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DALL’11 AL 14 GIUGNO 2008 – LA SETTIMANA ALPINA –  
UN CONVEGNO INTERNAZIONALE NEL CUORE DELLE ALPI 

 
L’innovazione: fattore di dinamismo. 

 
Un mondo contraddittorio, un pianeta che ormai si riconosce non eterno. Eppure ricette 

vecchie per affrontare il futuro… 
Omogenee e diverse, colpite nel profondo dagli effetti del surriscaldamento climatico, le Alpi sono il 
territorio dove tutto è possibile, dove l'innovazione, con le sue esigenze, assume un ruolo 
fondamentale. Condividere, analizzare, comprendere: questa sarà la vera essenza della «Settimana 
alpina 2008» che dall’11 al 14 giugno prossimo riunirà a L’Argentière-La-Bessée scienziati, 
amministratori locali, gestori di aree protette, operatori della montagna e semplici cittadini, venuti dagli 
otto paesi dell’arco alpino. Programma e modulo di iscrizione www.alpweek.org. 
 
 

Essendo legato al suo paese, Orsières nella Valle d’Entremont a Nord del Gran San Bernardo 
(Vallese, Svizzera), e poiché desidera vedervi crescere dei giovani, Laurent Tornay è riuscito a 
convincere altri allevatori a dividere la loro attività tra il latte e la coltivazione di piante aromatiche. E la 
sua idea ha funzionato. Creata negli anni 80, la Coopérative d’herbes Valplantes è una «storia di 
successo» che conta 70 imprese e produce 145 tonnellate di una quarantina di erbe essiccate. Al suo 
primo acquirente, la Ricola, il gruppo ha aggiunto nuovi clienti, tra cui produttori di tè, creatori di 
cosmetici, ecc., senza mai smettere di innovarsi. Così, nel 1990, la Cooperativa ha realizzato il primo 
tè biologico al mondo in collaborazione con la latteria regionale! Oggi, il «Bio Alp Tea» si trova sugli 
scaffali della maggior parte dei supermercati svizzeri.  
 
È a partire da iniziative come quella di Laurent Tornay, che unisce agricoltura e tradizioni culturali, che 
si possono inventare sviluppi futuri.   
Analizzarne i meccanismi, le capacità di riproduzione e adattamento su altre aree è una sfida 
fondamentale per proporre agli amministratori locali di tutto l’arco alpino di concepire diversamente la 
pianificazione delle valli e dei comuni. 
 
Con i loro rilievi, in cui larghe vie d’accesso si alternano a montagne turistiche urbanizzate, a vallate 
isolate e versanti con collegamenti difficili, le Alpi rischiano di veder accentuarsi le loro disparità 
territoriali, a meno che, al di là delle minacce che fanno ricadere sulle economie il peso degli 
sconvolgimenti futuri, non ci si organizzi per condividere esperienze e nuove modalità di governance.  
 
Questa sarà la sfida della «Settimana alpina»: interrogarsi sulle strategie innovative che si potrebbero 
mettere in atto per gestire i cambiamenti climatici, per raccogliere la sfida della separazione tra 
ambiente rurale e urbano o affrontare diversamente la biodiversità all’interno delle reti ecologiche. 
 
In particolare, verrà messa in luce l’innovazione nel Pays des Ecrins, luogo d'accoglienza della 
manifestazione, con una sessione specifica e numerose visite sul territorio. 
(vedi il programma allegato e www.alpweek.org ). 
  
 
 
 

PROSSIMI COMUNICATI STAMPA 
 

o Comunicato 4: 29/04/2008: L’innovazione nel Pays des Ecrins, un esempio di buona pratica. 
Il processo di riqualificazione del Pays des Ecrins, in corso da 15 anni, è stato consacrato da un «Polo 
d’eccellenza rurale».  
 

o Comunicato 5: 3/05/2008: Dall’11 al 14 giugno, i principali eventi della «Settimana alpina».  
Facciamo il punto sui momenti salienti del convegno.  
 



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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