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L’Argentière-La-Bessée e il Pays des Ecrins: 
punte di diamante dello sviluppo sostenibile 

in occasione della  
Settimana alpina 
dall’11 al 14 giugno 2008 

 
 

 
 

Surriscaldamento climatico, globalizzazione, caro-energia, inquinamento… da un capo 
all’altro dell'arco alpino, l’emergenza è la stessa: come trasformare un futuro incerto in una 
formidabile opportunità di sviluppo «sostenibile»?  

La Settimana alpina, una delle manifestazioni internazionali più importanti per lo sviluppo 
sostenibile nell’arco alpino, è organizzata su iniziativa delle maggiori reti impegnate in questo 
campo: ISCAR, CIPRA, «Alleanza nelle Alpi», ALPARC coordinata dalla Task Force Aree 
protette del Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi e il CAA, nel quadro della 
Convenzione delle Alpi. 

Dall’11 al 14 giugno 2008, tutto il Pays des Ecrins sarà mobilitato per l’organizzazione 
della Settimana alpina 2008 che riunirà a L’Argentière-La-Bessée (Hautes-Alpes, F) studiosi, 
amministratori locali, ONG degli 8 paesi dell’arco alpino intorno a un tema comune: l’innovazione. 
 
 
Le cinque sessioni proposte, comprendenti conferenze e dibattiti, riguarderanno il tema dell’innovazione 
nelle Alpi, necessaria per costruire un futuro vitale e sostenibile in questo territorio così particolare. Non è 
un caso che proprio L’Argentière-La-Bessée e il Pays des Ecrins si siano candidati per organizzare 
questa manifestazione internazionale.  
 
Dopo la chiusura, a metà degli anni 80, della fabbrica elettromeccanica che lo teneva in vita ormai da 
decenni, il piccolo capoluogo alpino di L’Argentière-La-Bessée ha saputo avviare con 
determinazione un processo di riconversione, interamente all’insegna dell’innovazione, coinvolgendo 
il Pays des Ecrins, i suoi operatori turistici e i suoi abitanti in una politica di sviluppo sostenibile che fa 
affidamento sulla doppia carta del turismo e del patrimonio. 
 
Gli assi da giocare erano molti: una natura straordinaria, la vicinanza all’alta montagna, la Durance, 
ecc. L’Argentière-La-Bessée ha saputo giocare le sue carte, senza nulla rinnegare del suo passato 
industriale. La città si è posta all'avanguardia, impegnandosi in un partenariato con il Pays des Ecrins, 
firmando la prima Convenzione per l'applicazione di Natura 2000 in Francia (Vallon du Fournel) e anche 
preparando il primo Piano di coerenza territoriale volontario del paese!  
 
Lo stadio permanente d’acqua viva e il centro di formazione per istruttori di canoa e kayak ad esso 
collegati sono ulteriori esempi della capacità di reazione e innovazione di tutta l’area. Al seguito del Sindaco 
Joël Giraud, il Pays des Ecrins tiene conto della grande posta in gioco per la montagna di fronte alle 
sfide del futuro e, candidato a un audit ambientale, ha appena ottenuto la certificazione di «Polo 
d’eccellenza rurale».  
 
L’Argentière-La-Bessée è, infine, membro della rete Alleanza nelle Alpi che riunisce circa 260 comuni 
dell'arco alpino. Tutti questo comuni sono impegnati in progetti conformi allo spirito della Convenzione delle 
Alpi e si ritrovano regolarmente per condividere riflessioni e buone pratiche. 
 
Tanto impegno sarà salutato dalla presenza alla Settimana alpina del Ministero francese dell’Ecologia, 
dell’Energia, dello Sviluppo sostenibile e della Pianificazione territoriale, dalla Presidenza francese della 
Convenzione delle Alpi, dal Segretario generale della Convenzione delle Alpi e dal Presidente della regione 
Provenza Alpi Costa Azzurra. 
 
 



I PARTNER DEL CONVEGNO

Il Comitato scientifi co internazionale ricerca alpina ISCAR
L’ISCAR, costituito da centri di ricerca dei vari paesi dell’arco alpino, fi gura tra 
gli osservatori uffi ciali della Convenzione delle Alpi e fornisce consulenza ai suoi 
organi.  www.alpinestudies.ch/iscar 

La Rete di comuni «Alleanza nelle Alpi»
Dal 1997, la Rete di comuni «Alleanza nelle Alpi» riunisce vari comuni distribuiti nei 
sette Stati alpini. Per gli oltre 250 comuni, oggi membri della Rete, la Convenzione 
delle Alpi rappresenta una base di lavoro e una linea guida verso uno sviluppo sos-
tenibile nelle Alpi.  www.alpenallianz.org 

La Rete Alpina delle Aree protette, ALPARC - Task Force Aree protette del Se-
gretariato permanente della Convenzione delle Alpi
La Rete conta quasi 1.000 aree protette in tutto l’arco alpino, che hanno la missione 
di proteggere gli habitat, la fauna e la fl ora, lo sviluppo sostenibile del territorio, la 
ricerca e l’accoglienza del pubblico.  www.alparc.org 

Il Club Arc Alpin (CAA)
Il Club Arc Alpin raggruppa tutti i club alpini ed è anch’esso osservatore uffi ciale 
della Convenzione delle Alpi.  www.club-arc-alpin.eu 

Contatto Stampa: 
Claude Comet +33 (0)6 20 98 18 78
presse@alpweek.org

Contatto Organizzazione:
COSALP Comitato organizzativo della Settimana alpina 2008
Anne Sophie Elléouet
Service Culturel Municipal
CCSTI-Hôtel de ville
05120 L’Argentière-La-Bessée
organisation@alpweek.org  www.alpweek.org  
Tél:  +33 (0)4 92 23 20 94  Fax: +33 (0)4 92 23 20 90
 
Centrale de réservation du Pays des Écrins
reservations@paysdesecrins.net
Téléphone: +33 (0)4 92 23 58 42
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La Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, CIPRA
Da circa mezzo secolo, la CIPRA, tramite le proprie rappresentanze nazionali e regio-
nali (in tutti i paesi dell’arco alpino), riunisce un centinaio di associazioni e federa-
zioni, attive nel campo dello sviluppo sostenibile delle Alpi. www.cipra.org 

Con il supporto di:

Nel quadro della Convenzione delle Alpi
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