
 

Newsletter del progetto 
cc.alps 
Ottobre 2008, n° 2/2008 
www.cipra.org/cc.alps 

 

 
 
 
 
Nel caso in cui non vogliate più ricevere la newsletter, siete pregati di inviare una e-mail a 
serena.rauzi@cipra.org indicando nell’oggetto “unsubscribe”. 
 

 

 
 
 

Pagina 1: Concorso:160 contributi in lizza per 100.000 euro

Pagina 2: Scambio di saperi tra esperte ed esperti internazionali a Dornbirn/A

Pagina 2: Passi in avanti nella fase di ricerca del progetto

Pagina 2: Convegno internazionale a Bolzano nell’aprile 2009

Pagina 2: cc.alps: interlocutore per ricerca e manifestazioni

 

Concorso: 160 contributi in lizza per 100.000 euro 
Il concorso alpino cc.alps ha suscitato una vasta risonanza. Organizzazioni e privati da tutti i 
Paesi alpini hanno consegnato in tutto 160 interventi relativi al clima. Il meteorologo svizzero 
Thomas Bucheli e il presidente della CIPRA Dominik Siegrist consegneranno il 6 novembre a 
Berna/CH i 7 premi, per una somma totale di 100.000 Euro. La premiazione avverrà nell’ambito 
del seminario autunnale della Fiera dell’edilizia e dell’energia. 

La grande varietà dei contributi presentati mostra come nello 
spazio alpino esista già una vasta gamma di provvedimenti 
sostenibili per il clima. 67 contributi sono pervenuti dall’Austria, 
più di 30 dall’Italia e altrettanti dalla Francia. Grande partecipa-
zione c’è stata anche da parte della Svizzera e della Germania 
con 26 contributi ciascuna. Mentre dalla Slovenia sono perve-
nute 18 candidature. Tutti i settori risultano ben rappresentati, 
anche se la maggior parte dei contributi proviene dal settore 
dell’energia e della protezione della natura. Seguono i provve-
dimenti per la formazione, i trasporti, l’edilizia e il turismo. Sui 
pericoli naturali, l’agricoltura e la selvicoltura sono invece per-
venuti relativamente pochi progetti.  

Uno degli obiettivi principali di cc.alps è la diffusione di provve-
dimenti sostenibili per il clima e il collegamento in rete degli 
attori. Tutti i contributi sono stati perciò pubblicati su 

http://www.cipra.org/it/cc.alps/concorso (it) e sono quindi accessibili come spunto per future attività.  

 
Premiazione cc.alps: il 6 novembre una Giuria 
internazionale premierà a Berna/CH i progetti 
vincitori con premi per un valore complessivo di 
100.000 euro  
© CIPRA International 

I migliori progetti saranno premiati il 6 novembre. Una Giuria internazionale assegnerà i premi da 
20.000 euro da 10.000 euro. Gli interventi premiati, oltre ad avere effetti ecologici, sociali ed economici 
positivi, devono contribuire anche alla sensibilizzazione sul tema e essere trasferibili in altre realtà. La 
Giuria è composta, tra l’altro, da esperti ed esperte della Fondazione MAVA, dall’Istituto svizzero per la 
foresta, la neve e il paesaggio (WSL) e dall’Agenzia per l’energia e l’ambiente della regione francese 
Rhône-Alpes. La premiazione è aperta al pubblico.  

Informazioni sul seminario e il modulo di iscrizione sono disponibili on-line su: 
http://www.hausbaumesse.ch/web/08/herbstseminar (de). 
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Scambio di saperi tra esperte ed esperti internazionali a Dornbirn/A 
Il 16 e 17 giugno a Dornbirn/A si è tenuto un open space sulle 
conseguenze delle misure per il clima nelle Alpi. Una quaranti-
na di esperte ed esperti di diversi settori e paesi si sono incon-
trati per uno scambio di conoscenze.  
I partecipanti da Austria, Italia, Germania, Svizzera e Slovenia 
hanno avuto l’occasione di presentare diversi temi e di discuter-
li in piccoli gruppi di lavoro. Sono stati affrontati temi quali 
l’energia, la comunicazione e la formazione, l’innevamento arti-
ficiale e gli effetti collaterali indesiderati dei provvedimenti per il 
clima nelle Alpi. Tra gli altri hanno partecipato dall’Italia Luca 
Mercalli, meteorologo, dalla Svizzera Martine Rebetez, climato-
loga, dalla Slovenia Tanja Cegnar, meteorologa, dall’Austria 
Helga Kromp-Kolb, climatologa, Rainer Siegele, presidente 
della Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi” e Mario Broggi, rap-
presentante della Fondazione MAVA. Questo incontro ha arric-
chito il progetto e il suo team di nuovi temi e contatti molto importanti per lo sviluppo di cc.alps. Partico-
larmente prezioso è stato lo scambio di conoscenze per la preparazione del previsto progetto sulla for-
mazione dei giovani.  

Esperte ed esperti di tutto lo spazio alpino hanno 
discusso per due giorni su temi e possibilità del 
progetto cc.alps.  
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Passi in avanti nella fase di ricerca del progetto  
Da alcuni mesi il team allargato di cc.alps sviluppa le basi scientifiche del progetto. Il gruppo di esperte 
ed esperti ha elaborato un sistema per la valutazione oggettiva dei provvedimenti per il clima. I punti 
d’appoggio nazionali hanno avviato, nei diversi paesi alpini, una ricerca intensiva di progetti nei settori 
energia, protezione della natura, agricoltura e selvicoltura, mobilità, turismo, edilizia, formazione, indu-
stria, gestione delle risorse idriche, pericoli naturali e pianificazione territoriale. Per ottenere una pano-
ramica complessiva sulle attività riguardanti il cambiamento climatico su tutto l’arco alpino, la ricerca si 
è concentrata anche sui marchi, i provvedimenti standard e il quadro normativo. I risultati saranno mes-
si a disposizione in forma di dossier tematici a partire dalla primavera 2009. 

Convegno internazionale a Bolzano nell’aprile 2009 
I risultati della ricerca saranno resi noti in un convegno internazionale il 2 e 3 aprile 2009 a Bolzano/I. Il 
convegno vuole offrire possibilità di approfondimento e sarà completato da escursioni presso progetti 
modello nei dintorni di Bolzano. I principali attori della regione alpina avranno la possibilità di incontrar-
si, discutere insieme e definire obiettivi strategici per la salvaguardia del clima. Il programma dettagliato 
del convegno verrà comunicato a gennaio 2009. 

cc.alps: interlocutore per ricerca e manifestazioni  
Diverse manifestazioni significative nello spazio alpino considerano cc.alps un importante interlocutore. 
Al Meeting sulla ricerca alpina a Briga, alla metà di settembre, cc.alps ha dato impulso ad un seminario 
su “Provvedimenti contro le conseguenze del riscaldamento climatico nelle Alpi: compatibilità con altre 
misure ambientali”. 
Nell’ambito del congresso NATUR 4/09, il 19 febbraio a Basilea, cc.alps organizza un altro seminario 
sulla sostenibilità dei provvedimenti per il clima nelle Alpi “Provvedimenti climatici: osservati speciali!”. I 
primi risultati del progetto saranno da stimolo per la discussione. Ulteriori informazioni sul Congresso: 
www.natur.ch/ (de, fr). Informazioni dettagliate su workshop e iscrizioni verranno pubblicate a breve su: 
www.cipra.org/de/alpmedia/veranstaltungen/1982/?searchterm=KlimamassnahmenunterderLupe (de).  
 
Ulteriori informazioni su altre manifestazioni relative al clima sono disponibili su: 
www.cipra.org/it/cc.alps/manifestazioni (it) 
 
 

cc.alps in breve 

Il progetto “cc.alps – Cambiamento climatico: pensare al di là del proprio naso” viene realizzato dalla CIPRA, Com-
missione Internazionale per la Protezione delle Alpi, ed è finanziato dalla Fondazione MAVA per la natura. Con que-
sto progetto la CIPRA contribuisce a fare in modo che gli interventi per la protezione del clima nell’arco alpino siano 
in armonia con il principio dello sviluppo sostenibile  

Durata del progetto: febbraio 2008 – giugno 2009 – www.cipra.org/cc.alps 
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