Schaan/LI, 11 novembre 2016
Comunicato stampa: Tolmezzo è la Città alpina dell’anno 2017

Politica urbana di buon vicinato: Tolmezzo è la Città alpina
dell’anno 2017
Tolmezzo, il centro più importante della Carnia/Friuli-Venezia Giulia, è stata insignita del titolo
di “Città alpina dell’anno 2017” per l’impegno dispiegato per una politica urbana sostenibile e
inclusiva. La Città friulana subentra a Tolmino/SI (2016) e Chamonix/F (2015).

Il titolo è stato assegnato da una Giuria internazionale alla città che conta 10.451 abitanti ed è situata
poco distante dalla frontiera italo-slovena e dal Parco naturale delle Prealpi Giulie. Nell’anno della
Città alpina appena iniziato Tolmezzo intende promuovere una maggior partecipazione giovanile, uno
sviluppo urbano sostenibile, un turismo dolce e valorizzare i prodotti agricoli locali. L’11 novembre
2016 rappresentanti internazionali di altre città alpine e membri di associazioni locali si confronteranno
per elaborare insieme idee per l’anno prossimo, di particolare importanza per la città friulana.
Con il riconoscimento di “Città alpina dell’anno” Tolmezzo entra a far parte dell’omonima associazione
che si impegna per uno sviluppo ecologicamente e socialmente compatibile dello spazio alpino (si
veda box informativo). “Questo titolo non è tanto o solo un distintivo da appuntarsi al petto, ma
soprattutto un impegno a spendersi in politiche a favore della montagna, a cominciare da quella
Carnica. Nostro obiettivo era di collocare Tolmezzo come porta delle Alpi da nordest, questo titolo è
un primo importantissimo passo in tale senso”, afferma Francesco Brollo, sindaco della “Città alpina
dell’anno 2017”. La città si caratterizza per una vivace cooperazione transfrontaliera, ad esempio ha
sottoscritto il Patto dei sindaci ed è partner del progetto “Tour des Villes” per un utilizzo sostenibile
degli spazi aperti e delle aree di conversione dell’associazione “Città alpina dell’anno”. “Adesso
attiveremo una serie di azioni, a cominciare dal progetto di riqualificazione di una caserma, che diano
una prospettiva sostenibile per il territorio”, annuncia Brollo l’11 novembre 2016 in un seminario con le
altre Città alpine all’interno della Caserma Cantore, in uno storico palazzo arricchito da affreschi
settecenteschi.

Da tempo la città punta a promuovere le potenzialità della popolazione locale, ad esempio
coinvolgendo nella politica cittadina le associazioni attive a livello locale, favorendo la partecipazione
dei giovani e cercando di intensificare le relazioni con il territorio circostante. Le potenzialità dell’intera
regione e dei suoi abitanti, l’agricoltura e la vicinanza con il Parco naturale delle Prealpi Giulie
assumono un ruolo essenziale per Tolmezzo. L’agricoltura, così come lo sviluppo e la trasmissione
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delle tradizionali forme di artigianato, creano i presupposti per un turismo attento e allo stesso tempo
sono fonti di reddito per i giovani. A questo proposito Tolmezzo si impegna con l’iniziativa “Albergo
diffuso”, grazie alla quale l’intera città si apre all’ospitalità e le seconde case e le abitazioni ristrutturate
possono essere sfruttate per ospitare i visitatori. “Tolmezzo dimostra che lo sviluppo sostenibile è un
obiettivo primario dell’intera regione” riscontra la Giuria internazionale nelle sue motivazioni.

Riconoscimento e associa ione “Città alpina dell’anno”

Dal 1997 le città dello spazio alpino che realizzano in maniera esemplare e paritaria gli interessi
dell’economia, dell’ambiente e del sociale nel proprio comune – in linea con i dettami della
Convenzione delle Alpi – vengono premiate da una Giuria internazionale con il titolo di “Città alpina
dell’anno”. Il titolo costituisce da un lato un riconoscimento per le politiche finora adottate da una città,
dall’altro vuole anche essere un incoraggiamento e un impegno a proseguire con decisione la via
intrapresa. Le città premiate cooperano nell’ambito dell’omonima associazione. Attualmente
aderiscono alla rete 16 città da Slovenia, Germania, Austria, Svizzera, Italia e Francia. Tolmezzo
(2017) – dopo Lecco (2013), Bolzano (2009), Sondrio (2007), Trento (2004) e Belluno (1999) – è la
sesta Città alpina dell’anno italiana.
www.alpenstaedte.org

Per domande e chiarimenti:

Francesco Brollo, sindaco della Città di Tolmezzo, francesco.brollo@com-tolmezzo.regione.fvg.it
Claire Simon, direttrice dell’associazione “Città alpina dell’anno”, claire.simon@alpenstaedte.org
Antonio Zambon, membro della Giuria, antonio.zambon@tin.it
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