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Alpine cultural landscape: how to enhance and promote Alpine cultural tourism
Buongiorno,
un cordiale saluto alle autorità, ai relatori ed ai partecipanti della Conferenza. Ringrazio la
Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’invito ad intervenire nell’ambito di questa importante
Conferenza.
La Fondazione Courmayeur Mont Blanc, giunta quest’anno al suo trentennale di attività, è
stata istituita con legge regionale nel 1988, ha sede a Courmayeur ed è nata dalla volontà congiunta
della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, del Comune di Courmayeur, della Fondazione Centro
nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano e del CENSIS di Roma.
La Fondazione si propone di approfondire i temi di attualità di diritto, società e economia, con
un approccio interdisciplinare, coinvolgendo in Valle d'Aosta i migliori esperti in una dimensione di
volontariato culturale.
Gli studi, gli approfondimenti e le iniziative hanno dato vita a programmi pluriennali di
ricerca che, con approccio multidisciplinare, hanno progressivamente favorito la crescita di un
centro di cultura alpina, con una rete di rapporti e collaborazioni che interessano l’intero arco. Negli
anni si sono, infatti, dedicate molte energie per sviluppare una rete di relazioni con i migliori
esperti, sia in Valle d’Aosta, sia a livello nazionale ed internazionale.
Dal 1990 ad oggi le iniziative organizzate sono quasi 400, con oltre 3.500 personalità invitate
come relatori ed una partecipazione di pubblico stimata in circa 60.000 persone. Sono 98 i volumi
pubblicati.
Il costante rapporto della Fondazione con la Regione autonoma Valle d'Aosta e con le
comunità locali si è, inoltre, concretizzato con l'istituzione dell'Osservatorio sul sistema montagna
"Laurent Ferretti". L’Osservatorio è nato nel 1994 con l’obiettivo di contribuire alla conoscenza dei
problemi economico giuridico e sociali inerenti alla realtà alpina, promuovendo una nuova cultura
multidisciplinare della Montagna.
Tra i programmi pluriennali di ricerca sviluppati dell’Osservatorio segnalerei:
- Montagna, Rischio e Responsabilità, progetto pluriennale volto ad approfondire e
promuovere la cultura giuridica della montagna. Avviato nel 1993 con una prima
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ricognizione generale dei problemi, il progetto prosegue in collaborazione con
Fondazione Montagna Sicura, cui ci lega un accordo di collaborazione. Convegni di
argomento strettamente giuridico sono stati affiancati da Incontri che hanno riguardato
specifiche problematiche delle professioni della montagna, e Iniziative che hanno
approfondito il punto di vista degli amministratori pubblici.
Le Giornate della prevenzione e del soccorso in montagna, organizzate congiuntamente
alla Fondazione Montagna Sicura ed al Soccorso alpino della Guardia di Finanza hanno
esaminato tematiche specifiche: comunicazione e montagna, educare e rieducare alla
montagna, domaine skiables e sci fuori pista, ecc…
A questo ciclo si è affiancata, anno dopo anno, una raccolta di dottrina, legislazione e
giurisprudenza a livello di singola nazione (Codice italiano, francese, spagnolo, svizzero
e austriaco). Sono 23 le pubblicazioni della Fondazione pubblicate sull’argomento.
Turismo accessibile in montagna, progetto pluriennale volto ad approfondire la cultura
dell’accoglienza turistica delle persone diversamente abili. In collaborazione con il
Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta, il Consorzio di Cooperative Trait d’Union e la
Cooperativa C’era l’Acca, nel corso degli anni sono stati approfonditi, in ambito
transfrontaliero, la formazione degli operatori e la cultura dell’accoglienza nel settore del
turismo accessibile; le opportunità di finanziamento derivanti dai fondi europei; il ruolo
dell’informazione e della promozione; la mobilità; il turismo sanitario; il turismo
accessibile ed i new media; l’accessibilità al patrimonio naturalistico.... Sono 9 le
pubblicazioni della Fondazione sull’argomento.
Agricoltura di montagna, progetto pluriennale volto ad accrescere la cultura economico
giuridica e sociale dei residenti, dei villeggianti, dei decisori, in collaborazione con
l’Institut Agricole Régional. Per citarne alcuni: le possibili integrazioni tra Agricoltura di
montagna e Turismo; l’interrelazione tra l’Agricoltura di montagna e gli altri settori
dell’economia; gli oneri burocratici in Agricoltura.
È in corso un progetto in collaborazione con l’Institut Agricole Régional ed il Censis di
Roma su specifici settori produttivi dell’agricoltura di montagna valdostana.
L’obiettivo è far conoscere, anche mediante un confronto transfrontaliero, le opportunità
offerte dall’agricoltura ai giovani desiderosi di intraprendere percorsi in tale settore e di
valorizzare e promuovere, presso un pubblico più ampio, le eccellenze del territorio
valdostano.
Dopo i vignerons grimpants e l’allevamento caprino, il progetto pluriennale di ricerca è
attualmente incentrato sulla melicoltura. Sono quattro le pubblicazioni sull’argomento,
oltre a docufilm e infografiche per una divulgazione anche via social.
Architettura moderna alpina, progetto pluriennale volto ad approfondire la cultura
architettonica e paesaggistica della montagna. Si tratta di un settore di ricerca sviluppato
in modo continuativo dal 1999. La rete di relazioni costruita negli anni si è fondata su un
accordo di collaborazione con il Politecnico di Torino e con l’Ordine degli architetti
della Valle d’Aosta, il coinvolgimento di architetti provenienti dalle diverse regioni
alpine, accademici e rappresentanti di enti e Associazioni della Savoia, dell’Università di
Ginevra e del Ticino, la collaborazione con la rivista Casabella. Diciotto sono i quaderni
della Fondazione pubblicati, per mettere a disposizione della comunità scientifica e degli
operatori il materiale elaborato.

La Fondazione Courmayeur Mont Blanc, nella realizzazione dell’obiettivo di affiancare alla
tradizionale offerta turistica un’offerta culturale di livello adeguato, organizza gli Incontri di
Courmayeur, nati da un’idea dell’economista Mario Deaglio, promossi in modo continuativo dal
1997. L’idea innovativa era portare in piazza a Courmayeur un dibattito tra illustri relatori ed i
presenti in piazza. Un appuntamento molto gradito che ancora oggi riveste una grande importanza,

con più di un centinaio di iniziative promosse, oltre 500 illustri relatori coinvolti ed una
partecipazione stimata di più di 25.000 persone.
La cultura giuridica ha un appuntamento annuale a fine settembre, con un convegno a livello
nazionale ed internazionale, in collaborazione con il Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa
Sociale di Milano. Sono stati affrontati temi di attualità giuridica, economica e sociale con
approccio interdisciplinare e con attenzione alle esperienze internazionali, sempre in un quadro
europeo. Partecipano ogni anno al Convegno circa 400 persone (turismo culturale), professionisti
provenienti da tutta Italia che raggiugono Courmayeur a settembre, periodo di bassa presenza
turistica per la località, generando ricadute economiche.
Hanno partecipato complessivamente oltre 450 relatori e 7.000 congressisti.
Molto lavoro è stato dedicato all’attività editoriale della Fondazione, per mettere a
disposizione della comunità scientifica, degli operatori e dei pratici il materiale elaborato. Le
pubblicazioni sono editate anche digitalmente sul sito della Fondazione. I volumi sono pressoché un
centinaio (28 Annali; 23 volumi della collana Montagna, Rischio e Responsabilità; 47 Quaderni).
Vorrei, in quest’occasione, sottolineare l’impegno della Fondazione nel coinvolgimento dei
giovani per la loro crescita culturale, con una particolare attenzione alla realtà francofona della
Regione. Nell’anno scolastico 2018-2019 la Fondazione ha organizzato, in collaborazione con la
Fondation Chanoux, nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro, tre workshop destinati agli studenti
delle Scuole superiori della Valle d’Aosta, aventi per tema il mondo del lavoro in paesi francofoni.
In collaborazione con Deloitte e Banca di Credito Cooperativo Valdostana è stato portato in Valle
d’Aosta il progetto nazionale Potenzialità e Talento, finalizzato a creare e offrire opportunità di
impiego per giovani talenti del territorio inserendoli in aziende locali selezionate. Sempre insieme a
Deloitte, vengono promossi workshop su temi utili ai giovani imprenditori: dal ricambio
generazionale nelle aziende, alla gestione manageriale come asset di successo, alla sostenibilità e
brand reputation nelle PMI.
Riguardo al futuro?
La Fondazione intende proseguire l’approfondimento dei programmi pluriennali di ricerca
sopra citati, per citarne alcuni:
- Montagna, Rischio e Responsabilità, approfondimento della cultura giuridica della
montagna
Studio giuridico comparato Italia – Svizzera sulla promozione della pratica dello
scialpinismo tra la Valle del Gran San Bernardo e la località svizzera di Verbier,
promosso nell’ambito del progetto SKIALP@GSB del programma di Cooperazione
transfrontaliera Italia - Svizzera 14/20, organizzato in collaborazione con Fondazione
Montagna Sicura
Nella primavera 2021 è previsto il Convegno di presentazione dello studio giuridico
- Agricoltura di montagna, approfondimento della cultura economico giuridica e sociale di
questo importante settore dell’economia di montagna
Progetto di ricerca su Le mele della Valle d’Aosta. Il frutto simbolo del territorio
alpino tra innovazione e tradizione, organizzato in collaborazione con il Censis e
l’Institut Agricole Régional
- Architettura moderna alpina, approfondimento della cultura architettonica e
paesaggistica della montagna
Architetti e Territori

Ciclo quadriennale di iniziative volto ad approfondire la conoscenza di alcuni studi
professionali che operano in contesti alpini, presentando il loro lavoro e indagando le
relazioni con il territorio con il quale la loro architettura si misura.
Alpi partecipate
ciclo triennale di iniziative che pone al centro della programmazione la condivisione di
valori e modi di vivere la montagna.
Concludo. L’ESG - Environmental, Social, Governance è, e sarà sempre più cruciale
nella crescita del Paese. A questo proposito segnalo la collaborazione della Fondazione
con CVA SpA - Compagnia Valdostana delle Acque. Abbiamo organizzato alcune
iniziative in collaborazione nel 2019 (Incontro su Ambiente e sostenibilità con
Domenico Siniscalco, presidente della Fondazione Luigi Einaudi; Incontro su Nuove
frontiere della mobilità elettrica) e quest’anno (Incontro su Sostenibilità e transizione
energetica: come l’Italia si prepara ai nuovi schemi dello sviluppo, con il Censis ed il
Politecnico di Torino).
Abbiamo recentemente siglato un accordo per il triennio 2021-2023 riguardo a
specifiche attività su tematiche di carattere ambientale, di sostenibilità e di economia
circolare.
Dal punto di vista della cultura giuridica dell’ESG, la Fondazione ha organizzato venerdì
scorso, in collaborazione con la Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di
Milano, il Seminario online su La nuova società quotata: prime riflessioni, con una
partecipazione di circa 300 persone. Il Webinar è stata un’anticipazione dei temi del XXXIV
Convegno di studio, in memoria di Adolfo Beria di Argentine, su La nuova società quotata.
Tutela degli stakeholders e governance (Courmayeur, 9-10 aprile 2021).
L’obiettivo di Fondazione Courmayeur Mont Blanc è continuare ad essere parte del
paesaggio culturale alpino.
Auguro un buon proseguimento dei lavori.
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