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Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre ha raggiunto il ventesimo anno di attività: istituita nel 2002, è ora una 
Realtà operativa e consolidata per la Montagna, il cui percorso continua ad arricchirsi nell’ottica dello sviluppo di una 
cultura della sicurezza a 360°.  
 
Infatti, la sede di Villa Cameron, completamente ristrutturata e adibita ad uffici, venne inaugurata il 15 settembre 2002, 
nell’Anno Internazionale della Montagna. 
La legge istitutiva della Fondazione è la n. 09 del 24 giugno 2002. 
 
L’attività della Fondazione spazia 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 di sensibilizzazione degli Utenti 
della montagna, sotto il cappello della comunicazione del rischio in montagna, tra Social network e supporti 
didattici/multimediali. 
 
 
Tra i principali risultati conseguiti nell’ultimo anno si segnalano: 
 

• l’implementazione delle iniziative di ricerca e di monitoraggio dei rischi naturali, con particolare attenzione ai 
rischi glaciali, in un contesto estivo caratterizzato da eventi di crollo glaciale, 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 (a fini di protezione civile), i Bollettini di allerta per i ghiacciai 
monitorati e l’implementazione del programma di sensibilizzazione attraverso l’utilizzo dei Social network; 

• lo sviluppo delle capacità di acquisizione, elaborazione e analisi delle immagini satellitari, che ha aperto a nuove 
competenze tecniche -conoscitive e di monitoraggio- e ad importanti sinergie di ricerca, in particolar modo con 
l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia); 

• il supporto, in una logica di rete locale, al percorso istituzionale dell’Espace Mont-Blanc -che ha raggiunto i 
trent’anni di attività- con nuove sinergie transfrontaliere di Governance e progettuali ed iniziative di 
comunicazione scientifica nell’ambito della Strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico;  

• l’attuazione di numerosi progetti cofinanziati, in riferimento ai Programmi di cooperazione territoriale europea 
Interreg V-A Italia-Svizzera (ReservAqua, Skialp@GSB, CIME), Interreg V-A Alcotra (PITEM RISK, PITEM 
BiodivALP, PITER PARCOURS, etc.) e Interreg Spazio Alpino (GreenRisk4ALPs); 

• le sinergie con l’Azienda USL della Valle d’Aosta, la SIMeM (Società Italiana di Medicina di Montagna) ed il CNR-
IFC di Pisa, che hanno permesso lo sviluppo di progettualità di ricerca sulla telemedicina con riferimento alla 
Rete Rés@mont, con l’avvio in particolare del nuovo progetto Interreg V-A Italia-Svizzera CIME;   

• la definizione di nuove progettualità strategiche nei settori del monitoraggio satellitare del territorio e della 
gestione dei rischi naturali, coerenti con le priorità perseguite dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta; 

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

  

FINALITÀ 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. 
                                              
 
 

  
 

Composizione degli Organi di Governo della Fondazione - triennio 2021-2023  
 

Presidente  
Guido Giardini (ggiardini@fondms.org) 

 

Vice Presidente 
Iris Hélène Voyat (villacameron@fondms.org) 
 

 

Consiglio di amministrazione (per Enti di nomina): 
Paolo Comune - nomina congiunta Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM) e Soccorso Alpino 
Valdostano (SAV) 
Iris Hélène Voyat, Comune di Courmayeur 
Barbara Frigo, Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Andrea Cargnino, Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Guido Giardini, Regione Autonoma Valle d’Aosta. 
 
Il Consiglio di amministrazione (CdA), insediatosi il 29.12.2020, governa la Fondazione sino a dicembre 2023. 
 
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 Geofisica e Vulcanologia 
Bernardino Chiaia, Ordinario di Scienza delle Costruzioni - Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale, Edile e Geotecnica (DITEG) 
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 il 21 aprile 2021, ha durata sino a dicembre 2023. 

 

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 Veronica Celesia (Regione Autonoma Valle 
d’Aosta). 

 

 

ORGANI ISTITUZIONALI DI GOVERNO 
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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 

✓ consolidamento e sviluppo di una cultura della 
sicurezza in montagna  
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GLACIOLOGIA, RISCHI GLACIALI, RISCHI NATURALI 
 
 
 

 
 
 

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

glaciali e periglaciali. 
 
 

→ Monitorare i settori glaciali e periglaciali per individuare e gestire le situazioni di rischio presenti sul territorio 
valdostano. 
 

 

Piano di monitoraggio del rischio glaciale e periglaciale sul territorio valdostano:  
 
L’attuazione del Piano di monitoraggio del rischio glaciale e periglaciale - avviato dal 2012, 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;  
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- 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;  

- 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.  
 
 

Ghiacciai valdostani sorvegliati speciali: 
Ghiacciaio Whymper alle Grandes Jorasses (Val Ferret, Comune di Courmayeur) 
Ghiacciaio di Planpincieux (Val Ferret, Comune di Courmayeur) 
Ghiacciaio di Chérillon (Comune di Valtournenche) 
Lago glaciale del Ghiacciaio del Gran Croux (Comune di Cogne) 
 
 

 
 
 
 
 
   

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’informazione sullo stato di NON salute dei ghiacciai valdostani:  

 



    

10 
  
  

Attività di sviluppo delle capacità di acquisizione, elaborazione e analisi delle immagini satellitari 
per il monitoraggio territoriale: 

 

- avvio dell’attività di un Centro per l’Osservazione della terra valdostano, eoVdA, sotto il coordinamento del 
Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio della Regione (Dipartimento Programmazione, 
risorse idriche e territorio) che specifica le finalità perseguite e gli ambiti rispettivi di intervento, in 
collaborazione con ARPA Valle d’Aosta e IN.VA. Spa; 

- attività di monitoraggio: detezione dei laghi glaciali effimeri di neoformazione mediante procedura 
semiautomatizzata di scarico immagini satellitari ESA Sentinel-2 e applicazione di indice normalizzato NDWI 
(Normalised Difference Water Index); successiva analisi dei dati ottenuti da parte di un tecnico glaciologo; 

- analisi e mappatura delle superfici glaciali e delle proprietà fisiche dei ghiacciai mediante immagini satellitari 
ESA Sentinel-2 e stereocoppie ad alta risoluzione per la mappatura di superfici glaciali coperte da detrito; 

- creazione di modelli digitali del terreno (DSM) da immagini satellitari ad alta risoluzione in ambito 
glaciale/periglaciale per il calcolo del bilancio di massa di apparati glaciali rappresentativi sul territorio 
valdostano; 

- sviluppo dei servizi e sviluppo delle sinergie con le Aziende sul territorio - il Centro deve agevolare l’uso di dati 
ed immagini satellitari, integrati con altri dati ambientali, per attività di monitoraggio e tutela del territorio 
valdostano, a fronte dei continui cambiamenti correlati agli effetti del cambiamento climatico. I principali focus 
sono il monitoraggio della risorsa idrica, del territorio, senza dimenticare foreste ed usi agricoli; 

- sviluppo di progettualità con Centri di eccellenza operanti nell’ambito del monitoraggio satellitare;  
- sviluppo di nuove metodologie di analisi che col tempo potranno essere generatrici di progettualità di ricerca 

in materia di monitoraggio satellitare del territorio in collaborazione con Aziende innovative e spin-off; 
- erogazione di servizi formativi di eccellenza per i tecnici, per i professionisti valdostani e nazionali / 

internazionali, anche attraverso formule innovative; operare quale vettore per una cultura del monitoraggio 
satellitare per le scuole e la popolazione. 

 

  
 
 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine Stereo Costellazione Airbus Pléiades Massiccio Monte Bianco, 2020 
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Bollettino neve e valanghe e Bollettino di allerta per rischio valanghe - supporto alla Regione nell’emissione di 

circa 170 Bollettini / anno, Bollettini di criticità e note informative; supporto all’informazione dedicata e alla promozione 
del Bollettino, nella logica della sicurezza;  
 

Partecipazione alle attività AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe) e dell’EAWS; 
Aggiornamento del Catasto Regionale Valanghe - aggiornamento annuale del Catasto, riordino e catalogazione di 

eventi valanghivi, sviluppo delle migliorie al Portale Catasto, aggiornamento del Catasto opere paravalanghe; 
 

Attività di informazione e divulgazione in materia di neve e valanghe - edizione annuale del Rendiconto 

nivometeorologico; sensibilizzazione sul pericolo valanghe; corsi di formazione AINEVA. 
 

Iniziative di ricerca, documentali e formative a supporto del funzionamento delle Commissioni Locali 
Valanghe (CLV): 

- supporto tecnico al CELVA e alla Regione (Assetto idrogeologico dei bacini montani) per la gestione del rischio 
valanghe a scala locale, attraverso una fattiva, continuativa e diretta collaborazione, anche in regime di 
reperibilità nei giorni festivi, 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, 
lo sviluppo 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;  

- percorso di formazione continua dei Componenti delle CLV, nell'ottica del perfezionare il loro livello tecnico, 
di uniformare e condividere le esperienze gestionali. 

 

 

NEVE E VALANGHE 
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La celebrazione del bicentenario della prima ascensione del Monte Bianco segna l’inizio di una presa di coscienza 
collettiva che darà vita, nel 1991, all’Espace Mont-Blanc. L'Espace Mont-Blanc (EMB) è un'iniziativa di cooperazione 
transfrontaliera che abbraccia i territori di Savoie, Haute-Savoie, Valle d'Aosta e Cantone del Vallese, impegnati nella 
protezione e valorizzazione di un territorio simbolo, dove l'eccezionale patrimonio naturale e ambientale coabita con 
attività economiche e turistiche di portata internazionale. 
Dopo un periodo di studi che ha dato forma ad un quadro di riferimento, a partire dal 1995 i progetti entrano nella fase 
di concretizzazione. L’approvazione, nel 2006, di uno “Schema di Sviluppo Sostenibile” consente di passare a un livello 
più elevato di realizzazioni sul territorio. Nel 2010 l’avvio dei sei progetti europei del “Piano Integrato Transfrontaliero” 
(PIT) rappresenta il coronamento di un percorso coerente, partecipativo e concreto. Nel 2016, dopo un ampio processo 
di concertazione, l’Espace Mont-Blanc lancia la sua “Stratégie d'Avenir pour le Mont Blanc” e dà avvio, nel quadro della 
programmazione dei fondi europei 2014-2020, ad una serie di progetti per attuarla concretamente. Nel 2017, i 
rappresentanti delle Comunità locali dell’EMB firmano una dichiarazione d'intenti per avviare il processo di candidatura 
del Monte Bianco al Patrimonio mondiale dell'UNESCO. Oggi, l’EMB è impegnato nella definizione di progetti incentrati 
sull’adattamento agli effetti del cambiamento climatico su una pluralità di settori che saranno finanziati nel quadro della 
programmazione dei fondi europei 2021-2027 e nell’ottenimento di un riconoscimento a livello internazionale del 
Monte Bianco.  

 
 
Assistenza alle iniziative transfrontaliere dell’Espace Mont-Blanc (EMB) 
La Fondazione è dal 2003 Antenna Espace Mont-Blanc, 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, la Fondazione fornisce assistenza al Dipartimento Ambiente della Regione, intervenendo nell’organizzazione e 
nella gestione delle diverse riunioni istituzionali dell’EMB e alimentando e aggiornando il sito istituzionale dell’Espace 
Mont-Blanc.  
 

Supporto al Progetto di candidatura del Monte Bianco a Patrimonio mondiale dell’UNESCO 
La Conférence Transfrontalière Mont-Blanc, l'11 dicembre 2018, nel quadro della Giornata internazionale della 
Montagna, ha avviato il progetto di candidatura del Monte Bianco a Patrimonio mondiale dell'Unesco, perseguendo 
l'obiettivo di garantire a questo spazio transfrontaliero un riconoscimento internazionale, all'altezza dei valori unici che 
rappresenta dal punto di vista naturale, paesaggistico e culturale. Nell’ambito di questo complesso percorso, la 
Fondazione supporta le iniziative di coordinamento della candidatura, partecipando alle riunioni della Struttura di 
Governance e dei Gruppi di lavoro scaturenti. Dal punto di vista dei contenuti del dossier di candidatura, la Fondazione 
fornisce supporto tecnico al Dipartimento Ambiente nell’identificazione degli attributi geologici e naturalistici in grado 
di soddisfare i criteri stabiliti dall'UNESCO e supporta lo stesso nella gestione delle relazioni con gli enti facenti parte 
della filiera istituzionale legata alla candidatura. 
 

Definizione di iniziative e strategie, così come di nuovi progetti cofinanziati dall’Unione europea 
La Fondazione partecipa a tavoli di lavoro regionali e transfrontalieri nell’intento di fornire supporto alla definizione 
della Strategia di sviluppo sostenibile dell’Espace Mont-Blanc, da attuare mediante la costruzione di progetti di 
cooperazione transfrontaliera nella programmazione 2021/2027.  

 
Capitalizzazione dei risultati del progetto Alcotra AdaPT Mont-Blanc 
Nel periodo 2017-2020 la Fondazione è stata impegnata con il Dipartimento Ambiente, ARPA Valle d’Aosta e il 
partenariato transfrontaliero nell’attuazione del progetto AdaPT Mont-Blanc il cui obiettivo era sviluppare strumenti di 
pianificazione e gestione territoriale per l'adattamento ai cambiamenti climatici che potessero essere integrati e 
adottati dalle istituzioni pubbliche dell'Espace Mont-Blanc ai diversi livelli (locale, regionale), attraverso un percorso 
partecipato e un approccio intersettoriale. 

SVILUPPO SOSTENIBILE - ESPACE MONT-BLANC 
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Sulla base degli importanti risultati ottenuti con AdaPT Mont-Blanc, la Fondazione, sotto il coordinamento del 
Dipartimento Ambiente ed in collaborazione con ARPA Valle d’Aosta, ha supportato la finalizzazione dei contenuti della 
Strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico, attraverso la definizione delle sezioni tematiche e una 
serie di incontri dedicati con i diversi settori dell’Amministrazione per arricchirne i contenuti e la struttura di 
Governance. 
 

Gestione dell’Osservatorio del Monte Bianco  
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 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 (http://observatoire.espace-
mont-blanc.com) che consente di visualizzare, rappresentare graficamente, interrogare ed estrarre i dati relativi a 38 
indicatori ambientali, sociali, economici e di cambiamento climatico transfrontalieri.  
 

Organizzazione dei Séjours Transfrontaliers Autour du Mont-Blanc 
Ogni estate nel periodo compreso tra luglio e agosto la Fondazione organizza, in collaborazione con il partenariato 
transfrontaliero dell’Espace Mont-Blanc, quattro Séjours Transfrontaliers Autour du Mont-Blanc, soggiorni in lingua 
francese, itineranti nei territori intorno al Monte Bianco, della durata di cinque giorni ciascuno, rivolti a giovani dai 12 
ai 15 anni (valdostani, savoiardi e vallesani), accompagnati da guide escursionistiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gestione della Casermetta Espace Mont-Blanc al Col de La Seigne (Courmayeur)  
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 (circa 8.000 visitatori / anno). 
Il 2022 è il 15° anno di attività della Casermetta.  
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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. 
Fondazione 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. 
   
 

 
 
 
 

PROGETTUALITÀ 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.  

Sono attualmente in corso i seguenti progetti:  

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

- 2 progetti Italia-Svizzera (“ReservAqua” e “CIME”); 

- 1 progetto ERASMUS+ (“TEAMM”); 

- 1 progetto FSC - Fondo nazionale di sviluppo e coesione (“I Ghiacciai valdostani sentinelle del cambiamento 

climatico”); 

- 1 progetto PNRR (“Nodes”), con Università della Valle d’Aosta e Politecnico di Torino. 

CENTRO DI FORMAZIONE ACCREDITATO 
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Le progettualità cofinanziate UE rappresentano il 30% delle entrate di Fondazione. 

Sono in fase di definizione, a valere sulla nuova programmazione di fondi UE 2021-2027, le seguenti proposte 

progettuali: 

- 4 progetti Alcotra (un progetto dedicato alle misure di adattamento ai cambiamenti climatici e alle risposte 
operative per la gestione dei rischi; un progetto dedicato alla sensibilizzazione e ai rischi dell'alta montagna; un 
progetto dedicato alla comunicazione e alla formazione in materia di rischi naturali in montagna, un progetto 
dedicato alla formazione sui mestieri di montagna in contesto di CC); 

- 1 progetto Italia-Svizzera (progetto dedicato alla valorizzazione e gestione sostenibile della risorsa idrica). 

- 1 progetto Spazio Alpino “small-scale” (progetto dedicato allo studio delle rock-ice-avalanches); 

 

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: 

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

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

✓ promozione della sicurezza e della prevenzione dei rischi naturali in montagna; 

✓ promozione dello sviluppo sostenibile, partendo dall’esperienza transfrontaliera dell’Espace Mont-Blanc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipendenti e collaboratori della Fondazione  

• 17 dipendenti; 

• 5 Ricercatori - Servizi tecnici esterni (nell’ambito dei progetti cofinanziati); 

• 1 dipendente stagionale assunto nell’estate 2022 alla Casermetta Espace Mont-Blanc; 

• 2 stagisti nell’estate 2022 alla Casermetta Espace Mont-Blanc;  

• numerosi stage accolti presso la sede di Villa Cameron, con fattivo contributo scientifico alle ricerche di 
Fondazione. 

Inoltre 

• dei 17 dipendenti, 9 sono donne (53%), 8 uomini (47%); 

• 15 sono laureati; 2 hanno conseguito un dottorato di ricerca; 

• tutti sono residenti in Valle d’Aosta. 
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