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NEWSLETTER DELLA FONDAZIONE MONTAGNA SICURA – MONTAGNE SÛRE
IN QUESTO NUMERO IN QUESTO NUMERO IN QUESTO NUMERO IN QUESTO NUMERO
Convegno "10 anni di ghiaccio"
Al via il progeƩo WIKIAlps: l'enciclopedia online sugli studi dell’arco alpino
Corso UƟlizzo dei GIS per il traƩamento dei daƟ territoriali
Rinnovato il Protocollo di collaborazione della Cabina di Regia dei Ghiacciai Valdostani
Corso regionale per Osservatore nivologico
CONVEGNO "10 ANNI DI GHIACCIO"
Il 29 novembre si terrà a Courmayeur il convegno “10 anni di ghiaccio” promosso dalla Cabina di Regia dei Ghiacciai Valdostani (CRGV). L'evento
celebra il terzo rinnovo del protocollo di collaborazione tra gli enƟ che compongono la CRGV, segnando l’avvio del decimo anno di aƫvità nel
campo della ricerca glaciologica valdostana. Il programma prevede la divulgazione dei daƟ sull'evoluzione recente degli ambienƟ glaciali, acquisiƟ
durante le aƫvità di rilievo e di ricerca condoƩe negli ulƟmi nove e anni, la presentazione degli strumenƟ di divulgazione uƟlizzaƟ per la
diﬀusione di tali conoscenze, e aﬀronta le temaƟche relaƟve alla sicurezza in ambiente glaciale ed ai rischi naturali ad essi correlaƟ. Maggiori
informazioni al seguente link.

AL VIA IL PROGETTO WIKIALPS : L'ENCICLOPEDIA ONLINE SUGLI STUDI DELL’ARCO ALPINO
All’interno del programma Spazio alpino, negli ulƟmi sei anni, l’Unione europea ha ﬁnanziato circa 60 progeƫ, coinvolgendo numerosi ricercatori
in molteplici ambiƟ di intervento, che hanno portato importanƟ risultaƟ consolidaƟ in varie forme: banche daƟ, raccomandazioni, soŌware. Il
progeƩo WIKIAlps si propone di raccogliere i risultaƟ fruƩo degli studi incentraƟ sul tema dello sviluppo territoriale e individuarne le
connessioni, indicando i contaƫ dei gruppi di interesse e rendendo accessibili a poliƟci ed amministratori informazioni “pronte all’uso” per il
policy design. Secondo quest’oƫca verranno organizzate le tavole rotonde transnazionali, con gli stakeholder dei diversi paesi alpini, per
includere le loro esigenze e richieste nell’elaborazione dei risultaƟ. Uno dei principali strumenƟ previsƟ consiste nello sviluppo di una pagina
internet, struƩurata sul modello Wikipedia, che raccolga ed organizzi i principali risultaƟ delle diverse ricerche legate allo sviluppo territoriale e
permeƩa a poliƟci e funzionari di adoƩarli nelle poliƟche che riguardano le Alpi. Oltre allo strumento wiki verranno inoltre elaborate
raccomandazioni e linee guida per oﬀrire un tool di consultazione e supporto agli amministratori nel loro lavoro quoƟdiano. WIKIAlps è uno
degli ulƟmi progeƫ approvaƟ nell’ambito del Programma di Cooperazione territoriale europea Spazio alpino 2007/2013. Il progeƩo è stato
avviato il 1° oƩobre a Bolzano e si concluderà entro il 31 dicembre 2014. Fondazione Montagna sicura interviene in qualità di partner accanto ad
altri sei centri di ricerca che coprono tuƩo l’arco alpino quali: EURAC di Bolzano (capoﬁla), Ifuplan - Germania, IRSTEA - Francia, ZRC SAZU Slovenia, IGF- Austria, SAB - Svizzera.

CORSO UTILIZZO DEI GIS PER IL TRATTAMENTO DEI DATI TERRITORIALI
Sono nuovamente aperte le iscrizioni al corso UƟlizzo dei GIS per il traƩamento dei daƟ territoriali organizzato da Fondazione Montagna sicura,
in collaborazione con ESRI Italia. L'iniziaƟva, in programma dal 9 all’11 aprile 2014 a Villa Cameron (Courmayeur), si rivolge a coloro che
intendono apprendere l’uƟlizzo dei sistemi informaƟvi geograﬁci (GIS) ed è struƩurata su tre giornate, per un totale di 24 ore di formazione. Le
prime due giornate, a cura di ESRI Italia, saranno incentrate sulle costruzione di banche daƟ territoriali (GIS) e le funzioni basilari del soŌware
ARCGIS; la terza giornata, a cura dei tecnici di Fondazione Montagna sicura, prevede l’illustrazione di esempi ed esercitazioni praƟche eﬀeƩuate a
parƟre da daƟ reali, per permeƩere ai partecipanƟ di approfondire e consolidare le conoscenze apprese e comprendere l’applicazione
nell’ambito dell’esperienza lavoraƟva. Il costo del corso è pari a 610 euro (IVA inclusa). Maggiori informazioni ed iscrizioni al seguente link.

RINNOVATO IL PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE DELLA CABINA DI REGIA DEI GHIACCIAI VALDOSTANI
Il 25 oƩobre u.s. la Giunta regionale ha approvato il rinnovo del Protocollo di collaborazione della “Cabina di Regia dei Ghiacciai Valdostani”CRGV. La Cabina, gesƟta operaƟvamente da Fondazione Montagna sicura, è presieduta dal Dirigente della struƩura regionale Aƫvità geologiche
unitamente al Dirigente della struƩura Pianiﬁcazione e valutazione ambientale e riunisce i responsabili del Soccorso alpino, dell’Unione
valdostana guide di alta montagna, del Comitato glaciologico italiano, del Consiglio Nazionale delle Ricerche U.O.S. di Torino , dell’ ARPA Valle
d’Aosta, dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso e della Compagnia Valdostana delle Acque. La CRGV nell'adempimento delle proprie ﬁnalità
svolge diverse funzioni: promuove azioni congiunte volte all’approfondimento delle conoscenze degli apparaƟ glaciali valdostani, contribuisce
all’implementazione di un centro documentale dedicato alla criosfera, operaƟvo presso la sede di Villa Cameron della Fondazione Montagna
sicura, veriﬁca le iniziaƟve intraprese dagli enƟ partecipanƟ, con un’aƩenzione parƟcolare ai risultaƟ delle ricerche e delle azioni di informazione
e di comunicazione, collabora inoltre alla realizzazione di momenƟ divulgaƟvi, di approfondimento e di valorizzazione internazionale della
temaƟca glacioalpina. La Cabina di regia si caraƩerizza quindi sia come elemento di raccordo tecnico - scienƟﬁco di tuƩe le iniziaƟve che i diversi
enƟ isƟtuzionali conducono sulla criosfera a livello valdostano, sia come proponente di momenƟ di riﬂessione e di divulgazione, nell'intento di
accrescere la condivisione delle conoscenze acquisite sulla risorsa glaciale, parƟcolarmente delicata e minacciata nell'aƩuale contesto di
cambiamento climaƟco.

CORSO REGIONALE PER OSSERVATORE NIVOLOGICO
La Regione autonoma Valle d'Aosta e Fondazione Montagna sicura organizzano un corso regionale per "Osservatore nivologico" di livello 2modulo A AINEVA, dal 2 al 6 dicembre 2013. L'aƫvità è desƟnata agli iscriƫ del 36° corso regionale di formazione professionale per aspiranƟ
guide alpine “J. C. Negro” e agli agenƟ allievi del Corpo forestale valdostano e si terrà presso la sede della struƩura dell'AsseƩo idrogeologico dei
bacini montani della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Il corso fornisce le conoscenze di base sulle temaƟche della neve e delle valanghe, con
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parƟcolare riferimento alle tecniche di rilevamento dei daƟ nivometeorologici e di classiﬁcazione delle valanghe. Materie traƩate durante il corso
sono: meteorologia alpina, formazione ed evoluzione del manto nevoso, Ɵpologia e classiﬁcazione delle valanghe e faƩori predisponenƟ il
distacco, riconoscimento del terreno da valanghe, strumenƟ di misura e metodi di osservazione e rilievo, struƩura del bolleƫno valanghe,
autosoccorso e nozioni di soccorso organizzato. Per ulteriori informazioni visitate il sito AINEVA.

LA FOTO DEL MESE
Il Gran Paradiso (4061 m.s.l.m) fotografato dagli alpeggi di Djouan (Valsavarenche)

---------------------------------------------------------Seguici su Facebook alla pagina Fondazione Montagna sicura.

I numeri precedenƟ di FMS en direct sono disponibili sul sito di Fondazione Montagna sicura. Per non ricevere più questa newsleƩer o per aggiungere
un indirizzo ai desƟnatari è possibile scrivere a villacameron@fondms.org.
ParƟcipez à la protecƟon de l'environnement.
N'imprimez ce message qu'en cas de nécessité.
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