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La tendenza inesorabile verso lo spopolamento 
delle aree periferiche alpine è una sfida 
particolarmente sentita in queste zone. Lo 
stesso cambiamento demografico va di pari 
passo con la trasformazione del paesaggio e il 
mantenimento dei servizi di base, insieme alla 
garanzia delle infrastrutture per la mobilità, 
diventano sempre più incerti.
il Convegno annuale della CiprA 2010 inquadra 
alcuni aspetti particolarmente problematici 
e indica al contempo alcune opportunità di 
sviluppo per i territori periferici.

un evento organizzato dalla CiprA Austria in 
cooperazione con la CiprA internazionale, 
con il sostegno del Land Bassa Austria e del 
segretariato permanente della Convenzione 
delle Alpi.

(c) CiprA Austria

Aree periferiChe trA 
ABBAndono e sperAnzA



giovedi’, 14.10.10
moderatrice: Christa Ruspeckhofer, „die 
Umweltberatung“/A.

18.00 - 18.30 AperturA deL Convegno AnnuALe 
2010
Peter Hasslacher, Presidente CIPRA Austria. Norbert 
Steiner, Vice Sindaco del Comune di Semmering/A. 
Stephan Pernkopf, Assessore all’Ambiente, Agricoltura 
ed Energia, Bassa Austria/A. Tanja Bogataj, Presidenza 
slovena della Convenzione delle Alpi. Dominik Siegrist, 
Presidente CIPRA Internazionale.
18.30 - 19.30 CAmBiAno Le persone – CAmBiAno
Le ALpi
Dove sono finiti agricoltori di montagna, taglialegna e 
malgari? Roland Girtler, Istituto di Sociologia, Università 
di Vienna/A.
Processi di sviluppo demografico nelle aree rurali 
alpine. Heinz Fassmann, Istituto di Geografia e Ricerca 
regionale, Università di Vienna/A.
Ritiro dell’uomo e rischio wilderness. Andreas Muhar, 
Istituto per lo Sviluppo del Paesaggio, Pianificazione per 
la Ricreazione e Conservazione, Università per le Risorse 
naturali e Scienze della vita, Vienna/A.
19.30 - 20.30 spAzio ALpino ieri e oggi: 
intervento e video instALLAzione
Lois Hechenblaikner, Fotografo e autore.
20.30 CenA

venerdi’, 15.10.10
moderatore: Christian Baumgartner, Naturfreunde 
Austria/A.

Approfondimento: sfide
9.00 - 9.20 Servizi di base nelle regioni periferiche 
dal punto di vista dell’Assetto territoriale della 
Bassa Austria. Dominik Dittrich, Ripartizione Assetto 
territoriale e Politica regionale, Ufficio del Governo del 
Land Bassa Austria/A.
9.20 - 9.40 Tranquillità, bellezza del paesaggio e 
aria buona – garanzia per una vecchiaia di qualità 
nello spazio rurale alpino? Tatjana Fischer, Istituto di 
Pianificazione territoriale, Riassetto rurale, Università 
per le Risorse naturali e Scienze della vita, Vienna/A.
9.40 - 10.00 Sobrio, flessibile, economico, ecologico!
Sfide per la mobilità nei territori periferici. Pierre 
Moreau, CIPRA Francia.

10.00 - 10.30 disCussione
10.30 - 11.00 pAusA CAffè
Approfondimento: sperAnze e opportunità
11.00 - 11.20 Cambiamento climatico alpino ed 
effetti sulla salute: potenziali benefici o rischi? 
Wolfgang Schobersberger, Istituto di Medicina sportiva 
alpina e Turismo della salute TILAK/A.
11.20 - 11.40 Conservare ciò di cui l’uomo ha 
bisogno… Enti territoriali nelle Alpi francesi sanno 
come arrangiarsi. Jean Horgues-Debat, Associazione per 
lo Sviluppo regionale ADRETS/F.
11.40 - 12.10 disCussione
12.10 - 14.00 prAnzo
14.00 - 14.20 Processi demografici attuali nelle Alpi 
italiane e i loro effetti sulle minoranze linguistiche 
autoctone. Ernst Steinicke, Istituto di Geografia, 
Università di Innsbruck/A.
14.20 - 14.40 “Mamma li turchi”. Il ruolo dei 
migranti nella ripopolazione delle Alpi italiane. 
Maurizio Dematteis, Giornalista e politologo, Dislivelli, 
Torino/I.
14.40 - 15.00 Regioni Label - Strategia per uno 
sviluppo regionale sostenibile nello spazio alpino.
Dominik Siegrist, Presidente CIPRA Internazionale.
15.00 - 15.20 Il turismo alpino del futuro
- Concentrazione su pochi territori o pernottamento 
anche nelle valli più remote? Michael Brandl, 
Tirolwerbung/A.
15.20 - 15.45 disCussione
15.45 - 16.15 pAusA CAffè  
16.15 - 18.00 tAvoLA rotondA poLitiCA
“Le Alpi in mutamento – un’opportunità per uomini e 
donne? Come si configura la futura politica regionale 
per le aree periferiche dell’arco alpino?“
Martin Preineder, Presidente del Consiglio federale 
austriaco. Nicolas Evrard, Segretario generale AEM. 
Marco Onida, Segretario generale della Convenzione 
delle Alpi. Gerhard Heilingbrunner, Presidente 
Umweltdachverband/A. Eva Lichtenberger, Vice-
capogruppo dei VERDI/EFA nel Parlamento europeo/A. 
Peter Hasslacher, Presidente CIPRA Austria. Christian 
Salletmaier, Direttore dell`ufficio responsabile del 
programma Alpine Space - Spazio Alpino. Roberto 
Colombero, Presidente della Comunità Valle Maira e 
Grana.
Moderatore: Markus Sommersacher, per anni redattore 
capo dello Studio ORF del Land Tirolo.
18.30 inContri e pAsseggiAte
Horst Schröttner, Sindaco del Comune di Semmering/A.
19.30 CenA



sABAto, 16.10.10
moderatore: Christian Baumgartner, Naturfreunde 
Austria/A.

9.00 - 10.30 tAvoLA rotondA
“Puntare sul popolamento in alta quota o abbandonare 
i territori rurali periferici?“
Tatjana Fischer, Istituto di Pianificazione territoriale, 
Riassetto rurale, Università per le Risorse naturali e 
Scienze della vita, Vienna/A. Matej Ogrin, Presidente 
CIPRA Slovenia. Pierre Moreau, CIPRA Francia. Jean 
Horgues-Debat, Associazione per lo sviluppo regionale 
ADRETS/F. Maurizio Dematteis, Giornalista e politologo, 
Dislivelli, Torino/I. Andrea Bionaz, Presidente „Lou 
Tourbiillet – Paese Albergo St Marcel“/I. Roberto Cretier, 
Sindaco del Comune di St Marcel/I.
Moderatore: Markus Sommersacher, per anni redattore 
capo dello Studio ORF del Land Tirolo.
10.30 - 11.00 Lost a Prato di Resia? – I giovani 
gestiscono regioni rurali nello spazio Alpe Adria 
nell’ambito del progetto di ricerca „My Featured 
Space 2025“. Daniel Bogner, Umweltbüro Klagenfurt/A.
11.00 - 11.20 osservAtore deLLA ConferenzA
Friedrich Schindegger, Esperto di pianificazione 
territoriale, ex ÖIR/A.
11.20 - 11.30 ChiusurA uffiCiALe
Dominik Siegrist, Presidente CIPRA Internazionale.
12.00 - 15.00 esCursioni
exk. 1: iL semmering suL BinArio morto? – 
pAtrimonio CuLturALe deLL’umAnità Come motore 
di uno sviLuppo regionALe sosteniBiLe
Luogo dell’escursione: mürzzuschlag
Andreas Weiß, Management regionale Industrieviertel/A.
exk. 2: AgriCoLturA, CommerCiALizzAzione 
direttA, turismo – stimoLi per restAre?
Luogo dell’escursione: klamm am semmering
Julius Schneidhofer, Agricoltore dell’Althammerhof, 
Semmering/A. Martin Rohl, Management LEADER Bassa 
Austria Sud/A.

isCrizione 
in rete su http://www.cipra.org/de/jf10 (o per iscritto 
con la presente cartolina)

termine isCrizioni: 26.09.2010

ContAtto:

Cipra Austria, Alser straße 21, 1080 vienna, A

tel. +423 237 53 53

fax +423 237 53 54

tel. +431 401 13-36

fax +431 401 13-50

mail: oesterreich@cipra.org



desidero iscrivermi al Convegno annuale della CiprA.

organizzazione/istituzione: 

Cognome:

nome:

indirizzo:

paese:

e-mail:

partecipo alla seguente escursione:
1  2

parlo le seguenti lingue:
tedesco francese italiano sloveno

desidero un menu vegetariano.

viaggio:
in treno  in auto
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Lingue deL Convegno: tedesco, francese, italiano, sloveno (con 

traduzione simultanea).

QuotA di isCrizione: la quota di iscrizione comprende la cena di 

giovedì e venerdì, il pranzo di venerdì e un pranzo al sacco durante 

l’escursione.

Quota di iscrizione normale: 75 € (106 CHF); Quota di iscrizione 

ridotta per studenti in possesso del tesserino: 50 € (71 CHF).

L’isCrizione e’ ConsiderAtA vALidA in seguito ALL’Avvenuto 

versAmento deLLA QuotA d’isCrizione suL seguente Conto 

BAnCArio:

Banca: rLB noe-Wien Ag, Conto intestato a: umweltdachverband 

CiprA, C/C: 12-00.468.413, CAB: 32000

BiC: rLnWAtWW, iBAn: At53 3200 0012 0046 8413

Luogo deL Convegno: hoteL pAnhAns, hoChstrAsse 32, 

A-2680 semmering.

prenotAzioni ALBerghiere: tutte le camere sono prenotate fino al 

26.09.2010. e’ necessario che i partecipanti confermino personalmente 

la camera entro il 26.09.2010 facendo riferimento al Convegno annuale 

CiprA 2010. La camera dovrà essere saldata direttamente all’albergo. 

sono stati prenotati i seguenti alberghi (tutti i prezzi a persona, 

colazione inclusa):

hoteL pAnhAns

att. Christine trost

tel. +43 (0)2664  8181 914

fax +43 (0)2664  8181-912

mail christine.trost@panhans.at

internet: www.panhans.at 

CS: 99 €, CD: 69 €

hoteL Artis

att. jennifer Lindner

tel. +43 (0)2664 8641 512

fax +43 (0)2664 8641 553

mail sales@artis-semmering.at

CS: 75 €, CD: 68 €

internet: www.artis-hotels.at/artis_hotel_semmering 

ALtre possiBiLitA’ di pernottAmento:

www.semmering.at (turismo)

informAzioni di viAggio: in treno fino a Mürzzuschlag. Poi treno 

regionale fino a Semmering. 10 - 15 minuti a piedi per raggiungere 

l’albergo. orari sotto: www.oebb.at. per il car sharing, consultare 

il sito http://www.roadsharing.com/event/cipra_2010 dove è stata 

istituita una pagina per il Convegno annuale CiprA 2010.


