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Proge'o Alcotra RiskNET – Université Européenne d’été
Successo per il corso AINEVA livello 3: Perizia di Interferenza valanghiva (P.I.V.)
Uno strumento tecnico a supporto delle Commissioni locali valanghe
Apertura es;va della Caserme'a al Col De La Seigne
Atelier Sulla sicurezza dedica; ai giovani studen; valdostani
Il proge'o MALATRA è tra i vincitori del premio Smart City
Espace Mont Blanc - Autour du mont blanc

 PROGETTO ALCOTRA RISKNET – UNIVERSITÉ EUROPÉENNE D’ÉTÉ

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

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

finanziario della Région Rhône-Alpes, della DREAL Rhône-Alpes e del Dipar�mento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche della

Regione autonoma Valle d’Aosta. Il corso, in parte teorico e in parte sul terreno, si terrà a Gressoney-La-Trinité (Ao) dal 22 al 26 se�embre 2014 e

si rivolge ai gestori dei rischi naturali, ai  tesis� o ai do�orandi nell’ambito delle tema�che ineren� al corso, provenien� da Spagna, Italia, Svizzera

e Francia. La tema�ca specifica che cos�tuisce il caso studio è la pericolosità creata dai laghi glaciali del Lys (valle di Gressoney) e dalle loro

possibili  evoluzioni.  Per maggiori informazioni riguardan� il  programma di de�aglio e le iscrizioni si  invita a consultare il  seguente link .  Le

iscrizioni chiuderanno l’8 agosto 2014.

 SUCCESSO PER IL CORSO AINEVA LIVELLO 3: PERIZIA DI INTERFERENZA VALANGHIVA (P.I.V.)

Nel mese di maggio  si è svolto il corso AINEVA organizzato dal personale di Fondazione Montagna sicura e des�nato ai tecnici interessa� alla

redazione delle perizie di interferenza valanghiva (P.I.V.).

Al corso hanno preso parte 24 professionis� del se�ore. Durante le lezioni, che prevedevano sia parte teorica sia esercitazioni pra�che, c’è stato

uno scambio proficuo tra i tecnici, provenien� da esperienze professionali differen� (7 geologi, 9 ingegneri, oltre a forestali e geometri), ambien�

lavora�vi diversi (liberi professionis� e en� pubblici) della Valle d’Aosta, ma anche di altre regioni italiane (8 iscri>) con un partecipante anche

della Spagna. Date le numerose richieste di iscrizione pervenute è in programma la replica del corso in data 13-14-15 o�obre, presso la sede di

Fondazione Montagna sicura a Villa Cameron – Courmayeur. Per informazioni rivolgersi a: elevera@fondms.org,  ebovet@fondms.org.

  BOLLETTINI E PERICOLO VALANGHE: PRIMO RESOCONTO DELLA STAGIONE 2014

Anche per questa estate molte sono le inizia�ve in programma rivolte ad adul� e bambini, sempre con lo scopo di insegnare ad avvicinarsi alla

montagna in modo consapevole, con il supporto delle guide alpine valdostane e le guide escursionis�che naturalis�che.

 Atelier sicurezza in montagna – autosoccorso su roccia e ghiacciaio

4 gli appuntamen� organizza�, per chi ha più di 14 anni, sulla corre�a progressione su ghiacciaio, in due diverse località: Courmayeur – Ghiacciaio

del Dente del Gigante (1 e 29 agosto), in collaborazione con la Società Guide di Courmayeur e Cervinia – Ghiacciaio del Plateau Rosà (31 luglio e

11 agosto), in collaborazione con la Società delle Guide del Cervino. Durante queste giornate i partecipan� potranno scoprire come muoversi in

sicurezza su un ghiacciaio, imparando quali  pericoli  presenta e quali  tecniche u�lizzare per affrontarli  e quali  manovre effe�uare in caso di

incidente. Novità saranno le giornate organizzate il 31 luglio a Cervinia e il 22 agosto a Courmayeur sull’autosoccorso su roccia dedicata sempre ai

maggiori di 14 anni, sull’insegnamento delle nozioni fondamentali per poter affrontare in ragionevole sicurezza le ascensioni su roccia.  Per i

bambini dagli 8 ai 14 anni l’appuntamento è per l’8 agosto sempre a Courmayeur - Ghiacciaio del Dente del Gigante, in cui i bambini potranno

provare l’emozioni della cordata su un ghiacciaio.L’iscrizione è di 50,00€ a giornata. A carico dei partecipan� vi è anche il biglie�o A/R degli

impian� di risalita, dove previsto, il pranzo al sacco e l’eventuale noleggio dell’a�rezzatura.A breve saranno disponibili i programmi  e le modalità

di iscrizione sul nostro sito:  www.fondazionemontagnasicura.org

 UNO STRUMENTO TECNICO A SUPPORTO DELLE COMMISSIONI LOCALI VALANGHE

Nell’ambito del proge�o “State-of-the-art in risk management technology: implementa�on and trial for usability in engineering prac�ce and

policy - Start_it_uP”, facente parte del Programma di Cooperazione Transnazionale Spazio Alpino 2007/2013, la Regione autonoma Valle d’Aosta,

con l’Ufficio neve e valanghe di Fondazione e con il CELVA, ha previsto di realizzare uno strumento tecnico a supporto delle Commissioni locali

valanghe (CLV).  In par�colare sono state programmate: la realizzazione di uno strumento per la consultazione dei da� messi a disposizione

dall’Ufficio neve e valanghe e dal Centro funzionale dell’Amministrazione regionale (da� nivologici e meteorologici, Bolle>no neve e valanghe,

etc.), la realizzazione di uno strumento di archiviazione, rendicontazione e tracciabilità delle operazioni effe�uate in fase previsionale, in corso di

evento o ad evento valanghivo avvenuto, a supporto dell’Amministrazione comunale in caso di pericolo valanghe.

 

 APERTURA ESTIVA DELLA CASERMETTA AL COL DE LA SEIGNE

Nell’ambito del programma del Comune di Courmayeur Mini Mont-Blanc Mania, Fondazione propone l’organizzazione di 5 pomeriggi forma�vi

(17, 24, 31 luglio/ 7, 21 agosto), secondo il modello di un percorso a tappe che consenta, a�raverso la sperimentazione pra�ca, la conoscenza di

nozioni u�li al corre�o approccio con l’ambiente montano. A�raverso interven� ludici, della durata di un pomeriggio (dalle ore 14,00 alle ore
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18,00), i  bambini coinvol� (massimo 25), di  età compresa trai  6 e i  12 anni, avranno la possibilità di  provare diverse a>vità (arrampicata,

escursionismo, orienteering, etc…) con le guide alpine e le guide escursionis�che naturalis�che. La formazione si svolgerà al Forum Sport Center

di Courmayeur e nelle zone circostan�.

Gli atelier faranno simulare ai giovani alcune delle a>vità che si possono pra�care in montagna senza dover andarci fisicamente, con lo spirito di

a�rarre e rinviare verso una frequentazione consapevole e più in sicurezza della montagna stessa.

 APERTURA ESTIVA DELLA CASERMETTA AL COL DE LA SEIGNE

Nell’ambito del programma del Comune di Courmayeur Mini Mont-Blanc Mania, Fondazione propone l’organizzazione di 5 pomeriggi forma�vi

(17, 24, 31 luglio/ 7, 21 agosto), secondo il modello di un percorso a tappe che consenta, a�raverso la sperimentazione pra�ca, la conoscenza di

nozioni u�li al corre�o approccio con l’ambiente montano. A�raverso interven� ludici, della durata di un pomeriggio (dalle ore 14,00 alle ore

18,00), i  bambini coinvol� (massimo 25), di  età compresa trai  6 e i  12 anni, avranno la possibilità di  provare diverse a>vità (arrampicata,

escursionismo, orienteering, etc…) con le guide alpine e le guide escursionis�che naturalis�che. La formazione si svolgerà al Forum Sport Center

di Courmayeur e nelle zone circostan�.

Gli atelier faranno simulare ai giovani alcune delle a>vità che si possono pra�care in montagna senza dover andarci fisicamente, con lo spirito di

a�rarre e rinviare verso una frequentazione consapevole e più in sicurezza della montagna stessa.

 ESPACE MONT BLANC - AUTOUR DU MONT BLANC

Il portale web www.autourdumontblanc.com, ges�to e aggiornato da Fondazione Montagna sicura, è ormai diventato il punto di riferimento per

tu> gli escursionis� che desiderano programmare il  proprio Tour intorno al  Monte Bianco, scoprendone gli aspe> naturalis�ci, ambientali,

culturali e quelli che riguardano la sicurezza. Inoltre, sono a disposizione degli utentui un de�agliato strumento cartografico intera>vo ed un

moderno sistema di prenotazione on line dei rifugi, che perme�e di creare il proprio personale Tour du Mont-Blanc, scegliendo l’i�nerario, i

luoghi in cui perno�are o soggiornare. Quest’ul�mo servizio in par�colare sta riscuotendo un enorme successo  livello internazionale, perché

me�e dal momento che si sta rivelando uno strumento molto efficace e completo.

  LA FOTO DEL MESE

Uno splendido esemplare di stambecco nei pressi della Caserme
a - Col de la Signe 2.365 s.l.m
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