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Dall'associazione
Partner nel progetto Interreg "Alpstar"
L'Associazione potrebbe per la prima volta diventare partner in un progetto Interreg: alla fine del
mese di febbraio il segretariato ha presentato la documentazione per la seconda fase. Nel
mese di giugno verranno approvati da dieci a dodici dei 18 progetti giunti alla fase finale della
selezione. Con Alpstar le "Città alpine" disporrebbero di mezzi e di contatti per promuovere
scambi con esperti e interlocutori con idee affini, per sviluppare le proprie strategie per il clima e
per rendere concreto il piano d'azione per il clima della Convenzione delle Alpi.
Il progetto "Alpstar - Toward Carbon Neutral Alps - Make best Practice Minimum Standard"
punta a raggiungere la neutralità climatica per le Alpi entro il 2050. A questo scopo, una prima
fase prevede di raccogliere le principali risultanze di progetti ormai conclusi e gli interventi di
successo, anche provenienti dalle "Città alpine". Alcuni di questi verranno presentati alla conferenza internazionale di apertura, nel mese
di ottobre 2011, che l'Associazione organizzerà in collaborazione con la città di Chambéry. Ognuna delle dodici regioni pilota elaborerà
un piano d'azione. Bolzano/I e Idrija/SI faranno parte di una di queste regioni pilota previste dal progetto. Ci saranno anche delle linee
guida e raccomandazioni per i decisori a livello regionale, alpino ed europeo. I risultati del progetto infine verranno presentati nell'ambito
di tre workshop organizzati dall'Associazione.
Alpstar, se confermato, avrà inizio nel mese di luglio 2011 e si concluderà nel dicembre 2013. Il budget complessivo dei partner è di circa
due milioni di Euro. L'Associazione avrà a disposizione 156.880 Euro, il 24% dei quali è rappresentato da mezzi propri.
Programma Alpine Space 'Alpstar': raggiungere la
neutralità climatica delle Alpi entro il 2050.
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Osservatore ufficiale della Convenzione delle Alpi
Nel corso della XI Conferenza delle Alpi, che ha avuto luogo in data 8 e 9 marzo 2011 a Brdo
presso Ljubljana, in Slovenia, l'Associazione "Città alpina dell'anno" ha ufficialmente ottenuto lo
status di osservatore. L'Associazione potrà così partecipare alle riunioni del Comitato
permanente e alla Conferenza delle Alpi, che si tiene ogni due anni. Le "Città alpine" sono prive
di diritto di voto, ma hanno la possibilità di sottoporre le loro proposte direttamente ai decisori
politici. E, tramite risoluzioni, le "Città alpine" possono esercitare una pressione politica sulle
Parti contraenti.
"In questi organi una rappresentanza delle città è indispensabile", afferma Hubert Buhl. Perché
Roko Žarni¢, Ministro sloveno per l’ambiente (a
le loro esigenze sono poco considerate, mentre sono proprio le città alpine ad avvicinare la
sinistra) cede la presidenza della Convenzione
Convenzione delle Alpi ai cittadini e a renderla concreta. "Le reti comunali devono perciò essere
alpina a Robert Reich ambasciatore svizzero in
Slovenia (a destra).
sostenute da finanziamenti europei o da un fondo comune per promuovere la diffusione di
progetti di successo nello spirito della Convenzione delle Alpi". Tutto ciò migliorerebbe anche
l'accettazione della Convenzione stessa.
Fra le altre organizzazioni con lo status di osservatori nella Convenzione delle Alpi vi sono Euromontana, Club Arc Alpin, il Comitato
scientifico internazionale per la ricerca nelle Alpi ISCAR e CIPRA Internazionale.
Fonte: www.alpconv.org/theconvention/conv07_it.htm

Dalla "Città alpina dell'anno 2011"
Aperto "l'Anno della Città alpina"
Il riconoscimento per lo sviluppo sostenibile è stato assegnato alla città slovena Idrija in
particolare per l'impegno nella protezione del clima. L'8 febbraio a Idrija si è svolta la cerimonia
di apertura di questo anno che si prevede essere colmo di iniziative. Nell'anno di "Città alpina"
Idrija intende proseguire i progetti già avviati, come il mercato dei contadini con prodotti biologici
locali, ma anche accogliere e lanciare nuove idee: la città lavora a un programma di
approvvigionamento energetico locale basato sulle fonti rinnovabili con l'obiettivo di ridurre le
proprie emissioni di CO2. Il comune rafforza anche la rete delle piste ciclabili per promuovere il
turismo dolce. Idrija inaugura l'"Anno della Città alpina" con una retrospettiva sugli obiettivi
Idrija: Una cittadina con ambiziosi progetti per la
conseguiti, tra cui un progetto sulla riduzione dell'inquinamento luminoso. Dal 25 al 26 marzo si
protezione del clima.
terrà un convegno sui pericoli naturali e una mostra sul terremoto. In estate si terrà il
tradizionale festival dei pizzi di Idrija. Alla conclusione dell'anno di "Città alpina", a novembre, si terrà una conferenza sulla convivenza tra
esseri umani e fauna selvatica.
Dopo Maribor (2000), Idrija (2011) è la seconda città slovena ad essere nominata Città alpina dell'anno. Per 500 anni la città è stata
segnata dal settore minerario ed è conosciuta in tutto il mondo per il pizzo di Idrija.
Fonte: www.alpenstaedte.org/it/stampa, alpMedia 2/2011

Idrija ha un nuovo programma energetico

Termografia: una migliore efficienza energetica
degli edifici pubblici è parte integrante del nuovo
programma energetico.

A metà gennaio la "Città alpina dell'anno 2011" ha approvato un nuovo programma energetico.
Con questo programma la città punta nei prossimi anni a migliorare ulteriormente l'efficienza
energetica e promuovere una gestione più oculata della natura. Da un lato si punta a ridurre il
consumo energetico e dall'altro la città intende individuare le fonti energetiche rinnovabili locali
atte a sostituire i combustibili fossili.
E' stata effettuata anche un'analisi dell'isolamento degli edifici pubblici. In questo campo si
prevede di individuare interventi di ottimizzazione. Nell'ambito del nuovo programma energetico
è prevista anche una campagna di sensibilizzazione della popolazione per un consumo
energetico responsabile e una regolamentazione del traffico. Ogni anno è previsto un processo
di valutazione per analizzare l'efficacia di queste misure. Per maggiori informazioni: www.idrija.
si/index (sl)

2

Mostra: Anno Domini 1511
Dal 26 marzo al 10 maggio 2011 si terrà a Idrija una mostra sul terremoto che ha scosso la città
nell'anno 1511. Questa mostra presenterà il contesto storico del sisma e le conseguenze che
ha avuto sulla vita della cittadina. Verranno presentate anche le caratteristiche sismologiche e
geografiche della regione. 500 anni fa questo movimento tellurico di magnitudo 6.9 ha
provocato numerosi morti e ritardato di molti anni lo sfruttamento del mercurio, allora agli inizi.
Per maggiori informazioni: www.idrija.si/?vie=gds&id=2011021821440023 (sl)
Nell' 'Anno della Città alpina' Idrija si occupa
anche del proprio passato.

Cooperazione con il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi
Cambiamento climatico: nuovo sito

Valle di Chamonix: il rafforzamento dell'ecoturismo
è parte del piano d'azione per il clima.

Il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi presenta su una nuova rubrica del
portale clima esempi di adattamento e di lotta a livello locale contro il cambiamento climatico.
Attualmente è presentato il piano avviato dalla Valle di Chamonix/F: si tratta di rinforzare
l'utilizzo delle energie rinnovabili, di mettere in opera una rete più efficiente di treni e bus e di
sensibilizzare studenti e turisti sul tema del cambiamento climatico. Sono disponibili dei link per
maggiori approfondimenti. In futuro questa pagina dovrà presentare altri esempi che potranno
essere di aiuto alle comunità locali e ispirare le loro pratiche. www.alpconv.org/climate/
Territorial_example

Manuale per la sostenibilità
Sono soprattutto i Comuni a mettere in pratica la Convenzione delle Alpi, a renderla percepibile
e ad assicurare un equilibrio di lungo periodo fra uomo e natura. Il Segretariato permanente
della Convenzione delle Alpi ha perciò pubblicato un manuale specifico per i Comuni italiani,
francesi e sloveni. Esso contiene suggerimenti per l'implementazione del trattato internazionale
a livello locale e presenta esempi, scelti tra i Comuni di ciascun Paese, che illustrano come sia
possibile tradurre protocolli astratti in politiche concrete.
Nella prima parte di questo agile manuale vengono illustrati i principi della Convenzione e i
relativi Protocolli attuativi. La seconda parte descrive sinteticamente l'attuazione della
Il Comune di Ostana/I, membro della Rete di
Convenzione delle Alpi in ciascuno Stato e il ruolo dei Comuni. La terza parte è costituita da
Comuni
una raccolta di buoni esempi dai rispettivi Paesi: per ciascuno degli otto Protocolli attuativi
'Alleanza nelle Alpi', protegge in modo esemplare
il suo patrimonio architettonico.
sono riportate alcune buone pratiche con una breve descrizione e le persone di contatto. Il
manuale sull'Italia è disponibile su: www.alpconv.org/documents/Permanent (it), www.alpconv.
org/documents/Permanent (de)
Fonte: alpMedia 3/2011
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Novità dalle città membre
Brig-Glis riduce di 22.000 tonnellate le emissioni di CO2
Ogni anno il termovalorizzatore della "Città alpina dell'anno 2008" distrugge 36.000 tonnellate di
rifiuti. Fino a poco tempo fa, una parte del vapore generato dal processo di combustione veniva
sprecato. Le leggi fisiche, infatti, non consentono di utilizzare tutto il calore generato per
produrre energia elettrica. Attraverso una nuova tubazione di teleriscaldamento, dal mese di
dicembre 2010 il vapore raggiunge lo stabilimento del gruppo chimico LONZA, situato nel vicino
Comune di Visp/CH. Qui il vapore viene utilizzato come calore di processo nella produzione e
sostituisce il gas naturale usato in precedenza.
In tal modo l'azienda riduce le proprie emissioni di CO2 di 22.000 tonnellate all'anno - valore
Nuova tubazione di vapore della 'Città energetica'
che coincide esattamente con le emissioni annuali di Briga-Glis/CH. Lo stabilimento indennizza
Briga-Glis: l'economia e l'ecologia non si
la città per il vapore erogato. Al contempo l'utilizzo del calore di ricupero del termovalorizzatore
escludono a vicenda.
è passato dal 25 al 75 percento. Questo investimento di 22 milioni di CHF è un esempio di
come gli interessi economici ed ecologici possono integrarsi a vicenda.
Fonte: comunicato stampa della città di Briga-Glis

L'European Energy Award assegnato a Sonthofen
La "Città alpina dell'anno 2005" viene premiata con lo European Energy Award, un
riconoscimento conferito ai Comuni per il loro impegno straordinario nella politica energetica.
Da tre anni Sonthofen/D partecipa al programma per lo European Energy Award e sottopone la
propria politica ad un controllo periodico. Nel suo rapporto, l'esperto indipendente ha
sottolineato fra l'altro le linee guida della città a livello di politica energetica, l'ufficio di
consulenza energetica gratuito, le biciclette e i distributori di energia elettrica. Sono stati
particolarmente elogiati gli edifici comunali: nel periodo 2000 - 2007 le loro emissioni di CO2
sono scese del 57%. E una centrale termica a cippato copre il 46% del loro fabbisogno termico.
Riconoscimento per la protezione del clima: il
Esemplare è risultato anche il risanamento energetico degli edifici scolastici.
sindaco Hubert Buhl (terzo da destra) riceve lo
Ma il rapporto fornisce anche suggerimenti alla città per migliorare ulteriormente la propria
European Energy Award.
politica energetica e di protezione del clima. Ci sarebbe bisogno di più personale per la
protezione del clima, incentivi finanziari per promuovere le pratiche di risparmio energetico fra i cittadini o un potenziamento della rete di
autobus cittadini.
Lo European Energy Award è un sistema europeo omogeneo per la valutazione, il riconoscimento e il miglioramento della politica sul
clima dei Comuni ed intende trasformare le dichiarazioni d'intenti in una politica concreta e sostenibile. La "Città alpina dell'anno"
dell'Algovia è riuscita in questi intenti.
Fonte: www.sonthofen.de/Stadtpolitik (de)

Il parlamento dei giovani a Herisau

I giovani elaborano risoluzioni che però non sono
vincolanti per la Conferenza delle Alpi.

Il parlamento dei giovani della Convenzione delle Alpi si riunirà a Trogen/CH e a Herisau/CH dal
29 marzo al 1° aprile 2011. Al dibattito parteciperanno 70 delegati di età compresa tra 16 e 19
anni, originari di sette paesi dell'arco alpino. Fra di loro figurano studenti delle scuole delle città
alpine dell'anno di Trento/I, Sonthofen/D e Herisau. Il tema dell'incontro sarà quello dei trasporti
nell'arco alpino. Oltre ad essere un forum su temi importanti per le Alpi, questo evento è per i
giovani un'esperienza concreta di democrazia. Dal 2006, anno in cui fu lanciato dal Segretariato
permanente e dall'Akademisches Gymnasium Innsbruck/A (Liceo accademico di Innsbruck), il
parlamento si riunisce una volta all'anno. Per maggiori informazioni: www.jugendparlament.tsn.
atb (en), www.cipra.org/it/alpmedia/notizie-it/4288
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Guardando un po' più in là...
Maribor sperimenta un servizio di skibus gratuiti

Le stazioni sciistiche vanno verso una mobilità
dolce?

A gennaio le appassionate e gli appassionati di sport invernali hanno potuto recarsi da Maribor/
SI alle piste della zona sciistica Pohorje con un servizio di bus gratuiti. Per la Slovenia si
trattava del primo tentativo di ridurre il numero delle auto attraverso un'offerta di trasporto
pubblico gratuito. Il progetto pilota, attuato nell'ambito del progetto UE CO2-NeuTrAlp, realizza
misure di mobilità sostenibile orientandosi a fonti energetiche rinnovabili regionali. I risultati di
questo progetto pilota verranno valutati per la progettazione di un biglietto unico per il trasporto
urbano di Maribor. Ulteriori informazioni: www.co2neutralp.eu/index
Fonte: alpMedia 1/2011

Alla ricerca di strategie per l'adattamento al cambiamento climatico
Quali strategie adottare a livello locale e regionale per mitigare le conseguenze dei
cambiamenti climatici? La nuova "Banca dei fatti" dell'Ufficio federale dell'ambiente e del centro
di competenza Conseguenze climatiche e adattamento, documenta un gran numero di misure,
anche dello spazio alpino della Germania. I progetti messi sulla pagina web entro il 2 aprile
partecipano ad un concorso per le migliori idee. Le strategie oggetto di premi e riconoscimenti
verranno presentate in una brochure "Buone pratiche di adattamento".
Per maggiori informazioni: www.tatenbank.anpassung.net (de)
Adattamento al cambiamento climatico:
rinaturalizzazione di un fiume

Bando di gara per il programma Smart Cities
L'iniziativa sostiene i progetti esemplari in ambito energetico. Si rivolge fra l'altro ai Comuni
austriaci e finanzia progetti che riguardano in particolare il settore delle costruzioni, delle reti
energetiche e della mobilità. Il secondo bando di gara è previsto per l'estate 2011. Per maggiori
informazioni: www.smartcities.at/ (de/en)

'Smart Cities' promuove le tecnologie intelligenti
verdi, ad esempio nel settore dell'edilizia ad alta
efficienza energetica.

Manifestazioni e concorsi
Convegno / congresso: La conferenza di chiusura del progetto CityRegion.Net. 6.4.2011 – 8.4.2011. Graz/A. lingue: en.
Organzzato da: URBACT, Saint-Denis La Plaine Cedex/F.
Questo progetto per uno sviluppo regionale equilibrato fra città e territorio rurale circostante fa parte del programma Urbact, che si
chiuderà in data 08.04.2011 con una conferenza che avrà luogo a Graz/A. L'obiettivo è l'identificazione di strutture organizzative e di
strumenti finanziari o di pianificazione per realizzare questo tipo di cooperazione. Per maggiori informazioni:
Info: urbact.eu/?id=78 (en).
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Workshop / seminario: European Sustainable Energy Week. 11.4.2011 – 15.4.2011. Bruxelles/BE. lingue: en. Organzzato da:
Commissione europea.
La settimana dell'energia sostenibile avrà luogo dall'11 al 15 aprile prossimo. Per l'occasione è prevista una serie di eventi a Bruxelles/
BE, fra cui un workshop il 13 aprile sulle azioni locali e regionali per un'energia sostenibile. Delle giornate dedicate all'energia saranno
anche organizzate nelle città e regioni d'Europa.
Info: www.eusew.eu (en).
Fiera / mercato: Biennale dello sviluppo sostenibile in montagna. 27.4.2011 – 29.4.2011. Chambéry/F. lingue: fr.
Organzzato da: ALPIPRO, G.E.O green events organisation, Moirans Cedex/FR.
Dal 27 al 29 aprile 2011 Chambéry/F accoglierà tutti gli attori della montagna. I tre giorni di incontri ed esposizioni saranno un'occasione
per incontrare gli attori dell'economia, del turismo e dell'ambiente in montagna.
Info: www.alpipro.com/salon-montagne.html (fr).
Mostra: La ferrovia nelle Alpi in fotografia. 11.2.2011 – 30.4.2011. Tirano/I. lingue: it. Organzzato da: Galleria Credito
Valtellinese.
La mostra "In viaggio. Binari, tratte, persone. Un nastro che attraversa le Alpi" fa vedere tratte ferroviarie nelle Alpi centrali e come queste
permettono uno scambio culturale, economico e sociale. Le immagini di tre fotografi provenienti da Italia, Austria e Svizzera possono
essere ammirate fino al 30 aprile a Tirano/I.
Info: www.creval.it/gallerie/sondrio/inViaggio.html (it).
Convegno / congresso: Cities for Mobility. 3.7.2011 – 5.7.2011. Stoccarda/D. lingue: en. Organzzato da: City of Stuttgart.
Dal 3 al 5 luglio avrà luogo a Stoccarda/D il 5° congresso di "Cities for Mobility". L'incontro verterà sul tema "Il futuro della mobilità
urbana", che verrà affrontato dal punto di vista sociopolitico, della pianificazione e tecnico.
Info: www.cities-for-mobility.net (en).

Consigli bibliografici
Turismo nel cambiamento climatico
I cambiamenti climatici rappresentano una grande sfida per il turismo alpino, che sarà costretto ad adattarsi ai cambiamenti climatici e, al
contempo, essere più compatibile con il clima. Sono soprattutto i settori chiave dei trasporti e dell’energia, quelli con un enorme
potenziale di riduzione delle emissioni di CO2. Il turismo è peraltro un settore fortemente sovvenzionato, per cui i finanziamenti pubblici
dovranno puntare a uno sviluppo del turismo in direzione della sostenibilità.
2011, 32
http://www.cipra.org/it/alpmedia/dossiers/20/?set_language=it

Come l'abitare influisce sulla mobilità
La mobilità dipende essenzialmente da come e dove le persone abitano. Questa conclusione è presentata dal Club automobilistico
austriaco con numerosi dati ed esempi in "Come l'abitare influisce sulla mobilità". Su circa quaranta pagine vengono indicate misure e
norme di legge, p. es. a livello di finanziamento dell'edilizia o di pianificazione territoriale, che promuovono una mobilità sostenibile. Gli
abitanti del quartiere di Vauban a Friburgo/D senza automobili e della SolarCity a Linz/A sanno bene che senza automobile l'abitare
costa meno.
2011
http://www.vcoe.at/start.asp?ID=8553&b=1 (de)
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Città e cambiamento climatico
Uno studio recente pubblicato dall'Agenzia europea dell'ambiente presenta delle ricerche sugli indicatori di vulnerabilità degli spazi urbani
di fronte al cambiamento climatico. Questi indicatori rilevano alcuni fattori di rischio quali l'esposizione al pericolo di inondazioni o di
siccità. Essi dovrebbero permettere di identificare le zone maggiormente minacciate e quindi di anticipare i rischi. Vengono presentati
anche gli adattamenti possibili per ridurre tale vulnerabilità. La pubblicazione in inglese contiene anche un capitolo sulle città alpine. Può
essere scaricato dal sito:
2010, 208
http://air-climate.eionet.europa.eu/reports/ETCACC_TP_2010_12_Urban_CC_Vuln_Adapt (en)
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