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Il progetto «Il progetto «Il progetto «Il progetto «    Eco Innovation en altitudeEco Innovation en altitudeEco Innovation en altitudeEco Innovation en altitude    »»»»    : una sintesi: una sintesi: una sintesi: una sintesi    

 

Il progetto « Eco innovation en altitude », per una gestione ambientale esemplare, sostenibile ed efficace 

delle strutture d’accoglienza in quota, rientra tra le attività di cooperazione transfrontaliera dell’Espace 

Mont-Blanc ed è finanziato nell’ambito del programma europeo di cooperazione territoriale Alcotra Italia-

Francia 2007-2013.  

Il partenariato di progetto, costituito in ambito Espace Mont-Blanc, comprende: 

� Capofila : 
Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato territorio e ambiente – Pianificazione e valutazione 

ambientale 

Sujet attuatore per conto del capofila :  

Fondazione Montagna sicura – Montagne sûre di Courmayeur  

� Partners: 
- Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc  
- Comune di Contamines Montjoie 
- Fédération française des Clubs alpins et de montagne (FFCAM) 
- Canton du Valais - Département de l’économie, de l’énergie et du territoire  
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Budget 

Costo totale (Italia, Francia, Svizzera)Costo totale (Italia, Francia, Svizzera)Costo totale (Italia, Francia, Svizzera)Costo totale (Italia, Francia, Svizzera)    1.237.540 € 

Costo ItaliaCosto ItaliaCosto ItaliaCosto Italia        

(Regione Autonoma Valle d’Aosta)(Regione Autonoma Valle d’Aosta)(Regione Autonoma Valle d’Aosta)(Regione Autonoma Valle d’Aosta)    

539.400 € 

(di cui 242.730 € di finanziamento europeo    FESR) 

Costo FranciaCosto FranciaCosto FranciaCosto Francia    

478.140 € 

(di cui 192.861 € di finanziamento europeo FESR) 

Costo SvizzeraCosto SvizzeraCosto SvizzeraCosto Svizzera    220.000 € 

 

Durata del progetto: 2 anni (gennaio 2013 – gennaio 2015) 

Il progetto è volto ad applicare strumenti comuni per la gestione sostenibile delle strutture ricettive in quota 

e propone soluzioni specifiche ai problemi di trattamento delle acque, di gestione del ciclo rifiuti e di 

efficienza energetica. 

“Eco-innovation en altitude” sviluppa azioni quali: 

√ audit ambientali; 

√ sperimentazione di sistemi innovativi di gestione ambientale; 

√ scambi e buone pratiche di adattamento applicati alle strutture di alta quota sempre più confrontate 
ai cambiamenti climatici; 

√ formazione partecipativa dei gestori di rifugio; 

√ sensibilizzazione in materia di sostenibilità nell’ambiente alpino. 
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Focus sulle attività condotte dalla Regione autonoma Valle d’AostaFocus sulle attività condotte dalla Regione autonoma Valle d’AostaFocus sulle attività condotte dalla Regione autonoma Valle d’AostaFocus sulle attività condotte dalla Regione autonoma Valle d’Aosta    

 

Le principali attività realizzate sul territorio valdostano sotto il coordinamento dell’Assessorato regionale al 

territorio e ambiente, in collaborazione con la Fondazione Montagna sicura di Courmayeur sono: 

o Audit ambientali sui siti test in quota Audit ambientali sui siti test in quota Audit ambientali sui siti test in quota Audit ambientali sui siti test in quota per la valutazione dei parametri di eco-gestione, nello specifico 
sui temi dell’acqua, degli scarichi, dei servizi igienici, dei rifiuti, della sicurezza, della produzione e 
consumo di energia oltre che dell’approvvigionamento e gestione alimentare. Condotti anche in 
ambito svizzero e francese, sul territorio valdostano gli audit interesseranno le seguenti strutture:  
- il Rifugio « Guide del Cervino » a 3.500 m di quota sul ghiacciaio del Plateau Rosa nell’alta 

Valtournenche, aperto agli alpinisti e agli sciatori del comprensorio sciistico « Breuil-Cervinia 

Valtournenche Zermatt » come rifugio e come ristorante  365 giorni all’anno;  

- la Casermetta dell’Espace Mont-Blanc al Col de la Seigne nel Comune di Courmayeur, centro 

d’informazione e di sensibilizzazione di proprietà della Regione autonoma Valle d’Aosta sullo storico 

Tour du Mont-Blanc; 

- Rifugio Città di Mantova, a circa 3.500 m di quota sul ghiacciaio del Monte Rosa al Garstelet nel 

Comune di Gressoney-La-Trinité, punto di partenza delle principali ascensioni sul Monte Rosa ; 

- Rifugio Arbolle, situato nel comune di Charvensod a 2.500 m di quota nella valle centrale di Aosta, 

base di partenza per diverse escursioni alpinistiche tra cui la salita al Monte Emilius. 
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o Progettazione ed installazioneProgettazione ed installazioneProgettazione ed installazioneProgettazione ed installazione di due sistemi innovatividi due sistemi innovatividi due sistemi innovatividi due sistemi innovativi di trattamento dei reflui e delle acque di 
scarico: il primo intervento consiste nell’implementazione dell’impianto esistente presso il Rifugio 
Guide del Cervino (Plateau Rosa - Comune di Valtournenche) - in sinergia con la Società delle Guide 
del Cervino - scelto in quanto rifugio rappresentativo come frequentazione e posizionamento in 
ambito glaciale; il secondo viene realizzato presso la Casermetta Espace Mont-Blanc (Col de La 
Seigne, Val Veny - Comune di Courmayeur). 
 

o Valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici sulle attività ricettive Valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici sulle attività ricettive Valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici sulle attività ricettive Valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici sulle attività ricettive di montagna di montagna di montagna di montagna e censimento 
delle pratiche di adattamento e di messa in sicurezza degli accessi ai rifugi su tutto l’arco alpino. 
 

o Sessioni di formazione rivolte ai gestori di rifugio Sessioni di formazione rivolte ai gestori di rifugio Sessioni di formazione rivolte ai gestori di rifugio Sessioni di formazione rivolte ai gestori di rifugio dei tre Paesi per un confronto ed uno scambio di 
buone pratiche sui seguenti temi:  
- « Energia in siti isolati » - 13 e14 gennaio 2014 – Chamonix (F); 

- « Eco gestione e rifiuti » - 12 e13 maggio 2014 – Rifugio Bertone, Courmayeur (I); 

- « Telemedicina » - 5 e 6 giugno 2014 – Salvan (CH); 

- « Acque e trattamento dei reflui » - 6 e 7 novembre 2014 – Rifugio Guide del Cervino, 

Valtournenche (I). 

o Campagna di sensibilizzazione e di comunicazione Campagna di sensibilizzazione e di comunicazione Campagna di sensibilizzazione e di comunicazione Campagna di sensibilizzazione e di comunicazione in materia di sostenibilità ambientale    che 
propone per il 2014 l’iniziativa “Ateliers d’éco durabilité en altitude”, un programma di animazioni 
nelle strutture di accoglienza in quota sul territorio regionale volte a sensibilizzare sciatori, 
escursionisti ed in generale i frequentatori della montagna, sulle peculiarità dell’ecosistema “rifugio” 
e sulla fragilità dell’ambiente alpino. 

 

L’Assessorato, nella veste di capofila, esercita inoltre i compiti amministrativi di gestione del progetto oltre 

alle funzioni di coordinamento tecnico e scientifico delle attività.  
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L’origine del progettoL’origine del progettoL’origine del progettoL’origine del progetto 

 

I territori della Valle d’Aosta, del Cantone del Vallese e della Savoia, rafforzati da una storia di scambi e 

collaborazioni comuni professionali e culturali nella pratica della montagna, fanno della buona gestione 

ambientale di luoghi in alta quota, una sfida comune importante per tutti gli attori locali delle loro regioni. 

Queste regioni hanno fronteggiato, in effetti, delle trasformazioni economiche analoghe, delle problematiche 

ambientali simili e si pongono gli stessi interrogativi circa l’avvenire. Inoltre, questi territori sono 

continuamente confrontati ad uno sviluppo turistico molto simile. 

 

La gestione delle strutture d’accoglienza di 

montagna, rifugi o strutture diverse, pone, in 

effetti, dei problemi specifici e diversificati 

secondo la quota e il genere di 

frequentazione, quanto alla gestione del ciclo 

delle acque e dei rifiuti, 

all’approvvigionamento delle derrate 

alimentari, alla produzione e al risparmio 

energetico. L’obiettivo d’offrire un servizio di 

qualità agli utenti può entrare in conflitto con 

le esigenze di garantire tutela del luogo ed 

un’alta qualità ambientale, come il rispetto dei 

parametri di legge. Anche se gli standard di 

riferimento cambiano a seconda del versante 

della frontiera, le questioni alle quali i gestori 
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di rifugi si confrontano restano le stesse.    

    

L’Espace MontL’Espace MontL’Espace MontL’Espace Mont----BlancBlancBlancBlanc 

 

L’Espace Mont-Blanc è un’iniziativa di cooperazione transfrontaliera fondata nel 1991 sotto l’egida della 

Conferenza Transfrontaliera Mont-Blanc che riunisce l’Italia, la Francia e la Svizzera intorno ad un obiettivo 

comune di tutela e di valorizzazione del territorio del Monte 

Bianco (Valle d’Aosta, Savoia, Alta Savoia e Vallese). 

L’Assessorato territorio e ambiente rappresenta la 

Regione autonoma Valle d’Aosta nella 

Conferenza transfrontaliera Mont-Blanc e 

coordina le attività dell’Espace Mont-Blanc. 

L’obiettivo dell’Espace Mont-Blanc è di 

applicare una politica di sviluppo sostenibile e 

di valorizzazione attiva della montagna, 

conciliando la tutela del paesaggio e degli 

ambienti naturali allo sviluppo di attività socio-

economiche. Nel corso degli anni l’Espace Mont-

Blanc ha realizzato numerose azioni concrete, studi 

e iniziative che hanno consentito di testare sul 

campo l’applicazione di politiche comuni di gestione del 

patrimonio naturale e culturale. Questo processo ha permesso inoltre di mettere a punto un metodo di 

lavoro comune ed una rete permanente di relazioni transfrontaliere. 

Negli ultimi anni l’Espace Mont-Blanc ha maturato una considerevole esperienza nella gestione di progetti 

cofinanziati dall’Unione Europea che hanno permesso di realizzare concretamente le azioni individuate 

all’interno dello Schema di Sviluppo Sostenibile, quadro di riferimento e strumento di aiuto alla decisione 

che suggerisce misure strategiche di sviluppo locale rispettoso dell’uomo e dell’ambiente. 

Per l’attuazione delle azioni dello Schema di 

Sviluppo Sostenibile, l’Espace Mont-Blanc ha 

beneficiato del finanziamento europeo di 

sviluppo regionale FESR attraverso il 

Programma europeo di cooperazione 

transfrontaliera Italia-Francia ALCOTRA 2007-

2013.   

Nell’ambito dell’ultima programmazione 

ALCOTRA, il partenariato Espace Mont-Blanc è 

stato impegnato in maniera importante nella 

concezione e nella realizzazione del PIT – Piano 
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Integrato Transfrontaliero Espace Mont-Blanc, grande progetto territoriale, concluso nel luglio 2013, che ha 

consentito di migliorare l’intensità e la qualità della cooperazione attraverso l’integrazione di tematiche e 

operatori pubblici e privati intorno ad un concetto di sostenibilità e di sviluppo locale.   

Fondato su obiettivi territoriali comuni il PIT Espace Mont-Blanc, che ha visto la partecipazione attiva di un 

partenariato transfrontaliero vasto e diversificato, sotto il coordinamento dell’Assessorato territorio e 

ambiente della Regione autonoma Valle d’Aosta, è stato strutturato intorno a sei progetti tematici: 

- strumenti di sviluppo sostenibile e di conoscenza del territorio: progetto « Camp de base » ; 

- energie rinnovabili : progetto « Villages durables » ; 

- turismo ed escursionismo: progetto « AuTour du Mont-Blanc » ; 

- educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile : progetto « Education à l’environnement » ; 

- mobilità dolce : progetto « Mobilité durable » ; 

- prodotti del territorio e filiere corte : progetto « Saveurs d’Hauteur ». 

 

    

www.espacewww.espacewww.espacewww.espace----montmontmontmont----blanc.comblanc.comblanc.comblanc.com    

 


