
BANDO DI CONCORSO 

Il clima delle Alpi ti
premia.  

Partecipa al 
concorso!

La CIPRA assegna
premi per un totale
di 100.000 euro
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100.000 euro per il clima nelle Alpi

Con il tuo progetto, la tua iniziativa o la tua attività in un Paese 
alpino, contribuisci alla protezione del clima o all’adeguamento alle conse-
guenze dei cambiamenti climatici? Allora non perdere l’occasione di vincere
fino a 20.000 euro con il concorso di “cc.alps”!
La CIPRA, Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, assegna
premi per un valore complessivo di 100.000 euro agli interventi che contribuis-
cono in modo esemplare alla protezione del clima o all’adattamento alle con-
seguenze dei cambiamenti climatici. I contributi presentati saranno pubblica-
ti in Internet al termine delle candidature e i vincitori saranno resi noti al pub-
blico nell’autunno 2008. Il termine di consegna è il 31 luglio 2008. 
A livello mondiale, i Paesi alpini, essendo nazioni industrializzate, si annovera-
no tra i principali responsabili dei cambiamenti climatici. È scientificamente
provato che, a medio e lungo termine, la riduzione dei cambiamenti climatici
sarà imprescindibile. L’esperienza tuttavia dimostra che i relativi interventi non
sono abbastanza coraggiosi, soprattutto quelli pubblici. Un approccio questo
che la CIPRA, quale organizzazione non governativa, ritiene suo compito con-
trastare, assegnando quindi più premi agli interventi di mitigazione che non a
quelli di adattamento.
Con il concorso, la CIPRA intende premiare e sostenere finanziariamente in-
terventi (progetti, iniziative o attività) di protezione del clima o di adattamento
alle conseguenze dei cambiamenti climatici nel territorio alpino. Questi inter-
venti devono mirare a conciliare interessi ecologici, sociali ed economici,
poiché, appellandosi alla protezione del clima, non si devono adottare misure
che abbiano impatti negativi sull’ambiente o la società.
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Chi può partecipare al concorso?

Sono ammesse al concorso tutte le persone private, ditte, associazioni, am-
ministrazioni, istituzioni e altre organizzazioni che attuano interventi nello spa-
zio alpino (sia in zone vallive che montane) per la mitigazione dei cambiamen-
ti climatici o per l’adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici.
Sono esclusi dalla partecipazione la CIPRA Internazionale e le rappresentan-
ze nazionali della CIPRA, nonché i/le loro collaboratori e collaboratrici.

Che cosa si può presentare?

Possono essere presentati interventi di mitigazione o di adattamento che pre-
sentino risultati concreti di attuazione e abbiano superato la fase di pianifica-
zione o preparazione. L’ambito territoriale delle misure è costituito dal territo-
rio alpino, definito in base alla delimitazione della Convenzione delle Alpi.

Quali interventi possono essere presentati:
� Interventi di mitigazione (protezione del clima): con interventi di mitigazio-

ne intendiamo misure che contribuiscano alla diminuzione delle emissioni
di gas serra o che aumentino la capacità di assorbimento dei depositi 
naturali di carbonio (pozzi di assorbimento).

� Interventi di adattamento: con interventi di adattamento, invece, intendia-
mo misure che attenuino le conseguenze negative dei cambiamenti clima-
tici oppure ne valorizzino gli effetti positivi.

Per entrambe le categorie, gli interventi possono essere di natura tecnica (es.
protezione contro le piene), strategica (es. un concetto di turismo integrato
orientato al 
clima), legale, finanziaria (es. incentivi), formativa (es. corsi d'istruzione) o di 
altro tipo.
Informazioni più dettagliate, con esempi di interventi di mitigazione o di adat-
tamento e altre informazioni sul progetto cc.alps, sono a disposizione su:
www.cipra.org/cc.alps.

Quali sono i documenti richiesti?

Per la partecipazione al concorso “cc.alps” siete pregati di inviare i seguenti
documenti in italiano, tedesco, francese, sloveno o inglese in formato digita-
le, cioè non su supporto cartaceo:
� modulo di partecipazione online (da compilare all’indirizzo

www.cipra.org/cc.alps oppure, in via eccezionale, da inviare in formato di-
gitale) 

� documenti e fotografie integrative per la documentazione dell’intervento
possono essere inoltrate alla fine del modulo di partecipazione. La giuria
prenderà in considerazione tale documentazione integrativa in caso si ren-
da necessario per la valutazione.

Termine ultimo per la consegna è il 31 luglio 2008. Fino a questa data potete
elaborare il vostro contributo on-line. In via eccezionale i contributi possono
essere inviati per posta o per e-mail in formato digitale (data di arrivo 31 luglio
2008) a: 
aurelia.ullrich@cipra.org, CIPRA International, Aurelia Ullrich, Im Bretscha 22,
Postfach 142, FL-9494 Schaan

I contributi inviati verranno messi on-line il 7 agosto 2008 e pubbli-
cati nella lingua in cui sono stati inoltrati. La giuria prenderà in conside-
razione per la valutazione solo i contributi completi e pervenuti entro la sca-
denza. 
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Quali premi vengono assegnati?

I contributi pervenuti verranno documentati sul sito www.cipra.org/cc.alps – e
questo costituisce già un risultato! I vincitori verranno inoltre fatti conoscere
attraverso un evento per la premiazione, comunicati stampa e altri canali di in-
formazione rivolti all’opinione pubblica.
Per i progetti vincitori sono previsti premi per un valore complessivo di
100.000 Euro. Nelle categorie interventi di mitigazione o di adattamento sa-
ranno conferiti premi principali del valore di 20.000 euro e premi secondari del
valore di 10.000 euro. Le somme dei premi assegnati dovranno essere impie-
gate per i soli scopi previsti dagli interventi presentati, o per iniziative e attivi-
tà ad essi connesse. L’ammontare del montepremi viene messo a disposizio-
ne dal progetto “cc.alps”, il quale è finanziato dalla fondazione svizzera MAVA
per la natura (Montricher/CH).
In base alla qualità dei progetti presentati, la giuria si riserva di non assegna-
re i premi, o di assegnarli parzialmente. 

Premiazione

La premiazione si svolgerà nell’autunno 2008 in luogo e data da comunicarsi.

Come verranno valutati i contributi presentati al con-
corso?

Una giuria internazionale valuterà i contributi e nominerà vincitrici e vincitori.
La giuria è composta da membri della fondazione svizzera MAVA per la pro-
tezione della natura, dalla CIPRA Internazionale e da altri esperti. La giuria va-
luterà i contributi in base ai seguenti criteri (per i dettagli si veda il modulo di
partecipazione):
� mitigazione dei cambiamenti climatici (contributo alla protezione

del clima)
� adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici
� effetti su natura e ambiente
� effetti sulla società
� effetti sull'economia
� trasferibilità
� contributo alla sensibilizzazione
� inserimento in una strategia complessiva a favore del clima
La decisione della giuria è definitiva e inappellabile. È esclusa la possibilità di
adire le vie legali.

Contatto

Ulteriori informazioni su cc.alps e sul concorso sono disponibili all’indirizzo
www.cipra.org/cc.alps.

In caso di domande è a vostra disposizione:
Aurelia Ullrich, CIPRA International, aurelia.ullrich@cipra.org,
Im Bretscha 22, Postfach 142, FL-9494 Schaan, Tel. +423 237 40 33
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Il progetto “cc.alps - Cambiamento climatico: pensare al di là del proprio
naso” viene realizzato dalla CIPRA, Commissione Internazionale per la
Protezione delle Alpi, ed è finanziato dalla Fondazione MAVA per la natu-
ra. Con questo progetto la CIPRA contribuisce a fare in modo che gli in-
terventi per la protezione del clima nell’arco alpino siano in armonia con
il principio dello sviluppo sostenibile. P
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