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inerente il Programma Spazio Alpino 2014-2020 e il secondo 
sulla imminente Strategia Macroregionale Alpina. In appendice, 

le schede di dettaglio relative a tutti i 57 progetti finanziati.

La pubblicazione guida il lettore in un percorso di scoperta del 
Programma Spazio Alpino e dei risultati ottenuti sul territorio 

italiano nel periodo di programmazione 2007-2013. 
A Viviana Beccalossi, Assessore al Territorio, Urbanistica e 

Difesa del Suolo di Regione Lombardia, è affidata una prefazione 
sul ruolo strategico della cooperazione territoriale europea per 

uno sviluppo armonioso e competitivo dei territori delle Alpi. 
Si passa poi ad approfondire il Programma e i suoi Assi 

strategici, con un focus sulla partecipazione italiana ai progetti.
La sezione successiva, articolata in diversi ambiti tematici, è 

dedicata a una descrizione di dettaglio di tutti i progetti realizzati, 
con approfondimenti su alcuni dei casi pilota di maggior rilievo.

Chiudono il volume due interventi che guardano al futuro: il primo 
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attivo nei confronti dell’Europa e per questo hanno scelto 
di lavorare insieme, investendo nella costruzione di una 
strategia macroregionale; l’unica in Europa nata dal basso.

metropolitane, ampi spazi agricoli ricchi d’acqua e una 
struttura produttiva fra le più avanzate d’Europa. 

Le regioni dell’area alpina intendono giocare un ruolo 

Stiamo parlando di un territorio di quasi 450.000 kmq, con 
settanta milioni di abitanti, che interessa quarantasette 
regioni comprese in sette nazioni. Un’area montana 
di eccezionale bellezza, insieme a una rete di città 

nella collaborazione fra Stati e Regioni per creare nuove 
opportunità e favorire uno sviluppo equilibrato, fondato sulla 
propria tradizione culturale, innovativo e sostenibile.

Il Programma Spazio Alpino sta concludendo la sua terza 
edizione e aprendo la nuova programmazione che guarda 
all’Europa del 2020 in un momento in cui la regione alpina 
affronta le sfide poste dalla crisi economica e investe 

prefazione
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Assessore al Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo
di Regione Lombardia

partecipazione e il coinvolgimento.

Viviana Beccalossi

Abbiamo scelto una forma che rappresenta concretamente lo 
stile del nuovo Programma; il formato digitale e multimediale 
è testimone dell’innovazione e le interviste, realizzate sul 
territorio, provano l’importanza che ha avuto e avrà la 

Vogliamo rendere sempre più efficaci i progetti, coinvolgendo 
i diversi attori del territorio in modo che i risultati 
permangano nel tempo. 

Questa pubblicazione rappresenta un momento di riflessione 
sull’esperienza degli ultimi sette anni e allo stesso tempo un 
forte rilancio per investire nella prossima programmazione. 

Il Programma Spazio Alpino è uno strumento importante 
per fare rete, scambiare esperienze, costruire nuovi modelli 
di collaborazione che rendano sempre più attrattivi i nostri 
territori e sempre più trasparenti i confini nazionali.

prefazione
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VIVIANA BECCALOSSI
Assessore Regione Lombardia

Perchè investire tempo ed energie nella partecipazione a 
Programmi di Cooperazione Territoriale europea come Spazio 
Alpino?

Stiamo parlando di Europa e sappiamo tutti come questa parola, 
ultimamente, evochi immagini non sempre positive, certamente 
nei cittadini, ma anche in chi si trova a lavorare nella gestione 
della cosa pubblica. Del resto, se dall’Italia ci si sente penalizzati 

Franciacorta - Brescia

http://youtube.com/v/ZTeODXMr88o
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all’interno delle stesse, sottolineando il ruolo delle reti di piccole 
città, delle aree interne, del reciproco scambio di servizi fra aree 
più urbanizzate e aree a diversa vocazione, come le aree rurali, 
le aree montane. Per fare ciò abbiamo bisogno del contributo 

nel settore tecnologico. Stiamo lavorando, insieme ai 
rappresentanti di diversi altri Stati, per valorizzare le differenze 
territoriali come ricchezza per tutta l’Europa, e proporre 
modelli differenziati, sia alla scala delle Macroregioni, sia 

temporali e, soprattutto, senza sensibilità per le diverse esigenze. 
Noi, invece, scegliamo la strada contraria che significa creare 
sviluppo e ricchezza valorizzando i prodotti tipici, la bellezza 
del territorio, l’attrattività turistica, ma anche l’inventiva 

però un ruolo attivo, sfruttando tutte le opportunità  in loro 
possesso. Uno dei nostri compiti, va sottolineato con forza, è 
quello di evitare il rischio di una politica europea volta a proporre 
un modello per tutti, senza distinzioni geografiche, economiche, 

e dai Fondi europei per i quali, va ricordato, siamo tra i primi 
contribuenti. Nel contesto attuale di un’Europa allargata a un 
numero crescente di paesi, di fronte a una tentazione dirigistica 
da parte della Commissione Europea, le Regioni alpine svolgono 

dalle politiche che nascono nei corridoi di Bruxelles, o di 
Strasburgo, è altrettanto vero che al nostro Paese venga spesso 
rivolta l’accusa di non sapere sfruttare le opportunità, anche 
finanziarie che pure esistono, derivanti dai Bandi, dai progetti 

prefazione
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su due versanti: da un lato far conoscere le nostre eccellenze 
e condividerle con altri, dall’altro lato sfruttare l’opportunità 
di fare nostre le migliori esperienze degli altri Stati e quindi 
rafforzarci là dove abbiamo elementi di debolezza che frenano 

Con che modalità si muove l’Italia e che ruolo hanno le Regioni?

Partecipare a programmi che hanno come oggetto lo scambio 
di esperienze e lo sviluppo di nuovi modelli richiede di muoversi 

Euro. I Programmi di Cooperazione Territoriale ci consentono di 
fare rete con altri paesi che spesso condividono i nostri stessi 
problemi e stanno cercando soluzioni per far fronte alle nuove 
sfide che la crisi economica, la globalizzazione e la ricerca di 
modelli di vita più sostenibili ci pongono.

di tutti. Vorrei a tal proposito ricordare che in questo momento 
l’Italia sta partecipando a 19 Programmi di Cooperazione 
Territoriale Europea e che 14 di questi vedono la partecipazione 
delle regioni alpine, con una somma complessiva 2,2 Miliardi di 

Lavorare insieme per trovare soluzioni, 
scambiare esperienze e costruire politiche 
europee che favoriscano una crescita 
equilibrata

prefazione
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coinvolgono un numero limitato di Regioni, mentre passa 
attraverso il “filtro” di un Comitato Nazionale per i Programmi 
più complessi e partecipati.
In questo contesto la possibilità per le Regioni di continuare a 

Regioni hanno un margine di manovra da sfruttare al meglio. 
Su proposta della Conferenza delle Regioni è stato adottato un 
modello di governance che prevede una forte partecipazione 
del livello regionale, che è diretto in quei Programmi che 

l’integrazione e reale interoperabilità dei sistemi di conoscenza.
Su questo punto dobbiamo sottolineare con forza che le 

per avere progetti che rispondono a esigenze concrete e 
che possano portare risultati che permangono nel tempo. 
Questo si ottiene se sono orientati a creare una cultura diversa, 
nuovi modi di lavorare e fare rete sul territorio, e a facilitare 

il nostro sviluppo. Lo stile di partecipazione ai Programmi 
è quello di un forte coinvolgimento del territorio. Per la 
nuova programmazione intendiamo rafforzare ancora di più 
la partecipazione di una pluralità di soggetti pubblici e privati, 

E’ importante sviluppare progetti che 
rispondano a esigenze concrete e i cui 
risultati permangano nel tempo

prefazione
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pubblica alla costruzione dei nuovi Programmi il nostro Paese è 
stato uno dei più attivi. Non a caso la Strategia Macroregionale 
Alpina è nata dal basso, su iniziativa delle Regioni.

passata programmazione; in una situazione in cui i fondi non 
sono garantiti ma devono essere conquistati in un clima di 
concorrenza l’Italia, anche in termini finanziari, ha ottenuto una 
performance di grande rilievo. Anche nella fasi di partecipazione 

di Gestione del Programma Transfrontaliero Italia-Svizzera, cui 
partecipano diverse province di confine.
Questo modello ha dato ottimi risultati; per Spazio Alpino ci 
sono beneficiari italiani in tutti i progetti realizzati nella 

differenze di modelli fra i diversi Stati, è una fonte di dinamismo 
e di valorizzazione delle specificità territoriali.
Regione Lombardia ha la Presidenza dei Comitati Nazionali dei 
programmi Spazio Alpino ed ESPON, e svolge il ruolo di Autorità 

esercitare un ruolo attivo, attraverso i Comitati Nazionali, come 
avviene per Spazio Alpino che vede la Presidenza di Regione 
Lombardia, è un fattore fondamentale di successo. Garantisce 
infatti un forte coinvolgimento del territorio e, pur con le 

Su Spazio Alpino l’Italia ha ottenuto, anche 
in termini finanziari, una performance di 
grande rilievo

prefazione
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della ricerca e delle professioni.

avvenendo, mettere in condizione i beneficiari dei nostri territori 
di far tesoro delle opportunità che si presenteranno, ma ancor 
prima ascoltare, e portare in Europa le proposte, le capacità e 
le esigenze dei nostri cittadini, delle nostre imprese, del mondo 

programmazione 2013 e di lancio della nuova: la Conferenza 
Nazionale del 2 ottobre a Brescia e la Conferenza Internazionale 
il 21 e 22 ottobre a Salisburgo. Comunicazione intesa nella piena 
accezione del termine: informare, far conoscere quello che sta 

programmazione e intendiamo investire ancora di più nel 
futuro; questa pubblicazione, che è interamente digitale e 
sfrutta le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica, 
ne è un esempio, insieme ai due eventi di chiusura della 

Quale importanza ha la comunicazione?

La comunicazione è un fattore fondamentale di successo 
del Programma, su cui abbiamo lavorato molto nella scorsa 

Comunicare in modo efficace è un fattore 
fondamentale affinché il Programma dia 
ricadute reali sui territori

prefazione
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procedure, riducendo il carico burocratico per le imprese e i 
cittadini. Abbiamo molto a cuore il tema dell’adattamento al 
cambiamento climatico, con tutte le politiche volte a ridurre le 
emissioni di carbonio, ma anche valorizzando le competenze di 

sociale, con la ricerca di nuove soluzioni per rendere accessibili i 
servizi essenziali, e di nuove forme di distribuzione commerciale. 
Condividere modelli e regole aumenta l’attrattività per gli investitori, 
e per noi italiani può essere un aiuto a semplificare le nostre 

Un primo aspetto riguarda favorire una innovazione tecnologica 
che recuperi e valorizzi gli elementi fondamentali della nostra 
eredità culturale, per migliorare le città, far rivivere le aree marginali 
e valorizzare il paesaggio. Importante anche l’innovazione 

dare i frutti che meritano. Un obiettivo concreto che può essere 
perseguito con azioni diverse fra loro ma complementari, e che 
tocca ambiti tematici molto diversi fra loro; mi limito a citare 
alcuni esempi.

l’attrattività del nostro territorio, per gli investimenti che creano 
occupazione, per creare condizioni più agevoli per le imprese 
già esistenti e per favorire lo sviluppo delle idee che nascono 
sempre numerosissime nella nostra regione e spesso faticano a 

Quali sono le tematiche su cui investire per la nuova 
programmazione? Di cosa ha bisogno la regione alpina?

Abbiamo soprattutto bisogno di nuove idee per favorire 

prefazione
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conoscenze ed è una base per progettare azioni condivise.

vanno valorizzate le opportunità di scambio di servizi fra ambiti a 
caratteristiche diverse: aree urbane e aree rurali, montagna e regioni 
metropolitane. Un ultimo aspetto riguarda la condivisione delle 
informazioni; avere standard comuni consente di scambiarsi le 

eccellenza dei nostri professionisti, del mondo scientifico e delle 
imprese in settori come la difesa del suolo. Non dimentichiamo che 
la regione alpina non si limita alla sua parte montana ma si estende 
a tutto il territorio delle Regioni interessate; in questo contesto 

Alcune tematiche per il futuro:
. innovazione tecnologica e sociale
. attrattività dei territori e riduzione del 
carico burocratico
. mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici
. scambio di servizi fra aree urbane e rurali
. condivisione delle informazioni

prefazione
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Fabio Girotto (Regione Lombardia), del Coordinamento 
Nazionale Spazio Alpino, approfondisce infine la struttura 
operativa sul nostro Paese, delineando i risultati della 
partecipazione dei partner italiani al Programma.

Veneto) e Paolo Angelini (Ministero dell’Ambiente), membri 
dello stesso Comitato, illustrano gli Assi Prioritari nei quali il 
Programma si è articolato, ossia:

Remo Chuc, Vice-Presidente del Comitato Nazionale, descrive il 
Programma, i suoi obiettivi generali e la sua struttura operativa. 
Tiziana Dell’Olmo (Regione Piemonte), Alvise Rossi (Regione 

A partire da un inquadramento generale sul Programma, 
attraverso una serie di interviste (consultabili sia da ebook che 
in formato video) la sezione giunge ad approfondire il tema della 
partecipazione italiana nel periodo 2007-2013. 

Sezione I - introduzione
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REMO CHUC
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Cosa è il Programma di Cooperazione Territoriale Spazio Alpino?

Il Programma Spazio Alpino è un Programma di Cooperazione 
Territoriale Transnazionale, che interessa le regioni dell’arco 
alpino di Italia, Francia, Germania, Austria, Svizzera, 
Liechtenstein e Slovenia. Il Programma finanzia progetti di 
cooperazione tra partner appartenenti a questi territori. In 
particolare, nel periodo di programmazione 2007-2013, il 

Teatro Romano - Aosta

http://www.youtube.com/v/70pPLsmCbnY
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L’arco alpino è anche un territorio caratterizzato da grandi 
patrimoni naturali e culturali e il terzo grande obiettivo 
è stato quello di tutelare e valorizzare tali risorse del 
territorio delle Alpi. 

Tre grandi obiettivi per la regione alpina:
 • accrescere l’attrattività
 • trasporti e connettività
 • tutela e valorizzazione dei patrimoni 
naturali e culturali

problematiche di isolamento. Un altro problema reale, sempre in 
tema di trasporti, è quello dell’attraversamento dell’arco alpino 
che rappresenta una barriera tra la regione del mediterraneo e 
quella nord-europea. 

della globalizzazione. 
Il secondo grande obiettivo è quello che attiene trasporti e 
connettività. Pensiamo a quanto questi aspetti siano importanti 
per realtà, come quelle delle nostre Alpi, che spesso soffrono di 

Programma ha individuato tre grandi obiettivi, cui vanno 
ricondotti gli obiettivi specifici di ogni singolo progetto. 
Il primo è rappresentato dalla necessità di accrescere 
l’attrattività dello Spazio Alpino, anche per far fronte alle sfide 

Sezione I - Spazio Alpino e partecipazione italiana 2007-2013
Il Programma Spazio Alpino
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territorio europeo. L’arco alpino viene preso in considerazione 
da parte dell’Unione come un’area particolarmente importante 
per sperimentare questo tipo di sviluppo. Nasce allora il 
Programma Spazio Alpino. Nasce come Programma di 

Il Programma Spazio Alpino, così come lo vediamo oggi, è il 
risultato di un processo che inizia nel lontano 1994. Quando 
una parte dell’arco alpino, quella orientale, viene individuata 
come sito pilota per attività di cooperazione. L’esperienza dà 
risultati molto positivi. Nel 1999 l’Unione Europea definisce 
il proprio Schema di Sviluppo Sostenibile e individua nel 
policentrismo uno degli elementi cardine per lo sviluppo del 

130 Milioni di Euro di dotazione finanziaria

chiudere entro il 31 dicembre 2015.

Come si è evoluto il Programma nel tempo?

La dotazione finanziaria, composta da fondi europei del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale e da risorse statali, è stata di 
circa 130 Milioni di Euro. Questo periodo di programmazione 
si è concluso nel dicembre 2013 e la sua attuazione si dovrà 

Sezione I - Spazio Alpino e partecipazione italiana 2007-2013
Il Programma Spazio Alpino
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Con la programmazione 2007-2013 vi è un’ulteriore evoluzione: 
la Cooperazione Territoriale diventa infatti obiettivo main stream 
della politica regionale di coesione europea e, di conseguenza, 
anche il Programma Spazio Alpino diventa uno dei Programmi di 
riferimento della Commissione. I suoi obiettivi si orientano quindi 
verso un sempre maggior impatto sul territorio delle attività 
svolte al suo interno e, nella selezione dei progetti da ammettere 
a finanziamento, si valuta la possibilità di replicare gli esiti dei 
progetti su tutta l’area territoriale interessata dal Programma.

Iniziativa Comunitaria che, nella sua dimensione territoriale, 
subito interessa l’area tuttora coperta dall’attuale Programma e 
che, per parte italiana, riguarda Liguria, Valle d’Aosta, Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. 

Policentrismo e cooperazione territoriale
sono obiettivi main-stream della politica 
regionale di coesione europea

Sezione I - Spazio Alpino e partecipazione italiana 2007-2013
Il Programma Spazio Alpino
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Comitato ha due ordini di competenze principali. Innanzitutto la 
selezione delle proposte progettuali, al termine di un processo 
istruttorio nell’ambito del quale esse vengono valutate dal 
punto di vista tecnico-economico e sotto l’aspetto della valenza 
transnazionale. Il Comitato deve poi vegliare sulla corretta 
attuazione del Programma, attraverso attività di monitoraggio o 
l’approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione. 

organismi.
Occorre innanzitutto citare il Comitato di Sorveglianza, che nel 
caso dello Spazio Alpino si chiama Comitato di Programma e 
che vede rappresentati tutti gli Stati interessati dal Programma. Il 

Che tipo di struttura gestisce il Programma a livello transnazionale?

Come tutti i Programmi di Cooperazione Territoriale, il 
Programma Spazio Alpino è gestito attraverso una serie di 

Sezione I - Spazio Alpino e partecipazione italiana 2007-2013
Il Programma Spazio Alpino
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Va poi citata l’Autorità di Audit, che verifica che i controlli sulle 
operazioni siano stati svolti in maniera corretta e coerente con 
quanto stabilito dai Regolamenti Europei e dalle discipline nazionali. 
Trattandosi di Stati con normative diverse, l’Autorità di Audit è 
coadiuvata da un Group of Auditor, che vede la rappresentanza 
di un membro per ogni Stato interessato dal Programma. Il 
rappresentante dell’Italia è espresso dalla Ragioneria dello Stato.

è incaricato di svolgere parte cospicua dell’istruttoria per la 
valutazione delle proposte progettuali. Oltre a questi Organismi, vi è 
l’Autorità di Certificazione, soggetto incaricato di svolgere tutte le 
attività legate ai pagamenti. 

Le attività di gestione “quotidiana” del Programma sono invece 
delegate a una Autorità di Gestione, che per Spazio Alpino è 
rappresentata dal Land di Salisburgo coadiuvato dal Segretariato 
Tecnico Congiunto, con sede a Monaco e che, tra l’altro, 

Il Comitato Nazionale per governance e 
attuazione del Programma.
Il Contact Point nazionale per l’assistenza 
tecnica ai beneficiari

Sezione I - Spazio Alpino e partecipazione italiana 2007-2013
Il Programma Spazio Alpino
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Programma. Tale posizione viene poi portata in Comitato 
di Sorveglianza da una Delegazione, composta da un 
rappresentate del Ministero per lo Sviluppo Economico, dal 
Presidente e dal Vice-Presidente del Comitato Nazionale. 

italiano è assicurata da un Comitato Nazionale, cui prendono 
parte rappresentanti dello Stato, dei Ministeri, delle Regioni e 
del partenariato socio-economico. In questo Comitato viene 
definita la posizione del Paese in merito all’attuazione del 

Come viene gestito il Programma a livello nazionale?

Un Programma così vasto necessita anche di una organizzazione 
a livello nazionale. La governance del Programma a livello 
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progettuale. Viene compiuta una prima valutazione e, se ritenuta 
idonea, la proposta viene ammessa a una seconda fase. Questa 
prevede lo sviluppo della proposta di progetto nella sua interezza 
e l’istruttoria finale. Nel corso di questa programmazione sono 
stati lanciati cinque Bandi che hanno coperto i tre macro-
obiettivi introdotti in precedenza.
Il raccordo quotidiano con le attività di gestione del Programma 
è anche assicurato, a livello nazionale, dai Contact Point. 
Oltre a essere un punto di riferimento per l’assistenza tecnica 
ai beneficiari sia in fase di predisposizione delle proposte 
progettuali che in fase di attuazione del progetto, il Contact Point 
nazionale coordina le attività svolte dalle singole Regioni, sia in 
termini di animazione che di assistenza tecnica nei confronti dei 
beneficiari locali.

relativa ai progetti da selezionale. Come avviene la presentazione 
delle domande al Programma? Vengono lanciati dei Bandi, 
con una procedura in due step: dapprima si sottopone una 
Expression of Interest, che descrive a grandi linee una proposta 

Ruoli, questi ultimi, assicurati dalle Regioni. Su Spazio Alpino la 
Presidenza del Comitato è espressa da Regione Lombardia e 
la Vice-Presidenza da Regione Autonoma Valle d’Aosta. Tra 
le posizioni che il Comitato Nazionale prende vi è anche quella 
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Chamoix-La Magdeleine o Cogne, in Valle d’Aosta, si sono 
inseriti nella rete delle “perle alpine”. Fatto che consente loro di 
proporre soluzioni per un turismo sostenibile e di avere, grazie 
alla cooperazione con altre realtà che presentano analoghe 

di interesse per l’intero territorio alpino. Spazio Alpino è un 
Programma che ha dato certamente ottimi risultati. Sia in 
termini quantitativi (il Programma ha esaurito interamente le 
risorse messe a disposizione, a dimostrazione dell’interesse 

problematiche e opportunità di sviluppo, un impatto più forte. 
Oppure faccio riferimento allo scambio di buone pratiche che, 
per citare esempi concreti, si è verificato nei progetti relativi ai 
rischi naturali, che hanno affrontato tematiche e problematiche 

sono legati per esempio alla lingua o a mentalità culturali 
diverse, l’utilità di partecipare a progetti di cooperazione 
è notevole. Penso, per esempio, a un Programma come 
“Perle delle Alpi”; nell’ambito del quale piccoli Comuni come 

Un Programma di Cooperazione Transnazionale offre 
opportunità molto importanti. Consente infatti ai beneficiari 
di scambiare informazioni, di confrontarsi con realtà diverse 
su problematiche comuni. Pur con una serie di problemi, che 

Quali le opportunità fornite dalla partecipazione al Programma 
Spazio Alpino? E quali le principali criticità e difficoltà che deve 
affrontare chi aderisce a questo tipo di Programma?
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che consenta di concentrare le risorse su alcune specifiche 
priorità condivise. In questo senso la Strategia Macroregionale 
Alpina, che verrà presto licenziata, rappresenterà uno strumento 
molto importante così come il Programma potrà operare per dare 
concreta reale attuazione alla Strategia.

sede nella zona orientale delle Alpi e c’è quindi una maggiore 
vicinanza nei confronti del Programma da parte delle popolazioni 
dell’area orientale rispetto a quelle dell’area occidentale. Nella 
futura programmazione si dovrà inoltre rafforzare una strategia 

sforzo che le Regioni fanno al pari del Contact Point Nazionale, 
sarebbe importante riuscire a rafforzare la presenza di organismi 
decentrati del Programma sull’area occidentale. Autorità 
di Gestione e Segretariato Tecnico Congiunto hanno infatti 

dei territori a partecipare a questo genere di interventi) che in 
termini di impatto sul territorio. E’ chiaro che ci sono diverse 
problematiche. Nonostante la grande disponibilità del 
Segretariato Tecnico Congiunto a spostarsi, nonostante lo 

Ottimi i risultati: sono stati interamente 
utilizzati i fondi FESR e statali disponibili,
con significative ricadute sui territori
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TIZIANA DELL’OLMO
Regione Piemonte

Quali sono stati gli obiettivi generali dell’Asse Prioritario 
Competitività e Attrattività?

Gli obiettivi generali dell’Asse 1 sono riassumibili in uno slogan: 
“far diventare lo Spazio Alpino un’area attraente e attrattiva 
per vivere, per lavorare, per la ricreazione. Ossia per tutte le 
dimensioni sociali dell’esistenza”.
A tal fine, ci si è innanzitutto focalizzati sulla dimensione 

Galleria Subalpina - Torino

http://www.youtube.com/v/Uet7FuKCxGI
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equilibrato del territorio, sia con riferimento alle aree urbane 
che a quelle rurali e montane. Promuovendo forme di mutua 
cooperazione tra questi diversi tipi di territorio.

sociale ed economico della regione, tramite la valorizzazione 
delle risorse dell’area.
Infine, con riferimento a una dimensione più prettamente legata 
alle politiche territoriali, si è cercato di favorire uno sviluppo 

collaborazione tra PMI e mondo della ricerca e promuovendo 
politiche di cluster, anche a livello transnazionale.
In secondo luogo, il Programma ha voluto favorire l’emergere di 
nuove opportunità di crescita basate sul capitale territoriale, 

economica e, in particolare, sul supporto alle Piccole e Medie 
Imprese (PMI), parte importante della composizione economica 
della regione alpina. Il Programma ha inteso favorire la loro 
capacità di innovazione e di aggregazione, sostenendo la 
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PMI. Si tratta di realtà che, giocoforza, hanno limitata capacità 
innovativa e notevoli difficoltà a rapportarsi in modo stabile e 
sistematico con il mondo della ricerca. Ne deriva la difficoltà 
di raggiungere un’adeguata massa critica e la conseguente 
limitata competitività a livello internazionale.

costruzione del Programma.
In tale sede, è stata innanzitutto evidenziata una problematica 
legata alla composizione del tessuto produttivo, economico 
e imprenditoriale dell’area, composto per la maggior parte da 

Che tipo di problematiche sono state affrontate?

Le principali criticità su cui si è deciso di intervenire 
sono emerse dall’analisi che è stata condotta in fase di 
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alpine, ove spesso non ci sono più opportunità di vita e di lavoro 
adeguate alla società contemporanea e che quindi vanno aiutate 
a cercare nuove vocazioni di sviluppo.

cui sono sottoposte) oppure riconducibili a mutamenti di 
carattere strutturale (pensiamo a cosa può succedere alle 
località turistiche invernali come conseguenza dei cambiamenti 
climatici). Vi è poi il problema dello spopolamento delle valli 

pieno dispiegarsi delle loro potenzialità. Dall’altra abbiamo le 
valli alpine, caratterizzate da tanti piccoli Comuni che devono 
fare i conti con problemi di varia natura. Di tipo ambientale 
(si pensi alle aree a vocazione turistica e alle grandi pressioni 

di tipo territoriale, sociale ed economico che impediscono il 

La seconda macro categoria di problematiche evidenziate è 
relativa alle dinamiche territoriali variegate presenti nello 
Spazio Alpino. Da una parte vi sono infatti le aree urbane che, a 
fronte di molti punti di forza, devono anche fronteggiare criticità 

Tre le problematiche affrontate:
• competitività del tessuto produttivo
• squilibri territoriali
• opportunità di lavoro e spopolamento
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cooperativo garantisce infatti un maggiore scambio di pratiche e di 
conoscenze;

• maggiore facilità, per le PMI, di raggiungere la massa critica 
necessaria per rafforzare le proprie capacità competitive;

• attivazione di uno spazio di sperimentazione per modelli, 
pratiche e strumenti innovativi. Che potranno poi essere adottati, 
replicati e trasferiti, per nuove opportunità di crescita;

• possibilità per le istituzioni locali di cooperare con l’obiettivo di 

strumenti, un valore aggiunto che possiamo riassumere in quattro 
concetti fondamentali:
• maggiore e più efficace accesso alla conoscenza e alle 

tecnologie innovative da parte dei territori. L’approccio 

a tali problematiche?

L’approccio transazionale e la visione cooperativa che stanno alla 
base del Programma Spazio Alpino forniscono, rispetto ad altri 

Quale opportunità fornisce un approccio transnazionale di fronte 

Far diventare lo Spazio Alpino un’area 
attraente e attrattiva per vivere, per 
lavorare, per la ricreazione, ossia per tutte 
le dimensioni sociali dell’esistenza
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Alcuni esempi: sono state poste le basi per la definizione di 
politiche di cluster transnazionale (cito Alps 4 EU) o per la 
costruzione e gestione di cluster in settori specifici (con Alps 
Bio Cluster e ALPlastics). 

22 progetti che, dal mio punto di vista, hanno centrato gli 
obiettivi iniziali.
Sottolineo che le azioni svolte nell’ambito del Programma hanno 
normalmente un obiettivo di tipo dimostrativo e pongono le basi 

Posiamo citare, in via esemplificativa, risultati e ricadute di 
particolare interesse prodotti nel periodo di programmazione?

Nel periodo di riferimento, sull’Asse 1 il Programma ha finanziato 

definire politiche congiunte, che potranno essere usate come 
base per future azioni.

Il Programma ha colto nel segno:
non solo azioni di tipo dimostrativo ma anche 
ricadute reali sulle comunità territoriali
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dei piccoli centri (grazie ai progetti InnoCité, CapaCities, 
COMUNIS o RURBANCE). 
Sono stati messi a punto strumenti finanziari innovativi 
per le imprese alpine (FIDIAS) e altri strumenti per favorire 
l’innovazione delle PMI (come la piattaforma aperta di 

imprese artigiane nel campo dell’efficienza energetica (citiamo 
ENERBUILD). 
Sono stati supportati processi di cooperazione tra aree urbane 
e aree rurali e sperimentate pratiche territoriali per lo sviluppo 

Sono stati definiti modelli di sviluppo alternativo per 
aree turistiche tradizionali colpite dalle conseguenze dei 
cambiamenti climatici (merito del progetto ClimAlpTour). 
Sono state rafforzate le capacità e le competenze delle 

Sono state messe a punto strategie di sviluppo basate sulle 
risorse umane, territoriali, economiche locali, in campi specifici 
(per esempio con AlpBC e AlpEnergy, su cultura del costruire e 
produzione e distribuzione locale di energia). 
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Istituzioni di cooperare verso obiettivi comuni. Dall’altro sulla 
promozione dell’innovazione sociale per rispondere ai bisogni 
sociali e territoriali di una società che cambia, sotto vari profili.
La sfida per il nuovo Programma è, partendo dai risultati già 

lavoro per il futuro.
Rispetto ai temi trattati, il Programma 2014-2020 si focalizzerà 
da un lato sulla capacità competitiva e di innovazione dei 
sistemi locali, nel senso della capacità di imprese, ricerca e 

Programma, dei risultati raggiunti con l’attuale, sono stati 
anche finanziati alcuni progetti di capitalizzazione, allo scopo 
di sistematizzare i risultati dei progetti finanziati, chiamare a 
raccolta tutti i soggetti rilevanti e prefigurare concrete piste di 

Il nuovo Programma è costruito anche sui risultati di quello attuale, 
pur in un quadro di riferimento strategico e normativo mutato.
Per preparare la strada all’utilizzo, da parte del nuovo 

Uno sguardo al futuro: i risultati raggiunti stanno contribuendo 
alla definizione del nuovo Programma 2014-2020?

OpenAlps). Sono stati sperimentati modelli di adattamento 
attivo ai cambiamenti demografici, studiati sulle specifiche 
caratteristiche territoriali e sociali alpine (DEMOCHANGE, 
NATHCARE).
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sperimentazioni su modalità innovative per l’erogazione di servizi 
nelle aree montane.

ottenuti, entrare in una fase più matura, di effettiva attuazione 
delle politiche disegnate e dei modelli e strumenti sperimentati. 
Penso ad esempio alle potenzialità di sviluppo transnazionale 
delle politiche di cluster avviate in questo periodo o alle 
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ALVISE ROSSI
Regione Veneto

Quali sono stati gli obiettivi generali dell’Asse Prioritario 
Accessibilità e Connettività?

Con l’Asse 2, Accessibilità e Connettività per lo Spazio Alpino, il 
Programma ha trattato temi di rilevante impatto per l’area.
Parlo, innanzitutto, dell’aumento della richiesta di trasporto 
merci attraverso le Alpi, della sempre più rilevante domanda di 
mobilità, sia all’interno della Alpi che in termini di collegamento 

Ponte di Calatrava - Venezia

http://www.youtube.com/v/xKQH49YqGEA
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connettività della regione alpina, per creare modelli di 
sviluppo del territorio orientati a uno sviluppo policentrico di 
condivisone della conoscenza e dell’innovazione. 

della regione alpina; aree spesso interessate dalla progressiva 
diminuzione di questo tipo di offerta, come conseguenza delle 
dinamiche demografiche locali.
Un ultimo obiettivo ha riguardato il miglioramento della 

che interno alla regione, e la promozione di forme innovative di 
mobilità sostenibile.
Si è poi lavorato per garantire standard elevati di servizi di 
interesse pubblico anche per le zone più remote e rurali 

con l’esterno, e dell’esigenza crescente di garantire un accesso 
di qualità a Servizi di Interesse Generale.
Un secondo macro-obiettivo ha riguardato la mitigazione 
degli impatti ambientali del traffico, sia di attraversamento 
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Mediterraneo. Sul tema, i progetti hanno affrontato problematiche 
di diversa natura, spaziando dalla gestione del traffico e dei suoi 
impatti ambientali, allo sviluppo di politiche tese a prevenire o 
mitigare problemi legati alla congestione delle infrastrutture. 

A tal proposito, diverse azioni hanno trattato il tema dello shift-
modale, per promuovere soluzioni utili a trasferire il trasporto 
delle merci da gomma a rotaia, con conseguente alleggerimento 
degli impatti ambientali e minore congestione sugli assi dell’area. 

evoluzione. La regione alpina si trova nel cuore dell’area produttiva 
europea ed è attraversata da alcuni dei più importanti assi viari 
del continente. Parliamo del Corridoio 1, del Corridoio 5 e del 
Corridoio dei due mari, che collega il Mar Baltico con il Mar 

Che tipo di problematiche sono state affrontate?

Questo periodo di programmazione ha innanzitutto affrontato 
il tema del trasporto merci, la cui domanda è in continua 

Ci siamo occupati di:
• trasporto merci e shift-modale
• info-mobilità e trasporti sostenibili
• pianificazione territoriale e modelli 
innovativi di erogazione dei servizi
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contesti rurali e montani.

Possiamo citare, in via esemplificativa, risultati e ricadute di 
particolare interesse prodotti nel periodo di programmazione?

Parlando di risultati ottenuti con questi progetti nel periodo 
di programmazione 2007-2013, si deve sottolineare che i 

di erogazione del servizio pubblico atte a garantire livelli di 
disservizio minimo anche alle popolazioni residenti nelle aree 
rurali più remote. E sono state sviluppate e testate strategie 
innovative per erogazione di servizi di tipo sanitario-medico in 

rinnovabile e in grado di abbattere le emissioni dannose per 
l’ambiente.
Il terzo aspetto trattato è stato quello relativo alla pianificazione 
territoriale. Fra l’altro, sono state individuate strategie e modelli 

sono stati sviluppati strumenti di info-mobilità in grado di 
rendere più accessibile ed efficiente l’utilizzo dei servizi di 
trasporto pubblico da parte di residenti e turisti. Oltre a ciò, 
sono stati sperimentati vettori innovativi, alimentati a energia 

Sempre per quanto attiene il trasporto merci, si è lavorato 
all’applicazione di approcci innovativi per la pianificazione di 
ipotetiche nuove infrastrutture di trasporto.
Per quanto riguarda, invece, gli aspetti più legati alla mobilità, 
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dalle Amministrazioni Pubbliche a Istituti, Enti, Università di 
ricerca, soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale che 
congiuntamente hanno voluto lavorare assieme per trovare 
risposte condivise.
Per fare alcuni esempi di progetti che hanno dato risultati 

Che esistono soluzioni ed esistono possibilità di affrontare i 
temi condivisi in modo assolutamente concreto. Non bisogna 
poi dimenticare che i progetti del Programma hanno garantito 
la nascita di partenariati con stakeholder di diverso livello, 

bottom-up, proposte concrete sui problemi dell’area in un’ottica 
di sperimentazione, di supporto alle decisioni, di stimolo al 
cambiamento e all’intervento. I progetti hanno dimostrato che vi 
sono i margini per il cambiamento e la mitigazione dei problemi. 

Programmi di Cooperazione Territoriale sono nati per facilitare 
la cooperazione tra diversi Paesi. Obiettivo prevalente di questi 
progetti è quindi quello di affrontare in modo condiviso 
problematiche comuni. Per offrire, con approccio tipicamente 

Approccio bottom-up per proposte 
concrete sui problemi dell’area in ottica di 
sperimentazione, supporto alle decisioni, 
stimolo al cambiamento e all’intervento
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di reti di Ospedali distribuiti in diverse nazioni, il progetto è 
riuscito a creare una piattaforma virtuale, quindi un Ospedale 
virtuale, in grado di offrire anche alle piccole realtà ospedaliere 
dell’area alpina possibilità di teleconsulto e di scambio di 

interessante citare il progetto ALIAS, che ha affrontato il 
problema della gestione dei servizi di tipo medico sanitario in 
aree ad alta avocazione turistica, ove la domanda di questo tipo 
di prestazioni è molto variabile nel tempo. Attraverso la creazione 

strumenti decisionali utili alla gestione dei flussi veicolari attuali, 
al trasferimento del traffico su rotaia tramite modal-shift e a 
valutazioni integrate su gestione del traffico e impatti ambientali.
Per quanto riguarda invece l’offerta di servizi credo sia 

concreti citerei innanzitutto AlpCheck 2. Un progetto coordinato 
da Regione Veneto che, sulla base dei risultati del precedente 
progetto AlpCheck, ha prodotto modelli di simulazione e 
gestione del traffico nella regione alpina, con sviluppo di 
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con ricerche, implementazioni e azioni pilota messe in campo 
dai progetti. Si dovrà incrementare il livello di collaborazione fra 
progetti diversi, non solo dello stesso Programma.
Grande attenzione dovrà inoltre essere dedicata al fatto che 
le soluzioni individuate e sperimentate nei progetti trovino 
adeguate forme di finanziamento, in grado di consentire 
l’applicazione dei risultati su vasta scala territoriale.
Tra gli strumenti che potranno essere utili a questi obiettivi, 

Bisognerà poi concentrare l’attenzione sulla diffusione dei 
risultati. Molto spesso, infatti, i risultati di questi progetti non 
sono conosciuti e rimangono disponibili ad un pubblico ristretto. 
E’ quindi necessario fare rete, dare diffusione a quanto ottenuto 

incremento del livello di coinvolgimento dei decisori politici, 
sia nelle fasi di definizione che di svolgimento dei progetti. Si 
potranno così garantire risultati sempre più in linea con le attese 
e in grado di essere concretamente applicati su vasta scala. 

Uno sguardo al futuro: quale contributo offre l’esperienza 
passata alle attività del nuovo Programma 2014-2020?

Per il futuro, sarà certamente fondamentale un progressivo 

informazioni cliniche, strumenti di particolare utilità nel momento 
in cui si renda necessario assistere turisti di nazionalità diversa.
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probabilmente potrà avvalersi e che ha le potenzialità per dare il 
dovuto risalto ai risultati che verranno conseguiti.

per essere quello strumento di raccolta e di coordinamento delle 
decisioni di livello politico in grado di far convergere le decisioni 
di diversi Paesi sugli stessi problemi e sulla stessa tipologia di 
trattazione del tema. E’ uno strumento del quale il Programma 

il Programma ha investito in particolare sulla Strategia 
Macroregionale Alpina, denominata EUSALP, condivisa a 
livello politico all’interno dell’area e promossa dal Consiglio 
Europeo. E’ attualmente in fase di definizione e ha le potenzialità 

Per il futuro:
• maggior coinvolgimento dei decisori 
politici

• più diffusione dei risultati
• aumento della collaborazione tra progetti
• applicazione dei risultati su vasta scala 
territoriale
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PAOLO ANGELINI
Ministero dell’Ambiente

Quali sono stati gli obiettivi generali dell’Asse Prioritario Ambiente e 
Prevenzione dei Rischi?

Con il Programma Spazio Alpino della CE abbiamo promosso la 
cooperazione tra Governi, Enti di ricerca, imprese e società civile 
per lo sviluppo sostenibile del territorio della regione alpina. Con 
le risorse a disposizione, in particolare quelle dell’Asse Ambiente, 
sono stati finanziati progetti che mirano a consolidare o ad allargare 

Monumeto ai caduti - Morbegno

http://www.youtube.com/v/68RaJex3INk
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risultare difficile il confronto tra realtà e interessi troppo spesso 
divergenti: diverse lingue, diverse nazionalità, diverse leggi e 
regolamenti, diverse sensibilità, diversi usi e costumi. Approcci 
e azioni particolari e unilaterali, anche solo potenzialmente in 

e quindi per il raggiungimento di un soddisfacente sviluppo 
sostenibile della regione alpina sono perlopiù legate alla 
consistente presenza di zone di confine dove, a fronte di un 
territorio omogeneo e con problematiche interconnesse, può 

Che tipo di problematiche sono state affrontate?

Le principali problematiche da affrontare per la tutela ambientale 

prevenzione dei pericoli naturali.

la conoscenza nei settori della tutela ambientale, della competitività, 
della connettività e dei trasporti. Gli obiettivi generali dati ai 
progettisti dell’Asse 3 riguardano la salvaguardia dell’ambiente 
naturale e del paesaggio, la protezione della biodiversità e la 

Salvaguardia dell’ambiente naturale e del 
paesaggio, protezione della biodiversità e 
prevenzione dei pericoli naturali sono le 
priorità dell’Asse Ambiente
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stesse specie possono essere abbattute più facilmente.

determinare effetti talvolta disastrosi oltre le montagne al di là dei 
confini; non si può non tenere conto che azioni di tutela di grandi 
predatori, come orsi e lupi, se attuate localmente e unilateralmente, 
possono rivelarsi scarsamente efficaci se nei territori limitrofi queste 

adeguatamente un fiume se questo e i suoi affluenti sono gestiti 
secondo interessi, sensibilità e regole differenti lungo il suo corso; 
o ancora, non si può trascurare il fatto che differenti interessi e 
sensibilità nello sfruttamento o nella manutenzione forestale possono 

contrasto tra di loro, rischiano se non di annullarsi a vicenda 
quantomeno di determinare risultati inferiori alle attese e di non 
raggiungere gli obiettivi prefissati.
Solo per fare qualche esempio: non è possibile gestire 

Per favorire la tutela ambientale è 
necessario promuovere il confronto tra 
le comunità transfrontaliere, coniugando 
interessi e sensibilità locali
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Penso ad esempio al trend positivo determinato dai diversi 
progetti portati a termine nel settore dei cambiamenti climatici 
e quindi della difesa del suolo e con essa quella delle foreste 
montane; penso al trend positivo generato da altri progetti nei 
settori dell’agricoltura di montagna, con i Marchi di Qualità, 
o dell’energia da fonti rinnovabili, come quella del micro-
idroelettrico. Oppure ancora al settore del turismo, con 
l’individuazione e la condivisione di alcuni importanti parametri 

le future fasi di programmazione Spazio Alpino?

Guardando al futuro del Programma Spazio Alpino alcuni 
spunti possono essere presi dall’esperienza fin qui fatta. 

consentiranno di raggiungere i migliori risultati possibili.

Quali spunti forniscono le attività svolte e i risultati raggiunti per 

il coinvolgimento e il confronto di tutte le parti interessate, 
permette di considerare tutte le potenzialità e gli interessi in 
gioco e di raggiungere soluzioni condivise che, seppure frutto 
di compromessi, avranno una maggiore durata nel tempo e 

Che contributo può dare un approccio transnazionale nella 
gestione di tali problematiche?

Un approccio transnazionale, una cooperazione attiva con 
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Sezione I - Il programma Spazio Alpino, i supi assi strategici, 
la partecipazione Italiana

risultato porti benefici comuni alle aree di montagna, a quelle 
pedemontane, alle pianure e alle aree urbanizzate, a vantaggio di 
un rafforzamento della cooperazione tra queste.

con la messa a punto della Strategia Macroregionale Alpina 
(EUSALP), per la quale si sta cercando di affinare lo strumento 
della governance superando le logiche di perimetro di eleggibilità 
dei progetti per privilegiare invece il principio che ogni 

rendere più efficace la cooperazione tra il Programma Spazio 
Alpino e altre Istituzioni, come ad esempio la Convenzione 
delle Alpi o la Commissione Sviluppo Sostenibile delle 
Nazioni Unite. In parte questo sta già avvenendo, ad esempio, 

di sostenibilità. Infine, penso al quadro di conoscenza che alcuni 
progetti ci hanno dato sui cambiamenti demografici connessi alle 
tendenze sopra menzionate. 
Per il futuro appare certamente importante incrementare e 

E’ importante rendere più efficace 
la cooperazione tra il Programma e 
altre Istituzioni come, ad esempio, la 
Convenzione delle Alpi o la Commissione 
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite
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FABIO GIROTTO
Regione Lombardia

Spesso sentiamo parlare di mancato utilizzo dei Fondi Comunitari 
da parte del nostro Paese. Possiamo dire che la partecipazione 
italiana al Programma di Cooperazione Territoriale Spazio Alpino ha 
rappresentato, nel periodo 2007-2013, una eccezione positiva? 

Il Programma Spazio Alpino ha una dotazione finanziaria di circa 
98 Milioni di Euro del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. I 
fondi sono gestiti a livello centrale da una Autorità di Gestione. 

P.zza Città di Lombardia - Milano

http://www.youtube.com/v/SLAwVNH4SMY
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disposizione.

italiani hanno portato sul territorio nazionale 36 Milioni. Ciò a 
dimostrazione del forte interesse per questi temi, per questa 
tipologia di Programmi e progetti. Nell’arco del settennio 
di riferimento sono stati esauriti tutti i fondi messi a 

di investire unicamente su progetti in grado di produrre risultati 
concreti e ricadute di valore per il territorio e le sue comunità.
La partecipazione italiana al Programma è stata molto 
buona: dei 98 Milioni di Euro di FESR disponibili, i beneficiari 

nei primi step del processo di selezione sono state mediamente 
presentate tra 70 e 80 proposte progettuali, con approvazione 
finale di 10 – 12 progetti per call. Ciò testimonia la severità 
del processo di selezione e il fatto che il Programma ha deciso 

Il portafoglio è comune e non esistono ripartizioni dei fondi fra 
Stati Membri o Amministrazioni regionali.
Il Programma, in questi sette anni, ha proposto cinque Bandi, cui 
hanno partecipato un numero elevato di beneficiari. Nel dettaglio, 

I beneficiari italiani hanno portato sul 
territorio nazionale 36 Milioni di Euro.
Tutti i fondi a disposizione nel settennio 
sono stati esauriti

Sezione I - Spazio Alpino e partecipazione italiana 2007-2013
La partecipazione Italiana



55

partecipazione ai Bandi e sui temi e le tipologie di progetti da 
sviluppare successivamente all’approvazione dei progetti, per dare 
un supporto post-progettuale, soprattutto di tipo amministrativo, 
sia ai beneficiari che ai controllori di primo livello.

In questi sette anni, abbiamo organizzato diverse azioni di supporto 
ai beneficiari nazionali. Lo abbiamo fatto soprattutto nei momenti 
cruciali e in previsione delle call. Sono stati organizzati diversi info-
day preparatori per informare i beneficiari circa le modalità di 

nazionale ha funzionato molto bene, soprattutto grazie alla 
presenza di un Comitato Nazionale, presieduto da Regione 
Lombardia, che ha avuto il compito di coordinare tutte le attività 
sul territorio italiano.

connotati da problematiche comuni, alla cui risoluzione le attività 
di cooperazione possono dare un contributo significativo.
In particolar modo, in Italia si è prestata molta attenzione al 
processo di supporto e di comunicazione. La governance 

modello organizzativo particolarmente virtuoso?

L’altissimo interesse da parte dei beneficiari italiani è in parte 
riconducibile al fatto che i territori dello Spazio Alpino sono 

A cosa possiamo ricondurre la capacità delle Regioni alpine 
italiane di ottenere un risultato così significativo in termini di 
utilizzo dei fondi messi a disposizione dall’UE nell’ambito del 
Programma Spazio Alpino? Alla base di tale risultato c’è un 
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interessati a sviluppare progetti in ambito Spazio Alpino, i così 
detti portatodi di interesse.

Alpino ha lanciato, come già ricordato, cinque Bandi. La 
partecipazione italiana è stata molto forte: i partner italiani sono 

diffusione sul territorio. In che modo i progetti hanno sviluppato 
le loro attività?

In questi sette anni di programmazione il Programma Spazio 

Oltre che per l’utilizzo dei fondi, la partecipazione italiana 
è stata significativa anche in termini di numero di partner 
coinvolti. Questo significa che il Programma ha una forte 

Si è inoltre prestata molta attenzione alla comunicazione 
attraverso siti web o new media come facebook o twitter; e si 
è fatto un largo impiego di newsletter. Abbiamo quindi puntato 
molto sull’informazione destinata ai soggetti potenzialmente 

Grande attenzione al processo di supporto 
e di comunicazione, con largo ricorso a 
web e new media
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base informatico-tecnologica.
Sulla Priorità 3, con interventi di carattere ambientale, le azioni 
sono state 97 per quanto attiene l’uso sostenibile e la gestione 
efficiente delle risorse, 81 per la conservazione e la gestione 

Sulla Priorità 2, dedicata alla accessibilità, sono state sviluppate 
81 azioni per traffico integrato, piani di mobilità e trasporti 
multimodali, 44 azioni per potenziare il flusso di traffico sulle 
infrastrutture esistenti, 27 azioni per offrire servizi pubblici su 

competitività, i progetti hanno sviluppato 586 azioni di 
trasferimento tecnologico, 111 azioni a sostegno di prodotti 
ecosostenibili e processi diproduzione, 109 azioni di sviluppo 
urbano-rurale e 49 cluster economici transazionali.

intangibili, sviluppano azioni dimostrative o attività di studio, 
che portano a ricadute positive utili a risolvere le problematiche 
tipiche della regione alpina. Diamo qualche numero.
Sulla Priorità 1, che si è prevalentemente occupata di 

Bandi del Programma. 
Pur non essendo orientati a ricadute concrete (non si 
realizzano, per fare un esempio, infrastrutture come ponti, 
autostrade o gallerie), i progetti realizzano infatti attività 

infatti presenti in tutti i 57 progetti approvati e i 206 partner 
italiani hanno rappresentato il 31% del totale dei beneficiari. 
Questo, ancora una volta, a dimostrazione dell’interesse e della 
capacità delle strutture e degli operatori nazionali di gestire i 
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Un altro importante risultato che vale qui la pena sottolineare 
è stata la creazione di reti transazionali che si sono 
stabilizzate nel tempo e che garantiscono un lungo orizzonte di 
cooperazione ai prossimi progetti del Programma.

amministrative e procedurali che si devono affrontare per 
proporre e gestire le progettualità, si è infatti ritenuto che ciò 
potesse dare maggiori prospettive di buona riuscita e qualità dei 
risultati prodotti.

beneficiari che, invece, si affacciavano per la prima volta 
al mondo della cooperazione territoriale e, in particolare, 
del Programma Spazio Alpino. Ai primi è stato richiesto, 
ove possibile, di proporsi come capofila. Viste le difficoltà 

integrata del patrimonio naturale e del paesaggio culturale, 127 
per la prevenzione dei rischi e 55 per la gestione delle acque.
A questi progetti hanno partecipato sia soggetti che già avevano 
un’esperienza basata sulla programmazione precedente sia 

Sono stati lanciati 5 Bandi.
Molto forte la partecipazione del nostro 
Paese: i 206 partner italiani rappresentano 
il 31% del totale dei benefiaciari

Sezione I - Spazio Alpino e partecipazione italiana 2007-2013
La partecipazione Italiana



59

partner italiani.

Per concludere, sull’Asse 3, abbiamo avuto 18 progetti 
approvati per un budget di quasi 34 Milioni di Euro. La 
partecipazione è stata quindi equamente distribuita tra gli Assi 
e questo vale anche per quanto attiene l’adesione da parte di 

Sull’Asse 1, competitività, abbiamo avuto 22 progetti approvati 
per un budget FESR complessivo di circa 33 Milioni di Euro. 
Sull’ Asse 2, legato alla accessibilità, abbiamo avuto 17 progetti 
approvati per un budget di circa 28,5 Milioni di Euro. 

Il Programma, come già ricordato, nei suoi cinque Bandi ha 
approvato complessivamente 57 progetti. La distribuzione di 
questi progetti per Asse è stata abbastanza omogenea. 

Complessivamente, quanti progetti sono stati finanziati? 
Possiamo citare alcuni numeri per Asse prioritario? La 
partecipazione italiana è stata forte su tutti gli Assi o si devono 
rilevare difformità particolari?

Sezione I - Spazio Alpino e partecipazione italiana 2007-2013
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57 i progetti approvati sui 3 Assi:
• competitività, 22 progetti (33 MLN €)
• accessibilità, 17 progetti (28,5 MLN €)
• ambiente, 18 progetti (34 MLN €)
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come Comitato Nazionale Spazio Alpino, di organizzare ulteriori 
approfondimenti, per lo più incentrati sugli ambiti tematici e 
su possibili azioni riconducibili a progetti concreti. Abbiamo 
organizzato due eventi sul territorio: due eventi tematici molto 

A livello transazionale e nazionale sono stati attivati processi di 
stakeholder dialogue, ossia incontri sul territorio attraverso i 
quali i vari portatori di interesse locali hanno potuto contribuire 
alla definizione delle strategie per la nuova programmazione.

Il Programma Spazio Alpino ha già da tempo pensato alla sua 
naturale evoluzione nella programmazione 2014-2020. Sia 
attraverso percorsi transazionali che nazionali, tra loro integrati.

E’ in corso il processo di definizione degli obiettivi del 
prossimo periodo di programmazione. La partecipazione e 
l’interesse da parte dei portatori di interesse del nostro Paese 
si mantengono forti?

Stakeholder dialogue, eventi tematici 
sul territorio e consultazioni on-line 
per sviluppare il nuovo Programma di 
Cooperazione Alpine Space 2014-2020

A livello esclusivamente nazionale abbiamo invece pensato, 
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significativamente il numero di beneficiari coinvolti nel processo 
di sviluppo della nuova programmazione che desideriamo sia 
fortemente mirata ai reali interessi delle regioni alpine.

partecipati che, insieme ai risultati dei processi di stakeholder 
dialogue, hanno contribuito e contribuiranno allo sviluppo del 
nuovo Programma di Cooperazione. Inoltre, sono state attivate 
consultazioni online che ci hanno consentito di allargare 
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dai progetti, le progettualità finanziate;
• i Casi pilota lasciano la parola al territorio, che racconta 

esperienze di particolare interesse evidenziando i risultati 
ottenuti e le ricadute generate per territori e comunità.

prestigioso riflessioni sul tema e valutazioni sui progetti 
realizzati;

• i temi affrontati dai progetti;
• il paragrafo Progetti descrive in dettaglio, per tema affrontato 

diversi ambiti tematici: Cambiamento Climatico, Competitività 
e Innvoazione delle PMI, Crescita Inclusiva, Gestione degli 
Ecosistemi e Trasporti e Mobilità. Per ciascuno di questi 
argomenti generali è stata sviluppata una Monografia, finalizzata 
a inquadrare il tema, descrivere i singoli progetti e i tanti casi 
pilota realizzati. Ogni Monografia si struttura in diverse sezioni:
• il Sommario inquadra l’argomento in via generale;
• l’Intervista a uno stakeholder affida a un interlocutore 

I 57 progetti finanziati in ambito Spazio Alpino nel periodo di 
programmazione 2007-2013 possono essere ricondotti a 6 

Monografie - Introduzione
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dell’intensità) di molti fenomeni naturali quali, ad esempio, eventi 
meteorologici estremi, inondazioni, colate di detrito, frane o 
valanghe. Tali scenari avrebbero, naturalmente, impatti notevoli 
su vari settori della vita e dell’economia delle Alpi: dall’agricoltura 

fra l’altro, che le tendenze in atto potrebbero alterare in 
modo considerevole i regimi (incremento della frequenza e 

recenti.
Vi è ampio consenso sul fatto che tali trend climatici potrebbero 
influenzare significativamente gli equilibri ecologici, 
economici e sociali dell’area. Numerose proiezioni evidenziano, 

temperature sull’area sono cresciute di oltre due volte rispetto 
alla media planetaria e, in particolar modo nelle zone montane, 
le temperature medie si sono innalzate molto più rapidamente 
di quanto i modelli climatici avevano previsto in tempi molto 

Sulla base dei più recenti dati prodotti dalla comunità scientifica 
internazionale, la regione alpina rappresenta una delle aree ove, 
a livello globale, i cambiamenti climatici stanno emergendo 
in modo più evidente: negli ultimi 100 anni, per esempio, le 

Monografie - Cambiamentio Climatico

Negli ultimi 100 anni le temperature 
nell’area alpina sono cresciute di oltre due 
volte rispetto alla media planetaria
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viene così riassunto: “agire determina rischi e costi, ma non farlo 
ci espone a rischi e costi futuri ancor maggiori”.
Tale impegno è stato assunto anche attraverso l’adozione, da 
parte della Convenzione delle Alpi, di un “Piano d’Azione sul 

regione alpina è ora chiamata a rispondere.
Anche attraverso il Programma Spazio Alpino, le comunità delle 
Alpi si sono nettamente orientate verso un approccio rivolto 
all’azione che in AdaptAlp, uno dei principali progetti sul tema, 

ancora pienamente dimostrati e che, anche a causa delle attuali 
limitazioni tecnologiche e scientifiche, non è ancora possibile fare 
previsioni certe sulla futura evoluzione del clima e circa gli effetti 
che si potranno determinare sui territori e sulle comunità dell’area.
Gestire tale incertezza è una delle sfide più importanti cui la 

al turismo, dalla sicurezza delle infrastrutture agli equilibri dei 
tanti fragili ecosistemi di cui si compone l’area alpina.
A fronte di proiezioni così allarmanti, la comunità scientifica 
evidenzia che molti degli impatti appena citati non sono stati 

Monografie - Cambiamentio Climatico

Agire per mitigare e adattarsi al 
cambiamento climatico determina rischi e 
costi. Non agire ci espone a rischi e costi 
futuri maggiori
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finalizzati a orientare le future politiche di gestione delle comunità 
e dei territori alpini verso forme sostenibili di adattamento al 
cambiamento climatico. 

definiti dal Piano d’Azione: pianificazione territoriale, foreste 
montane, biodiversità, turismo, risorse idriche e agricoltura 
di montagna. In accordo con tali obiettivi, nel periodo 2007-
2013 il Programma Spazio Alpino ha finanziato numerosi progetti 

sviluppare politiche che, in una logica di sostenibilità, riducano 
l’esposizione e la vulnerabilità delle comunità alpine di fronte a 
scenari di rischio riconducibili al cambiamento climatico.
Sono sei gli ambiti di azione finalizzati all’adattamento 

adattamento. Le une si inseriscono in una politica globale 
di pianificazione territoriale e urbanistica, con l’obiettivo di 
incentivare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas 
serra prodotte nell’area delle Alpi. Le altre sono invece mirate a 

Cambiamento Climatico” che ha per obiettivo il “Fare delle 
Alpi un territorio esemplare nell’ambito della prevenzione e 
dell’adattamento ai cambiamenti climatici”.
Il Piano definisce una serie di strategie di mitigazione e di 

Monografie - Cambiamentio Climatico

Molti i progetti che hanno lavorato sullo 
sviluppo di forme sostenibili di adattamento 
al cambiamento climatico
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stakeholder



sdsd

69

L’enfasi che la programmazione Spazio Alpino 2007-2013 ha 
posto sul tema del cambiamento climatico è da ricondurre al 
fatto che, in un ambiente così vulnerabile, delicato ed esposto ai 
pericoli del cambiamento climatico come le Alpi, non c’è 

Nel periodo di programmazione 2007-2013 il tema del 
cambiamento climatico è stato al centro dell’attenzione del 
Programma di Cooperazione Territoriale Spazio Alpino. Perché?

ANTONIO BALLARIN DENTI
Fondazione Lombardia per l’Ambiente

Alpe Devero 

http://www.youtube.com/v/gryFaMrBw48
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L’enfasi che la programmazione Spazio Alpino 2007-2013 ha 
posto sul tema del cambiamento climatico è da ricondurre 
al fatto che, in un ambiente così vulnerabile, delicato ed 

tre volte superiore a quella del resto d’Europa. Pensiamo 
all’incremento delle temperature o alla variazione del regime 
delle precipitazioni o, soprattutto, a eventi meteorologici 
estremi come siccità prolungate, precipitazioni molto intense 

Da una parte il fatto che gli impatti del cambiamento climatico 
si manifestano, in ambiente alpino, con una forza due o 

esposto ai pericoli del cambiamento climatico come le Alpi, 
non c’è praticamente settore, valore economico, ambientale, 
culturale e umano che non sia soggetto agli impatti dei trend 
di evoluzione del clima. Dobbiamo considerare due aspetti.

Nel periodo di programmazione 2007-2013 il tema del 
cambiamento climatico è stato al centro dell’attenzione 
del Programma di Cooperazione Territoriale Spazio Alpino. 
Perché?

Monografie - Cambiamentio Climatico

Il territorio alpino è un ambiente delicato 
e sensibile, più esposto alle insidie del 
climate change rispetto ad altre aree
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addirittura inasprirsi.
E’ poi necessario tener presente che il territorio alpino è un 
ambiente delicato, sensibile e, in generale, più esposto a 
queste insidie rispetto ad altre aree.
Il Programma Spazio Alpino ha quindi riconosciuto 
l’urgenza che in tutto il territorio delle Alpi venga posta 

e di lunga durata e conseguenti alluvioni, frane o valanghe. 
Si tratta di impatti che si manifestano in modo molto più 
forte sulle Alpi che nel resto del territorio europeo e che, 
secondo diverse proiezioni, nel prossimo futuro potrebbero 

Monografie - Cambiamentio Climatico

La macroregione alpina si trova di fronte 
a una grande sfida: sapersi adattare al 
cambiamento climatico
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primo luogo si è cercato di ottenere risultati fruibili da chi 
governa, a vari livelli, il territorio alpino: dai piccoli Comuni, 
alle Comunità Montane, alle Province, alle Regioni. Cioè gli 
Enti amministrativi sub-nazionali che, in questa macroregione, 

deve facilitare la collaborazione e la cooperazione fra le 
Regioni e i Paesi e cementificare la coesione dell’area dal 
punto di vista economico, sociale e infrastrutturale. Vari 
gli obiettivi generali con cui il Programma ha operato. In 

Con che finalità ha lavorato il Programma su questo tema?

Il Programma Spazio Alpino è un programma europeo, che 

A fronte dei quali bisogna considerare non solo le fragilità 
intrinseche, ma anche i fattori di resilienza con cui il territorio 
alpino può contrastare questi fenomeni.

fronte la macroregione alpina è quella di sapersi adattare al 
cambiamento; che sicuramente è in atto, che sicuramente 
sarà ancora più pronunciato nei prossimi decenni e che, con 
ogni probabilità, avrà  impatti ancora più rilevanti in futuro. 

un’enfasi particolare sul tema del cambiamento climatico. 
Ciò non tanto e non solo in termini di mitigazione, cioè di 
diminuzione delle emissioni dei gas serra. Quanto, direi, 
in termini di adattamento. La grossa sfida cui si trova di 

Monografie - Cambiamentio Climatico
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cambiamenti. Che devono e possono essere contrastati 
efficacemente attraverso l’adozione di strategie di mitigazione, 
di riparazione e di prevenzione dei danni che ne possono 
derivare. Quindi un’azione di aumento della sensibilità 

obiettivo generale del Programma in tema di climate change 
è stato quello di aumentare la consapevolezza da parte 
di tutti gli abitanti e i fruitori del territorio. Per renderli più 
informati sull’urgenza, se non sulla drammaticità, di questi 

propri ambiti di competenza. Il terzo ambito di intervento ha 
riguardato l’aumento delle conoscenze per la gestione dei 
processi di adattamento: dai dati agli strumenti, come quelli 
di approccio modellistico al governo del territorio. Un ultimo 

hanno dirette competenze sulla governance del territorio. 
In secondo luogo si è cercato di aumentare la capacità 
degli operatori di settore (stakeholder e attori di ordine 
economico, sociale, ambientale, associativo, culturale) nei 
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Il Programma ha operato per:
• ottenere risultati fruibili da chi governa
• aumentare la capacità degli operatori e le 
conoscenze sui processi di adattamento

• sensibilizzare abitanti e fruitori del territorio
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cambio climatico. O come CLISP, che ha trattato il problema 
della pianificazione territoriale in un ambiente, quello delle 

connesse al cambiamento climatico. Sono stati toccati tutti 
i settori a maggiore criticità rispetto agli impatti del climate 
change. Possiamo citare progetti come ClimAlpTour, che 
ha affrontato il problema del turismo alpino in scenari di 

Si possono citare, a titolo esemplificativo, alcuni progetti che 
abbiano prodotto risultati e ricadute sul territorio di particolare 
interesse?

Nel periodo 2007-2013 il Programma ha finanziato più 
di 10 progetti specificamente indirizzati a tematiche 

sociale, maggiore informazione per le popolazioni, maggiore 
formazione per i giovani del sistema scolastico e una migliore 
e più avanzata educazione ambientale rivolta a tutte le 
implicazioni del cambiamento climatico.
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Più di 10 progetti finanziati sul tema
hanno toccato le principali criticità
rispetto agli impatti del climate change
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stati progetti che hanno affrontato il tema delle strategie 
di mitigazione. Sto parlando, per esempio, di un progetto 
di ultima generazione come Alpstar. Che ha supportato, 
favorito, organizzato e coordinato un insieme di buone 
pratiche nei campi dell’energia, dei trasporti e dell’edilizia, 
per far sì che il consumo di combustibili fossili sia sempre 
più ridotto. Anche per consentire di giungere, nell’orizzonte 
temporale sfidante del 2050, al cosiddetto sistema alpino 
a emissioni zero di carbonio. Altro progetto rilevante 

alpine, riuscendo a coniugare analisi di rischio di tipo diretto 
(fattori di pressione naturali sul patrimonio forestale e sulla 
biodiversità nell’ambito forestale) e indiretto (inquinamento 
atmosferico e stato di salubrità delle foreste). Vi sono poi 

Alpi, ove la convivenza fra attività antropiche e protezione 
della natura è particolarmente difficile e impegnativa. O 
MANFRED, che ha affrontato un tema molto delicato dal 
punto di vista ambientale ed economico, quello delle foreste 
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della regione alpina?

Nei prossimi anni il territorio alpino godrà di un ulteriore 
strumento, la Macroregione Alpina, approvata a giugno dalla 

Quali interessanti indicazioni derivano dalle attività realizzate 
per la definizione delle future politiche di gestione dei territori 

le comunità locali, quelle di valle, le comunità provinciali 
e regionali. Esse devono infatti affrontare sfide specifiche, 
cui è necessario adattarsi attraverso opportune misure di 
resilienza al cambiamento del clima.

membri di adottare una Strategia Nazionale di adattamento 
al cambiamento climatico entro il 2017. Devono farlo gli 
Stati nazionali ma, in un ambiente particolarmente delicato 
e sensibile come quello alpino, devono soprattutto farlo 

della Convenzione delle Alpi e con quello della macroregione 
alpina, Linee Guida e strategie di adattamento che mettano 
insieme e integrino le competenze di tutti i livelli sub-nazionali. 
Noi sappiamo che l’Unione Europea ha chiesto agli Stati 

sul versante dell’adattamento è C3-Alps, che ha potuto 
comparare in un modo completo le politiche di adattamento 
in atto a diversi livelli: da quello regionale a quello sub-
regionale. Con l’obiettivo di definire, in linea con l’approccio 
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conoscenze, quali Agenzie ambientali, Università, Enti 
di ricerca, Associazioni ambientali. C’è una conoscenza 
finalizzata e applicata al territorio alpino che va fatta 
convergere.

amministratori che governano giorno per giorno le singole 
realtà del territorio; i portatori di interesse che gestiscono 
sul territorio l’economia, l’agricoltura, l’ambiente, il sistema 
educativo e scolastico, i servizi sociali; e i produttori di 

Per quanto attiene il cambiamento climatico, nel prossimo 
settennio dovremo tener presenti tre esigenze fondamentali.
La prima è quella di una maggiore integrazione tra le tre 
grandi categorie di attori coinvolti nella sfida della lotta al 
cambiamento climatico: i decisori politici locali, ossia gli 

Commissione Europea e ormai definita dagli Stati membri 
nei suoi contenuti generali. Per il settennio 2014-2020, essa 
diventerà uno strumento di aiuto ulteriore a una più efficace e 
fruttuosa gestione di programmi finanziari come lo Spazio Alpino.
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Tre esigenze fondamentali:
• maggiore integrazione tra gli attori
• completezza e omogeneità dei dati
• integrazione con le politiche di settore
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L’Unione Europea dovrà vigilare attentamente perché i 
progetti futuri dello Spazio Alpino siano orientati verso questo 
tipo di caratteristica.

a fare ciò, rischiamo di dissipare risorse finanziarie, risorse 
umane e anche consenso politico intorno a obiettivi che sono 
fondamentali per la sopravvivenza e il miglioramento del 
territorio alpino. Questo è quanto andrà fatto con risolutezza. 

politiche di settore: turismo, agricoltura, sistemi produttivi, 
insediamenti umani, infrastrutture, protezione della natura e 
della biodiversità, produzione di energia, governo dei rischi 
naturali sul territorio e protezione civile. Se non riusciremo 

progetti affinché essi garantiscano completezza, omogeneità 
e accessibilità delle informazioni prodotte.
Un terzo elemento rilevante è che gli approcci di adattamento 
al cambiamento climatico dovranno essere integrati nelle 

Giungiamo così al secondo punto che dovrà essere sviluppato 
nel futuro, in modo tale che le informazioni e i dati disponibili 
siano non solamente approfonditi, ma soprattutto omogenei, 
completi e accessibili a tutti. Si dovranno orientare i futuri 
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La limitata disponibilità di spazi che caratterizza la regione alpina 
genera spesso esigenze conflittuali fra varie forme di utilizzo del 
suolo. I cambiamenti climatici potrebbero ulteriormente ridurre 
l’estensione delle aree fruibili in sicurezza per le attività umane. 
E’ quindi necessario concentrarsi sulla relazione fra cambiamenti 
climatici e pianificazione territoriale e fornire soluzioni per un 
assetto del territorio “a prova di clima”

PIANIFICAZIONE A PROVA DI CLIMA
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I temi affrontati
dai progetti
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CONOSCERE I RISCHI NATURALI

CLIMA E FORESTE MONTANE

Monografie - Cambiamentio Climatico

I trend climatici in atto potrebbero indurre un incremento 
diffuso (seppure fortemente differenziato a livello territoriale) 
dei rischi riconducibili a fenomeni naturali nell’area delle 
Alpi (es. smottamenti, frane, valanghe, inondazioni, incendi). 

Fonte di materia prima rinnovabile ed ecologica, habitat per 
la fauna e la flora, strumento di prevenzione dei rischi naturali, 
elemento del paesaggio e base fondamentale per il turismo, le 
foreste alpine potrebbero essere gravemente impattate dai trend 

Bisogna quindi attivare strumenti idonei per identificare le 
aree vulnerabili, intensificare la prevenzione, potenziare 
la capacità di adattamento dei territori e informare e 
responsabilizzare la popolazione

climatici in atto, con conseguenze importanti sia dal punto di vista 
naturale che economico e sociale. Si devono allora sviluppare 
strategie di adattamento efficaci e in grado di preservare il ruolo 
multi-funzionale dei popolamenti forestali alpini
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TUTELA E USO RAZIONALE
DELLE RISORSE IDRICHE

ADEGUAMENTO
DELL’OFFERTA TURISTICA
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Gli scenari futuri prospettano possibili significative alterazioni 
del bilancio idrico nella regione alpina, con effetti differenti a 
livello territoriale. Oltre che in fenomeni di rischio idraulico e 
idrogeologico, gli impatti potranno concretizzarsi in situazioni 

E’ forte il legame fra clima e turismo. Soprattutto nella regione 
alpina, dove una quota significativa delle presenze e dell’offerta 
turistica è da ricondurre ad attività invernali. I cambiamenti 
climatici previsti e la possibile alterazione dei regimi di 

di scarsità d’acqua o alterazione della qualità ecologica e idro-
potabile delle risorse idriche disponibili. Tali proiezioni determinano 
l’urgenza di intervento per incrementare la base di conoscenza dei 
fenomeni e attivare le opportune misure di adattamento

innevamento impongono di valorizzare le potenzialità della 
montagna e la capacità dei centri alpini di affermarsi come 
destinazioni valide per tutte le stagioni, con o senza neve



82

Progetti
Tutti i progetti sviluppati tema per tema
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applicare concetti innovativi di pianificazione e sviluppo 
territoriale in scenari di cambiamento climatico, con 
l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sul tema da parte di 
popolazione, investitori e, soprattutto, decisori pubblici.

la pianificazione del territorio al centro del processo di 
adattamento al cambiamento climatico che la regione alpina 
sta intraprendendo. Nell’ambito del progetto, una rete 
transnazionale di esperti ha collaborato per sviluppare e 

  PIANIFICAZIONE A PROVA DI CLIMA

Il progetto CLISP (Climate Change Adaption by Spatial 
Planning in the Alpine Space) ha raccolto la sfida di porre 
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al rischio attraverso azioni volte a incrementare il livello di 
consapevolezza sul tema da parte dei portatori di interesse a 
livello locale. 
Anche il progetto PermaNET (Permafrost Long-Term 

o locale, armonizzare diversi metodi di stima, mappatura e 
gestione del rischio in contesto alpino, identificare pratiche 
di riferimento da tradurre in misure di adattamento concrete 
attuabili nell’area delle Alpi, ridurre i livelli di esposizione 

progetto AdaptAlp (Adaptation to Climate Change in the 
Alpine Space), con molteplici finalità: incrementare il livello di 
conoscenza sui potenziali impatti del cambiamento climatico 
utilizzando approcci di avanguardia per stime a livello regionale 

  CONOSCENZA DEI RISCHI NATURALI

Ha invece lavorato sul tema dell’alterazione dei regimi 
idrologici e dei rischi riconducibili a fenomeni naturali il 
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Sempre in tema di rischio ha operato il progetto 
PARAmount (imProved Accessibility: Reliability 
and security of Alpine transport infrastructure related to 
mountainous hazards in a changing climate), che ha indagato 
come le dinamiche evolutive dei livelli di pericolosità indotti 
dai cambiamenti climatici potranno impattare sulla sicurezza 
delle infrastrutture di trasporto. Visto il focus sulle reti 

che potrebbero derivare da fenomeni di degradazione 
del permafrost dovuti alla variazione dei fattori climatici e 
valutato le potenzialità delle acque di fusione del permafrost 
come risorse idriche ad uso potabile. 

distacchi rocciosi e movimenti locali del suolo). Poiché, 
inoltre, un’alta percentuale del permafrost presente a livello 
alpino è al punto di fusione o molto prossimo a esso, il 
progetto ha definito strategie per affrontare i rischi naturali 

esistenti e la strutturazione di una rete di monitoraggio 
permanente, lo studio e la mappatura della distribuzione 
del permafrost sulle Alpi e l’analisi di dettaglio dei legami 
fra permafrost e pericoli naturali (rock glacier, debris flow, 

Monitoring Network) ha trattato le tematiche del rischio, 
affrontando però in particolare lo studio del permafrost. 
Molteplici gli obiettivi del progetto, fra cui un censimento 
dettagliato dei siti di monitoraggio del permafrost già 
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specie arboree nell’area alpina, approfondito i principali stress 
biotici e abiotici cui gli ecosistemi forestali potranno essere 
esposti, individuato pratiche gestionali di riferimento per un 
adattamento sostenibile a tali pressioni, approfondito il tema 

stato invece l’obiettivo generale del progetto MANFRED 
(Management Strategies to adapt Alpine Space forests to climate 
change risks). A partire da dati modellistici di proiezione climatica, 
il progetto ha studiato la distribuzione potenziale futura delle 

  CLIMA E FORESTE MONTANE

Definire opportune strategie gestionali per adattare le foreste 
alpine ai rischi correlati al cambiamento climatico è 

infrastrutturali, il progetto verrà trattato dettagliatamente 
nella Monografia “Mobilità sostenibile e Trasporti”.
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specifico sugli incendi boschivi. Con riferimento alle attività 
correlate al tema del cambiamento climatico (solo una delle 
tematiche trattate nel progetto, che è infatti descritto nella 

significatività, pratiche gestionali di riferimento con un approccio 
volto a “imparare dal passato per meglio gestire il futuro”. 
Anche il progetto ALP FFIRS (Alpine Forest FIre waRning 
System) ha lavorato sul settore forestale, ma con un focus 

della funzionalità protettiva dei popolamenti forestali di fronte a 
scenari di rischio naturale in fase di rapida evoluzione e compiuto 
un’analisi storica su eventi estremi occorsi in foreste alpine negli 
ultimi decenni derivando, su alcune occorrenze di particolare 
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attinenti il cambiamento climatico è stato quella della gestione delle 
risorse idriche. Con specifico riferimento al cambiamento climatico, il 
progetto Alp-Water-Scarce (Water Management Strategies 
against Water Scarcity in the Alps) ha lavorato sul problema della 

  TUTELA E USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE

Altro tema portante della programmazione 2007-2013 sulle tematiche 

vegetazione forestale, variazione del tasso di copertura nevosa, 
evoluzione delle condizioni socio-economiche e frequenza dei 
fulmini.

Monografia “Gestione degli Ecosistemi”), ALP FFIRS ha valutato 
il pericolo di incendi futuro, utilizzando le proiezioni di diversi 
modelli climatici opportunamente integrati e valutando gli impatti 
futuri sugli incendi alpini riconducibili a cambiamenti nella 
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tematiche trattate il progetto è discusso anche nella Monografia 
“Gestione degli Ecosistemi”), ha proposto raccomandazioni 
per favorire processi di adattamento al cambiamento climatico 
delle aree lacuali attraverso misure attuabili su settori 

contro la scarsità d’acqua. 
I laghi alpini sono stati invece oggetto di studio nel progetto 
SILMAS (Sustainable Instruments for Lakes Management 
in the Alpine Space) che, fra l’altro (visto l’ampio quadro delle 

ha affrontato la sfida della diffusione del concetto di riutilizzo e di 
uso multifunzionale dell’acqua, con elaborazione di strategie di 
adattamento a nuove modalità di gestione integrata delle risorse 
idriche e l’attivazione locale di innovativi sistemi di allarme precoce 

scarsità d’acqua che, soprattutto sul versante meridionale, potrebbe 
interessare la regione alpina come conseguenza dei possibili trend 
di aumento delle temperature, diminuzione delle precipitazioni e 
riduzione degli afflussi nelle falde acquifere. A tale scopo, il progetto 
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ha così inteso proporre strategie di adattamento in grado di 
sviluppare la capacità dei territori alpini e del loro sistema 
economico attraverso lo sviluppo di nuove concezioni di 
turismo nelle Alpi.

praticare solo sport invernali e trasformandoli in destinazioni 
turistiche d’interesse in ogni periodo dell’anno è stato 
invece l’obiettivo del progetto ClimAlpTour (Climate 
Change and its Impact on Tourism in the Alpine Space), che 

  ADEGUAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA

Ripensare il potenziale dei centri turistici alpini, superando 
la visione tradizionale che li relega a luoghi in cui è possibile 

come agricoltura, foreste, pesca, navigazione, produzione 
idroelettrica, turismo e pianificazione territoriale. 
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(Capitalising Climate Change Knowledge for Adaptation in the 
Alpine Space), che sintetizza i risultati ottenuti per favorire il loro 
utilizzo effettivo in politiche e pratiche da sviluppare all’interno 
della regione alpina.

  CAPITALIZZAZIONE

E’ stato infine orientato alla capitalizzazione in tema di 
adattamento ai cambiamenti climatici il progetto C3-Alps 
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CLISP: Provincia Autonoma di Bolzano, Comunità Montana 
Suol D’Aleramo, Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto 
Ovadese AdaptAlp: Fiume Passirio, Brunico, Gressoney-Saint-Jean, 

Bacino del Fiume Adda, Altopiano degli Andossi PermaNET: Monte Cervino, Punta Patrì Nord, bacino del 
Pellaud, Monte Bianco, Passo delle Cime Bianche, Piz Boé, 
rock-glacier del Morcaro e Amola, Val di Solda, Alpi Cozie, 
Val d’Ultimo e Val Senales 

MANFRED: Comunità Montana di Valle Camonica, Valle 
d’Aosta

Alp-Water-SCARCE: bacini idrografici di Scrivia, Piave, 
Fersina, Noce, Adige, Entella, Sesia, Piana Rotoaliana

SILMAS: laghi Avigliana Grande, Sirio, Viverone, 
Caldonazzo, Levico

ClimAplTour: Auronzo di Cadore, Presolana-Monte Pora, 
Valgrisenche, Comunità Montana Alto Tanaro Cebano 
Monregalese, Entracque, Alta Pusteria, 
Comprensorio Monte Rosa

Casi Pilota
Le ricadute sul territorio
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valutazioni circa l’adeguatezza degli strumenti di pianificazione in 
essere per la gestione di tali criticità, ha portato alla impostazione 
di nuove strategie di pianificazione “a prova di clima”, per uno 
sviluppo territoriale sostenibile e resiliente a livello locale.

Ovadese hanno rappresentato le regioni pilota italiane nell’ambito 
del progetto CLISP. Su tali areali è stato sviluppato un processo 
che, a partire da analisi di dettaglio in merito alle vulnerabilità 
locali di fronte a scenari di cambiamento climatico e sulla base di 

  PIANIFICAZIONE A PROVA DI CLIMA

Provincia Autonoma di Bolzano, Comunità Montana Suol 
D’Aleramo e Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto 

Monografie - Cambiamentio Climatico



94

occasione di eventi di piena. Un sito pilota nei pressi della città 
di Brunico ha invece contribuito allo sviluppo di un modello 
che, tramite analisi stocastica dei processi che avvengono in 
punti a elevata criticità lungo i reticoli idraulici (es. ponti o argini), 
determina con approccio probabilistico la dinamica evolutiva e 
l’intensità di fenomeni di inondazione. In territorio piemontese 
è stato invece sviluppato il codice di calcolo S.L.A.P. (Shallow 
Landslides Analysis Package), un’estensione GIS utile a studiare, 
tramite integrazione di dati geotecnici, idrologici e di bacino, 
l’evoluzione dei fenomeni di scivolamento superficiale e a 
determinare i quantitativi di pioggia critica necessaria ad attivare 
fenomeni di instabilità dei versanti. Il Comune di Gressoney-

bacino del Fiume Passirio ha rappresentato una delle aree test 
per lo sviluppo di WOODSIM (Modelling woody and deposition 
in alpine rivers), un innovativo modello che stima l’impatto del 
trasporto di materiale legnoso sui livelli di rischio idraulico in 

innovativi e condivisi per la mappatura, la gestione e la 
comunicazione del rischio, le attività condotte in territorio italiano 
hanno certamente rappresentato una componente di primaria 
importanza per la buona riuscita del progetto. Alcuni esempi: il 

  CONOSCENZA DEI RISCHI NATURALI

Nell’ampio panorama di sperimentazioni e attività pilota svolte 
nell’ambito di AdaptAlp con l’obiettivo di sviluppare strumenti 
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presso numerosi siti dei territori di Valle d’Aosta (fra i pilota si 
possono citare Monte Cervino, Punta Patrì Nord, bacino del 
Pellaud, Monte Bianco e Passo delle Cime Bianche), Piemonte 
(Alpi Cozie e Monte Rosa), Veneto (rock-glacier di Piz Boè) e 

di monitoraggio del permafrost. Diversi siti pilota sono stati 
inoltre sede di attività sperimentali volte a indagare i legami 
fra permafrost e pericoli naturali (crolli in parete, debris-
flow e rock-glacier). Le sperimentazioni sono state condotte 

di conoscenze che il progetto ha sviluppato sul tema del 
permafrost e dei suoi legami con il cambiamento climatico 
e i rischi naturali. Nell’ambito del progetto, all’interno dei 
confini nazionali sono state costruite o ampliate 34 stazioni 

suolo in diversi scenari di cambiamento climatico.
Anche in PermaNET è vasto il numero di attività sperimentali 
e innovative che sono state condotte nel nostro paese e che 
hanno contribuito alla strutturazione dell’articolato quadro 

per la mitigazione di specifici scenari di rischio. Sul bacino 
del Fiume Adda e sull’altopiano degli Andossi, in alta 
Valchiavenna, sono state infine applicate tecniche modellistiche 
per stimare l’evoluzione dei processi di erosione superficiale del 

Saint-Jean, in Valle d’Aosta, è stato invece oggetto di attività di 
studio sull’applicazione di RiskPlan, strumento di calcolo utile 
a valutare, in un’ottica di dialogo sul rischio con i portatori di 
interesse locale, il rapporto costo-efficacia di misure protettive 
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potenzialità come risorse idriche.

Trentino-Alto Adige (rock-glacier del Moroccaro e dell’Amola, 
oltre a un’area di studio in Val d’Ultimo e due in Val Senales). 
Presso il sito di Piz Boè, infine, sono state condotte analisi 
sulla qualità delle acque di fusione del permafrost e sulla loro 
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agli impatti indotti dal cambiamento climatico sono alcuni dei 
principali risultati tangibili sviluppati dal progetto MANFRED. 
Che, in territorio italiano, ha visto attività focalizzate su due 
specifiche aree pilota. Nella prima, un sito transnazionale fra 
Valle d’Aosta e Rhône-Alpes, sono state sperimentate tecniche 
innovative per stimare e incrementare la capacità protettiva 
dei popolamenti forestali di fronte a eventi di carattere naturale 
(es. cadute massi). Sull’altra, rappresentata dal territorio della 
Comunità Montana di Valle Camonica, si è lavorato su incendi 
forestali e stress da ozono. In tema incendi è stato sviluppato 
e testato un nuovo tool software che, mettendo a sistema 
diverse tipologie di risultato ottenute nell’ambito del progetto, 
produce mappe di pericolosità potenziale da incendio boschivo 
in diversi scenari di cambiamento climatico. A valle del processo 
di calibrazione in territorio camuno, la mappa di pericolosità 
sono state poi generate per l’intera regione alpina. Una torre di 

collaborazione con il progetto ALP FFIRS), una piattaforma 
webGIS dedicata agli eventi estremi (biotici o abiotici) occorsi 
in foreste alpine nel passato e pratiche gestionali di riferimento 
per favorire il processo di adattamento delle foreste montane 

  CLIMA E FORESTE MONTANE

Il più vasto e aggiornato database georeferenziato sugli incendi 
forestali in area alpina attualmente disponibile (sviluppato in 
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sui dati raccolti a livello locale hanno consentito di produrre 
mappe di esposizione all’ozono da parte dei popolamenti forestali 
dell’area, con stima degli impatti fitosanitari conseguenti anche in 
scenari di cambiamento climatico. Come nel caso precedente, a 
valle del processo di calibrazione sull’ambito locale, le valutazioni 
sono state estese sull’intero arco alpino.

monitoraggio degli scambi gassosi fra vegetazione forestale e 
atmosfera, appositamente installata in un lariceto secolare nel 
Comune di Paspardo, è stata invece la principale fonte di dati per 
le attività di studio riguardanti l’ozono. Le metodologie applicate 
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  TUTELA E USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE

In tema di acque, nell’ambito del progetto Alp-Water-Scarce 
è stato attivato un ampio numero di aree pilota che, in territorio 

I casi di studio del progetto ALP FFIRS vengono diffusamente 
descritti nella Monografia “Gestione degli Ecosistemi”.

italiano, hanno riguardato i bacini idrografici di Scrivia, Piave, 
Fersina, Noce, Adige, Entella e Sesia. Le attività condotte 
su tali siti hanno consentito di strutturare il quadro delle 
conoscenze utili a determinare, in scenari di cambio climatico, gli 

Monografie - Cambiamentio Climatico



100

produrre ricadute economiche positive sull’area. Sui bacini di 
Scrivia ed Entella, infine, il progetto ha lavorato con l’obiettivo 
di sviluppare “Contratti di Fiume”, per la tutela e la valorizzazione 
delle risorse idriche e degli ambienti a esse connessi, anche in 

tutela e gestione della risorsa idrica del bacino dell’Alto Sesia”, 
con l’obiettivo di consentire un incremento della potenzialità 
idroelettrica del territorio, in condizioni di sostenibilità ambientale 
e paesaggistica e tramite lo sviluppo di misure in grado di 

agricoltura delle acque rilasciate dagli impianti idroelettrici, con 
valutazioni che hanno anche riguardato le esternalità positive in 
termini di incremento della funzionalità ecologica delle reti irrigue. 
Sul bacino del Sesia è stato sviluppato il “Piano Strategico di 

breve o lungo termine. A livello del bacino del Fiume Piave è 
stato per esempio attivato un Sistema di Allerta Precoce della 
Scarsità d’acqua, prevalentemente volto a limitare i conflitti 
di utenza tra produzione di energia idroelettrica e agricoltura. 

impatti della scarsità d’acqua sui processi di fornitura di acqua 
potabile, irrigazione, produzione idroelettrica e turismo. Inoltre, 
presso diverse delle aree pilota sono state sviluppate misure di 
adattamento sul tema della scarsità d’acqua, con approcci di 

Sempre sul tema del conflitto fra produzioni idroelettriche e 
agricoltura, sulla Piana Rotoaliana, che si estende fra il Fiume 
Adige e il Torrente Noce, è stato sviluppato un Piano di Azione 
che prevede un progressivo incremento nel tasso di ri-utilizzo in 
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Levico in Trentino. Per tutti questi laghi sono state sviluppate analisi 
“Climate Driven”, con scenari di precipitazione e temperatura in 
orizzonte 2050, prodotti studi sulle tendenze della temperatura 
dell’acqua e applicato un modello ecologico per lo studio 
dell’evoluzione delle comunità di plancton in vista di possibili 
evoluzioni del clima. Sul Lago di Viverone è stato inoltre applicato 

scenari di cambio climatico.
Passando ai bacini lacustri, le attività più direttamente riconducibili 
al cambiamento climatico in SILMAS hanno riguardato i laghi 
Avigliana Grande, Sirio e Viverone in Piemonte, Caldonazzo e 
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Su ciascuno di questi ambiti territoriali, a partire da valutazioni 
relative ai possibili impatti del cambiamento climatico sui 
comparti turistici locali, sulla base di indagini specificamente 
orientate a caratterizzare e comprendere i comportamenti e le 
aspettative dei visitatori delle diverse località e considerando 
l’attuale portfolio di prodotti disponibili, sono state proposte 
strategie di adattamento concepite per promuovere le economie 
turistiche locali, in una prospettiva di lungo periodo.

ADEGUAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA

Clima e impatti sul turismo sono stati poi studiati, grazie al 

un modello idrodinamico, uno-dimensionale e verticale, per una 
migliore comprensione degli impatti del cambiamento climatico su 
proprietà fisiche e circolazione delle acque nei bacini lacustri.

progetto ClimAlpTour, a livello di diversi siti pilota italiani: 
Auronzo di Cadore, Presolana-Monte Pora, Valgriesenche, 
Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese, 
Entracque, Alta Pusteria e comprensorio del Monterosa. 
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Interviste: i casi pilota
Il territorio si racconta
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L’attività eseguita per il Comune di Gressoney-Saint-Jean è 
rientrata in un test di applicazione del software Riskplan a diversi 
casi studio sul territorio dello Spazio Alpino, per individuare 
le potenzialità, i limiti e gli ambiti di applicazione di questo 
strumento. RiskPlan è infatti un software di calcolo che consente 

 AdaptAlp

 Gressoney-Saint-Jean

di valutare in modo pragmatico i rischi attribuiti ai pericoli 
all’interno di perimetri definiti e di stimare il rapporto costi-
efficacia delle misure di protezione, confrontando diversi scenari. 
A seconda dell’obiettivo, la sua applicazione può essere fatta 

MICHÈLE CURTAZ
Fondazione Montagna Sicura
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La valutazione economica dei rischi, 
sperimentata sul Comune di Gressoney-
Saint-Jean, rappresenta una delle priorità 
dell’amministrazione regionale di VdA
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per effettuare analisi puntuali, quali difficoltà sussistono, in 
particolar modo nel contesto italiano (es. quantificare in termini 
monetari le perdite umane), e le potenzialità del software nel 
riuscire a trattare scenari anche molto complessi; RiskPlan 

Nel caso della sperimentazione effettuata per Gressoney-Saint-
Jean non è stato possibile disporre di dati sufficientemente 
dettagliati durante il test, che ha comunque permesso di valutare 
quali tipologie di informazioni servirebbero (es. valori degli edifici) 

in modo più rigoroso, con dati che permettono quantificazioni 
in termini economici/monetari precisi, oppure basarsi su stime 
approssimative, anche derivanti da esperienze personali.
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si è rivelato un tool utilizzabile per definire a scala di bacino 
o di vallata delle priorità di intervento. Inoltre, si tratta di uno 
strumento utile per instaurare un dialogo con i diversi soggetti 
(amministratori, tecnici che si occupano della gestione dei rischi, 
esperti della pianificazione territoriale, operatori economici, 
assicuratori) in quanto necessita che questi si riuniscano attorno 
al medesimo tavolo, per raccogliere i dati necessari, costruire e 
discutere i differenti scenari, anche grazie ad una visualizzazione 
dei risultati funzionale.

Per la Valle d’Aosta, il test fatto in AdaptAlp è stato un primo 
approccio alla valutazione economica dei rischi, tematica che 
si sta approfondendo anche a livello transfrontaliero nell’ambito 
di altri progetti (progetto Alcotra RiskNet) e che rappresenta 
una delle priorità dell’amministrazione regionale così come dei 
prossimi bandi europei.
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Nella Provincia Autonoma di Bolzano sono state definite tre aree 
di studio pilota (una in Val d’Ultimo e due in Val Senales), con la 
finalità di monitorare la temperatura e i movimenti di aree alpine 
interessate dalla presenza di permafrost.

 PermaNET

 Val d’Ultimo e Val Senales

Con il progetto abbiamo allestito delle stazioni di misura e 
monitoraggio del permafrost in alta quota. I dati raccolti sono stati 
confrontati con altre zone dell’arco alpino. È stata quindi creata una 

VOLKMAR MAIR
Provincia Autonoma di Bolzano

Abbiamo fatto importanti passi avanti 
nello studio del permafrost e, anche 
grazie ai risultati del progetto, stiamo 
elaborando nuovi piani delle zone di 
pericolo a livello provinciale
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vera e propria rete di monitoraggio del permafrost. Infine è stata 
modellata la carta della distribuzione del permafrost.

Sono state prodotte ricadute positive interessanti, sia a livello 
scientifico che in termini di gestione del territorio. Dal punto di vista 
scientifico sono stati fatti degli importanti passi avanti nello studio 
del permafrost. A livello di gestione del territorio è stato possibile 
fornire importanti informazioni sulla qualità delle acque provenienti 
da zone con permafrost e su eventuali pericoli naturali generati dallo 
scioglimento del permafrost.

Un esempio specifico di ricaduta è rappresentato dell’elaborazione 
dei piani delle zone di pericolo che sta tutt’ora avvenendo 
nella Provincia Autonoma di Bolzano. I pericoli naturali (frane, 
inondazioni) generati dallo scioglimento di permafrost e studiati 
nel progetto PermaNET sono un argomento importante nella 
pianificazione territoriale.
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Uno dei principali obiettivi del Progetto PermaNET è stato quello 
di costituire una rete di monitoraggio del permafrost, attraverso 
la raccolta dei metadati dei più importanti siti di monitoraggio 
già esistenti in ambito alpino e l’installazione di nuovi siti di 
monitoraggio in zone precedentemente non studiate. Il settore 

 PermaNET

 Piz Boé 

sud-orientale dell’arco alpino italiano risultava scoperto e, per 
colmare questa lacuna nella rete, è stato individuato come 
sito idoneo per l’installazione di una stazione di monitoraggio 
del permafrost, una zona prossima alla cima del Piz Boè, in 

ANSELMO CAGNATI
ARPA Veneto

Possiamo ora valutare, con dati oggettivi, 
la degradazione del permafrost a seguito 
dei cambiamenti climatici in atto in 
un’area sensibile quale le Dolomiti 
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territorio di Livinallongo del Col di Lana (BL) a quota 2900 
m circa (46.51N, 11.83 E) dove, già nel 2005, l’Agenzia per 
la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, tramite 
il Centro Valanghe di Arabba, aveva condotto delle indagini 
geomorfologiche e climatiche preliminari al fine di valutare 
l’idoneità del sito.

Presso il sito del Piz Boè si è provveduto all’installazione di 
una stazione di monitoraggio del permafrost composta da: 
una catena termometrica dotata di 15 sensori posti a diverse 
profondità fino a 30 m; una stazione meteorologica dotata di 
sensori per la misura di temperatura aria, temperatura della 
superficie, umidità, direzione e velocità del vento, radiazione 
a onde corte e lunghe incidente e riflessa (radiazione netta) e 
altezza del manto nevoso; un sistema di trasmissione via GPRS.

I dati, acquisiti in continuo dal Centro Valanghe di Arabba, 
hanno consentito, in prima battuta, di confermare la presenza 
di permafrost presso il sito sperimentale e, nei prossimi anni, 
essendo la stazione rappresentativa dell’area dolomitica, 
potrà essere valutata, con dati oggettivi, la degradazione 
del permafrost a seguito dei cambiamenti climatici in atto in 
un’area montana particolarmente sensibile quale le Dolomiti.
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Le ricadute positive riguardano la possibilità di avere informazioni 
dirette sulla presenza/estensione del permafrost e sulla sua 
dinamica evolutiva a seguito dei cambiamenti climatici in atto 
anche attraverso l’utilizzo, nella modellistica, dei dati misurati 
presso la stazione; queste informazioni potranno essere utilizzate 
nelle attività di pianificazione del territorio. Inoltre, possiamo 
ora controllare e prevenire le conseguenze sulle dinamiche 
gravitative e, più in generale, sui fenomeni di instabilità dei 
versanti dovuti alla degradazione del permafrost; infatti, il 
cambiamento delle caratteristiche geotecniche dei terreni, può 
generare instabilità di masse anche rilevanti specialmente se si 
considera la possibile combinazione con altre conseguenze del 
riscaldamento come il cambiamento del regime pluviometrico e 
lo scioglimento dei ghiacciai. 
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Abbiamo indagato il tema del rischio di incendio boschivo 
elaborando un tool (4FI.R.E - FORest FIre Risk Evaluator) per il 
calcolo automatico del rischio sulla base di parametri meteorologici 
e territoriali, nonché in funzione della ricorrenza degli incendi. Il tool 

 MANFRED

 Comunità Montana di Valle Camonica

è strutturato in due sotto-componenti per il calcolo di pericolosità 
e vulnerabilità, due aspetti che se considerati in modo congiunto 
consentono di pervenire al rischio di incendio. Alla scala vasta di 
Spazio Alpino il tool è stato testato per quanto concerne gli aspetti 

BRUNA COMINI
ERSAF Regione Lombardia

4FI.R.E - FORest FIre Risk Evaluator, un 
nuovo tool assunto a livello regionale come 
strumento per la predisposizione delle 
mappe del rischio di incendio e della relativa 
classificazione del territorio della Lombardia
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di pericolosità, mentre a livello locale è stata individuata l’area pilota 
della Valle Camonica su cui applicare il calcolo complessivo di 
pericolosità e vulnerabilità, grazie alla disponibilità di informazioni di 
dettaglio indispensabili per implementare lo strumento

Per il territorio dell’area pilota si è pervenuti all’elaborazione di 
tre prodotti: mappa di pericolosità, di vulnerabilità e di rischio 
di incendio boschivo. Grazie alla cooperazione con i tecnici 
forestali della Comunità Montana sono stati affinati i parametri 
da implementare nell’applicativo e si sono condivisi i passaggi 
metodologici delle elaborazioni e i risultati. Gli output di progetto 
costituiscono un supporto pianificatorio completo e aggiornato 
per il territorio, e raccolgono informazioni su cui basare le 
scelte gestionali e operative che l’Ente deve formalizzare per la 
prevenzione del rischio a livello locale

Il progetto ha avuto significative ricadute anche a livello regionale in 
quanto l’applicativo 4FI.RE è stato utilizzato per il calcolo del rischio 
di incendi boschivi nell’ambito del “Piano regionale delle attività 
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 
2014-2016”. Il tool è dunque stato assunto a livello regionale come 
strumento per la predisposizione delle mappe del rischi di incendio 
e della relativa classificazione del territorio della Lombardia
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concentrazioni di questo inquinante nelle Prealpi e Alpi lombarde 
fossero preoccupanti. Tali mappe, tuttavia, evidenziavano una 
carenza di punti di misura nell’area nordorientale della regione, 
carenza che rendeva le previsioni sul rischio ozono molto incerte. 

GIACOMO GEROSA
Università Cattolica del Sacro Cuore
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 MANFRED

 Comunità Montana di Valle Camonica

Un focus sull’ozono, l’inquinante più 
pericoloso per la vegetazione. Gli studi 
effettuati confermano che il previsto 
aumento delle concentrazioni di ozono 
richiederà di favorire l’espansione degli 
ecotipi più resistenti a tale inquinante

L’ozono è stato indentificato come l’inquinante più pericoloso 
per la vegetazione, in particolare quella montana. Studi 
precedentemente condotti avevano evidenziato come le 
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ne rilevati sono risultati fino a 10 volte più elevati dei livelli critici 
individuati dall’UN/ECE e dall’Unione Europea per la protezio-
ne della vegetazione. Abbiamo però visto che solo una piccola 
parte dell’ozono che investe gli ecosistemi viene assorbito dalle 

per la misura degli assorbimenti stomatici.

Abbiamo visto che l’ozono costituisce un serio rischio per la 
vegetazione camuna dal momento che gli Indici di esposizio-

campagna estensiva di monitoraggio mediante la collocazione di 
campionatori passivi lungo tutta la valle, dall’altra si è individuato 
un ecosistema sensibile (lariceto montano) in cui effettuare 
valutazioni di dettaglio attraverso una torre micrometeorologica 

Ci si è dunque posti l’obiettivo di verificare la reale diffusione 
di questo inquinante nell’area camuna e, nel contempo, di 
verificare il reale assorbimento di questo inquinante da parte 
della vegetazione. Da una parte dunque si è dato vita a una 
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concentrazioni di ozono richiederà di accompagnare questa evo-
luzione favorendo l’espansione di quegli ecotipi che risultano più 
resistenti a questo inquinante.

sistemi forestali e indicazioni gestionali per migliorarne la prote-
zione. In generale il progetto MANFRED ha evidenziato come i 
cambiamenti climatici introdurranno un significativo cambiamen-
to nelle popolazioni forestali esistenti. L’aumento previsto delle 

inquinanti in atmosfera.

Le comunità camune hanno ricavato da questo progetto una 
maggiore consapevolezza circa i rischi che corrono i propri eco-

piante, dal 20 al 30% circa. E che una buona parte di esso viene 
distrutto al suolo e sulle superfici non traspiranti. Questa è una 
buona notizia, che evidenzia come gli ecosistemi montani possa-
no svolgere un prezioso servizio ecosistemico di rimozione degli 
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ARPAV, come partner di Alp-Water-Scarce, ha sviluppato per il 
bacino pilota del fiume Piave un sistema di allertamento (EWS) 
in caso di possibili situazioni di carenza idrica denominato 

 Alp-Water-Scarce 

 Bacino del Fiume Piave 

‘WSI – Water Scarcity Index’. Si tratta di un’analisi statistica 
di alcuni parametri idro-meteorologici nel periodo primaverile 
(precipitazione, manto nevoso, portata, andamento termico) 
per verificare se la situazione è simile a quella di anni in cui, nel 

GIACOMO RENZO SCUSSEL
ARPA Veneto

Il sistema di allertamento sviluppato 
rappresenta un supporto concreto ai decisori 
politici per l’emanazione dello stato di 
crisi idrica e per l’imposizione di misure 
restrittive sull’utilizzo della risorsa idrica in 
modo da risolvere i conflitti tra i vari utilizzi
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periodo estivo, si sono verificate situazioni di carenza idrica. 
L’indice è stato pensato per allertare con anticipo gli enti gestori 
della risorsa idrica al fine di preannunciare periodi di carenza 
idrica e quindi facilitare i decisori politici nel risolvere i conflitti tra 
produzione idroelettrica e irrigazione.

Nel 2012 l’indice WSI è stato in grado di preannunciare una 
siccità estiva che realmente ha interessato l’intera Regione 
Veneto; all’inizio della primavera, il Presidente dalla Giunta 
Regionale ha emesso 4 Ordinanze dichiarando con anticipo 
lo stato di crisi idrica e successivamente il perdurare di tale 
condizione. Nelle ordinanze sono state inserite delle misure per 
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contrastare e prevenire la scarsità d’acqua: riduzione dei valori 
del Deflusso Minimo Vitale, riduzione dei prelievi irrigui, obbligo 
per gli enti gestori di invasi artificiali di trattenere la risorsa idrica 
allo scopo di renderla fruibile nel periodo estivo, invito ad un 
utilizzo più responsabile e parsimonioso dell’acqua da parte dei 
gestori degli acquedotti e di tutta la cittadinanza, incremento dei 
controlli sulle portate derivate.

Mediante tale metodologia di allerta precoce sono stati stimolati 
dei momenti di confronto tra tutti gli enti gestori della risorsa 
idrica in Veneto al fine di condividere delle strategie comuni 
per prevenire la scarsità della risorsa, l’utilizzo consapevole 
della stessa, l’incremento dello scambio di informazioni tra i 
soggetti coinvolti. Il WSI rappresenta un supporto concreto ai 
decisori politici per l’emanazione dello stato di crisi idrica e per 
l’imposizione di misure restrittive sull’utilizzo della risorsa idrica 
in modo da risolvere i conflitti tra i vari utilizzi: idroelettrico, 
irriguo e potabile.
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del progetto, si è reso possibile operare su scala di bacino, 
superando il confine regionale, che divide il corso dello Scrivia 
su due Regioni, la parte alta in Liguria e la parte bassa in 
Piemonte. L’Agenzia di sviluppo GAL Genovese ha partecipato 

del Torrente Scrivia attraverso la metodologia dei “Contratti 
di Fiume”, strumenti di programmazione negoziata operativi 
in diverse regioni italiane, tra le quali il Piemonte. Grazie alla 
collaborazione della Provincia di Alessandria, anch’essa partner 

Con Alp-Water-Scarce si è operato al fine di armonizzare gli 
strumenti pianificatori e programmatori presenti sul bacino 

ANGELA ROLLANDO
Agenzia di Sviluppo GAL Genovese
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 Alp-Water-Scarce

 Bacini dei Torrenti Scrivia e Entella

Un Piano di Azione interregionale volto a 
migliorare la gestione delle risorse idriche 
del bacino del Torrente Scrivia 
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di bacino, si sono realizzati momenti di confronto tra gli Enti 
locali, i soggetti gestori, i Parchi, le Associazioni, allo scopo 
di individuare le criticità e le possibili soluzioni connesse 
a un migliore utilizzo delle risorse idriche. Si è condivisa la 

pilota dei torrenti Scrivia ed Entella; a livello transfrontaliero con il 
coordinamento del Forum interattivo degli stakeholders.

Si sono raggiunti due principali tipologie di risultati. A scala 

al progetto AWS in quanto società partecipata dalla Provincia 
di Genova, e grazie alle proprie competenze ha coordinato i 
processi partecipativi connessi alle attività di progetto su due 
diverse scale operative: a livello locale con azioni mirate ai siti 
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2020, molte delle azioni previste saranno realizzabili.

Si è dato l’avvio ad un processo partecipativo, che ha portato 
alla stesura e condivisione di un Piano di Azione interregionale 
volto a migliorare la gestione delle risorse idriche del bacino del 
Torrente Scrivia e, grazie all’avvio della programmazione 2014-

Progetto. Il sondaggio ha evidenziato che la scarsità dell’acqua 
non è percepita come il risultato dei cambiamenti climatici, 
bensì è imputabile a problematiche, risolvili nel medio termine, 
quali conflitti d’uso, deficit infrastrutturali, problemi gestionali. 

relativa alla scarsità dell’acqua, alle problematiche gestionali, 
ai conflitti. Sono stati intervistati circa cento soggetti dell’area 
alpina, si sono elaborate le informazioni raccolte, che sono 
state presentate a Graz nel corso della Conferenza finale del 

metodologia dei Contratti di Fiume, si è lavorato alla costruzione 
di un Piano di azione interregionale. A livello transnazionale, 
attraverso la rete di partenariato, si è realizzato un sondaggio 
rivolto ai portatori di interesse per valutare la percezione 
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ghiacciaio e la possibile mancanza di acqua potabile durante il 
lungo periodo invernale. Inoltre, abbiamo trattato della possibile 
carenza di neve a quote basse, con conseguenti possibili 
difficoltà nella pratica dello sci Alpino e Nordico.

Innanzitutto l’arretramento dei vari ghiacciai presenti sul territorio, 
tra cui il più importante è quello del Rutor, che sovrasta la 
Valgrisenche. Tale dinamica comporta una progressiva riduzione 
dell’interesse, sia tecnico che paesaggistico, delle escursioni sul 

ALESSANDRO BOIS
Vice Sindaco di Valgrisenche
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 ClimAlpTour

 Comune di Valgrisenche

Abbiamo verificato strategie per 
migliorare l’offerta turistica ed 
esistenziale della Valgrisenche operando 
per diversificare le soluzioni offerte

Con il progetto abbiamo affrontato due problematiche specifiche. 
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demolizione del muro esistente di 52 e risistemazione dello 
spazio adiacente;

• incentivare il ricambio generazionale con la creazione di 
nuovi posti di lavoro;

Amministratori locali, operatori turistici e Associazioni di 
varia natura presenti sul territorio;

• recuperare a fini turistici lo spazio a monte della diga di 
Beauregard a seguito dei lavori di messa in sicurezza con 

compreso lo Snow park.

Gli obiettivi raggiunti potranno essere utilizzati per:
• sviluppare una strategia di pianificazione congiunta tra 

• potenziamento della vasca di captazione dell’acqua sorgiva 
per migliorare l’approvvigionamento idrico dell’acquedotto 
Comunale;

• innevamento programmato su tutto il comprensorio sciistico, 

Abbiamo raggiunto interessanti risultati, riassumibili in:
• maggiori e più efficienti collegamenti nel trasporto pubblico, 

con l’inserimento di più corse durante il giorno e l’aggiunta 
della corsa domenicale;

Tramite la partecipazione al progetto abbiamo inteso verificare 
la possibilità di sviluppare specifiche strategie atte a migliorare 
l’offerta turistica ed esistenziale della Valgrisenche, operando per 
diversificare le soluzioni offerte.

Monografie - Cambiamentio Climatico



125

finanziamenti Europei per sviluppare tali progetti.

• incentivare l’ospitalità e la professionalità degli operatori 
turistici;

• verificare la possibilità di accedere, in periodo di limitata 
disponibilità economica da parte degli Enti Pubblici, ai 

• diversificare e ampliare l’offerta turistica: sportiva, culturale, 
religiosa, artigianale e gastronomica;

• migliorare la vivibilità degli abitanti della Valle migliorando i 
servizi primari;
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fino ad ora. Era una necessità condivisa, sia dai ricercatori e i 
professionisti che hanno lavorato nei progetti, sia da tutti i nostri 
stakeholder, che sono tanti: pensiamo solo al Sindaco di ogni 
paese e città delle Alpi! Questo è il senso della capitalizzazione: 

Nei precedenti anni lo Spazio Alpino ha prodotto tantissimo in 
termini di dati, informazione e conoscenza. C’era la necessità, 
prima del nuovo programma di finanziamento, di fare un punto 
della situazione, di valutare e valorizzare quanto prodotto 

MARCO PREGNOLATO
EURAC research
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 C3-Alps

 Inventario della Conoscenza

Un Inventario della Conoscenza per 
condividere le conoscenze prodotte sul 
cambiamento climatico: togliamo il 
materiale dall’oceano del web rendendolo 
disponibile alle comunità

torna ai Casi Pilotatorna ai Casi Pilotatorna ai Casi Pilota
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Inventory che abbiamo creato è quindi uno spazio dove questi 
contenuti sono stati portati insieme, confrontati, descritti in 
termini comuni e analizzati. Il KIP, il portale web associato 
all’inventario, è lo strumento facile e diretto che fornisce libero 

in particolare ha cercato di rispondere a quella necessità, 
raccogliendo l’informazione e la conoscenza prodotte dai vari 
progetti precedenti ma anche da tante altre fonti che hanno 
realizzato contenuti utili per la comunità delle Alpi. Il Knowledge 

permettere a ciò che è stato prodotto di dare i suoi frutti, di 
divenire attivo, utile ed efficace, soprattutto per gli stakeholder.

Il progetto C3-Alps aveva questo scopo e il nostro gruppo 
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contribuirvi arricchendola. Questa capitalizzazione è quindi una 
operazione non solo doverosa e utile, ma anche coraggiosa: 
è mettere a disposizione, ma è anche mettere alla prova e 
collaudare, l’unico modo di verificare l’efficacia.

al pubblico degli stakeholder deve saper garantire per la propria 
qualità. Molte professionalità e diversi punti di vista potranno 
valutare quella qualità, testare la conoscenza, metterla in pratica, 
verificarne l’efficacia e grazie all’interattività del KIP, anche 

La condivisione è un punto fondamentale, ed è la nostra 
vera aspirazione, non solo perché la conoscenza raccolta è a 
disposizione di tutti, ma anche perché una conoscenza esposta 

ricerche. Inoltre il materiale viene raccolto in un unico punto di 
consultazione, togliendolo dall’oceano del web, molto spesso 
dispersivo e confuso. Infine, il KIP permette di condividere questo 
capitale di conoscenze, lo mette in circolazione.

accesso a tutti questi prodotti e che soprattutto permette di 
condividerli. L’inventario permette di conservare nel tempo 
del materiale che rischierebbe altrimenti di andare perso, solo 
pochi anni dopo la fine dei progetti che hanno finanziato le 
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COMPETITIVITa’ 
E INNOVaZIONE 

DELLE PMI
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Lo stesso Forum ha però dimostrato che sulle Alpi si 
registrano situazioni di forte disomogeneità: centri con 
tessuto produttivo altamente competitivo e forte propensione 
all’innovazione (si pensi, per esempio, a poli come Milano, 
Monaco, Vienna o Lione) si trovano infatti calati all’interno di 

qualità della produzione, il valore aggiunto generato, il rilevante 
impiego di tecnologie, la fornitura di servizi avanzati a cittadini e 
imprese, oltre che una generale disponibilità di infrastrutture di 
comunicazione e di trasporto.

suo complesso, uno degli ambiti territoriali più prosperi del 
continente europeo, con performance economiche paragonabili 
a quelle del nord Europa. Appartengono infatti al territorio alpino 
alcune tra le aree più ricche d’Europa, che si distinguono per la 

Come ben evidenziato nel corso del Forum Spazio Alpino 
“Pooling potentials for competitiveness”, tenutosi a Lubiana nel 
settembre 2011, recenti studi ESPON (European Spatial Planning 
Observatory Network) fanno emergere che la regione alpina è, nel 

La regione alpina è uno degli ambiti 
territoriali più prosperi del continente 
europeo, con performance economiche 
paragonabili a quelle del nord Europa
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economiche che spesso impediscono il pieno dispiegarsi delle 
potenzialità delle imprese.
Nella piena consapevolezza di queste criticità, il Programma 
Spazio Alpino, nel periodo di programmazione 2007-2013, ha 

internazionale, una ridotta capacità innovativa riconducibile a 
possibilità non adeguate di rapportarsi in modo sistematico 
con il mondo della ricerca, dinamiche territoriali, sociali ed 

e fenomeni globali, il successo sul mercato di tali attività 
imprenditoriali è però spesso condizionato da numerosi fattori 
limitanti, quali la difficoltà di raggiungere un’adeguata massa 
critica e quindi la capacità di essere competitivi a livello 

alpina prospera e resiliente. Investire su queste realtà 
significa quindi fare della regione alpina un’area attraente per 
vivere e lavorare.
In un contesto generale sempre più influenzato da dinamiche 

territori a prevalente vocazione rurale, o addirittura montana, 
con un tessuto economico per lo più composto da piccole e 
medie imprese (PMI).
Tali imprese rappresentano la spina dorsale di un’economia 

Le PMI rappresentano la spina dorsale di 
un’economia alpina prospera e resiliente

Monografie - Competitività e Innovazione delle PMI



132

disegnare nuove politiche congiunte in grado di creare 
ambienti favorevoli all’innovazione per le imprese.

strumenti, metodi e approcci per nuove opportunità di crescita;
• costruire concretamente percorsi di sviluppo locale basati 

sull’uso intelligente delle risorse esistenti;
• favorire una cooperazione di livello istituzionale, per 

meglio competere a livello globale;
• facilitare l’accesso a conoscenza e tecnologie innovative, 

favorendo l’interazione con i settori della ricerca e dello sviluppo;
• sviluppare nuovi spazi di sperimentazione di modelli, 

raccolto la sfida di incrementare la capacità competitiva e 
la propensione all’innovazione delle PMI della regione. Con 
alcuni obiettivi specifici:
• facilitare l’aggregazione delle imprese, per consentire loro di 
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nell’area alpina rappresentano, nella situazione odierna, una 
sfida sempre più rilevante. Ciò in virtù di due problematiche 
principali: da un lato la crisi interna a livello europeo e, dall’altro, 
la crescente competitività in campo internazionale. In questa 

Quali le principali problematiche legate a competitività e 
propensione all’innovazione delle PMI dell’area alpina?

Competitività e Innovazione per le Piccole e Medie Imprese 

IVAN BOESSO
Regione Veneto

Parco Scientifico e Tecnologico

di Venezia

http://www.youtube.com/v/F-dzNfDKFSU


135

Alpino. Fra questi, lo strumento dei cluster viene riconosciuto 
ormai da anni, a livello europeo, come pratica di riferimento. 
Le politiche per i cluster vengono implementate da diversi Stati 
nazionali e da diverse Regioni, con l’obiettivo di rafforzare il 

Quali strumenti possono aiutare a incrementare la competitività e 
la propensione all’innovazione delle PMI?

Diversi strumenti possono essere messi in atto per favorire 
una forte risposta competitiva delle PMI nell’area dello Spazio 

vista la notevole frammentazione tra le iniziative e le attività che 
vengono poste in essere anche dalle Pubbliche Amministrazioni, 
è necessario lavorare con approccio integrato e trovare degli 
strumenti che delineino una chiara strategia comune europea.

situazione è importante che vengano messi a disposizione 
delle PMI della regione alpina strumenti utili a competere sul 
nuovo panorama internazionale. Ed è importante che tali 
strumenti siano implementati nell’area dello Spazio Alpino dove, 

E’ importante dotare le PMI della regione 
alpina degli strumenti utili a competere 
sul nuovo panorama internazionale
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con cui ci dobbiamo confrontare oggi è legato al fatto che tali 
iniziative rimangono ancora molto locali. Fondamentale 
è quindi l’aspetto di cooperazione a livello transazionale, 
per creare approcci sinergici tra le azioni che vengono 
implementate a livello di singolo ambito territoriale.

potenziale competitivo delle PMI. Si è visto infatti che il cluster 
è uno strumento attraverso il quale diverse imprese di uno 
stesso settore o di settori diversi riescono a implementare e a 
gestire l’innovazione in una maniera più efficace. Il problema 

Lo strumento dei cluster è riconosciuto 
da anni come pratica di riferimento a 
livello europeo
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collaborazione inter-cluster. Sul livello delle politiche è stata 
innanzitutto messa in atto un’analisi dello stato dell’arte degli 
strumenti esistenti per favorire la collaborazione tra cluster. 
Ne è derivata una Linea Guida che è stata successivamente 

superare il problema proprio della montagna. Che, da barriera, 
deve divenire un’opportunità di crescita per il territorio. Per 
raggiungere questo obiettivo Alps 4 EU ha lavorato su due 
livelli: da un lato il livello delle politiche e, dall’altro, il livello della 

ricordare che le iniziative di cluster erano già in essere e che 
alcuni dei Paesi coinvolti avevano già effettuato sperimentazioni 
sul tema, con risultati interessanti. Il progetto ha però voluto 
lavorare per creare un ambito comune, che fosse in grado di far 

regioni coinvolte. Dall’altro, si è deciso di lavorare su imprese, 
cluster e cluster manager per mettere in atto azioni pilota per 
lo sviluppo di modalità di cooperazione più avanzate rispetto 
a quelle già testate nei mesi e negli anni precedenti. Si deve 

il progetto Alps 4 EU ha chiaramente affrontato il problema 
delle politiche per i cluster e delle azioni utili a favorire la 
collaborazione tra cluster. Da un lato, il progetto ha voluto 
mettere a fattor comune l’approccio politico delle diverse 

Possiamo citare alcuni progetti che, sul tema, abbiamo ottenuto 
risultati e ricadute di particolare interesse?

Per citare qualche progettualità di particolare rilevanza sul tema, 
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ove è stata data la possibilità a cluster manager di diversi cluster 
europei, individuati per settore, di confrontarsi e strutturare 
attività di collaborazione. Su alcuni settori specifici (per esempio 
il Veneto si è concentrato sulle costruzioni sostenibili), è stata 

voluto operare direttamente a livello delle imprese, quindi dei 
membri dei cluster o dei cluster manager, raggiungendo tre 
diverse tipologie di risultati: innanzitutto la realizzazione di un 
format di eventi, testati in situazioni come fiere internazionali, 

presentata ai policy maker delle diverse Regioni coinvolte, con 
l’obiettivo di favorire l’avvio di azioni comuni. Non più, quindi, 
azioni singole e localizzate, ma azioni che mettessero insieme 
le prospettive di politica delle diverse aree coinvolte. Si è poi 
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promosse all’interno dello Spazio Alpino potevano essere prese 
in considerazione e ulteriormente sviluppate in futuro. L’obiettivo 
su cui AlpClusters2020 lavora è, appunto, individuare azioni che 
abbiano un potenziale impatto, capire quale tipo di supporto è 

iniziativa, un progetto di capitalizzazione lanciato nella quinta 
call e denominato AlpClusters2020. In Alps 4 EU erano stati 
fatti dei pilota, condotti dei test, ma vi era la consapevolezza che 
diversi ambiti erano stati lasciati scoperti e che molte iniziative 

tratta di un risultato che avrà sicuramente un impatto anche nella 
collaborazione futura e che può divenire un esempio anche per 
altre iniziative.
Alps 4 EU è stato poi il punto di partenza di un’ulteriore 

quello più interessante, è stato invece lo sviluppo di un Piano di 
Azione comune, messo in atto da un gruppo di cluster coinvolti 
nel settore delle plastiche e denominato “Joint Action Plan”, 
che delinea un percorso futuro di collaborazione fra i cluster. Si 

essere. Dando così la possibilità ai soggetti operanti nei diversi 
territori di trovare contatti diretti (la piattaforma contiene infatti i 
nomi delle imprese o dei centri di ricerca) o mediati, attraverso i 
partner del progetto Alps 4 EU. Un terzo livello di risultato, forse 

poi creata la piattaforma wiki “Knowledge Atlas”, ossia Atlante 
della Conoscenza. Un ambiente dove, per ogni regione e per 
ogni settore, si descrivono le potenzialità in termini di imprese, 
di centri di ricerca e di progetti internazionali di collaborazione in 
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Per costruire, infine, una short list poi presentata al vaglio di 
potenziali utenti finali, ossia imprese e cluster manager. Che 
hanno quindi fatto una valutazione dal loro punto di vista, 
secondo le loro esigenze e secondo quelle che essi vedono 

con il coinvolgimento di cluster manager e rappresentanti delle 
imprese. Si è chiesto a coloro che avevano implementato i 
progetti di valutare la significatività e sostenibilità dei risultati 
ottenuti, la loro applicabilità in altri settori e in altri ambiti. 

prendendo in considerazione altri progetti finanziati da altri 
Programmi di Cooperazione Territoriale. Questo per avere un 
quadro più ampio e dare una riposta più completa. Per arrivare 
a risultati concreti è stato attuato un processo molto aperto, 

possibile dare a queste azioni e, di conseguenza, proporre delle 
modalità di ulteriore sviluppo. L’analisi ha inizialmente riguardato 
i 57 progetti finanziati nell’ambito della programmazione Spazio 
Alpino 2007-2013. Si è poi deciso di allargare il campo d’azione, 

Monografie - Competitività e Innovazione delle PMI



141

cluster a livello internazionale e specialmente per l’area dello 
spazio alpino. Anche in un’ottica di macroregione i collegamenti 
fra cluster, imprese, aree urbane fortemente industrializzate 
e aree rurali possono diventare lo stimolo per rilanciare la 

prospettiva Alpine Space 2014-2020?

Sia Alps 4 EU sia AlpClusters2020 hanno dato alcune 
conferme. Innanzitutto la grande potenzialità dello strumento 

andare avanti da sé.

Quali principali indicazioni emergono dai due progetti in 

come barriere all’internazionalizzazione. Sono state così 
identificate le potenziali azioni internazionali da proporre e da 
portare avanti anche nella prossima programmazione. Alcune di 
queste avranno bisogno di un supporto pubblico, altre potranno 

I collegamenti tra cluster, imprese e la 
relazione tra aree urbane industrializzate 
e aree rurali come stimolo per rilanciare 
crescita e sviluppo
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Baltico, è un piccolo esempio ma molto concreto di quello che si 
potrebbe fare in un’ottica futura.

periodo di programmazione coinciderà con la definizione della 
Strategia Macroregionale Alpina. In questo senso adattare al 
nostro contesto piccoli interventi come il finanziamento comune 
di iniziative di cluster che è stato realizzato nell’area del Mar 

del Baltico, ove questo tipo di iniziative sono state già testate 
e implementate con ottimi risultati. I due progetti sopra citati 
hanno permesso di vedere che certe esperienze sviluppate 
in altre aree potrebbero essere facilmente replicabili. Il nuovo 

crescita e lo sviluppo. Vi sono però ancora numerose barriere 
da affrontare. Mancano innanzitutto un approccio integrato e 
una strategia chiara e definita a un livello superiore. Ma vi sono 
delle pratiche di riferimento, come nell’area macroregionale 
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Potenti motori dello sviluppo economico, i cluster favoriscono la 
formazione di un fertile ambiente imprenditoriale per le imprese, 
incentivate a collaborare con organismi di ricerca, fornitori, 
clienti e concorrenti situati nella stessa zona geografica. E’ 
quindi importante rafforzare la loro presenza territoriale e, ove 
necessario, attivare nuovi raggruppamenti

POLITICHE DI CLUSTER

I temi affrontati
dai progetti
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PROCESSI DI INNOVAZIONE

STRUMENTI FINANZIARI 
INNOVATIVI

La maggior parte delle PMI conosce il modello tradizionale 
d’innovazione “chiuso”, in cui le imprese generano e sviluppano 
al proprio interno nuovi prodotti e processi innovativi. Oggi, per 
rafforzare il proprio livello competitivo, le imprese devono aprire 

Anche per fronteggiare l’attuale crisi economica internazionale, 
l’Unione Europea stimola a promuovere meccanismi innovativi, 
come nuovi strumenti finanziari, per attirare capitali, sia pubblici 
che privati, sulla regione alpina. E’ necessario cogliere tali 

le porte a idee, know-how e conoscenze di attori esterni, sia a 
livello locale, che nazionale o internazionale

indicazioni per dare forza ai processi di sviluppo locale
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CAPITALE TERRITORIALE 
E SVILUPPO LOCALE

SUPPORTO ALLO SVILUPPO 
DEI PICCOLI CENTRI

La regione alpina ospita paesaggi naturali e culturali di singolare 
importanza, che possono rappresentare una leva fondamentale 
per lo sviluppo dell’area. E’ necessario preservare tale patrimonio 
e allinearlo alle sfide ecologiche e alle necessità attuali delle 

Le PMI della regione alpina si trovano per lo più distribuite in 
aree rurali o montane, periferiche rispetto ai grandi centri urbani. 
Per consentire loro di operare in modo sempre più competitivo 
sul mercato è necessario, fra l’altro, attivare efficaci processi 

persone. E’ fondamentale, a tale scopo, promuovere il livello di 
preparazione e competitività delle imprese dei settori interessati, 
per dar loro la possibilità di capitalizzare tali risorse naturali e 
culturali come fonte di identità regionale e di sviluppo economico

di cooperazione tra aree urbane e rurali e sviluppare innovative 
pratiche territoriali, in grado di favorire la creazione di condizioni 
sempre più favorevoli allo sviluppo dell’imprenditorialità anche al 
di fuori dei contesti metropolitani

Monografie - Competitività e Innovazione delle PMI



146

PROGETTIProgetti
Tutti i progetti sviluppati tema per tema
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a sistema un network di cluster già esistenti, soggetti pubblici e 
altri operatori privati, per creare condizioni adeguate a una efficace 
gestione dei cluster di settore nello Spazio Alpino. 
CCAlps (Creative companies in Alpine Space) ha lavorato sul 

in local development policies in 5 Alpine regions, to create proper 
conditions for STRATEGIC INNOVATION in the ALPINE PLASTICS 
CLUSTERS and strengthen the related economic sector) si è invece 
incentrato sul settore della lavorazione della plastica, mettendo 

in cluster transnazionali, con l’obiettivo di migliorare la capacità di 
innovazione e approfondire la collaborazione in due principali ambiti 
d’azione: autonomia e assistenza sanitaria e nuove terapie e diagnosi. 
ALPlastics (A network of private/public actors actively involved 

Space), ha lavorato sul settore delle biotecnologie e delle 
tecnologie medicali. Nell’ambito del progetto è stato creato un 
network di PMI, start-up, soggetti industriali, centri di ricerca e realtà 
votate al trasferimento tecnologico, che hanno potuto costituirsi 

il rafforzamento di quelli già esistenti sono state al centro di diversi 
progetti. Tre di essi hanno operato sul tema della clusterizzazione di 
impresa, su altrettanti ambiti tematici specifici.
Il primo, Alps Bio Cluster (Biotech and Medtech in Alpine 

  POLITICHE DI CLUSTER

Iniziative volte a incrementare il livello competitivo delle PMI nella 
regione alpina attraverso la creazione di nuovi cluster di impresa o 
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di pratiche innovative basate sul paradigma della “Open 
Innovation”, che intende favorire il passaggio da un’innovazione 
“chiusa” interna a un’innovazione “aperta” verso l’esterno.

Pur connesso al tema dei raggruppamenti fra imprese, il progetto 
OpenAlps (Open Innovation in Alpine SMEs) ha invece 
specificamente operato per rafforzare la competitività delle PMI 
nella regione alpina grazie all’introduzione e alla realizzazione 

  PROCESSI DI INNOVAZIONE

delle iniziative di clusterizzazione e favorire lo sviluppo di “meta-
cluster”, fornendo una visione macroregionale e guidando i cluster 
dell’area alpina verso una maggiore competitività nello scenario 
europeo, a beneficio di tutta l’economia della regione.

e promosso iniziative innovative e sviluppato nuove politiche per la 
crescita dell’industria creativa. Un quarto progetto, Alps 4 EU 
(Overcoming the fragmentation of clusters in the Alpine Space), ha 
infine operato a livello più elevato, per superare la frammentazione 

tema delle Industrie Creative e Culturali (ICC). Con l’obiettivo di 
promuovere la creatività e l’innovazione come fattori strategici 
di sviluppo e facilitare l’incontro tra ICC, micro, piccole e medie 
imprese (MPMI), Università e centri di ricerca, il progetto ha realizzato 
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locali. 
Il progetto AlpHouse (Alpine building culture and ecology. 
Competence development of local craft companies in the area of 
energy-efficient renovation of traditional alpine old buildings and 

architetture alpine e allo sviluppo di processi di innovazione 
in termini di pratiche di costruzione o ristrutturazione, di 
efficientamento energetico e di ottimizzazione dei cicli produttivi 
per uno sfruttamento sostenibile e competitivo delle risorse 

  CAPITALE TERRITORIALE E SVILUPPO LOCALE

Diversi progetti hanno poi affrontato il tema del capitale 
territoriale, con un forte orientamento alla valorizzazione delle 

innovativi e servizi prevalentemente orientati a processi di eco-
innovazione e/o azioni di sviluppo sostenibile.

Financial Instruments for Sustainable Development in 
Alpine Space), il cui obiettivo generale è stato potenziare 
l’imprenditorialità e i piani di sviluppo locale attraverso 
l’identificazione e l’avvio di progetti pilota di strumenti finanziari 

  STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI

Sul tema dello sviluppo e della attivazione di nuovi strumenti 
di funding ha invece operato il progetto FIDIAS (Innovative 
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e sviluppato strategie e misure innovative per preservare e 
promuovere la cultura edilizia alpina nell’ampio contesto dello 
sviluppo territoriale e della sostenibilità ambientale. Scopo ultimo 
del progetto è stato quello di rendere gli attori locali capaci di 
capitalizzare l’immenso capitale culturale associato alle 
architetture alpine, in quanto fonte di identità regionale e di 
sviluppo economico. 
Anche il progetto ENERBUILD (ENERgy Efficiency and 
Renewable Energies in the BUILDing Sector) è intervenuto 
sul medesimo settore, favorendo la promozione di network 
fra PMI e sviluppando un set di prodotti utili a orientare e 
supportare l’operatività e le decisioni strategiche di artigiani e 

AlpBC (Capitalising knowledge on Alpine Building Culture by 
performing regional smart planning and consultancy strategies 
for sustainable development and closed loop economies in 
the Alpine Space) ha operato con finalità di capitalizzazione 

per consentir loro di far fronte alla crescente domanda di 
ristrutturazione degli edifici tradizionali, che sempre più spesso 
si coniuga con elevati standard qualitativi di conservazione 
e di efficienza energetica. Naturale sviluppo di tale progetto, 

settlements) si è occupato del tema della cultura degli edifici 
alpini come leva primaria per stimolare la competitività delle 
PMI della regione. Le imprese locali nel settore dell’artigianato, 
dell’architettura e della pianificazione sono state supportate 
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ha affrontato il tema della distribuzione sul territorio delle aree 
commerciali. Con l’obiettivo di sviluppare strategie finalizzate 
a ottimizzare l’insediamento di tali aree sul territorio, sono 
stati sviluppati approcci di cooperazione inter-municipale che, 
integrando valutazioni economiche, ambientali e sociali, siano in 
grado di favorire lo sviluppo del commercio a livello locale. 
Obiettivo di InnoCité (How to Improve Competitiveness 
of Small-Medium Cities under the Influence of Alpine Great 
Urban Centers) è stato invece lo sviluppo dell’attrattività e delle 
potenzialità commerciali dei centri urbani minori della regione 
alpina. A tale scopo, sono state proposte strategie e sviluppati 
Piani d’Azione locali finalizzati a favorire processi di innovazione 

competitività del mondo produttivo locale, sono state sviluppate 
in varie progettualità. 
COMUNIS (Inter-municipal cooperation for Strategic Steering 
of SME-oriented Location Development in the Alpine Space) 

  SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PICCOLI CENTRI

Pratiche territoriali innovative, con impatti diretti o indiretti sulla 

architetti (migliori pratiche tecniche), amministratori (strumenti di 
orientamento decisionale) e fruitori finali degli interventi edili, con 
una particolare attenzione per gli edifici a carattere pubblico.
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politiche di cluster e della innovazione, con l’obiettivo di 
fornire proposte concrete e raccomandazioni utili a chi sta 
definendo le strategie e i temi dei futuri programmi di sviluppo 
territoriale 2014-2020.

affidate ad alcuni progetti specifici. Oltre al già citato AlpBC, 
AlpClusters2020 (Alpine space industrial Clusters’ 
networks: paving the way for Europe 2020) ha avuto per 
obiettivo la valorizzazione delle attività svolte sul tema delle 

  CAPITALIZZAZIONE

Le attività di capitalizzazione dei risultati raggiunti sul tema 
della competitività e innovatività delle PMI sono state infine 

e a facilitare lo sviluppo economico di tali centri, attraverso la 
piena valorizzazione delle potenzialità dei territori a livello locale.

Monografie - Competitività ed Innovazione delle PMI



153

Con riferimento alle criticità del settore, sono tanti i casi pilota 
che, nei vari progetti, hanno portato a risultati concreti e ricadute 
positive dirette per le comunità alpine. Vengono qui citate le 
principali azioni dimostrative che hanno interessato il territorio     

CaSI PILOTa

COMUNIS: Nizza Monferrato, Canelli e Calamandrana, 
Moncalieri, Val Passiria

ENERBUILD: territori di Asti, Alessandria, Cuneo, Torino, 
Bolzano, Trento

InnoCité: Darfo Boario Terme, Voghera

AlpHouse: Selva di Cadore, Vodo di Cadore, Vallada 
Agordina, Forno di Zoldo, Chiuro, Ponte in Valtellina, 
Chiesa in Valmalenco, Avise, Champorcher, 
Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean

AlpBC: Valli di Lanzo, Comunità Montana Monte Cervino, 
Comunità Montane di Media e Alta Valtellina, 
Municipalità dell’Alto Agordino

Strumenti digitali e finanziari: ALPlastics, Alps Bio 
Cluster, CCAlps, Apls 4 EU, OpenAlps, FIDIAS, 
AlpClusters2020

Casi Pilota
Le ricadute sul territorio
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di individuare una vasta gamma di soluzioni tecnologiche 
innovative sviluppate da un ampio spettro di fornitori. 
Lo stesso progetto CCAlps ha puntato sul web, con l’attivazione 
di uno strumento online finalizzato a stimolare incontri e scambi 

biotecnologico e medicale. 
Anche in ALPlastics è stata attivata una piattaforma web 
dedicata alla Open Innovation che, per tipologia e ambito 
di applicazione, consente agli operatori del settore plastico 

Altro strumento innovativo sviluppato dal progetto è il sistema 
“Mindbrowser”, un tool web di Open Innovation finalizzato a 
raccogliere nuove idee di progetto e a consentire la condivisione 
e il confronto sulle stesse da parte degli operatori del settore 

ricerca, imprese ed esperti di formazione nel settore delle 
biotecnologie e delle tecnologie medicali, facilita la loro 
aggregazione e, di conseguenza, la loro competitività sul 
mercato.

quali di carattere digitale. 
Nell’ambito di Alps Bio Cluster è stato generato il “Transalpine 
Search Engine dedicated to biotechnologies”, una innovativa 
piattaforma tecnologica che, mettendo in relazione centri di 

  POLITICHE DI CLUSTER e PROCESSI DI INNOVAZIONE

Con riferimento alle politiche di cluster e di Open Innovation, è 
opportuno sottolineare l’attivazione di vari strumenti, molti dei 
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multilingue teso a facilitare la collaborazione tra “ricercatori 
d’innovazione” (innovation seekers) e “risolutori d’innovazione” 
(innovation solvers).

  STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI

Con l’obiettivo di offrire il know-how necessario per stimolare 
lo sviluppo sostenibile e accrescere la competitività nei territori 
dello Spazio Alpino, il progetto FIDIAS ha invece promosso 
meccanismi innovativi, strumenti finanziari e servizi capaci di 
attrarre capitali pubblici e privati. In particolare, sono stati 

strategici dei territori di Regione Piemonte [ICT] e della Provincia 
di Verona [legno, mobile, marmo, moda e IT]) e ai “Forum 
sull’Open Innvoation”, in ambito OpenAlps è stata infine attivata 
la “Piattaforma web per l’Open Innovation”, un mercato online 

facilitare opportunità di dialogo al fine di attivare collaborazioni, 
sinergie o sviluppo di meta-cluster.
Oltre agli “Open Innovation Lab” (momenti di confronto finalizzati 
a promuovere processi di Open Innovation in alcuni settori 

tra i vari soggetti del settore delle Industrie Creative e Culturali.
Alps 4 EU ha invece reso operativo il “Knowledge Atlas”, un 
tool web sviluppato con approccio wiki che intende favorire 
l’interazione fra cluster manager transnazionali, con l’obiettivo di 
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edifici tradizionali della regione alpina ha dato spunto a 
numerose esperienze pilota che, in vari contesti geografici 
dell’area, hanno inteso qualificare i professionisti e le PMI, in 
modo da potenziare la loro competitività e incrementare le loro 

  CAPITALE TERRITORIALE E SVILUPPO LOCALE

Il tema del recupero e della riqualificazione energetica degli 

uno strumento finanziario a supporto degli enti locali per progetti 
di efficienza energetica anche attraverso modelli di gestione in 
partenariato pubblico-privato).

che riunisce opportunità di finanziamento offerte da più enti 
alle imprese per investimenti in Ricerca e Sviluppo nel campo 
dell’eco-innovazione; uno strumento finanziario per il supporto 
alle start-up e alla conversione di imprese nel settore “green”; 

per favorire l’incontro tra PMI e potenziali investitori per nuove 
opportunità di business; piattaforma e-learning per migliorare 
le competenze comunicative degli imprenditori) e strumenti 
finanziari per Autorità locali e regionali e PMI (una piattaforma 

attivati servizi finanziari per le PMI (assistenza alla redazione 
di business plan; valorizzazione della proprietà intellettuale; 
sistema di segnalazione delle opportunità di finanziamenti 
europei; sessioni formative sull’accesso al crowdfunding; eventi 
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la ristrutturazione di edifici a PMI, decisori e amministrazioni, 
implementare processi partecipativi di governance e strumenti di 
orientamento dedicati ai decisori e alle Autorità regionali. 
Pur discostandosi dal tema specifico delle architetture 

implementare idee di pianificazione inter-municipale, promuovere 
economie regionali di ciclo chiuso nel settore delle costruzioni, 
implementare una rete di centri regionali e di contact point 
per il trasferimento della conoscenza e delle tecnologie per 

operando sugli ambiti territoriali di Valli di Lanzo, Comunità 
Montana Monte Cervino, Comunità Montane di Media 
e Alta Valtellina e Municipalità dell’Alto Agordino. Su 
tali contesti sono state sviluppate azioni volte, fra l’altro, a 

spunto allo sviluppo di moduli di qualificazione e servizi di 
formazione innovativi, con la successiva attivazione di un 
processo di networking fra gli operatori del settore.
Il progetto AlpBC ha capitalizzato i risultati di AlpHouse, 

Cadore, Vodo di Cadore, Vallada Agordina e Forno di Zoldo), 
in provincia di Sondrio (Chiuro, Ponte in Valtellina e Chiesa 
in Valmalenco) e in Valle d’Aosta (Avise, Champorcher, 
Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean) hanno dato 

abilità nel risolvere questioni chiave nel conflitto fra architettura 
tradizionale e innovazione tecnologica. 
Nell’ambito del progetto AlpHouse, rilievi e approfondimenti 
di dettaglio su edifici storici nell’area del bellunese (Selva di 
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pratiche costruttive. Fra queste si possono citare, a titolo di 
esempio: un tool innovativo per la valutazione delle performance 
ecologiche ed energetiche degli edifici, strumenti per la stima 
della potenzialità di produzione di energia a livello di singola 

sperimentazioni pilota sui territori di Asti, Alessandria, Cuneo, 
Torino, Bolzano e Trento e, anche grazie alla collaborazione 
attiva dei partner locali, è stata prodotta una vasta gamma di 
strumenti di conoscenza e implementazione attiva di buone 

struttura, sistemi per il monitoraggio e l’incremento delle 
performance di micro-impianti di produzione energetica a 
servizio di edifici pubblici o privati. Il processo di innovazione è 
stato poi completato da numerosi momenti di disseminazione 
dei risultati, attraverso workshop o laboratori tematici dedicati ai 
portatori di interesse sul tema.

  SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PICCOLI CENTRI

Il legame fra nuovi approcci in tema di pianificazione territoriale 
e competitività delle PMI è stato indagato su diversi casi pilota. 

tradizionali, anche ENERBUILD ha inteso contribuire a 
incrementare la competitività delle PMI della regione alpina nel 
settore dell’edilizia. Con un focus sulle performance energetiche 
degli edifici, nell’ambito del progetto sono state condotte 
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Le città di Darfo Boario Terme e Voghera sono state invece 
teatro, nell’ambito del progetto InnoCitè, della definizione di 
nuove strategie di sviluppo volte a rivitalizzare tali centri urbani 
che, come molti in area alpina, stanno progressivamente 

delle strutture di cooperazione inter-comunale già esistenti. I 
portatori di interesse locali sono stati coinvolti in un processo di 
discussione volto a individuare soluzioni innovative in grado di 
mitigare carenze di strutture commerciali e industriali sull’area. 

studio di pre-fattibilità per l’individuazione di possibili politiche di 
risparmio e di produzione energetica a livello locale, in un’ottica 
di incremento dell’attrattività dell’area. Sul territorio della Val 
Passiria, invece, il progetto ha pianificato l’ottimizzazione 

di nuove strategie finalizzate allo sviluppo commerciale dell’area 
e alla riqualificazione energetica. In particolare, sulla zona 
è stato condotto uno studio di pre-fattibilità per valutare la 
possibilità di costituire un consorzio di Piccole e Medie Imprese 

Nell’ambito del progetto COMUNIS, sull’aggregato inter-
comunale di Nizza Monferrato, Canelli e Calamandrana, 
in provincia di Asti, è stata attuata una programmazione di 
politiche pubbliche e private condivise, per l’implementazione 

locali, per l’acquisto e la rivendita ai consorziati di energia a 
prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato. Sempre in ambito 
piemontese, all’interno dello stesso progetto l’area industriale 
Sanda Vadò, in Comune di Moncalieri, è stata oggetto di uno 
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mancanza di posti di lavoro, calo dei residenti sono state le 
principali problematiche affrontate, allo scopo di definire le 
principali criticità dei due ambiti di studio e proporre e testare 
nuovi strumenti partecipati, finalizzati a orientare i processi di 

perdendo identità e attrattività economica, sotto l’influenza dei 
grandi centri urbani e metropolitani. Scarsità di aree idonee 
allo sviluppo, locali commerciali vuoti, difficoltà di accessibilità, 
disequilibrio fra l’offerta dei centri città rispetto alle periferie, 

sviluppo locale.
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L’obiettivo principale con cui Proplast ha creato il progetto 
ALPlastics è stato il rafforzamento di una rete (in parte già 
esistente) di cluster che operano nello stesso settore (i materiali 
plastici) e di alcuni attori pubblici sul territorio Alpine Space, a 
beneficio delle aziende (e soprattutto delle PMI) del territorio. 

 ALPlastics

 Cluster settore plastico

Le politiche legate ai cluster hanno visto negli ultimi 10 anni una 
grande spinta, sia a livello europeo che a livello regionale, e il 
progetto ALPlastics è nato nell’ottica di:
• migliorare le interazioni tra cluster molto simili, per la 

Quasi 1.000 aziende hanno partecipato 
a eventi organizzati, contribuendo a 
rafforzare il settore delle materie plastiche 
per migliorare la competitività del territorio
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essere sfruttati per migliorare la competitività del territorio.
I cluster, come Proplast, sono al centro della tripla elica 
(industria, università e enti pubblici) e possono giocare un 
ruolo veramente rilevante nello sviluppo dei territori regionali, 

sviluppo strategico nell’area Alpine Space; 
• aiutare le aziende, soprattutto le PMI, ad avvicinarsi alla 

cooperazione internazionale con un approccio semplificato 
dall’azione “facilitatrice” dei cluster.

condivisione di best practice, programmi di formazione, 
competenze;

• creare un miglior dialogo tra i cluster e i policy maker per 
poter migliorare i programmi regionali di innovazione e 

In ultima analisi, l’obiettivo di Proplast era il rafforzamento di un 
settore, quello delle materie plastiche, che è stato toccato dalla 
crisi ma che presenta molti elementi di innovazione che possono 
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ulteriore progetto, volto alla capitalizzazione;
• per i policy maker è stato pubblicato un White Paper dedicato 

su “Policy and Innovation Program”.
Nella prima fase del progetto, è stata svolta un’attività di 

creato grazie al progetto ALPlastics;
• i cluster manager sono stati coinvolti in un network 

internazionale per lo scambio di good practice e di esperienze. 
Il network è ancora attivo e ha visto la presentazione di un 

• per PMI e aziende in generale è stata creata la Open Innovation 
Platform, che ha riscontrato notevole interesse. Lo strumento 
viene utilizzato anche dopo la fine del progetto, per dare 
seguito alle attività del neonato meta-cluster, network di cluster 

Nel corso del progetto sono state sviluppate azioni pilota di 
rilievo. Alcune di esse saranno probabilmente ripetute anche a 
valle dell’attività progettuale. In particolare:

competenze di alto livello in tema di cluster management già 
sviluppate in diverse regioni del Programma e di poter procedere 
attraverso corsi di formazione, visite e scambi di best practice 
all’innalzamento del livello delle stesse.

fungendo da anello di congiunzione tra i bisogni delle aziende e 
le necessità dei policy maker.
Nel corso del progetto ALPlastics, uno dei maggiori obiettivi 
raggiunti è stato anche quello di mettere a sistema le 
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una seconda edizione per il 2015.

Alcune azioni pilota pensate durante il progetto potranno 
essere ripetute, anche in base alla sostenibilità delle stesse: ad 
esempio, per il caso della summer school, si sta pensando ad 

essere utilizzato dalle aziende come punto di riferimento per 
segnalare novità interessanti per il settore dei materiali;

• migliorata comunicazione tra il settore pubblico (i cosiddetti 
policy maker) e il settore privato, attraverso i cluster.

ALPlastics:
• creazione di un network che durerà nel tempo, che continuerà 

le attività nell’ambito di un neonato “meta-cluster”;
• creazione di un portale “Open Innovation Platform”, che può 

1.000 sono state contattate durante il progetto e poco meno di 
1.000 hanno partecipato a eventi organizzati durante il progetto.

Si possono citare varie ricadute di lungo periodo del progetto 

benchmarking che è stata utilizzata anch’essa nell’ambito della 
pubblicazione del White Paper.
L’obiettivo maggiore per il consorzio di progetto è stato il 
coinvolgimento delle aziende del settore materie plastiche: oltre 
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All’interno del Progetto FIDIAS, la Camera di Commercio 
di Venezia ha potuto promuovere un intervento riguardante 
gli Asset Immateriali aziendali. Solwa Srl ha partecipato a 
questa call della Camera di Commercio, predisponendo un 
Business Plan che valorizzasse le immaterialità dell’Azienda, 
la progettazione e l’analisi di un prodotto. Il prodotto che 
si è approfondito, FoodWa, è una costola della Tecnologia 

DAVIDE FRANCESCHETTI
Solwa srl

Senza la partecipazione al progetto, lo 
studio del nostro prodotto sarebbe stato 
posticipato a data da definirsi. Grazie al 
progetto FIDIAS, FoodWa da puro concept 
si è trasformato in prodotto pronto per 
essere venduto in tutto il Mondo
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La stesura del Business Plan ha avuto ricadute molto 
significative. Da febbraio, mese di ultimazione del BP, è iniziato 
il processo di definizione del prodotto FoodWa: si è disegnato 

finanziari, programmare le attività di marketing e definire le 
tempistiche. È da sottolineare come tale meccanismo abbia 
permesso di ragionare in modo concreto su un prodotto, cosa 
che fino a questo momento non era stato affrontato.

di alimenti, che utilizza solamente l’energia del sole (radiazione) 
come motore del sistema. La possibilità di usufruire di 
consulenze mirate ha permesso a Solwa Srl di identificare i 
mercati ed i competitors, valutare i costi economici e gli oneri 

collaborazione ed assistenza della Camera di Commercio di 
Venezia.

Grazie al Progetto FIDIAS, si sono ricevuti i contributi per la 

Solwa. Predisponendo un Business Plan e godendo della 
consulenza costante della Camera di Commercio, Solwa Srl ha 
potuto velocizzare le fasi di sviluppo del prodotto, che in caso 
contrario avrebbero seguito un iter molto più lento e privo della 

stesura di un Business Plan con l’aiuto di professionisti e la 
consulenza della Camera di Commercio. Tale BP è stato redatto 
per una valutazione interna all’Azienda e per la presentazione 
ad investitori. FoodWa è un innovativo modulo di essiccazione 
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FoodWa.

il rendering, si sono cercati finanziatori, si sono definiti costi 
e componentistica, etc. Questa fase di implementazione, 
sta sfociando nell’industrializzazione del prodotto attraverso 
partnership con Aziende coinvolte al realizzo del Modulo 
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L’approccio innovativo di AlpHouse ha riguardato lo sviluppo 
di sinergie tra imprese e professionisti e la costruzione di un 
processo di condivisione tra le “conoscenze esplicite” (contenute 
nelle fonti tecniche e patrimonio di conoscenza del professionista) 
e le “conoscenze implicite” (di sicuro appannaggio delle imprese 
artigiane locali relativo ad un bagaglio di conoscenze tramandate 
dalle esperienze e affinate nel tempo), due forme di sapere che 
spesso non dialogano tra di loro.

FRANCO ALBERTI
Regione Veneto 

Intorno alle attività su edifici pilota 
abbiamo svolto attività di formazione 
indirizzate a 30 imprese locali, 50 
professionisti, 150 studenti universitari e 
20 tecnici comunali
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e trasmissione delle esperienze di progettazione e di cantiere 
attraverso la formazione di 30 imprese locali, 50 professionisti, 
150 studenti universitari e 20 tecnici comunali ed è avvenuta 
nell’ambito di 2 workshop e in varie attività di coaching.

qualità. Ciò è avvenuto attraverso “workshop di progettazione 
multidisciplinari” a cui imprese locali, professionisti e tecnici/
amministratori locali hanno partecipato in forma congiunta, 
scambiandosi esperienze e conoscenze per la risoluzione di 

Per conseguire tali obiettivi, dopo una fase di strutturazione 
della conoscenza è stata avviata la fase di formazione al fine 
di restituire conoscenze mirate per soddisfare la crescente 
domanda di riqualificazione degli edifici alpini secondo criteri di 

comuni tematiche progettuali, aumentando conseguentemente le 
loro reciproche conoscenze individuali.

Attività relative a un edificio pilota hanno consentito la codifica 
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dell’abitare e della tutela del patrimonio storico. Inoltre, a tali 
reti di relazioni appartengono anche i partner internazionali 
che, dopo aver collaborato nel progetto Alphouse, si trovano 
a lavorare in partnership nei progetti ALPBC e CABEE i quali 

L’esperienza di progetto, ha posto le condizioni per la creazione 
di reti di relazioni stabili per favorire lo scambio di conoscenze 
tecniche, consentendo la realizzazione di moduli formativi 
Alphouse sui temi dell’efficienza energetica, della qualità 

sono entrambi coinvolti nella rete CESBA sulla ricerca di comuni 
indicatori europei per l’edilizia sostenibile.
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Una delle attività fondamentali sviluppate per AlpHouse in Valle 
d’Aosta è stata la formazione delle piccole e medie imprese presenti 
sul territorio, al fine di sviluppare e approfondire competenze 
innovative nell’ambito della riqualificazione energetica del patrimonio 
edilizio esistente.

Gli artigiani e le Piccole e Medie Imprese locali sono state coinvolte 
nel corso di formazione “Intelligenza vernacolare nei dettagli costruttivi 

ERIKA FAVRE
Finaosta S.p.A.

Know-how al servizio del settore edilizio. 
Tecniche di intervento innovative 
sistematizzate nel “Quaderno per il recupero 
energetico. Raccolta di casi studio per 
interventi sul patrimonio edilizio tradizionale”
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falegnami, strutturisti, impiantisti) ha determinato un proficuo scambio 
di opinioni e una condivisione di diversi “casi studio”; sono emerse le 
problematiche e le soluzioni più diffuse legate agli interventi sul nostro 
patrimonio tradizionale, anche in relazione a quella che è la realtà del 

per artigiani e piccole e medie imprese” tenutosi a Gressoney-La-
Trinité il 22 e 23 febbraio 2011. Obiettivo del corso è stato quello di 
influenzare il modo di operare la riqualificazione energetica degli edifici 
partendo da esperienze concrete e discutendo, insieme ad un esperto 
del settore e ad alcuni professionisti locali, le problematiche legate alle 
tecniche per il risanamento energetico individuate nei cantieri.

La presenza di imprese che lavoravano in diversi ambiti (serramentisti, 
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patrimonio edilizio tradizionale”, messo a disposizione dei progettisti 
e delle PMI. Questo strumento consente di offrire un supporto 
alla progettazione e alla realizzazione di interventi di risanamento 
energetico di edifici tradizionali.

Inoltre, le tecniche di intervento analizzate durante il progetto 
AlpHouse sono state raccolte e sistematizzate nel “Quaderno per 
il recupero energetico. Raccolta di casi studio per interventi sul 

mercato edilizio nel contesto regionale. La presentazione di nuove 
tecnologie per l’edilizia e per gli impianti e il corretto utilizzo di materiali 
e tecniche costruttive consente di portare innovazione e know-how a 
questo settore. 
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L’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della provincia 
di Trento ha progettato e realizzato il percorso formativo 
sperimentale “L’integrazione professionale e di ruolo nella 
progettazione e programmazione di edifici ad alta efficienza 
energetica”. La sperimentazione è nata da precedenti 
esperienze formative rivolte ad artigiani della filiera edile con 
l’obiettivo di promuovere una visione integrata e globale dei 
fattori che concorrono all’efficienza energetica adeguando 
il modo di lavorare ad un’interazione costante tra le varie 

ELISA ARMENI
Associazione Artigiani e Piccole Imprese 

della provincia di Trento
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Una nuova rete di specialisti in grado di 
proporsi sul mercato privato come filiera per 
la progettazione e realizzazione di edifici a 
elevata efficienza energetica

 ENERBUILD

 Provincia autonoma di Trento
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Tra i risultati i partecipanti hanno particolarmente evidenziato 
la maggior sensibilità verso le esigenze e criticità di tutte 
le specializzazioni coinvolte, una nuova consapevolezza 

• criteri per facilitare la condivisione di informazioni e la 
negoziazione;
• sperimentazione del lavoro integrato attraverso un 
laboratorio didattico costruito su un caso reale.

• principali aspetti costruttivi ed impiantistici tipici delle 
specializzazioni diverse dalla propria, per comprendere 
priorità e criticità e sviluppare una visione globale 
dell’intervento edile;

strutturisti, geometri, termotecnici, elettrotecnici) e 9 
artigiani (edili, carpentieri in legno, serramentisti, elettricisti 
e termoidraulici) già esperti di edilizia sostenibile e si è 
sviluppato intorno a 3 focus:

linguaggi e pratiche condivise da tutti gli attori coinvolti nel 
processo edile complessivo.

Il percorso ha coinvolto 10 professionisti (architetti, 

figure professionali che intervengono nel processo. Con 
il progetto ENERBUILD si è voluto fare un ulteriore passo 
verso l’integrazione coinvolgendo anche i professionisti e 
sperimentando un modello formativo mirato a sviluppare 
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di offrire servizi chiavi in mano per la progettazione e 
realizzazione di edifici ad elevata efficienza energetica.

particolari attenzioni.

Valore aggiunto è stata la creazione di una rete di specialisti 
in grado di proporsi sul mercato privato come filiera capace 

dell’importanza di un approccio globale, l’acquisizione di 
criteri e linguaggi per agire concretamente l’integrazione, 
tanto più nei territori alpini che, per caratteristiche 
climatiche, orografiche, architettoniche, richiedono 
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la nostra città. E’ stato previsto l’allestimento di una serie di 
strumenti utili a contrastare il fenomeno di depolarizzazione 
causato dalla vicinanza dell’area metropolitana milanese e a 
incentivare le potenzialità locali. Inoltre, abbiamo definito Linee 

OSVALDO RAVETTA
Comune di Voghera
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Grazie al progetto InnoCité abbiamo 
costituito il nuovo Distretto del Commercio 
del Centro Storico di Voghera e partecipato 
ai Bandi dei Distretti del Commercio di 
Regione Lombardia, con l’attivazione di 
numerosi finanziamenti pubblici e privati

 InnoCité

 Città di Voghera

Il progetto ha inteso favorire uno sviluppo sostenibile alla città 
di Voghera, anche attraverso una migliore gestione dei suoi 
rapporti con Milano, area metropolitana intorno alla quale gravita 
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promozione e aggregazione di risorse del centro cittadino. Il 
progetto Innocitè è stato inoltre di stimolo per la partecipazione 
al 2°, 4° e 5° Bando dei Distretti del Commercio di Regione 
Lombardia, che ha consentito l’attivazione di finanziamenti 

Rappresentanti del Comune di Voghera hanno potuto partecipare 
a incontri e seminari coordinati con il Comune di Neuville Sur 
Saône, collocato nel territorio Sud della città di Lione in Francia 
e straordinario modello di politica partecipata per la gestione, 

Voghera, attraverso un partenariato pubblico/privato formato dal 
Comune, commercianti, artigiani e Associazioni di categoria più 
rappresentative.

di competitività e sviluppo. Abbiamo redatto un Piano di 
Azioni a breve e medio termine per migliorare la competitività 
dell’ambito urbano del centro storico di Voghera. Abbiamo 
costituito il Distretto del Commercio del Centro Storico di 

centro storico cittadino relativamente alle attività commerciali 
(in particolare negozi di vicinato), ai servizi, alla viabilità e 
ai parcheggi pubblici con l’indicazione dei punti di forza e 
debolezza, delle opportunità e delle minacce, delle prospettive 

Guida strategiche per lo sviluppo della città, con particolare 
attenzione al tema del commercio di vicinato nel Centro Storico.

E’ stata compiuta un’analisi puntuale della situazione del 
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Storico, cofinanziate da Regione Lombardia.

alla realizzazione di dehor e all’installazione di apparecchiature 
per la sicurezza, per un totale di n. 64 iniziative. Tali interventi 
sono stati integrati con alcune iniziative del Comune relative a 
sistemazioni viabilistiche e di riqualificazione urbana del Centro 

pubblici e privati. Dal progetto sono stati desunti i dati necessari 
alla definizione delle proposte e l’ottenimento dei cofinanziamenti 
regionali: sono stati cofinanziati interventi privati relativi alla 
sistemazione di spazi commerciali prospicienti le aree pubbliche, 
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Al suo interno convivono infatti alcuni dei centri metropolitani 
più vitali del continente europeo e molte zone rurali o montane 
che, nel tempo, hanno subito un processo di progressiva 
marginalizzazione.

per favorire la coesione sociale e territoriale (crescita inclusiva) 
e valorizzare un’economia più efficiente sotto il profilo delle 
risorse, più verde e più competitiva (crescita sostenibile).
La regione alpina è un’area caratterizzata da forti contrasti. 

condizioni di prosperità e welfare dei propri territori.
Tre le priorità dettate dalla Strategia, che intende sviluppare 
un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione 
(crescita intelligente), promuovere un alto tasso di occupazione 

Nel giugno 2010 l’Unione Europea ha adottato la Strategia 
Europea 2020. In un orizzonte decennale, essa mira ad aiutare 
l’Unione a superare la crisi economica, garantendo che gli 
Stati membri intraprendano un percorso volto ad accrescere le 
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periodo 2007-2013 il Programma Spazio Alpino ha operato per 
migliorare le condizioni delle aree svantaggiate, con azioni 
volte a valorizzare le potenzialità di tali territori.

Per risolvere tali problematiche non sono sufficienti misure di 
carattere settoriale, ma è necessario introdurre e sostenere 
politiche trasversali di governance del territorio.
In linea con gli obiettivi della Strategia Europea 2020, nel 

invecchiamento della popolazione, da fenomeni di progressivo 
isolamento in termini logistici e da criticità crescenti sia 
in termini di qualità dei servizi erogati che di presenza, sul 
territorio, di adeguate possibilità di formazione e impiego.

Nel corso degli ultimi decenni, le Alpi hanno infatti assistito a 
processi di spopolamento delle zone di media e alta quota, 
a vantaggio delle prime valli e della pianura pedemontana. 
I territori più periferici sono stati interessati da un crescente 
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Il tema della crescita inclusiva è strettamente legato a uno dei tre 
pilastri della politica dell’Unione, quello della coesione sociale. 
Rispetto al passato, dobbiamo sottolineare che il concetto 
di crescita inclusiva ha un legame sempre più forte con il 

Che cosa si intende per crescita inclusiva e perché essa è 
stata al centro delle attività del Programma Spazio Alpino nel 
periodo 2007-2013?

LUISA PEDRAZZINI
Regione Lombardia

P.zza Città di Lombardia - Milano

http://www.youtube.com/v/PfeXIYBIiwo
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Con che finalità ha lavorato il Programma sul tema?

Il Programma ha principalmente lavorato per promuovere 
progetti che, con approccio dal basso, garantissero ricadute 
su contesti territoriali più ampi rispetto alle specifiche località 
ove essi venivano svolti. Si è inteso valorizzare i territori 
promuovendo, in particolare, progettualità a forte vocazione 

storia passata. Il Programma ha quindi lavorato su tali territori 
per valorizzare le loro potenzialità nascoste.

loro coinvolgimento nel processo di sviluppo. Il tema è stato 
al centro dell’ultima programmazione. I territori della regione 
alpina, spesso dimenticati o considerati marginali, hanno infatti 
grandissime potenzialità di sviluppo, anche in virtù della loro 

territorio e con il tema della coesione territoriale. Ciò si riflette in 
modo significativo su Programmi di Cooperazione, come Spazio 
Alpino, fortemente incentrati sul territorio. Sul quale si agisce 
per favorire lo sviluppo delle comunità locali e promuovere il 
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ambientali e paesaggistici.

anche rispetto ad altri ambiti di cooperazione del continente 
europeo. Obiettivo del Programma è stato proprio quello di 
lavorare per riequilibrare tali diversità, operando sui territori più 
marginali per valorizzare appieno le loro potenzialità. Come 
ambiti di intervento principali si possono certamente citare 
i servizi di prossimità, le comunicazioni, il potenziamento 
del ruolo dei piccoli centri anche attraverso processi volti a 
favorirne l’aggregazione, la valorizzazione dei patrimoni culturali, 

transazionale. Lo Spazio Alpino ha una composizione molto 
variegata, con aree di rilievo internazionale che si alternano a 
zone che richiedono forte attenzione per la promozione dello 
sviluppo locale. E’ quindi uno spazio altamente eterogeneo, 
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Servizi di prossimità, comunicazioni, 
potenziamento del ruolo dei piccoli centri 
e valorizzazione dei patrimoni culturali, 
ambientali e paesaggistici i principali 
ambiti di intervento



188

C’è oggi un interesse crescente al mantenimento e allo sviluppo 
delle potenzialità di questi luoghi. CapaCities ha lavorato in 
modo intersettoriale sul tema, coinvolgendo un panel molto 
ampio di attori come Università, Istituti di Ricerca, Associazioni 
di Categoria, professionisti, Amministrazioni Pubbliche come le 
Regioni o Amministrazioni Locali. Il progetto ha promosso azioni 

In termini di esperienze concrete di questo periodo di 
programmazione, posso per esempio citare il caso del progetto 
CapaCities, che abbiamo sviluppato nell’ambito dell’Asse 1 del 
Programma. Il progetto ha inteso valorizzare il ruolo dei piccoli 
centri alpini. La taglia media dei villaggi e delle piccole città delle 
Alpi è inferiore ai 5.000 abitanti. La maggior parte delle persone 
vive quindi in piccolissimi centri, che oggi soffrono di problemi 
di abbandono, mancanza di servizi o carenza di accessibilità. 

Può raccontarci di qualche progetto svolto sul tema e che abbia 
prodotto risultati particolarmente interessanti? Ritiene che siano 
stati generati impatti positivi di lungo periodo?
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prescindere dalla piena operatività dei servizi utili al mantenimento 
e all’espansione delle attività economiche o da quelle necessarie 
per garantire i servizi di interesse generale alle famiglie che 
vogliono continuare ad abitare e vivere in questi ambienti.

Altro progetto che posso citare è ACCESS, che ha affrontato il 
tema dell’accessibilità e dei servizi di prossimità dei piccoli centri, 
senza dubbio uno degli argomenti principali per la valorizzazione 
degli ambiti territoriali marginali. Il loro sviluppo, infatti, non può 

fra Comuni per creare la massa critica necessaria a sostenere 
iniziative di ampio respiro territoriale che le singole Municipalità 
non avrebbero potuto attuare e promuovere lo sviluppo di progetti 
integrati con forte coinvolgimento di attori e imprenditori privati. 

femminile nelle valli alpine e nelle valli marginali), l’aggregazione 

di diversa natura, per avviare iniziative utili a valorizzare il ruolo 
dei piccoli insediamenti. Esse hanno riguardato, per esempio, la 
promozione di azioni per favorire lo sviluppo di imprese di genere 
(uno dei partner si occupa di promuovere l’imprenditorialità 
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e di infrastrutture di tipo fisico, ma soprattutto di infrastrutture 
e relazioni di tipo virtuale. Il secondo tema riguarda invece, nel 
dettaglio, le caratteristiche dei territori marginali.
Oggi si cerca sempre di più la caratterizzazione locale, il valore 

attività finalizzate a valorizzare il ruolo dei territori nei processi 
di sviluppo e di crescita. Il primo tema riguarda il rapporto tra 
le grandi città dello Spazio Alpino, le magacities come Milano, 
Zurigo, Vienna o Monaco e i territori marginali. Occorre una 
forte coscienza delle potenzialità che possono essere sviluppate 
nel rapporto tra grandi spazi urbani e territori decentrati, 
che potranno svilupparsi solo utilizzando al meglio i servizi a 
disposizione nei grandi centri. Non parlo solamente di servizi 

Quali spunti forniscono le attività svolte per i processi di crescita 
inclusiva in orizzonte Spazio Alpino 2014-2020?

Ritengo vi siano due principali spunti per lo sviluppo futuro di 
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• il rapporto fra megacities e territori 
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• l’emersione e la valorizzazione delle 
unicità locali
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Non soltanto nel senso di essere scoperti dall’esterno. Essi, 
piuttosto, devono trovare il modo di uscire all’esterno con le 
loro proprie caratterizzazioni, con le loro proprie potenzialità. 
Per dimostrare quanto possono ancora mettere in valore e offrire 
a una comunità globale che sempre più cerca il prodotto locale e 
l’unicità che si può trovare solamente in alcuni specifici territori e 
località che nello spazio Alpino sono ancora molto presenti con 
la loro identità.

della produzione locale, il patrimonio nascosto, la qualità dei 
territori non ancora sfruttati dal punto di vista turistico oppure, 
ancora, la produzione agricola e quella artigianale. Molti ambiti 
all’interno dello Spazio Alpino devono essere ancora riconosciuti. 
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I temi affrontati
dai progetti

Nel recente passato la regione alpina è stata teatro di 
cambiamenti demografici molto importanti, con una tendenza 
allo spopolamento delle aree rurali o montane e un progressivo 
inurbamento delle prime valli e della pianure pedemontane. 
L’applicazione dei concetti di crescita inclusiva richiede un 
costante adeguamento dei servizi offerti, anche nelle aree più 
marginali. Capire le dinamiche demografiche è quindi un punto 
di partenza fondamentale per attivare sistemi di governance 
innovativi, in grado di trasformare i cambiamenti demografici in 
opportunità

GESTIRE I CAMBIAMENTI DEMOGRAFICI
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Nelle aree più marginali della regione alpina spesso si assiste 
alla progressiva riduzione del livello di accessibilità ai Servizi 
di Interesse Generale (SIG). Il mantenimento di tali servizi è 
un fattore chiave per garantire qualità della vita, funzionalità e 

Il capitale territoriale più autentico della regione alpina si concentra 
nei piccoli centri, che rappresentano la spina dorsale dell’economia 
e dell’identità dell’area. Incapaci di valorizzare appieno le proprie 
risorse e di offrire servizi di livello comparabile a quello delle grandi 

competitività dei territori delle Alpi. E’ necessario implementare 
strumenti di gestione del territorio che garantiscano forme di 
crescita inclusiva, anche attraverso il potenziamento dell’offerta 
dei servizi a tutte le comunità alpine

aree metropolitane, tali centri vanno spesso incontro a processi 
di progressiva marginalizzazione. Nuove forme di governance 
devono fornire risposte efficaci per rafforzare la capacità attrattiva e 
competitiva di questa parte del territorio alpino

ACCESSIBILITA’ AI SERVIZI
DI INTERESSE GENERALE

GOVERNANCE DELLE AREE MARGINALI
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PROGETTIProgetti
Tutti i progetti sviluppati tema per tema
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nelle aree alpine a bassa densità demografica. A tale scopo, 
il progetto ha studiato e sperimentato soluzioni di avanguardia, 
con sviluppo di forme innovative di erogazione dei servizi (dal 
concetto di erogazione stazionaria a quella in mobilità), un 

Diversi progetti hanno affrontato il tema, con tagli differenti. 
ACCESS (Improving Accessibility of Services of General 
Interest - Organisational Innovations in Rural Mountain Areas) 
ha lavorato sulla accessibilità ai Servizi di Interesse Generale 

  ACCESSIBILITA’ AI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

livello di comunità, con focus specifico sulle aree montane. I 
risultati delle analisi sono stati impiegati per sviluppare strategie, 
applicabili a scala alpina, utili ad affrontare e gestire i processi di 
cambiamento demografico previsti per il prossimo futuro.

development) ha trattato il tema del cambiamento 
demografico, per giungere a una migliore comprensione delle 
dinamiche (passate, presenti e future) di distribuzione della 
popolazione sulla regione alpina e per valutare i loro impatti a 

  GESTIRE I CAMBIAMENTI DEMOGRAFICI

DEMOCHANGE (Demographic change in the Alps: 
adaptation strategies to spatial planning and regional 
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di erogazione dei servizi sanitari basate sul concetto di 
“comunità locale”, con un focus specifico sui pazienti che 
necessitano di cure a lungo termine.

Evoluzione di ALIAS, il progetto di capitalizzazione 
NATHCARE (Networking Alpine Health  for Continuity  of 
Care) ha operato per superare i problemi dovuti a spopolamento 
e marginalità dei territori, sviluppando modalità innovative 

“Ospedale Virtuale ALIAS”, consente di condividere informazioni 
mediche, di attivare servizi di medicina e, in generale, di 
incrementare l’efficienza complessiva di erogazione delle 
prestazioni da parte delle strutture. 

sanitarie dei piccoli centri alpini, in particolare quelli a vocazione 
turistica, dove la domanda di prestazioni sanitarie è soggetta a 
forti fluttuazioni nel corso dell’anno. A tale scopo è stata creata 
una rete di strutture sanitarie che, tramite la creazione di un 

to telemedicine Services) si è invece occupato di aspetti 
di carattere sanitario, con un orientamento specifico al 
potenziamento dei servizi di telemedicina. Il progetto ha così 
inteso superare le criticità dimensionali e operative delle strutture 

ricorso sempre più diffuso alle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (Internet a banda larga) e la promozione di 
sistemi di mobilità integrata “a chiamata”. 
ALIAS (Alpine Hospitals Networking for Improved Access 

Monografie - Crescita inclusiva



197

la distribuzione delle aree commerciali sul territorio, mentre 
InnoCité si è focalizzato sull’incremento delle potenzialità 
commerciali dei centri urbani minori. Più specificamente 
riconducibili all’applicazione dei concetti di crescita inclusiva 

Centers), progetti fortemente vocati a incrementare il livello di 
competitività del tessuto produttivo, si è parlato in dettaglio 
all’interno della Monografia ’Competitività e Innovazione delle 
PMI’. Ricordiamo qui che COMUNIS ha operato per ottimizzare 

Di COMUNIS (Inter-municipal cooperation for Strategic 
Steering of SME-oriented Location Development in the Alpine 
Space) e InnoCité (How to Improve Competitiveness of 
Small-Medium Cities under the Influence of Alpine Great Urban 

  GOVERNANCE DELLE AREE MARGINALI

In tema di strumenti innovativi per la gestione e la valorizzazione 
delle aree marginali, sono state attivate diverse progettualità. 
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fulcro delle attività di RURBANCE, che ha voluto superare i limiti 
di frammentazione e settorializzazione delle politiche per favorire 
la riqualificazione territoriale e l’implementazione di azioni verso 
nuovi processi di sviluppo locale. Il progetto ha investito sulla 
contaminazione tra modelli di sviluppo rurale e urbano quale 
presupposto per strategie di sviluppo locale sostenibile che 
includono aspetti economici, ambientali, sociali e culturali.

metropolitane, siano in grado di integrare nelle strategie di 
sviluppo istanze diverse quali ambiente e cultura, turismo o uso 
multifunzionale del tessuto urbano. Un innovativo modello di 
co-sviluppo fra zone urbane e territori rurali è stato invece 

lavorato all’applicazione a livello locale della Strategia di Lisbona, 
con l’obiettivo di promuovere e sviluppare il potenziale delle 
piccole città alpine attraverso politiche e azioni innovative 
che, anche tramite alleanze e sinergie con le grandi aree 

sono invece i progetti CapaCities (Competitiveness Actions 
and Policies for Alpine Cities) e RURBANCE (Rural Urban 
inclusive governance strategies and tools for the sustainable 
development of deeply trasforming Alpine territories). Il primo ha 
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settori della crescita inclusiva e della gestione degli ecosistemi, 
per contribuire a uno sviluppo territoriale equilibrato e 
condiviso. Una wiki, mini-guide e raccomandazioni politiche 
sono state sviluppate con il preciso scopo di offrire strumenti 
operativi pronti all’uso per la formulazione di politiche di sviluppo 
territoriale.

di governance del territorio, con particolare attenzione alla 
accessibilità ai Servizi di Interesse Generale. WIKIAlps (A 
wiki for capitalising on spatial-development projects) ha invece 
inteso rendere maggiormente accessibili i risultati ottenuti nei 

enhancing territorial governance in Alpine Space) ha messo a 
sistema i risultati acquisiti e le conoscenze sviluppate in tema di 
servizi sanitari e pianificazione territoriale, per fornire indicazioni 
utili a incrementare efficacia ed efficienza delle strategie 

  CAPITALIZZAZIONE

Vari i progetti di capitalizzazione attivati, oltre al già citato 
NATHCARE. SPHERA (Spatial Planning and Health Systems: 
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NATHCARE: Ospedale di Tione di Trento, Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari del Trentino

CapaCities: Valle Ossola, Valle Varaita, Prata Camportaccio, 
Valle Seriana, Valli del Verbano, Comunità Montana 
Walser, piana di Aosta

RURBANCE: Verona e le valli prealpine, Area 
metropolitana milanese, Unione dei Comuni del Ciriacese 
e del Basso CanaveseACCESS: Valsassina, Alta Valtellina, Valli del Verbano, 

Val Fontanabuona, Val Trebbia DEMOCHANGE: Regiona Autonoma Valle d'Aosta, Langa 
Astigiana, Sud Tirolo

ALIAS: Ospedali di Varese, Treviglio, Tolmezzo, Ospedale di 
Gemona

Casi Pilota
Le ricadute sul territorio
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summer school sull’argomento. Sul territorio della Langa 
Astigiana è stata invece creata una rete di operatori attivi nella 

Comuni, con lo scopo di eseguire analisi condivise del fenomeno 
migratorio e sostenere politiche integrate; è stato attivato un sito 
web dotato di dati aggiornati e inter-istituzionali per monitorare 
costantemente l’immigrazione ed è stata infine istituita una 

è stato creato un sistema di monitoraggio per l’integrazione 
degli immigrati in Valle, con il coinvolgimento dei servizi di 
welfare regionali e delle 7 Municipalità con il maggior numero 
di immigrati. E’ stata così creata una rete che unisce servizi e 

  GESTIRE I CAMBIAMENTI DEMOGRAFICI

Quattro le aree pilota attivate sul territorio italiano nell’ambito del 
progetto DEMOCHANGE. In Regione Autonoma Valle d’Aosta 
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mobilità e del servizio locale per promuovere l’autonomia 
degli anziani. Il nuovo servizio di “Senior Taxi” garantisce il 
prelievo e l’accompagnamento degli anziani a destinazione, in 
concomitanza con l’organizzazione di eventi intergenerazionali.

riposo e servizi igienici, che impiega anziani locali che svolgono 
il ruolo di supervisori e di guide per le escursioni. L’area ha 
inoltre lavorato sullo scambio intergenerazionale e intercomunale 
tramite l’organizzazione di eventi e sul miglioramento della 

di invecchiamento attivo tra turisti e popolazione locale e 
sull’adattamento dell’infrastruttura escursionistica alle esigenze 
di utenti giovani e anziani. E’ stato così attivato il percorso 
escursionistico “Viattiva”, privo di barriere, dotato di aree di 

promozione del territorio, per aumentare il turismo e investire 
sullo sviluppo territoriale, anche attraverso la valorizzazione 
dei prodotti agricoli di nicchia e del turismo ambientale. In Sud 
Tirolo il progetto ha lavorato sulla promozione del concetto 
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in alcuni negozi locali. Ventisei Comuni di Val Trebbia e Val 
Fontanabuona hanno infine sviluppato un Piano di Sviluppo 
volto a incrementare la qualità generale dei servizi locali. Quattro, 
invece, gli Ospedali (Varese, Treviglio, Tolmezzo e Gemona) 

dei servizi pubblici con l’introduzione di una Fidelity Card, la 
“Carta blu Val Trebbia”, che permette di utilizzare il servizio 
bus a condizioni agevolate e di beneficiare di servizi quali, per 
esempio, partecipazioni gratuite a eventi sociali e agevolazioni 

Ticino, al valico di Ponte Tresa. In Val Fontanabuona è 
stato messo a disposizione dei ragazzi delle aree periferiche 
un servizio di Discobus, utile a raggiungere i luoghi di svago 
della costa ligure. In Val Trebbia è stato incentivato l’uso 

mobilità locale e, soprattutto, attivate azioni concrete volte a 
migliorare la mobilità: dei lavoratori del turismo e del commercio 
a Bormio, dei lavoratori delle Piccole e Medie Imprese in 
Valsassina, dei pendolari frontalieri tra Lombardia e Canton 

diversi siti pilota. A valle di percorsi formativi per Mobility 
Manager realizzati nel corso del progetto, in Valsassina, Alta 
Valtellina e Valli del Verbano sono stati sviluppati e presentati 
agli stakeholder locali pacchetti di proposte per migliorare la 

  ACCESSIBILITA’ AI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

In tema di accessibilità ai Servizi di Interesse Generale, il 
progetto ACCESS ha sperimentato pratiche innovative presso 
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progetto di recupero e riqualificazione del luogo. In valle Varaita 
è stata invece valutata la fattibilità di un sistema locale integrato 
basato sullo sfruttamento delle risorse forestali. Sulla provincia 
di Cuneo sono state studiate e proposte forme innovative di 

e Comunità Montana Walser in Valle d’Aosta. In valle Ossola 
il pilota ha riguardato la rivitalizzazione dei villaggi montani 
intesi come potenzialità insediativa di qualità; in particolare, 
è stata studiata la borgata campione di Ranco Sotto, con un 

Nell’ambito del progetto CapaCities le sperimentazioni hanno 
interessato le valli Ossola e Varaita e la provincia di Cuneo 
in Piemonte; Prata Camportaccio e la piana di Chiavenna, 
Valle Seriana e Valli del Verbano in Lombardia; piana di Aosta 

Le attività volte alla valorizzazione delle aree marginali e allo 
sviluppo di pratiche di governance innovative per tali zone 
hanno interessato numerosi pilota in diverse regioni italiane. 

l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) del Trentino.

  GOVERNANCE DELLE AREE MARGINALI

che hanno attivamente partecipato alle attività del progetto 
ALIAS, per la creazione degli “Ospedali Virtuali”. A tali Aziende 
Ospedaliere si sono aggiunte, nello sviluppo del progetto 
di capitalizzazione NATHCARE, quelle di Tione di Trento e 
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agli Amministratori dei 34 Comuni dell’area, per la definizione 
di una strategia intesa a migliorare l’organizzazione dei servizi 
di utilità generale sul territorio. La piana di Aosta è stata teatro 
di un processo partecipativo finalizzato a definire una visione 
strategica di sviluppo delle comunità locali e del territorio. 
La Comunità Montana Walser, infine, ha prodotto un Piano 
di sviluppo turistico basato sulla valorizzazione dei patrimoni 
umani, culturali e ambientali presenti nell’area. RURBANCE ha 
invece condotto le proprie sperimentazioni su città di Verona 
e valli prealpine, sull’area metropolitana milanese e sul 
territorio dell’Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso 
Canavese. Su tali ambiti il progetto ha promosso percorsi 
partecipati e condivisi, finalizzati a favorire un rapporto 
scambievole e fruttuoso fra poli urbani e aree rurali o montane 
circostanti. 

partecipativo inerente le prospettive di sviluppo locale della valle, 
con identificazione dei nodi critici e delle azioni da implementare 
a breve, medio e lungo termine. Le Valli del Verbano sono state 
interessate da un processo volto a fornire supporto tecnico 

promozione dell’impresa di genere. Prata Camportaccio e 
la piana di Chiavenna sono stati al centro di un processo di 
cooperazione inter-istituzionale locale, per la gestione delle 
risorse locali. In Valle Seriana si è puntato su un percorso 
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Interviste ai casi pilota
Il territorio si racconta
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Il declino demografico colpisce tutte le aree montane. La regione 
pilota della Langa Astigiana, situata nell’area tra Asti e Cuneo, 
comprende i 16 Comuni che formano la Comunità Montana 
Langa Astigiana Val Bormida, oltre a Canelli e Cortemilia. In 

 DEMOCHANGE

 Langa Astigiana

questo territorio è stata creata una rete che collega diversi 
operatori attivi nella promozione del territorio. L’azione pilota 
è nata in risposta alle richieste di un maggior coordinamento 
tra i diversi stakeholder, con lo scopo di aumentare il turismo e 

NURIA MIGNONE
Provincia di Alessandria

DEMOCHANGE ha dato un contributo 
fondamentale per il riconoscimento 
UNESCO della Langa Astigiana e la sua 
introduzione nel Sito “Paesaggi vitivinicoli 
Langhe - Monferrato – Roero”
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Numerose azioni hanno avuto luogo durante lo svolgimento 
del progetto: incontri con stakeholder locali per identificare 
sia le possibilità di messa in rete all’interno della regione 
pilota sia gli “hot-spot” su cui concentrarsi; collaborazione 

oggetto dell’azione pilota era inoltre in parte in candidatura per il 
riconoscimento UNESCO “Paesaggi vitivinicoli” e la costituzione 
di una rete tra gli Enti interessati era strategica.

superare la sfida dell’individualità di quest’area, considerata un 
ostacolo allo sviluppo territoriale. Cercando di attirare più abitanti 
verso la regione, si è inteso inoltre promuoverla con i suoi “hot-
spot”, i prodotti agricoli di nicchia e il turismo ambientale. L’area 
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La filiera associata alla gestione ambientale-turistica costituisce 
una grande opportunità per il territorio, ma non può essere una 
risorsa isolata. Da qui l’esigenza di fare rete, di presentare insieme 
le strutture ricettive, gli itinerari più appassionanti, le particolarità 
storiche e architettoniche, i prodotti dell’agricoltura e della 
gastronomia. Il maggior successo del progetto DEMOCHANGE 
in Langa Astigiana consiste nell’essere riuscito a far collaborare 
aziende, Enti e Istituzioni, avviando una comunicazione costante 
e fruttuosa per lo sviluppo economico e la tutela del territorio 
della Langa Astigiana Val Bormida. Attualmente l’area ha ottenuto 
il riconoscimento UNESCO e fa parte del nuovo Sito “Paesaggi 
vitivinicoli Langhe  - Monferrato - Roero”.

Provincia di Asti, IRES Piemonte e l’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente, oltre a PMI e Enti locali); ideazione e 
presentazione di possibilità per pacchetti vacanza; campagna 
promozionale sul territorio, il suo ambiente e i suoi prodotti.

con diverse istituzioni pubbliche per valutare le possibili 
opportunità di finanziamento per le diverse questioni ambientali 
( tra i vari attori coinvolti figurano il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Piemonte, la 
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“Nell’ambito del progetto ACCESS, in Lombardia è stata 
sperimentata l’applicazione del Mobility Management, modalità di 
studio e di ripensamento della mobilità in maniera più razionale e 
sostenibile dal punto di vista ambientale attraverso 3 azioni pilota 
che hanno interessato, con declinazioni diverse, i territori del 
Verbano (mobilità transfrontaliera), Valsassina (addetti alle attività 

 ACCESS

 Valsassina, Alta Valtellina, Valli del Verbano

produttive insediate nella valle) e Alta Valtellina (operatori del settore 
turistico). La prima fase di lavoro ha previsto l’analisi della mobilità 
dei lavoratori attraverso la somministrazione di questionari, al 
fine di individuare le potenzialità di incentivazione di modalità di 

Cristina Pellegrino
Regione Lombardia

Mobility Management per ripensare 
la mobilità in modo più razionale e 
sostenibile
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tali iniziative non venga meno.

pubblico così da incrementarne la fruibilità da parte degli utenti.

Le sperimentazioni condotte nelle aree pilota sono state efficaci, è 
però fondamentale che nel futuro la volontà politica a sostegno di 

collaborazione con gli operatori svizzeri per trovare misure (ad es. 
il car pooling) e agevolazioni a favore dei lavoratori transfrontalieri. 
In Alta Valtellina si è puntato sul miglioramento dell’offerta, 
proponendo una razionalizzazione di orari e percorsi del trasporto 

gioco” valutando anche la possibilità di introdurre orari lavorativi 
più flessibili. E’ emerso che qualche modifica dell’ubicazione delle 
fermate degli autobus avrebbe agevolato gli utenti come pure una 
migliore offerta di parcheggi. Nel Verbano, invece, si è lavorato in 

a essa legati nei territori coinvolti con l’obiettivo di individuare 
soluzioni ad hoc per gli specifici problemi riscontrati.

In Valsassina, per esempio, gli imprenditori “si sono messi in 

spostamento che possano ridurre, da un lato, i tempi e costi di 
viaggio e, dall’altro la congestione che oggi si rileva negli orari di 
punta. Tra i principali risultati ottenuti vi è stata la sensibilizzazione 
degli interlocutori di riferimento sul tema mobilità e sui problemi 
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Il progetto ALIAS ha visto coinvolti i territori alpini di sei 
Paesi europei nella sperimentazione di un nuovo modello 
di cooperazione tra ospedali per l’erogazione di servizi di 
teleconsulto e di condivisione di informazioni cliniche a favore 
dei cittadini residenti e di coloro che richiedono assistenza 
sanitaria nelle aree interessate dall’iniziativa. Abbiamo 
così inteso favorire la creazione di un “Ospedale Virtuale 
ALIAS” attraverso una rete di ospedali e centri diagnostici 
specializzati, nodi del servizio. La rete, inizialmente costituita 

ROBERTO ZUFFADA
Lombardia Informatica S.p.A.

Un innovativo modello di cooperazione 
tra Ospedali per l’erogazione di servizi 
di teleconsulto e di condivisione di 
informazioni cliniche

 Alias

 Ospedale Virtuale ALIAS
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in grado di mettere a disposizione dell’Ospedale Virtuale 
ALIAS una serie di servizi di tipo clinico quali: la richiesta di 
informazioni cliniche del cittadino da parte del professionista 
sanitario mediante una consultazione diretta dei sistemi 
informativi sanitari regionali e ospedalieri collegati al sistema e 
un circuito di “second opinion” specialistica di facile accesso e 
tempistiche certe di risposta attraverso il quale professionisti che 
operano in diversi nodi dell’Ospedale Virtuale possano chiedere 
e condividere consulenze specialistiche. Il nuovo modello 
organizzativo ALIAS è stato normato attraverso la sottoscrizione 
da parte di tutti gli ospedali della rete di un “Circle of Trust” con 
il quale è stato creato uno “spazio di fiducia” governato da un 
modello comune di cooperazione per lo scambio di dati clinici 
e regole minime condivise e mutualmente riconosciute per 
l’applicazione di politiche di sicurezza e di gestione dei dati a 
salvaguardia della riservatezza del paziente.

per aderire alla sperimentazione.

I principali risultati del progetto sono stati la realizzazione di una 
piattaforma informatica e di un nuovo modello organizzativo 

da otto ospedali si è ampliata e, al termine del progetto, ha 
incluso 11 nodi. Sul territorio lombardo le attività pilota hanno 
riguardato l’Azienda Ospedaliera di Varese che ha messo a 
disposizione competenze cliniche, tecniche e organizzative 
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rete che può essere mutuato per raccordare l’ospedale di Varese 
con i piccoli presidi distribuiti sul territorio della provincia.

La sperimentazione ha consentito in primo luogo all’Azienda 
Ospedaliera di Varese di  capitalizzare precedenti esperienze 
condotte a livello locale in tema di telemedicina e di integrare nel 
proprio sistema informativo sanitario un modello cooperativo a 
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Regione Lombardia ha proposto all’Amministrazione di Prata 
Camportaccio di partecipare come caso pilota lombardo al 
progetto Capacities, con l’intento di inquadrare il territorio 
del Comune nel sistema generale della Piana di Chiavenna. 

 CapaCities

 Prata Camportaccio e piana di Chiavenna

Invito accolto con entusiasmo e con l’impegno a coinvolgere 
i colleghi Amministratori degli altri Comuni della Piana. I sei 
Comuni si sono seduti attorno a un tavolo per discutere delle 
principali potenzialità e criticità del proprio territorio. Hanno 

MARIA LAURA BRONDA
ex Sindaco di Prata Camportaccio

Da CapaCities una nuova visione per 
l’utilizzo unitario della piana di Chiavenna 
e la valorizzazione del patrimonio rurale 
della mezza-costa ai fini della ricettività e 
dell’accoglienza turistica diffusa
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particelle con proprietari diversi, sia quella amministrativa con 
divisioni e sovrapposizioni di competenze tra comuni limitrofi, 
rappresenta un freno al cambiamento, una criticità importante.

La condivisione della Guida “Volta la carta e scopri la Piana” 
ha fatto riflettere sulle peculiarità territoriali e ambientali, 
sull’importanza di lavorare insieme, di farsi domande su come 
progettare al meglio il proprio futuro interpretando modernità, 

di promuovere politiche mirate per fare sì che la Piana, risorsa 
unica e indivisa, diventi un luogo di interesse, di sosta e non solo 
di passaggio di turisti frettolosi verso la città o le piste da sci. La 
frammentazione, sia fondiaria di un territorio costituito da piccole 

messo in luce bellezze e risorse, ma anche evidenziato alcune 
criticità, alcuni temi su cui investire per il futuro. Insieme 
hanno ripensato l’azione di governo locale aprendosi a una 
dimensione inter Comunale e immaginando il futuro capace 
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della mezza-costa ai fini della ricettività e dell’accoglienza 
diffusa. Quattro dei sei Comuni hanno deciso di proporre la loro 
fusione con Chiavenna. Il referendum indetto dalla Regione ha 
avuto, purtroppo, esito negativo.

Le questioni emerse hanno favorito una maggior uniformità nella 
pianificazione urbanistica per la salvaguardia dell’esistente, 
l’utilizzo unitario della Piana e il riutilizzo del patrimonio rurale 

tradizioni, competitività, identità e attrattività per dare nuove 
opportunità alle future generazioni. L’idea è di favorire il 
superamento della frammentazione con la cooperazione, nuova 
fonte di energia alpina, anche tramite la fusione dei Comuni.
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Nell’Area pilota costituita dall’Unione dei Comuni del Ciriacese 
e del Basso Canavese, in attuazione del nuovo Piano Territoriale 
Regionale (PTR) e del Piano Paesaggistico Regionale 
(PPR), Regione Piemonte ha inteso approfondire i temi che 

 RURBANCE

 Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese

riguardano la pianificazione territoriale intercomunale, la tutela 
e valorizzazione del paesaggio e delle connessioni ecologiche 
tra gli ambiti agricoli periurbani e le valli alpine, il contenimento 
del consumo di suolo, la perequazione urbanistica/territoriale, 

GUIDO BASCHENIS
Regione Piemonte

Nuovi scenari di sviluppo che integrano e 
rafforzano il Piano Strategico dell’Unione 
dei Comuni del Ciriacese e del Basso 
Canavese e supportano i processi 
decisionali degli amministratori locali
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dell’Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese 
e supporta i processi decisionali degli amministratori locali. 
Attraverso la realizzazione di “focus group”, abbiamo attivato 
un programma di partecipazione denominato “I laboratori del 
futuro”, per discutere e definire in termini operativi “che fare” e 
“come farlo” e per proporre e definire uno scenario comune da 
portare alla discussione dei tavoli istituzionali. Sono affrontate 
4 tematiche: 1) Metropoli agricola, aree agricole e filiera agro 

di carattere strutturale.

E’ stato definito uno scenario di sviluppo, che integra e rafforza, 
per gli aspetti territoriali e ambientali, il Piano Strategico 

la compensazione ecologica/paesaggistica e la valutazione 
economica dei servizi ecosistemici. A tale scopo sono stati 
definiti un modello metodologico/operativo (ispirato ai concetti di 
Governance e Land Stewardship) e uno schema di pianificazione 
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progettuali finalizzate alla nuova programmazione comunitaria 
2014-2020 (Programmi di cooperazione transnazionale europei, 
Programma di sviluppo rurale, ecc.) o a iniziative di sviluppo 
locale. Si è sviluppato inoltre un nuovo modello di governance, 
che arricchisce il ruolo e i compiti delle Unioni di Comuni, in 
relazione al nuovo assetto amministrativo derivante dalle riforme 
istituzionali, con particolare riferimento alle modalità e agli 
strumenti di pianificazione e programmazione propri del governo 
del territorio piemontese.

approccio bottom-up, di una strategia comune per lo sviluppo 
sostenibile del territorio di progetto.

Abbiamo inteso creare le condizioni utili a elaborare proposte 

alimentare, 2) Rigenerazione: riqualificazione edilizia, ambientale 
ed energetica degli insediamenti, 3) Mobilità e qualità della vita: 
trasporti, distribuzione e accessibilità dei servizi, 4) Risorse 
territoriali e paesaggi. Per giungere alla condivisone, con un 
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D’altro canto, come sottolineato nella precedente Monografia 
‘Crescita Inclusiva’, la regione alpina è un ambiente altamente 
vulnerabile rispetto agli impatti del cambiamento climatico, i cui 
effetti si manifestano, sull’area, con intensità significativamente 

complesso percorso di efficientamento e razionalizzazione dei 
consumi energetici.

sviluppo economico, contraddistinto da elevati livelli di consumi 
energetici: nelle regioni alpine si utilizza, in media, il 10% di energia 
per persona in più rispetto al resto d’Europa. Orientarsi verso un 
futuro a emissioni zero significa quindi attivare e sviluppare un 

neutralità rispetto alle emissioni di gas serra.
Si tratta di un obiettivo particolarmente ambizioso, ma 
indubbiamente strategico per le comunità alpine.
Da un lato, infatti, stiamo parlando di un territorio ad alto tasso di 

La regione alpina sarà, nei prossimi decenni, il teatro di una sfida: 
quella di fare dell’area, in orizzonte 2050, un territorio Carbon 
Neutral. Un territorio nel quale, cioè, attraverso l’implementazione 
di iniziative energetiche sostenibili, si intende giungere alla 
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Verso un futuro a emissioni zero, 
attraverso un percorso di efficientamento 
e razionalizzazione dei consumi energetici
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la sfida di orientare la regione delle Alpi verso un futuro a basse 
emissioni di carbonio e ad alta efficienza energetica, promuovendo 
sperimentazioni di livello transnazionale volte allo sviluppo di 
modelli innovativi di produzione e utilizzo dell’energia.

una crescente esigenza di pianificazione, di controllo e di gestione 
dei conflitti che potrebbero manifestarsi per l’accesso alle risorse 
naturali.
Nel periodo 2007-2013, il Programma Spazio Alpino ha raccolto 

comporterà dei costi per le comunità alpine. D’altra parte, un 
crescente ricorso a tali tipologie di interventi potrà consentire 
una sempre maggiore valorizzazione delle risorse locali. Con 
ricadute positive di ordine ambientale ed economico, ma anche 

misure specifiche, che si articolano in interventi nei settori della 
pianificazione territoriale e dell’urbanistica, dell’energia, dei 
trasporti e del turismo.
Si può prevedere che l’attuazione di questo tipo di misure 

Il “Piano d’Azione sul Cambiamento Climatico nelle Alpi”, elaborato 
nell’ambito della Convenzione delle Alpi, fornisce indicazioni 
chiare in merito all’impostazione delle strategie di mitigazione 
che si dovrebbero articolare sull’area. Esso propone un set di 

superiori rispetto al resto d’Europa. E’ quindi particolarmente 
importante che territori e comunità delle Alpi mettano in pratica 
misure, cosiddette di mitigazione, atte a evitare, ridurre o ritardare 
il riscaldamento globale, limitando le emissioni di gas serra.
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Interviste agli 
stakeholder
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La politica europea di sviluppo regionale, di cui lo Spazio Alpino 
è un importante strumento di pianificazione e attuazione a livello 
europeo, è fortemente ispirata alle strategie europee in materia di 

Il tema dell’efficienza energetica e dell’economia a basse emissioni 
di carbonio è stato cruciale nelle progettualità Spazio Alpino durante 
il periodo di programmazione 2007-2013. A cosa si può ricondurre il 
così forte interesse per tali tematiche da parte del Programma?

IVAN MORATO
Provincia autonoma di Trento

M.U.S.E - Trento

http://www.youtube.com/v/T0Pq1z-0hc0
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opportunità di interventi nel settore energetico, grazie alle 
enormi risorse naturali di cui dispone e alle sue specificità 
ambientali. E’ anche un territorio, però, che presenta un elevato 
livello di consumo energetico, visto l’alto tasso di sviluppo 

Con che finalità si è lavorato?

Il territorio dello Spazio Alpino offre delle straordinarie 

efficientamento energetico dall’altro, sia con riferimento ai 
processi industriali sia con riferimento all’area civile e quindi, per 
esempio, le abitazioni private.

Da qui, quindi, le priorità che la programmazione dello Spazio 
Alpino si è data nell’individuare come aree di intervento per il 
settore energetico l’impiego delle fonti rinnovabili di energia 
da un lato e gli interventi di risparmio energetico e di 

sostenibilità ambientale. Nello specifico, da ultima, la Strategia 
Europa 2020 per una crescita sostenibile del continente europeo 
e, all’interno di questa, l’iniziativa faro che vuole fare dell’Europa 
un’area di eccellenza nell’utilizzo delle risorse energetiche. 

La strategia Europa 2020 vuole fare 
del continente un’area di eccellenza 
nell’utilizzo delle risorse energetiche 
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cooperazione come il Programma Spazio Alpino si è dato e cioè 

vista economico. Non si può pensare, infatti, all’attuazione 
di politiche di risparmio energetico senza tener conto delle 
implicazioni che ne derivano per settori collegati all’industria, 
all’agricoltura e al turismo. Da qui le finalità che uno strumento di 

Aree che hanno una forte vocazione industriale e un alto tasso 
di densità demografica. Da qui, quindi, la necessità di procedere 
sulle priorità dell’efficientamento energetico e dell’impiego 
delle fonti rinnovabili che non sono tuttavia interventi indolore, 
in quanto generano conflitti o possono generare aspetti 
controversi sia sul piano ambientale (per esempio la 
costruzione di una centrale idroelettrica non è necessariamente 
a costo zero dal punto di vista ambientale), sia dal punto di 

economico che lo caratterizza, sia per quanto riguarda il territorio 
strettamente alpino, quindi montano, sia in relazione alla forte 
interdipendenza e al massiccio interscambio esistente tra il 
territorio alpino e le grandi aree peri-alpine che lo circondano. 

Investire su efficienza energetica e fonti 
rinnovabili, con politiche in grado di 
gestire i conflitti e gli impatti ambientali, 
sociali ed economici
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e la sperimentazione di soluzioni tecnologicamente avanzate 
per la gestione e la conservazione dell’energia prodotta da 
fonti rinnovabili. Altri progetti, come per esempio AlpHouse o 
ENERBUILD, si sono invece preoccupati di un altro segmento 

particolarmente ricca. Rispetto al tema dell’energia, alcuni 
progetti possono essere citati in quanto esperienze che hanno 
portato risultati sicuramente positivi. AlpEnergy, per esempio, 
è un progetto che si è preoccupato di promuovere lo sviluppo 

stati generati impatti positivi di lungo periodo?

Con riferimento alla tematica ambientale in generale, la 
progettualità del periodo 2007-2013 del Programma è stata 

delle competenze, delle conoscenze tecniche e della 
sensibilità sul tema energetico ai diversi livelli: decisori politici, 
amministratori, cittadini o anche i vari operatori economici a 
diverso titolo interessati dal settore energetico.

Può raccontarci di qualche progetto svolto sul tema e che abbia 
prodotto risultati particolarmente interessanti? Ritiene che siano 

il tentativo di sviluppare, in modo congiunto e transnazionale, 
modelli di gestione delle politiche energetiche, strumenti 
di pianificazione e gestione del settore energia come pure 
strumenti di supporto alla disseminazione e al trasferimento 
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del settore energetico nelle loro azioni e nell’efficacia dei risultati 
che possono perseguire, con una migliore rispondenza ai bisogni 
che lo Spazio Alpino ha rispetto al tema energia.

trasferimento delle conoscenze e delle competenze tecniche 
relative ai nuovi materiali o alle soluzioni tecnologicamente 
avanzate per la costruzione o la ristrutturazione di edifici. Si tratta 
di progetti che stanno ponendo le basi per lo sviluppo di strumenti 
e modelli condivisi sull’area alpina, quindi anche replicabili nella 
gestione del tema energia. Progetti che, soprattutto, stanno 
creando una rete di relazioni, conoscenze e competenze 
tecniche che sono sicuramente capaci di favorire i vari operatori 

importante del settore energetico, ossia di efficientamento 
energetico e risparmio energetico negli edifici. Questi progetti, 
in particolar modo, si sono orientati alle PMI e agli artigiani del 
settore dell’edilizia, nel tentativo di promuovere strumenti di 
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tramite strumenti di politica ordinaria, sia tramite l’accesso agli 
strumenti di programmazione e di finanziamento che l’Unione 
Europea mette a disposizione sul tema energia.

vari pilastri che la compongono, la necessità di procedere sul 
tema dell’efficientamento energetico e dell’impiego delle fonti 
rinnovabili, impegnando tutti i Paesi e tutti i territori che fanno 
parte della Strategia a promuovere interventi sul settore. Sia 

risorse rinnovabili per l’area dello Spazio Alpino. In questo 
quadro programmatico complessivo è da citare sicuramente 
la Strategia Macroregionale Alpina, che a sua volta non è 
ancora definita nei suoi contenuti ma ha già individuato, tra i 

stanno sicuramente portando a risultati positivi. Hanno però 
bisogno di consolidamento, di capitalizzazione, di essere 
quindi rafforzati. La programmazione 2014-2020, per quanto 
non ancora approvata formalmente, è già definita nei suoi 
contenuti e, prendendo spunto dagli esiti della precedente 
programmazione e in sostanziale continuità con questa, ha 
riconosciuto l’importanza di continuare nelle politiche di 
intervento sull’efficientamento energetico e di impiego delle 

Quali spunti forniscono le attività svolte per i processi di sviluppo 
del tema energia in orizzonte Spazio Alpino 2014-2020?

I risultati e i prodotti della programmazione 2007-2013 
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I temi affrontati
dai progetti

Le potenzialità della regione alpina nella produzione di energie 
rinnovabili sono molto consistenti. Investire sul rinnovabile 
significa valorizzare il capitale territoriale e contribuire al 
processo di mitigazione degli impatti dei cambiamenti 
climatici. D’altra parte, il ricorso a tali fonti di energia potrebbe 
incrementare la pressione su natura ed ecosistemi, con possibili 
impatti negativi. E’ quindi determinante approcciarsi al tema 
in modo sostenibile, valutando ex ante i possibili impatti e 
individuando un equilibrio tra produzioni energetiche e tutela 
della qualità ambientale

PRODUZIONI RINNOVABILI 
E … SOSTENIBILI
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Le iniziative finalizzate a mitigare il cambiamento climatico 
attraverso lo sviluppo di pratiche e processi a basse emissioni di 
CO2 sono in costante aumento, anche nelle Alpi. Per garantire un 
futuro climaticamente neutrale alla regione, è ora necessario che 

Grazie al Patto dei Sindaci, la Commissione Europea ha reso 
i Comuni protagonisti diretti del percorso di raggiungimento 
degli obiettivi della Direttiva 20-20-20. Tramite i Piani d’Azione 
per l’Energia Sostenibile, infatti, ogni Municipalità del territorio 

tali pratiche divengano uno standard minimo, condiviso e diffuso 
su tutto il territorio alpino

europeo è chiamata a pianificare il conseguimento di tali obiettivi a 
livello locale. E’ allora opportuno stimolare i piccoli e grandi centri 
urbani delle Alpi ad aderire al processo, per attivare percorsi di 
sviluppo sempre più orientati alla sostenibilità energetica

VERSO LA CARBON NEUTRALITY

ALPI 20-20-20
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Le produzioni energetiche rinnovabili provengono spesso 
da fonti fluttuanti, come quella eolica o fotovoltaica. Poiché 
l’energia prodotta non può essere immagazzinata, generazione 
e consumo devono essere simultanei. E’ quindi importante 

L’architettura alpina tradizionale, oltre che un simbolo culturale, 
è il risultato di un lungo processo di adattamento al clima e alla 
geografia del territorio. Emergono, oggi, nuove esigenze abitative, 
che impongono interventi di ristrutturazione in grado di conciliare 

individuare tecnologie intelligenti, in grado di potenziare il sistema 
di trasmissione dell’energia e di sviluppare sistemi di accumulo e 
trasposto che consentano agli impianti intermittenti di massimizzare 
i propri livelli produttivi, secondo le necessità del sistema

tradizione e logiche di efficientamento energetico. Investire sul 
settore significa incrementare la competitività del sistema locale 
e sviluppare politiche orientate a un uso sempre più razionale 
dell’energia

DISTRIBUZIONE ENERGETICA INTELLIGENTE

EFFICIENZA ENERGETICA
E TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO
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PROGETTIProgetti
Tutti i progetti sviluppati tema per tema
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pianificazione energetica verso criteri condivisi di sostenibilità 
ambientale. 

sulla distribuzione territoriale del potenziale produttivo da 
rinnovabile e dati sulle condizioni di vulnerabilità locale della 
regione alpina, consente di ottimizzare la localizzazione e il 
dimensionamento di eventuali nuovi impianti, orientando la 

(Reconciling Renewable Energy Production and Nature in 
the Alps) ha avuto quale principale obiettivo lo sviluppo di un 
Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) destinato a decisori 
politici e produttori di energia che, integrando informazioni 

  PRODUZIONI RINNOVABILI E … SOSTENIBILI

Due i progetti orientati alla sostenibilità delle produzioni 
energetiche da fonti rinnovabili. recharge.green 
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investimenti, per mitigare gli impatti da produzione idroelettrica e 
ripristinare la qualità dei corsi d’acqua.

condizioni di equilibrio tra produzioni di energia idroelettrica 
e tutela dei corpi idrici, anche attraverso un nuovo sistema di 
supporto decisionale che, considerando standard economici e 
ambientali, ha inteso innescare una nuova generazione di eco-

Anche SHARE (Sustainable Hydropower in Alpine Rivers 
Ecosystems) ha affrontato il tema della sostenibilità delle 
produzioni energetiche rinnovabili, con un focus sull’idroelettrico. 
Il progetto ha sviluppato metodi innovativi per individuare 
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Linee Guida per la redazione dei PAES in contesto alpino e 
implementati Piani Finanziari innovativi per la riqualificazione 
energetica degli edifici pubblici in zone montane.

authorities in the implementation of Sustainable Energy Action 
Plans in the Alpine Space Area) ha supportato le autorità locali 
nello sviluppo e nell’implementazione dei Piani d’Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES). A tale scopo, sono state prodotte 

Concepito per rafforzare il ruolo fondamentale delle Municipalità 
alpine nel definire la rotta verso una concezione sostenibile del 
clima e dell’energia, il progetto SEAPAlps (Supporting local 

delle emissioni di carbonio a livello locale e ragionale.

  ALPI 20-20-20

Alps - Make best practice minimum standard) ha lavorato alla 
capitalizzazione, diffusione e implementazione di buone pratiche 
per la mitigazione dei cambiamenti climatici e predisposto 
strategie inter-settoriali e Piani di Azione finalizzati alla neutralità 

  VERSO LA CARBON NEUTRALITY

Con l’obiettivo di indirizzare la regione alpina verso un futuro a 
emissioni zero, il progetto Alpstar (Towards carbon neutral 
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aumentarne la stabilità, la sicurezza e l’efficienza. AlpEnergy 
(Virtual Power System as an Instrument to Promote Transnational 
Cooperation and Sustainable Energy Supply in the Alpine Space) 
ha invece lavorato sul tema dell’amministrazione energetica 
intelligente, con lo sviluppo di un nuovo concetto di gestione 
dei sistemi di trasmissione e scambio dell’energia, i Virtual Power 
Systems (VPS), in grado di ottimizzare i processi di acquisto e 
vendita di energia elettrica, in relazione agli andamenti in tempo 
reale della domanda.

valutato l’impatto sul sistema energetico di mobilità elettrica, 
sistemi di accumulo mobili e stazionari, con particolare 
attenzione alla possibilità di integrare in maniera più efficiente, 
sulla rete, l’energia prodotta da fonti rinnovabili e al contempo di 

energetiche rinnovabili. Due progetti hanno trattato il tema, 
sotto diversi punti di vista. AlpStore (Strategies to use a 
variety of mobile and stationary storages to allow for extended 
accessibility and the integration of renewable energies) ha 

  DISTRIBUZIONE ENERGETICA INTELLIGENTE

Smart grid e sistemi innovativi di storage risulteranno 
fondamentali per il progressivo incremento delle produzioni 
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PMI’. Vale qui la pena ricordare che AlpHouse ha operato con 
l’obiettivo di sviluppare le competenze delle imprese artigiane 
locali nel campo delle tecniche di ristrutturazione volte al 
miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e degli 

attenzione agli aspetti della valorizzazione delle architetture 
tradizionali. In virtù della loro attinenza con gli aspetti di 
competitività e innovatività delle PMI, alcune di esse sono già 
state trattate nella Monografia ‘Competitività e Innovazione delle 

  EFFICIENZA ENERGETICA E TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Diverse, infine, le progettualità che hanno trattato di 
efficientamento energetico nel settore edilizio, con forte 
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risparmio energetico, a PMI, decisori e amministratori. CABEE 
ha definito Linee Guida condivise utili a valutare la sostenibilità 
energetico-ambientale degli edifici, nuovi o riqualificati, 
pubblici o privati, con particolare riferimento ai fabbricati nZEBs 
(Nearly Zero Emission Building) e alla loro integrazione con le 
smart grid. ViSiBLE, infine, ha lavorato alla disseminazione di 
esperienze alpine di architettura sostenibile e di processi 
a basse emissioni di carbonio con l’obiettivo di contribuire, in 
orizzonte 2014-2020, allo sviluppo di ambienti antropici a sempre 
maggiore sostenibilità.

Experiences) hanno infine avuto finalità di capitalizzazione. 
Il primo, naturale prosecuzione di AlpHouse, ha favorito 
il trasferimento delle conoscenze nel campo della 
ristrutturazione, con particolare attenzione a misure per il 

finali degli interventi, con una particolare attenzione per gli edifici a 
carattere pubblico. AlpBC, CABEE (Capitalizing Alpine Building 
Evaluation Experiences) e ViSiBLE (Valorisation of Sustainable 
Alpine spazio nearly zero-energy Building and Low-carbon 

insediamenti alpini storici. ENERBUILD ha trattato il tema del 
risparmio e della produzione energetica rinnovabile negli edifici, 
per sviluppare la base di conoscenze necessaria a orientare i 
processi decisionali di artigiani, architetti, amministratori e fruitori 
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con finalità di capitalizzazione, con l’obettivo di promuovere 
tecnologie innovative e fornire modelli di innovazione per 
consentire una sempre più ampia diffusione di nuove forme di 
energia e tecnologie per la mobilità. 

  CAPITALIZZAZIONE

Oltre ai già citati AlpBC, CABEE e ViSiBLE, anche AlpEnMat 
(Alpine Energy Meetings on Advanced Technology) ha operato 
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Con riferimento alle criticità del settore, sono tanti i casi pilota 
che, nei vari progetti, hanno portato a risultati concreti e ricadute 
positive dirette per le comunità alpine. Vengono qui citate le 
principali azioni dimostrative che hanno interessato il territorio     

CaSI PILOTa

SEAPAlps: Alpignano, Borgosesia, Chieri, Collegno, 
Druento, Giaveno, Moncalieri, Orbassano, Poirino, Rosta,  
San Gillio, Sestriere, Strambino, Venaria, Vercelli, 
Villarbasse

recharge.green: Parco Naturale delle Alpi Marittime, 
Provincia di Belluno
SHARE: Fiume Astico, Rio Cordon, Dora Baltea, Fiume 
Chalamy
Alpstar: Regione Veneto, Valtellina, Città di Bressanone, 
Città di Bolzano

AlpHouse: Avise, Champorcher, Chiesa in Valmalenco, 
Chiuro, Forno di Zoldo, Gressoney La Trinite', Gressoney 
Saint Jean, Selva di Cadore, Ponte In Valtellina, Vodo di 
Cadore, Vallada Agordina

ENERBUILD: Territori di Asti, Alessandria, Bolzano, Cuneo, 
Torino, Trento

AlpBC: Valli di Lanzo, Comunità Montana Monte Cervino, 
Comunità Montana Media e Alta Valtellina, Municipalità 
dell'Alto Agordino

AlpStore: Legnano, Mantova, Pont  Saint Martin AlpEnergy: Saint Denis, Consorzio dei Comuni del Bacino 
Imbrifero Montano del Fiume Piave, Provincia di Mantova

Casi Pilota
Le ricadute sul territorio
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In Provincia di Belluno, invece, sono stati analizzati scenari di 
sfruttamento sostenibile delle produzioni idroelettriche e mini-
idroelettriche, attraverso lo sviluppo e l’applicazione di un Sistema 
di Supporto alle Decisioni dedicato e tramite l’adozione di un 

a fini energetici delle biomasse forestali disponibili sul territorio 
e possibilità di incrementare le produzioni idroelettriche locali 
senza determinare impatti negativi sulla biodiversità del Parco e 
delle aree circostanti. 

delle Alpi Marittime e Provincia di Belluno, ove sono state 
sviluppate le sperimentazioni pilota nell’ambito di recharge.green. 
Nelle Alpi Marittime, il progetto ha operato su due tematiche 
distinte: sostenibilità economica e ambientale dello sfruttamento 

  PRODUZIONI RINNOVABILI E … SOSTENIBILI

In tema di sostenibilità delle produzioni energetiche rinnovabili, 
vanno innanzitutto citate le due aree di studio, Parco Naturale 
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alle Autorità competenti di prendere decisioni trasparenti e 
scientificamente basate in tema di produzioni idroelettriche e 
danno loro la possibilità di dimostrare l’applicazione di forme di 
gestione sostenibile delle risorse idriche locali.

casi pilota sviluppati, in territorio italiano, all’interno del progetto 
SHARE. Su tali ambiti sono state applicate innovative tecniche 
di analisi multi-criteriale (MCA) che, mettendo a confronto 
diverse alternative di sfruttamento dei corsi d’acqua, consentono 

processo partecipativo che ha previsto un forte coinvolgimento 
delle comunità locali. Fiume Astico (provincia di Vicenza), Rio 
Cordon (provincia di Belluno), Dora Baltea (Valle D’Aosta) e 
Fiume Chalamy (Valle d’Aosta) hanno invece rappresentato i 
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energetiche rinnovabili. Su Bolzano, infine, è stato sviluppato il Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), pianificato e realizzato un 
edificio per uffici nZEBs e progettato, all’interno dell’area industriale 
della città, un nuovo quartiere a emissioni zero.

carbon neutral e la promozione di sistemi agro-forestali finalizzati 
a produzioni bio-energetiche. Sulla città di Bressanone è stato 
sviluppato un Piano finalizzato a coprire una quota significativa del 
fabbisogno energetico (sia termico che elettrico) urbano con fonti 

In Valtellina il focus delle sperimentazioni ha invece riguardato la 
promozione dell’utilizzo di biomassa locale per la produzione diffusa 
di calore ed elettricità, la realizzazione di reti di piste ciclabili, la 
conversione di complessi turistici fortemente energivori in strutture 

alcuni settori produttivi tipici del contesto regionale (agroalimentare, 
siderurgico, chimico, manifatturiero, packaging), sono stati individuati 
possibili scenari di intervento per ridurre i consumi nelle diverse 
fasi industriali e mitigare l’impatto ambientale dei cicli produttivi. 

mitigazione dei cambiamenti climatici, hanno interessato Regione 
Veneto, Valtellina, Città di Bressanone e Città di Bolzano. In 
Regione Veneto è stata attuata una strategia volta a stimolare 
processi di eco-innovazione nelle PMI locali. In particolare, per 

  VERSO LA CARBON NEUTRALITY

Le attività pilota del progetto AlpStar, finalizzate a identificare, 
applicare e diffondere misure riconosciute come buone pratiche nella 
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Saint Martin in Valle d’Aosta. A Legnano, all’interno di un 
polo industriale innovativo che ospita 53 realtà tra imprese e 
centri di ricerca, l’applicazione pilota ha avuto l’obiettivo di 
elaborare un Virtual Power System (VPS) finalizzato a coordinare 

I progetti dedicati a smart grid e sistemi innovativi di storage, 
AlpStore e AlpEnergy, hanno visto sperimentazioni a livello di 
diversi casi pilota. In ambito AlpStore, questi hanno riguardato 
le città di Legnano e Mantova, oltre al Comune di Point 

  DISTRIBUZIONE ENERGETICA INTELLIGENTE

dei Piani, le sperimentazioni locali hanno inoltre consentito 
l’attivazione di un innovativo strumento web, finalizzato a 
supportare le Municipalità della regione alpina nella elaborazione 
di azioni pratiche per la mitigazione climatica e l’adattamento.

d’Azione per l’Energia Sostenibile. Si tratta dei Comuni di 
Alpignano, Borgosesia, Chieri, Collegno, Druento, Giaveno, 
Moncalieri, Orbassano, Poirino, Rosta, San Gillio, Sestriere, 
Strambino, Venaria, Vercelli e Villarbasse. Oltre alla produzione 

  ALPI 20-20-20

Numerose le Municipalità che, all’interno del progetto SEAPAlps, 
sono state oggetto di attività pilota volte allo sviluppo dei Piani 
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uno “Smart Node” in grado di gestire in maniera intelligente, 
efficiente e programmabile tutti i flussi di energia scambiati tra un 
impianto fotovoltaico, un sistema di accumulo, il carico elettrico 
aziendale e la rete elettrica locale. 
Le attività sperimentali in ambito AlpEnergy sono state invece 
svolte a Saint Denis in Valle d’Aosta, nel Consorzio dei Comuni 
del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla 
Provincia di Belluno e nel territorio della provincia di Mantova. 
A Saint Denis, i consumi di 25 utenze sono stati monitorati per 
7 mesi, ogni 15 minuti, attraverso misuratori intelligenti (smart 
meter); sulla base dei dati raccolti sono state sperimentate 
metodologie innovative di gestione dei carichi, con l’attivazione 
di un sistema che, tramite sms e servizi web, suggerisce agli 
utenti come modificare i consumi domestici di energia, per 
creare un equilibrio tra produzione e consumo energetico a livello 
municipale. Nell’area del bellunese, il pilota è stato focalizzato 

veicoli elettrici connessa, tramite sistema VPS, a una rete RES 
(Renewable Energy Sources) già esistente. In Valle d’Aosta è 
stato invece testato, presso un’azienda caratterizzata da un 
profilo di carico tipico di una PMI del settore manifatturiero, 

in maniera efficiente la produzione fotovoltaica e i consumi di 
aree comuni della Tecnocity, attraverso l’utilizzo di sistemi di 
accumulo stazionario (batterie) e mobile (auto elettrica). Nell’area 
di Mantova è stata implementata una stazione di ricarica di 
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e gestire, in tempo reale, la produzione di energia elettrica di 
quattro centrali idroelettriche e di un impianto fotovoltaico, per 
dimensionare la dinamica temporale di consumo di alcune utenze 
pubbliche e private distribuite nella zona. Su Mantova, infine, è 

sull’implementazione di VPS locali per favorire la produzione locale 
di energia elettrica e giungere a un bilanciamento soddisfacente 
di produzioni e consumi energetici. In particolare, nell’ambito 
del caso di studio è stato elaborato un test volto a monitorare 

stato definito un Masterplan di livello provinciale che, sulla base 
di analisi SWOT, orienta lo sviluppo di un sistema di gestione 
energetica basato su VPS. Un test del sistema è stato condotto 
sul territorio del Comune di Suzzara.
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Alessandria, Cuneo, Bolzano, Torino e Trento, mentre AlpBC 
ha concentrato le proprie attività di studio nelle Valli di Lanzo, 
nelle Comunità Montana del Monte Cervino e di Media e Alta 
Valtellina e sulle Municipalità dell’Alto Agordino.

pratiche dei progetti su efficientamento energetico e architetture 
tradizionali alpine vengono qui brevemente richiamate. Gli edifici 
storici per le analisi del progetto AlpHouse sono stati localizzati 
in Provincia di Sondrio (Chiuro, Ponte in Valtellina e Chiesa in 

 EFFICIENZA ENERGETICA E TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Già descritte in dettaglio nella precedente Monografia 
‘Competitività e Innovazione delle PMI’, aree pilota e buone 

Valmalenco), in Valle d’Aosta (Avise, Champorcher, Gressoney-
La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean) e nel bellunese (Selva di 
Cadore, Vodo di Cadore, Vallada Agordina e Forno di Zoldo). I 
pilota ENERBUILD sono stati infine distribuiti sui territori di Asti, 
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Il territorio si racconta
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Lo scopo del progetto SHARE è stato quello di fornire uno 
strumento di supporto agli amministratori pubblici locali, 
consulenti pubblici e privati e tutti i portatori d’interesse coinvolti 
nelle problematiche derivanti dalla gestione dei corsi d’acqua 
e dell’idroelettrico per poter amministrare in modo sostenibile 
la risorsa idrica raggiungendo un equilibrio tra fabbisogno 
energetico da produzione idroelettrica e qualità ambientale 
dei corpi idrici. Tale strumento si basa su software e strumenti 
online che prevedono un approccio multicriteriale (Multi Criteria 

MATTEO CESCA
ARPA Veneto

Indicatori confrontabili e standard di 
monitoraggio per valutare gli effetti della 
produzione idroelettrica su corpi idrici a 
differente stato ecologico
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Analysis – MCA) per valutare differenti alternative di gestione. 
ARPAV ha applicato e testato l’MCA in due diversi bacini pilota 
in Veneto: il rio Cordon (piccolo bacino alpino di 7,8 km2 in 
Provincia di Belluno) e il torrente Astico chiuso alla diga di Leda 
(bacino pedemontano di 536 km2 in Provincia di Vicenza). Lo 
scopo è stato quello di valutare l’applicabilità della metodologia 
e comparare i risultati con altri casi pilota lungo l’arco alpino.

Nell’applicazione dell’MCA ai casi studio di ARPAV è stata 
condotta un’analisi volta a definire, tra le varie alternative di 
gestione dell’impianto idroelettrico, quella che garantisce 
il miglior compromesso tra i seguenti criteri: energetico, 
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economico, ambientale e sociale (turistico, paesaggistico e 
altre tipologie di fruizione). Si è riusciti a valutare con successo 
l’alternativa di gestione migliore e comprendere quali dei criteri 
sopra elencati influissero maggiormente sul giudizio finale, 
coinvolgendo i portatori d’interesse nel processo di valutazione. 
Si è inoltre compreso che tale approccio è esportabile e 
utilizzabile in altri bacini seguendo le linee guida sviluppate 
nell’ambito di SHARE.

Il progetto SHARE ha messo a disposizione uno strumento 
decisionale per i legislatori e i decisori politici che serve 
a rendere più trasparenti e maggiormente consapevoli le 
decisioni riguardanti la produzione idroelettrica. Tale approccio 
ha inoltre fornito un insieme di indicatori confrontabili e 
normalmente applicabili e di standard di monitoraggio per 
valutare gli effetti della produzione idroelettrica su corpi idrici a 
differente stato ecologico.
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Grazie al progetto, il Comune di Bolzano ha aderito al Patto 
dei Sindaci e redatto il proprio Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES). Il Piano ha individuato 28 azioni, suddivise 
in 5 macro-aree (Edifici, Mobilità, Rinnovabili, Informazione 
e formazione, Monitoraggio e reporting). La riduzione delle 
emissioni attesa è del 23,83%.

Le azioni del PAES possono avere effetti concreti, a cominciare 
dagli interventi di risanamento del patrimonio edilizio esistente. 

EMANUELE SASCOR
Comune di Bolzano

Grazie al PAES sviluppato, ci 
attendiamo una riduzione delle 
emissioni pari al 23% circa rispetto 
alla situazione del 2010

Monografie - Economia a basse emissioni di carbonio ed Efficienza energetica

 Alpstar

 Città di Bolzano

torna ai Casi Pilotatorna ai Casi Pilotatorna ai Casi Pilota



255

Consideriamo infatti che nella UE gli edifici sono responsabili 
del 40% del consumo globale di energia e, in Italia, il 70% dei 
consumi energetici nel settore residenziale è dovuto ad usi termici.

Possiamo valutare molto positivamente la costruzione del blocco 
di edifici nZEBs avvenuta sul territorio provinciale. Anche il 
Comune di Bolzano sta applicando le indicazioni dei nZEBs per 
un nuovo edificio, in fase di progettazione, con alloggi protetti 
per anziani, con annesso distretto socio - sanitario e centro di 
sviluppo di comunità.
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Il progetto SEAPAlps è stato concepito all’interno di un più 
ampio programma di attività orientate alla promozione della 
sostenibilità energetica nel territorio provinciale e concretizzate 
principalmente attraverso la redazione, per i Comuni, dei Piani 
d’Azione per l’Energia Sostenibile. Nel design del progetto sono 
stati inseriti inoltre alcuni concetti innovativi, provenienti in parte 
dalla normativa europea recentemente approvata (Direttiva 
sull’efficienza energetica) e in parte da dinamiche in atto a 
livello globale (Cambiamento climatico). Il progetto ambisce a 
considerare e includere nella fase di pianificazione che conduce 

SILVIO DE NIGRIS
Provincia di Torino

Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile 
e Piani degli Investimenti per la 
riqualificazione del patrimonio pubblico

Monografie - Economia a basse emissioni di carbonio ed Efficienza energetica

 SEAPAlps

 Comuni piemontesi

torna ai Casi Pilotatorna ai Casi Pilotatorna ai Casi Pilota



257

successo, per ottimizzare le proprie spese e liberare quindi 
nuove risorse da destinare ad altri servizi alla cittadinanza.

consiste nella predisposizione di un Piano degli Investimenti 
Pubblici e quindi nella definizione di una griglia di priorità 
nella riqualificazione del patrimonio pubblico, potrebbe essere 
metabolizzata e riprodotta dalle amministrazioni con notevole 

alla redazione dei PAES, delle tematiche affini alla mitigazione, 
individuando al contempo soluzioni metodologiche al problema 
trasversale del reperimento dei fondi.

Il progetto sta producendo già i suoi primi risultati. In particolar 
modo, ad inizio 2014 è stata predisposta e pubblicata la 
metodologia SEAPAlps per la redazione dei PAES, che mira 
a coniugare le azioni di mitigazione (tipicamente incluse nei 
documenti di pianificazione) con le azioni di adattamento ai 
cambiamenti climatici. Il progetto ha promosso al contempo la 
formazione degli attori chiave, principalmente all’interno delle 
amministrazioni pubbliche, che dovranno costruire la strategia 
locale e veicolare ai cittadini gli obiettivi.
La principale ricaduta del progetto risiede nell’elaborazione 
dei PAES per i Comuni aderenti. Una delle attività includibili 
nei documenti di pianificazione e testate in SEAPAlps, che 
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Lo sviluppo dei PAES è stato notevolmente standardizzato a 
livello europeo, attraverso la creazione di Linee Guida comuni a 
tutti i Paesi, garantendo una maggiore comparabilità dei Piani 
ed omogeneizzando le procedure, le terminologie ed i risultati 
attesi. La cooperazione trans-nazionale garantisce tuttavia lo 
scambio prolungato di esperienze tra partner con background 
culturali differenti, portando alla creazione di reti di soggetti 
pubblici e privati.
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I Comuni del Consorzio BIM Piave sono proprietari di 
diversi impianti di generazione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile distribuita nel territorio (idroelettrica, eolica, solare, 
cogenerazione a biomassa ecc.). Contemporaneamente, gli 
stessi Comuni sono consumatori di energia elettrica per la 
gestione di edifici di uso pubblico quali uffici, scuole, palestre, 
nonché per i propri servizi quali illuminazione pubblica, impianti 
di trattamento delle acque reflue, impianti di sollevamento 
e trattamento d’acqua potabile, ecc. Per raggiungere gli 

STEFANO SAVARIS
Consorzio Bim Piave Belluno

Verso le smart cities: agevolare e 
stimolare il consumo in loco, per ridurre i 
trasferimenti di energia a grande distanza 
e rendere minime le perdite di trasporto
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obiettivi legati ai VPS, il Consorzio può contare sul valido aiuto 
dell’esperienza acquisita nella gestione degli impianti tecnologici 
e di generazione, nella gestione del flusso e del trattamento dei 
dati, nonché nella gestione della rete informatica territoriale che 
collega tutti Comuni consorziati. Non da ultimo, il Consorzio ha 
realizzato una completa banca dati georiferita delle pubbliche 
illuminazioni della quasi totalità dei Comuni consorziati.

L’applicazione pratica del progetto nel territorio bellunese si è 
concretizzata in un test volto a monitorare e gestire in tempo 
reale la produzione di energia elettrica di quattro centraline 
idroelettriche e di un impianto fotovoltaico di proprietà comunale, 
collegati alla rete elettrica nazionale, insieme al consumo di 
alcune utenze pubbliche. La supervisione del sistema è affidata 
ad un cruscotto di controllo (realizzato dal CNR in collaborazione 
con Telecom Italia nell’ambito di un accordo tra BIM e Ministero 
dell’Innovazione), costituito da un software (SCADA) in grado 
di controllare e gestire a distanza i carichi in tempo reale. 
L’impegno del Consorzio nel progetto, dopo aver testato le 
soluzioni tecnologiche, è stato quello di studiare ed analizzare 
un modello tecnico, economico ed ambientale destinato, in 
prospettiva, ad essere esteso, oltre che ai Comuni, anche ad 
utenze industriali e privati.
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L’attività condotta dal COA energia nell’ambito del progetto 
AlpBC prevede l’elaborazione di una strategia per l’integrazione 
degli aspetti energetici negli strumenti di pianificazione del 
territorio e nei regolamenti edilizi comunali. In particolare, 
verranno elaborate Linee guida per la stesura di uno strumento 

 AlpBC

 Comunità Montana Monte Cervino

di pianificazione energetica a livello intercomunale e per la 
redazione dell’Allegato energetico tipo al regolamento edilizio. 
Le Linee guida verranno poi applicate alla Comunità Montana 
Monte Cervino, individuata come area pilota, ottenendo come 

GUIDO THEODULE
Comunità Montana Monte Cervino

Una nuova strategia per l’integrazione 
degli aspetti energetici negli strumenti 
di pianificazione del territorio e nei 
regolamenti edilizi comunali
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risultato finale un documento di pianificazione energetica 
analogo ad un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile.

Le attività condotte nell’ambito del progetto prevedono 
l’elaborazione di uno strumento di pianificazione rivolto ai Comuni 
della Comunità montana. Ogni Comune avrà il vantaggio di avere 
a disposizione uno strumento di pianificazione, all’interno del 
quale verrà analizzato lo stato di fatto della situazione energetica 
locale ed il livello delle emissioni di gas serra. Sulla base di questi 
dati, verranno, in seguito, individuate, per ogni Comune, una 
serie di azioni nei settori più energivori (edilizia pubblica e privata, 
settore terziario, illuminazione pubblica, trasporti pubblici e privati, 
ecc.). Per ogni azione verranno indicate le possibilità di intervento 
più idonee, le opportunità di risparmio energetico e di riduzione 
delle emissioni di CO2 con l’obiettivo di incrementare l’efficienza 
energetica del Comune e valorizzare il territorio.
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Le Linee guida verranno sviluppate per essere adeguate alla 
realtà territoriale della Valle d’Aosta; per questa ragione i risultati 
dell’attività non saranno solo utili per i Comuni della Comunità 
Montana Monte Cervino, ma potranno essere di supporto per 
tutti i Comuni della Regione che volessero provvedere alla 
redazione di propri strumenti di pianificazione energetica. Ogni 
Comune avrà quindi la possibilità di contribuire a logiche di 
sviluppo sostenibile e di riduzione dei gas climalteranti anche nel 
rispetto delle normative presenti a livello comunitario e nazionale.
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requisiti di sostenibilità ambientale, economica e sociale delle 
diverse zone delle Alpi.
In conformità con obiettivi e approcci tipici della green economy, 
l’utilizzo delle risorse deve allora diminuire e diventare più 
efficiente, svincolando la crescita economica dal consumo. 
Sarà quindi sempre più importante conciliare le culture sostenibili 

di rigida conservazione e orientamenti votati a un utilizzo 
razionale, anche a fini produttivi, delle risorse. Si devono quindi 
promuovere modelli di sviluppo che tengano conto delle diverse 
specificità dei territori alpini, al fine di equilibrare tra di loro i 

evoluzione delle attività umane e delle pressioni da queste 
esercitate sugli ambienti alpini.
Un patrimonio così prezioso va gestito in modo equilibrato e 
sostenibile, individuando opzioni di compromesso tra approcci 

Le risorse naturali ed ecosistemiche delle Alpi rappresentano un 
patrimonio prezioso, spesso espressione di equilibri fragili e in 
costante evoluzione, sia come conseguenza di processi naturali 
come i cambiamenti climatici che in relazione alla progressiva 
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sviluppo dell’area attraverso pratiche e approcci sostenibili di 
gestione delle risorse dell’area.

Il Programma Spazio Alpino ha fatto pienamente proprie 
le istanze appena evidenziate finanziando, nel periodo di 
riferimento, una serie di progettualità finalizzate a conservare e 
sviluppare il capitale naturale della regione e a promuovere lo 

contribuire a migliorare la governance multilivello dello sfruttamento 
delle risorse, per garantire che gli interessi dei diversi territori e 
gruppi vengano soppesati al fine di promuovere una distribuzione 
più equilibrata dei proventi economici e dello sviluppo.

i portatori di interesse locali e regionali ad affrontare processi 
decisionali complessi nell’ambito dello sfruttamento delle risorse 
naturali, garantendo ampio accesso allo scambio di esperienze 
ed expertise di cui necessitano. Tali politiche possono inoltre 

tradizionali delle Alpi e istanze in grado di garantire, pur in 
una logica di sviluppo, una gestione oculata delle risorse e 
dell’impatto del loro utilizzo a fini economici.
In questo quadro, le politiche transnazionali possono aiutare 
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tema è così importante per l’area delle Alpi?

Il territorio alpino è un grandissimo patrimonio. Sotto vari aspetti, 
ma soprattutto dal punto di vista ambientale e naturale. E’ un 

Gestire in modo sostenibile gli ecosistemi della regione alpina 
significa individuare opzioni di equilibrio e compromesso tra 
approcci di rigida conservazione e orientamenti votati a un 
utilizzo razionale, anche a fini produttivi, delle risorse. Perché il 

VIVIANE IACONE
Regione Lombardia

P.zza Città di Lombardia - Milano

http://www.youtube.com/v/7mMZikCziPo
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Oppure, viceversa, con una cultura della totale preservazione 
dell’ambiente, senza consentire al territorio di essere vissuto 
come una risorsa per lo sviluppo economico delle sue 
popolazioni. Questo è quanto ci sta alle spalle. Sta alle nostre 

una logica non adeguata ha impedito di sviluppare politiche 
ecosostenibili. Così, da un lato abbiamo corso il rischio di 
un eccesso di sfruttamento, con una presenza antropica 
non equilibrata, testimoniata per esempio da aree sfruttate 
a scopi turistici a scapito di notevoli impatti ambientali. 

di vista dell’aria, delle foreste e dell’ambiente in generale. In 
questa fase storica, abbiamo la necessità di migliorare le 
politiche regionali. Non solo per la valorizzazione, ma anche 
per il mantenimento di questo patrimonio. A volte, infatti, 

grande patrimonio non solo per chi vive nell’area, ma per una 
regione molto più vasta. Le Alpi sono infatti una grandissima 
riserva dal punto di vista delle fonti di acqua, di cui la regione 
è ricchissima: qui stanno le origini dell’acqua. E, poi, dal punto 
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caratterizzano quest’area necessita conoscenze scientifiche 
particolari. Un primo obiettivo è stato quindi aumentare la 
conoscenza, sviluppare approfondimenti con i ricercatori 
dei diversi settori e, quindi, acquisire elementi in grado di 

I progetti finanziati si sono focalizzati su tre obiettivi principali. 
Il primo era quello di migliorare il nostro patrimonio 
di conoscenza. Proprio perché le Alpi sono un sistema 
territoriale specifico, conoscere le dinamiche e i fenomeni che 

Questa è la premessa fondamentale che ha motivato il tipo di 
progetti che sono stati poi sviluppati.

Quello della gestione efficiente degli ecosistemi è stato uno dei 
temi portanti del Programma Spazio Alpino nell’ultimo periodo di 
programmazione. Con che finalità si è lavorato?

utilizzano le risorse locali, possano arrivare a un nuovo 
approccio. E i risultati che abbiamo ottenuto potranno essere 
valorizzati e immessi nelle politiche regionali; quindi nelle leggi 
e negli strumenti che verranno sviluppati nel prossimo futuro. 

spalle anche un settennio di Programma Spazio Alpino che, 
con le sue risorse, in questi anni ci ha consentito di sviluppare 
nuovi strumenti conoscitivi e culturali. Che sono utili affinché 
tutti coloro che sviluppano le politiche, fanno gli investimenti, 
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i privati che investono sul territorio. Con lo scopo di mantenere 
vivi nel tempo processi in cui questi operatori, seduti attorno 
allo stesso tavolo simbolico, assumono le proprie decisioni. 
Nell’auspicio che vengano abbandonate logiche troppo 

alla sensibilità ambientale. Il terzo focus su cui molti progetti 
hanno lavorato è stato quello di favorire e capire in che modo 
possono essere sviluppati processi partenariali, cioè processi 
di condivisione tra gli stakeholder, gli attori, le Amministrazioni, 

non ultimo, tra la popolazione nel suo complesso. Sicuramente, 
infatti, disporre di una cultura diffusa che ha internalizzato il 
valore, la delicatezza degli equilibri e la specificità della zona 
alpina favorisce la possibilità di sviluppare politiche orientate 

arricchire le nostre metodologie di monitoraggio e anche di 
intervento. Un secondo focus è stato quello del creare una 
maggior sensibilizzazione. Prima di tutto tra gli operatori, tra 
gli Amministratori che hanno responsabilità in queste zone e, 
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loro generalità sono un soggetto complicato, critico e difficile 
da trattare. Essi hanno infatti un funzionamento proprio e i 
cambiamenti climatici stanno causando ripercussioni, in gran 
parte ancora da capire, sulle dinamiche che li riguardano. I 

che si sono occupati di risorse idriche. In particolare, a titolo 
di esempio, si può citare il progetto SILMAS e alcune delle 
iniziative a cui il progetto ha dato corso. All’interno di questo 
progetto ci siamo occupati dei laghi alpini. Già i laghi nella 

Io mi occupo di acqua. Quindi di pianificazione della risorsa 
idrica e di sviluppo delle politiche di tutela. Fra i diversi progetti 
che il Programma ha sviluppato conosco, quindi meglio quelli 

Può raccontarci di qualche progetto sul tema che abbia prodotto 
risultati particolarmente interessanti? Ritiene che siano stati 
generati impatti positivi di lungo periodo?

del Programma e su cui si intende poi proseguire il lavoro, sia 
con i fondi europei della prossima tornata di programmazione 
ma, soprattutto, con gli strumenti locali e regionali.

individuali e favoriti processi di maggiore condivisione delle 
reciproche esigenze. Ognuno dei progetti sviluppati aveva quindi 
questi tre elementi come punti di attenzione. Credo che questo 
sia un grande risultato. Che resta anche alla fine dei progetti e 
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possono migliorare le modalità di intervento. Abbiamo acquisito 
conoscenze. Tant’è che in questo periodo, pur a progetto 
terminato, abbiamo dato vita a nuove iniziative. Un esempio 

un effetto negativo, “regalando” purtroppo a questi specchi 
d’acqua un deposito di inquinanti e di nutrienti eccessivi. 
Abbiamo quindi cercato di studiare come opera il ciclo di 
vita annuale e pluriennale del lago, per capire meglio come si 

SILMAS ha lavorato su alcuni di questi laghi, per esempio Lago 
d’Idro e Lago d’Iseo, per cercare di capire meglio in che modo 
il sistema lago funziona. Gli impatti dell’antropizzazione dei 
bacini lacuali negli anni passati hanno sicuramente esercitato 

laghi sono quindi oggetto di politiche specifiche. Quelli alpini in 
particolare, perché sono più piccoli, in territori montani e perché 
da un punto di vista climatico e ambientale hanno peculiarità che 
li rendono ancora più delicati e caratterizzati da fragili equilibri. 
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oggi una maggior attenzione dei soggetti locali, un maggior 
coinvolgimento e una più ampia disponibilità da parte del 
territorio a realizzare nuove iniziative e farsi carico di impegni che 
magari, negli anni passati, non erano molto sentiti.

di iniziative che si stanno sviluppando in questo periodo e che 
hanno potuto beneficiare di quanto è stato compreso attraverso 
il progetto e di una maggior sensibilità che, in quei territori, 
sicuramente il progetto ha contribuito a costruire. Verifichiamo 

eliminare del tutto ogni apporto di inquinanti a lago, migliorando 
l’infrastrutturazione delle reti fognarie e cercando di trovare le 
modalità migliori per eliminare, anche in occasione degli eventi 
piovosi, ogni apporto di arricchenti eccessivi al lago. Si tratta 

preziosa. Un altro tema su cui abbiamo lavorato, ossia il grado 
di inquinamento accumulato nei decenni all’interno dei laghi 
alpini, ci ha consentito di impostare un tavolo di confronto con i 
soggetti locali. Per andare inizialmente a ridurre e, in prospettiva, 

turistica del lago, togliendo le macrofite nelle zone dove occorre 
favorire la balneazione e, nel contempo, compiendo interventi 
mirati in grado di preservare questo importante elemento che, 
da un punto di vista ecologico, svolge una funzione certamente 

è quello della gestione delle macrofite. Dal progetto abbiamo 
tratto indicazioni operative, con le quali stiamo oggi lavorando 
all’interno di un ulteriore progetto interamente finanziato da 
Regione Lombardia. Con l’obiettivo di favorire la fruizione 
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nel periodo trascorso si è studiato l’impatto della navigazione 
nei laghi alpini e, a tal proposito, sono state valorizzate anche 
esperienze svolte all’estero. Mi riferisco, a titolo di esempio, 
all’esperienza francese dei Ports Propres, da cui abbiamo 

mio avviso fare tesoro dei risultati ottenuti nel ciclo passato, 
mantenendo come filone di intervento gli stessi argomenti 
e gli stessi obiettivi e cercando sempre più di sviluppare 
azioni concrete. Si deve dare importanza alle azioni che il 

tutto il rilievo necessario ai temi della gestione ecosostenibile. 
Ci sono però degli spazi per operare e ritengo che, nel 
corso dei sette anni di programmazione, ci potranno essere 
occasioni sempre maggiori. La programmazione dovrebbe a 

Quali spunti forniscono le attività svolte sulla gestione degli 
ecosistemi in orizzonte Spazio Alpino 2014-2020?

La programmazione che sta prendendo avvio non ha forse dato 

Una nuova programmazione orientata 
alla concretezza, che dia spazio alle azioni 
pilota e le diffonda sul territorio

Programma e i progetti che abbiamo portato a termine hanno 
indicato come positivi e necessari. Posso fare un esempio: 
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spazio alla messa in pratica. Prende quindi i progetti pilota 
e li generalizza, tentando di farne un’azione locale diffusa e 
impostata su nuovi criteri.

e identificato come interessanti e adeguati. Stesso approccio 
si potrebbe applicare sulle altre tematiche. Auspichiamo quindi 
una programmazione che si pone in linea di continuità con 
gli approfondimenti sviluppati negli anni passati e che dà 

mutuato diversi criteri interessanti. La nuova programmazione 
potrebbe favorire lo sviluppo di azioni di nuova gestione delle 
attività portuali dei laghi alpini, internalizzando i criteri di gestione 
ecologica che il Programma precedente ha messo in evidenza 
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Le risorse d’acqua della regione alpina costituiscono un 
elemento di enorme importanza per l’equilibrio ecologico e 
lo sviluppo economico e culturale delle Alpi e delle pianure 
europee. La crescente domanda d’acqua di origine antropica e 
gli stress indotti dal cambiamento climatico sulle risorse idriche 
rappresentano fonti di pressione che richiedono interventi 
gestionali coordinati, per preservare tali risorse sia da un punto 
di vista qualitativo che funzionale

TUTELARE LE “TORRI D’ACQUA” D’EUROPA

I temi affrontati
dai progetti
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BIODIVERSITA’ 
E FRAMMENTAZIONE DEL TERRITORIO

GESTIONE INNOVATIVA DEL PATRIMONIO 
FORESTALE

Il territorio alpino è sinonimo di biodiversità, sia animale che 
vegetale. Le rapide modifiche ambientali in corso, sia di origine 
antropica (frammentazione del territorio) che naturale (cambiamenti 
climatici), richiedono di gestire i patrimoni naturali delle Alpi in 

Le foreste alpine sono universalmente riconosciute come risorsa 
di primaria importanza per i territori dell’area. Gestirle è tuttavia 
un compito difficile. Le caratteristiche topografiche e le condizioni 
climatiche pongono infatti limiti severi, all’interno di un quadro 

modo innovativo. Con soluzioni che, oltre alla creazione di aree 
protette, contribuiscano alla realizzazione di corridoi tra i vari paesi 
alpini e superino la profonda frammentazione ambientale dell’area 
dovuta a barriere culturali, fisiche e legali

socio-economico sempre più complesso. E’ allora necessario 
sviluppare forme di gestione innovative, che mettano a sistema 
esigenze di tutela e conservazione dei popolamenti e opportunità di 
sfruttamento delle risorse, in condizioni di sostenibilità economica
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SOSTENIBILITA’ DELLE PRODUZIONI 
ENERGETICHE RINNOVABILI

Fra le numerosissime funzioni che i patrimoni naturali alpini 
possono assolvere, il loro possibile impiego per produzioni 
energetiche rinnovabili sta assumendo sempre più importanza. 
Produrre energia rinnovabile rappresenta infatti un’opportunità 
strategica in chiave di mitigazione dei trend di cambiamento 
climatico e per valorizzare le risorse locali, differenziando le 
produzioni e le economie alpine. E’ necessario presidiare il 
processo di sviluppo del rinnovabile, per garantirne piena 
sostenibilità in termini di impatto ambientale e sociale
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PROGETTIProgetti
Tutti i progetti sviluppati tema per tema
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Lakes Management in the Alpine Space), incentrato sulla 
gestione sostenibile dei laghi alpini, ha in parte riguardato 
il cambiamento climatico ed è stato quindi richiamato nella 
Monografia relativa. Il progetto ha inoltre avuto per obiettivo 

di degradazione di tale tipologia di terreno e a valutazioni 
circa le potenzialità delle acque di fusione del permafrost 
come risorse idriche ad uso potabile. Come i precedenti, 
anche il progetto SILMAS (Sustainable Instruments for 

utilizzo o uso multifunzionale dell’acqua e gestione dei 
conflitti per l’accesso alle risorse idriche; e di PermaNET, 
progetto dedicato allo studio del permafrost, all’analisi 
degli scenari di rischio che potrebbero conseguire a processi 

stati ampiamente trattati nella Monografia ‘Cambiamento 
Climatico’. Si tratta, in particolare, di Alp-Water-Scarce, 
che ha operato sul problema della scarsità d’acqua, 
affrontando la sfida della diffusione del concetto di ri-

è stato affrontato nell’ambito di diverse progettualità, che 
hanno operato con finalità e su aree di studio differenti. Due 
progetti hanno trattato di risorse idriche con riferimento 
al cambiamento climatico e, di conseguenza, sono già 

  TUTELARE LE “TORRI D’ACQUA” D’EUROPA

Argomento centrale del periodo di programmazione 2007-
2013, il tema della gestione sostenibile delle risorse idriche 
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Incrementare la connettività ecologica e conservare la 
straordinaria biodiversità della regione alpina hanno invece 
rappresentato l’obiettivo generale di Econnect (Improving 

idroelettriche.

  BIODIVERSITA’  E FRAMMENTAZIONE DEL TERRITORIO

di riduzione o mitigazione del rischio (inondazioni, debris-
flow), implementare forme di management utili a migliorare 
la condizione ecologica degli ambienti acquatici e ripariali 
e a ridurre l’impatto ambientale creato dalle centrali 

l’obiettivo di studiare le dinamiche con cui tali materiali 
vengono prodotti, monitorare i processi di trasporto lungo 
le aste di fiumi e torrenti, studiare le interazioni con strutture 
artificiali presenti lungo i corsi d’acqua, definire strategie 

SedAlp (Sediment management in Alpine basins: 
integrating sediment continuum, risk mitigation and 
hydropower) ha infine trattato il tema del trasporto solido 
(sedimenti sospesi e legname) sui corsi d’acqua. Con 

lo sviluppo di indicazioni di gestione sostenibile dei porti 
e delle attività di pesca nei bacini alpini e ha prodotto 
raccomandazioni per una gestione efficace dei conflitti legati 
all’utilizzo delle risorse idriche dei laghi delle Alpi.

Monografie - Gestione degli Ecosistemi



283

alle attività di studio descritte sulla evoluzione futura del pericolo 
di incendi, ha operato con l’obiettivo di migliorare le azioni di 
prevenzione degli incendi, attraverso la creazione di un sistema di 
allerta comune a livello delle Alpi e la definizione di un’unica scala 

di strategie di management sostenibile delle foreste in scenari 
di climate change, è stato diffusamente descritto all’interno della 
Monografia ‘Cambiamento Climatico’. 
Nella stessa sezione è stato citato il progetto ALP FFIRS che, oltre 

FORest timber mobilization) hanno sviluppato approcci e metodi 
innovativi di gestione e valorizzazione del capitale naturale dell’area 
alpina, con un focus specifico sulle foreste.
MANFRED, progetto prevalentemente incentrato sullo sviluppo 

  GESTIONE INNOVATIVA DEL PATRIMONIO FORESTALE

Anche MANFRED, ALP FFIRS (Alpine Forest FIre waRning 
System) e NewFor (NEW technologies for a better mountain 

un’azione coordinata di sviluppo di sistemi innovativi al fine di 
promuovere la connettività ecologica.

Ecological Connectivity in the Alps), progetto che ha riconosciuto 
nella realizzazione di un sistema di interconnessione tra le aree 
protette delle Alpi un aspetto di vitale importanza nel processo 
di conservazione della regione e che, allo scopo, ha promosso 
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con l’industria del legno. Con la definizione finale di strategie e 
raccomandazioni che, bilanciando fattori economici, ecologici 
e sociali, forniscono ai gestori delle risorse forestali e ai decisori 
politici indicazioni per rendere sempre più efficienti le utilizzazioni e il 
trasporto dei prodotti legnosi.

sfruttamento sostenibile ed efficiente della risorsa legno. Allo 
scopo, sono stati testati strumenti innovativi per la mappatura delle 
provvigioni, la definizione delle caratteristiche dei popolamenti 
forestali, la valutazione della loro accessibilità e il collegamento 

addestramento e lotta attiva agli incendi. 
Se i progetti precedenti hanno avuto per principale obiettivo la 
tutela delle foreste alpine e la prevenzione dei possibili impatti 
dovuti a fenomeni naturali, NewFor ha operato per garantire uno 

di pericolo per le foreste alpine. Le attività condotte hanno inoltre 
consentito la produzione di indicazioni operative per tecnici di settore, 
autorità, decisori politici e stakeholder locali, con sviluppo di strategie 
e pratiche di intervento transnazionali nelle azioni di prevenzione, 
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strategie e strumenti di decisione utili a determinare i quantitativi 
di energia da fonti rinnovabili che potrebbero essere prodotti e 
utilizzati in area alpina senza determinare impatti negativi sulla 
qualità della vita e dell’ambiente. SHARE si è invece focalizzato 
sulla componente idroelettrica, per individuare soluzioni di 
compromesso fra l’interesse strategico dei territori alpini nello 
sviluppo o mantenimento di un’elevata capacità di produzione 
idroelettrica e l’urgenza, dettata anche dalla Direttiva Quadro sulle 
Acque 2000/60/CE, di attuare opportune forme di controllo su 
prelievo e stoccaggio in bacini artificiali, così da assicurare la qualità 
ambientale degli ecosistemi acquatici. Possono essere ricondotte 
al tema delle produzioni energetiche sostenibili anche le attività 

di produzione di energia da fonti carbon-neutral. Entrambi i progetti 
sono stati trattati nella precedente Monografia ‘Economia a basse 
emissioni di carbonio ed Efficienza energetica’. Ricordiamo che 
recharge.green è stato prevalentemente orientato a sviluppare 

fonti per produzioni energetiche rinnovabili. Due progetti, recharge.
green e SHARE, hanno affrontato il problema della compatibilità 
ambientale delle produzioni rinnovabili sulle Alpi, con l’obiettivo 
di trovare soluzioni di equilibrio fra qualità degli ecosistemi e processi 

  SOSTENIBILITA’ DELLE PRODUZIONI ENERGETICHE RINNOVABILI

Insieme a vento ed energia solare, le risorse idriche e quelle 
forestali, citate nei paragrafi precedenti, rappresentano possibili 
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applicabilità dei metodi di valutazione e unitarietà dei criteri e delle 
Linee Guida prodotte.

geotermici profondi, capacità di accumulo e spazio per stoccaggio 
in sottosuolo di gas e CO2. Il progetto ha implementato un approccio 
olistico, volto a valutare i geo-potenziali in modo transnazionale, 
assicurando consistenza delle informazioni impiegate, coerenza e 

svolte nell’ambito di GeoMol (Assessing subsurface potentials 
of the Alpine Foreland Basins for sustainable planning and use of 
natural resources), progetto che ha studiato i bacini di avanfossa-
avanpaese alpini valutandone la sfruttabilità in termini di potenziali 
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di tipo idraulico o idrogeologico. Il progetto ha inteso superare 
la frammentarietà di iniziative simili già condotte a livello di 
singolo paese, per strutturare un set di pratiche di riferimento 
riconosciute a livello transnazionale.
Ha lavorato infine su biodiversità e connettività ecologica 
greenAlps (Valorizing connectivity and sustainable use of 
resources for successful ecosystem management policies in 
the Alps), con l’obiettivo di migliorare le condizioni quadro per 
una politica ambientale europea sostenibile ed efficace per la 
protezione e la conservazione della natura delle Alpi.

the-Art in Risk Management Technology: Implementation and 
Trial for Usability in Engineering Practice and Policy) ha invece 
operato per definire uno stato dell’arte sulle migliori pratiche 
tecnologiche e gestionali per il management dei rischi naturali 

to water & energy capitalization) si è focalizzato su utilizzo 
delle risorse idriche e produzioni energetiche rinnovabili, con 
particolare attenzione all’idroelettrico e ai suoi impatti sulla 
qualità degli ecosistemi fluviali. START_it_up (State-of-

  CAPITALIZZAZIONE

Diversi progetti hanno infine operato con finalità di 
capitalizzazione. AIM (Alpine space In Movement, targeted 
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Econnect: triangolo retico, regione del Monte Rosa, Alpi 
sud-occidentali

ALP FFIRS: Comunità Montana Lessinia, area 
transfrontaliera del Carso, area transfrontaliera 
Lombardia - Ticino

recharge.green: Provincia di Belluno, Parco Naturale delle 
Alpi Marittime GeoMol: Pianura Padana

PermaNET: Monte Cervino, Monte Bianco, Passo delle Cime 
Bianche, Punta Patrì Nord, bacino del Pellaud, Alpi Cozie, 
Val Senales, Val D'Ultimo, Piz Boé, rock-glacier dell'Amola e 
deòl Moroccaro

SedAlp: bacino del Maira, Rio Chiesa, Rio Cordon, Fiume 
Piave, RioRudan, Torrente Moscardo, Rio Gadria, Val 
Pusteria, Rio Saldura, Val Venosta

MANFRED: Valle d’Aosta e Rhône-Alpes, Comunità 
Montana Valle Camonica

Alp-Water-Scarce: bacini dei torrenti Scrivia, Piave, Fersina, 
Noce, Adige, Entella, Sesia
SILMAS: lagi Idro, Iseo, Maggiore, Candia, Avigliana 
Grande, Caldonazzo, Ledro, Garda, Lévico, Terlago

SHARE: Fiume Astico, Rio Cordon, Dora Baltea, Fiume 
Chalamy

NewFor: Pellizzano, Monte Cotolivier, Altipiano di Asiago, 
Area Gardesana

Casi Pilota
Le ricadute sul territorio
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delle risorse idriche dei laghi alpini. Il quadro, articolato, può 
essere così riassunto: attività di studio su Lago d’Idro e Lago 
Maggiore hanno portato allo sviluppo di raccomandazioni sul 
management dei porti lacustri e sulle pratiche di navigazione che 

studio in Val d’Ultimo e due in Val Senales). Con riferimento 
a SILMAS, invece, oltre alle attività in tema di cambiamento 
climatico descritte nella Monografia dedicata, vari casi pilota 
hanno approfondito il tema generale della gestione sostenibile 

Bianco, Passo delle Cime Bianche, Monte Cervino, Punta 
Patrì Nord, bacino del Pellaud), Piemonte (Alpi Cozie e Monte 
Rosa), Veneto (rock-glacier del Piz Boè) e Trentino Alto Adige 
(rock-glacier del Moroccaro e dell’Amola, oltre a un’area di 

i bacini idrografici di Scrivia, Piave, Fersina, Noce, Adige, 
Entella e Sesia nell’ambito del progetto Alp-Water-Scarce; 
mentre in PermaNET le sperimentazioni sono state condotte 
presso vari siti di Regione Valle d’Aosta (Massiccio del Monte 

è già stata compiuta all’interno della Monografia ‘Cambiamento 
Climatico’, ambito di indagine primario cui vanno ricondotti i 
due progetti, alla quale si rimanda per approfondimenti. E’ qui 
opportuno sottolineare che i casi di studio hanno interessato 

TUTELARE LE “TORRI D’ACQUA” D’EUROPA

In tema di gestione delle risorse idriche, una descrizione di 
dettaglio delle aree pilota per Alp-Water-Scarce e PermaNET 
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SedAlp, con l’obiettivo di studiare i fenomeni di trasporto solido 
nei corsi d’acqua montani, identificare pratiche gestionali idonee a 
ridurre i rischi loro correlati e definire modalità di management utili 
al miglioramento della condizione ecologica dei corsi d’acqua e 

principali cause di deterioramento degli ambienti lacustri. Su Lago 
d’Idro e Lago d’Iseo, infine, sono state prodotte raccomandazioni 
per il management dei conflitti legati all’utilizzo e alla gestione delle 
acque dei due bacini. Numerosi i siti di studio attivati per il progetto 

fra le diverse categorie di portatori di interesse. Studi sui laghi di 
Levico, Idro e Caldonazzo hanno consentito di identificare, tramite 
applicazione dell’”Indice di Funzionalità Perilacuale” e valutazioni 
estese ai territori dei bacini idrografici sottesi ai corpi idrici, le 

li interessano. Tramite indagini sui laghi d’Idro, Candia, Avigliana 
Grande, Caldonazzo, Ledro, Garda, Levico e Terlago sono state 
formulate indicazioni gestionali volte a una gestione delle attività 
di pesca secondo modalità condivise e in grado di ridurre i conflitti 
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occidentali   (Mercantour – Alpi Marittime, nell’estremo margine 
sud-occidentale dell’arco alpino, tra la regione francese della 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur e quelle italiane di Liguria e 
Piemonte).

e vegetale e dove risultasse più urgente agire per migliorare la 
connettività ecologica: triangolo retico (a cavallo tra Trentino 
Alto Adige, Tirolo ed Engadina), regione del Monte Rosa (tra 
Italia e Svizzera, nel nordest della Valle d’Aosta) e Alpi sud-

e sperimentare misure utili a favorire lo sviluppo di una rete 
ecologica pan-alpina è stato l’obiettivo delle attività svolte 
sulle aree pilota del progetto Econnect. Sono stati scelti, allo 
scopo, siti transnazionali caratterizzati da forte diversità animale 

BIODIVERSITA’ E FRAMMENTAZIONE DEL TERRITORIO

Ridurre la frammentazione ambientale, attivare corridoi ecologici 

(bacino del torrente Moscardo) e Alto Adige (bacino del Rio 
Gadria, Val Pusteria, Rio Saldura, bacino del torrente Strimm e 
Val Venosta).

delle ripe. Le sperimentazioni hanno riguardato i territori di Piemonte 
(bacino del Maira), Veneto (bacino del Rio Chiesa, stazione di 
monitoraggio sul Rio Cordon, bacino del Rio Cordevole, Fiume 
Piave presso Belluno e bacino dei Rio Rudan), Friuli Venezia Giulia 
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di incendi storici avvenuti nell’area, in Lessinia è stato inoltre 
sperimentato e calibrato l’utilizzo del modello FARSITE, un 
codice di calcolo per la simulazione del comportamento 
evolutivo di incendi boschivi di grandi dimensioni, in condizioni 

stazione meteorologica presso il Centro Operativo Polifunzionale 
di Caprino Veronese) e predisposte procedure operative utili 
alla calibrazione della scala di pericolo per le foreste alpine 
sviluppata nell’ambito del progetto; attraverso la ricostruzione 

predisporre soglie di allerta più solide e una scala di pericolo 
maggiormente aderente al regime di incendi presente nell’area, 
sul territorio della Comunità Montana della Lessinia sono 
stati acquisiti dati (anche tramite l’installazione di una nuova 

Climatico’, cui si rimanda per approfondimenti. Sempre in 
tema di foreste, anche nell’ambito del progetto ALP FFIRS 
sono state attivate diverse aree sperimentali, che hanno 
affrontato vari aspetti della lotta agli incendi boschivi: al fine di 

fra Valle d’Aosta e Rhône-Alpes (focus sulle foreste di 
protezione) e il territorio della Comunità Montana di Valle 
Camonica (incendi e impatti da ozono). Di tali pilota si è già 
parlato diffusamente  all’interno della Monografia ‘Cambiamento 

  TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI

Due i siti pilota ove sono state condotte le attività sperimentali 
nell’ambito del progetto MANFRED: un’area transnazionale 
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pericolo, località e periodo dell’anno. Quattro le aree di studio 
che sono state invece attivate, in territorio italiano, all’interno 
del progetto NewFor. Si tratta di proprietà forestali distribuite su 

casistica utile ad associare il comportamento dell’incendio e 
le procedure operative adottate al livello di pericolo valutato 
durante l’evento, con il fine di fornire agli operatori esempi 
pratici di comportamento del fuoco per un determinato livello di 

anti-incendio di Italia, Slovenia e Svizzera (Canton Ticino). La 
ricostruzione di una serie di incendi storici di grandi dimensioni 
(Saint Denis, in Valle d’Aosta, Chianocco e Valdieri in Piemonte 
e Lavenone in Lombardia) ha infine consentito di creare una 

di elevata eterogeneità topografica, meteorologica e di 
distribuzione del combustibile. L’area carsica e quella lombarda   
sono state invece teatro di esercitazioni transnazionali per la 
lotta agli incendi boschivi, che hanno coinvolto gli operatori 
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Ricordiamo qui che nel primo caso i siti sperimentali hanno 
interessato il Parco delle Alpi Marittime e il territorio della 
provincia di Belluno, mentre sul secondo i pilota sono stati 
localizzati su Fiume Astico (in provincia di Vicenza), Rio 

Per quanto attiene la sostenibilità delle produzioni energetiche 
da fonti rinnovabili, i casi pilota dei progetti recharge.green 
e SHARE sono stati approfonditi nella Monografia ‘Economie 
a basse emissioni di carbonio ed Efficienza energetica’. 

  SOSTENIBILITA’ DELLE PRODUZIONI ENERGETICHE RINNOVABILI

la localizzazione della provvigione legnosa delle foreste e la 
valutazione delle condizioni di movimentazione. Molteplici gli 
obiettivi, fra cui l’ottimizzazione delle utilizzazioni forestali e del 
trasporto del materiale legnoso sia dal punto di vista tecnico che 

Trentino (Comune di Pellizzano), Piemonte (Monte Cotolivier), 
Veneto (Altopiano di Asiago) e Lombardia (Gardesana). 
Su tali aree sono state applicate tecnologie innovative (in 
particolare tecniche LiDAR: laser scanner terrestre e aereo) per 

da quello economico e lo sviluppo di metodologie e strumenti, 
in collaborazione con i decisori a livello regionale, finalizzati 
al miglioramento del collegamento tra le risorse forestali e le 
industrie del legno.

Monografie - Gestione degli Ecosistemi



295

(slip rates) delle faglie attive, per una migliore definizione delle 
sorgenti sismogenetiche locali.

delle attività nell’ambito del progetto GeoMol. In tale contesto 
è stato compiuto uno studio di dettaglio del potenziale 
geotermico, è stato definito e mappato il bedrock sismico ed 
è stata compiuta la caratterizzazione geometrica e cinematica 

Cordon (provincia di Belluno), Dora Baltea e Fiume Chalamy 
(Valle d’Aosta). Si è invece estesa dal margine sudalpino (area 
di Brescia) alla zona compresa tra Carpi e Finale Emilia, per 
un’estensione di circa 3.800 km2, l’area pilota italiana oggetto 
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Interviste ai casi pilota
Il territorio si racconta
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Con il progetto SILMAS si è voluto armonizzare la gestione 
dei laghi alpini, facilitando il dialogo tra le diverse istituzioni 
coinvolte, al fine di proteggere i corpi idrici e le risorse d’acqua 
strategiche, e in particolare:
• condividere idee, dati, esperienze e soluzioni innovative 

all’interno di una rete di laghi europei;
• produrre strumenti concreti (linee guida, programmi di 

formazione, giochi educativi, sistemi di supporto alle decisioni) 
per aiutare i gestori dei laghi a proteggere le risorse e 
raggiungere gli obiettivi della WFD;

Daniele Magni
Regione Lombardia

Coniugare gli usi turistici della costa con 
la tutela delle piante acquatiche e il 
ripristino della qualità del Lago d’Idro

 SILMAS

 Lago d’Idro
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Il Lago d’Idro è stato scelto per l’implementazione e la 
condivisione di strumenti territoriali atti a risolvere particolari 
criticità, in quanto caratterizzato da:
• scarsa qualità delle acque;

• effetti dei cambiamenti climatici;
• conflitti relativi ai diversi usi dell’acqua;
• educazione di gestori e cittadini alla gestione e fruizione 

sostenibile.

• sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alla necessità di 
proteggere e gestire in modo sostenibile i laghi.

Le azioni si sono focalizzate su tre aree principali:
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amministratori, aumentando la consapevolezza dei cittadini 
sull’attuale stato del Lago e sulle azioni da intraprendere per il 
suo miglioramento.

coniugare gli usi turistici della costa con la tutela delle piante 
acquatiche);

• sono stati effettuati incontri pubblici al fine di condividere 
attività, percorso ed obiettivi con la popolazione e gli 

• sono state ipotizzate le misure necessarie per risolvere alcuni 
conflitti e ripristinare una qualità accettabile del lago, in 
particolar modo attraverso interventi volti al contenimento delle 
macrofite (a tale scopo è stato definito un piano di gestione per 

attraverso l’implementazione di specifici modelli per dare 
supporto alle decisioni.

Le principali ricadute possono essere ricondotte al fatto che:

delle acque del lago.

Le attività implementate hanno avuto come scopo la valutazione 
dello stato ecologico del Lago e degli interventi di ripristino, 

• scarsa conoscenza delle dinamiche lacustri;
• conflitti fra i portatori di interesse;
• esistenza di due accordi tra Regione Lombardia, Comuni 

rivieraschi e Provincia Autonoma di Trento per la salvaguardia 
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Il Parco Alpi Marittime è stato partner del progetto Econnect 
nel periodo 2009-2012 in qualità di area pilota, insieme al Parc 
national du Mercantour. Gli obiettivi delle azioni di progetto del 
sito sperimentale erano focalizzati su tre fronti:
• valutare la connettività ecologica sul reticolo idrografico. A tal 

fine è stato commissionato uno studio ad ampio raggio che:
   - ha fotografato la situazione esistente, tramite i censimento di 

tutte le opere (ponti, derivazioni, soglie, ecc.) presenti in alveo, 

Luca Giraudo
Parco naturale Alpi Marittime

Sull’area transnazionale Parco Alpi 
Marittime – Parco Nazionale del 
Mercantour studi di connettività ecologica 
in ambiente terrestre, acquatico e sui 
corridoi di migrazione

 Econnect

 Parco naturale Alpi Marittime
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Cosa è emerso dagli studi?
• l’analisi del reticolo idrografico ha evidenziato le problematiche 

legate allo sfruttamento del bacino del torrente Gesso a fini 

ha valutato le potenzialità anemologiche dell’area e, quindi, 
l’idoneità per l’installazione di impianti eolici industriali, il tutto 
incrociato con la presenza di vincoli di tipo paesaggistico o di 
conservazione.

Mercantour, lo studio ha invece interessato il fagiano di monte;
• valutare la connettività ecologica riferita ai corridoi di 

migrazione. E’ stato quindi eseguito uno studio sulla 
migrazione dei rapaci nell’area delle valli Gesso e Stura, che 

terrestri. Abbiamo commissionato uno studio sulla connettività 
terrestre, realizzato con l’elaborazione di un modello di 
connettività focalizzato su alcune specie “guida” (fagiano di 
monte, volpe, capriolo, martora/faina); per quanto riguarda il 

evidenziato le problematiche e proposto le soluzioni gestionali 
(il calcolo del DMV ai fini del mantenimento della connettività e 
della biodiversità biologica);

• valutare la connettività ecologica evidenziando i corridoi 

ha evidenziato le problematiche relative ad ogni singola opera 
e ha proposto soluzioni percorribili (esempio: di passaggi per i 
pesci);

   - ha approfondito gli aspetti idro-morfologici ed ecologici, 
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viari, ha proposto delle soluzioni percorribili;
• l’analisi della connettività aerea ha avuto come prodotto finale 

una carta che ha evidenziato la sovrapposizione delle rotte di 
migrazione, della carta del vento e della carta dei vincoli e ha 

sulla biodiversità;
• l’analisi della connettività terrestre ha prodotto una carta della 

connettività validata dai dati puntuali in possesso del PNAM 
e ha evidenziato i corridoi critici in corrispondenza degli assi 

energetici e agricoli, in particolare la presenza di ostacoli fisici 
(derivazioni, soglie, briglie) o la carenza di portata in alveo che 
impediscono lo spostamento delle popolazioni ittiche, nonché 
ha proposto una gestione dei popolamenti ittici che non incida 
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che sono in corso di redazione.

concessione per le grandi derivazioni idroelettriche.

A livello Parco Naturali Alpi Marittime, gli studi realizzati sono già 
stati integrati nel Piano d’Area e nel Piano di Gestione del SIC, 

i risultati degli studi effettuati sull’area pilota, così che possano 
tenere in conto le varie problematiche a livello locale. Per quanto 
riguarda la gestione dei corpi idrici è stato proposto un valore 
del DMV che in parte è stato tenuto in conto nei disciplinari di 

studi e progetti realizzati da molti soggetti, Enti regionali, 
Provinciali, Istituti di ricerca, aziende private. E’ stato così 
possibile sensibilizzare e informare circa 250 persone/soggetti 
diversi sul tema della connettività. A tutti gli Enti sono stati inviati 

permesso di evidenziare le aree non idonee all’installazione di 
impianti eolici industriali.

Tramite alcuni workshop sono stati presentati i risultati degli 
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e seminari transfrontalieri condotti nel corso del progetto hanno 
permesso il confronto e lo scambio tra i fruitori e utilizzatori finali 
sia delle buone pratiche utilizzate in ciascuna regione alpina sia 
di quanto sviluppato a livello teorico nei work package di ALP 

Nadia Di Narda
Regione Friuli Venezia Giulia

 ALP FFIRS

 Carso: area transfrontaliera Italia-Slovenia
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Un nuovo modello di calcolo dell’Indice 
di Pericolosità da incendio boschivo ed 
esercitazioni transfrontaliere per una 
sempre più efficace collaborazione nelle 
attività di spegnimento

In Friuli Venezia Giulia il progetto ha permesso di produrre un 
modello di calcolo dell’indice di pericolosità aggiornato alle 
nuove metodologie e allineato con le altre regioni dell’arco 
alpino. In ambito pratico – operativo le numerose esercitazioni 
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all’area transfrontaliera. Durante l’esercitazione transfrontaliera è 

contribuisce a incrementare il livello di rischio legato agli incendi 
boschivi. Nel 2006 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
e la Repubblica di Slovenia hanno sottoscritto un protocollo 
di collaborazione in materia di protezione civile relativamente 

che la predispongono, in modo particolare, all’innesco e 
alla propagazione degli incendi boschivi. La presenza di 
infrastrutture, quali strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti 
e insediamenti abitati a diretto contatto con le aree boscate 

cause e degli effetti degli incendi boschivi negli ultimi anni.

Il Carso è un’area transfrontaliera comune ai due paesi di Italia e 
Slovenia con caratteristiche geologiche, climatiche, geografiche 

FFIRS. Per quanto riguarda lo studio relativo ai cambiamenti 
climatici, la raccolta, in un unico database, di dati relativi agli 
incendi boschivi provenienti da tutta l’area alpina ha permesso 
un’analisi statistica omogena dell’evoluzione temporale delle 
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la predisposizione di omologhi documenti per la cooperazione 
nelle aree transfrontaliere tra Italia e rispettivamente i paesi di 
Francia e Svizzera.

l’esercitazione ha contribuito a migliorare l’efficacia della 
collaborazione nelle attività di spegnimento. Nell’ambito del 
progetto ALP FFIRS il protocollo di collaborazione italo – sloveno 
sopra menzionato ha rappresentato un importate riferimento per 

esattamente nei luoghi dell’esercitazione si sono verificati 
degli incendi reali che hanno richiesto l’intervento di squadre 
slovene in territorio italiano. E’ possibile dire che la reciproca 
conoscenza e lo scambio di buone pratiche realizzato mediante 

in caso di emergenza previste dal protocollo, evidenziandone i 
punti critici.

Successivamente all’esercitazione, qualche mese più tardi, 

stato simulato il verificarsi di due incendi boschivi in siti già teatro 
in passato di attività di spegnimento condotte da squadre miste 
sia italiane sia slovene in mutua collaborazione. L’esercitazione 
ha permesso di verificare le procedure di reciproca attivazione 
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stata definita una comune scala di pericolosità basata sui valori 
dell’indice FWI Fire Weather Index, condivisa e applicata a 
livello di Spazio Alpino. Nell’ambito del progetto sono inoltre 
stati condivisi con i Paesi partner aspetti operativi connessi 
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Bruno Chiapparoli
Regione Lombardia

 ALP FFIRS

 Area transfrontaliera: Italia-Svizzera (Ticino)

Un Piano regionale per la lotta agli incendi 
boschivi e un Accordo di Cooperazione 
fra Regione Lombardia e Canton Ticino 
per migliorare il sistema di previsione e 
prevenzione degli incendi boschivi

L’aspetto previsionale ricopre un ruolo importante nella gestione 
del fenomeno degli incendi boschivi. Attraverso il progetto 
è stato possibile testare le performance di diversi Indici di 
pericolosità di incendio boschivo e, grazie al partenariato, è 
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all’interno del “Piano regionale delle attività di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014-2016” 
approvato con DGR X/967 del 22/11/2013 e pubblicato sul 
Burl, serie ordinaria n. 48 del 27 novembre 2013. In particolare, 

congiunti.

Gli output progettuali hanno avuto ricadute tangibili negli 
strumenti pianificatori regionali attraverso la loro integrazione 

a protocolli di intervento in aree transfrontaliere e inerenti 
l’opportunità di standardizzazione delle attrezzature in uso alle 
squadre Antincendio boschivo sul territorio regionale, al fine di 
massimizzare la collaborazione fra i gruppi in caso di interventi 
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sistema di previsione e prevenzione degli incendi boschivi.

tra Regione Lombardia e Canton Ticino nella lotta agli incendi 
boschivi”; tale bozza, attualmente in fase di condivisione, verrà 
approvato da Regione Lombardia e Canton Ticino come previsto 
dal Piano Regionale, quale strumento di miglioramento del 

risultati del progetto, che ha definito le soglie di pericolosità 
dell’indice FWI, e restituiti sotto forma di mappe georeferenziate. 
Inoltre, grazie al partenariato di progetto è stata elaborata 
una bozza di “Accordo per la cooperazione transfrontaliera 

• Informazioni Meteo AIB (supporto alla pianificazione delle 
attività AIB). 

Entrambi vengono elaborati da ARPA Lombardia sulla base dei 

a favore del supporto alle decisioni vengono elaborati 
periodicamente:
• Bollettino Vigilanza AIB (supporto alle attività di allertamento 

per incendi boschivi);
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convenienti dal punto di vista economico: nelle aree alpine infatti 
la morfologia impervia richiede spesso l’utilizzo di teleferiche ed 
attrezzature complesse per l’esbosco del legname sino alla strada 
forestale, dalla quale poi verrà trasportato al piazzale di vendita

concentrati sulla tecnologia Laser da sorvolo aereo (LiDAR) per il 
calcolo del volume legnoso presente nella foresta di Pellizzano. 
Si tratta di un dato la cui conoscenza è fondamentale per poter 
programmare dei tagli sostenibili dal punto di vista ecologico e 
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Paola Comin
Provincia autonoma di Trento

Nuove tecnologie a supporto della 
produzione sostenibile di legname. Una 
ricaduta formativa molto significativa

 NewFor

 Proprietà forestali Comune di Pellizzano

Il nostro obiettivo era sperimentare nuove tecnologie a supporto 
della produzione sostenibile di legname. In particolare, ci siamo 
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individua ciascuna pianta sul terreno, e di ognuna definisce la 
specie botanica, il diametro e il volume. In questo modo possiamo 
conoscere la distribuzione ed il volume delle piante su piccole 
superfici e programmare i tagli con grande accuratezza.

il profilo del terreno e quello della foresta, e costituiscono una 
base informativa molto dettagliata per la pianificazione delle 
attività in bosco. Tramite un ente di ricerca specializzato abbiamo 
poi ottenuto una cartografia digitale successiva che dai dati aerei 

Grazie ai finanziamenti del progetto abbiamo potuto realizzare 
un sorvolo aereo dell’intera foresta di Pellizzano con rilievo Lidar, 
ortofotografico e iperspettrale. Abbiamo così ottenuto una serie 
di cartografie digitalizzate ad alta definizione, che ricostruiscono 
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sinora visitato il bosco di Pellizzano per conoscere gli aspetti 
tecnici della gestione forestale multifunzionale e i risultati delle 
sperimentazioni NEWFOR, con una ricaduta formativa che 
riteniamo molto significativa.

e la valorizzazione del patrimonio forestale, e la Provincia è da 
sempre impegnata nel mantenimento di un elevato standard 
nella pianificazione e nella gestione dei boschi. Nell’ambito del 
progetto NEWFOR più di 150 professionisti qualificati hanno 

infatti il bosco è molto importante per la funzione ambientale, 
idrogeologica, paesaggistica e ricreativa, ma anche per il 
reddito e l’occupazione generati dalla produzione e vendita di 
legname: una serie di figure professionali lavorano per la tutela 

Quella di NEWFOR su Pellizzano è una delle sperimentazioni 
alla base di un progetto più ampio di acquisizione e utilizzo 
di dati telerilevati su tutto il territorio provinciale, progetto 
questo già in fase di realizzazione da inizio 2014. In Trentino 
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L’ultima unisce interessi esterni e interni:
• assicurare al turismo alpino l’accessibilità sulle lunghe distanze 

e la mobilità locale.

alpina:
• assicurare alla popolazione alpina l’accesso a servizi, merci e 

occupazione;
• assicurare all’economia alpina l’accesso ai servizi e alle merci.

Due di esse servono prevalentemente interessi esterni alle Alpi:
• assicurare il transito delle merci;
• assicurare il transito dei passeggeri.
Altre due corrispondono a interessi intrinseci della popolazione 

riconducibili alla mobilità locale e turistica. La “Relazione sullo 
Stato delle Alpi”, nella sezione dedicata a “Trasporti e mobilità”, 
evidenzia che il sistema alpino dei trasporti dovrebbe svolgere 
cinque funzioni di servizio fondamentali.

contesto, emerge una crescente domanda di servizi legati 
a trasporti, mobilità e accessibilità, sia per quanto attiene il 
trasferimento delle merci (anche, ma non solo, con finalità 
di “attraversamento”) che per il soddisfacimento di esigenze 

Le Alpi rappresentano uno snodo strategico del sistema 
europeo dei trasporti, nonché la principale regione turistica 
dell’Europa centrale e un’area in costante evoluzione sia 
dal punto di vista demografico che economico. In tale 
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evidenziato nella “Relazione sullo Stato delle Alpi”, essi dovranno 
affrontare alcune grandi sfide:
• sviluppare una politica coerente della intermodalità, che miri a 

ridurre il traffico di merci su strada;

Per risolvere tali problemi e sviluppare un sistema dei trasporti 
effettivamente orientato a logiche di sostenibilità, i Paesi alpini 
devono adottare approcci politici combinati e attuare forme di 
cooperazione specifiche e fortemente integrate con gli indirizzi 

accessi caratterizzato da un numero limitato di corridoi strategici 
su cui si concentrano forti pressioni di traffico, all’eterogeneità delle 
politiche nazionali sui trasporti e alla vulnerabilità degli ambienti 
attraversati dalle infrastrutture stradali e ferroviarie.

Sebbene le Alpi registrino una dotazione infrastrutturale pari o 
addirittura superiore alla media europea, il sistema alpino dei trasporti 
appare ancora connotato da forti criticità. Fra l’altro, esse vanno 
ricondotte alla complessità topografica dei territori, a un sistema di 

Cresce la domanda di servizi legata ai 
trasporti. Sia per quanto riguarda le 
merci che per istanze di mobilità locale e 
turistica

dettati dall’Unione Europea. Nel futuro immediato, come ben 
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attivato una serie di progettualità ad alto valore aggiunto per 
incrementare efficienza e sostenibilità dei sistemi di trasporto e 
mobilità nelle Alpi.

• promuovere la mobilità sostenibile nell’area alpina, con 
politiche specifiche per la mobilità del turismo;

• sviluppare politiche di programmazione territoriale integrate, 
considerando l’obiettivo strategico di ridurre il bisogno 
strutturale di trasporti.

Il Programma di Cooperazione Territoriale Europea Spazio 
Alpino ha fatto proprie tali sfide e, nel periodo 2007 – 2013, ha 

• assicurare la sicurezza del trasporto nelle Alpi, per ogni 
modalità, sia per le infrastrutture sia per i servizi;

• migliorare il trasporto pubblico di passeggeri attraverso le Alpi 
e al loro interno;

Monografie - Mobilità sostenibile e Trasporti



317

Interviste agli 
stakeholder
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programmazione, l’isolamento in termini di servizi ferroviari 
contraddistingue tuttora lo Spazio Alpino. Un’ area dove alla 
caduta dei confini per la circolazione di merci e persone non si 
è accompagnata un’evoluzione nel potenziamento di servizi in 

Quali sono, a Suo avviso, le principali criticità che interessano il 
settore dei trasporti sostenibili e della mobilità a livello alpino?

Benché molto sia stato fatto nel corso degli ultimi due periodi di 

MAURO ZINNANTI
Regione Friuli Venezia Giulia

Terminal Intermodale - Trieste

http://www.youtube.com/v/syRXBuKwKYY
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principali chiavi per risolvere dette problematiche tra le 
regioni dell’area programma poiché in tema di trasporti e 
mobilità queste regioni possono concretamente offrire alle loro 
popolazioni soluzioni concrete ed efficaci, favorendo la creazione 

possano rappresentare una chiave di successo per lavorare alla 
risoluzione di tali problematiche? Perché?

A mio avviso la cooperazione transnazionale è una delle 

anche per la mobilità delle merci.

Ritiene che approcci votati alla cooperazione transnazionale 

transnazionale e transfrontaliera delle persone è, a parte qualche 
eccezione, sviluppata esclusivamente con ricorso alla mobilità 
privata su gomma. E la strada prevale ancora sulla ferrovia, 

grado di migliorare la coesione e la continuità territoriale oltre 
che l’integrazione tra le popolazioni. Oggi, infatti, la mobilità 
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L’isolamento in termini di servizi ferroviari 
contraddistingue lo Spazio Alpino: anche 
per la mobilità delle merci, la strada 
prevale ancora sulla ferrovia
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la mobilità di persone con i mezzi i trasporto pubblico e 
sull’aumento della mobilità di persone nei territori transnazionali 
mediante l’utilizzo del vettore ferroviario.

di uno spazio unico dei trasporti multimodale e migliorando 
la mobilità interregionale, per mezzo del collegamento dei 
nodi secondari e terziari ai corridoi TEN-T. Il tutto, per esempio, 
con ricadute positive sulla pianificazione di settore inerente 
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positive anche sull’ambiente. In termini più generali, è 
altrettanto noto che risultati quali un significativo incremento 
della mobilità transnazionale di persone con l’utilizzo del 
mezzo ferroviario comportano una maggiore attrattività del 

logistica ha consentito di realizzare soluzioni intermodali 
attraverso progetti pilota condivisi e sostenibili, con ricadute 

diretta fatta in questo periodo di programmazione 
nell’ambito del progetto Transitects e, indiretta, con progetti 
quali iMONITRAF! e AlpCheck 2. Nel caso di Transitects 
l’interazione continua con gli operatori del mercato della 

abbiano saputo lavorare a un approccio integrato fra queste 
tematiche?

La mia risposta è positiva poiché si basa sull’esperienza 

Le politiche su trasporti e mobilità vanno gestite in modo 
integrato con la pianificazione su altri settori come, per esempio, 
la competitività e l’innovazione delle PMI, la crescita inclusiva 
o il cambiamento climatico. Ritiene che i progetti Spazio Alpino 
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approccio condiviso per misurare la sostenibilità dei sistemi di 
trasporto tra le Regioni dell’area programma.

AlpCheck 2, Transitects e iMONITRAF!. Le Linee Guida sulla 
misurazione dell’inquinamento acustico del traffico stradale e 
ferroviario nell’area alpina, messe a disposizione da iMONITRAF!, 
rappresentano un contributo concreto al conseguimento di un 

Anche in questo caso la mia risposta è affermativa. E si basa in 
particolare su quanto messo a disposizione dei “policy maker” in 
termini di raccomandazioni da tutti i progetti inerenti la mobilità 
e i trasporti, così come sugli strumenti realizzati da progetti quali 

Nel periodo di programmazione 2007-2013, a Suo avviso, il 
Programma Spazio Alpino ha dato contributi importanti alla 
risoluzione di tali problematiche? Su quali aspetti, in particolare?

sistema economico/turistico dell’area interessata attraverso 
l’utilizzo coordinato, per esempio, di reti ciclabili e del treno.
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Negli ultimi 20 anni i volumi di traffico sui corridoi alpini sono 
quasi raddoppiati. Il trasporto su gomma è in costante aumento, 
al contrario di quello su rotaia che deve essere valorizzato 
tramite un maggior ricorso all’intermodalità

VOLUMI DI TRAFFICO E INTERMODALITA’

I temi affrontati
dai progetti

Monografie - Mobilità sostenibile e Trasporti

INTEGRAZIONE FRA 
LE POLITICHE NAZIONALI

E’ necessario superare i contrasti negli interessi politici ed 
economici dei singoli Paesi, per sviluppare una politica alpina dei 
trasporti orientata alla armonizzazione delle condizioni di traffico 
e alla prevenzione degli effetti distributivi
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Politiche di trasporto nuove ed efficaci non possono prescindere 
dall’utilizzo di basi di dati aggiornate e affidabili sui flussi di traffico e 
sulle condizioni ambientali delle aree interessate dalle infrastrutture di 
trasporto

MONITORAGGIO DEL TRAFFICO E 
IMPATTI AMBIENTALI

ESPOSIZIONE AL RISCHIO 
E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Le infrastrutture alpine sono altamente vulnerabili rispetto 
all’esposizione a scenari di rischio o a possibili eventi incidentali. 
Conoscere le aree a maggior criticità e predisporre piani di intervento 
per una pronta risposta agli eventi può garantire la costante mobilità 
sul territorio
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MOBILITA’ URBANA
E’ necessario sviluppare soluzioni innovative ed economicamente 
sostenibili per promuovere nuove forme di mobilità in ambito urbano, 
attraverso strumenti di pianificazione fondati su partecipazione, 
integrazione, valutazione e internalizzazione dei costi
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I viaggiatori (soprattutto i turisti) desiderano informazioni attendibili 
sulle offerte di trasporto sostenibile, che includano l’intero percorso, 
dall’origine alla destinazione finale

INFORMAZIONI SULLE 
OFFERTE DI TRASPORTO

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
 NUOVE INFRASTRUTTURE

Pianificazione territoriale e politiche su trasporti e mobilità devono 
essere integrate, per mettere in costante relazione le decisioni sulle 
scelte abitative, i costi della mobilità e i relativi effetti a lungo termine.

MOBILITA’ RINNOVABILE
E’ necessario guardare al futuro e iniziare il percorso che, nel tempo, 
porterà a sostituire i sistemi di mobilità tradizionali con nuovi sistemi 
di propulsione. Si miglioreranno così le condizioni di vita a livello 
locale, contribuendo anche a mitigare criticità su scala globale
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PROGETTIProgetti
Tutti i progetti sviluppati tema per tema
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intende dare un’unica voce alla regione alpina nel processo di 
sviluppo e adozione di misure innovative e sostenibili nel campo 
del trasporto e della mobilità.

ha riunito partner strategici di tutte le Regioni interessate dai 
principali corridoi di transito dell’arco alpino. La partnership 
ha sviluppato strategie comuni per la gestione del traffico 
sull’area delle Alpi e costituito un network politico durevole, che 

  INTEGRAZIONE FRA LE POLITICHE NAZIONALI

Il progetto iMONITRAF! (Monitoring of road traffic related 
effects in the Alpine Space and common measures), invece, 

ferroviarie esistenti e il miglioramento dei servizi su rotaia 
disponibili per il trasporto di merci nell’area delle Alpi.

su rotaia è stata affrontata dal progetto Transitects 
(Transalpine Transport Architects). Attraverso l’attivazione di 
servizi e soluzioni intermodali innovative, Il progetto ha 
avuto per obiettivo l’incremento dell’utilizzo delle infrastrutture 

  VOLUMI DI TRAFFICO E INTERMODALITA’

La criticità legata al costante incremento dei flussi di traffico e 
alla necessità di incrementare le quantità di merci trasportate 
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incidenti all’interno di tunnel o in caso di eventi naturali che limitino o 
pregiudichino la funzionalità di tratti delle infrastrutture di trasporto.

innovativi sistemi di monitoraggio utili a incrementare la capacità 
previsionale di possibili eventi calamitosi. TranSAFE-Alp, invece, 
ha attivato un processo di cooperazione transnazionale per lo 
sviluppo di Piani di Gestione delle Emergenze da attivare in caso di 

in relazione alle tematiche del rischio e della gestione delle 
emergenze. Prendendo in considerazione le tendenze climatiche in 
atto, PARAmount ha lavorato sulla vulnerabilità delle infrastrutture 
di trasporto di fronte a scenari di rischio naturale e sviluppato 

hazards in a changing climate) che TranSAFE-Alp (connecting 
Transport regional networks to Security and emergency Advanced 
Strategy Frameworks of European and Alpine regions decisional 
platforms) hanno affrontato il tema della sicurezza dei trasporti, 

  ESPOSIZIONE AL RISCHIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Sia il progetto PARAmount (imProved Accessibility: Reliability 
and security of Alpine transport infrastructure related to mountainous 
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orientamento agli aspetti ambientali e di sostenibilità.

rendere disponibile, per le principali infrastrutture stradali dell’arco 
alpino, un modello trasporti e un Sistema di Supporto alle 
Decisioni utile a operare come base conoscitiva per la definizione 
delle future politiche di trasporto e mobilità nelle Alpi, con forte 

  MONITORAGGIO DEL TRAFFICO E IMPATTI AMBIENTALI

AlpCheck 2 (A shared intelligence approach towards 
sustainable traffic management) ha invece risposto all’esigenza di 
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sviluppo degli insediamenti urbani, con forte integrazione tra 
pianificazione urbanistica e politiche di trasporto e mobilità.
Ha poi indagato il rapporto fra grandi infrastrutture e territorio 
il progetto POLY5 (Polycentric Planning Models for Local 

processi di espansione e caratterizzati da servizi di trasporto 
insufficienti. Tramite il coinvolgimento diretto di Pubbliche 
Amministrazioni, cittadini, imprese di costruzione e gestori dei 
servizi di trasporto, il progetto ha avviato percorsi innovativi di 

Anche il progetto MORECO (mobility and residential costs) 
ha affrontato il tema della pianificazione, con un orientamento 
specifico agli hinterland delle città alpine, spesso affetti da veloci 

legge) in diversi ambiti regionali o urbani dell’area alpina.

  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E NUOVE INFRASTRUTTURE

Space), che ha previsto lo sviluppo sperimentale di una serie 
di Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (strumento che 
l’Unione Europea sta promuovendo con forza e che nel “Libro 
Bianco sui Trasporti” del 2011 suggerisce come proposta di 

  MOBILITA’ URBANA

E’ forte il richiamo alla sostenibilità anche nel progetto PUMAS 
(Planning Sustainable Regional-Urban Mobility in the Alpine 
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il progetto ha inteso facilitare l’uso del trasporto pubblico sia da 
parte dei turisti che degli abitanti delle zone alpine.

Si rivolge invece prevalentemente ai turisti il progetto 
AlpInfoNet (Sustainable Mobility Information Network 
for the Alpine Space). Tramite lo sviluppo di una rete di 
informazioni sulla mobilità sostenibile a livello transnazionale, 

  INFORMAZIONI SULLE OFFERTE DI TRASPORTO

Development in Territories interested by Corridor 5 and its TEN-T 
ramifications) il cui obiettivo è stato fonire una base di conoscenza 
condivisa per identificare le potenziali opportunità di sviluppo 
per le aree interessate da grandi infrastrutture di trasporto.
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per il miglioramento dei collegamenti tra le regioni alpine.

PLAT.F.O.R.M. (Platform to Form Opinions Related to 
Mobility) con la sintesi di pratiche utili a integrare il tema della 
sostenibilità sociale nei processi politici di pianificazione delle 
infrastrutture, nonché attraverso la proposta di raccomandazioni 

(Sustainable Freight Transport - Now and Tomorrow) tramite 
la creazione di raccomandazioni per il futuro sviluppo di 
politiche strategiche (es. Strategia Macroregionale) e programmi 
(es. Programma Spazio Alpino 2014-2020) nel settore; 

  CAPITALIZZAZIONE

Due progetti, infine, hanno avuto per obiettivo la 
capitalizzazione dei risultati ottenuti. SusFreight 

che ha sperimentato e valutato la reale praticabilità di utilizzo, 
in ambito alpino, di veicoli alimentati da nuovi sistemi di 
propulsione a energie rinnovabili.

  MOBILITA’ RINNOVABILE

Ha giocato invece il ruolo di “pioniere” il progetto CO2-
NeuTrAlp (CO2-Neutral Transport for the Alpine Space), 
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AlpInfoNet: Provincia di Gorizia, Piemonte
iMONITRAF!: Valico del Frejus, Valico del Monte Bianco, 
Valico del Brennero, Valico di Tarvisio

MORECO: Val Belluna, Val Boite, Comunità Montana del 
Pinerolese, Mantova

PUMAS: Torino, Venezia

PARAmount: Valico del Brennero, Passo Rolle, Cortina 
d'Ampezzo, Livinnallongo, Valle di Susa

TranSAFE-Alp: Valico del Brennero, Valico del Frejus POLY5: Torino, territorio veneto, Gorizia

CO2-NeuTrAlp: Lago d'Idro, Padova, Provincia di Belluno, 
Parco Nazionale delle Cinque Terre, Torino

Transitects: nuovi servizi ferroviari

Casi Pilota
Le ricadute sul territorio
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funzionale dei nodi intermodali del Veneto e sull’asse del 
Brennero.

Adriatico e dell’Europa orientale.

Il progetto ha inoltre operato sul tema dell’intermodalità, 
con indicazioni strategiche volte a incrementare la capacità 

• i porti liguri e adriatici alle regioni tedesche di Baden-
Württemberg e Baviera;

• il Friuli Venezia Giulia alle regioni dell’Est Europa;
• i porti fluviali di Mantova e Cremona a quelli del Mare 

livello transnazionale per il trasporto combinato di merci su 
alcuni assi principali, che collegano:
• la Lombardia a Baden-Württemberg, Baviera, Austria ed 

Europa dell’Est;

  VOLUMI DI TRAFFICO E INTERMODALITA’

Con il progetto Transitects sono stati attivati, a valle di 
approfondite valutazioni di fattibilità, nuovi servizi ferroviari di 
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delle opere di contenimento già esistenti, metodologie innovative 
per la mappatura dei livelli di esposizione delle infrastrutture al 
rischio di caduta massi e la definizione degli interventi prioritari 
per la mitigazione del rischio. Colate di detrito e valanghe 

Una serie di infrastrutture a particolare criticità rispetto 
all’esposizione ai rischi naturali hanno rappresentato le aree 
pilota italiane nell’ambito del progetto PARAmount. Sul valico 
del Brennero sono state applicate, a valle di un censimento 

  ESPOSIZIONE AL RISCHIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

sul tema hanno portato a una “Dichiarazione Comune” di 
tutte le Regioni interessate da valichi transfrontalieri, con 
richieste condivise per una politica di sostenibilità del trasporto 
transalpino di rilevanza strategica anche per il territorio italiano.

sono stati oggetto, nell’ambito del progetto iMONITRAF!, 
di approfondite analisi sui flussi di traffico e i relativi impatti 
ambientali nelle regioni di transito. La base di conoscenze 
acquisite e la creazione di un network politico interregionale 

  INTEGRAZIONE FRA LE POLITICHE NAZIONALI

I valichi transalpini del Fréjus, Monte Bianco, Brennero e 
Tarvisio (per citare i soli corridoi che toccano il territorio italiano) 
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del progetto TranSAFE-Alp è stato attivato, a livello alpino, il 
Sistema di Supporto alle Decisioni JITES (Joint integrated ICT 
Technologies for Emergency and Security management). In caso 
di eventi incidentali che interessino le principali infrastrutture 

realizzazione di interventi di mitigazione. Sulla Valle di Susa, 
infine, le attività di mappatura del rischio da colate di detrito 
sono state integrate con l’attivazione di un innovativo sistema 
di monitoraggio e allertamento (DEFENSE). Con le attività 

hanno invece rappresentato il focus sulle aree pilota di Passo 
Rolle, Cortina d’Ampezzo (località Fiames) e Livinallongo 
(Rio Chiesa), con attività di mappatura dei fenomeni e 
sviluppo di proposte operative per la gestione del rischio e la 
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percorsi di progettazione partecipata utili a pianificare interventi 
sistematici nelle aree circostanti le scuole, per migliorare i livelli 
locali di sicurezza stradale e ambientale.

ambientale delle attività logistiche su scala urbana e, in ultima 
analisi, incrementare l’attrattività della città come luogo in 
cui vivere. Venezia ha invece sviluppato un Piano di Mobilità 
Sostenibile intorno ai plessi scolastici, con sperimentazione di 

connotazione urbana. Sulla città di Torino è stato sviluppato 
un Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile specificamente 
orientato a ottimizzare il trasporto e la consegna di merci 
all’interno della città, con l’obiettivo di ridurre l’impatto 

  MOBILITA’ URBANA

Nel progetto PUMAS le azioni pilota hanno avuto una 

da esercitazioni per la gestione delle emergenze che hanno 
coinvolto operatori delle infrastrutture, Protezione Civile e centri 
di gestione del traffico.

di trasporto stradale dell’area, JITES è in grado di simulare e 
rendere disponibili agli operatori scenari di intervento per la 
gestione dell’emergenza. Con specifico riferimento al territorio 
italiano, i valichi del Brennero e del Fréjus sono stati interessati 

Monografie - Trasporti sostestnibili e Mobilità



338

mobilità sulle aree e incrementare così la qualità della vita di chi 
le abita e la competitività delle aziende che vi operano.

processi partecipati finalizzati a integrare le politiche di 
pianificazione territoriale e urbana con quelle su trasporti e 
mobilità, per attivare percorsi di razionalizzazione delle scelte 
abitative e di insediamento delle attività produttive, migliorare la 

le regioni pilota coinvolte nel progetto MORECO. Si tratta di 
aree caratterizzate da urbanizzazioni a bassa densità, fortemente 
dipendenti da modi di trasporto individuale e interessate da forti 
fenomeni di pendolarismo. Sulle tre zone sono stati implementati 

  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E NUOVE INFRASTRUTTURE

Val Belluna e Val Boite in Centro Cadore, Comunità Montana 
del Pinerolese, Mantova e il suo hinterland sono state invece 
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Corridoio Mediterraneo (o Corridoio V).

pratiche di riferimento per la mitigazione degli impatti ambientali 
e paesaggistici che possono derivare dalla realizzazione di 
grandi infrastrutture. Su Gorizia, infine, sono state prodotte 
Linee Guida per il processo di integrazione sul territorio del 

sono stati compiuti approfondimenti volti a individuare opportune 
forme di valorizzazione economica, commerciale e ambientale 
dei materiali di scavo che verranno prodotti nei cantieri. Il focus 
delle attività sul Veneto ha invece riguardato l’individuazione di 

state affiancate in un percorso di piena comprensione delle 
potenzialità offerte dal nuovo asse ferroviario; è stato condotto 
uno studio per dimensionare le ricadute positive sul settore 
turistico che l’attivazione della Torino-Lione potrebbe innescare e 

In ambito POLY5 i pilota hanno interessato la città di Torino, 
la regione veneta e quella di Gorizia. Il nuovo asse ferroviario 
ad Alta Velocità Torino–Lione ha rappresentato il tema centrale 
delle attività svolte su Torino. Qui le imprese locali sono 
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bus-battello, destinato sia agli abitanti che ai turisti dell’area. A 
margine di tale iniziativa è stato inoltre condotto uno studio di 
fattibilità in merito al possibile sviluppo di un battello ibrido o 
completamente elettrico / solare, da impiegare per la navigazione 

Con CO2-NeuTrAlp, infine, sono state sperimentate modalità 
di trasporto innovative, a basso impatto ambientale e orientate 
all’utilizzo di energie rinnovabili. Sul Lago d’Idro è stato 
sviluppato e testato un servizio di trasporto pubblico integrato 

MOBILITA’ RINNOVABILE

Azzurra e Rodano Alpi (Italia, Francia), sono state laboratorio 
per lo sviluppo di azioni pilota nell’ambito di AlpInfoNet. Su 
tali regioni è stato applicato il paradigma del progetto che, 
attraverso la creazione di una rete di informazioni sulla mobilità 

  INFORMAZIONI SULLE OFFERTE DI TRASPORTO

Due aree transnazionali, rispettivamente Provincia di Gorizia 
e Goriška (Italia, Slovenia) e Piemonte, Provenza, Alpi Costa 

sostenibile e collegando tra loro le informazioni attualmente 
presenti nei sistemi informativi del trasporto e del turismo a 
livello locale, ha promosso la diversione modale da mezzi privati 
motorizzati verso modalità di trasporto più sostenibili.
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percorsi formativi per i propri insegnanti specializzati da parte 
del produttore delle automobili elettriche e reso operativi nuovi 
moduli didattici per gli studenti di meccanica dei motori. Presso 
il Parco Nazionale delle Cinque Terre sono stati sperimentati 

di servizio di competenza delle Pubbliche Amministrazioni 
locali. Visti i promettenti risultati della sperimentazione e 
immaginando la futura necessità di manodopera specializzata, 
la scuola professionale Veneto ENAIP di Longarone ha attivato 

Dolomiti Bus hanno messo a disposizione di ventitré Municipalità 
della zona alcuni mini-furgoncini elettrici con raggio d’azione 
massimo di 75 km. Sono state così sperimentate potenzialità 
e criticità dell’impiego di tali veicoli per assolvere alle funzioni 

pedalata assistita (Pedelec) o convenzionali. Equipaggiato con 
pannelli solari, il sistema impiega l’elettricità solare per caricare 
i Pedelec e soddisfare i fabbisogni energetici delle stazioni di 
noleggio. La Provincia di Belluno e la società di trasporto locale 

equipaggiato con un’unità di refrigerazione per la distribuzione di 
merci deperibili, nell’ambito dei servizi di logistica urbana locale. 
Sempre a Padova è stato sviluppato un innovativo sistema 
per l’alimentazione delle stazioni di noleggio di biciclette, a 

sul lago ed è stato sperimentato un innovativo sistema anti-
particolato, applicato al motore diesel convenzionale del battello 
attualmente impiegato per il trasporto pubblico. L’Interporto 
di Padova ha sperimentato l’utilizzo di un veicolo elettrico, 
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ruote all’interno dell’area urbana.
 

CNG (gas naturale compresso) necessario per l’alimentazione di 
quota del parco autobus della città e svolto uno studio di pre-
investimento per indagare la possibilità di posizionare posti di 
caricamento pubblico per le automobili elettriche e i veicoli a due 

innovativi modelli di mono-rotaia elettrica per il trasporto di turisti 
e prodotti agricoli lungo i ripidi terrazzamenti che caratterizzano 
il Parco. A Torino, infine, è stato sperimentato un innovativo 
sistema per l’utilizzo di sistemi fotovoltaici per la produzione del 
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Interviste: i casi pilota
Il territorio si racconta
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L’obiettivo principale del progetto era di supportare da un punto 
di vista spaziale, tecnico e organizzativo il trasferimento modale 
su rotaia, espandendo e rendendo più attrattivo il trasporto 
transalpino di merci su ferrovia. Il progetto ha, in particolare, 
lavorato affinchè sia estesa la gamma dei servizi di trasporto 

 Transitects

 Friuli Venezia Giulia

ferroviario in modo che le tratte e le reti esistenti possano 
essere utilizzate in modo più efficiente, contribuendo a ridurre la 
congestione del traffico lungo i corridoi stradali e quindi l’impatto 
negativo sull’ambiente.

MASSIMILIANO ANGELOTTI
Regione Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia, un nuovo servizio 
intermodale per semirimorchi non 
accompagnati sull’asse Trieste – Monaco – 
Bettemburg, con due treni alla settimana
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gli operatori (clienti del servizio intermodale) nell’ambito di un 
sistema di traffico lungo l’asse individuato, contribuendo a 
far maturare le condizioni per l’implementazione del servizio, 
mentre per il secondo pilota lo scopo era di proporre un servizio 

nell’ambito del WP5 lungo l’asse Ospitaletto - Cervignano 
– Maribor (Slovenia), con particolare riferimento ad un 
collegamento con la tecnica RoLa. Nel primo pilota lo scopo 
era di far emergere le potenzialità di un servizio studiato con 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha lavorato su due progetti 
pilota: una relazione di traffico non accompagnato nell’ambito 
del WP4 sulla direttrice Trieste – Monaco – Bettemburg, e 
una relazione di traffico accompagnato tra FVG e Est Europa 
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considerate le difficoltà in termini di costo e di rigidità degli orari 
dell’”autostrada viaggiante.

La replicabilità e la trasferibilità in altre regioni dell’area 

di interessi una soluzione con un collegamento scindibile in 
due tratte Ospitaletto (BS) – Gorizia/Cervignano e Sezana – 
Maribor che richiede decisioni politiche su entrambi i lati del 
confine italo-sloveno per essere effettivamente posta in essere, 

settimana, riducendo il volume di traffico pesante, e quindi 
l’inquinamento ambientale, lungo detta direttrice. Le ricadute 
sono state invece indirette per il secondo progetto pilota 
poiché è stata messo a disposizione per decisori / portatori 

quanto riguarda il primo progetto pilota sull’asse Trieste – 
Monaco – Bettemburg, poiché il mercato ha effettivamente 
avviato tale servizio/collegamento intermodale per semirimorchi 
non accompagnati nel settembre del 2012 con due treni alla 

servizi di “autostrada viaggiante” e servizi marittimi di medio-
corto raggio.

Per i territori di riferimento le ricadute sono state dirette per 

intermodale per il trasporto di autoarticolati e semirimorchi 
convenzionali che potesse sgravare la rete autostradale in caso 
di particolari situazioni di congestione o problematiche di tipo 
ambientale o, in alternativa, di costituire un collegamento tra i 
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interazione con i portatori di interesse / operatori delle aree 
di riferimento.

transnazionale del pilota. I risultati dei due piloti coordinati 
dal FVG hanno le caratteristiche per essere replicati, con i 
dovuti adattamenti, anche alle regioni occidentali dell’arco 
alpino, previa una dovuta, necessaria e approfondita 

programma, così come la sostenibilità, devono gioco forza 
rappresentare gli elementi caratterizzanti di ogni azione 
pilota realizzata in progetti di cooperazione transnazionale.  
Il tutto anche per dimostrare realmente l’impatto 
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Il progetto PARAmount è stata l’occasione per riflettere 
sull’ambiente montano, con tutte le sue varietà e i pericoli a 
esso connessi. Questo ambiente si sta rilevando sempre di più 

 PARAmount

 Valico del Brennero

un campo di tensioni tra paesaggio naturale ed esigenze degli 
abitanti. La natura dovrebbe essere un bene intoccabile, d’altro 
canto può essere sfruttata in modo mirato dal punto di vista 
turistico ed economico. Le più importanti arterie di comunicazione 

VERENA LARCHER
Provincia Autonoma di Bolzano

Grazie alle attività condotte in 
PARAmount, la Giunta Provinciale ha 
deliberato una nuova metodologia per 
la valutazione del Rischio Caduta Massi 
sull’intera rete stradale, al fine di stilare 
una Lista di Priorità di intervento
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di crollo, con particolare attenzione per l’asse del Brennero, la 
più importante via di collegamento economica e turistica Nord-
Sud dell’arco alpino orientale. Grazie ad un metodo strategico 
(speditivo) di rilevamento sono stati individuati e studiati i tratti 

prevenzione dei possibili pericoli naturali sta dunque avendo un 
ruolo sempre più importante.

Nell’ambito del progetto il nostro Ufficio ha analizzato i fenomeni 

in modo durevole l’ambiente alpino, sono dunque richieste nuove 
strategie e approcci di sviluppo. Le regioni montane dovranno 
affrontare il problema dell’aumento del numero e dell’intensità dei 
fenomeni franosi dovuti al continuo cambiamento climatico. La 

passano attraverso l’arco alpino e le aree delle strette vallate 
hanno una scarsa possibilità di sviluppo urbanistico. Per questo 
sono costrette ad espandersi sui fianchi delle valli, correndo 
spesso e volentieri alti rischi di stabilità del pendio. Per conservare 
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susseguenti è stata portata in Delibera di Giunta Provinciale 
una metodologia per la valutazione del Rischio Caduta Massi 
sull’intera rete stradale ai fini di stilare una Lista di Priorità di 
intervento 

Entrambe le linee di ricerca seguite hanno portato a significativi 
miglioramenti del nostro modo di valutare questo tipo di rischio. 
In seguito ai risultati del Progetto e approfondimenti interni 

del traffico, ma anche dei responsabili delle varie Amministrazioni, 
cioè dei decision maker. In questo modo le decisioni intraprese 
possono essere direttamente applicate dai vari responsabili delle 
direzioni locali

pericolo al management del rischio, attraverso una valutazione 
della vulnerabilità (multi-criterial, matrice OD), non solo per un 
singolo sito, ma per l’intera rete stradale della Provincia. A tal fine 
è richiesta la collaborazione non solo degli esperti del pericolo e 

sono state analizzate le opere di protezione esistenti lungo i tratti 
stradali interessati.

L’obiettivo è stato quello di fare i primi passi dal management del 

più pericolosi tra il Brennero e Salorno. Con l’utilizzo di appositi 
software è stato possibile simulare fenomeni di crollo e calcolare 
le forze di distruzione degli stessi. È stato approfondito lo studio 
della funzione del bosco di protezione e contemporaneamente 
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 PUMAS

 Città di Torino

LORENZO PESSOTTO
Comune di Torino
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Il progetto PUMAS, iniziato a luglio del 2012, fa parte di 
una più ampia strategia di rinnovo della logistica urbana 
a Torino al fine di renderla più sostenibile. Esso fa propri 
gli elementi dell’Accordo siglato con il Ministero delle 
Infrastrutture il 27/9/2012 (con Milano e Napoli) e li sviluppa 
sul territorio attraverso la realizzazione di un progetto pilota 
che implementi un nuovo modello di logistica delle merci 

Un nuovo modello di logistica delle 
merci nella zona centrale di Torino. Le 
sperimentazioni hanno permesso di 
diminuire i tempi di consegna del 20%, 
migliorando in modo tangibile l’efficienza 
delle consegne
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L’analisi preliminare ha permesso di meglio conoscere 
le dinamiche della logistica in centro. Inoltre la parte di 
sperimentazione fin qui eseguita ha permesso di diminuire i 

Inoltre, l’uso di politiche incentivanti ha permesso una più 
fattiva collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi. 
L’interesse degli operatori e la consapevolezza della 
necessità di una logistica più sostenibile è massimo.

km percorsi per collo consegnato.
Il coinvolgimento dei portatori di interesse ha portato a 
un miglioramento della comunicazione ed una riduzione 
dei conflitti nella definizione di politiche per la logistica. 

l’uso di tecnologia al fine di incentivare comportamenti più 
sostenibili da parte degli operatori. Il fine ultimo è migliorare 
la sostenibilità ambientale della logistica e renderla più 
efficiente attraverso l’uso di veicoli più puliti e la riduzione di 

Attraverso il coinvolgimento diretto dei portatori di interesse 
è stato sviluppato un progetto pilota che prevede la 
sperimentazione di nuove regole per la logistica in ZTL e 

nella zona centrale di Torino, per realizzare una strategia 
di trasporto merci più sostenibile, per ridurre l’impatto 
ambientale della logistica urbana e aumentare l’efficienza di 
chi fa le consegne in Città.
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impatto sostanziale.

tempi di consegna del 20%, migliorando in modo tangibile 
l’efficienza della logistica. In futuro si ipotizza un insieme 
di regole permanenti condivise con gli operatori per una 
logistica in città più pulita ed efficiente che avranno un 
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Il Progetto pilota PUMAS, a Venezia, prevede la sperimentazione 
di percorsi di progettazione partecipata utili a pianificare interventi 
sistematici nelle aree circostanti le scuole, per migliorarne i livelli di 
sicurezza stradale ed ambientale. Vengono coinvolte almeno 6 tra 
Scuole Elementari e Medie del Comune e messi in atto interventi 

 PUMAS

 Città di Venezia

sperimentali a basso costo. I risultati diventeranno strumento 
concreto per l’elaborazione di un documento di Linee Guida 
da diffondere a tutti i Comuni della Regione, per incentivarli ad 
approvare nuovi piani di accessibilità sostenibile alle scuole.

GIUSEPPE MELLA
Comune di Venezia

Un Piano per migliorare la mobilità, 
l’accessibilità e la qualità dell’aria intorno 
ai plessi scolastici, che sarà approvato 
dall’Amministrazione Comunale e Regionale

torna ai Casi Pilotatorna ai Casi Pilotatorna ai Casi Pilotatorna ai Casi Pilotatorna ai Casi Pilotatorna ai Casi Pilota



355

Con il progetto ci accingiamo a definire un nuovo Piano 
migliorare la mobilità, l’accessibilità, la qualità dell’aria intorno 
ai plessi scolastici, che sarà approvato dall’Amministrazione 
Comunale e Regionale. 

la prima bozza di un “Nuovo piano per la messa in sicurezza 
degli ingressi scolastici e promozione di forme di accessibilità 
sostenibile”, attraverso il coinvolgimento di insegnanti e genitori.

partecipata, con presentazione a genitori e insegnanti delle 
Scuole Elementari e Medie coinvolte di esempi positivi in 
altre città italiane. Si è creata una task force composta da 
funzionari, associazioni, genitori, insegnanti e è stata sviluppata 

Sono state già compiute analisi sui dati relativi alla mobilità 
e sulla qualità dell’aria nelle aree scolastiche e pianificati 
nuovi interventi e nuovi strumenti per ridurre l’inquinamento 
atmosferico. E’ stato poi attivato un percorso di progettazione 
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AlpInfoNet punta a fornire in modo semplice informazioni 
accessibili e chiare sulle modalità di trasporto ecosostenibili per 
turisti e residenti, incoraggiando l’abbandono dell’auto privata 
e favorendo l’utilizzo di mezzi alternativi. Per quanto riguarda 

 AlpInfoNet

 Provincia di Gorizia

l’Italia, le aree pilota sono due: la Provincia di Gorizia e l’Alta 
Val di Susa. In entrambi i casi è prevista una collaborazione 
con la corrispettiva regione oltre confine, Goriška e Rhone-
Alpes/Alpi-Costa Azzurra. La finalità è di introdurre un sistema 

FEDERICO CAVALLARO
EURAC research

Informazioni accessibili e chiare sulle 
modalità di trasporto ecosostenibili per turisti 
e residenti. Per incoraggiare l’abbandono 
dell’auto privata e favorire l’utilizzo di mezzi 
alternativi
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congestione, la riduzione dei livelli di inquinamento dell´aria, una 
migliore vivibilità delle aree interessate

di spiegare come raggiungere i principali punti di interesse, 
utilizzando i soli mezzi di trasporto sostenibili. Il maggior utilizzo 
di tali mezzi garantirà una diminuzione del traffico veicolare 
privato, con tutti i benefici ad esso connessi, quali una minore 

incoraggianti e mostrano la volontà di raggiungere lo stesso 
obiettivo

A fine progetto (giugno 2015), sarà attivo uno strumento in grado 

maniera attiva. Dall’altro lato, i principali attori del settore 
turismo sono stati coinvolti fin dall’inizio del progetto e ne 
seguono attivamente gli sviluppi. Non è sempre facile conciliare 
interessi differenti, ma le risposte che stiamo ottenendo sono 

L’integrazione tra questi due settori costituisce un prerequisito 
essenziale. Sia il Comune di Gorizia, sia la Regione Piemonte 
sono partner ufficiali del progetto e vi contribuiscono in 

informativo integrato transnazionale che includa informazioni 
riguardanti turismo e trasporto in grado di coprire l’intera catena 
di trasporto. Anche in Alto Adige, inoltre, è in corso un confronto 
con i principali attori locali sui temi affrontati da AlpInfoNet
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regionale, alla Macroregione alpina (EUSALP), ai quattro motori 
per l’Europa e alla programmazione negoziata, ci introducono 
i due temi attraverso altrettante interviste (consultabili sia da 
ebook che in formato video)

una grande opportunità di collaborazione istituzionalizzata 
sull’area: la Strategia Macroregionale Alpina. Adriana May 
(Regione Lombardia), Presidente del Comitato Nazionale Spazio 
Alpino e Ugo Parolo, Sottosegretario ai rapporti con il Consiglio 

Si aprono, oggi, nuove prospettive di valorizzazione e sviluppo 
per la regione alpina. Siamo infatti alle porte della fase di 
programmazione Spazio Alpino 2014-2020 e, a breve, si attiverà 

Sezione III - Uno sguardo al futuro



sdsd

360

Il Programma Spazio Alpino 2014-2020 è in via di definizione. 
Come è stato gestito il processo che ha portato a determinare le 
finalità generali per la nuova programmazione?

Siamo nella fase di avvio di un nuovo periodo di 
programmazione: altri 7 anni di Spazio Alpino. Il processo di 
preparazione della nuova programmazione è cominciato nel 
2012, quando si affidò a un gruppo di esperti, in rappresentanza 

ADRIANA MAY
Regione Lombardia

Cascina Battivacco 
Parco delle Risaie - Milano 

http://www.youtube.com/v/ungDXZRPA9c
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capitalizzazione dei risultati ottenuti nei diversi ambiti affrontati 
dal Programma. L’evento di Milano ha rappresentato l’avvio 
di un aspetto molto importante della preparazione del nuovo 
Programma: la partecipazione. Che è stata realizzata con tanti 

ragionamento sui contenuti, ossia sulle priorità per la nuova 
programmazione. Altro strumento impiegato per la definizione 
del nuovo Programma è stata la quinta call del Programma 
che si sta chiudendo. Call che è stata dedicata a progetti di 

Regioni. Quindi un territorio che comprende, oltre a quelle rurali 
e montane, anche importanti aree metropolitane. Lo studio 
del 2012 è stato discusso in occasione di un evento tenutosi 
a Milano nel 2013. In tale occasione è iniziato il lavoro di 

di tutti gli Stati che partecipano a Spazio Alpino, uno studio 
finalizzato a sviluppare una strategia per la regione alpina. 
Ricordo che quando parliamo di Regione Alpina non parliamo 
solo della parte montana, ma parliamo di tutto il territorio delle 
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Il processo di definizione del nuovo 
Programma ha avuto inizio nel 2012. Processi 
partecipativi, capitalizzazione dei risultati dei 
progetti e il lavoro di esperti alla base dei 
contenuti della nuova programmazione
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alle nuove sfide che questo momento particolare, caratterizzato 
da crisi economica e processi di globalizzazione sempre più forti, 
pone alle Regioni alpine.

dalle stesse persone che hanno seguito la programmazione 
ora in fase di chiusura. Si è quindi trattato di un momento di 
confronto, volto a riflettere sull’esperienza fatta e ad aprire al 
futuro, per capire come migliorare i risultati ottenuti e far fronte 

previsto una consultazione pubblica attraverso Internet. Alla 
costruzione diretta del Programma ha partecipato una task force 
composta dai rappresentanti di tutti gli Stati e dai rappresentati 
del mondo delle Regioni. Tale gruppo di esperti era costituito 

strumenti, a partire da una serie di incontri sul territorio che 
Regioni e Stati partecipanti al Programma hanno effettuato con 
gli stakeholder. Inoltre, dal momento in cui si è resa disponibile 
la prima bozza di Programma, il processo di partecipazione ha 
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e regionale, devono consentire di mettere a sistema fonti di 
finanziamento erogate, oltre che dall’Europa, dagli Stati e 
dalle Regioni. Per l’area alpina, in particolare, è sicuramente 
importante il fatto che ci muoviamo in un momento in 

dei fondi su interventi che abbiano la capacità di fare 
realmente la differenza. Si vogliono orientare i finanziamenti 
su progetti di rilevanza strategica che, oltre a essere integrati 
con le strategie di governance di livello europeo, nazionale 

il precedente. Vi saranno però diverse novità. Alcune, di 
carattere generale, riguardano nuove modalità di gestione 
dei Fondi europei. Altre interessano più specificamente 
l’area alpina. Il primo aspetto da citare è la concentrazione 

Quali sono le principali novità che contraddistingueranno il 
nuovo Programma?

Il nuovo Programma sarà caratterizzato da continuità con 
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Alcune novità fondamentali:
• concentrazione delle risorse su progetti di 
rilevanza strategica

• semplificazione delle procedure
• maggiore partecipazione dei privati
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essi hanno portato a risultati permanenti proprio grazie al 
coinvolgimento di soggetti che avevano effettivo interesse 
a usare i risultati. Vogliamo quindi investire molto di più in 
questo tipo di progetti.

privati. Si ritiene infatti che la collaborazione attiva dei privati 
consenta di sviluppare progetti in grado di produrre ricadute 
più significative e durature sui territori. In ambito Spazio 
Alpino sono stati sviluppati tanti progetti di valore. Molti di 

il lavoro e permetterà di investire di più sui contenuti e un 
po’ meno sulla gestione amministrativa. La novità di cui 
parliamo per ultima, ma non è certo la meno importante, è 
che si vuole investire molto di più sulla partecipazione dei 

ancora i processi a due step per la maggior parte dei progetti 
ma si è voluto intervenire semplificando. Nell’ambito delle 
regole di semplificazione, per esempio, alcune voci di spesa 
potranno essere forfettizzate. Ciò agevolerà sicuramente 

ordinarie e generare valore aggiunto reale attraverso la 
creazione di un sistema, di una collaborazione più stretta fra 
gli Stati e le Regioni. Dal punto di vista più operativo, c’è un 
investimento forte sulla semplificazione. Spazio Alpino avrà 

cui si sta lanciando e si sta costruendo la Strategia 
Macroregionale Alpina. Si tratta di un tema molto importante, 
perché la Strategia ha il compito di mettere a sistema le 
politiche sull’area. Quindi, fare sinergia fra le politiche 
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infatti valorizzare i servizi materiali e immateriali che territori a 
vocazione diversa possono reciprocamente fornirsi. Il luogo in 
cui mi trovo è un ottimo esempio. Si tratta di un’area agricola 

riferirsi all’esigenza di favorire processi di sviluppo sostenibili 
e solidi, quindi durevoli nel tempo. A tale scopo, è necessario 
favorire processi di integrazione fra territori con vocazioni e 
caratteristiche diverse. Valorizzare le differenze vuol dire 

In termini generali, è innanzitutto necessario parlare di 
valorizzazione delle specificità territoriali; i territori non sono 
tutti uguali ed è importante che le politiche siano mirate sulle 
effettive caratteristiche dei diversi ambiti locali. Bisogna poi 

Su quali orientamenti strategici si è deciso di intervenire?

Per quanto riguarda gli orientamenti strategici del Programma, 
è opportuno sottolineare sia aspetti generali che di metodo. 
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produzione, risparmio, adeguamento degli edifici, sia pubblici 
che privati, nuove tecnologie per la mobilità. Un approccio anche 
legato al tema del cambiamento climatico, per promuovere la 
riduzione dell’effetto serra. Il terzo filone è “uno Spazio Alpino 
vivibile”. Vivibile prima di tutto per chi ci abita; inoltre, vivibilità 
per chi viene a visitare la regione alpina e, non ultimo, anche per 
chi viene a lavorare in questa area. Attrattività, allora, anche 
per investimenti stranieri. Due sono le linee di azione da questo 
punto di vista. La prima riguarda il tema dell’eredità culturale, 
che si lega anche al tema dell’innovazione. Nuove tecnologie 
permettono infatti di recuperare il patrimonio culturale in modo 
più efficace ed efficiente. L’altra riguarda, naturalmente, la 

territori periferici, che le persone possano avere facile accesso ai 
servizi, anche attraverso le nuove tecnologie dell’informazione. 
La seconda Priorità è “uno Spazio Alpino a basse emissioni 
di carbonio”. Riguarda il tema dell’energia, a tutto tondo: 

La prima priorità è quindi investire sull’innovazione. Sia in 
termini di creazione di un contesto a essa favorevole, sia per 
quanto riguarda un’innovazione nella fornitura di servizi di 
interesse generale. E’ importante, se vogliamo mantenere vivi i 

all’interno di Milano, il Parco delle Risaie. Le due aree, quella 
agricola e quella urbana, si scambiano servizi reciproci.
Con riferimento alle priorità di metodo del Programma, lo 
slogan della prima Priorità è “uno Spazio Alpino innovativo”. 
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Strategia Macroregionale. Quindi sull’avere il più possibile 
una collaborazione e, laddove possibile, regole comuni a livello 
internazionale. In modo che territori vicini possano lavorare 
insieme con più facilità, anche se c’è in mezzo una frontiera. 

L’ultimo aspetto è, infine, “uno Spazio Alpino ben governato”. 
Siamo in una regione in cui, tutto sommato, i sistemi di 
governo funzionano e sono abbastanza efficaci. Si vorrebbe 
però investire sul fare sistema, con forti collegamenti con la 

parte più ambientale; quella legata agli ecosistemi, al rischio 
idrogeologico e alla sicurezza. A questo proposito dobbiamo 
fra l’altro favorire processi di integrazione. C’è una rete di aree 
protette nella regione alpina, che vanno messe a sistema. 
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durature. Quindi costruire reti di scambio e iniziative comuni, in 
modo che le regole di ciascun Paese possano e debbano essere 
costruite, da qui in avanti, su una base comune. Bisogna fra 
l’altro sottolineare l’importanza di poter scambiare informazioni 
in modo efficace: avere un sistema di informazioni condiviso 
non è un obiettivo ma, sicuramente, uno strumento che renderà 
più facile tutto il resto.

a creare, su diversi temi, una mentalità comune e la capacità 
di scambio e di sviluppo di nuove idee condivise. Da questo 
ci aspettiamo che, per la nuova programmazione, i progetti 
abbiano un ampio respiro, per cambiare le cose e dare ricadute 

Vorremmo quindi rendere un po’ “trasparente”, rispetto alle 
frontiere, il sistema di governo. Ovviamente ci sono dimensioni 
culturali diverse. Però sono ormai molti anni che si lavora 
insieme con la cooperazione internazionale. E si sta cominciando 
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Cosa si intende per Strategia Macroregionale per la Regione 
Alpina?

Come dice la parola, la Strategia Macroregionale Alpina è 
una strategia che è stata avviata da 7 Stati e da 48 Regioni. 
Direi, anzi, che è una Strategia è stata voluta dalle 48 Regioni, 
in collaborazione con i 7 Stati cui esse fanno riferimento. La 
Strategia è coordinata dalla Commissione Europea e, quindi, è 

UGO PAROLO
 Sottosegretario Regione Lombardia

Terme di Boario

http://www.youtube.com/v/VzC6tBjtO7k
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70 Milioni di abitanti e che avranno molta più forza per essere 
recepiti. E’ una grande opportunità che si sta concretizzando e 
che ci vede protagonisti.

che saranno quindi coordinati e che avranno più forza: perché 
non sono i progetti di un singolo territorio, ma sono i progetti 
di un’area importante; i progetti del cuore delle Alpi e del cuore 
dell’Europa. I progetti di un’area molto estesa, che interessa 

le 48 Regioni che ruotano intorno alle Alpi. All’interno di una 
procedura riconosciuta dall’Unione Europea, queste 48 Regioni 
potranno formulare all’Unione richieste, evidenziare bisogni, 
sviluppare progetti che riguardano i propri territori. Progetti 

una procedura prevista dalle regole dell’Unione. Diciamo subito 
che non si tratta di qualcosa che porterà a un nuovo Ente, 
una nuova Istituzione o a nuova burocrazia. Assolutamente 
niente di tutto questo. Non ci saranno leggi nuove, non ci 
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Una grande opportunità di collaborazione 
istituzionalizzata tra le 48 Regioni alpine, 
senza costi aggiuntivi per le comunità

saranno costi aggiuntivi. Cos’è, allora, questa Strategia? E’ una 
grande opportunità di collaborazione istituzionalizzata tra 
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Il processo è partito nel 2011, attraverso una serie di iniziative 
regionali. E’ stato poi riconosciuto attraverso un Accordo fra 
Stati e Regioni, a Grenoble, nel 2013. E il Consiglio d’Europa 

fondamentale: possiamo citare in Germania la Baviera e, in Italia, 
la Lombardia.

state però promosse dalla Commissione Europea, per meglio 
integrare le politiche continentali. La Strategia Macroregionale 
Alpina nasce invece per volontà delle 48 Regioni che vi 
partecipano. Alcune Regioni, in particolare, hanno avuto un ruolo 

Europa. Per la prima volta, infatti, una Strategia di questo tipo 
nasce per una volontà che parte dal basso, dalle Regioni. 
Ci sono altre due Macroregioni in Europa, quella del Danubio 
e quella del Mar Baltico. Entrambe queste Macroregioni sono 

Quale è stato il percorso di definizione della Strategia? A che 
punto siamo e quando tale strumento sarà reso operativo?

La Strategia Macroregionale Alpina è un fatto straordinario in 
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Un fatto straordinario in Europa: la 
Strategia nasce per una volontà che parte 
dal basso, dalle Regioni, in collaborazione 
con gli Stati di riferimento
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Commissione Europea. Un fatto straordinario: tutti i portatori 
di interesse e tutte le Istituzioni di queste 48 Regioni verranno 
nel capoluogo lombardo per partecipare a questo evento. 

approvazione. Sono aperte le consultazioni con i cittadini 
e con i portatori di interesse. Esse chiuderanno il 15 di 
ottobre. A Milano, nei giorni 1 e 2 dicembre prossimi, si terrà la 
Conferenza Finale per elaborare il documento da proporre alla 

rappresentano le 48 Regioni facenti parte della Strategia, e 
da 7 Stati. Quindi il Comitato Paritetico di “7+7” ha il compito 
di coordinare l’elaborazione del Piano di Azione, che poi 
sarà sottoposto alla Commissione Europea per la definitiva 

lo ha ratificato nel dicembre del 2013. Siamo ora nel pieno 
della procedura di attuazione della Strategia Macroregionale 
Alpina. E’ stato costituito un Comitato Paritetico, fatto anche 
questo straordinario. Il Comitato è composto da 7 Regioni, che 
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avremmo potuto correggerle e migliorarle. Questa è una grande 
opportunità. Dobbiamo saperla cogliere.

documento. Come sempre succede, queste iniziative vengono 
capite tardi, magari quando è troppo tardi. Altre volte abbiamo 
subito Direttive e Procedure, venute dall’Unione Europea, senza 
renderci conto, nel momento in cui venivano elaborate, che 

livello europeo, comprese quelle di coordinamento dei fondi fra 
le varie Regioni interessate, dovranno essere conformi a tale 

proposte. Il documento che andremo a elaborare sarà, infatti, 
il documento operativo vero e proprio che la Commissione 
Europea approverà. A giugno 2015 il percorso si chiuderà 
e, da lì in avanti, dobbiamo immaginare che tutte le azioni a 

Regione Lombardia è una delle 7 Regioni all’interno del Comitato 
Paritetico. Noi rappresentiamo le 7 Regioni italiane e, quindi, 
abbiamo l’onere e l’onore di portare avanti questa procedura 
così importante. E’ importante per i cittadini partecipare e fare 
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fra le varie Regioni alpine. Vi è poi il tema della connettività: 
l’Italia è l’unico Stato a Sud delle Alpi; siamo i “dirimpettai” di 
tutte le altre regioni alpine. Abbiamo allora tutto l’interesse che vi 
sia una connessione stretta con le altre aree delle Alpi, attraverso 

tutti i giorni per i cittadini, dobbiamo tenere conto che sono stati 
individuati tre Assi portanti. Il primo è quello dell’innovazione 
e, quindi, dei temi legati alle nuove tecnologie, allo sviluppo 
sostenibile o a modelli di sviluppo delle aree montane coordinati 

Che ricadute potrà avere l’attivazione della Strategia 
Macroregionale sui territori e le comunità dell’area delle Alpi?

Per capire quali sono gli effetti pratici che avremo sulla vita di 
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importanti. L’energia, le risorse idriche, l’ambiente, il paesaggio, 
la green economy sono tutti temi che, se sviluppati in maniera 
strategica dentro un sistema di relazioni con tutte le Regioni 
alpine, possono veramente fare sviluppare i territori di montagna 

territori alpini di autodeterminarsi e avere la possibilità di poter 
decidere, naturalmente per quanto possibile, il loro futuro. E poi 
c’è tutta la tematica delle risorse e dello sviluppo sostenibile. 
E qui, naturalmente, le Alpi hanno partite da giocare molto 

Non possiamo pensare di avere degli Stati che hanno larga 
autonomia sui territori e altri che ne hanno poca e pretendere 
che possano poi dialogare fra loro. Anche da questo punto di 
vista, quindi, la Strategia sarà una micidiale opportunità per i 

reti tecnologiche, infrastrutture e relazioni che permettono di 
avere dei sistemi simili. Per poter dialogare e per poter parlare 
lo stesso linguaggio, dobbiamo avere tendenzialmente nel 
tempo anche dei sistemi ordinamentali che siano compatibili. 

Tre Assi portanti:
• innovazione
• connettività
• risorse e sviluppo sostenibile

in maniera compatibile ma molto più adeguata. Non va 
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partecipa, come osservatore, al Comitato Paritetico che sta 
elaborando le proposte di Piano di Azione. Quindi Spazio Alpino 
ha un ruolo fondamentale nella Strategia Macroregionale Alpina. 
Possiamo dire che ha fatto da incubatoio. Spazio Alpino è stato 

alla Strategia Macroregionale Alpina è stato il Programma Spazio 
Alpino. Programma che, nei suoi limiti amministrativi, coincide 
perfettamente con i limiti amministrativi delle Regioni che 
compongono la Strategia Macroregionale. Inoltre, Spazio Alpino 

contributo importante alla definizione della Strategia? Che tipo di 
interazioni si possono prevedere in futuro?

Uno degli strumenti più importanti che ha consentito di dare vita 

importanti.

Programmi di Cooperazione come Spazio Alpino hanno dato un 

intorno alle Alpi, aree di grande sviluppo con le Alpi. Affinché 
le Alpi diventino una grande opportunità: stiamo parlando di 
70 Milioni di abitanti all’interno dell’Unione Europea che sono 
interessati dalla Strategia Macroregionale. Sono numeri molto 

dimenticato che, quando parliamo di Strategia Macroregionale 
Alpina, parliamo dei confini amministrativi delle 48 Regioni che 
compongono il territorio. E, quindi, non solo ed esclusivamente 
la montagna, ma tutto il territorio. La scommessa è far convivere, 
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molto forte fra lo strumento operativo Spazio Alpino e la Strategia 
Macroregionale. E, in prospettiva, uno strumento come Spazio 
Alpino sarà uno strumento fondamentale per attuare i programmi 
previsti all’interno della Strategia Macroregionale Alpina. 

uno strumento tecnico. La Strategia Macroregionale Alpina è 
uno strumento politico. Per volontà politica delle Regioni è stato 
cioè elevato il livello, per andare oltre al “semplice” schema di 
collaborazione tecnica fra le Regioni. C’è quindi una interazione 

Il Programma Spazio Alpino ha fatto da 
incubatoio per lo sviluppo della Strategia 
Macroregionale e rappresenterà uno dei 
principali strumenti per la sua attuazione
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SCHEDE PROGETTO

indice



Swiss Center for Mountain Regions (CH)

GAL Appenino Genovese (IT); Association for the 
Development of Nord Vaudois (CH); Office of the 
Government of Carinthia (AT); Region of Tyrol (AT); 
Regional Council of Franche-Comté (FR); Rhône-Alpes 
Region (FR); Regional Southern Upper Rhine (DE); Mixed 
trade-union of the Country of the High-Jura (FR); Mixed 
trade-union of “Pays horloger” (FR)                                                                                                                   

CAPOFILA

CAPOFILA FESR

ACCESS
Improving Accessibility of Services of General 
Interest – Organisational Innovations in Rural 

Mountain Areas CR
ES

CI
TA

 IN
CL

U
SI

VA

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2008 - 31/08/2011

2.478.845 €

www.access-alpinespace.eu

Regione Lombardia - D.G. Industria PMI e Cooperazione

PARTERNARIATO

torna a Progetti

http://www.access-alpinespace.eu


Bavarian State Ministry of the Environment Public Health 
and Consumer Protection - Department 78/Unit for 
Climate Protection (DE)

Bavarian Environment Agency (DE); Federal Institute 
of Hydrology (DE); Federal Ministry of Agriculture, 
Forestry, Environment and Water Management 
(AT); Provincia Autonoma di Bolzano (IT); Ministero 
dell´Ambiente e delle Tutela del Territorio e del 
Mare (IT); Geological Survey of Slovenia (SI); 
CIPRA (DE); Regional Government of Carinthia (AT), 
Governmental Office of the Land of Tyrol (AT); ARPA 
Piemonte (IT); Regione Autonoma Valle d’Aosta (IT);                                                                  
Federal Office for Environment (CH); Pole Grenoble 
Studies and Research for the Prevention of Natural 
Risks (FR); CEMAGREF - Agricultural and Environmental 
Engineering Research Institute (FR); Accademia Europea 
di Bolzano (IT) 

CAPOFILA

PARTERNARIATO

AdaptAlp
Adaptation to Climate Change 

in the Alpine Space

CA
M
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A

M
EN

TO
 C
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M

AT
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O

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2008 - 31/08/2011

2.870.635 €

www.adaptalp.org torna a Progetti

http://www.adaptalp.org


Ricerca sul Sistema Energetico - RSE SpA, Milano (IT)CAPOFILA

AIM
Alpine Space in Movement, targeted to water & 

energy capitalization

G
ES

TI
O

N
E 

D
EG

LI
 E

CO
SI

ST
EM

I

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/10/2013 - 31/12/2014

485.000 €

www.aim2014.eu

Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement, 
Department für Wasser Atmosphäre und Umwelt 
Universität für Bodenkultur Wien, Wien (AT); Institut za 
vode Republike Slovenija, Ljubljana (SLO); Association 
Européenne des élus de Montagne, Chambery (FR)

PARTERNARIATO

torna a Progetti

http://www.aim2014.eu


Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità (IT)

Regional Hospital Villach (AT), Geneva University 
Hospitals (CH); Republic and Canton of Geneva, 
Department of Economy and Health (CH); Garmisch-
Partenkirchen Hospital (DE); Cooperation Healthcare 
Group - Rhône Alpes Healthcare Information System 
(FR); National Institute of Applied Sciences of Lyon (FR); 
Regione Friuli Venezia Giulia - Agenzia Regionale della 
Sanità (IT); General Hospital Izola (SI); The University 
Clinic of Pulmonary and Allergic Diseases of Golnik (SI)

CAPOFILA

ALIAS
Alpine Hospitals Networking for Improved Access to 

Telemedicine Services

CR
ES

CI
TA

 IN
CL

U
SI

VA

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/08/2009 - 31/07/2012

2.700.000 €

www.aliasproject.eu

PARTERNARIATO

torna a Progetti

http://www.aliasproject.eu


Chamber of Crafts and Trade for Munich and Upper 
Bavaria (DE)

Leibniz Universität Hannover - Chair of Regional, 
Architecture and Urban Planning (DE); Research Studios 
Austria – Studio. iSPACE (AT), Energy Institute Vorarlberg 
(AT); Landesinnung Bau Salzburg Economic Chamber 
- Branche Trade and Craft (AT); Chamber of Commerce 
and Industry of Drôme - Neopolis (FR), Soca Valley 
Development Centre (SI); ERSAF - Ente Regionale 
per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, Struttura 
Azioni Integrate Montagna e Ricerca Applicata (IT); 
Finaosta S.p.A. - Directorate for Studies and Business 
Assistance COA Energy Service (IT), Regione Veneto, 
Direzione Urbanistica e Paesaggio (IT); Tis Techno 
Innovation South Tyrol (IT), Regione Piemonte - Direzione 
Programmazione strategica, Politiche territoriali ed 
Edilizia (IT); Craft Center Ballenberg (CH)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

AlpBC
Capitalising knowledge on Alpine Building Culture 

by performing regional smart planning and 
consultancy strategies for sustainable development 

and closed loop economies in the Alpine Space 

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2012 - 30/06/2015

2.891.878 €

www.alpbc.eu
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M
Itorna a Progetti

http://www.alpbc.eu


ADEBAG for the Rhone Alpes Bio Cluster (FR)

Bioindustry Park del Canavese (IT); Camera di 
Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di Milano 
- INNOV-Hub, Azienda Speciale per l’Innovazione (IT); 
BioAlps (CH); Tyrolean future foundation (AT); Lyon 
biopolo (FR); Helmholtz-Zentrum Munich - Center for 
Environmental Health (DE); Weihenstephan University of 
Applied Sciences (DE)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

Alps Bio Cluster
TransAlpine Bio Cluster

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/10/2008 - 30/09/2011

1.862.505 €

www.alpsbiocluster.eu
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http://www.alpsbiocluster.eu


BAUM Consult GmbH, Munchen (DE)

ALOT - Agenzia della Lombardia Orientale per i 
Trasporti e la Logistica Scarl, Brescia (IT); Urbano 
Creativo, Como (IT); Regionalna razvojna agencija 
Gorenjske, Kranj (SLO); Wirtschaftforderungsgeselischaft 
Berchtesgadener Land mbH (DE), OeGUT GmbH 
Themenbereicht Energie, Wien (AT)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

AlpEnMat
Alpine Energy Meetings on Advanced Technology

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/07/2013 - 31/12/2014

607.500 €

www.alpenmat.eu
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http://www.alpenmat.eu


Public Power Utility Allgäu Ltd. (DE)

Allgäu Initiative GbR (DE); Alari Institute at University of 
Lugano (CH); B.A.U.M. Consult GmbH (DE); Provincia 
di Mantova (IT); Fondazione Politecnico di Milano 
(IT); Regional Agency for Energy and Environment in 
Rhonealp Region (FR); Grenoble Institute of Technology 
(FR); Business support centre Kranj (SI); Elektro 
Gorenjska (SI); Regione Autonoma Valle D’Aosta (IT); BIM 
Piave (IT)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

AlpEnergy
Virtual Power Systems as an Instrument to Promote 

Transnational Cooperation and Sustainable Energy 
Supply in the Alpine Space

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/07/2008 - 30/06/2011

2.871.681 €

www.alpenergy.net
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Atorna a Progetti

http://www.alpenergy.net


Chamber of Trade and Crafts for Munich and Upper 
Bavaria (DE)

Salzburg University of Architecture (AT); Research 
Studios Austria (AT); Energy Institute Vorarlberg (AT);
Bavarian Chamber of Architects (DE); Drôme Chamber of 
Commerce and Industry (FR); Regione Autonoma Valle 
d’Aosta (IT); IREALP (IT); Regione Veneto (IT); Interest 
group old building (CH)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

AlpHouse
Alpine building culture and ecology. Competence 

development of local craft companies in the area of 
energy-efficient renovation of traditional alpine old 

buildings and settlements

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2009 - 31/08/2012

2.741.299 €

www.alphouse.eu
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http://www.alphouse.eu


The Mountain Institute, University of Savoy (FR)

Society of Alpine Economics of Upper Savoy (FR); Local 
Government of Savoy (FR); Department of the Carinthian 
Regional Government (AT); Government of the Province 
of Styria (AT); Paris Lodron University Salzburg (AT); 
Federal Institute of Agricultural Economics (AT); GAL 
Appennino Genovese (IT); Provincia di Alessandria (IT); 
Provincia Autonoma di Trento (IT); Uncem Delegazione 
Piemontese (IT); ARPA Veneto (IT); Geological Survey of 
Slovenia (SI); National Institute of Biology (SI); Institute 
of Agriculture and Forestry Maribor (SI); Swiss Federal 
Institute of Aquatic Science and Technology (CH); 
Federal Office for the Environment FOEN (CH)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

Alp-Water-Scarce
Water Management Strategies against Water 

Scarcity in the Alps

CA
M
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A

M
EN

TO
 C
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M

AT
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O

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/10/2008 - 31/09/2011

3.990.903 €

www.alpwaterscarce.eu torna a Progetti

http://www.alpwaterscarce.eu


Regione Veneto - Giunta Regionale (IT)

Carinthian Regional Government (AT); Board of Building 
and Public Works within the Bavarian Ministry of 
the Interior (DE); CETE Mediterranean (FR); Regione 
Autonoma Valle d’Aosta (IT); Istituto per l’Ecologia 
e l’Economia Applicata alle Aree Alpine (IT); Autorità 
Portuale di Venezia (IT); Ministero dell´Ambiente della 
Tutela del Territorio e del Mare (IT); Republic of Slovenia, 
Ministry of Transport (SI); TIC Rohling (DE)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

AlpCheck 2
Alpine Mobility Check - Step 2

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2009 - 30/04/2012

3.151.500 €

www.alpcheck2.eu
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http://www.alpcheck2.eu


Veneto Innovazione SpA (IT)

Regione Piemonte, Direzione attività produttive (IT), 
Consorzio per la promozione della cultura plastica, 
Rivalta Scrivia (IT); Clusterland OberOestterreich 
GmbH Kunststoff-Cluster, Linz (AT); Steinbeis-Europa-
Zentrum der Steinbeis Innovation GmbH, Stuttgart (DE); 
Plastipolis, Oyonnax (FR)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

AlpClusters2020
Alpine space industrial Clusters’ networks: paving 

the way for Europe 2020

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2013 - 30/11/2014

583.200 €

http://alpclusters2020.eu
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http://alpclusters2020.eu


Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte 
- Area delle attività regionali per l’indirizzo e il coordinamento in 
materia di previsione e monitoraggio ambientale (IT)

CAPOFILA

ALP FFIRS
Alpine Forest FIre waRning System
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BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2009 - 31/08/2012

2.868.160 €

www.alpffirs.eu

Central Institute for Meteorology and Geodynamics 
(AT), University of Natural Resources and Applied Life 
Sciences (AT), Istituto federale di Ricerca WSL (CH), 
Sezione forestale cantonale ticinese (CH), Federazione 
cantonale ticinese dei corpi pompieri (CH), Technical 
University of Munich, Institute of Ecoclimatology (DE), 
CEREN (FR), Regione Piemonte (IT), ERSAF Lombardia 
(IT), Regione del Veneto (IT), Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia (IT), Slovenian Forestry Institute (SI), BSC - 
Business support centre ltd. Kranj (SI)

PARTERNARIATO

torna a Progetti

http://www.alpffirs.eu


Bavarian Ministry of Economic Affairs, Infrastructure, 
Transport and Technology, Division VII/1 (DE)

Federal Ministry of Agriculture Forestry Environment and 
Water Management - Department V/5 Transport Mobility 
Human Settlement and Noise (AT); Regional Development 
Agency East Tyrol (AT); Administration of the State 
Government of Vorarlberg VIa, Department for Economic 
Affairs (AT); Accademia Europea di Bolzano (IT); Politecnico 
e Università di Torino, Dipartimento Interateneo di Scienze 
Progetto e Politiche del Territorio (IT); Comune di Gorizia (IT); 
Regione Piemonte, Assessorato Trasporti Direzione Trasporti 
Infrastrutture Mobilità e Logistica, Settore Pianificazione 
Programmazione e Infomobilità (IT); Ministry for Ecology 
Sustainable Development Transport and Housing (FR), 
Region Provence-Alps-Azur Coast (FR); Region Rhône-Alpes 
Transport Department (FR); Regional Development Agency 
of Northern Primorska Ltd. Nova Gorica (SI); Federal Ministry 
of Transport Building and Urban Development (DE)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

AlpInfoNet
Sustainable Mobility Information Network for the 

Alpine Space

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/07/2012 - 30/06/2015

2.997.867 €

www.alpinfonet.eu torna a Progetti
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Consorzio per la Promozione della Cultura Plastica (IT)

Clusterland Upper Austria, Plastics-Cluster (AT); 
Plastipolis (FR); Chemie-Cluster Bayern GmbH (DE); 
CARMA (FR); Regione Piemonte (IT); Plastic Processing 
Cluster (CH)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

ALPlastics
A network of private/public actors actively involved in 

local development policies in 5 Alpine regions, to create 
proper conditions for STRATEGIC INNOVATION in the 

ALPINE PLASTICS CLUSTERS and strengthen the related 
economic sector.

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2011 - 31/08/2013

1.021.385 €

www.alplastics.net
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Regione Piemonte - Direzione Attività Produttive (IT)

Unioncamere Piemonte (IT); CESTEC S.p.A. (IT); Veneto 
Innovazione S.p.A. (IT); MFG Baden-Württemberg Public 
Innovation Agency for IT and Media (DE); Steinbeis-
Europa-Zentrum of Steinbeis - Innovation gGmbH (DE); 
Tyrolean future foundation (AT); Jožef Stefan Institute, 
CTT-Center for Technology Transfer and Innovation 
(SI); Soca Valley development centre (SI); Chambre du 
Commerce et d’Industrie Nice Cote d’Azur (FR); Rhône-
Alpes Region (FR); Science and technology centre of the 
canton of Fribourg (CH); Association Euresearch (CH)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

Alps 4 EU

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2011 - 01/03/2014

1.816.205 €

www.alps4eu.eu
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http://www.alps4eu.eu


Government Office of the Republic of Slovenia of Climate 
Change (SI)

Soča Valley development centre (SI); Federal State 
of Vorarlberg, Department of economic affairs (AT); 
UNEP Vienna - Interim Secretariat of the Carpathian 
Convention (AT); Accademia Europea di Bolzano (IT); 
Alpine Town of the Year Association (DE); Ecomodel 
Achental (DE); CIPRA France - French committee of 
the International Commission for the Protection of 
the Alps (FR); Rhônalpénergie-Environnement (FR); 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente (IT); Regione del 
Veneto – Sezione Industria e Artigianato (IT); Bureau for 
spatial development and geo-information of the canton 
of St.Gallen (CH); Office of Forests, Nature and Land 
Management (LI)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

Alpstar
Toward carbon neutral alps - make best practice 

minimum standard 

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/07/2011 - 31/03/2014

2.790.230 €

www.alpstar-project.eu
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http://www.alpstar-project.eu


B.A.U.M Consult GmbH (DE)

ALOT scarl - Agenzia della Lombardia Orientale per i 
Trasporti e la Logistica; AGIRE Local Energy Agency (IT); 
Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Attività 
Produttive, Struttura pianificazione ed efficienza energetica 
(IT); Euroimpresa Legnano s.c.r.l. (IT); Vorarlberger 
Elektroautomobil Planungs- und Beratungs GmbH (AT), 
European Centre for Renewable Energy (AT), Novae 
Alsace (Freshmile) (FR); University of Technology of 
Belfort-Montbéliard (FR); P+M Rothmoser GmbH&Co. 
KG (DE); Allgäuer Überlandwerk GmbH (DE); Energy and 
Environmental Centre Allgaeu (DE); Business support 
centre Kranj (RDA-BSC) (SI); University of Ljubljana, Faculty 
of Electrical Engineering (SI); Municipality Jezersko (SI), 
Research Center for Energy Economics (DE); University of 
Liechtenstein, Chair for Sustainable Spatial Development 
(LI); University of Lugano (USI); Advanced Learning Research 
Institute (ALaRI) (CH); Kraftwerke Oberhasli AG / Battery 
Consult GmbH (CH)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

AlpStore
Strategies to use a variety of mobile and stationary 
storages to allow for extended accessibility and the 

integration of renewable energies

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/07/2012 - 31/12/2014

3.000.000 €

 www.alpstore.info
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Atorna a Progetti

http://%20www.alpstore.info


B.A.U.M. Consult GmbH Munich (DE)

Technical Company of the City of Graz (AT); Austrian 
Mobility Research (AT); RhoneAlps Region Energy 
Agency (FR); Helmholtz Zentrum München (DE); 
Provincia di Belluno (IT); Provincia di Brescia (IT);
CERTeT - Università Bocconi (IT); Dolomiti Bus (IT);
Comune di Padova (IT); Parco Nazionale Cinque Terre 
(IT); Comune di Torino (IT); Development Centre Litija (IT);
University of Maribor (SI); AllgäuNetz (DE)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

CO2-NeuTrAlp
CO2-Neutral Transport for the Alpine Space 

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2008 - 30/08/2011

3.369.851 €

www.co2neutralp.net torna a Progetti
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Environment Agency Austria, Department Environmental 
Impact Assessment & Climate Change (AT)
Bavarian State Ministry of Environment and Public Health 
(DE); Forest Research Institute of Baden-Wuerttemberg 
(DE); Chamber of Trade and Crafts for Munich and Upper 
Bavaria (DE); Lower Austrian Regional Government 
Office, Dept. of Environmental Economics (AT); Carinthian 
Regional Government Dept. Environment (AT); Paris-Lodron 
University Salzburg (PLUS); Centre for Geoinformatics 
(AT); UNEP Regional Office For Europe Interim Secretariat 
of the Carpathian Convention (AT); Agenzia Regionale 
per la Protezione Ambientale del Piemonte, Dip. Sistemi 
Previsionali (IT); Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti 
Climatici (IT); Academia Europea di Bolzano (IT); University 
of Savoie Laboratory EDYTEM (FR), Urban Planning Institute 
of the Republic of Slovenia (SI); Federal Office for Spatial 
Development Section Rural Areas and Landscape (CH); 
Federal Office for Environment Climate Reporting and 
Adaptation Section (CH); Principality of Liechtenstein Office 
of Forests Nature and Land Management (LI)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

C3-Alps
Capitalising Climate Change Knowledge for 

Adaptation in the Alpine Space
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BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/01/2012 - 31/12/2014

3.117.291 €

www.c3alps.eu torna a Progetti

http://www.c3alps.eu


Regionalentwicklung Vorarlberg eGen (AT)

Network Enterprise Alps NENA (AT); BAUAkademie 
Lehrbauhof Salzburg (AT); Rhônalpénergie-
Environnement (FR); University of Applied Sciences 
Rosenheim (DE); Academia Europea di Bolzano (IT);
Regione Piemonte, Direzione Programmazione 
Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia. Settore 
Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia 
Sociale (IT); Provincia di Alessandria, Direzione Ediliza E 
Trasporti (IT); Regione Veneto, Dipartimento Urbanistica 
e Paesaggio (IT); Soca valley development centre (SI); 
Building and Civil Engineering Institute ZRMK, p.r.c. (SI); 
Innovations Transfer Central Switzerland ITZ (CH)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

CABEE
CABEE Capitalizing Alpine Building Evaluation 

Experiences

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/07/2012 - 30/06/2015

2.263.098 €

http://cabee.regio-v.at
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Atorna a Progetti

http://cabee.regio-v.at


Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e 
Urbanistica (IT)

Herbert LISKE (AT); Scientific Research Centre of the 
Slovenian Academy of Sciences and Arts (SI), National 
Tourist Association (SI); Town Planning Institute of 
Grenoble (FR); Regional technical College of Council of 
Architecture (FR); LAMORO (IT), Regione Autonoma Valle 
d’Aosta (IT); Regione Piemonte (IT); Canton Grigioni (CH)

CAPOFILA

CapaCities
Competitiveness Actions and Policies for Alpine 

Cities
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BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/10/2008 - 31/03/2011

2.741.420 €

www.capacities.it

PARTERNARIATO

torna a Progetti

http://www.capacities.it


Regione Lombardia (IT)

Regione Piemonte (IT); Université de Haute Alsace - 
Modélisation Intelligence Processus Système (FR); MFG 
Public Innovation Agency for ICT and Media (DE); Lyon 
Chamber of Commerce and Industry (FR); Innovation 
and Technology Transfer Salzburg Ltd (AT); French 
Riviera Chamber of Commerce & Industry (FR); Regional 
Development Agency of the Ljubljana Urban Region (SI); 
University of Applied Sciences and Arts of Southern 
Switzerland (SUPSI); Laboratory of Visual Culture (CH)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/05/2011 - 28/02/2014

2.921.660 €

www.ccalps.eu
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CCAlps
Creative Companies in Alpine Space

torna a Progetti

http://www.ccalps.eu


Regione Veneto, Direzione Regionale per le Foreste e 
l’Economia Montana (IT)

CAPOFILA

ClimAlpTour
Climate Change and its Impact on Tourism in the 

Alpine Space
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BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2008 - 01/09/2011

2.806.500 €

www.climalptour.eu

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (IT); EURAC (IT); UNCEM Piemonte (IT); IREALP 
(IT); Regione Autonoma Valle d’Aosta, Ass. Territorio e 
Ambiente (IT); Regione Autonoma Valle d’Aosta, Dip. 
Trasporti (IT); WWF (IT); Alpine Research Institute (DE)
Innsbruck University (AT); The Mountain Institute, 
University of Savoy (FR); University of München, 
Faculty of Tourismus (DE); Scientific Research Center 
of the Slovenian Academy of Sciences and Art (SI); 
United Nations Environment Programme in Vienna (AT); 
University of Rapperswil, Faculty of Technology (CH); 
University of Applied Sciences Western Switzerland 
Valais (CH); University Institute Kurt Bösch (CH); 
University of Applied Sciences HTW Chur (CH)

PARTERNARIATO

torna a Progetti

http://www.climalptour.eu


Federal Environment Agency (AT)CAPOFILA

CLISP
Climate Change Adaptation by Spatial Planning in 

the Alpine Space 

CA
M

BI
A

M
EN

TO
 C

LI
M

AT
IC

O

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2008 - 31/08/2011

2.522.990 €

www.clisp.eu

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare (IT); EURAC (IT); Provincia di Alessandria 
(IT); Urban Planning Institute (SI); Federal Ministry 
of Agriculture Forestry Environment and Water 
Management (AT); Regional Government of Salzburg 
(AT); Regional Government of Styria (AT); Office of 
the Government of Upper Austria (AT); Principality 
of Liechtenstein - Ministriy of Environmental Office 
Land Use Planning (LI); Grisons, Office for Spatial 
Development (CH); Bavarian Ministry of Economic 
Affairs, Infrastructure, Transport and Technology (DE)                                               
UNEP- Interim Secretariat of the Carpathian Convention 
(AT); Swiss Federal Office for Spatial Development (CH)

PARTERNARIATO

torna a Progetti

www.clisp.eu


University of Applied Sciences Valais (CH)

EURAC (IT); LAMORO (IT); Ministero Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare (IT); Regional 
Development Vorarlberg (AT); Bosch & Partner (DE);
City of Sonthofen (DE); BSC, Business Support Centre 
(SI); Canton of Valais Economic Development Office 
(CH); Swiss Association for Services to Regions and 
Communes (CH)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

COMUNIS
Inter-municipal cooperation for Strategic Steering of 

SME-oriented Location Development in the Alpine 
Space

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/07/2009 - 30/06/2012

2.110.663 €

www.comunis.eu
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CAPOFILA FESR Chamber of Commerce and Industry of Lyon (FR)

torna a Progetti

www.comunis.eu


Munich University of Applied Sciences (DE)

Regional Government of Salzburg (AT); 
WissenschaftsAgentur - University of Salzburg (AT); 
Office of the district Garmisch-Partenkirchen (DE); 
REGIO Allgäu (DE); UNCEM – Delegazione Piemontese 
(IT); Libera Università di Bolzano (IT); Urban Planning 
Institute of the Republic of Slovenia (SI); Development 
agency of upper Gorenjska region (SI); Lucerne 
University of Applied Sciences and Arts (CH); Interface 
Institute of Political Studies (CH); Conference of the 
Cantons Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Zug and 
Nidwalden (CH); Regione Autonoma Valle d’Aosta (IT)

CAPOFILA

DEMOCHANGE
Demographic change in the Alps: adaptation 

strategies to spatial planning and regional 
development CR
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BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/10/2009 - 30/09/2012

2.819.000 €

www.demochange.org

PARTERNARIATO

torna a Progetti

www.demochange.org


University of Veterinary Medicine Vienna (AT)CAPOFILA

Econnect
Improving Ecological Connectivity in the Alps
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BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2008 - 31/08/2011

3.198.240 €

www.econnectproject.eu

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (IT); EURAC (IT); WWF Italia (IT); Parco Naturale 
Alpi Marittime (IT); Regione Autonoma Valle d’Aosta (IT), 
Council of Department of Isere (FR); Cemagref (FR)
Berchtesgaden Nationalpark Administration (DE); Alpine 
Convention (FR); University of Innsbruck (AT); Federal 
Environment Agency Ltd. (AT); National Park Gesaeuse 
Ltd. (AT); Committee of the National Park Hohe Tauern 
(AT); CIPRA (LI); Swiss National Park (CH)

PARTERNARIATO

torna a Progetti

http://www.econnectproject.eu


Regional Development Vorarlberg (AT)

TIS (IT); Regione Piemonte (IT); Provincia Autonoma di 
Trento (IT); Provincia di Alessandria (IT); EURAC (IT); 
University of Applied Sciences Rosenheim (DE); Soča 
Valley Development Centre (SI); Energy Agency Upper 
Styria (AT); Tyrolean Future Foundation (AT); NENA 
Network (AT); RhoneAlps Region Energy Agency (FR); 
Central Swiss economy-directors-conference of the 
Canton Lucerne (CH)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

ENERBUILD
ENERGY Efficiency and Renewable Energies in the 

BUILDing Sector 

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/07/2009 - 30/06/2012

2.961.502 €

www.enerbuild.eu
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Itorna a Progetti

www.enerbuild.eu


Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
di Venezia (IT)

Finlombarda S.p.A. (IT); Regione del Veneto - Unità 
di Progetto Ricerca e Innovazione (IT); Chamber 
of Commerce & Industry of Marseille Provence 
(FR); Regional Agency for Developpement and 
Innovation Rhône-Alpes (FR); European Association 
of elected representatives from Moutain Regions 
(FR); Styrian Business Promotion Agency (AT); Austria 
Wirtschaftsservice GmbH (AT); MCI Management 
Center Innsbruck - The Entrepreneurial School® (AT); 
MicroMountains Network e.V (DE); Jožef Stefan Institute 
(SI)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

FIDIAS
Innovative Financial Instruments for Sustainable 

Development in Alpine Space

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/07/2012 - 30/06/2015

2.419.500 €

www.fidias.eu
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Itorna a Progetti

www.fidias.eu


Bavarian Environment Agency Department 10 Geological 
Survey (DE)

CAPOFILA

GeoMol
Assessing subsurface potentials of the Alpine 

Foreland Basins for sustainable planning and use of 
natural resources
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BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/10/2012 - 31/06/2015

2.950.590 €

www.geomol.eu

BRGM - Regional Geological Survey Rhone-Alps (FR); 
Geological Survey of Austria - Dept. of Mineral Resources 
and Hydrogeology (AT); Regionalverband Bodensee 
Oberschwaben (DE); Regierungspräsidium Freiburg State 
Authority for Geology Mineral Resources and Mining (DE); 
Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico, Sismico 
e dei Suoli (IT); Technische Universität Bergakademie 
Freiberg - Dept. of Geophysics and Geoinformatics 
(DE); Office of the State Government of Upper Austria - 
Directorate Environment and Water Management- Dept. 
of Ground Water and Drinking Water Management (AT); 
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 
Servizio Geologico d’Italia/Dipartimento Difesa del Suolo 
(IT); Geological Survey of Slovenia (SI); SFOE - Dept. of 
Environment Transport Energy and Communications 
(CH); Federal Office of Topography - Swiss Geological 
Survey (CH); State of Geneva, Dept. of Security, Police and 
Environment Environmental Office (CH)

PARTERNARIATO

torna a Progetti

www.geomol.eu


ALPARC - Réseau Alpin des Espaces Protégés, Chambery 
(FR)

CAPOFILA

greenAlps
Valorizing connectivity and sustainable use of 

resources for successful ecosystem management 
policies in the Alps
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BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2013 - 30/11/2014

644.506 €

www.greenalps-project.eu

Veterinärmedizinische Universität Wien - 
Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie, 
Wien (AT); Accademia Europea di Bolzano (IT); 
Nationalparkverwaltung Brchtesgaden, Berchtesgaden 
(DE); Nationalpark OO Lalkalpen Ges.m.b.H. -Molin (AT); 
Triglavski Narodni Park, Bled (SLO)

PARTERNARIATO

torna a Progetti

http://www.greenalps-project.eu


Chamber of Commerce and Industry of Lyon (FR)

Franche-Comté Regional Council (FR); Regione 
Lombardia (IT); Bavarian State Ministry of Economic 
Affairs Infrastructure Transport and Technology (DE); 
Salzburg Institute for Regional Planning and Housing 
(AT); Office of the provincial government of Lower-Austria 
(AT); Regional Development Centre Koper (SI); Town of 
Lure (FR)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

InnoCité
How to improve competitiveness of small-medium 

cities under the influence of alpine great urban 
centres

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/07/2008 - 30/06/2011

2.222.000€

www.innocite.eu

CO
M

PE
TI

TI
VI

TA
’ E

 IN
N

O
VA

ZI
O

N
E 

D
EL

LE
 P

M
Itorna a Progetti

http://www.innocite.eu


Forest Research Institute of Baden-Wuerttemberg (DE)CAPOFILA

MANFRED
Management strategies to adapt Alpine Space 

forests to climate change risks
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BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/08/2009 - 31/07/2012

3.323.700 €

www.manfredproject.eu

Regione Autonoma Valle d’Aosta (IT); Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (IT); 
ERSAF (IT); Università Cattolica del Sacro Cuore (IT);
Research and Training Centre for Forests Natural 
Hazards and Landscape (AT); Austrian Research Centers 
(AT); Stand Montafon (AT); Bavarian Forest Institute (DE)
Slovenia Forest Service (SI); Slovenian Forestry Institute 
(SI); Federal Department of the Environment Transport 
Energy and Communications (CH); Swiss Federal 
Institute for Forest Snow and Landscape Research (CH); 
Cemagref (FR); French National Forest Service (FR)

PARTERNARIATO

torna a Progetti

www.manfredproject.eu


Central Switzerland Government Conference of the 
cantons Lucerne (CH)

Regione Rhône-Alpes (FR); ARPA Piemonte (IT); Regione 
Autonoma Valle d’Aosta (IT); ARPA Valle d’Aosta (IT); 
EURAC (IT); Provincia Autonoma di Bolzano (IT); ARPA 
Friuli Venezia Giulia (IT); Cantone Ticino - Dipartimento 
del Territorio (CH)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

iMONITRAF!
Implementation of MONITRAF (Monitoring of road 

traffic related effects in the Alpine Space and 
common measures)

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/07/2009 - 30/06/2012

1.734.768 €

www.imonitraf.org

CAPOFILA FESR Governmental Office of the Federal Region of Tyrol (AT)

torna a Progetti
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www.imonitraf.org


Salzburg Institute for Regional Planning and Housing (AT)

Research Studios - Studio iSPACE (AT); Munich 
Department of urban planning (DE); University of 
Kaiserslautern Institute for Mobility & Transport - IMOVE 
(DE); Urban planning institute of the Republic of Slovenia 
(SI); Région Rhône-Alpes - Planning department (FR); 
Province of Mantua - Territorial planning department (IT);
Province of Belluno (IT); Union of Mountain Municipalities 
of Piemonte Region (IT); University Joseph Fourier 
Grenoble - PACTE-Territory Laboratory - UMR CNRS/
IEP/UPMF/UJF 5194 (FR)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

MORECO
Mobility and Residential Costs

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/07/2011 - 30/06/2014

2.489.743 €

www.moreco-project.eu torna a Progetti
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www.moreco-project.eu


Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità (IT)

INSIEL s.p.a - R&S progetti Europei (IT); Provincia 
Autonoma di Trento, Assessorato alla Salute e Politiche 
Sociali, Dipartimento Politiche Sanitaria (IT); Garmisch-
Partenkirchen Hospital (DE); Healthcare Cooperating 
Group-Rhône - Alpes’ Information System for Healthcare 
(FR); Réseau Espace Santé-Cancer - Rhône Alpes 
(FR); Healthcare Cooperating Group - EMOSIST - FC 
(FR); INSA LIRIS - IT Department (FR); Villach Regional 
Hospital (AT); General Hospital Izola (SI); University 
Clinic of Pulmonary and Allergic Diseases of Golnik (SI); 
Geneva University Hospitals (CH)

CAPOFILA

NATHCARE
Networking Alpine Health for Continuity of Care
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BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2012 - 30/06/2015

2.753.000 €

www.nathcareproject.eu

PARTERNARIATO

torna a Progetti

www.nathcareproject.eu


Cemagref, Grenoble regional center, Mountain Ecosystem 
Research Unit (FR)

CAPOFILA

NewFor
NEW technologies for a better mountain FORest 

timber mobilization
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BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2011 - 30/08/2014

2.419.400 €

www.newfor.net

Federal Research and Training Centre for Forests Natural 
Hazards and Landscape - Dept. of Natural Hazards 
and Alpine Timberline (AT); Stand Montafon Forstfonds 
(AT); Provincia Autonoma di Trento, Servizio Foreste e 
Fauna (IT); Technological Institute for Forestry Cellulose 
Construction Timber and Furniture (FR); Slovenian 
Forestry Institute (SI); Dip. AGROSELVITER - Università 
degli Studi di Torino (IT); Dip. TeSAF - Università degli 
Studi di Padova (IT); TU Wien - University of Technology 
- Institute of Photogrammetry and Remote Sensing (AT); 
Slovenia Forest Service (SI); Bavarian Forest Institute - 
Dept. Forest Management (DE); Office of the Tyrolean 
Regional Government - Tyrolean Forest Service (AT); 
Swiss Federal Institute for Forest Snow and Landscape 
Research WSL - Research Programme Forestry and 
Climate Change (CH)

PARTERNARIATO

torna a Progetti

http://www.newfor.net


Chamber of Industry and Commerce Schwarzwald-
Baar-Heuberg, Department Innovation, Environment, 
International, Business Development and Start (DE)

MFG Public Innovation Agency for ICT and Media 
(DE); ARDI Rhône-Alpes - Agence Régionale du 
Développement et de l’Innovation - Bureau Europe (FR); 
Innovations und Technologietransfer Salzburg GmbH 
(AT); VERONA INNOVAZIONE - Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Verona (IT); CSP - Innovazione 
nelle ICT SCARL (IT); Politecnico di Torino, Dipartimento 
di Sistemi di Produzione ed Economia dell’Azienda 
(IT); Lombardy Foundation for the Environment (IT); 
Maribor Development Agency International Cooperation 
Department (SI); Association ManuFuture-CH (CH)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

OpenAlps
Open Innovation in Alpine SMEs

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/07/2011 - 30/06/2014

2.873.198 €

www.open-alps.eu
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Itorna a Progetti

www.open-alps.eu


Federal Austrian Ministry for Agriculture, Forestry, 
Environment and Water Management (AT)

Austrian Federal Railways (AT); Federal Research 
and Training Centre for Forests, Natural Hazards 
and Landscape (AT); ARPA Piemonte (IT); Provincia 
Autonoma di Bolzano (IT); Provincia Autonoma di Trento  
(IT); Università di Padova (IT); ARPA Veneto (IT); Torrent 
and Erosion Control Service Slovenia (SI); University 
of Ljubljana (SI); Cemagref (FR), Federal Office for the 
Environment (CH); WSL Institute for Snow and Avalanche 
Research (CH)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

PARAmount
imProved Accessibility: Reliability and security 

of Alpine transport infrastructure related to 
mountainous hazards in a changing climate

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2009 - 31/08/2012

2.745.490 €

www.paramount-project.eu torna a Progetti
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www.paramount-project.eu


Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Geologia e Prove 
Materiali (IT)

CAPOFILA

PermaNET
Permafrost long-term monitoring network
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BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 15/07/2008 - 14/07/2011

3.303.468 €

www.permanet-alpinespace.eu

Bavarian Environment Agency (DE), ARPA Piemonte (IT);
Regione Autonoma Valle d’Aosta (IT); Regione del 
Veneto (IT), Provincia Autonoma di Trento (IT); Austrian 
Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment 
and Water Management University of Innsbruck (AT); 
University of Graz (AT); Central Institute for Meteorology 
and Geodynamics (AT); University Joseph Fourier (FR); 
National Center for Scientific Research (FR); Grenoble 
Institute of Technology (FR); Federal Office for the 
Environment (CH)

PARTERNARIATO

torna a Progetti

http://www.permanet-alpinespace.eu


Comitato Promotore Transpadana, Torino (IT)

Regione Veneto, Unità di progetto Logistica (IT); 
Fachbereich Regionalplanung und Regionalentwichlung 
Department fur Raumplanung Technische Universitat 
Wien - Wien (AT); Comité pour la liason européenne 
Translapine - Lyon (FR); Provincia di Torino (IT)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

PLAT.F.O.R.M.
Platform to Form Opinions Related to Mobility

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2013 - 30/11/2014

493.485 €

www.platformproject.eu torna a Progetti
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Provincia di Torino, Area Territorio, Trasporti e Protezione 
Civile (IT)

Università di Udine, Dipartimento di ingegneria civile 
e architettura (IT); Regional Development Agency of 
the Ljubljana Urban Region - Regional Development 
Department (SI); Regione Veneto, Sezione Logistica 
(IT); C.A.F.I. - Association of the Conference of French-
Italian Alps (IT); General Board of Savoie (FR); Comitato 
Promotore “Transpadana” (IT); Municipality Šempeter 
- Vrtojba (SI); Provincia di Gorizia (IT); Vienna University 
of Technology - Department of Spatial Development 
Infrastructure and Environmental Planning - Centre of 
Regional Planning and Regional Development (AT)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

POLY5
Polycentric Planning Models for Local Development 

in Territories interested by Corridor 5 and its TEN-T 
ramifications

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2011 - 31/08/2014

1.996.161 €

www.poly5.eu torna a Progetti
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Comune di Venezia - Direzione Affari Istituzionali - 
Settore Politiche Internazionali e Comunitarie (IT)

City of Munich, Department of Labor and Economic 
Development – Europe (DE); Munich’s Cooperation 
on Transport and Tariffs (DE); Chamber of Commerce 
and Industry of Lyon - Entrepreneurship, Commerce 
and Proximity Commerce Section (FR); Vienna City 
Administration, Municipal Department 18 Urban 
Development and Planning (AT); Comune di Torino - 
Servizio Relazioni Internazionali/Servizio Mobilità (IT), 
Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia 
(SI); Municipality of Nova Gorica (SI), FernUniversität in 
Hagen - Cooperative Systems Department (Prof. Dr. Jörg 
Haake) (DE); CEIT ALANOVA gemeinnützige GmbH (AT), 
RHONALPENERGIE-ENVIRONNEMENT (FR)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

PUMAS
Planning sustainable regional-Urban Mobility in the 

Alpine Space

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/07/2012 - 30/06/2015

2.650.751 €

www.pumasproject.eu torna a Progetti
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University of Veterinary Medicine Vienna; Research 
Institute of Wildlife Ecology (AT)

Environment Agency Austria (AT); CIPRA Germany 
(DE); Institute of Geography, University of Innsbruck 
(AT); Accademia Europea di Bolzano (IT); Bayerische 
Elektrizitätswerke GmbH (DE); International Institute for 
Applied Systems Analysis - Ecosystems Services and 
Management (AT); Regionalentwicklung Vorarlberg eGen 
(AT); Parco Naturale delle Alpi Marittime (IT); Triglav 
National Park (SI); University of Ljubljana (SI); Agricultural 
Institute of Slovenia (SI); Slovenia Forest Service (SI); 
Mountain Institute (FR); Federal Research Station 
Agroscope (CH)

CAPOFILA

recharge.green
Reconciling Renewable Energy Production and 

Nature in the Alps

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/10/2012 - 30/06/2015

2.717.141 €

www.recharge-green.eu
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http://www.recharge-green.eu


Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente 
Energia e Reti (IT)
City of Graz (AT); Regionalmanagement Graz & Graz 
Surrounding (AT); Leibniz Universität Hannover, Chair 
for Regional Building and Urban Planning (DE); Regione 
del Veneto - Sezione Urbanistica (IT); Regione Piemonte 
- Direzione Programmazione strategica, politiche 
territoriali ed edilizia (IT); Scientific Research Centre of 
the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Anton 
Melik Geographical Institute (SI); Town Planning Institute 
of Grenoble (University Pierre Mendès France) (FR); 
Grenoble Alpes Metropole - Dept. of Prospective & 
Territorial Strategy (FR), Regional Council of Rhône Alpes 
- Mountain Tourism and Natural Regional Park Direction 
(FR), Regional Development Agency of Ljubljana 
Urban Region (SI); Agence d’Urbanisme de la Région 
Grenobloise (FR); Allgäu GmbH Gesellschaft für Standort 
und Tourismus (DE); City of Zurich - Urban Development, 
Foreign Affairs (CH)

CAPOFILA

RURBANCE
Rural-Urban inclusive governance strategies an 

tools for the sustainable development of deeply 
transforming Alpine territories. CR

ES
CI

TA
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BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/07/2012 - 30/06/2015

2.482.000 €

www.rurbance.eu

PARTERNARIATO

torna a Progetti



Provincia di Torino (IT)

Provincia di Vercelli - Dipartimento di Pianificazione 
Territoriale (IT); Provincia di Venezia - Servizio Ambiente 
(IT); Development agency Sinergija (SI), BSC, Business 
Support Center - L.l.d. Kranj (SI), Rhônalpénergie-
Environnement (FR); Association for sustainable 
management of Energy (FR); Energy and Innovation 
Centre of Weiz (AT); Municipal authorities of the 
provincial capital Klagenfurt on Lake Wörthersee – 
Department of Environmental Protection (AT), Energy and 
Environment Centre Allgäu (DE); Energiewende Oberland 
Civic Foundation for Renewable Energies and Energy 
Efficiency (DE); Climate-Alliance (DE)

CAPOFILA

SEAPAlps
Supporting local authorities in the implementation 

of Sustainable Energy Action Plans in the Alpine 
Space Area

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/10/2012 - 30/06/2015

2.216.840 €

http://seap-alps.eu/hp2/Home.htm
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Atorna a Progetti

http://seap-alps.eu/hp2/Home.htm


Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and 
Water Management, Dep. IV/5 Torrent and Avalanche Control 
Service (AT)

CAPOFILA

SedAlp
Sediment management in Alpine basins: 

integrating sediment continuum, risk mitigation 
and hydropower
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BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2012 - 30/06/2015

2.591.350 €

www.sedalp.eu

Provincia Autonoma di Bolzano (IT); ARPAV Veneto, Dip. 
Regionale per la Sicurezza del Territorio (IT); Università 
di Padova, Dip.Territorio e Sistemi Agroforestali (IT); 
National Research Council/Research Institute for Geo-
Hydrological Protection (IT); Regione Piemonte (IT); 
Bavarian Environment Agency/Unit Flood Protection 
and Alpine Natural Disasters (DE); Irstea - Grenoble 
Regional Center (FR); National Center of Scientific 
Research (FR); University of Ljubljana (SI); Amt der Tiroler 
Landesregierung, Sachgebiet - Schutzwasserwirtschaft 
und Gewässerökologie (AT); University of Natural 
Resources and Life Sciences Vienna/Institute for Water 
Management Hydrology and Hydraulic Engineering 
(AT); Institute for Water, Republic of Slovenia (SI); 
Amt der Kärntner Landesregierung Abteilung 8 
Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz 
(AT)

PARTERNARIATO

torna a Progetti

www.sedalp.eu


ARPA Valle D’Aosta (IT)

Regione Piemonte (IT); CESI RICERCA (IT); ARPA 
del Veneto (IT); Graz University of Technology (AT); 
Government of Styria (AT); University of Innsbruck (AT);
University of Stuttgart (DE); Joseph Fourier Grenoble 
University (FR); European Association of Elected 
representatives from Mountain Regions (FR); GERES (FR)
E-Institute (SI); University of Ljubljana (SI)

CAPOFILA

SHARE
Sustainable Hydropower in Alpine Rivers 

Ecosystems

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/08/2009 - 31/07/2012

2.700.000 €

www.sharealpinerivers.eu

PARTERNARIATO

EC
O

N
O

M
IA

 A
 B

A
SS

E 
EM

IS
SI

O
N

I D
I C

A
RB

O
N

IO
 E

D
 E

FF
IC

IE
N

ZA
 E

N
ER

G
ET

IC
Atorna a Progetti
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Regione Rhône-Alpes (FR)CAPOFILA

SILMAS
Sustainable Instruments for Lakes Management in 

the Alpine Space
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BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2009 - 31/08/2012

3.260.993 €

www.silmas.eu

ARPA Piemonte - Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale (IT); Distretto Turistico dei Laghi (IT); Regione 
Lombardia - DG Reti e Servizi di Pubblica Utilità e 
Sviluppo Sostenibile (IT); IREALP - Istituto di Ricerca 
per l’Ecologia e l’Economia Applicate alle Aree Alpine 
(IT); Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente 
di Trento (IT); Regional Government of Carinthia (AT); 
Joanneum Research Forschungsgesellschaft (AT); 
WissenschaftsAgentur/University of Salzburg (AT); 
Institute for Lake Research (DE); Mixed trade-union 
of  Lac d’Annecy (FR); Inter-union committee for the 
remediation of Lac Bourget (FR); Provence-Alpes-Côte 
d’Azur regional Council (FR); National Institute of Biology 
(SI); University of Nova Gorica (SI)

PARTERNARIATO

torna a Progetti

www.silmas.eu


Regione Lombardia - Direzione Generale Salute (IT)

Fondazione Bruno Kessler, Trento (IT); INSA de Lyon 
- Laboratoire d’informatique en images et Systèmes 
d’informatio (LIRIS), Département informatique, Lyon 
(FR); Urbanisticni institut Republike Slovenje - Ljubljana 
(SLO); Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH - 
Kufstein (AT)

CAPOFILA

SPHERA
Spatial planning and Health Systems: Enhancing 

territorial governance in Alpine.
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BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2013 - 31/12/2014

595.000 €

www.spheraproject.eu

PARTERNARIATO

torna a Progetti

www.spheraproject.eu


Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (BMLFUW) - Abteilung IV/5 - Wildbach- und 
Lawinenverbauung, Wien (AT)

CAPOFILA

START_it_up
State-of-the-Art in Risk Management Technology: 

Implementation and Trial for Usability in 
Engineering practice and Policy
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BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2013 - 30/11/2014

465.000 €

http://startit-up.eu

Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione Opere 
idrauliche, Bolzano (IT); INF International (subsidiary 
of Office National des Forèts), Paris CEDEX 12 (FR), 
Geoloski zavod Slovenije - Ljubljana (SLO), Irstea/
Groupement de Grenoble - Unité de Recherche 
Erosion Torrentielle Neige et Avalanches - Antony 
(FR); Amt der Kamtner Landerregierung - Abteilung 8 - 
Kompetenzzentrum Umweit Wasser und Naturschutz 
Klagenfurt am Worthers (AT); Regione Autonoma Valle 
d’Aosta - Assessorato Opere pubbliche Difesa del Suolo 
ed Edilizia Residenziale Pubblica (IT)

PARTERNARIATO

torna a Progetti

http://startit-up.eu


Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und 
Raumordnung e.V. (DE)

Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH - Stuttgart 
(DE); Unioncamere del Veneto (IT); Entwicklungsagentur 
Kamten GmbH, Klagenfurt (AT), Venice International 
University, Venezia (IT); Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor, Republika Slovenija - Ljubljana (SLO)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

SusFreight
Sustainable Freight Transport - Now and Tomorrow

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2013 - 30/11/2014

518.000 €

www.susfreight.eu torna a Progetti
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Regione del Veneto - Dipartimento per la Riforma dei 
Trasporti - Sezione Logistica (IT)

AISCAT Servizi (IT); Fondazione Bruno Kessler (IT); 
Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus, Direzione 
Generale – Ufficio Sviluppi Innovativi (IT); Provincia 
di Belluno (IT), Provincia di Torino - Dipartimento 
di Protezione Civile (IT); Regione Autonoma Valle 
D’Aosta - Dipartimento difesa del suolo e risorse 
idriche (IT); Federal Ministry of Agriculture Forestry 
Environment and Water Management (AT); Vorarlberg 
University of Applied Sciences - Research Centre 
Process- and Product-Engineering (AT); Working Group 
Geoinformatics, University of the Bundeswehr Munich 
(DE); Regionalverband Neckar-Alb (DE); Institut of Traffic 
and Transport Ljubljana l.l.c. (SI)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

TranSAFE-Alp
Connecting Transport regional networks to Security 
and emergency Advanced Strategy Frameworks of 
European and Alpine regions decisional platforms

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2011 - 31/08/2013

2.316.555 €

www.transafe-alp.eu torna a Progetti
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German Association for Housing, Urban and Spatial 
Development (DE)

Federal Ministry for Transport, Innovation and 
Technology (DE); Government of Carinthia (AT); 
Governmental Offiice of Land Salzburg (AT); 
Governmental Office of the Land of Tyrol, Dept. of 
traffic engineering (AT); Regional Association Donau-
Iller (DE); Joint State Planning Department of Berlin 
and Brandenburg (DE); Stuttgart Region Economic 
Development Corporation (DE); A.L.O.T. (IT); Regione 
Lombardia (IT); EURAC (IT); Unioncamere del Veneto 
- Eurosportello Veneto (IT); Regione del Veneto (IT), 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (IT); Ministero 
dell´Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (IT); 
Ministry of Transport (SI)

CAPOFILA

PARTERNARIATO

Transitects
Transalpine Transport Architects

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/07/2009 - 30/06/2012

3.209.375 €

www.transitects.org torna a Progetti
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Regionalentwicklung Vorarlberg eGen (AT)

Hochschule für angewandte Wissenschaften, Rosenheim 
(DE); Hochschule fur angewandte Wissenschaften, 
Rosenheim (DE), Accademia Europea di Bolzano 
(IT); Regione Piemonte - Direzione Programmazione 
Strategica Politiche Territoriale ed Edilizia - Settore 
Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia 
Sociale Torino (IT)

CAPOFILA

ViSiBLE
Valorization of Sustainable Alpine Space nearly 

zero-energy Building and low-carbon

Valorisation of Sustainable 
Alpine Space nearly zero-energy 
Building and Low-carbon Experiences

BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/09/2013 - 30/09/2014

494.700 €

http://visible.cesba.eu
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http://visible.cesba.eu


Accademia Europea di Bolzano (IT)

Fondazione Montagna Sicura - Montaigne Sure, 
Courmayeur (IT);  Ifuplan - Institut fur Umweltplanung 
und Raumentwicklung, Munchen (DE); Institut national 
de Recherche en Sciences et Technologies pour 
l’Environment et l’Agricolture, Saint Martin d’Hères (FR); 
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademje 
snanosti in umetriosti, Geografski Institut Antona 
Melika, Ljubljana (SLO); Osterreichische Akademie der 
Wissenschaften (OAW); Institut fur Interdisziplinare 
Gebigforschung (IGF), hatting (AT)

CAPOFILA

WIKIAlps
A wiki for capitalizing on spatial-development 

projects
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BUDGET TOT

DATA DI INIZIO - FINE 01/10/2013 - 31/12/2014

564.776 €

www.wikialps-project.eu

PARTERNARIATO

torna a Progetti
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Si ringraziano sentitamente tutti coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione di questa pubblicazione.

Ringraziamo innanzitutto per la disponibilità tutti coloro con i quali 
sono state realizzate le video-interviste: (in ordine di apparizione) 
Viviana Beccalossi, Remo Chuc, Tiziana Dell’Olmo, Alvise Rossi, 
Paolo Angelini, Fabio Girotto, Adriana May, Ugo Parolo, Antonio 

Ballarin Denti, Ivan Boesso, Luisa Pedrazzini, Ivan Morato, Viviane 
Iacone, Mauro Zinnanti.
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Angela Rollando, Alessandro Bois, Marco Pregnolato, Laura Fusani, 

Davide Franceschetti, Franco Alberti, Erika Favre, Elisa Armeni, 
Osvaldo Ravetta, Nuria Mignone, Cristina Pellegrino, Roberto 

Zuffada, Maria Laura Bronda, Guido Baschenis, Matteo Cesca, 
Emanuele Sascor, Silvio De Nigris, Stefano Savaris, Guido Theodule, 

Daniele Magni, Luca Giraudo, Nadia Di Narda, Bruno Chiapparoli, 
Paola Comin, Massimiliano Angelotti, Verena Larcher, Lorenzo 

Pessotto, Giuseppe Mella, Federico Cavallaro.

Si ringraziano infine coloro che, con la loro collaborazione logistica, 
hanno reso possibili le riprese delle video-interviste: la struttura 
del Teatro Romano di Aosta, Ivano De Negri (Direttore del Parco 
dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero), Adelino Ziliani (Direttore del 

Parco delle Terme di Boario), la Cascina Battivacco, Riccardo 
Castellanza (Presidente dell’Associazione Parco delle Risaie), 

il Terminal intermodale di Trieste – Fernetti, il Parco Scientifico 
Tecnologico di Venezia, il Museo delle Scienze di Trento.
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