
10 anni di ghiaccio 
     attività e risultati della Cabina di Regia dei Ghiacciai Valdostani (CRGV)

Courmayeur · Chalet Jardin de l’Ange
Venerdì 29 novembre 2013 - ore 14.30

in
vi

to
I partner della Cabina di Regia dei Ghiacciai Valdostani hanno il piacere di invitarLa al Convegno



14.30
Introduzione ai lavori
Marco Viérin - Assessore regionale alle 

Opere pubbliche, difesa del suolo 
e edilizia residenziale pubblica 

Luca Bianchi - Assessore regionale al 
Territorio e ambiente

15.00 
Il sistema delle conoscenze  
sui ghiacciai
Il sistema valdostano delle 

conoscenze territoriali 
Igor Rubbo, Dipartimento 
regionale territorio e ambiente

Il Catasto dei ghiacciai valdostani  
Marco Vagliasindi, Fondazione 
Montagna sicura

Il Nuovo Catasto dei Ghiacciai 
Italiani. Metodi, problemi, 
primi risultati 
Claudio Smiraglia, Università 
degli Studi di Milano 

15.30  
I risultati delle recenti attività di 
rilievo condotte dagli enti CRGV 
sui ghiacciai valdostani 
I dati dei ghiacciai valdostani  

Davide Bertolo, Struttura 
regionale attività geologiche 

Lo “stato di salute” dei ghiacciai 
valdostani  
Umberto Morra di Cella, Unità 
cambiamenti climatici ARPA Valle 
d’Aosta

Il contributo del Comitato 
Glaciologico Italiano alla 
conoscenza dei ghiacciai 
valdostani  
Luigi Perotti, Comitato 
Glaciologico Italiano

La modellazione dell’evoluzione 
dei ghiacciai in relazione 
al cambiamento climatico: 
cinque esempi in Valle d’Aosta 
Marta Chiarle, CNR-IRPI

Il monitoraggio dei ghiacciai 
nell’ambito della gestione di 
un parco naturale 
Valerio Bertoglio, Parco nazionale 
del Gran Paradiso

La neve e l’energia idroelettrica  
Stefano Juglair, Compagnia 
Valdostana delle Acque

16.45
La Sicurezza
Il monitoraggio dei rischi glaciali 

in Valle d’Aosta  
Michèle Curtaz, Fondazione 
Montagna sicura

Le guide alpine a supporto dei 
rilievi glaciologici e della 
formazione degli operatori 
Guido Azzalea, Unione 
valdostana guide di alta 
montagna

17.15
Conclusioni
Sintesi delle sessioni 

e prospettive di sviluppo
	 Raffaele Rocco, Dipartimento 

regionale programmazione, 
difesa del suolo e risorse idriche

17.30
Ringraziamento agli “Amici della 
ricerca glaciologica valdostana”
 Federica Cortese - Fondazione 

Montagna sicura

L’evento sarà diffuso 
in web streaming  
su www.bobine.tv 

info: www.fondazionemontagnasicura.org


