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L’Espace Mont-Blanc 

 

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’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 ed 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 infatti, il partenariato Espace Mont-Blanc è stato 

impegnato in maniera importante nella concezione e nella realizzazione del PIT – Piano Integrato 

Transfrontaliero Espace Mont-Blanc, grande progetto territoriale, concluso nel luglio 2013, che ha 
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consentito di migliorare l’intensità e la qualità della cooperazione attraverso l’integrazione di tematiche 

e di soggetti 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.espace-mont-blanc.com 

 


