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Schaan/Berna, 5 novembre 2008 

 
 

 

Comunicato stampa concorso cc.alps (2951 caratteri inclusi gli spazi) 

EMBARGO: giovedì, 6 novembre ore 13.30! 
100.000 euro a interventi modello di protezione del 
clima nelle Alpi 
Il 6 novembre a Berna/CH, nell’ambito del concorso cc.alps, la CIPRA ha 
premiato sette comuni, aziende e organizzazioni che si sono particolarmente 
distinte nella protezione del clima. Il climatologo svizzero Thomas Bucheli e 
il presidente della CIPRA Dominik Siegrist hanno consegnato i premi per un 
valore complessivo di 100.000 euro.  

I tre premi principali, con una dotazione di 20.000 euro ciascuno, vengono 

assegnati dalla CIPRA, Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, a 

tre progetti provenienti dall’area di lingua tedesca che si sono particolarmente 

distinti su scala alpina. Il comune di Wildpoldsried/D, in Algovia, nella Germania 

meridionale, è attivo nei settori dell’energia, del legno e dell’acqua. Il comune di 

Mäder, nella regione austriaca del Vorarlberg, non si limita a promuovere 

l’efficienza energetica, ma stimola anche i suoi cittadini, così come i comuni 

confinanti, ad attivarsi per la protezione del clima. L’associazione per la protezione 

della natura bavarese Bund Naturschutz Bayern/D conduce progetti di 

rinaturalizzazione delle torbiere. Queste, se in buone condizioni, sono un ottimo 

strumento di difesa dalle piene e nello stesso tempo accumulano CO2. “I vincitori 

del concorso cc.alps dimostrano come sia possibile affrontare le conseguenze dei 

cambiamenti climatici nello spazio alpino con interventi ad ampio raggio”, afferma 

Dominik Siegrist, presidente della CIPRA e membro della giura internazionale, in 

occasione della premiazione. 

La CIPRA assegna altri quattro premi, di 10.000 euro ciascuno, a progetti per il 

clima provenienti da Svizzera, Italia, Francia e Slovenia. I risultati ottenuti dalla 

Comunità d’interessi Bus alpin (Svizzera), dall’Agenzia CasaClima (Bolzano/I), 

dall’azienda STMicroelectronics (Grenoble/F) e dalle terme di Snovik (SI) 

appaiono particolarmente rilevanti sul piano nazionale. Tra i 160 progetti pervenuti, 



 

la giuria ha inoltre selezionato per la fase finale altre sei iniziative particolarmente 

meritevoli, da Germania e Austria. 

Il meteorologo svizzero Thomas Bucheli, che ha consegnato i premi a Berna 

insieme al presidente della CIPRA Dominik Siegrist, è rimasto colpito dalla validità 

dei progetti presentati: “La varietà degli interventi dimostra che in materia di 

cambiamenti climatici non è più tempo di futili pretesti. I vincitori sono infatti riusciti 

a concicliare protezione del clima, ambiente, società ed economia”. 

Il 14° seminario autunnale della Fiera dell’edilizia e dell’energia del 6 novembre a 

Berna ha offerto la cornice ideale per il conferimento dei premi. Durante la 

manifestazione, a cui hanno partecipato un’ottantina di persone, i vincitori hanno 

spiegato come intenderanno proseguire i loro progetti grazie ai premi ricevuti. 

Il concorso fa parte del progetto della CIPRA “cc.alps – Cambiamento climatico: 

pensare al di là del proprio naso!”. cc.alps viene finanziato dalla MAVA, 

fondazione svizzera per la natura. 

Da giovedì 6 novembre alle ore 16, i progetti premiati saranno presentati, con 

relativa documentazione fotografica, su www.cipra.org/cc.alps in tedesco, 

francese, italiano, sloveno e inglese. Sul sito possono essere visionate anche tutte 

le altre iniziative che hanno partecipato al concorso. Tutti i contributi evidenziano 

come con le buone idee si possano affrontare in modo efficace le conseguenze 

dei cambiamenti climatici. 

In sei paesi alpini nelle prossime settimane si svolgeranno conferenze stampa per 

presentare i vincitori a livello locale. 

Germania: 11 novembre 2008, dalle ore 10 presso il municipio, Wildpoldsried 

(Kemptener Str. 2) Contatto: Andreas Güthler, CIPRA Deutschland, info@cipra.de  

Austria: contatto Helmut Kudrnovsky, CIPRA Österreich, 

helmut.kudrnovsky@cipra.org 

Svizzera: contatto: Reto Solèr, CIPRA Schweiz, schweiz@cipra.org  

Francia: contatto: Alexandre Mignotte, CIPRA France, 

alexandre.mignotte@cipra.org  

Italia: contatto: Francesco Pastorelli, CIPRA Italia, francesco.pastorelli@cipra.org  

Slovenia: Snovik, 12 novembre 2008, contatto: Anmarija Šegina, CIPRA 

Slovenija, anamarija.segina@cipra.org  
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Vincitori e finalisti 
20.000 euro  
Comune di Wildpoldsried/D: programma per la protezione del clima “Wildpoldsried 
– precursore dell’innovazione”, basato sulle tre colonne portanti energia, legno e 
acqua 

Bund Naturschutz Bayern e.V./D: rinaturalizzazione delle torbiere nel territorio 
alpino della Baviera 

Comune di Mäder/A: programma energetico “Comune energeticamente efficiente” 

10.000 euro 
Comunione d’interessi per la promozione del trasporto pubblico verso le mete 
escursionistiche nel territorio montano della Svizzera/CH: offerte di trasporto 
pubblico “IG Bus Alpin” 

Agenzia CasaClima /I: marchio “KlimaHaus/CasaClima” 

STMicroelectronics, Grenoble/F: piano della mobilità aziendale “Plan de 
Déplacement Entreprise” 

Centro termale di Snovik – Kamnik/SI: terme ecologiche “Okolju prijazne in 
energetsko učinkovite terme snovik” 

Selezione finale 
Centro per l’ambiente e la cultura e.V., Benediktbeuern/D 

Biomassehof Achental/D: “100% dalla regione per la regione” approvvigionamento 
energetico sostenibile nell’Achental 

Comuni di Hard, Kennelbach, Lauterach, Schwarzach, Wolfurt e Bregenz/A: piano 
della mobilità “Piano-b: altre strade sono possibili per andare da A a B” 

Centro di ricerca interuniversitario per la tecnica, il lavoro e la cultura, Graz/A: 
“Sfida cambiamento climatico – difendere al meglio il clima e la popolazione con 
interventi concordati e incisivi” 

Ufficio gestione delle acque di Traunstein/D e Servizio federale gestione opere 
idrauliche di Salisburgo/A: “Sviluppo sostenibile dell’area fluviale del basso corso 
della Salzach” 

Parco nazionale degli Alti Tauri/A: “Centro scientifico del Parco nazionale degli Alti 
Tauri – officina meteo & laboratorio del clima” 

 

CIPRA - Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi  

La CIPRA, Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, è 
un’organizzazione non governativa, strutturata in rappresentanze dislocate nei 
singoli Paesi alpini, alla quale aderiscono più di 100 associazioni e organizzazioni 
attive nei 7 Stati alpini. La CIPRA opera in favore di uno sviluppo sostenibile nelle 
Alpi e si impegna per la salvaguardia del patrimonio naturale e culturale, per il 
mantenimento delle diversità regionali e per la ricerca di soluzioni ai problemi 
transfrontalieri dello spazio alpino. 


