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Vogliamo ringraziare calorosamente tutti i comuni membri che hanno partecipato all'aggiornamento dati
per la preziosa collaborazione! Nelle prossime settimane contatteremo telefonicamente i comuni che non
hanno ancora risposto alle nostre richieste. I dati dei comuni vengono utilizzati a scopo amministrativo e
ad aprile saranno inseriti nel nostro sito, nella pagina di presentazione dei comuni membri.
www.alpenallianz.org/it/su-alleanza-nelle-alpi/membri

Gentili Signore e Signori,
tre comuni del Liechtenstein fanno parte della Rete di comuni "Alleanza nelle Alpi", mentre
personalmente sono sindaco del comune membro di Mauren e componente del Comitato
direttivo: per me è perciò motivo di particolare soddisfazione il fatto che il convegno annuale di
quest'anno si svolga qui in Liechtenstein.
In un'epoca di rapidi cambiamenti in tutti gli ambiti della nostra vita, lo scambio e la
comunicazione tra i rappresentanti dei comuni sono di grande importanza. Il nostro obiettivo è
dare un'impostazione sostenibile allo sviluppo dei nostri comuni in campo economico, ecologico
e sociale. Potersi confrontare su queste questioni, scambiare esperienze e presentare progetti di
successo è una preziosa occasione di crescita.
Freddy Kaiser, Membro del Comitato direttivo della Rete di comuni

Il programma dynAlp-climate cofinanzia 20 progetti
Nuove idee per comprensori sciistici, una viticoltura a basso impatto sul clima, giovani che
fungono da ambasciatori del clima; ecco tre dei temi affrontati dai 20 nuovi progetti finanziati
dalla Rete di Comuni "Alleanza nelle Alpi" nell'ambito del programma di incentivi dynAlp-climate.
"Il numero di strade possibili per agire a favore del clima è pari al numero di abitanti delle Alpi",
afferma Rainer Siegele, Presidente della Rete di Comuni "Alleanza nelle Alpi". E questa tesi è
confermata dal risultato dell'ultimo bando di "Alleanza nelle Alpi". Fra i 45 progetti presentati tutti eccellenti - la giuria internazionale di esperti ha selezionato i 20 migliori e più innovativi che
potranno godere di un cofinanziamento per l'arco di due anni. La Rete di Comuni finanzia i
progetti per il clima selezionati con un importo compreso tra 10.000 e 40.000 Euro, con l'impegno dei Comuni di coprire almeno il 50% dei
costi. I progetti finanziati riguardano tutti i Paesi alpini: otto progetti in Italia, tre in Francia e in Svizzera, due in Germania e in Slovenia e
uno rispettivamente in Liechtenstein e in Austria.
Informazioni dettagliate sui progetti finanziati sono disponibili su: www.alpenallianz.org/it/progetti
Fonte: Rete di Comuni "Alleanza nelle Alpi".
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Con la coda dell’occhio
Via Alpina - alla scoperta della lentezza
I tempi della vita frenetica, dei fast food e dell'high speed, stanno per tramontare: un nuovo trend
si fa strada nella società odierna. Il piacere della lentezza. Prendersi il tempo per una percezione
attiva del vissuto. Slow Food, ad esempio, e ora anche "Vacanze slow" sono i nuovi modelli. Un
viaggio molto particolare, che si colloca esattamente in questa dimensione, è la Via Alpina. Il
percorso escursionistico transfrontaliero che con cinque itinerari e più di 5.000 chilometri
attraversa gli otto Stati alpini. In considerazione del suo contributo allo sviluppo sostenibile dello
spazio alpino, dal 2005 la Via Alpina è riconosciuta ufficialmente come progetto attuativo della
Convenzione delle Alpi.
Vivere le Alpi a piedi. Ascoltare consapevolmente la natura. Da soli o in gruppo. Come vacanza o con un obiettivo concreto, come ad
esempio i quattro vincitori delle borse di viaggio, con una dotazione di 1.000 euro ciascuna, che quest'estate si metteranno in cammino
per realizzare i loro progetti. Lungo il percorso si possono scoprire e apprezzare numerose offerte turistiche e meravigliosi paesaggi
naturali e culturali. Anche la Rete di comuni "Alleanza nelle Alpi" intrattiene rapporti di collaborazione con il percorso escursionistico nato
dieci anni fa: diversi comuni membri si trovano infatti lungo i vari itinerari. Località della Comunità di comuni del Pays des Ecrins/F, della
Riserva di Biosfera di Entlebuch/CH, del Montafons/A, delle Alpi di Chiemgau/D o della Comunità montana del Friuli occidentale/I, solo per
ricordarne alcuni. Per informazioni sul turismo alpino, invernale ed estivo, ai tempi del cambiamento climatico, si può consultare l'ultimo
compact della CIPRA "Turismo nel cambiamento climatico", scaricabile gratuitamente su www.cipra.org/it/alpmedia/dossiers/20
Fonte: Rete di Comuni "Alleanza nelle Alpi", www.via-alpina.org/ (de/it/fr/sl)

Segnalazioni per i comuni
Premio energia per i comuni
Quest'anno la Comunità di lavoro delle regioni alpine (Arge Alp) assegna il Premio energia Arge
Alp per le energie rinnovabili. Il premio si rivolge ai comuni che si impegnano particolarmente
nell'utilizzo delle energie rinnovabili e che sono in grado di dimostrare il successo ottenuto.
L'unico criterio di valutazione è costituito dalla quantità di energia rinnovabile prodotta all'anno
per abitante. Vengono presi in considerazione impianti idroelettrici, a biogas, biomassa,
fotovoltaici ed eolici. Il concorso, aperto fino al 31 marzo, si prefigge di incentivare l'utilizzo delle
fonti energetiche rinnovabili nello spazio alpino. Dopo la valutazione della Giuria internazionale,
all'inizio di luglio verranno assegnati tre premi con un montepremi complessivo di 20.000 euro.
Fonte: www.argealp.org/fileadmin/www.argealp.org (it)

Le Alpi nel 2010
La nuova pubblicazione "The Alps", del Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi,
presenta un quadro complessivo delle Alpi avvalendosi di un ricco apparato cartografico.
L'obiettivo del manuale in inglese è di illustrare la realtà delle regioni alpine e le sfide con cui
queste si devono confrontare.
Il territorio delle Alpi è stato trasformato in paesaggio culturale attraverso il lavoro umano nel
corso di oltre mille anni. I punti focali dell'utilizzazione del suolo sono rappresentati
cartograficamente, così come le mete turistiche, che ogni anno vengono visitate da 120 milioni di
persone. La pubblicazione evidenzia la necessità di avviare uno sviluppo sostenibile nelle Alpi in modo che i vantaggi non tocchino solo la
popolazione alpina, ma anche gli abitanti delle regioni circostanti.
La pubblicazione e le singole carte possono essere scaricate su: www.alpconv.org/documents/Permanent (en)
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Novità dai comuni

Kranjska Gora/SI: Pronti - attenti - verde!
Kranjska Gora/SI si è classificata tra i primi i comuni sloveni che si sono candidati per il concorso
"Il comune più verde" e al secondo posto nella categoria "Comuni con più di 5.000 abitanti". I
comuni sono stati valutati nei settori gestione dei rifiuti e dell'acqua, risparmio energetico,
pianificazione territoriale e gestione delle aree verdi. Sono stati presi in esame anche altri temi
ambientali di grande attualità per le comunità locali. I comuni più verdi si distinguono in
particolare per i loro approcci innovativi nel campo dell'efficienza energetica e dello sviluppo di
reti di percorsi ciclabili ed escursionistici. Si impegnano inoltre per garantire un'efficace
depurazione delle acque reflue, per promuovere la presa di coscienza e la formazione
ambientale tra i giovani. Rimane tuttavia una situazione critica: in tutta la Slovenia è ancora troppo alta la quantità di rifiuti prodotti per
abitante.
Fonte: Rete di Comuni "Alleanza nelle Alpi".

Massello/I rinuncia allo sfruttamento idrico
La Provincia di Torino ha premiato il comune membro di Massello e altri 17 comuni montani che
si sono impegnati nel salvaguardare la naturalità dei corsi d'acqua impegnandosi a non
richiedere autorizzazioni per derivazioni idriche per centraline idroelettriche.
I premi, denominati "Certificati blu" sono accompagnati da un contributo economico una tantum
di 10.000 euro per ciascun comune. In questo modo l'amministrazione provinciale di Torino ha
voluto compensare quei comuni che hanno rinunciato allo sfruttamento dei loro corsi d'acqua ed
ai proventi derivanti dagli utili delle centraline idroelettriche, ma che hanno salvaguardato la
qualità ambientale dei loro corsi d'acqua.
Fonte e ulteriori informazioni: Rete di Comuni "Alleanza nelle Alpi", www.provincia.torino.it/cgi-bin/ufstampa (it)

Blons/A riceve un premio per le iniziative sul bosco di protezione
Alla fine dell'anno, il comune membro di Blons nel Vorarlberg, ha ottenuto il Premio per il bosco
di protezione alpino 2010 nella categoria "Comunicazione e sensibilizzazione" per aver realizzato
un percorso didattico sulle valanghe e un centro di documentazione. Il progetto si è imposto,
insieme ad altri quattro candidati, nelle categorie di selezione originalità, creatività ed
esemplarità. Il comune assume una funzione modello anche per il suo impegno nel settore
dell'edilizia ad alta efficienza energetica. Stefan Bachmann, sindaco del comune, ha partecipato
a un'escursione sul tema della casa passiva in legno regionale; un argomento, quello della casa
passiva, a cui la CIPRA ha dedicato un video girato nell'ambito del progetto "climalp". "Spesso
vengono persone che si stupiscono che tutto ciò sia possibile. Da noi si può vedere che è assolutamente fattibile e ne siamo orgogliosi",
sostiene il sindaco a proposito delle case ad alta efficienza energetica. Il video, in italiano con sottotitoli in francese, tedesco e sloveno,
può essere visto su www.cipra.org/it/climalp/video.
Fonte: Rete di Comuni "Alleanza nelle Alpi",
www.provincia.bz.it/usp/285.asp?aktuelles (it)
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Novità dal team
Personale
Dopo oltre due anni di eccellente collaborazione, alla fine di marzo Lisa Alexandridou lascia la Rete di comuni. Anche l'animatrice
Charlotte Penel e l'animatore Dietmar Überbacher hanno deciso di raccogliere nuove sfide. Charlotte sarà sostituita da Marie-Lyne
Bonnefond. Per un certo periodo "Alleanza nelle Alpi" dovrà fare a meno anche di Elisabeth Klumpp, che tra breve diventerà mamma e
andrà in congedo per maternità. La Rete dà il benvenuto alle nuove colleghe e colleghi e augura buona fortuna e un futuro ricco di
soddisfazioni a chi lascia l'associazione.

dynAlp-climate
Götzis/A : gli attori dei territori enclavi prendono l'iniziativa
La conferenza del 9 dicembre 2010, organizzata a Götzis/A "Un nuovo slancio per raggiungere
lo sviluppo dei territori enclavi" ha riunito una cinquantina di partecipanti provenienti dall'Austria,
dalla Svizzera e dalla Germania.
I partecipanti, intervenuti come uditori erano di estrazione diversa: amministratori locali, enti
pubblici, operatori del settore turistico, del marketing e del comparto agro-alimentare.
Provenendo da regioni montagnose enclavi, a bassa densità demografica, hanno saputo trovare
e sfruttare le potenzialità esistenti, lavorando con gli abitanti per sviluppare i prodotti locali:
creazione di marchi o di label che valorizzano i prodotti alimentari/ artigianali, e nuovi concept
turistici, senza peraltro sottovalutare l'importanza degli strumenti di comunicazione per una piena valorizzazione di questa ricchezza
locale. Una serie di buone idee per uno sviluppo locale e sostenibile, frenando al contempo l'esodo rurale nelle regioni di montagna.
Co-finanziata dal programma dynAlp_climate, la manifestazione è stata organizzata in partenariato con l'associazione "Dörfliche
Lebensqualität und Nahversorgung" ("Qualità di vita e dei negozi di prossimità in ambito rurale"), con l'Ufficio per le questioni dell'avvenire
del Land Vorarlberg e con "Alleanza nelle Alpi" dell'Austria.
Fonte: Rete di Comuni "Alleanza nelle Alpi"

Earth Hour 2011 - si spengono le luci, si accende la protezione dell'ambiente
Il 26 marzo 2011 alle ore 20.30, per 60 minuti si spegneranno le luci in più di 120 Stati e oltre
4.000 città del pianeta. Questa iniziativa, lanciata dal WWF nel 2007, invita milioni di persone in
tutto il mondo a dare un segnale per una maggior difesa del clima con il semplice gesto di
premere l'interruttore. Ciascuno/a può partecipare all'evento, ma anche interi comuni possono
mostrare a un ampio pubblico di essersi impegnati per la protezione del clima e dell'ambiente.
Non si lascerà certo sfuggire l'occasione Mäder/A, il comune del nostro presidente Rainer
Siegele, che sicuramente parteciperà all'azione. E perché non dovrebbero seguire l'esempio
anche altri comuni modello membri della Rete?
Fonte e ulteriori informazioni: Rete di Comuni "Alleanza nelle Alpi", www.earthhour.org/ (en), http://earthhour.fr/ (fr)
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Progetti dynAlp-climate
Ha preso il via il progetto per i giovani "My Clime-mate"
Il 23.2.2011 a Sibratsgfäll/A si sono gettate le basi per il progetto di cooperazione internazionale
di dynAlp-climate. Nell'ambito di "My Clime-mate", i giovani di 10 comuni dell'Alleanza si
dedicano per un anno al tema del cambiamento climatico nello spazio alpino, progettano incontri
reciproci e collaborano a mettere in pratica azioni per il clima. Nel corso della manifestazione di
quattro giorni, i circa 40 partecipanti, una ventina dei quali giovani, si sono accordati sui prossimi
progetti bilaterali di scambio. Il mercato delle prelibatezze regionali, in cui ciascuna regione ha
presentato i propri prodotti tipici, ha fornito la prima occasione di scambio tra i giovani dei sei
Paesi partecipanti. Un'istruttiva escursione nel comune pioniere dell'energia di Landenegg/A,
guidata dal sindaco Georg Moosbrugger, ha consentito agli ospiti internazionali di toccare con mano la produzione di energia sostenibile.
In conclusione, i partecipanti hanno discusso vivacemente per capire cosa spinge a interessarsi di clima. L'incontro iniziale del progetto ha
potuto avvalersi anche del supporto del programma UE "Gioventù in azione".
Fonte: Rete di Comuni "Alleanza nelle Alpi"

Eventi da non mancare
Convegno / congresso: "Comuni alpini per il clima. Strategie di adattamento e azioni concrete per la protezione
del clima". 6.5.2011 – 7.5.2011. Massello. lingue: it. Organzzato da: Gemeindenetzwerk 'Allianz in den Alpen', Mäder/AT.
Info: www.alleanzalpi.org/it.
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