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Il progetto strategico Alcotra RiskNat riunisce i responsabili della 

gestione dei rischi naturali delle Regioni transfrontaliere di Francia, 

Italia e Svizzera. Il suo obiettivo è la costituzione di una rete che 

valorizzi le esperienze di cooperazione già avviate tra i diversi paesi 

all’interno del territorio che si estende attorno alle Alpi Occidentali.

Una delle missioni del progetto strategico RiskNat è l’organizzazione 

di atelier per lo scambio ed il confronto transfrontaliero di me-

todi e procedure amministrative su temi specifici, al fine di consoli-

dare la cooperazione tra partner nel settore della gestione dei rischi 

naturali in montagna.

Ogni atelier RiskNat mette in contatto tecnici regionali con ammini-

stratori pubblici comunali - in particolare sindaci - permettendo uno 

scambio di esperienze di casi di crisi legate ad eventi naturali che 

hanno riguardato i loro territori nel corso dell’ultimo decennio.
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9.00-9.30 RegistRazione dei paRtecipanti   
9.30  intRoduzione e saluti di benvenuto 
 Laura Cossard
 Sindaco di Rhêmes-Saint-Georges

 pResentazione del pRogetto  
 Risknat e dell’atelieR 
 Jean Pierre Fosson
 Segretario generale 
 Fondazione Montagna sicura

9.45 Ludovic Ravanel
 Université de Savoie 
 Panoramica sui fenomeni di dissesto 
 in alta montagna (fenomeni glaciali 
 e legati al permafrost) e stato 
 attuale degli studi esistenti 
 nell’arco alpino 

pResentazione di casi Reali di Rischi 
in alta montagna e diffeRenti 
modalità di appRoccio utilizzate

10.15 Michèle Curtaz
 Fondazione Montagna sicura 
 Azioni condotte nell’attività 
 B.1-C.1 del progetto RiskNat 

10.40 Jean-Daniel Rouiller
 Canton du Valais
 Studio di siti con rischi legati 
 alla presenza di permafrost 
 
11.15 coffee bReak

11.30 Marta Chiarle
 CNR IRPI Torino 
 Gestione di rischi glaciali 
 (casi studio del progetto 
 GlaRiskAlp - rischi glaciali, 
 aree deglacializzate) 

11.55 Marcia Phillips
 SLF Davos 
 Presentazione linee guida
 per costruzioni in alta quota 
 
12.30 pausa pRanzo

pomeRiggio sul campo, 
Rivolto ai tecnici

14.00-14.30 pResentazione del sito-studio di 
 pellaud - Rhêmes-notRe-dame

14.30-17.00  visita al sito-studio di pellaud  
 Rhêmes-notRe-dame dal fondovalle 

 (con trasferimento in pullman); 
 in caso di maltempo verranno 
 presentati presso la Sala Polivalente 
 gli studi effettuati.

  A cura di: 
  Regione autonoma Valle d’Aosta 
  Fondazione Montagna sicura 
  ARPA Valle d’Aosta.
  Sarà reso disponibile un servizio navetta 
  Courmayeur - Rhêmes-Saint-Georges, 
  Rhêmes-Notre-Dame e viceversa 
  per i partner RiskNat.

analisi e valutazione dei rischi, gestione della crisi, conseguenze sulla popolazione e responsabilità delle amministrazioni regionali e comunali sulla base di situazioni storiche ed ipotetiche
Rischi deRivAnti dAll’evoluzione dell’Ambiente di AltA montAgnA
mercoledì 7 settembre 2011 rhêmes-saint-GeorGes - sala Polivalente Giovedì 8 settembre 2011 courmayeur - hôtel Pavillon

8.30-9.00 RegistRazione dei paRtecipanti 
9.00 apeRtuRa dei lavoRi
 Lodovico Passerin d’Entrèves
 Presidente del Comitato scientifico 
 della Fondazione Courmayeur

 saluti 
 Marco Viérin
 Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo 
 e edilizia residenziale pubblica della Regione 
 autonoma Valle d’Aosta

9.15 Federica Cortese
 Presidente Fondazione Montagna sicura
 Panoramica sul progetto RiskNat 
 e sulle attività di Fondazione 
 Montagna sicura ad esso correlate
 
 Iris Voyat
 Responsabile tecnico Fondazione 
 Montagna sicura
 Introduzione sulle difficoltà tecniche 
 della previsione dei rischi naturali in 
 alta montagna a cura di Fondazione 
 Montagna sicura

casi Reali di gestione di cRisi: 
inteRvento del sindaco 
(gestione della cRisi) 
seguito da un inteRvento tecnico 
(spiegazione del fenomeno)

9.30 Saint-Gervais-les-Bains (Tête Rousse) 
 Jean-Marc Peillex
 Sindaco
 Christian Vincent 
 LGGE Grenoble
 

16.45 inteRvento conclusivo 
 Augusto Rollandin
 Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta

17.00 conclusione dei lavoRi

 Martigny (colata detritica del Durnand) 
 Marc-André Pillet
 Protezione Civile 
 Jean-Daniel Rouiller
 Canton du Valais 

10.20 coffee bReak

10.40 Chiusa di Pesio 
 (Cuneo - frana / valanga su strada)
 Andreino Ponzo
 Vice-Sindaco
 Franco Ballesio
 Assessore
 Macugnaga (Lago Effimero)
 Teresio Valsesia
 Sindaco all’epoca della crisi
 Paolo Semino
 Regione Piemonte
 Chamonix (Taconnaz)
 Eric Fournier
 Sindaco
 Christian Vincent
 LGGE Grenoble
 Courmayeur (Grandes Jorasses)
 Fabrizia Derriard
 Sindaco
 Marco Vagliasindi
 Fondazione Montagna sicura

12.30 Raffaele Rocco
 Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche  
 della Regione autonoma Valle d’Aosta
 Introduzione tecnica alla tavola rotonda 
 e presentazione di un caso ipotetico di 
 studio che non abbia alcun riferimento 
 a casi reali.
 
13.00 pausa pRanzo

pomeRiggio dedicato agli aspetti 
giuRidico-legislativi dei Rischi

La responsabilità degli amministratori 
nella gestione dei rischi in alta montagna.
Questa tematica ha acquisito sempre 
più importanza in conseguenza dell’aumento 
dei casi di fenomeni di dissesti che hanno 
dato luogo a procedimenti giudiziari 
nei confronti delle Amministrazioni.

14.30 intRoduzione giuRidica 
 alla tavola Rotonda 
 
 Waldemaro Flick
 Avvocato; componente del 
 Comitato scientifico della 
 Fondazione Courmayeur
 Tavola rotonda di confronto 
 tra giuristi-avvocati ed esame 
 del caso ipotetico. 

 Marilinda Mineccia
 Procuratore della Repubblica, Procura di Aosta  
 André Morand
 Premier Procureur du Bas-Valais 
 Heinz Walter Mathys
 Avocat, Procureur, Président SKUS
 Francesco Cozzi
 Procuratore della Repubblica, Procura di Chiavari 
 Giovanni Bormioli
 Avvocato amministrativista 

16.15 conclusioni
 Claudio Viazzi
 Presidente del Tribunale di Genova

Giornata rivolta ai tecnici incentrata sull’analisi dei fenomeni dell’alta montagna, sulla loro scar-
sa prevedibilità, sulla difficoltà di indagine e sugli strumenti tecnico-scientifici a disposizione 
per la gestione dei rischi da essi derivanti

Giornata rivolta ad amministratori e tecnici locali implicati nella gestione dei rischi naturali in alta montagna scarsamente prevedibili, attraverso l’attivazione di un confronto giuridico coordinato dalla 
Fondazione Courmayeur

L’atelier è accreditato ai fini della formazione professionale e continua degli avvocati e dei geologi

Per l'iscrizione 
contattare la segreteria organizzativa 
Enjoy Events - fabio.p@enjoyevents.it

Per maggiori informazioni:
info@fondazionecourmayeur.it
risknat-alcotra@fondms.org


