati	conseguiti	nel	2017	

• Ripristino	del	sistema	topografico	di	monitoraggio	del	seracco	Whymper	(Grandes	Jorasses);	
• Upgrade	e	calibrazione	del	sistema	fotogrammetrico	di	monitoraggio	del	seracco	Whymper;	
• Sviluppo	di	sistemi	sperimentali	di	telerilevamento	delle	masse	glaciali	tramite	immagini	satellitari	Sentinel	2;	
• Sopralluoghi	 per	 la	 valutazione	del	 rischio	 glaciale	presso	 i	Ghiacciai	 del	Mont	Gélé	 (Ollomont)	 e	dell’Arpisson	

(Pollein);	
• Realizzazione	di	un	rilievo	geofisico	e	restituzione	dei	dati	con	individuazione	di	una	cavità	subglaciale	presso	il	

ghiacciaio	di	Chérillon	(Valtournenche).	
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Attività	di	ricerca	e	tecnico	-	scientifiche	per	la	caratterizzazione	del	
rischio	indotto	da	crolli	di	roccia	nella	parte	alta	del	bacino	della	Brenva	
(Courmayeur)	 
	
Provvedimento	dirigenziale	n.	6086	del	07.12.2016	-	Convenzione	con	la	Struttura	organizzativa	Attività	geologiche	-	
Dipartimento	Programmazione,	 risorse	 idriche	e	 territorio	 -	Assessorato	Opere	pubbliche,	difesa	del	 suolo	e	edilizia	
residenziale	pubblica	della	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	-	per	 la	 realizzazione	di	una	serie	di	attività	di	 ricerca	e	
tecnico-scientifiche	 per	 la	 caratterizzazione	 del	 rischio	 indotto	 da	 crolli	 di	 roccia	 nella	 parte	 alta	 del	 bacino	 della	
Brenva,	in	Comune	di	Courmayeur			
	
	
Durata:	11.12.2016	-	31.12.2017	
	
Budget	FondMS:	90.000	€	
	
Sito	web:	:	www.fondazionemontagnasicura.org	;	pagina	Facebook	Fondazione	Montagna	sicura	
	
	
	
Obiettivi:	 coadiuvare	 la	 Struttura	 regionale	 Attività	 geologiche	 nelle	 attività	 di	monitoraggio	 del	 rischio	 di	 Ice	 Rock	
Avalanches	nel	Bacino	della	Brenva.	
	

Sintesi	attività	2017	

-Monitoraggio	dello	Sperone	della	Brenva.	
	A	seguito	dei	crolli	 rocciosi	verificatisi	alla	
fine	 di	 settembre	 2016	 nella	 zona	 dello	
Sperone	 della	 Brenva,	 sono	 proseguite	 le	
azioni	 di	 monitoraggio	 del	 settore,	 in	
stretta	 collaborazione	 con	 la	 Struttura	
regionale	Attività	geologiche.	
	
Entro	 il	 mese	 di	 aprile	 sono	 stati	
completati	 gli	 scenari	 di	 rischio,	 che	
tengono	 conto	 delle	 diverse	 componenti	
(crolli	 rocciosi,	 valanghe,	 crolli	 di	 seracchi,	
rock	 ice	 avalanches)	 che	 interessano	 il	
bacino	 della	 Brenva,	 attraverso	 la	
collaborazione	 con	 il	 SLF	 di	 Davos	 (dr	
Stefan	 Margreth).	 Nel	 corso	 di	 un	
seminario	a	Courmayeur,	ad	inizio	aprile,	si	
è	 trasmessa	 la	 documentazione	 afferente	
anche	al	Comune,	tradotta	in	italiano.	
E’	proseguita	 la	gestione	del	sistema	di	monitoraggio	tramite	analisi	delle	 immagini	acquisite	attraverso	l’apposita	
fotocamera	 automatica	 posizionata	 presso	 il	 Pré	 de	 Pascal	 (Comune	 di	 Courmayeur).	 Si	 è	 implementata	 l’analisi	
qualitativa	delle	 immagini	della	fotocamera	di	monitoraggio,	con	lo	sviluppo	di	un	sistema	di	conteggio	dei	crolli	 in	
roccia	e	la	stima	delle	volumetrie	con	la	stessa	fotocamera.	Una	seconda	fotocamera	automatica	sarà	prossimamente	
posizionata	 in	 zona	 Col	 d’Entrèves,	 per	 poter	 monitorare	 la	 zona	 d’ombra	 a	 Nord	 dello	 sperone	 e	 lo	 sviluppo	 di	
eventuali	fratture	longitudinali	rispetto	allo	sperone.	
	
L’attivazione	progressiva	di	ulteriori	sistemi	di	monitoraggio,	per	la	previsione	dei	possibili	crolli	 in	roccia,	ha	portato		
da	parte	della	Struttura	regionale	all’installazione	di	un	Radar	interferometrico	Lisalab	nel	mese	di	settembre	2017,	
da	 rimuovere	 con	 l’insorgere	 di	 pericolo	 valanghe	 nella	 zona	 di	 interesse,	 e	 l’installazione	 permanente	 di	
un’accelerometro	 con	 GPS	 integrato	 in	 situ	 nella	 parte	 alta	 dello	 sperone	 a	 circa	 3800m,	 autoalimentato	 e	 con	
trasmissione	automatica	dei	dati.		
	



	 	 GLACIOLOGIA	E	RISCHI	NATURALI	

	
22	

A	 tale	 scopo	 la	 Fondazione	ha	effettuato	un’analisi	preliminare	delle	possibili	 collocazioni	delle	 strumentazioni,	 con	
diversi	 sopralluoghi	 in	 elicottero	 con	 i	 tecnici	 regionali;	 infine,	 scelta	 la	 collocazione,	 i	 tecnici	 hanno	 coadiuvato	 la	
Struttura	 Attività	 geologiche	 nel	 rilievo	 topografico	 della	 base	 per	 l’installazione	 della	 strumentazione.	 Si	 è	 poi	
provveduto	a	supportare	le	azioni	di	rifornimento	di	carburante	al	generatore	che	alimenta	la	strumentazione	in	caso	
di	necessità.	Per	l’analisi	della	stabilità	del	Ghiacciaio	della	Brenva	in	caso	di	crolli	parossistici,	si	é	proceduto	con	un	
calcolo	 delle	 velocità	 di	 spostamento	 della	 massa	 glaciale,	 tramite	 osservazione	 di	 immagini	 satellitari	 sentinel	 2	
accoppiata	ad	un’analisi	di	controllo	con	fotogrammetria	monoscopica	su	delle	porzioni	dei	fotogrammi	dello	Sperone	
che	 inquadrano	parte	del	Ghiacciaio	della	Brenva.E’	 stata	attivata	una	collaborazione	 scientifica	 con	 l’Université	de	
Lausanne,	 ISTE	 (Institute	 of	 Earth	 Sciences	 -	 prof.	 Jean	 Jabouyedoff),	 per	 l’analisi	 strutturale,	 la	 caratterizzazione	
geomeccanica	e	l’individuazione	delle	discontinuità	all’interno	della	massa	rocciosa	dello	Sperone	della	Brenva,	al	fine	
di	definire	in	modo	più	preciso	le	possibili	volumetrie	rocciose	instabili	presenti	sullo	Sperone	della	Brenva.E’	stata	
inoltre	attivata	una	collaborazione	con	 il	DIATI	del	Politecnico	di	Torino	(prof	Alberto	Godio)	per	 la	realizzazione	di	
rilievi	geofisici,	per	poter	conoscere	gli	spessori	di	ghiaccio	presenti	sul	ghiacciaio	della	Brenva,	alla	base	dello	sperone,	
per	poter	 in	 seguito	 valutare	 il	 rischio	di	destabilizzaizone	 del	 ghiacciaio	 in	 caso	di	Rock-Ice	avalanche.	A	 tal	 fine	é	
stato	sviluppato	un	sistema	sperimentale	aerotrasportato	di	rilievo	georadar,	testato	inizialmente	sul	Ghiacciaio	dello	
Chérillon	(Valtournenche),	che	ben	si	presentava	per	tali	azioni	test,	con	l’obiettivo	di	portare	tale	sistema	ad	operare	
in	volo	sul	Ghiacciaio	della	Brenva.In	ultimo,	è	stato	attivato	un	programma	di	azioni	sperimentali	di	divulgazione	ed	
educazione	volte	alla	sensibilizzazione	della	popolazione	sulla	tematica	del	rischio	legato	agli	ambienti	di	alta	quota,	
tramite	un’analisi	di	dettaglio	del	 caso	del	bacino	della	Brenva.	 È	 stata	 curata	 la	produzione	di	quattro	brevi	 video	
documentari	diffusi	tramite	la	pagina	Facebook	della	Fondazione	che	si	é	dimostrata	un	ottimo	vettore	comunicativo	
e	divulgativo.	
	

	
	
	
	

Risultati	conseguiti	nel	2017	

• Completamento	degli	scenari	di	rischio	con	il	SLF	di	Davos;	seminario	congiunto	di	approfondimento	con	Regione	
e	Comune	di	Courmayeur	-	aprile	2017;	

• Manutenzione	del	sistema	fotografico	di	monitoraggio	dello	Sperone	della	Brenva;	
• Sviluppo	 di	 un	 sistema	 di	 conteggio	 dei	 crolli	 in	 roccia	 e	 stima	 delle	 volumetrie	 tramite	 la	 fotocamera	 per	 il	

monitoraggio	Sperone	della	Brenva;	
• Redazione	di	Report	settimanali	sull’osservazione	dei	crolli	via	fotocamera;	
• Analisi	 sperimentali	 di	 velocità	 di	 spostamento	 della	 massa	 glaciale	 della	 Brenva	 tramite	 immagini	 Satellitari	

Sentinel	2	e	fotogrammetria	monoscopica;	
• Studio	preliminare	della	collocazione	dei	sistemi	di	monitoraggio	avanzato;	
• Rilievo	topografico	e	fotogrammetrico	dell’installazione	del	Radar	Interferometrico	LisaLab;	
• Rilievo	GPR	del	Ghiacciaio	della	Brenva;	
• Produzione	di	quattro	video	divulgativi	ed	educativi	sul	rischio;	
• Attivazione	 di	 una	 collaborazione	 con	 l’Université	 de	 Lausanne	 per	 l’analisi	 strutturale	 dello	 Sperone	 della	

Brenva.	
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Monitoraggio	della	dinamica	del	Ghiacciaio	di	Planpincieux	(Val	Ferret,	
Courmayeur) 

	
Provvedimento	dirigenziale	n.	1824	del	13.04.2017	-	Convenzione	con	la	Struttura	organizzativa	Assetto	idrogeologico	
dei	bacini	montani	-	Dipartimento	Programmazione,	risorse	idriche	e	territorio	-	Assessorato	Opere	pubbliche,	difesa	
del	suolo	e	edilizia	residenziale	pubblica	della	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	-	per	la	prosecuzione	delle	attività	di	
monitoraggio	della	dinamica	del	Ghiacciaio	di	Planpincieux	(Val	Ferret	-	Courmayeur)			
	
Durata:	28.04.2017	-	31.12.2017	
	
Budget	FondMS:	30.000	€	
	
Sito	web:	www.fondazionemontagnasicura.org	
		
	
	
Obiettivi:	monitorare	 il	 Ghiacciaio	 di	 Planpincieux	 mediante	 un	 sistema	 di	 monitoraggio	 sperimentale	 qualitativo	
fotografico	per	approfondire	la	conoscenza	della	sua	dinamica.	
	

Sintesi	attività	2017	
	
Il	Ghiacciaio	di	Planpincieux	è	monitorato	dal	2012	in	relazione	alla	possibilità	di	crollo	di	volumi	di	ghiaccio	dal	settore	
frontale.	 Vista	 la	 necessità	 di	 acquisire	 maggiore	 conoscenza	 della	 dinamica	 dei	 ghiacciai	 “politermici”	 a	 cui	 il	
Planpincieux	 appartiene	 e	 che	 è	 ad	 oggi	 poco	 conosciuta,	 nel	 2013	 è	 stato	 installato,	 in	 collaborazione	 con	 il	
Geohazard	Monitoring	Group	-	GMG	del	CNR-IRPI	di	Torino	(appositamente	incaricato),	un	Sistema	di	monitoraggio	
sperimentale	qualitativo	fotografico	sul	versante	opposto	(Mont	de	La	Saxe),	che	trasmette	in	remoto	(tramite	ftp)	le	
immagini.	 Queste	 vengono	 utilizzate	 sia	 per	 un	 monitoraggio	 qualitativo	 dell’evoluzione	 del	 Ghiacciaio,	 sia	 per	
effettuare	misure	quantitative	di	 spostamenti	 e	deformazioni	 tramite	 tecniche	di	 correlazione	di	 immagine,	 attività	
quest’ultima	 svolta	 dal	 GMG.	 Visti	 gli	 interessanti	 risultati	 della	 sperimentazione	 condotta,	 nel	 2017	 si	 è	 inteso	
proseguire	strategicamente	l’attività	scientifica	tramite	apposita	convenzione	con	il	GMG	-	CNR	IRPI.	
	
A	partire	dal	mese	di	maggio	 si	 dispone	di	un	dataset	di	 immagini	pressoché	 continuo.	 Su	 tali	 immagini	 sono	 state	
eseguite	 analisi	 di	 tipo	 qualitativo,	 relative	 ai	 diversi	 fenomeni	 che	 si	 possono	 osservare	 sul	 ghiacciaio	 (crolli	 di	
ghiaccio,	deformazioni,	apertura	di	fratture,	deflusso	idrico).	I	risultati	di	tali	analisi	vengono	confrontati	con	le	mappe	
di	 spostamento	ricavate	dall’analisi	pixel	offset,	 ricavando	così	un	quadro	completo	e	coerente	della	cinematica	del	
ghiacciaio	stesso.	Il	quadro	delle	conoscenze,	giunto	ormai	al	quinto	anno,	permette	di	individuare	eventuali	fenomeni	
anomali,	che	potrebbero	condurre	instabilità	di	volumi	elevati,	rispetto	ai	fenomeni	che	fanno	parte	della	“normale”	
evoluzione	del	ghiacciaio	e	che	non	costituiscono	delle	criticità.		
	
Il	sistema	fotografico	attuale	dispone	di	tre	apparecchi	a	diversa	risoluzione	e	zoom.	Inoltre,	è	stato	messo	a	punto	un	
algoritmo	di	coregistrazione	e	confronto	delle	 immagini	tramite	 la	tecnica	pixel	offset	che	consente	di	evidenziare	e	
quantificare	 spostamenti	 e	 deformazioni.	 Nel	 2017	 sono	 state	 implementate	 diverse	 soluzioni	 per	 una	 più	 facile	
interpretazione	dei	dati.	

	
- Pixel	offset:	permette	di	seguire	lo	spostamento	di	determinate	features	 individuate	sui	fotogrammi	e	di	valutare	

quindi	 gli	 spostamenti	 e	 le	 velocità	 di	 spostamento	 subiti	 dai	 diversi	 settori	 del	Ghiacciaio	 in	 termini	 di	pixel	 (o	
anche	in	termini	metrici	qualora	sia	possibile	quantificare	la	dimensione	del	pixel	a	terra).	I	risultati	mostrano	che	
le	 velocità	massime	 sono	 state	 raggiunte	 per	 gli	 spostamenti	 verticali	 nel	 mese	 di	 luglio	 e	 nel	 settore	 frontale	
destro;	nel	settore	sinistro	si	sono	osservati	movimenti	di	tipo	orizzontale,	che	sono	invece	praticamente	assenti	
nel	settore	destro;	

- Change	detection:	consente	di	 individuare	 la	 perdita	di	 coerenza	 tra	 immagini	 e	quindi	 di	 evidenziare	 variazioni	
dovute	a	processi	 impulsivi	 (crolli,	 etc.).	Gli	 eventi	 di	 crollo	 così	 individuati	 presentano	una	buona	 coerenza	 con	
quelli	rilevati	tramite	l’analisi	qualitativa	attraverso	il	confronto	diretto	delle	immagini.	
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Sono	 stati	 eseguiti	 diversi	 approfondimenti	 in	 seguito	 a	 crolli	 significativi	 nell’estate	 2017.	 Per	 questo	 il	 GMG	 si	 è	
dedicato	alla	produzione	di	mappe	di	velocità	e	studio	approfondito	dei	diversi	settori.	
Nel	 mese	 di	 agosto	 è	 stata	 notata	 la	 formazione	 di	 una	 frattura	 nella	 fronte.	 Tale	 frattura	 è	 stata	 seguita	 con	
attenzione	 in	 quanto	 possibile	 preludio	 del	 distacco	 di	 una	 porzione	 importante	 del	 lobo.	 In	 seguito	 ad	 un	 grande	
crollo	 della	 fronte	 avvenuto	 il	 28	 agosto,	 si	 è	 ritenuto	 opportuno	 effettuare	 anche	 una	 stima	 dei	 volumi	 coinvolti	
nell’evento	(pari	a	40.000	m3).		
I	 risultati	 ottenuti	 nel	 periodo	 luglio-ottobre	 2017	 evidenziano	 come	 la	 velocità	 della	 parte	 inferiore	 del	 Ghiacciaio	
segua	un	chiaro	ciclo	stagionale	raggiungendo	i	massimi	valori	nei	mesi	di	luglio	e	agosto.	A	partire	da	settembre	si	è	
infatti	osservato	un	progressivo	rallentamento.	
Nel	tardo	autunno	si	sono	programmate	con	il	GMG	-	CNR	le	attività	per	il	seguito	sul	2018.	
	
	

	
	
  
 
 

 

Risultati	conseguiti	nel	2017	

• Dataset	di	immagini	ad	alta	risoluzione,	di	cui	circa	200	selezionate;	
(una	immagine	per	giorno	-	salvo	condizioni	di	mancata	visibilità);	

• Sequenze	di	immagini	montate	con	grigliato	di	riferimento	per	osservare	in	maniera	immediata	gli	spostamenti;	
• Analisi	qualitativa	delle	immagini	e	individuazione	puntuale	degli	eventi	di	crollo	e	delle	variazioni	morfologiche;		
• Elaborazioni	mediante	tecniche	di	correlazioni	di	immagine	con	cadenza	quindicinale;	
• Serie	temporali	di	velocità	giornaliera	in	tre	settori	della	fronte	destra	del	ghiacciaio;	
• Particolare	attenzione	a	seguito	del	crollo	della	 fronte	avvenuto	 il	28	agosto	 (stima	dei	volumi	coinvolti	 -	pari	a	

40.000	m3).	
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Obiettivi:	Sviluppo	di	progettualità	nei	settori	dei	rischi	idrogeologi	ed	in	materia	di	neve	e	valanghe,	nell’ambito	della	
Rete	RISK	 -	Alcotra,	attiva	tra	Servizi	regionali	della	Valle	d’Aosta,	Piemonte,	Liguria	e	delle	Regioni	e	Départements	
transfrontalieri	francesi.	
Definizione	dei	progetti	tematici	n.	2	RISK-COM	e	n.	3	RISK-GEST	del	PITEM	RISK	-	del	Programma	di	Cooperazione	
territoriale	Italia	/	Francia	2014/2020	Alcotra.	

Sintesi	attività	2017	

Per	quanto	riguarda	le	nuove	progettualità,	a	valere	sul	Programma	di	Cooperazione	territoriale	ALCOTRA,	l’impegno	
prioritario	 della	 Fondazione	 nel	 2017	 è	 stato	 rappresentato	 dall’assistenza	 e	 dal	 supporto	 tecnico	 all’Assessorato	
Opere	 pubbliche,	 difesa	 del	 suolo	 e	 edilizia	 residenziale	 pubblica	 -	 Regione	 Autonoma	 Valle	 d’Aosta	 (Dipartimento	
Programmazione,	 risorse	 idriche	 e	 territorio	 -	 Coordinatore	 del	 PITEM	 e	 Capofila	 del	 progetto	 tematico	 n.5	 “RISK-
ACT”),	 finalizzato	 alla	 definizione	 del	 Piano	 Integrato	 Tematico	 PITEM	 Alcotra	 “RISK	 -	 Resilienza,	 Informazione,	
Sensibilizzazione	 e	 Comunicazione	 ai	 Cittadini”	 	 -	 terzo	 bando	 del	 P.O.	 Alcotra	 pubblicato	 a	 dicembre	 2016,	 la	 cui	
proposta	di	 candidatura	 è	 stata	depositata	 entro	 la	 scadenza	del	 16	marzo	2017.	A	 seguito	dell’approvazione	della	
proposta	di	candidatura	del	PITEM	"RISK"	(Comitato	di	Sorveglianza	Alcotra	del	05	luglio	2017,	a	Dignes-Les-Bains),	il	
15	 settembre	 2017	 è	 stata	 aperta	 la	 seconda	 fase	 del	 bando.	 Già	 a	 partire	 dall’estate	 2017	 sono	 state	 avviate	 le	
riunioni	operative	dei	singoli	progetti	tematici	che	compongono	il	PITEM	“RISK”,	che	hanno	comportato	un	importante	
impegno	della	Fondazione.	In	data	24	e	25	luglio	si	sono	svolte	a	Modane	(FR)	le	riunioni	dei	progetti	n.4	“RISK-FORM”	
e	 n.3	 “RISK-GEST”	 ed	 il	 03	 agosto	 ad	 Aosta	 si	 è	 svolta	 la	 riunione	 del	 progetto	 n.2	 “RISK-COM”	 e	 la	 riunione	 di	
coordinamento	generale	del	PITEM.	In	seguito	si	sono	tenute	le	seguenti	riunioni:	il	12	settembre	a	Torino,	riunione	di	
coordinamento;	 il	 19	 settembre	 a	 Torino,	 incontro	 con	 l’Autorità	 di	 gestione	 (AG)	 e	 il	 Segretariato	 congiunto	 (SC),	
finalizzato	a	supportare	l’elaborazione	della	proposta	progettuale	alla	luce	delle	prescrizioni/osservazioni	formulate;	il	
05	ottobre	a	Chambéry,	riunioni	di	coordinamento;	il	23	novembre	a	Torino,	la	riunione	di	coordinamento	con	tutto	il	
partenariato	 per	 definire	 le	 modalità	 di	 predisposizione	 e	 deposito	 del	 PITEM.	 Il	 PITEM	 RISK	 comporta	 un	 esteso	
partenariato	sul	 territorio	Alcotra	 (per	 l’Italia	 la	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta,	 le	Regioni	Piemonte	e	Liguria	e	 la	
Fondazione	CIMA;	per	la	Francia	il	Département	de	Hautes-Alpes,	la	Regione	Provence-Alpes-Côte	d’Azur,	il	BRGM,	il	
Service	Départemental	d’Incendie	et	de	Secours	de	la	Savoie	e	il	Service	Départemental	d’Incendie	et	de	Secours	de	
Haute-Provence).	 Il	 PITEM	 è	 strutturato	 attorno	 a	 quattro	 progetti	 tematici	 incentrati	 sulle	 tematiche	 della	
comunicazione	del	rischio,	della	resilienza,	dell’educazione	dei	cittadini	e	dei	tecnici,	sulla	interoperabilità	dei	dati	e	su	
azioni	 pilota	 in	 materia	 di	 gestione	 dei	 rischi	 naturali	 e	 gestione	 delle	 emergenze	 (Vigili	 del	 fuoco)	 nel	 territorio	
transfrontaliero.	 A	 partire	 dall’autunno	 si	 è	 intensificata	 l’azione	 della	 Fondazione	 nel	 supporto	 alla	 definizione	 del	
PITEM,	in	particolare	per	il	supporto	tecnico	nell’espletamento	delle	attività	volte	alla	definizione	dei	progetti	tematici	
n.2	 “RISK-COM”	 e	 n.3	 “RISK-GEST”,	 nonché	 della	 Strategia	 complessiva	 del	 PITEM.	 Il	 deposito	 dei	 primi	 quattro	
progetti	 tematici	 del	 PITEM	 “RISK”	 è	 stato	 effettuato	 il	 31	 gennaio	 2018.	 A	 seguire,	 entro	 gennaio	 2019,	 sarà	
depositato	il	quinto	progetto	tematico	“RISK-ACT”.	

	

RISK	-	Rete	transfrontaliera	Rischi	Naturali	in	Montagna 

	
Provvedimento	dirigenziale	n.	5818	del	06.11.2017	-	Convenzione	con	il	Dipartimento	Programmazione,	risorse	idriche	
e	 territorio	 -	Assessorato	Opere	pubbliche,	difesa	del	 suolo	e	edilizia	 residenziale	pubblica	della	Regione	Autonoma	
Valle	d’Aosta	-	per	Attività	di	intensificazione	del	controllo,	monitoraggio	e	verifica	degli	apparati	glaciali	regionali	per	
l’individuazione	e	la	gestione	di	situazioni	di	rischio	glaciale	sul	territorio	valdostano	(anno	2018)	e	Supporto	tecnico	
finalizzato	alla	definizione	dei	progetti	tematici	n	2	RISK-COM	e	n.	3	RISK-GEST	del	PITEM	RISK	-	del	Programma	di	
Cooperazione	territoriale	Italia	/	Francia	2014/2020	Alcotra	(anno	2017)	
	
Durata:	06.11.2017	-	31.03.2018		
Budget	FondMS:	38.500	€	(12.000	€	anno	2017)	
Sito	web:	www.risknet-alcotra.org	
	

Risultati	conseguiti	nel	2017	

• Supporto	 al	 coordinamento	 e	 alla	 definizione	 del	 PITEM	 RISK	 -	 P.O.	 Alcotra	 (deposito	 della	 proposta	 di	
candidatura	a	marzo	2017	e	deposito	dei	primi	progetti	del	PITEM	RISK	entro	il	31	gennaio	2018).	
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Progetto	AD-VITAM	-	Analyse	De	la	Vulnérabilité	des	Territoires	Alpins	
Méditerranéens	aux	risques	naturels 

	
Modalità	di	partecipazione:	partner	di	progetto	
	
Durata:	07.06.2017	-	24.04.2020				
	
Partner:	CNRS	 -	Géoazur	 (Capofila),	 Bureau	 de	 Recherches	Géologiques	 et	Minières	 (BRGM),	 Regione	 Piemonte,	
Agenzia	 Regionale	 per	 la	 Protezione	 dell’Ambiente	 della	 Liguria	 (ARPAL),	 Unione	 delle	 Valli	 Armea	 e	 Argentina,	
Università	degli	Studi	di	Genova	
	
Budget	FondMS:	116.800	€		
	
	
Obiettivi	

L’area	Alcotra	è	estremamente	vulnerabile	ai	rischi	di	natura	geologica,	rischi	destinati	ad	aumentare	 in	relazione	ai	
previsti	scenari	relativi	ai	cambiamenti	climatici.	Particolarmente	elevata	appare	la	vulnerabilità	ai	rischi	connessi	con	i	
fenomeni	 franosi.	 Per	 contrastarli	 le	 Amministrazioni	 dovranno	 ricorrere	 a	 schemi	 di	 intervento	 più	 efficaci	 ed	
efficienti,	 nell’ambito	 di	 strategie	 macroregionali	 e	 legati	 al	 monitoraggio,	 alla	 prevenzione,	 alla	 previsione,	 alle	
procedure	di	allerta	e	protezione	civile.	 In	 tale	ottica	 il	progetto	AD-VITAM	si	pone	come	obiettivo	 il	miglioramento	
della	resilienza	dei	territori	rispetto	ai	rischi	naturali	da	frana,	tramite	lo	sviluppo	di	sistemi	operativi	innovativi	per	la	
prevenzione/previsione/allerta,	 basati	 sui	 livelli	 di	 pioggia.	 Le	 attività	 previste	 comportano	 la	 valutazione	 delle	
relazioni	 precipitazioni-frane	 nell’ambito	 di	 eventi	 passati,	 la	 creazione	 di	 inventari,	 lo	 sviluppo	 di	 diversi	 modelli	
previsionali,	la	definizione	di	soglie	di	innesco	e	di	mappe	dinamiche	di	pericolosità	(vulnerabilità)	fondamentali	per	la	
gestione	 operativa.	 Le	 risultanze	 sono	 destinate	 sia	 alle	 Amministrazioni	 centrali,	 sia	 alle	 Comunità	 locali	 che	 si	
confrontano	 con	 la	 gestione	 dei	 rischi	 da	 frana	 e	 troveranno	 immediata	 applicazione	 in	 tutto	 lo	 spazio	 Alcotra,	
essendo	entrambe	le	categorie	rappresentate	come	partner	nel	progetto.	

Sintesi	attività	2017	

Sono	iniziate	per	 la	Fondazione	le	attività	di	studio	degli	eventi	passati	nell’ambito	del	WP3	e	lo	studio	di	un	sito	da	
strumentare	al	fine	di	raccogliere	dati	di	dettaglio	di	movimenti	di	terreno	in	concomitanza	di	eventi	piovosi.	È	stato	
aggiudicato	il	Servizio	tecnico	di	ricerca	nell’ambito	dei	WP3	e	WP4	del	progetto.	I	contenuti	dell’Expertise	scientifica	
verteranno	principalmente	su:	analisi	dei	dati	meteo	e	 la	correlazione	dei	dissesti	nell’ambito	del	WP3.3;	analisi	dei	
dati	meteo	e	la	correlazione	dei	dissesti	nell’ambito	del	WP4.3.	

In	data	11-12	ottobre	sono	state	organizzate	le	uscite	tecniche	sul	terreno	per	visionare	fenomeni	tranosi	in	Piemonte.	
	
	

Risultati	conseguiti	nel	2017 
• Riunione	di	avvio	-	CoPIL	a	giugno	presso	la	sede	di	GeoAzur;	2°	CoPIL	il	12	dicembre	a	Genova;	
• Presentazione	 attività	 proposte	 da	 Fondazione	 per	 il	 WP	 3.2:	 fattibilità	 di	 un	 sistema	 di	 allertamento	 sui	

fenomeni	 di	 trasporto	 di	 massa	 che	 minacciano	 il	 tratto	 iniziale	 della	 strada	 della	 Val	 Ferret,	 Courmayeur,	
tenendo	conto	delle	relazioni	tra	precipitazioni	ed	instabilità.	Utilizzo	del	sito	di	Courmayeur	come	sito-pilota.	
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Gestione,	implementazione	e	sviluppo	di	Azioni	di	monitoraggio	in	
materia	di	neve	e	valanghe	e	per	la	gestione	del	rischio	valanghivo	
 

	
Deliberazione	della	Giunta	regionale	n.	22/2015	-	Convenzione	triennale	con	l’Assessorato	Opere	pubbliche,	difesa	del	
suolo	e	edilizia	 residenziale	pubblica	 -	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	 -	 per	 l’attuazione	di	 iniziative	 riguardanti	 la	
glaciologia,	i	rischi	glaciali,	la	prevenzione	dei	rischi	idrogeologici,	la	neve	e	le	valanghe,	per	il	periodo	gennaio	2015	-	
dicembre	2017,	ai	sensi	della	legge	regionale	n.	9/2002	(Rimodulata	con	Provvedimento	dirigenziale	n.	559/2016	per	il	
biennio	2016	-	2017)	
	
Durata:	30.01.2015	-	31.12.2017				
	
Sito	web:	www.fondazionemontagnasicura.org,	www.aineva.it,	www.celva.it,	www.avalanches.org	
	
	
	
	

Bollettino	neve	e	valanghe	e	Bollettino	di	allerta	per	rischio	valanghe	
Il	 Bollettino	 regionale	 neve	 e	 valanghe	 è	 un	 prodotto	 dinamico,	 dai	 contenuti	 altamente	 tecnici	 e	 strutturato	 in	
funzione	delle	caratteristiche	del	territorio	valdostano.	Per	essere	efficace,	deve	anche	conciliare	un	linguaggio	tecnico	
e	specifico	con	facilità	di	lettura,	fruibilità	e	comprensibilà	sia	per	fini	escursionistici	sia	per	finalità	di	protezione	civile.	
A	tal	fine,	per	migliorare	la	qualità	del	servizio,	l’emissione	dal	2017	è	diventata	giornaliera	7	giorni	su	7.	

	

Le	 attività	 per	 l’elaborazione	 del	 Bollettino	 si	
articolano	su	assi	diversi:	al	coordinamento	di	
un	 gruppo	 di	 tecnici-previsori	 di	 consolidata	
esperienza	 e	 dalle	 competenze	 professionali	
in	 continua	 crescita	 (grazie	 anche	 al	 costante	
aggiornamento	 professionale	 e	 alla	 passione	
per	la	montagna),	si	associa	 lo	svolgimento	di	
sopralluoghi	e	il	coordinamento	di	una	rete	di	
rilevatori	 composta	 da	 Osservatori	 nivologici	
privati	 titolati	 AINEVA,	 Guardie	 forestali,	
Guardie	 parco,	 Guide	 alpine,	 Soccorso	 alpino	
della	 Guardia	 di	 Finanza,	 dipendenti	 CVA	 e	
dipendenti	 degli	 impianti	 sciistici,	 nonché	
l’analisi	 giornaliera	dei	dati	nivometeorologici	
delle	stazioni	automatiche.																																																																
																																																																																																																															 	 	 Mappa	del	bollettino	regionale	neve	e	valanghe	del	07/03/2017																																																									

	

Nel	 periodo	 invernale	 il	 Bollettino	 rappresenta	 il	 fulcro	 di	 una	 ramificata	 e	 complessa	 attività	 dell’Ufficio	 neve	 e	
valanghe	di	Fondazione,	che	trae	informazioni	dal	territorio	regionale,	le	elabora	e	le	restituisce	ai	cittadini/turisti	e/o	
alle	 strutture	 di	 protezione	 civile	 nella	 forma	 più	 comprensibile	 e	 tecnicamente	 riconosciuta	 a	 livello	 nazionale	 ed	
internazionale.	Ben	162	pubblicazioni	nel	2017,	a	cui	si	sono	aggiunte	9	note	informative	e	162	Bollettini	di	allerta	per	i	
rischi	meteo-idrogeologico-valanghe,	in	sinergia	con	il	Centro	funzionale	regionale.	Il	tutto	accompagnato	con	azioni	di	
informazione	e	formazione	rivolte	ai	professionisti	e	ai	cittadini	valdostani.		

3.	NEVE	E	VALANGHE	
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La	 Fondazione	 ha	 proseguito,	 insieme	 al	 CELVA,	 il	 supporto	 gestionale,	 formativo,	 tecnico	 e	 amministrativo	 alle	
Commissioni	locali	valanghe	(CLV),	definendo,	coordinando	e	verificando	gli	adempimenti	previsti	dalla	normativa	LR	
29/2010,	 in	 particolare	 con	 l’utilizzo	 della	 Piattaforma	 gestionale-operativa	 quale	 strumento	 di	 archiviazione,	
trasparenza,	rendicontazione	e	tracciabilità	delle	operazioni	fatte.	

Nei	periodi	gennaio-maggio	e	novembre-dicembre,	la	gestione	della	rete	nivo-meteorologica	ha	portato	ad	analizzare	
e	archiviare	una	grande	mole	di	dati,	raccolti	secondo	modalità	differenti	(74	rilievi	itineranti,	264	rilievi	stratigrafici,	
217	 test	 di	 stabilità,	 3784	 osservazioni	 meteonivometriche	 giornaliere),	 grazie	 anche	 alla	 rete	 di	 rilevatori	 e	 alle	
relazioni	 con	 l’Associazione	 valdostana	 impianti	 a	 fune	 e	 con	 i	 suoi	 singoli	 membri,	 regolarmente	 supportati	 e	
aggiornati	dai	tecnici	previsori	di	Fondazione.	È	proseguito	lo	sviluppo	delle	attività	del	Gruppo	previsori	Italia	afferenti	
all’Associazione	interregionale	neve	e	valanghe	(AINEVA),	nonché	quelle	del	Gruppo	previsori	europeo	(EAWS).		

I	 tecnici	 della	 Fondazione	 hanno	 inoltre	 risposto	 alle	 richieste	 di	 dati	 nivometeorologici	 ricevute	 da	 enti	 diversi,	
effettuando	rilievi.	Qualificante	è	stato	altresì	l’impegno	profuso	nello	sviluppo	e	nella	gestione	di	progetti	di	ricerca	e	
di	cooperazione	transfrontaliera	(RED,	ART_UP_WEB,	GreenRisk4Alps..	).		
	

	

Risultati	conseguiti	nel	2017	

• Redazione	di	162	Bollettini	neve	e	valanghe,	9	note	informative,	162	Bollettini/avvisi	di	criticità;	
• Sviluppo	e	predisposizione	del	Bollettino	regionale	neve	e	valanghe	con	emissione	giornaliera;	integrazione	icone	

EAWS	e	nuovo	“bollettone	AINEVA”	per	la	stagione	2017-2018;	
• Coordinamento,	acquisizione	e	analisi	di	4.265	rilievi	per	la	redazione	del	Bollettino	attraverso	la	collaborazione	

giornaliera	di	circa	70	osservatori	nivologici;	
• 331.491	visualizzazioni	della	pagina	regionale	del	Bollettino,	48.086	utenti;	
• Gestione,	coordinamento	e	verifica	delle	attività	mensili	in	capo	alle	CLV	(Commissioni	Locali	Valanghe);	
• Partecipazione	 a	 9	 riunioni	 AINEVA	 -	 Gruppi	 di	 lavoro	 previsori	 valanghe	 Italia	 ed	 Europa	 e	 Comitati	 tecnici	

direttivi.	
	

Aggiornamento	del	Catasto	regionale	valanghe	
	

Il	 Catasto	 regionale	 valanghe	 (CRV)	 viene	 aggiornato	 costantemente	 grazie	 al	 lavoro	 dell’Ufficio	 neve	 e	 valanghe.	
Elemento	 essenziale	 è	 la	 sintesi	 su	 supporto	 cartografico	 di	 tutta	 la	 documentazione,	 fotografica	 e	 non,	 raccolta	
durante	 la	 stagione	 invernale	 (tale	 attività	 viene	 effettuata	 con	 l’ausilio	 di	 software	 GIS)	 e	 la	 compilazione	 delle	
relative	 schede	 di	 segnalazione	 valanghe;	 dal	 2012	 si	 aggiunge	 il	 Portale	 web	 dedicato	 integralmente	 al	 Catasto	
valanghe	che	va	manutenuto	e	costantemente	aggiornato	(http://catastovalanghe.partout.it).	Al	termine	dell’inverno	
2016-2017,	il	Catasto	conta	2.188	fenomeni	valanghivi	che	interessano	una	superficie	complessiva	di	poco	superiore	
al	17%	del	territorio	regionale.	

Per	 la	 raccolta	 dati,	 l’Ufficio	 effettua	 nel	 corso	
dell’inverno,	 primavera	 ed	 estate	 un	 numero	
congruo	di	sopralluoghi	(anche	con	l’elicottero);	
questi	 vengono	 svolti	 su	 tutto	 il	 territorio	
regionale	 per	 censire	 l’attività	 valanghiva,	
concentrandosi	 maggiormente	 sui	 fenomeni	
che	 hanno	 lambito	 abitati,	 raggiunto	 strade	 e	
rifugi	 (rilievi	 fotografici	 e	 con	 ausilio	 di	 GPS).		
Grazie	alla	sinergia	creata	negli	anni	tra	l’Ufficio	
neve	 e	 valanghe,	 il	 personale	 molto	 motivato	
del	Corpo	forestale	valdostano	e	le	Commissioni	
locali	 valanghe,	 nonché	 alla	 maturata	
competenza	 delle	 parti,	 è	 stato	 possibile	
raccogliere	 un	 qualificante	 numero	 di	
informazioni	e	documenti	fotografici	relativi	alle	
valanghe	della	stagione	2016/2017.	

L’estesa	 valanga	 15-110	 detta	 Rifgio	 Bezzi	 (Valgrisenche)	 che	 il	 6	 marzo	 ha	 raggiunto	
nuovamente	il	rifugio	danneggiandone	una	porzione.				
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I	numeri	del	2017	danno	il	senso	di	un’attività	dettagliata	ed	approfondita,	che	permette	di	monitorare	una	situazione	
in	 continua	 evoluzione,	 meritevole	 di	 costanti	 approfondimenti	 e	 aggiornamenti.	 Le	 fotografie	 catalogate	 per	 la	
stagione	 2016/2017	 sono	 state	 oltre	 1.660,	 con	 il	 relativo	 censimento	 di	 215	 eventi	 valanghivi:	 29	 di	 questi	 non	
risultavano	 ancora	 documentati	 nel	 Catasto	 regionale.	 	 Le	 Stazioni	 forestali	 hanno	 segnalato	56	 valanghe	 inviando	
all’Ufficio	 le	 corrispondenti	 Schede	 segnalazione	 valanghe	 informatizzate,	 correlate	 di	 foto	 e	 tracce	 GPS,	 grazie	
all’utilizzo	 del	 portale	 web	 dei	 dissesti	 http://presidi.regione.vda.it/#reports.	 Tutti	 i	 dati	 sopra	 riportati	 sono	 già	
consultabili	accedendo	al	portale	web	del	Catasto	valanghe.	Lo	studio	delle	valanghe	non	si	ferma	ai	dati	più	recenti.	
Nel	 corso	 dell’anno	 è	 proseguita	 l’informatizzazione	 dei	 dati	 storici	 di	 circa	28	 fenomeni	 valanghivi,	 dei	 quali	 sono	
state	 scansionate	370	 fotografie	 e	 documentazioni	 varie:	 l’esame	 di	 tale	materiale,	 dagli	 anni	 settanta	 ad	 oggi,	 ha	
portato	alla	rinominazione	delle	 immagini	e	ad	un	successivo	upload	delle	fotografie	sul	CRV	WEB	da	dove	risultano	
già	consultabili.																											

	

	

Supporto	alla	formulazione	di	pareri	e	all’analisi	di	cartografia	tematica	
	
La	Fondazione	supporta	la	Struttura	regionale	Assetto	idrogeologico	dei	bacini	montani	nella	formulazione	di	pareri	ai	
fini	dell’autorizzazione	per	la	realizzazione	di	progetti	in	area	valanghiva,	ai	sensi	dell’art.	37	della	L.R.	11/98.	L’attività	
prevede	 l’analisi	 del	 progetto,	 la	 verifica	 della	 compatibilità	 dell’intervento	 e	 della	 sua	 resistenza	 alle	 massime	
pressioni	di	 impatto	valanghivo	attese.	Sulla	base	del	nuovo	applicativo	 in	Google	drive,	viene	data	 la	precedenza	a	
quelle	 pratiche	 basate	 su	 Perizie	 di	 Interferenza	 Valanghiva	 complesse,	 nelle	 quali	 sono	 presenti	 simulazioni	 di	
dinamica	e	di	interazione	valanga/struttura,	senza	tuttavia	tralasciare	le	altre	pratiche	meno	complesse.		
	

Risultati	conseguiti	nel	2017	

• Supporto	all’emissione	di	152	pareri	

	

	

Risultati	conseguiti	nel	2017	
	

• Riordino	e	catalogazione	di	1.660	fotografie	di	eventi	valanghivi	della	stagione	2016/2017;	
• Censimento	e	digitalizzazione	di	215	eventi	valanghivi	per	la	stagione	2016/2017,	29	dei	quali	totalmente	nuovi	per	

il	Catasto	regionale	valanghe;	
• Implementazione	del	Catasto	valanghe	 informatizzato	con	 l’aggiunta	della	documentazione	 fotografica	 relativa	a	

28	fenomeni	valanghivi	facenti	parte	principalmente	del	comprensorio	01-Gressoney;	caricamento	all’interno	del	
Catasto	informatizzato	di	più	di	370	fotografie,	buona	parte	delle	quali	relative	a	eventi	valanghivi	verificatisi	negli	
anni	’70,	’80	e	‘90;			

• Prosecuzione	 dell’aggiornamento	 del	 Catasto	 opere	 paravalanghe	 e	 degli	 strati	 informatici	 in	 ambiente	 GIS	
riguardanti	zone	di	distacco	e	accumulo,	collocazione	di	testimoni	muti	(posizionamento	spaziale	delle	piante	di	cui	
è	possibile	stimare	l’età),	identificazione	cartografica	degli	edifici	danneggiati	da	valanghe	negli	ultimi	12	anni;		

• Sviluppo	 di	 ulteriori	 migliorie	 dell’applicativo	 web	 back	 office	 Catasto	 Valanghe	 -	 Gestione	 dati	 d’Archivio	 di	
concerto	con	 i	 tecnici	 IN.VA	S.p.A.;	 tale	applicativo	permette	di	 rendere	più	agevole	e	 rapido	 l’inserimento	delle	
schede	 segnalazione	 valanghe	 relative	 alle	 valanghe	 storiche	non	 ancora	 digitalizzate	 e	 la	 gestione	di	 quelle	 già	
digitalizzate;	

• Evasione	di	22	richieste	dai	 liberi	professionisti,	pari	a	580	file	 tra	 fotografie,	shape	e	pdf,	erogate	dal	personale	
dell’Ufficio	a	causa	dell’interdizione	momentanea	all’accesso	riservato	del	Catasto	Web	per	problemi	informatici.	
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Attività	di	informazione	e	divulgazione	in	materia	di	neve	e	valanghe	
Nell’ottica	di	 una	 sempre	più	diffusa	ed	 indispensabile	 cultura	della	prevenzione	 come	chiave	di	 gestione	dei	 rischi	
naturali,	la	divulgazione	e	l’informazione	al	pubblico	in	materia	di	neve	e	valanghe	costituiscono	un’importante	azione	
trasversale	sia	al	Bollettino	neve	e	valanghe	sia	al	Catasto	regionale	valanghe.		

Il	2017	ha	visto	la	Fondazione	impegnata,	in	ambito	di	divulgazione	in	materia	di	neve	e	valanghe,	su	diversi	fronti.	Il	
primo,	come	ogni	anno,	è	stato	quello	della	diffusione	web,	radiofonica	e	televisiva	del	Bollettino	neve	e	valanghe,	in	
collaborazione	 con	 la	 Sede	 regionale	 della	 Rai	 e	 con	 il	 network	 Top	 Italia	 Radio.	 Sempre	 più	 sviluppata	 la	
comunicazione	“Social”,	tramite	la	pagina	Facebook	di	Fondazione	Montagna	sicura	(forte	dei	suoi	9000	likes	a	fine	
2017),	 che	 risulta	 vincente	 anche	 nella	 diffusione	 del	 Bollettino	 neve	 e	 valanghe	 e	 delle	 informazioni	 relative	 a	
condizioni	e	sicurezza	in	montagna,	innovando	le	linee	di	informazione	rispetto	ai	canali	classici,	ormai	poco	fruiti	dai	
giovani	e	dagli	utenti	 internazionali.	Una	recente	novità	sul	sito	web	di	Fondazione	vede	l’introduzione	della	sezione	
“Blog	valanghe”	che,	a	partire	dalla	stagione	invernale	2016-2017,	implica	la	pubblicazione	di	post	specifici	sul	tema	
neve	e	valanghe.	
	
L’attività	di	divulgazione	si	espleta	anche	nella	partecipazione	e	nell’organizzazione	di	eventi	pubblici	quali	conferenze,	
seminari	 e	 workshop	 -	 con	 lo	 scopo	 di	 promuovere	 lo	 scambio	 di	 idee,	 di	 progetti	 di	 ricerca	 e	 di	 introdurre	 e	
condividere	 i	 più	 recenti	 strumenti	 nell'ambito	 della	 prevenzione	 e	 previsione	 delle	 valanghe.	 Il	 2017	 ha	 visto	 la	
partecipazione	della	Fondazione	al	19°	Meeting	di	EAWS	-	European	Avalanche	Warning	Services,	tenutosi	a	Tutzing	
(Baviera,	 D)	 dal	 12	 al	 15	 giugno	 2017;	 il	 meeting,	 evento	 a	 cadenza	 biennale,	 ha	 lo	 scopo	 di	 consentire	 ai	 Servizi	
valanghe	 europei	 di	 incontrarsi	 e	 discutere,	 trovando	 soluzioni	 comuni	 su	 diversi	 temi	 che	 riguardano	 l'operatività	
degli	uffici	e	i	prodotti	previsionali.		
	
Per	quanto	riguarda	la	produzione	di	report,	pubblicazioni	e	articoli	tecnico-scientifici	destinati	agli	utenti	finali,	alcuni	
dei	contributi	del	2017	sono	stati:	
-	un	articolo	pubblicato	sulla	rivista	scientifica	Cold	Regions	Science	and	Technology	(Ceaglio	E.,	Mitterer	C.,	Maggioni	
M.,	Ferraris	S.,	Segor	V.,	Freppaz	M.,	The	role	of	soil	volumetric	water	content	during	snow	gliding	processes,	Cold	Reg.	
Sci.	Technol.,	Vol.	136,	17-29,	2017,	ISSN:	0165-232X,	DOI:	10.1016/j.coldregions.2017.01.007.);	
-	la	sottoscrizione	alla	rivista	scientifica	Natural	Hazards	and	Earth	System	Sciences	(NHESS)	di	un	articolo,	in	qualità	
di	coautore,	dal	titolo	‘Spatial	consistency	and	bias	in	avalanche	forecasts	-	a	case	study	in	the	European	Alps’;	
-	un	articolo	sulla	Rivista	Neve	e	Valanghe	di	AINEVA	“Saint-Rhémy	1129”,	a	cura	di	Andrea	Debernardi;	
-	la	redazione	e	l’affido	per	l’impaginazione	tramite	software	freeware	Scribus	del	“Rendiconto	nivometeorologico	-	
Inverno	2016/2017”,	XII^	edizione.	
	 	
	 	

Risultati	conseguiti	nel	2017		

• Redazione	 e	 affido	 per	 l’impaginazione	 tramite	 software	 freeware	 Scribus	 del	 volume	 “Rendiconto	
nivometeorologico	-	Inverno	2016/2017”;	

• Partecipazione	ad	un	convegno	internazionale	(EAWS);	
• 9	notizie	neve	e	valanghe	per	le	newsletters	FMS	en	direct;	
• 1	articolo	pubblicato	sulla	rivista	scientifica	Cold	Regions	Science	and	Technology	(CRST);	
• 1	articolo	sottoscritto	sulla	rivista	scientifica	Natural	Hazards	and	Earth	System	Sciences	(NHESS);	
• 162	interviste	radiofoniche	e	televisive	per	la	diffusione	del	Bollettino	neve	e	valanghe;	
• 100	post	pubblicati	su	pagina	Facebook	di	Fondazione	a	tema	neve	e	valanghe	e	Bollettino.	
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Iniziative	 di	 ricerca,	 documentali	 e	 formative	 a	 supporto	 del	
funzionamento	delle	Commissioni	Locali	Valanghe	(CLV)	 
	
Convenzione	 tra	 il	 Consorzio	 degli	 Enti	 Locali	 della	 Valle	 d’Aosta	 -	 CELVA	 -	 e	 la	 Fondazione	 Montagna	 sicura	 del	
29.11.2016	per	iniziative	di	ricerca,	documentali	e	formative	a	supporto	del	funzionamento	delle	Commissioni	Locali	
Valanghe	
	
Durata:	01.12.2016	-	30.11.2017	
	
Budget	FondMS:	43.200	€	
	
Sito	web:	www.celva.it;	www.fondazionemontagnasicura.org		
	
	
	
Obiettivi:		
	

- Supporto	 al	 CELVA	 e	 alla	 Regione	 (Assetto	 idrogeologico	 dei	 bacini	 montani)	 per	 la	 gestione	 del	 rischio	
valanghe	 a	 scala	 locale,	 attraverso	 una	 fattiva	 collaborazione	 con	 i	 Componenti	 delle	 Commissioni	 Locali	
Valanghe	 -	 CLV	 -	 sia	 in	 fase	 preventiva	 sia	 in	 fase	 di	 gestione	 delle	 criticità,	 ivi	 compreso	 il	 supporto	 alla	
gestione	della	Piattaforma	CLV	web;	

- Prosecuzione	dello	sviluppo	e	delle	analisi	degli	scenari	d’evento	valanghe	applicati	alle	valanghe	inserite	nel	
Piano	di	attività	valanghiva	(PAV)	previsto	dalla	L.R.	29/2010,	in	ambiente	ARCGIS	10.2,	con	l’integrazione	dei	
dati	del	vento	acquisiti	dal	modello	COSMO,	al	fine	di	migliorare	la	gestione	operativa	delle	CLV;	

- Supporto	 per	 l’implementazione	 degli	 scenari	 d’evento	 nella	 Piattaforma	
http://piattaformaclv.regione.vda.it/	ed	assistenza	operativa	alle	CLV	per	il	relativo	utilizzo;		

- Supporto	per	lo	sviluppo	progettuale	della	sezione	rendicontazione	della	Piattaforma	CLV	con	interfaccia	per	i	
Comuni;	

- Supporto	 per	 l’analisi	 progettuale	 di	 “segnalazione	 di	 soglie	 nivometriche”	 ai	 Componenti	 delle	 CLV	
attraverso	la	Piattaforma	CLV;	

- Supporto	per	l’analisi	delle	ricadute	sul	sistema	di	comunicazione	della	criticità	valanghiva	a	livello	comunale	
dell’acquisizione	delle	nuove	dimensioni	delle	valanghe,	scala	europea	(size	1-2-3-4-5)	nella	scala	di	pericolo	
prevista	dal	2017-2018;	

- Applicazione	 e	 prosecuzione	 dello	 sviluppo	 delle	 simulazioni	 di	 SNOWPACK	 con	 i	 dati	 delle	 stazioni	
automatiche	 e	 con	 i	 parametri	 del	 modello	 meteorologico	 COSMO,	 in	 real	 time,	 al	 fine	 di	 migliorare	 la	
previsione	dell’attività	valanghiva	spontanea	a	scala	locale	e	regionale;	

- Implementazione	del	percorso	di	formazione	e	di	sensibilizzazione	sul	territorio,	utile	alla	capacità	di	lettura	
del	Bollettino	neve	e	valanghe	-	tale	attività	si	traduce	in	alcune	formazioni	gestite	dal	personale	dell’Ufficio	
neve	e	valanghe	di	Fondazione,	organizzate	con	il	CELVA	e	la	Regione.	
	

Sintesi	attività	2017		
	
I	tecnici	della	Fondazione,	durante	tutta	la	stagione	invernale,	hanno	supportato	in	modo	continuativo	i	membri	delle	
17	 CLV	 presenti	 sul	 territorio	 valdostano	 nel	 corretto	 utilizzo	 della	 Piattaforma	 loro	 dedicata	 e	 supportandoli	 nella	
gestione	del	pericolo	valanghe	locale.	
Nella	passata	stagione,	 la	terza	 in	cui	 la	Piattaforma	Web	è	attiva,	 il	numero	di	 log	da	parte	dei	membri	delle	CLV	è	
stato	 di	 circa	 15.900	 accessi.	 Questo	 strumento	 è	 stato	 fortemente	 implementato	 con	 immagini	 e	 informazioni	 in	
merito	alle	condizioni	nivometeorologiche	e	alle	valanghe	osservate.	Presso	l’Ufficio	neve	e	valanghe	sono	pervenuti	
un	totale	di	104	verbali	redatti	dalle	CLV,	sia	di	segnalazione	di	periodi	di	criticità,	che	di	monitoraggio	delle	condizioni	
nivometeorologiche.	
I	giorni	totali	dedicati	alla	lettura	delle	paline	nivometriche	indicati	all’interno	della	Piattaforma	sono	stati	in	totale	84.	
I	giorni	totali	dedicati	al	monitoraggio	delle	valanghe	sul	proprio	territorio	di	competenza	e	segnalati	direttamente	dai	
membri	delle	CLV	all’interno	della	Piattaforma	sono	stati	131.	Gli	eventi	segnalati	sono	stati	controllati	e	valutati	dai	
tecnici	dell’Ufficio	neve	e	valanghe	di	Fondazione,	cercando	di	reperire	dai	membri	delle	CLV	materiale	fotografico	o	



	 	 NEVE	E	VALANGHE	

	
32	

altre	informazioni	utili	alla	perimetrazione	e	catalogazione	delle	valanghe	stesse.	E’	stato	inoltre	effettuato	un	sorvolo	
in	elicottero	congiunto	tra	Ufficio	neve	e	valanghe	e	i	componenti	delle	Commissioni	Locali	Valanghe	di	Courmayeur	
per	il	monitoraggio	di	situazioni	valanghive	e	supportato	un	volo	per	la	CLV	di	Rhêmes.	
I	 principali	 periodi	 “critici”	 legati	 alle	 condizioni	 nivometeorologiche	 che	 hanno	 caratterizzato	 la	 stagione	 invernale	
2016/17	sono	stati:	

- 24-26	novembre,	Valli	del	G.Paradiso,	settore	B	e	Valtournenche;	
- 13-14	gennaio,	Valdigne,	G.S.Bernardo	e	Val	di	Rhêmes;	
- 4-6	febbraio,	Valdigne	e	Val	di	Rhêmes;	
- 03-08	marzo,	settore	D,	Val	di	Rhêmes,	Valsavarenche	e	Valle	di	Gressoney;	
- 22-26	marzo,	Valli	del	G.Paradiso	e	Gressoney;	
- 01-03	aprile,	Valli	del	G.Paradiso	e	Gressoney.	

	
I	 periodi	 sopra	 indicati	 sono	 stati	 tutti	 segnalati	 preventivamente	 ai	 membri	 delle	 Commissioni	 sia	 attraverso	 la	
redazione	 del	 Bollettino	 neve	 e	 valanghe	 (che	 prevedeva	 sempre	 per	 i	 periodi	 indicati	 un	 pericolo	 di	 valanghe	 4	 -	
forte),	sia	attraverso	 il	Bollettino	di	Criticità	Unificato	-	BAC,	unitamente	ad	un	confronto	telefonico	con	 i	Presidenti	
delle	CLV	interessate.	La	viabilità	delle	strade,	sia	comunali	sia	regionali,	è	stata	gestita,	durante	questi	periodi,	dalle	
Commissioni	 stesse	 in	 accordo	 con	 le	 Amministrazioni	 comunali,	 con	 il	 supporto	 dei	 tecnici	 dell’Ufficio	 neve	 e	
valanghe	 di	 Fondazione.	 Il	 personale	 ha	 supportato	 ampiamente	 i	membri	 delle	 CLV	 nell’utilizzo	 della	 Piattaforma	
Web,	dimostrandosi	indispensabile	nella	gestione	della	notevole	mole	di	dati	inserita.	
Nel	periodo	estivo	è	stato	fornito	supporto	ai	membri	delle	Commissioni	locali	valanghe	nella	fase	di	rendicontazione	
delle	attività	riferite	alla	stagione	invernale	2016/17.	
	
I	 tecnici	di	Fondazione	hanno	provveduto	alla	strutturazione	della	banca	dati	del	modello	meteorologico	COSMO	I2,	
verificando	l’efficacia	del	download	giornaliero	dei	dati	nella	cartella	FTP	dedicata,	per	garantirne	la	completezza	e	la	
consequenzialità	temporale	di	acquisizione.	La	verifica	e	validazione	dei	dati	 in	uscita	ha	richiesto	 la	preparazione	di	
materiale	utile	per	 il	 confronto	dei	dati	delle	 simulazioni	di	SNOWPACK.	È	 stata	quindi	effettuata	 l’analisi	 incrociata	
della	molteplice	mole	di	dati	disponibili	per	la	stagione	invernale	scorsa.	In	seguito	si	sono	confrontati	i	dati	dei	periodi	
critici	 dell’inverno	 2016/17,	 in	 particolare	 i	 profili	 stratigrafici	manuali,	 e	 le	 elaborazioni	 effettuate	 con	 SNOWPACK	
sulle	sei	stazioni	automatiche	di	riferimento.	Dal	confronto	è	emersa	una	buona	corrispondenza	tra	i	profili	manuali	e	
quelli	generati	da	SNOWPACK.	All’inizio	dell’autunno	è	stata	 testata	 la	versione	beta	del	 software	Snowhizz,	 fornito	
dall’Istituto	 svizzero	 per	 lo	 studio	 della	 neve	 e	 delle	 valanghe,	 SLF,	 per	 la	 visualizzazione	 dei	 profili	 forniti	 da	
SNOWPACK.	 Questo	 software	 permette	 la	 generazione	 di	 layout	 di	 rapida	 visualizzazione	 e	 utilizzo	 dei	 dati	 delle	
simulazioni,	che	facilita	le	elaborazioni	per	la	previsione	dell’attività	valanghiva	spontanea	a	scala	locale	e	regionale.	La	
versione	beta	del	software	Snowhizz	contiene	dei	tool	innovativi	che	permettono	una	gestione	ottimale	integrata	dei	
dati	nivometeorologici	e	l’inserimento	manuale	dei	profili	stratigrafici.	
	

                        
																				Esempio	della	versione	beta	del	software	Snowhizz:	andamento	stagionale	della	neve	al	suolo	e	della	neve	fresca.	

Nel	 periodo	 di	 riferimento	 i	 tecnici	 hanno	 continuato	 a	 sviluppare	 e	 ad	 analizzare	 gli	 scenari	 d’evento	 valanghe	
applicati	alle	valanghe	inserite	nel	Piano	di	attività	valanghiva	(PAV)	previsto	dalla	L.R.	29/2010,	in	ambiente	ARCGIS	
10.2,	con	l’integrazione	dei	dati	del	vento	acquisiti	dal	modello	COSMO,	al	fine	di	migliorare	la	gestione	operativa	delle	
CLV.		
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L’impegno	prioritario	è	stato	finalizzato	a:	

- rendere	 più	 semplice	 e	 veloce	 una	 prima	 definizione	 delle	 aree	 di	 distacco	 preferenziali	 delle	 valanghe	
presenti	all’interno	del	Catasto	regionale	valanghe	con	 la	creazione	di	un	tool	gis	capace	di	definire	queste	
aree;	

- migliorare	ed	implementare	lo	stesso	tool;	
- focalizzare	 l’attenzione	 sulle	 valanghe	 ricadenti	 all’interno	 dei	 vari	 PAV	 aggiornandone	 le	 perimetrazioni	 e	

raccogliendo	una	serie	di	nuovi	dati	relativi	alla	stagione	valanghiva	2016/2017.	
Per	mantenere	il	più	aggiornati	possibile	i	dati	relativi	alle	valanghe	ricadenti	all’interno	dei	PAV,	si	è	proseguito	con	la	
raccolta	 della	 documentazione	 relativa	 alle	 valanghe	 che	 hanno	 interessato	 la	 viabilità	 di	 fondovalle	 nella	 stagione	
invernale	appena	trascorsa.	Questo	ha	permesso	di	delimitare	nuove	aree	valanghive	sia	nei	fondovalle	nei	pressi	di	
infrastrutture	e	viabilità,	sia	nelle	zone	sommitali	dei	bacini	valanghivi	nelle	fasce	di	distacco.		
Il	29.11	si	è	svolto	l’incontro	formativo	e	di	aggiornamento	tecnico	per	le	CLV	volto	ad	ottimizzare	le	attività	svolte	in	
autonomia	 e	 in	 sinergia	 con	 i	 tecnici	 di	 Fondazione.	 I	 temi	 della	 formazione	 sono	 stati	 molteplici	 a	 partire	 dalla	
compilazione	del	registro	attività,	alla	redazione	dei	verbali	dei	rilievi,	agli	aggiornamenti	del	nuovo	bollettino	neve	e	
valanghe,	alle	implementazioni	delle	Piattaforma	CLV	con	il	nuovo	tool	sperimentale	scenari	vento	su	valanghe	PAV.	
L’incontro	ha	 favorito	uno	scambio	proficuo	volto	ad	ottimizzare	 il	 rapporto	 lavorativo	di	 fondamentale	 importanza	
per	la	gestione	del	pericolo	valanghe	a	scala	locale	e	regionale.	
	

Risultati	conseguiti	nel	2017	

• 19.500	accessi	alla	piattaforma	CLV,	104	verbali	CLV	redatti;		
• Test	della	versione	beta	del	software	Snowhizz;		
• Elaborazioni	 ed	 analisi	 delle	 simulazioni	 SNOWPACK	 della	 stagione	 2016-2017	 su	 6	 stazioni	 automatiche	 con	

integrazione	dei	parametri	del	modello	meteorologico	COSMO;		
• Raccolta	dati	sull’applicazione	della	nuova	“classificazione	delle	dimensioni	valanghe”;	
• Incontro	formativo	per	i	Componenti	delle	Commissioni	Locali	Valanghe	-	29.11.		

	

	
Obiettivi:		
il	 progetto	 aveva	 l’obiettivo	 di	 definire,	 in	 maniera	 integrata,	 strumenti	 informatizzati	 a	 supporto	 gestionale	 che	
permettessero	 di	 migliorare	 la	 resilienza	 dei	 territori	 transfrontalieri	 sfruttando	 l’imponente	 mole	 di	 dati	
informatizzati,	già	in	possesso	delle	Amministrazioni	pubbliche.	Si	trattava,	dunque,	di	favorire	l’acceso,	lo	scambio	e	
la	circolazione	delle	 informazioni,	 in	un’ottica	di	prevenzione	del	rischio	e	di	gestione	della	crisi	 in	caso	di	allerta.	 In	
particolare,	si	è	articolato	in	due	attività	principali:	

	

	
	

Progetto	Alcotra	“ART_UP_WEB	-	Aumentare	la	Resilienza	dei	Territori	
transfrontalieri	Utilizzando	una	Piattaforma	Web”	

	
Modalità	di	partecipazione:	Servizio	specialistico	affidato	alla	Fondazione	dal	Dipartimento	Programmazione,	risorse	
idriche	 e	 territorio	 -	 Assessorato	 Opere	 pubbliche,	 difesa	 del	 suolo	 e	 edilizia	 residenziale	 pubblica	 -	 Regione	
Autonoma	Valle	d’Aosta	-	Provvedimento	dirigenziale	n.	4324	del	26.09.2016	
	
Durata:	10.10.2016	-	30.09.2017				
	
Partner:	Dipartimento	Programmazione,	risorse	idriche	e	territorio	-	Assessorato	Opere	pubbliche,	difesa	del	suolo	e	
edilizia	residenziale	pubblica	-	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta;	IRSTEA	Grenoble		
	
Budget	FondMS:	30.000	€	
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- reperimento,	analisi	e	implementazione	di	data	base	esistenti;	
- sviluppo	 di	 strumenti	 di	 gestione	 per	 aumentare	 la	 resilienza	 del	 territorio,	 che	 comprendeva,	 tra	 l’altro,	

l’implementazione	 dell’esistente	 Piattaforma	 per	 la	 gestione	 delle	 attività	 in	 capo	 alle	 Commissioni	 Locali	
Valanghe	(CLV),	sviluppata	in	collaborazione	con	l’Ufficio	neve	e	valanghe	della	Fondazione.	

A	 tale	 scopo	 è	 stata	 sviluppata	 l’attività	 3.1	 -	 Integrazioni	 portale	 CLV.	 In	 particolare,	 è	 stata	 integrata	 l’esistente	
Piattaforma	per	la	gestione	delle	attività	in	capo	alle	Commissioni	Locali	Valanghe	(CLV)	nelle	seguenti	parti:	

- aggiunta	degli	utenti	relativi	ai	Comuni	di	tutte	le	CLV,	per	integrare	la	loro	parte	di	rendicontazione	relativa	
alle	Commissioni;	

- integrazione	 della	 visualizzazione	 dei	 rilievi	 PDF	 generati	 dalla	 piattaforma	 Yeti	 e	 degli	 avalanche	 size	
(approvati	 dall’assemblea	 generale	 EAWS	 -	 European	 avalanche	 warning	 Services	 -	 	 giugno	 2016)	 ed	
ottimizzazione	dell’editing	e	delle	visualizzazioni	del	registro	attività	e	dei	verbali;	

- nei	moduli	del	registro	attività	è	stato	sostituito	l’attuale	sistema	di	invio	dei	file	con	un	avanzato	Plugin	che	
permette	agli	utenti	di	inserire	foto	e	video	di	dimensioni	maggiori.	Per	ogni	file	è	inoltre	visualizzato	lo	stato	
del	caricamento	attraverso	una	barra	percentuale;	

- aggiunta	 della	 sottosezione	 Scenari	 nella	 quale	 sono	 disponibili	 scenari	 statici	 e	 scenari	 dinamici	 che	
visualizzano	il	possibile	deposito	eolico	nei	bacini	valanghivi	PAV	e	sull’intero	territorio	regionale;	

- aggiunta	 della	 sottosezione	 Validazione	 Scenari	 nella	 quale	 i	 componenti	 delle	 CLV	 o	 i	 tecnici	 previsori	
validano	 i	 risultati	 ottenuti	 per	 ciascuna	microarea	 in	 cui	 è	diviso	 il	 territorio	 regionale,	 in	modo	da	poter	
avere	un	riscontro	e	poter	migliorare	la	metodologia	realizzata	per	creare	gli	scenari	dinamici.	

In	 particolare,	 gli	 scenari	 statici	 sono	 otto	 rappresentazioni	 su	 una	 mappa	 regionale	 di	 tutti	 i	 bacini	 valanghivi	
appartenenti	alle	PAV	aventi	un’esposizione	 sulla	quale	 si	potrebbe	verificare	 il	deposito	eolico	 in	base	a	prefissate	
direzioni	del	vento	(N,	NW,	W,	SW,	S,	SE,	E,	NE).	Gli	scenari	dinamici	riguardano	invece	una	serie	di	mappe,	aggiornate	
tutti	 i	 giorni	 in	modo	 automatico	 sulla	 piattaforma,	 che	 contengono	 la	 situazione	 di	 dove	 si	 potrebbe	 verificare	 il	
deposito	 eolico	 in	 base	 alla	 direzione	 del	 vento	 simulata	 dal	 COSMOi2.	 Nel	 progetto	 si	 è	 ideata	 una	 nuova	
metodologia	 per	 lo	 studio	dei	 settori	 esposti	 a	 deposito	 e	 a	 erosione	di	 neve	da	parte	del	 vento	 che,	 pur	 essendo	
semplificata	 rispetto	 al	 PRA,	 ha	 il	 vantaggio	 di	 poter	 essere	 applicata	 all’intero	 territorio	 regionale	 e	 fornire	
giornalmente	scenari	rappresentanti	la	situazione	del	trasporto	eolico	modellato	dal	COSMOi2.	

Si	sintetizzano	di	seguito	i	passaggi	svolti	utilizzando	principalmente	R	e	ArcGIS:	

- Elaborazione	per	 il	 periodo	2011-2016	 dei	dati	di	 vento	 (intensità	e	direzione)	a	10m	di	 altezza	dal	 suolo	
simulati	dal	COSMOi2	con	cadenza	di	3	ore	su	una	maglia	di	2.7km	per	poter	determinare	 la	direzione	del	
trasporto	 eolico	 e,	 di	 conseguenza,	 i	 pendii	 soggetti	 a	 erosione	 (pendii	 sopravento)	 e	 quelli	 a	 deposito	
(pendii	sottovento);	

- Realizzazione	di	una	procedura	in	R	che	in	automatico,	presi	i	
valori	di	velocità	e	direzione	del	vento	in	previsione,	fornisce	
per	 ogni	 cella	 del	 COSMOi2	 la	 direzione	 del	 vento	 lungo	 la	
quale	 può	 avvenire	 il	 trasporto	 eolico.	 Per	 ogni	 microarea	
vengono	 calcolate	 delle	 statistiche	 sommarie	 per	 indicare	
quali	 sono	 i	 settori	 soggetti	 a	deposito,	quindi	più	 critici	 per	
un	eventuale	distacco	di	valanghe;		

- Confronto	 dei	 risultati	 ottenuti	 con	 i	 dati	 del	 Catasto	
Regionale	Valanghe	(CRV),	concentrando	l’attenzione,	per	gli	
eventi	 valanghivi	 avvenuti,	 sulle	 cause	 di	 distacco	 e	 sulle	
informazioni	meteo;		

- Validazione	dei	risultati	ottenuti	tramite	 il	confronto	con	i	Modelli	1	AINEVA	con	la	creazione	di	tabelle	di	
contingenza	e	 l’utilizzo	di	 indici	statistici	ottenendo	una	mappa	dei	versanti	per	 i	quali	 il	COSMOi2	riesce	a	
fornire	un’informazione	veritiera	del	deposito	eolico;																																																						 	 	 																

- Validazione	dei	risultati	ottenuti	utilizzando	 i	dati	delle	stazioni	automatiche,	analizzando	 la	significatività	
della	 stazione	per	 lo	 studio	del	 trasporto	 eolico	 (in	 termini	 di	 intensità	del	 vento	 sufficiente	per	 generare	
fenomeni	di	trasporto)	e	per	la	rappresentatività	dell’area;	

- Sulla	base	delle	mappe	dei	punti	precedenti	vengono	mostrati	ai	previsori	e	ai	membri	delle	CLV	solamente	
quei	 settori	per	 i	quali	 si	è	 riscontrata	una	buona	corrispondenza	 tra	 il	COSMOi2,	 i	Modelli	1	e	 le	 stazioni	
automatiche.	 Inoltre,	 vengono	 fornite	 delle	 mappe	 contenenti	 le	 direzioni	 del	 vento	 visualizzate	 con	 un	
colore	differente	in	base	alla	bontà	dell’informazione.	

	

Rappresentazione	 riassuntiva	 (considerando	 solo	 il	 deposito)	 per	 tutte	 le	
microaree	della	situazione	in	data	15.12.2017 
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Risultati	conseguiti	nel	2017	

• Ideazione	di	un	metodo	per	lo	studio	dei	settori	esposti	a	deposito	e	a	erosione	di	neve	da	parte	del	vento;	
• Script	in	R	per	l’automatizzazione	di	una	procedura	per	la	realizzazione	di	scenari	dinamici;	
• 8	scenari	statici	per	le	valanghe	PAV	a	seconda	della	direzione	del	vento;	
• Script	in	R	per	il	confronto	tra	i	dati	del	COSMOi2,	Modelli1,	CRV	e	stazioni	automatiche;	
• Mappe	contenenti	i	versanti	validati	con	i	dati	dei	Modelli	1	e	delle	stazioni	automatiche;	
• Implementazione	 di	 vari	metodi	 (Dyunin	 e	 Fohn,	media	 vettoriale	 su	 3	 giorni	 e	 su	 1	 giorno,	 utilizzo	 di	 vento	 a	 10	m,	

raffiche	e	850hPa,	soglie	di	velocità)	per	poter	comprendere	quale	sia	 il	modello	migliore	da	applicare	per	 il	 trasporto	
eolico;	

• Realizzazione	di	vari	layout	grafici	per	la	visualizzazione	dei	risultati;	
• 1139	scenari	di	eventi	valanghivi	storici;		
• Aggiunta	sulla	Piattaforma	di	una	sottosezione	scenari	statici	e	dinamici	con	la	relativa	validazione;	
• Implementazione	operativa	della	Piattaforma	con	 l’aggiunta	ed	 il	miglioramento	dell’editing	e	della	visualizzazione	dei	

dati	per	una	migliore	fruizione	della	stessa.	
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Unità	di	ricerca	(UDR)	R.E.D.	“Risk	Evaluation	Dashboard”	
 

	
Modalità	di	partecipazione:	partner	dell’UDR	
	
Durata:	15.07.2016	-	15.07.2018	
	
Partner:	 Engineering	 S.p.A.	 (Capofila),	 Politecnico	 di	 Torino,	 GENEGIS	 Srl,	 Azienda	 elicotteristica	 valdostana	 GM	
Helicopters	
	
Budget	FondMS:	103.500	€		
	
	

Nell’ambito	 del	 Bando	 per	 la	 Creazione	 e	 lo	 sviluppo	 di	 Unità	 di	 ricerca,	 Fondazione	 Montagna	 sicura	 è	 partner	
dell’Unità	di	ricerca	R.E.D.	-	Risk	Evaluation	Dashboard,	con	l’Azienda	Engineering	S.p.A.	-	con	sede	operativa	a	Pont-
Saint-Martin	(Capofila).	

	
Obiettivi:	fornire	strumenti	utili	ad	una	corretta	gestione	del	territorio	in	materia	di	valanghe/alta	montagna	e	crolli	in	
roccia,	partendo	dall’acquisizione	di	dati	per	arrivare	alla	definizione	di	uno	Strumento	-	Cruscotto	/	Dashboard	-	utile	
agli	Enti	gestori	del	territorio	per	effettuare	valutazioni	speditive	e	ponderate	sul	tipo	di	intervento	di	mitigazione	da	
adottare	in	fase	di	emergenza	e	non.	

Il	Cruscotto	permetterà	di	supportare	 la	gestione	del	rischio,	consentendo	di	definire	percorsi	guidati	di	navigazione	
tra	 i	dati	già	elaborati;	vuole	 inoltre	essere	 la	 risposta	all’esigenza	di	avere	un	prodotto	 integrato	di	acquisizione	ed	
elaborazione	dei	dati	territoriali	ed	ambientali.	Inoltre,	il	Cruscotto	consentirà	l’integrazione	di	nuovi	dati	ad	oggi	non	
disponibili.		

L’Unità	di	Ricerca	è	strutturata	 in	due	Unità	Operative:	una	affronta	 lo	studio	di	due	specifiche	tipologie	di	 rischio	 -	
valanghe/alta	montagna	e	crolli	in	roccia;	l'altra	è	incentrata	sullo	sviluppo	dello	Strumento	Cruscotto.		

	

Sintesi	attività	2017	

L’intervento	 di	 Fondazione	 è	 correlato	 principalmente	 al	 progetto	 “Valanghe/alta	 montagna”,	 con	 cui	 si	 intende	
realizzare	un	prodotto	in	grado	di	integrare	i	dati	dei	parametri	nivo-meteo	e	fisici	della	neve,	di	specifico	interesse	per	
il	 controllo	 di	 fenomeni	 valanghivi	 nel	 territorio	 valdostano	 (ma	 esportabile	 anche	 a	 livello	 di	 Arco	 alpino	 ed	
internazionale),	in	un	dispositivo	flessibile,	versatile	e	di	agevole	consultazione	-	il	Cruscotto	valanghe	e	alta	montagna	
per	l’appunto.		

Nell’ambito	 del	 progetto	 “Valanghe	 e	 alta	 montagna”,	 la	 Fondazione	 ha	 aquisito	 un	 Servizio	 tecnico	 di	 ricerca	 da	
ALPSOLUT,	 spin	 off	 di	 Livigno.	 In	 collaborazione	 con	 i	 tecnici	 dell’Ufficio	 neve	 e	 valanghe	 di	 Fondazione	 e	 con	 il	
Capofila	Engineering	S.p.A.	ed	 il	Politecnico	di	Torino,	 il	2017	ha	visto	 impegnati	 i	vari	partner	nel	corposo	 lavoro	di	
organizzazione	e	strutturazione	di	un	database	relativo	ad	eventi	valanghivi	e	dati	nivometeorologici	ed	alla	successiva	
realizzazione	di	analisi	 statistiche	 finalizzate	ad	approfondire	e	migliorare	 la	 conoscenza	dei	 fenomeni	valanghivi	ed	
all’individuazione	di	algoritmi	di	calcolo	della	probabilità	di	accadimento	di	eventi	valanghivi,	sulla	base	dello	storico	
dei	dati	e	delle	condizioni	in	real	time.	Per	semplificare	e	focalizzare	il	lavoro	su	situazioni	di	interesse	da	un	punto	di	
vista	della	gestione	del	rischio	valanghivo	sul	territorio	valdostano,	è	stato	selezionato	 il	set	di	siti	valanghivi	 facenti	
parte	 dei	 PAV	 (Piani	 delle	 Attività	 in	 materia	 Valanghiva),	 per	 un	 totale	 di	 399	 elementi	 soggetti	 a	 controllo	 e	
monitoraggio	da	parte	delle	CLV	(Commissioni	Locali	Valanghe).	
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Summer	School	2017	“Raccolta	dati	nei	siti	pilota”	

	

La	prima	delle	due	Summer	school	previste	nel	progetto,	al	fine	di	disseminare	i	risultati	e	di	presentare	l’utilizzo	del	
“Cruscotto”,	 destinate	 ai	 funzionari	 delle	 Amministrazioni	 pubbliche	 italiane	 e	 a	 liberi	 professionisti,	 si	 è	 svolta	 a	
Courmayeur	dal	5	al	7	luglio	2017	(presso	Villa	Cameron	-	per	una	durata	di	2,5	giorni).	

Il	 Corso,	 sotto	 il	 coordinamento	di	 docenti	 esperti	 nazionali,	 si	 è	 prefissato	 il	 compito	 di	 offrire	 ai	 partecipanti	 una	
consona	formazione	all’uso	di	nuove	strumentazioni	che	inevitabilmente	hanno	modificato	i	sistemi	e	le	metodologie	
di	rilievo	tradizionale,	nonché	l’integrazione	e	l’elaborazione	dei	diversi	dati.	Le	giornate	di	studio	hanno	affrontato	la	
tematica	dei	crolli	 in	 roccia	da	una	parte	e	 la	 tematica	neve	e	valanghe	dall’altra,	 concentrandosi	 sulla	gestione	del	
rischio	e	sulle	tipologie	di	dati	disponibili;	hanno	previsto	inoltre	un	field	trip	ed	un	working	group	in	tema	gestione	del	
rishio	valanghivo	(caso	studio	della	Val	Ferret	-	Courmayeur).	

	

Risultati	conseguiti	nel	2017	

• Database	organizzato	per	integrazione	nel	Cruscotto;		
• Individuazione	del	campione	dei	siti	valanghivi	adeguati;		
• Strutturazione	dei	database	compatibile	con	il	flusso	dati	di	input	definito	per	alimentare	il	Cruscotto;		
• Analisi	di	sensibilità	dei	diversi	fattori	che	potrebbero	intervenire	nel	modello	previsionale	finale	e	sistemazione	

dei	vari	database	necessari;	
• Analisi	dell’approccio	per	classificare	i	profili	del	manto	nevoso;		
• Creazione	script	per	analisi	della	stabilità	ricavata	dai	profili	stratigrafici;	
• Esecuzione	 delle	 prime	 analisi	 statistiche	 per	 l’individuazione	 di	 un	 algoritmo	 di	 calcolo	 della	 probabilità	 di	

accadimento	degli	eventi	valanghivi;	
• 1	Summer	school	“Raccolta	dati	nei	Siti	pilota”	(5-7	luglio	2017,	Villa	Cameron	-	29	partecipanti	di	tutta	Italia).	
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Progetto	Alcotra	PrévRiskHauteMontagne	-	Azioni	esemplari	di	
resilienza	di	comunità	transfrontaliere	confrontate	ai	rischi	naturali 

	
Modalità	di	partecipazione:	Capofila	di	progetto	
	
Durata:	25.02.2016	-	24.10.2017				
	
Partner:	La	Chamoniarde,	Comune	di	Valtournenche,	ARPA	Valle	d’Aosta,	ARPA	Piemonte,	Université	de	Savoie	(CNRS)	
e	CREALP	(Canton	du	Valais)	
	
Budget	FondMS:	358.791	€		
	
Sito	web:	www.fondazionemontagnasicura.org	
	
	
Obiettivi:		
il	progetto	PrévRiskHauteMontagne	è	stato	incentrato	sulla	sicurezza	in	montagna,	con	l’obiettivo	di	implementare	
la	resilienza	al	rischio	a	livello	di	comunità	(informazione,	formazione,	azioni	di	studio	e	ricerca),	tra	la	Valle	d’Aosta,	
il	Piemonte,	la	Regione	francese	Auvergne-Rhône-Alpes	(Savoia	e	Alta	Savoia),	il	Canton	du	Valais	(CH).	

Sintesi	attività	2017	

Attività	di	comunicazione	e	resilienza	
	
Le	azioni	di	comunicazione	messe	in	atto	dalla	Fondazione,	nel	corso	del	2017,	sono	state	molteplici:	
§ Diffusione	 dei	 risultati	 ottenuti	 e	messa	 in	 rete	 di	 dati	 e	 strumenti	 sviluppati	 -	 numerose	 iniziative	 sono	 state	

messe	 in	 campo	per	dare	massima	evidenza	e	diffusione	ai	 risultati	di	progetto	 (pubblicità	degli	 eventi	 sui	 siti	
istituzionali	dei	partner,	social,	poster,	locandine…);	

§ Ottimizzazione	della	comunicazione	sulla	montagna	nel	web	(siti,	social	network),	per	meglio	informare	e	meglio	
prevenire	 gli	 incidenti	 -	 sono	 state	 aggiornate	 le	 condizioni	 delle	 vie	 alpinistiche	 sui	 siti	 istituzionali	 della	
Fondazione	e	de	La	Chamoniarde	e	su	Social	network	-	Facebook;		

§ Sensibilizzazione	della	popolazione	ai	rischi	dell’alta	montagna	attraverso	attività	sul	campo	gestite	dalle	Guide	
Alpine	-	su	giugno	e	luglio	sono	stati	organizzati	due	Atelier	“Alla	Scoperta	dei	Ghiacciai”	-	formativi	per	bambini	
8-12	 anni,	 a	 Punta	 Helbronner,	 con	 le	 Guide	 alpine	 di	 Courmayeur	 (tematiche	 ambientali,	 tecniche	 di	
movimentazione,	 nozioni	 di	 sicurezza)	 -	 e	 sul	 Ghiacciaio	 di	 Plateau	 Rosa	 -	 Breuil	 Cervinia,	 Valtournenche	
(tematiche	ambientali,	tecniche	di	movimentazione,	nozioni	di	sicurezza)	-	con	le	Guide	alpine	di	Cervinia;	

§ Conferenze	sul	soccorso	in	montagna	per	il	grande	pubblico	-	in	occasione	delle	Triangolari	del	soccorso	alpino	
(Italia-Svizzera-Francia),	 a	 Chamonix,	 il	 17	 gennaio,	 presso	 l’Hotel	 Majestic,	 si	 è	 tenuto	 un	 incontro	 serale	
divulgativo	 dedicato	 alla	 popolazione,	 volto	 a	 presentare	 l'organizzazione	 ed	 il	 funzionamento	 dei	 Servizi	 di	
soccorso	alpino	transfrontalieri.	 L’evento	è	stato	organizzato	dal	PGHM	di	Chamonix	con	La	Chamoniarde	e	ha	
visto	la	partecipazione	di	circa	200	persone;	

§ Valtournenche	 -	 messa	 in	 opera	 di	 un	 “Piano	 Neve	 e	 Valanghe”	 per	 la	 popolazione	 -	 nell’ambito	 della	
predisposizione	di	un	piano	neve	da	attuarsi	nel	Comune	di	Valtournenche,	i	tecnici	dell’Ufficio	neve	e	valanghe	
di	Fondazione	hanno	provveduto	a	supportare	 il	Comune	a	definire	 i	contenuti	da	 inserire	nel	Piano.	Questo	è	
composto	da	un	“Piano	neve”,	un	“Piano	valanghe”	ed	un	“Vademecum”	-	che	sono	stati	tradotti	 in	4	lingue.	Il	
Piano	è	disponibile	sul	sito	http://www.comune.valtournenche.ao.it;	
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§ Sviluppo	di	un’Applicazione	per	la	condivisione	di	informazioni	sulle	condizioni	della	montagna	-	la	Fondazione,	
in	collaborazione	con	La	Chamoniarde,	ha	intrapreso	alcune	attività	finalizzate	al	miglioramento	del	sito	internet,	
in	primis	per	sviluppare	un’applicazione	condivisa	e	di	facile	utilizzo	per	la	gestione	delle	informazioni	inerenti	le	
condizioni	 della	montagna.	Nell’ambito	di	 questa	 iniziativa,	 si	 è	provveduto	al	miglioramento	dello	 scambio	di	
flusso	dei	dati	tra	i	due	siti	istituzionali.	

	

Risultati	conseguiti	nel	2017	

• 2	Atelier	“Alla	Scoperta	dei	Ghiacciai”	-	per	bambini	8-12	anni	-	a	Punta	Helbronner	e	Ghiacciaio	di	Plateau	Rosa,	
in	collaborazione	con	le	Guide	alpine	di	Cormayeur	e	Cervinia	-	24	partecipanti;	

• 1	Conferenza	 sul	Soccorso	 in	montagna	rivolta	al	grande	pubblico	 -	 in	occasione	della	 seconda	Triangolare	del	
soccorso	alpino	(Italia-Svizzera-Francia),	a	Chamonix	-	200	partecipanti.	

Divulgazione	

• 2	siti	istituzionali	(Fondazione	e	La	Chamoniarde)	aggiornati,	grazie	al	miglioramento	dello	scambio	del	flusso	dei	
dati	sulle	condizioni	delle	vie	alpinistiche;	sviluppo	della	comunicazione	su	Facebook;	

• 1	presentazione	orale	al	Meeting	Planalp;	
• 1	presentazione	orale	all’Alpine	Glaciology	Meeting.	

	

Attività	scientifiche	
	
§ Studi	sul	permafrost	e	rischi	associati	(crolli	di	roccia,	scivolamenti	del	terreno,	colate	di	detrito)	-	è	stata	svolta	

l’attività	di	analisi	dei	dati	e	delle	risultanze	dei	rilievi	svolti	presso	il	sito	di	Arpisson	(Cogne),	 in	collaborazione	
con	gli	altri	partner	di	progetto,	ARPA	VdA	e	EDYTEM;		

§ Dinamica	 dei	 ghiacciai	 a	 rischio	 (Mont	 Blanc	 du	 Tacul,	 Grandes	 Jorasses,	 Ghiacciaio	 della	 Charpoua)	 -	 è	 stata	
svolta	un’intensa	attività	di	monitoraggio	del	sito	delle	Grandes	Jorasses	(Courmayeur),	mediante	l’analisi	delle	
immagini	 fornite	 dalla	 Telecamera	 installata	 sotto	 la	 terrazza,	 lato	 Dente	 del	 Gigante,	 della	 stazione	 di	 Punta	
Helbronner	delle	Funivie	SkyWay	Monte	Bianco.	Inoltre,	a	seguito	dell’installazione	della	fotocamera	in	Val	Veny,	
si	è	proceduto	al	monitoraggio	 in	continuo	del	Bacino	della	Brenva	(Courmayeur);	numerosi	eventi	di	crollo,	di	
piccola	 entità,	 sono	 stati	 individuati	 mediante	 la	 fotocamera,	 causati	 principalmente	 dalle	 alte	 temperature		
riscontrate	durante	il	periodo	estivo.	

	

Risultati	conseguiti	nel	2017	

• 1	sito	sperimentale	analizzato	-	Arpisson	-	per	lo	studio	del	permafrost;		
• 2	siti	monitorati:	Grandes	Jorasses	e	Bacino	della	Brenva,	in	Comune	di	Courmayeur.		

Divulgazione	

• Visualizzazione	delle	immagini	della	camera	di	P.ta	helbronner	dal	sito	www.montebianco.com	

	

Azioni	esemplari	-	pilota	
§ Triangulaires	du	Secours	en	Montagne:	incontri	annuali	di	scambio	tra	gli	organismi	del	Soccorso	Alpino	dell’Alta	

Savoia,	Vallese	e	Valle	d’Aosta	 -	 il	16,	17	e	18	gennaio	2017	sono	state	organizzate	dal	PGHM	di	Chamonix,	 in	
collaborazione	 con	 La	 Chamoniarde	 ed	 il	 Soccorso	 Alpino	 Valdostano,	 le	 Triangolari	 del	 soccorso,	 cui	 hanno	
partecipato	i	tecnici	dei	tre	Paesi	-	compresi	gli	svizzeri	dell'OCVS	-	Air	Zermatt	(Valais).	Nella	tre	giorni	sono	state	
realizzate	esercitazioni	riservate	ai	tecnici	(circa	45	tecnici	specialisti	coinvolti);	

§ Creazione	 di	 una	 Piattaforma	 di	 aiuto	 alla	 gestione	 della	 sicurezza	 dei	 comprensori	 sciistici	 -	 lo	 strumento	
gestionale	realizzato	dai	tecnici	della	Fondazione,	con	la	Ditta	Ecometer,	affidataria	della	Fornitura,	è	pienamente	
operativo	 ed	 i	 responsabili	 della	 sicurezza	 dei	 comprensori	 sciistici	 hanno	 cominciato	 ad	 implementare	 la	
Piattaforma;	 è	 stato	 organizzato	 un	 incontro	 tra	 i	 tecnici	 dell’Ufficio	 neve	 e	 valanghe	 ed	 i	 responsabili	 dei	
comprensori	sciistici	per	capire	le	attività	future	da	intraprendere	per	migliorare	lo	strumento;	

§ Installazione	 di	 cinque	 Parchi	 di	 ricerca	ARTVA	 in	 diversi	 comprensori	 sciistici	 della	 Valle	 di	 Chamonix	 e	 Valle	
d’Aosta	 -	 si	 è	 proceduto	 all’installazione	 delle	 tre	 stazioni	 ARTVA	 previste	 in	 Valle	 d’Aosta,	 a	 Cervinia	 (Plan	
Maison),	a	Gressoney-La-Trinité	(Sant’Anna	-	Bettaforca)	e	a	Courmayeur	(Pavillon	-	SkyWay	Monte	Bianco),	da	
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parte	 della	 Fondazione.	 Le	 stazioni	 ARTVA	 sono	 state	 installate	 in	 collaborazione	 con	 i	 relativi	 tecnici	 degli	
impianti	sciistici	e	contribuiscono	a	sensibilizzare	la	popolazione	nei	confronti	dei	giusti	correttamenti	da	tenere	
in	ambiente	di	alta	montagna;	è	stato	avviato	un	programma	di	comunicazione	delle	 infrastrutture	nella	 logica	
del	loro	massiccio	utilizzo;	

§ Equipaggiamento	 di	 Bivacchi	 con	 radio	 d’emergenza	 -	 	 in	 collaborazione	 con	 il	 Comune,	 la	 Società	 Guide	 di	
Courmayeur	e	con	il	CAAI	(proprietario	dei	bivacchi),	si	è	proceduto	all’installazione	delle	radio	di	emergenza	nei	
bivacchi	Canzio	e	Alberico-Borgna	al	Col	de	la	Fourche	(Monte	Bianco,	Courmayeur);	ulteriori	due	impianti	sono	
stati	installati	dal	Comune	di	Valtournenche	nell’area	del	Cervino;	

§ Workshop	 “Il	 Permafrost	 ed	 i	 rischi	 dell’alta	montagna”	 -	 Corso	 di	 formazione	 dedicata	 ai	 professionisti	 che	
operano	in	montagna	-	a	Villa	Cameron	il	14.06.2017,	in	collaborazione	con	i	partner	italiani	del	progetto;		

§ Formazione	 per	 i	 Gestori	 del	 territorio	-	 due	 giornate	 di	 formazione	 dedicata	 ai	 servizi	 geologici,	 servizi	 di	
pianificazione	 territoriale	e	 centri	 funzionali,	 sui	 rischi	potenziali	derivanti	dalla	degradazione	del	permafrost	e	
esercitazioni	pratiche	sulla	movimentazione	sul	ghiacciaio	-	al	Rifugio	Quintino	Sella,	 il	19	e	20	luglio	2017.	Alle	
giornate	 di	 formazione	 hanno	 partecipato	 tecnici	 delle	 Strutture	 del	 Dipartimento	 Programmazione,	 risorse	
idriche	e	territorio	e	del	Centro	funzionale	(3),	nonché	tecnici	dell’Arpa	Piemonte	(2);	

§ 1	Workshop	“Alta	Montagna”	-	rivolto	a	Giornalisti	francesi	e	italiani,	in	collaborazione	con	i	partner	di	progetto,	
a	 Chamonix	 e	 Courmayeur	 -	 9-10	 marzo	 2017	 -	 incentrato	 sulla	 conoscenza	 dei	 rischi,	 le	 responsabilità,	 i	
comportamenti	corretti,	con	escursione	a	Punta	Helbronner	il	secondo	giorno;	

§ Workshop	“Giornalismo	e	territorio:	i	rischi	dell’alta	montagna”	-	Corso	di	formazione	per	Giornalisti	nazionali	-		
a	Villa	Cameron,	 il	23	agosto	2017	(pomeriggio	 intero),	 in	collaborazione	con	 il	Dipartimento	Programmazione,	
risorse	idriche	e	territorio,	il	Centro	funzionale	regionale	(Protezione	civile)	e	l’Ordine	dei	Giornalisti	valdostano.	
Oltre	alla	presentazione	ed	 illustrazione	dei	 rischi	dell’alta	montagna	 (valanghe,	crolli	 in	 roccia,	alluvioni,	 rischi	
dell’alta	montagna),	si	sono	tenute	delle	prove	pratiche	-	con	differenti	scenari	e	gradi	di	pericolo,	nel	cui	ambito	
i	 Giornalisti	 hanno	 potuto	 cimentarsi	 nella	 redazione	 di	 articoli	 dedicati	 ai	 rispettivi	 eventi;	 si	 sono	 inoltre	
affrontate	tematiche	relative	alla	comunicazione	del	rischio;	

§ Sessioni	 di	 formazione	 degli	Operatori	 turistici	su	 “Come	comunicare	la	montagna”	 (organizzate	 in	
collaborazione	 con	 il	 Soccorso	 Alpino	 Valdostano,	 il	 Centro	 funzionale	 e	 l’ARPA):	 agli	 Operatori	 dell’Office	 du	
Tourisme	 sono	 stati	 illlustrati	 gli	 strumenti		per	 fornire	 le	 informazioni	 sulle	 condizioni	 in	montagna,	nozioni	di	
base	 sui	 bollettini	 	valanghe,	 sui	 rischi	 dell’alta	montagna,	 sui	 soggetti	 a	 cui	 rivolgersi	 per	 ottenere	 queste	
informazioni,	con	nozioni	sulla	sicurezza,	soccorso	ed	elisoccorso	-	queste	a	cura	degli	Operatori	di	elisoccorso;	

§ Uniformazione	 della	 segnaletica	 d’accesso	 all’alta	 montagna	 -	 promozione	 dei	 due	 video	 tutorial	 sui	
comportamenti	 corretti	 da	 tenere	 in	montagna	 -	 realizzati	 dalla	 ditta	GIUMA	 di	 Trento	 (disponibili	 online,	 da	
Facebook,	nonché	su	appositi	monitor,	nei	comprensori	di	Cervinia,	Gressoney-La	Trinite	e	presso	SkyWay	Monte	
Bianco).  

Risultati	conseguiti	nel	2017	

• 1	Triangolare	del	Soccorso	in	montagna,	organizzata	dai	Soccorsi	Alpini	dell’Alta	Savoia,	Vallese	e	Valle	d’Aosta	-	a	Chamonix,	
in	collaborazione	con	La	Chamoniarde	ed	il	Soccorso	Alpino	Valdostano;	

• 1	Piattaforma	gestionale	realizzata	a	supporto	dei	responsabili	della	sicurezza	dei	comprensori;	
• 3	parchi	di	ricerca	ARTVA	installati:	Cervinia	-	Plan	Maison,	Gressoney-La-Trinité	-	Sant’Anna,	Courmayeur	-Pavillon;	
• 2	radio	d’emergenza	installate	all’interno	dei	bivacchi	Canzio	e	Alberico-Borgna,	in	collaborazione	con	il	Comune	e	la	Società	

Guide	di	Courmayeur,	il	CAAI,	proprietario	dei	bivacchi,	e	la	Protezione	civile	regionale;	
• 2	giornate	di	formazione	per	i	gestori	del	territorio	-	dedicate	ai	servizi	geologici,	servizi	di	pianificazione	territoriale	e	centri	

funzionali,	sui	rischi	potenziali	derivanti	dalla	degradazione	del	permafrost	e	esercitazioni	pratiche	sulla	movimentazione	sul	
ghiacciaio	-	al	Rifugio	Quintino	Sella	(5	partecipanti);	

• 1	Workshop	“Alta	Montagna”	rivolto	ai	Giornalisti,	in	collaborazione	con	i	partner	di	progetto,	a	Chamonix	e	Courmayeur	(27	
partecipanti);	

• 1	Workshop	“Giornalismo	e	territorio:	i	rischi	dell’alta	montagna”	-	Corso	di	formazione	per	giornalisti	-		a	Villa	Cameron,	in	
collaborazione	con	 i	 tecnici	e	 le	Strutture	 regionali	del	Dipartimento	programmazione,	 risorse	 idriche	e	 territorio,	 il	Centro	
funzionale	regionale	e	l’Ordine	dei	giornalisti	della	Valle	d’Aosta	(20	partecipanti);	

• 1	Workshop	 “Il	 Permafrost	 ed	 i	 rischi	 dell’alta	montagna”	 -	 Corso	 di	 formazione	 dedicata	 ai	 professionisti	 che	 operano	 in	
montagna	-	a	Villa	Cameron	(19	partecipanti);		

• 2	 Sessioni	 di	 formazione	 degli	Operatori	 turistici	su	 “Come	comunicare	la	montagna”,	 in	 collaborazione	 con	 il	 Soccorso	
Alpino	Valdostano,	il	Centro	funzionale	e	l’ARPA	Valle	d’Aosta	(33	partecipanti).	

Divulgazione	

• Trasmissione	di	servizi	inerenti	le	Triangolari	sulle	principali	reti	televisive	regionali	francesi	e	italiane;	
• 2	Video	tutorial	sui	comportamenti	corretti	da	tenere	in	montagna,	uno	invernale	e	uno	estivo,	su	Web,	Facebook	(100.000	

visualizzazioni)	e	visionabili	su	monitor	dedicati	nei	comprensori	sciistici	Skyway,	Monterosa	e	Cervino.		
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Progetto	Alcotra	PROGUIDES	-	Professionnalisation	des	Guides	de	Haute	
Montagne	pour	un	Tourisme	Transfrontalier  
 

	
Modalità	di	partecipazione:	partner	di	progetto	
	
Durata:	25.02.2016	-	24.10.2017		
			
Partner:	ENSA	-	Ecole	Nationale	de	Ski	et	d’Alpinisme	(Capofila),	UVGAM	-	Unione	Valdostana	Guide	Alta	Montagna,	
SNGM	-	Syndicat	National	des	Guides	de	Montagne	
	
Budget	FondMS:	213.700,20	€		
	
Sito	web:	www.fondazionemontagnasicura.org	
	
	
Obiettivi:		
Il	progetto	è	stato	concepito	con	l’obiettivo	di	valorizzare	il	ruolo	della	Guida	alpina	quale	protagonista	del	turismo	nei	
territori	 di	 montagna,	 in	 particolare	 quelli	 tra	 la	 Valle	 d’Aosta	 e	 la	 Regione	 Rhône-Alpes	 (Savoie,	 Haute-Savoie),	
cercando	 di	 rispondere	 alle	 esigenze	 professionali	 comuni	 come	 la	 formazione	 iniziale	 e	 continua	 e	 a	 migliorare	
competenze	come	la	comunicazione,	il	marketing	e	la	mobilità	professionale.	
	

Sintesi	attività	2017	

Attività	di	comunicazione	
	
“Evento	 finale”	 -	 Attività	 2.1	 -	 il	 03	 agosto	 la	 Fondazione	 ha	 organizzato	 l'evento	di	 chiusura	 del	 Progetto	 presso	
la	Maison	 Grimpe	di	Ollomont,	con	 lo	 scopo	 di	 voler	 condividere	 i	 risultati	 ambiziosi	 ed	 importanti	 raggiunti	 col	
progetto	negli	anni	2016-2017.	L’evento	ha	previsto	un	momento	ludico	rivolto	ai	bambini	e	ragazzi,	che	hanno	avuto	
la	possibilità	di	avvicinarsi	all’arrampicata	con	le	Guide	alpine	presso	il	muro	di	arrampicata	e	un momento	divulgativo	
di	presentazione	dei	risultati	del	progetto.	
 
	“Système	 d’informations	 professionnelles	 partagé”	 -	 l’attività	 2.3	 di	 Pro-guides,	 coordinata	 dal	 partner	 francese	
SNGM	 (Syndicat	 National	 des	 Guides	 de	 Haute	Montagne),	 vede	 la	 Fondazione	 nel	 ruolo	 di	 supporto	 allo	 sviluppo	
tecnico,	alla	gestione	contenutistica	e	all’animazione	transfrontaliera	del	sito	www.pro-montagne.net,	piattaforma	di	
scambio	di	informazioni	professionali	tra	le	Guide	di	Alta	Montagna.	L’obiettivo	dell’azione	è	mirato	al	coinvolgimento	
delle	Guide	alpine	valdostane	nell’utilizzo	della	suddetta	piattaforma,	al	fine	di	contribuire	alla	fattiva	integrazione	tra	
i	professionisti	della	montagna	di	Savoia,	Alta	Savoia	e	Valle	d’Aosta.	In	quest’ottica	è	stato	creato	un	gruppo	di	lavoro	
costituito	da	dieci	Guide	alpine	valdostane	 la	cui	missione	è	stata	quella	di	 fornire	osservazioni,	 formulare	proposte	
nonché	contribuire	all’alimentazione	della	piattaforma	www.pro-montagne.net.	Per	questo,	Fondazione	e	il	gruppo	di	
lavoro	 hanno	 partecipato	 ai	 lavori	 di	 valutazione	 della	 struttura	 informatica	 del	 sito	 Camp	 to	 Camp	
(www.camptocamp.org)	quale	strumento	web	idoneo	alla	ristrutturazione	della	piattaforma.	Con	la	società	gestrice	è	
stato	quindi	 stipulato	un	 concordato	di	 collaborazione	 tecnica	per	 lo	 sviluppo	di	 una	moderna	 configurazione	degli	
strumenti	 informatici	a	disposizione	del	progetto.	Collateralmente	allo	sviluppo	 informatico,	 i	membri	del	gruppo	di	
lavoro	 hanno	 partecipato	 alle	 attività	 di	 informazione	 rivolte	 a	 tutte	 le	 Guide	 valdostane	 su	 coordinamento	 di	
Fondazione	che,	a	questo	scopo,	ha	realizzato	un	video	tutorial	per	la	promozione	all’utilizzo	della	piattaforma,	oltre	
ad	una	clip	promozionale	del	progetto.	
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“Questionnaire	et	étude	sur	l’activité	économique	des	Guides	de	Haute	Montagne,	avec	attention	à	la	pluriactivité”	
-	 l’attività	 4.1	 di	 progetto,	 “Questionario	 sull'attività	 professionale	 delle	 Guide	 alpine	 Valdostane”,	 ha	 voluto	
approfondire	 la	conoscenza	dell’attività	professionale	delle	Guide	alpine,	con	particolare	attenzione	alla	pluriattività	
dei	Professionisti	e	a	taluni	aspetti	di	carattere	sociologico	e	psicologico	della	professione.	Un	analogo	questionario	è	
stato	redatto	dal	SNGM	-	Syndicat	National	des	Guides	de	Montagne,	e	somministrato	alle	Guide	alpine	francesi.	Da	
parte	 valdostana,	 la	 Fondazione,	 con	 il	 supporto	 dell'UVGAM,	 ha	 adattato	 il	 Questionario	 francese	 al	 contesto	
regionale	 allo	 scopo	 di	 reperire	 ulteriori	 informazioni	 sulla	 componente	 professionale	 dell’attività	 delle	 232	 Guide	
alpine	 valdostane.	 Per	 tale	 studio,	 Fondazione	ha	 avviato	una	 collaborazione	 scientifica	 con	 l’Università	della	Valle	
d’Aosta,	per	 l’analisi	 dei	 dati	 e	 l’elaborazione	 dei	 risultati.	 Lo	 studio,	 già	 oggetto	 di	 presentazione	 in	 occasione	 del	
«colloque	 sur	 la	 carte	 professionnelle	 européenne»	 del	 06	 dicembre	 2016	 a	 Chamonix,	 è	 stato	 dettagliatamente	
presentato	nell’ambito	di	un	Convegno	 tenutosi	 il	27	marzo	presso	 l’Aula	Magna	dell’Università	della	Valle	d’Aosta,	
intitolato	"La	Gestione	dei	comprensori	sciistici	transfrontalieri	-	profili	economici	e	giuridici"	e	nel	corso	dell’evento	
finale	di	progetto	di	agosto	ad	Ollomont.	Lo	studio	ha	fornito	elementi	interessanti	sull’elevata	mobilità	professionale	
delle	Guide,	sulla	ripartizione	delle	diverse	discipline	e	sulla	pluriattività,	con	un’analisi	dei	fabbisogni	formativi.	
 
 

Attività	di	formazione	
 
“Suivre	la	trace”	e	“Faire	sa	trace”	-	attività	3.3	-	l’11	gennaio	2017	si	è	svolto	a	La	Thuile	il	2°	modulo	di	formazione	
formatori	 tenuto	 dall’ANENA	 per	 11	 Guide	 Alpine	 Valdostane	 che	 sono	 diventate	 i	 primi	 Istruttori	 nell’arco	 alpino	
italiano	 a	 poter	 promuovere	 questi	 corsi	 destinati	 agli	 escursionisti	 della	montagna	 nel	 periodo	 invernale	 e	 che	 in	
Francia	 ne	 formano	 a	 centinaia	 ogni	 anno.	 Si	 tratta	 di	 un	 percorso	 importante	 e	 fondamentale	 nell’ottica	 della	
diffusione	della	conoscenza	e	della	prevenzione	del	rischio	valanghe.	
 
Stage	 transfrontalieri	 di	 accompagnamento	alla	professione	di	Guida	alpina	 -	Attività	3.1	 -	 in	 collaborazione	 con	 i	
partner	di	progetto	UVGAM,	ENSA	e	 SNGM,	 sono	 stati	 organizzati	due	 stage	 transfrontalieri	 gratuiti	 destinati	 a	40	
partecipanti	 (24	uomini	e	16	donne)	di	 età	 compresa	 tra	 i	 18	e	 i	 45	anni,	 residenti	nei	 territori	Alcotra	 (per	 l’Italia:	
Regione	 Autonoma	 Valle	 d’Aosta,	 Province	 di	 Cuneo	 e	 di	 Imperia	 e	 Città	 metropolitana	 di	 Torino,	 per	 la	 Francia:	
Dipartimenti	della	Haute-Savoie,	Savoie,	Hautes-Alpes,	Alpes	de	Haute-Provence	e	Alpes-Maritimes).	
Quest’anno	si	sono	svolti	i	due	moduli	rimanenti:	quello	sulle	cascate	di	ghiaccio,	che	si	è	tenuto	dal	16	al	18	gennaio	
2017	 a	 Cogne	 e	 a	 Argentière-La-Bessée	 e	 quello	 di	 sci	 fuoripista	 e	 sci	 alpinismo,	 dal	 03	 al	 7	 aprile	 2017,	 in	 Valle	
d’Aosta,	sempre	con	Istruttori	Guide	alpine	francesi	e	valdostane	(39	partecipanti	totali).	
	
Corso	Social	Media	Marketing	 in	alta	quota	 -	Attività	3.3	 -	 il	 06	giugno	Fondazione	ha	organizzato	una	 formazione	
gratuita,	 dedicata	 alle	 Guide	 alpine,	 aperta	 anche	 ad	 alcuni	 Maestri	 di	 sci,	 tenuta	 da	 Giulio	 Xhaet	 di Newton	
Management	 Innovation,	 per	 dare	 un	 supporto	 alla	 gestione	 della	 comunicazione	 sui	 Social	 network	 (Facebook,	
Twitter,	Instagram)	nella	logica	della	promozione	commerciale	delle	proprie	offerte.	
	

	

Risultati	conseguiti	nel	2017	

Stage	transfrontalieri	di	accompagnamento	alla	professione	di	Guida:	

• 1	modulo	di	ghiaccio	a	Cogne	e	a	Argentière-La-Bessée	dal	16	al	18	gennaio	2017	-	39	partecipanti;	
• 1	modulo	di	sci	 fuoripista	e	scialpinismo	che	si	è	svolto	 in	modo	 itinerante	 in	Valle	d’Aosta,	dal	03	al	07	aprile	

2017	-	39	partecipanti;	
• 20	Guide	alpine	italiane	e	francesi	incaricate;	
• 80	giornate	Guide	alpine	francesi	e	italiane;	
• 10	Guide	alpine	valdostane	coinvolte	nel	Gruppo	di	lavoro	Pro-montagne.net;	
• 11	Guide	alpine	formate	dall’ANENA	per	diventare	formatori	sui	moduli	“Suivre	la	trace”	e	“Faire	sa	trace”;	
• 1	formazione	Social	Media	Marketing	in	alta	quota	per	Guide	alpine	e	Maestri	di	sci	-	16	partecipanti;	
• 50	bambini	partecipanti	all’avvicinamento	all’arrampicata	-	evento	del	03	agosto;	
• 1	 studio	 con	 l’Università	 della	 Valle	 d’Aosta	 sull’attività	 economica,	 con	 attenzione	 alla	 pluriattività,	 delle	 232	

Guide	alpine	valdostane.	
	

	
• 5	artic	
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Iniziative	progettuali	e	formative	in	materia	di	sicurezza	in	
montagna	e	sviluppo	sostenibile	-	anno	2017 

	
Convenzione	con	il	Comune	di	Courmayeur	per	la	delega	di	attuazione	di	iniziative	progettuali	e	formative	in	materia	
di	 sicurezza	 in	 montagna	 e	 sviluppo	 sostenibile	 -	 adottata	 con	 Deliberazione	 della	 Giunta	 comunale	 n.	 55	 del	 29	
maggio	2017	
	
Durata:	05.06.2017	-	31.12.2017		
	
Budget	FondMS:	15.000	€		
	
	
Obiettivi:		

1. fornire	 supporto	al	Comune	di	Courmayeur	nella	definizione	di	nuovi	progetti	di	Cooperazione	 territoriale	
europea,	 in	materia	 di	 sicurezza	 in	montagna	 e	 sviluppo	 sostenibile,	 con	 riferimento	 alla	 programmazione	
2014-2020;	

	
2. supportare	 il	 Comune	 di	 Courmayeur,	 mettendo	 a	 disposizione	 i	 propri	 tecnici	 e	 collaboratori,	 per	 lo	

svolgimento	di	Atelier	formativi	-	sessioni	sul	campo	-	rivolti	alle	Istituzioni	scolastiche	presenti	sul	territorio	
di	Courmayeur,	in	programma	nel	corso	dell’anno	scolastico	2017/2018.		

	

Sintesi	attività	2017	
1) Il	 supporto	 al	 Comune	 di	 Courmayeur	 nella	 definizione	 di	 nuovi	 progetti	 si	 è	 tradotto	 in	 primis	 nel	

coinvolgimento	 del	 Comune	 nel	 progetto	 “ReservAqua”	 (depositato	 in	 data	 31	 ottobre	 2017)	 -	 Capofila	
Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	 (Dipartimento	Programmazione,	 risorse	 idriche	e	 territorio	e	Dipartimento	
Agricoltura),	 in	 partenariato	 con	 ARPA	 Piemonte,	 ARPA	 Valle	 d’Aosta,	 Politecnico	 di	 Torino	 (DIATI),	 IAR,		
Canton	du	Valais	e	CREALP	-	nell’ambito	del	Programma	di	Cooperazione	transfrontaliera	Interreg	V-A	Italia-
Svizzera	 14/20.	 Il	 progetto	 è	 incentrato	 sulla	 valorizzazione	 della	 Risorsa	 idrica	 (intesa	 come	 acqua,	 acqua	
sotterranea,	 neve	 e	 ghiaccio),	 con	 attività	 glaciologiche	 di	 valorizzazione	 della	 Banca	 dati	 del	 Catasto	
ghiacciai,	 la	 prevista	 installazione	 di	 un	 sistema	 di	 misura	 delle	 portate	 in	 uscita	 da	 un	 Ghiacciaio	
rappresentativo	della	Val	Veny	 (Lex	Blanche)	ed	un	ampio	programma	di	 interventi	 formativi	 -	divulgativi	 -	
educativi	 sulla	 risorsa	 idrica	 -	 comprendenti	App,	 cicli	 di	 conferenze	a	Courmayeur	e	attività	di	educazione	
ambientale	alla	Casermetta	EMB.	L’esito	della	valutazione	del	progetto	è	attesa	a	maggio	2018.		
Inoltre,	si	è	supportato	il	Comune,	fortemente	interessato	allo	sviluppo	e	alla	realizzazione	di	itinerari	turistici	
sul	territorio	(es.	percorsi	di	ebike),	coadiuvando	da	inizio	estate	l’Unité	des	Communes	Valdigne	Mont-Blanc	
(partner)	 nella	 predisposizione	 del	 progetto	 “Parcours	 i-tinérants	 autour	 du	 Mont-Blanc	 :	 une	 Région	
transfrontalière	 intelligente	 au	 service	 de	 la	 découverte	 du	 territoire”,	 con	 Capofila	 l’Unité	 de	 Communes	
Grand	Combin.	Il	progetto	si	colloca	nell’ambito	del	PITER	“PARCOURS”,	la	cui	candidatura	è	stata	selezionata	
dal	Comitato	di	sorveglianza	del	P.O.	Alcotra	il	05	luglio	2017.	Il	progetto	è	stato	depositato	ad	inizio	2018.	
	

2) La	Fondazione	ha	 inteso	proporre	con	 il	Comune	una	serie	di	attività	 (giornate	sul	campo)	da	rivolgere	alle	
Istituzioni	 scolastiche	 presenti	 sul	 territorio	 di	 Courmayeur	 con	 lo	 scopo	 di	 avvicinare	 i	 giovani	 alla	
conoscenza	e	alla	frequentazione	della	montagna	in	sicurezza.	
Le	Istituzioni	scolastiche	coinvolte	sono	state:	le	ultime	due	classi	della	scuola	dell’Infanzia	Luisa	Proment	(17	
ottobre	/	28	partecipanti),	 le	cinque	classi	della	scuola	primaria	(5,	10,	12,	13	ottobre	/	116	partecipanti),	 la	
classe	prima	del	 Liceo	 Linguistico	Courmayeur	 (18	ottobre	 /	 22	partecipanti).	 I	 dipendenti	 di	 Fondazione	 si	
sono	occupati	dell’organizzazione	tecnica	degli	Atelier,	formalizzando	con	i	docenti	 interessati	 il	programma	
definitivo,	sulla	base	delle	diverse	esigenze	e	definendo	i	contenuti	con	le	Guide	escusionistiche	naturalistiche	
implicate	nelle	diverse	giornate.		Le	attività	sono	state	articolate	in	giochi	tematici	legati	all’ambiente	alpino	/	
montano	ed	 in	attività	 formative	ed	educative	 -	conoscitive	sugli	ambienti	di	montagna	 (la	 flora,	 la	 fauna,	 i	
ghiacciai,	la	morfologia	del	paesaggio	etc…),	con	escursioni	svolte	nei	boschi	nei	dintorni	di	Courmayeur	e	in	
Val	Ferret.	Gli	 interventi	metodologici	e	didattici	dei	 tecnici	 (Guide	escursionistiche	e	tecnici	di	Fondazione)	
sono	stati	strutturati	ed	adattati	in	un	percorso	educativo	efficace	per	coinvolgere,	motivare	ed	interessare	i	
bambini	e	ragazzi	di	tutte	le	fasce	di	età.	
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Risultati	conseguiti	nel	2017	

• Deposito	del	progetto	ReservAqua	(P.O.	Italia-Svizzera	14/20);	
• Supporto	 tecnico	 all’Unité	 des	 Communes	 Valdigne	Mont-Blanc	per	 la	 definizione	 e	 il	 deposito	 (metà	 gennaio	

2018)	del	PITER	“PARCOURS”	-	progetto	Parcours	 itinérants	autour	du	Mont-Blanc:	une	Région	transfrontalière	
intelligente	au	service	de	la	découverte	du	territoire”	(P.O.	ALCOTRA);	

• 5	sessioni	formative	dedicate	alle	5	classi	della	scuola	primaria	di	Courmayeur	(116	partecipanti);	
• 1	sessione	dedicata	alla	scuola	dell’Infanzia	Luisa	Proment	(28	partecipanti);	
• 1	sessione	per	la	classe	I^	del	Liceo	Linguistico	Courmayeur	(22	partecipanti);	
• 18	giornate	Guide	escursionistiche	naturalistiche;	
• 3	interventi	dei	tecnici	glaciologi	di	Fondazione;	
• 166	alunni	coinvolti.	

	
	
	
• 	
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Progetto	 Alcotra	 e-Rés@mont	 -	 Applicazioni	 di	 medicina	 di	 montagna	
attorno	al	Monte	Bianco 

	
Modalità	di	partecipazione:	partner	di	progetto	
	
Durata:	04.07.2016	-	03.03.2018	
	
Partner:	 Azienda	 Unità	 Sanitaria	 Locale	 della	 Valle	 d’Aosta	 (Capofila);	 Institut	 de	 formation	 et	 de	 recherche	 en	
médecine	de	montagne	-	IFREMMONT	(Chamonix	-	FR);	Consiglio	Nazionale	delle	Ricerche	-	Istituto	di	Fisiologia	Clinica	
-	IFC-CNR	(Pisa);	Groupement	d’Intervention	Médecinale	en	Montagne	-	GRIMM	(Vallese	-	CH);	Haute	Ecole	de	Gestion	
et	de	Tourisme	-	HES-SO	(Cantone	Vallese	-	CH)	
	
Budget	FondMS:	157.962,75	€		
	
Sito	web:	www.fondazionemontagnasicura.org/progetti-in-corso/e-resmont	
	
	
Obiettivi:		
Facendo	leva	su	una	rete	di	strutture,	professionisti	e	operatori	che	hanno	acquisito	 la	capacità	di	 lavorare	 in	modo	
transfrontaliero	 al	 quotidiano,	 sulla	 capitalizzazione	 e	 implementazione	 di	 alcuni	 prodotti	 realizzati	 nell’ambito	 di	
precedenti	progetti	e	sull’estensione	del	partenariato	al	Vallese,	e-Rés@mont	si	pone	come	obiettivo	di:	
• sviluppare	 e	 sperimentare	 metodi	 e	 sistemi	 innovativi	 di	 assistenza	 sanitaria	 in	 montagna,	 adattati	 ai	 suoi	

abitanti,	ai	professionisti	ed	ai	turisti	in	montagna	(sani	oppure	portatori	di	malattie	croniche	o	acute);	
• rafforzare	 e	migliorare	 i	 servizi	 sanitari	 di	 medicina	 di	 montagna	 di	 prossimità,	 sia	 per	 gli	 abitanti	 delle	 zone	

isolate	 di	montagna	 che	 per	 le	 persone	 che	 frequentano	 la	montagna	 per	 altre	 ragioni	 (professionisti,	 turisti,	
alpinisti	o	escursionisti,	operatori	del	soccorso	/	elisoccorso,	operai	dei	cantieri	in	quota);					

• animare	e	sostenere	la	rete	di	prossimità	Résamont,	sulla	medicina	di	montagna	dei	Pays	du	Mont-Blanc,	sotto	
l’egida	dell’Espace	Mont-Blanc;		

• attivare	un	sistema	di	formazione	condiviso	degli	operatori	coinvolti	nella	messa	a	punto	di	un	servizio	innovativo	
di	assistenza	sulla	medicina	di	montagna;		

• promuovere,	 dal	 punto	di	 vista	 turistico,	 la	 rete	Résamont	 di	 esperti	 e	 i	 servizi	messi	 a	 disposizione	da	questi	
ultimi	come	importante	valore	aggiunto	-	anche	di	attrattività	-	dei	territori	attorno	al	Monte	Bianco;		

• contribuire	efficacemente	al	mantenimento	delle	popolazioni	locali	nelle	zone	di	montagna.	
	

Sintesi	attività	2017	

	

Attività	di	coordinamento	(WP	1.1	e1.3)	
Fondazione	 ha	 sostenuto	 un	 ruolo	 di	 primaria	 importanza	 nel	 coordinamento	 tecnico	 e	 amministrativo	 del	
partenariato,	anche,	e	soprattutto,	a	garanzia	del	buon	esito	delle	attività	progettuali	e	dell’impatto	transfrontaliero	
del	progetto	e	dei	suoi	risultati.		
Tale	fondamentale	attività	ha	visto	un	constante	impegno	di	Fondazione,	in	sinergia	con	il	Capofila	Azienda	USL	VdA,	
nelle	attività	di	coordinamento	e	animazione	del	partenariato,	sia	riguardo	alle	questioni	di	carattere	più	gestionale	-
amministrativo,	sia	rispetto	allo	sviluppo	tecnico	delle	singole	attività	previste	nel	progetto.	
Oltre	all’organizzazione	di	3	CoPil	e	5	GTSC	(Gruppo	di	coordinamento	e	di	lavoro	scientifico	e	tecnico),	nel	corso	del	
2017	l’attività	di	coordinamento	si	è	svolta	su	tavoli	di	lavoro	tecnici	dedicati	a	tematiche	specifiche	(riunioni	tecniche	
tra	partner	italiani	di	progetto,	App	mobile,	Postazioni	di	teleconsulto	medico).	
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Attività	di	comunicazione	(WP	2.1)	
Nell’intento	di	dare	una	connotazione	e	riconoscibilità	grafica	comune	al	progetto,	si	è	provveduto	allo	sviluppo	della	
Carta	 Grafica,	 composta,	 oltre	 che	 da	 marchio	 e	 logo,	 da	 tutta	 una	 serie	 di	 “outils”	 operativi	 (modelli	 office	 per	
relazioni	 tecniche,	 presentazioni,	 ecc.)	messi	 a	 disposizione	 dei	 partner.	 Sul	 sito	 della	 Fondazione	 è	 stata	 creata	 la	
pagina	web	dedicata	al	progetto,	riferimento	per	tutto	il	partenariato	nelle	attività	di	divulgazione	e	diffusione	delle	
attività	 e	 dei	 risultati	 sul	 web.	 Inoltre,	 sono	 state	 fornite	 al	 Segretariato	 Congiunto	 Alcotra	 tutte	 le	 informazioni	 e	
materiale	 necessario	 per	 la	 pubblicazione	 e	 l’aggiornamento	 sul	 sito	 ufficiale	 del	 Programma	 Alcotra	 nella	 sezione	
dedicata	al	 progetto.	Durante	 tutto	 il	 periodo	di	 riferimento,	oltre	al	 constante	aggiornamento	della	pagina	web,	è	
stata	condotta	una	campagna	di	informazione	sui	Social	media	(Facebook)	con	pubblicazione	degli	11	video	realizzati	
nell’ambito	 del	 progetto	 Résamont2	 e	 con	 uscite	 specifiche	 su	 singoli	 eventi	 (attivazione	 postazione	 teleconsulto	
medico,	 inaugurazione	postazione	Casermetta,	App	e-Rés@mont,	ecc.).	A	supporto	delle	attività	pratiche	sono	state	
realizzate	 diverse	 tipologie	 di	 materiali	 di	 comunicazione	 sia	 per	 le	 postazioni	 di	 teleconsulto	 medico	 (roll-up,	
placchette	metalliche,	striscione	in	PVC,	flyer,	gadget),	sia	per	le	sessioni	di	formazione	(locandina).	Nel	mese	di	agosto	
si	 sono	 tenute	 le	 riprese	del	Video	dedicato	al	 servizio	di	 teleconsulto	medico	attivato	 in	Valle	d’Aosta	e	Vallese.	 Il	
video	è	stato	rilasciato	nella	sua	versione	definitiva	nel	mese	di	novembre	e	diffuso	attraverso	i	canali	web	e	social	di	
Fondazione,	dei	partner	di	progetto	e	del	Programma	Alcotra.	
In	data	07	dicembre	si	è	svolta,	presso	il	Centro	Congressi	di	Courmayeur,	la	Conferenza	finale	del	progetto;	suddivisa	
in	tre	sessioni	(scientifica,	pratica	e	giuridica),	la	conferenza	ha	affrontato	trasversalmente	tutte	le	tematiche	inerenti	
la	 Medicina	 di	 Montagna	 e	 la	 Telemedicina,	 con	 alcune	 importanti	 riflessioni	 finali	 sulle	 prospettive	 del	 consulto	
medico	a	distanza.	La	sera	è	stata	promossa	pressa	la	sede	di	Fondazione	Courmayeur	(Centro	Paese)	una	conferenza	
per	la	popolazione,	per	condividere	i	risultati	della	telemedicina	con	i	residenti	e	i	turisti.	All’evento,	accreditato	ECM	
per	personale	sanitario,	hanno	partecipato	complessivamente	circa	80	persone	 in	prevalenza	professionisti	e	tecnici	
del	settore	medico.	
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Attività	tecniche	(WP	2.2,	3.1	e	3.2)	
Fondazione	 ha	 partecipato	 attivamente	 ai	 tavoli	 di	 lavoro	 che	 hanno	 portato	 alla	 definizione	 della	 struttura	 e	 dei	
contenuti	della	App	mobile	e-Rés@mont	 (WP	2.2)	e	 si	è	occupata	della	 traduzione	di	 tutti	 i	 contenuti	dal	 francese	
all’italiano	e	all’inglese.	Nell’ambito	dell’attività	di	teleconsulto	medico	(WP	3.1)	è	stata	gestita	un’importante	azione	
di	 coordinamento	 con	 i	 referenti	 medici	 e	 i	 tecnici	 dell’AUSL	 VdA	 e	 del	 CNR	 che	 ha	 condotto	 alla	 definizione	
dell’architettura	 del	 sistema	 e	 alla	 sua	 installazione	 nelle	 cinque	 postazioni	 di	 teleconsulto	medico	 gestite	 in	 Valle	
d’Aosta.	 Per	 la	 postazione	 della	 Casermetta	 al	 Col	 de	 La	 Seigne,	 gestita	 direttamente	 dalla	 Fondazione,	 si	 è	
provveduto	nel	mese	di	giugno	all’installazione	dei	dispositivi	necessari	per	dotare	la	struttura	di	una	connessione	dati	
stabile	e	affidabile	e	alla	selezione	dell’Infermiera	(Nicole	Collin),	cui	è	stata	affidata	la	gestione	della	postazione.	
Durante	 tutto	 il	 periodo	 estivo	 si	 è	 svolta	 la	 sperimentazione	 della	 postazione	 di	 teleconsulto	 medico	 della	
Casermetta,	 inaugurata	 ufficilamente	 alla	 presenza	 delle	 autorità	 regionali	 il	21	 luglio,	 con	 un	 enorme	 successo	 in	
termini	di	partecipazione	e	coinvolgimento	dei	visitatori	della	Struttura.	Complessivamente	sono	state	effettuate	221	
visite	di	controllo	con	attivazione	del	 teleconsulto	medico	 in	videoconferenza	con	 l’Ospedale	di	Aosta	 in	15	casi	più	
complessi.	Nei	mesi	di	maggio,	giugno	e	ottobre	si	sono	tenute	le	cinque	sessioni	di	formazione	(WP	3.2)	previste	dal	
progetto	e	destinate	rispettivamente	ai	volontari	delle	corse	in	montagna,	al	personale	delle	postazioni	di	teleconsulto	
medico,	ai	Gestori	di	rifugio,	alle	Guide	alpine	e	alle	Guide	escursionistiche.	

	

Risultati	conseguiti	nel	2017	

• 3	riunioni	del	CoPil	e		5	riunioni	del	GTSC;	
• Realizzazione	pagina	web	dedicata	al	progetto	e	campagna	promozionale	sui	social	media;	
• Realizzazione	 supporti	 grafici	 e	 gadget	 per	 la	 promozione	 delle	 postazioni	 di	 teleconsulto	 medico	 e	 delle	

formazioni;	
• App	mobile	e-Rés@mont	per	dispositivi	Android	e	iOS;	
• Installazione	sistema	di	connettività	dati	e	monitoraggio	ambientale	presso	la	Casermetta	EMB;	
• Attivazione	e	gestione,	durante	 il	periodo	estivo,	della	Postazione	di	 teleconsulto	medico	presso	 la	Casermetta	

EMB		al	Col	de	La	Seigne	-		221	visite	effettuate,	15	teleconsulti,	179	questionnari	somministrati	ad	escursionisti.	
	

Divulgazione	e	Formazione	

• Realizzazione	 del	 video	 divulgativo	 dedicato	 al	 servizio	 sperimentale	 di	 teleconsulto	 medico	 attivato	 in	 Valle	
d’Aosta	e	Vallese;	

• Organizzazione	della	Conferenza	finale	del	progetto	-	Courmayeur,	07	dicembre	(59	partecipanti);	
• 5	sessioni	di	formazione	pratica	sui	temi	della	medicina	di	montagna	e	della	telemedicina	(68	partecipanti).	
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Iniziative	di	ricerca,	di	 innovazione	e	divulgative,	nonché	gestione	della	
Casermetta	 al	 Col	 de	 La	 Seigne,	 nell’ambito	 delle	 attività	 di	
cooperazione	tranfrontaliera	dell’Espace	Mont-Blanc	 
	
Deliberazione	della	Giunta	regionale	n.	22/2015	-	Convenzione	triennale	con	l’Assessorato	Attività	produttive,	energia,	
politiche	 del	 lavoro	 e	 ambiente	 -	 Regione	 Autonona	 Valle	 d’Aosta	 -	 Dipartimento	 Ambiente	 -	 per	 l’attuazione	 di	
iniziative	 di	 ricerca,	 di	 innovazione	 e	 divulgative,	 nonché	 per	 la	 gestione	 della	 Casermetta	 al	 Col	 de	 La	 Seigne	 in	
Comune	di	Courmayeur,	nell’ambito	delle	attività	dell’Espace	Mont-Blanc	
	
Durata:	gennaio	2015	-	dicembre	2017		
	
Budget	FondMS:	268.500,00	€	(89.500,00	€	annuali)	
	
Sito	web:	www.fondazionemontagnasicura.org;	www.espace-mont-blanc.com				
Osservatorio	del	Monte	Bianco:	http://observatoire.espace-mont-blanc.com/it-it	
	
Obiettivi:		
attuare	 un	 insieme	 di	 iniziative	 di	 ricerca,	 di	 innovazione	 e	 divulgative	 nell’ambito	 delle	 attività	 di	 cooperazione	
transfrontaliera	dell’Espace	Mont-Blanc	(EMB);		
gestire	la	Casermetta	EMB	al	Col	de	La	Seigne	(2365	metri,	Val	Veny,	Courmayeur).		
	

Sintesi	attività	2017	

	

Assistenza	alle	iniziative	transfrontaliere	dell’Espace	Mont-Blanc	(EMB)		
	
La	Fondazione	è	dal	2003	Antenna	Espace	Mont-Blanc	(EMB),	 sede	sul	 territorio	della	Valdigne	di	attività	comuni	e	
progetti,	nonché	luogo	deputato	allo	svolgimento	di	conferenze,	colloqui	transfrontalieri	e	centro	di	documentazione.	
In	 tale	 veste,	 nel	 2017	 ha	 fornito	 assistenza	 al	 Dipartimento	 Ambiente	 della	 Regione	 ed	 è	 intervenuta	
nell’organizzazione	e	nella	gestione	delle	diverse	riunioni	istituzionali	dell’EMB:	Conférence	transfrontalière	e	riunioni	
tecnico-politiche.	
La	 Fondazione	 si	 è	 inoltre	 occupata	 dell’organizzazione	 di	 quattro	 edizioni	 dei	 “Séjours	 tranfrontaliers	 de	 Espace	
Mont-Blanc”	 -	 itineranti	 intorno	al	Monte	Bianco	 -	 con	 i	partner	 francesi	e	 svizzeri	dell’Espace	Mont-Blanc:	dopo	 la	
fase	di	promozione,	i	quattro	séjours	si	sono	svolti	dal	16	luglio	al	10	agosto.	Questi	soggiorni,	della	durata	di	cinque	
giorni	ciascuno	(con	pernottamento	in	rifugio),	hanno	visto	la	partecipazione	di	48	giovani,	di	cui	14	valdostani	(dagli	
11	 ai	 16	 anni),	 accompagnati	 da	 una	 Guida	 escursionistica	 -	 naturalistica	 e	 con	 interventi	 di	 Esperti	 in	 materie	
ambientali.	Si	è	trattato	per	i	partecipanti	di	un’esperienza	unica,	come	vita	in	montagna,	avvicinamento	alla	natura	e	
anche	 dal	 punto	 di	 vista	 linguistico,	 essendo	 il	 francese	 la	 lingua	 di	 riferimento.	 Fondazione	 ha	 supportato	
l’organizzazione	 del	 Point	 presse	 svoltosi	 in	 data	 01	 agosto	 presso	 l’Ospizio	 del	 Colle	 del	 Gran	 San	 Bernardo	 in	
concomitanza	 con	 l’arrivo	 all’Ospizio	 dei	 partecipanti	 al	 terzo	 séjour	 transfrontalier,	 che	 ha	 visto	 una	 quarantina	 di	
persone	 presenti	 e	 un	 buon	 risalto	 mediatico.	 Anche	 quest’anno	 la	 Fondazione	 si	 è	 resa	 disponibile	 a	 supportare	
operativamente	 la	Commission	environnement	dell’UTMB	nel	corso	della	manifestazione	sportiva	dell’Ultra	Trail	du	
Mont-Blanc,	 in	 particolare	 attraverso	 il	 personale	 impegnato	 alla	 Casermetta.	 La	 notte	 della	 gara,	 si	 sono	messi	 a	
disposizione	 dell’équipe	 addetta	 al	 soccorso	 sia	 l’abri	 dei	 randonneurs	 che	 la	 camera	 al	 piano	 superiore	 della	
Casermetta.		
	 	

5.	SVILUPPO	SOSTENIBILE,	ESPACE	MONT-BLANC	
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Nel	 corso	 del	 2017,	 la	 Fondazione	 ha	 svolto,	 nell’ambito	 della	 rete	 istituzionale	 dell’Espace	 Mont-Blanc,	 un	 ruolo	
importante	di	 animazione	e	di	 supporto	 strategico	alla	definizione	di	nuove	progettualità	appositamente	elaborate	
per	mettere	in	atto,	nel	settennio	2014/20,	la	Stratégie	d’avenir	du	Massif	du	Mont-Blanc,	 l’innovativo	“progetto	di	
pianificazione	 territoriale”	 di	 cui	 si	 è	 dotato	 l’Espace	 Mont-Blanc	 a	 seguito	 dell’esperienza	 del	 Piano	 Integrato	
Transfrontaliero	 (PIT),	 per	 la	 messa	 in	 coerenza	 delle	 politiche	 pubbliche	 sui	 tre	 versanti	 del	Monte	 Bianco.	 Nello	
specifico,	la	Fondazione	ha:		
• supportato	il	Dipartimento	Ambiente	nelle	fasi	di	istruttoria	e	di	avvio	dell’attuazione	del	progetto	“AdaPT	Mont-

Blanc	 -	 Adattamento	 della	 Pianificazione	 Territoriale	 ai	 cambiamenti	 climatici	 nell’Espace	 Mont-Blanc”,	
approvato	 il	 01	 marzo	 da	 parte	 del	 Comitato	 di	 Sorveglianza	 del	 Programma	 Alcotra	 e	 avente	 come	 obiettivo	
l’integrazione	 dei	 cambiamenti	 climatici	 negli	 strumenti	 e	 nelle	 procedure	 di	 pianificazione	 e	 di	 gestione	 del	
territorio,	considerando	l’Espace	Mont-Blanc	come	Regione	Pilota;		

• supportato	 la	 definizione,	 dal	 punto	 di	 vista	 tecnico,	 di	 due	 progettualità	 nell’ambito	 del	 Piano	 Integrato	
Territoriale	 	-	PITER	“PARCOURS	-	Un	patrimonio,	un’identità,	dei	percorsi	condivisi”	del	Programma	Alcotra,	tra	
Valle	d’Aosta	e	Haute	Savoie,	depositato	dal	Conseil	Départemental	de	la	Haute-Savoie	il	29	marzo	e	avente	come	
obiettivo	 lo	sviluppo	economico,	sociale	ed	ambientale	del	 territorio	 transfrontaliero	 insistente	sul	Dipartimento	
dell’Alta	Savoia,	per	 la	parte	francese,	e	sul	territorio	di	24	comuni	valdostani	(totalità	di	quelli	appartenenti	alle	
Unioni	di	Comuni	Valdigne	e	Grand-Combin	e	8	di	quelli	facenti	parte	dell’Unione	di	Comuni	Grand	Paradis).	Le	due	
proposte,	 definite	 in	 co-partnership	 con	 l’Espace	 Mont-Blanc,	 sono	 state	 depositate	 nel	 2018	 e	 si	 intitolano:	
“Parcours	d’interprétation	du	patrimoine	naturel	et	culturel”	e	“Parcours	i-tinérants	autour	du	Mont-Blanc	:	une	
region	transfrontalière	intelligente	au	service	de	la	découverte	du	territoire”.		

	
Il	 Comité	 exécutif	 EMB	 del	 17	 maggio	 aveva	 autorizzato	 la	 fase	 preparatoria	 di	 approfondimento	 e	 studio	 della	
possibilità	di	 avanzare	un	dossier	di	 candidatura	del	Monte	Bianco	a	Patrimonio	mondiale	UNESCO.	Da	 tale	data	 la	
Fondazione	si	è	attivata	per	recuperare	gli	elementi	caratterizzanti	un	dossier	di	candidatura	e	nel	confronto	con	casi	
similari	significativi;	a	tal	fine	è	stato	attivato	uno	stage	con	l’Università	della	Valle	d’Aosta,	coordinato	dal	prof.	Marco	
Alderighi,	con	stagista	David	Moliterno,	che	nel	periodo	estivo	ha	permesso	di	approfondire	tali	aspetti	peculiari.	Per	
quanto	attiene	all’esame	delle	best	practices,	si	è	incontrata	la	Fondazione	Dolomiti	UNESCO,	a	Cortina	d’Ampezzo,	il	
15.09,	e	si	è	visitato	il	sito	Swiss	Alps	Jungfrau-Aletsch	(Valais),	il	22.09.	La	Fondazione	ha	quindi	supportato	l’Espace	
Mont-Blanc	 ed	 il	 Dipartimento	 Ambiente	 nella	 predisposizione	 della	 documentazione	 tecnica	 utile	 alla	 Conférence	
transfrontalière	Mont-Blanc	 del	24	ottobre	2017,	 nel	 cui	 ambito	 i	 rappresentanti	delle	 collettività	 locali	 della	Valle	
d’Aosta,	delle	due	Savoie	e	del	Vallese	e	 i	delegati	dei	Ministeri	dell'ambiente	dei	tre	Paesi	hanno	firmato	l’atto	che	
avvia	 il	 processo	 di	 definizione	 di	 un	 dossier	 per	 la	 presentazione	 della	 domanda	 di	 iscrizione	 transfrontaliera	 del	
massiccio	 del	 Monte	 Bianco	 nella	 lista	 del	 patrimonio	 mondiale	 dell’UNESCO.	 Successivamente,	 la	 Fondazione	 ha	
preso	parte	ad	un	incontro	al	Ministero	dell’Ambiente	e	della	tutela	del	territorio	e	del	mare,	a	Roma	il	08.11;	a	questo	
appuntamento	hanno	fatto	seguito	alcune	riunioni	tecniche	nell’intento	di	sottoporre	alle	 istanze	dell’EMB	un	piano	
coordinato	di	lavoro	nella	primavera	2018.		
	

	
	

Definizione	 di	 nuove	 iniziative,	 strategie	 e	 progetti	 di	 Cooperazione	
europea		

Iscrizione	del	Monte	Bianco	nel	Patrimonio	UNESCO	
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Dal	2013	la	Fondazione	è	impegnata	con	la	Regione	(che	lo	presiede)	e	i	partner	dell’Espace	Mont-Blanc	nella	gestione	
dell’Osservatorio	 del	Monte	 Bianco,	 lo	 strumento	 transfrontaliero,	 realizzato	 con	 il	 PIT	 dell’Espace	Mont-Blanc,	 di	
informazione	e	valutazione	del	Massiccio	del	Monte	Bianco	a	servizio	delle	Collettività	e	delle	Amministrazioni	locali	e	
a	 supporto	 delle	 politiche	 di	 sostenibilità	 del	 territorio	 dell’Espace	 Mont-Blanc.	 L’Osservatorio	 è	 composto	 da	 un	
Geoportale,	strumento	che	consente	di	visualizzare,	rappresentare	graficamente,	interrogare	ed	estrarre	i	dati	relativi	
a	32	indicatori	ambientali,	sociali	ed	economici	transfrontalieri	e	da	un	SYCO	(système	des	connaissances),	portale	che	
raccoglie	i	risultati	di	tutti	gli	studi	scientifici	realizzati	negli	ultimi	vent’anni	dall’Espace	Mont-Blanc.	In	tale	ambito,	la	
Fondazione	ha	provveduto,	nel	corso	del	2017,	all’aggiornamento	dei	32	indicatori	e	delle	relative	schede	metadato.		
Con	l’obiettivo	di	integrare	l’Osservatorio	del	Monte	Bianco	con	indicatori	relativi	ai	servizi	ecosistemici,	la	Fondazione	
partecipa,	in	qualità	di	partner,	al	progetto	Spazio	alpino	2014/20	“AlpES”.	Un’ulteriore	integrazione	all’Osservatorio	
viene	effettuata	nell’ambito	del	nuovo	progetto	Alcotra	AdaPT	Mont-Blanc.	

	

	
La	Casermetta	Espace	Mont-Blanc	al	Col	de	La	Seigne,	situata	in	Val	Veny	(Courmayeur),	a	2.365	m	di	altitudine,	è	un	
ex	demanio	militare	di	proprietà	 regionale,	 ristrutturato	grazie	ai	 fondi	 comunitari	 (Interreg)	e	dato	 in	gestione	alla	
Fondazione	 perché	 curi	 la	 logistica	 e	 il	 coordinamento	 dello	 spazio	 informativo,	
espositivo	e	di	accoglienza	per	gli	escursionisti	che	percorrono	il	Tour	du	Mont-Blanc.	
Nell’estate	2017	la	Casermetta	è	stata	aperta	dal	17	giugno	sino	al	10	settembre,	sette	
giorni	 settimanali	 su	 sette	 nei	mesi	 di	 luglio	 e	 agosto.	 Dal	 4	 luglio	 al	 22	 agosto,	 ogni	
martedì	(giorno	di	riposo	del	dipendente	dedicato),	sono	state	svolte	attività	educative	-	
ambientali,	 attraverso	 il	 ricorso	 ad	 una	 Guida	 escursionistica	 naturalistica,	 grazie	 al	
contributo	privatistico	erogato	alla	Fondazione	dalla	Compagnia	Assicurativa	belga	Delta	
Lloyd.		
	
La	stagione	ha	riscosso	un	ottimo	successo	dal	punto	di	vista	delle	presenze:	nell’insieme,	dai	dati	raccolti,	risulta	che	i	
visitatori	che	sono	transitati	alla	Casermetta	sono	stati	complessivamente	11012	(rispetto	agli	8209	del	2016,	+	2803	
passaggi);	 vi	 è	 stato	 un	 aumento	 considerevole,	 facilmente	 comprensibile	 per	 le	 condizioni	 meteorologiche	
eccezionali	 del	 2017	 e	 la	 continuità	 nell’apertura	 su	 luglio	 e	 agosto.	 Anche	 il	 2017	 conferma	 la	 consistente	
frequentazione	 da	 parte	 di	 escursionisti	 francesi,	 così	 come	 l’eterogeneità	 delle	 nazionalità	 che	 percorrono	 tale	
itinerario,	USA,	Germania,	Australia,	Israele,	Corea	e	Giappone	per	citarne	alcune.	Sono	stati	confermati	gli	Atelier	di	
educazione	 ambientale,	 organizzati	 su	 richiesta	 dal	 personale,	 sulle	 seguenti	 tematiche:	 flora	 e	 fauna,	 storia	 della	
Casermetta	 e	 delle	 fortificazioni,	 ghiacciai,	 geologia,	 tecnologie	 ecosostenibili	 e	 osservazione	 delle	montagne	 con	 il	
monocolo.	 Particolare	 attenzione	 è	 stata	 dedicata	 alla	 sostenibilità	 della	 struttura:	 i	 consumi	 sono	 stati	 coperti	
dall’energia	prodotta	dall’impianto	fotovoltaico	e	dalla	turbina	idroelettrica	installati	in	loco.	Una	finestra	sul	territorio	
è	 infine	 proposta	 dal	 servizio	 di	 trasmissione	 dalla	webcam	 che	 rende	 fruibili	 le	 immagini	 via	 internet	 sui	 siti	 della	
Fondazione	e	dell’Espace	Mont-Blanc.	Da	quest’anno	è	reso	fruibile	il	WI-FI.	L’impianto	innovativo	di	trattamento	dei	
reflui	(realizzato	con	il	progetto	Acotra	Eco	Innovation	en	Altitude)	ha	funzionato	tutta	l’estate,	consentendo	l’utilizzo	
della	 toelette	anche	da	parte	degli	escursionisti.	 L’integrazione	data	dal	progetto	Alcotra	e-Résamont	ha	consentito	
un’apertura	 continuativa	 grazie	 al	 personale	 infermieristico	 dedicato	 (vedasi	 sezione	 dedicata);	 l’attività	 è	 stata	
attivata	dal	mercoledì	alla	domenica	con	funzionalità	del	teleconsulto	medico	con	il	Centro	di	alta	specializzazione	in	
medicina	 e	 neurologia	 di	montagna	dalle	 ore	 14	 alle	 18.	 La	Postazione	di	 Teleconsulto	e-Rés@mont	è	 stata	molto	
apprezzata,	 con	 221	 visite	 mediche	 effettuate,	 15	 Teleconsulti,	 179	 questionari	 somministrati.	 Alla	 postazione	 di	
Teleconsulto	è	stata	dedicata	un’apposita	Manifestazione	-	Conferenza	Stampa	di	presentazione	del	Servizio,	svoltasi	
il	21	luglio.	

																										
	
	
	
	
	

	

Gestione	dell’Osservatorio	del	Monte	Bianco	

Gestione	 della	 Casermetta	 Espace	 Mont-Blanc	 al	 Col	 de	 La	 Seigne	
(Courmayeur)	
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Con	Provvedimento	dirigenziale	n.	1085,	del	08.03.2017,	il	Dipartimento	Ambiente	-	Assessorato	Attività	produttive,	
energia,	 politiche	 del	 lavoro	 e	 ambiente	 della	 Regione	 Autonoma	 Valle	 d’Aosta	 -	 ha	 affidato	 alla	 Fondazione	 un	
programma	di	interventi	straordinari	di	manutenzione	della	Casermetta	al	Col	de	La	Seigne	per	l’anno	2017.	
	
I	lavori,	completati	entro	metà	novembre,	per	l’ammontare	di	€	30.000,	hanno	riguardato:	la	sistemazione	delle	aree	
esterne	alla	Casermetta	-	con	interventi	di	livellamento	del	terreno,	semina,	rispristino	di	alcuni	camminamenti	esterni	
e	 la	 realizzazione	 di	 un	muretto	 in	 pietra	 a	 vista,	 per	mitigare	 l’impatto	 visivo	 del	 sistema	 di	 trattamento	 reflui;	 il	
risanamento	 di	 una	 porzione	 della	 parete	 esterna	 posta	 al	 piano	 terreno	 e	 la	 sostituzione	 dei	 relativi	 serramenti	 e	
antoni	esterni	(piano	terreno	e	primo	piano);	l’installazione	di	un	sistema	puntuale	di	ventilazione	e	ricambio	dell’aria	
con	 recupero	 di	 calore	 a	 servizio	 del	 bagno	 al	 piano	 terra	 e	 dell’Abri;	 interventi	 minori	 volti	 all’ottimizzazione	 del	
sistema	di	approvvigionamento	e	trattamento	idrico	(installazione	filtri	e	debatterizzatore	ai	raggi	UV)	e	del	sistema	di	
trattamento	 delle	 acque	 reflue	 (installazione	 di	 degrassatore	 sottolavello);	 l’adeguamento	 alle	 normative	 sulla	
sicurezza	tramite	l’installazione	di	n.3	sensori	GPL.	
Fondazione	ha	seguito	le	diverse	fasi	dei	lavori,	affidandone	la	progettazione	esterna,	curando	l’acquisizione	dei	pareri	
tecnici	e	la	direzione	lavori.	

Risultati	conseguiti	nel	2017	

• Aggiornamento	 dei	 32	 indicatori	 transfrontalieri	 di	 sviluppo	 sostenibile	 contenuti	 nel	 Geoportale	 dell’OMB	
(Osservatorio	del	Monte	Bianco	-	http://observatoire.espace-mont-blanc.com/it-it);		

• Quattro	edizioni	dei	Séjours	 tranfrontaliers	de	Espace	Mont-Blanc,	 con	14	giovani	partecipanti	valdostani	 su	48	
totali,	della	durata	di	5	giorni	ciascuna;		

• 11.012	Visitatori	accolti	alla	Casermetta	EMB	-	+	2803	passaggi	rispetto	al	2016;	1143	partecipanti	agli	8	Atelier	di	
educazione	 ambientale	 finanziati	 dalla	 Delta	 Lloyd;	 221	 visite	 mediche	 effettuate,	 15	 Teleconsulti,	 179	
questionari	somministrati;	

• 1	 seduta	 della	 Conférence	 Transfrontalière	 Mont-Blanc	 (CTMB);	 2	 Comités	 Exécutifs	 Espace	 Mont-Blanc;	 7	
séances	des	Coordinateurs;	

• Avvio	 della	 definizione	 del	 dossier	 di	 candidatura	 del	 Monte	 Bianco	 a	 Patrimonio	 mondiale	 UNESCO;	
collaborazione	con	l’Università	della	Valle	d’Aosta.		
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Progetto	Spazio	alpino	AlpES	(Alpine	Ecosystem	Services) 

	
Modalità	di	partecipazione:	partner	di	progetto	
	
Durata:	16.12.2015	-	15.12.2018	
	
Partners:	Accademia	Europea	di	Bolzano	-	EURAC	 (capofila),	University	of	 Innsbruck	 -	 Institute	of	Ecology	e	Austrian	
Academy	 of	 Sciences	 -	 Institute	 for	 Interdisciplinary	Mountain	 Research	per	 l’Austria;	CEREMA	 -	Centre	 d'études	 et	
d'expertises	 sur	 les	 risques,	 l'environnement,	 la	mobilité	et	 l'aménagement	per	 la	Francia;	Regione	Veneto	 -	 Sezione	
Parchi	 biodiversità	 programmazione	 silvopastorale	 e	 Regione	 Piemonte	 -	 Direzione	 Ambiente,	 governo	 e	 tutela	 del	
territorio	 per	 l’Italia;	 The	 Institute	 of	 the	 Republic	 of	 Slovenia	 for	 nature	 conservation	 per	 la	 Slovenia;	 IFUPLAN	 -	
Institute	for	Environmental	Planning	and	Spatial	Development	per	la	Germania	e	il	Principato	del	Liechtenstein	-	Ufficio	
per	l’ambiente	per	il Liechtenstein	
	
Budget	FondMS:	217.443	€	
	
Sito	web:	http://www.alpine-space.eu/projects/alpes/en/home	
	
	
Obiettivi:		
lo	 scopo	 del	 progetto	 “AlpES	 -	 Alpine	 Ecosystem	 Services	 -	mapping,	maintenance	 and	management”	 è	 inserire	 i	
Servizi	ecosistemici	in	un	quadro	di	governance	ambientale	regionale	alpina,	formare	e	supportare	gli	Amministratori	
pubblici,	i	decisori	politici,	gli	attori	economici,	le	ONG	e	i	ricercatori	nella	comprensione,	valutazione	e	gestione	degli	
ecosistemi	e	dei	loro	servizi.	

Sintesi	attività	2017	
Fondazione	partecipa,	 in	qualità	di	 partner,	 al	 progetto	Alpine	 Space	AlpES	 (Alpine	Ecosystem	Services).	 Il	 progetto	
rappresenta	 un’ulteriore	 possibilità	 di	 implementazione	 e	 valorizzazione,	 in	 una	 rete	 alpina,	 dell’Osservatorio	 del	
Monte	 Bianco	 (dell’Espace	Mont-Blanc);	 nello	 specifico	 AlpES	 si	 propone	 di	 integrare	 l’Osservatorio	 con	 indicatori	
relativi	ai	Servizi	ecosistemici.	
	
I	risultati	concreti	del	progetto	comprendono:		

1. la	definizione	condivisa	di	Servizi	ecosistemici	alpini;		
2. la	mappatura	degli	ecosistemi	e	dei	loro	servizi	a	livello	alpino;		
3. una	 piattaforma	 web	 GIS	 interattiva	 che	 consente	 di	 condividere	 i	 risultati	 ottenuti	 con	 gli	 Stakeholder	

rilevanti;		
4. un	modello	 di	 capacity	 building	 degli	 Stakeholders	 -	 per	 supportarli	 nell’utilizzo	 dei	 risultati	 del	 progetto	

attraverso	sia	l’uso	di	learning	tools	che	l’organizzazione	di	training.	La	Fondazione,	in	quanto	Ente	formativo	
accreditato,	è	responsabile	del	coordinamento	del	WP	T4	Capacity-building	model.	E’	quindi	incaricata	della	
progettazione	di	un	modulo	accreditato,	riconosciuto	a	livello	di	arco	alpino,	creato	ad	hoc	per	permettere	a	
differenti	 tipologie	di	 professionisti	 (forestali,	 agronomi,	 geologi	 e	 architetti,	 ...)	 di	 tradurre	 il	 potenziale	di	
AlpES	nella	pratica	lavorativa	quotidiana.		

	
La	 Struttura	 regionale	Aree	protette	 -	 dell’Assessorato	Agricoltura	 e	 risorse	naturali	 -	 interviene	quale	Observer,	 in	
quanto	responsabile	della	gestione	dei	siti	Natura	2000	e	competente	in	servizi	ecosistemici,	nella	persona	della	Sua	
direttrice	Santa	Tutino.	 Il	Direttore	del	Parco	Naturale	del	Mont	Avic,	Massimo	Bocca,	 interviene	inoltre	in	veste	di	
target	group,	 in	quanto	esperto	 in	materia	di	servizi	ecosistemici.	Entrambi	partecipano	non	solo	alle	azioni	 locali	di	
progetto	ma	anche	ai	meeting	transfrontalieri	(Venezia,	13-15	novembre).	
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Al	fine	d’integrare	l’Osservatorio	del	Monte	Bianco	con	alcuni	indicatori	relativi	ai	Servizi	ecosistemici,	dopo	una	fase	di	
concertazione	 con	 Observers	 e	 Stakeholders,	 la	 Fondazione	 ha	 selezionato	 due	 Servizi	 ecosistemici	 per	 quanto	
riguarda	 la	 parte	 valdostana	 dell’Espace	 Mont-Blanc,	 secondo	 la	 classificazione	 CICES	 (Common	 International	
Classification	 of	 Ecosystem	 Services):	 quello	 relativo	 alla	 protezione	 di	 aree	 da	 valanghe,	 frane	 e	 caduta	 di	 rocce	 e	
quello	 relativo	all’acqua	 superficiale	potabile	 con	pochi	o	nessun	 trattamento	 (indicatore	 legato,	nel	 caso	 specifico,	
allo	stock	immagazzinato	dai	ghiacciai	presenti	sul	territorio).	A	questo	proposito,	nell’ambito	delle	attività	previste	dal	
WP	 T2	 (mappatura	 degli	 ecosistemi	 e	 dei	 loro	 servizi	 a	 livello	 alpino),	 di	 cui	 EURAC	 Bolzano	 è	 responsabile	 del	
coordinamento,	 è	 stato	 organizzato	 un	Workshop	 presso	 la	 sede	 di	 Villa	 Cameron	 nel	 mese	 di	 ottobre	 2017	 con	
l’obiettivo	di	poter	valutare	la	mappatura	preliminare	dei	Servizi	ecosistemici	menzionati	e	i	relativi	indicatori	utilizzati.	
Inoltre,	al	fine	di	poter	aver	riscontro	dei	risultati	ottenuti	a	livello	locale,	è	stata	presentata	la	base	di	dati	utilizzata	
nell’ambito	 del	 Catasto	 Valanghe	 e	 del	 Catasto	 Ghiacciai	 della	 Regione	 Autonoma	 Valle	 d’Aosta,	 gestiti	 dalla	
Fondazione.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

WP	T2	-	Servizi	ecosistemici	selezionati	per	 la	test	region	Espace	Mont-
Blanc	-	parte	valdostana	
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WP	 T4	 -	 capacity	 building	 model,	 strumenti	 di	 e-learning,	 sintesi	
interviste	 tematiche	 da	 parte	 degli	 stakeholders	 e	 disseminazione	 dei	
risultati	
	
Durante	 il	 terzo	 partner	 meeting	 tenutosi	 ad	 Aix-en-Provence	 (Francia)	 il	 10	 e	 11	 luglio	 2017,	 Fondazione	 ha	
presentato	una	versione	definitiva	del	documento	 inerente	 il	Capacity	building	model:	esso	consiste	 in	una	serie	di	
attività	volte	a	creare	una	serie	di	"condizioni	positive"	per	aumentare	le	conoscenze	rispetto	ai	Servizi	ecosistemici	e	
poterli	 utilizzare	 in	 maniera	 corretta	 nei	 processi	 di	 mediazione	 nei	 confronti	 degli	 Stakeholders,	 con	 particolare	
riferimento	 alla	 gestione	 ambientale	 e	 allo	 sviluppo	 territoriale.	 In	 merito	 alla	 creazione	 di	 uno	 strumento	 di	 e-
learning,	è	stata	concordata	la	necessità	di	dover	tendere	ad	una	piattaforma	creata	ad-hoc	per	AlpES.	A	questo	scopo	
Fondazione	ha	affidato	la	concezione	e	la	realizzazione	di	uno	strumento	di	e-learning	ad	uno	studio	di	professionisti	
esperti	 nel	 settore	 (VISA	 Multimedia,	 aggiudicataria	 dell’apposita	 gara);	 questa	 dovrà	 fungere	 da	 collettore	 dei	
contenuti	prodotti	dal	progetto	 stesso	mediante	 soluzioni	 grafiche	 innovative.	 La	piattaforma	di	e-learning	prevede	
nella	 sua	 struttura	 diversi	 step	 di	 apprendimento	 a	 seconda	 del	 grado	 di	 conoscenza	 dell’utilizzatore	 in	 merito	 al	
concetto	di	Servizi	ecosistemici	e	degli	step	intermedi	di	valutazione.	La	piattaforma	verrà	testata	nel	corso	del	2018	
durante	 i	 moduli	 di	 training	 di	 una	 giornata	 per	 ciascun	 Paese	 e	 durante	 i	 Workshop	 transnazionali	 previsti	 dal	
progetto.	Al	 fine	di	poter	 implementare	al	meglio	questa	piattaforma,	sempre	durante	 il	Partner	meeting	di	Aix-en-
Provence	è	stato	organizzato	un	World-Café	allo	scopo	di	far	emergere	dai	singoli	partner	esempi	concreti	di	Servizi	
ecosistemici	all’interno	delle	test	region	di	competenza.Durante	il	quarto	partner	meeting	-	che	si	è	tenuto	a	Venezia	
dal	13	al	15	novembre	2017	-	Fondazione	ha	proposto	una	struttura	finale	del	documento	riassuntivo	delle	interviste	
tematiche	rivolte	ai	vari	Stakeholders	individuati	dai	singoli	partner	e	che	sono	state	condotte	da	tutto	il	partenariato	
nell’ambito	dei	WP	T1,	T2	e	T3.Infine,	per	quanto	concerne	il	concept	dei	moduli	formativi	di	una	giornata	(One-day	
training	units)	rivolti	agli	amministratori	locali	e	dei	Workshops	transnazionali	(uno	dei	quali	si	terrà,	per	l’appunto,	a	
Courmayeur)	previsti	nell’arco	del	2018,	Fondazione	ha	iniziato	a	condividere	con	i	partners	alcune	proposte	operative	
al	 fine	di	poter	 formare	gruppi	di	Stakeholders	di	ciascun	paese	sulla	base	dei	 risultati	ottenuti	da	AlpES,	attraverso	
l'utilizzo	dello	strumento	di	e-learning.	

	
	
	

Risultati	conseguiti	nel	2017	

• Due	partners	meetings	di	progetto	(Aix-en-Provence	e	Venezia);	
• Mappatura	 e	 valutazione	 di	 2	 Servizi	 ecosistemici	 per	 la	 parte	 valdostana	 dell’Espace	 Mont-Blanc	 e	

organizzazione	 del	 relativo	 workshop	 a	 Villa	 Cameron,	 in	 collaborazione	 con	 EURAC	 Research	 e	 con	 il	
coinvolgimento	della	Struttura	regionale	Aree	protette	e	del	Parco	Naturale	del	Mont	Avic;	

• Definizione	della	struttura	dello	strumento	di	e-learning	-	che	dovrà	fungere	da	collettore	dei	contenuti	prodotti	
dal	progetto	stesso;	

• Organizzazione	 di	 un	World	 Café	 durante	 il	 partner	 meeting	 di	 Aix-en-Provence,	 al	 fine	 di	 inserire	 esempi	
concreti	di	Servizi	ecosistemici	per	l’implementazione	dello	strumento	di	e-learning;	

• Versione	finale	del	documento	che	definisce	il	Capacity	building	model	per	AlpES;	
• Stretta	collaborazione	con	 le	attività	 legate	ai	WP	T1,	T2	e	T3,	anche	attraverso	 il	coinvolgimento	del	Struttura	

regionale	Aree	protette	e	del	Parco	Naturale	del	Mont	Avic;	
• Collaborazione	 con	 i	 WP	 T1,	 T2	 e	 T3	 nell’ambito	 della	 stesura	 di	 linee	 guida	 per	 la	 parte	 inerente	 il	

coinvolgimento	degli	Stakeholders.		
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Progetto	Alcotra	AdaPT	Mont-Blanc	 
	
Modalità	 di	 partecipazione:	 Fondazione	 Soggetto	 delegato	 dalla	 Regione	 Autonoma	 Valle	 d’Aosta	 -	 Assessorato	
Attività	produttive,	energia,	politiche	del	lavoro	e	ambiente	-	Dipartimento	Ambiente	
	
Durata:	18.08.2017	-	17.08.2020	
	
Partner:	 Regione	 Autonoma	 Valle	 d’Aosta	 (Dipartimento	 Ambiente,	 Capofila;	 Struttura	 Pianificazione	 territoriale,	
Partner),	Fondazione	Montagna	sicura	(Soggetto	delegato),	ARPA	Valle	d’Aosta	(2°	Soggetto	delegato	dalla	Regione),	
Communauté	 de	 Communes	 Vallée	 de	 Chamonix	 Mont-Blanc	 (CCVCMB),	 EDYTEM-CNRS	 -	 Université	 de	 Savoie,	
Comune	 di	 Courmayeur,	 Canton	 du	 Valais,	 Fondation	 pour	 le	 développement	 durable	 des	 régions	 de	 montagne	
(Soggetto	delegato	dal	Canton	du	Valais)	
	
Budget	FondMS:	200.170	€		
	
	
	
Obiettivi:	 definizione	 di	 una	 strategia	 per	 l’adattamento	 agli	 effetti	 dei	 cambiamenti	 climatici,	 agendo	 sul	
rafforzamento	della	resilienza	dei	territori	ed	utilizzando	gli	strumenti	di	pianificazione	territoriale	e	locale.	Il	progetto	
si	inserisce	in	un’ottica	di	sviluppo	sostenibile	e	mira	a	mettere	a	punto	una	metodologia	comune	di	lavoro	per	i	Paesi	
dell’Espace	Mont	Blanc.	
	

Sintesi	attività	2017	
Il	progetto	ha	preso	avvio	formale	il	18	agosto	2017,	dopo	la	sua	approvazione	a	marzo.	Fondazione	Montagna	sicura	
è	coinvolta	su	diversi	WP	ed	in	particolare	ha	il	coordinamento	delle	seguenti	attività:	
	

- 3.2	 -	 L’Observatoire	 du	 Mont-Blanc	 (OMB)	 comme	 thermomètre	 des	 changements	 climatiques.	
L’Osservatorio	del	Monte	Bianco	 (OMB)	è	uno	degli	 strumenti	operativi	e	 transfrontalieri	 creati	nel	quadro	
del	 progetto	 “Camp	 de	 base”	 del	 PIT	 Espace	Mont-Blanc:	 si	 tratta	 del	 “sistema	 di	 conoscenze	 dell’Espace	
Mont	Blanc”	ed	è	un	outil	a	servizio	delle	comunità	locali	che	fornisce,	tramite	degli	indicatori	basati	su	dati	
affidabili	 e	 comparabili,	 un	 insieme	di	 dati	 statistici	 e	 studi	 scientifici	 che	permettono	di	 avere	 una	 visione	
d’insieme	dell’evoluzione	del	territorio	dell’Espace	Mont	Blanc.	Nell’ambito	del	progetto	AdaPT	Mont-Blanc	
l’obiettivo	 è	 quello	 dello	 sviluppo	 informatico	 e	 di	 contenuti	 dell’OMB	 per	 renderlo	 più	 funzionale	 e	
interattivo,	 attuando	una	 revisione	degli	 indicatori	 e	 implementandone	alcuni	 rappresentativi	 degli	 impatti	
del	cambiamento	climatico	sui	territori	del	Monte	Bianco;	

- 4.1	-	Outils	d’aide	à	la	planification.	L’obiettivo	di	quest’attività	è	quello	di	identificare	le	buone	pratiche	di	
adattamento	ai	cambiamenti	climatici	in	termini	di	pianificazione	territoriale.	Sono	previste	due	fasi:	la	prima	
riguarda	 l’analisi	 e	 la	 potenziale	 replicazione	 per	 il	 territorio	 Espace	 Mont-Blanc	 dell’ottimo	 lavoro	 già	
elaborato	 dal	 Conseil	 fédéral	 de	 la	 Suisse,	 che	 analizza	 le	 priorità	 e	 le	 possibilità	 d’azione	 nel	 campo	
dell’adattamento	 del	 territorio	 al	 cambiamento	 climatico	 (utilizzo	 della	 Matrice);	 l’applicabilità	 di	 questo	
metodo	 al	 territorio	 dell’Espace	 Mont-Blanc	 verrà	 valutata	 anche	 attraverso	 un	 processo	 di	 “démarche	
partecipative”	 che	 coinvolgerà	 gli	 amministratori	 e	 i	 portatori	 di	 interesse	 locali.	 La	 seconda	 fase	 invece	
comporta	la	redazione	di	schede	tematiche	che	descrivono	e	valutano	le	buone	pratiche	di	adattamento	della	
pianificazione	e	della	gestione	del	territorio	nel	contesto	alpino	(azione	in	capo	a	Fondazione);		

- 4.3	 -	 Formations	 transfrontalières.	 Con	 questa	 attività	 si	 prevede	 di	 informare	 le	 principali	 categorie	 di	
professionisti	 che	 lavorano	 nei	 settori	 della	 pianificazione	 e	 della	 gestione	 del	 territorio	 di	montagna	 sulle	
conoscenze	disponibili	sui	cambiamenti	climatici	nelle	Alpi	ed	in	particolare	nell’Espace	Mont-Blanc,	nonché	
diffondere	le	azioni	d’adattamento	e	gli	strumenti	sviluppati	nel	quadro	del	progetto.	
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Infine,	Fondazione	ha	il	ruolo	di	coordinatore	per	la	Valle	d’Aosta	del	caso	studio	“impatto	del	cambiamento	climatico	
sull’alpinismo”	 (seguito,	 in	 Francia	 da	 EDYTEM-CNRS),	 studio	 che	permetterà	 di	 capitalizzare	 i	 risultati	 del	 progetto	
Alcotra	Eco-innovation	en	altitude,	2013-2015.	Importante	è	l’implicazione	nel	2018	nelle	diverse	azioni	partecipative	
sul	territorio,	che	comportano	iniziative	indirizzate	agli	Amministratori	ed	agli	Operatori,	nella	logica	di	far	convergere	
le	popolazioni	verso	un	processo	di	adattamento	agli	impatti	dei	cambiamenti	climatici.	
	
In	 relazione	 alla	Governance,	 la	 Fondazione	 coordina	 il	GTS	 -	Groupe	 Technique	 et	 scientifique,	 Istanza	 deputata	 al	
coordinamento	tecnico	di	tutte	le	azioni	di	progetto	e	alla	loro	armonizzazione.		
	

	

Risultati	conseguiti	nel	2017	

• Due	 riunioni	 del	 Groupe	 Technique	 et	 Scientifique	 (GTS)	 organizzate	 nel	 2017	 e	 coordinate	 dalla	 Fondazione	
(27.06;	09.11);	

• Una	riunione	del	Comité	de	Pilotage	-	28	settembre	2017;	
• Definizione	del	capitolato	per	il	rifacimento	del	sito	OMB	per	renderlo	più	performante;	
• Avvio	della	definizione	degli	indicatori	di	cambiamento	climatico	da	inserire	nell’Osservatorio	del	Monte	Bianco.	
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L’accreditamento	 è	 il	 dispositivo	 attraverso	 il	 quale	 il	 Dipartimento	 Politiche	 del	 lavoro	 e	 della	 formazione,	
dell’Assessorato	Attività	produttive,	energia,	politiche	del	 lavoro	e	ambiente	della	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta,	
riconosce	-	sulla	base	della	verifica	della	presenza	di	standard	qualitativi	e	modalità	specifiche	di	organizzazione	delle	
strutture	 -	 l’idoneità	dei	 soggetti	 ai	 fini	 della	 loro	 candidatura	alla	 gestione,	 in	 regime	di	 concessione,	 delle	 attività	
formative	relative	al	Fondo	sociale	europeo	e	ai	fondi	di	origine	statale.	
Dal	 2008	 Fondazione	 Montagna	 sicura	 è	 iscritta	 all’Albo	 pubblico	 degli	 Enti	 accreditati	 per	 due	 macrotipologie	
formative:	

- formazione	continua	e	permanente	(interventi	formativi	finalizzati	allo	sviluppo	delle	competenze	di	tutte	le	
persone	 in	 età	 lavorativa,	 occupate	 e	 non,	 in	 una	 prospettiva	 di	 sviluppo	 del	 capitale	 umano	 lungo	 tutto	
l'arco	della	vita	-	life	long	learning);	

- formazione	superiore	(interventi	formativi	aventi	lo	scopo	di	finalizzare	i	contenuti	dei	processi	formativi	agli	
specifici	 fabbisogni	 delle	 imprese,	 formando	 figure	 professionali	 in	 grado	 di	 rispondere	 alle	 esigenze	 del	
mercato	del	lavoro).	

Sulla	 base	 di	 quanto	 richiesto	 dal	 Dispositivo	 dell’Accreditamento,	 l’Organico	 della	 Struttura	 formazione	 è	 così	
costituito:	

Risorsa	referente		 Standard	Minimo	di	competenza	

Jean	Pierre	FOSSON	
Direzione	e	sviluppo	del	soggetto	formativo	

Gestione	di	accreditamento	e	sistema	qualità	

Ingrid	TROJER	
	

Individuazione	dei	fabbisogni	

Gestione	organizzativa	dei	servizi	

Progettazione	formativa	

Micole	TRUCCO	 Gestione	delle	risorse	economiche	

Davide	FRANCO	
	

Progettazione	formativa	

Giovanna	BURELLI	 Gestione	organizzativa	dei	servizi	

	
Per	 lo	 svolgimento	 dell’attività	 formativa,	 la	 Fondazione	 dispone	 di	partita	 IVA,	 che	 comporta	 un	 regime	 separato	
(categoria	 “corsi	 di	 formazione	 e	 di	 aggiornamento	 professionale”):	 il	 volume	 generato	 dell’attività	 è	 significativo,	
soprattutto	in	una	prospettiva	di	crescita	negli	anni	a	venire.	
	

Collaborazione	con	Enti	formativi	
	

Con	 la	 volontà	 di	 allargare	 gli	 orizzonti	 ad	 un	 contesto	 formativo	 transfrontaliero	 ed	
internazionale,	 Fondazione	 è	 entrata	 in	 contatto	 con	 l’Ente	 formativo	 accreditato	 della	
Région	 Rhône	 Alpes	 denominato	AFRAT	 -	 Centre	 de	 formations	 et	 de	 ressources	 pour	 le	
développement	touristique	des	activités	des	territoires	ruraux	et	montagnards	-	con	sede	ad	
Autrans,	 nel	 cuore	 del	 Parco	 del	 Vercors,	 sopra	 Grenoble.	 Da	 oltre	 50	 anni,	 l’AFRAT	 è	 al	
servizio	 dello	 sviluppo	 turistico	 ed	 economico	 dei	 territori	 rurali	 e	 della	 montagna	
attraverso	la	formazione,	l’analisi	e	l’accompagnamento	dei	percorsi	formativi,	con	azioni	di	
innovazione	 e	 di	 sperimentazione	 e	 l’accompagnamento	 degli	 Operatori	 turistici	 della	
montagna	francesi	verso	una	logica	di	internazionalizzazione.	

6.	CENTRO	DI	FORMAZIONE	ACCREDITATO	
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Nell’ambito	 formativo	 Fondazione	 collabora	 attivamente	 anche	 con	 le	 altre	 Fondazioni	 regionali:	 Institut	 Agricole	
régional	 (IAR),	 IPRA	di	Châtillon	e	Liceo	Linguistico	Courmayeur,	nell’ottica	di	 costituire	proficue	sinergie	 regionali	e	
progettualità	condivise.			
	
	

Formazione	 e	 aggiornamento	 professionale	 continuo	 per	 Ordini	
professionali	(D.P.R.	n.	137	del	07	agosto	2012)	
	
Con	l’entrata	in	vigore	del	D.P.R.	n.	137	del	07	agosto	2012	è	stato	sancito	per	i	Professionisti	“l’obbligo	di	curare	il	
continuo	e	costante	aggiornamento	della	propria	competenza	professionale”.	
	
Nell’ottica	dell’accreditamento	dei	diversi	percorsi	formativi	proposti	dalla	Fondazione,	sono	ad	oggi	attive	le	seguenti	
Convenzioni:	 	
	
07	aprile	2014;	
rinnovato	il	2	
gennaio	2017	

Accordo	di	convenzione	e	di	cooperazione	per	la	formazione	e	l’aggiornamento	professionale	
continuo	per	Geologi,	sottoscritto	con	l’Ordine	dei	Geologi	della	Valle	d’Aosta		

02	maggio	2014;	
rinnovato	il	25	
gennaio	2017	

Accordo	di	convenzione	e	di	cooperazione	per	la	formazione	e	l’aggiornamento	professionale	
continuo	 per	 Ingegneri,	 sottoscritto	 con	 l’Ordine	 degli	 Ingegneri	 della	 Regione	 Autonoma	
Valle	d’Aosta	

22	aprile	2015;	
rinnovato	il	25	
gennaio	2017	

Accordo	di	convenzione	con	l’Ordine	degli	Architetti	Pianificatori,	Paesaggisti	e	Conservatori	
della	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	

18	luglio	2017	 Convenzione	 per	 lo	 svolgimento	 di	 attività	 formativa	 con	 l’Ordine	 dei	 dottori	 Forestali	 e	
dottori	Agronomi	del	Piemonte	e	della	Valle	d’Aosta	

	
Sono	inoltre	state	attivate	delle	collaborazioni	rispettivamente	con:	

- l’Ordine	dei	Giornalisti	della	Valle	d’Aosta;	
- l’Odine	degli	Avvocati	della	Valle	d’Aosta.	

	
L’Accreditamento	dei	percorsi	formativi	e	l’Aggiornamento	professionale	continuo	hanno	così	modificato	l’erogazione	
dei	 servizi	 di	 formazione	 continua	 e	 permanente:	 a	 febbraio	 2017	 la	 Fondazione	 ha	 promosso	 il	 proprio	 Catalogo	
Formativo	(disponibile	online),	contenente	21	Corsi	di	formazione	teorico	-	pratica	-	organizzati	per	aree	tematiche	di	
intervento	 e	 definiti	 con	 un	 Partenariato	 di	 eccellenza	 nazionale,	 attorno	 a	 quattro	 assi	 principali:	 Tecniche	 di	
monitoraggio	 innovative	applicate	all'alta	montagna,	ghiacciai	e	permafrost	 (=	8	corsi);	Neve	e	valanghe	 (=	5	corsi);	
Medicina	di	montagna	(=	4	corsi);	Movimentazione	e	sicurezza	in	montagna	(=	4	corsi).	
	
	

Addestramenti	alla	sicurezza	-	movimentazione	in	alta	quota		
	
Con	comunicazione	del	08.11.2013,	 la	SC	Prevenzione	e	 sicurezza	degli	 ambienti	di	 lavoro	USL	aveva	validato	gli	
Addestramenti	alla	movimentazione	su	terreni	innevati,	sull’uso	dell’ARTVA,	alla	movimentazione	su	ghiacciaio	e	
terreni	impervi,	ai	lavori	in	fune	organizzati	da	Fondazione	Montagna	sicura	con	l’Unione	Valdostana	Guide	di	Alta	
Montagna	(UVGAM),	che	coinvolgono,	annualmente,	oltre	ai	 tecnici	di	Fondazione,	anche	maestranze	di	altri	Enti,	
impegnate	in	attività	in	alta	quota	-	in	particolare	della	Regione	-	Assetto	idrogeologico	dei	bacini	montani,	Attività	
geologiche,	 Centro	 funzionale	 -	 così	 come	 tecnici	 di	 ARPA	 Valle	 d’Aosta,	 componenti	 della	 Cabina	 di	 Regia	 dei	
Ghiacciai	Valdostani,	 colleghi	di	Meteotrentino,	etc.	 -	moduli	peraltro	ottemperanti	alle	disposizioni	di	cui	al	d.lgs.	
81/2008.	
Con	 cadenza	annuale	 la	 Fondazione	organizza	 i	 seguenti	 interventi	 formativi	 -	 con	 il	 supporto	 tecnico	dell’Unione	
Valdostana	Guide	di	Alta	Montagna:	
- Corso	di	addestramento	all’uso	dell’ARTVA;	
- Corso	di	addestramento	alla	movimentazione	su	terreni	innevati;	
- Corso	di	addestramento	alla	movimentazione	su	ghiacciaio	e	su	terreni	impervi.	
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Nel	2017	sono	stati	proposti	tre	Addestramenti:	
	
06-07.04	
13-14.04	

Breuil	Cervinia	 -	Addestramento	alla	movimentazione	su	terreni	 innevati	e	all’uso	dell’ARTVA	-	per	
tecnici	di	Fondazione	e	ARPA	Valle	d’Aosta	-	organizzato	con	UVGAM	(17	partecipanti)	

19-20.07		 Gressoney	La	Trinité	-	Rifugio	Quintino	Sella	-	Addestramento	alla	movimentazione	su	ghiacciaio	e	
terreni	impervi	-	per	tecnici	di	Fondazione,	Regione	e	ARPA	Valle	d’Aosta	-	organizzato	con	UVGAM	
(16	partecipanti)	

28.11	e	05.12	 Cervinia	-	Addestramento	ARTVA	per	tecnici	di	Fondazione,	ARPA	e	Regione	(16	partecipanti)	

	

Attività	di	formazione	in	materia	di	neve	e	valanghe	
	

Elemento	 essenziale	 per	 poter	 mantenere	 l’efficacia	 e	 l’efficienza	 del	 sistema	 di	 previsione	 e	 gestione	 dei	 rischi	
valanghivi	è	 la	costante	attività	di	 formazione.	Le	 iniziative	 in	questa	direzione	 fanno	capo	principalmente	ai	diversi	
livelli	 di	 formazione	 previsti	 nell’ambito	 dei	 corsi	 istituzionali	 dell’Associazione	 interregionale	 neve	 e	 valanghe	
(AINEVA),	 in	 seno	 all’apposita	 convenzione	 di	 cooperazione,	 cui	 si	 aggiungono	 la	 formazione	 continua	 offerta	 ai	
rilevatori	che	collaborano	con	l’Ufficio	(affiancamento	durante	i	rilievi,	aggiornamenti	periodici)	e	 i	singoli	moduli	di	
nivologia	e	di	scienza	delle	valanghe,	che	grazie	ad	un’attenzione	alla	prevenzione,	in	costante	crescita,	sono	sempre	
più	richiesti	 	dagli	enti	esterni	e	dai	professionisti	della	montagna.	 In	sinergia	con	AINEVA	è	stato	redatto	un	nuovo	
piano	formativo	di	revisione	dei	Moduli	di	livello	2,	e	di	istituzione	di	corsi	di	livello	1	dedicati	agli	utenti	principianti	in	
modo	 da	 ampliare	 l’offerta	 formativa	 e	 raggiungere	 un	 bacino	 d’utenza	 per	 ora	 scoperto.	 La	 nuova	 proposta,	 al	
momento	al	vaglio	del	Comitato	Tecnico	direttivo	di	AINEVA,	verrà	attivata	dal	2018.	

Un	 ulteriore	 passo,	 nell’ottica	 di	 perfezionare	 e	 implementare	 l’offerta	 formativa,	 si	 è	 concretizzato	 con	 la	
realizzazione	del	 nuovo	corso	 “Perizie	 Incidenti	 in	 valanga”,	 accreditato	per	 i	 professionisti,	 che	ha	 fornito	 le	 linee	
guida	 tecnico-scientifico	e	normative	per	 la	 redazione	delle	perizie	degli	 incidenti	 in	valanga,	 realizzato	dal	22	al	24	
novembre	a	Courmayeur,	tra	AINEVA,	Fondazione	e	Fondazione	Courmayeur	(che	ha	curato	tutta	la	parte	giudica)	-	31	
partecipanti.	

La	collaborazione	pluriannuale	con	AINEVA	ha	portato	anche	ad	una	nuova	edizione	del	corso	”Perizie	d’Interferenza	
Valanghiva”,	anch’esso	accreditato	per	i	professionisti,	svoltosi	a	Villa	Cameron	dal	25	al	27	ottobre	(17	partecipanti).	

Nel	 2017	 i	Moduli	 di	 livello	 2	 AINEVA	 istituzionali	 hanno	 registrato	 un	 elevato	 numero	 di	 partecipanti.	 Il	 corso	 2B	
AINEVA	per	“Operatore	e	Assistente	al	distacco	artificiale	valanghe”,	che	si	è	svolto	tra	Courmayeur	e	Pila,	ha	avuto	
ben	33	 iscritti	da	tutta	 Italia,	mentre	 il	Modulo	2B-1	“Corso	di	specializzazione	e	aggiornamento	per	operatore	del	
distacco	artificiale	di	valanghe	-	abilitazione	all’utilizzo	di	DaisyBell®”	34.	A	chiusura	dell’annata	si	è	tenuto	il	modulo	
2A	 AINEVA	 per	 “Osservatore	 nivologico”	 a	 Quart	 e	 Pila,	 con	 30	 corsisti,	 tra	 cui	 alcuni	 agenti	 del	 Corpo	 Forestale	
Valdostano	e	gli	Aspiranti	Guide	alpine	del	38°	corso	professionale	per	Aspiranti	Guide	alpine	“Simona	Hosquet”.	Nel	
2018	verrà	attivato	il	nuovo	modulo	AINEVA	2B-2	“Fochino	esperto	in	distacco	valanghe”,	dedicato	esclusivamente	ai	
fochini	che	operano	nei	comprensori	sciistici.	
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Risultati	conseguiti	nel	2017	

• Stage	“Traces”	di	ANENA	-	progetto	Alcotra	PROGUIDES,	per	11	Guide	Alpine	valdostane;	
• Corso	di	formazione	sul	Bollettino	regionale	Neve	e	Valanghe	e	sui	rilievi	itineranti	finalizzati	alla	redazione	

del	Bollettino	Neve	e	Valanghe	per	Meteomont	-	25	partecipanti,	marzo;	
• Organizzazione,	 docenza	 ed	 esame	 dei	 moduli	 AINEVA	 2B	 E	 2B-1	 con	 67	 partecipanti	 in	 totale;	

organizzazione,	docenza	del	modulo	AINEVA	2A,	30	partecipanti;	
• Revisione	dei	moduli	AINEVA	e	redazione	di	un	nuovo	piano	formativo	che	verrà	applicato	a	livello	di	arco	

alpino	italiano	a	partire	dal	2018;	
• Docenza	 e	 esame	del	 44°	 C.so	 Reg.le	 di	 formazione	 aspiranti	maestri	 di	 sci	 -	 disciplina	 alpina	 -	 biennio	

2017-2018	(Aosta)	-	50	partecipanti;	
• Organizzazione,	 docenza	 ed	 esame	 del	 corso	 AINEVA	 livello	 3	 “Perizie	 d’interferenza	 valanghiva”,	 17	

partecipanti;	
• Organizzazione	e	docenza	del	corso	AINEVA	livello	3	“Perizie	Incidenti	in	valanga”,	31	partecipanti;	
• in	totale	239	professionisti	formati.	

	
	

									 																			
																									Lezione	teorica	dello	stage	"Faire	sa	trace"	realizzato	in	collaborazione	con	ANENA.	
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Attività	formative	erogate			
	
	

Formazione	professionale	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Corso	 Data	
Durata	
giorni	 Destinatari	 Partecipanti	 Docenti	 Luogo	di	svolgimento	

Modulo	di	formazione	formatori		
“Suivre	la	trace”	e	“Faire	sa	trace”	

Progetto	Alcotra	ProGuides	

	
12	gennaio	

	
1	

	
Guide	alpine	

	
11	

	
ANENA	

	
La	Thuile	

Triangolari	del	soccorso	in	montagna	-	2°	edizione	
Progeto	PrévRiskHauteMontagne	

16	-	18	gennaio	 3	 Professionisti	operanti		nei	Soccorsi	
alpini	valdostani,	di	Chamonix	e	del	

Valais	

45	 PGHM,	Guide	alpine	del	Soccorso	
Alpino	Valdostano,	Guide	del	Valais	

	
Chamonix	

Formazione	“Eurosécurité”	-	Stage	di	nivologia	e	
soccorso	in	valanga	per	aspiranti	Maestri	di	Sci	

23	-	29	gennaio	 7	 Aspiranti	Maestri	di	Sci	 50	 Guide	Alpine	del	Soccorso	Alpino	
Valdostano	

Villa	Cameron		

Corso	APC	“Caduta	massi”	 03,	09,	24	febbraio	 3	 Geologi	valdostani	 30	 Proff.	Peila,	Barbero,	De	Biagi	e	
Castelli	(Politecnico	di	Torino)	

Pépinière	d’Entreprises	
Aosta	

Corso	di	formazione	
Modulo	2B	AINEVA	-	Operatore	assistente	del	

distacco	artificiale	di	valanghe		

20	-	22	marzo	 5	 Tecnici	ANEVA	 33	 Tecnici	AINEVA,	Fondazione	 Villa	Cameron	e	Pila	

Corso	di	formazione	Modulo	2B	1	avanzato	AINEVA	
di	“abilitazione	all’utilizzo	di	Daisy	Bell”		

24	marzo	 1	 Tecnici	AINEVA	 34	 Tecnici	AINEVA,	Fondazione	 Pila	

Addestramento	alla	movimentazione	su	terreni	e	
all’uso	dell’ARTVA	

06	-	07		
e	13	-	14	aprile	

4	 Fondazione	Montagna	sicura	
ARPA	VdA	

17	 Guide	alpine	 Cervinia	(Valtournenche)	

Formazione	“Come	comunicare	la	montagna”	
Progetto	PrévRiskHauteMontagne	

15	e	22	maggio	 2	 Operatori	Turistici,	dell’Office	
régional	du	Tourisme,	e	

dell’Assessorato	Turismo,	sport,	
commercio	e	trasporti	

33	 Fondazione,	ARPA	Valle	d’Aosta,	
Centro	funzionale	regionale,	Soccorso	

Alpino	Valdostano	

Sala	Regione	a	Pollein		

Formazione	sulla	medicina	di	montagna	
Progetto	e-Rés@mont		

	

22	maggio	 1	 Volontari	delle	corse	in	montagna	 22	 Medici	esperti	di	medicina	di	
montagna	dell’AUSL	Valle	d’Aosta,	
CNR-IFC	di	Pisa	e	Ifremmont	di	

Chamonix		

Villa	Cameron	(Courmayeur)	

Formazione	“Social	media	Marketing	in	alta	quota”	
-	Progetto	Alcotra	ProGuides	

06	giugno	 1	 Guide	alpine	
Maestri	di	sci	

16	 Giulio	Xhaet	di	Newton	Management	
Innovation	-	Gruppo	24	Ore	

	

Villa	Cameron	(Courmayeur)	

Formazione	sulla	medicina	di	montagna	
Progetto	e-Rés@mont		

	

08	giugno	 1	 Addetti	alle	postazioni	di	teleconsulto	
medico	

14		 Medici	esperti	di	medicina	di	
montagna	dell’AUSL	Valle	d’Aosta,	
CNR-IFC	di	Pisa	e	Ifremmont	di	

Chamonix	

Villa	Cameron	(Courmayeur)	

Formazione	accreditata	“Il	permafrost	e	i	rischi	in	
alta	montagna”	

-	Progetto	Alcotra	PrévRiskHauteMontagne	

	
14	giugno	

	
1	

	
Geologi	e	Ingegneri	

	
20	

Fondazione,	Dipartimento	regionale	
Programmazione,	risorse	idriche	e	

territorio,	ARPA	Valle	d’Aosta	e	ARPA	
Piemonte	

	
Villa	Cameron	(Courmayeur)	

Addestramento	alla	movimentazione	su	ghiacciaio	
e	terreni	impervi	-	formazione	dei	gestori	del	

territorio	in	relazione	ai	rischi	dell’alta	montagna	

19	-	20	luglio	 2	 ARPA	Valle	d’Aosta	e	Piemonte,		
	Fondazione,	Regione	Autonoma	

Valle	d’Aosta	

	
16	

	
Guide	alpine	

	
Gressoney-La-Trinité	

Rifugio	Q.	Sella	
Formazione	accreditata	“Giornalismo	e	territorio:	i	

rischi	dell’alta	montagna”	
-	Progetto		Alcotra	PrévRiskHauteMontagne	

	
23	agosto	

	
1	

	
Giornalisti	

	
21	

	
Tecnici	di	Fondazione	e	Regione	

Autonoma	Valle	d’Aosta	

	
Villa	Cameron	(Courmayeur)	

Formazione	sulla	nivologia	e	sulle	valanghe		 10,	11	e	24	ottobre	 3	 Aspiranti	Maestri	di	Sci	 58	 Tecnici	di	Fondazione	 Aosta	

Formazione	sulla	medicina	di	montagna	
Progetto	e-Rés@mont		

	

17	ottobre	 1	 Gestori	di	rifugio	 7	 Medici	esperti	di	medicina	di	
montagna	dell’AUSL	Valle	d’Aosta,	
CNR-IFC	di	Pisa	e	Ifremmont	di	

Chamonix	

Villa	Cameron	(Courmayeur)	

Formazione	sulla	medicina	di	montagna	
Progetto	e-Rés@mont		

	

18	ottobre	 1	 Guide	alpine	 11	 Medici	esperti	di	medicina	di	
montagna	dell’AUSL	Valle	d’Aosta,	
CNR-IFC	di	Pisa	e	Ifremmont	di	

Chamonix	

Villa	Cameron	(Courmayeur)	

Formazione	sulla	medicina	di	montagna	
Progetto	e-Rés@mont		

	

19	ottobre	 1	 Guide	escursionistiche	naturalistiche	 14	 Medici	esperti	di	medicina	di	
montagna	dell’AUSL	Valle	d’Aosta,	
CNR-IFC	di	Pisa	e	Ifremmont	di	

Chamonix	

Villa	Cameron	(Courmayeur)	

Corso	APC	AINEVA	“Perizia	di	Interferenza	
valanghiva	-	PIV”	

25	-	27	ottobre	 3	 Geologi,	Ingegneri	e	Forestali	 17	 Tecnici	di	FMS	e	Regione	autonoma	
Valle	d’Aosta	

Villa	Cameron	(Courmayeur)	

Corso	APC	“Perizie	Incidente	in	valanga”	 22	-	24	novembre	 3	 Geologi,	Ingegneri	e	Forestali	 31	 Tecnici	AINEVA,	Fondazione,	giuristi	
di	Fondazione	Courmayeur,	SAGF	

Fondazione	Courmayeur	
(Courmayeur)	

Corso	di	formazione	
Modulo	2A	AINEVA	“Osservatore	nivologico”	

11	-	15	dicembre	 5	 Aspiranti	Guide	alpine	e	privati	 30	 Tecnici	AINEVA	 Quart	

Addestramento	ARTVA		 28	novembre	e	5	
dicembre	

2	 Dipendenti	regionali,	ARPA	VdA,		
	Fondazione		

16	 Guide	alpine	 Breuil	Cervinia	
(Valtournenche)	
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Formazione	internazionale	

	

Corso	 Data	 Durata	giorni	 Destinatari	 Partecipanti	 Docenti	 Luogo	di	svolgimento	
Stage	di	avvicinamento	alla	
Professione	di	Guida	alpina	-	

Progetto	ProGuides	

16/18	gennaio	 3	 Giovani	dai	18	ai	40	anni	 39	 Istruttori	Guide	alpine		
valdostane	e	francesi	

Cogne	(Valle	d’Aosta)	
Argentière-La-Bessée	

(Francia)	

Master	di	Mountain	Medicine	and	
Mountain	Emergency	Medicine	

18	febbraio	 1	 Studenti	di	medicina	di	diverse	
nazionalità	

20	 Medici	internazionali	e	dell’Ambulatorio	
di	Medicina	di	Montagna	USL	e	il	Centro	

Sportivo	Esercito		

Villa	Cameron		
(Courmayeur)	

Workshop	“Haute	montagne”	
Progetto		Alcotra	

PrévRiskHauteMontagne	

09	-	10	marzo	 2	 Giornalisti	nazionali	italiani	e	
francesi	

27	 Fondazione,	Soccorso	Alpino	Valdostano,	
La	Chamoniarde,	PGHM	

Majestic	(Chamonix)	
Punta	Helbronner	

	

Stage	di	avvicinamento	alla	
Professione	di	Guida	alpina	-	

Progetto	ProGuides	

03	–	07	aprile	 5	 Giovani	dai	18	ai	40	anni	 39	 Istruttori	Guide	alpine		
valdostane	e	francesi	

Valle	d’Aosta	

1°	Summer	School	dell’UDR	RED	-	
Risk	Evaluation	Dashboard	

	
5	-	7	luglio	

	
3	

	
Ingegneri	e	Geologi	

	
29	

Docenti	del	Politecnico	di	Torino,	tecnici	
di	Fondazione,	Engineering	e	ISE-NET,	

GMH		

Villa	Cameron		
(Courmayeur)	

	
	

Formazione		interna	

	
	
	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

Corso	 Data	 Durata	giorni	 Destinatari	 Partecipanti	 Docenti	 Luogo	di	svolgimento	
Formazione	in	materia	di	appalti	
e	acquisizioni	di	beni	e	servizi	

08	febbraio	 1	 FMS	 5	 Studio	legale		
Hebert	d’Herin	–	Denise	Zampieri	

	

Institut	Agricole	Régional	
Aosta	

Aggiornamento	previsori	AINEVA	 20	-	21	febbraio	 2	 FMS	-	UNV	 1	 Docenti	AINEVA	 Colle	Isarco	(Bz)	

Formazione	sul	portale	della	
trasparenza	

09	marzo	 1	 FMS	 2	 IN.VA	Spa	 Villa	Cameron		
(Courmayeur)	

Formazione	sulla	scrittura	
efficace	Aggiornamento	previsori	

AINEVA	

11	-	12	ottobre	 2	 FMS	 3	 Docenti	AINEVA	 Milano	

Corso	su	Google	Analytics	 10	novembre	 1	 FMS	 1	 Esperto	Google	Analytics	
Gabriele	Rapino	

Aosta	

Educazione	alla	montagna	

Corso	 Data	 Durata	giorni	 Destinatari	 Partecipanti	 Docenti	 Luogo	di	svolgimento	
Atelier	“Alla	scoperta	dei	ghiacciai	

del	Monte	Bianco”	
Progetto	Alcotra		

PrévRiskHauteMontagne	

	
12	giugno	

	
1	

	
Bambini	e	ragazzi	dagli	8	ai	12	anni	

	
12	

	
Guide	alpine	

	
Ghiacciaio	del	Colle	del	

Gigante	

Attività	didattiche	e	di	educazione	
ambientale		

tutti	i	martedì	di	luglio	
e	agosto	

	
8	

	
Escursionisti	

	
1143	

	
Guida	escursionistica	naturalistica	

Casermetta	Espace	
Mont-Blanc	al	Col	de	La	
Seigne	(Courmayeur)	

Attività	di	teleconsulto	medico	
Progetto	e-Rés@mont	

	
3	giorni	a	settimana	su	

luglio	e	agosto	

	
24	

	
Escursionisti	

	
221	visite	
mediche	

15	teleconsulti	

	
Medici	e	infermieri	dell’AUSL	della	Valle	

d’Aosta	

Casermetta	Espace	
Mont-Blanc	al	Col	de	La	
Seigne	(Courmayeur)	

Atelier	“Alla	scoperta	dei	ghiacciai	
del	Cervino”	

-	Progetto	Alcotra	
PrévRiskHauteMontagne	

	
8	luglio	

	
1	

	
Bambini	e	ragazzi	dagli	8	ai	12	anni	

	
12	

	
Guide	alpine	

	
Ghiacciaio	Plateau	Rosà	

(Breuil	Cervinia,	
Valtournenche)	

Randonnées	transfrontaliers	autour	
du	Mont-Blanc	

16	-	20	luglio	
23	-	27	luglio																		

30	luglio	-	03	agosto	
06	-	10	agosto	

	
5	cadauno	

	
Ragazzi	valdostani	

	
14	

	
Guide	escursionistiche	e	naturalistiche	

francesi	e	valdostane	

	
Trekking	intorno	al	
Monte	Bianco	

	
Attività	di	arrampicata	

-	Progetto	Alcotra	PROGUIDES	

	
3	agosto	

	
1	

	
Bambini	e	ragazzi	

	
50	

	
Guide	alpine	

	
Maison	Grimpe		
(Ollomont)	
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Formazione	in	ambito	scolastico	
	 	

Corso	 Data	 Durata	giorni	 Destinatari	 Partecipanti	 Docenti	
Luogo	di	

svolgimento	
	

	
Formazione	nell’ambito	degli	Stage	
osservativi	alternanza	scuola-lavoro	

	
	

21	febbraio		

	
	

1	

	
	

Alunni	del	Liceo	Linguistico	di	
Courmayeur	

	
	

17	

	
	

Fondazione	

	
	

Villa	Cameron	
(Courmayeur)	

	
Sessione	tecnica	

	
05	maggio	

	
1	

Classe	V^	del	Liceo	Scientifico	di	
Chieri	-	vincitrice	del	concorso	

Ecoclasse	2017	promosso	da	Caffè	
Vergnano	

	
30	

	
Fondazione	e	Cooperativa	Erica	

	
Villa	Cameron	
(Courmayeur)	

	
Sessione	tecnica		

	
18	maggio	

	
1	

	
Studenti	francesi	di	13	anni		

Progetto	Erasmus+	

	
30	

	
Fondazione	

	
Villa	Cameron	
(Courmayeur)	

Sessione	tecnica	sulla	glaciologia,	neve	
e	valanghe	e	sicurezza	in	montagna	

	
26	maggio	

	
1	

	
Studenti	del	Politecnico	di	Torino	

	
23	

	
Fondazione	

Villa	Cameron	
(Courmayeur)	

	
Stage	IESO	2017	

	
14	luglio	

	
1	

	
Studenti	dell’ISIT	I.	Manzetti	di	

Aosta	

	
14	

	
Fondazione	

	
Pavillon	

(Courmayeur)	

	
Atelier	di	educazione	alla	montagna	

Comune	di	Courmayeur	

	
5	-	10	-	12	-	13	ottobre	

	
5	

	
Studenti	delle	5	classi	della	Scuola	

primaria	di	Courmayeur	

	
116	

	
Fondazione	e	Guide	escursionistiche	

naturalistiche	

	
Val	Ferret	e	La	Suche	

(Courmayeur)	

	
Atelier	di	educazione	alla	montagna	

Comune	di	Courmayeur	

	
17	ottobre	

	
1	

	
Alunni	della	Scuola	dell’Infanzia	

Luisa	Proment	

	
28	

	
Fondazione	e	Guide	escursionistiche	

naturalistiche	

	
Val	Ferret	

(Courmayeur)	

	
Atelier	di	educazione	alla	montagna	

Comune	di	Courmayeur	

	
18	ottobre	

	
1	

	
Studenti	della	classe	I	del	Liceo	
Linguistico	di	Courmayeur	

	
22	

	
Fondazione	e	Guide	escursionistiche	

naturalistiche	

	
Val	Ferret	

(Courmayeur)	

	
Formazione	nell’ambito	degli	Stage	
osservativi	alternanza	scuola-lavoro	

	
6	dicembre	

	
1	

	
Studenti	della	classe	III	del	Liceo	

Linguistico	di	Courmayeur	

	
17	

	
	

Fondazione	

	
Villa	Cameron	
(Courmayeur)		
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7.	VILLA	CAMERON:	DOTAZIONI	MULTIMEDIALI,	CONNETTIVITA’,	
INNOVAZIONE	TECNOLOGICA			
	

	

	
Quale	capitalizzazione	del	progetto	UE	“VINCES”,	concluso	nel	2012,	 la	Fondazione	è	al	centro	di	un	sistema	di	rete	
territoriale	tra:	

- Villa	Cameron	-	con	aula	didattica;	
- Casermetta	Espace	Mont-Blanc	al	Col	de	La	Seigne	(gestita	dalla	Fondazione).	

	
La	sede	di	Villa	Cameron	a	Courmayeur	è	dotata	di	moderne	tecnologie,	per	rispondere	appieno	alle	esigenze	di	un	
Centro	di	ricerca	e	di	formazione	a	vocazione	internazionale.		
	

	
	

Adesione	alla	compagine	societaria	di	IN.VA.	Spa		
	

Sulla	 base	della	 collaborazione	 avviata	 nel	 2010	 -	 e	 confermata	nel	 2017	 -	 per	attività	 di	 assistenza	 sistemistica	 e	
informatica	-	nel	2014	la	Fondazione	ha	aderito	alla	compagine	societaria	di	IN.VA.	Spa:	tale	sinergia	risponde	anche	
all’esigenza	di	attivare	reti	tra	Enti	regionali.	
Nel	luglio	2016	la	Fondazione	ha	inoltre	aderito	alla	Centrale	Unica	di	Committenza	(CUC),	gestita	da	IN.VA.	Spa,	per	
l’acquisizione	 di	 servizi	 e	 forniture	 di	 importo	 superiore	 a	 40.000	 €,	 ai	 sensi	 del	 nuovo	 d.lgs.	 50/2016;	 l’Accordo	
permette	altresì	l’accesso	al	Mercato	Elettronico	della	Valle	d’Aosta	(Me.Va.)	e	la	messa	a	disposizione	del	sistema	di	
e-procurement.		
	

Progetto	pilota	nell’ambito	del	Programma	Operativo	europeo	competitività	regionale		
Nell’ambito	del	Programma	Operativo	competitività	regionale	2007/2014,	 la	sede	di	Villa	Cameron	della	Fondazione	
era	stata	individuata	per	un	progetto	pilota	che	aveva	comportato	la	messa	in	opera	di	un	doppio	impianto:	da	una	
parte	era	stato	installato	un	sistema	fotovoltaico,	nella	copertura	della	saletta	riunioni	e	in	parte	in	facciata,	dall’altra	
era	stato	allestito	un	impianto	solare	termico	integrale,	sempre	nella	copertura	della	saletta	riunioni	(recentemente	
integrato	a	seguito	di	ripetuti	malfunzionamenti).		
Nel	2017	con	il	COA	e	la	Regione	si	è	finalizzato	un	Programma	di	interventi	di	efficientamento	energetico,	finanziati	
dal	POR	FESR	dal	2018	e	coinvolgenti	sia	la	Casermetta	EMB	che	la	sede	di	Villa	Cameron.		
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	 8.	PROGETTUALITA’	E	RETI	TRANSFRONTALIERE	

Fondazione	Montagna	 sicura	 -	Montagne	 sûre,	 in	 relazione	 ai	 propri	 scopi	 istitutivi,	 cura	 rapporti	 con	Università	 e	
Centri	di	ricerca	e	formazione	dell’area	alpina,	transfrontalieri	ed	internazionali,	per	favorire	Io	sviluppo	di	progetti	di	
ricerca	 e	 documentali,	 di	 sinergie	 innovative	 di	 informazione	 e	 formazione;	 promuove	 in	 particolare	 lo	 scambio	 di	
esperienze	a	livello	europeo,	instaurando	una	fattiva	collaborazione	con	altri	enti	ed	organismi,	utilizzando	a	tal	fine	
prioritariamente	gli	strumenti	finanziari	che	l'Unione	Europea	mette	a	disposizione	per	tali	iniziative.	

Particolarmente	elevata	è	la	propensione	alla	partecipazione	di	Fondazione	a	progetti	cofinanziati	con	fondi	europei.	
Nell’ambito	della	programmazione	UE	2014-2020,	nel	2017	sono	stati	predisposti:		

- 2	Piani	Alcotra	(PITEM	“RISK”	e	PITER	“PARCOURS”);		

- 2	progetti	Spazio	Alpino	(GreeRisk4Alp	e	ieSnow);	

- 2	progetti	Italia-Svizzera	(ReservAqua	e	SKIALP@GSB).	

Inoltre,	la	Fondazione	è	stata	chiamata	ad	intervenire,	in	qualità	di	soggetto	rilevante,	al	Programma	nazionale	Aree	
interne,	per	il	supporto	alla	definizione	di	una	strategia	di	sviluppo	dell’Area	del	Gran	Paradiso.	

Alla	base	delle	singole	progettualità	vi	sono	delle	Reti	tematiche,	transfrontaliere	ed	internazionali,	alpine	come	di	più	
ampio	respiro,	costruite	e	federate	negli	anni	dalla	Fondazione	attorno	a	questi	temi:	

ü Studio	dei	ghiacciai,	dei	rischi	glaciali,	studio	dei	fenomeni	climatici	e	degli	impatti	dei	cambiamenti	climatici	
sulla	criosfera	e	sui	territori	di	alta	quota;	

ü Analisi	del	rischio	idrogeologico;	Rete	di	esperti	in	neve	e	valanghe	(AINEVA,	EAWS…);	

ü Promozione	della	sicurezza	e	della	prevenzione	dei	rischi	naturali	in	montagna;	

ü Promozione	dello	sviluppo	sostenibile,	partendo	dall’esperienza	transfrontaliera	dell’Espace	Mont-Blanc;	

ü Medicina	di	montagna	(con	l’Azienda	USL).	
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9.	COMUNICAZIONE	ISTITUZIONALE	
	
Nel	2017	 la	Fondazione	ha	consolidato	 le	attività	 informative	e	di	comunicazione	 istituzionale,	mettendo	 in	atto	 le	
seguenti	iniziative:	

- importante	sviluppo	della	comunicazione	su	Social	network	 (Facebook)	 -	che	si	caratterizza	come	il	veicolo	
base	per	l’informazione	e	l’educazione	-	e	web	(www.fondazionemontagnasicura.org);	

- contributo	 alla	 gestione	 delle	 informazioni	 sui	 portali	 avviati	 nell’ambito	 di	 diversi	 progetti	 conclusi	 -	
www.autourdumontblanc.com	 (escursionismo	 intorno	 al	 Monte	 Bianco);	 www.risknet-alcotra.org	 (Rete	
transfrontaliera	sui	rischi	naturali);	www.espace-mont-blanc.com	(sito	istituzionale	dell’EMB);		

- redazione	della	Newsletter	mensile	di	Fondazione	-	FMS	en	direct	(1600)	contatti;	
- edizione	del	Bilancio	sociale	e	di	missione	2016,	reso	anche	fruibile	online.		
	

Risultati	conseguiti	nel	2017		
	
• Oltre	27.010	singole	utenze	per	43.000	sessioni	e	104.676	visualizzazioni	di	pagina	dal	sito	web	di	Fondazione;	298.995	

sessioni	e	1.137.960	visualizzazioni	dal	portale	autourdumontblanc;	3.372 sessioni	e	8.827 visualizzazioni	dal	portale	
RiskNET;	 

• 9500	like	su	Facebook;	portata	settimanale	sino	a	30.000	utenti;	90.000	visualizzazioni	dei	video	tutorial	sicurezza;	
• stampa	(200	copie)	del	Bilancio	sociale	e	di	missione	2016,	online	sul	sito	web	di	Fondazione;	
• 25	conferenze	-	seminari	internazionali;	
• oltre	65	notizie	stampa	e	articoli	dedicati;	
• oltre	25	interviste	a	mezzo	radio	e	televisione;	
• redazione	e	invio	ad	oltre	1600	utenti	della	Newsletter	mensile	di	Fondazione	-	FMS	en	direct.	

	
	

Comunicazione	su	web	e	social	network	-	Facebook		
	
Si	 è	 operato	 per	 consolidare	 la	 vocazione	 di	 Fondazione	 quale	 riferimento	 per	 l’educazione	 e	 l’informazione	 degli	
Utenti	della	montagna,	perfezionando	e	proseguendo	con	la	comunicazione	mirata	sulla	sicurezza	in	montagna	e	sui	
rischi	naturali	su	Social	network	(Facebook),	avviata	nel	2012.	Tra	gli	obiettivi	individuati	come	prioritari	nell’ambito	
della	 comunicazione	 social	 vi	 sono:	 l’innovatività	 del	 messaggio	 e	 la	 sua	 trasversalità	 rispetto	 alla	 Comunicazione	
istituzionale	degli	Enti	pubblici	(di	protezione	civile);	l’ampliamento	del	ventaglio	di	pubblico,	l’incisività	del	messaggio	
e	 l’apertura	 di	 un	 dialogo	 con	 il	 target	 dei	 frequentatori	 della	 montagna,	 i	 professionisti	 ed	 i	 giovani.	 In	 questo	
contesto,	è	stato	curato	un	messaggio	basato	principalmente	sull’informazione	e	la	sensibilizzazione	alla	sicurezza	in	
montagna,	con	particolare	attenzione	al	settore	neve	e	valanghe,	nella	stagione	invernale,	e	alle	condizioni	montagna,	
in	 estate,	 così	 come	 alla	 promozione	 delle	 iniziative	 come	 gli	 atelier	 tematici,	 i	 laboratori,	 gli	 eventi,	 i	 corsi	 e	 le	
campagne	 informative,	gli	 aggiornamenti	 sui	 rilievi	e	 sulle	 condizioni	dei	ghiacciai,	dando	un’immagine	 innovativa	e	
dinamica	alla	Fondazione.	Anche	quest’anno	l’esperienza	comunicativa	è	risultata	particolarmente	soddisfacente	con	
il	raggiungimento	di	9.500	like	e	portate	settimanali	sino	a	30.000	persone.	
	
Il	 Sito	 web	 www.fondazionemontagnasicura.org	 si	 è	 confermato	 quale	 valido	 supporto	 per	 tutta	 l’informazione	
«	statica	»	:	per	coinvolgere	gli	Utenti,	il	sito	punta	sull’interattività	e	l’integrazione	con	i	social	media.	
	
Amministrazione	Trasparente	
Sul	 sito	 web	 istituzionale	 www.fondazionemontagnasicura.org	 (sezione	 Amministrazione	 Trasparente)	 sono	
disponibili	 tutte	 le	 informazioni	 relative	 agli	 obblighi	 di	 pubblicazione	 dei	 dati	 ai	 sensi	 del	 d.lgs.	 33/2013,	 come	
modificato	dal	d.lgs.	97/2016,	e	della	delibera	ANAC	n.	1134	del	08/11/2017.	L’informazione	è	resa	tramite	il	Portale	
della	trasparenza	degli	enti	locali	della	Valle	d’Aosta.	Il	portale	è	realizzato,	dal	punto	di	vista	tecnico-informatico,	da	
In.Va.	 Spa	 ed	 è	 nato	 dalla	 volontà	 degli	 enti	 locali	 di	 condividere	 un'interpretazione	 univoca	 delle	 modalità	 di	
attuazione	degli	obblighi	di	pubblicazione. 	
Tra	 i	vari	adempimenti,	è	online	 il	“Piano	triennale	per	 la	prevenzione	della	corruzione	e	della	trasparenza	2018-
2020”	ai	sensi	della	l.190/2012	come	modificata	dal	d.lgs.	97/2016.		
Fondazione	è	classificata	nella	fattispecie	“Enti	di	diritto	privato	in	controllo	pubblico”;	è	inserita	nella	tabella	“Enti	
controllati”	del	sito	web	della	Regione.	
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Divulgazione	scientifica		
	
Elemento	chiave	dell’attività	di	ricerca	è	la	condivisione	dei	risultati	ottenuti	con	le	comunità	di	esperti	di	riferimento,	
che	 si	 concretizza	 con	 la	 partecipazione	 agli	 eventi	 scientifici	 di	 settore,	 con	 interventi	 a	 conferenze	 e	 workshop	
internazionali.	Nella	tabella	si	elencano	i	principali	interventi	del	2017.	
	
	
02-03/02	 Zurigo	 -	 21°	 AGM	 -	 Alpine	 Glaciology	 Meeting	 -	 1	 Presentazione	 orale	 "The	

PrévRiskHauteMontagne	 Project:	 from	 knowledge	 to	 resilience	 improvement	 in	 the	
population"	

18/02	 Courmayeur	-	Master	di	Mountain	Medicine	e	Mountain	Emergency	Medicine	-	organizzati	dal	
prof.	Luigi	Festi,	dell’Università	dell’Insubria	-	con	l’Ambulatorio	di	Medicina	di	Montagna	USL	
ed	il	Centro	Sportivo	Esercito	(20	partecipanti)	-	sessione	a	Villa	Cameron	il	18/02	

16-17/03	 Garmisch	(Germania)	-	24°	PLANALP	Meeting	-		Piattaforma	Pericoli	Naturali	della	Convenzione	
Alpina	(partecipazione	in	qualità	di	Vice	Capi	della	Delegazione	italiana)		

27/03	 Aosta,	Università	della	Valle	d’Aosta	 -	2	 interventi	al	Seminario	“La	gestione	dei	Comprensori	
sciistici	transfrontalieri	-	profili	economici	e	giuridici”	-	1)	“Il	cambiamento	climatico	e	il	rischio	
neve	 in	 ottica	 transfrontaliera”;	 2)	 il	 ruolo	 degli	 Operatori	 della	 montagna:	 gli	 esiti	 di	 una	
ricerca	 sulla	 dimensione	 internazionale	 dell’attività	 delle	 Guide	 alpine	 valdostane	 -	 progetto	
Alcotra	ProGuides	

05-06/04	 Cervinia	&	Gressoney-La-Trinité		-	Partecipazione	a	due	moduli	della	III^	edizione	del	Workshop	
tecnico	sullo	Snow	Water	Equivalent,	organizzato	da	ARPA	Valle	d’Aosta	

30/04	 Trento	-	Trento	Film	Festival	-	 intervento	alla	Tavola	Rotonda	organizzata	dal	prof.	Luigi	Festi,	
dell’Università	 dell’Insubria,	 con	 argomento	 la	 Montagna-Terapia	 -	 “La	 montagna	 senza	
barriere:	tra	limiti	e	opportunità”	

09-10/06	 Cogne	-	Convegno	“La	Médecine	de	montagne	-	Salute,	sicurezza	e	accoglienza	in	montagna”;	
coinvolgimento	nel	Focus	Group	Montagna	Sicura	(due	interventi)		

12-15/06	 Tutzing	 (Baviera,	 D)	 -	 Riunione	 plenaria	 e	 Assemblea	 biennale	 EAWS	 (European	 Avalanche	
Warning	Services)	

05-07/07	 Villa	Cameron	-	1^	Summer	School	dell’UDR	RED	-	Risk	Evaluation	Dashboard	-	Raccolta	dati	nei	
siti	 pilota	 -	 29	 partecipanti;	 mercoledì	 05/07,	 ore	 18:00,	 aperitivo	 di	 inaugurazione;	 giovedì	
06/07	field	trip	nella	Val	Ferret	

19-20/09	 Innsbruck	 -	 25°	 PLANALP	 Meeting	 -	 Piattaforma	 Pericoli	 Naturali	 della	 Convenzione	 Alpina	
(partecipazione	in	qualità	di	Vice	Capi	della	Delegazione	italiana)	

19-21/09	 Villa	Cameron	-	Field	Course	organizzato	dal	Dipartimento	di	Scienze	della	terra	e	dell’ambiente	
dell’Università	di	Pavia	e	dal	CNR	IRPI,	su	Slope	dynamics	and	responses	of	surface	processes	to	
climate	 change:	 the	 case	 of	 the	 Mont	 Blanc	 massif	 -	 2	 interventi	 di	 Fondazione	 (Catasto	
ghiacciai	e	Monitoraggio	Planpincieux)	-	17	partecipanti	internazionali	

13-14/10	 Bressanone	 -	 IMS	 -	 International	 Mountain	 Summit	 -	 Medicine	 Camp;	 13/10,	 -	 Conference	
“Acclimatization	and	High	Altitude	Illness”;	14/10,	High	quote	talk		

04/12	 Courmayeur	 -	Riunione	annuale	della	Cabina	di	Regia	dei	Ghiacciai	Valdostani;	Workshop	sui	
laghi	glaciali	

07/12	 Courmayeur	 -	Conferenza	Finale	del	progetto	Alcotra	e-Rés@mont	 (Centro	Congressi);	Serata	
Grand	Public	(Sala	Fondazione	Courmayeur)	
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10.	DIPENDENTI	E	COLLABORATORI		

	

La	vocazione	principale	della	Fondazione	è,	sin	dalla	sua	nascita,	inserire	in	un	percorso	altamente	professionalizzante	
dei	Giovani	neolaureati,	affinché	questi	possano	operare	sul	loro	territorio	e	costruirsi	una	specifica	professionalità.	
	
La	Fondazione	ha	come	missione	la	crescita	professionale	dei	Giovani	valdostani.	
	

																	 																																															 	
																																																								
																												personale	di	Villa	Cameron																 	 	 	 				personale	dell’Ufficio	Neve	e	Valanghe	
	
	
	

Coordinamento	della	Fondazione	

• Jean	Pierre	Fosson,	Segretario	generale,	Dirigente	-	jpfosson@fondms.org	
• Micole	Trucco,	Referente	dell’Area	amministrazione,	Quadro	-	mtrucco@fondms.org	
• Alessandro	Benati,	Referente	Area	Progetti	di	ricerca,	Quadro	-	abenati@fondms.org		
• Paola	Dellavedova,	Coordinatrice	dell’ufficio	neve	e	valanghe,	Quadro	-	pdellavedova@fondms.org	

Dipendenti	e	collaboratori	della	Fondazione	(situazione	aggiornata	a	dicembre	2017)		

• 17	dipendenti	(di	cui	13	con	contratto	a	tempo	indeterminato	e	10	part-time);		
• 6	Ricercatori	-	Servizi	tecnici	esterni	(nell’ambito	dei	progetti	cofinanziati);	
• 1	dipendente	stagionale	assunto	nell’estate	2017	alla	Casermetta	Espace	Mont-Blanc;	
• 2	stagisti	nell’estate	2017	alla	Casermetta	Espace	Mont-Blanc;		
• 5	 stagisti	 accolti	 presso	 la	 sede	 di	 Villa	 Cameron	 nel	 2017,	 con	 fattivo	 contributo	 scientifico	 alle	 ricerche	 di	

Fondazione.	

	

Inoltre	

• dei	17	dipendenti,	10	sono	donne	(59%),	7	uomini	(41%);	
• 15	sono	laureati;	due	hanno	conseguito	un	dottorato	di	ricerca;	
• tutti	sono	residenti	in	Valle	d’Aosta;	

• 98	giornate	di	telelavoro	nell’ambito	del	Piano	sperimentale	2017,	cui	hanno	aderito	9	dipendenti.	
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11.	IL	VALORE	ECONOMICO	GENERATO	DALLA	FONDAZIONE	
	
Le	entrate	2017	della	Fondazione	sommano	a	1.512.771/70.		
Rispetto	 al	 consuntivo	 2016	 si	 registra	 un	 incremento	 pari	 al	 +	 14%	 (entrate	 2016	 =	 1.330.834/43€),	 dovuto	
all’apporto	derivante	dai	nuovi	progetti	europei	avviati	nell’anno.	
	
Scomponendo	le	entrate	2017	si	rilevano	le	seguenti	ripartizioni:	

- le	quote	Soci	rappresentano	il	7%;	
- il	56%	delle	entrate	è	dato	dalle	diverse	Convenzioni	istituzionali	con	la	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta.	Il	

riferimento	è	in	particolare	all’Assessorato	Opere	pubbliche,	difesa	del	suolo	e	edilizia	residenziale	pubblica	e	
all’Assessorato	Attività	produttive,	energia,	politiche	del	lavoro	e	ambiente;	

- il	 36%	 delle	 entrate	 è	 rappresentato	 dalla	 partecipazione	 diretta	 o	 indiretta	 a	 progetti	 cofinanziati	 -	 6	
progetti	P.O.	Alcotra;	1	Progetto	P.O.	Spazio	Alpino,	1	UDR;		

- l’1%	delle	entrate	è	dato	dalle	attività	formative	a	partita	IVA.	
	
Per	la	sua	natura	di	Ente	senza	scopo	di	lucro,	il	valore	economico	generato	dalla	Fondazione	è	rivolto:	

- ai	propri	dipendenti	e	collaboratori;	
- ai	professionisti	della	montagna;	
- a	università	ed	enti	di	ricerca	dell’arco	alpino.	

	
	

Sintesi	dati	del	Bilancio	Consuntivo	2017	
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La	 Fondazione	 guarda	 al	 futuro	 affiancando	 la	 prosecuzione	 dei	 percorsi	 già	 avviati	 all’impegno	 in	 nuovi	 campi	
progettuali	di	azione,	capitalizzando	l’esperienza	maturata	negli	anni	allo	scopo	di	restituire	ai	Soci	e	alla	Comunità	i	
risultati	 di	 un	 lavoro	 di	 squadra	 che	 sta	 raggiungendo	 importanti	 risultati.	 Per	 il	 2018	 e	 per	 gli	 anni	 successivi	 il	
Comitato	 scientifico	ha	 individuato	 i	 temi	prioritari	di	 ricerca	e	di	 sviluppo	della	Fondazione,	 suddivisi	per	 settori	di	
intervento,	come	mostrato	di	seguito.		
	

Attività	prioritaria	1	 -	Monitoraggi	operativi,	 ricerca	e	applicazione	di	 tecnologie	
innovative	sull’alta	montagna	
	

	
• Piano	di	monitoraggio	dei	rischi	glaciali:	attivazione	di	Piani	di	 indagine	e	di	monitoraggio,	con	eventuale	utilizzo	

sperimentale	di	tecnologie	innovative,	nel	caso	di	individuazione	di	nuovi	siti	a	rischio	(da	definirsi	con	la	Regione);	
• Sviluppo	 di	 sistemi	 di	 monitoraggio	 e	 di	 telerilevamento	 (es.	 fotogrammetria,	 uso	 di	 SAPR	 -	 sistemi	 aerei	 a	

pilotaggio	 remoto,	 tecniche	di	 indagine	geofisiche)	 adatti	 all’ambiente	di	 alta	quota,	per	 l’acquisizione	di	dati	 in	
sito	 e	 l’integrazione	 dei	 dati	 acquisiti	 con	 tecniche	 diverse	 al	 fine	 di	 favorire	 l’interpretazione	 dei	 dati	 a	 scopi	
gestionali	e	la	fruibilità	delle	informazioni	da	parte	dei	diversi	utenti	(es.	Tecnici	regionali,	Comuni,	Popolazione);	

• Sviluppo	 di	 attività	 di	 modellazione	 per	 la	 valutazione	 di	 scenari	 evolutivi	 della	 dinamica	 glaciale	 per	 quanto	
riguarda	 in	 particolar	 modo	 i	 rischi	 glaciali,	 in	 collaborazione	 con	 Enti	 di	 ricerca	 ed	 Università	 (es.	 zone	 di	
formazione	di	nuovi	laghi);	

• Sviluppo	di	attività	di	ricerca	volte	al	miglioramento	della	previsione	e	della	gestione	del	pericolo	valanghivo,	sia	a	
scala	 regionale	 -	 per	 l’emissione	del	 Bollettino	 neve	 e	 valanghe,	 che	 locale	 a	 supporto	 delle	 Commissioni	 Locali	
Valanghe	 -	 CLV,	 mediante	 modellazione	 della	 dinamica	 valanghiva	 ed	 approfondimenti	 inerenti	 i	 fattori	
predisponenti	e	le	caratteristiche	delle	valanghe	di	neve	umida	e	snowglide;	

• Iniziative	di	approfondimento	e	di	ricerca	applicata,	anche	tramite	l’applicazione	a	casi	di	studio,	sulla	sostenibilità	
del	 rischio	 e	 la	 valutazione	 economica	 dei	 rischi	 naturali,	 sotto	 il	 coordinamento	 del	 Dipartimento	 regionale	
Programmazione,	risorse	idriche	e	territorio;	

• Sperimentazione	di	modelli	di	resilienza	a	livello	di	Comunità,	mediante	l’utilizzo	di	Social	network	e	Social	media	
per	la	comunicazione	del	rischio;	

• Attivazione	di	interventi	sull’innovazione	tecnologica	in	alta	quota	in	sinergia	con	Università	e	Centri	di	ricerca,	in	
particolare	sperimentazioni	adatte	ad	una	eco	gestione	delle	Strutture	ricettive	d’alta	quota;	

• Implementazione	dell’Osservatorio	del	Monte	Bianco	quale	strumento	transfrontaliero	a	supporto	di	politiche	di	
pianificazione	territoriale	condivise	e	punto	unico	di	raccolta	dei	dati	e	dei	risultati	degli	studi	sui	tre	versanti	del	
Monte	 Bianco,	 mediante	 nuovi	 indicatori	 di	 sostenibilità	 e	 per	 la	 valutazione	 degli	 impatti	 dei	 cambiamenti	
climatici.		

	

Attività	sinergica	-	Centro	di	documentazione	sull'alta	montagna	
	
• Sviluppo	 informatico	 del	 Catasto	 Ghiacciai	 della	 Regione	 Autonoma	 Valle	 d'Aosta	 e	 del	 Catasto	 Valanghe	 della	

Regione	Autonoma	Valle	d'Aosta;	
• Sperimentazione	di	una	strategia	di	comunicazione	e	di	informazione	su	Social	media	e	Social	network	-	inerente	i	

rischi	e	la	sicurezza	in	montagna	-	per	implementare	la	resilienza	della	popolazione.	
	

Attività	 prioritaria	 2	 -	 Centro	 di	 formazione	 accreditato,	 sulle	 tematiche	
dell’ambiente	 alpino,	 dei	 rischi	 naturali,	 	 della	 sicurezza	 in	 montagna	 e	 della	
medicina	di	montagna	
	

	
• Attivazione	 di	 percorsi	 formativi	 per	 Giovani,	 volti	 ad	 avvicinare	 i	 Giovani	 alle	 Professioni	 della	 montagna,	

agevolando	nuova	occupabilità;	
• Alta	formazione	professionalizzante	per	neo	laurreati	-	es.	attivazione	di	opercorsi	sulle	tecniche	di	monitoraggio	

del	territorio	in	ambiente	montano;	
• Strutturazione	di	 un	Centro	 formativo	 specializzato	 ed	 internazionale	 per	 la	 formazione	 continua	 e	 permanente	

(APC)	negli	ambiti	correlati	all’alta	montagna;	
• Implementazione	delle	sinergie	con	gli	Ordini	professionali	di	riferimento.	

12.	UNO	SGUARDO	VERSO	IL	FUTURO	
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Località	Villard	de	La	Palud,	1	
11013	Courmayeur		
Valle	d’Aosta	-	Italia	
Codice	fiscale	91043830073	
Telefono:	(+39)	0165.	89.76.02	 	 	
 

villacameron@fondms.org	
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