
 
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

RELAZIONE	ANNUALE	SULL’ATTIVITÀ	SVOLTA	

RAPPORT	D’ACTIVITÉS	

2019	
	
	
	

	
	
	 	



	 	 	 SOMMARIO	

	 	 	 	2	

	
	

	

In	

copertina:	Il	 Castore	
	
	
	
	
	

Sommario	
	
	

Presentazione	del	Consiglio	di	amministrazione																																	3																
	

1. Finalità	della	Fondazione	-	Compiti	e	organizzazione		 	 						4	
	 	 	 	 				

2. Glaciologia,	rischi	glaciali	e	rischi	naturali		 	 	 	 						14	
	

3. Neve	e	valanghe	 	 	 	 	 	 	 																		41	
	

4. Sicurezza	e	medicina	di	montagna		 	 	 	 	 							52				
	

5. Sviluppo	sostenibile,	Espace	Mont-Blanc	 	 	 	 							56	
	
6. Centro	di	formazione	accreditato																																																												71	

	
7. Villa	Cameron:	dotazioni	multimediali,	connettività,																										78								

efficientamento	energetico	
	

8. Progettualità	e	reti	transfrontaliere	 	 	 	 	 							79	
	

9. 	Comunicazione	istituzionale		 	 	 	 	 	 							80	
	

10.	Dipendenti	e	collaboratori		 	 	 	 																														84	
	

11.	Il	valore	economico	generato	dalla	Fondazione		 																														85	
	

12.	Uno	sguardo	verso	il	futuro	 	 	 	 	 	 							86							
	

	 	 	 	 	 	 		
	

	



	 	 	 Il	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	

	 	 	 	3	

	
	

Presentazione	del	Consiglio	di	amministrazione	
	
Fondazione	Montagna	sicura	-	Montagne	sûre	ha	raggiunto	il	diciassettesimo	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°.		
	
La	 presente	 Relazione	 annuale	 /	 Rapport	 d’activités	 -che	 persegue	 da	 quest’anno	 contestualmente	 le	 logiche	 del	
Bilancio	sociale	e	di	missione-	articola	numerose	iniziative,	strettamente	interdipendenti	tra	di	loro,	che	spaziano	dal	
monitoraggio	 dell’ambiente	 d’alta	 quota,	 con	 particolare	 attenzione	 ai	 rischi	 emergenti	 in	 un	 contesto	 di	
riscaldamento	globale,	alle	attività	 in	materia	di	neve	e	valanghe	-comprendenti	 l’emissione	del	Bollettino	regionale	
neve	 e	 valanghe	 ed	 il	 supporto	 alle	 Commissioni	 Locali	 Valanghe,	 allo	 sviluppo	 di	 progettualità	 con	 attenzione	 al	
consolidamento	 della	 sicurezza	 in	montagna	 e	 allo	 sviluppo	 sostenibile	 nell’ambito	 di	 Reti	 internazionali	 (in	 primis	
l’Espace	Mont-Blanc),	alla	formazione	accreditata	-intesa	quale	strumento	di	disseminazione	qualitativamente	elevato	
delle	conoscenze	acquisite,	sino	alle	azioni	di	comunicazione	e	sensibilizzazione	degli	Utenti	della	montagna,	sotto	 il	
cappello	della	comunicazione	del	rischio	in	montagna,	tra	Social	network	e	supporti	didattici/multimediali.	
	
Tra	i	qualificanti	risultati	ottenuti	nel	2019	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	 eventi	 di	 crollo	 glaciale	 (si	
pensi	 al	 Ghiacciaio	 di	 Planpincieux	 e	 al	 Seracco	 delle	 Grandes	 Jorasses),	 e	 al	 settore	 neve	 e	 valanghe	 -	 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	 la	 confermata	emissione	
giornaliera	 del	 Bollettino	 neve	 e	 valanghe	 e	 l’implementazione	 del	 programma	 di	 comunicazione	 e	
sensibilizzazione	attraverso	l’utilizzo	dei	Social	network	(Facebook);	

• il	 supporto,	 in	una	 logica	di	 rete	 locale,	al	percorso	di	 candidatura	a	Patrimonio	mondiale	dell’UNESCO	del	
Monte	Bianco,	con	nuove	sinergie	transfrontaliere	di	Governance	ed	iniziative	di	ricerca	scientifica	a	supporto	
della	candidatura;		

• l’attuazione	 di	 progettualità	 strategiche	 nei	 settori	 della	 resilienza	 in	 montagna	 e	 del	 monitoraggio	 del	
territorio	 (progetto	 Spazio	 alpino	 GreenRisk4ALPs),	 sui	 fenomeni	 franosi	 e	 le	 colate	 detritiche	 (progetto	
Alcotra	ADVITAM),	 sulla	pianificazione	 territoriale	 correlata	 all’impatto	dei	 cambiamenti	 climatici	 (progetto	
Alcotra	AdaPT	Mont-Blanc);	

• l’avvio	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	 Italia-Svizzera	 (ReservAqua	 e	 Skialp@GSB)	 e	 Interreg	 V-A	 Alcotra	 (3^call),	 in	 primis	
attraverso	 il	PITEM	RISK	 (Resilienza,	 Informazione	Sensibilizzazione	e	Comunicazione	ai	Cittadini)	ed	 il	PITER	
PARCOURS;	

• le	 sinergie	con	 il	Centro	di	Alta	Specializzazione	 in	Medicina	e	Neurologia	della	Montagna	dell’Azienda	USL	
della	Valle	d’Aosta	ed	il	CNR-IFC	di	Pisa,	che	hanno	permesso	l’ottimale	gestione	di	progettualità	di	ricerca	e	
di	alta	formazione	con	riferimento	alla	Rete	Rés@mont;				

• l’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’implementazione	del	Modello	231	di	gestione,	organizzazione	e	controllo,	ai	sensi	del	d.lgs	231/2001,	quale	
strumento	 di	 controllo	 e	 prevenzione	 interno,	 con	 l’istituzionalizzazione	 dell’Organismo	 di	 Vigilanza	 (ODV)	
esterno	ed	autonomo.	

	
L’anno	 2019	 ha	 visto	 la	 piena	 operatività	 del	 Consiglio	 di	 amministrazione,	 insediatosi	 a	 fine	 2017,	 e	 del	 Comitato	
scientifico,	composto	da	Componenti	di	eccellenza	scientifica	internazionale	nell’ambito	delle	mission	di	Fondazione,	
dalla	glaciologia	alle	tecniche	di	monitoraggio,	alla	neve	e	valanghe,	sino	alla	medicina	di	montagna.	
La	 Fondazione	 è	 così	 ulteriormente	 cresciuta,	 caratterizzando	 operativamente	 i	 servizi	 resi	 agli	 Enti	 soci,	 agli	
Amministratori,	 ai	 Professionisti,	 sino	 ai	 Cittadini,	 nonché	 perseguendo	 l’attivazione	 di	 progettualità	 sostenibili,	
condivise	 con	 Reti	 territoriali,	 con	 un’attenzione	 particolare	 alla	 vulnerabilità	 della	 montagna	 in	 un	 contesto	 di	
cambiamento	climatico.	
	

Il	Consiglio	di	amministrazione	di	Fondazione	Montagna	sicura	-	Montagne	sûre	
18	novembre	2019	
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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.	
	

	
		

						 	

LEGGE	REGIONALE	DI	RIFERIMENTO	
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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	
	
	

 	
	

Composizione	degli	Organi	di	Governo	della	Fondazione	-	triennio	2018-2020		
	

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	a	dicembre	2020.	

	
	
Comitato	scientifico	(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	del	 territorio	e	dell’impresa	
dell’Università	della	Valle	d’Aosta;	Direttore	del	Centro	sul	Turismo	ed	Economia	di	Montagna	
Maria	 Fabrizia	 Buongiorno,	 Direttrice	 del	 Settore	 Technology	 Research	 Space	 Observation	 dell’INGV	 -	 Istituto	
Nazionale	di	Geogisica	e	Vulcanologia	
Marina	De	Maio,	docente	di	Geologia	applicata	presso	il	Politecnico	di	Torino	-	DIATI		
Martin	Funk,	Docente	emerito	di	Glaciologia	all’ETH	di	Zurigo	(CH)	
Lorenza	Pratali,	Istituto	di	Fisiologia	Clinica	del	CNR	di	Pisa	(cardiologa)		
Betty	Sovilla,	Ricercatrice	allo	SLF	-	WSL	-	Centro	Neve	e	Valanghe	di	Davos	(CH).	
	
Il	Comitato	scientifico,	insediatosi	a	luglio	2018,	avrà	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	(articolo	9	dello	Statuto)	è	dal	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	2019	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	2018	(08.04)	e	del	Bilancio	
preventivo	2020	 (18.11),	unitamente	a	sei	aggiornamenti	del	Bilancio	preventivo	2018,	nonché	l’approvazione	della	
Relazione	annuale	sull’attività	svolta	(18.11).		

	

	
	 	

Il	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	

Data	 Sede	 Principali	deliberazioni	assunte	 Consiglieri	
presenti	

Revisori	
presenti	

18.01	 Quart,	UNV		 Planning	2019;	Piani	operativi	delle	Convenzioni	istituzionali;	attivazione	nuovi	
progetti	e	servizi;	personale	

4/5	 3/3	

25.02	 Quart,	UNV	 Planning	2019;	determinazioni	sul	personale;	esame	nuove	progettualità	 4/5	 3/3	

08.04	 Villa	Cameron	 Bilancio	consuntivo	2018;	Regolamenti	interni;	Convenzioni	istituzionali	 4/5	 3/3	

28.06	 Villa	Cameron	 Attività	2019,	avanzamenti	Convenzioni;	personale;	planning	attività	estive;	
nuovi	progetti	

4/5	 3/3	

04.10	 Villa	Cameron	 Relazione	Programmatica	sintetica	del	Comitato	scientifico;	attività	2019,	
avanzamenti	Convenzioni;	personale;	organizzazione	attività	e	mandati	operativi	

5/5	 2/3	

18.11	 Aosta,	UVGAM	 Bilancio	preventivo	2020;	Relazione	annuale	2019;	aggiornamento	Modello	231	 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	stati	nominati	dal	Consiglio	di	amministrazione	sulla	base	delle	 linee	di	
indirizzo	strategiche	delle	competenti	strutture	dell’Amministrazione	regionale	e	degli	altri	Enti	soci.	
	
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	2019	ha	visto	la	piena	operatività	del	rinnovato	Comitato	scientifico.	
L’attività	 del	 Comitato	 è	 stata	 molto	 attiva	 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.	Il	Comitato	scientifico	ha	predisposto	una	versione	sintetica	della	Relazione	programmatica,	documento	
di	indirizzo	che	individua,	secondo	uno	schema	a	matrice	per	ambiti	di	intervento,	le	linee	di	sviluppo	per	il	2019	e	per	
gli	 anni	 successivi.	 Sono	 stati	 definiti	 così	 due	 ambiti	 di	 ricerca	 prioritari:	 il	 monitoraggio	 satellitare	 (oggetto	 di	
apposita	Convenzione	istituzionale	con	la	Regione);	la	comunicazione	innovativa	del	rischio,	attraverso	lo	sviluppo	di	
azioni	partecipative	(PITEM	RISK).	
	
	

	
	
	

	 	

Il	COMITATO	SCIENTIFICO	

Data	 Sede	 Principali	deliberazioni	assunte	 Componenti	presenti	

21.06	 Villa	Cameron	 Planning	2019;	definizione	Relazione	programmatica	 7/7	

25.11	 Aosta	 Approvazione	attività	2019;	esame	nuove	progettualità,	Relazione	
programmatica	sintetica	

4/7	
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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)	
	
	
	

	 	

Miss	Cameron	e	la	sua	Villa	
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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	quindici	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	2019	ha	visto	 la	Fondazione	 impegnata	nel	 rinnovo	di	dieci	Accordi	di	collaborazione	e	nella	sottoscrizione	di	una	
nuova	Convenzione.	
	
	

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	novembre	2019	

Protocollo	di	collaborazione	tra	Comitato	
Valdostano	FISI	-	ASIVA	e	Fondazione	

Montagna	sicura	

Realizzazione	di	interventi	formativi	
sulla	sicurezza	in	montagna	

15	aprile	2004;		
rinnovato	a	giugno	2019	

Accordo	tra	Funivie	Monte	Bianco	e	
Fondazione	Montagna	sicura	

Collaborazione	reciproca	e	rispettivo	
utilizzo	di	strutture	e	impianti	

aprile	2004;	rinnovato	ad	
ottobre	2019	

Lettera	di	intenti	tra	Fondazione	Liceo	
Linguistico	di	Courmayeur	e	Fondazione	

Montagna	sicura	

Collaborazione	in	ambito	formativo	e	
didattico	

1°	luglio	2004;		
rinnovata	a	luglio	2019	

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;		
in	fase	di	rinnovo	

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	

Dicembre	2003;	rinnovato	a	
maggio	2019	

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	luglio	2019	

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	maggio	2019	
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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	Biodiversità	e	Aree	protette	
naturali	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;	
rinnovata	ad	ottobre	2019	

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	;	renouvelée	
le	20	mai	2019	

Accordo	di	collaborazione	tra	S.I.Me.M.	
(Società	Italiana	di	Medicina	di	Montagna)	e	

Fondazione	Montagna	sicura	

Collaborazione	per	iniziative	congiunte	
negli	ambiti	della	formazione,	della	

divulgazione	e	della	ricerca	in	materia	
di	medicina	di	montagna	

Sottoscritta	a	novembre	
2018	

NOVITA’	2019	
Accordo	di	collaborazione	tra	la	Società	

Turismo	OK	e	Fondazione	Montagna	sicura	

Collaborazione	nell’ambito	
dell’Osservatorio	turistico	della	Valle	

d’Aosta	
Sottoscritta	ad	aprile	2019	
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	 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	EDUCATIVE,	
FORMATIVE	e	DI	SENSIBILIZZAZIONE	ALLA	
SICUREZZA	IN	MONTAGNA	-	15.000	€	

	
	

PROGETTO	ALCOTRA	
“INTRAMMONT”	-	FORMAZIONE	
PROFESSIONI	DELLA	MONTAGNA	

- In	fase	di	istruttoria	
	
	

Assessorato	
regionale	
Ambiente,	
Risorse	
naturali	e	
Corpo	
forestale	

CONVENZIONE	TRIENNALE	
“ANTENNA	ESPACE	MONT-
BLANC”	e	GESTIONE	DELLA	
CASERMETTA	ESPACE	MONT-
BLANC	AL	COL	DE	LA	SEIGNE	
- 97.000	€	/	anno	2019	(DGR	

9/2018)	(di	cui	40.000	€	per	
la	Casermetta)	

CONVENZIONE	PER	INTERVENTI	DI	
EFFICIENTAMENTO	ENERGETICO	DI	“VILLA	
CAMERON”	-	POR	FESR	2014/20	-	98.250	€		
	
CONVENZIONE	PER	L’ATTUAZIONE	DEL	
PROGETTO	«THE	MONT-BLANC	AS	AN	
OUSTANDING	ALPINE	HERITAGE:	FIRST	
STEPS	TOWARDS	THE	UNESCO	WHL»	-	
24.000	€	
CONVENZIONE	PER	LA	DEFINIZIONE	DELLA	
TENTATIVE	LIST	TRANSFRONTALIERA	-	
40.000	€	
	
PROGETTO	ALCOTRA	“PROBIODIV	-	PITEM	
BIODIVALP”	-	DELEGA	DI	ATTUAZIONE	
BIODIVERSITA’	E	AREE	NATURALI	PROTETTE	
-	Quota	FondMS:	69.200	€	
	

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

	
PROGETTO	ALCOTRA	“PARCOURS	
D’INTERPRETATION	DU	PATRIMOINE	
NATUREL	ET	CULTUREL	-	PITER	
PARCOURS”	-	DELEGA	DI	
ATTUAZIONE	CON	UNITE’	DES	
COMMUNES	VALDOTAINES	
VALDIGNE	MONT-BLANC	-	Quota	
FondMS:	142.209	€		
	
	

Assessorato	
regionale	
Opere	
pubbliche,	
Territorio	
ed	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	

- 620.000	€	/	anno	
2018	(DGR	9/2018)		

CONVENZIONE	PER	IL	MONITORAGGIO	DEI	
GHIACCIAI	DI	PLANPINCIEUX	
(COURMAYEUR)	E	CHERILLON	
(VALTOURNENCHE)	E	PARETE	DELLA	
BRENVA	(COURMAYEUR)	-	60.000	€		
	
CONVENZIONE	PER	L’IMPLEMENTAZIONE	
DELLE	ATTIVITA’	DI	MONITORAGGIO	DEL	
RISCHIO	INDOTTO	DA	CROLLI	IN	ROCCIA	NEL	
BACINO	DELLA	BRENVA	(COURMAYEUR)		
-	25.000	€		
	
CONVENZIONE	PER	ATTIVITA’	DI	
MONITORAGGIO	SATELLITARE	-	140.000	€	
(attuazione	2020)	
	
CONVENZIONE	CON	IL	CELVA	PER	ATTIVITA’	
DI	RICERCA,	DOCUMENTALI	E	FORMATIVE	A	
SUPPORTO	DELLE	COMMISSIONI	LOCALI	
VALANGHE	-	48.000	€	
	

“PITEM	RISK	ALCOTRA”	-	DELEGA	DI	
ATTUAZIONE	PROGETTI	Coordination	
et	Communication,	RISK-COM,	RISK-
GEST,	RISK-FOR	-	Quota	FondMS:	
621.098	€		
	
PROGETTO	SPAZIO	ALPINO	
“GREENRISK4ALPS”	(Fondazione	
Partner)	-	Quota	FondMS:	127.070	€		
	
PROGETTO	ALCOTRA	“AD-VITAM”	
(Fondazione	Partner)	-	Quota	
FondMS:	116.800	€		
	
PROGETTO	ITALIA-SVIZZERA	
“SKIALP@GSB”	(Fondazione	Partner)	-	
Quota	FondMS:	53.031	€		
	
PROGETTO	ITALIA-SVIZZERA	
“RESERVAQUA”	(Fondazione	Partner)	
-	Quota	FondMS:	320.046	€		

Formazione	 	 ATTIVITA	FORMATIVE	A	PARTITA	IVA	
- 24.550	€ 

PROGETTO	ALCOTRA	“PARCOURS	
CIVIQUE	ET	PROFESSIONNEL	EN	
MONTAGNE	-	PITEM	PARCOURS”	-	
DELEGA	DI	ATTUAZIONE	
SOVRAINTENDENZA	DEGLI	STUDI	-	
Quota	FondMS:	90.000	€		

SCHEMA	GENERALE	ATTIVITA’	
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Glaciologia,	rischi	glaciali	e	rischi	naturali 

	
Deliberazione	 della	 Giunta	 regionale	 n.	 09/2018	 -	 Convenzione	 triennale	 con	 l’Assessorato	 Opere	 pubbliche,	
Territorio	 ed	 Edilizia	 residenziale	 pubblica	 -	 Regione	 Autonoma	 Valle	 d’Aosta	 -	 per	 l’attuazione	 di	 iniziative	
istituzionali	e	di	ricerca	applicata,	di	innovazione,	divulgative	e	formative,	riguardanti	la	glaciologia,	i	rischi	glaciali,	la	
prevenzione	dei	rischi	idrogeologici,	la	neve	e	le	valanghe,	per	il	periodo	gennaio	2018	-	dicembre	2020,	ai	sensi	della	
legge	regionale	n.	9/2002	come	modificata	dalla	legge	regionale	n.	17/2017	
		
Durata:	12.01.2018	-	31.12.2020	
	
Sito	web:	www.fondazionemontagnasicura.org	
	
	
	
	

					 	
	
	
	
à Acquisire	 e	 fornire	 elementi	 utili	 alla	 gestione	 del	 territorio	 di	 alta	montagna	 relativamente	 agli	 ambienti	

glaciali	e	periglaciali.	
	

Sintesi	attività	2019	

	

	

2.	GLACIOLOGIA,	RISCHI	GLACIALI,	RISCHI	NATURALI	
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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,	 sottoscritto	 nel	 2004	 e	 rinnovato	 nel	 2016,	 viene	
rinforzato	dal	2019	attraverso	uno	scambio	di	lettere	tra	Soggetti	aderenti.	

ARPA	 Valle	 d’Aosta	 e	 Fondazione	 Montagna	 sicura	 hanno	 invece	 rinnovato,	 anche	 nel	 2019,	 un	 Documento	 di	
programmazione	 delle	 attività	 di	 studio	 e	 di	monitoraggio	 relative	 ai	 ghiacciai	 e	 alle	 aree	 periglaciali	 del	 territorio	
valdostano	-	quale	riferimento	di	indirizzo	per	la	programmazione	delle	attività	comuni	tra	i	due	Enti.	

Il	02	dicembre	2019	si	è	 tenuta	 -presso	 il	Palazzo	 regionale	di	Aosta-	 la	 riunione	annuale	della	Cabina	di	Regia	dei	
Ghiacciai	Valdostani	(incentrata	sullo	scambio	dati	e	confronto	sulle	tecniche),	con	una	serata	aperta	al	pubblico	-	di	
approfondimento	 transfrontaliero	delle	attività	di	 rilievo	glaciologico	 -	nell’ambito	del	progetto	“RESERVAQUA”,	del	
Programma	di	Cooperazione	transfrontaliera	Italia-Svizzera	2014/2020,	di	cui	Fondazione	Montagna	sicura	è	partner.	
L’evento	ha	visto	interventi	dei	diversi	Enti	aderenti	alla	CRGV	ed	il	coordinamento	di	Luca	Mercalli	&	Equipe	Arc-en-
Ciel.	
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Il	Catasto	Ghiacciai	della	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	-	compreso	nel	Geoportale	SCT	(Sistema	delle	Conoscenze	
Territoriali	 regionale)	 -	 è	 stato	 oggetto	 di	 interventi	 rilevanti	 che	 hanno	 consentito	 di	 valorizzare	 e	 migliorare	 la	
consultazione	della	cospicua	banca	dati	di	informazioni	acquisite	e	catalogate	nel	tempo.	Al	suo	interno	non	solo	sono	
contenute	 informazioni	 di	 carattere	 prettamente	 tecnico,	 quali	 ad	 esempio	 le	misure	 delle	 aree	 di	 estensione	 dei	
singoli	 ghiacciai	 cartografate	 a	 partire	 dal	 1820,	 ma	 vi	 è	 anche	 contenuta	 una	 preziosa	 raccolta	 documentale	 di	
immagini	 storiche	 (cartografie,	 riproduzioni	e	 fotografie)	 che	documentano	 inequivocabilmente	 l’attuale	 scenario	di	
mutate	condizioni	climatiche	in	un	contento	di	riscaldamento	globale.	

Già	 nel	 2016,	 in	 collaborazione	 con	 le	 Strutture	 regionali	 competenti,	 ne	 era	 stata	 completamente	 rivista	 la	 sua	
struttura	informatica,	rendendolo	uno	strumento	di	più	facile	utilizzo	operativo	e	di	consultazione	per	i	professionisti	e	
più	 in	generale	per	 tutte	 le	 figure	coinvolte	a	vario	 titolo	nell’ambito	della	pianificazione	 territoriale.	 In	 seguito,	nel	
2018	 è	 stato	 compiuto	 un	 ulteriore	 passo	 avanti	 attraverso	 alcune	 iniziative	 che	 hanno	 consentito	 di	 rendere	
disponibile	 e	 pubblicare	 l’aggiornamento	 della	 perimetrazione	 dei	 ghiacciai	 valdostani	 riferito	 all’anno	 2012,	 in	
ambiente	 informatico	GIS,	basato	principalmente	sull’analisi	visiva	dettagliata	delle	ortofoto	prodotte	dal	Volo	della	
Regione	 Autonoma	 Valle	 d’Aosta	 del	 2012	 e	 disponibili	 per	 tutto	 il	 territorio	 regionale,	 integrate	 con	 le	 immagini	
satellitari	 Bing	 Maps	 per	 andare	 ad	 analizzare	 con	 maggiore	 accuratezza	 i	 settori	 di	 bacino	 che	 apparivano	
particolarmente	innevati	sulle	ortofoto	e	conseguentemente	di	più	difficile	interpretazione.	

Al	 fine	 di	 aggiornare	 il	 Catasto,	 era	 stata	 avviata	 altresì	 la	 perimetrazione	 sperimentale	 di	 tutti	 i	 ghiacciai	 regionali	
basandosi	 sull’analisi	 dettagliata	 delle	 immagini	 satellitari	 ad	 alta	 definizione	 delle	 missioni	 Sentinel-2	 (ESA),	
Planetscope	e	Rapideye.	L’output	dell’attività	è	consistito	nella	delimitazione	dei	nuovi	confini	spaziali	dei	ghiacciai	da	
cui	sono	stati	ricavati	i	dati	di	estensione	areali	utilizzati	per	fini	statistici	-	come	ad	esempio	il	calcolo	della	riduzione	
percentuale	nei	confronti	dei	periodi	precedenti	presi	in	considerazione.	

Nel	2019	le	attività	di	aggiornamento	del	Catasto	ghiacciai	sono	state	in	parte	implementate	con	il	Progetto	Interreg	
IT-CH	 “RESERVAQUA	 -	 Implementazione	 di	 una	 Rete	 di	 SERvizi	 per	 lo	 studio,	 la	 protezione,	 la	 Valorizzazione	 e	 la	
gestione	sostenibile	dell’ACQUA	a	scala	locale	e	regionale	su	un	territorio	transfrontaliero	alpino”,	che	annovera	tra	i	
suoi	obiettivi	la	capitalizzazione	e	lo	sviluppo	della	banca	dati	glaciologica.	
A	 tal	 fine,	è	stato	pubblicato	 l’aggiornamento	dei	perimetri	dei	ghiacciai	 regionali	all’anno	2019,	basato	sull’analisi	
delle	 immagini	 satellitari	 multispettrali	 ad	 alta	 definizione	 della	 missione	 Sentinel-2	 al	 termine	 della	 stagione	 di	
ablazione,	consolidando	l’esperienza	sperimentale	sull’analisi	delle	 immagini	satellitari	avviata	nell’anno	precedente.	
L’elaborazione	di	 tali	 dati	 ha	 consentito	 di	 aggiornare	 l’analisi	 statistica	 di	 confronto	 con	 gli	 anni	 precedenti,	 che	 è	
stata	presentata	in	occasione	della	serata	divulgativa	aperta	al	pubblico	tenutasi	 il	02	dicembre	2019	presso	Palazzo	
regionale.	

Come	ulteriore	azione	di	valorizzazione	del	Catasto	sono	previsti	interventi	migliorativi	e	di	semplificazione	riguardanti	
gli	aspetti	di	“navigazione”	all’interno	del	Geoportale,	che	in	particolare	si	cercherà	a	breve	di	rendere	più	intuitiva	e	
“snella”	 andando	 a	 modificare	 i	 menù	 di	 interazione	 eventualmente	 sostituendo	 o	 eliminando	 i	 tool	 (strumenti)	
ritenuti	 di	 secondaria	 importanza.	 Si	 cercherà,	 inoltre,	 di	 rendere	di	 più	 facile	 consultazione	 anche	 ad	un’utenza	di	
“non	professionisti”	 la	 grande	mole	di	dati,	 informazioni	e	documentazione	custodita	 riguardante	 i	 ghiacciai,	 i	 laghi	
glaciali,	i	bacini	idrografici	ed	i	rock	glacier.		

Il	Portale	Catasto	Ghiacciai	della	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	è	online	ed	è	accessibile	sia	dal	sito	della	Regione	
che	da	quello	di	Fondazione	al	seguente	indirizzo	web:	http://catastoghiacciai.partout.it	
	
	

Risultati	conseguiti	nel	2019	

• Pubblicazione	dei	nuovi	perimetri	in	riferimento	alla	localizzazione	dei	ghiacciai	nell’anno	2019;	
• Consolidamento	 nell’utilizzo	 di	 immagini	 satellitari	 multispettrali	 ad	 alta	 risoluzione	 Sentinel-2	 per	

l’aggiornamento	dei	perimetri;	
• Elaborazione	 analisi	 statistica	 di	 confronto	 con	 gli	 anni	 precedenti	 presentata	 in	 occasione	 della	 serata	

divulgativa	del	02	dicembre	2019	presso	il	Palazzo	regionale.	

	

	

Aggiornamento	 del	 Catasto	 Ghiacciai	 della	 Regione	 Autonoma	 Valle	
d’Aosta	
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La	Fondazione	dedica	uno	spazio	importante	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	 ed	 iniziative	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	2019	in	diverse	iniziative	di	divulgazione	tecnico-scientifica.	
	

- 11	Convegni	/	iniziative	divulgative:	
o 06.05	 -	 Valtournenche	 -	 serata	 dedicata	 al	 Ghiacciaio	 dello	 Chérillon	 in	 collaborazione	 con	 l’Associazione	

Amici	 del	 Cervino,	 con	 il	 prof.	 Alberto	 Godio	 del	 Politecnico	 di	 Torino;	 Fondazione	 è	 intervenuta	
contestualizzando	il	Piano	di	monitoraggio	dei	rischi	glaciali;	

o 04.05	 -	Trento	 -	Convegno	della	SIMeM	 (Società	 Italiana	di	Medicina	di	Montagna),	con	un	 intervento	sui	
cambiamenti	climatici	e	i	loro	impatti	sui	rischi	nell’area	del	Monte	Bianco;	

o 18.05	-	Courmayeur	-	evento	divulgativo	dedicato	ai	Lions	Club	di	Aosta	e	Piemonte	(sezione	ambiente),	con	
una	sessione	di	Fondazione	sulla	tematica	dei	ghiacciai	del	Monte	Bianco	e	del	cambiamento	climatico;	

o 08.08	-	Villa	Cameron,	Courmayeur	-	Convegno	organizzato	dal	FAI	(Fondo	Ambiente	Italiano,	delegazione	di	
Aosta),	 con	 intervento	 della	 Fondazione	 in	 merito	 allo	 studio	 dei	 ghiacciai	 e	 dei	 cambiamenti	 climatici,	
sviluppo	 sostenibile	 nell’ambito	 dell'Espace	Mont-Blanc,	 sicurezza	 in	montagna	 e	 prevenzione	dei	 rischi	
naturali	d'alta	quota,	medicina	di	montagna,	neve	e	valanghe;	

o 06.09	 -	 Gressoney-Saint-Jean	 -	 Conferenza	 Glaciologica	 IGS	 (International	 Society	 of	 Glaciology),	 con	
intervento	della	Fondazione	in	merito	alle	attività	di	monitoraggio	specifiche	sui	ghiacciai	valdostani;	

o 07.09	 -	 Skyway	Monte	Bianco	 -	Congresso	ANISN	 (Associazione	Nazionale	 Insegnanti	di	 Scienze	Naturali),	
incentrato	sul	tema	dei	Rischi	naturali	e	l’Uomo,	con	intervento	della	Fondazione	sui	rischi	glaciali;	

o 26.09	 -	 Biblioteca	 regionale	 di	 Aosta	 -	 Forum	della	 ricerca	 scientifica	 in	 Valle	 d’Aosta,	 con	 un	 intevento	
della	Fondazione	relativo	allo	studio	degli	effetti	dei	cambiameni	climatici	sui	ghiacciai	valdostani;	

o 07.10	-	Skyway	Monte	Bianco	-	Presentazione	del	Bilancio	ambientale	delle	Funivie	-	intervento	sui	ghiacciai	
del	Monte	Bianco;	

o 09.11	 -	 Forte	 di	 Bard	 -	 presentazione	 del	 caso	 del	
Ghiacciaio	 di	 Planpicieux	 nell’ambito	 dell’evento	
“Meteolab”;	

o 29.11	 -	 Trento,	 MUSE	 -	 Serata	 dedicata	 al	 tema	
ghiacciai	trentini	e	valdostani;	

o 02.12	 -	 Aosta	 -	 Sala	 Maria	 Ida	 Viglino	 del	 Palazzo	
regionale	 -	 Conferenza	 dedicata	 ai	 ghiacciai	
valdostani,	 organizzata	 dalla	 Fondazione	
nell’ambito	 del	 progetto	 IT-CH	 RESERVAQUA	 e	
moderata	 da	 Luca	 Mercalli.	 Fondazione	 è	
intervenuta	 con	 diverse	 presentazioni,	 tra	 cui	
l’aggiornamento	all’anno	2019	del	Catasto	Ghiacciai	
della	 Regione	 Autonoma	 Valle	 d’Aosta	 e	 il	
Ghiacciaio	di	Planpicieux.	

	
- 3	iniziative	formative:	
o il	 21	 giugno	 la	 Fondazione	 ha	 dato	 il	 proprio	

supporto	alle	Guide	Turistiche	della	Valle	d’Aosta	in	
occasione	della	sessione	formativa	annuale	dedicata	
che	 si	 è	 tenuta	 presso	 Skyway	 (modulo	 relativo	 ai	
fondamenti	 della	 glaciologia	 e	 al	 glacialismo	
valdostano);	

o il	 17	 luglio	 si	 è	 accolta	 la	 Summer	 School	 per	
Insegnanti	 nell’ambito	 del	 progetto	 “Ghiaccio	
Fragile	 -	 Cambiamenti	 climatici	 e	 ambiente	 alpino,	
un	ponte	tra	 la	ricerca	e	 la	didattica”	-promossa	da	
Meridiani	(sessione	sui	Ghiacciai	del	Monte	Bianco);		

Attività	divulgative	sulla	criosfera	e	sui	rischi	naturali	in	alta	montagna		
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o il	22	novembre	la	Fondazione	è	intervenuta	a	livello	istituzionale	al	XIII°	Corso	Allievi	Agenti	forestali	della	
Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	-	con	una	lezione	sui	ghiacciai	e	sui	rischi	glaciali	(3	ore).	

	

In	ambito	 scientifico,	 la	 Fondazione	ha	partecipato	alla	Conferenza	 internazionale	EGU	 -	European	Geosciences	
Union	Assembly	2019,	Vienna	8-13	aprile	2019,	con	un	intervento	di	Fabrizio	Troilo	dal	titolo	“Monitoring	of	the	
Grand	Croux	Central	Glacier	Lake	Outburst	Flood”	ed	un	poster	dal	titolo	“Structural	and	Hazard	assessment	of	the	
Brenva	rockslide	scar	(Mont-Blanc	Massif)”.	

I	 Glaciologi	 FondMS	 hanno	 partecipato	 al	 23°	 Alpine	 Glaciology	 Meeting	 2019,	 tenutosi	 a	 Innsbruck	 dal	 28	
febbraio	al	01	marzo,	con	una	presentazione	orale	del	dr.	Troilo	dal	titolo	“Monitoring	of	the	Grand	Croux	Centrale	
Glacier	Lake	Outburst	Flood”	e	 la	presentazione	di	un	Poster	da	parte	dei	dr.	Gottardelli	e	Perret	dal	titolo	“UAV	
and	 aerophotogrammetrical	 surveys	 used	 to	 assess	 debris-covered	 ice	 bodies	 by	 DEM	 diffencing”.	 Inoltre,	 la	
Fondazione	è	stata	accolta	con	due	presentazioni	orali	all’International	Mountain	Conference	(IMC),	organizzata	
dall’Università	 di	 Innsbruck	 dall’8	 al	 12	 settembre	 (evento	 patrocinato	 UNESCO):	 il	 Segretario	 generale	 è	
intervenuto	 nella	 sessione	 “Enhancing	 population	 resilience	 through	 an	 effective	 risk	 communication”	 e	 il	 dr.	
Gottardelli	nella	sessione	“Communicating	Ecosystem	Services	from	Mountains”.	

Fondazione	 ospita	 studenti	 universitari	 in	 stage.	 Nel	 2019	 è	 stata	 seguita	 una	 tesi	 di	 Laurea	 triennale	 per	 una	
studentessa	 della	 Facoltà	 di	 Scienze	 ambientali	 dell’Université	 de	 Savoie-Mont-Blanc	 dal	 titolo	 “Etude	 de	 petits	
glaciers	 couverts	 de	 débris	 (glacierets)	 de	 la	 Vallée	 d’Aoste	 par	 différence	 de	Modèles	 Numériques	 de	 Terrain”.	
Sono	stati	quattro	gli	stage	attivati	presso	l’Area	tecnica	e	ricerca	Alta	montagna,	rischi,	ghiacciai	e	permafrost:	il	
primo	riguardante	il	trattamento	di	immagini	satellitari	mediante	i	software	Snap	e	Qgis,	il	secondo	in	merito	allo	
studio	 dei	 ghiacciai	 coperti	 valdostani	 e	 di	 supporto	 all’aggiornamento	 dell’Osservatorio	 del	 Monte	 Bianco	
nell’ambito	del	progetto	AdaPT	Mont-Blanc,	il	terzo	relativo	allo	studio	e	simulazione	di	eventi	di	piena	provenienti	
dal	 Lago	 proglaciale	 di	 Grand	 Croux	 (Val	 di	 Cogne),	 il	 quarto	 relativo	 alle	 tecniche	 di	 monitoraggio	 e	 di	 rilievo	
strutturale	e	fotogrammetrico	dello	Sperone	della	Brenva.	
Quale	 Ente	Ospitante	 e	Cofinanziatore,	 Fondazione	ha	 supportato	 il	 deposito	 -entro	 il	 30.10-	 della	 domanda	da	
parte	di	una	Ricercatrice	valdostana	nell’ambito	del	Bando	Talenti	della	Società	Civile,	per	Giovani	Ricercatori	della	
Fondazione	CRT	e	della	Fondazione	Goria.	Il	progetto	è	incentrato	sul	monitoraggio	satellitare	dei	laghi	glaciali.		

	

																										 	
	

Divulgazione	glaciologica	

• 11	Convegni	scientifici; 
• 3	Iniziative	formative; 
• 2	eventi	scientifici	glaciologici	internazionali; 
• 4	stage	formativi;	1	tesi	di	laurea;	1	Bando	talenti; 
• Oltre	50	Interviste	per	televisioni	internazionali	(perlopiù	dedicate	al	Planpincieux); 
• Oltre	50	Interviste	per	televisioni	nazionali	(perlopiù	dedicate	al	Planpincieux); 
• Più	di	70	articoli	su	stampa	nazionale	e	locale; 
• Più	di	40	articoli	su	stampa	internazionale. 
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à Monitorare	 i	 settori	 glaciali	 e	 periglaciali	 per	 individuare	 e	 gestire	 le	 situazioni	 di	 rischio	 presenti	 sul	

territorio	valdostano.	
	

Sintesi	attività	2019	
	

Piano	 di	 monitoraggio	 del	 rischio	 glaciale	 e	 periglaciale	 sul	 territorio	
valdostano	
	
Nel	2019	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),	dello	Sperone	della	Brenva	(Courmayeur),	del	Lago	Glaciale	del	
Grand	 Croux	 (Cogne),	 del	 Ghiacciaio	 di	 Planpincieux	 e	 di	 Chérillon	 (Courmayeur	 e	 Valtournenche	 rispettivamente,	
oggetto	di	specifiche	convenzioni).	
	
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’attenzione	 verso	 le	 situazioni	 di	 rischio	 in	 cui	 si	 prospetti	 una	 transizione	 da	 ghiacciai	 freddi	 a	 ghiacciai	
temperati;	 l’accentuazione	 delle	 sinergie	 transfrontaliere	 per	 condividere	 studi,	 ricerche	 ed	 esperienze	 sul	
campo	relativamente	all’evoluzione	dei	ghiacciai	freddi	a	ghiacciai	temperati;		

	

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

	
Deliberazione	della	Giunta	regionale	n.	09/2018	-	Convenzione	triennale	con	l’Assessorato	Opere	pubbliche,	Territorio	
ed	 Edilizia	 residenziale	 pubblica	 -	 Regione	 Autonoma	 Valle	 d’Aosta	 -	 per	 l’attuazione	 di	 iniziative	 istituzionali	 e	 di	
ricerca	applicata,	di	innovazione,	divulgative	e	formative,	riguardanti	la	glaciologia,	i	rischi	glaciali,	la	prevenzione	dei	
rischi	idrogeologici,	la	neve	e	le	valanghe,	per	il	periodo	gennaio	2018	-	dicembre	2020,	ai	sensi	della	legge	regionale	n.	
9/2002	come	modificata	dalla	legge	regionale	n.	17/2017	
		
	
Durata:	12.01.2018	-	31.12.2020	
	
Sito	web:	www.fondazionemontagnasicura.org	
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- 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	2019	il	volo	fotografico	-	con	elicottero	messo	a	disposizione	dalla	Protezione	civile	regionale-	è	stato	effettuato	
nella	giornata	del	13	ottobre:	l’analisi	non	ha	messo	in	luce	nuove	situazioni	di	particolari	criticità,	ma	ha	consentito	
il	controllo	delle	situazioni	già	rilevate	tramite	altre	osservazioni/segnalazioni.		
	
Nel	 corso	 del	 2019	 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.	
	
1) Ghiacciaio	di	Tronchey	(Comune	di	Courmayeur).	Si	è	

proceduto	 con:	 la	 stima	 preliminare	 del	 volume	 di	
ghiaccio	mobilizzabile	 in	 caso	 di	 collasso	 della	massa	
glaciale	 da	 stima	 degli	 spessori	 glaciali	 ricavata	 da	
modellistica	 GlabTop	 (errore	 stimato	 +/-	 30%)	 su	
porzione	potenzialmente	 instabile;	 la	stima	della	run-
out	 distance	 da	 analisi	 di	 eventi	 pregressi	 come	 da	
metodo	 applicato	 dallo	 SLF	 per	 la	 valutazione	 dei	
risultati	 delle	 simulazioni	 effettuate	 per	 la	 Rock-ice	
Avalanche	dello	Sperone	della	Brenva. 	

2) Seracco	 del	 Colle	 del	 Gigante	 (Comune	 di	
Courmayeur).	Si	è	proceduto	con:	la	stima	preliminare	
del	volume	di	ghiaccio	mobilizzabile	in	caso	di	collasso	
della	 massa	 glaciale	 da	 stima	 degli	 spessori	 glaciali	
ricavata	da	modellistica	GlabTop	(errore	stimato	+/-	30%)	su	porzione	potenzialmente	instabile;	la	stima	della	run-
out	distance	su	base	probabilistica	da	analisi	di	eventi	pregressi,	come	da	metodo	applicato	dallo	SLF	di	Davos	per	
la	 valutazione	dei	 risultati	 delle	 simulazioni	 effettuate	per	 la	Rock-ice	Avalanche	dello	 Sperone	della	Brenva;	 un	
rilievo	topografico	del	seracco	con	la	creazione	dei	primi	4	caposaldi.	

3) Ghiacciaio	di	Rochefort	(Comune	di	Courmayeur).	Realizzazione	di	profili	Georadar	da	elicottero	in	collaborazione	
con	il	Politecnico	di	Torino	al	fine	della	stima	di	fattibilità	circa	l’individuazione	di	cavità	subglaciali,	possibile	fonte	
di	rotte	glaciali	sul	bacino	di	Rochefort.	Tale	sperimentazione	è	inserita	all’interno	del	progetto	PITEM	RISK-ACT.	La	
tecnica	di	indagine	ipotizzata	per	l’individuazione	delle	cavità	è	stata	testata	con	buoni	risultati	presso	il	Ghiacciaio	
di	 Chérillon.	 Rimangono	 dubbi	 sull’interpretazione	 del	 segnale	 di	 cavità	 riempite	 d’acqua	 e	 cavità	 vuote	 che	
dovrebbe	essere	sostenuta	da	altri	tipi	di	indagine.	
	

4) Lago	 del	 Miage	 (Comune	 di	 Courmayeur).	 Un	
primo	 rilievo	 topografico	 ad	 alta	 definizione	
dell’area	 del	 Lago	 Miage:	 sono	 stati	
materializzati	 15	 capisaldi	 topografici	 ed	 un	
primo	 rilievo	 aerofotogrammetrico	 da	 drone	
con	produzione	di	un	DTM	a	risoluzione	6	cm	e	
un’ortomosaico	a	risoluzione	2	cm	su	di	un’area	
di	 circa	 300x400m.	 Una	 seconda	 campagna	 di	
misure	è	stata	effettuata	alla	fine	della	stagione	
estiva	per	 cercare	di	 quantificare	un	eventuale	
fenomeno	 di	 uplift	 della	 diga	 in	 ghiaccio	 verso	
valle,	 in	 quanto	 questo	 potrebbe	 essere	 un	
indice	 precursore	 degli	 svuotamenti	 del	 lago.	
Con	 la	 stessa	 campagna	 di	misure	 è	 in	 fase	 di	
quantificazione	 l’espansione	 stagionale	 della	
superficie	del	bacino.	Parallelamente,	basandosi	
sull’utilizzo	 di	 dati	 satellitari,	 sono	 state	
mappate	 le	variazioni	del	bacino	dal	2016	al	2019;	 la	 risoluzione	delle	 immagini	è	di	10m/pixel,	ma	 le	variazioni	
sono	tali	da	permettere	di	essere	apprezzabili	anche	a	tale	risoluzione.	
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Monitoraggio	 del	 Ghiacciaio	 Whymper	 (Grandes	 Jorasses,	 Val	 Ferret,	
Courmayeur)		
	
Il	 Ghiacciaio	 Whymper	 è	 monitorato	 dal	
2009	 dalla	 Fondazione	 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).		
Ciclicamente,	 perlopiù	 per	 effetto	 del	
trasporto	 eolico,	 il	 Seracco	 Whymper	 si	
riforma,	 assumendo	 una	 massa	
importante	 e	 causando	 successivamente	
crolli	 parziali	 e/o	 di	 volumi	 maggiori,	
dovuti	all’azione	della	gravità.	
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.		
Fondazione,	 oltre	 a	 proseguire	 il	 monitoraggio	 dei	 dati	 ricevuti	 dal	 sistema	 di	 misura	 topografico,	 garantisce	 il	
mantenimento	 dell’operatività	 del	 sistema	 di	 monitoraggio.	 In	 particolare,	 durante	 l’anno	 2019,	 l’apertura	 di	 una	
frattura	 trasversale	 e	 longitudinale	 e	 il	 contestuale	 aumento	 progressivo	 delle	 velocità	 di	 spostamento	 del	 seracco	
stesso	hanno	reso	necessari	diversi	interventi	di	ripristino	e/o	installazione	di	nuove	paline	dotate	di	prismi	riflettenti,	
talvolta	 richiedendo	 l’intervento	 dell’elicottero	 della	 Protezione	 civile	 dotato	 di	 verricello	 (Sierra	 Alfa	 1),	 al	 fine	 di	
salvaguardare	 l’incolumità	 degli	 operatori	 di	 Fondazioine	 e	 delle	 Guide	 alpine	 di	 Courmayeur	 coinvolte	 nelle	
operazioni.	Complessivamente,	sono	stati	eseguiti	nr.	06	interventi	che	hanno	previsto	l’installazione	di	nr.	08	nuovi	
prismi	riflettenti,	distribuiti	in	maniera	ragionata	sulla	superficie	del	seracco.	
	
La	 fotocamera	 ad	 alta	 risoluzione	 appositamente	 configurata	 alla	 Stazione	 di	 Punta	 Helbronner	 di	 SkyWay	Monte	
Bianco	(acquisita	nell’ambito	del	precedente	progetto	Alcotra	PrévRiskHauteMontagne	come	sistema	di	monitoraggio	
sperimentale),	 è	 stata	 ampiamente	 utilizzata	 per	 la	 stima	 degli	 spostamenti	 nei	 periodi	 di	 ricoprimento	 dalla	 neve	
delle	 paline	 del	 sistema	 topografico.	 Successivamente,	 con	 l’emersione	 delle	 paline,	 è	 stato	 possibile	 fare	 un	
approfondito	controllo	dell’affidabilità	del	sistema	tramite	 il	paragone	con	 le	misure	del	sistema	topografico.	Anche	
quest’anno	è	stato	confermato	come	il	calcolo	delle	velocità	sia	ampiamente	fattibile	tramite	tale	metodologia.	Al	fine	
di	 poter	 rendere	 in	 futuro	 ancora	 più	 efficace	 ed	 affidabile	 tale	 sistema	di	misure,	 è	 stata	 installata	 da	 parte	 della	
Regione	una	nuova	 fotocamera	nello	 stesso	 sito,	dotata	di	migliore	 focale	e	 risoluzione:	questa	 consentirà	di	poter	
disporre	di	misure	più	precise	durante	 i	periodi	 invernali	 (in	cui	 le	paline	non	sono	visibili)	e	di	un	miglior	confronto	
delle	misure	fotogrammetriche	con	quelle	topografiche.	
	
Durante	 la	 stagione	 2019,	 le	misure	 fotogrammetriche	 e	 topografiche	hanno	 evidenziato	 un	 aumento	 importante	
delle	velocità	di	spostamento	del	seracco,	talvolta	oltre	i	10	cm/giorno	(soglia	di	sicurezza	riportata	negli	scenari	del	
prof.	Funk	dell’ETH	di	Zurigo),	e	quindi	di	potenziale	rischio	di	crollo	sul	fondovalle.		
Al	fine	di	poter	stimare	il	volume	della porzione	in	ghiaccio	potenzialmente	soggetta	a	crollo,	in	data	21	agosto	è	stato	
eseguito	un	rilievo	con	Drone,	 il	cui	DTM	ha	restituito	un	valore	che	si	attesta	sui	176.000	m3	circa.	Sulla	base	degli	
scenari	di	crollo	esistenti,	dello	SLF	di	Davos,	si	è	potuto	affermare	che	il	fenomeno	non	coinvolgeva	il	fondovalle.	
	
Dopo	debita	 comunicazione	 alle	 Strutture	 regionali	 competenti,	 in	 data	 04	 settembre	 il	 Comune	di	 Courmayeur	ha	
intrapreso	le	dovute	misure	di	Protezione	civile,	attraverso	una	specifica	ordinanza	volta	a	vietare	l’accesso	al	pubblico	
al	sentiero	di	accesso	al	Rifugio	Boccalatte-Piolti	e	all’area	sottostante	il	seracco. 	
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Monitoraggio	del	riempimento	del	lago	glaciale	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	 2019,	 come	 già	 fatto	 nel	 2017	 e	 2018,	 è	 stato	 monitorato	 il	
processo	 di	 riempimento	 del	 lago	 glaciale	 tramite	 osservazioni	 su	 immagini	 satellitari	 Sentinel2/Planetscope	 e	
Rapideye.	In	particolare,	è	stato	verificato	il	corretto	funzionamento	della	trincea	drenante	realizzata	dalla	Regione	a	
fine	2018	e	quindi	il	corretto	deflusso	dell’acqua	sul	fondovalle.		
	
Durante	l’estate,	allo	scopo	di	monitorare	il	livello	idrico	del	lago,	sono	stati	nuovamente	posizionati	una	fotocamera	e	
un	sensore	di	profondità	collegati	in	remoto.	Inoltre,	è	stato	eseguito	un	nuovo	rilievo	aerofotogrammetrico	da	Drone	
allo	scopo	di	poter	disporre	di	un	nuovo	Modello	Digitale	di	superficie	per	l’anno	in	corso.	
Infine,	 sono	 stati	 ultimati	 i	 lavori	 di	 ulteriore	 abbassamento	 della	 trincea	 drenante	 rispetto	 al	 piano	 campagna	 e	 i	
relativi	lavori	di	sistemazione	e	ripristino	dell’area	circostante,	curati	direttamente	dalla	Regione.	
	
	
	

	
	
	
	
	 	

Risultati	conseguiti	nel	2019	

• Installazione	 e/o	 ripristino	 di	 08	 nuove	 paline	 del	 sistema	 topografico	 di	 monitoraggio	 del	 seracco	Whymper	
(Grandes	 Jorasses);	 gestione	 costante	 dell’evoluzione	 del	 Seracco	 e	 supporto	 agli	 Enti	 di	 protezione	 civile	
preposti;	

• Studio	per	la	stima	della	precisione	del	sistema	fotogrammetrico	di	monitoraggio	del	Seracco	Whymper;	
• Monitoraggio	giornaliero	delle	velocità	di	spostamento	del	Seracco	Whymper,	nei	periodi	di	criticità	7	giorni	su	7;	
• Realizzazione	del	volo	annuale	sui	ghiacciai	valdostani,	con	archiviazione	di	più	di	500	foto;	
• Approfondimenti	su	4	nuove	sistuazioni	di	criticità	nell’area	del	Monte	Bianco;	
• Realizzazione	di	rilievi	topografici	con	Drone	e	rilievi	GPS	a	terra	per	l’analisi	di	situazioni	di	rischio	glaciale.	
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Monitoraggio	della	dinamica	del	Ghiacciaio	di	Planpincieux	(Val	Ferret,	
Courmayeur),	del	Ghiacciaio	dello	Chérillon	(Valtournenche)	e	attività	di	
ricerca	e	monitoraggio	del	rischio	indotto	da	crolli	di	roccia	nella	parte	
alta	del	bacino	della	Brenva	(Courmayeur) 

	
Provvedimento	 dirigenziale	 n.	 1245	 dell’11.03.2019	 -	 Convenzione	 per	 la	 prosecuzione	 delle	 attività	 di	 ricerca	 e	 di	
monitoraggio	della	dinamica	del	Ghiacciaio	di	Planpincieux	(in	Comune	di	Courmayeur)	e	del	Ghiacciaio	dello	Chérillon	
(in	Comune	di	Valtournenche),	nonché	per	la	prosecuzione	delle	attività	di	ricerca	e	di	monitoraggio	del	rischio	indotto	
da	crolli	di	roccia	nella	parte	alta	del	Bacino	della	Brenva	(in	Comune	di	Courmayeur)		
	
Durata:	13.03.2019	-	31.12.2019	
	
Budget	FondMS:	60.000	€	
	
Sito	web:	www.fondazionemontagnasicura.org	;	pagina	Facebook	Fondazione	Montagna	sicura	
		
	
Obiettivi:		
Proseguire	 le	 attività	 di	 ricerca	 e	 di	 monitoraggio	 della	 dinamica	 del	 Ghiacciaio	 di	 Planpincieux,	 in	 Comune	 di	
Courmayeur,	in	particolare	attraverso:	

- la	 gestione	 e	 la	 manutenzione	 del	 Sistema	 di	 monitoraggio	 fotografico	 installato	 sul	 Mont	 de	 La	 Saxe	
(Courmayeur),	 in	 collaborazione	 con	 il	 Geohazard	Monitoring	 Group	 -	 GMG	 del	 CNR-IRPI	 (proprietario	 del	
Sistema);	

- l’analisi	qualitativa	delle	 immagini	acquisite	dal	Sistema	di	monitoraggio,	a	partire	da	sequenze	di	 immagini	
coregistrate	fornite	dal	Geohazard	Monitoring	Group	-	GMG	del	CNR-IRPI;	

- l’elaborazione	 ed	 interpretazione	 dei	 dati	 fotografici	 mediante	 tecniche	 di	 correlazione	 di	 immagini,	 in	
collaborazione	con	il	Geohazard	Monitoring	Group	-	GMG	del	CNR-IRPI;	

- valutazioni	sulla	dinamica	del	Ghiacciaio	derivanti	dall’integrazione	dei	dati	di	cui	ai	punti	precedenti	(analisi	
qualitativa	di	sequenze	di	immagini	e	dati	quantitativi	di	spostamento	derivati	da	tecniche	di	correlazione	di	
immagini).	
	

Proseguire	le	attività	di	ricerca	e	di	monitoraggio	del	Ghiacciaio	dello	Chérillon,	in	Comune	di	Valtournenche,	tramite:	
- effettuazione	 di	 un	 rilievo	 GPS	 differenziale	 della	 superficie	 glaciale,	 per	 valutare	 eventuali	 variazioni	

anomale;	
- valutazioni	sulla	dinamica	del	Ghiacciaio	e	produzione	di	appositi	Report	indirizzati	alla	Struttura	Assetto	

idrogeologico	dei	bacini	montani	della	Regione.	
	
Proseguire	le	attività	di	ricerca	e	di	monitoraggio	del	rischio	indotto	da	crolli	di	roccia	nella	parte	alta	del	Bacino	della	
Brenva,	in	Comune	di	Courmayeur,	in	particolare	attraverso:	

- il	monitoraggio	 dell’evoluzione	 della	 parete	 rocciosa	 denominata	 “Sperone	 della	 Brenva”	 dal	 punto	 di	
vista	qualitativo,	 in	primis	attraverso	 la	gestione	della	 fotocamera	operativa	dal	Comprensorio	 sciistico	
della	Val	Veny	-	Pré	De	Pascal;	

- l’analisi	 di	 immagini	 quantitativa	 da	 effettuarsi	 sulle	 foto	 riprese	 dalla	 fotocamera	 installata/e	 per	 la	
quantificazione	dei	volumi	degli	eventuali	crolli	che	avvengono	in	parete;	

- la	 collaborazione	 con	 la	 Struttura	 Attività	 geologiche	 della	 Regione	 nella	 gestione	 dei	 Sistemi	 di	
monitoraggio	 dell’evoluzione	 del	 settore	 roccioso	 (es.	 Radar	 interferometrico	 e	 Sistema	 sismico),	 così	
come	supporto	alla	Struttura	Attività	geologiche	della	Regione	nell’attivazione	di	eventuali	ulteriori	azioni	
di	ricerca	e	di	monitoraggio	complementari	da	applicare	a	livello	sperimentale.	
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Ghiacciaio	di	Planpincieux	
	
Il	Ghiacciaio	di	Planpincieux	è	monitorato	dal	2012	dalla	Fondazione	e	dal	CNR	IRPI	-	GMG	-	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”,	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	 e	
proprietario	del	sistema),	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	 2019	 si	 è	 inteso	 proseguire	 strategicamente	 l’attività	 scientifica	 tramite	 apposita	
convenzione	con	il	GMG	-	CNR	IRPI.	
Dalla	metà	di	 agosto	2019	 si	 è	 iniziato	ad	osservare	 tramite	 il	 sistema	 fotografico	un	 incremento	più	marcato	della	
velocità	 nella	 lingua	 inferiore	 destra	 del	 Ghiacciaio.	 Tali	 velocità	 si	 attestavano	 in	 media	 sui	 40-45	 cm/giorno	
raggiungendo	 in	 alcuni	 settori	 i	 60	 cm/giorno.	 L’incremento	 appariva	 evidente	 in	 tutta	 la	 porzione	 inferiore	 del	
Ghiacciaio,	mentre	 la	porzione	superiore	faceva	registrare	un	rallentamento	a	partire	dalla	seconda	metà	di	agosto.	
Contrariamente	agli	anni	passati,	 la	componente	orizzontale	 faceva	registrare	tassi	di	movimento	significativamente	
diversi	da	zero,	con	valori	che	raggiungevano	i	20	cm/giorno.	La	ragione	di	tale	andamento	era	probabilmente	legata	
all’apertura	di	un	crepaccio	immediatamente	a	monte	dell’area	in	movimento	che	avrebbe	potuto	causare	un	parziale	
distacco	di	tutta	la	porzione	inferiore	dal	corpo	principale	del	Ghiacciaio.	La	presenza	e	dinamica	di	tale	crepaccio	era	
già	stata	osservata	e	definita	negli	anni	passati.	Il	dato	significativamente	diverso	che	si	osservava	da	agosto	2019	era	
una	componente	orizzontale	del	moto	con	valori	decisamente	più	alti	rispetto	agli	anni	precedenti.	È	possibile	che	tale	
comportamento	 sia	 dovuto	 alla	 diversa	morfologia	 del	 settore	 frontale,	 soprattutto	 rispetto	 al	 periodo	 2014-2017.	
Durante	questo	periodo	si	è	iniziato	a	delineare	in	maniera	più	marcata	un	sistema	di	fratture	che	isolava	un	volume	di	
ghiaccio	di	circa	253.000	m3.	Vista	la	stima	volumetrica	della	porzione	di	Ghiacciaio	potenzialmente	instabile	si	ricorda	
come	all’interno	degli	scenari	di	rischio	elaborati	dallo	SLF	di	Davos	nel	2012	esistevano	nr.	03	scenari	di	rischio	in	base	
alle	volumetrie	in	gioco:	

1)	 20.000	m3	
2)	 200.000	m3	
3)	 1.000.000	m3	
	
Dovendo	la	volumetria	presente	sul	Ghiacciaio	di	Planpincieux	afferire	ad	uno	dei	
3	scenari,	lo	scenario	di	rischio	è	ricaduto	nella	casistica	2	-	200.000	m3.	
	
Dalla	 rappresentazione	 grafica,	 a	 lato,	 si	 desume	 come	 la	 durata	 di	 espansione	
del	 fenomeno	sia	 stimata	 in	80	secondi	per	 il	 raggiungimento	della	 strada.	Tale	
stima	 deriva	 da	 analisi	 di	 dettaglio	 delle	 simulazioni	 numeriche	 SLF	 di	 Davos	
basate	su	modelli	RAMMS.	
	
In	data	26	settembre	è	stato	installato	dalla	Regione	(Attività	geologiche)	e	con	il	
supporto	 dei	 tecnici	 della	 Fondazione,	 nel	 piazzale	 della	 Fraz.	 Planpincieux	 (Val	
Ferret,	Courmayeur),	un	Radar	 Interferometrico	(GB	-	 INSAR)	dalla	Ditta	Lisalab.	

Tale	 tecnologia	 permette	 di	 misurare	 gli	 spostamenti	 del	 Ghiacciaio	 in	 tempo	 reale	 su	 21	 aree	 designate	 del	
Ghiacciaio.	
	

	
Portale	Lisalab	per	l’analisi	degli	spostamenti	tramite	tecnologia	radar	
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Dal	 30	 settembre	 è	 iniziata	 la	 procedura	 di	 redazione	 di	 un	 Bollettino	 di	 aggiornamento	 sintetico	 giornaliero	 del	
monitoraggio	per	la	comunicazione	dell’andamento	degli	spostamenti	misurati	nei	tre	settori	naturalmente	separati,	
definiti	 A,	 B	 e	 C.	 Per	 quanto	 riguarda	 l’attività	 dei	 crolli,	 a	 partire	 dalla	 seconda	 metà	 di	 agosto,	 si	 osserva	 una	
sequenza	continua	di	distacchi	minori,	con	volumi	inferiori	ai	3000	m3.	In	due	circostanze	sono	stati	registrati	eventi	di	
crollo	con	volumi	stimati	di	approssimativamente	15000	m3	e	7500	m3.	Il	volume	cumulato	di	tutti	gli	eventi	di	crollo	
che	hanno	interessato	il	settore	A	è	approssimativamente	superiore	ai	20.000	m3.	

	
 	
	
	
	
	

	
	
Gestione	situazione	emergenziale	dal	25	settembre	
	
In	 primo	 luogo,	 in	 data	 18	 settembre	 era	 stato	 notificato	 alla	 Struttura	 Assetto	 idrogeologico	 dei	 bacini	montani	 un	
evidente	aumento	di	 velocità	 in	 tutta	 la	porzione	 inferiore	del	Ghiacciaio	di	 Planpincieux	e	 l’apertura	di	 un	 crepaccio	
immediatamente	a	monte	dell’area	in	movimento	che	avrebbe	potuto	causare	un	parziale	distacco	di	tutta	la	porzione	
inferiore	 dal	 corpo	 principale	 del	 Ghiacciaio.	 Per	 quanto	 riguarda	 la	 stima	 volumetrica	 della	 porzione	 inferiore	 del	
Ghiacciaio	potenzialmente	soggetta	a	crollo,	a	seguito	della	richiesta	di	ulteriori	approfondimenti	da	parte	del	Comune	
di	 Courmayeur	 del	 23	 settembre,	 in	 data	 24	 settembre	 Fondazione	 ha	 provveduto	 a	 fornire	 una	 stima	 più	 precisa,	
quantificabile	in	253.000	m3	circa,	assieme	alla	relativa	cartografia	dello	scenario	di	rischio	(SLF	Davos)	entro	il	quale	tale	
volume	 di	 collocava.	 A	 seguito	 delle	 precedenti	 segnalazioni,	 in	 data	 24	 settembre	 il	 Comune	 di	 Courmayeur	 ha	
intrapreso	le	dovute	misure	di	Protezione	civile	con	un’Ordinanza	sindacale	di	limitazione	dell’accesso	alla	Val	Ferret.	
In	seguito,	con	avvio	dalla	prima	conferenza	stampa	del	25	settembre,	indetta	dal	Comune,	la	Fondazione,	la	Regione	ed	
il	 Comune	 di	 Courmayeur	 sono	 entrati	 in	 un	 vortice	 mediatico,	 in	 corrispondenza	 della	 settimana	 ONU	 e	 delle	
dichiarazioni	 del	 premier	 italiano	 Conte,	 con	 la	 presenza	 di	 testate	 giornalistiche	 del	 mondo	 intero,	 interessate	 al	
fenomeno	ed	alle	sue	correlazioni	con	il	cambiamento	climatico.	
Mentre	 le	 relazioni	 istituzionali	 sono	 state	 sempre	ottimali	 con	 la	Regione	ed	 il	Comune,	 con	 la	Stampa	 talvolta	 sono	
state	complesse	per	le	continue	richieste,	cui	non	si	poteva	far	fronte.	
La	Fondazione	e	i	tecnici	regionali	sono	stati	intervistati	dai	media	del	mondo	intero:	dalla	CBS	alla	ABC,	dalla	BBC	ad	Al	
Jazeera,	 a	 France2,	 a	 media	 olandesi,	 svizzeri,	 tedeschi,	 Washington	 Post,	 per	 arrivare	 a	 tutte	 le	 testate	 televisive	
nazionali.	 Quotidianamente	 la	 Fondazione	 accoglieva	 degli	 spazi	 stampa,	 con	 il	 supporto	 dell’Ufficio	 Stampa	 della	
Regione	e	del	Comune,	concedendo	interviste	in	fasce	orarie	specifiche.	Ciononostante	diversi	media	sono	stati	accolti	di	
domenica,	sabato,	negli	orari	serali,	per	coprire	le	innumerevoli	richieste	di	dirette	televisive,	non	del	tutto	completate	
per	mancanza	 di	 risorse	 e	 per	 dover	 dare	 necessariamente	 la	 priorità	 ai	monitoraggi.	 L’evento	 ha	 portato	 il	 normale	
monitoraggio	alla	ribalta	mondiale,	nel	male	(per	taluni	messaggi	allarmistici	che	ne	sono	usciti	da	parte	dei	media)	e	nel	
bene	 (per	 aver	 potuto	 avviare	 un’azione	 forte	 di	 sensibilizzazione	 agli	 impatti	 del	 cambiamento	 climatico	 anche	 nel	
nostro	contesto):	 la	comunicazione	 istituzionale	è	sempre	stata	affiancata	dalla	comunicazione	sui	Social,	Facebook	 in	
primis,	 a	 supporto	 del	messaggio	 di	 cautela	 da	 sempre	 perseguito	 dalla	 Fondazione,	 dalla	 Regione	 e	 dal	 Comune.	 Al	
tema	 della	 Comunicazione	 del	 Rischio,	 con	 l’approfondimento	 proprio	 del	 Planpincieux,	 verrà	 dedicata	 la	 Sessione.	
transfrontaliera	di	 formazione	dei	Giornalisti,	 del	PITEM	RISK,	 prevista	a	 fine	marzo	2020,	organizzata	 con	 la	Regione	
(Dipartimento	Programmazione,	risorse	idriche	e	territorio	ed	Ufficio	Stampa).	
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In	data	04	novembre	la	Regione	ha	notificato	al	Comune	di	Courmayeur	la	modifica	alle	procedure	di	monitoraggio,	da	
tradursi	da	parte	del	Comune	 in	successivi	processi	decisionali	 relativamente	alle	misure	di	sicurezza	applicabili	ai	vari	
risultati	di	evento.	Tale	nuovo	iter	valutativo	tiene	conto	delle	seguenti	considerazioni:	

- l’evoluzione	 della	 dinamica	 glaciale	 ha	 mostrato	 una	 netta	 diminuzione	 delle	 velocità	 rispetto	 alle	 velocità	
riscontrate	a	fine	settembre,	nonché	l’assenza	di	evidenti	rotture	di	trend;	

- la	 disponibilità	 di	 più	 di	 trenta	 giorni	 di	 dati	 del	 sistema	 di	 monitoraggio	 radar	 ha	migliorato	 l’affidabilità	 e	
continuità	del	dato	rispetto	al	solo	monitoraggio	fotografico	preesistente.	A	queste	considerazioni,	si	è	aggiunta	
l’expertise	di	Jérome	Faillettaz	(esperto	svizzero),	commissionata	dalla	Regione,	che	ha	permesso	di	delineare	
la	 rinnovata	 procedura,	 in	 considerazione	 in	 particolare	 dell’evoluzione	 che	 il	 Ghiacciaio	 potrà	 avere	 nei	
prossimi	mesi.		

	
A	tal	proposito	la	Fondazione,	assieme	ai	tecnici	regionali	e	al	Comune	di	Courmayeur,	è	intervenuta	l’11	novembre	ad	
un	 ulteriore	 incontro	 indetto	 dal	 Comune	 con	 la	 popolazione	 per	 dettagliare	 l’evoluzione	 del	 monitoraggio	 e	 le	
modifiche	alle	procedure	di	monitoraggio	di	cui	sopra.	
In	 data	 12	 novembre	 il	 Comune	 di	 Courmayeur	 ha	 emesso	 un’ordinanza	 sindacale	 di	 riapertura	 condizionata	 della	
strada	 di	 accesso	 alla	 Val	 Ferret,	 in	 considerazione	 delle	 procedure	 di	 monitoraggio	 giornaliere	 trasmesse	
quotidianamente	dalla	Fondazione.	
	
Per	quanto	riguarda	la	divulgazione	dell’evento	si	è	intervenuti	a	3	eventi:	

1) il	09	novembre	a	MeteoLab,	per	presentare	il	caso	Planpincieux	-	al	Forte	di	Bard,	con	Luca	Mercalli;	
2) il	29	novembre	si	è	intervenuti	a	Trento,	al	MUSE,	per	un’ulteriore	presentazione	dedicata;	
3) il	02	dicembre	a	Palazzo	regionale,	nell’ambito	del	Convegno	della	Cabina	di	Regia	dei	Ghiacciai	Valdostani,	è	

stata	curata	una	ulteriore	presentazione	dedicata	al	Planpincieux.	

	

	
	
	

	
	
Obiettivi:	 coadiuvare	 la	 Struttura	 regionale	 Attività	 geologiche	 nelle	 attività	 di	monitoraggio	 del	 rischio	 di	 Ice	 Rock	
Avalanches	nel	Bacino	della	Brenva.	
	

Sintesi	attività	2019	-	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.	
	
La	gestione	del	Sistema	di	monitoraggio	tramite	
analisi	 delle	 immagini	 acquisite	 attraverso	
l’apposita	 fotocamera	 automatica	 posizionata	
presso	il	Pré	de	Pascal	(Val	Veny,	Courmayeur)	è	
proseguita	 durante	 tutto	 il	 2019.	 Il	 sistema	 di	
conteggio	 dei	 crolli	 in	 roccia	 e	 di	 stima	 delle	
volumetrie,	 sviluppato	 nel	 2018,	 e	 coadiuvato	
dall’utilizzo	 di	 immagini	 satellitari,	 si	 è	
dimostrato	efficace	nel	 registrare	 l’unico	evento	
di	 crollo,	peraltro	di	dimensioni	 limitate	 -	10m3,	
avvenuto	nel	2019.		
	
L’integrazione	delle	 osservazioni	 attraverso	 l’utilizzo	 di	 immagini	 satellitari	 ha	 permesso	un’analisi	 più	 approfondita	
degli	 accumului	 detritici	 (quando	 presenti).	 Infatti,	 la	 zona	 di	 accumulo	 non	 risulta	 visibile	 dalla	 fotocamera	 di	

Ghiacciaio	della	Brenva		
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monitoraggio	ma	 i	 crolli	 possono	essere	perimetrati	 con	precisione	 grazie	 a	 immagini	 satellitari	 ortorettificate.	 Con	
apposita	integrazione,	attraverso	il	Provvedimento	dirigenziale	della	Struttura	regionale	Attività	geologiche	n.	4400	del	
29	luglio	2019,	è	stata	implementata	la	Convenzione	in	essere,	con	l’inserimento	della	seconda	fase	di		collaborazione	
scientifica	 con	 l’Université	 de	 Lausanne,	 ISTE	 (Institute	 of	 Earth	 Sciences	 -	 prof.	 Jean	 Jabouyadoff),	 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.	L’attività	è	stata	in	parte	realizzata	ed	in	parte	rinviata	al	2020	(causa	neve	in	quota).		
	
Nella	primavera	del	2019,	i	tecnici	della	Fondazione	hanno	effettuato	un	rilievo	fotogrammetrico	per	la	realizzazione	
di	un	DTM	aggiornato	della	lingua	inferiore	del	Ghiacciaio	della	Brenva.	Il	rilievo	dei	punti	a	terra	(GCPs),	con	22	punti	
di	controllo	e	relativi	Markers,	e	l’acquisizione	aerofotogrammetrica	da	drone,	con	la	realizzazione	di	756	fotogrammi,	
ha	fornito	un	DTM	con	risoluzione	14,8	cm	ed	un	ortomosaico	a	risoluzione	di	3,71	cm.	Il	rilievo	ha	interessato	un’area	
di	 circa	 500m	 x	 600m.	 Su	 questo	 nuovo	 DTM	 sarà	 applicata	 la	 simulazione	 di	 evento	 elaborata	 dal	 Gruppo	 ISTE	 -	
Université	 de	 Lausanne	 -	 con	 software	 Avaflow.	 La	 radicale	 evoluzione	 del	 ghiacciaio,	 negli	 ultimi	 10	 anni,	 rende	
necessario	questo	aggiornamento,	basato	sul	DTM	2019	e	sui	volumi	di	crollo	individuati	nel	2018,	che	aggiornerà	gli	
scenari	SLF	realizzati	su	DTM	del	2008.	Un	nuovo	volo	fotogrammetrico	è	in	programma	per	la	primavera	del	2020.	
	
Nel	 2019	 sono	 rimasti	 operativi	 due	 ulteriori	 sistemi	 di	 monitoraggio	 sperimentali	 installati	 nel	 2018:	 un	
accelerometro	 con	 GPS	 integrato	 in	 situ	 nella	 parte	 alta	 dello	 sperone	 a	 circa	 3800m,	 autoalimentato,	 con	
trasmissione	automatica	dei	dati,	ed	un	sistema	di	rilevamento	ottico	automatico	dei	crolli	(Geosurveyor)	collocato	in	
località	Pré	de	Pascal	(a	cura	della	Regione).	
	

	
	
	

	
	

Risultati	conseguiti	nel	2019	

• Manutenzione	e	gestione	del	Sistema	fotografico	di	monitoraggio	dello	Sperone	della	Brenva;	
• Mantenimento	 e	 sviluppo	 di	 un	 sistema	 di	 conteggio	 dei	 crolli	 in	 roccia	 e	 stima	 delle	 volumetrie	 tramite	 la	

fotocamera	e	immagini	satellitari;	
• Rilievo	fotogrammetrico	della	lingua	inferiore	del	Ghiacciaio	della	Brenva;	
• Collaborazione	con	l’Université	de	Lausanne	per	l’analisi	strutturale	dello	Sperone	della	Brenva.	
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Ghiacciaio	di	Chérillon	
	

Per	quanto	riguarda	le	attività	di	ricerca	e	monitoraggio	del	Ghiacciaio	di	Chérillon	(Valtournenche),	nel	2019	si	sono	
effettuati	 i	 rilievi	e	 le	elaborazioni	da	cronoprogramma	che	hanno	consentito	di	poter	definire	per	 l’anno	 in	corso	 il	
livello	di	rischio	esistente	presso	il	suddetto	apparato	glaciale.	Il	giorno	27	settembre	i	tecnici	della	Fondazione	e	del	
DIATI	del	Politecnico	di	Torino	 (appositamente	 incaricato	dalla	Fondazione)	hanno	effettuato	un	rilievo	GPR	a	 terra	
della	 superficie	 glaciale	 per	 poter	 individuare	 la	 presenza	 di	 eventuali	 cavità	 e/o	 accumuli	 idrici	 anomali	
potenzialmente	 fonte	 di	 rischio.	 Inoltre,	 si	 è	 provveduto	 a	 valutare	 la	 presenza	 di	 eventuali	mulini	 sulla	 superficie	
glaciale.	In	occasione	del	rilievo	è	stata	notata	la	presenza	di	un	“mulino”	glaciale,	ovvero	un	inghiottitoio	scavato	dalle	
acque	 di	 fusione	 ad	 andatura	 pressoché	 verticale,	 posizionato	 ad	 una	 quota	 di	 circa	 3020	 m	 s.l.m.,	 in	 sinistra	
orografica.		

Tale	mulino	nel	2017	veniva	segnalato	privo	di	acqua;	in	data	27/09/2019	questo	si	presentava	invece	completamente	
colmo	d’acqua	al	suo	interno;	tuttavia,	non	presentava	attività	di	ruscellamento	superficiale	di	acqua	a	monte	di	esso.	
Sulla	superficie	a	monte	del	mulino	erano	presenti	evidenti	solchi	da	ruscellamento	riconducibili	presumibilmente	alle	
settimane	precedenti,	 in	cui	 l’attività	di	fusione	era	stata	più	intensa	a	causa	delle	temperature	più	elevate.	L’analisi	
dei	 radargrammi	 ottenuti	 non	 ha	 evidenziato	 variazioni	 significative	 delle	 cavità	 subglaciali	 in	 termini	 di	 volumi	
rispetto	agli	anni	2017	e	2018.	Alla	 luce	di	queste	considerazioni,	attualmente	 il	ghiacciaio	di	Chérillon	presenta	un	
rischio	 di	 rotta	 glaciale	 molto	 basso.	 La	 campagna	 di	 misure	 di	 quest’anno	 non	 ha	 reso	 necessaria	 un’eventuale	
campagna	 di	 misure	 di	 tracciamento	 dei	 deflussi	 subglaciali	 per	 avvalorare	 la	 tesi	 della	 presenza	 della	 una	 cavità	
subglaciale.	In	futuro	si	auspica	di	poter	effettuare	delle	simulazioni	idrauliche	in	ambiente	Hec-Ras,	in	collaborazione	
con	le	Strutture	regionali	competenti,	al	fine	di	poter	valutare	gli	eventuali	effetti	a	valle	di	una	rotta	glaciale	sulla	base	
dei	 volumi	 stimati	 dalle	 indagini	 radar.	Nell’attività	 è	 stato	 coinvolto	 il	 Comune	di	 Valtournenche,	 con	 le	Guide	del	
Cervino.	
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Sviluppo	delle	capacità	di	acquisizione,	elaborazione	e	analisi	delle	immagini	satellitari.	
	
Ai	sensi	della	Convenzione	tra	la	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	-	Assessorato	Opere	pubbliche,	territorio	ed	Edilizia	
residenziale	pubblica	-	Dipartimento	Programmazione,	risorse	idriche	e	territorio	-di	cui	al	Provvedimento	dirigenziale	
della	 Regione	 n.	 5931/2019,	 sottoscritta	 in	 data	 22	 ottobre	 2019,	 la	 Fondazione	 è	 impegnata	 -	 per	 il	 periodo	
dicembre	2019	-	31	dicembre	2020	-	in	un	percorso	di	sviluppo	delle	capacità	di	acquisizione,	elaborazione	e	analisi	
delle	immagini	satellitari.	
Le	 sperimentazioni	 attualmente	 intraprese	 dalla	 Fondazione	 hanno	 infatti	 evidenziato	 alcune	 piste	 di	 sviluppo	
principali:		

- il	processing	di	stereocoppie	o	immagini	satellitari	che	abbiano	sovrapposizioni	e	punti	di	presa	comuni	per	
l'ottenimento	di	modelli	digitali	di	elevazione;	

- il	processing	di	dati	radar	satellitari	per	la	costruzione	di	DTM;	
- l'analisi	di	dati	interferometrici	satellitari	per	l'analisi	di	spostamenti	su	punti	noti;	
- la	 materializzazione	 di	 control	 points	 sul	 territorio	 per	 poter	 validare	 e	 verificare,	 ed	 eventualmente	

migliorare	tutte	le	indagini	di	cui	sopra;	
- la	verifica	a	terra	dei	dati	satellitari	di	cui	sopra;	
- l'applicazione	di	algoritmi	di	change	detection	e	di	feature	tracking	ad	immagini	satellitari;	
- l'automatizzazione	delle	analisi	in	essere	ed	organizzazione	dei	dati	su	di	un	portale	unico	e	fruibile.	

 
Ai	 sensi	 della	 nuova	 Convenzione,	 la	 Fondazione	 è	 impegnata	 nella	 fattibilità	 e	 costituzione	 di	 un	 Centro	 di	
competenze	in	materia	di	analisi	ed	utilizzo	dei	dati	satellitari	applicati	al	monitoraggio	territoriale;	tale	ambizioso	
percorso	comporta:	

- approfondimenti	 sullo	 stato	 dell’arte	 sulle	 applicazioni	 a	 livello	 valdostano	 sull’utilizzo	 dei	 dati	 satellitari	
applicati	 al	 monitoraggio	 territoriale	 -	 capitalizzazione	 delle	 esperienze	 e	 benchmarking	 con	 altre	 realtà	
similari;	

- scelta	 degli	 ambiti	 prioritari	 di	 intervento	 relativamente	 al	 monitoraggio	 territoriale,	 nei	 settori	 del	
monitoraggio	 dei	 rischi	 di	 origine	 glaciale	 e	 periglaciale,	 frane	 in	 quota,	 debris-flow	 e	 colate	 detritiche,	
detezione	delle	aree	deglacializzate,	neve	e	valanghe;	

- attivazione	 di	 un	 percorso	 di	 accompagnamento	 e	 di	 formazione	 interna	 delle	 risorse	 impegnate	 nel	
monitoraggio	satellitare	della	Fondazione	e	della	Regione;	

- valutazioni	sulla	fattibilità	della	messa	a	regime	di	un	Centro	di	competenze	in	materia	di	analisi	ed	utilizzo	
dei	dati	satellitari	applicati	al	monitoraggio	territoriale.	

 

Partecipazione	ai	tavoli	internazionali	sui	rischi	naturali:	PLANALP	e	EUSALP	
	

La	Fondazione	è	incaricata	dalla	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	(Assessorato	Opere	pubbliche,	Territorio	e	Edilizia	
residenziale	 pubblica	 -	 Dipartimento	 Programmazione,	 risorse	 idriche	 e	 territorio)	 della	 gestione	 delle	 relazioni	
transregionali	 nell’ambito	 delle	 iniziative	 coordinate	 dal	Ministero	 dell’Ambiente,	 della	 Tutela	 del	 Territorio	 e	 del	
Mare	(MATTM)	e	dalle	Autorità	di	bacino	di	rilievo	nazionale	per	discutere	degli	effetti	dei	cambiamenti	climatici	sui	
dissesti	idrogeologici	in	area	alpina.	
	

In	 primis	 è	 coinvolta	 nelle	 iniziative	 della	Piattaforma	Pericoli	Naturali	 -	PLANALP	 -	 della	Convenzione	delle	Alpi.	
Infatti,	 il	 Segretario	 generale	 è	 Vice	 Capo	 delegazione	 italiana	 della	 Piattaforma	 (recentemente	 confermato	 dal	
Ministero	 dell’Ambiente,	 della	 Tutela	 del	 Territorio	 e	 del	Mare	 -	MATTM	 -	 per	 il	 prossimo	 triennio).	 L’impegno	 è	
riferito	alla	partecipazione	ai	due	meeting	annuali,	di	cui	il	primo	(n.	28)	si	è	svolto	il	24-25	aprile	in	Austria	(Schloss	
Seggau)	ed	il	secondo	(n.	29)	si	è	tenuto	il	15-16	ottobre	a	Vitznau	(CH).	In	tale	contesto	si	è	entrati	nel	vivo	del	Work	
Programme	 2019-2020	 proposto	 dalla	 Presidenza	 austriaca,	 oltre	 al	 consueto	 scambio	 di	 esperienze/eventi.	 La	
tematica	cardine	di	lavoro	è	il	Contingency	Planning.		
	

Inoltre,	 reputata	 essenziale	 ed	 imprescindibile	 la	 partecipazione	 valdostana,	 a	 titolarità	della	Regione	 (Assessorato	
Opere	 pubbliche,	 Territorio	 e	 Edilizia	 residenziale	 pubblica)	 -	 con	 la	 Fondazione	 a	 supporto	 -	 anche	 in	 EUSALP,	
Macroregione	alpina,	ed	in	particolare	nell’Action	Group	8	:	To	improve	Risk	Management	and	to	better	manage	
climate	 change,	 including	 major	 natural	 risks	 prevention,	 a	 seguito	 di	 apposita	 richiesta	 di	 ammissione,	 con	
comunicazione	del	 23	maggio	u.s.	 del	Vice	Capo	Unità	per	 l’Adriatico	e	 i	 Balcani	 (Ministero	degli	 Esteri),	 si	 è	 stati	
definitivamente	ammessi	all’Action	Group.	La	prima	riunione	utile	si	è	tenuta	in	successione	a	quella	di	PLANALP,	il	17	
ottobre	sempre	a	Vitznau.	
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Obiettivi	
Attuazione	 di	 alcune	 azioni	 comprese	 nei	 progetti	 “Coordinamento	 e	 comunicazione”,	 “RISK-COM”,	 “RISK-GEST”	 e	
“RISK-FOR”	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	e	avvio	del	progetto	 tematico	 “RISK-ACT”	del	PITEM	RISK	 -	nell’ambito	del	Programma	di	Cooperazione	
territoriale	Italia	-	Francia	2014/2020	Alcotra.	

	

Sintesi	attività	2019	

Per	quanto	 riguarda	 le	nuove	progettualità,	a	valere	sul	Programma	di	Cooperazione	 territoriale	Alcotra,	 in	data	07	
febbraio	 2019	 è	 stata	 attivata	 la	 Convenzione	 con	 il	 Dipartimento	 regionale	 Programmazione,	 risorse	 idriche	 e	
territorio	per	la	delega	di	attuazione	di	alcune	azioni	comprese	nei	primi	quattro	progetti	tematici	“Coordinamento	e	
comunicazione”,	 “RISK-COM”,	 “RISK-GEST”	 e	 “RISK-FOR”,	 del	 Piano	 Integrato	 Tematico	 PITEM	 Alcotra	 “RISK	 -	
Resilienza,	Informazione,	Sensibilizzazione	e	Comunicazione	ai	Cittadini”		-	terzo	bando	del	P.O.	Alcotra.	

La	Fondazione	ha	supportato	il	Dipartimento	regionale	(Capofila)	nella	definizione	del	progetto	“RISK-ACT”,	che	è	stato	
depositato	il	31	gennaio	2019	ed	è	stato	successivamente	approvato	da	parte	del	Comitato	di	Sorveglianza	Alcotra	il	
20	 giugno	 2019.	 Il	 progetto	 è	 stato	 avviato	 il	 26	 settembre	 e	 la	 riunione	 di	 lancio	 è	 stata	 realizzata	 a	 Saint-Alban-	
Leyssé	il	21	novembre.		

Il	progetto	“RISK-ACT”	ha	come	finalità	 la	 realizzazione	concreta	di	azioni	pilota	 transfrontaliere	 in	materia	di	 rischi,	
capitalizzando	i	risultati	degli	altri	progetti	tematici	del	PITEM	“RISK”.	

Fondazione	attiverà	la	Convenzione	con	il	Dipartimento	regionale	ad	inizio	2020.		

	

	

	

	
	
                                               

                                                              
 
                                            

                                                                  
 
 
	

PITEM	ALCOTRA	“RISK	-	Resilienza,	Informazione,	Sensibilizzazione	e	
Comunicazione	ai	cittadini”				
	

	
Convenzione	 con	 il	 Dipartimento	 Programmazione,	 risorse	 idriche	 e	 territorio	 -	 Assessorato	 Opere	 pubbliche,	
Territorio	ed	Edilizia	residenziale	pubblica	della	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	-	per	la	delega	di	attuazione	di	alcune	
azioni	 comprese	nei	progetti	 “Coordinamento	e	 comunicazione”,	 “RISK-COM”,	 “RISK-GEST”	e	 “RISK-FOR”	del	PITEM	
“RISK”,	nell’ambito	del	Programma	di	Cooperazione	territoriale	Italia	-	Francia	2014/2020	Alcotra.	
(Attivazione	della	Convenzione	il	07	febbraio	2019	-	deliberazione	della	Giunta	regionale	n.	118/2019).	
	
Durata:	febbraio	2019	-	ottobre	2022		
Budget	FondMS:	621.098	€	
Sito	web:	www.risknet-alcotra.org		
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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	 “RISK-COM”,	 “RISK-GEST”,	 “RISK-FOR”	e	 “RISK-ACT”,	più	un	progetto	di	 “Coordinamento	e	 comunicazione”	
dell’intero	 Piano.	 Le	 attività	 progettuali	 sono	 incentrate	 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.		
	
Viste	 la	 complessità	 e	 la	 dimensione	 del	 Piano,	 il	 PITEM	 “RISK”	 prevede	 la	 seguente	 struttura	 ed	 è	 gestito	 come	
previsto	dallo	schema	sottostante:	
	

	
	 	

	

Coordinatore	del	
PITEM	"RISK"	

Région	Autonome	Vallée	d'Aoste	

RISK-COM	

REGIONE	PIEMONTE	(CF)		

RISK-GEST	

FONDAZIONE	CIMA	(CF)	

RISK-FOR	

SDIS73	(CF)	

RISK-ACT	

Région	Autonome	Vallée	d'Aoste	(CF)	

Comitato	di	
pilotaggio		

I	4	Capofila	(CF)	

Segretariato	
tecnico	e	

amministrativo	
Région	Autonome	Vallée	d'Aoste	
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Come	 detto	 in	 precedenza,	 il	 PITEM	 -	 RISK	 riveste	
un’importanza	 strategica	 per	 la	 Regione	 Autonoma	
Valle	d’Aosta	in	quanto	affronta	in	maniera	integrata	
la	 problematica	 dei	 rischi	 naturali	 su	 un	 territorio	
comune,	 visto	 come	 un	 grande	 laboratorio	 dove	
attuare	 azioni	 innovative	 e	 condivise,	 al	 fine	 di	
aumentarne	 la	 resilienza,	 grazie	 agli	 effetti	
demoltiplicatori	 dei	 vari	 progetti	 realizzati	
nell’insieme	del	 territorio.	 Il	 PITEM	RISK	ha	 lo	 scopo	
di	 valorizzare	 azioni	 trasversali	 e	 di	 condividere	
esperienze	 con	 la	 popolazione,	 realizzando	 azioni	
innovative	a	 livello	 locale	e	transfrontaliero.	 Il	Piano,	
infatti,	 si	 basa	 sull’assunto	 che	 un	 cittadino	
consapevole	 dei	 rischi	 e	 coinvolto	 nell’attuazione	
delle	 misure	 preventive,	 infatti,	 farà	 maggiormente	
sua	la	Cultura	del	rischio.		
	
Tutto	 questo	 avrà	 un	 impatto	 diretto	 sull’utilizzo	
responsabile	 delle	 risorse	 del	 territorio	 e	 su	 uno	
sviluppo	economico-turistico	virtuoso	e	sostenibile.	Il	
Coordinamento	 di	 un	 Piano	 così	 ambizioso	 e	
variegato	 è	 molto	 complesso	 e	 rappresenta	 una	
stimolante	sfida	per	la	Fondazione	in	quanto	delegata	
dal	 Capofila,	 Dipartimento	 Programmazione,	 risorse	
idriche	 e	 territorio,	 per	 il	 segretariato	 e	
coordinamento	tecnico	del	Piano.		
	
Al	 fine	 di	 attuare	 un	 coordinamento	 adeguato	 ed	
efficace,	la	Fondazione	ha	realizzato	una	serie	di	strumenti	innovativi	di	gestione	e	di	monitoraggio	dell’avanzamento	
fisico	e	finanziario	del	Piano,	in	stretta	sinergia	con	gli	Uffici	del	Dipartimento.	
In	 particolare,	 tra	 gli	 strumenti	 di	 gestione	 realizzati	 occorre	 evidenziarne	 due	 in	 particolare:	 uno	 spazio	 cloud	
condiviso	su	piattaforma	google	drive	(dove	vengono	caricati	tutti	i	documenti	di	progetto,	dal	deposito	all’attuazione)	
ed	un	documento	excel	di	monitoraggio	 fisico	e	 finanziario	di	progetto	 (dove	viene	 riportato	 lo	 stato	dell’arte	delle	
attività	svolte,	la	percentuale	di	avanzamento	e	le	eventuali	problematiche	legate	alla	realizzazione).	Sono	strumenti	
gestionali	 facilmente	 accessibili	 a	 tutti	 (figure	 amministrative	 e	 tecniche),	 anche	 da	 remoto,	 che	 restituiscono	 in	
maniera	chiara	ed	immediata	lo	stato	dell’arte	del	Piano.		
	
Altra	 attività	 trasversale	 e	 realizzata	 nell’ottica	 di	 rendere	 visibile	 e	 immediatamente	 riconoscibile	 il	 Piano	 è	 la	
realizzazione	 della	 veste	 grafica.	 Realizzata	 in	 collaborazione	 con	 la	 Regione	 Piemonte,	 partner	 referente	 della	
comunicazione,	la	linea	grafica	del	PITEM	accomuna	i	4	progetti	semplici	(che	lo	costituiscono)	attraverso	un	fil	rouge	
di	colori	e	forme.		
	

	
	

	
	
	
	

	 	

Progetto	“Coordinamento	e	comunicazione”															 	
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Progetto	“RISK-COM”									 	 	
	
Il	 PITEM	 rappresenta	una	 grande	opportunità	 per	 il	 territorio	Alcotra,	 per	 sperimentare	nuove	modalità	 di	 risposta	
anche	 ai	 rischi	 emergenti,	 attraverso	 l’utilizzo	 di	 tecnologie	 innovative	 (es.	 comunicazione	 su	 social	 network,	
realizzazione	di	APP,	ecc.)	in	grado	di	rendere	più	efficace	la	gestione	dei	rischi	e	delle	emergenze.	Nel	progetto	RISK-
COM,	tale	processo	verrà	ottenuto	mediante	la	realizzazione	di	percorsi	mirati	di	comunicazione,	indirizzati	al	grande	
pubblico	e	finalizzati	a	rendere	il	cittadino	parte	attiva	delle	scelte	operate	sul	territorio,	di	educazione	e	di	formazione	
di	 tutti	 gli	 attori	 coinvolti,	 nell’ottica	 di	 ridurre	 i	 tempi	 di	 intervento	 e,	 di	 conseguenza,	 i	 tempi	 di	 risposta	 di	 un	
territorio	al	verificarsi	di	un	evento	catastrofico,	aumentandone	la	resilienza.	
In	 quest’ottica,	 la	 Fondazione	 su	mandato	 della	 Regione	 Autonoma	 Valle	 d’Aosta	 -	 in	 collaborazione	 con	 il	 Centro	
funzionale	regionale	-	è	impegnata	su	più	fronti.	In	particolare,	tra	le	varie	attività	intraprese,	si	segnala	l’impegno	di	
Fondazione	 nella	 realizzazione	 di	 una	 App	 meteo	 condivisa	 e	 comune	 con	 Regione	 Piemonte	 e	 Regione	 Liguria,	
nell’ottica	di	dotare	le	tre	Regioni	di	uno	strumento	comune	e	di	facile	consultazione	delle	previsioni	meteorologiche	
(comprese	le	valanghe)	e	delle	allerte	che	interessano	il	loro	territorio.		
	

 
 

Previsioni	meteo	da	satellite		
	
Altra	 attività	 strategica	 intrapresa	 dalla	 Fondazione	 nell’ambito	 della	
comunicazione	 del	 rischio	 è	 l’organizzazione	 di	 una	 sessione	 formativa	
transfrontaliera	 per	 Giornalisti,	 in	 collaborazione	 con	 l’Ordine	 dei	
Giornalisti	 della	 Valle	 d’Aosta	 e	 l’Ufficio	 Stampa	 della	 Regione.	 Si	 tratta	 di	
una	formazione	dedicata	allo	sviluppo	di	nuove	strategie	di	comunicazione	del	rischio	attraverso	sinergie	 innovative	
con	gli	Organi	di	stampa	-	Giornalisti	(SkyWay,	marzo	2020).	
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Progetto	“RISK-GEST”									 	
	

Se	 nel	 progetto	 RISK-COM	 le	 azioni	 sono	 finalizzate	
all’individuazione	 di	 strumenti	 innovativi	 per	 la	
comunicazione	 del	 rischio,	 in	 RISK-GEST	 i	 partner	 di	
progetto	 stanno	 lavorando	 per	 elaborare	 strategie	
d’intervento	comuni	per	 il	miglioramento	della	conoscenza	
dei	fenomeni	e	della	capacità	di	pianificazione	territoriale	e	
di	 intervento,	 con	un	occhio	di	 riguardo	allo	 sviluppo	della	
consapevolezza	del	rischio.	
La	Fondazione,	in	particolare,	ha	incentrato	l’attività	su	due	
filoni	 principali,	 l’elaborazione	 di	 scenari	 valanghivi	 e	
l’elaborazione	 di	 scenari	 alta	 montagna	 con	 particolare	
riferimento	ai	fenomeni	di	rock-ice-avalanche.	
L’Ufficio	 neve	 e	 valanghe	 di	 Fondazione,	 in	 collaborazione	
con	 il	 Centro	 funzionale	 regionale,	 ha	 intrapreso	 una	

rioganizzazione	 razionalizzata	 dei	 dati	 nivo-meteorologici	 e	 valanghivi	 esistenti	 al	 fine	 di	 elaborare	 delle	 procedure	
automatizzate	 (mediante	 utilizzo	 dello	 script	@R)	 per	 la	 rappresentazione	 della	 pericolosità	 valanghiva	 sui	 quattro	
gruppi	montuosi	principali	della	Regione	(Monte	Bianco,	Gran	Paradiso,	Cervino	e	Monte	Rosa).	Si	tratta	di	un	valido	
supporto	per	 tutti	 i	 frequentatori	della	montagna	outdoor,	 in	quanto	 sono	 rappresentati	 tutti	 i	 principali	parametri	
nivometeorologici	che	influenzano	la	pericolosità	valanghiva.	Tale	rappresentazione	sarà	disponibile	già	a	partire	dalla	
stagione	invernale	2019-2020	sul	sito	regionale	nella	sezione	dedicata	al	Bollettino	valanghe.	
	
	

	
L’Ufficio	 ghiacciai	 ha	 intrapreso	 le	 attività	 propedeutiche	
all’elaborazione	 degli	 scenari	 alta	 montagna.	 In	 primo	 luogo,	 i	
tecnici	 della	 Fondazione,	 in	 collaborazione	 con	 il	 Politecnico	 di	
Torino	-	DIATI,	hanno	pianificato	la	campagna	di	acquisizione	dei	
dati	 glaciali	 che	 sarà	 svolta	 mediante	 strumentazione	 radar	 da	
terra,	 elitrasportata	 ed	 eventualmente	 da	 drone	
(sperimentazione	innovativa).			
	
Gli	 scenari	e	 le	attività	così	elaborate	vanno	nell’ottica	non	solo	
di	conoscenza	dei	possibili	fenomeni	naturali	che	possono	essere	
presenti	all’interno	del	territorio	regionale,	ma	contribuiscono,	in	
primo	luogo,	a	migliorare	la	consapevolezza	del	rischio.	
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Progetto	“RISK-FOR”															 	
	
In	ultimo,	ma	non	meno	importanti	sono	le	attività	realizzate	all’interno	del	Progetto	RISK-FOR.	Tale	progetto	ha	come	
obiettivo	quello	di	sviluppare	l'aspetto	formativo	del	PITEM.	È	infatti	convinzione	degli	attori	implicati	nel	PITEM	che	la	
prevenzione	 dei	 rischi	 contribuisca	 fortemente	 a	 migliorare	 la	 protezione	 dei	 territori	 e	 delle	 popolazioni	 contro	 i	
rischi:	la	formazione	è	un	elemento	essenziale	per	migliorare	la	resilienza	dei	territori	ai	rischi.	
In	 quest’ottica,	 i	 tecnici	 della	 Fondazione	 stanno	 elaborando	 uno	 strumento	 con	 scenari	 3D	 immersivi	 dedicati	 al	
pericolo	valanghe	ed	al	soccorso	organizzato	destinato	sia	ad	escursionisti	-	scialpinisti	che	potenzialmente	a	tecnici	/	
operatori	del	Soccorso.	Con	il	supporto	di	Esperti	specialisti	in	materia	di	neve	e	valanghe	della	Fondazione,	Tecnici	di	
Soccorso	alpino	(appositamente	incaricati),	Medici	di	emergenza,	il	Prodotto	educativo	offre	simulazioni	di	intervento	
in	ambiente	di	valanga,	con	diverse	prospettive	(lettura	del	Bollettino	neve	e	valanghe,	nozioni	di	nivologia	e	valanghe,	
utilizzo	dell’ARTVA,	pala	e	sonda,	sepolti	da	valanga,	soccorso	organizzato,	autosoccorso,	medicina	di	emergenza	e	di	
montagna,	etc.).	
Il	Prodotto	educativo	risultante	sarà	uno	strumento	interattivo	ed	innovativo,	di	sensibilizzazione	dei	praticanti	della	
montagna	in	inverno	sulla	sicurezza	in	montagna	e	sui	comportamenti	corretti	da	tenere	in	montagna.	Il	Prodotto	sarà	
fruito	 con	 strumentazione	 ad	 hoc,	 sia	 presso	 punti	 di	 riferimento	 (Funivie,	 Società	 Guide,	 etc.),	 sia	 sotto	 forma	
itinerante	per	serate	formative	in	Hotel,	Scuole,	etc.			
	
	

                        
Realtà	immersiva	e	soccorso	in	valanga	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 	

Risultati	conseguiti	nel	2019	

• Supporto	al	coordinamento	e	alla	definizione	del	progetto	“RISK-ACT”,	del	PITEM	RISK	(depositato	il	31	gennaio	
2019);	

• Attivazione	della	Convenzione	con	il	Dipartimento	Programmazione,	risorse	idriche	e	territorio	della	Regione	a	
febbraio	2019	 -	deliberazione	della	Giunta	 regionale	n.	118/2019	per	 la	delega	di	attuazione	di	alcune	azioni	
comprese	nei	progetti	“Coordinamento	e	comunicazione”,	“RISK-COM”,	“RISK-GEST”	e	“RISK-FOR”;	

• Approvazione,	da	parte	del	Comitato	di	Sorveglianza	Alcotra,	del	progetto	“RISK-ACT”	in	data	20	giugno	2019;	
• Avvio	del	progetto	“RISK-ACT”	in	data	26	settembre	2019.	
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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	 macro	 regionali,	 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	2019	

Nel	2019	la	Fondazione	ha	finalizzato	la	creazione	di	schede	di	dettaglio	di	eventi	franosi	significativi	riportanti	l’analisi	
delle	 relazioni	 piogge/evento.	 Inoltre,	 si	 sono	 analizzati	 i	 dati	 interferometrici	 PS	 del	 Piano	 Straordinario	 di	
Telerilevamento	del	MATTM	del	periodo	2011-2014	al	 fine	di	 identificare	eventuali	 riattivazioni	di	DGPR.	Le	attività	
sperimentali	previste	nell’ambito	del	WP4	hanno	 riguardato	 il	proseguimento	dello	 studio	del	 torrente	Rochefort	a	
Courmayeur	attraverso	il	monitoraggio	meteorologico	del	bacino	e	un	secondo	rilievo	GNSS	e	fotogrammetrico,	che	
ha	portato	alla	realizzazione	di	un	DTM	di	dettaglio	del	bacino	a	distanza	di	un	anno	dal	primo	al	 fine	di	raccogliere	
dati	 di	 dettaglio	 di	 movimenti	 di	 terreno	 intercorsi	 nel	 periodo.	 In	 data	 21	 febbraio	 si	 è	 tenuta	 a	Mendatica	 una	
giornata	di	 formazione,	a	Torino	 il	14	maggio	si	è	 tenuta	una	giornata	di	 lavoro	organizzata	 in	 tavoli	 tecnici	ed	 il	15	
maggio	 il	 5°	 COPIL,	mentre	 il	 16	maggio	 si	 è	 tenuta	 la	 visita	 tecnica	 della	 frana	 di	 Rosone	 a	 Locana.	Nel	 giorno	 11	
ottobre,	nell’ambito	della	conferenza	di	settore	JAG,	si	è	tenuto	un	seminario	di	divulgazione	delle	azioni	del	progetto	
e	 nel	 pomeriggio	 il	 6°	 COPIL	 del	 progetto.	 In	 data	 21	 ottobre,	 la	 Fondazione,	 in	 collaborazione	 con	 la	 Regione,	 ha	
organizzato	 la	 giornata	 di	 formazione	 dal	 titolo	 “DEBRIS	 FLOW:	 STATO	 DELL’ARTE	 DELLA	 RICERCA	 E	 CONFRONTO	
TRANSFRONTALIERO”,	che	ha	visto	il	tutto	esaurito	con	la	partecipazione	di	oltre	38	professionisti	(evento	accreditato	
per	ingegneri,	geologi	e	dottori	forestali).	
	 	

                   
	

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	€		

Risultati	conseguiti	nel	2019 

• Organizzazione	del	corso	di	formazione	per	professionisti	“Debris	flow:	stato	dell’arte	della	ricerca	e	confronto	
transfrontaliero”	in	data	21	ottobre,	38	partecipanti;	

• Creazione	di	schede	di	dettaglio	di	eventi	franosi	con	relazione	piogge/evento	franoso;	
• Analisi	dei	PS	del	Piano	Straordinario	di	Telerilevamento	del	MATTM;	
• Secondo	rilievo	GNSS	del	Torrente	Rochefort	con	materializzazione	di	capisaldi;	
• Secondo	modello	Digitale	del	Terreno	(DTM)	e	ortofoto	del	Torrente	Rochefort;	
• Monitoraggio	meteorologico	e	studio	dei	movimenti	del	terreno	del	Torrente	Rochefort	nell’ultimo	anno.		
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Progetto	RESERVAQUA	 -	 Implementazione	di	una	Rete	di	 Servizi	per	 lo	
studio,	 la	 protezione,	 la	 Valorizzazione	 e	 la	 gestione	 sostenibile	
dell'ACQUA	 a	 scala	 locale	 e	 regionale	 su	 un	 territorio	 transfrontaliero	
alpino	
 

	
Modalità	di	partecipazione:	partner	di	progetto	
	
Durata:	05.07.2019	-	31.05.2022	
	
Partner:	 Regione	 Autonoma	 Valle	 d'Aosta,	 Dipartimento	 Programmazione,	 risorse	 idriche	 e	 territorio	 -	 Struttura	
Attività	 geologiche	 (Capofila	 italiano);	 Canton	 du	 Valais,	 Service	 Cantonal	 de	 l'Environnement	 (Capofila	 svizzero);	
Fondazione	 Montagna	 sicura	 -	 Montagne	 sûre;	 Regione	 Autonama	 Valle	 d'Aosta,	 Struttura	 Politiche	 regionali	 di	
sviluppo	rurale;	ARPA	Valle	d'Aosta;	ARPA	Piemonte;	Politecnico	di	Torino,	Dipartimento	di	Ingegneria	dell'Ambiente,	
del	 Territorio	 e	 delle	 Infrastrutture;	 Institute	 Agricole	 Regional;	 Canton	 du	 Valais,	 Service	 Cantonal	 de	 l'Agriculture	
(SCA);	CREALP	-	Centre	de	recherche	sur	l'environnement	alpin,	Sion.	
	
Budget	FondMS:	320.046	€	
	
	
Obiettivo:	 il	 Progetto	 si	 pone	 come	 sfida	 comune	 lo	 sviluppo	 di	 una	 strategia	 di	 gestione	 integrata	 delle	 regioni	
montane	 e	 degli	 spazi	 rurali	 al	 fine	 di	 garantire	 per	 il	 futuro	 un	 utilizzo	 sostenibile	 ed	 una	 tutela	 qualitativa	 della	
risorsa	idrica	alpina,	anche	a	beneficio	delle	pianure.	Gli	obiettivi	specifici	sono:	

• perfezionamento	 delle	 conoscenze	 sulla	 disponibilità	 e	 sull'utilizzo	 effettivo	 della	 risorsa	 idrica,	 anche	
attraverso	l'armonizzazione	dei	database	esistenti;	

• diffusione	di	una	cultura	dell'acqua,	attraverso	l'impiego	di	tecniche	innovative;	
• messa	a	punto	di	strumenti	di	indirizzo	politico	per	la	gestione	della	risorsa	idrica.	

	

Sintesi	attività	2019		
Fondazione	Montagna	sicura	è	coinvolta	in	particolare	su	n.2	Work	Package	(WP)	del	progetto.	

● WP2	-	Comunicazione.	Fondazione	è	Coordinatrice	dell’attività	di	comunicazione	del	progetto	che	prevede	la	
divulgazione	scientifica	delle	varie	attività,	del	 loro	stato	di	avanzamento	e	dei	 risultati	 raggiunti.	 In	questa	
fase	 di	 avvio	 del	 progetto,	 al	 fine	 di	 veicolare	 una	 efficace	 ed	 omogenea	 comunicazione	 istituzionale	 di	
immediata	riconoscibilità,	è	stata	elaborata	e	condivisa	con	il	partenariato	una	linea	grafica	coordinata	per	la	
realizzazione	del	materiale	di	comunicazione	da	impiegarsi	sia	su	supporto	cartaceo	che	informatico.		
Per	la	divulgazione	dei	contenuti	multimediali	previsti	dalle	attività	di	progetto	sul	territorio	regionale	è	stata	
attuata	 un’azione	 pilota	 innovativa	 mediante	 l’acquisto	 e	 l’installazione	 nel	 mese	 di	 luglio	 di	 una	 smart	
bench	(panchina	intelligente)	presso	la	Casermetta	al	Col	de	La	Seigne	dell’Espace	Mont	Blanc	(Courmayeur)	
che	consente	agli	escursionisti	di	poter	ricaricare	i	propri	dispostivi	elettronici	tramite	panello	solare	e	prese	
USB	e	di	 accedere	alla	 rete	Wi-Fi	 per	usufruire	dei	 contenuti	multimediali	 di	 progetto.	Parallelamente,	per	
favorire	 una	 maggiore	 sensibilizzazione	 della	 popolazione	 sulle	 tematiche	 legate	 alla	 risorsa	 idrica	 come	
azione	 pilota	 di	 educazione	 ambientale	 presso	 lo	 stesso	 sito,	 ritenuto	 strategico	 in	 quanto	 di	 particolare	
interesse	scientifico	e	paesaggistico,	sono	stati	realizzati	n.24	Atelier	in	quota	nella	stagione	estiva	(25/06	-	
13/09)	seguiti	da	un	totale	di	546	partecipanti.	Al	fine	di	dare	massima	diffusione	alle	attività	di	progetto	e	al	
loro	 stato	 di	 avanzamento	 nonché	 ai	 risultati	 raggiunti	 è	 stata	 realizzata	 una	 newsletter	 di	 progetto	 con	
funzione	 sia	 di	 comunicazione	 istituzionale	 che	 di	 informazione	 verso	 la	 popolazione;	 contestualmente	 nel	
periodo	autunnale	è	stato	effettuato	il	primo	invio	alle	mailing	list	di	contatti	fornite	dai	partner.		
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Nel	 2019	 sono	 state	 organizzate	 n.	 2	 riunioni	 tecniche	 di	 confronto	 e	 coordinamento	 (in	 data	 04/09	 e	
06/10),	di	cui	una	ristretta	per	discutere	sulle	diverse	attività	di	comunicazione	ed	in	particolare	in	merito	alla	
realizzazione	dello	strumento	formativo	Serious	game	previsto	come	output	di	progetto.	Nell’ambito	del	ciclo	
delle	 sette	 conferenze	 da	 realizzarsi	 sul	 territorio	 di	 cooperazione	 incentrate	 sull’importanza	 della	 risorsa	
idrica	nelle	 sue	diverse	 forme	previste	dal	progetto,	 in	data	2	dicembre	2019	presso	 il	Palazzo	 regionale	di	
Aosta,	 è	 stata	 organizzata	 una	 conferenza	 serale	 divulgativa	 per	 presentare	 ufficialmente	 al	 pubblico	
l’aggiornamento	 dei	 perimetri	 dei	 ghiacciai	 contenuti	 nel	 portale	WebGis	 del	 Catasto	 ghiacciai	 regionale	
all’anno	 2019	 con	 elaborazioni	 statistiche	 e	 l’istituzione	 del	 “Toula	 Lab”	 come	 azione	 puntuale	 ai	 fini	 del	
WP3.2	di	progetto.	

	
● WP3	 -	 Analisi	 delle	 risorse	 idriche	 disponibili	 sul	 territorio	 transfrontaliero.	 L’impegno	 di	 Fondazione	 su	

questo	WP	coordinato	dal	Canton	du	Valais	-	Service	Cantonal	de	l’Enviromement	-	riguarda	le	Attività	A3.1	-	
Capitalizzazione	 e	 sviluppo	 dei	 dataset	 disponibili	 e	 sviluppo	 di	 strumenti	 GIS	 evoluti	 di	 supporto	 alle	
decisioni	 a	 valenza	 transfrontaliera	 e	A3.2	 -	 Elaborazione	di	 un	modello	 del	 territorio	 3D	per	 la	 gestione	
sostenibile	della	risorsa	idrica	in	relazione	ai	cambiamenti	climatici.	 
Nell’ambito	 del	 WP3.1	 sono	 state	 pianificate	 e	 avviate	 alcune	 attività	 relative	 alla	 capitalizzazione	 del	
prodotto	“Catasto	ghiacciai”	del	Geoportale	SCT	regionale	anche	mediante	il	suo	aggiornamento/revisione.	A	
tal	 fine	 si	 sono	 tenuti	 alcuni	 incontri	 con	 i	 tecnici	di	 IN.VA.	 S.p.A.	 (sede	di	Aosta).	 Tra	 le	attività	 svolte	vi	è	
l’installazione	della	versione	aggiornata	del	Plugin	“INVA	scp”	(ver.	3.X)	di	QGis	per	il	caricamento	in	remoto	
dalla	 sede	 di	 FMS	 dei	 dati	 e	 dei	 contenuti	 informatici	 aggiornati,	 il	 recupero	 e	 selezione	 preliminare	 delle	
immagini	 storiche	 d’archivio	 dei	 ghiacciai	 regionali	 ed	 è	 stata	 pubblicata	 la	 perimetrazione	 aggiornata	
all’anno	2019	delle	superfici	dei	ghiacciai	regionali	mediante	l’impiego	di	immagini	satellitari	multispettrali	
ad	alta	risoluzione	della	missione	Sentinel-2	(ESA).	
Il	progetto	intende	sviluppare	una	visione	tridimensionale	transfrontaliera	del	ciclo	dell’acqua	considerando	
le	 forzanti	 fisiche	 e	 socio-economiche	 che	 lo	 influenzano.	 L’attività	 3.2,	 è	 focalizzata	 sull’elaborazione	 di	
modelli	geo-idrologici	3D	su	scala	sovraregionale	basati	sui	dati	resi	disponibili	nello	svolgimento	dell’attività	
3.1.	 Al	 fine	 di	 alimentare	 tali	modelli	 con	 azioni	 puntuali	 funzionali	 volte	 a	migliorare	 la	 conoscenza	 della	
disponibilità	della	risorsa	idrica	connessa	alla	criosfera,	Fondazione	contribuisce	a	tale	scopo	con	l’istituzione	
del	 “ToulaLab”,	 ossia	 un	 Laboratorio	 glaciologico	 sperimentale	 “a	 cielo	 aperto”	 sul	 Ghiacciaio	 del	 Toula	
(Courmayeur)	 ove	 testare	 tecniche	 e	 strumentazioni	 innovative.	 A	 tal	 fine	 Fondazione	 si	 è	 recentemente	
dotata	di	n.2	SAPR	(droni)	e	relativi	accessori	ed	abilitazioni	normative	per	l’utilizzo	professionale	con	cui	
effettuare	rilievi	dedicati.	Tra	 le	attività	previste	all’interno	del	 laboratorio	vi	è	 inoltre	 l’acquisto	di	modelli	
digitali	del	terreno	da	impiegarsi	per	attività	sperimentali	di	calcolo	del	bilancio	di	massa	in	remoto.	
In	data	27/03/19	presso	Sion	(CH),	FondMS	ha	partecipato	ad	una	riunione	di	coordinamento	che	ha	portato	
alla	 realizzazione	di	un	 censimento	preliminare	dei	dati	 e	delle	 informazioni	 storiche,	da	 condividere	 con	 il	
partenariato,	utili	alla	creazione	di	un	catalogo	cartografico	ed	alla	modellazione	idrogeologica	del	territorio	
transfrontaliero	come	richiesto	dal	Coordinatore. 

 

Risultati	conseguiti	nel	2019	
● 24	 Atelier	 educativi	 ambientali	 in	 quota	 nella	 stagione	 estiva	 presso	 la	 Casermetta	 al	 Col	 de	 La	 Seigne	

dell’Espace	Mont	Blanc	(Courmayeur)	-	1.944	partecipanti;	
● Installazione	di	1	smart	bench	(panchina	intelligente)	per	la	divulgazione	dei	contenuti	di	Progetto	-	collocata	

presso	la	Casermetta	al	Col	de	La	Seigne	dell’Espace	Mont	Blanc	(Courmayeur);	
● Realizzazione	format	ed	invio	della	1^	Newsletter	di	progetto;	
● Aggiornamento	del	 “Catasto	ghiacciai”	del	Geoportale	 SCT	 regionale	 con	 riperimetrazione	delle	 superfici	dei	

ghiacciai	all’anno	2019	mediante	immagini	satellitari	multispettrali	ad	alta	risoluzione	Sentinel-2;	
● “ToulaLab”:	 un	 Laboratorio	 glaciologico	 sperimentale	 sul	 Ghiacciaio	 del	 Toula	 (Courmayeur)	 in	 qualità	 di	

azione	puntuale	funzionale	volta	a	migliorare	la	conoscenza	della	risorsa	idrica	connessa	alla	criosfera;	
● Fornitura	 di	 2	 SAPR	 (droni)	 multicottero	 e	 ad	 ala	 fissa,	 con	 relativi	 accessori	 ed	 abilitazioni	 normative	 per	

l’utilizzo	professionale,	da	impiegarsi	in	rilievi	glaciologici	a	carattere	sperimentale	(ToulaLab);	
● 1	 Conferenza	 serale	 divulgativa	 di	 presentazione	 dell’aggiornamento	 dei	 perimetri	 del	 Catasto	 ghiacciai	

all’anno	2019	-	02	dicembre	2019.	
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Obiettivi:	

GreenRisk4Alps	 -“Development	 of	 Ecosystem-based	 solutions	 to	 support	 risk	 governance	with	 respect	 to	 natural	
hazards	and	climate	impacts”	-	si	propone	di	valutare	 l’adozione	di	strategie	di	mitigazione	e	prevenzione	dei	rischi	
naturali	che	possano	essere	durature	e	che	siano	nel	contempo	capaci	di	adattarsi	a	rischi	diversi	e	alle	loro	crescenti	
intensità.	

In	quest’ottica,	il	bosco	risulta	essere	una	delle	misure	più	efficaci	ed	adattabili,	viste	soprattutto	le	caratteristiche	di	
resilienza	e	resistenza	che	un	bosco	gestito	può	fornire.	Per	analizzare	gli	effetti	che	 il	cambiamento	climatico	potrà	
avere	sulle	caratteristiche	dei	boschi	è	indispensabile	fare	ricorso	a	modelli	capaci	di	simularne	lo	sviluppo	e	ipotizzare	
scenari	futuri	relativi	alle	variazioni	dell’ecosistema	alpino,	aspetti	che	il	progetto	si	prefissa	di	affrontare.	

Un	 altro	 punto	 importante	 riguarda	 gli	 aspetti	 sociali,	 attraverso	 la	 partecipazione	 attiva	 degli	 Stakeholders.	 Gli	
Stakeholders	che	parteciperanno	al	progetto	sono	stati	individuati	in	cinque	aree	di	studio,	in	cui	verranno	analizzate	
misure	“verdi”	di	gestione	del	rischio	e	ne	sarà	valutata	l’efficacia.	Tali	aree,	tra	le	quali	vi	è	la	Val	Ferret	(Courmayeur),	
si	 trovano	 lungo	 tutto	 l’Arco	alpino	e	 sono	 state	 scelte	 in	modo	 tale	da	 coprire	 i	principali	pericoli	naturali	 su	 cui	 il	
progetto	si	concentra:	valanghe,	caduta	massi,	frane	superficiali	e	lave	torrentizie.	

	

Sintesi	attività	2019	

Il	progetto,	nell’ambito	del	WPT1,	ha	proseguito	l’attività	di	ricerca	storica	sui	catasti	regionali,	di	analisi	degli	eventi	
passati	e	di	modellazione	degli	scenari	di	pericolosità	per	tutte	e	cinque	le	Aree	Pilota.	

Nell’ambito	del	WPT2,	in	data	13	maggio,	presso	la	sede	di	Villa	Cameron,	si	è	tenuto	il	secondo	Roundtable	meeting	
sotto	 forma	 di	 Living	 Lab,	 con	 i	 rappresentanti	 delle	 Strutture	 regionali	 valdostane	 e	 comunali	 che	 si	 occupano	 di	
gestione	del	rischio.	

In	data	12	-	14	giugno	Fondazione	ha	partecipato	al	terzo	partner	meeting	che	si	è	tenuto	a	Bolzano,	presso	i	partner	
di	EURAC	Research.	

 
	

Progetto	 Spazio	 alpino	GreenRisk4Alps	 -	 Development	 of	 Ecosystem-
based	 solutions	 to	 support	 risk	 governance	 with	 respect	 to	 natural	
hazards	and	climate	impacts 

	
Modalità	di	partecipazione:	partner	di	progetto	
	
Durata:	17.04.2018	-	16.04.2021	
	
Partner:	 BFW	 –	 Federal	 Research	 and	 Training	 Centre	 for	 Forests,	 Natural	 Hazards	 and	 Landscape	 (Capofila),	
Austria;	WLV	–	Austrian	Service	for	Torrent	and	Avalanche	Control,	Austria;	FMM	–	Forestry	company	Franz	Mayr-
Melnhof-Saurau,	Austria;	IRSTEA	–	Institut	national	de	recherche	en	sciences	et	technologies	pour	l'environnement	
et	 l'agriculture,	 Groupement	 de	 Grenoble,	 Francia;	 EURAC	 –	 Accademia	 Europea	 di	 Bolzano,	 Italia;	 FMS	 –	
Fondazione	Montagna	sicura,	Italia;	DISAFA	–	Dipartimento	di	Scienze	Agrarie,	Forestali	e	Alimentari	dell’Università	
di	 Torino,	 Italia;	 SFS	 –	 Slovenian	 Forest	 Service,	 Slovenia;	 UL	 –	 University	 of	 Ljubljana,	 Biotechnical	 Faculty,	
Department	 for	 Forestry	and	Renewable	Resources,	Slovenia;	WSL	–	 Swiss	 Federal	 Institute	 for	 Forest,	 Snow	and	
Landscape	Research,	Davos,	Svizzera;	UGOE	–	University	of	Göttingen,	Germania;	LWF	-	Bavarian	State	Institute	of	
Forestry,	Germania.	
	
Budget	FondMS:	127.070,55	€	
	
Sito	web:	http://www.alpine-space.eu/projects/greenrisk4alps/en/home	
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Il	 terzo	Roundtable	meeting	 si	 è	 tenuto	 in	data	19	novembre,	 al	 fine	di	 definire	 le	prime	procedure	di	 valutazione	
economica	 del	 rischio,	 integranti	 i	 potenziali	 di	 danno,	 i	 costi	 e	 gli	 effetti	 protettivi	 delle	 principali	 tipologie	 di	
mitigazione	 (WPT3).	 Tale	metodologia,	 denominata	Discrete	 Choice	 prevedrà	 una	 raccolta	 dati	 che	 sarà	 effettuata	
nell’inverno	2020	tramite	rapidi	sondaggi	trasmessi	alla	popolazione	e	ai	turisti.	L’attività	sarà	condotta	in	Val	Ferret	
dai	partner	del	DISAFA	in	collaborazione	con	Fondazione.	

In	 data	 11	 -	 13	 dicembre	 la	 Fondazione	 ha	 partecipato	 al	 quarto	 partner	 meeting	 che	 si	 è	 tenuto	 a	 Torino.	 In	
quest’occasione	si	è	supportata	l’organizzazione	del	field	trip	presso	l’Area	Pilota	della	Val	Ferret	e	siti	di	interventi	di	
mitigazione	del	rischio	(Pollein,	St.	Vincent).	

	

	
Meeting	di	Bolzano	(ITA)	presso	i	partner	di	Eurac	Research,	giugno	2019	

	
	

Risultati	conseguiti	nel	2019 

• WP2	–	ACTINA	meeting:	21	febbraio	ad	Innsbruck	(Austria);		
• Secondo	 Roundtable	 meeting	 (Living	 Lab)	 con	 i	 gestori	 del	 rischio	 in	 Valle	 d’Aosta:	 13	 maggio	 2019	 a	 Villa	

Cameron	(Courmayeur);		
• Terzo	partner	meeting:	12	-	14	giugno	a	Bolzano;	
• Terzo	Roundtable	meeting	-	presentazione	delle	metodologie	Discrete	Choice	e	Rapid	Risk	Appraisal	per	la	Val	

Ferret:	19	novembre	a	Villa	Cameron	(Courmayeur);	
• Quarto	partner	meeting:	11	-	13	dicembre	a	Torino.	Field	trip	presso	Area	Pilota	Val	Ferret	(Courmayeur).	

	

 

 

 



	 	 NEVE	E	VALANGHE	

 41	

 

	

	

	
	 	

3.	NEVE	E	VALANGHE	

	

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.	09/2018	-	Convenzione	triennale	con	l’Assessorato	Opere	pubbliche,	Territorio	
ed	 Edilizia	 residenziale	 pubblica	 -	 Regione	 Autonoma	 Valle	 d’Aosta	 -	 per	 l’attuazione	 di	 iniziative	 istituzionali	 e	 di	
ricerca	applicata,	di	innovazione,	divulgative	e	formative,	riguardanti	la	glaciologia,	i	rischi	glaciali,	 la	prevenzione	dei	
rischi	idrogeologici,	la	neve	e	le	valanghe,	per	il	periodo	gennaio	2018	-	dicembre	2020,	ai	sensi	della	legge	regionale	n.	
9/2002	come	modificata	dalla	legge	regionale	n.	17/2017	
		
Durata:	12.01.2018	-	31.12.2020	
	
Sito	web:	www.fondazionemontagnasicura.org,	www.aineva.it,	www.celva.it,	www.avalanches.org	
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La	previsione	valanghe	è	una	scienza	caratterizzata	
da	 una	 metodologica	 raccolta	 di	 dati,	 da	 una	
rigorosa	analisi	 e	da	un’attenta	valutazione	 che	 si	
concretizza	 con	 l’emissione	 del	 Bollettino	
regionale	neve	e	valanghe:	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	comprensibilità	sia	per	
fini	 escursionistici	 sia	 per	 finalità	 di	 protezione	
civile;	con	la	previsione	a	24	ore	e	la	tendenza	a	48	
ore	 ed	 emissione	 giornaliera	 7	 giorni	 su	 7	 per	
mantenere	alto	lo	standard	qualitativo.	

																																																																																																																																																																												
Mappa	del	bollettino	regionale	neve	e	valanghe	con	avalanche	problems	del	29/04/2019																																																									

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.	

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.	 A	 cui	 si	 aggiungono	 strati	 informativi,	 quali	 ad	 esempio	 le	 mappe	 neve,	 a	 completamento	 delle	
informazioni.	Ben	155	pubblicazioni	nel	2019,	a	cui	si	sono	aggiunte	8	note	informative	e	155	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	residenti	valdostani.		

	

Bollettino	neve	e	valanghe	e	Bollettino	di	allerta	per	rischio	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	(70	rilievi	itineranti,	260	rilievi	stratigrafici,	
205	 test	 di	 stabilità,	 3780	 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.	Per	 l’archiviazione	e	 l’acquisizione	di	 tali	dati,	 i	 tenici	hanno	gestito	 le	
implementazioni	 e	 il	 passaggio	 all’utilizzo,	 dalla	 stagione	 2019-2020,	 del	 software	 YetiWeb	 sviluppato	 in	 ambito	
AINEVA.	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	
(Skialp@G.S.Bernardo,	GreenRisk4Alps,	PITEM	RISK..).		
	
	

Risultati	conseguiti	nel	2019	

• Redazione	di	155	Bollettini	neve	e	valanghe,	8	note	informative,	155	Bollettini/avvisi	di	criticità;	
• Sviluppo	e	 predisposizione	del	 Bollettino	 regionale	 neve	 e	 valanghe	 con	 emissione	 giornaliera;	 integrazione	di	

mappe	e	grafici	informativi	per	la	stagione	2019-2020;	
• Coordinamento,	acquisizione	e	analisi	di	4.125	rilievi	per	la	redazione	del	Bollettino	attraverso	la	collaborazione	

giornaliera	 di	 circa	 70	 osservatori	 nivologici,	 strutturazione	 degli	 archivi	 e	 passaggio	 all’utilizzo	 del	 nuovo	
software	Yeti	Web;	

• 354.929	visualizzazioni	della	pagina	regionale	del	Bollettino,	49.815	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.	 Un	 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	 2018/2019,	 il	 Catasto	 conta	 2.233	
fenomeni	valanghivi	che	interessano	una	superficie	
complessiva	di	 circa	 il	18%	 del	 territorio	 regionale.
	 	 	 	 	 	 La	valanga	detta	“Bec-de-Mont-Chair	Nord”	13-120	distaccatasi	il	26	aprile	2019	(Valsavarenche).	

Per	la	raccolta	dati,	l’Ufficio	effettua	nel	corso	dell’inverno,	primavera	ed	estate	un	numero	variabile	di	sopralluoghi	
(anche	con	l’elicottero)	in	funzione	dell’esigenza:	questi	vengono	svolti	su	tutto	il	territorio	regionale	interessato	da	
fenomeni	valanghivi	e	risultano	utili	per	censirne	 l’attività,	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	del	Corpo	forestale	valdostano	e	 le	Commissioni	 locali	valanghe,	nonché	
alla	maturata	competenza	delle	parti,	è	stato	possibile	raccogliere	un	congruo	numero	di	informazioni	e	documenti	
fotografici	relativi	alle	valanghe	della	stagione	2018/2019.	
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I	numeri	del	2019	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	 2018/2019	 sono	 state	 oltre	 538	 (stagione	 precedente	 5.238),	 con	 il	 relativo	 censimento	 di	 172	 eventi	
valanghivi	(stagione	precedente	739):	15	di	questi	non	risultavano	ancora	documentati	nel	Catasto	regionale.		

Le	Stazioni	forestali	hanno	segnalato	20	valanghe	inviando	all’Ufficio	le	corrispondenti	Schede	segnalazione	valanghe	
informatizzate,	 correlate	 di	 foto	 e	 spesso	 da	 tracce	 GPS,	 grazie	 all’utilizzo	 del	 portale	 web	 dei	 dissesti	
http://presidi.regione.vda.it/#reports.	Durante	l’estate	2019	si	è	conclusa	la	fase	di	riordino	della	grande	mole	di	dati	
raccolti	 durante	 l’eccezionale	 stagione	 valanghiva	 2017/2018	 e	 relativa	 compilazione	 delle	 schede	 segnalazione	
valanghe,	 si	 è	 anche	 iniziato	e	 concluso	anche	 il	 riordino	della	 stagione	2018/2019.	 Tutti	 questi	 dati	 sopra	 riportati	
sono	 già	 consultabili	 accedendo	 al	 portale	web	 del	 Catasto	 valanghe.	 Si	 è	 anche	 proseguito	 ad	 affiancare	 i	 tecnici	
IN.VA	 S.p.A.	 nello	 sviluppo	 dei	 software	 utili	 a	 gestire	 il	 Catasto	 Valanghe.		
Lo	 studio	delle	valanghe	non	si	 ferma	ai	dati	più	 recenti:	nel	 corso	dell’anno	si	è	proseguito	ad	aggiornare	gli	 strati	
informativi	 delle	 opere	 paravalanghe	 e	 lo	 strato	 delle	 valanghe	 storiche.	 L’informatizzazione	 dei	 dati	 storici	 si	 è	
tuttavia	ridotta	per	lasciar	spazio	al	censimento	degli	eventi	valanghivi	delle	ultime	due	stagioni.		

	

	

	

	

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.		
	
	
	

Risultati	conseguiti	nel	2019	

• Supporto	all’emissione	di	102	pareri.	
	

	
 

Risultati	conseguiti	nel	2019	
	
• Riordino	e	catalogazione	di	538	fotografie	di	eventi	valanghivi	della	stagione	2018/2019;	
• Compilazione	di	200	schede	segnalazione	valanghe	per	la	stagione	2017/2018	e	172	per	la	stagione	2018/2019,	

15	fenomeni	valanghivi	censiti	in	precedenza	totalmente	nuovi	per	il	Catasto	regionale	valanghe,	mentre	di	altri	
20	è	stato	possibile	ampliarne	i	confini	precedentemente	accatastati;	

• 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	13	anni;		

• Sviluppo	di	ulteriori	migliorie	del	portale	del	Catasto	web	 lato	pubblico	e	 liberi	professionisti	e	dell’applicativo	
web	back	office	Gestione	dati	d’Archivio	di	concerto	con	i	tecnici	IN.VA;	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;	

• Il	portale	del	Catasto	valanghe	web	è	stato	consultato	da	1.260	utenti,	per	un	 totale	di	1.960	sessioni	e	6.500	
visualizzazioni	di	pagina	(fonte	dati	Google	Analytics);	

• Prosecuzione	 della	 digitalizzazione	 del	 materiale	 catastale	 storico	 del	 comprensorio	 12-Cogne	 relativo	 a	 8	
fenomeni	valanghivi.	
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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	2019	ha	visto	la	Fondazione	impegnata,	in	materia	di	neve	e	valanghe,	su	diversi	fronti.	Il	primo,	come	ogni	anno,	è	
stato	quello	della	diffusione	web	e	televisiva	del	Bollettino	neve	e	valanghe,	in	collaborazione	con	la	Sede	regionale	
della	Rai,	 con	 interventi	 al	TG3	 regionale	 e	 durante	 la	 rubrica	Buongiorno	Regione.	 Segue	 la	divulgazione	di	 notizie	
inerenti	 il	 Bollettino,	 il	 Catasto	 valanghe	 ed	 altro	 sulla	 stampa	 locale	 (Ansa	 e	 AostaSera,	 Bobine	 TV)	 e	 nazionale	
(Stampa,	rubrica	Terre	Alte).	
Sempre	più	sviluppata	 la	comunicazione	“Social”,	 tramite	 la	pagina	Facebook	di	Fondazione	Montagna	sicura	(forte	
dei	 suoi	12.500	 like),	 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.	 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.		
	
	

Per	 quanto	 riguarda	 la	 produzione	 di	 report,	 pubblicazioni	 e	 articoli	
tecnico-scientifici	 destinati	 agli	 utenti	 finali,	 alcuni	 dei	 prodotti	 del	 2019	
sono:	
-	l’articolo	“Scenari	di	trasporto	eolico,	uno	strumento	per	gestire	il	rischio	
valanghe	basato	 sulla	 direzione	del	 vento	 e	 sull’esposizione	dei	 versanti”	
scritto	da	Eloise	Bovet,	Luca	Pitet	e	Igor	Torlai,	e	pubblicato	sul	numero	93	
della	rivista	Neve	e	Valanghe	dell’AINEVA;	
-	 il	 contributo	valdostano	alla	Cronaca	dell'andamento	nivometeorologico	
stagionale	 per	 l’inverno	 2018/19	 sull’arco	 alpino	 italiano,	 in	 prossima	
uscita	sulla	stessa	rivista	AINEVA;	
-	la	XIV^	edizione	del	Rendiconto	nivometeorologico	-	Inverno	2018/2019	
elaborato,	 scritto	 ed	 impaginato	 (tramite	 software	 freeware	 Scribus)	 dai	
tecnici	 dell’Ufficio	 neve	 e	 valanghe	 in	 collaborazione	 con	 il	 Centro	
Funzionale	regionale.	
Inoltre,	 la	 Fondazione	 ha	 partecipato	 attivamente	 alla	 realizzazione	 dello	
European	 Snow	 Booklet	 (ESB),	 un	 volume	 di	 riferimento	 che	 include	
rapporti	 sullo	 stato	 delle	 osservazioni	 di	 base	 della	 neve	 per	 ogni	 paese	
europeo,	recentemente	pubblicato	nell’ambito	di	HarmoSnow.		
	 	

	
Risultati	conseguiti	nel	2019		
• Realizzazione	della	XIV^	edizione	del	“Rendiconto	nivometeorologico	-	Inverno	2018/2019”;	
• 2	articoli	prodotti	per	la	rivista	Neve	e	Valanghe	dell’AINEVA;	
• 5	notizie	neve	e	valanghe	per	le	newsletters	FMS	en	direct;	
• 70	interviste	televisive	per	la	diffusione	del	Bollettino	neve	e	valanghe;	
• 60	post	pubblicati	su	pagina	Facebook	di	Fondazione	a	tema	neve	e	valanghe	(2-3	post	a	settimana	nel	periodo	di	

emissione	del	Bollettino);	
• Divulgazione	di	notizie	 inerenti	Bollettino	e	Catasto	valanghe	su	stampa	 locale	(Ansa	e	AostaSera,	Bobine	TV)	e	

nazionale	(Stampa,	rubrica	Terre	Alte).	
	

	
	

Attività	di	informazione	e	divulgazione	in	materia	di	neve	e	valanghe	
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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	per	il	
miglioramento,	 l’adeguamento	 informatico,	 l’implementazione	 e	 la	 gestione	 delle	 varie	 sezioni	
della	Piattaforma	CLV	web	e	alle	attività	di	rendicontazione	annuale;	

- 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,	con	la	validazione	e	l’implementazione,	a	
livello	 sperimentale,	 dei	 dati	 del	 vento	 acquisiti	 dal	 modello	 COSMO,	 al	 fine	 di	 migliorare	 la	 gestione	
operativa	delle	CLV;	

- applicazione	 e	 prosecuzione	 dello	 sviluppo	 dei	 modelli	 di	 simulazione	 del	 manto	 nevoso	 attraverso	
l’utilizzo	del	software	SNOWPACK	anche	in	forecast;	

- implementazione	del	percorso	di	formazione	dei	Componenti	delle	CLV,	nell'ottica	del	perfezionare	il	loro	
livello	tecnico,	di	uniformare	e	condividere	le	esperienze	gestionali	-	tale	attività	si	dovrà	tradurre	in	una	
sessione	 di	 formazione	 e	 confronto,	 aperta	 ai	 tecnici	 di	 tutte	 le	CLV	valdostane,	 gestita	 dal	 personale	
dell’Ufficio	neve	e	valanghe	di	Fondazione,	organizzata	con	il	CELVA	e	la	Regione;		

- attivazione	di	un	percorso	informativo	-	divulgativo	sulle	attività	svolte	dalle	CLV,	nell'ottica	di	diffondere	
l’operato	delle	CLV	e	di	rendere	più	consapevoli	e	partecipativi	i	cittadini	-	tale	attività	si	dovrà	tradurre	in	
un	incontro	divulgativo,	aperto	ai	cittadini	ed	ai	turisti,	a	livello	sperimentale	per	una	CLV	test	-	in	sinergia	
ed	accordo	con	il	personale	dell’Ufficio	neve	e	valanghe	della	Fondazione,	ed	organizzato	con	il	CELVA	e	la	
Regione	(attività	compresa	nel	PITEM	RISK).		
	

Sintesi	attività	2019	
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	web	loro	dedicata	interagendo	
nella	gestione	del	pericolo	valanghe	locale.	
Durante	 la	 stagione	 invernale	 2018/19,	 la	 quinta	 in	 cui	 la	 Piattaforma	 web	 dedicata	 alle	 Commissioni	 Locali	
Valanghe	è	attiva,	il	numero	di	log	è	stato	pari	a	22.000	accessi.		
Presso	 l’Ufficio	 neve	 e	 valanghe	 sono	 pervenuti	 un	 totale	 di	92	 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	web	sono	stati	in	
totale	485.	 I	giorni	totali	dedicati	al	monitoraggio	delle	valanghe	sul	proprio	territorio	di	competenza	e	segnalati	
direttamente	dai	membri	delle	CLV	all’interno	dello	strumento	web	risultano	508.	Gli	eventi	segnalati,	controllati	e	
valutati	dai	tecnici	dell’Ufficio	neve	e	valanghe	di	Fondazione,	hanno	consentito	di	reperire	dai	membri	delle	CLV	
materiale	fotografico	o	altre	informazioni	utili	alla	perimetrazione	e	catalogazione	delle	valanghe	stesse.		
I	 periodi	 “critici”	 sono	 stati	 tutti	 segnalati	 preventivamente	 ai	 membri	 delle	 Commissioni	 sia	 attraverso	 la	
redazione	del	Bollettino	neve	e	valanghe,	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		
	

	

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	per	iniziative	
di	ricerca,	documentali	e	formative	a	supporto	del	funzionamento	delle	Commissioni	Locali	Valanghe	
	
Durata:	13.02.2019	-	31.12.2019	
	
Budget	FondMS:	48.000	€	
	
Sito	web:	www.celva.it;	www.fondazionemontagnasicura.org		
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dati	inserita.	Nel	periodo	primaverile/estivo	è	stato	fornito	supporto	ai	membri	delle	Commissioni	locali	valanghe	
nella	fase	di	rendicontazione	delle	attività	riferite	alla	stagione	invernale	2018/19.	
Sono	 in	 fase	 di	 programmazione	 e	 implementazione	 alcuni	 “cambiamenti”	 e	 “migliorie”	 da	 apportare	 alla	
Piattaforma	web	per	renderla	sempre	più	performante	e	operativa.	Si	sono	già	svolti	alcuni	incontri	tra	ECOMETER,	
la	Società	incaricata	della	gestione	della	Piattaforma	lato	informatico,	e	i	tecnici	della	Fondazione.	
Una	delle	novità	principali	a	partire	da	questa	stagione	invernale	sarà	la	sezione	dedicata	ai	rilievi	itineranti.		
Questa	sezione	sarà	parte	 integrante	della	Piattaforma	web	dedicata	alle	CLV,	ma	sarà	anche	accessibile	a	tutti	 i	
rilevatori	valdostani	che	svolgono	attività	di	rilievo	itinerante	(Ufficio	Neve	e	valanghe,	Corpo	Forestale	della	Valle	
d’Aosta,	 Meteomont,	 Commissioni	 locali	 valanghe,	 SAGF	 e	 Parco	 Nazionale	 del	 Gran	 Paradiso).	 Infatti,	 al	 suo	
interno	sarà	possibile	prima	di	tutto	programmare	l’attività	di	rilievo,	in	modo	tale	da	avere	una	gestione	completa	
e	allargata	di	tutti	i	rilievi	itineranti,	e	in	secondo	luogo	compilare	un	report	collegato	al	rilievo,	in	modo	tale	che	
tutti	i	rilevatori	possano	vederlo	e	conoscere	le	informazioni	in	esso	contenute.	
	
In	 data	 29	 gennaio	 2019	 si	 è	 tenuta	 una	 riunione	 tra	 l’Ufficio	 Neve	 e	 valanghe	 ed	 alcuni	 componenti	 delle	
Commissioni	Valanghe	della	Valdigne.	 L’incontro	è	 stato	 richiesto	dalle	CLV	 sopra	 citate	per	 chiarire	 alcuni	 temi	
come	la	definizione,	senza	ombra	di	dubbio,	del	territorio	di	competenza	della	CLV	e	i	metodi	di	comunicazione	del	
rischio	da	attuare	sul	proprio	territorio.	
	
Nel	mese	 di	 febbraio	 2019,	 l’Amministrazione	 comunale	 di	 Courmayeur	 e	 la	 rispettiva	CLV	 hanno	 ricevuto	 una	
lettera	da	parte	di	alcuni	operatori	turistici	per	evidenziare	alcuni	problemi	riscontrati	nella	gestione	della	criticità	
valanghe	 in	 Val	 Ferret.	 Per	 rispondere	 in	 modo	 corretto	 e	 partecipato	 alle	 problematiche	 evidenziate,	
l’Amministrazione	comunale	di	Courmayeur	ha	organizzato	un	incontro:	si	è	trattato	di	un	importante	momento	di	
confronto,	 che	 resta	 un	 punto	 di	 partenza	 di	 una	 sempre	 più	 ampia	 e	 solida	 collaborazione	 tra	 le	 varie	 parti	
coinvolte,	che	avendo	interessi	diversi,	spesso	necessitano	di	un	maggiore	scambio	di	informazioni.	
	
	
	

	
A	sinistra	estratto	cartografico	della	valanga	18-03.	In	rosa	la	perimetrazione	presente	in	Catasto	(ante	2000),	in	azzurro	la	perimetrazione	dell’evento	del	16	marzo	

2019.	Il	tratteggio	rosso	segue	la	pista	di	fondo.	A	destra	un	particolare	della	zona	di	accumulo	della	valanga	fotografata	dalla	Commissione	locale	valanghe	

	
	
I	 tecnici	di	 Fondazione	hanno	proseguito	 con	 la	 raccolta	della	documentazione	 relativa	alle	 valanghe	 che	hanno	
interessato	la	viabilità	di	fondovalle	e	le	infrastrutture.	Numerose	tra	le	valanghe	scese	erano	già	inserite	nei	Piani	
di	 attività	 valanghiva	 (PAV)	delle	CLV,	ma,	 in	pochi	 casi	 durante	 la	 stagione	 invernale	2018/19,	queste	 valanghe	
hanno	superato	eventi	storici	già	conosciuti,	oppure	hanno	seguito	percorsi	inaspettati.	Una	di	queste	è	la	valanga	
18-036	Frebouge	sita	in	Val	Ferret,	Courmayeur.	
	
	
Con	questa	stagione	 invernale	siamo	al	secondo	anno	di	 test	e	di	utilizzo	del	tool	SCENARI.	Nel	dettaglio,	per	gli	
scenari	dinamici,	vengono	proposte	3	rappresentazioni	cartografiche	giornaliere.	Queste	rappresentano	gli	scenari	
previsionali	di	interazione	tra	le	esposizioni	dei	versanti	presenti	nelle	26	sottozone	del	Bollettino	neve	e	valanghe	
e	 le	direzioni	del	 vento	del	modello	numerico	COSMO	 I2,	 definite	nelle	 celle	delle	26	 sotto-zone.	 In	 totale,	 tra	 i	
membri	delle	CLV	e	i	tecnici	di	Fondazione,	sono	stati	validati	136	giorni	e	in	totale	le	validazioni	fatte	sono	375	(su	
un	totale	di	636	validazioni	eseguite	in	due	inverni	di	test).	
	



	 	 NEVE	E	VALANGHE	

 48	

	
È	avanzata	l’attività	di	sviluppo	e	applicazione	delle	simulazioni	di	SNOWPACK.	Queste	vengono	effettuate	tramite	
parametri	meteorologici	forniti	dal	modello	COSMO,	unitamente	ai	dati	delle	stazioni	automatiche	di	riferimento.	
Da	 gennaio	 2019	 è	 stato	 attivato	 il	 flusso	 di	 dati	 per	 il	 nuovo	modello	 cosmo2i	 (sostituirà	 il	 piccolo	 COSMOi2),	
rispetto	al	vecchio,	oltre	a	nuove	migliorie	su	fisica	e	parametrizzazione,	passa	da	2.8	km	a	2.2	km	di	risoluzione.	Le	
simulazioni	 vengono	controllate	quotidianamente	dai	 tecnici	di	 Fondazione	perché	di	 supporto	all’emissione	del	
Bollettino	neve	e	valanghe.		
	
Le	 simulazioni	 infatti	 vengono	 confrontate	 con	 i	 dati	 già	 in	 possesso	 dall’Ufficio	 neve	 e	 valanghe	 per	 ricavare	
informazioni	aggiuntive	utili	o	per	avere	la	conferma	del	quadro	previsionale	già	delineato.		
Il	 layout	 prescelto,	 adottato	 per	 la	 visualizzazione	 dei	 dati,	 riporta	 i	 parametri	 importanti	 che	 caratterizzano	 i	
problemi	valanghivi:	neve	fresca,	neve	ventata,	neve	bagnata,	e	strati	deboli	persistenti.	Come	è	accaduto	anche	lo	
scorso	 anno	 i	 primi	 due	 problemi	 valanghivi	 sono	 stati	 simulati	 ed	 evidenziati	 quasi	 sempre	 correttamente	 dal	
modello.	Rimane,	come	nella	scorsa	stagione,	il	problema	legato	alla	simulazione	della	brina	di	superficie	che	non	è	
praticamente	mai	o	quasi	mai	rappresentata	né	in	nowcast	né	in	forecast.	Mentre	gli	altri	strati	deboli	persistenti,	
costituiti	 dalla	brina	di	profondità	o	dai	 cristalli	 sfaccettati,	 sono	 stati	 simulati	 abbastanza	 correttamente	 sia	nel	
tempo	che	nello	spazio.	Le	simulazioni	in	forescast	sono	risultate	molto	utili	per	la	neve	bagnata,	come	supporto	
alla	previsione	delle	valanghe	primaverili.	La	possibilità	di	monitorare	 il	contenuto	di	acqua	 liquida	aiuta	 infatti	a	
cogliere	 i	 possibili	 momenti	 di	 innesco	 o	 di	 aumento	 repentino	 dell’attività	 valanghiva	 spontanea	 di	 neve	
umida/bagnata.	
	
L’Assessorato	 alle	 Opere	 pubbliche,	 Territorio	 ed	 Edilizia	 residenziale	 pubblica	 della	 Regione	 Autonoma	
Valle	d'Aosta,	la	Fondazione	Montagna	sicura	-	Montagne	sûre	ed	il	Consorzio	degli	Enti	Locali	della	Valle	d'Aosta	
(CELVA)	hanno	organizzato	due	incontri	formativi	per	le	Commissioni	locali	valanghe,	il	primo	giovedì	7	novembre	
presso	il	Vivaio	Forestale	regionale	Abbé	Henry	di	Quart,	il	secondo	il	28	novembre	presso	la	sala	“Ida	Viglino”	del	
Palazzo	Regionale.		
Durante	il	primo	incontro,	il	nivologo	francese	Alain	Duclos,	guida	alpina,	ingegnere,	esperto	di	neve	e	valanghe	di	
fama	mondiale,	 ha	 trattato	 temi	 quali	 la	 gestione	 del	 rischio	 valanghe	 sulle	 vie	 di	 comunicazione	 e	 la	 presa	 di	
decisione	 nell’apertura/chiusura	 delle	 strade.	 In	 seguito,	 il	 Dirigente	 della	 Struttura	 regionale	 Assetto	
idrogerologico	dei	bacini	montani	(dr	Valerio	Segor)	ha	presentato	la	nuova	Direttiva	del	Presidente	del	Consiglio	
dei	Ministri	 recante	 gli	 “Indirizzi	 operativi	 per	 la	 gestione	organizzativa	 e	 funzionale	 del	 sistema	di	 allertamento	
nazionale	e	regionale	e	per	 la	pianificazione	di	protezione	civile	territoriale	nell’ambito	del	rischio	valanghe”,	che	
definisce	le	procedure	operative	del	sistema	di	allertamento	nazionale	e	regionale	per	il	rischio	valanghe.	
Il	28	novembre	si	è	tenuto	l’aggiornamento	sul	nuovo	sistema	di	invio	e	raccolta	dei	dati	dei	rilievi	stratigrafici	del	
manto	 nevoso	 (YETI	 WEB	 -	 AINEVA)	 e	 del	 nuovo	 portale	 dell’Ufficio	 neve	 e	 valanghe	 necessario	 sia	 per	 la	
programmazione	condivisa	dei	rilievi	itineranti,	sia	per	la	compilazione	della	scheda	osservazioni	e	relativo	invio	del	
materiale	video-fotografico	del	rilievo	effettuato.		
	
	
 
 

 
 
 
  

Risultati	conseguiti	nel	2019	

• 22.000	accessi	alla	piattaforma	CLV,	92	verbali	CLV	redatti;		
• Aggiornamento	del	Piano	di	attività	valanghiva	(PAV)	previsto	dalla	l.r.	29/2010;		
• Validazione	degli	scenari	dinamici	per	136	giorni;		
• Elaborazioni	 ed	 analisi	 delle	 simulazioni	 SNOWPACK	 in	 nowcast	 e	 in	 forecast	 della	 stagione	 2018-2019	 su	 6	

stazioni	automatiche	con	integrazione	dei	parametri	del	modello	meteorologico	COSMO-2i;		
• 1	incontro	partecipato	tra	amministrazione	comunale,	CLV	e	operatori	turistici	-	13/02;	
• 2	Incontri	formativi	per	i	Componenti	delle	Commissioni	Locali	Valanghe	-7/11	e	28/11.	
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SKIALP@GSB		
Sci	alpinismo	nella	Valle	del	Gran	San	Bernardo	(Valle	d’Aosta	e	Vallese)		
Ski	de	randonnée	et	ski	alpinisme	dans	la	Vallée	du	Grand-Saint-Bernard	
(Vallée	d’Aoste	et	Valais)	
 

	
Modalità	di	partecipazione:	partner	di	progetto	
	
Durata:	11/12/2018	-	10/12/2021	
	
Partner:	Comune	di	Saint-Rhémy-en-Bosses	(Capofila),	District	d’Entremont	(Capofila	-	Svizzero),	Associazione	Maestri	di	
Sci	Gran	San	Bernardo,	Guides	de	Verbier,	Pays	du	Saint-Bernard,	Société	de	Développement	de	Verbier	Val	de	Bagnes,	
Office	Regional	du	Tourisme	-	Aosta	
	
Budget	FondMS:	53.031	€	
	
	

Obiettivi:	SkiAlp@GSB	ha	 come	obiettivo	di	 far	divenire	 i	 due	 territori	di	 frontiera	un	punto	di	 riferimento	a	 livello	
turistico	 per	 lo	 sci-alpinismo.	 Il	 settore	 dello	 sci	 alpinismo,	 infatti,	 non	 è	 ancora	 organizzato	 strutturalmente,	 ma	
rappresenta	un'opportunità	per	proporre	servizi,	azioni	 innovative,	sistemiche	e	di	promozione,	che	possono	essere	
successivamente	replicati	su	altri	territori	alpini.	Il	progetto	prevede	la	creazione	di	un	Park	nel	quale	sia	i	neofiti,	sia	
gli	 sciatori	 più	 esperti	 potranno	 trovare	 percorsi,	 servizi	 e	 opportunità	 turistiche.	 Inoltre,	 il	 progetto	 rafforzerà	 la	
collaborazione	 transfrontaliera	 nel	 settore	 economico/turistico,	 favorendo	 e	 potenziando	 la	 crescita	 e	 la	 nascita	 di	
nuove	PMI	e	la	diffusione	di	conoscenze	tecniche	sul	tema	dello	scialpinismo.	

Dal	punto	di	vista	tecnico,	la	Fondazione	è	coinvolta	nel:	
• WP4	-	Creazione	del	prodotto	turistico	SkiAlp@GSB,	con	la	finalità	di	sviluppare	due	prodotti	cartografici	utili	alla	

pratica	dello	sci	alpinismo:	la	carta	valanghe	e	la	carta	delle	pendenze;	
• WP8	-	Informazioni	giornaliere,	con	la	continua	disponibilità	di	un	tecnico	esperto	in	materia	di	neve/valanghe	per	

lo	 sviluppo	 del	 progetto,	 nonché	 la	 scelta	 congiunta	 con	 gli	 altri	 tecnici	 partner	 della	 scelta	 del	 database	 di	
riferimento	esistente	più	adatto	e	 la	 successiva	validazione	periodica	delle	 informazioni	 raccolte.	 In	questo	WP,	
Fondazione	 (Ufficio	 Neve	 e	 Valanghe)	 curerà	 anche	 un	momento	 formativo	 riservato	 alle	 risorse	 coinvolte	 nel	
progetto;	

• WP9	-	Approfondimenti	giuridici,	sviluppando	l’analisi	della	normativa	esistente,	italiana	e	svizzera,	con	l’obiettivo	
di	un	confronto	 transfrontaliero	sulle	 responsabilità	e	 sulle	 implicazioni	della	pratica	del	 fuori	pista/scialpinismo	
nei	due	Paesi,	e	la	predisposizione	di	una	procedura	di	comportamento	per	i	fornitori	di	informazioni	per	gli	utenti.		

	

In	tale	contesto,	è	stata	sottoscritta	una	Convenzione	istituzionale	di	collaborazione	con	la	Fondazione	Courmayeur,	
nell’ambito	 del	 gruppo	 di	 lavoro	 “Montagna,	 Rischio	 e	 Reponsabilità”,	 coordinato	 dall’Avvocato	Waldemaro	 Flick.	
Attraverso	 tale	 Accordo	 è	 stato	 avviato	 uno	 studio	 giuridico	 comparato	 che	 si	 propone	 di	 ricercare	 anzitutto	 la	
normativa	 vigente	 nei	 rispettivi	 Paesi	 relativa	 alle	 problematiche	 collegate	 allo	 scialpinismo,	 con	 particolare	
riferimento	 alla	 zona	 del	 Gran	 San	 Bernardo.	 In	 via	 preliminare,	 è	 in	 fase	 di	 esame	 la	 responsabilità	 di	 coloro	 che	
praticano	 lo	 scialpinismo,	 sia	 a	 livello	 amatoriale	 che	 professionale	 e	 conseguentemente	 vengono	 approfondite	 la	
responsabilità	contrattuale	ed	extracontrattuale	con	riguardo	alla	normativa	vigente,	alla	dottrina,	alla	giurisprudenza	
ed	alle	eventuali	proposte	di	 legge	de	iure	condendo	eventualmente	 in	corso	nei	vari	paesi.	Le	medesime	tematiche	
sono	approfondite	con	riferimento	alla	figura	del	pubblico	amministratore	e	del	gestore	delle	aree	sciabili	attrezzate.	Il	
lavoro	 di	 ricerca	 in	 oggetto	 è	 prodromico	 alla	 valutazione	 circa	 la	 concreta	 possibilità	 di	 proporre	 quadri	 normativi	
nazionali/regionali	ad	hoc	relativi	ai	singoli	Paesi.		
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In	particolare,	saranno	sviluppati	da	parte	della	Fondazione	Courmayeur	i	seguenti	temi:	

- le	fonti	normative	e	le	implicazioni	giuridiche	in	caso	di	pratica	dello	scialpinismo;	
- le	potenziali	responsabilità	imputabili	a	colui	che	pratica	lo	scialpinismo;	
- la	diversa	valenza	del	principio	di	autoresponsabilità	in	Italia	e	in	Svizzera;	
- le	potenziali	responsabilità	del	pubblico	amministratore	e	del	gestore	di	aree	sciabili	in	caso	di	sinistri	durante	

la	pratica	dello	scialpinismo;	
- gli	obblighi	informativi	in	capo	al	pubblico	amministratore	e	al	gestore	delle	aree	sciabili	attrezzate	in	caso	di	

pubblicizzazione	di	tracciati	per	la	pratica	dello	scialpinismo;	
- l’approfondimento	 delle	 c.d.	 buone	 pratiche,	 individuare	 cioè	 quali	 sono	 le	 esperienze,	 le	 procedure	 o	 le	

azioni	più	significative,	o	comunque	quelle	che	hanno	permesso	di	ottenere	i	migliori	risultati.	

	

	

Sintesi	attività	2019	
Il	progetto	è	stato	ufficialmente	avviato	con	la	riunione	del	10	ottobre	2018	presso	l’Ospizio	del	Gran	San	Bernardo.	
Nei	 primi	mesi	 di	 progetto	 le	 attività	 svolte	 sono	 state	 essenzialmente	 di	 ricerca,	 analisi	 e	 confronto	 tra	 i	 Partner	
rispetto	alle	tre	attività	di	competenza.	Rispetto	alle	attività	tecniche,	sono	state	portate	avanti	diverse	azioni,	tra	cui	
la	ricerca,	 l’analisi	ed	 il	confronto	di	cartografie	tematiche	relative	al	pericolo	valanghe	ed	alla	carta	delle	pendenze	
per	la	scelta	del	percorso	scialpinistico.	
	
	
	

															 				 
																					Il	percorso	sci-alpinistico	denominato	"Colle	Serena".                                                 														Immagine	delle	valanghe	censite	nel	Catasto	Regionale	valanghe	per	la	zona	di	progetto.	
	

È	stata	 fatta	una	ricerca	bibliografica	approfondita	ad	hoc	dei	supporti	esistenti	per	 la	pratica	dello	sci-alpinismo,	 in	
particolar	modo	è	 stato	esaminato	 il	 tool	white-risk	 sviluppato	dal	 SLF	di	Davos.	 Si	 sono	analizzate	e	 confrontate	 le	
carte	 topografiche	 regionali	 e	 svizzere	 che	 interessano	 la	 zona	 di	 progetto,	 soprattutto	 si	 è	 cercato	 di	 trovare	 la	
rappresentazione	più	adeguata	dell’orografia,	importantissima	ai	fini	dell’analisi	dei	percorsi	sci-alpinistici.	
Vi	è	stata	una	lunga	disquisizione	tra	i	partner	sulle	classi	di	pendenze	utili	per	lo	sci-alpinismo	e	sul	tipo	di	cartografia	
delle	valanghe	da	riportare.		
	
Ne	è	emersa	la	volontà	di	riportare	le	classi	di	pendenze	internazionali	e	di	valutare	attentamente	come	inserire	tutte	
le	informazioni	delle	valanghe	da	Catasto	regionale	per	evitare	l’effetto	‘terrorismo’	pur	promuovendo	l’attenzione	ai	
pericoli	dei	singoli	itinerari	sci-alpinistici.		Sono	state	quindi	discusse	le	informazioni	giornaliere	delle	condizioni	degli	
itinerari	 utili,	 la	 loro	 condivisione	 e	 la	 conservazione	 comune	 dei	 dati	 necessari	 al	 progetto.	 Per	 la	 parte	 di	
approfondimenti	 giuridici	 è	 stata	 svolta	 un’attività	 di	 ricerca	 bibliografica,	 informazione	 e	 studio	 per	 il	 supporto	
tecnico	 alla	 Fondazione	 Courmayeur	 che	 si	 occupa	 di	 sviluppare	 l’attività,	 che	 è	 culminata	 con	 un	 incontro	 con	 i	
partner	svizzeri	il	12	novembre	al	Tunnel	del	G.S.Bernardo.	
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Esempio	di	cartografia	delle	pendenze	di	una	parte	del	comprensorio	scialpinistico	–	lato	italiano	–	con	campitura	pari	a	quella	svizzera	(basata	su	metodologia	White	Risk). 

	
Si	è	preso	parte	alle	diverse	riunioni	di	progetto,	COPIL,	del	23	novembre	2018	(Tunnel	du	St-Bernard,	lato	svizzero),	
18	febbraio	2019	(Tunnel	du	St-Bernard,	lato	italiano),	del	23	maggio	2019	(Tunnel	du	St-Bernard,	lato	svizzero),	02	
settembre	2019	(Tunnel	du	St-Bernard,	 lato	 italiano)	e	27	novembre	 (Tunnel	du	St-Bernard,	 lato	svizzero).	 Inoltre,	
sono	state	indette	diverse	riunioni	tra	i	partner	italiani	per	la	definizione	dei	prodotti	da	sviluppare.		
	
	

Risultati	conseguiti	nel	2019	

• Raccolta	di	metodologie	e	cartografie	varie	di	scelta	e	di	itinerari	scialpinistici;	
• Varie	bozze	e	prove	cartografiche	di	carta	delle	valanghe;	
• Varie	bozze	e	prove	cartografiche	di	carta	delle	pendenze;	
• Scelta	della	prima	informazione	giornaliera	essenziale:	il	Bollettino	neve	e	valanghe.		
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Iniziative	educative	e	formative	in	materia	di	sicurezza	in	
montagna	 

	
Convenzione	 con	 il	 Comune	 di	 Courmayeur	 per	 la	 delega	 di	 attuazione	 di	 iniziative	 educative,	 formative	 e	 di	
sensibilizzazione	 alla	 sicurezza	 in	montagna	 -	 adottata	 con	Deliberazione	della	Giunta	 comunale	n.	 35	del	 18	 aprile	
2019	
	
Durata:	29.04.2019	-	31.12.2019	
	
Budget	FondMS:	15.000	€		
	
	
Obiettivi:		

1. FondMS.com	 -	 Percorso	 sperimentale	 di	 sensibilizzazione	 alla	 sicurezza	 in	montagna	 per	 il	 periodo	 estivo-
autunnale	2019,	massimizzando	 le	 sinergie	con	gli	 strumenti	 in	uso	da	parte	del	Comune	e	degli	Operatori	
operanti	 su	 Courmayeur,	 nell’intento	 di	 consolidare	 una	 cultura	 della	 sicurezza	 in	 montagna	 e	 della	
frequentazione	consapevole	della	stessa,	attraverso	l’impiego	dei	Social	Network	(Facebook	ed	Instagram);	

	
2. Atelier	 formativi	 -	 sessioni	 sul	 campo	 -	 rivolti	 alla	Scuola	primaria	e	dell’infanzia	 presenti	 sul	 territorio	di	

Courmayeur.		
	

Sintesi	attività	2019	
	

1) Allo	scopo	di	rafforzare	la	funzione	di	Fondazione	quale	ente	di	riferimento	per	l’educazione	e	l’informazione	
degli	utenti	della	montagna	e	partendo	dalla	consolidata	base	di	utenti	riconducibili	alla	rete	Social	network	
(Facebook	 e	 Instagram)	 di	 Fondazione,	 da	 giugno	 è	 stato	 attivato	 il	 percorso	 sperimentale	 di	
sensibilizzazione	alla	sicurezza	in	montagna	“FondMS.com”,	in	convenzione	con	il	Comune	di	Courmayeur	e	
in	 collaborazione	 con	 la	 Società	 Guide	 Alpine	 di	 Courmayeur.	 Le	 caratteristiche	 intrinseche	 alla	
comunicazione	social	 (incisività	del	messaggio	e	apertura	di	un	dialogo	con	 il	 target	dei	 frequentatori	della	
montagna,	 i	 professionisti	 ed	 i	 giovani;	 innovatività	 del	 messaggio	 e	 sua	 trasversalità;	 ampliamento	 del	
ventaglio	di	pubblico)	vengono	sfruttate	appieno	dal	progetto	che	mira	a	fornire	 informazioni	dettagliate	e	
puntuali	 sulle	 condizioni	 delle	 vie	 alpinistiche,	 degli	 itinierari	 di	 alta	 e	 media	montagna	 del	 massiccio	 del	
Monte	 Bianco	 e	 della	 rete	 di	 sentieri	 delle	 valli	 di	 Courmayeur.	 Sulla	 base	 delle	 informazioni	 reperite	 in	
collaborazione	con	le	Guide	Alpine,	i	Gestori	di	rifugio	e	in	costante	confronto	con	La	Chamoniarde	(per	una	
dimensione	transforntaliera),	sono	stati	pubblicati	oltre	100	post	su	Facebook	nel	periodo	estivo	e	autunnale,	
con	cadenza	plurisettimanale.	Ogni	pubblicazione	contiene	osservazioni	meteorologiche,	la	descrizione	della	
situazione	generale	dell’alta	montagna	e	dei	sentieri,	nonché	dettagli	sulle	criticità.	Ai	post	tecnici,	sono	stati	
affiancati	 contenuti	 orientati	 alla	 sensibilizzazione	 alla	 sicurezza,	 con	 descrizione	 dei	 fenomeni	 tipici	 della	
montagna	e	un	taglio	nettamente	educativo.	I	post	hanno	
frequentemente	superato	i	12.000	contatti	raggiunti	e	 le	
oltre	 50	 condivisioni	 effettuate.	 Contestualmente,	 le	
informazioni	più	rilevanti	sono	state	raccolte,	sintetizzate	
e	 pubblicate	 nella	 sezione	Condizioni	Montagna	 del	 sito	
web	di	Fondazione.	Inoltre,	al	fine	di	raggiungere	tutte	le	
tipolgie	di	utenti,	 le	 informazioni	più	rilevanti	sono	state	
pubblicate	anche	su	Instagram.	
	

2) La	 Fondazione	ha	proposto,	 con	 il	 Comune,	 una	 serie	di	
attività	(giornate	sul	campo)	rivolte	alla	scuola	primaria	e	
dell’infanzia	presenti	sul	territorio	di	Courmayeur,	con	lo	
scopo	 di	 avvicinare	 i	 giovani	 alla	 conoscenza	 e	 alla	
frequentazione	della	montagna	in	sicurezza.	
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Le	Istituzioni	scolastiche	che	hanno	aderito	sono	state:	le	ultime	due	classi	della	scuola	dell’Infanzia	Luisa	Proment	(28	
ottobre	/	33	partecipanti),	 la	scuola	dell’Infanzia	 regionale	 (1°	ottobre	/	9	partecipanti),	 le	cinque	classi	della	scuola	
primaria	 (3,	 7,	 10,	 14	 ottobre	 /112	 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,	 la	sicurezza	etc…),	
con	escursioni	svolte	nei	boschi	nei	dintorni	di	Courmayeur	e	 in	Val	Vény.	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.	

	
			

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Risultati	conseguiti	nel	2019	

• 5	sessioni	formative	dedicate	alle	5	classi	della	scuola	primaria	di	Courmayeur	(112	partecipanti);	
• 1	sessione	dedicata	alla	scuola	dell’Infanzia	Luisa	Proment	(33	partecipanti);	
• 1	sessione	per	la	scuola	dell’infanzia	regionale	(9	partecipanti);	
• 9	giornate	Guide	escursionistiche	naturalistiche;	
• 154	alunni	coinvolti;	
• FondMS.com	-	100	post	informazioni	montagna	su	Facebook	e	Instagram;	
• Oltre	350.000	utenti	raggiunti;	
• 60	report	sui	siti	Fondazionemontagnasicura.org	e	Autourdumontblanc.com;	
• Oltre	300	mail	di	informazione	trasmesse.	
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Progetto	 Alcotra	 e-Rés@mont	 -	 Applicazioni	 di	 medicina	 di	 montagna	
attorno	al	Monte	Bianco 

	
La	 Fondazione	 è	 coinvolta	 nella	 Rete	 Résamont,	 Rete	 transfrontaliera	 sulla	 medicina	 di	 montagna,	 coordinata	
dall’Azienda	 Unità	 Sanitaria	 Locale	 della	 Valle	 d’Aosta	 e	 con	 partner:	 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).	
	
	
	
Il	Progetto	Alcotra	e-Rés@mont	-concluso	nel	2018-	ha	permesso	di	conseguire	i	seguenti	risultati:		
• sviluppare	e	sperimentare	metodi	e	sistemi	innovativi	di	assistenza	sanitaria	in	montagna	(telemedicina),	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	 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,	attraverso	anche	un	suo	fattivo	allargamento	al	Canton	du	Valais	(CH);	

• 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.	

	
Sviluppo	di	nuove	progettualità		
La	Rete	Résamont	si	sta	strutturando	attraverso	relazioni	costanti	con	l’EURAC	di	Bolzano,	i	partner	svizzeri	GRIMM	e	
HES-SO	-	Canton	du	Valais,	partner	lombardi	ed	altri	partner	transfrontalieri,	per	l’attivazione	di	nuove	progettualità:	
l’impegno	di	 Fondazione	 in	 tal	 senso	 si	 è	manifestato	 in	 diverse	 riunioni	 istituzionali,	 finalizzate	 anche	 all’esame	di	
possibili	future	piste	di	finanziamento.		
In	 primis,	 nell’ambito	 del	Programma	 di	 Cooperazione	 transfrontaliera	 Italia	 -	 Francia	 2014/2020	 Alcotra,	 è	 stato	
aperto	da	febbraio	e	sino	al	16	aprile	un	bando	sull’O.S.	4.2	“Educazione	e	Formazione”.	La	Fondazione	ha	in	tal	senso	
operato	 in	 stretta	 sinergia	 con	 l’Azienda	USL	valdostana,	 che	ha	approvato	gli	 interventi	previsti	per	 il	 deposito	del	
progetto	 In.Tra.M.MONT	 -	 Intégration	 transfrontalière	 des	 Métiers	 de	 la	 Montagne	 -	 con	 Fondazione	 Capofila,	
l’UVGAM,	l’ENSA	e	l’AFRAT	partner	-	incentrato	sulle	professioni	della	montagna.	Nel	settore	medicina	di	montagna	
la	proposta	comporta	qualificanti	interventi	con	l’ENSA	di	Chamonix,	previsti	in	stretta	sinergia	con	i	Medici	USL,	tra	i	
quali	si	segnalano:	

- un	percorso	 formativo	 transfrontaliero	 sulla	 telemedicina,	 con	una	parte	 teorica	e	una	pratica	 in	Rifugio	 (tra	
Valle	d’Aosta	e	Francia),	per	gli	Infermieri	dei	due	paesi,	che	consentirà	di	creare	nuove	competenze	in	questo	
specifico	ambito;	

- uno	Stage	formativo	di	due	giorni	per	15	Infermieri	valdostani	presso	i	centri	traumatologici;	
- una	 formazione	 sulla	 telemedicina	 (curata	 da	 un’équipe	 transfrontaliera)	 per	 gli	 Operatori	 della	 montagna	

(Rifugisti,	Guide	alpine,	Personale	dei	comprensori	sciistici,	ecc.);	
- un	manuale	bilingue	dedicato	al	soccorso	in	zone	isolate	per	gli	Operatori	della	montagna.	
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Con	 la	 S.I.Me.M.	 (Società	 Italiana	 di	 medicina	 di	 Montagna)	 e	
con	 l’Azienda	 USL	 Valle	 d’Aosta,	 si	 sono	 organizzati	 e	 realizzati	
due	 Corsi	 a	 Catalogo	 sulla	Medicina	 di	Montagna:	 1)	 Corso	 per	
Personale	sanitario	per	gare	di	Trail,	UltraTrail	e	Skyrunning	-	 in	
collaborazione	con	FISKY	 -	Villa	Cameron	ante	Tor	des	Géant	(05-
06	 settembre)	 (15	 partecipanti);	 2)	 Corso	 sulla	 Medicina	 di	
Montagna	 -	 25	 ottobre	 -	 presso	 la	 sede	 di	 Villa	 Cameron,	
Courmayeur	(13	partecipanti)	
	
	
	
	
	
Sempre	in	materia	di	medicina	di	montagna	si	segnalano	i	seguenti	eventi:	
24/01	 Aosta,	Palazzo	regionale	-	Nell’ambito	della	celebrazione	“40	anni	di	Servizio	Sanitario	-	Storia	

e	 prospettive	 della	 sanità	 in	 Valle	 d’Aosta”,	 intervento	 del	 Presidente	 della	 Fondazione,	 dr	
Guido	Giardini,	sull’esperienza	in	materia	di	medicina	di	montagna		

19/02	 EURAC,	 Bolzano	 -	 Lezione	 sulla	 medicina	 di	 montagna,	 nell’ambito	 del	 Corso	 di	
perfezionamento	in	medicina	di	montagna	dell’Università	di	Padova		

05/04	 EURAC,	 TechPark,	 Bolzano	 -	 Partecipazione	 all’evento	 di	 inaugurazione	 di	 TerraXcube;	
Convengo	 “Innovation	 in	 Mountain	 Medicine	 Research	 -	 from	 simulation	 to	 real	 life	
application”			

04/05	 Trento	 -	Convegno	della	SIMeM	 (Società	 Italiana	di	Medicina	di	Montagna)	“Il	 cambiamento	
climatico	e	la	frequentazione	della	montagna	da	0	a	100	anni	d’età”	-	nell’ambito	del	Trento	
Film	 Festival	 -	 interventi	 sugli	 effetti	 del	 cambiamento	 climatico	 e	 la	 frequentazione	 della	
montagna	

07/05	 Aosta,	 Azienda	USL	 -	Riunione	 con	 i	 Responsabili	 dell’Unione	Montana	 Comuni	Olimpici	 Via	
Lattea	di	confronto	sui	progetti	pilota	in	materia	di	telemedicina	

21/05		 Aosta,	 Palazzo	 regionale	 -	 Intervento	 al	 Forum	 partenariale	 -	 presentazione	 del	 progetto	
Alcotra	e-Rés@mont	nell’ambito	delle	best	practice	del	Programma	Alcotra	2014/2020	

14/06	 Chamonix,	ENSA	-	 Intervention	à	 la	Journée	scientifique	et	médicale,	Montagne	et	Altitude	 -	
organisée	par	EXALT,	Centre	d’Expertise	de	l’altitude	

21/07		
	

Casermetta	Espace	Mont-Blanc	al	Col	de	La	Seigne	-	Supporto	alla	SIMeM	(Società	Italiana	di	
Medicina	di	Montagna)	per	le	Giornate	dell’ipertensione	in	quota		

22/08	 Courmayeur	-	Manifestazione	scientifica	&	divulgativa	del	Comune	di	Courmayeur	“Scienze	in	
Vetta”	-	intervento	al	Talk	di	Luca	Mercalli	“Prepariamoci.	La	vita	al	tempo	del	cambiamento	
climatico”	-	intervento	sugli	effetti	del	cambiamento	climatico	sulla	salute	

08-11/09	 Aosta,	 Piazza	 Chanoux	 -	 Coinvolgimento	 della	 Fondazione	 nel	 Festival	 Alpine	 Mountain	
Experience	 -	 La	montagna	 si	 racconta	 -	 	 organizzato	 dall’Assessorato	 regionale	 del	Turismo,	
Sport,	Commercio,	Agricoltura	e	Beni	culturali	-	08/09,	Conferenza	serale	su	“La	montagna	di	
fronte	 ai	 cambiamenti	 climatici”	 (condotta	 da	 Enrico	Martinet);	 10/09,	 Convegno	 “Salute	 e	
Montagna	 negli	 Eventi	 Endurance”	 (con	 interventi	 della	 SIMeM	 e	 di	 Grégoire	 Millet	 –	
UniLosanna)	;	 11/09,	 Convegno	 su	 “La	nuova	offerta	 turistica	della	montagna”	 (condotto	da	
Enrico	Martinet)	

28/09	 Arabba	(Belluno)	-	Partecipazione	al	XXI°	Convegno	Nazionale	della	SIMeM	(Società	Italiana	di	
Medicina	 di	 Montagna)	 -	 Intervento	 alla	 Tavola	 Rotonda	 “dai	 primi	 passi	 alla	 società	
scientifica”	

	

Risultati	conseguiti	nel	2019	

• Valorizzazione,	 capitalizzazione	 ed	 allargamento	 della	 Rete	 transfrontaliera	 Résamont	 -	 sulla	 medicina	 di	
montagna;	

• 2	Corsi	 accreditati	 sulla	medicina	di	montagna	 con	USL	 e	 SIMeM:	 1)	 Corso	per	 Personale	 sanitario	 per	 gare	di	
Trail,	 UltraTrail	 e	 Skyrunning	 -	 in	 collaborazione	 con	 FISKY	 -	 (05-06	 settembre	 -	 15	 partecipanti);	 2)	 Corso	 sulla	
Medicina	di	Montagna	(25	ottobre	-	13	partecipanti);	

• 1	nuovo	progetto	Alcotra	che	tocca	tematiche	afferenti	alla	medicina	di	montagna	(in	fase	di	istruttoria);	
• 10	eventi	/	manifestazioni	sulla	medicina	di	montagna.	
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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	
transfrontaliera	dell’Espace	Mont-Blanc 

	
Deliberazione	della	Giunta	regionale	n.	9/2018	-	Convenzione	triennale	con	l’Assessorato	Ambiente,	Risorse	naturali	e	Corpo	forestale	
-	 Regione	Autonoma	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	e	in	materia	di	sviluppo	sostenibile	in	montagna	
	

Durata:	gennaio	2018	-	dicembre	2020		
	

Budget	FondMS:	321.000	€	(97.000	€	nel	2019)	
	

Sito	web:	www.fondazionemontagnasicura.org;	www.espace-mont-blanc.com				
	

Osservatorio	del	Monte	Bianco:	http://observatoire.espace-mont-blanc.com/it	
	
	
Obiettivi:		
à attuare	un	insieme	di	iniziative	di	ricerca,	di	innovazione	e	divulgative	nell’ambito	delle	attività	di	cooperazione	

transfrontaliera	dell’Espace	Mont-Blanc	(EMB);		
à gestire	la	Casermetta	EMB	al	Col	de	La	Seigne	(2365	metri,	Val	Veny,	Courmayeur).		
	
Sintesi	attività	2019	
	
	

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	 2019	 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.		
	
Anche	 per	 l’estate	 2019	 la	 Fondazione	 si	 è	 occupata	
dell’organizzazione	 di	 quattro	 edizioni	 dei	 “Séjours	
transfrontaliers	autour	du	Mont-Blanc”,	con	i	partner	francesi	
e	 svizzeri	 dell’Espace	 Mont-Blanc,	 che	 si	 sono	 svolti	 dal	 14	
luglio	all’8	agosto.	Questi	soggiorni,	itineranti	in	alta	montagna	
(di	rifugio	in	rifugio),	della	durata	di	cinque	giorni	ciascuno	e	in	
lingua	 francese,	 sono	stati	 rivolti	 a	48	giovani	provenienti	dai	
territori	 interessati	con	 l’obiettivo	di	migliorare	 la	conoscenza	
e	 il	 sentimento	 di	 appartenenza	 all’Espace	 Mont-Blanc.	 Vi	
hanno	partecipato	 in	 totale	14	 valdostani,	 due	 ragazzi	 in	 più	
rispetto	 ai	 posti	 disponibili	 per	 la	 Valle	 d’Aosta,	 in	 quanto	 il	
partner	 del	 Beaufortain	 non	 è	 riuscito	 ad	 avere	 sufficienti	
adesioni.	
	

5.	SVILUPPO	SOSTENIBILE,	ESPACE	MONT-BLANC	
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Nello	 specifico,	 la	 Fondazione	 si	 è	 occupata	
dell’organizzazione	 dell’ultimo	 Séjour	 che	 si	 è	
svolto	 dal	 4	 all’8	 agosto	 da	 Saint-Rhémy-en-
Bosses	 a	 Courmayeur	 e	 ha	 curato	 2	 interventi	
didattici:	 uno	 alla	 Casermetta,	 il	 17	 luglio,	
durante	 il	primo	Séjour,	 e	uno	 l’8	agosto,	 sulla	
balconata	 della	 Val	 Ferret,	 durante	 l’ultimo	
Séjour.	 Valutato	 il	 successo	 dell’anno	 scorso,	
anche	 per	 l’estate	 2019	 si	 è	 richiesto	 ai	
partecipanti	 di	 fare	 delle	 fotografie	 durante	 i	
trekking	 sulle	 seguenti	 tematiche	 inerenti	
all’Espace	 Mont-Blanc:	 Espace	 Mont-Blanc,	
Changement	 climatique,	 Vivre	 Ensemble,	 e	
Coup	 de	 cœur	 -	 per	 avere	 un	 ritorno	

dell’esperienza	condivisa	dai	ragazzi.	Le	foto	sono	state	pubblicate	in	un	apposito	livret	photos	che	è	stato	distribuito	
alle	famiglie	dei	partecipanti.	
	
	

	
Nel	 corso	del	2019	 la	Fondazione	ha	 svolto,	nell’ambito	della	Rete	 istituzionale	dell’Espace	Mont-Blanc,	un	 ruolo	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,	il	“progetto	di	pianificazione	territoriale”	
di	cui	si	è	dotata	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.		
	
In	 relazione	 al	 bando	Alcotra	 aperto	 sulla	misura	4.2	 “Istruzione	e	 formazione”,	 con	 scadenza	 al	 16	 aprile	 2019,	 la	
Fondazione	 ha	 coordinato	 la	 definizione	 di	 una	 proposta	 operativa	 dal	 titolo	 In.Tra.M.MONT,	 incentrata	 sulla	
valorizzazione	 delle	 professioni	 della	 montagna,	 in	 partenariato	 con	 l’ENSA	 di	 Chamonix,	 l’UVGAM	 (Unione	
Valdostana	Guide	di	Alta	Montagna)	e	l’AFRAT	(Autrans,	Vercors).	Il	progetto,	in	fase	di	istruttoria,	prevede:		

- un’analisi	dei	fabbisogni	formativi,	per	definire	futuri	profili;	
- la	strutturazione	di	un	Polo	formativo	tra	i	quattro	Enti	coinvolti	come	partner;	
- azioni	di	accompagnamento	dei	giovani	alle	professioni	di	montagna;	
- formazione	iniziale	delle	Guide	alpine;		
- formazione	alla	telemedicina	per	infermieri	e	professionisti	della	montagna;	
- un	percorso	in	e-learning	per	gli	albergatori;	
- riflessioni	sulla	mobilità	delle	Guide	alpine.		

	
L'11	dicembre	2018,	nel	quadro	della	Giornata	 internazionale	della	Montagna,	la	Conferenza	 transfrontaliera	Mont-
Blanc,	riunita	a	Martigny,	si	è	accordata	sull'opportunità	di	proseguire	gli	approfondimenti	ai	 fini	di	una	candidatura	
del	Massiccio	del	Monte	Bianco	nella	Lista	del	Patrimonio	mondiale	UNESCO	a	titolo	di	“Paesaggio	culturale”.		
Nel	 corso	 del	 2019	 la	 Fondazione	 ha,	 pertanto,	 supportato	 le	 iniziative	 di	 coordinamento	 della	 candidatura,	
partecipando	 alle	 apposite	 riunioni	 della	 Struttura	 di	 Governance	 e	 dei	 Gruppi	 di	 lavoro	 scaturenti	 nell’ambito	 dei	
quali	ha	presentato	lo	stato	di	avanzamento	dei	lavori	condotti	a	livello	valdostano.	
	
Nel	 corso	 della	 primavera,	 la	 Fondazione	 ha	 definito,	 sulla	 base	 delle	 indicazioni	 del	 Dipartimento	 Ambiente	 e	 in	
raccordo	con	il	partenariato	francese	e	svizzero	dell’Espace	Mont-Blanc,	il	cahier	de	charges	“Mission	transfrontalière	
pour	l’élaboration	et	la	rédaction	du	formulaire	de	la	Liste	Indicative	transfrontalière	ainsi	que	pour	l’accompagnement	
dans	les	relations	avec	les	institutions	concernées	dans	le	cadre	de	la	candidature	UNESCO	du	Massif	du	Mont-Blanc	au	
titre	de	la	catégorie	Paysage	culturel”,	utile	all’attivazione	di	tre	expertise,	una	per	versante,	finalizzate	alla	definizione	

Definizione	 di	 nuove	 iniziative,	 strategie	 e	 progetti	 di	 Cooperazione	
europea		

Iscrizione	del	Monte	Bianco	nella	Lista	Patrimonio	mondiale	UNESCO	
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della	nuova	Tentative	List	transfrontaliera	per	la	candidatura	del	Monte	Bianco.		Con	riferimento	alle	iniziative	locali	
di	 coinvolgimento	 della	 popolazione	 e	 degli	 Stakeholders	 nel	 processo	 di	 candidatura,	 la	 Fondazione	 ha	 ospitato	
presso	 la	Villa	Cameron,	 l’8	agosto,	una	cinquantina	di	persone	della	delegazione	del	Fondo	Ambiente	 Italiano	 (FAI)	
della	 Valle	 d’Aosta.	 Le	 attività	 dell’Espace	Mont-Blanc	 e	 il	 processo	 di	 candidatura	 del	Monte	 Bianco	 nella	 lista	 del	
Patrimonio	mondiale	UNESCO	sono	stati	oggetto	di	una	presentazione	dedicata.		
	
Nel	 corso	 del	 2019	 la	 Fondazione	 ha,	 inoltre,	 svolto	 un	 ruolo	 strategico	 di	 assistenza	 e	 di	 supporto	 tecnico	 nei	
confronti	del	Dipartimento	Ambiente	della	Regione,	attraverso	due	Convenzioni	specifiche	che	sono	state	finanziate	
mediante	appositi	Provvedimenti	dirigenziali.	 
	

Progetto	“The	Mont	Blanc	as	an	outstanding	Alpine	heritage:	 first	 steps	
towards	the	UNESCO	WHL” 

	
Provvedimento	 dirigenziale	 n.	 5559	 del	 12	 ottobre	 2018	 -	 Convenzione	 tra	 la	 Regione	 Autonoma	 Valle	 d’Aosta	 e	 la	
Fondazione	Montagna	 sicura	 per	 l’attuazione	del	 Progetto	 “The	Mont	Blanc	as	 an	outstanding	Alpine	heritage:	 first	
steps	towards	the	UNESCO	WHL”,	nell’ambito	delle	attività	dell’Espace	Mont-Blanc.	
	
Durata:	ottobre	2018	-	ottobre	2019		
	
Budget	FondMS:	24.000	€	(di	cui	20.000	€	in	Convenzione	con	Università	della	Valle	d’Aosta)	

		

	
Il	progetto	“The	Mont	Blanc	as	an	outstanding	Alpine	heritage:	first	steps	towards	the	UNESCO	WHL”,	cofinanziato	
dal	Segretariato	permanente	della	Convenzione	delle	Alpi	e	dalla	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta,	ha	comportato	la	
definizione	 di	 un	 dossier	 metodologico	 sulla	 fattibilità,	 con	 dettaglio	 dei	 passaggi	 procedurali	 che	 devono	 essere	
attivati,	per	l’iscrizione	del	Massiccio	del	Monte	Bianco	al	Patrimonio	mondiale	dell’UNESCO.		
	
Il	Report	è	stato	elaborato	a	partire	da	un’analisi	approfondita	delle	pubblicazioni,	dei	dati	e	di	qualsiasi	tipologia	di	
documento	relativo	a	procedure	di	candidatura	e	di	iscrizione	nella	lista	del	Patrimonio	mondiale	di	altri	siti	dell’arco	
alpino.	 Il	 documento	 si	 basa	 ugualmente	 sui	 risultati	 dell’expertise	 tecnica	 e	 scientifica	 attivata	 a	 livello	
transfrontaliero	nell’ambito	delle	attività	dell’Espace	Mont-Blanc,	conclusasi	a	settembre	2018	e	 i	cui	risultati	hanno	
portato	 alla	 decisione	 della	 Conferenza	 transfrontaliera	 Mont-Blanc	 dell’11	 dicembre	 2018	 di	 optare	 per	 una	
candidatura	 del	 Monte	 Bianco	 quale	 “Paesaggio	 Culturale”,	 nonché	 sull’esperienza	 di	 lungo	 corso	 maturata	 dalla	
Convenzione	delle	Alpi	nell’iscrizione	e	candidatura	di	siti	a	patrimonio	mondiale	dell’UNESCO.	Lo	studio	e	 il	dossier	
scaturente	sono	stati	impostati	e	costruiti	di	intesa	con	la	Regione,	il	partenariato	dell’Espace	Mont-Blanc,	il	Ministero	
dell’Ambiente	e	della	Tutela	del	Territorio	e	del	Mare	(MATTM)	ed	il	Segretariato	permanente	della	Convenzione	delle	
Alpi.	Per	 la	 loro	elaborazione	e,	 in	particolare,	per	gli	approfondimenti	 scientifici	necessari	nel	 settore	economico	e	
delle	relazioni	internazionali,	la	Fondazione	si	è	avvalsa	della	collaborazione	dell’Università	della	Valle	d’Aosta,	con	la	
quale,	 il	 29	novembre	2018,	è	 stata	 sottoscritta	un’apposita	Convenzione.La	 ricerca	dell’Università	 si	 è	articolata	 in	
due	 fasi	 distinte.	 Una	 prima	 fase	 (gennaio	 -	 luglio)	 ha	 comportato	 l’attivazione	 di	 due	 borse	 di	 studio	 per	 la	
collaborazione	 all'attività	 di	 ricerca	 coordinate	 dal	 prof.	Marco	 Alderighi,	 Direttore	 del	 Centro	 transfrontaliero	 sul	
turismo	e	 l’economia	di	montagna	(CT-TEM)	dell’Ateneo.	 In	questa	prima	fase,	due	borsiste	si	sono	focalizzate	sugli	
elementi	di	successo	e	di	fallimento	di	30	diverse	candidature	a	Patrimonio	mondiale	a	titolo	di	paesaggio	culturale.	La	
ricerca	ha	comportato	anche	un’analisi	SWOT	sulla	fattibilità	della	candidatura	del	Monte	Bianco,	che	ha	messo	in	luce	
gli	aspetti	cruciali	per	 l’ottenimento	di	un	giudizio	positivo	da	parte	dell’ICOMOS	ed	un’analisi	sui	possibili	 impatti	 in	
termini	 turistici	 a	 livello	 di	 territorio	 valdostano	 in	 conseguenza	 dell’ottenimento	 dell’iscrizione	 nella	 lista	 del	
Patrimonio	mondiale	 del	Monte	 Bianco.	 	 La	 seconda	 fase	 (agosto	 -	 ottobre)	 ha	 comportato,	 invece,	 l’impostazione	
metodologica	di	un	diagnostic	territorial.	La	diagnostica	territoriale	permette	di	 individuare	forze	e	debolezze	di	un	
territorio,	ma	anche	di	capire	 in	quale	modo	esso	viene	utilizzato	e	percepito	dalla	popolazione.	Si	 tratta	dunque	di	
uno	 strumento	 utile	 per	 identificare	 una	 serie	 di	 caratteristiche	 materiali	 e	 immateriali	 riconducibili	 ad	 un	 valore	
universale	 eccezionale	 per	 il	 massiccio	 del	 Monte	 Bianco.	 Nell’ambito	 di	 un	 gruppo	 di	 lavoro	 comprendente	 uno	
storico	economico,	un	antropologo,	un	umanista,	un	linguista,	un	economista,	un	geografo	territoriale	e	un	sociologo,	
in	 collaborazione	 con	 l’Université	 de	 Savoie	Mont	Blanc,	 sono	 state	 individuate	 le	 aree	prioritarie	 di	 analisi	 nonché	
mappati	gli	Stakeholders	presenti	nel	territorio	italiano,	francese,	svizzero	e	i	gruppi	di	interesse	da	coinvolgere	nelle	
interviste	e	nella	somministrazione	di	questionari.		
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I	risultati	dello	studio	saranno	presentati	durante	la	Conferenza	tematica	sul	turismo	sostenibile	e	la	cultura	che	sarà	
organizzata	nell’autunno	2020	dall’Italia	in	ambito	Convenzione	delle	Alpi.	La	dimensione	internazionale	di	tale	evento	
permetterà	 di	 valorizzare	 i	 risultati	 su	 scala	 più	 ampia	 e	 di	 trasferirli	 in	 altri	 contesti,	 in	 coerenza	 con	 la	 natura	
internazionale	dell’approccio	adottato.	
	
	
	

Attività	 di	 supporto	 specialistico	 alla	 definizione	 della	 nuova	 Tentative	
List	Transfrontaliera 

	
Provvedimento	 dirigenziale	 n.	 1431	 del	 15	 marzo	 2019	 -	 Convenzione	 tra	 la	 Regione	 Autonoma	 Valle	 d’Aosta	 e	 la	
Fondazione	 Montagna	 sicura	 per	 attività	 di	 supporto	 specialistico	 alla	 definizione	 della	 nuova	 Tentative	 List	
Transfrontaliera,	nell’ambito	della	candidatura	del	Monte	Bianco	a	Paesaggio	culturale	UNESCO	
	
Durata:	marzo	2019	-	31	dicembre	2019		
	
Budget	FondMS:	40.000	€	

	
Per	 la	 definizione	 della	 Tentative	 List,	 la	 Fondazione	 si	 avvale	
dell’expertise	 dell’arch.	 e	 paesaggista	 Cesare	 Micheletti	 di	
A²studio_projects	 for	 and	 researches	 into	 the	 Alpine	 space	 di	
Trento	 che	 collabora,	 nell’ambito	 di	 un	 unico	 gruppo	 di	 lavoro,	
con	 i	professionisti	 identificati	da	parte	svizzera	e	 francese	sulla	
base	dello	stesso	capitolato.		
Nel	 corso	 del	 2019,	 gli	 Esperti	 hanno	 elaborato	 in	 maniera	
congiunta	 una	 prima	 valutazione	 delle	 potenzialità	 del	 Monte	
Bianco	 come	paesaggio	 culturale	 secondo	una	visione	 condivisa	
di	 candidatura.	 La	 chiave	 interpretativa	 condivisa	 si	 basa	 sulla	
convinzione	che	il	paesaggio	culturale	del	Monte	Bianco	è	frutto	
di	un’interazione	positiva	secolare/millenaria	 fra	uomo	e	natura	
in	cui	non	è	 la	cultura	che	trasforma	la	natura	ma	la	natura	che	
dà	forma	alla	cultura.	
Gli	 approfondimenti	 condotti	 a	 partire	 da	 tale	 visione	 sono	 stati	 presentati	 in	 occasione	 della	 Conferenza	
Transfrontaliera	Monte	Bianco	del	16	dicembre	e	comprendono:	

- un’analisi	diagnostica	territoriale;		
- l’identificazione	degli	elementi	di	valore;		
- una	prima	valutazione	dell’integrità	/	autenticità	(compatibilità	del	progetto	di	candidatura	rispetto	ai	criteri	

di	valutazione	IUCN/ICOMOS);	
- la	comparazione	con	altri	siti	similari	dentro	e	fuori	la	lista	(competitività	del	progetto	rispetto	alla	WHL).		

Nel	periodo	gennaio-marzo	2020	i	criteri	saranno	ulteriormente	affinati	e	 la	proposta	di	 iscrizione	sarà	formalmente	
strutturata	con	l’indicazione	dell'area	/	aree	e	dei	perimetri	di	core	/	buffer	zone	(struttura	fisica	del	progetto	e	bozza	
di	governance).		
	

Nel	corso	del	2019	la	Fondazione	ha	indirizzato	e	supportato	il	lavoro	dell’arch.	Micheletti	mettendo	a	sua	disposizione	
gli	 studi	 già	 condotti,	 favorendo	 incontri	 e	 scambi	 con	 gli	 altri	 attori	 coinvolti	 a	 livello	 regionale	 (Dipartimento	
Ambiente,	 Università	 della	 Valle	 d’Aosta,	 …),	 partecipando	 agli	 incontri	 con	 i	 professionisti	 francesi	 e	 svizzeri	 e	
favorendo	 le	 condizioni	 di	 contorno	 attraverso	 l’organizzazione	 di	 un	 incontro	 il	 09.07	 a	 Roma	 con	 i	 referenti	 del	
Ministero	per	i	beni	e	le	attività	culturali	(MIBAC)	per	avviare	il	confronto	sul	dossier	di	candidatura	del	Monte	Bianco	
nella	lista	del	Patrimonio	mondiale	UNESCO	come	paesaggio	culturale.	
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Dal	 2013	 la	 Fondazione	 è	 impegnata	 con	 la	 Regione	 (che	 lo	 presiede)	 ed	 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	sito	Web	dedicato,	supporto	che	consente	di	visualizzare,	rappresentare	graficamente,	interrogare	
ed	estrarre	i	dati	relativi	a	38	indicatori	ambientali,	sociali	ed	economici	transfrontalieri.	

Nell’ambito	 del	 progetto	Alcotra	 AdaPT	Mont-Blanc,	 la	 Fondazione	 ha	 provveduto,	 nella	 prima	metà	 del	 2019,	 a	
completare	il	lavoro	di	implementazione	e	ristrutturazione	grafica	ed	informatica	dell’Osservatorio	del	Monte	Bianco,	
che	è	ora	online	e	consultabile	al	link:	http://observatoire.espace-mont-blanc.com.	La	Fondazione	ha	inoltre	curato	e	
coordinato	 la	 selezione	 e	 l’integrazione	 di	 sei	 nuovi	 indicatori	 transfrontalieri	 sull’impatto	 del	 cambiamento	
climatico.		

Questi	nuovi	 indicatori	 (numero	di	 giorni	d’estate,	di	notti	 tropicali,	di	 giorni	di	 gelo,	di	 giorni	di	 ghiaccio,	di	 grado-
giorno	 di	 riscaldamento	 e	 durata	 della	 stagione	 vegetativa)	 sono	 stati	 scelti	 per	 la	 loro	 efficacia	 nel	 descrivere	 gli	
effetti,	presenti	e	futuri,	dei	cambiamenti	climatici	e	per	la	loro	facilità	di	reperimento,	essendo	basati	esclusivamente	
su	dati	di	temperatura.	Tutto	ciò	garantisce	un’uniformità	dei	dati	attraverso	il	territorio	dell’Espace	Mont-Blanc	e	la	
possibilità	 di	 creare	 serie	 storiche	 transfrontaliere	 utili	 alle	 analisi	 statistiche.	 Nel	 secondo	 semestre	 2019	 la	
Fondazione	si	è	occupata	sia	dello	sviluppo	delle	tabelle	per	la	raccolta	dei	dati	dei	nuovi	indicatori	sia	della	raccolta	
dei	dati	per	l’aggiornamento	2019	degli	indicatori	già	esistenti.	Questo	lavoro	ha	comportato	l’implementazione	delle	
tabelle	per	la	raccolta	dei	dati,	con	l’aggiunta	di	nuovi	Comuni	(di	Savoia,	Alta	Savoia	e	Grand	Combin)	e	la	verifica	dei	
dati	storici.	Questa	fase	è	terminata	a	fine	2019	con	la	pubblicazione	online	dei	dati	aggiornati.		

	

	
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	2019	la	Casermetta	è	stata	aperta	dal	25	giugno	sino	al	15	settembre,	sette	giorni	settimanali	su	sette	nei	
mesi	di	luglio	e	agosto.	L’apertura	è	stata	leggermente	posticipata	a	causa	delle	nevicate	tardo-primaverili	di	maggio	
2019.	Dal	25	giugno	al	15	settembre,	ogni	martedì	e	mercoledì	(giorno	di	riposo	del	dipendente	dedicato)	sono	state	
svolte	attività	educative	-	ambientali	 incentrate	sulla	risorsa	 idrica,	attraverso	 il	 ricorso	ad	una	Guida	escursionistica	
naturalistica,	 nell’ambito	 del	 progetto	 “RESERVAQUA	 -	 Implementazione	 una	 Rete	 di	 SERvizi	 per	 lo	 studio,	 la	
protezione,	 la	 Valorizzazione	 e	 la	 gestione	 sostenibile	 dell’ACQUA	 a	 scala	 locale	 e	 regionale	 su	 un	 territorio	
transfrontaliero	alpino”,	 finanziato	dal	Programma	di	Cooperazione	 transfrontaliera	 Italia-Svizzera	2014/2020,	di	 cui	
Fondazione	Montagna	sicura	è	partner.		
	
Le	attività	hanno	avuto	come	oggetto	alcune	semplici	nozioni	scientifiche	sull’acqua	e	sulla	sua	qualità;	inoltre,	grazie	
a	 piccole	 spiegazioni	 alternate	 con	 la	 riproduzione	di	 semplici	 esperimenti	 e	 con	 giochi	 a	 tema,	 esse	 sono	 risultate	
comprensibili	a	tutti,	sia	adulti	che	bambini.	
	

Gestione	dell’Osservatorio	del	Monte	Bianco	

Gestione	 della	 Casermetta	 Espace	 Mont-Blanc	 al	 Col	 de	 La	 Seigne	
(Courmayeur)	
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La	stagione	ha	riscosso	un	buon	successo	dal	punto	di	vista	delle	presenze:	nell’insieme,	dai	dati	raccolti,	risulta	che	i	
visitatori	che	sono	transitati	alla	Casermetta	sono	stati	complessivamente	11.289	(rispetto	agli	7.989	del	2018);	vi	è	
stato	un	aumento	considerevole,	 facilmente	comprensibile	per	 le	condizioni	meteorologiche	decisamente	favorevoli	
del	 2019	 e	 la	 continuità	 nell’apertura	 su	 luglio	 e	 agosto.	 Anche	 il	 2019	 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,	 meteorologia	 e	 gestione	 sostenibile	 dei	 rifiuti.	
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.	 Anche	 quest’anno	 è	 stato	 reso	 fruibile	 il	 WI-FI,	 molto	 apprezzato	 dagli	 escursionisti	 di	
passaggio.	 L’impianto	 innovativo	 di	 trattamento	 dei	 reflui	 (realizzato	 con	 il	 progetto	 Alcotra	 Eco	 Innovation	 en	
Altitude)	ha	funzionato	tutta	l’estate,	consentendo	l’utilizzo	della	toelette	anche	da	parte	degli	escursionisti.	
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Nell’ambito	delle	attività	di	Comunicazione	del	progetto	“RESERVAQUA”,	 finanziato	dal	Programma	di	Cooperazione	
transfrontaliera	 Italia-Svizzera	2014/2020,	di	 cui	 Fondazione	Montagna	 sicura	è	partner,	 durante	 la	 stagione	2019	è	
stata	 installata	 sulla	 terrazza	 della	 Casermetta	 una	 Panchina	 intelligente	 -	 Smart	 Bench	 a	 libero	 utilizzo	 degli	
escursionisti.	La	Panchina,	dotata	di	pannelli	fotovoltaici,	prese	USB	di	ricarica	degli	smartphone,	ricarica	wireless	e	di	
connettività	 internet,	consentirà	 in	 futuro	di	poter	accedere	ad	una	WEBapp	specifica	di	Progetto,	 in	grado	di	poter	
informare	il	grande	pubblico	in	merito	a	diverse	tematiche	relative	alle	risorse	idriche	locali,	con	particolare	attenzione	
allo	stato	di	salute	di	alcuni	ghiacciai	presenti	lungo	il	settore	italiano	del	Tour	du	Mont	Blanc.	
	
	

Risultati	conseguiti	nel	2019	

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

• 1	seduta	della	Conférence	Transfrontalière	Mont-Blanc	(CTMB);	3	Comités	Exécutifs	Espace	Mont-Blanc;	6	séances	
des	Coordinateurs;	

• Elaborazione	 di	 un	 dossier	 metodologico	 relativo	 alla	 candidatura	 del	 Monte	 Bianco	 a	 Patrimonio	 mondiale	
UNESCO,	in	collaborazione	con	l’Università	della	Valle	d’Aosta,	la	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta,	il	Segretariato	
permanente	della	Convenzione	delle	Alpi	e	il	Ministero	dell’Ambiente	e	della	Tutela	del	Territorio	e	del	Mare.	Il	
dossier	sarà	presentato	nell’ambito	di	una	delle	conferenze	tematiche	organizzate	dalla	Convezione	delle	Alpi	nel	
2020;		

• Attivazione	 di	 une	 Expertise	 che	 porterà	 all’elaborazione,	 per	 marzo	 2020,	 della	 nuova	 Tentative	 List	
Transfrontaliera	per	la	Candidatura	del	Monte	Bianco	a	Paesaggio	Culturale	UNESCO;		

• Avvio	 del	 confronto	 con	 il	Ministero	 per	 i	 beni	 e	 le	 attività	 culturali	 e	 per	 il	 turismo	 (MIBAC)	 sul	 dossier	 di	
candidatura	del	Monte	Bianco	nella	lista	del	Patrimonio	mondiale	UNESCO	come	paesaggio	culturale;		

• Pubblicazione	on-line	del	nuovo	portale	dell’Osservatorio	del	Monte	Bianco	(giugno	2019);		
• 11.289	 Visitatori	 accolti	 alla	 Casermetta	 EMB	 al	 Col	 de	 La	 Seigne	 (+	 3300	 rispetto	 al	 2018);	 83	 gg	 di	 apertura	

continuativi;	 1.944	 partecipanti	 a	 24	 attività	 educative	 -	 ambientali	 incentrate	 sulla	 risorsa	 idrica	 finanziate	
nell’ambito	del	progetto	Italia-Svizzera	“RESERVAQUA”.		
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Progetto	Alcotra	AdaPT	Mont-Blanc	 
	
Modalità	 di	 partecipazione:	 Fondazione	 Soggetto	 delegato	 dalla	 Regione	 Autonoma	 Valle	 d’Aosta	 -	 Assessorato	
Ambiente,	 Risorse	 naturali	 e	 Corpo	 forestale	 -	 Dipartimento	 Ambiente	 (deliberazione	 della	 Giunta	 regionale	 n.	
995/2017)	
	
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:	 definire	 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	2019	
Fondazione	Montagna	sicura	è	coinvolta	in	ogni	WP	del	progetto.	

● WP	1	-	Gouvernance	et	gestion	administrative	du	projet.	Fondazione	coordina	il	GTS	-	Groupe	Technique	et	
scientifique,	 istanza	 deputata	 al	 coordinamento	 tecnico	 di	 tutte	 le	 azioni	 di	 progetto	 e	 alla	 loro	
armonizzazione.	Nel	2019	sono	state	organizzate	e	coordinate	quattro	riunioni	del	GTS	(22/01,	02/07,	26/09,	
03/12).	 Fondazione	 ha	 inoltre	 apportato	 il	 proprio	 contributo	 nei	 due	 CoPil	 svoltisi	 il	 26	 marzo	 e	 il	 26	
settembre,	rispettivamente	a	Morgex	ed	a	Chamonix. 

● WP2	-	Communication	et	Démarche	participative.	 
Nella	 prima	metà	 del	 2019	 si	 sono	 svolte	 due	 serie	 di	Ateliers	 thématiques,	 una	 ad	 aprile	 (02/04,	 09/04,	
10/04)	e	una	a	giugno	(12/06,	13/06,	20/06),	composte	da	tre	incontri	diversi	ciascuno	dei	quali	dedicato	ad	
una	 specifica	 tematica:	 agricoltura	 e	 risorse	 naturali,	 turismo	 e	 rischi	 naturali.	 Nelle	 sessioni	 di	 aprile,	
dedicate	alle	proposte	di	azioni	da	attuare,	Fondazione	ha	organizzato	la	sessione	di	Gressan	del	04	aprile,	sul	
tema	 turismo,	 partecipando	 alle	 altre	 sessioni	 come	 supporto	 tecnico	 (con	 presentazioni	 sugli	 effetti	 del	
cambiamento	climatico	e	sui	rischi	naturali)	e	intervenendo	attivamente	ai	tavoli	di	discussione.	Le	condizioni	
necessarie,	 per	poter	 realizzare	 le	 azioni	 identificate	durante	 il	 primo	 ciclo	di	Ateliers,	 sono	 state	 l’oggetto	
degli	incontri	tenutisi	a	giugno.	Fondazione,	organizzatrice	dell’evento	a	Gressan	del	20	giugno	2019,	è	stata	
nuovamente	 protagonista	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	 tecnico-organizzativo	 sia	 da	 quello	 partecipativo.	 Anche	 la	
fase	di	Ateliers	thématiques,	come	già	era	stato	per	i	World	Café	e	la	Rencontre	Transfrontalière,	ha	riscosso	
un	 considerevole	 (e	 molto	 attivo)	 numero	 di	 presenti.	 La	 grande	 mobilitazione	 ed	 il	 forte	 interesse	 dei	
partecipanti	hanno	permesso	un	proficuo	 lavoro	verso	 la	co-definizione	di	una	strategia	per	 l’adeguamento	
della	 pianificazione	 ai	 cambiamenti	 climatici	 all’interno	 dell’Espace	 Mont	 Blanc,	 con	 la	 produzione	 di	
contenuti	 molto	 ricchi	 e	 diversi	 suggerimenti	 concreti.	 I	 risultati	 della	 démarche	 partecipative	 sono	 stati	
raccolti	in	un	“Cahier	des	impacts	et	des	actions”	ed	in	un	“Cahier	des	recommandations”	che	saranno	parte	
integrante	della	boîte	à	outils,	oggetto	del	WP4.	Sotto	richiesta	dei	partecipanti,	un	evento	conclusivo	per	la	
parte	valdostana	(non	previsto	inizialmente)	è	stato	organizzato	dal	partenariato	valdostano	del	progetto		
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AdaPT	 Mont-Blanc	 con	 l’obiettivo	 di	 restituire,	 ai	 partecipanti	 del	 processo	 partecipativo	 e	 a	 tutti	 gli	
amministratori	 locali	 interessati,	 i	 risultati	 sinora	 conseguiti	 dal	 progetto	 e	 presentare	 in	 anteprima	 le	
soluzioni	 operative	 in	 corso	 di	 definizione.	 All’occasione	 è	 stata	 inoltre	 presentata	 la	 “Carta	 di	 Budoia”,	
dichiarazione	 volontaria	d’impegno	all’attuazione	di	misure	di	 adattamento	 locale	 ai	 cambiamenti	 climatici	
nei	territori	alpini,	elaborata	nel	quadro	della	Convenzione	delle	Alpi,	che	è	stata	sottoscritta	da	parte	di	19	
Comuni	 valdostani.	 La	 Fondazione	 si	 è	 resa	 partecipe,	 apportando	 un	 contributo	 organizzativo	 e	 tecnico	
(anche	grazie	a	presentazioni	mirate)	alle	riflessioni	e	discussioni	caratterizzanti	l’evento.			
	
	
Per	 sensibilizzare	 e	 coinvolgere	 più	 attivamente	 la	 popolazione,	 il	 progetto	 AdaPT	 Mont-Blanc	 ha	 inoltre	
previsto	una	serie	di	Cafés	Citoyens	dedicati	al	grande	pubblico.	Due	i	Cafés	Citoyens	inizialmente	previsti	per	
la	parte	valdostana;	sono	saliti	ad	un	numero	di	quattro	su	richiesta	e	interesse	di	alcuni	comuni	(La	Thuile	e	
Ayas),	 grazie	 all’attualità	 degli	 argomenti	 trattati	 ed	 al	 successo	 riscontrato	 anche	 in	 queste	 occasioni.	
Fondazione	ha	contribuito	all’organizzazione	del	Café	Citoyen	del	26	luglio	2019	(presso	il	Jardin	de	l’Ange	di	
Courmayeur)	 intitolato	 «Montagna,	 rischio	 e	 responsabilità:	 frequentazione	 dell’alta	 montagna	 in	 un	
contesto	di	cambiamento	climatico:	tra	responsabilità	e	autoresponsabilità»	con	la	Fondazione	Courmayeur.	
A	questa	conferenza,	incentrata	sul	tema	degli	effetti	del	riscaldamento	climatico	in	alta	montagna,	con	una	
lettura	 antropologica	 (prof.	 Annibale	 Salsa,	 Università	 della	 Valle	 d’Aosta)	 e	 un	 approfondimento	 sulle	
responsabilità	 giuridiche	 (a	 cura	 della	 Fondazione	 Courmayeur),	 Fondazione	 ha	 portato	 un	 punto	 di	 vista	
scientifico	sugli	effetti	dei	cambiamenti	climatici	sugli	ambienti	di	alta	quota.	
		
Sempre	 all’intero	 della	 parentesi	 comunicativa	 del	 progetto	 AdaPT	 Mont-Blanc,	 Fondazione	 ha	 poi	
partecipato	 alla	 serata	 quiz	 «Climate	 Challenge»,	 organizzata	 da	 ARPA	 e	 legata	 all’evento	GiocAosta	 del	 9	
agosto	ed	ha	curato	l’organizzazione	di	una	serata	dedicata	ai	turisti,	svoltasi	il	20	agosto	a	La	Thuile	dal	titolo	
«L’impatto	 del	 cambiamento	 climatico	 intorno	 al	 Monte	 Bianco».		
Entrambi	 questi	 eventi	 di	 sensibilizzazione	 ai	 cambiamenti	 climatici	 sono	 stati	 validi	 esempi	 di	 ben	 riusciti	
momenti	 divulgativi.	 Fondazione,	 nuovamente	 assieme	 ad	 ARPA,	 è	 anche	 intervenuta	 alla	 settimana	 delle	
regioni	 a	 Bruxelles,	 il	 10	 ottobre,	 per	 presentare	 anche	 il	 progetto	 AdaPT	 Mont-Blanc,	 su	 richiesta	 del	
Dipartimento	Europeo	degli	Affari	Regionali.	
	
Infine,	 la	 Fondazione	 è	 stata	 partner	 tecnico	 dell’evento	 “Climathon	 Courmayeur”.	 Primo	 Hackathon	
interamente	dedicato	al	cambiamento	climatico	e	ad	i	suoi	effetti	in	Valle	d’Aosta,	ovvero	una	maratona	dalla	
durata	 di	 24	 ore,	 composta	 da	 sessioni	 di	 lavoro	 intervallate	 da	 motivational	 speeches	 sul	 tema	 del	
cambiamento	climatico,	si	è	svolto	tra	sabato	26	e	domenica	27	ottobre.	I	partecipanti	hanno	lavorato	su	una	
delle	 tre	 sfide	 proposte:	 1.	 Turismo	 del	 futuro,	 2.	 Turismo	 sicuro,	 3.	 Courmayeur	 carbon	 neutrality.	 La	
Fondazione	 ha	 organizzato	 la	 prima	 mattinata	 dell’evento	 con	 salita	 presso	 SkyWay	 e	 discussioni	 sugli	
ambienti	glaciali	e	sulla	sicurezza	in	montagna;	è	intervenuta	con	speech	motivazionali	ed	ha	fatto	parte	della	
giuria	 che	 ha	 determinato	 i	 vincitori	 della	manifestazione.	 L’occasione	 è	 stata	 ricca	 di	 spunti	 anche	 per	 le	
attività	di	AdaPT	Mont	Blanc	e	di	grande	valore	del	punto	di	vista	divulgativo	(oltre	70	partecipanti).	
	
Per	tutti	questi	eventi	legati	ad	AdaPT	Mont	Blanc,	Fondazione	ha	pubblicato	inviti	e	brevi	resoconti	con	foto	
e	testi	sulla	sua	pagina	Facebook.	
	

● WP3	-	Connaissances	des	impacts	des	changements	climatiques	dans	l’EMB	comme	aide	à	la	planification.	
L’impegno	di	Fondazione	su	questo	WP	riguarda	principalmente	l’attività	3.2	-	L’Observatoire	du	Mont-Blanc	
(OMB)	 comme	 thermomètre	 des	 changements	 climatiques.	 Nella	 prima	metà	 del	 2019,	 la	 Fondazione	 ha	
coordinato	il	completamento	del	lavoro	di	implementazione	e	ristrutturazione	grafica	ed	informatica	del	sito	
dell’Osservatorio	del	Monte	Bianco,	servizio	affidato	alla	società	informatica	Netbe.	Il	sito	è	ora	online	al	link:	
http://observatoire.espace-mont-blanc.com. La	 Fondazione	 ha	 inoltre	 curato	 e	 coordinato	 la	 selezione	 e	
l’integrazione	 di	 sei	 nuovi	 indicatori	 transfrontalieri	 di	 cc,	 validati	 in	 occasione	 del	 GTS	 del	 02	 luglio	 2017.	
Nella	seconda	metà	del	2019,	la	Fondazione	ha	lavorato	allo	sviluppo	delle	tabelle	per	la	raccolta	dei	dati	dei	
nuovi	 indicatori	 e	 alla	 raccolta	 dei	 dati	 per	 l’aggiornamento	 2019	 degli	 indicatori	 già	 esistenti.	
L’aggiornamento	dell’Osservatorio	del	Monte	Bianco	garantirà	dati	aggiornati,	una	miglior	fruizione,	una	più	
facile	 lettura	e	 comprensione	degli	 indicatori	 e	 sarà	portato	a	 termine	 in	 tutti	 i	 suoi	 aspetti	 per	 l’inizio	del	
2020.	 
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● WP4	-	Outils	à	 l’aide	de	 la	planification.	A	stretto	contatto	con	 la	Struttura	Pianificazione	 territoriale	della	
Regione,	 la	Fondazione	ha	concluso	 la	redazione	della	matrice	des	consequences,	prodotto	che	sintetizza	 le	
problematiche	 emergenti	 nel	 contesto	 di	 cambiamento	 climatico	 per	 ciascuno	 degli	 ambiti	 trattati	
(agricoltura	 e	 risorse	 naturali,	 turismo	 e	 rischi	 naturali),	 ed	 ha	 curato	 la	 ricerca	 delle	 Bonnes	 pratiques	
d’adaptation	aux	changements	climatiques.	Entrambi	questi	risultati	si	legano	alle	azioni	definite	a	partire	dal	
processo	partecipativo	e	faranno,	quindi,	parte	della	boîte	à	outils.		
	

Infine,	 nell’attività	 4.2	 è	 compreso	 il	 caso	 studio	 Résiliance	 de	 l’alpinisme,	 il	 cui	 obiettivo	 è	 raccogliere	 i	
risultati	 del	 caso	 studio	 compreso	 nel	WP3	 Impacts	 du	 changement	 climatique	 sur	 l’alpinisme	 e	 proporre	
delle	misure	 di	 adattamento.	 Da	 cronoprogramma	 l’attività	 è	 prevista	 per	 l’ultimo	 anno	 di	 progetto,	 nello	
specifico	per	la	primavera	2020,	ma	già	importanti	spunti	sono	stati	raccolti	durante	le	sessioni	partecipative	
che	aiuteranno	l’organizzazione	e	la	programmazione	di	questa	parte	conclusiva.	

	
	

															 																 	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Risultati	conseguiti	nel	2019	
● Quattro	riunioni	del	Groupe	Technique	et	Scientifique	(GTS)	organizzate	nel	2019	(22/01,	02/07,	26/09,	03/12); 
● Due	riunioni	del	Comité	de	Pilotage	(27/03	e	26/09); 
● 4	riunioni	ristrette	relative	al	WP4; 
● 2	riunioni	ristrette	relative	al	WP3.2,	con	i	fornitori	di	dati	dell’Osservatorio	del	Monte	Bianco; 
● Rinnovamento	del	sito	dell’Osservatorio	del	Monte	Bianco,	con	nuove	funzionalità	e	nuovi	dati;	
● Validazione	 e	 popolamento	 degli	 indicatori	 transfrontalieri	 di	 cambiamento	 climatico	 per	 l’Osservatorio	 del	

Monte	Bianco;	
● 6	Ateliers	tématiques	trasfrontaliers	-	démarche	participative; 
● 4	Café	Citoyens	per	la	sensibilizzazione	della	popolazione; 
● 1	matrice	delle	conseguenze	dei	cambiamenti	climatici; 
● 28	schede	di	selezione	delle	buone	pratiche; 
● Partecipazione	a	Climathon	(Hackathon	sul	cambiamento	climatico	-	71	partecipanti); 
● Post	su	Facebook	sul	progetto. 
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PITER	ALCOTRA	 “PARCOURS	 -	Un	 patrimonio,	 un’identità,	 dei	 percorsi	
condivisi”	 

	
Il	 PITER	 PARCOURS,	 quale	 strategia	 di	 sviluppo	 condivisa	 dai	 tre	 versanti	 del	 Monte	 Bianco,	 intende	 fornire	 una	
risposta	 innovativa	 e	 leggibile	 al	 bisogno	 degli	 attori	 locali	 di	 riappropriarsi	 di	 un	 patrimonio	 naturale	 e	 culturale	
unico,	valorizzandolo.		
La	strategia	prevede	la	creazione	di	vari	percorsi	(natura,	cultura,	cittadinanza)	e	la	promozione	della	mobilità	dolce	
nell’intento	di:		
- integrare,	 a	 livello	 transfrontaliero,	 i	 territori	 e	 la	 loro	 offerta	 culturale	 e	 naturalistica	 affinché	 siano	 più	

competitivi	e	sostenibili;		
- federare	gli	attori	“transfrontalieri”	valorizzandone	le	esperienze	e	competenze;		
- capitalizzare	gli	strumenti	esistenti	e	disseminare	le	conoscenze	maturate	su	un	territorio	più	coerente,	anche	

per	sfruttarne	le	complementarietà	esistenti	e	potenziali;		
- sviluppare	 lo	 spirito	 di	 appartenenza	 della	 popolazione,	 in	 particolare	 i	 giovani,	 al	 proprio	 territorio,	

contribuendo	alla	loro	professionalizzazione	e	educazione	civica;		
- limitare	 lo	 spopolamento	 dei	 territori	 più	 marginalizzati	 favorendo	 l’inclusione	 economica	 e	 sociale,	 in	 uno	

spirito	di	solidarietà.		
A	 livello	 territoriale	PARCOURS	 insiste	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).	 Il	 perimetro	 del	 PITER	 è	 stato	 definito	 nell’intento	 di	 rafforzare	 le	
complementarietà	fra	la	parte	alta	e	bassa	delle	vallate	interessate	e	di	garantire	una	reciprocità	dei	benefici	generati	
dalle	azioni	realizzate.		
	
Il	PITER	si	compone	di	un	progetto	di	coordinamento	e	comunicazione	e	di	quattro	Progetti	operativi	che	attueranno	
ciascuno	un	proprio	percorso	centrato,	rispettivamente,	su:		
- la	scoperta	del	territorio	mediante	la	mobilità	dolce	-	progetto	2	“Parcours	i-tinérants	autour	du	Mont-Blanc”;	
- il	patrimonio	culturale	-	progetto	3	“Parcours	des	patrimoines,	de	passages	en	châteaux”;		
- il	patrimonio	naturale	e	culturale	-	progetto	4	“Parcours	d’interprétation	du	patrimoine	naturel	et	culturel”;	
- il	dialogo	con	le	scuole	e	gli	studenti	per	dare	loro	nuove	prospettive	nel	futuro	-	progetto	5	“Parcours	civique	

et	professionnel	en	montagne”.		
Fondazione	Montagna	sicura	partecipa,	in	qualità	di	soggetto	delegato,	ai	progetti	4	e	5.		
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Obiettivi:		
à promuovere	 un	 approccio	 concertato	 della	 valorizzazione	 dei	 patrimoni	 naturale	 e	 culturale	 attraverso:	 la	

valorizzazione	 e	 il	 restauro	 di	 siti;	 la	 creazione	 di	 strumenti	 di	 interpretazione/lettura	 innovativi;	 il	
consolidamento	di	una	rete	attraverso	la	condivisione	di	pratiche	professionali;	la	promozione	presso	il	pubblico	
interessato.		

	
	
Sintesi	attività	2019	
Nel	corso	del	2019	il	progetto	è	entrato	nel	vivo	dell’attuazione	registrando	un	buon	stato	di	avanzamento	grazie,	in	
particolare,	all’impulso	dato	dall’ottima	collaborazione	a	livello	di	partenariato	volta	a	realizzare	le	attività	in	maniera	
sinergica	e	transfrontaliera.		
	
	
Fondazione,	 oltre	 ad	 aver	 curato	 la	
realizzazione	 delle	 azioni	 che	 la	 impegnano	
direttamente,	 ha	 supportato	 costantemente	
l’Unité	 des	 Communes	 valdôtaines	 Valdigne-
Mont-Blanc	 ed	 il	 Comune	 di	 La	 Thuile	 negli	
adempimenti	 amministrativi	 e	 di	
rendicontazione,	 nonché	nell’attuazione	delle	
attività	che	coinvolgono	i	due	enti	locali.		
	
Fondazione	 ha	 preso	 parte	 a	 tutte	 e	 tre	 le	
riunioni	 tecniche	 transfrontaliere	 organizzate	
a	 partire	 dalla	 primavera	 2019	 (Saint-Pierre	 -	
30.04;	 Champex-Lac	 -	 26.09	 e	 La	 Thuile	 -	
17.12)	 e	 ha	 supportato	 l’Unité	 de	 Communes	
valdôtaines	 Valdigne	 Mont-Blanc	
nell’organizzazione	 del	 secondo	 Comitato	 di	
pilotaggio,	 tenutosi	 il	 16	 ottobre	 presso	
Skyway.	 La	 riunione	ha	permesso	di	 tracciare	
lo	 stato	 di	 avanzamento	 delle	 diverse	 azioni,	 con	 particolare	 riferimento	 ai	 siti	 identificati	 dal	 progetto	 (Castello	
Sarriod	de	La	Tour	 -	Comune	di	Saint-Pierre;	Via	delle	Gallie	 -	Comuni	di	Arvier	e	Avise;	Colle	e	Ospizio	del	Gran	San	
Bernardo	-	Comuni	di	Saint-Rhemy-en-Bosses	e	Bourg-Saint-Pierre;	Maison	Berton	-	Comune	di	La	Thuile;	Maison	de	la	
Réserve	Naturelle	 Passy	 -	 Plaine	 Joux	 -	 Comune	 di	 Passy;	Maison	 du	 Tour	 du	Mont-Blanc	 -	 Comune	 di	 Contamines-
Montjoie;	Chalet	du	Col	des	Montets	-	Comune	di	Chamonix;	Giardino	botanico	alpino	Flore-Alpe	-	Comune	d'Orsières)	
che	 sono	 oggetto	 di	 interventi	 relativi	 alla	 creazione	 e	 alla	 modernizzazione	 degli	 strumenti	 scenografici,	 al	
risanamento	di	vecchi	edifici,	allo	sviluppo	dell'offerta	turistica,	grazie	anche	all'utilizzo	delle	nuove	tecnologie	digitali,	
di	processi	di	innovazione	e	nuovi	prodotti	turistici.	

Progetto	4	-	Parcours	d’interprétation	du	patrimoine	naturel	et	culturel	

	
Modalità	 di	 partecipazione:	 Fondazione	 Soggetto	 delegato	 dell’Unité	 de	 Communes	 Valdôtaines	 Valdigne	 Mont-
Blanc	
	
Durata:	13.12.2018	-	02.10.2021	
	
Partner:	Communauté	de	Communes	Pays	du	Mont-Blanc	(Capofila	con	Comune	di	Contamines	Montjoie	e	Comune	di	
Passy	 come	 soggetti	 delegati);	Communauté	 de	 Communes	Vallée	 de	 Chamonix	Mont-Blanc;	Unité	 des	 Communes	
valdôtaines	Grand-Combin	 (con	Comune	di	 Saint-Rhémy-en-Bosses	 come	 soggetto	delegato);	Unité	des	Communes	
valdôtaines	Valdigne	Mont-Blanc	 (con	Fondazione	Montagna	sicura	e	Comune	di	La	Thuile	come	soggetti	delegati);	
Unité	des	Communes	valdôtaines	Grand-Paradis;	Canton	du	Valais	 -	Département	de	 l’économie	et	de	 la	 formation	
(DEF);	Flore-Alpe	(Jardin	botanique	à	Champex-Lac)	e	CREPA	(Centre	Régional	d’Etudes	des	Populations	Alpines)		
	
Budget	FondMS:	142.209	€	
	

Giardino	Botanico	alpino	Flore-Alpe	di	Champex-Lac	(Orsières) 
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Con	riferimento	alle	attività	di	comunicazione	in	capo	alla	Fondazione,	nel	corso	dell’anno	si	è	provveduto	a:		

• creare	una	pagina	dedicata	al	progetto	e	ai	principali	avvenimenti	e	risultati	sul	sito	dell’Espace	Mont-Blanc.	
La	pagina	è	costantemente	aggiornata	e	si	configura	come	vetrina	istituzionale	del	progetto;		

• elaborare	una	 scheda	 identificativa,	 in	 italiano	e	 in	 francese,	per	 ciascuno	dei	 siti	oggetto	di	 interventi.	 Le	
schede,	elaborate	sulla	base	di	un	format	sviluppato	in	accordo	con	i	partner,	sono	state	pubblicate	sul	sito	
autourdumontblanc.com;		

• organizzare	il	primo	Café	Citoyen	il	07.11	presso	il	Castello	Sarriod	de	La	Tour	di	Saint-Pierre.	I	Café	Citoyen	
sono	un’occasione	di	mediazione	e	di	incontro	tra	il	pubblico	e	gli	esperti	dell’interpretazione	dei	patrimoni	
naturale	 e	 culturale,	 pensati	 per	 fornire	 strumenti,	 chiavi	 di	 lettura	 e	 consapevolezza	 che	 facilitino	 la	
comprensione	del	 valore	e	della	 fragilità	dei	patrimoni	unici	di	 cui	 il	 territorio	del	Monte	Bianco	è	dotato.	
Nell’intento	di	 raggiungere	questo	obiettivo	e	di	mettere	 in	relazione	 il	progetto	con	 le	attività	dell’Espace	
Mont-Blanc,	 il	primo	Café	è	stato	consacrato	al	tema	del	paesaggio	culturale	nel	suo	dualismo	tra	natura	e	
cultura.	 Il	 programma	 ha	 previsto	 un	 intervento	 di	 apertura,	 a	 cura	 dell’arch.	 Cesare	 Micheletti,	 per	
inquadrare	 il	 tema	 in	 un	 contesto	 molto	 più	
ampio	 ricollegandolo	alla	 candidatura	del	Monte	
Bianco	 a	 titolo	 di	 paesaggio	 culturale	 nella	 Lista	
del	Patrimonio	Mondiale	dell’UNESCO.	A	seguire,	
un	 intervento	 dell’archeologa	 Cinzia	 Joris	 ha	
permesso	 di	 approfondire	 l’evoluzione,	 nel	
tempo,	del	paesaggio	 culturale	 che	caratterizza	 i	
dintorni	 del	 Sarriod	 de	 La	 Tour.	 Il	 terzo	
intervento,	 curato	 dal	 prof.	 Emmanuel	 Reynard,	
dell’Università	 di	 Losanna,	 si	 è	 focalizzato	 sul	
paesaggio	 vitivinicolo	 che	 abbraccia	Martigny	 in	
quanto	 rappresentativo	 dell’azione	 umana	 che	
organizza	e	modella	lo	spazio	creando	fusione	tra	
natura	e	cultura.		

		
La	 Fondazione	 ha,	 infine,	 supportato	 il	 partner	Unité	 Grand-Paradis	 nella	 definizione	 di	 un	 capitolato	 di	 gara	 per	
l’affidamento	 del	 servizio	 di	 realizzazione	 di	 un	 Sito	 web	 e	 di	 un’APP	 digitale	 per	 dispositivi	mobili	 (smartphone	 e	
iPhone)	che	avranno	lo	scopo	di	valorizzare	in	chiave	turistico-divulgativa,	attraverso	tecnologie	in	realtà	aumentata	e	
virtuale,	 i	 siti	 identificati	 a	 livello	 valdostano	 e	 facenti	 parte	 del	 percorso	 delle	 via	 delle	 Gallie,	 nonché	 i	 principali	
cambiamenti	climatici,	storici	e	culturali	che	li	hanno	caratterizzati		dall’epoca	romana	ad	oggi.		
A	 partire	 dall’autunno,	 la	 Fondazione	 ha	 iniziato	 ad	 elaborare	 i	 contenuti	 riferiti	 al	 Ghiacciaio	 del	 Rutor	 che	
popoleranno	 lo	strumento	 in	 realtà	virtuale	 che	 sarà	 reso	 fruibile	presso	 la	Maison-Musée	Berton	di	 La	Thuile.	 La	
realtà	 immersiva	3D	 sarà	quindi	utilizzata	per	divulgare,	 in	maniera	 innovativa,	contenuti	di	natura	scientifica	 legati	
allo	studio	dei	ghiacciai	e	permetterà	al	pubblico	di:		

• vivere	l’esperienza	di	un’escursione	su	un	ghiaccio	accompagnati	da	una	Guida	alpina;		
• esplorare	la	morfologia	di	un	ghiacciaio	alpino	(crepacci,	seracchi,	morene,	…);		
• essere	sensibilizzato	sugli	impatti	del	cambiamento	climatico	e	sugli	scenari	di	evoluzione	futura.		

	

	

Risultati	conseguiti	nel	2019	

• Supporto	all’Unité	des	Communes	valdôtaines	Valdigne	Mont-Blanc	e	 al	Comune	di	 La	Thuile	negli	 adempimenti	
amministrativi	e	nell’attuazione	delle	attività	progettuali;		

• Creazione	di	una	pagina	dedicata	al	progetto	e	suo	costante	aggiornamento;		
• Elaborazione	delle	schede	di	presentazione	dei	siti	oggetti	di	interventi	di	valorizzazione	/	innovazione	nell’ambito	

del	progetto	e	pubblicazione	sul	sito	www.autourdumontblanc.com;	
• Organizzazione	del	 primo	Café	Citoyen	 tenutosi	 il	 07.11	presso	 il	 Castello	 Sarriod	de	 La	 Tour	 (St	 Pierre)	 -	 con	 la	

partecipazione	di	63	persone	(di	cui	molti	Architetti);		
• Supporto	 all’Unité	 Grand-Paradis	 nella	 definizione	 di	 un	 capitolato	 congiunto	 per	 lo	 sviluppo	 di	 strumenti	 di	

mediazione	 innovativi	 basati	 sulle	 tecnologie	della	 realtà	 aumentata	e	 virtuale	per	 valorizzare	 i	 siti	 identificati	 a	
livello	valdostano;		

• Identificazione	 dei	 contenuti	 dello	 strumento	 in	 realtà	 virtuale	 sul	 Ghiacciaio	 del	 Rutor	 che	 sarà	 installato	 alla	
Maison	Berton.		
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Obiettivi	
à Il	progetto	si	pone	come	obiettivo	di	promuovere	una	cittadinanza	attiva	nei	giovani	(studenti	dagli	11	ai	16	anni),	

residenti	nei	territori	transfrontalieri,	su	4	assi:	
- la	scoperta	dei	mestieri	legati	al	territorio;	
- lo	sviluppo	di	uno	spirito	critico	attraverso	uno	studio	dei	media	e	dell’informazione;	
- l’emergenza	di	un	sentimento	di	appartenenza	attraverso	la	scoperta	di	specificità	territoriali;	
- l’offerta	di	un	percorso	di	formazione	transfrontaliera	legata	alle	specificità	del	territorio.	

	
	
Nello	specifico,	 il	progetto	vuole	sviluppare	una	résidence	journalistique	transfrontalière,	dove	gli	studenti	coinvolti			
saranno	i	reporter	del	 loro	territorio	con	la	produzione	di	contenuti	giornalistici	 (web	tv,	web	radio...).	Gli	Chantiers	
engagés,	 organizzati	 dalla	 Fondazione,	 fanno	 da	 supporto	 all’esperienza	 dei	 ragazzi	 per	 favorire	 la	 conoscenza	 e	
l’appropriarsi	 del	 territorio	 in	 cui	 vivono	 e	 in	 particolare	 quello	 di	 montagna,	 puntando	 sulla	 sicurezza,	
sull’informazione	e	sulla	prevenzione.	
	
	
Sintesi	attività	2019	
A	 partire	 da	 febbraio,	 Fondazione	 ha	 organizzato	 16	 Chantiers	 engagés	 (giornate	 formative)	 per	 le	 classi	 delle	
Istituzioni	scolastiche	coinvolte:	Scuola	secondaria	di	I°	grado	di	Morgex	e	Courmayeur,	Scuola	secondaria	di	I°	grado	
Maria	 Ida	 Viglino	 di	 Villeneuve	 e	 Liceo	 Linguistico	 di	
Courmayeur	negli	anni	scolastici	2018-2019	e	2019-2020.	Gli	
interventi	 sono	 studiati	 sulla	 base	 delle	 tematiche	 scelte	
dagli	 insegnanti	 referenti	 dell’attività	 e	 dal	 giornalista,	
incaricato	di	 lavorare	su	 la	 “Résidence	 journalistique”	nelle	
diverse	 classi	 coinvolte.	 Durante	 l’anno	 scolastico	 2018	 -	
2019	 le	 tematiche	 scelte	 sono	 state	 le	 seguenti:	 le	
professioni	 legate	 alla	media	 e	 alta	montagna,	 la	 gestione	
dei	rifiuti	in	montagna,	la	trasformazione	del	territorio.	
Nell’anno	 scolastico	2019-2020,	 invece,	 le	 tematiche	 scelte	
sono:	il	cambiamento	climatico,	le	professioni	legate	all’alta	
montagna	 con	particolare	 interesse	 alle	donne,	 gli	 sport	di	
alta	 montagna,	 la	 gestione	 dei	 rifiuti	 in	 montagna,	 i	 rischi	
della	 commercializzazione	 della	 montagna	 e	 il	 patrimonio	
naturale	di	Courmayeur.	

 
 

 

Progetto	5	-	Parcours	civique	et	professionnel	en	montagne	
	
Modalità	di	partecipazione:	Fondazione	Soggetto	delegato	dell’Assessorato	Istruzione,	Università,	ricerca	e	politiche	
giovanili	della	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	per	l’attuazione	delle	attività	“Chantiers	engagés”	
(Deliberazione	della	Giunta	regionale	n.	85	del	25	gennaio	2019)	
	
Durata:	04.02.2019	-	03.10.2021	
	
Partner:	Département	de	la	Haute-Savoie	(Capofila)	e	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	-	Assessorato	dell’Istruzione,	
Università,	ricerca	e	politiche	giovanili	-	Dipartimento	Sovraintendenza	degli	studi		
	
Budget	FondMS:	90.000	€	
	

Risultati	conseguiti	nel	2019	

• 16	Chantiers	engagés	organizzati;	
• 364	ragazzi	partecipanti;	
• 37	professionisti	della	montagna	coinvolti.	
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PITEM	 Biodiv’ALP	 -	 Progetto	 Alcotra	 PROBIODIV	 -	 Promuovere	 la	
biodiversità	 e	 gli	 habitat	 come	 fattore	 di	 sviluppo	 sostenibile	 dei	
territori:	 attuazione	 di	 una	 governance	 per	 la	 valorizzazione	 e	 la	
protezione	attiva	e	partecipativa	della	biodiversità	transalpina 

	
Modalità	 di	 partecipazione:	 Fondazione	 Soggetto	 delegato	 dal	 partner	 di	 progetto	 Regione	 Autonoma	 Valle	
d’Aosta	(Assessorato	Ambiente,	Risorse	naturali	e	Corpo	forestale	-	Dipartimento	Ambiente	-	Struttura	Biodiversità	
e	Aree	naturali	protette)	
	
Durata:	31.07.2019	-	14.01.2022	
	
Partner:	Regione	Liguria	(Capofila),	Italia;	Regione	Piemonte,	Italia;	Regione	Provence-Alpes-Côte	d'Azur,	Francia;	
Regione	Auvergne	Rhône-Alpes,	Francia;	Agenzia	Regionale	per	la	Protezione	dell’Ambiente	Ligure,	Italia;	Agenzia	
Regionale	per	l’Ambiente	Provence-Alpes-Côte	d'Azur,	Francia;	Parco	Nazionale	Gran	Paradiso,	Italia;	Asters-CEN74,	
Francia;	Parco	Nazionale	degli	Ecrins,	Francia;	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta.	
	
Budget	FondMS:	69.200	€	
Sito	web:	http://www.interreg-alcotra.eu/it/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/biodivalp	
	
	
Obiettivi:	
le	aree	alpine	 transfrontaliere	sono	caratterizzate	da	una	scarsa	condivisione	dei	valori	della	biodiversità	 tra	gestori	
delle	 aree	 protette	 e	 Stakeholders.	 Le	 attuali	 strategie	 soffrono	 dell’assenza	 di	 una	 valorizzazione	 consapevole	 del	
capitale	 naturale	 e	 dei	 Servizi	 Ecosistemici	 da	 parte	 delle	 comunità	 locali.	 Il	 carattere	 transfrontaliero	 delle	 aree	 di	
interesse	acuisce	tali	problematiche,	accentuando	la	disomogeneità	negli	approcci	adottati.	Nella	logica	europea	della	
biodiversità,	 che	 prevede	 un	 forte	 coinvolgimento	 della	 green	 community	 ai	 fini	 della	 tutela	 attiva,	 il	 progetto	
interviene	per	incrementare	gli	effetti	positivi	delle	politiche	pubbliche	tramite	strategie	partecipate	da	una	comunità	
“custode”	 locale	 la	cui	cultura	riconosce	 il	valore	di	beni	non	di	mercato	associati	all’ambiente	protetto.	 Il	carattere	
innovativo	sta	nello	sviluppo	di	una	comunità	consapevole	dei	valori	di	biodiversità	e	divulgatrice	dei	valori	intrinsechi	
culturali,	identitari	ed	economici	dei	beni	ambientali.	PROBIODIV	intende	contribuire	alla	tutela	e	valorizzazione	della	
biodiversità	e	degli	ecosistemi	alpini	attraverso	una	governance	integrata	transfrontaliera,	la	diffusione	di	conoscenze	
e	 metodologie	 mirate	 alla	 valorizzazione	 dei	 serbatoi	 di	 biodiversità,	 la	 sperimentazione	 di	 modelli	 economici	
sostenibili	 basati	 sul	 valore	 aggiunto	 portato	 dall’alta	 qualità	 ambientale,	 l’implementazione	 di	 una	 rete	 ecologica	
volta	a	migliorare	l’integrazione	tra	soggetti	pubblici-privati.	
	

Sintesi	attività	2019	
La	 Fondazione	 partecipa	 quale	 Soggetto	 delegato	 dalla	 Regione	 Autonoma	 Valle	 d’Aosta	 per	 la	 gestione	 dei	Work	
Package	WP	3.2,	WP	4.1,	WP	4.2.		
Il	WP	3.2	prevede	 l’organizzazione	di	programmi	di	 formazione	 rivolti	alle	Guide	escursionistiche	naturalistiche,	alle	
Guide	alpine	e	ai	Gestori	di	rifugi	e	aree	protette	di	tutto	il	territorio	transalpino	al	fine	di	dare	loro	gli	strumenti	per	
svolgere	attività	di	promozione	della	biodiversità.	
Il	WP	4.1	prevede	uno	studio	sullo	stato	dell’arte	sui	Servizi	Ecosistemici	 in	Valle	d’Aosta,	con	 la	capitalizzazione	di	
esperienze	 derivanti	 da	 progetti	 precedenti,	 approfondimenti	 sulle	 conoscenze	 e	 sulle	 metodologie	 di	 sviluppo	
economico.	Questa	attività	porterà	a	 sessioni	di	 formazione	 comprensive	di	 crediti	 formativi	 rivolte	a	professionisti	
quali	dottori	forestali,	architetti	e	ingegneri	(previste	dal	2020).	
Il	WP	4.2	prevede	la	realizzazione	di	una	cartografia	di	dettaglio	dei	Servizi	Ecosistemici	per	l’area	della	Val	Veny,	della	
Val	Ferret	e	per	gli	ambienti	glaciali	del	Monte	Bianco.	
Da	novembre	è	stato	attivato	il	Servizio	tecnico	-	scientifico	in	materia	di	servizi	ecosistemici	dal	RTI	composto	da	ETM	
Services	(Aosta)	e	CREN	di	Rimini	(con	il	prof.	Riccardo	Santolini).	
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Dal	 2008	 Fondazione	 Montagna	 sicura	 è	 iscritta	 all’Albo	 pubblico	 degli	 Enti	 accreditati.	 L’accreditamento	 è	 il	
dispositivo	attraverso	 il	 quale	 il	Dipartimento	Politiche	del	 lavoro	e	della	 formazione	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.	
Con	l’entrata	in	vigore,	in	data	03/04/2018,	delle	nuove	disposizioni	in	materia	di	accreditamento	delle	sedi	formative,	
Fondazione,	dopo	aver	provveduto	al	passaggio	al	nuovo	Dispositivo,	è	iscritta	per	due	macrotipologie:	
1)	Orientamento	e	formazione	professionale,	che	consiste	in	interventi	formativi	rivolti	a	giovani	che	hanno	assolto	
l’obbligo	 di	 istruzione	 e	 adulti	 in	 condizione	 o	 a	 rischio	 di	 disoccupazione,	 formazione	 post	 qualifica	 e	 formazione	
superiore;	
2)	 Formazione	 continua	 e	 permanente,	 che	 consiste	 nelle	 formazioni	 per	 occupati,	 titolari	 di	 impresa,	 lavoratori	
autonomi,	interventi	di	educazione	e	formazione	in	favore	della	popolazione.			
Sulla	 base	delle	 indicazioni	 fornite	da	parte	del	Dipartimento	Politiche	del	 lavoro	 e	della	 formazione	 la	 Fondazione	
dovrà	 dimostrare	 di	 possedere	 le	 competenze	 professionali	 nei	 processi	 di	 “Gestione	 del	 processo	 didattico”	 e	
“Valutazione	degli	apprendimenti”,	sulla	base	degli	Standard	minimi	di	competenza	necessari	ai	fini	dell’assolvimento	
del	 requisito	 R.11.	 Per	 completare	 il	 mantenimento	 sono	 coinvolte	 le	 risorse	 Ingrid	 Trojer	 e	 Giovanna	 Burelli,	 che	
stanno	predisponendo	due	dossier	che	servono	per	assicurare	il	possesso	delle	competenze	professionali	coerenti	con	
il	livello	minimo	di	presidio	dei	processi	organizzativi	chiave	del	soggetto	accreditato.	
 
 

Macrotipologia		
Orientamento	e	formazione	professionale	

	 Macrotipologia		
Formazione	continua	e	permanente	

	Processo		 Risorsa	
responsabile	

	 Processo		 Risorsa	responsabile	

Accreditamento	 Jean	Pierre	
FOSSON	

	 Accreditamento	 Jean	Pierre	FOSSON	

Gestione	delle	risorse	
economiche	

Micole	TRUCCO	
	

	 Gestione	delle	risorse	
economiche	

Micole	TRUCCO	
	

Analisi	dei	fabbisogni	 Ingrid	TROJER	
	

	 Analisi	dei	fabbisogni	 Ingrid	TROJER	
	

Progettazione	 Ingrid	TROJER	 	 Erogazione	 Giovanna	BURELLI	

Erogazione	 Giovanna	
BURELLI	

	 	 	

Monitoraggio	e	
valutazione	

Giovanna	
BURELLI	

	 	 	

	
	
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.	
	
	
	
	
	
	

6.	CENTRO	DI	FORMAZIONE	ACCREDITATO	
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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.	
Con	 l’AFRAT,	 l’UVGAM	 e	 l’ENSA,	 Fondazione	 ha	 presentato	 lo	 scorso	 aprile	 il	 progetto	
Interreg	 Alcotra	 INTRAMMONT,	 che	 ha	 come	 obiettivo	 lo	 sviluppo	 di	 nuovi	 percorsi	
transfrontalieri	di	formazione	professionale	dedicati	ai	professionisti	della	montagna	(guide	
alpine,	gestori	di	rifugio,	accompagnatori	di	media	montagna,	maestri	di	sci	etc…)	sia	nella	
formazione	iniziale	sia	nella	formazione	continua.	Il	progetto	è	in	fase	di	istruttoria.	
	

Nell’ambito	 formativo	 la	Fondazione	collabora	attivamente	anche	con	 le	altre	Fondazioni	 regionali:	 Institut	Agricole	
régional	 (IAR),	 Fondazione	 per	 la	 Formazione	 professionale	 turistica	 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	22	
febbraio	2019	

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	14	
febbraio	2019	

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	22	marzo	
2019	

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:	 la	 Fondazione	 ha	 promosso	 il	 proprio	 Catalogo	 Formativo	 2019	
(disponibile	online),	contenente	19	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	 (=	 4	 corsi);	 Neve	 e	 valanghe	 (=	 7	 corsi);	Medicina	 di	
montagna	(=	4	corsi);	Movimentazione	e	sicurezza	in	montagna	(=	4	corsi).	
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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.	
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.	
	
Nel	2019	sono	stati	proposti	i	seguenti	Addestramenti:	
	

	
	

	
																																																																								Gressoney	–	Formazione	tecnici	DEVAL	
	

Addestramenti	alla	sicurezza	-	movimentazione	in	alta	quota		

20-21/02	e		
27-28/02	

Monterosa,	 Gressoney-La-Trinité	 -	 2	 Addestramenti	 alla	 movimentazione	 su	 terreni	
innevati	e	all’uso	dell’ARTVA	-	per	12	tecnici	della	DEVAL	-	organizzati	dalla	Fondazione	con	
Guide	Istruttori	UVGAM	

19-20	e	
26-27/03,	
02-03/04	

Monterosa,	 Gressoney-La-Trinité	 -	 3	 Addestramenti	 alla	 movimentazione	 su	 terreni	
innevati	e	all’uso	dell’ARTVA	-	per	16	tecnici	della	DEVAL	-	organizzati	dalla	Fondazione	con	
Guide	Istruttori	UVGAM	

21	e	28/03	 Saint-Rhémy	en	Bosses	-	Addestramenti	alla	movimentazione	su	terreni	innevati	e	all’uso	
dell’ARTVA	 -	per	 tecnici	 di	 Fondazione	 e	 di	 ARPA	Valle	 d’Aosta	 -	 organizzati	 con	 Istruttori	
UVGAM	(15	partecipanti,	di	cui	13	FondMS	e	2	ARPA	VdA)	

26/06	 SkyWay	 Monte	 Bianco	 -	 Helbronner,	 Ghiacciaio	 del	 Dente	 del	 Gigante	 (Courmayeur)	 -	
Addestramento	 alla	 movimentazione	 su	 ghiacciaio	 e	 terreni	 impervi	 per	 8	 tecnici	 di	
Fondazione	-	organizzato	con	UVGAM		

18/11	 Cervinia	-	Addestramento	all’utilizzo	dell’ARTVA	-	per	tecnici	di	Fondazione,	Regione	e	ARPA	
-	organizzato	con	UVGAM	(19	partecipanti	-	9	FondMS,	5	Regione,	5	ARPA	VdA)	
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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),	 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.		

 

Un	ulteriore	passo,	nell’ottica	di	perfezionare	e	implementare	l’offerta	formativa,	si	è	concretizzato	con	la	revisione	di	
parte	dei	Corsi	AINEVA.	Sono	stati	introdotti	i	corsi	di	livello	1,	che	assolvono	al	compito	di	fornire	una	preparazione	di	
base,	 soprattutto	pratica,	 sui	principali	 argomenti	 (meteorologia,	nivologia,	movimentazione	 in	 sicurezza	 su	 terreno	
innevato).	I	corsi	di	livello	2	sono	stati	resi	più	modulari	con	l’ottica	di	facilitarne	l’erogazione	e	la	fruizione	in	tempi	e	
luoghi	 diversi	 consentendo	di	 innalzare,	 aggiornare	 ed	 ampliare	 la	 qualità	 e	 l’offerta	 della	 didattica.	 Il	modulo	 2a	 -	
Osservatore	Nivologico	 è	 stato	 suddiviso	 in	 quattro	 sotto	moduli	 separati.	 Per	 gli	Allievi	 Aspiranti	 Guide	 Alpine	 è	
stato	 progettato	 un	 modulo	 specifico	 e	 sintetico	 formativo	 denominato	 2ga,	 più	 adatto	 alle	 esigenze	 di	 questa	
categoria	di	professionisti	e	meno	oneroso	in	termini	di	costi	e	di	tempo	come	da	richieste	pervenute	da	alcuni	Collegi	
delle	Guide	Alpine.	Per	i	titolati	2a	-	Osservatore	Nivologico	-	è	stato	sviluppato	un	nuovo	modulo	di	specializzazione	
ed	 approfondimento	 denominato	 modulo	 2ri	 -	 Corso	 di	 specializzazione	 in	 rilievi	 itineranti	 per	 Osservatore	
Nivologico.	Questo	nuovo	modulo	consente	di	migliorare	ed	ampliare	le	conoscenze	e	competenze	dei	titolati	2a	con	
una	 formazione	 specifica	 e	 specialistica	 volta	 all’esecuzione	 dei	 rilievi	 itineranti.	 Nel	 2020	 verrà	 inoltre	 attivato	 il	
nuovo	modulo	di	livello	3	AINEVA	“DINAMICA	VALANGHE:	RAMMS	E	AVAL1D	(SL-1D)”,	che	sarà	valido,	come	tutti	gli	
altri	 corsi	di	 livello	3,	 come	aggiornamento	professionale	obbligatorio	per	 i	 professionisti	 abilitati.	 Sempre	nel	2020	
verrà	attivata	una	nuova	edizione	del	corso	Perizie	d’incidente	in	valanga.									
	

Risultati	conseguiti	nel	2019	

• Organizzazione,	docenza	ed	esame	dei	moduli	AINEVA	2B	E	2B-1;		
• Docenza	al	modulo	AINEVA	2CD,	richiesto	dall’ARPA	Lombardia;		
• Docenze	ai	moduli	AINEVA	2A	per	 “Osservatore	nivologico”,	 richiesti	dalla	Regione	Abruzzo	e	dalla	Guardia	di	

Finanza,	SAGF,	di	Passo	Rolle	(TN);	
• Partecipazione	al	Gruppo	di	lavoro	Previsori	AINEVA	sull’analisi	della	stagione	invernale	2018/19	sull’arco	alpino;	
• Revisione	 dei	Moduli	 AINEVA	 e	 redazione	 di	 un	 nuovo	 piano	 formativo	 che	 verrà	 applicato	 sull’arco	 alpino	

italiano;		
• Docenza	e	ed	esame	del	46°	C.so	Reg.le	di	formazione	aspiranti	maestri	di	sci	-	disciplina	alpina	-	biennio	2018-

2020	(Aosta);	
• Esame	del	corso	AINEVA	livello	3	“Perizie	d’interferenza	valanghiva”;		
• Giornate	 formative	 sul	 nuovo	 portale	 per	 l’acquisizione	 dei	 dati	 nivometeorologici	 YetiWeb	 e	 sulle	 variazioni	

nell’acquisizione	 e	 trasmissione	 dei	modelli	 AINEVA	1	per	 i	 rilevatori	 Regionali,	 i	 rilevatori	 del	 Corpo	 Forestale	
Valdostano,	del	Parco	del	Gran	Paradiso	e	della	Guardia	di	Finanza;	

• Giornate	formative	su	neve/valanghe/ghiacciai	per	il	XIII	corso	allievi	agenti	forestali;	
• Organizzazione,	docenza	ed	esame	dei	moduli	AINEVA	per	aspiranti	guide	alpine	e	2A.	
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Attività	formative	erogate			
	

Formazione	professionale	

	
		

Corso	 Data	 Durata	giorni	 Destinatari	 Partecipanti	 Docenti	 Luogo	di	svolgimento	
Formazione	“Eurosécurité”	-	Stage	di	nivologia	e	
soccorso	in	valanga	per	aspiranti	Maestri	di	Sci	

21	-	27	gennaio	 7	 Aspiranti	Maestri	di	Sci	 50	 Guide	Alpine	turnisti	del	Soccorso	Alpino	
Valdostano	e	Tecnico	nivologo	

Fondazione	

Villa	Cameron		

Lezione	su	nivologia	e	valanghe	 01	febbraio		 1	 Accompagnatori	naturalistici	del	Nord	
Piemonte	e	Valle	d’Aosta	

20	 Dipendenti	Fondazione	 Nomaglio	(To)	

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

20	-	21	febbraio	
27	-	28	febbraio	

4	 Tecnici	DEVAL	 12	 Guide	alpine	istruttori	UVGAM	 Gressoney-La-Trinité	

Corso	di	formazione	
Modulo	2A	AINEVA	

26	e	27	febbraio	 2	 Studenti,	Comprensori	sciistici,	Liberi	
professionisti	e	Tecnici		

42	 Tecnico	Fondazione	 L’Aquila	

MeteoMont	 28	febbraio	 1	 Esercito	italiano	 20	 Tecnico	Fondazione	 La	Thuile	

Corso	di	formazione	
Modulo	2B	AINEVA	-	Operatore	e	assistente	del	

distacco	artificiale	di	valanghe	

11	-	15	marzo	 5	 Tecnici	ANEVA	 22	 Tecnici	AINEVA,	Fondazione	 Quart	e	Pila	

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

15	marzo	 1	 Tecnici	AINEVA	 25	 Tecnici	AINEVA,	Fondazione	 Pila	

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

19	e	20	marzo	
26	e	27	marzo	
02	e	03	aprile	

6	 Tecnici	DEVAL	 16	 Guide	alpine	istruttori	UVGAM	 Gressoney-La-Trinité	

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

21	e	28	marzo	 2	 Dipendenti	regionali,	Dipendenti	
Fondazione,	Tecnici	ARPA	VdA	

15	 Guide	alpine	istruttori	UVGAM	 Saint-Rhémy-en-Bosses	

Corso	di	formazione	
Modulo	2A	AINEVA	

09	-	11	aprile	 3	 Studenti,	Comprensori	sciistici,	Liberi	
professionisti	e	Tecnici	

57	 Tecnico	Fondazione	 Passo	Rolle	(TR)	

La	fotogrammetria	mediante	i	droni	 02	e	03	maggio	 2	 Studenti,	Dottorandi,	Liberi	professionisti	
e	Tecnici	

15	 Politecnico	di	Torino	(DIATI)	 Villa	Cameron	

Corso	AINEVA	2C	-	2D	Responsabile	della	sicurezza	
valanghe	su	“Variazione	spaziale	e	temporale	della	

stabilità	del	manto	nevoso”	

21	maggio	 1	 Studenti,	Comprensori	sciistici,	Liberi	
professionisti	e	Tecnici	

17	 Tecnico	Fondazione	 Bormio	

	
I	ghiacciai	del	Monte	Bianco	

	
21	giugno	

	
1	

	
Guide	Turistiche	valdostane	

	
25	

	
Tecnici	Fondazione	

	
Skyway	Monte	Bianco	

Courmayeur	
	

Summer	School	nell’ambito	del	progettto	“Ghiaccio	
fragile	-	Cambiamenti	climatici	e	ambiente	alpino,	un	

ponte	tra	la	ricerca	e	la	didattica”	

	
	

17	luglio	

	
	
1	

	
	

Insegnanti		

	
	

30	

	
	

Tecnici	Fondazione	

	
	

Villa	Cameron	
	

	
Personale	sanitario	per	gare	Trail,	UltraTrail	e	

Skyrunning	

	
05	e	06	settembre		

	
2	

	
Medici	e	Personale	sanitario	

	
15	

	
Medici,	Infermieri	della	SIMeM,	Azienda	

USL	e	Fisky	

	
Villa	Cameron	

	
	

Corso	regionale	di	formazione	per	aspiranti	maestri	di	
sci	-	sci	alpino	e	disciplina	nordica	

	

	
dal	07	al	16	ottobre	

	
12	h	

	
Aspiranti	Maestri	di	sci	

	
108	

	
Tecnici	Fondazione	

	
Aosta	

	
Debris	flow:	stato	dell’arte,	della	ricerca	e	confronto	
transfrontaliero	nell’ambito	del	Progetto	Alcotra	AD-

VITAM	
	

	
21	ottobre	

	
1	

	
Geologi,	Ingegneri	e	Dottori	forestali	

	
38	

	
Politecnico	di	Torino	e	Tecnici	

Fondazione	

	
Villa	Cameron	

	

	
Medicina	di	Montagna	

	
25	ottobre	

	
1	

	
Medici	e	Personale	sanitario	

	
13	

	
Medici,	Infermieri	della	SIMeM,	Azienda	

USL	

	
Villa	Cameron	

	
Corso	di	aggiornamento	tecnico	-	Rilevatori	
nivometeorologici	(modello	1	AINEVA)	

	
05	novembre	

	
1	

	
Rilevatori	nivometeorologici	

	
55	

	
Tecnici	Fondazione	

	
Quart	

	
Corso	di	aggiornamento	tecnico	delle	Commissioni	

Locali	Valanghe	

	
07	novembre	

	
1	

	
Commissioni	valanghe	valdostane		

	
57	

Alain	Duclos,	Tecnici	Fondazione,	Valerio	
Segor	(Regione)	

	
Quart	

	
Café	Citoyen	"L’évolution	du	Paysage	Culturel	:	le	

travail	combiné	de	la	nature	et	de	l’homme"	-	PITER	n.	
4	Parcours	d’interpretation	du	patrimoine	naturel	et	

culturel	
	

	
	

07	novembre	

	
	
1	

	
	

Professionisti	e	non	

	
	

62	

	
	

Cesare	Micheletti,	Cinzia	Joris,	
Emmanuel	Reynard	

	
	

Castello	Sarriod	de	La	Tour	
Saint-Pierre	

	
Addestramento	all’utilizzo	dell’ARTVA	

	
18	novembre	

	

	
1	

	
Dipendenti	regionali,	Dipendenti	
Fondazione,	Tecnici	ARPA	VdA	

	
19	

	
Guide	alpine	istruttori	UVGAM	

	
Breuil	Cervinia	
Valtournenche	

	
	

XIII°	Corso	Allievi	Agenti	forestali	
Lezioni	su	neve,	valanghe,	ghiacciai,	rischi	glaciali	

	
dal	19	al	22	novembre	

	

	
2	

	
Allievi	Corpo	forestalle	della	Valle	

d’Aosta	

	
10	

	
Tecnici	Fondazione	

	
Saint-Christophe	

	
Corsi	AINEVA		

Livello	2a1	(Nivologia	e	meteorologia	alpina	di	base)		
Livello	2°2	(Modulo	avanzato	di	nivologia	e	

meteorologia	alpina)	
	

	
	

25	e	26	novembre	

	
	

2	

	
	

Aspiranti	Guide	alpine,	Liberi	
professionisti,	tecnici	interessati	

	
	

30	

	
	

Tecnici	Fondazione	

	
	

Quart	

	
Aggiornamento	tecnico	rilevatori	nivologici	campi	fissi	e	

rilievi	itineranti		
(Modelli	2	e	3	AINEVA)	

	

	
	

28	novembre	

	
	
1	

	
	

Rilevatori	nivologici	

	
	

60	

	
	

Tecnici	Fondazione	

	
	

Aosta	
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Formazione	interna	

	

	
	

Corso	 Data	 Durata	giorni	 Destinatari	 Partecipanti	 Docenti	 Luogo	di	svolgimento	
Aggiornamento	previsori	AINEVA	 22	-	23	gennaio	 2	 Dipendenti	Fondazione	 2	 Docenti	AINEVA	 Bormio	

Come	scrivere	una	proposta	di	
successo	e	sui	punti	di	

forza/debolezza	di	un	progetto	

28	gennaio	 1	 Dipendenti	Fondazione	 4	 Dott.ssa	Virginia	Puzzola	
REA	(Research	Executive	Agency)	

Politecnico	di	Torino	

Info	Day	-	Modulo	di	
rendicontazione	dei	progetti		

5	febbraio	 1	 Dipendenti	Fondazione	 2	 Gestione	del	Programma	di	
cooperazione	Interreg	V	-	Italia	-	

Svizzera	

	

Practice	meets	sciences	–
International	advanced	training	

course	on	“Snow	and	
Avalanches”	

	
11-12-13-14-15	

febbraio	

	
5	

	
Dipendenti	Fondazione	

	
2	

	
WSL	Institute	for	Snow	and	
Avalanche	Research	SLF	

	
Davos	
Svizzera	

Aggiornamento	previsori	AINEVA	 11	e	12	marzo		 2	 Dipendenti	Fondazione	 2	 Docenti	AINEVA	 Oulx,	Val	di	Susa	

Tecniche	di	valutazione	e	
strumenti	di	monitoraggio	

8	maggio	 1	 Dipendente	Fondazione	 1	 Dott.ssa	Alessandra	Merlo	 Aosta	

Corso	per	conseguimento	
attestato	pilota	qualificato	mezzi	

APR	

20-21-22	febbraio	 	
3	

	
Dipendente	Fondazione	

	
1	

	
North	West	Service	-	ENAC	

	
Torino	

Tecniche	e	strumenti	per	la	
predisposizione	di	progetti	

21	e	28	maggio	 2	 Dipendente	Fondazione	 1	 	 Aosta	

Aggiornamento	previsori	AINEVA	 29	e	30	maggio	 2	 Dipendenti	Fondazione	 2	 Docenti	AINEVA	 Trento	

Social	Media,	posizionamento	
digitale	e	comunicazione	di	
progetto	(Interreg	Italia	-	

Svizzera)	

	
30	maggio	

	
1	
	

	
Dipendente	Fondazione	

	
1	

	
dr	Stefano	Accetta	

	
Milano	

	
Wokshop	Copernicus:	il	
programma	europeo	per	

l’Osservazione	della	Terra	e	le	
sue	applicazioni	

	
30	maggio	

	
1	

	
Dipendente	Fondazione	

	
2	

	
Politecnico	di	Torino	

	
Torino	

Sistemi	di	gestione	e	controllo		 10	giugno	 1	 Dipendente	Fondazione	 1	 Dott.ssa	Diana	Zlatanova	 Aosta	

Addestramento	alla	
movimentazione	su	ghiacciaio	e	

terreni	impervi	

	
26	giugno	

	
1	

	
Dipendenti	Fondazione	

	
8	

	
Guide	alpine	istruttori	UVGAM	

	
Ghiacciaio	del	Dente	del	Gigante	

Courmayeur	
Incontro	formativo	sull’utilizzo	in	

autonomia	degli	strumenti	
disponibili	nel	sistema	

telematico	di	acquisto	CUC	-	VDA	

	
07	luglio	

	
1	

	
Dipendente	Fondazione	

	
1	

	
IN.VA.	S.p.A.	

	
Brissogne	

	

	
Corso	da	Operatore	Glaciologico	

23	e	24	marzo	
22	e	23	giugno	

14	e	15	settembre	

	
1	

	
Dipendente	Fondazione	

	
6	

	
Servizio	Glaciologico	Lombardo	

	
Bormio	

	
Procedure	e	strumenti	di	Project	

Mangement	
	

	
06	agosto	

04	dicembre	

	
2	

	
Dipendenti	Fondazione	

	
18	

	
ETM	Services	

	
Villa	Cameron	e	Quart	

Educazione	alla	montagna	

Orso	
	 Data	 Durata	giorni	 Destinatari	 Partecipanti	 Docenti	 Luogo	di	svolgimento	
	

Living	Lab	del	progetto	
GreenRisk4ALPs	sulla	Pilot	Area	Val	

Ferret	

	
13	maggio	

	
1	

	
Operatori	coinvolti	

	
30	

	
Tecnici	Fondazione	

	
Villa	Cameron	

	
Cambiamneto	climatico		

	
18	maggio	

	
1	

	
Soci	del	Distretto	Lions	108ia1	

	
30	

	
Tecnici	Fondazione,	dell’Institut	Agricole	
Régional	e	della	Fondazione	Ollignan	

	
Villa	Cameron	

	
Séjours	transfrontaliers	autour	du	

Mont-Blanc	

14	-	18	luglio	
21	-	25	luglio	

28	luglio	-	01	agosto	
04	-	08	agosto	

	
5	cadauno	

	
Ragazzi	valdostani	

	
14	

	
Guide	escursionistiche	naturalistiche	

francesi,	svizzere	e	valdostane	

	
Trekking	intorno	al	
Monte	Bianco	

	
	

Atelier	di	educazione	alla	montagna	
nell’ambito	del	Progetto	

Reservacqua	

	
dal	25	giugno	al	11	

settembre		
(tutti	i	martedì	e	

mercoledì)	

	
24	

	
Escursionisti	

	
1944	

	
Guide	escursionistiche	naturalistiche	

	
Casermetta		

Col	de	La	Seigne	

	
I	rischi	naturali	e	l’uomo	

	
07	settembre	

	
1	

	
Insegnanti	di	Scienze	Naturali	

(ANISN)	

	
52	

	
Tecnici	Fondazione	

	
SkyWay	Monte	Bianco	

	
Save	the	Glaciers	

	
07	ottobre	

	
1	

	
Grand	public	

	
70	

	
Tecnici	Fondazione	

	
SkyWay	Monte	Bianco	

	
Climathon	Courmayeur	2019	Cambia	

il	clima,	cambia	la	montagna,	
cambiamo	il	turismo		

	

	
		

25	-	27	ottobre		

	
	
3	

	
	

Grand	public	

	
	
71	

	
Tecnici	Fondazione,	Dipartimento	

Ambiente	della	Regione,	Fondazione	
Giacomo	Brodolini,	ARPA	Valle	d’Aosta	

	
Courmayeur	
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Formazione	in	ambito	scolastico	

	 	

Corso	 Data	 Durata	giorni	 Destinatari	 Partecipanti	 Docenti	
Luogo	di	

svolgimento	
	

Chantier	engagé	nell’ambito	del	
progetto	PITER	n.	5	Parcours	civique	et	

professionnel	en	montagne	(P.O.	
Alcotra)	

	
	

06	febbraio	

	
	
1	

	
Alunni	della	classe	II	del	Liceo	
Linguistico	di	Courmayeur	

	
	
24	

	
Tecnici	Fondazione	e		
Operatori	del	territorio	

	
Skyway	Monte	

Bianco	
Courmayeur	

Chantier	engagé	nell’ambito	del	
progetto	PITER	n.	5	Parcours	civique	et	

professionnel	en	montagne	(P.O.	
Alcotra)	

	
15	marzo	

	
1	

	
Alunni	delle	classi	I	del	Liceo	
Linguistico	di	Courmayeur	

	
9	

	
Tecnici	Fondazione	e	Guide	alpine	

	
Villa	Cameron		

Chantier	engagé	nell’ambito	del	
progetto	PITER	n.	5	Parcours	civique	et	

professionnel	en	montagne	(P.O.	
Alcotra)	

	
18	marzo		

	
1	

	
Alunni	delle	classi	II	della	scuola	
secondaria	di	I°	grado	di	Morgex	

	
49	

	
Guide	escursionistiche	naturalistiche	e	

Operatori	del	territorio	

	
Morgex	

Chantier	engagé	nell’ambito	del	
progetto	PITER	n.	5	Parcours	civique	et	

professionnel	en	montagne	(P.O.	
Alcotra)	

	
28	marzo	

	
1	

	
Alunni	delle	classi	II	della	scuola	

secondaria	di	I°	grado	di	
Courmayeur	

	
40	

	
Guide	alpine,	Soccorso	alpino	della	

Guardia	di	Finanza,	Tecnici	Fondazione	

	
Skyway	Monte	

Bianco	
Courmayeur	

Chantier	engagé	nell’ambito	del	
progetto	PITER	n.	5	Parcours	civique	et	

professionnel	en	montagne	(P.O.	
Alcotra)	

	
1	aprile	

	
1	

	
Alunni	delle	classi	II	della	scuola	

secondaria	di	I°	grado	di	
Courmayeur	

	

	
40	

	
Guide	escursionistiche	naturalistiche,	
Tecnici	Fondazione	e	operatori	del	

territorio	

	
Val	Ferret	

Courmayeur	

Chantier	engagé	nell’ambito	del	
progetto	PITER	n.	5	Parcours	civique	et	

professionnel	en	montagne	(P.O.	
Alcotra)	

	
11	aprile	

	
1	

	
Alunni	della	classe	II	del	Liceo	
Linguistico	di	Courmayeur		

	
22	

	
Tecnici	del	Comune	di	Chamonix,	Tecnici	

Fondazione	e	de	La	Compagnie	du	
Mont-Blanc	

	
Chamonix	Mont-

Blanc	

	
Sessione	tecnica	sulla	glaciologia	

	
12	aprile	

	
1	

	
Alunni	ed	insegnanti	dell’Inda-

Gymnasium	di	Aachen	impegnati	
nel	progetto	Erasmus	Plus	

	

	
15	

	
Tecnici	Fondazione	

	
Villa	Cameron	

Chantier	engagé	nell’ambito	del	
progetto	PITER	n.	5	Parcours	civique	et	

professionnel	en	montagne	(P.O.	
Alcotra)	

	
17	aprile	

	
1	

	
Alunni	della	classe	II	del	Liceo	
Linguistico	di	Courmayeur	

	
20	

	
Guida	escursionistica	naturalistica	e	

Gestore	del	rifugio	

	
Rifugio	Bertone		
Courmayeur	

Chantier	engagé	nell’ambito	del	
progetto	PITER	n.	5	Parcours	civique	et	

professionnel	en	montagne	(P.O.	
Alcotra)	

	
2	maggio	

	
1	

	
Alunni	delle	classi	II	della	scuola	
secondaria	di	I°	grado	di	Morgex	

	

	
41	

	
Guide	escursionistiche	naturalistiche	

	

	
Miniere	di	Saint-

Marcel	

Chantier	engagé	nell’ambito	del	
progetto	PITER	n.	5	Parcours	civique	et	

professionnel	en	montagne	(P.O.	
Alcotra)	

	
15	maggio	

	
1	

	
Alunni	delle	classi	I	e	II	della	scuola	
secondaria	di	I°	grado	Maria	Ida	

Viglino	di	Villeneuve	

	
63	

	
Guide	escursionistiche	naturalistiche,	
Tecnici	Fondazione	e	operatori	del	

territorio	
	

	
Valgrisenche	

Chantier	engagé	nell’ambito	del	
progetto	PITER	n.	5	Parcours	civique	et	

professionnel	en	montagne	(P.O.	
Alcotra)	

	
6	giugno		

	
1	

	
Alunni	delle	classi	I	e	II	della	scuola	
secondaria	di	I°	grado	Maria	Ida	

Viglino	di	Villeneuve	

	
56	

	
Guide	alpine,	Soccorso	alpino	della	

Guardia	di	Finanza,	Tecnici	Fondazione	

	
Skyway	Monte	

Bianco	
Courmayeur	

	
Atelier	di	educazione	alla	montagna	

Comune	di	Courmayeur	

	
1	ottobre	

	
1	

	
Alunni	della	Scuola	dell’Infanzia	

regionale	

	
9	

	
Fondazione	e	Guide	escursionistiche	

naturalistiche	

	
Val	Vény	

Courmayeur	

	
Atelier	di	educazione	alla	montagna	

Comune	di	Courmayeur	

	
3	-	7	-	10	-	14	ottobre	

	
5	

	
Alunni	delle	5	classi	della	Scuola	

primaria	di	Courmayeur	

	
112	

	
Fondazione	e	Guide	escursionistiche	

naturalistiche	

	
Val	Vény	e		
dintorni	di	
Courmayeur	

	
Atelier	di	educazione	alla	montagna	

Comune	di	Courmayeur	

	
28	ottobre	

	
1	

	
Alunni	delle	classi	II	della	scuola	
secondaria	di	I°	grado	di	Morgex	

	
33	

	
Fondazione	e	Guide	escursionistiche	

naturalistiche	

	
Dintorni	di	
Courmayeur	

	
Chantier	engagé	nell’ambito	del	

progetto	PITER	n.	5	Parcours	civique	et	
professionnel	en	montagne	(P.O.	

Alcotra)	

	
	

28	ottobre	

	
	
1	

	
Alunni	delle	classi	II	della	scuola	

secondaria	di	I°	grado	di	
Courmayeur	

	
26	

	
Guide	escursionistiche	naturalistiche	

	
Rifugio	Bertone	
Courmayeur	

	
Chantier	engagé	nell’ambito	del	

progetto	PITER	n.	5	Parcours	civique	et	
professionnel	en	montagne	(P.O.	

Alcotra)	

	
	

5	dicembre	

	
	
1	

	
Alunni	della	classe	IV	del	Liceo	
Linguistico	di	Courmayeur	

	
	
19	

	
	

Tecnici	Fondazione	

	
	

Courmayeur	
	

	
Chantier	engagé	nell’ambito	del	

progetto	PITER	n.	5	Parcours	civique	et	
professionnel	en	montagne	(P.O.	

Alcotra)	

	
	

10	dicembre	

	
	
1	

	
Alunni	delle	classi	II	della	scuola	
secondaria	di	I°	grado	di	Morgex	

	

	
48	

	
Guide	alpine,	Soccorso	alpino	della	

Guardia	di	Finanza,	Tecnici	Fondazione	

	
Skyway	Monte	

Bianco	
Courmayeur	
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7.	VILLA	CAMERON:	DOTAZIONI	MULTIMEDIALI,	CONNETTIVITA’,	
EFFICIENTAMENTO	ENERGETICO			
	

	

	
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	di	Courmayeur	è	dotata	delle	più	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	 -	 confermata	per	 il	 2019	 -	 per	attività	di	 assistenza	 sistemistica	 e	
informatica	 -	 la	 Fondazione	 ha	 aderito	 alla	 compagine	 societaria	 di	 IN.VA.	 Spa:	 tale	 sinergia	 risponde	 anche	
all’esigenza	di	attivare	reti	tra	Enti	regionali.	
Nel	2019	la	Fondazione	ha	rinnovato	l’adesione	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	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.		
	

	

Efficientamento	 energetico	 della	 sede	 di	 Villa	 Cameron	 -	 Programma	 “Interventi	 per	 la	 crescita	 e	
l’occupazione	2014/2020	-	POR	FESR”	
Gli	 interventi	di	efficientamento	energetico	della	sede	di	Villa	Cameron	sono	stati	approvati	con	deliberazione	della	
Giunta	regionale	del	07	maggio	2018,	n.	561,	con	finanziamento	POR	FESR	14/20,	per	l’ammontare	di	98.250/00€	su	
due	anni,	2018	e	2019.	Sono	stati	disciplinati	da	apposita	Convenzione	con	il	Dipartimento	regionale	Ambiente,	del	14	
maggio,	trasferita	in	competenza	al	Dipartimento	regionale	Programmazione,	risorse	idriche	e	territorio.	
L’incaricata	 del	 Servizio	 di	 progettazione	 -	 DL,	 ing.	 Chantal	 Cretier	 (Tecno	 Services),	 ha	 curato	 la	 progettazione	
esecutiva	del	secondo	lotto,	per	il	2019,	comprendente	la	sostituzione	dei	serramenti	esistenti	maggiormente	esposti	
(30	 in	totale),	con	nuovi	serramenti	e	vetri	tripli	 (e	rimozione	delle	ante).	Tramite	gare	su	ME.VA,	si	è	aggiudicata	 la	
fornitura	 dei	 lavori	 di	 cui	 sopra,	 completati	 a	 dicembre,	 alla	 Falegnameria	MA.BOR	 snc,	 di	Mauro	 Bordet	 &	 C.,	 di	
Chambave	 (49.535/24€	 IVA	 inclusa).	 Il	
programma	 di	 efficientamento	 è	 stato	
avviato	 nel	 2018	 con	 diversi	 interventi	
impiantistici	-	sostituzione	del	generatore	
di	 calore	 con	 un	 nuovo	 generatore	 a	
condensazione	 della	 potenza	 utile	 di	 80	
kW	e	relative	opere	di	adeguamento	della	
centrale	 termica	 e	 del	 sistema	 di	
evacuazione	 dei	 fumi;	 esecuzione	 di	
alcuni	 interventi	 sul	 sistema	 di	
regolazione	 ed	 emissione	 del	 calore	 in	
grado	 di	 ottimizzare	 l’efficienza	 in	
condensazione	 della	 nuova	 caldaia;	
sostituzione	dei	 ventilconvettori	 esistenti	
con	nuovi	terminali	a	basso	assorbimento	
elettrico	e	emissioni	sonore	dimensionati	
per	 il	 funzionamento	 a	 bassa	
temperatura,	 installazione	 di	 valvole	
termostatiche	sui	radiatori	esistenti.	
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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	2019	sono	stati	predisposti	/	gestiti	i	seguenti	progetti:		

- 3	Piani	 Integrati	 Tematici/Territoriali	Alcotra,	 comprendenti	un	 totale	di	8	progetti	 (PITEM	“RISK”,	PITEM	
“BIODIVALP”	e	PITER	“PARCOURS”);		

- 3	progetti	Alcotra	(“AD-VITAM”,	“AdaPTMont-Blanc”	e	“In.Tra.M.Mont”	in	fase	di	valutazione);	

- 1	progetto	Spazio	Alpino	(“GreenRisk4Alp”);	

- 2	progetti	Italia-Svizzera	(“ReservAqua”	e	“Skialp@GSB”);	

- 1	progetto	Horizon	2020	(“CLEOPE”	-	non	finanziato).	

Alla	 base	 delle	 singole	 progettualità	 vi	 sono	 delle	 Reti	 tematiche,	 transfrontaliere	 ed	 internazionali,	 alpine	 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).	
	

	

Programma Progetto Capofila Obiettivi	sintetici Ruolo	di	FMS Data	di	deposito Data	di	approvazione

Interreg	Alcotra	 In.Tra.M.Mont Fondazione	Montagna	sicura
Integrazione	

transfrontaliera	dei	mestieri	
di	montagna

Fondazione	Montagna	
sicura

16	aprile	2019 In	attesa	di	valutazione

Interreg	Alcotra	 AD-VITAM
GeoAzur	(Università	di	

Nizza)

Innesco	delle	frane	di	
scivolamento	e	sulle	colate	

detritiche
Partner 15	gennaio	2016 18	aprile	2017

Interreg	Alcotra	 AdaPTMont-Blanc
Regione	Autonoma	Valle	
d’Aosta,	Dipartimento	

Ambiente

Definire	una	strategia	per	
l'adattamento	ai	

cambiamenti	climatici

Soggetto	delegato	
RAVA

15	gennaio	2016 01	marzo	2017

Interreg	Alcotra	 PITEM	"RISK"

Regione	Autonoma	Valle	
d’Aosta,	Dipartimento	

Programmazione,	risorse	
idriche	e	territorio	

Aumento	della	resilienza	ai	
rischi	nel	territorio	Alcotra

Soggetto	delegato	
RAVA

31	gennaio	2018
Approvato	in	data																		
11	luglio	2018

Interreg	Alcotra	 PITER	"PARCOURS"
Conseil	Départemental	de	la	

Haute-Savoie

Valorizzazione	di	un	
partimonio	naturale	e	
culturale	unico	sui	tre	

versanti	del	Monte	Bianco

Soggetto	delegato	
RAVA	e	Unité	des	

Communes	Valdigne	
Mont-Blanc

15	gennaio	2018
Approvato	in	data																	
11	luglio	2018

Interreg	Alcotra	 PITEM	"BIODIVALP"
Région	Provence-Alpes-

Côte	d'Azur

Conoscere	la	biodiversità	e	
gli	ecosistemi	per	migliorare	

la	tutela	comune

Soggetto	delegato	
RAVA

15	febbraio	2018
Approvato	in	data																	
08	novembre	2018

Interreg	IT-CH ReservAqua
Regione	Autonoma	Valle	

d’Aosta,	Attività	geologiche

Aumento	delle	strategie	
comuni	per	la	gestione	
sostenibile	della	risorsa	

idrica

Partner 31	ottobre	2017
Approvato	in	data																	
30	ottobre	2018

Interreg	IT-CH Skialp@GSB
Comune	di	Saint-Rhémy	en	

Bosses	

Valorizzazione	dello	
scialpinismo	-	freeride	-	tra	
Gran	San	Bernardo	e	Verbier

Partner 31	ottobre	2017
Approvato	in	data																	
17	luglio	2018

Spazio	Alpino GreenRISK4ALPS	

Federal	Research	and	
Training	Centre	for	Forest	

and	Natural	Hazards	
(Austria)

Sviluppo	di	applicativi	
ecosistemici	di	Risk	

Governance	in	relazione	ai	
rischi	naturali	e	agli	impatti	
del	cambiamento	climatico

Partner 20	dicembre	2017
Approvato	in	data																	
17	aprile	2018

Horizon	2020 CLEOPE Serco	Italia	SpA
Immagini	satellitari	

applicate	all'alta	montagna
Third	party	del	

Politecnico	di	Torino
14	marzo	2019 Non	finanziato

Programma	Alcotra

Programma	Italia-Svizzera

Programma	Spazio	Alpino

Programma	Horizon	2020
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9.	COMUNICAZIONE	ISTITUZIONALE	
	
Nel	2019	 la	Fondazione	ha	consolidato	 le	attività	 informative	e	di	comunicazione	 istituzionale,	mettendo	 in	atto	 le	
seguenti	iniziative:	

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

- alimentazione	 della	 pagina	 Instagram	 -	 che	 è	 stata	 individuata	 come	 nuova	 piattaforma	 social	 in	 ascesa,	
soprattutto	nelle	fasce	di	età	giovanili;	

- contributo	 alla	 gestione	 delle	 informazioni	 sui	 portali	 avviati	 nell’ambito	 di	 diversi	 progetti	 -	 1.197.659	
visualizzazioni	 del	 sito	 www.autourdumontblanc.com	 (escursionismo	 intorno	 al	 Monte	 Bianco);	 nuova	
alimentazione	 del	 sito	 www.risknet-alcotra.org	 (Rete	 transfrontaliera	 sui	 rischi	 naturali);	 contributi	 al	 sito	
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	2018,	 reso	anche	fruibile	online.	Dal	2019	 il	Bilancio	sociale	e	di	

missione	è	stato	fatto	corrispondere	con	la	presente	Relazione	annuale.	
	

Risultati	conseguiti	nel	2019		
	
• Oltre	25.010	singole	utenze	per	40.200	sessioni	e	oltre	100.000	visualizzazioni	di	pagina	dal	sito	web	di	Fondazione	

Montagna	sicura: 
• 1.197.659	visualizzazioni	del	sito	www.autourdumontblanc.com	(escursionismo	intorno	al	Monte	Bianco); 
• Quasi	13000	like	su	Facebook;	portata	settimanale	di	oltre	30.000	utenti;	 
• 1560	follower	sulla	pagina	Instagram; 
• Stampa	(250	copie)	del	Rapport	d’Activités	2018	e	2019,	online	sul	sito	web	di	Fondazione; 
• 32	conferenze	-	seminari	internazionali; 
• Oltre	 500	 notizie	 stampa,	 articoli	 dedicati	 ed	 interviste	 a	 mezzo	 radio	 e	 televisione;	 l’informazione	 ha	 avuto	

un’impennata	con	l’evento	Ghiacciaio	Planpincieux	ampiamente	dettagliato	al	punto	2	della	Relazione; 
• Redazione	e	invio	ad	oltre	1600	utenti	della	Newsletter	mensile	di	Fondazione	-	FMS	en	direct. 

	
	
	

Comunicazione	su	web	e	social	network	-	Facebook	-	Instagram	
	
Nell’ottica	 di	 consolidare	 la	 vocazione	 della	 Fondazione	 quale	 riferimento	 per	 l’educazione	 e	 l’informazione	 degli	
Utenti	della	montagna	e	allo	scopo	di	perfezionare	la	comunicazione	mirata	sulla	sicurezza	in	montagna	e	sui	rischi	
naturali	su	Social	network	(Facebook),	avviata	nel	2012,	da	giugno	è	stato	attivato	il	servizio	tecnico	FondMS.com,	
in	convenzione	con	il	Comune	di	Courmayeur	e	in	collaborazione	con	la	Società	Guide	Alpine	di	Courmayeur.	Partendo	
dagli	 obiettivi	 individuati	 dalla	 Fondazione	 come	 prioritari	 nell’ambito	 della	 comunicazione	 social	 (innovatività	 del	
messaggio	e	sua	trasversalità;	ampliamento	del	ventaglio	di	pubblico;	incisività	del	messaggio	e	apertura	di	un	dialogo	
con	 il	 target	 dei	 frequentatori	 della	 montagna,	 i	 professionisti	 ed	 i	 giovani),	 questo	 percorso	 mira	 a	 fornire	
informazioni	 dettagliate	 e	 puntuali	 sulle	 condizioni	 degli	 itinerari	 relativi	 ai	 settori	 principali	 del	 Monte	 Bianco.	
Supportati	da	Guide	alpine,	Gestori	di	rifugio	e	in	costante	contatto	con	La	Chamoniarde	(Ente	gemello	di	Chamonix),	
sono	 stati	 redatti	 post	 a	 cadenza	 plurisettimanale	 con	 specifici	 riferimenti	 alle	 condizioni	 meteorologiche,	 alla	
situazione	 dell’alta	montagna	 e	 alle	 condizioni	 generali	 dei	 sentieri	 e	 dell’escursionismo,	 con	 dettagli	 sulle	 criticità	
emerse.	 I	post	 tecnici	 sono	stati	 alternati	 con	contenuti	orientati	 alla	 sensibilizzazione	alla	 sicurezza	con	particolare	
riferimento	 agli	 aspetti	 conoscitivi	 e	 con	 un	 taglio	 educativo.	 In	 questo	 contesto,	 i	 post	 hanno	 frequentemente	
superato	 i	 12.000	 contatti	 e	 oltre	 50	 condivisioni.	 Contestualmente,	 e	 a	 cadenza	 settimanale,	 le	 informazioni	 più	
rilevanti	sono	state	raccolte,	sintetizzate	e	pubblicate	nella	sezione	Condizioni	Montagna	del	sito	web	di	Fondazione.	
Inoltre,	al	fine	di	raggiungere	maggiori	fasce	di	utenti,	alcune	informative	sono	state	pubblicate	anche	su	 Instagram	
con	focus	specifico	sui	fenomeni	più	rilevanti.	
	
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.	
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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	2019-
2021”	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.	
	
	
Modello	231	di	gestione,	organizzazione	e	controllo	
Il	modello,	 redatto	dall’Avv.	Alessandro	Medori	 ed	adottato	dal	Consiglio	di	 amministrazione	 il	 27	giugno	2018,	è	
volto	a	prevenire,	coordinando	e	completando	le	procedure	di	controllo	interno	previste	dalla	Fondazione,	il	rischio	
di	 commissione	 di	 reati	 presupposto	 di	 responsabilità	 dell’Ente	 ex	 d.lgs.	 8	 giugno	 2001	 n.231.	Più	 in	 generale,	 il	
modello	 è	 uno	 strumento	 di	 sensibilizzazione	 dei	 dipendenti	 e	 dei	 soggetti	 terzi	 che	 entrano	 in	 contatto	 con	 la	
Fondazione,	obbligati	ad	adottare	un	comportamento	corretto	e	trasparente	in	linea	con	i	valori	etici	cui	la	stessa	si	
ispira	 nel	 perseguimento	 della	 propria	 mission.	 La	 “parte	 generale”,	 illustrante	 i	 contenuti	 del	 d.lgs.	 231,	
l’organizzazione	interna	della	Fondazione,	i	criteri	utilizzati	per	valutare	il	rischio	di	integrazione	di	reati	presupposto	
di	 responsabilità	 per	 l’Ente	 nell’ambito	 dello	 svolgimento	 delle	 proprie	 attività	 ed	 il	 ruolo	 dell’Organo	 deputato	 a	
vigilare	sul	funzionamento	e	l’osservanza	del	Modello,	è	disponibile	online	(Amministrazione	trasparente).	
Nel	2019	il	Modello	è	stato	aggiornato	recependo	le	novità	normative	intervenute	(L.	09.01.2019,	n.	3;	L.	03.05.2019	
n.	39;	DL	21.09.2019	n.	105).	
È	stato	istituito	un	Regolamento	inerente	al	Fondo	economale.	
ODV	-	Organismo	di	Vigilanza	è	l’Avv.	Alessandro	Medori.		
	
	

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	 e	 con	 interventi	 a	 conferenze	 e	workshop	
internazionali.	Nella	tabella	si	elencano	i	principali	Eventi	del	2019.		
	
11/02	 Aosta,	 Palazzo	 regionale	 -	 Conferenza	 stampa	 di	 avvio	 e	 di	 presentazione	 del	 PITEM	 RISK	 -	 in	

presenza	 dei	 tre	 Assessori	 regionali	 competenti	 in	 materia	 di	 rischi	 naturali	 -	 Stefano	 Borrello	
(Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta),	Alberto	Valmaggia	(Regione	Piemonte	-	con	deleghe	all’Ambiente,	
Urbanistica,	Programmazione	territoriale	e	paesaggistica,	Sviluppo	della	montagna	e	foreste,	Foreste,	
Parchi,	Protezione	civile),	Giacomo	Raoul	Giampedrone	(Regione	Liguria	-	con	delega	alla	Protezione	
civile)	-	con	la	partecipazione	della	Consigliera	Delegata	ai	Progetti	Europei	e	Internazionali	della	Città	
Metropolitana	 di	 Torino,	 Anna	 Merlin,	 e	 del	 Sindaco	 di	 Chambéry,	 Eurodeputato,	Michel	 Dantin.	
Presentazione	 a	 cura	 della	 Fondazione.	 Messaggio	 introduttivo	 dell’Assessore	 agli	 Affari	 europei,	
Politiche	del	lavoro,	Inclusione	sociale	e	Trasporti,	Luigi	Bertschy.		

11/02	 Le	Bourget	du	Lac	-	Intervention	au	Colloque	«	Services	écosystémiques	et	restauration	des	habitats	
naturels	 des	Alpes	:	 concept	 et	 retour	 d’expériences	»	 -	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	Alcotra	RestHAlp	-	
présentation	du	projet	AlpES	(Simone	Gottardelli)	

22/02	 Forte	di	Bard	-	Giornata	di	studio	“Gestione	delle	aree	protette	e	servizi	ecosistemici	-	integrazioni	e	
sinergie	con	EMAS”	-	intervento	sui	Servizi	ecosistemici	in	ambito	alpino	(esperienza	del	progetto	AlpES	
-	Simone	Gottardelli)	

28/02-
01/03	

Innsbruck	-	Partecipazione	al	23°	AGM	-	Alpine	Glaciology	Meeting	-	1	Presentazione	orale,	Fabrizio	
Troilo	 “Monitoring	 of	 the	 Grand	 Croux	 Centrale	 Glacier	 Lake	 Outburst	 Flood”;	 1	 Poster	 -	 Simone	
Gottardelli,	 Paolo	 Perret	&	 Fabrizio	 Troilo	 “UAV	and	aerophotogrammetrical	 surveys	 used	 to	 assess	
debris-covered	ice	bodies	by	DEM”	

06/03	 Genova	 -	 Intervento	 al	 Convegno	 “Gestione	 del	 rischio	 e	 adattamento	 al	 cambiamento	 climatico:	
strumenti	per	un	territorio	resiliente”	-	nell’ambito	del	Programma	Interreg	ITA	-	FRA	Marittimo		
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05/04	 EURAC,	 TechPark,	 Bolzano	 -	 Partecipazione	 all’evento	 di	 inaugurazione	 di	 TerraXcube;	 Convegno	
“Innovation	in	Mountain	Medicine	Research	-	from	simulation	to	real	life	application”			

08-12/04	 Vienna	-	Partecipazione	all’EGU	-	European	Geosciences	Union	-	General	Assembly	-	1	Presentazione	
di	Fondazione	-	Fabrizio	Troilo	-	“Monitoring	of	the	Grand	Croux	Centrale	Glacier	Lake	Outburst	Flood	-	
Aosta	Valley”	-	1	Poster	“Structural	and	Hazard	assessment	of	the	Brenva	rockslide	scar	(Mont-Blanc	
Massif,	Aosta	Valley)”-	Jaboyedoff	et	al.	

24-25/04	 Schloss	 Seggau,	 Austria	 -	 Partecipazione	 al	 28°	 PLANALP	Meeting	 -	 Piattaforma	 Pericoli	 Naturali	
della	 Convenzione	 Alpina	 (in	 qualità	 di	 Vice	 Capi	 della	 Delegazione	 italiana);	 25/04	 “Exibition	 of	
natural	hazard	models”	con	l’AG8	di	EUSALP	

04/05	 Trento	 -	 Convegno	 della	 SIMeM	 (Società	 Italiana	 di	 Medicina	 di	 Montagna)	 “Il	 cambiamento	
climatico	e	 la	 frequentazione	della	montagna	da	0	a	100	anni	d’età”	 -	nell’ambito	del	Trento	Film	
Festival	 -	 apertura	 del	 Presidente;	 interventi	 di	 Jean	 Pierre	 Fosson	 e	 Fabrizio	 Troilo	 sugli	 effetti	 del	
cambiamento	climatico	e	la	frequentazione	della	montagna	

13/05	 Milano	Congressi	-	2019	Living	Planet	Symposium	(Sessione	A2.04	Glaciers	and	ice	caps	in	a	warming	
world:	Improved	understanding	of	changes	from	recent	satellite	data)	

06/06	 Aosta,	 Biblioteca	 regionale	 -	Conferenza	di	Antonello	 Pasini,	 fisico	 del	 clima	del	 CNR	di	 Roma,	 sui	
Cambiamenti	climatici;	intervento	FondMS	sui	Ghiacciai	valdostani		

12-14/06	 Oslo	 (Norvegia)	 -	 Assemblea	 2019	 EAWS	 (European	Avalanche	Warning	 Services)	 -	 partecipazione	
della	Coordinatrice	dell’Ufficio	neve	e	valanghe,	Paola	Dellavedova,	quale	delegato	AINEVA		

17/07	 Villa	 Cameron	 -	 Summer	 School	 per	 Insegnanti	 nell’ambito	 del	 progetto	 “Ghiaccio	 Fragile	 -	
Cambiamenti	 climatici	 e	 ambiente	 alpino,	 un	 ponte	 tra	 la	 ricerca	 e	 la	 didattica”	 -promossa	 da	
Meridiani-	sessione	sui	Ghiacciai	del	Monte	Bianco	(30	partecipanti)	

22/07	 Politecnico	di	Milano	-	Nell’ambito	del	progetto	del	Ministero	dell’Ambiente,	Tutela	del	Territorio	e	del	
Mare	(MATTM)	“Mettiamoci	in	riga”	-	Cambiamento	climatico	e	buone	pratiche	-	visita	di	studio	alla	
buona	pratica	-	progetto			Know	4	DRR	-	“Miglioramento	delle	conoscenze	per	la	riduzione	del	rischio	
di	disastri	naturali	ad	integrazione	dell’adattamento	ai	cambiamenti	climatici”		

26/07	 Jardin	de	l’Ange,	Courmayeur	-	Cafè	Citoyen	del	progetto	Alcotra	AdaPT	Mont-Blanc	 -	“Montagna,	
Rischio	e	Responsabilità	-	frequentazione	della	montagna	in	un	contesto	di	cambiamento	climatico:	
tra	 responsabilità	 e	 autoresponsabilità”	 -	 con	 Fondazione	 Courmayeur,	 Regione	 (Dipartimento	
Ambiente),	Comune	di	Courmayeur	e	ARPA	Valle	d’Aosta;	interventi	di	Annibale	Salsa	(Antropologo)	
e	 del	 Vice	 Capo	 Procuratore	 del	 Tribunale	 di	 Genova,	 Michele	 Di	 Lecce;	 saluti	 introduttivi	 del	
Coordinatore	del	Dipartimento	Ambiente	e	del	Presidente	del	 Tribunale	di	Aosta,	Eugenio	Gramola;	
interventi	iniziali	sull’impatto	dei	cambiamenti	climatici	a	cura	del	Segretario	generale	e	del	Presidente	
del	Comitato	scientifico;	conclusioni	del	Presidente	-	oltre	100	presenti	

20/08	 La	 Thuile	 -	Serata	 “L’impatto	 del	 cambiamento	 climatico	 intorno	al	Monte	Bianco	 -	 gli	 effetti,	 gli	
scenari,	 le	 azioni	 concrete	 di	 pianificazione	 dell’Espace	 Mont-Blanc”	 -	 nell’ambito	 del	 progetto	
Alcotra	 AdaPT	 Mont-Blanc	 -	 con	 ARPA	 VdA,	 Regione	 (Assessore	 Albert	 Chatrian,	 Dipartimento	
Ambiente),	Sindaco	di	La	Thuile	-	Mathieu	Ferraris	-	oltre	100	partecipanti	

22/08	 Courmayeur	 -	 Manifestazione	 scientifica	 &	 divulgativa	 del	 Comune	 di	 Courmayeur	 “Scienze	 in	
Vetta”	 -	 Intervento	 al	 Talk	 di	 Luca	 Mercalli	 “Prepariamoci.	 La	 vita	 al	 tempo	 del	 cambiamento	
climatico”	-	presentazione	delle	attività	glaciologiche	della	Fondazione;	intervento	del	Presidente	sugli	
effetti	del	cambiamento	climatico	sulla	salute	

06/09	 Gressoney-Saint-Jean	 -	 Session	 IGS	 -	 Société	 Internationale	 de	 Glaciologie	 (Section	 des	 Alpes	
occidentales)	-	présentation	des	activités	glaciologiques	de	la	Fondation	

07/09	 Aosta	e	SkyWay	Monte	Bianco	(Courmayeur)	 -	Patrocinio	al	Congresso	dell’Associazione	Nazionale	
Insegnanti	di	Scienze	Naturali	(ANISN)	-	“I	rischi	naturali	e	l’uomo”	-	docenza	su	Rischio	valanghe	e,	il	
pomeriggio,	 a	 SkyWay,	 sull’osservazione	 dei	 Ghiacciai	 del	 Monte	 Bianco	 (Punta	 Helbronner)	 -	 52	
Insegnanti		

08-11/09	 Aosta,	Piazza	Chanoux	-	Coinvolgimento	della	Fondazione	nel	Festival	Alpine	Mountain	Experience	-	
La	montagna	 si	 racconta	 -	 	 organizzato	 dall’Assessorato	 regionale	 del	Turismo,	 Sport,	 Commercio,	
Agricoltura	 e	 Beni	 culturali	 -	 08/09,	 Conferenza	 serale	 su	 “La	montagna	 di	 fronte	 ai	 cambiamenti	
climatici”	(condotta	da	Enrico	Martinet,	con	interventi	di	Pietro	Giglio,	di	ARPA	VdA,	del	Presidente	e	
del	 Tecnico	 Luca	Mondardini);	 10/09,	 Convegno	 “Salute	 e	Montagna	 negli	 Eventi	 Endurance”	 (con	
interventi	 del	 Presidente,	 della	 SIMeM	e	 di	Grégoire	Millet	 -	 UniLosanna);	 11/09,	 Convegno	 su	 “La	
nuova	 offerta	 turistica	 della	 montagna”	 (condotto	 da	 Enrico	 Martinet,	 con	 interventi	 di	 Marco	
Alderighi,	UniVdA,	e	del	Presidente	-	presentazione	di	FondMS.com)	
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08-12/09	 Innsbruck	-	International	Mountain	Conference	2019	-	IMC	-	organizzata	dall’Università	di	Innsbruck,	
con	il	Patrocinio	UNESCO	-	2	interventi	di	Fondazione:	Jean	Pierre	Fosson	-	sessione	“Natural	Hazard’s	
Risk	 Governance	 under	 changing	 framework	 conditions”;	 Simone	 Gottardelli	 -	 sessione	
“Communicating	Ecosystem	Services	from	Mountains”	-	500	partecipanti				

26/09	 Biblioteca	 regionale,	Aosta	 -	2	 interventi	 al	Forum	della	 ricerca	 scientifica	 in	Valle	d’Aosta:	 uno	 in	
materia	di	ricerca	neve	e	valanghe	 (Eloïse	Bovet);	uno	sui	Ghiacciai	e	il	territorio	alpino	valdostano	
(Simone	Gottardelli)	

28/09	 Arabba	 (Belluno)	 -	 Partecipazione	 al	 XXI°	 Convegno	 Nazionale	 della	 SIMeM	 (Società	 Italiana	 di	
Medicina	di	Montagna)	-	 Intervento	del	Presidente	alla	Tavola	Rotonda	“dai	primi	passi	alla	società	
scientifica”	

10/10	 Bruxelles	 -	 Settimana	 europea	 delle	 Regioni	 -	 Intervento	 del	 Segretario	 generale	 alla	 Sessione	
“Regions	 for	 greener	 environment	 -	 EU	 funds	 fighting	 global	 climate	 change”	 -	 presentazione	 del	
progetto	AdaPT	Mont-Blanc	(oltre	200	partecipanti)		

15-17/10	 Vitznau,	Lucerna	(CH)	-	Partecipazione	al	29°	PLANALP	Meeting	-	Piattaforma	Pericoli	Naturali	della	
Convenzione	Alpina	(in	qualità	di	Vice	Capi	della	Delegazione	italiana);	17.10,	partecipazione	all’AG8	
di	EUSALP	in	qualità	di	nuovi	componenti	ammessi	(Regione,	ing.	Rocco,	più	Fondazione)	

25-27/10	 Courmayeur,	Centro	Congressi	-	Supporto	all’Evento	Climathon	Courmayeur	2019	-	Cambia	il	clima,	
cambia	la	montagna,	cambiamo	il	turismo	-	Hackathon	di	24	ore	di	EIT	Climate-KIC	 -	promosso	dal	
Comune	 di	 Courmayeur,	 dal	 Dipartimento	 Ambiente	 della	 Regione,	 dalla	 Fondazione	 Giacomo	
Brodolini,	con	ARPA	Valle	d’Aosta	-	nell’ambito	delle	iniziative	del	progetto	Alcotra	AdaPT	Mont-Blanc	
(71	partecipanti)	

07/11	 Sarriod	de	La	Tour,	Saint-Pierre	-	Café	Citoyen	«	L’évolution	du	Paysage	Culturel	:	le	travail	combiné	
de	 la	nature	et	de	 l’homme	»	 -	organisé	par	 la	Fondation	 -	dans	 le	 cadre	du	Projet	n.	4	«	Parcours	
d’interprétation	du	patrimoine	naturel	et	culturel	»	du	PITER	PARCOURS	(Alcotra)	-	62	participants	

09/11	 Forte	 di	 Bard	 -	MeteoLab	 -	 Neve,	 Ghiaccio	 e	 Idroelettrico:	 quale	 futuro	 sulle	 Alpi?	 -	 intervento	
congiunto	del	Segretario	generale	con	la	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta,	dr	Valerio	Segor	(Dirigente	
Assetto	 idrogeologico	 dei	 bacini	 montani)	 su	 “Planpincieux:	 da	 un	 caso	 mediatico	 ad	 un	 nuovo	
percorso	di	informazione	ed	educazione	al	rischio”	

19/11	 Villa	Cameron	-	Visita	del	prof.	Peter	Wadhams,	Università	di	Cambridge,	uno	dei	massimi	esperti	di	
fisica	oceanica	e	di	ghiacci	polari	e	di	come	le	modiche	in	ambiente	artico	incidono	sul	riscaldamento	
globale	e	 i	cambiamenti	climatici.	Accompagnato	dal	Politecnico	di	Torino	 (presso	il	quale	è	Visiting	
Professor),	con	Regione	ed	ARPA	Valle	d’Aosta	

22/11	 Ayas,	 Champoluc	 -	 Serata	 “L’impatto	 del	 cambiamento	 climatico	 -	 gli	 effetti,	 gli	 scenari”	 -	
nell’ambito	del	progetto	Alcotra	AdaPT	Mont-Blanc	-	con	ARPA	VdA,	Regione	

29/11	 Trento,	 MUSE	 -	 Intervento	 alla	 Conferenza	 “Ghiacciai	 a	 orologeria”	 -	 Trentino	 e	 Valle	 d’Aosta	 a	
confronto	-	organizzata	dal	MUSE,	Museo	delle	Scienze	di	Trento	-	 in	collaborazione	con	la	Provincia	
Autonoma	di	Trento	(Meteotrentino)	e	la	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	(Assetto	idrogeologico	dei	
bacini	montani)	

02/12	 Aosta,	Palazzo	regionale	-	Conferenza	della	Cabina	di	Regia	dei	Ghiacciai	Valdostani	di	scambio	dati	
2019,	in	presenza	di	tutti	gli	Enti	aderenti	-	nell’ambito	del	progetto	RESERVAQUA	
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10.	DIPENDENTI	E	COLLABORATORI		

	

La	 vocazione	 principale	 della	 Fondazione	 è,	 sin	 dalla	 sua	 nascita,	 quella	 di	 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	dell’Area	Progetti	di	ricerca,	Quadro	-	abenati@fondms.org		
• Paola	Dellavedova,	Coordinatrice	dell’Ufficio	neve	e	valanghe,	Quadro	-	pdellavedova@fondms.org	
• Fabrizio	 Troilo,	 Coordinatore	 dell’Area	 tecnica	 &	 ricerca	 Alta	Motagna,	 rischi	 e	 ghiacciai	 -	 Quadro	 dal	 01	 luglio	
2019,	post	procedura	di	progressione	interna	

Dipendenti	e	collaboratori	della	Fondazione	(situazione	aggiornata	a	dicembre	2019)		

• 18	dipendenti	(di	cui	16	con	contratto	a	tempo	indeterminato	e	8	part-time);		
• 5	Ricercatori	-	Servizi	tecnici	esterni	(nell’ambito	dei	progetti	cofinanziati);	
• 1	dipendente	stagionale	assunta	nell’estate	2019	alla	Casermetta	Espace	Mont-Blanc;	
• 2	stagisti	nell’estate	2019	alla	Casermetta	Espace	Mont-Blanc;		
• 4	stagisti	accolti	presso	la	sede	di	Villa	Cameron,	con	fattivo	contributo	scientifico	alle	ricerche	di	Fondazione.	

Inoltre	

• dei	18	dipendenti,	10	sono	donne	(56%),	8	uomini	(44%);	
• 15	sono	laureati;	due	hanno	conseguito	un	dottorato	di	ricerca;	
• tutti	sono	residenti	in	Valle	d’Aosta;	
• 373	giornate	di	telelavoro	previste,	in	base	agli	Accordi	cui	hanno	aderito	15	dipendenti.	
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Le	entrate	2019	della	Fondazione	corrispondono	a	1.545.587,28.		
Rispetto	al	consuntivo	2018	si	registra	un	aumento	del	+	10%	(entrate	2018	=	1.410.765,61€),	dovuto	all’avvio	di	nuovi	
progetti	europei.	
	
Scomponendo	le	entrate	2019	si	rilevano	le	seguenti	ripartizioni:	

- il	7%	è	rappresentato	dalle	quote	Soci;	
- il	57%	delle	entrate	è	dato	dalle	diverse	Convenzioni	istituzionali	con	la	Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta.	Il	

riferimento	 è	 in	 particolare	 all’Assessorato	 Opere	 pubbliche,	 Territorio	 ed	 Edilizia	 residenziale	 pubblica	 e	
all’Assessorato	Ambiente,	Risorse	naturali	e	Corpo	forestale;	

- il	 35%	 delle	 entrate	 è	 rappresentato	 dalla	 partecipazione	 diretta	 o	 indiretta	 a	 progetti	 cofinanziati	 -	 9	
progetti	P.O.	Alcotra,	1	Progetto	P.O.	Spazio	Alpino,	2	progetti	ITA	-	CH,	1	FESR	efficientamento	energetico;	

- 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.	

	
I	Bilanci	della	Fondazione	sono	disponibili	su	Amministrazione	trasparente.		
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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	 2020	 il	 Comitato	 scientifico	 ha	
individuato	i	temi	prioritari	di	ricerca	e	di	sviluppo	della	Fondazione,	suddivisi	per	settori	di	intervento,	come	illustrato	
di	seguito.		
	
	

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

	

• Monitoraggio	 Satellitare	 -	 far	 diventare	 la	 Fondazione	 un	Centro	 di	 Competenze	 e	 di	 Risorse,	 con	 capacità	 di	
analisi	e	di	utilizzo	dei	dati	 satellitari,	applicati	al	monitoraggio	 territoriale,	 con	ottica	operativa	per	 la	Regione	
Autonoma	Valle	d’Aosta	-	in	sinergia	con	i	Componenti	del	Comitato	scientifico	(INGV	e	Politecnico	di	Torino);	

• 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;	

• 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;	

• Comunicazione	 innovativa	 degli	 impatti	 del	 cambiamento	 climatico	 in	 quota	 e	 dei	 rischi	 emergenti	 per	 diversi	
target	(fasce	di	età/tipologia	di	utenti,	etc.),	attraverso	strategie	e	tecniche	/	tecnologie	innovative,	adattate	anche	
a	 fasce	 differenziate	 di	 popolazione,	 mediante	 una	 fattiva	 collaborazione	 con	 l’Ambulatorio	 di	 medicina	 di	
montagna	USL	e	la	SIMeM	-	nonché	coinvolgendo	l’Università	della	Valle	d’Aosta	-	riservando	particolare	interesse	
alle	fasce	“anziani”	(sinergia	con	il	Reparto	di	Geriatria	dell’Ospedale	di	Aosta)	e	“bambini	-	ragazzi”	;	

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

• 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;	

• Attivazione	di	percorsi	di	divulgazione	scientifica	online	dei	risultati	delle	ricerche	attuate.		
	

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	avvicinarli	alle	Professioni	della	montagna,	agevolando	nuova	
occupabilità;	

• Alta	formazione	professionalizzante	per	neo	laureati	-	es.	attivazione	di	percorsi	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;	

• Attivazione	 di	 Summer	 Schools	 internazionali,	 attorno	 al	 tema	 del	 cambiamento	 climatico	 ed	 i	 suoi	 effetti.

12.	UNO	SGUARDO	VERSO	IL	FUTURO	



	 	 	 	

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	



	 	 	 	

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
																…………………………………………………………………	

	
Località	Villard	de	La	Palud,	1	
11013	Courmayeur		
Valle	d’Aosta	-	Italia	
Codice	fiscale	91043830073	
P.IVA	01137490072	
Telefono	(+39)	0165.	89.76.02	 	
	 	
protocollo@pec.fondms.org 

villacameron@fondms.org	
www.fondazionemontagnasicura.org 

www.fondms.org	
www.montagnesure.org	 

 


