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Cari Lettori,
Il Programma Interreg III B Spazio Alpino è quasi entrato nella sua fase cruciale: gran 
parte delle risorse è già stata impegnata, per un totale di 58 progetti approvati.

A questo punto, lo scopo del Programma è quello di attuare tali iniziative con successo 
raggiungendo i risultati stabiliti. Siamo ormai vicini alla meta di un lungo cammino, 
che ha visto cooperare fra di loro molti partner di progetto, con l’obiettivo di trovare 
soluzioni a problemi comuni.

Siamo orgogliosi di poterVi presentare tutti i progetti che abbiamo promosso e so-
stenuto negli scorsi anni, perché possiate conoscerli e apprezzarne il valore. Questo è 
infatti l’obiettivo del presente opuscolo, che testimonia gli sforzi e i risultati comuni e 
mostra l’ampio e diversificato panorama dei progetti approvati dal Programma.

Desideriamo invitarVi a ripercorrere la lunga strada dei nostri progetti alpini, per 
scoprire i risultati frutto della cooperazione tra i partner. Vi auguriamo dunque buon 
viaggio lungo i sentieri della cooperazione alpina, sperando che Vi siano d’ispirazione 
per nuovi itinerari da realizzare nel Programma Spazio Alpino 2007-2013.

Antonia Leitz e Thomas Fleury
Team Coordinators

Segretariato Tecnico Congiunto (STC)  
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6  Lo Spazio Alpino Al Cuore dell’Unione Europea
Lo Spazio Alpino è una delle aree più varie nel cuore della Comunità 
Europea. E’ una grande area di contatto, nel punto d’incontro tra nu-
merose culture e lingue europee (germaniche, latine e slave). Tale va-
rietà può essere osservata anche a livello politico e socio-economico, 
poiché le diversità sociali ed economiche sono evidenti anche in aree 
molto vicine tra loro.

Lo Spazio Alpino è un’area rilevante per la cooperazione europea 
transnazionale. Tale cooperazione ha portato all’integrazione delle 
tradizioni alpine per molti decenni. La collaborazione è operativa su 
ampia scala: dal livello politico e amministrativo regionale o nazionale 
alla cooperazione su scala ridotta tra le autorità locali e gli istituti priva-
ti, di cui parte si sviluppa nel contesto delle Iniziative e dei Programmi 
della Comunità Europea (come il Programma INTERREG).

Lo Sviluppo del Territorio come Obiettivo Primario
L’Iniziativa Comunitaria Interreg III è volta al rafforzamento della coo-
perazione interregionale all’interno dell’Unione Europea. Questa nuo-
va fase dell’iniziativa INTERREG – per il periodo 2000-2006 – è mira-
ta al consolidamento della coesione sociale ed economica all’interno 
dell’UE, che si realizza nella promozione di uno sviluppo armonioso 
del territorio attraverso la cooperazione transfrontaliera, transnaziona-
le ed interregionale.

Il Programma Spazio Alpino appartiene alla sezione B (parte delle 
tre sezioni: A, B, C) di questa iniziativa comunitaria. Il Programma 
è fondato sull’approccio transnazionale, che è l’obiettivo essenziale 
per contribuire ad uno sviluppo del territorio che sia coerente, equi-
librato e sostenibile migliorando allo stesso tempo la cooperazione 
transeuropea.

L’area 
Il Programma Spazio Alpino comprende le regioni montane in sen-
so stretto (le Alpi Occidentali, Orientali, Settentrionali e Meridionali), 
l’area pedemontana e le pianure circostanti, una piccola porzione 
della costa mediterranea, compreso l’Adriatico, parti dei bacini fluviali 
di Danubio, Po, Adige, Rodano e Reno e la “cintura peri-alpina” circo-
stante che contiene alcune delle più interessanti aree metropolitane 
in Europa.

 Il Programma
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In base alla classificazione NUTS II, 

prendono parte al Programma i seguenti 
Stati Partner e le seguenti regioni dello Spazio Alpino. 

 I partner di Programma

Francia 
Rodano-Alpi 

Provenza-Alpi-Costa 
Azzura 

Franche-Comté
Alsazia

Germania
Distretti dell’Alta 

Baviera e della Swabia 
(Baviera)

Tubinga e Friburgo 
(Baden-Württemberg)

Liechtenstein 
l’intero territorio

Italia
Lombardia 
Piemonte 

Friuli-Venezia Giulia 
Veneto

Provincia Autonoma di Trento 
e Provincia Autonoma di Bolzano

Valle d’Aosta
Liguria

Slovenia
l’intero territorio

Svizzera 
l’intero territorio

Austria
l’intero territorio

Alsace

Franche-Comté

Rhône-Alpes

Provence-Alpes-Côte d’ Azur

Piemonte

Liguria

Lombardia
Valle d’Aosta

Veneto

Trento

Bozen

Friuli
Venezia 
Giulia

Slovenija

Kärnten

SteiermarkSalzburg

Oberösterreich

Niederösterreich

Oberbayern
Schwaben

Tübingen
Freiburg

Tirol

Wien

Liechtenstein

Zürich

OstschweizZentralschweiz

Ticino

Espace 
Mittelland

Nordwestschweiz

Burgenland

Vorarlberg

Région lémanique



8 Obiettivi principali ... 
... del Programma Spazio Alpino

L’obiettivo del Programma, ovvero la promozione dello sviluppo territoriale sostenibile, 
si articola in quattro obiettivi egualmente importanti

Promuovere l’immagine dello Spazio Alpino come area strategica nel contesto europeo delle aree da sviluppare: ciò richiede 
una visione comune del ruolo dello Spazio Alpino in termini di sviluppo territoriale sostenibile e la sua promozione attraverso 
varie attività e misure.
Attivazione e sostegno delle iniziative di sviluppo sostenibile nello Spazio Alpino, tenendo in considerazione la relazione esi-
stente tra la regione alpina centrale e le zone marginali. Ciò dovrebbe implicare una serie di attività transnazionali in diversi set-
tori, dal livello comunitario al livello locale, che pongano l’accento sulle questioni più importanti concernenti lo sviluppo alpino.
Risoluzione efficace delle questioni riguardanti l’accessibilità e i trasporti, promuovendo modalità di trasporto e di comunica-
zione sostenibili.
Tutela delle diversità del patrimonio culturale e naturale, protezione della popolazione e delle infrastrutture dai rischi naturali 
tramite lo sviluppo di strumenti comuni e scambio di informazioni e metodologie.

I progetti che perseguono tali obiettivi devono sviluppare le proprie attività secondo uno dei tre Assi del 
Programma Spazio Alpino

Asse 1    Competitività e pianificazione territoriale

Asse 2    Promozione di sistemi di trasporto sostenibili

Asse 3    Promozione della gestione del patrimonio culturale e naturale e prevenzione dei disastri naturali

Tali Assi prioritari costituiscono il fondamento delle azioni transnazionali e sono a loro volta suddivise in Misure che presuppon-
gono l’adozione di metodologie concrete.

Preservare il patrimonio alpino e 

valorizzare l´innovazione 

nella cooperazione



9Organizzazione

Numerosi organi sono preposti alla gestione del Programma Spazio Alpino:
Comitato di Sorveglianza (Monitoring Committee – MC) supervisiona e modifica il Programma in funzione delle esigenze che 
emergono nel corso dell’attuazione. Esamina i risultati stabiliti dalle Misure del Programma.
Comitato di Pilotaggio (Steering Committee – SC) si occupa della selezione congiunta dei progetti, ammettendoli a finanziamen-
to e coordinandone la supervisione. Approva inoltre i bandi.
Autorità di Gestione (Managing Authority – MA) è responsabile dell’efficienza e della correttezza della gestione e dell’attuazione 
del Programma, garantendo la conformità delle operazioni (progetti ed azioni). Deve inoltre sottoscrivere i contratti di contributo 
FESR con i beneficiari finali (i partner responsabili – Lead Partner).
Autorità di Pagamento (Paying Authority – PA) è responsabile dell’intera procedura di pagamento dei contributi FESR.
Segretariato Tecnico Congiunto (Joint Technical Secretariat - JTS) fornisce informazioni riguardanti il Programma e la sua at-
tuazione; sostiene lo sviluppo dei progetti a livello transnazionale, valuta i progetti nella fase di selezione e ne sorveglia i progres-
si. Si occupa inoltre di svolgere attività di informazione e di pubblicità delle attività del Programma e dei progetti. Il JTS assiste 
l’Autorità di Gestione (MA), il Comitato di Pilotaggio (SC) e il Comitato di Sorveglianza (MC) nell’attuazione delle loro attività.
Punti di Contatto Nazionale (National Contact Points – NCP) forniscono assistenza ai Comitati Nazionali, ai candidati di pro-
getto e al processo di attuazione di tutti i progetti già approvati e finanziati. Congiuntamente al Segretariato Tecnico Congiunto 
(STC) forniscono assistenza ai potenziali partner di progetto. Gli NCP assistono inoltre il STC nel processo di valutazione e 
contribuiscono ad attuare campagne di informazione e di promozione a livello nazionale.

Organi di gestione del Programma

Finanziamento
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
L’Iniziativa INTERREG è finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Grazie a questo Fondo, il Programma 
Spazio Alpino promuove progetti di cooperazione all’avanguardia, con l’obiettivo di mantenere e accrescere l’attrattivita del terri-
torio alpino, quale luogo ideale per l’insediamento umano e lo sviluppo economico attraverso l’attuazione degli Assi e delle Misure 
menzionate in precedenza. Il Programma prevede che il tasso di co-finanziamento FESR non superi il 50% del totale dei costi di 
progetto (75% per la Slovenia). Oltre ai fondi comunitari, devono essere fornite risorse finanziarie nazionali, sia statali, regionali, 
locali o private. Gli Stati non Membri, non potendo ottenere sostegno comunitario, devono coprire le proprie spese di progetto 
tramite fondi nazionali. Il finanziamento totale a disposizione del Programma per il periodo 2000-2006 ammonta a 118 milioni €.



Competitività e 
pianificazione territoriale
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Competitività e 

pianificazione territoriale
Quest´Asse prioritario ha come obiettivo la promozione dello Spazio Alpino in quanto 
area competitiva e attrattiva per la residenzialità e le attività economiche nel quadro di 

uno sviluppo policentrico dell’Unione Europea.

Misura     1.1 Misura     1.2
Conoscenza reciproca e prospettive comuni
Questa Misura promuove lo sviluppo di reti e contatti fra i 
vari territori dello Spazio Alpino per il raggiungimento di so-
luzioni comuni alle tematiche specifiche legate allo sviluppo 
territoriale nel contesto dell’integrazione economica e sociale 
europea. 

Gli obiettivi generali di questa Misura sono i 
seguenti:

Elaborare un approccio comune alle strategie di sviluppo 
spaziale nell’ambito dell’Europa allargata e su tutto lo Spa-
zio Alpino, per la creazione di un’unità territoriale collegata 
in linea con gli obiettivi dell’SSSE (lo Schema di Sviluppo 
dello Spazio Europeo).
Fare dello Spazio Alpino e delle sue aree metropolitane il 
fulcro dei collegamenti da sud-ovest verso est e dall’area 
mediterranea verso le regioni baltiche e scandinave.
Sviluppare il networking e la condivisione di best practice 
tra i vari soggetti alpini.
Rafforzare la coesione interna e l’identità delle popolazioni 
dello Spazio Alpino.
Consolidare la cooperazione transnazionale fra tutti i paesi 
dello Spazio Alpino e promuovere la creazione di reti alpi-
ne su tutto il territorio.
Promuovere la conoscenza, sostenere la diffusione 
dell´informazione, sviluppare ed utilizzare indicatori comu-
ni e analisi comparate dei fenomeni territoriali. 

Competitività e sviluppo sostenibile
Questa Misura mira a rafforzare la competitività dello Spazio 
Alpino attraverso l’adozione di misure comuni nei diversi set-
tori economici, promuovendo lo sviluppo delle diverse realtà 
coinvolte tenendo in dovuta considerazione le peculiarità che 
le contraddistinguono.

Gli obiettivi generali di questa Misura sono i 
seguenti:

Preservare e rafforzare la funzionalità e l’attrattività delle 
aree rurali, anche se situate in zone fortemente periferiche 
e/o montane.
Arginare la migrazione intraregionale e interregionale della 
popolazione verso i centri urbani, nonché lo spopolamento 
e la progressiva urbanizzazione delle aree rurali.
Promuovere l’attuazione di Agenda 21 a livello locale e 
regionale, nonché la cooperazione tra città e altre autorità 
locali nell’ambito delle politiche di sviluppo urbano e spa-
ziale sostenibile.
Sviluppare una cooperazione intensiva nei settori di ricer-
ca e sviluppo, innovazione e trasferimento di tecnologie 
tra le città e le aree rurali, oltre che fra le PMI e i centri di 
innovazione.
Rafforzare il ruolo dello Spazio Alpino quale punto d’incon-
tro fra diverse realtà economiche e culturali.
Accelerare il processo di riorganizzazione e rafforzare la 
competitività del settore turistico, soprattutto nelle aree 
montuose, attraverso l’attuazione di strategie di sviluppo 
turistico sostenibile.

Sono in tutto 25 i progetti finanziati 

nell´ambito di quest´Asse per un 

totale di circa 47,1 milioni di euro, 

di cui circa 21,3 milioni di euro 

finanziati dal FESR (Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale).  
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12 AlpCity1.1
Local endogenous development and urban regeneration of small Alpine towns
AlpCity: dallo sviluppo endogeno di piccole comunità alpine alla condivisione delle Best Practice.

Capofila
Regione Piemonte 

Altri partner 
Land Niederösterreich
Région Franche-Comté
Région Rhône – Alpes
Regione Lombardia
Gemeinde Grainau
Regione Veneto
Regione A. FVG
HEVs
Ville de St. Maurice
Gemeinde Tschlin 

Sito Internet del progetto 
www.alpcity.it

Contatto
Daniela Sena
ALPCITY Project Manager
Tel +39 011 432 4662
Fax +39 011 432 5560
pm.alpcity@regione.piemonte.it 

Durata 
04.2004 – 10.2006

Budget totale in EUR
2.404.928

FESR in EUR
1.102.464

I

A
F
F
I
D
I
I

CH
CH
CH

Obiettivi 
Numerose città e paesi alpini e montani di piccole dimensioni 
risentono del declino socio-economico, dell’inadeguatezza 
dei servizi pubblici e privati, dell peggioramento qualità della 
vita e dell’ambiente urbano, oltre a essere perlopiù popolati 
da anziani con accesso culturale e politico limitato. Tutto ciò 
influisce negativamente sulla creazione di un sistema urba-
no policentrico e di un rapporto urbano-rurale sostenibile nei 
fragili ambienti naturali delle Alpi. AlpCity mira a promuovere 
lo sviluppo culturale e politico tramite collaborazioni e atti-
vità transnazionali, quali attività di networking e scambi per 
lo sviluppo di conoscenze e strategie comuni; mira altresì a 
raccogliere, diffondere e trasferire best practice, a sostenere 
la ricerca e l’innovazione tramite casi-progetto selezionati e 
a elaborare linee guida per politiche volte alla definizione di 
scenari futuri.

Attività
Il successo del progetto è garantito dalla cooperazione effica-
ce tra autorità regionali e locali, comunità locali, istituti acca-
demici e di ricerca di eccellenza e di consulenti qualificati ed 
esperti del Comitato di Pilotaggio Scientifico AlpCity.
AlpCity accresce la sensibilità nei confronti del rilancio dei 
piccoli centri dello Spazio Alpino tramite la condivisione e il 
miglioramento di conoscenze comuni e la comprensione delle 
tematiche chiave del progetto.
AlpCity promuove e sostiene azioni ed approcci locali innova-
tivi tramite lo sviluppo di 20 casi-progetto locali incentrati sulle 
quattro seguenti aree chiave: sviluppo economico, servizi e 
qualità della vita, ambiente urbano e cooperazione tra città.
AlpCity sostiene la ricerca, la raccolta e lo scambio di best 
practice relativamente alle tematiche di progetto; la definizio-
ne delle conoscenze acquisite sta alla base della formulazio-
ne di raccomandazioni e di linee guida.

Realizzazioni e risultati
I risultati tangibili di AlpCity includono la creazione di un da-
tabase di Best Practice, 20 casi modello presi dagli studi di 
progetto, lo sviluppo di strategie, prassi e linee guida per lo 
sviluppo di politiche comuni, un sito Internet contenente i do-
cumenti ed i materiali di progetto oltre ad una serie di link utili 
a temi e siti correlati.
Con l’aiuto del Comitato di Pilotaggio Scientifico, AlpCity ha 
strutturato scambi di informazioni e monitoraggio tra i partner 
per quanto concerne i rispettivi territori.
L’ attività di osservazione è già stata avviata ed ha evidenziato 
la varietà delle situazioni locali e l’impatto ad opera di variabili 
esterne (politiche economiche e politiche nazionali/regionali, 
approcci amministrativi) che necessitano di ulteriore analisi. Il 
Comitato di Pilotaggio Scientifico raccoglie le attività di ricerca 
e gli indicatori nell’ambito del progetto, al fine di redigere rap-
porti e pubblicazioni, compilare relazioni sulla ricerca, aggior-
nare il sito Internet, preparare materiale per fiere, conferenze 
stampa e eventi di comunicazione locali.
Il progetto mira inoltre ad incoraggiare le regioni a creare si-
stemi di assistenza tecnica per sostenere le autorità alpine 
nella pianificazione e nell’attuazione di progetti di sviluppo e 
rigenerazione locali.
AlpCity ha inoltre deciso di istituire un OSSERVATORIO UR-
BANO REGIONALE (AlpCity RUO) per monitorare il progres-
so nella creazione di una Strategia Comune, per valutare le 
condizioni urbane locali e le tendenze attuali e per promuo-
vere la diffusione e il trasferimento di Best Practice al fine di 
attuare con successo la Strategia Comune.

Alplakes
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Capofila

Partner di 
progetto

AlpCity

F

I
I
I
F
SI
I
I
I

Alplakes 1.1
Creazione di una rete volta ad una migliore gestione a lungo termine dei laghi e delle sponde lacustri della regione alpina.

Alpine Lakes Network

Capofila
Region Rhône-Alpes

Altri partner 
Provincia di Belluno
Regione Lombardia

ARPA Piemonte
CRT Rhône-Alpes

NIB
Provincia A. di Trento

Regione Veneto
DTL

Land Kärnten

Sito Internet del progetto 
www.alplakes.org 

Contatto
Frédéric Bonhoure 

Tel +33 (0)4 72 59 41 85
Fax +33 (0)4 72 59 51 52

        fbonhoure@rhonealpes.fr 

Durata 
11.2004 – 10.2007

Budget totale in EUR
2.587.450

FESR in EUR
1.338.161 

A

Obiettivi 
I laghi alpini rappresentano un grande patrimonio culturale ed 
esercitano un interesse sia a livello economico sia sentimen-
tale. Per questa ragione, intorno ad essi sorgono importanti 
centri urbani e numerose attività che influiscono negativamen-
te sui laghi e sulle sponde lacustri.
La sfida che ne deriva è complessa: come si può, a lungo 
termine, promuovere lo sviluppo dei laghi salvaguardandone 
allo stesso tempo le risorse ecologiche ed idrologiche? I pro-
blemi della gestione di tali aree da parte delle autorità locali e 
regionali appaiono analoghi ma, a causa di una scarsa coo-
perazione, le difficoltà e le soluzioni trovate in una zona sono 
sconosciute alle altre autorità, alle popolazioni coinvolte ed ai 
gestori associati di altre aree lacustri.
Questo progetto intende promuovere lo scambio di conoscen-
ze tra le varie comunità interessate creando una rete che 
permetta loro di condividere le esperienze e creare sinergie 
nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.

Attività
La sfida principale del progetto consiste nella creazione di una 
rete permanente che coinvolga i gestori dei laghi alpini.
Il progetto Alplakes offre un approccio multisettoriale alla ge-
stione dei laghi alpini e delle loro sponde: gestione dei conflitti 
ambientali, eco-turistici e dell’utenza tramite il coinvolgimento 
di scienziati, soggetti locali e professionisti responsabili della 
gestione del lago. La rete intende sviluppare numerose attività 
per valorizzare il patrimonio culturale e naturale e per sensibi-
lizzare maggiormente il pubblico e i soggetti locali (inclusa la 

classe politica). Il progetto mira principalmente a coinvolgere 
il maggior numero possibile di soggetti diversi e a fornire delle 
prassi operative che includano lo scambio di dati, di esperien-
ze, di know-how e di conoscenze, nonché l’organizzazione di 
incontri, congressi e conferenze. Tutto ciò garantirà la conti-
nuità e l’efficienzia della rete.

Realizzazioni e risultati
I risultati tangibili previsti includono:

Osservazioni condivise e coordinate dei laghi e delle spon-
de lacustri: individuazione di indicatori comuni che saranno 
analizzati dagli esperti e approvati dal pubblico, creazione di 
un database e di un manuale tecnico comune
Valutazione del patrimonio delle sponde lacustri e promo-
zione dell’ecoturismo: individuazione di best practice di eco-
turismo, definizione di una Carta di Qualità dell’ecoturismo 
transnazionale, creazione di un marchio e/o promozione di 
marchi già esistenti per eco-prodotti e eco-attività
Mobilitazione di professionisti e operatori locali in termini di 
sviluppo sostenibile: creazione di documenti e manuali di 
best practice riguardanti 3 viaggi studio, elaborazione di gui-
de di “Educazione Ambientale”, “Navigazione” e “Accesso 
Pubblico ai Laghi”
Saranno condotte ulteriori campagne informative e pubblici-
tarie, tra cui l’ideazione di un’identità visiva (un logo), un sito 
Internet accessibile al pubblico ed agli esperti e l’organizza-
zione di due conferenze semestrali.
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14 DIAMONT 1.1
Data Infrastructure for the Alps: Mountain Orientated Network Technology
DIAMONT individua gli indicatori e gli strumenti che descrivono lo sviluppo regionale alpino adattandoli 
alle necessità dei soggetti interessati.

Capofila
Leopold-Franzens 
Universität Innsbruck

Altri partner 
EURAC
AMGI
Bosch & Partner Gmbh
CEMAGREF
Ifuplan
UNCEM
Univ. St Gallen

Sito Internet del progetto 
http://diamont.uibk.ac.at

Contatto
Axel Borsdorf
Tel +43 (0)512 507 5400
Fax +43 (0)512 507 2895
Axel.Borsdorf@uibk.ac.at

Durata 
03.2005 – 02.2008

Budget totale in EUR
2.027.287

FESR in EUR
1.028.238

A

I
SI
D
F
D
I

CH

Obiettivi 
La regione Alpina è considerata una delle regioni più sensibili 
d’Europa. Per questo, le parti contraenti della Convenzione 
delle Alpi hanno l’obiettivo di assicurare lo sviluppo sostenibile 
dello Spazio Alpino, tramite la creazione di un sistema infor-
mativo a livello alpino (SOIA) per il monitoraggio della soste-
nibilità dei processi di sviluppo in atto. L’obiettivo del progetto 
DIAMONT è proprio quello di dare un impulso vitale al SOIA. 
La rete fornirà al Segretariato Permanente della Convenzione 
delle Alpi una serie di raccomandazioni sulla selezione degli 
indicatori, dei dati rilevanti (disponibili a livello comunitario) 
e degli strumenti per la descrizione e la guida dello sviluppo 
delle regioni alpine. Oltre alle aspettative ed alle esperienze 
dei soggetti regionali interessati, DIAMONT terrà conto delle 
valutazioni fornite dagli esperti. Grazie alla cooperazione ed 
al dialogo tra esperti e soggetti locali interessati delle regioni 
campione, si intende raggiungere una migliore comprensione 
delle leve più importanti per lo sviluppo regionale.

Attività
DIAMONT mira ad individuare gli indicatori, i dati e gli stru-
menti adatti a monitorare e a guidare lo sviluppo regionale 
sostenibile dello Spazio Alpino. Per garantire che le più impor-
tanti tematiche attuali e future dello sviluppo alpino vengano 
tenute nella dovuta considerazione, nell’ambito di DIAMONT 
viene richiesto il parere di circa 60 esperti pan-alpini per indivi-
duare le sfide, i problemi e le potenzialità esistenti. Sulla base 
dei risultati dell’indagine, viene scelta ed analizzata nel detta-
glio una specifica tendenza connessa a questioni di sviluppo 
regionale. Gli indicatori relativi alle forze trainanti ed ai dati 
disponibili a livello alpino e comunitario sono definiti ed armo-
nizzati con i dati provenienti da SOIA. Una serie di analisi a più 
variabili permette di individuare cluster di regioni che presen-
tano uno sviluppo con caratteristiche analoghe. Per tali regio-
ni viene definita una serie di strumenti per stimolare e guidare 
lo sviluppo regionale. Infine, gli strumenti e gli indicatori sono 
testati in cinque regioni campione (Italia, Slovenia, Germania, 
Austria e Francia) e successivamente discussi con i soggetti 

locali interessati per assicurarne l’utilizzo pratico. Per garan-
tire alla Convenzione delle Alpi l’utilizzabilità massima di tutti 
i risultati, il Segretariato Permanente della Convenzione delle 
Alpi è in continuo contatto con i referenti nazionali del SOIA. Il 
comitato consultivo del progetto DIAMONT è costituito da un 
team competente ed eterogeneo di autorità pubbliche, orga-
nizzazioni alpine e istituzioni scientifiche.

Realizzazioni e risultati
Uno studio iniziale fornisce una serie di risposte circa l’impatto 
delle differenze culturali che caratterizzano le regioni alpine 
(norme, amministrazioni, sistemi di valori, ecc…) in termi-
ni di politica e sviluppo regionale. Inoltre, uno studio Delphi 
condotto a livello di esperti e soggetti interessati contribuisce 
alla formulazione di domande chiave relative a visioni comu-
ni per tutto lo Spazio Alpino. Viene individuato un insieme di 
indicatori per il monitoraggio delle leve di sviluppo regionale 
e vengono testate la disponibilità, l’applicabilità e la validità 
dei dati a livello alpino. Le Alpi vengono suddivise in regioni 
caratterizzate da uno sviluppo analogo e vengono forniti degli 
strumenti per la guida dello sviluppo sostenibile di tali regioni. 
In ciascuna delle cinque regioni campione sono organizzati 
due workshop destinati ai soggetti interessati per il confron-
to di teoria e pratica, per la discussione e l’adattamento di 
strumenti e indicatori. Tali informazioni sono successivamente 
comunicate alla Convenzione delle Alpi per il sostegno e la 
consulenza allo sviluppo a livello alpino di un Sistema di Os-
servazione e di Informazione delle Alpi (SOIA).

E-Motion
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Capofila

Partner di 
progetto

DIAMONT E-Motion 1.1
E-learning for population mobility

Moduli di e-learning per una maggiore mobilità della popolazione.

Capofila
Groupement d’Intérêt Public 
(G.I.P.) Formation Continue 
et Insertion Professionnelle 

- Alsace

Altri partner 
ADEC

Région Alsace
Univ. Robert Schuman 

Univ. Louis Pasteur 
CC Région de Saverne

CC Val de Moder 
API Varese 

Kore Multimedia 
GlobalComm
Città di Schio

Univ. di Padova 
EnFAP Piemonte 

Lawtank GmbH 
Espace Mittelland 

CRED 
Fondation Jean Monnet 
Notter Megevand & Ass. 

Univ. Fribourg
Univ. Freiburg 

Univ. Tübingen 
Schrade & Partner 

Canton Fribourg 

 Sito Internet del progetto 
www.emotion-project.net 

Contatto
 Elisabeth Eschenlohr

 Tel +33 (0)3 88 23 36 20
 Fax +33 (0)3 88 23 36 34

elisabeth.eschenlohr
@ac-strasbourg.fr 

Durata 
04.2003 – 12.2005 

Budget totale in EUR
1.931.600

FESR in EUR
794.800 

F

F
F
F
F
F
F
I
I
I
I
I
I

CH
CH
CH
CH
CH
CH
D
D
D

CH

Obiettivi 
Il progetto E-MOTION fa perno sull’apprendimento a distanza e sulle 
Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni (TIC) come vet-
tore per lo sviluppo regionale dello Spazio Alpino attraverso:

Il raggruppamento delle conoscenze e del know-how con la crea-
zione comune di contenuti didattici multilingua per facilitare la mo-
bilità intellettuale e professionale in Europa e con l’attuazione di 
banche della conoscenza multilingua a livello europeo. Tutto ciò 
consente di garantire un accesso paritario alla formazione da parte 
di quanti risiedono in città di medie dimensioni o in comunità rurali.
La creazione di metodi didattici che integrino l’utilizzo delle TIC.
La condivisione di piattaforme di formazione a distanza per la crea-
zione di economie di scala e l’industrializzazione dei processi
La produzione di unità formative standard da riutilizzare a livello 
europeo e internazionale.

Attività
Il progetto E-MOTION si pone come obiettivo 4 attività principali:

Una fase di “Contenuto” che comprenda la creazione e l’adatta-
mento di contenuti pilota comuni e multilingui. Tale fase, in rispo-
sta alle frequenti critiche secondo cui l’e-learning risentirebbe di 
una scarsità di contenuti, ha lo scopo di creare contenuto tramite 
team multiculturali, motivati e consapevoli dei benefici derivanti 
all’insegnamento dalla condivisione, dall’interdisciplinarità e dal-
l’applicazione delle TIC.
Una fase di “Piattaforma Tecnica” basata sui risultati di ricerca e 
sviluppo forniti dai programmi nazionali relativi ai campus digitali. 
Le piattaforme di e-learning e gli uffici itineranti si trovano in luoghi 
fisici selezionati all’interno dello Spazio Alpino.
Una fase di “Utilizzo e Condivisione” finalizzata ad accrescere le 
opportunità di accesso alla formazione. Il progetto E-MOTION ha 
come obiettivo la creazione di accessi in località diverse, al fine 
di creare degli Spazi di Formazione Delocalizzata. Per i tutor, i 
presentatori DTS e i produttori di contenuto saranno organizzati 
corsi di formazione multilingue.
Una fase di “Metodologia, Valutazione e Certificazione” volta a 
pilotare, valutare e diffondere i contenuti on-line nel modo miglio-
re.

Realizzazioni e risultati
Il Consorzio E-Motion ha conseguito i seguenti risultati:
Informazione e pubblicità:

Sito Internet del Progetto – disponibile in francese ed in inglese 
all’indirizzo www.emotion-project.net.
Sito Internet di Diritto Sociale Europeo all’indirizzo 
www.social-law.net.
Organizzazione di seminari informativi: conferenza stampa, con-
ferenza conclusiva (6-7 dicembre 2005 a Strasburgo alla sede 
principale della regione Alsazia)
Presentazione del progetto in occasione di conferenze nazionali 
e internazionale, ad es: Learntec Febbraio 2005, Educa Berlin.

Metodi, valutazione, capitalizzazione ed elaborazione di contenuti:
Analisi e capitalizzazione dei progetti esistenti, ad es. Qual E-
learning – indagine di best practice.
Brevetto Informatico e Internet (B2I) attraverso l’apprendimento 
a distanza: numero di candidati per il B2I (454 persone formate). 
Il B2I è un certificato che attesta la validità di un ciclo formativo 
per l’apprendimento di nozioni informatiche di base e per l’uso 
di Internet.

I partner di progetto hanno elaborato dei moduli di formazione in 
conformità con le specifiche ECTS:

Moduli di Diritto Sociale & Diritto Commerciale (Introduzione al 
Diritto Sociale Europeo, Responsabilità sociali delle aziende, 
Confederazione Europea dei Sindacati, Dialogo sociale e Rici-
claggio di denaro sporco: Mercati finanziari, Security).
Patrimonio industriale (IH): 8 moduli e master on-line in materia 
di I.H.
Marchés publics: Università di Friburgo (Svizzera)
Libertés publiques: URS e Università di Friburgo (Svizzera), Re-
vue
Environnement Numérique de Travail: ADEC

Definizione di piattaforme tecniche:
Sono state scelte due Piattaforme per l’hosting di tutti i moduli di 
formazione prodotti dal Consorzio E-Motion: Acolad & Moodle
I contenuti sono stati adattati alla piattaforma Acolad tramite svi-
luppi complementari: Acolad Schio, Acolad GIP, Acolad nuova 
versione.
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16 GenderAlp!1.1
GenderAlp! Spatial Development for Women and Men
GenderAlp! si prefigge di migliorare i processi e le decisioni amministrative per ottimizzare il mainstreaming di genere.

Capofila
Land Salzburg

Altri partner 
Land Oberösterreich
Land Niederösterreich
Univ. BOKU Wien
SVAK
Landeshauptstadt München
Stadt Freiburg
Maison du Temps, Belfort
Région Rhône-Alpes
LAMORO
Provincia di Genova
MOP-UPP

Sito Internet del progetto 
www.genderalp.com

Contatto
Romana Rotschopf 
Tel +43 (0)662 8042 4040
Fax +43 (0)662 8042 4050
genderalp@salzburg.gv.at

Durata 
01.2005 – 12.2007

Budget totale in EUR
2.300.000

FESR in EUR
1.171.072 

A

A
A
A
A
D
D
F
F
I
I

SI

Obiettivi 
L’idea di un progetto per una migliore integrazione del mainstrea-
ming di genere nelle amministrazioni è nata nell’estate del 2002, 
quando l’Ufficio per gli Affari Femminili e le Pari Opportunità e il 
Dipartimento per la Pianificazione Spaziale del Land Salisburgo 
hanno avviato un dibattito sulle pari opportunità nell’ambito della 
pianificazione territoriale e dello sviluppo regionale. Il primo incon-
tro tra i partner è avvenuto nel maggio 2004 a Salisburgo. I partner 
hanno preso accordi circa l’organizzazione del progetto, le respon-
sabilità, i vari compiti e ruoli all’interno della squadra, la gestione e 
il bilancio del progetto. GenderAlp! intende migliorare la qualità dei 
processi e delle decisioni nelle amministrazioni tramite l’integrazio-
ne del mainstreaming di genere – incentrandosi sulla pianificazione 
e sulla lettura di genere dei bilanci pubblici (gender budgeting).

Attività
GenderAlp! mette in atto una serie di strategie per garantire il suc-
cesso del lavoro:

Consorzio Partner Capofila: Il ruolo di Partner Capofila è organiz-
zato secondo una struttura consortile costituita da tre dipartimenti 
dell’amministrazione del Land Salisburgo: Dipartimento per la 
Pianificazione Spaziale – Dipartimento per lo Sviluppo Economi-
co, il Turismo e l’Energia – Ufficio per gli Affari Femminili e le Pari 
Opportunità.
Progetti regionali: tutti i partner attuano progetti regionali secondo 
la situazione e le necessità regionali.
Rete/sinergie: risultati ed esperienze/best practice dei progetti 
regionali trasferibili ad altri partner.
Relazioni pubbliche: sensibilizzazione e diffusione dei risultati 
e delle metodologie per mezzo di attività di pubbliche relazioni 
(sito Internet, newsletter, conferenze, pubblicazioni). È prevista la 
partecipazione attiva dei soggetti interessati quali politici, respon-
sabili amministrativi, manager regionali, sindaci, ecc.
Formazione, Toolbox: la Toolbox (letteralmente, “cassetta degli 
attrezzi”) di GenderAlp! include strumenti pratici e know-how ri-
volti ai responsabili dello sviluppo regionale. Moduli di formazione 
per politici e responsabili delle amministrazioni sul mainstreaming 
di genere, la pianificazione di genere e il gender budgeting.

Realizzazioni e risultati
La prima metà del 2006 vedrà il compimento di numerosi progetti 
regionali.

Land Salisburgo: revisione del programma “Sviluppo urbano e 
industriale nella regione centrale di Salisburgo”; disponibilità di 
relazione e risultati finali;
Land Salisburgo: disponibilità di sussidi pubblici nell’ottica delle 
pari opportunità, relazione e risultati finali (indicatori e strumenti);
Land Oberösterreich: Analisi di gender budgeting relativa al bilan-
cio regionale per sanità, sport ed istruzione. La relazione finale è 
attesa per giugno 2006;
Land Oberösterreich: primi workshop sull’integrazione del main-
streaming di genere nello sviluppo regionale;
BOKU Vienna: Conclusione del progetto relativo alla pianificazio-
ne locale di genere a Lengau (Alta Austria) è terminato;
Formazione sul mainstreaming di genere a Freiburg im Breisgau, 
Genova, Langhe Monferrato Roero-Piemonte.

I risultati previsti includono una serie di attività sensibili alle speci-
ficità di genere, tra cui l’ampliamento di una linea secondaria me-
tropolitana a Freiburg im Breisgau, un’analisi dei sussidi pubblici 
in Oberösterreich, la revisione di un parco commerciale e di una 
zona industriale in Niederösterreich, un’analisi di gender budgeting 
relativamente ai settori del turismo, del mercato del lavoro e dell’av-
viamento a Monaco di Baviera. La provincia di Genova, partner di 
progetto, redigerà un manuale sui metodi e sul gender budgeting, 
mentre Langhe Monferrato Roero-Piemonte avvierà un’analisi di 
gender budgeting a livello locale (Cuneo). La Région Rhône-Alpes 
sta preparando delle linee guida per l’organizzazione di corsi di 
formazione sul mainstreaming di genere (incentrati sulla pianifica-
zione di genere e sul gender budgeting) per politici e amministratori 
locali, regionali e nazionali. UPIRS (Slovenia) sta realizzando uno 
strumento on-line destinato agli esperti per l’integrazione del main-
streaming di genere nella pianificazione spaziale. Infine, è prevista 
l’attuazione della GenderAlp! Toolbox, che comprende il know-how 
e gli strumenti pratici derivanti dall’esperienza (linee guida, liste di 
controllo, manuali, questionari ecc...) relativi all’integrazione del 
mainstreamining di genere sul campo.

KnowForAlp
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Capofila

Partner di 
progetto

GenderAlp! KnowForAlp 1.1
Knowledge Network Forestry in the Alpine Space

Sviluppo di misure e strumenti innovativi per il trasferimento di conoscenze forestali a livello transnazionale.

Capofila
Forstliche Versuchs- und 

Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg

Altri partner 
FOKABaWu

BWFV 
LFVBW 

Bay. LWF 
Bay. StMLF 

Bay-Waldbesitzerverband 
CEMAGREF 

ISAFA 
AWNL 

BFW 
PRÄKO Lk

ÖBF 
SLF 
SFV 

WVS 
SILVIVA 

Gozdarski Institut 
ZGS 

Sito Internet del progetto 
www.knowforalp.net 

Contatto
 Roderich von Detten 

Tel +49 (0)761 4018 214
Fax +49 (0)761 4018 333

roderich.detten@forst.bwl.de

Durata 
04.2003 – 12.2005 

Budget totale in EUR
2.000.000

FESR in EUR
813.000 

D

D
D
D
D
D
D
F
I

FL
A
A
A

CH
CH
CH
CH
SI
SI

Obiettivi 
Lo scambio di conoscenze e di know-how tra la ricerca, le 
prassi e l’amministrazione crea delle sinergie per affrontare le 
sfide e i problemi a livello transnazionale (gestione dei rischi 
naturali, iniziative nella campo della tutela ambientale e natu-
rale, marketing di beni e servizi forestali, mutamento climati-
co) e migliora le capacità e le competenze dei responsabili in 
ambito forestale. A lungo termine, è previsto un rafforzamento 
dell’autonomia e delle capacità risolutive dei responsabili del-
la gestione dell’ecosistema forestale, con un impatto positivo 
sull’efficienza operativa delle imprese forestali e del settore 
forestale in generale.

Attività
Sono in fase di realizzazione un’analisi ed un inventario detta-
gliato del trasferimento della conoscenza attualmente esisten-
te e la definizione delle esigenze reali degli utenti. Ciò permet-
terà di sviluppare una piattaforma comune di comunicazione 
on-line da utilizzarsi per lo sfruttamento del know-how pratico 
già esistente oltre che come base di scambio e di coopera-
zione tra gli esperti sia a livello pratico sia teorico. Inoltre, il 
progetto attuerà misure e servizi pilota che saranno sviluppati 
congiuntamente da professionisti e ricercatori provenienti da 
tutti i paesi alpini (workshop, corsi di formazione, conferenze, 
programmi di scambio ecc.).

Realizzazioni e risultati
I risultati previsti comprendono: una raccolta di best practice 
di trasferimento della conoscenza nello Spazio Alpino (“libro 
guida”), un sondaggio transnazionale sulle necessità degli 
utenti in termini di trasferimento della conoscenze (temi e 
forme), una piattaforma di comunicazione transnazionale 
multilingue e una ricca offerta formativa e informativa destina-
ta agli esperti (proprietari forestali privati, operatori forestali, 
scienziati e/o membri di comunità proprietarie di foreste o di 
servizi forestali nazionali).
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18 LexALP1.1
Legal Language Harmonisation System for Environment and 
Spatial Planning within the Multilingual Alps
Armonizzazione terminologica nelle quattro lingue principali dei paesi alpini per promuovere la comunicazione sovranazionale.

Capofila
Europäische Akademie 
Bozen (EURAC)

Altri partner 
DAR
MINAMBIENTE
Regione A. FVG
SDI
Univ. Joseph Fourier 
Univ. Stendhal
STBK

Sito Internet del progetto 
www.eurac.edu/lexalp

Contatto
Stefania Coluccia
Tel +39 0471 055 100 
Fax +39 0471 055 199
LexALP@eurac.edu

Durata 
01.2005 – 12.2007

Budget totale in EUR
1.850.000

FESR in EUR
880.000

I

I
I
I
D
F
F

CH

Obiettivi 
L’ampio scenario di lingue e sistemi legali dell’arco alpino 
richiede un’accurata descrizione ed armonizzazione termino-
logica per promuovere la comunicazione e la cooperazione 
fra Stati nell’area alpina: solo così sarà possibile sostenere 
l’ideazione e l’attuazione di approcci comuni per un equilibrato 
sviluppo territoriale, economico e culturale nell’ambito della 
Convenzione delle Alpi. Ogni linguaggio giuridico ha forti lega-
mi con la cultura giuridica del paese; per questo motivo la coo-
perazione fra Stati richiede un attento lavoro di comparazione 
linguistica e giuridica. I dizionari esistenti, su carta o online, 
non affrontano specificatamente tematiche quali la pianifica-
zione territoriale o lo sviluppo sostenibile, né offrono raccolte 
terminologiche quadrilingui con un approccio armonizzato 
alla materia giuridica. LexALP è volto a colmare questa lacu-
na creando un Sistema Informatico di terminologia giuridica 
online che offra una terminologia armonizzata in francese, 
tedesco, italiano e sloveno, oltre a un ventaglio di strumenti 
linguistici aggiuntivi per sostenere le istituzioni alpine, le pub-
bliche amministrazioni e le imprese private al fine di ottenere 
una comunicazione più chiara ed efficace.

Attività
Per raggiungere tale obiettivo, il progetto LexALP ha istitui-
to un team interdisciplinare di terminologi, esperti legali e 
linguisti computazionali specializzati nelle diverse lingue e 
nei diversi sistemi giuridici. Il sostegno costante dei linguisti 
computazionali garantisce l’immediata accessibilità dei dati 
e degli strumenti sviluppati attraverso una piattaforma online 
dedicata che comprende un database terminologico, un cor-
pus multilingue di documenti giuridici e strumenti per l’estra-
zione di termini. Tutti i risultati saranno accessibili liberamente 
al pubblico.
La terminologia, armonizzata dagli esperti linguistici e giuridici, 
sarà quindi validata da un gruppo di esperti a rappresentanza 
di tutti gli interessati, assicurando così la massima funzionalità 
alle esigenze reali e l’accettazione generale dei risultati.
Un ciclo di sessioni di formazione contribuirà inoltre a sen-

sibilizzare tutti gli interessati ai problemi derivanti da un uso 
incoerente della terminologia a livello sopranazionale, presen-
tando le funzionalità offerte dal Sistema Informatico LexALP. 
I risultati e il know-how acquisiti grazie alle attività del pro-
getto saranno presentati nel corso dell’ultima conferenza in-
ternazionale pianificata per la fine del 2007 e saranno resi 
disponibili in un manuale sulla terminologia computazionale 
in ambito giuridico. Le soluzioni previste da LexALP saranno 
ampiamente diffuse, trasferibili ad altre regioni ed adattabili ad 
altre lingue (anche minoritarie).

Realizzazioni e risultati
Il Sistema Informatico LexALP offre un’importante raccolta di 
terminologia giuridica multilingue e un vasto corpus di docu-
menti legali pertinenti ai paesi alpini e sarà disponibile online 
anche in seguito alla fine del progetto. Gli strumenti e i dati of-
ferti dal sistema contribuiranno alla creazione di una comuni-
cazione più chiara e coerente, specialmente tra gli stati mem-
bri della Convenzione delle Alpi. I corsi di formazione previsti 
dal progetto, la conferenza finale e il manuale garantiranno 
un’ampia diffusione dei risultati in tutto l’arco alpino.
Tali attività sensibilizzeranno traduttori, interpreti, redattori 
legali e tecnici, funzionari pubblici e tutti coloro che sono coin-
volti nella comunicazione a livello internazionale nei confronti 
di un utilizzo più chiaro e coerente della terminologia in que-
stioni interculturali e internazionali.

MARS 
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Capofila

Partner di 
progetto

LexALP MARS 1.1
Monitoring the Alpine Regions’ Sustainability

Monitoraggio dello sviluppo sostenibile nello Spazio Alpino e nelle sue regioni con indicatori e dati comparativi appropriati.

Capofila
BAK Basel Economics 

FESR Capofila 
Bundeskanzleramt

Altri partner 
Land Burgenland

Land Kärnten
Land Salzburg

Land Tirol
Land Vorarlberg 

Bayer. Landesamt UW
BMLFUW

Région Alsace
Regione Veneto

ARPA Bolzano
Oberöst. Akademie

Oberöst. TMG
ÖL Steiermark

Provincia A. di Trento
Regione Liguria

Regine Piemonte 
Stadt Wien

Wirtschaft BaWü
MOP

Sito Internet del progetto 
www.bakbasel.com/wEngli-
sch/benchmarking/interreg/

indexW3DnavidW26105.shtml

Contatto
 BAK Basel, CH, Thomas Schoder

Tel +41 (0)61 279 97 16
 Fax +41 (0)61 279 97 28
 schoder@bakbasel.com

Bundeskanzerlamt, A, Michael Roth
Tel +43 (0)1 53115 2936

Fax +43 (0)1 53115 2180
michael.roth@bka.gv.at

Durata 
05.2003 – 06.2005

Budget totale in EUR
1.347.300

FESR in EUR
308.374

CH
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Obiettivi 
Non è possibile attuare sviluppo sostenibile se non si tengono 
in considerazione tre dimensioni interdipendenti (economia, 
ecologia e dimensione sociale). Al momento, non è disponibile 
alcun dato coerente per il monitoraggio della sostenibilità nel-
le regioni alpine. Per questo motivo, l’obiettivo principale del 
progetto è l’elaborazione di un database con indicatori e dati 
comparativi adatti a ciascuna regione e metodi di aggregazio-
ne e integrazione per il monitoraggio dello sviluppo sostenibi-
le delle regioni dello Spazio Alpino. Grazie alla creazione di 
tale sistema di monitoraggio e al coinvolgimento dell’opinione 
pubblica, si intende sensibilizzare il pubblico - ed in particolare 
i soggetti interessati - ai problemi legati allo sviluppo territo-
riale sostenibile e alle interrelazioni tra sviluppo economico, 
ecologico e sociale del territorio. Questi dati hanno portato 
alla stesura di un rapporto sulla situazione della sostenibilità 
alpina ed i risultati del progetto potrebbero costituire la base 
per una serie di raccomandazioni politiche.

Attività
In generale, risulta molto difficile formulare una valutazio-
ne comune dello sviluppo sostenibile nelle varie regioni, in 
quanto esistono opinioni diverse sulla definizione di sviluppo 
sostenibile e sulla misurazione delle tre dimensioni sopra ci-
tate. Ogni regione raccoglie normalmente i propri dati, fuori 
dal contesto della sostenibilità e adottando spesso standard e 
metodi differenti. Per raggiungere un “Set di Indicatori Comu-
ni della Sostenibilità Alpina”, si sono dovute verificare l’ade-
guatezza e la disponibilità dei dati di tutte le regioni alpine, 
raggiungendo accordi su standard comuni ed elaborando 
metodi coerenti per l’integrazione dei dati esistenti. Infine, si 
è raggiunto un accordo per l’elaborazione di una metodologia 
comune ai fini di valutare lo stato di sostenibilità sulla base 
dei dati acquisiti. La metodologia è stata infine sottoposta ad 
un “controllo incrociato” ed è stata stilata una relazione sullo 
stato attuale della sostenibilità nelle regioni alpine, utilizzando 
i dati del progetto ed analizzando la sostenibilità delle diverse 
regioni alpine sulla base di un sistema di riferimento.

Realizzazioni e risultati
E’ stato elaborato un vasto database per il monitoraggio dello 
sviluppo sostenibile, in base al quale è possibile raggiungere 
diverse conclusioni in merito allo sviluppo sostenibile delle re-
gioni alpine. I dati relativi al settore economico sono di ottima 
qualità: ciò non deve sorprendere, dal momento che in questo 
campo esiste già un’elevata armonizzazione degli standard e 
dei metodi sugli indicatori.
Nel campo degli indicatori sociali, invece, il database deve 
essere ulteriormente sviluppato. Manca un approccio comune 
relativo soprattutto ai cosiddetti “dati soft” (capitale sociale, 
etc.) e la raccolta dei dati deve essere migliorata.
Per quanto riguarda la dimensione ecologica, si è scelto un 
approccio essenzialmente innovativo. Particolare attenzione 
è stata rivolta alle pressioni sull’ambiente esercitate dalla so-
cietà, mettendo così in luce il rapporto tra ambiente e società. 
Tutto ciò, insieme ai dati esistenti sullo stato ambientale, potrà 
fornire in futuro un quadro completo della situazione.
Grazie al database creato nell’ambito del progetto, sarà pos-
sibile ottenere le prime conclusioni in merito allo sviluppo so-
stenibile delle regioni alpine. Il prossimo sviluppo necessario 
sarà l’analisi dettagliata dei risultati ottenuti finora, ad es. rag-
gruppando le regioni che presentano un’affinità e evidenzian-
do le caratteristiche proprie delle diverse regioni.
La relazione è stata accolta dalle amministrazioni regionali 
partner del progetto e le sue conclusioni potranno fungere da 
input per l’elaborazione di strategie future di sviluppo regiona-
le. Inoltre, il database ha migliorato la conoscenza relativa al 
settore chiave dello sviluppo sostenibile nello Spazio Alpino e 
potrà rappresentare una fonte preziosa ad es. per l’elabora-
zione del futuro Programma UE di Cooperazione Territoriale 
“Alpine Space”.
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20 Media.Alp1.1
Setting-up an integrated communication platform for achieving 
a cultural community in the Alpine Space
Le Alpi e la cultura alpina in Europa: Mass media e strumenti informatici per lo sviluppo dello Spazio Alpino.

Capofila
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per 
gli Affari Regionali (DAR)

Altri partner 
Regione A. FVG
Univ. Bocconi di Milano
CIPDA
UNCEM
K. COMMUNICATION S.p.A.
ARSEC
CHOL
AIT Forsch. GmbH
RTSI
Univ. della Svizzera It.

Sito Internet del progetto 
www.media-alp.org

Contatto
Patrizia Tiberi
Tel +39 06 67796424
Fax +39 06 67796552
P.tiberi@palazzochigi.it

Durata 
03.2004 – 02.2006

Budget totale in EUR
1.972.404

FESR in EUR
701.375

Obiettivi 
La finalità del Progetto è valorizzare il settore culturale quale 
fattore di sviluppo economico dei territori dell’Arco Alpino at-
traverso la documentazione e la promozione del patrimonio 
culturale alpino, per contribuire allo sviluppo e alla crescita 
economica di un territorio particolarmente complesso.
Attraverso una ricerca effettuata in seno alle regioni coinvolte 
nel progetto, si sono individuate alcune debolezze del com-
plesso culturale e del potenziale economico ad esso collegato 
che rallentano la crescita e lo sviluppo di un’identità culturale 
riconoscibile. La cultura trova modalità di espressione, ma 
manca di opportunità per diffondersi all’esterno del territorio 
locale, tradizionalmente chiuso e poco incline allo scambio 
con altre aree e contesti.

L’obiettivo principale di Media Alp è la creazione di una rete 
capace di ridefinire e consolidare la forza e la visibilità dell’of-
ferta culturale.

Attività
Oltre ad un miglioramento qualitativo e quantitativo dell’infor-
mazione disponibile per i vari utenti individuati sul territorio, 
Media Alp offre la possibilità di definire l’informazione sulla 
base delle necessità evidenziate dai diversi soggetti appar-
tenenti al network del progetto. A questo scopo, Media Alp 
dà l’opportunità ai suoi utenti e i suoi partner di accedere ai 
servizi informativi relativi al settore culturale definiti in base 
alla tipologia del territorio, alla localizzazione e alle aree te-
matiche maggiormente significative. Tali servizi sono dispo-
nibili con diverse modalità di accesso e di fruizione. Inoltre le 
informazioni selezionate in base al profilo dell’utente saranno 
accessibili attraverso diversi canali (e-mail, sms, mms) e su 
abbonamento.
Attraverso la piattaforma di Media Alp, gli utenti potranno 
accedere ad un’ampia gamma di informazioni sui seguenti 
temi:

Teatro e Danza
Musica

Arte, Cinema e Fotografia
Patrimonio Culturale ed Architettura

I contenuti di queste quattro aree sono declinati in 49 sotto-
aree specifiche, il più dettagliate possibile, accessibili tramite 
motori di ricerca per categoria, per localizzazione geografica e 
per lingua (italiano, francese, tedesco ed inglese).

Realizzazioni e risultati
Gli interlocutori di Media Alp sono enti pubblici, operatori cultu-
rali pubblici e privati, organizzatori di eventi, i media (televisio-
ne, radio e stampa locali e nazionali), operatori turistici, istituti 
di formazione e utenti privati. Per ciascuno di questi utenti è 
evidente quale possa essere il valore aggiunto della parteci-
pazione al progetto Media Alp: una migliore conoscenza del 
territorio e dei propri interlocutori, la possibilità di cooperare, 
qualificare e diffondere la propria offerta culturale e turistica 
su un territorio più ampio, aumentando così le opportunità di 
crescita economica della regione.
Due elementi si trovano al centro del Sistema Media-Alp: 
la piattaforma multimediale, accessibile attraverso il portale 
www.media-alp.org e la Media Agency, un’agenzia di servizi 
giornalistici in grado di fornire anche servizi on-demand per 
la promozione e la formazione. Le informazioni e i contenuti 
sono adattati al profilo di ogni utente nel processo di selezio-
ne e nella distribuzione dei contenuti. I media, gli operatori 
culturali e del turismo, gli enti pubblici e le strutture per la 
formazione potranno trovare le risposte alle loro esigenze in 
termini di progettualità, cooperazione, visibilità, archiviazione 
dei documenti, pubblicazione dei contenuti e condivisione di 
informazioni, per migliorare la loro offerta e adeguarla alle ri-
chieste del mercato e degli utenti.

TUSEC-IP 
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Media.Alp TUSEC-IP 1.1
Technique of Urban Soil Evaluation in City Regions - 

Implementation in Planning Procedures
TUSEC-IP elabora strumenti e strategie affinché le tematiche e gli aspetti relativi legati al 

suolo siano inseriti nelle procedure di pianificazione.

Capofila
Stadt München

Altri partner 
Provincia A. di Bolzano 

Umweltbundesamt
Univ. Innsbruck

Stadt Linz
Stadt Reutlingen
Univ. Hohenheim

Univ. di Torino
Mestna občina Maribor

Stadt Zurich

Sito Internet del progetto 
www.tusec-ip.org

Contatto
 Helmer Honrich 
Stadt München

Tel +49 (0)89 233 47725
Fax +49 (0)89 233 47728

helmer.honrich@muenchen.de

Durata 
07.2003 – 06.2006

Budget totale in EUR
1.998.882

FESR in EUR
868.360

Obiettivi 
Le aree urbane alpine e prealpine rientrano tra le regioni eu-
ropee a maggiore crescita. Sebbene lo spazio sfruttabile sia 
limitato dalle condizioni naturali, lo sfruttamento del terreno 
e del suolo è in continuo aumento. Il suolo, con tutte le sue 
funzioni naturali e le sue peculiarità, è parte integrante del-
l’ecosistema e deve essere considerato nella procedure di 
pianificazione, in modo da garantire uno sviluppo equilibrato 
e sostenibile di queste regioni ad elevata sensibilità. TUSEC-
IP intende sviluppare una tecnica di valutazione del suolo da 
inserire nel corso delle procedure di pianificazione da parte 
di tutti i comuni della regione alpina, fornendo strategie per 
l’utilizzo dei risultati nella pianificazione quotidiana.

Attività
Definizione di standard normativi e tecnici, competenze am-
ministrative e procedure di pianificazione che interessano i 
suoli europei, nazionali, regionali e comunali.
Definizione della necessità di un metodo efficace di valuta-
zione del suolo dalla prospettiva dell’utente
Sviluppo di un metodo di valutazione delle tipologie di suolo 
urbano in relazione alle loro funzioni ecologiche sui diversi 
livelli di pianificazione spaziale (pianificazione regionale, 
piani per lo sfruttamento del territorio urbano, valutazione 
dell’impatto ambientale, ecc…) e creazione di un sistema 
on-line di valutazione semi-automatica
Sperimentazione, nel corso di studi analitici e di progetti 
pilota, di un metodo di valutazione rispettoso delle varietà 
regionali
Messa a punto e sperimentazione di strategie da applicare 
nella prassi quotidiana
Ampia attività di PR e divulgazione di informazioni relative ai 

contenuti, agli orientamenti, alle tematiche e ai risultati del 
progetto, comprese delle strategie per la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica sulle tematiche legate al suolo

Realizzazioni e risultati
Raccolta dei principi giuridici vigenti nei paesi partecipanti a livello 
europeo, nazionale, regionale e locale
Elencazione delle esigenze di un metodo di valutazione del suolo 
dalla prospettiva delle diverse potenziali utenze in 200 comuni di 
cinque paesi, inclusa una definizione delle condizioni generali di 
pianificazione dei paesi partecipanti, delle fonti di dati disponibili 
e del livello di conoscenza dell’argomento nelle amministrazioni 
locali
Uno strumento di verifica dell’adeguatezza delle fonti di dati di-
sponibili per il processo di valutazione
“Descrizioni di area” per la raccolta standardizzata delle informa-
zioni disponibili su casi di pianificazione reali
Una tecnica di valutazione su due livelli, comprendente una guida 
per la pianificazione, un manuale scientifico e il sistema on-line 
“ILSE” (Informazione sulla Valutazione del Terreno e del Suolo) 
affinché, a livello municipale, le funzioni del suolo siano valutate e 
prese in considerazione in sede di pianificazione.
Relazioni sul metodo di valutazione utilizzato in 16 progetti pilota 
condotti in tutti i paesi partecipanti a diversi livelli di pianificazio-
ne
Pubblicazione dei risultati, informazione aggiornata sullo stato di 
avanzamento del progetto, informazioni generali sulle tematiche 
legate al suolo in diversi giornali scientifici e in una newsletter, 
in “local land & soil news”, il bollettino dell’Alleanza per il Suolo 
delle Città e dei Comuni Europei, in volantini e opuscoli e sul sito 
Internet www.tusec-ip.org/

Risultati a lungo termine:
Scambio a livello transnazionale di esperienze e conoscenze sul-
le tematiche legate al suolo e alla pianificazione
Contributo alla riduzione dello sfruttamento di suolo e terreno, 
della sigillatura della superficie e dell’inquinamento del suolo
Promozione di uno sviluppo equilibrato e sostenibile delle regio-
ni alpine urbane
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22 VIADVENTURE 1.1
Via Alpina Development Venture
Turismo naturale e culturale di qualità sviluppato di concerto con i soggetti interessati a livello locale e creazione di offerte 
didattiche basate sulla rete di itinerari escursionistici pedestri realizzata nell’ambito del progetto Via Alpina.

Capofila
Association Grande Traversée 
des Alpes

Altri partner 
Regione Piemonte
Regione Lombardia
Regione A. FVG
Regione A. Valle d’Aosta
Provincia A. di Bolzano
Provincia A. di Trento
Provincia di Belluno
Provincia di Imperia
OeAV
DAV
Schweizer Wanderwege
Proplus d.o.o
CAM
AWNL

Sito Internet del progetto 
www.via-alpina.org

Contatto
Grégoire Bel
Tel +33 (0)4 76 42 08 31
Fax +33 (0)4 76 42 87 08
interreg@via-alpina.org

Durata 
01.2005 – 12.2007

Budget totale in EUR
2.530.000 

FESR in EUR
1.130.000

F
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Obiettivi 
VIADVENTURE prende avvio dai risultati del progetto VIA AL-
PINA, realizzato tra il 2001 e il 2004 all’interno del programma 
Spazio Alpino. Questo progetto ha creato il “prodotto” Via Alpi-
na, una rete di itinerari escursionistici pedestri alpini.
Il nuovo progetto mira a sfruttare al meglio il risultato di Via 
Alpina per ottenere benefici tangibili nelle regioni alpine. 
Considerate le eccezionali dimensioni di Via Alpina, si rende 
necessaria un’iniziativa territoriale importante, che coinvolga 
i soggetti interessati pubblici e privati nello sviluppo della co-
municazione e del marketing e soprattutto nella creazione di 
offerte vantaggiose a partire dai servizi locali.

Attività
Partendo da una Guida Qualità internazionale sviluppata nel 
corso del primo progetto (Via Alpina) e sulla base delle prime 
esperienze, i partecipanti al progetto forniscono il loro soste-
gno alle strutture ricettive, di ristoro, ai tour guidati e ad altri 
generi di servizi per migliorare qualitativamente le offerte, uti-
lizzando i sistemi e le strutture esistenti. Insieme ad agenzie 
di professionisti, si stanno sviluppando pacchetti specifici per 
il marketing e per la distribuzione di tali servizi.
La comunicazione si basa essenzialmente sull’informazione 
dei partner locali potenziali da un lato (tramite newsletter e 
attività di rete) e, dall’altro, sulla preparazione di materia-
le dettagliato destinato alla stampa, ai media e agli enti di 
promozione turistica locale, regionale e nazionale, in grado 
di moltiplicare gli effetti della comunicazione. Tale approccio 
sinergico permetterà di integrare Via Alpina nel turismo alpino, 
in quanto piattaforma con offerte turistiche locali, diversificate, 
sostenibili e sempre di qualità.

Realizzazioni e risultati
I risultati e le prospettive future includono:
In primo luogo, lo sviluppo di una strategia transnazionale 
di comunicazione e di marketing per il prodotto Via Alpina, 
il consolidamento della collaborazione con soggetti pubblici 
e privati del settore turistico, la creazione di un sito Internet 

del progetto, una newsletter istituzionale e ulteriori strumenti, 
la realizzazione di un centro informazioni sul territorio italia-
no, la creazione di relazioni con la stampa e con i media e 
lo sviluppo di strategie e prodotti, rivolti in particolar modo ai 
giovani, volti a promuovere la Via Alpina come strumento di 
educazione ambientale.
In secondo luogo, la diffusione, l’adattamento e l’impiego della 
Guida Qualità Via Alpina, in cooperazione con i tour operator, 
per le offerte turistiche, per lo sviluppo di pacchetti pilota (tour 
guidati, prenotazione di pacchetti di servizi, ecc...) in taluni 
segmenti di Via Alpina, garantendo profitti a livello locale e la 
promozione della vendita di tali pacchetti.
Da ultimo, lo sviluppo di un metodo transnazionale, da testare 
su territori pilota, per determinare l’impatto diretto e indiretto 
di Via Alpina sulla qualità dell’offerta turistica, sull’economia 
locale e regionale, sulle prassi di cooperazione internazionale 
e sulla sensibilizzazione nei confronti del patrimonio alpino.

ALPINET GHEEP 
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VIADVENTURE ALPINET GHEEP 
Alpine network for sheep and goat promotion for a sustainable territory development

Il progetto ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo del settore ovicaprino nonché la creazione di un network permanente 
che coinvolga gli allevatori, le istituzioni governative e gli istituti di ricerca dell’area alpina.

1.2

Capofila
Provincia Autonoma 

di Trento 

Altri partner 
APOC 
IASMA

VSK 
Provincia di Pordenone 

Univ. di Udine
APABG 
APABL 

Bay. LFL 
Bay. BHG 

WLW 
HBLFA
OEBSZ 

Univ. v Ljubljani
ZDRDS 

GEH 

Sito Internet del progetto 
www.alpinetgheep.org

Contatto
Federico Bigaran

Tel +39 0461495911
Fax +39 0461495763

federico.bigaran@provincia.tn.it

Durata 
01.2005 – 12.2007

Budget totale in EUR
2.154.535

FESR in EUR
1.114.172
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Obiettivi 
L’allevamento ovicaprino e le attività ad esso correlate hanno 
visto un declino nell’area alpina negli ultimi 50 anni a vantag-
gio di sistemi di produzione agricola maggiormente accatti-
vanti e remunerativi. Le associazioni dei pastori alpini, i fun-
zionari delle amministrazioni regionali e gli istituti di ricerca, 
dopo numerosi incontri, hanno sviluppato il progetto Alpinet 
Gheep che coinvolge 16 partner coordinati dalla Provincia 
Autonoma di Trento. L’obiettivo perseguito è l’organizzazione 
di attività di ricerca e sviluppo comuni, transnazionali e coor-
dinate volte alla promozione e alla conservazione del settore 
ovicaprino. Ulteriori obiettivi riguardano il coinvolgimento so-
ciale in questo settore e la partecipazione allo sviluppo spa-
ziale sostenibile dell’area alpina, l’introduzione di innovazioni 
tecnologiche e la riscoperta della lavorazione tradizionale dei 
prodotti. L’obiettivo finale prevede la creazione di un network 
permanente che coinvolga allevatori, enti governativi e istituti 
di ricerca dell’area alpina per consentire l’ulteriore crescita 
del settore ovicaprino. L’impatto di lungo termine prevede: il 
miglioramento delle condizioni socio-economiche dei sistemi 
pastorizi dell’arco alpino, l’aumento della competitività dei 
prodotti ovicaprini alpini, la conservazione dell’ambiente e del 
paesaggio, del patrimonio culturale e delle risorse naturali.

Attività
Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di strategie integrate 
transnazionali e di strumenti per la promozione del settore at-
traverso le seguenti attività principali: raccolta di dati sulla dif-
fusione e sulla situazione delle attività di allevamento nell’area 
alpina; caratterizzazione dei prodotti tradizionali; inventario e 
valutazione delle aree adatte al pascolo; valutazione del pa-
trimonio genetico e creazione di un sistema di monitoraggio 
transnazionale delle razze animali; valutazione dell’impatto 
economico ed ecologico del pascolo; stesura di manuali di 
best practice e di linee guida per la definizione del sistema 
pastorizio alpino, che consentano di migliorare l’impatto so-
ciale ed ambientale del pascolo; promozione dei prodotti tipici 
ovicaprini; attività di formazione per la realizzazione del com-

mercio elettronico, promozione dell’interazione con il settore 
del turismo e dell’artigianato; promozione di prodotti ovicaprini 
locali, partecipazione degli allevatori a fiere internazionali e a 
incontri con le autorità locali; costituzione di una Federazione 
Alpina tra le associazioni di allevatori ovicaprini.

Realizzazioni e risultati
Raccolta dati sull’allevamento ovicaprino alpino
Attuazione di un sistema di monitoraggio transnazionale per 
l’allevamento ovicaprino
Inventario delle aree adibite a pascolo e definizione di best 
practice gestionali
Redazione di 3 manuali di best practice riguardanti la lana, i 
prodotti tradizionali e il pascolo
Miglioramento delle strategie di marketing tramite il com-
mercio elettronico e la caratterizzazione dei prodotti locali 
quali il latte, la carne e la lana
Inclusione sociale degli allevatori e loro coinvolgimento nelle 
attività turistiche e di artigianato
Promozione di una federazione di allevatori ovicaprini nelle 
aree alpine per l’attuazione di strategie transnazionali con-
nesse all’allevamento ovicaprino e finalizzate allo sviluppo 
socio-economico delle Alpi
Partecipazione a fiere e conferenze internazionali
Miglioramento della cooperazione tra associazioni di alleva-
tori, istituti di ricerca e istituzioni governative
Promozione dell’interazione con l’attività turistica, l’artigia-
nato e le politiche territoriali
Creazione di un sito Internet dedicato al progetto e all’attività 
della futura federazione alpina degli allevatori ovicaprini
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24 Alpinetwork
Il progetto Alpinetwork è volto a migliorare le condizioni occupazionali esistenti per 
creare ed ottenere posti di lavoro grazie alle opportunità offerte dalle TIC, in special 
modo nelle regioni più remote dello Spazio Alpino.

1.2

Capofila
Tiroler Zukunftsstiftung

Altri partner 
Land Kärnten
APS
Provincia A. di Bolzano
Provincia A. di Trento
PCMG
ZSRK

Sito Internet del progetto 
www.alpinetwork.com

Contatto
Johanna Bernhardt
Tel +43 (0)512 576262 14
Fax +43 (0)512 576262 10
johanna.bernhardt
@zukunftsstiftung.at

Durata 
05.2003 – 04.2006

Budget totale in EUR
1.700.000 

FESR in EUR
700.000

A

A
A
I
I

SI
CH

Obiettivi 
Le regioni alpine condividono caratteristiche comuni quali la 
topografia, lo sviluppo economico principalmente concentrato 
nelle valli con le industrie localizzate nei centri e una forte 
dipendenza dall’agricoltura, dall’artigianato e dal turismo. Tale 
situazione determina alcuni disagi quali la scarsa qualità dei 
trasporti pubblici, l’isolamento, la mancanza di innovazione e 
di posti di lavoro qualificati.
Il progetto mira allo studio, all’analisi e alla diffusione di stra-
tegie di sviluppo valide, all’individuazione dei problemi e alla 
loro traduzione in vantaggi tangibili per le regioni alpine.

Attività
Il successo del progetto è garantito dall’implementazione di 
azioni pilota e da un’intensa cooperazione con le PMI e le 
istituzione coinvolte nelle varie regioni. Le attività svolte in-
cludevano:

Micro e macro analisi condotte in tutte le regioni
Sviluppo, in cooperazione con le PMI, di progetti di best 
practice per l’applicazione dell’e-work
Sviluppo di una piattaforma di comunicazione
Sviluppo e realizzazione di un programma comune di forma-
zione, denominato “Local Innovactor”
Realizzazione di un Telecentro pilota in Valsugana

Realizzazioni e risultati
Risultati:

Numerose attività condotte in ogni regione per la formazione 
delle PMI e delle istituzioni: corsi di formazione e di adde-
stramento e progetti pilota
Creazione e attuazione della piattaforma di comunicazione 
e del sistema basato su file
La micro e la macro analisi sono state portate a termine
Programma di formazione per i responsabili dell’innovazio-
ne locale: 600 ore di formazione teorica e 300 ore di forma-
zione pratica per 29 partecipanti
Il Telecentro Valsugana è attivo dal settembre 2005
Perfezionamento delle attività delle unità operative e delle 
reti regionali e transregionali di coordinamento per garantire 
la sostenibilità del progetto anche oltre la sua conclusione

ALPPS
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Alpinetwork ALPPS
Alpine Public Procurement Services 

1.2
Apertura del settore pubblico dello Spazio Alpino alle PMI.

Capofila
Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Grenoble

Altri partner 
CCI Strasbourg

CCIAA Torino
ABZ

IHK SO
Regione Piemonte

OSEC

Sito Internet del progetto 
www.alpps-online.com

Contatto
Dolores Adamski

Tel +33 (0)476 28 28 37
Fax +33 (0)476 28 28 35

Dolores.adamski@grex.fr

Durata 
07.2002 – 06.2005 

Budget totale in EUR
1.125. 224

FESR in EUR
412.389

F

F
I
D
D
I

CH

Obiettivi 
Sebbene gli appalti pubblici rappresentino più del 16% del PIL 
dell’Unione Europea, i contratti transnazionali sono ancora 
rari. Ciò è ancor più evidente quando si fa riferimento agli ap-
palti al di sotto delle soglie UE. Di fatto, sono proprio le gare di 
piccole dimensioni quelle potenzialmente più interessanti per 
le PMI, che non dispongono generalmente delle risorse tecni-
che e umane per adattare le proprie strategie a ogni singola 
legislazione nazionale. 
Il progetto ALPPS era pertanto finalizzato all’attuazione di in-
terventi in grado di facilitare la partecipazione delle PMI agli 
appalti pubblici all’interno dello Spazio Alpino.

Attività
Scopo del progetto era quello di attirare l’attenzione sulle op-
portunità commerciali offerte dagli appalti pubblici fornendo 
nel contempo una serie di informazioni sulle regioni partner 
attraverso incontri. E’ stata realizzata una guida pratica che 
ha l’obiettivo di colmare il vuoto informativo in termini giuridici 
e formali. Tutti i partner hanno acconsentito a rispondere a 

eventuali domande specifiche da parte delle imprese nelle 
regioni partner. Inoltre, sono state realizzate delle campagne 
volte a promuovere i contatti e le partnership tra le imprese. Il 
fulcro del progetto è stata la fase pilota, nel corso della quale 
90 aziende hanno ricevuto, per un periodo di 12 mesi, bandi 
di gare d’appalto da parte delle regioni partner.

Realizzazioni e risultati
In totale, nella fase pilota del progetto (della durata di 1 anno), 
sono state trasmesse a 90 imprese circa 12.000 informative 
su gare d’appalto. Nell’ambito di ALPPS alcune imprese pi-
lota hanno colto l’opportunità di partecipare ad un appalto al 
di fuori dei propri confini nazionali e quattro di esse si sono 
aggiudicate delle gare, contribuendo così al successo del pro-
getto. Un’altra parte interessante del progetto ha riguardato la 
promozione di partnership, realizzata con differenti modalità: 
contatti diretti, riunioni e specifici strumenti informatici. Hanno 
inoltre riscontrato un ottimo successo i workshop ed i semi-
nari realizzati: più di 1.600 partecipanti vi hanno preso parte 
e hanno dichiarato di essere rimasti soddisfatti della qualità 
delle presentazioni. Una guida pratica riguardante gli aspetti 
generali relativi agli appalti pubblici in Europa e nelle regio-
ni alpine è ora scaricabile direttamente dal sito www.alpps-
online.com. L’attività di helpdesk si è concentrata soprattutto 
sulla legislazione nazionale o regionale in materia di appalti 
pubblici e sugli ostacoli tecnici ed amministrativi. Alla fine del 
progetto è stata pubblicata un’analisi SWOT dei risultati del 
progetto e delle difficoltà principali incontrate dalle PMI nelle 
gare d’appalto estere.
I partner del progetto continueranno ad aggiornare la guida 
elettronica agli appalti pubblici. Le nuove direttive dell’UE 
sulle procedure pubbliche di appalto (2004) hanno reso ne-
cessario un aggiornamento dei dati. I partner avranno a loro 
volta funzione di helpdesk e risponderanno alle domande del-
le imprese che intendono partecipare a gare d’appalto in altri 
paesi dell’Arco Alpino. Inoltre, essi contribuiranno a facilitare 
la partnership tra le imprese alpine e conseguentemente la 
competitività delle PMI a livello europeo.
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26 ASPECT ALPSHEALTHCOMP
Trasformare le Alpi in una destinazione turistica per la salute e il benessere sostenibili.

1.2

Capofila
Provinz Bozen, Ressort für 
Gesundheit und Sozialwesen

Altri partner 
BayTM GmbH
AWÖ
FH München -FBTour
Freie Univ. Bozen
ICRET
Comune di Arta Terme

Sito Internet del progetto 
www.alpshealthcomp.org

Contatto
Barbara Caggegi
Tel +39 0471 411553
Fax +39 0471 411599
barbara.caggegi@provinz.bz.it 

Durata 
09.2004 – 08.2007

Budget totale in EUR
971.650 

FESR in EUR
485.825

Obiettivi 
Alpshealthcomp intende promuovere un turismo salutare 
sostenibile, di qualità nelle Alpi in alternativa ad altre forme 
di turismo dall’impatto più marcato, come ad esempio lo sci 
alpino. L’obiettivo è quello di garantire la competitività delle lo-
calità turistiche alpine creando un sistema di partecipazione e 
sviluppo in un ambito di grande importanza come quello della 
tutela salute e del benessere. Ciò potrà essere realizzato, ad 
esempio, tramite la promozione e la produzione di medicinali 
naturali alpini che generino un reddito supplementare per la 
popolazione locale e permettano di conservare le tradizioni e 
le conoscenze relative ai rimedi naturali alpini. È inoltre previ-
sto lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi alpini di qualità per la 
salute e il benessere.

Attività
Il progetto è stato studiato e attuato sulla base di un program-
ma di durata triennale che sarà realizzato tramite le seguenti 
attività pratiche e di ricerca:

Studi specifici sugli effetti terapeutici dei prodotti e dei servi-
zi alpini esistenti e sviluppo di prodotti e servizi innovativi
Miglioramento della gestione della qualità dei servizi alpini 
per la salute e il benessere
Iniziative transnazionali di formazione e aggiornamento pro-
fessionale
Indagini di mercato sulle aspettative e le esigenze degli 
utenti, sulle potenzialità del mercato e sui fattori vincenti 
delle mete turistiche alpine nel campo della salute e del 
benessere
Gestione sistematica delle relazioni pubbliche e dei contatti 
con i mezzi d’informazione per promuovere lo Spazio Alpino 
come destinazione per la salute e il benessere di qualità
Sviluppo di nuovi prodotti e servizi sanitari tradizionali delle 
Alpi di cui siano dimostrati gli effetti benefici sulla salute

Il progetto prevede diversi approcci (verticali ed orizzontali) 
per l’attività di rete transnazionale:

Attività intersettoriali ed interregionali tra operatori turistici, 
organizzazioni agricole, aziende artigianali, ONG, istituzioni 

pubbliche, strutture sanitarie private ecc.
Creazione di una rete transnazionale tramite lo scambio di 
informazioni tra i vari settori e il trasferimento di conoscen-
ze, volta a migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi tra-
dizionali delle Alpi
Collegamenti transnazionali e intersettoriali per la creazione 
di posti di lavoro nel settore in espansione della salute e del 
benessere

Le attività sono accompagnate da un monitoraggio continuo 
(pacchetto di lavoro 9) per ottimizzare le procedure dei singo-
li pacchetti di lavoro. Per questa ragione, saranno analizzati 
gli sviluppi futuri, le tendenze e le caratteristiche dei mercati 
nazionali al fine di individuare fattori chiave e garantire la so-
stenibilità dei risultati del progetto.

Realizzazioni e risultati
Creazione di un turismo sanitario sostenibile di qualità come 
alternativa a forme di turismo ad impatto più forte come ad 
esempio lo sci alpino
Garanzia a lungo termine della competitività delle destina-
zioni turistiche alpine tramite la creazione di opportunità di 
partecipazione e di sviluppo nel settore della salute e del 
benessere
Promozione e produzione di medicinali naturali alpini che ge-
nerino un reddito supplementare per la popolazione locale
Riscoperta e valorizzazione delle tradizioni locali e delle co-
noscenze legate ai rimedi naturali alpini
Sviluppo di prodotti e servizi innovativi di qualità tradizional-
mente alpini nel settore della salute e del benessere
Creazione di ulteriori sbocchi occupazionali nel settore ter-
ziario per sostenere in particolar modo i giovani e gli anziani
Definizione, adattamento ed ottimizzazione dei requisiti di 
formazione nel settore della salute e del benessere
Creazione di una rete informativa che raccolga dati di valen-
za scientifica sulle applicazioni sanitarie e del benessere e 
sulle relative offerte formative
Sviluppo di uno scambio transnazionale di competenze lavo-
rative nel settore della salute e del benessere

I
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1.2ASPECT 
Alpine Space Promotion of Eco-Companies Transboundary

Promozione della crescita economica dello Spazio Alpino tramite il sostegno alle PMI ecologiche.

Capofila
Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Lyon

Altri partner 
B.A.U.M. Consult GmbH

Bayern Innovativ
Clusterland OÖ GmbH

CECC Piemontesi
ÖGUT

Provincia di Mantova
RRA Gorenjske 

ADNV

Sito Internet del progetto 
www.aspect-project.eu

Contatto
Marc Magaud

Tel +33 (0)4 72 4057 28
Fax +33 (0)4 72 40 57 61

magaud@lyon.cci.fr

Durata 
03.2006 – 02.2008

Budget totale in EUR
1.475.000

FESR in EUR
700.000

Obiettivi 
Le Alpi sono caratterizzate da un ambiente molto sensibile 
a causa della loro configurazione geografica e demografica. 
D’altra parte, la promozione della crescita economica tramite 
le PMI, che forniscono la maggior parte dei posti di lavoro, è 
un fattore chiave per garantire la competitività delle Alpi. Per 
queste ragioni, le PMI ecologiche richiedono il sostegno delle 
istituzioni, come previsto dal progetto ASPECT, per la promo-
zione delle loro attività, per il reperimento di nuovi partner (nel 
campo della ricerca, commerciale, ecc.) e il miglioramento 
della loro visibilità.
Il progetto mira a sviluppare delle strategie comuni per favo-
rire il networking e per assistere i cluster e le PMI nelle loro 
attività di sviluppo migliorando allo stesso tempo l’impatto am-
bientale delle attività economiche (ovvero industriali) locali.
 

Attività
ASPECT si incentrerà sulla valutazione dell’eco-industria nel 
territorio alpino (definizioni, analisi strategica, indicatori, po-
tenzialità del mercato, ecc.) e sull’attuazione di un programma 
di sostegno (assistenza all’innovazione, sviluppo del commer-
cio, iniziative di cluster e di meta cluster, ecc.). 
Le attività principali da attuare sono:
1) Monitoraggio territoriale al fine di:

Individuare i vantaggi comparati dell’area e delle economie 
alpine.
Lavorare su una definizione comune di “eco-industria”.
Realizzare verifiche e individuare indicatori chiave per l’ela-
borazione di una griglia di classificazione.

Condurre un’analisi a livello locale e identificare i gruppi 
chiave.
Selezionare aziende a potenziale regionale (Spazio Alpino), 
a potenziale innovativo o con possibilità di integrare un clu-
ster specifico.
Individuare società target per il sostegno.

2) Creazione di un piano di sostegno globale per:
Creare una comunità virtuale per estendere le collabora-
zioni tecnologiche, commerciali e in ambito di Ricerca e 
Sviluppo.
Avviare progetti transnazionali di Ricerca e Sviluppo.
Integrare attività chiave in un “meta-cluster”.
Promuovere le competenze e la comunicazione sulla base 
di risultati tangibili.

Realizzazioni e risultati
I risultati a breve termine includeranno:

Una relazione sull’analisi strategica delle attività eco-industriali 
e del loro potenziale nello Spazio Alpino, che comprenderà de-
finizioni, pianificazione e valutazione delle opportunità
Lista elettronica sulle PMI ecologiche dello spazio alpino, ac-
cessibile sul sito Internet di ASPECT
Partecipazione di 300 PMI a workshop su innovazione, Ricerca 
e Sviluppo e opportunità commerciali
Partecipazione dei partner del progetto e delle PMI a fiere com-
merciali per la promozione del know-how dello Spazio Alpino

Dal progetto si attendono i seguenti risultati:
Analisi strategica dell’eco-industria dello Spazio Alpino, che 
includa una matrice SWOT, indicatori chiave e un’analisi di 
fattibilità delle cooperazioni.
Realizzazione di progetti di innovazione, di incontri di sviluppo 
commerciale, di visite di monitoraggio e di attività di networking 
tra le PMI e i cluster
Miglioramento della comunicazione transnazionale tra le orga-
nizzazioni di sostegno e le PMI su tematiche specifiche quali la 
Ricerca e lo Sviluppo, la politica pubblica e gli appalti pubblici, 
la catena di approvvigionamento, le opportunità di mercato, le 
risorse umane, la formazione, ecc.

D
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ALPSHEALTHCOMP

Copyright Jean-Jacques, Raynal / CCI Lyon 

Copyright Scheuch GmbH
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28 CARA1.2
Central Alpine Research Audits
Il progetto CARA ha come obiettivo il sostegno alle PMI nell’accesso alla consulenza professionale per i progetti di 
ricerca e di trasferimento transnazionale delle innovazioni tra le PMI alpine, nonché la promozione 
della partecipazione delle PMI ai progetti di ricerca ed innovazione dell’Unione Europea.

Capofila
Innovation- and Technologie-
transfer Salzburg GmbH 

Altri partner 
CATT Innovation Manag.
Büro für Europ. Progr.
Agenzia Sviluppo Rovereto 
Regione Veneto
ANVAR
Univ. v Mariboru
Euresearch

Sito Internet del progetto 
www.cara.or.at

Contatto
Oliver Wagner 
Tel +43 (0)662 8042 3148
Fax +43 (0)662 8042 3150
oliver.wagner@itg-salzburg.at 

Durata 
08.2003 – 08.2006

Budget totale in EUR
500.000 

FESR in EUR
220.000

A

A
A
I
I
F
SI

CH

Obiettivi 
La struttura dell’economia alpina è dominata dalle PMI che, 
come mostrano ricerche nazionali ed internazionali, creano 
la maggior parte dei posti di lavoro. Le PMI non dispongo-
no solitamente di dipartimenti di ricerca o di competenze tali 
da predisporre e attuare progetti di ricerca a medio e lungo 
termine; inoltre, in un mercato competitivo e attento ai costi, 
la ricerca di partner commerciali e di sviluppo per progetti di 
trasferimento di innovazione è spesso trascurata, e le PMI fa-
ticano a sfruttare il proprio potenziale innovativo.

Attività
La creazione di reti di ricerca e tecnologiche transnazionali 
e transsettoriali, ad es. tra cluster ed istituzioni nella regione 
alpina, fa sì che il progetto si concentri su una forte attività 
di networking e di cooperazione tra i partner di progetto. Il 
progetto CARA ha come obiettivo la realizzazione di verifiche 
al fine di individuare aree strategiche che necessitano di fondi 
e di sostegno per lo sviluppo della ricerca e di opportunità di 
trasferimento delle innovazioni ai fini di una cooperazione a 
livello alpino. Il progetto non fa distinzioni tra i diversi settori 
industriali o le istituzioni partecipanti alla procedura di verifica, 
e tutti i paesi coinvolti sono collegati per favorire la partecipa-
zione diretta dei partner. L’attività di networking e l’integrazio-
ne a livello regionale sono state perseguite con lo scopo di 
promuovere l’integrazione settoriale tramite la partecipazione 
a progetti di ricerca europei. Oltre alle attività di verifica, sono 
state avviate delle azioni di follow-up per garantire un con-
trollo di qualità e una valutazione delle azioni intraprese in 
seguito alla verifica.

Realizzazioni e risultati
CARA promuove attività industriali e di Ricerca e Sviluppo 
sostenibili, quali fattori chiave della competitività economica, 
e sostiene strategie di produzione pulita contribuendo alla 
pianificazione regionale sostenibile. Al centro del progetto vi 
è la realizzazione di una rete transnazionale di consulenti ri-
volti alle PMI e di PMI per la promozione della cooperazione 

transnazionale nei settori della ricerca, dello sviluppo e del 
trasferimento delle innovazioni. Le verifiche hanno lo scopo 
di sostenere le imprese e le istituzioni nell’individuazione di 
opportunità economiche e di finanziamento per la promo-
zione dell’innovazione tecnologica e l’ottenimento di ulteriori 
risorse finanziarie. Le imprese e le istituzioni dell’area alpina 
partecipano attivamente alle iniziative d’innovazione e coope-
rano nell’ambito del progetto. Tali attività andranno a soste-
gno delle potenzialità di Ricerca e Sviluppo e di innovazione 
aumentando la competitività e la cooperazione commerciale 
transnazionale anche dopo la conclusione del progetto. Tra 
i risultati del progetto saranno inclusi il rafforzamento della 
competitività economica della regione alpina, così come la 
promozione dell’area alpina quale regione dalla forte attrattiva 
economica. Di conseguenza, il progetto CARA investe molte-
plici tematiche di ricerca e di sviluppo commerciale e, grazie 
alle attività proposte, sarà possibile ridurre le disparità tra i 
livelli di sviluppo delle regioni alpine.

NENA
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CARA 1.2NENA
Network Enterprise Alps

Promozione di sviluppo sostenibile, competitività ed innovazione tramite la cooperazione a livello di PMI e di cluster.

Capofila
Entwicklungsverein Natur 
und Kulturerbe Vorarlberg

Altri partner 
Provincia A. di Bolzano

CCI Lyon
Regione Piemonte 

FH Rosenheim
Posoški razvojni center 
Energieagentur Oberst. 
Tiroler Zukunftsstiftung

ITZ 
CIPRA International 

Sito Internet del progetto 
http://nena.telesis.at

Contatto
Franz Rüf

Tel +43 (0)5579 7171
Fax +43 (0)5579 7171 71

franz.ruef@telesis.at

Durata 
03.2006 – 02.2008

Budget totale in EUR
2.380.000

FESR in EUR
1.165.000

A

I
F
I
D
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A
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Obiettivi 
Il progetto NENA è volto alla creazione di una rete alpina di 
Piccole e Medie Imprese impegnate nell’ambito dello sviluppo 
sostenibile. NENA contribuirà ad accrescere la competitività e 
il potenziale innovativo delle imprese e dei cluster dei settori 
economici chiave delle Alpi in un mercato globale sempre più 
competitivo. Gli obiettivi che NENA si prefigge includono una 
maggiore azione di rete, un migliore orientamento del merca-
to, strategie ottimali e una cooperazione sinergica fra i diversi 
settori economici. A lungo termine, grazie alla partecipazione 
delle PMI, sarà possibile creare e mantenere posti di lavo-
ro. Verrà rafforzato lo sviluppo sostenibile nei suoi tre aspetti 
– economia, società ed ecologia. La rete getterà le basi per 
lo scambio di conoscenze, l’avvio di cooperazioni, l’offerta di 
corsi di formazione, l’abbattimento delle barriere linguistiche 
e il miglioramento dell’immagine delle PMI. Tramite il coin-
volgimento di partner urbani e rurali, NENA contribuirà alla 
diminuzione della polarizzazione.

Attività
I seguenti settori economici alpini sono al centro dell’atten-
zione di NENA: 

Il meta-cluster “Risorse Rinnovabili”, che comprende i se-
guenti cluster:

Catena di valore aggiunto del legno
Energia da risorse rinnovabili
Risparmio energetico – Case a basso consumo energe-
tico

Funzioni “Innovazione e Tecnologia” integrate con: 
Management dell’innovazione; 
Istruzione e Formazione;

Ottimizzazione e certificazione dei processi;
Gestione di interfaccia.

Le attività sono volte alla definizione di esempi di best practice. 
Nel corso di un workshop iniziale, i partner si sono accordati 
sugli obiettivi del progetto e hanno avviato la preparazione 
di attività transnazionali comuni. Grazie ad un’analisi dei po-
tenziali, delle sinergie e della fattibilità delle cooperazioni tra 
i cluster e le imprese alpine dei settori chiave, sarà possibile 
definire uno scenario teorico. Saranno avviati dei progetti pi-
lota in tutte le regioni partner; in alcune regioni verranno coin-
volti anche partner aggiuntivi. In molti dei progetti pilota sarà 
necessaria la collaborazione di Partner di diverse regioni. Le 
esperienze a livello regionale saranno scambiate a livello 
transnazionale. Oltre alle azioni pilota, il team NENA avvierà 
un network di imprese alpine e porterà avanti la realizzazione 
di attività di marketing. I soggetti interessati riceveranno infor-
mazioni circa le iniziative di NENA grazie ad attività di PR in 
francese, tedesco, italiano e sloveno.

Realizzazioni e risultati
Grazie al progetto NENA “Network Enterprise Alps”, sarà pos-
sibile uno scambio intensivo di know-how e di esperienze a 
livello di imprese e di cluster coinvolti, attraverso la creazione 
di nuove opportunità di cooperazione e di commercio e l’ac-
cesso a nuove regioni e a nuovi mercati. La mobilitazione del-
le sinergie esistenti e del potenziale innovativo permetterà il 
rafforzamento dei settori economici chiave per le Alpi. A livello 
regionale, verranno sviluppati e attuati progetti pilota analoghi 
o complementari. Esempi di progetti pilota: creazione di un 
“Assistente all’Innovazione”, gara per l’innovazione “Edilizia e 
Legno”, Certificato di risorsa locale, Incremento dell’efficienza 
energetica nell’edilizia. Sarà formato un network alpino di PMI 
provenienti da aree urbane e rurali con obiettivi e attività di 
rete comuni. Saranno create strutture nazionali e internazio-
nali che permetteranno al network di esistere e di svilupparsi. 
Si è provveduto ad avviare e a pianificare per il futuro una 
serie di attività e di servizi di rete, quali newsletter, workshop 
e strumenti didattici.
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30 NEPROVALTER1.2
Network of the local agricultural production for the valorisation and 
the knowledge of the Alpine area
Il progetto mira a definire un modello di sviluppo per l’Agricoltura nelle aree alpine tramite la promozione di produzioni biologi-
che, di prodotti locali e di attività didattiche e sociali.

Capofila
Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia

Altri partner 
BAL Gumpenstein 
Land Kärnten
Provincia A. di Bolzano
Regione Liguria
Regione A. Valle d’Aosta
Regione Veneto
Univ. v Ljubljani

Sito Internet del progetto 
www.neprovalter.org 

Contatto
Francesco Miniussi
Tel +39 0432 555367
Fax +39 0432 555140
francesco.miniussi@regione.fvg.it

Durata 
02.2003 – 07.2006

Budget totale in EUR
1.791.400 

FESR in EUR
900.964

I

A
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I
I
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Obiettivi 
Valorizzazione dell’agricoltura alpina tramite un modello di 
sviluppo sostenibile basato sulle risorse e sulle peculiarità 
locali endogene. Creazione di una rete di operatori locali per 
promuovere lo scambio di conoscenze e di esperienze, raf-
forzare le relazioni nell’area alpina e ottenere effetti positivi 
a livello regionale, aumentare i redditi agricoli per garantire 
l’autosufficienza della popolazione rurale e di conseguenza lo 
sfruttamento, ma anche la tutela dell’ambiente. Promozione 
delle tradizioni agricole locali, tutela dell’ambiente, della cul-
tura e del patrimonio dello Spazio Alpino. Creazione di nuove 
opportunità di lavoro nel settore agricolo e nelle attività ad 
esso correlate. Esperienze comuni a sostegno di nuove linee 
guida da proporre alla classe politica che riguardino lo svilup-
po delle aree montane.

Attività
Creazione di gruppi di lavoro tematici che coinvolgano istitu-
zioni territoriali, tecnici ed interessati, in attività di sensibilizza-
zione e di raccolta dati sulle attività agricole locali. Selezione e 
monitoraggio di aree di progetto pilota. Realizzazione di son-
daggi e di indagini specifiche (nelle aree pilota e nelle aree 
circostanti) incentrati sui diversi stadi del ciclo di produzione e 
di trasformazione, quali l’agricoltura, gli stabilimenti di trasfor-
mazione, le strutture di distribuzione e commercializzazione, 
gli utenti finali e i consumatori. Organizzazione di workshop 
che coinvolgano tecnici di diverse regioni partner di progetto, 
per pianificare le attività sulla base dei dati e delle informazio-
ni raccolte. Individuazione delle debolezze e dei punti di forza 
delle singole fasi del ciclo di trasformazione e definizione delle 
strategie operative da adottare. Organizzazione di incontri e 
conferenze volti alla diffusione dei risultati degli studi. Parte-
cipazione a fiere e a mostre al fine di promuovere il progetto. 
Realizzazione e diffusione di materiale divulgativo e di sup-
porto didattico. Realizzazione di un sito Internet del progetto.

Realizzazioni e risultati
Creazione di una rete che includa i tecnici coinvolti nel pro-

getto e quelli attivi a livello locale. Ciò permette di effettuare 
comparazioni sia all’interno di una regione sia tra diverse re-
gioni, evidenziando esigenze, richieste e obiettivi seguendo 
un approccio territoriale integrato. Una raccolta dati integrata 
e incentrata sui diversi settori coinvolti potrebbe essere utiliz-
zata per progetti specifici da realizzarsi in futuro. Raggiungi-
mento degli obiettivi tramite l’ottimizzazione delle fasi del ciclo 
di trasformazione, tramite il rilancio dell’importanza e del ruolo 
dell’agricoltura nelle aree montane e l’integrazione delle sue 
componenti interne e di eventuali aspetti esterni nel quadro di 
un approccio sostenibile.
Creazione di modelli economici per l’integrazione di turismo, 
agricoltura e utilizzo e gestione del territorio, basati sulla pro-
mozione dell’area alpina, sulla diffusione della conoscenza 
dei prodotti locali e sulla valorizzazione della catena di tra-
sformazione dei prodotti montani. Tutte queste attività sono 
volte a stimolare l’interesse dei consumatori verso le aree 
rurali alpine e l’utilizzo del territorio alpino.
Valorizzazione del patrimonio culturale dell’area alpina tramite 
metodi produttivi che potrebbero rivelarsi sostenibili anche a 
livello economico.
Creazione di una rete di fattorie didattiche rivolta alle scuole 
per sensibilizzare le giovani generazioni nei confronti della 
cultura rurale. Valutazione della possibilità di creare una rete 
di fattorie sociali rivolta a soggetti svantaggiati che potrebbe-
ro trarre benefici dal contatto ravvicinato con la natura e con 
l’ambiente.

PUSEMOR
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NEPROVALTER PUSEMOR 1.2
Public services in Mountain Regions – new needs and innovative strategies

Il Progetto mira a sviluppare strategie sostenibili e soluzioni innovative per 
migliorare l’offerta di servizi pubblici nelle aree montane.

Capofila
Bundesamt für 

Raumentwicklung ARE

FESR Capofila
Regione Lombardia

Altri partner 
GAL App. Genovese

Land Kärnten
Land Tirol

Région Franche-Comté
Reg. Verband S-Oberrhein

PPC d.o.o.
Ass. Dév. Rég. Nord Vaudois

Ass. Dév. District d’Aigle
Bergregion OS – SA

Canton Ticino

Sito Internet del progetto 
www.pusemor.net

Contatto
Ueli Stalder, Geneviève Petite

Tel +41 (0)31 382 10 10 
Fax +41 (0)31 382 10 16

 ueli.stalder@sab.ch
genevieve.petite@sab.ch

FESR contatto
Federico Lottersberger

Tel +39 02676 54558
federico_lottersberger
@regione.lombardia.it

Durata 
01.2005 – 07.2007

Budget totale in EUR
2.700.000

FESR in EUR
1.200.000

CH

I
A
A
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Obiettivi 
Nell’attuale contesto economico-sociale in costante movimen-
to, l’offerta di servizi pubblici (o più precisamente di servizi di 
pubblico interesse) è un fattore chiave di sviluppo territoriale. 
Le caratteristiche topografiche, sovente accompagnate da 
una bassa densità di popolazione, fanno sì che i servizi pub-
blici nelle regioni alpine coprano generalmente solo una parte 
dei propri costi. Inoltre, la liberalizzazione del mercato ed altri 
fattori minacciano di ridurre la disponibilità e la qualità di alcu-
ni di questi servizi. Sono pertanto necessarie nuove strategie 
volte al miglioramento della qualità dei servizi pubblici ridu-
cendo al contempo i costi. L’ambizione del progetto è quella 
di favorire lo sviluppo delle regioni montane sia dal punto di 
vista economico, sia da quello residenziale.

Attività
Il progetto possiede una duplice dimensione: analitico-scien-
tifica e allo stesso tempo strategico-politica. L’analisi è volta a 
raccogliere le conoscenze esistenti dalle varie regioni coinvol-
te nel progetto, unendole in modo metodico ed estendendole 
in alcune aree specifiche. La dimensione strategica si occupa 
della formulazione di nuove strategie pronte ad essere imple-
mentate e di progetti pilota che migliorino l’offerta dei servizi 
pubblici nelle aree montane scarsamente abitate.
Di conseguenza, le attività principali di PUSEMOR sono:

Studi regionali (analisi della situazione attuale dei servizi 
pubblici e sua evoluzione nel corso degli ultimi anni; analisi 

dei fattori chiave economici, politico-istituzionali e tecnolo-
gici)
Confronti a livello transnazionale dei risultati degli studi re-
gionali e inventario comune delle best practice
Raccolta di best practice per migliorare l’offerta di servizi 
pubblici
Sviluppo di nuove strategie innovative ed efficaci e di pro-
getti pilota
Attività pubblicitaria permanente relativa alle innovazioni e 
ai risultati del progetto

Realizzazioni e risultati
Gennaio 2006: relazioni regionali in merito alla situazione 
reale dei servizi pubblici nelle regioni partecipanti e alla loro 
evoluzione nel corso degli ultimi anni (soprattutto in termini 
di trasporti, sanità / assistenza agli anziani, istruzione / ser-
vizi all’infanzia, esigenze quotidiane e telecomunicazioni)
Marzo 2006 (costantemente aggiornato): descrizione di 
nuove strategie particolarmente valide promosse nelle re-
gioni coinvolte (inventario delle best practice)
Luglio 2006: relazione provvisoria congiunta contenente i 
risultati del confronto trasversale tra regioni/paesi parteci-
panti
2006 / 2007: preparazione e promozione di circa 25 progetti 
pilota pronti per l’attuazione nelle regioni
2007: raccomandazioni/linee guida per l’attuazione di stra-
tegie innovative per migliorare l’offerta di servizi pubblici in 
aree scarsamente popolate (a beneficio delle amministra-
zioni, delle agenzie per lo sviluppo regionale e dei soggetti 
privati)
Estate 2005 (costantemente aggiornato): sito Internet  
www.pusemor.net
Gennaio 2006 e oltre: newsletter transnazionali e regiona-
li/nazionali
2007 e oltre: nuovo network transnazionale delle aree alpine 
riguardante la questione dei servizi pubblici
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32 QUALIMA1.2
Quality of life improvement by supporting public and private services 
in the rural areas of the Alps
Il progetto è volto a contrastare il processo di marginalizzazione e spopolamento delle aree rurali delle Alpi, 
definendo così un approccio innovativo di gestione e offerta di beni e servizi.

Capofila
Regione del Veneto

Altri partner 
MB Morbegno
GAL App. Genovese
Provincia A. di Trento
Regionalforum Pongau
Regione A. FVG
Regione Piemonte
RRA Primorska Nova Gorica
HEVs
Comuni valle Blenio
TI-Info Gai&Partner

Sito Internet del progetto 
www.qualima.org 

Contatto
Giancarla Niero 
Tel +39 041 2794250
Fax +39 041 2794253
commercio@regione.veneto.it

Durata 
04.2003 – 07.2006

Budget totale in EUR
2.348.781 

FESR in EUR
955.444

I

I
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I
A
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Obiettivi 
Le aree rurali alpine presentano problemi comuni che richie-
dono una soluzione tempestiva. Queste zone risentono di una 
grave perdita di competitività dovuta a fenomeni demografici 
ed economici che minano l‘urbanizzazione e il livello di qualità 
della vita nelle aree rurali montane. Secondo quanto definito 
nel libro verde sul commercio (1996, CE), il commercio lo-
cale costituisce un sistema efficace per ridurre il rischio di 
marginalizzazione delle popolazioni rurali. In queste aree, i 
servizi pubblici, sociali e sanitari, le attività commerciali vanno 
progressivamente scomparendo. Questi servizi rappresenta-
no in genere l’ultimo bastione per garantire una qualità della 
vita accettabile e, conseguentemente, la conservazione del 
territorio.

Attività
Il progetto propone di realizzare sistemi coordinati per aree 
al fine di rinforzare le reti strutturali ed infrastrutturali esistenti 
conbinandole con le risorse umane e le potenzialità territo-
riali. Tale obiettivo sarà realizzato tramite la creazione di siti 
polifunzionali o di servizi mobili gestiti in modo innovativo e 
sostenuti da applicativi TIC (come e-commerce ed e-govern-
ment), e il ricorso a modalità di trasporto dedicato. Le princi-
pali attività includono: analisi del contesto per una maggiore 
comprensione della situazione; diffusione dei contenuti di 
progetto e coinvolgimento della popolazione e degli operatori 
economici; creazione di strategie di intervento innovativi e di 
centri polifunzionali per dare nuova vita al territorio; organiz-
zazione di corsi di formazione tematici per i gestori dei centri 
polifunzionali; convenzioni e accordi con operatori pubblici e 
privati, nonché fornitori di beni e servizi e di possibile soste-
gno logistico; creazione di una rete dedicata; adattamento 
delle infrastrutture esistenti; creazione di centri polifunzionali; 
verifica e diffusione dei risultati del progetto.

Realizzazioni e risultati
Nella fase di attuazione del progetto, sono stati realizzati nu-
merosi progetti pilota:

A Pongau/ Austria è stato sviluppato un programma di bo-
nus spesa per fidelizzare i clienti alla regione. Ogni acquisto 
porta all’accumulo di punti bonus che possono essere utiliz-
zati come “valuta alternativa”.
In Veneto, nell’area montana delle province di Belluno e Ve-
rona, sono stati creati 5 negozi polifunzionali che forniscono 
nuovi beni e servizi, pubblici e privati, ed equipaggiamenti 
informatici.
Il comune di Morbegno ha attuato un’idea simile, creando 
attività commerciali diverse (piccoli negozi di alimentari, al-
berghi e/o ristoranti o pub) per i residenti e i turisti.
In Liguria, ci si è impegnati per ottimizzare gli standard dei 
servizi forniti alla popolazione rurale nel tentativo di incre-
mentare il reddito e le attività economiche delle aree margi-
nali della provincia di Genova. Le attività realizzate includo-
no l’utilizzo delle TIC nell’Alta Val Trebbia, il sostegno delle 
relazioni commerciali dirette tra produttore e consumatore di 
prodotti agricoli nelle valli di Aveto, Graveglia e Sturla.
In Friuli Venezia Giulia è stata realizzata una piattaforma 
software comune per la creazione un “mercato locale vir-
tuale” nel quadro del progetto pilota “e-services ed e-com-
merce” volto a sostenere le piccole attività delle aree mon-
tane. Il secondo progetto pilota “Sanità e assistenza sociale 
domiciliare” ha avviato una sperimentazione nel campo del 
monitoraggio telefonico e del sistema di assistenza.
In Piemonte sono state concluse numerose attività volte al 
miglioramento dei servizi di consegna a domicilio di beni e 
della fornitura di servizi sanitari.
I partner svizzeri hanno lanciato un progetto pilota incentra-
to sulle possibilità di attuazione dell’e-government presso 6 
amministrazioni locali della valle d’Anniviers.

RegioMarket 
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QUALIMA RegioMarket 1.2
Optimising Regional Marketing and networking for development 

of a corporate marketing and branding strategy for the entire Alpine Space
Promozione di prodotti e servizi regionali di alta qualità per incrementare l’attrattiva 

e la competitività delle regioni dello Spazio Alpino.

Capofila
Landesanstalt für Umwelt, 

Messungen und Naturschutz, 
Baden-Württemberg

Altri partner 
PPC d.o.o 

Center za razvoj Litija
DAR

Parco Prealpi 
Regione A. FVG

Provincia di Belluno
Regione Veneto

Weizer Gmbh
Unser Land Gmbh

Land Kärntner
Univ. AlbSig 

SIR
Isara-Lyon 

CSVDA 
LBBZ Plantahof 

HS Liechtenstein

Contatto
Norbert Höll

 Tel +49 (0)721 5600 1289
Fax +49 (0)721 5600 1414
norbert.hoell@lubw.bwl.de

Durata 
03.2006 – 03.2008

Budget totale in EUR
2.596.998

FESR in EUR
1.322.841

Obiettivi 
Il progetto RegioMarket si prefigge di sviluppare ed attuare 
una strategia unitaria sostenibile di marketing e di branding 
per lo Spazio Alpino incentrata su tre settori economici chia-
ve: prodotti agroalimentari, servizi (turismo e gastronomia) ed 
energie rinnovabili. La strategia contribuirà alla promozione 
di prodotti e servizi di eccellenza all’interno e all’esterno dello 
Spazio Alpino e alla creazione di una proposta unica di ven-
dita (USP) che aumenterà la competitività e la promozione 
delle PMI e i nuovi investimenti all’interno dello Spazio Alpino. 
La tutela ambientale e la gestione sostenibile dello Spazio 
Alpino completano la strategia. Per favorire lo scambio delle 
conoscenze, si provvederà alla creazione di nuove reti e di 
un Sistema permanente di Gestione delle Conoscenze. Re-
gioMarket fornirà un’assistenza solida alle autorità pubbliche/ 
politiche e agli esperti economici attivi nel marketing e nel 
branding.

Attività
Verrà in prima istanza effettuata un’analisi SWOT per esami-
nare le attività di marketing, i brand esistenti e i sistemi di qua-
lità di tutte le regioni coinvolte. Sulla base del confronto tra i 
marchi regionali esistenti nello Spazio Alpino, saranno raccolti 
le diverse strategie di best practice. Saranno analizzati, per 
l’intero Spazio Alpino, i requisiti giuridici, nonché le esigenze 
degli utenti e del mercato per i prodotti ed i servizi regionali. 
Inoltre, sarà sviluppato un sistema di valutazione della qualità 
per i prodotti agroalimentari, per i servizi e per le energie rin-
novabili. Al fine di ottimizzare l’efficacia del progetto, i sistemi 
di qualità e di controllo esistenti saranno valutati e inseriti in 
un sistema comune. Ciascun partner è responsabile del tra-
sferimento di conoscenze nella propria regione, ad es. tramite 
l’organizzazione di workshop e di corsi di formazione. In coo-
perazione con i principali soggetti regionali, si procederà alla 
definizione e all’attuazione di standard di qualità e sistemi di 
controllo in aree pilota. Grazie all’attuazione di nuovi metodi di 
networking, all’impiego di nuove reti e tramite la creazione di 
un Sistema permanente di Gestione della Conoscenza, sarà 

garantito il trasferimento di conoscenze e informazioni a tutti 
i soggetti interessati e ai responsabili politici all’interno dello 
Spazio Alpino. Da ultimo, il progetto sarà valutato per colmare 
eventuali lacune e per garantire un impatto positivo a lungo 
termine.

Realizzazioni e risultati
Sono previsti i seguenti risultati:

Strategia sostenibile e flessibile, a livello alpino, di marke-
ting e di branding con standard qualitativi e sistemi di con-
trollo unitari per i prodotti agroalimentari, per i servizi e per 
le energie rinnovabili,
Linee guida indirizzate ai soggetti interessati a livello regio-
nale e ai politici, per l’impiego di best practice volte all’ado-
zione di una strategia comune di branding e di marketing per 
lo Spazio Alpino,
Sviluppo e impiego di standard qualitativi e di sistemi di con-
trollo e definizione di marchi regionali per prodotti e servizi 
specifici in aree pilota,
Ottimizzazione delle attività di marketing e promozione dei 
prodotti e dei servizi regionali,
Creazione di reti efficienti e di un Sistema sostenibile di Ge-
stione della Conoscenza per il marketing e il branding,
Organizzazione di un incontro transnazionale per la divulga-
zione dei dati e dei risultati del progetto,
Aumento del valore aggiunto dello Spazio Alpino,
Accrescimento dell’attrattiva e della competitività dello Spa-
zio Alpino,
Conservazione del panorama tipico dello Spazio Alpino.
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Foto: LUBW - Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 

Naturschutz Baden-Württemberg. 
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34 SENTEDALPS 1.2
Sports Events Network for Tourism and Economic Development in the Alpine Space
Trasferimento di conoscenze nel settore dell’organizzazione di eventi sportivi nello Spazio Alpino.

Capofila
Institut de Hautes Etudes 
en Administration Publiques 
(IDHEAP), 
Chavannes-Près-Renens

FESR Capofila
Scuola Interfacoltà di Scienze 
Motorie (SUISM), Torino 

Altri partner 
HEVs
Canton du Valais
Canton de Vaud
FISI CAO
ISEF
Provincia di Torino
ATDS
Région Rhône-Alpes
Univ. Savoie
Univ. Claude Bernard
Stadt Innsbruck
TAS

Sito Internet del progetto 
www.sentedalps.org

Contatto
Jean-Loup Chappelet
Tel +41 (0)21 557 40 30
Fax +41 (0)21 557 40 09
Jean-loup.chappelet@idheap.unil.ch
Alberto Gambone
Tel +39 0125 633 211
info@sportemanagement.it

Durata 
08.2003 – 07.2006

Budget totale in EUR
1.001.500

FESR in EUR
349.250

CH

CH
CH
CH
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Obiettivi 
Il progetto mirava a promuovere il trasferimento di conoscen-
ze nel settore dell’organizzazione e della gestione di even-
ti sportivi nello Spazio Alpino, attraverso la creazione di un 
network. Obiettivo principale del network era la promozione 
dello sviluppo economico e di politiche del turismo basate sul 
concetto di sviluppo sostenibile. Gli eventi sportivi di ampio re-
spiro sono diventati un mezzo per promuovere il turismo così 
come la notorietà di una regione. Lo Spazio Alpino ha ospitato 
numerosi importanti eventi sportivi, quali i Giochi Olimpici In-
vernali di Albertville, Innsbruck e Torino. Cosa abbiamo potuto 
imparare da queste esperienze e quali suggerimenti possia-
mo dare ai futuri comitati organizzativi affinché organizzino 
eventi sportivi tali da incoraggiare lo sviluppo sostenibile e la 
crescita del turismo?

Attività
Il Network per il Trasferimento di Conoscenze era costituito 
da un network interregionale che riuniva il know-how di vari 
partner del progetto. Questo forum ed osservatorio centrale 
ha quindi reso noti i risultati del progetto anche a soggetti non 
partner. Ogni sei mesi si sono svolti gli incontri generali di tutti 
i partner, spesso in concomitanza con una conferenza pubbli-
ca transnazionale. Tutti i documenti prodotti dal network sono 
tuttora disponibili sul sito Internet del progetto: 
www.sentedalps.org.
Le ricerche del network sono stati suddivise in tre fasi:
La Fase di Candidatura, incentrata sui processi di offerta e 
candidatura.
La Fase Organizzativa, relativa a tutti gli aspetti legati alla pia-
nificazione e alla preparazione di un evento e al suo impatto 

sullo sviluppo sostenibile.
La Fase Operativa, dedicata principalmente alla gestione del-
le risorse umane nel corso degli eventi sportivi, in particolar 
modo dei volontari, e al possibile impatto di tale fattore sullo 
sviluppo umano a livello regionale e transnazionale dello Spa-
zio Alpino.

Realizzazioni e risultati
Il progetto Sentedalps ha portato ad una serie di risultati concreti:

Una Guida alla Candidatura per l’organizzazione di grandi 
eventi sportivi nello Spazio Alpino, stilata sulla base delle best 
practice in questo settore. Questa guida si incentra su due 
aspetti, vale a dire, perché una regione/città dovrebbe candi-
darsi per un evento? Quali sono gli aspetti principali da tenere 
in considerazione affinché una candidatura abbia successo, sia 
dal punto di vista degli organizzatori che della regione ospitante 
l’evento?
Una Guida all’Organizzazione di eventi sportivi nello Spazio 
Alpino, basata sulle esperienze passate più positive. La guida 
si concentra sulle specificità dello Spazio Alpino, per garantire il 
successo e la sostenibilità degli eventi sportivi.
Una Guida alla Gestione e alla Formazione dei volontari in 
occasione di eventi sportivi nello Spazio Alpino, che offre gli 
strumenti migliori per lo sviluppo di un capitale umano specifi-
co per la gestione dell’evento sportivo, in particolar modo per 
la formazione di volontari che costituiscano il fondamento e il 
“volto” degli eventi.

Grazie a queste tre guide e alle conferenze transnazionali desti-
nate ai soggetti principali nell’ambito della gestione di eventi spor-
tivi (pubbliche amministrazioni, comitati organizzativi, federazioni 
sportive), il progetto Sentedalps ha di fatto contribuito ad una mi-
gliore gestione degli eventi sportivi nello Spazio Alpino, oltre che 
ad una maggiore efficienza nei settori pubblico, privato e no pro-
fit. Gli esiti del progetto e le conseguenti raccomandazioni dimo-
strano l’importanza sempre crescente dello sviluppo sostenibile 
spaziale e regionale. I risultati ottenuti possono rappresentare la 
base per un approccio più intelligente e coordinato nel quadro 
dell’’organizzazione di eventi sportivi nello Spazio Alpino.

Via Claudia Augusta 
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SENTEDALPS Via Claudia Augusta 1.2
Territorial promotion based on cultural heritage in the transnational area 

alongside the ancient Roman road Via Claudia Augusta
Riscoperta della memoria e azioni concrete per la promozione del turismo culturale lungo la Via Claudia Augusta.

Capofila
Provincia Autonoma 

di Trento 

Altri partner 
Verein VCA Bavariae

Verein MIAR
Provincia A. di Bolzano 

Comune di Feltre
Regione Veneto

Comune di Ostiglia

Sito Internet del progetto 
www.viaclaudia.org

Contatto
Luisa Sandrin

Tel +39 0461 495355
Fax +39 0461 495362

luisa.sandrin@provincia.tn.it

Durata 
09.2002 – 11.2005

Budget totale in EUR
2.000.000 

FESR in EUR
1.000.000

I

D
A
I
I
I
I

Obiettivi 
Il progetto era volto alla promozione comune di aree attra-
versate dall’antica strada romana Via Claudia Augusta -VCA 
(Germania, Austria, Italia) per superare il localismo del territo-
rio. Poiché il progetto si rivolgeva perlopiù ai turisti, l’iniziativa 
aveva l’obiettivo di migliorare l’attrattivita della VCA, sia nei 
paesi da essa attraversati, sia all’estero.
Il progetto ha portato alla creazione di un prodotto turistico di 
nicchia attraverso un approccio qualitativo integrato su due 
livelli: da un lato, la cultura e l’archeologia, dall’altro, il turismo 
e le attività economiche. Grazie alla definizione del modello 
per lo sviluppo futuro del GEIE (Gruppo Economico di Inte-
resse Europeo) e alle buone relazioni esistenti tra i soggetti 
interessati, probabili futuri membri del GEIE, i partner hanno 
gettato le basi per la continuità futura degli obiettivi e delle 
attività del progetto.

Attività
La strategia principale ha visto la concretizzazione di numero-
se attività capillari studiate in base alle esigenze dei soggetti 
locali interessati e rivolte a due sfere principali: il settore edu-
cativo-scientifico e il settore delle infrastrutture.
Per quanto riguarda il settore educativo-scientifico, sono stati 
realizzati dei progetti didattici, tra cui sei seminari musicali, 
cinque seminari e due campi scuola di archeologia. Per quan-
to concerne invece le infrastrutture, si segnalano i riferimenti 
tematici lungo il sentiero ciclistico della VCA con informazio-

ni relative all’epoca romana, la cartina della VCA realizzata 
grazie ai dati forniti dai partner, quattro guide tematiche sul 
territorio con indicazioni utili ed interessanti, la guida dei pro-
dotti tipici enogastronomici che caratterizzano la VCA e altri 
strumenti di comunicazione e promozione.
Tali azioni hanno ricevuto un essenziale contributo dal coin-
volgimento diretto ed indiretto dei soggetti locali.

Realizzazioni e risultati
La cooperazione tra i partner del progetto ha gettato le basi 
per una futura associazione transnazionale per la gestione del 
marchio VCA nonché per ulteriori iniziative in ambito economi-
co e culturale. I partner di progetto hanno lavorato attivamente 
alla stesura di una bozza di statuto per un Gruppo di Interesse 
Economico Europeo che porterà avanti gli obiettivi e le attività 
del progetto.
L’aspetto transnazionale del progetto e i numerosi incontri 
ed eventi internazionali hanno contribuito alla realizzazione 
di una rete che riunisce i partner di progetto e tutti i soggetti 
interessati coinvolti nel progetto.
Nella fase di attuazione del progetto i partner hanno voluto 
diffondere informazioni sulla VCA che susciteranno un vivo in-
teresse nei confronti della promozione della VCA anche dopo 
la conclusione del progetto. 
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36 WOMEN-ALPnet1.2
A Network of Local Institutions and Resource Centres for Women: Promoting Women’s 
Participation in the Alpine Space Sustainable Development
Fornire alle donne supporto, assistenza tecnica e pari accesso alle risorse locali e regionali.

Capofila
Provincia di Lecco

Altri partner 
Initiative Frau & Arbeit
CDIE, Milano
Provincia A. di Trento
Provincia di Torino
Regione Lombardia
S.&T. s. c., Torino
URACIFF
RRC Koper
Univ. della Svizzera It. 

Sito Internet del progetto 
www.womenalpnet.org

Contatto
Barbara Funghini 
Tel +39 0341 295 470
Fax +39 0341 295 333
barbara.funghini@provincia.lecco.it 

Durata 
01.2004 – 12.2005

Budget totale in EUR
1.455.700

FESR in EUR
672.000

I

A
I
I
I
I
I
F
SI

CH

Obiettivi 
Il progetto era volto a contrastare il basso tasso di occupazio-
ne e le difficoltà occupazionali delle donne residenti in zone 
rurali perialpine e in aree alpine svantaggiate, attraverso lo 
sviluppo di approcci comuni e di servizi per promuovere le 
capacità e le potenzialità femminili così come la loro parteci-
pazione nei diversi settori economici. Il progetto mirava inoltre 
a sviluppare una rete di cooperazione transnazionale stabile 
fra i Centri Risorse Donne.
L’obiettivo finale era quello di fornire alle donne supporto, as-
sistenza tecnica e pari accesso alle risorse locali e regionali, 
da attuarsi principalmente attraverso la promozione di attività 
di cooperazione fra gli attori pubblici e privati.

Attività
Studio Operativo Regionale “Donne nell’Arco Alpino. Uno 
studio comparato regionale”;
Sviluppare un network di servizi tra i “Centri Risorse Don-
ne”;
Azioni Pilota Territoriali:

Francia “Edelweiss – Azione sperimentale per favorire la 
partecipazione delle donne alla vita economica”;
Austria “Formare il Formatore: sviluppo di un modulo di 
formazione destinato agli operatori locali (consulenti ed 
esperti)”;
Italia/Lecco “Sviluppo di un Network per la Promozione 
dell’Occupazione e dell’Imprenditorialità Femminile”;
Italia/Trento “Un modello di “centro di risorsa virtuale” per 
promuovere la partecipazione delle donne allo sviluppo 
locale”;

Azioni e strumenti per il mainstreaming di genere da utilizza-
re a livello orizzontale e verticale

Le attività di divulgazione – realizzazione del sito Internet del 
progetto www.womenalpnet.org, pubblicazione di un depliant 
iniziale e di un opuscolo finale redatto in cinque lingue, non-
ché di comunicati stampa concernenti le iniziative del progetto 
– hanno avuto un ruolo chiave oltre che trasversale nel corso 

del progetto sia a livello locale, sia transnazionale.

Realizzazioni e risultati
Studio Operativo “Donne nell’Arco Alpino. Uno Studio Com-
parato Regionale”, contenente un quadro dettagliato della 
complessità del contesto alpino e delle sue risorse e che co-
stituisce un prezioso strumento operativo per la promozione 
di azioni innovative da parte di soggetti pubblici e privati;
Sviluppo di una rete di servizio tra i Centri Risorse Donne 
(WRC) dello Spazio Alpino: il network transnazionale, raf-
forzato grazie all’organizzazione di seminari e di visite, ha 
aiutato i partner nella ricerca di soluzioni, strumenti e pra-
tiche da adottare nei diversi contesti dell’area alpina e ha 
gettato le basi per la formalizzazione e la sostenibilità del 
network del progetto.
Azioni Pilota Territoriali: iniziative locali volte a promuove-
re la partecipazione femminile nello sviluppo sostenibile a 
livello locale (servizi permanenti di accoglienza e di guida 
per donne che desiderano avviare un’attività o sono alla 
ricerca di un lavoro – Francia; formazione di consulenti e 
manager di progetto e creazione di un network regionale 
di donne operanti nel settore delle problematiche femminili 
– Austria; sviluppo del Centro Risorse Donne del Monastero 
di S. Maria del Lavello e promozione dell’imprenditorialità 
femminile nel settore turistico – Provincia di Lecco/Italia; 
sviluppo di un centro risorse virtuale sulle pari opportunità 
– Provincia di Trento/Italia) e definizione di aspetti relativi 
alla loro trasferibilità;
Mainstreaming di genere: pubblicazione di “Mainstreaming 
di genere. Strumenti di trasferibilità e indicatori di successo” 
comprendente un catalogo di best practice; pubblicazione di 
“Servizi e Risorse per promuovere l’Occupazione Femminile 
– necessità e aspettative delle Donne nel Territorio” e “Vita 
quotidiana e aspettative delle donne dell’arco alpino: le don-
ne della Vallemaggia si raccontano”.
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Trasporti

Quest´Asse prioritario ha come obiettivo lo sviluppo di un sistema di trasporto 
sostenibile, con particolare riferimento agli aspetti di efficienza, 

intermodalità e accessibilità.

Misura     2.1 Misura     2.2
Prospettive e analisi
Questa Misura ha come obiettivo lo sviluppo di un approc-
cio e di un sistema di valutazione condivisi per l’individua-
zione e la risoluzione delle problematiche comuni in tema di 
trasporti. La Misura intende fornire un sostegno ai soggetti 
coinvolti nella gestione della mobilità, focalizzandone l’atten-
zione sulle problematiche a lungo termine relative al trasporto 
sostenibile. Il traffico e la sua evoluzione, le questioni legate 
all’ambiente e al territorio, le regolamentazioni tecniche e il 
miglioramento dei collegamenti sono alcune delle tematiche 
che rientrano nel raggio d’azione di questa Misura.

Gli obiettivi generali di questa Misura sono i 
seguenti:

Sviluppare una serie di strumenti e strategie per la crea-
zione di sistemi di trasporto sostenibili in linea con quanto 
stabilito dalla Convenzione delle Alpi e definire un piano 
d’azione che tenga conto delle criticità relative all’ambiente 
e ai trasporti nell’area alpina (trasporto merci, traffico lega-
to al turismo, utilizzo del territorio e infrastrutture, urbaniz-
zazione selvaggia, inquinamento ambientale e acustico).
Aumentare la conoscenza relativa alle potenzialità, all’ado-
zione e all’uso delle moderne tecnologie informatiche nel 
contesto dei diversi gruppi sociali, professionali e culturali 
dello Spazio Alpino.
Migliorare l’accesso alle moderne tecnologie informatiche 
da parte delle istituzioni e dei servizi pubblici.

Miglioramento dei sistemi di trasporto esistenti 
e promozione di quelli futuri tramite soluzioni 
intelligenti (come l’intermodalità) su piccola e 
larga scala
Questa Misura promuove lo sviluppo di soluzioni intelligenti 
per l’adeguamento dei sistemi di trasporto esistenti e la crea-
zione di sistemi innovativi. La Misura riguarda tutti gli aspetti 
della mobilità, a diversi livelli e nei diversi settori. Sono per-
tanto compresi il trasporto merci, le infrastrutture, la gestione 
della mobilità e le problematiche sia locali, sia europee. Pre-
supposti dell’azione sono la sostenibilità e un impatto positivo 
sul territorio e sull’ambiente. A tale riguardo, è di particolare 
importanza la definizione di soluzioni innovative on-site mirate 
all’intermodalità e alla realizzazione di sistemi ecocompatibili 
per una migliore integrazione dei diversi sistemi di trasporto.

Gli obiettivi generali di questa Misura sono i 
seguenti:

Migliorare la funzionalità e l’intermodalità dei sistemi di tra-
sporto esistenti, nonché le infrastrutture e i servizi relativi 
a sistemi di trasporto ecocompatibili, in particolar modo il 
trasporto ferroviario.
Conservare i sistemi di trasporto esistenti migliorandone 
l’interconnettività, anche per quanto riguarda i sistemi delle 
aree metropolitane e quelli delle zone rurali.
Migliorare l’accesso alle moderne tecnologie informatiche 
da parte delle istituzioni e dei servizi pubblici.

Sono in tutto 9 i progetti finanziati 

nell´ambito di quest´Asse per un 

totale di circa 25,1 milioni di euro, di 

cui circa 12,2 milioni di euro finanziati 

dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale). 
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40 Alpine Awareness2.1
Sensibilizzazione della popolazione nei confronti della mobilità dolce nelle Alpi.

Transalpine Awareness raising for sustainable mobility

Capofila
Provincia di Belluno

Altri partner 
BMLFUW
BMVIT
BMWA
Dolomiti Bus S.p.A.
Gemeinde Bad Hofgastein 
Gemeinde Werfenweng
ÖKI
Regione A. FVG
Regione A. Valle D’Aosta
RAEE
TU-München
Öko-Institut e.V.

Sito Internet del progetto 
www.alpineawareness.net

Contatto
Luigino Tonus 
Tel +39 0437 959241
Fax +39 0437 950218
trasporti@provincia.belluno.it

Durata 
10.2003 – 09.2006

Budget totale in EUR
1.898.660

FESR in EUR
949.330

I

A
A
A
I
A
A
I
I
I
F
D
D

Obiettivi 
I mezzi di trasporto, in particolare quelli motorizzati, hanno un 
impatto considerevole sull’ambiente (inquinamento atmosferi-
co, acustico, idrico, ecc...) e sulla salute nel contesto alpino. 
Spesso si riscontra una scarsa consapevolezza delle cause 
e degli effetti di tale impatto, sia da parte della popolazione 
locale sia dei visitatori, che determina una mobilità non so-
stenibile. Il progetto mira a promuovere lo sviluppo sostenibile 
tramite la riduzione delle emissioni derivanti dal traffico, at-
tuando le strategie nazionali ed europee e sviluppando ap-
procci specifici per ciascun gruppo target:

Giovani
Impiegati e operatori del settore dei trasporti e del turismo
Grande pubblico, attraverso attività di PR, campagne di 
marketing e prodotti

Attività
Le diverse iniziative di sensibilizzazione saranno concepite in 
base agli utenti target. Per quanto riguarda i giovani, le attivi-
tà saranno incentrate sulla raccolta dei dati, sulle best prac-
tice, sull’elaborazione di strumenti pedagogici (video game, 
cd-rom, sito Internet, spot pubblicitario) e di supporti didat-
tici, sull’organizzazione di eventi per promuovere la mobilità 
sostenibile all’interno delle regioni (giornate di prova, festival 
regionali con cinema all’aperto, concorsi per le best practice, 
ecc…), sull’educazione alla sicurezza e all’ecologia (divertirsi 
utilizzando i trasporti pubblici) e sull’osservazione degli sche-
mi di mobilità della fauna selvatica e dei loro principi di mobili-
tà sostenibile (seminari, tour guidati e visite).
Le iniziative indirizzate agli impiegati nel settore del turismo 
e dei trasporti sono volte alla raccolta di dati e all’analisi dei 
progetti già esistenti, all’organizzazione e alla preparazione di 
seminari e corsi di formazione, alla redazione di una guida per 
gli operatori del turismo e dei trasporti e alla pubblicazione di 
articoli in riviste tematiche.
Altre attività saranno rivolte alla sensibilizzazione dell’opinio-
ne pubblica: azioni di marketing, campagne pubblicitarie sui 
mezzi di comunicazione, sito Internet e casella di posta elet-

tronica, redazione di newsletter e di periodici.

Realizzazioni e risultati
I partner si sono impegnati particolarmente per sensibilizzare 
i giovani nei confronti della mobilità dolce al fine di definire la 
“mobilità del futuro”: sono stati organizzati degli incontri infor-
mativi con gli studenti affinché possano diventare attori princi-
pali nelle campagne di marketing. In seguito ad un’analisi sta-
tistica effettuata su un campione di giovani sul significato della 
mobilità dolce, sono stati realizzati dei supporti didattici. Sono 
stati inoltre organizzati degli incontri per i giovani sul tema del-
la mobilità sostenibile. I giovani sono stati anche coinvolti in 
un progetto pilota per la formazione di Assistenti alla Mobilità 
responsabili di monitorare l’utilizzo disciplinato dei trasporti 
pubblici, introducendo moduli aggiuntivi riguardanti la mobilità 
dolce nei corsi di scuola guida e nei progetti sulla sicurezza 
dei mezzi di trasporto. Si stanno inoltre attuando delle inizia-
tive per incentivare i giovani all’utilizzo dei mezzi pubblici di 
trasporto proponendo tariffe convenienti.

Sono state sviluppate delle iniziative di formazione destinate 
agli impiegati dei settori del turismo e dei trasporti affinché 
possano fornire informazioni più dettagliate sulle possibilità di 
viaggiare con mezzi di trasporto sostenibili. Si stanno impie-
gando e sviluppando varie tecniche di comunicazione: piat-
taforme informative, workshop, conferenze e fiere. È in fase 
di realizzazione un sondaggio con l’obiettivo di indirizzare la 
domanda e l’offerta turistica verso una mobilità sostenibile. È 
stato organizzato un Master per formare le pubbliche ammini-
strazioni sul tema della pianificazione della mobilità ciclabile. 
È in via di definizione una piattaforma Internet integrata con-
tenente informazioni sui percorsi di mobilità dolce per raggiun-
gere diverse destinazioni.

Della campagna di comunicazione fanno parte anche un li-
bro sulla mobilità spaziale, itinerari di viaggio e il sito Internet 
ufficiale.
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ALPNAP 2.1
Monitoring and Minimisation of Traffic-Induced Noise and Air Pollution

Along Major Alpine Transport Routes
ALPNAP fornisce una serie di nuovi metodi e conoscenze per il monitoraggio e la valutazione 

dell’inquinamento acustico ed atmosferico lungo le rotte di transito.

Capofila
Deutsches Zentrum für 

Luft- und Raumfahrt (DLR)

Altri partner 
ARPA Piemonte

CETE Lyon
CSTB

IMK – IFU
ISAC – TO
MUI – IHS
TU GRAZ

Univ. di Trento
Univ. BOKU Wien

Univ. Innsbruck

Sito Internet del progetto 
www.alpnap.org

Contatto
Dietrich Heimann

Tel +49 (0)8153 28 2508 
Fax +49 (0)8153 28 1841
dietrich.heimann@dlr.de

Durata 
01.2005 – 12.2007

Budget totale in EUR
1.989.478

FESR in EUR
994.736

D

I
F
F
G
I
A
A
I
A
A

Obiettivi 
L’emissione di inquinanti atmosferici ed acustici a causa del 
traffico stradale e ferroviario porta a gravi pressioni ecologi-
che, pregiudica la qualità della vita e causa fastidi e problemi 
di salute. Si pone enfasi sulla sensibilità dello Spazio Alpino, 
ma le discussioni e le decisioni mancano ancora di un solido 
fondamento scientifico e di una cooperazione sistematica di 
esperti a livello alpino. Il traffico crescente, le nuove infrastrut-
ture, le misure amministrative determineranno un mutamento 
delle emissioni.
L’affidabilità delle valutazioni di impatto ambientale risente 
della limitata applicabilità degli strumenti di previsione stan-
dard nel contesto delle vallate alpine. Verranno pertanto ap-
plicati dei metodi innovativi ad una serie di aree selezionate 
al fine di quantificare la sensibilità delle regioni montane alle 
emissioni nelle valli e dimostrare come sia possibile rego-
lamentare il traffico in funzione delle emissioni reali e delle 
condizioni atmosferiche in modo da soddisfare gli standard. 
Il progetto è inoltre volto alla creazione di una rete alpina di 
esperti e autorità e alla sensibilizzazione dell’opinione pub-
blica circa l’interazione tra la tutela dell’ambiente e le attività 
umane nelle Alpi.

Attività
L’attività principale del progetto consiste nell’applicazione 
coordinata ed integrata di metodi e strumenti scientifici mo-
derni per determinare le emissioni di inquinanti acustici ed 
atmosferici, per raccogliere dati sullo stato e sulla concentra-
zione di inquinamento atmosferico e acustico, per simulare 
la situazione meteorologica, il trasporto, la dispersione e la 
trasformazione di inquinanti atmosferici e la propagazione del 
suono e per valutare l’impatto sulla qualità della vita e sulla 

salute della popolazione locale. Per la prima volta, sarà possi-
bile affrontare in maniera coerente la questione dell’interazio-
ne di topografia, meteorologia, emissioni (sia atmosferiche sia 
acustiche), trasmissione e impatto: ciò permetterà una stima 
complessiva degli effetti negativi. Questo garantisce una va-
lutazione comparativa delle conseguenze delle variazioni del 
traffico sull’inquinamento atmosferico e acustico. 
I diversi aspetti meteorologici e relativi all’inquinamento at-
mosferico saranno trattati su diverse scale, dalla dimensione 
locale fino a comprendere tutto l’Arco Alpino. L’inquinamento 
acustico sarà valutato in tutta la valle e in una serie di punti 
maggiormente sensibili. 
Il successo di ALPNAP sarà garantito dalla stretta cooperazio-
ne tra i partner di progetto e da uno stretto legame con il pro-
getto di Alpine Space MONITRAF (pagina 41), cui partecipano 
unitamente autorità ambientali e del settore dei trasporti. 

Realizzazioni e risultati
Il progetto produrrà una relazione completa a beneficio delle 
amministrazioni e delle agenzia di consulenza. 
Comprenderà:

Una descrizione degli strumenti di rilevazione disponibili (at-
mosfera - inquinamento atmosferico - rumore), loro applicabili-
tà nel contesto delle valli alpine, precisione e limiti
Una valutazione dell’idoneità di vari indicatori in termini di im-
patto
Una valutazione degli errori e delle possibili deviazioni in cui è 
possibile imbattersi utilizzando metodi standard nel contesto 
delle valli alpine
Esempi di ricostruzione di campi di concentrazione di inqui-
nanti atmosferici rilevanti (NOx, ozono, particelle, ecc…), su 
larga scala (sulle trasversali transalpine: Brennero e Frejus) e 
su piccola scala (siti interni alle valli), in funzione di determinati 
scenari di emissione (flusso e composizione del traffico, ora 
del giorno e condizioni meteorologiche)

Il progetto è volto inoltre alla produzione di un depliant illustrativo 
per il pubblico sulle relazioni principali tra natura e attività umane 
nelle Alpi e sulle potenzialità degli attuali metodi scientifici. 

Inversione nella valle dell´Adige
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42 2.1 MONITRAF
Monitoring of Road traffic related effects in the Alpine Space and common measures 
Rafforzamento dellacooperazione fra le regioni maggiormente interessate dal traffico transalpino 
per una migliore qualità della vita!

Capofila
Amt der Tiroler 
Landesregierung

Altri partner 
Région Rhône-Alpes 
ARPA Piemonte
ARPA Valle d’Aosta
ZSRK
Cantone Ticino 
EURAC
Provincia A. di Bolzano

Sito Internet del progetto 
www.monitraf.org

Contatto
Ekkehard Allinger-Csollich
Tel +43 (0)512 508 4090 
Fax +43 (0)512 508 4085
e.allinger-csollich@tirol.gv.at 

Durata 
01.2005 – 06.2008

Budget totale in EUR
1.490.058

FESR in EUR
602.529

A

F
I
I

CH
CH

I
I

Obiettivi 
L’area Alpina è estremamente sensibile e, per questo, risen-
te sempre più degli effetti negativi del traffico stradale. Negli 
ultimi vent’anni, il trasporto merci è pressoché raddoppiato e, 
mentre il traffico stradale aumenta di continuo, quello ferrovia-
rio è in diminuzione.
MONITRAF si occupa dell’impatto ambientale del traffico e 
dei suoi effetti sull’economia regionale, sul turismo e sulla sa-
lute dei cittadini.
MONITRAF ha come obiettivo principale il miglioramento della 
qualità della vita sui principali corridoi alpini di transito: Bren-
nero, San Gottardo, Monte Bianco e Fréjus. Il progetto è volto 
a rafforzare lo scambio interregionale e a elaborare soluzioni 
comuni per lo sviluppo sostenibile dello Spazio Alpino.
Le misure saranno pianificate a livello amministrativo in col-
laborazione con le autorità regionali. Obiettivo del progetto è 
garantire che le misure adottate in relazione a un corridoio di 
traffico non determinino un impatto maggiore sugli altri cor-
ridoi.

Attività
Il progetto MONITRAF comprende un totale di sei moduli, ge-
stiti in modo sequenziale da partner di progetto diversi. Il pro-
getto sarà accompagnato da azioni di coordinamento, attività 
di pubbliche relazioni e pubblicitarie.
Il progetto inizia con il Pacchetto di Lavoro “Fondamenti”, che 
analizza l’impatto del traffico transalpino su tutti i settori del-
lo sviluppo sostenibile alpino. Questo Pacchetto di Lavoro è 

propedeutico alle fasi successive in cui saranno analizzati gli 
sviluppi passati e attuali, le analogie e le differenze regionali. 
Nella fase successiva si procederà alla scelta, definizione e 
armonizzazione degli indicatori. Allo stesso tempo, per ogni 
indicatore saranno raccolti i valori attuali e quelli passati. Oltre 
ad un’appropriata rappresentazione grafica e testuale, saran-
no definite le analisi e le prospettive di tendenza. Parallela-
mente, verrà sviluppato un software di facile impiego. Questo 
database dovrà essere di sostegno allo sviluppo di soluzioni 
efficaci e alla formulazione di decisioni politiche. Da ultimo, 
sarà definita una serie di misure comuni e di raccomandazioni 
per tutte le regioni.

Realizzazioni e risultati
Risultati di MONITRAF:

Panoramica delle best practice attualmente in uso nelle re-
gioni coinvolte
Sviluppo ed attuazione di nuove misure comuni per miglio-
rare la qualità della vita e ridurre l’impatto negativo del traffi-
co stradale nello Spazio Alpino
Sviluppo di un insieme di indicatori armonizzati per misurare 
l’impatto del traffico stradale
Creazione di una rete tra le regioni partner
Impegno dei soggetti interessati per estendere la capacità 
d’influenza a livello nazionale ed europeo
Sensibilizzazione dell’opinione pubblica tramite iniziative di 
PR e attività pubblicitarie
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44 AlpCheck2.2
Alpine Mobility Check
Gestione dei dati di monitoraggio del traffico nello Spazio Alpino.
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Capofila
Regione del Veneto – 
Giunta Regionale 

Altri partner 
Autorità Portuale di Venezia
Land Kärnten
CSST
EURAC
IREALP
OMEGA consult  
Paradigma, Unternehmens-
beratung GmbH, Wien 
Regione A. Valle d´Aosta 
SLALA
TCI Röhling
ICCR
Univerza v Mariboru

Contatto
Luigi Crimi
Tel +39 041 2792324 2105
Fax +39 041 2792022
luigi.crimi@regione.veneto.it

Durata 
07.2006 – 06.2008

Budget totale in EUR
4.607.900 

FESR in EUR
2.366.450 

Obiettivi 
Molti sono stati gli studi svolti per evidenziare i problemi legati 
all’impatto dei flussi veicolari nel delicato ambiente delle Alpi 
ma ciascuno di essi ha trovato forti difficoltà nel reperire dati 
affidabili e soprattutto condivisi tra le diverse regioni interes-
sate.
La disponibilità di dati di traffico certi e facilmente reperibili 
rappresenta infatti il fondamentale punto di partenza per ogni 
studio sull’arco alpino e la conseguente definizione di inter-
venti atti a mitigarne l’impatto, in un’ottica di sostenibilità. 

Il progetto AlpCheck intende creare un sistema informativo in 
grado di raccogliere, organizzare e rendere omogenei i dati di 
traffico attualmente raccolti dai diversi soggetti dello Spazio 
Alpino. L’obiettivo è quello di realizzare un sistema flessibi-
le, in grado di avvalersi del maggior numero di tecnologie già 
implementate eliminando i problemi di duplicazione dei dati e 
spingendo al massimo l’estrazione di informazioni a partire da 
dati che vengono già sistematicamente rilevati ma non sem-
pre condivisi o analizzati nel complesso dell’arco alpino.

Attività
All’interno del progetto sono inoltre sviluppati delle azioni pilo-
ta allo scopo di indagare l’applicabilità del sistema informativo 
al maggior numero di tecnologie innovative per il monitoraggio 
veicolare (weigth-in-motion collegato a sistemi GPS, trasferi-
mento dati in real time, GPS collegati a portali, etc). Disponen-
do quindi di una completa panoramica dei dati presenti e delle 
relazioni sarà possibile ottimizzare gli spostamenti in modo da 
ridurre il numero di mezzi pesanti in circolazione e studiare un 
complessivo sistema di ri-allocazione degli spostamenti.

Attenzione è inoltre posta agli aspetti ambientali, il sistema 
informativo verrà testato anche per l’applicazione a tematiche 
ambientali tramite la realizzazione di un apposito modello di 
emissioni che utilizzerà come dati di input quanto proviene dal 
sistema informativo creato dal progetto.

Realizzazioni e risultati
Il principale prodotto di AlpCheck é la creazione di un sistema 
informativo aperto e capace di dialogare (attraverso l´utilizzo 
di software specifico) e ricevere dati da differenti strumenti per 
il monitoraggio del traffico su strada all´interno dello Spazio 
Alpino. 
Il sistema informativo integrerà tecnologia e metodologie dif-
ferenti al fine di produrre informazioni di alto livello utili alla 
gestione del territorio e dell´ambiente nelle regioni alpine.
Tutte le diverse tipologie di traffico saranno prese in consi-
derazione (lunga distanza, locale, pendolare, turistico e di 
merci). 
Oltre al sistema informativo é opportuno segnalare altri pro-
dotti di progetto:

sei azioni pilota per il test di nuove tecnologie;
rappresentazioni del trend di traffico nelle diverse aree pi-
lota;
analisi comparative fra le emissioni inquinanti monitorate a 
livello locale ed i risultati delle simulazioni ambientali;
un sito internet interattivo;
conferenze, pubblicazioni e azioni per la disseminazione dei 
risultati.
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AlpenCorS 2.2
Alpen Corridor South 

AlpenCorS ha sviluppato un approccio di tipo “bottom-up” per comprendere il significato e l’utilità del Corridoio V.

Obiettivi 
AlpenCorS era finalizzato all’analisi della parte centrale del 
Corridoio V pan-europeo, che si estende dalla penisola ibe-
rica all’Ucraina, passando a sud delle Alpi e a nord dei porti 
settentrionali del Mediterraneo fino al cuore dell’area danu-
biana. 
Caratteristica principale di AlpenCorS era quella di compren-
dere tutte le regioni con il PIL pro capite più alto lungo il per-
corso del Corridoio V, fungendo da ponte tra le regioni svilup-
pate e quelle in via di sviluppo, a est e ad ovest delle Alpi.

Attività
Per raggiungere un livello soddisfacente di conoscenze e di 
risoluzione dei problemi, AlpenCorS ha analizzato nei dettagli 
diversi settori:

Economia
Trasporti
Tecnologia
Intermodalità e logistica
Territorio

Il Corridoio V, in particolare la sua parte centrale nell’area alpi-
na, è costituito da una serie di infrastrutture che contribuisco-

no al suo funzionamento. 

Il progetto: 
Descriveva il livello di funzionamento attuale del Corridoio, 
delineando i suoi punti di forza ed eventuali punti deboli. 
Evidenziava tutte le misure di potenziamento del Corridoio 
attualmente messe in atto da parte dei paesi e delle regioni 
partecipanti al progetto.
Suggeriva ulteriori azioni reputate necessarie per il pieno 
sviluppo di una politica di corridoio a livello transnazionale 
e pan-europeo.

Realizzazioni e risultati
Da un punto di vista pratico, si sono ottenuti i seguenti risultati 
tangibili:

Un documento contenente le linee guida per la politica del 
corridoio che include:

Un piano ITS (Sistema di Trasporto Intelligente) – TIC 
(Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni) per 
il corridoio
Una lista di best practice per la pianificazione, il processo 
decisionale e la gestione delle infrastrutture
Una guida per trasportatori e turisti

Un sito Internet aperto a futuri aggiornamenti
La descrizione delle mansioni del Segretariato di Corridoio
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Capofila
Regione del Veneto

Altri partner 
Land Niederösterreich

Regione Piemonte
Provincia A. di Trento

Univ. di Torino
Univ. di Venezia

ENTPE
ARCS

CRF
CSST

GEOVILLE GmbH
Herry Consult

INTI
MOP-UPP

Sito Internet del progetto 
www.alpencors.net

Contatto
Franco Migliorini

Tel +39 041 279 2399
Fax +39 041 279 2022

franco.migliorini@regione.
veneto.it

Durata 
12.2002 – 10.2005

Budget totale in EUR
3.135.000

FESR in EUR
1.532.500
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46 AlpFRail2.2
Alpine Freight Railway
Sviluppo di un approccio innovativo per il trasferimento del traffico merci da strada a rotaia nello Spazio Alpino.

Capofila
Betreibergesellschaft 
Logistik-Kompetenz-Zentrum 
Prien

Altri partner 
Aut. Portuale di Venezia
MINAMBIENTE
Provincia di Alessandria
Regionalverb. Donau-Iller
Regione A. FVG
Regione Veneto
Unioncamere Veneto
DV
Land Vorarlberg
DB Netz AG
BMVIT
Land Salzburg
Land Kärnten
Provincia di Brescia
Provincia di Mantova
Région Rhône-Alpes 

Sito Internet del progetto 
www.alpfrail.com

Contatto
Karl Fischer 
Tel +49 (0)8051 901 101
Fax +49 (0)8051 901 109
k.fischer@lkzprien.de

Durata 
03.2003 – 02.2007

Budget totale in EUR
3.960.000

FESR in EUR
1.980.000
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Obiettivi 
In Europa, l’accessibilità del traffico transalpino è un aspetto 
fondamentale. Le catastrofi avvenute nelle gallerie alpine e i 
problemi di traffico sono una dimostrazione del fatto che si 
tratta di una questione di risonanza europea. L’aumento del 
traffico su strada nella regione alpina è alla base della crescita 
esponenziale delle emissioni di CO2, dell’inquinamento acu-
stico e dell’uso di infrastrutture stradali non progettate per gli 
attuali volumi di traffico. La politica “alpina” relativa al traffico 
ha abbandonato l’approccio nazionale al problema raggiun-
gendo dimensioni europee. Per questo motivo è fondamenta-
le prendere in considerazione, oltre agli attuali strumenti na-
zionali per la promozione del traffico combinato, anche nuove 
forme di conversione del traffico. La soluzione è “pensare in 
reti e sistemi e non per assi”.

Attività
AlpFRail – il metodo applicato
Per garantire un traffico merci ferroviario scorrevole in tutte le 
direzioni, è necessario abbandonare il vecchio schema degli 
assi nord-sud e delle rotte est-ovest. 
Osservando le mappe, la situazione diventa più chiara: le in-
frastrutture sono già presenti sotto forma di reti, ma il traffico 
è organizzato solamente per singoli assi.
E’ perciò necessario che responsabili istituzionali e compagnie 
ferroviarie adottino un approccio diverso. Non basta abbando-
nare l’idea dei confini nazionali: bisogna pensare ai paesi alpi-
ni come ad uno spazio europeo comune, che può essere reso 
accessibile solamente tramite l’utilizzo di una rete.
Innanzitutto è necessario analizzare tutti i flussi merci esisten-
ti. Su queste basi, i flussi di traffico saranno ottimizzati ed in-

tegrati in una rete. Per fornire ai clienti tutte le soluzioni messe 
a disposizione dal network ferroviario, è in corso di sviluppo 
un prototipo di sistema standard per la gestione della qualità 
e delle informazioni.

Realizzazioni e risultati
Sfruttamento delle strutture esistenti: L’esempio della 
ferrovia di Tauern. Grazie a questa linea, le aree economica-
mente attive della Baviera e di Salisburgo sono ben collegate 
ai porti del Mediterraneo. I treni sono stati tecnicamente otti-
mizzati dagli esperti del LKZ e sono stati trovati 9 binari liberi, 
a conferma dell’elevato potenziale di sviluppo del traffico fer-
roviario. In sostanza, su questa linea è attualmente possibi-
le effettuare un trasferimento immediato di altre 5.000 unità 
al mese. I partner di “AlpFRail” hanno realizzato i 2 prodotti 
“Adriazug” e “TrailerTrain”.
Relazioni pilota tra le aree economiche Augusta/Ulma/
Stoccarda e Lombardia/Veneto
Non esistono al momento collegamenti diretti di traffico ferro-
viario combinato tra queste due vaste aree commerciali. Gli 
studi in merito alla creazione di possibili relazioni pilota nel 
quadro di AlpFRail hanno rivelato che, tra i terminali esistenti 
di Augusta, Ulma, Stoccarda, Brescia, Mantova e Rivalta Scri-
via (Genova), è possibile utilizzare treni diretti per il trasporto 
marittimo in direzione dell’Asia. Tale azione sarà implementa-
ta nella seconda fase del progetto.
Superamento della pianificazione spaziale orientata alle 
regioni. Il progetto AlpFRail integrerà l’approccio regionale 
con un approccio sovraregionale. Di conseguenza, le deci-
sioni dovranno essere prese di concerto da tutti i responsabili 
politici regionali. Sarà inoltre fondamentale definire una lista 
comune di tutti i piani regionali eliminando eventuali sovrap-
posizioni. In seguito, tale approccio sovraregionale armoniz-
zato dovrà essere comunicato ai partner internazionali. 
Al riguardo, nel quadro del progetto AlpFRail si sono già tenuti 
diversi workshop e convegni. Ad esempio, è stata pianificata 
la creazione di un treno merci Norimberga-Mantova, che col-
legherà due porti nazionali.
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Alps Mobility II 2.2
Alps Mobility II – Alpine Pearls

Un network di località turistiche alpine con mobilità ecocompatibile.

Capofila
Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtchaft

Altri partner 
Land Salzburg

Provincia A. di Bolzano
StMUGV

BMVIT
BMWA

Commune de Morzine Avoriaz
Commune Les Gets

Commune de Valloire
Gemeinde Bad Hofgastein

Gemeinde Werfenweng
Provincia di Belluno

Regione A. FVG
Provincia A. Valle d’Aosta

ZB GmbH
Kanton Graubünden

Kanton Zürich
Interlaken Tourismus 

Sito Internet del progetto 
www.alpsmobility.net

Contatto
Veronika Holzer

Tel +43 (0)1 51522 1210
 Fax +43 (0)1 51522 7208

veronika.holzer@lebensministerium.at

Durata 
05.2003 – 09.2006

Budget totale in EUR
3.216.960

FESR in EUR
1.496.680
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Obiettivi 
La regione alpina, i suoi abitanti e i suoi visitatori risentono 
dell’impatto dei trasporti sull’ambiente e sulla salute. Per que-
sto si avverte l’ impellente bisogno di iniziative volte a miglio-
rare la situazione. 
Partner provenienti da Germania, Francia, Italia, Austria e 
Svizzera si sono quindi uniti per sviluppare il progetto trans-
alpino “Alps Mobility II – Perle delle Alpi”. Attraverso una col-
laborazione transnazionale e transettoriale, i partner hanno 
elaborato soluzioni a vantaggio dell’ambiente per una mobilità 
dolce, un turismo senza automobili e uno sviluppo regionale 
sostenibile.

Attività
Dall’inizio del progetto sono state svolte le seguenti attività:

Uno studio di fattibilità che definisse i criteri per l’attuazione 
degli interventi nel contesto transalpino
Una lista di parametri per definire gli standard delle Perle 
delle Alpi in termini di mobilità, trasporto, turismo e ambien-
te
l’ideazione e la fondazione dell’associazione transnazionale 
“Perle delle Alpi”
La pianificazione di un percorso di viaggio sostenibile verso 
le Alpi e tra le regioni partner (il cosiddetto “filo di perle”)
Lo sviluppo e il miglioramento dei servizi di mobilità e delle 
infrastrutture per il percorso di viaggio ecocompatibile tra le 
località (“le Perle”) e le regioni limitrofe, per esempio piste 
ciclabili, treni e autobus charter

Il miglioramento dei servizi di mobilità regionale (servizi di 
trasporto pubblico innovativi, promozione del trasporto non 
motorizzato, utilizzo di nuove tecnologie, ecc.) e delle condi-
zioni delle infrastrutture (sistemi per il decongestionamento 
del traffico, sviluppo del trasporto non motorizzato)
Sviluppo e impiego di un concetto comune di marketing e di 
PR per le infrastrutture del settore turistico

Realizzazioni e risultati
Una vacanza in una “Perla Alpina” si basa sul principio del-
la mobilità garantita. In altre parole, i turisti che decidono di 
trascorrere le proprie vacanze in una località di sorprendente 
bellezza – una vera e propria “perla” – dell’arco alpino posso-
no contare su comode soluzioni di trasporto per raggiungere 
la località stessa, per gli spostamenti locali e per le escursioni. 
I servizi di trasporto offerti dovranno soddisfare ogni tipo di 
esigenza di comodità, affidabilità, divertimento, innovazione, 
comfort e, naturalmente, ecocompatibilità! Invece di fare delle 
rinunce, i turisti potranno beneficiare del valore aggiunto di 
questa iniziativa.

Dopo una lunga fase di preparazione e di coordinamento, nel 
mese di gennaio 2006 è stata fondata l’Associazione “Perle 
delle Alpi” che conta 17 membri (17 “perle”) nei diversi paesi 
partner. Entro la fine del 2006, tutti i membri fondatori dovran-
no soddisfare i criteri richiesti. Attualmente, nella fase finale 
del progetto, i partner stanno definendo una serie di misure 
per la concreta attuazione del progetto (misure infrastruttura-
li) nelle Perle delle Alpi. Inoltre, le “perle” stanno preparando 
delle speciali offerte di mobilità dolce (pacchetti turistici) e 
stanno lavorando al miglioramento del trasporto pubblico che 
le collegherà. 

Alla conclusione del progetto, la cooperazione tra le Perle 
delle Alpi proseguirà. Le Perle delle Alpi porteranno avanti 
iniziative di marketing comuni e lavoreranno ad un ulteriore 
miglioramento del prodotto. L’adesione di nuovi membri è ben 
accetta.
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48 MOBILALP
Alpine Mobility Management

2.2
Sviluppo di offerte e servizi innovativi di mobilità sostenibile per gli utenti dei trasporti a livello locale e regionale.

Capofila
Conseil Général de 
Haute Savoie

Altri partner 
BMLFUW
BMVIT
Gemeinde Werfenweng
Land Salzburg
Land Steiermark
REVE
Citta di Aosta
Dolomiti Bus S.p.A.
Regione A. FVG
Regione A.Valle d’Aosta

Sito Internet del progetto 
www.mobilalp.com

Contatto
 Alexandra Courbier
Tel +33 (0)4 50 33 49 86 
Fax +33 (0)4 50 33 51 29
Alexandra.courbier@cg74.fr

Durata 
12.2004 – 12.2007

Budget totale in EUR
2.849.000

FESR in EUR
1.424.500
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Obiettivi 
L’attuale offerta di mobilità nelle Alpi manca di coerenza e 
non è sufficientemente rispondente alle necessità specifiche 
degli utenti e delle aree interessate. Tale offerta di mobilità 
si basa troppo spesso sul trasporto motorizzato individuale 
e può creare disuguaglianze sociali e territoriali. I partner di 
progetto, che si trovano ad affrontare situazioni analoghe in 
tutto l’arco alpino, desiderano sviluppare una mobilità più so-
stenibile e coerente tramite soluzioni concertate. Il progetto è 
quindi volto a promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto, puliti 
e collettivi attraverso un’informazione più efficace e la creazio-
ne di servizi agli utenti, oltre a offerte di trasporto innovative e 
ad un migliore accesso alla mobilità collettiva. Il progetto con-
tribuisce ad una più efficiente organizzazione spaziale dello 
Spazio Alpino e alla tutela dell’ambiente. Contribuisce inoltre 
ad accrescere la capacità attrattiva dello Spazio Alpino, sia 
per la popolazione residente, sia per i turisti.

Attività
Il progetto mira alla creazione di strumenti informativi e servizi 
per gli utenti dei trasporti, in particolare attraverso centri di 
mobilità. L’obiettivo è quello di valutare le offerte di trasporto 
esistenti aumentandone l’attrattiva tramite la centralizzazione 
e la diffusione delle informazioni, utilizzando un’ampia gam-
ma di risorse per la mobilità e proponendo offerte attrattive 
e convenienti. L’attività principale consiste nell’installazione, 
nell’estensione e nel collegamento di centri della mobilità 
che permettano di fornire informazioni multimediali (tempi, 
frequenza, durata e modalità), nonché la prenotazione o l’ac-
quisto dei titoli di viaggio. Nell’ambito del progetto sono state 
portate avanti numerose attività. Tra queste, la creazione di 
una rete di centri di gestione della mobilità a Pongau, l’instal-
lazione di un sistema di informazione per i disabili sugli auto-
bus di Aosta, ecc... Inoltre, il progetto si prefigge di sostenere 
nuove offerte di trasporto a livello transnazionale. L’obiettivo 
è quello di definire offerte di trasporto intelligenti, innovative, 
multimodali, economiche ed ecologiche per diffondere la mo-
bilità sostenibile. In altre parole, sviluppare nuovi sistemi di 

trasporto valutando, completando e ottimizzando l’utilizzo di 
quelli già esistenti.

Realizzazioni e risultati
Mobilalp è volto alla creazione di strumenti e di servizi di infor-
mazione per gli utenti dei trasporti e alla definizione di offerte 
innovative nel campo della mobilità sostenibile. Fornendo un 
contenuto operativo alla tematica della mobilità sostenibile, il 
progetto è di grande rilievo per l’ambiente e la pianificazione. 
Il progetto promuove e affronta le seguenti tematiche: tecno-
logie pulite, strategie di riduzione della mobilità motorizzata, 
trasporti pubblici e mobilità dolce (utilizzo di biciclette, pas-
seggiate…). Alcuni risultati verranno formalizzati in una Carta 
sulla Mobilità Sostenibile Alpina e saranno valutati a livello al-
pino ed europeo. La carta si baserà sull’esperienza tratta dalle 
azioni, che sarà in essa riassunta e valutata. Servirà inoltre a 
evidenziare le best practice e il valore aggiunto del progetto a 
livello transnazionale.
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ViaNova
Healthy Mobility and Intelligent Intermodality in Alpine Areas

ViaNova è volto a stimolare la percezione e le motivazioni dell’opinione pubblica e le infrastrutture esistenti di trasporto urbano 
in vista della creazione di strutture più salutari e sostenibili.

2.2

Capofila
Forschungsgesellschaft 
Mobilität (FGM) GmbH 

Altri partner 
AOK

Comune di Bolzano 
CTB
MZ

Provincia A. di Bolzano
Comune di Trento

Stadt Weiz
Stadt Thun

Verkehrsclub FL

Sito Internet del progetto 
www.eu-vianova.net

Contatto
Robert Pressl 

Tel +43 (0)316 810451 13
 Fax +43 (0)316 810451 75

pressl@fgm.at

Durata 
02.2005 – 01.2008

Budget totale in EUR
1.960.000

FESR in EUR
875.000

A

D
I
F
SI
I
I
A

CH
FL

Obiettivi 
A causa del trasporto automobilistico, lo Spazio Alpino si trova 
ad affrontare un tasso di inquinamento sempre maggiore oltre 
a una peggiore qualità degli spazi pubblici. Di conseguenza, 
le “mappe mentali” della gente sono definite in base al traffico 
e alle destinazioni accessibili in auto. L’importanza crescente 
delle automobili nella vita quotidiana porta ad una mancanza 
di attività fisica e quindi ad un maggiore rischio di mortalità.
In questo contesto, VIANOVA è volta al miglioramento degli 
spazi pubblici pedonali e ciclabili e alla sensibilizzazione degli 
utenti verso una maggiore mobilità fisica. VIANOVA colleghe-
rà i settori di sanità e trasporti lanciando una cooperazione 
transnazionale tra soggetti pubblici e privati per la messa a 
punto di nuovi strumenti di pianificazione ed attuazione.

Attività
Gli interventi si articolano su 3 livelli:
Il primo livello ha come obiettivo il miglioramento delle possibi-
lità oggettive di aumentare l’attività fisica negli spazi pubblici, 
promuovendo politiche per lo sviluppo sostenibile (ad es. la 
riduzione delle emissioni di PM10), per il miglioramento delle 
infrastrutture pedonali e ciclabili, del Trasporto Pubblico e del-
l’intermodalità dei mezzi di trasporto sostenibili.
Il secondo livello affronta la questione della percezione dello 
spazio pubblico e della mobilità da parte degli utenti, utiliz-
zando iniziative di marketing e di branding per pubblicizzare i 
mezzi di trasporto sostenibili. I progetti dimostrativi intendono

accorciare i tempi di attesa percepiti;

ridurre le distanze tenendo la mente della gente impegnata; 
incoraggiare l’utilizzo di piste ciclabili e di percorsi pedonali 
tramite un design accattivante.

Il terzo livello è volto a motivare nuovi gruppi target nei con-
fronti del trasporto sostenibile e a sostenere quanti già lo 
utilizzano. Le dimostrazioni includono: iniziative di intratteni-
mento del genere “bike to work” (al lavoro in bici), idee che 
aumentano la mobilità indipendente degli anziani e consigli 
per una maggiore attività fisica quotidiana.

Realizzazioni e risultati
Il progetto ViaNova è attivo da un anno. Dall’inizio, sono stati 
ottenuti risultati su tutti e tre i livelli. La prima misura è stata 
la creazione di un struttura di noleggio biciclette e rimorchi in 
due diverse località. La questione del mutamento percettivo 
è già stata affrontata in numerosi contesti, ad es. in un pro-
gramma per l’aumento della mobilità indipendente degli stu-
denti, in progetti che promuovono il pendolarismo con mezzi 
di trasporto sostenibili in termini di denaro, tempo e salute e in 
una risoluzione del Parlamento Sloveno finalizzata a una stra-
tegia per favorire l’incremento delle attività fisiche.Gli utenti, 
sia potenziali sia reali, sono stati sensibilizzati grazie a una 
serie di iniziative, quali corsi di sicurezza ciclistica per bam-
bini, genitori e anziani, mercatini per lo scambio di biciclette, 
giornate dedicate all’attività fisica e all’alimentazione sana (a 
Lubiana) e la gara “cycling for your health” (“una pedalata per 
la salute”). Inoltre, sono stati organizzati eventi informativi per 
anziani, studenti, famiglie e pendolari. Nei prossimi due anni 
il progetto comprenderà altre attività, quali la realizzazione di 
percorsi pedonali a Weiz (un nuovo metodo per ridurre la du-
rata/lunghezza del tragitto percepita dai pedoni), la creazione 
di un centro di informazione per la mobilità presso la stazione 
di Thun, l’introduzione di una SmartCard per l’uso combinato 
del trasporto pubblico e delle biciclette, e la nuova competi-
zione tra comuni per il primato di “comune più bycicle-friendly 
della Baviera”. Inoltre, l’iniziativa “bike to work” sarà estesa 
ad almeno altri tre paesi tramite progetti pilota sviluppati nel 
contesto del progetto ViaNova.
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Ambiente e patrimonio culturale

Obiettivo di questo Asse è promuovere una gestione intelligente del patrimonio culturale e 
paesaggistico dello Spazio Alpino, la tutela dell’ambiente e la prevenzione delle catastrofi naturali.

Sono in tutto 24 i progetti finanziati 

nell´ambito di quest´Asse per un to-

tale di circa 45,4 milioni di euro, di cui 

circa 20,3 milioni di euro finanziati dal 

FESR (Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale). 

Misura     3.1
Natura e risorse, in particolare l’acqua
Obiettivi di questa Misura sono la conservazione e la valoriz-
zazione delle risorse naturali, nella fattispecie il suolo e l’ac-
qua. L´Asse intende promuovere una conservazione e una 
valorizzazione equilibrate del patrimonio naturale e ambien-
tale dello Spazio Alpino tramite il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi:

Ridurre le emissioni di agenti inquinanti negli ecosistemi 
sensibili, quali le zone boschive e le risorse idriche pota-
bili.
Arginare lo sfruttamento incontrollato delle risorse idriche 
e promuovere una loro gestione intelligente nei diversi 
settori d’utilizzo (produzione energetica, irrigazione, acqua 
potabile, ecc…).

Gestione intelligente e valorizzazione del patrimo-
nio paesaggistico e culturale
Obiettivo di questa Misura è promuovere una gestione in-
telligente dei paesaggi naturali e culturali e del patrimonio 
culturale dello Spazio Alpino attraverso la cooperazione 
transnazionale in un’ottica di conservazione e di sviluppo. 
Tale patrimonio non è mai statico, ma si trova alla base dello 
sviluppo sociale ed economico. In particolare, nello Spazio 
Alpino queste risorse sono ricche di potenzialità in termini di 
turismo sostenibile, oltre a contribuire in modo sostanziale 
all’identità locale and regionale.
Gli obiettivi generali di questa Misura sono i 
seguenti:

Migliorare la connettività, la conservazione e la gestione 
degli ecosistemi e dei paesaggi culturali tradizionali.
Sostenere la conservazione del paesaggio e l’utilizzo e la 

manifattura dei prodotti regionali tradizionali per porre un 
freno al fenomeno di abbandono delle terre.
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale attraverso la 
raccolta e lo scambio di informazioni, dati e documenta-
zione.
Conservare e sviluppare le specificità regionali del patri-
monio culturale e promuovere uno scambio attivo nei di-
versi ambiti culturali.
Conservare e gestire le risorse paesaggistiche (sia natura-
li, sia culturali) tipiche dello Spazio Alpino (insediamenti ed 
edifici tradizionali, percorsi storici, fortezze, ecc.), in linea 
con quanto previsto dalla Convenzione Europea del Pae-
saggio.

Cooperazione nel settore dei rischi naturali
Questa Misura intende promuovere la cooperazione transna-
zionale in funzione della definizione di un approccio univoco 
e condiviso nei confronti dei fenomeni di rischio, che tenga 
conto dell’utilizzo del territorio, della vegetazione, del regime 
idrico e dei cambiamenti climatici.
Gli obiettivi generali di questa Misura sono i 
seguenti:

Prevenire i danni alle persone e agli insediamenti causati 
dalle catastrofi naturali tramite la definizione di nuove stra-
tegie combinate e soluzioni tecniche, migliorando le capa-
cità di previsione e creando zone cuscinetto a dinamica 
naturale.
Rafforzare e preservare le risorse boschive dello Spazio 
Alpino e la loro funzione protettiva.
Analizzare i pericoli derivanti dai rischi naturali e/o antropi-
ci, proporre strumenti tecnici e strategie di prevenzione dei 
rischi e sensibilizzare la popolazione dello Spazio Alpino 
ai rischi naturali.

Misura     3.2

Misura     3.3
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52 ALPENCOM3.1
Alp environmental communication
Creazione di una Rete Alpina delle Aree Protette sulla base di strategie comuni di comunicazione e di gestione.

Capofila
Parc national des Ecrins 
– Réseau Alpin des Espaces 
Protégés

Altri partner 
Provincia A. di Bolzano
NP Berchtesgaden
PN Gran Paradiso 
NP Hohe Tauern
PN Mont Avic
RP Škocjanske jame
Triglavski NP
PN Vanoise
Ville de Chambéry

Sito Internet del progetto 
www.alpencom.org

Contatto
Marie Stoeckel
Tel +33 (0)4 79 26 55 00
Fax +33 (0)4 79 26 55 01
marie.stoeckel@alparc.org

Durata 
01.2005 – 12.2007

Budget totale in EUR
1.400.000

FESR in EUR
750.000

F

I
D
I
A
I

SI
SI
F
F

Obiettivi 
Le aree protette di grandi dimensioni (>100ha) coprono circa 
il 23% della superficie alpina (all’interno del perimetro della 
Convenzione delle Alpi) e sono lo strumento più importan-
te per la tutela dell’ambiente naturale e della biodiversità. Il 
progetto Alpencom si sviluppa nel quadro della Rete Alpina 
delle Aree Protette (ALPARC) fondata nel 1995 e attiva per 
la gestione del patrimonio naturale e culturale nell’ambito 
della Convenzione delle Alpi. Nel corso degli ultimi dieci anni 
è stata sviluppata una rete tematica tra i gestori delle aree 
protette, ma si è reso necessario un ampliamento dei mezzi 
di comunicazione per rivolgersi ad un pubblico più vasto. Il 
progetto è volto da un lato a creare un’identità comune delle 
aree alpine protette tramite un’estensione della rete, dall’altro 
a sviluppare una comunicazione comune, rivolta al pubblico, 
sulla tutela ambientale delle Alpi.

Attività
Il progetto mira al rafforzamento dello scambio di metodologie 
e di know-how tra i gestori delle aree protette per:

Sviluppare strategie comuni efficaci;
Promuovere la creazione di reti ecologiche tematiche e spa-
ziali e favorire la formazione professionale dei gestori delle 
aree protette.

Il progetto mira inoltre allo sviluppo di una strategia comune di 
comunicazione verso l’opinione pubblica che si basi su:

Elaborazione di un sistema di comunicazione unico per i siti 
protetti aperti ai visitatori (visita virtuale tridimensionale delle 
aree protette)
Messa a punto di strumenti e strategie comuni per una 
migliore informazione dei media e del pubblico sulla tute-
la ambientale, sulla vulnerabilità degli ecosistemi montani 

e sull’importanza della conservazione dei paesaggi e delle 
tradizioni culturali tramite una struttura socio-economica 
attiva.

Il progetto è volto alla cooperazione internazionale, attraverso 
lo sfruttamento dell’esistente Rete Alpina delle Aree Protette 
e la creazione di una sinergia tra i siti protetti e le politiche 
d’informazione al pubblico tramite lo sviluppo comune di nuovi 
strumenti adeguati e di piattaforme di comunicazione.
La Rete Alpina delle Aree Protette è un’organizzazione per-
manente che consentirà la continuazione delle attività del pro-
getto Alpencom funziona come progetto pilota che offre nuove 
opportunità per il futuro dell’intera Rete Alpina.

Realizzazioni e risultati
I risultati principali comprendono il miglioramento dei legami 
tra le aree protette,la maggiore sensibilizzazione del pubblico 
nei confronti dello Spazio Alpino e il coinvolgimento, nelle atti-
vità comuni, di altre aree protette.
Saranno raggiunti in particolar modo i seguenti obiettivi:

Perfezionamento, coordinamento e definizione di approcci 
comuni per la gestione delle risorse naturali tramite seminari 
e scambi di esperienze.
Utilizzo di metodologie, database e indicatori comuni per la 
gestione delle risorse naturali.
Creazione di un programma di formazione professionale 
permanente sulla gestione ambientale, sulle tematiche della 
protezione ambientale a livello alpino ed europeo e organiz-
zazione delle prime sessioni del programma. 
Sviluppo di strumenti comuni permanenti per l’informazione 
e la comunicazione, che comprendano piattaforme di comu-
nicazione on-line.
Sensibilizzazione dell’opinione pubblica, dei mezzi di comu-
nicazione e dei responsabili in merito alle strategie di tutela 
ambientale delle Alpi per mezzo di strumenti di comunica-
zione comuni
Sviluppo di strategie integrate per la tutela del paesaggio 
alpino e per un utilizzo sostenibile del territorio nelle aree 
protette e nelle zone circostanti.

ALPENERGYWOOD
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Partner di 
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ALPENCOM ALPENERGYWOOD 3.1

Capofila
ITEBE - Institut Technique 
Européen du Bois Energie

Altri partner 
AIEL

LEV Stmk 
Lk-Stmk 

Provincia di Biella 
Regione Lombardia 

Veneto Agricoltura 
HEF-FHR 

Gozdarski Inštitut 
Slobiom 
BUWAL 

Sito Internet del progetto 
www.alpenergywood.org

Contatto
Lamine Badji

Tel +33 (0)3 84 47 81 00
Fax +33 (0)3 84 47 81 19

lamine.badji@itebe.org

Durata 
05.2003 – 05.2006

Budget totale in EUR
2.009.300

FESR in EUR
851.000

F

I
A
A
I
I
I
D
SI
SI

CH

Obiettivi 
Il progetto è volto alla raccolta e alla condivisione di cono-
scenze e prassi da parte di professionisti, comunità locali e 
cittadini di nove regioni dello Spazio Alpino per la promozione 
di una risorsa energetica naturale locale: il legno. In particolar 
modo, il progetto ha sviluppato delle azioni per:

Migliorare le relazioni, la comunicazione e i collegamenti 
tra professionisti, comunità e cittadini sul tema del legno-
energia.
Mettere a disposizione le proprie conoscenze attraverso un 
server internazionale
Sensibilizzare il pubblico verso questa forma di energia lo-
cale.
Avviare una campagna di marketing tramite l’estensione del-
la Strada Europea del Legno Energia© nell’ l’arco Alpino…

Il progetto è una grande opportunità per mettere a confronto 
le esperienze, per imparare, progredire e contribuire ad una 
migliore gestione dello Spazio Alpino.

Attività 
L’impiego del legno come fonte di energia permette allo Spa-
zio Alpino di ottenere:

Lo sviluppo locale e la creazione di posti di lavoro in aree 
rurali (un posto di lavoro generato ogni 1000mc di legno la-
vorati all’anno).
Una migliore conservazione delle aree rurali e del paesag-
gio.
Una riduzione dell’inquinamento locale causato dall’abban-
dono e dalla bruciatura a cielo aperto dei residui legnosi.

Un ulteriore sostegno al comparto produttivo del legno in 
generale.
Un miglioramento dell’autosufficienza energetica delle re-
gioni.
Un incremento del dinamismo di un settore economico con 
forte potenziale per la creazione di ricchezza.
Il rispetto delle disposizioni e degli indirizzi dei summit inter-
nazionali di Kyoto e di Johannesburg.
Azioni di contrasto al fenomeno dell’effetto serra.

Realizzazioni e risultati
Grazie agli scambi tra professionisti, è possibile proporre 
soluzioni a problemi tecnici, economici o giurisdizionali. L’im-
piego di strumenti potenti come Internet permette di trarre 
profitto dalle conoscenze acquisite e di renderle accessibili al 
pubblico: si tratta di un approccio senza precedenti nel settore 
del legno-energia!

Grazie a ciò, la Strada del Legno-Energia ha potuto prosegui-
re il suo sviluppo e la sua espansione. La Strada del Legno- 
Energia è uno strumento efficace di informazione, pubblicità 
e marketing, come già provato in Francia e in Svizzera nel 
quadro del precedente programma Interreg II. Questi siti sono 
accessibili liberamente senza accompagnamento da parte 
dei responsabili dell’impianto, permettendo così ai visitatori 
di farsi un’opinione autonoma, pur disponendo di qualsivoglia 
aiuto.
Corsi di formazione per professionisti locali: sono stati coin-
volti ingegneri, tecnici delle amministrazioni, guardie forestali, 
fumisti, caldaisti, animatori locali e consulenti. Sono stati inol-
tre organizzati incontri nelle scuole superiori che hanno visto 
la partecipazione di guardie forestali, ingegneri termici e del 
territorio, tecnici, per un minimo di 5 interventi all’anno in ogni 
regione.
Alpenergywood dimostra che è possibile creare ricchezza a 
livello regionale grazie alla produzione industriale di combusti-
bili legnosi (produzione combinata di legna da ardere, cippato 
e pellet).

Collaborare per promuovere l’energia sostenibile.
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54 Alpine Windharvest3.1

Capofila
Universität Salzburg

Altri partner 
Provincia A. di Bolzano
AURE
RAEE
Salzachwind GesmbH
Suisse éole

Sito Internet del progetto 
www.sbg.ac.at/pol/windharvest/

Contatto
Lauber Volkmar 
volkmar.lauber@sbg.ac.at 

Durata 
05.2002 – 05.2005

Budget totale in EUR
998.000

FESR in EUR
389.000

A

I
SI
F
A

CH

Obiettivi 
L’energia eolica si è rivelata un’energia rinnovabile importante 
nelle aree di pianura, soprattutto nelle zone costiere. Anche 
lo Spazio Alpino possiede delle località adatte per la produ-
zione di energia eolica, ma le conoscenze e le esperienze 
accumulate finora non possono essere semplicemente attua-
te nel contesto dell’arco alpino. Il progetto si prefigge quindi 
di colmare alcune lacune: mancano esperienze a tutti i livelli 
delle autorità che devono affrontare problemi di scelta, pianifi-
cazione territoriale, analisi per la tutela e l’impatto ambientale, 
necessità di rete elettrica e stradale, regolamentazioni tariffa-
rie adeguate, ecc. Inoltre, a causa delle condizioni geologi-
che e climatiche particolari, mancano esperienze nel settore 
dell’imprenditoria, dell’investimento e della produzione delle 
attrezzature. Ciò influisce sul piano economico, sulle analisi 
in loco e sulla pianificazione di attività anche di aree rilevanti. 
A causa del numero limitato di progetti esistenti nello Spazio 
Alpino in questo campo, l’impiego di procedure standard non 
è possibile. Il progetto intende trovare soluzioni efficaci a que-
sti problemi.

L’obiettivo principale del progetto è lo sviluppo e la raccolta di 
conoscenze ed esperienze indispensabili per lo sviluppo, la 
regolamentazione el’impiego dell’energia eolica, che rappre-
senta una delle fonti rinnovabili più promettenti per le Alpi. Ciò 
coinvolge un grande numero di discipline scientifiche divers i 
livelli di competenza (pianificazione territoriale, tutela e impat-
to ambientale, infrastrutture stradali e di rete e regolamenta-
zione tariffaria). Coinvolge inoltre gli imprenditori, gli investitori 
potenziali, le organizzazioni per la tutela dell’ambiente e la 
popolazione locale.

Attività
Le possibilità offerte dall’energia eolica alpina sono di am-
piezza transnazionale. La cooperazione tra gli scienziati e i 
professionisti dovrebbe portare a sinergie e a scambi, a livello 
di consapevolezza del problema, ad acquisizione di dati, a 
nuovi approcci e soluzioni per i soggetti interessati a livello 

amministrativo e privato. Grazie ad un approccio comune da 
parte degli Stati e delle regioni coinvolte, si dovrebbe giungere 
ad un’impostazione europea armonizzata e ad una strategia 
interregionale comune per l’impiego dell’energia eolica nello 
Spazio Alpino. Il progetto sostiene lo sviluppo di siti specifici 
fornendo valutazioni a livello regionale circa l’idoneità dei siti.

Realizzazioni e risultati
Creazione e rafforzamento della rete di collaborazione Alpine 
Windharvest (che include anche esperti esterni). Compilazio-
ne di una lista di tutti gli impianti per la produzione di ener-
gia eolica esistenti nell’arco alpino. Lista delle tecnologie di 
decongelamento. Sviluppo di un metodo economicamente 
vantaggioso per la localizzazione di potenziali siti per l’instal-
lazione di parchi eolici tramite l’individuazione di canali trans-
alpini perimetrali con ampi campi del vento. Relazione sui dati 
esistenti, provenienti da numerose agenzie locali, regionali e 
federali, per la misurazione dei venti nelle aree montane (pri-
me relazioni per Stiria, Vorarlberg, Svizzera). Mappa dei venti 
per le regioni alpine (in corso). Individuazione di potenziali siti 
per l’installazione di turbine eoliche. Misurazione dei venti in 
località chiave (risultati provvisori). Relazione sulle migrazio-
ni degli uccelli e sulle specie locali in pericolo ad Aineck nel 
land di Salisburgo. Sviluppo, da parte del Laboratorio Analisi 
Aria e Rumore di Bolzano (ALL), di un modello di simulazione 
computerizzata per descrivere e valutare le emissioni acusti-
che delle turbine eoliche nello Spazio Alpino. Individuazione 
delle zone di propagazione dei rumori delle turbine. Modello 
per una simulazione computerizzata della visibilità locale dai 
diversi punti di vista, realizzato da Salzachwind. Redazione di 
un Documento concernente i differenti contesti sociali econo-
mici politici e giuridici e la loro importanza per lo sviluppo del-
l’energia eolica nell’area alpina. Relazioni nazionali sui diversi 
ambiti giuridici, sociali, politici ed economici.

AlpNaTour
Sviluppo di una base informativa per i vantaggi e per i requisiti tecnici, giuridici e 
socio-economici che permettano la diffusione dell’energia eolica nell’arco alpino.
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Alpine Windharvest AlpNaTour
Alps - Natura 2000 -Tourism

3.1
AlpNaTour si occupa dell’integrazione della prospettiva ricreativa e turistica nei piani di gestione 

del progetto Natura 2000 in sostegno dello sviluppo sostenibile nell’area alpina.

Capofila
Universität für Bodenkultur, 

Wien, Department für Raum, 
Landschaft und Infrastruktur, 

Institut für Landschafts-
entwicklung, Erholungs- und 

Naturschutzplanung

Altri partner 
EURAC

Land Niederösterreich 
Gozdarski Inštitut 

SLU 
Univ. BOKU Wien, IVFL 

Sito Internet del progetto 
www.alpnatour.info

Contatto
Ulrike Pröbstl

Tel +43 (0)1 47654 7207
 Fax +43 (0)1 47654 7209

info@alpnatour.info

Durata 
01.2005 – 12.2006

Budget totale in EUR
914.124

FESR in EUR
484.569

A

I
A
SI
D
A

Obiettivi 
Data l’ampia varietà di specie che lo popolano, lo Spazio Al-
pino è caratterizzato da un elevato numero di aree protette. 
Ogni anno, la regione alpina è visitata da più di 120 milioni 
di turisti e rappresenta pertanto una delle più importanti aree 
ricreative in Europa. La sensibilità degli habitat e dei bioto-
pi alpini, così come la suscettibilità di numerose specie nei 
confronti di eventuali disturbi esterni potrebbero determinare 
conflitti tra i diversi utilizzi del territorio, soprattutto per quan-
to riguarda il turismo e la conservazione. Il piano di gestione 
Natura 2000 è lo strumento più adatto per affrontare simili 
problematiche nell’ambito dei siti Natura 2000. 

Attività
Nella prima parte del progetto si opera il confronto tra gli at-
tuali processi di pianificazione e gestione di Natura 2000 in 
tutti i paesi partner e in Francia, tenendo in considerazione 
i rispettivi documenti e i contesti regionali. Le best practice 
devono essere identificate e considerate quale esempio. La 
seconda fase prevede l’attuazione di piani di gestione in una 
serie di siti campione dei paesi partner. Questi piani permet-
tono di sviluppare e di analizzare nuovi metodi di partecipa-
zione, in particolar modo quelli che coinvolgono imprenditori 
del turismo e altri soggetti interessati al settore. Un altro obiet-
tivo primario di AlpNaTour è la realizzazione di una raccolta 
dati efficace relativamente alle attività ricreative, per quanto 
concerne i flussi di visitatori e la loro distribuzione spaziale, 
utilizzando tecniche di rilevamento a distanza e GPS. Le 
esperienze accumulate durante la messa a punto del piano di 

gestione e i vari metodi di raccolta dati forniscono un quadro 
di riferimento per la pianificazione della gestione. 

Realizzazioni e risultati
AlpNaTour contribuisce in modo significativo allo sviluppo 
sostenibile della regione alpina e all’attuazione cooperativa 
delle direttive dell’Unione Europea relative al progetto Natura 
2000. Il confronto di linee guida e strumenti di lavoro per il 
processo di pianificazione della gestione si è quasi concluso 
in diversi paesi. Attualmente, i piani di gestione sperimentali 
sono attuati in una serie di siti Natura 2000 di Austria, Ger-
mania, Italia e Slovenia: ciò permette di mappare le specie 
e gli habitat e di analizzare i dati riguardanti i visitatori dei siti 
campione per condurre un’analisi di rischio dei siti stessi. E’ 
inoltre necessario sviluppare misure di gestione integrate con 
i piani di gestione Natura 2000 in collaborazione con tutti i 
soggetti interessati. Per quanto riguarda l’utilizzo turistico e 
ricreativo del territorio, nei siti campione sono in fase di va-
lutazione numerosi metodi di monitoraggio e d’indagine per 
valutarne l’efficacia. Un altro importante obiettivo del progetto 
riguarda la metodologia di pianificazione, in particolar modo i 
processi di partecipazione pubblica. I risultati finali forniranno 
delle linee guida e delle liste di controllo per il processo di 
pianificazione della gestione nei siti Natura 2000 interessati 
da turismo e attività ricreative
Infine, è stata organizzata una conferenza sul tema “Turismo 
e aree protette” che si terrà a Vienna nel novembre 2005 e 
una conferenza conclusiva del progetto AlpNaTour che avrà 
luogo a Bolzano nell’ottobre 2006.

Copyright Picher

Copyright Wirth
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56 ALPRESERV 
Sustainable Sediment Management of Alpine Reservoirs considering 
ecological and economical aspects
Strategie di gestione dei sedimenti al fine di salvaguardare il volume totale del serbatoio per la protezione contro le piene, la 
conservazione delle risorse idriche e la produzione di energia idroelettrica.

3.1

Capofila
Universität der 
Bundeswehr München

Altri partner 
Land Steiermark
Provincia A. di Bolzano
St MUGV
TU Graz
ÖVÖU
Verbund - AHP AG
CESI Ricerca S.p.A
Provincia di Belluno
Univ. di Trieste
SJE GmbH
Univ. v Ljubljani
EPFL
FMG SA
SFH - Canton du Valais
SWV

Sito Internet del progetto 
www.alpreserv.org

Contatto
Sven Hartmann
Tel +49 (0)89 6004 2618
Fax +49 (0)89 6004 3858
sven.hartmann@unibw-muenchen.de 
alpreserv@gmx.de

Durata 
01.2003 – 12.2006

Budget totale in EUR
3.050.350 

FESR in EUR
1.282.675 

D

A
I
D
A
A
A
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I
I
D
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CH
CH
CH
CH

Obiettivi 
La gestione delle preziose risorse idriche nell’ambiente alpino è 
garantita da numerosi bacini idrici. I sedimenti, originati da processi 
geomorfologici, sono trasportati lungo i fiumi e determinano un ac-
cumulo di materiale nei bacini. In questo modo, il volume totale del 
serbatoio si riduce, interferendo con la fornitura idrica, la protezione 
contro le piene e la produzione di energia idroelettrica. Viceversa, 
la mancanza di sedimenti nelle sezioni a valle incide pesantemente 
sulla varietà ecologica, sulla stabilità dei letti dei fiumi e sulle falde 
freatiche. Il progetto mira a una gestione intelligente dei sedimenti 
sulla base delle esperienze nazionali al fine di elaborare delle li-
nee guida transnazionali che tengano in considerazione la Direttiva 
Quadro Europea sull’Acqua e le necessità in termini di sviluppo 
spaziale di conservare i bacini esistenti e di evitare lo sfruttamento 
incontrollato con la costruzione di nuovi serbatoi.

Attività
La riduzione del volume totale del serbatoio deve essere affrontata 
tramite la creazione di nuovi serbatoi in un ambiente fragile come 
quello alpino o tramite l’ottimizzazione del funzionamento delle 
dighe e degli argini lungo i fiumi e le città che sorgono su terreni 
rilevanti. Per salvaguardare il volume totale del serbatoio, è ne-
cessario innanzitutto ridurre il volume delle sedimentazioni. Se la 
sedimentazione è già in atto o non può essere impedita, si devono 
considerare metodi quali lo spurgo o la rimozione meccanica. Si 
tratta di misure molto costose, che possono avere un grave impat-
to sull’ambiente alpino. Del resto, l’alternativa a tali provvedimenti 
è la riduzione del volume totale del serbatoio, che si traduce in una 
protezione meno efficace contro le piene, una minore affidabilità 
delle risorse idriche e un ridotto potenziale per la produzione di 
energia idroelettrica. La protezione contro le piene è un compito 
importante e di elevato interesse pubblico che necessita di strate-
gie transnazionali volte all’attuazione di una gestione sostenibile. 
L’obiettivo di tale gestione è la creazione di un equilibrio dinamico 
al fine di evitare le sedimentazioni nei bacini idrici e i processi di 
degrado dei fiumi nella cintura peri-alpina, riducendo così il rischio 
di piene e evitando gravi danni alle infrastrutture e alla proprietà 
privata.

Realizzazioni e risultati
In Germania, Austria, Italia e Svizzera si è fatto molto per pre-
venire o ridurre la sedimentazione nei bacini idrici. Le diverse 
esperienze dello Spazio Alpino saranno coordinate e porteranno 
all’elaborazione di linee guida complete sui processi di sedimen-
tazione per una migliore formazione delle autorità di settore, del-
le amministrazioni locali e dei privati. E’ essenziale che ciò sia 
accompagnato da un’informazione efficace ai fini di sensibilizza-
re il pubblico verso la necessità di una gestione sostenibile dei 
sedimenti nell’ambito della prevenzione delle piene. Sono stati 
selezionati sette bacini idrici alpini tipici per la realizzazione di 
progetti pilota che vanno da una struttura regionale ad alta quota 
direttamente influenzata dal ghiacciaio, ai bacini idrici fluviali della 
cintura peri-alpina, in modo tale da concernere la maggior parte 
dei problemi di sedimentazione della regione alpina. Le attività, 
che tengono sempre in considerazione la fragilità ambientale 
delle Alpi, si incentrano su diverse strategie di trasferimento o di 
rimozione dei sedimenti su larga scala. Nuovi approcci innova-
tivi (ad es. correnti di densità) saranno testati in condizioni na-
turali caratterizzate da leggere modifiche strutturali (ad es. muri 
spondali, polverizzatori d’aria). Le iniziative sono accompagnate 
da misurazioni estensive di parametri biotici e non-biotici, sul-
la base delle esperienze raccolte nelle diverse nazioni e dalle 
autorità interessate. Dati significativi saranno forniti dalle espe-
rienze riguardanti la rimozione di sedimenti lungo l’arco alpino 
e specialmente in Italia. Il trasferimento intensivo di conoscenze 
a livello transfrontaliero garantirà risultati affidabili e comparabili. 
Sarà inoltre realizzato un database per raccogliere informazioni 
riguardanti i bacini idrici caratterizzati da geometria e procedure 
operative distinte. Grazie alla stretta cooperazione tra i partner di 
progetto, la raccolta dei dati potrà essere estesa anche alle sta-
zioni di monitoraggio. Grazie ai modelli numerici operativi già in 
uso, i partner riceveranno i risultati della simulazione dei progetti 
pilota. Le stazioni di monitoraggio renderanno possibile testare 
l’efficacia e la sostenibilità delle misure. Le osservazioni sugli ha-
bitat ecologici (ad es. gli habitat ittici) forniranno informazioni sugli 
impatti ambientali.

FORALPS 
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Capofila
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ALPRESERV FORALPS 
Meteo-Hydrological Forecast and Observations for 
improved water resource management in the ALPS

Contributo per una gestione sostenibile delle risorse ambientali, in particolare idriche, dalla meteorologia alla climatologia.

3.1

Capofila
Università di Trento

Altri partner 
Provincia A. di Bolzano

Provincia A. di Trento
ZAMG Steiermark

ZAMG Kärnten
ZAMG Tirol und Vorarlberg

ZAMG-WNB
ARSO
APAT

ARPA Veneto
ARPA FVG

ARPA Lombardia
Regione A.Valle d´Aosta

Sito Internet del progetto 
www.foralps.net

Contatto
Dino Zardi 

Tel +39 0461 882682
Fax +39 0461 882649

foralps@unitn.it

Durata 
01.2005 – 12.2007

Budget totale in EUR
2.700.000

FESR in EUR
1.400.000

I

I
I
A
A
A
A
SI
I
I
I
I
I

Obiettivi 
La crescente consapevolezza del valore intrinseco delle risor-
se ambientali dell’Area Alpina ha reso le autorità pubbliche e 
le Comunità locali sempre più esigenti sul tema della gestione 
sostenibile delle risorse ambientali e in particolare dell’acqua. 
Per rispondere a tali richieste occorre considerare vari pro-
cessi ambientali, tra cui i fattori atmosferici, idrologici e geo-
grafici che interessano il ciclo dell’acqua. Tali esigenze non 
possono essere ristrette entro i soli confini amministrativi, ma 
devono essere affrontate congiuntamente dai Paesi e dalle 
Regioni confinanti.

Si tratta di questioni impegnative, che richiedono investimenti 
e sforzi comuni da parte delle regioni. FORALPS è finalizzato 
a migliorare la comprensione, il monitoraggio e la previsione 
di tali processi. I progressi recentemente compiuti potranno 
essere trasferiti ai servizi pubblici operativi nelle regioni alpine 
grazie a un ulteriore sforzo transnazionale e a investimenti in 
risorse umane e strumentali.

Attività
Il progetto andrà a migliorare e integrare gli strumenti per il 
sostegno alla gestione delle risorse ambientali alpine, in parti-
colar modo le risorse idriche. L’obiettivo sarà raggiunto grazie 
all’adozione di tecniche innovative per il monitoraggio e la 
ricostruzione dell’evoluzione temporale dei processi meteo-
idrologici.
Le aree di competenza dei partner copriranno in maniera uni-

forme le Alpi centro-orientali, area che comprende diversi pae-
si e regioni e che richiede quindi un approccio transnazionale 
ed interregionale delle problematiche trattate dal progetto.
Nel corso del progetto saranno raccolti e analizzati i dati cli-
matici di variabili pertinenti la disponibilità delle risorse idriche. 
Saranno condotte attività pilota in aree target selezionate, 
compreso l’utilizzo di microradar e la modellazione numeri-
ca dei processi meteorologici e di precipitazione-deflusso. 
Le summenzionate iniziative sono propedeutiche alle attività 
operative.
La valutazione dell’impatto sociale e finanziario derivante da 
un miglioramento dei dati meteo-idrologici darà un impulso al-
l’adozione di best practice per una pianificazione sostenibile.

Realizzazioni e risultati
Nell’ambito di FORALPS saranno digitalizzate delle serie di 
misurazioni quotidiane relative alle precipitazioni piovose e 
nevose e alle temperature. Tali informazioni verranno quindi 
integrate con metadati storici, validate e rese omogenee per 
la creazione di un database climatologico ricco e coerente.
FORALPS promuoverà lo sviluppo e la sperimentazione, in 
aree selezionate, di prototipi innovativi di microradar per il mo-
nitoraggio ad alta risoluzione della precipitazione nelle vallate 
più strette.
FORALPS si occuperà della verifica quantitativa del modello 
di previsione meteorologica e, dopo un’analisi degli schemi di 
verifica disponibili, procederà alla definizione e all’adozione di 
uno schema comune.
FORALPS porterà avanti il collegamento tra modelli meteo-
rologici e idrologici, calibrati e testati presso bacini idrografici 
selezionati, fornendo così una stima quantitativa della dispo-
nibilità di risorse idriche nei corpi idrici alpini. I test valuteranno 
inoltre l’impatto degli interventi idraulici sul deflusso superfi-
ciale e sulla disponibilità di risorse idriche.
FORALPS si ripropone di definire il potenziale valore econo-
mico derivante da una migliore informazione meteorologica 
in termini di protezione civile, di gestione delle risorse idriche 
(produzione energetica) e di attività turistiche.



am
bi

en
te

 e
 p

at
ri

m
on

io
 c

ul
tu

ra
le

Capofila

Partner di 
progetto

58 Living Space Network3.1
Drafting and adopting joint practicable concepts for the preservation, development and 
networking of selected living spaces of significance to the EU,
taking Natura 2000 into special account
Il progetto è volto alla creazione di nuovi percorsi transfrontalieri. 
Al progetto collaborano oltre 60 esperti provenienti da diversi settori e da diversi paesi.

Capofila
Bayerisches Staatsministerium 
für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz

Altri partner 
Land Salzburg
Land Tirol
Land Vorarlberg
MLR Baden-Württemberg
Provincia A. di Trento
Provincia A. di Bolzano
Cantone Ticino
Kanton St Gallen
Kanton Graubünden

Sito Internet del progetto 
www.livingspacenetwork.bayern.de

Contatto
Hans-Dieter Schuster
Tel +49 (0)89 9214 3253
Fax +49 (0)89 9214 3497
hans-dieter.schuster
@stmugv.bayern.de

Durata 
05.2003 – 12.2005 

Budget totale in EUR
300.000 

FESR in EUR
124.500 

D

A
A
A
D
I
I

CH
CH
CH

Obiettivi 
Presentazione delle attività delle regioni partner, per la crea-
zione di una rete di habitat e di una “strategia di gestione 
transfrontaliera” sulla base delle aree protette già esistenti e 
degli habitat minacciati.
Sviluppo di progetti pilota sui due temi centrali: “Corsi d’ac-
qua alpini transfrontalieri” e “Tutela di colonie alpine tran-
sfrontaliere di chirotteri” per individuare possibili misure di 
cooperazione.
Organizzazione di incontri tra soggetti che si occupano delle 
problematiche relative alla gestione coordinata di spazi vitali 
oppure ne sono interessati (ad es. amministrazioni pubbli-
che, istituzioni scientifiche, associazioni e privati) e sviluppo 
di nuove forme di cooperazione transfrontaliera.
Comunicazione dei risultati del progetto ai soggetti interes-
sati della regione alpina (comuni, autorità competenti, isti-
tuzioni scientifiche, associazioni) attraverso l’uso di mezzi 
multimediali (sito Internet, stampati, seminari).

Attività
“Protezione dei Chirotteri Alpini”

“Tutela transfrontaliera dei chirotteri nella valle del Reno 
Alpino” tra Grigioni, San Gallo, Vorarlberg, Principato del 
Liechtenstein:

Sviluppo di un concetto transfrontaliero di habitat di caccia 
per alcuni tipi di chirotteri
Coordinamento delle misure di tutela transnazionale tra 
questi paesi
Coordinamento delle varie strategie di tutela naturale per 
l’utilizzo del territorio

“Corsi d’Acqua Alpini”
“Ottimizzazione dell’estrazione idrica per sistemi di inneva-
mento a Vorarlberg, Lech”

Il progetto offre diverse soluzioni, inclusa l’estensione del-
la durata del periodo di innevamento e l’aggiunta di una 
piscina di stoccaggio per la raccolta dell’acqua nei periodi 
di grandi precipitazioni. Le conclusioni sono state presen-

tate al governo e alle autorità locali per essere discusse 
e attuate.

“Concetto di pascolo per la Valle del Lech Tirolese”
Durante una serie di incontri con i proprietari terrieri e gli 
agricoltori, sono stati sviluppati:

Concetti generali per le aree d’indagine
Misure per un miglioramento dello spazio vitale.

Tali iniziative saranno portate avanti tramite il programma 
ÖPUL (Programma Austriaco per l’Ambiente Agricolo).

Realizzazioni e risultati
“Lechfloss 2005”

Tra maggio ed ottobre 2005 migliaia di partecipanti, inclusi 
asili e scuole, hanno preso parte a più di 80 percorsi natu-
rali sotto la guida di esperti

“Informazione e controllo dei visitatori per la tutela delle spe-
cie di uccelli nidificanti nella ghiaia della Valle del Lech in 
Baviera”
“Congresso Internazionale – Tutela dei Chirotteri Alpini”, 28 
e 29 aprile 2005 a Trento

Più di 100 partecipanti provenienti dai paesi alpini
Eventi di informazione sui chirotteri per le scuole e per gli 
asili in entrambe le giornate

MONARPOP

Copyright UMG Umweltbüro, Grabher
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MONARPOP 3.1
Monitoring in the Alpine region for persistent and other organic pollutants

Individuazione e riduzione dell’immissione di agenti chimici pericolosi nelle aree Alpine.

Capofila
Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft 

Altri partner 
StMUGV 

Umweltbundesamt
Umweltbundesamt

GSF
ARPA Lombardia

ARPA Veneto
Gozdarski Inštitut 

BUWAL

Sito Internet del progetto 
www.monarpop.at

Contatto
Peter Weiss

Tel +43 (0)1 31304 3430
Fax +43 (0)1 31304 3700

peter.weiss@umweltbundesamt.at

Durata 
07.2003 – 12.2007

Budget totale in EUR
1.845.499

FESR in EUR
699.851

Obiettivi 
I primi risultati hanno rivelato che le Alpi potrebbero essere un 
significativo deposito di inqui¬nanti organici persistenti alta-
mente tossici e difficilmente degradabili (POP come diossine, 
DDT ecc...), mentre le principali fonti di emisisone si trovano al 
di fuori. Le preoccupazioni internazionali relativamente ai POP 
hanno di recente portato alla definizione di protocolli interna-
zionali volti a ridurre le emissioni di tali composti (Protocollo 
UNECE e Convenzione di Stoccolma dell’UNEP sui POP). 
L’accumulo di questi composti nelle catene alimentari umane, 
la loro tossicità per l’organismo e il loro accumulo prevalente-
mente in regioni fredde rappresentano un grave pericolo per 
la regione alpina e richiedono 1) informazioni sulla presenza 
di POP nelle Alpi e 2) approcci transnazionali condivisi per 
la definizione di misure di monitoraggio e di esecuzione. Lo 
scopo di MONARPOP è misurare per la prima volta il tenore di 
POP nelle Alpi e di promuovere iniziative di sensibilizzazione, 
informazione e implementazione che aiuteranno a proteggere 
le Alpi da ulteriori immissioni di POP.

Attività
È stato istituito un network di siti forestali alpini combinato con 
i profili di altitudine per definire lo schema regionale e altitudi-
nale del livello di POP nelle Alpi. 40 siti alpini sono stati scelti 
in Austria, Germania, Italia, Slovenia e Svizzera. Sei di questi 
sono caratterizzati da livelli di altitudine relativi a diverse aree 
per l’analisi della variazione verticale dei livelli di POP. Tre siti 
altamente strumentati al di sopra della vegetazione offrono 
tutto l’anno dati riguardanti l’aria e le deposizioni.
Il tenore di POP viene ora esaminato misurandone la concen-
trazione nell’aria (con campionatori passivi e attivi direzionali), 
nelle deposizioni, negli aghi di abete rosso e nel suolo. Il te-
nore attuale di POP nei sistemi boschivi montagnosi viene de-
finito in base alle concentrazioni negli aghi, nell’humus e nel 
suolo. Da un punto di vista chimico, MONARPOP si concentra 
su gran parte dei membri della cosiddetta “Sporca Dozzina” 
(che include inquinanti quali, ad esempio, le diossine). Alcuni 
dei campioni vengono esaminati per l’individuazione di para-

metri di effetto.
Sono state pianificate numerose iniziative pubblicitarie e in-
terventi al fine di informare le organizzazioni target (autorità 
locali e nazionali, ONG ambientali, i settori di industria, agri-
coltura e turismo, agenzie delle Nazioni Unite e dell’UE che 
si occupano dei POP e l’opinione pubblica) relativamente ai 
risultati del progetto e alla necessità di misure tese a migliora-
re la situazione e proteggere la regione alpina.

Realizzazioni e risultati
I risultati di queste attività forniranno una base (finora non 
esistente) per la valutazione della concentrazione di POP 
nella regione alpina. In questo senso, MONARPOP fornirà 
informazioni sui POP e su altri inquinanti organici per quanto 
riguarda:

Il trasporto a lungo raggio verso le regioni alpine più distanti; 
Le direzioni delle principali fonti di emissione;
I livelli di concentrazione all’interno dell’arco alpino, compre-
se le differenze regionali;
Le variazioni rispetto all’altitudine;
Gli accumuli attualmente presenti nei boschi della regione 
alpina;
I possibili effetti biologici dei tenori individuati.

Tale valutazione è fondamentale ai fini della sensibilizzazione 
e dello sviluppo di misure attuative per proteggere il patri-
monio naturale delle Alpi dalla minaccia dei POP. È prevista 
un’ampia diffusione di tali risultati per fornire informazioni utili 
alle organizzazioni target e ai decision maker. Ad esempio, i 
dati e i risultati saranno utilizzati per l’attuazione della Con-
venzione dell’UNEP sui POP.

Copyright UMG Umweltbüro, Grabher
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60 ALPTER3.2
Terraced landscapes of the Alpine arc 
Il progetto ha l’obiettivo di tutelare i “paesaggi terrazzati” delle Alpi per sostenere le aree montane periferiche.
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I
I
I
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Capofila
Regione Veneto

Altri partner 
Regione Liguria
Regione A. Valle d´Aosta
IREALP
Univ. BOKU Wien
ADI
Univ. v Ljubljani
Regione Bregaglia

Sito Internet del progetto 
www.alpter.net

Contatto
Luca Lodatti
Tel +39 041 279 2070
info@alpter.net

Durata 
12.2005 – 12.2007

Budget totale in EUR
1.208.150

FESR in EUR
618.825

Obiettivi 
Il terrazzamento a vocazione agricola rappresenta una tipolo-
gia di sfruttamento del suolo caratteristica di numerose aree 
dell’arco alpino che condividono caratteristiche morfologiche 
e culturali simili. A lungo trascurate dalle istituzioni scientifiche 
e governative, le aree terrazzate sono divenute oggetto di stu-
dio solamente dopo le prime inaspettate conseguenze del loro 
abbandono e deterioramento. Il progetto Interreg “ALPTER” 
nasce dall’esigenza manifestata dalla popolazione e dalle 
istituzioni di combattere l’abbandono dei terrazzamenti agri-
coli. Si tratta di un problema di vasta entità, con conseguenze 
quali la perdita di terreno produttivo e la crescita del rischio 
geologico, il danneggiamento della biodiversità e del patrimo-
nio culturale. La gravità della situazione è tale da richiamare 
l’attenzione di organizzazioni internazionali quali l’UNESCO 
e la FAO.

Attività
Agendo su tutto l’arco alpino, da Brda in Slovenia fino alle Alpi 
Marittime francesi, il progetto si propone di raccogliere cono-
scenze territoriali, sviluppare tecnologie innovative e realizza-
re azioni pilota per il ripristino della produzione. L’obiettivo è 
quello di promuovere la ripresa su larga scala e di incoraggia-
re gli abitanti verso una gestione sostenibile del territorio. A 
tale scopo, sarà creato un collegamento tra le diverse temati-
che rilevanti, per promuovere lo scambio di conoscenze e una 
cooperazione attiva. 
Strategia dettagliata del progetto:

Definizione di un metodo di analisi standard dei terrazza-
menti 

Ricerca scientifica e valutazione in loco nelle aree pilota
Studio di tecnologie orientate ai terrazzamenti
Elaborazione di esempi di recupero
Creazione di una rete delle istituzioni coinvolte nel recupe-
ro

Realizzazioni e risultati
L’ “Atlante dei paesaggi terrazzati”, una pubblicazione per 
presentare il problema dei terrazzamenti attraverso le ricer-
che condotte nell’ambito del progetto
Il “Manuale per il recupero dei terrazzamenti agricoli”, per 
offrire soluzioni ai soggetti interessati al settore agricolo
Piani tecnici di recupero, materiale di lavoro per molte aree 
della regione alpina
5 azioni pilota di recupero che saranno d’esempio per il riu-
tilizzo produttivo dei terrazzamenti
“Rete dei paesaggi terrazzati”, su Internet per la promozione 
di sinergie tra i diversi gruppi target interessati al tema

CRAFTS 
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Capofila
Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia

Altri partner 
GAL Appen. Genovese

Regione Lombardia
METRO

Regione Piemonte
SIR 

Regione A. Valle d’Aosta
KS Solkan

MONG
RIRDS, Solkan

SLŠ NG
GLATI Ticino 

Sito Internet del progetto 
www.craftsproject.org 

Contatto
Marina Bortotto 

Tel +39 0432 555111
 Fax +39 0432 555140

marina.bortotto@regione.fvg.it

Durata 
12.2002 – 12.2005

Budget totale in EUR
1.929.000

FESR in EUR
924.500 

CRAFTS 3.2
Cooperation among regions of the Alps to forward trans-sector 

and transnational synergies
Sviluppare sinergie tra l’artigianato tradizionale dello Spazio Alpino e il turismo per promuovere la microeconomia locale.

SI
SI

CH

Obiettivi 
Il patrimonio culturale delle regioni alpine ha rischiato di scom-
parire a causa del calo demografico, dei sostanziali cambia-
menti sociali e, soprattutto, a causa del progresso tecnologico: 
le tradizionali attività di artigianato, le tecniche e le conoscenze 
specifiche che erano alla base dell’economia montana sono 
state quasi del tutto abbandonate e risulta particolarmente dif-
ficile promuovere il ricambio generazionale. L’artigianato e le 
tecniche tradizionali sono un patrimonio unico che deve esse-
re tutelato e trasformato in una risorsa economica per i territori 
alpini, tramite la sperimentazione e lo sviluppo di sinergie con 
il settore del turismo, per promuovere il territorio, sostenere la 
popolazione e migliorare i servizi locali.

Attività
Il successo del progetto è stato garantito dalla strategia e dal-
le misure attuate nel corso dei tre anni di durata del progetto: 
1) elaborazione di progetti pilota per la promozione dei borghi 
tramite la definizione di modelli di sinergia tra l’artigianato e il 
turismo; 2) riattivazione di botteghe artigiane per la produzio-
ne, l’esposizione e la vendita dei prodotti e manufatti gestite 
da artigiani residenti e avvio di nuove attività; 3) attivazione 
di scambi tra “maestri artigiani” dei paesi partner al fine di 
favorire il confronto tra le diverse tecniche di lavorazione; 4) 
pianificazione, di concerto con tutti i partner, di percorsi for-
mativi per giovani per favorire il ricambio generazionale; 5) 

organizzazione, presso le botteghe, di brevi corsi di formazio-
ne per turisti sulle varie tecniche di lavorazione; 6) organizza-
zione di esposizioni, fiere ed eventi a tema per promuovere 
l’artigianato tradizionale alpino; 7) organizzazione di una Fiera 
Internazionale del Legno; 8) creazione di ambienti espositivi; 
9) divulgazione dei risultati.

Realizzazioni e risultati
Il progetto ha elaborato un metodo per definire e sviluppare 
sinergie tra l’artigianato tradizionale dello Spazio Alpino e il 
turismo per tutelare e promuovere il patrimonio artigianale e 
per garantire adeguate opportunità di reddito alle popolazioni 
alpine. I partner di progetto hanno sviluppato 5 progetti pilota: 
1) Riattivazione di botteghe artigiane dedite alla produzione, 
la mostra e la vendita di prodotti, gestite da artigiani residenti; 
2) Creazione di una Via della Canapa che include la messa in 
opera di un campo dimostrativo di canapa e di un eco-museo; 
3) Musei di impresa: una rete di network di musei dell’arti-
gianato relativi a settori di nicchia; 4) Fiera Internazionale del 
Legno di Grenoble: un incontro tra gli operatori del settore del 
legno a livello europeo; 5) Itinerario turistico per la riscoperta 
delle tradizioni artigiane dell’area interessata. 
Inoltre, i partner hanno realizzato il sito Internet del progetto 
CRAFTS – www.craftsproject.org – dove è possibile trovare 
informazioni dettagliate sugli obiettivi del progetto, i metodi 
seguiti, i progetti pilota, i risultati, il partenariato, i comunicati 
stampa, le pubblicazioni e gli eventi connessi alle attività del 
progetto. 
Al momento, il metodo seguito nell’ambito del progetto CRAF-
TS suggerisce la definizione di regole e disposizioni riguar-
danti la tradizionale ed importante attività dell’artigianato. 
Inoltre, i risultati dei progetti pilota sono in uso presso gli enti 
amministrativi delle regioni partner per l’elaborazione di strate-
gie di intervento che garantiscano uno sviluppo sostenibile e, 
in generale, per emanare provvedimenti specifici a sostegno 
delle aree alpine socio-economicamente marginali. Infine, i ri-
sultati del progetto sono alla base di piani di integrazione con 
altri settori quali l’agricoltura e la vendita al dettaglio.
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62 CulturALP3.2
Knowledge and Enhancement of Historical Centres and 
Cultural Landscapes in the Alpine Space
Il progetto è rivolto al sistema degli insediamenti alpini storici, che costituiscono un patrimonio 
di importanza cruciale sia per le comunità locali sia per l’identità europea.
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Capofila
Regione Lombardia

Altri partner 
LISKE
Région PACA
Regione A. FVG
Regione A. Valle d´Aosta
Regione Piemonte
Kanton Graubünden

Sito Internet del progetto 
www.culturalp.org

Contatto
Mario Pascucci
Tel +39 02 6765 8693 
Luisa_pedrazzini
@regione.lombardia.it 
mario_pascucci
@regione.lombardia.it

Durata 
09.2002 – 06.2005

Budget totale in EUR
1.665.000

FESR in EUR
767.500

Obiettivi 
Oggigiorno, vivere in territori montani non è più semplice di 
quanto non fosse nel passato e il sistema di insediamento 
storico rispecchia l’adattamento delle comunità locali che si 
sono stabilite in questi territori per scelta o per necessità e 
che, nonostante le difficoltà presentate dal territorio, hanno 
sempre lottato per una migliore qualità della vita.
Se è vero che l’arco alpino è famoso in tutto il mondo per le 
sue caratteristiche naturali, non si può dire altrettanto del suo 
patrimonio culturale, che pure meriterebbe la stessa atten-
zione. Questo è il punto di partenza del progetto CulturALP, 
che si prefigge di promuovere l’importanza e la valorizzazione 
degli insediamenti storici montani.

Attività
Creazione di un sistema informativo territoriale (GIS)
Prototipo di sistema di supporto decisionale per i beni cultu-
rali (Heri DSS) destinato agli insediamenti alpini storici
Definizione di indicatori comuni e di analisi SWOT per la 
promozione di politiche integrate e per la valorizzazione de-
gli insediamenti alpini storici
Creazione di strumenti operativi integrati per l’intervento, a 
diversi livelli di competenza, negli insediamenti storici alpini
Avvio di best practice nelle aree pilota
Realizzazione del Sito Internet del progetto
Coinvolgimento delle autorità e dei soggetti locali
Attuazione delle metodologie e degli studi realizzati nel cor-
so del progetto e analisi dell’impatto sui territori pilota
Effetti sulle metodologie registrati nelle aree di best prac-
tice

Realizzazioni e risultati
Il Comitato Transnazionale di Progetto porterà avanti le sue 
attività, permettendo così la promozione delle politiche locali e 
regionali che tengono conto dei risultati del progetto.
La Regione Lombardia promuoverà un Osservatorio sul Patri-
monio Culturale al fine di migliorare lo scambio di informazioni 
e di best practice.

Grazie all’attivazione di collaborazioni tra le autorità locali, 
sarà possibile portare avanti lo scambio di best practice anche 
oltre il termine del progetto.
Nell’ambito del progetto sono stati avviati 23 progetti pilota.

Il progetto prevede l’analisi delle normative vigenti nei diversi 
contesti amministrativi e territoriali, concernenti la tutela, la 
valorizzazione e la gestione del patrimonio architettonico da 
un punto di vista territoriale. Obiettivi principali sono:

Distinguere la varietà e la diversità di definizioni e di ap-
procci di intervento sugli usi del territorio e del patrimonio 
architettonico
Ricostruire il quadro dei diversi livelli di responsabilità rela-
tivamente alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione del 
patrimonio culturale. Ai partner di progetto è stato richiesto 
di compilare una scheda per ogni documento legislativo o 
regolamento relativo al patrimonio culturale

Strumento GIS: promozione di strumenti operativi creati nel 
corso del progetto, attuabili in situazioni reali, che rafforzino 
la cooperazione tra i partner e coinvolgano autorità locali e 
soggetti privati tramite il coordinamento degli interventi con 
altri Programmi.
Sono stati pubblicati e distribuiti cinque opuscoli (opuscolo 1: 
Sondaggio sul patrimonio alpino; opuscolo 2: sistema di sup-
porto decisionale per il patrimonio culturale; opuscolo 3: Indi-
catori e analisi SWOT; opuscolo 4: Strumenti operativi; opu-
scolo 5: Avviamento del progetto pilota). Sempre nell’ambito 
del progetto è stato inoltre creato un glossario multilingue.

DYNALP
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Capofila
Gemeinde Mäder

Altri partner 
Gemeinde Oberstaufen

Comune di Budoia
Gemeinde Grabs

Gemeinde Schaan
Občina Kranjska Gora

Sito Internet del progetto 
www.dynalp.org

Contatto
Rainer Siegele

Tel +43 (0)5523 528600 
Fax +43 (0)5523 5286020

r.siegele@maeder.at

Durata 
07.2003 – 06.2006

Budget totale in EUR
2.156.932

FESR in EUR
700.000

DYNALP 3.2
Dynamic Rural Alpine Space

DYNALP – valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico per il marketing 
e il turismo nelle zone rurali dello Spazio Alpino.

Obiettivi 
All’interno della rete di comuni “Alleanza nelle Alpi”, circa 200 
tra autorità locali e regionali di tutte le nazioni alpine mirano 
ad attuare a livello locale i principi dello sviluppo sostenibile e 
della Convenzione delle Alpi. Nonostante questo e altri esem-
pi di impegno in tal senso, lo spazio alpino rurale è soggetto 
al momento a mutamenti strutturali che influiscono negativa-
mente sul patrimonio naturale e culturale. Al fine di utilizza-
re le conoscenze locali a vantaggio dello sviluppo spaziale 
sostenibile delle zone rurali alpine, DYNALP realizza progetti 
dedicati all’attuazione dei quattro protocolli della Convenzio-
ne delle Alpi: Turismo, Protezione della Natura e Tutela del 
Paesaggio, Agricoltura di Montagna e Sviluppo Sostenibile e 
Pianificazione Territoriale.

Attività
1) Sviluppo e pianificazione: Azioni pilota sostenibili a livello 
locale con formazione individuale esterna. 2) Trasferimento 
di conoscenza: Organizzazione di gruppi tematici (collegati al 
contenuto delle azioni pilota) per un apprendimento efficace 
ed uno scambio proficuo di conoscenze all’interno di numero-
si workshop. 3) Scambio di informazioni e comunicazione: Or-
ganizzazione di tre seminari transnazionali per le comunità e 
le regioni partner e comunicazione mirata, interna ed esterna, 
per tutta la durata del progetto (allestimento di un sito Internet, 
pubblicazione di una newsletter trimestrale). 4) Sviluppo e at-
tuazione: Applicazione esemplare e comparativa di metodi di 
partecipazione per creare conoscenza a livello locale e un’of-
ferta formativa permanente per la sostenibilità e la gestione 
del progetto. 5) Valutazione: Relazione finale contenente la 
valutazione di azioni pilota selezionate (best practice), gestio-
ne transnazionale e trasferimento di conoscenza ai vari livelli 
del progetto.

Realizzazioni e risultati
Sono stati realizzati circa 50 progetti in diverse comunità 
locali. Molti di questi possono essere considerati esempi di 
best practice per lo sviluppo sostenibile delle regioni alpine 

rurali, nel campo del turismo, della protezione della natura e 
della tutela del paesaggio, dell’agricoltura di montagna e della 
pianificazione territoriale. Nelle singole regioni coinvolte nel 
progetto, le attività hanno contribuito a risolvere i problemi 
derivanti dai cambiamenti strutturali negativi che influiscono 
sul patrimonio naturale e culturale. Alcuni progetti sono stati 
realizzati congiuntamente da diverse comunità; ciò ha contri-
buito a stabilire e a migliorare la comunicazione e la coopera-
zione tra comunità confinanti. Esempi di progetto: “Siegsdorf 
Stone Age”, ovvero “L’Età della Pietra di Siegsdord”, Turismo 
in Armonia con la Natura e l’Ambiente (Germania), Sviluppo 
sostenibile in azione: Il Turismo Rurale Rilancia il Villaggio di 
Ossona/Gréferic (Svizzera), Tutela dell’Agricoltura di Monta-
gna tramite Offerte di Turismo Sostenibile (Germania). I pro-
getti sono disponibili sul sito Internet DYNALP.
Gli attori principali di DYNALP e di altre comunità interessa-
te hanno scambiato le loro conoscenze e le esperienze vis-
sute all’interno del progetto nell’ambito di quattro workshop 
tematici e tre conferenze internazionali. Esempio di cluster 
workshop: Contributo di muri a secco, siepi e frutteti allo svi-
luppo del paesaggio e alla tutela ambientale – 54 partecipanti 
provenienti da 4 paesi alpini.
L’ulteriore sviluppo di metodi partecipativi e di un’offerta for-
mativa permanente (apprendimento nel campo della sosteni-
bilità e della gestione di progetto) hanno fornito un feedback di 
strumenti e conoscenze utilizzabili in altre regioni periferiche 
europee.
La valutazione finale offrirà risultati importanti per il trasferi-
mento transnazionale di conoscenze all’interno dell’Unione 
Europea e per lo sviluppo regionale a lungo termine di “regioni 
di apprendimento”.
Ad aprile 2006, nell’ambito del progetto DYNALP², sono state 
avviate nuove attività di progetto e di scambio di esperienze 
all’interno della rete di comuni “Alleanza nelle Alpi” concer-
nenti lo sviluppo sostenibile a livello locale alpino. DYNALP² 
avrà una durata di 3 anni e sarà finanziato dalla fondazione 
svizzera per la tutela naturale MAVA.
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Capofila
Nationalpark Berchtesgaden 

Altri partner 
ASTERS Pringy
Provincia A. di Bolzano
CPN dello Stelvio
NP Hohe Tauern
PN Vanoise
PN les Ecrins
PN Mont Avic
PN Dolomiti Bellunesi
PN Gran Paradiso
PN Svizzer

Sito Internet del progetto 
www.habitalp.de

Contatto
Annette Lotz
Tel +49 (0)8652 9686 134
Fax +49 (0)8652 9686 40
a.lotz@nationalpark-
berchtesgaden.de

Durata 
11.2002 – 10.2006

Budget totale in EUR
2.100.000

FESR in EUR
991.680

HABITALP 3.2
Alpine Habitat Diversity
Standardizzazione dei dati relativi al paesaggio dello Spazio Alpino.

I
I
I

CH

Obiettivi 
Lo sviluppo sostenibile delle diversità paesaggistiche naturali 
e culturali è un dettato essenziale della Convenzione delle Alpi. 
Le aree protette dello Spazio Alpino rappresentano i centri di 
conservazione degli habitat più preziosi e formano parte inte-
grante della rete europea NATURA 2000. Il monitoraggio di 
tali habitat (ad es. la Direttiva Europea sugli Habitat) richiede 
strategie ed iniziative transnazionali che sappiano integrare i 
diversi approcci nazionali sulla base di banche dati condivise 
in materia di paesaggio. Sulla base di immagini aeree colorate 
a infrarossi, HABITALP ha contribuito allo sviluppo spaziale 
integrato dello Spazio Alpino, elaborando metodi standardiz-
zati per il censimento e l’analisi della diversità paesaggistica.

Attività
Il progetto coinvolgeva 11 aree protette che contribuivano 
ciascuna a nove pacchetti tecnici di lavoro. Data la struttura 
complessa del progetto, è stato di fondamentale importanza il 
coordinamento dei dati tecnici. La Rete delle Aree Alpine Pro-
tette parte integrante del progetto, ha fornito ampio sostegno.
Le attività tecniche del progetto sono iniziate con l’organizza-
zione di voli per le rilevazioni aeree di tutte le aree coinvolte. 
La struttura paesaggistica è stata definita tramite l’interpreta-
zione delle immagini aeree digitali. Tale interpretazione è stata 
realizzata con l’ausilio di un codice di classificazione dell’ha-
bitat su base gerarchica sviluppato dal gruppo del progetto, 
che comprende tutti i tipi di copertura del suolo propri delle 
aree coinvolte. Sulla base dei risultati dell’interpretazione, 
sono stati sviluppati dei metodi comuni per definire il rapporto 
tra habitat HABITALP e NATURA 2000, delle opportunità di 
osservazione sul lungo periodo e di analisi della diversità pae-
saggistica. Tutti i dati sono stati inseriti in un database spaziale 
transnazionale aggiornabile e accessibile via Internet.

Realizzazioni e risultati
Le descrizioni delle immagini aeree e dei voli sono state 
fornite in tre lingue. Sono disponibili immagini aeree digitali 
per 10 aree del progetto. La chiave d’interpretazione multilin-
gue, così come le linee guida per la sua applicazione, sono 
disponibili sottoforma di documenti di riferimento per l’inter-
pretazione delle immagini. Le interpretazioni sono in corso 
d’opera o già concluse. Contemporaneamente, la definizione 
delle relazioni NATURA 2000 e della diversità paesaggistica è 
molto avanzata da un punto di vista metodologico. Il databa-
se spaziale transnazionale è accessibile via Internet e viene 
continuamente aggiornato con i dati disponibili. All’interno del 
gruppo di progetto sono stati stabiliti degli accordi per quan-
to concerne l’autorizzazione a visualizzare i dati. Sono stati 
creati tre siti Internet del progetto. E’ inoltre possibile scaricare 
un archivio digitale di documenti di PR. 
Il progetto HABITALP aveva l’ambizioso obiettivo di raggiun-
gere un elevato livello di standardizzazione dei dati relativi 
al paesaggio alpino. Sin dall’inizio, si è resa necessaria una 
stretta cooperazione fra i partner di progetto riguardo ai det-
tagli tecnici; ciò ha gettato le basi per la creazione di team di 
lavoro che si occuperà delle attività future. 
La standardizzazione ha come vantaggio la comparabilità dei 
dati a livello spaziale e temporale, rendendo così possibile la 
realizzazione di studi comparativi e di strategie transnazionali 
comuni. La standardizzazione dei metodi, inoltre, ne consenti-
rà la ri-applicazione a scopo di monitoraggio e il trasferimento 
ad altre aree alpine. L’accesso via Internet al database alpino 
comune incoraggerà l’interesse di altre comunità di utenti.

IL progetto HABITALP prevede un’ampia serie di attività che 
vanno dallo sviluppo metodologico all’applicazione, dalla rac-
colta dati all’analisi avanzata. Vengono pertanto affrontate nu-
merose questioni, che a loro volta rappresentano un incentivo 
verso ulteriori miglioramenti e applicazioni. 

IRON ROUTE
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Capofila
Cooperativa Leader Plus delle 
Valli Seriana e di Scalve s.c.r.l. 

Altri partner 
C M Valle Trompia

Gorenjski Muzej
Marktgemeinde Hüttenberg

 Podzemlje pece
Regione A. FVG

Regione A. Valle d´Aosta
Regione Lombardia 

Univ. dell´Insubria

Sito Internet del progetto 
www.ironroute.org

Contatto
Barbara Grazzini

Tel +39 0347 18 30 519
 Fax +39 002 700 389 83

info@ineuropa.info 
viedeimetalli@libero.it

Durata 
01.2005 – 12.2007

Budget totale in EUR
1.758.240

FESR in EUR
945.120

HABITALP 3.2IRON ROUTE
Le vie dei metalli – THE IRON ROUTE 

Il progetto è finalizzato alla rivalutazione di antiche aree di estrazione 
e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale al fine di creare una Via Europea Alpina dei Metalli.

I
I
I

Obiettivi 
Le Vie dei Metalli hanno come obiettivo la creazione di un 
legame tra realtà alpine diverse e distanti (Austria meridio-
nale – Carinzia/Kärnten, Slovenia - Carinzia/Koroška e Alta 
Carniola, Bohinj, Regione Lombardia, Regione Friuli Venezia 
Giulia, Regione Valle D’Aosta) ma con un passato comune: 
tutte queste località sono state importanti centri minerari e di 
produzione metallurgica, tipiche aree industriali dello Spazio 
Alpino note per le loro risorse carbonifere ed energetiche.
In molti casi, in seguito all’abbandono e alla cessazione del-
l’attività mineraria queste aree hanno affrontato seri problemi 
sociali, economici ed ambientali, vista la loro dipendenza dal-
l’attività estrattiva. Si tratta di territori situati in zone montane 
apparentemente povere, caratterizzate di fatto da un ricco 
potenziale: per sfruttare tale potenziale hanno bisogno di atti-
vità che forniscano nuove opportunità di sviluppo sostenibile 
ed integrato per risolvere i problemi strutturali e gestionali 
attraverso la promozione e la valorizzazione del patrimonio 
culturale e ambientale delle aree estrattive.

Attività
Il progetto contribuirà allo sviluppo spaziale sostenibile dell’ar-
co alpino, promuovendo e valorizzando il patrimonio culturale 
e ambientale delle aree estrattive attraverso lo sviluppo di un 
turismo di qualità: la creazione di itinerari turistici comuni au-
menterà l’affluenza di turisti alle aree coinvolte nel progetto; il 
rinnovo dei musei esistenti, degli archivi, dei centri turistici e 

dei siti minerari contribuirà al benessere economico e sociale 
su scala regionale promuovendo nuove attività commerciali a 
livello locale e transnazionale. Crescerà la consapevolezza 
e la conoscenza tra i partner di progetto, e sarà creato un 
network transnazionale stabile.
Attività di STUDIO e di RICERCA definiranno i migliori meto-
di di ricerca e di attuazione finalizzati allo sfruttamento delle 
risorse estrattive locali. Tali attività comprenderanno lo scam-
bio di esperienze e di best practice tra i partner, il confronto 
e la valutazione dei risultati delle ricerche, delle informazioni 
raccolte sul campo e di antichi archivi minerari ed archeome-
tallurgici e successivo follow-up.
La FASE di STUDIO DELLA FATTIBILITA’ definirà i metodi 
efficienti ed efficaci per la rivalutazione delle antiche aree 
minerarie: identificazione e studio di fattibilità per itinerari turi-
stico-culturali connessi all’attività estrattiva; studio di fattibilità 
e business plan per la gestione turistico-culturale dei siti mi-
nerari; pacchetti di formazione per incrementare il know-how 
della popolazione locale e degli operatori culturali delle aree.
Durante la fase di COSTITUZIONE dei NETWORK, saran-
no create nuove reti tra autorità istituzionali, privati e realtà 
locali.
Durante l’ultima fase, saranno avviate delle AZIONI PILOTA 
che permetteranno di testare le soluzioni ed i risultati raggiunti 
nel corso della fase di fattibilità per la creazione delle Vie dei 
Metalli. Questa fase prevede inoltre il rinnovo dei musei esi-
stenti e dei centri di documentazione locali secondo standard 
e strategie comuni.

Realizzazioni e risultati
Portale web multilingue sulle Vie Alpine dei Metalli
Guida turistico/didattica multilingue sulle Vie dei Metalli
Itinerari turistici/culturali/didattici sui siti estrattivi
Rinnovati musei minerari e centri di documentazione
3 Conferenze Internazionali
Materiali audio-visivi promozionali
Network delle Vie Alpine dei Metalli
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Capofila
Association Grande Traversée 
des Alpes 

Altri partner 
Regione Piemonte
Regione Lombardia
Regione A. FVG
Regione A. Valle d’Aosta
Regione Liguria
Regione Veneto
Provincia A. di Bolzano
Provincia A. di Trento
OeAV
DAV
Schweizer Wanderwege
Proplus d.o.o
CAM
AWNL

Sito Internet del progetto 
www.via-alpina.org

Contatto
Grégoire Bel
Tel +33 (0)4 76 42 08 31
Fax +33 (0)4 76 42 87 08
interreg@via-alpina.org

Durata 
01.2001 – 12.2004

Budget totale in EUR
2.488.085

FESR in EUR
948.599

CH
SI

MC
FL

Obiettivi 
Fino ad oggi questo settore ha visto l’attuazione di ben po-
che iniziative transfrontaliere, di cui nessuna a livello alpino. 
Se è vero che tutti i paesi alpini hanno creato una vasta rete 
di sentieri escursionistici locali, regionali, nazionali e persino 
europei, Via Alpina è il primo sentiero che attraversa tutte le 
otto nazioni alpine.

Sono stati individuati, sulla base di criteri turistici, ambientali e 
strategici, cinque itinerari escursionistici transnazionali basati 
esclusivamente su sentieri esistenti. Tali percorsi sono rivolti 
al pubblico delle nazioni interessate e ad escursionisti di ogni 
livello.

Attività
La prima fase si incentra su due attività principali:

Promozione: creazione e diffusione di una gamma completa 
di strumenti promozionali: segnalazione dei sentieri e cartel-
li informativi, sito Internet, opuscoli, manifestazioni festive, 
comunicati stampa… Tali attività prevedono l’esistenza di 
una banca dati compilata da tutti i partner che comprende 
informazioni pratiche sui sentieri e sui servizi nonché la 
descrizione del patrimonio naturale e culturale. La maggior 
parte dei documenti, pubblicata nelle quattro lingue alpine 
ed in inglese, è di respiro transnazionale e promuove l’intero 
Spazio Alpino.
Scambio tecnico: è stato condotto uno scambio di esperien-
ze tramite gli incontri del Comitato di Pilotaggio Internazio-
nale, una newsletter professionale e il sito Internet. Sono 
stati attuati studi progetto sull’utilizzo dei sentieri, per incen-
tivare le iniziative locali e migliorare la qualità dell’offerta, e 
sul potenziale delle tecnologie informatiche per il marketing 
e per la gestione dell’itinerario.

Realizzazioni e risultati
Creazione di un’identità visiva del percorso in tutte le nazioni 
alpine. La presentazione della cartografia generale di Via Al-
pina in più di 300 punti tappa contribuisce ampiamente alla 

sensibilizzazione nei confronti della dimensione alpina andan-
done a rafforzare l’identità.

Realizzazione e diffusione di strumenti di promozione comuni 
che presentano i cinque itinerari di Via Alpina: logo, banca 
dati (testi, cartine e illustrazioni) come base per lo sviluppo 
di ulteriori strumenti (ad esempio una serie di guide pubbli-
cate da editori privati), depliant e opuscoli, sito Internet con 
carte interattive, manifestazioni, stampa. Questi strumenti di 
promozione comuni sono completati da iniziative di promo-
zione regionale. Le pubblicazioni e la banca dati sono redatte 
in cinque lingue.

Le best practice raccolte nella “Guida Qualità” forniscono stra-
tegie e standard per ottimizzare la qualità dei servizi forniti agli 
escursionisti. Vengono inoltre poste le basi per ulteriori azioni 
volte ad incrementare la soddisfazione dei turisti e l’introito 
economico per le comunità locali.

Via Alpina si prefigge di diventare una componente perma-
nente del turismo alpino, ricoprendo così un ruolo chiave nel-
lo sviluppo del turismo escursionistico. Il progetto si incentra 
sulla promozione del “prodotto” Via Alpina e sull’analisi di ul-
teriori metodi di sviluppo. L’analisi del feedback dal pubblico, i 
risultati degli studi e dei progetti pilota e le altre idee generate 
dall’attività di rete hanno gettato le basi per la seconda fase 
del progetto (2005-2007). Il nome di questo secondo progetto 
è: Via Alpina Development Venture (Viadventure).

WALSER ALPS
Promozione del patrimonio naturale e culturale alpino 
su una rete di itinerari escursionistici pedestri
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Capofila
Regione Autonoma Valle 

d’Aosta 

Altri partner 
CM del Lys

Commune de Vallorcine
Provincia del VCO

Provincia di Vercelli
VWV

Comune di Bosco Gurin
WVG
VJSG

Gemeinde Triesenberg
IVfW

Contatto
Flaminia Montanari 

Tel +39 0165 272648
 Fax +39 0165 272646

f.montanari@regione.vda.it

Durata 
07.2003 – 07.2007

Budget totale in EUR
1.161.973

FESR in EUR
399.853

WALSER ALPS 3.2
Walser Alps - Modernity and tradition in the Heart of Europe

Gli insediamenti Walser – un laboratorio per lo studio di una società alpina postindustriale sostenibile 
attraverso un approccio bottom-up.

FL
CH

Obiettivi 
La popolazione alemanna Walser è una minoranza insediatasi 
nelle aree alpine più elevate, che ha saputo sopravvivere a con-
dizioni naturali estreme evitando lo spreco di risorse. Le pratiche 
tradizionali oggigiorno portano però ad una scarsa competitività; 
sono spesso giudicate inutili, abbandonate dai professionisti e 
rifiutate dalle nuove generazioni. Con la scomparsa delle vec-
chie generazioni si perderanno conoscenze e mestieri che pure 
posseggono caratteristiche di sostenibilità per il futuro. La globa-
lizzazione rappresenta da un lato una minaccia per le minoranze 
e dall’altro garantisce un più facile accesso alle risorse essenziali 
per la vita quotidiana; partendo da questo presupposto, il proget-
to vuole offrire alla società postindustriale Walser una riscoperta 
e un ammodernamento dei valori tipici del suo patrimonio cultu-
rale. L’approccio bottom-up del progetto mira a rafforzare i legami 
interni della società Walser, creando e conservando un’identità 
Walser postindustriale.

Attività
Il progetto ha come obiettivi principali:

Intensificazione delle comunicazioni: Creazione di un sito inter-
net Walser internazionale; identità Walser e definizione di una 
strategia comunicativa di base;
Rafforzamento dello scambio, sia a livello interno sia con altre 
minoranze;
Promozione del patrimonio: Creazione di un database di dati 
storici (archivi) e di conoscenze e abilità tradizionali (musei, 
fotografie, video);
Elaborazione scientifica delle documentazioni sulla base di tali 
dati;
Conservazione delle abitudini quotidiane: Studi relativi alla lin-
gua Walser e alla sua conservazione; strumenti didattici per i 
dialetti locali;
Premi letterari, insegnamento nelle scuole e rappresentazioni 
teatrali popolari;
Presentazione del paesaggio: Azioni pilota e progetti locali;
Processo bottom-up per la definizione di un ritratto paesaggisti-
co e previsioni per il suo sviluppo futuro;

Conferenza per il rinnovamento di tale processo a livello tran-
snazionale al fine di sviluppare uno strumento di pianificazione 
territoriale;
Presentazione e promozione dell’identità;
“Museo del Futuro”: Attività diverse quali interviste, video, di-
scussioni bottom-up per riscoprire e rafforzare i legami interni 
della società Walser;
Creazione del centro di competenze “Walser Institut” a Briga;
Coinvolgimento dei giovani: Promozione dello scambio di 
esperienze con altre minoranze.

Realizzazioni e risultati
I risultati principali sono divisi per campi di interesse:
Communicazione

Attività di promozione delle tematiche Walser e del progetto, 
rientranti nel settore della comunicazione
Sito Internet e concetto di comunicazione

Patrimonio
Raccolta e digitalizzazione dei dati
Accessibilità dei dati a tutti gli interessati

Vita quotidiana
Sono state realizzate 5 attività pilota
Saranno completati studi e strumenti per la conservazione del-
la lingua

Paesaggio
4 analisi pilota “immagini dello spazio”
Manuale sulla modellazione delle valli alpine
Conferenza sulle attività future

Identità
Creazione del centro “Walser Institut” di Briga e di una rete di 
competenza
Realizzazione di una struttura moderna per la IVfW (Internatio-
nale Vereinigung für Walsertum – Associazione Internazionale 
per la Comunità Walser) dotata di strumenti, manuali ecc…
Definizione di una lista di controllo per l’identificazione Walser
Conduzione di indagini in tre località
Preparazione di film e mostre locali
Realizzazione di un progetto destinato ai giovani.
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68 3.3 ALPS-GPSQUAKENET
Alpine Integrated GPS Network: Real-Time Monitoring and Master Model 
for Continental Deformation and Earthquake Hazard
ALPS-GPSQUAKENET ha come obiettivo la creazione di una rete geodetica transnazionale in ambito alpino, 
costituita da stazioni di misura GPS con precisione millimetrica.
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Capofila
Università degli Studi di 
Trieste

Altri partner 
ARPA Piemonte
ARPA Veneto
BEK- BADW
DGFI- BADW
Provincia A. di Bolzano
Provincia A. di Trento
Univ. Joseph Fourier
Regione Lombardia
Regione Liguria
ARSO
Fond. Montagna Sicura
EOST-IPGS

Sito Internet del progetto
www.alps-gps.units.it

Contatto
Karim Aoudia
Tel +39 040 5582128
Fax +39 040 5582111
aoudia@dst.units.it

Durata 
01.2004 – 12.2006

Budget totale in EUR
2.424.638

FESR in EUR
1.210.119

Obiettivi 
L’utilizzo di moderne tecniche spaziali fornisce nuove poten-
zialità di monitoraggio e di prevenzione dei rischi naturali, di 
riduzione delle perdite economiche e di tutela della popola-
zione.
Il progetto nasce dalla considerazione della mancanza di una 
rete spaziale geodetica transnazionale avanzata di stazioni 
GPS nello Spazio Alpino. La rete di ricevitori GPS, con una 
precisione fino al millimetro per anno, sarà il primo esempio 
di rete geodetica spaziale transnazionale alpina. Ciò fornirà 
un sostegno all’utilizzo di tecniche spaziali che costituiranno 
la base sperimentale della comprensione scientifica dei rischi 
naturali in generale e, in particolare, dei terremoti.

Attività
Il progetto deve il suo successo alla collaborazione tra istituti 
di ricerca, importanti programmi di istruzione e sensibilizza-
zione a livello internazionale, agenzie nazionali e governative 
e uffici pubblici regionali. La strategia di progetto si individua 
nella struttura transnazionale della collaborazione che coin-
volge geoscienziati e utenti finali, fornendo strumenti eccel-
lenti per la formazione incrociata e l’interazione tra impiegati 
regionali e giovani scienziati. La rete GPS soddisferà gli stan-
dard richiesti da tutti i sistemi GPS, di cui consentirà l’impiego. 
Il progetto, che contribuisce alla riduzione dei rischi naturali, 
concerne diversi aspetti quali la deformazione crostale con 
potenziale sismico, la meteorologia, il monitoraggio degli slit-
tamenti, l’agricoltura, la navigazione, i trasporti, la cartografia 
e il rilievo topografico.

Realizzazioni e risultati
I risultati raggiunti fino ad ora sono i seguenti:

75% della rete GAIN GPS è operativa
Centro dati del progetto e sito Internet completamente at-
tivi.
Modello terrestre, per tutte le Alpi, dei primi 350 km di strut-
tura di profondità
Modello di flusso litosferico e modello di sforzo.

Inversione del tensore momento per terremoti significativi 
nelle Alpi e nelle aree limitrofe
Campo di velocità: della rete GPS permanente francese 
(REGAL), delle montagne dello Jura e del collegamento tra 
Alpi sud-orientali e Dinaridi esterne
Monitoraggio dell’umidità troposferica nella Francia sud-
orientale tramite l’impiego del GPS
Monitoraggio attivo delle faglie: Alpi del Rodano, Friuli e Slo-
venia occidentale
Monitoraggio degli slittamenti utilizzando il GPS: Piemonte 
e Trentino

 
Risultati previsti:

Completamento della rete GAIN GPS e analisi dei dati
Parti della rete EUREF dovranno probabilmente essere rie-
laborate in modo da ottenere le prime informazioni prima 
della fine del progetto
Mappe dettagliate del tasso di deformazione, degli sposta-
menti e della distribuzione del campo di sforzo in tutta l’area 
analizzata dovuti alla tettonica attiva e al rimbalzo post-gla-
ciale
Modello di stato e velocità d’attrito e viscoelastico dell’evolu-
zione degli stati di sforzo
Previsioni di rischio sismico per tutto l’arco alpino

CatchRisk 
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Capofila
Regione Lombardia 

Altri partner 
Joanneum Research

FTD f. WLV - BMLFUW
BGLA

Regione A. FVG
Provincia della Spezia

ARPA Piemonte
Provincia A. di Trento

Regione Veneto
SUPSI

Kanton Graubünden

Sito Internet del progetto
www.catchrisk.org

Contatto
Enrico Sciesa

Tel +39 02 67654690
Fax +39 02 67652938

enrico_sciesa@regione.lombardia.it

Durata 
07.2002 – 09.2005

Budget totale in EUR
2.557.600

FESR in EUR
1.187.500

CatchRisk 3.3
Mitigation of hydro-geological risk in Alpine catchments

Analisi idro-geologica dei piccoli bacini idrografici alpini per una valutazione del rischio e per la pianificazione territoriale.

Obiettivi 
L’obiettivo del progetto era lo sviluppo di un approccio comu-
ne per la definizione degli scenari di rischio idro-geologico 
per i bacini idrografici alpini e dei coni di deiezione attraverso 
l’analisi di: fenomeni di inondazione e di trasporto di mate-
ria; siccità ed esaurimento acquifero; smottamenti del terreno 
quali caduta di sassi, slittamenti del suolo e colate detritiche. Il 
progetto si prefiggeva inoltre di fornire delle linee guida rivolte 
ai professionisti e ai funzionari delle pubblica amministrazio-
ne a sostegno dei processi decisionali. Un altro obiettivo era 
quello di orientare il comportamento di tali funzionari verso 
un approccio più ampio e completo nei confronti del rischio e 
della gestione territoriale.

Attività
CatchRisk non era un progetto già stilato, ma è stato rea-
lizzato tramite la collaborazione di tutti i partner. Le attività 
del progetto hanno reso possibile una proficua cooperazione 
transnazionale, così come la condivisione di strategie, di me-
todi per la raccolta di dati e di idee tra i partner. Si è trattato di 
un elemento essenziale ai fini di una raccolta coerente delle 
conoscenze relative al territorio e della definizione di indicatori 
comuni di rischio frane e alluvioni in termini di valutazione e 
di identificazione delle aree di pericolo. Tutti i partner credono 
fermamente che la necessità oggi non sia sviluppare un gran 
numero di metodi nuovi, ma piuttosto fornire una guida ai tec-
nici e agli amministratori delle varie regioni affinché seguano 
le procedure di valutazione e classificazione di rischio idro-
geologico più adatte all’area alpina.

Realizzazioni e risultati
I risultati del progetto hanno sottolineato l’importanza di un più 
corretto utilizzo del territorio e della gestione delle emergen-
ze ambientali; i suggerimenti raccolti nel Volume delle Linee 
Guida saranno utilizzati dai funzionari dell’amministrazione 
locale e dai professionisti per l’analisi del rischio idro-geolo-
gico nelle aree dei piccoli bacini idrografici. Gli obiettivi sono 
la valutazione del rischio stesso, la pianificazione territoriale e 
la definizione di misure di tutela territoriale. Diversi partner uti-
lizzeranno i risultati raggiunti nell’ambito delle politiche di pia-
nificazione territoriale. Nel dettaglio: la Regione Lombardia, 
Partner Capofila del progetto, metterà a disposizione del pub-
blico sul proprio sito Internet una serie di dati idro-geologici e 
morfologici relativi a circa 5000 piccoli bacini idrografici delle 
sue aree montuose, raccolti dal sistema informativo creato 
nel corso del progetto. Questi dati devono essere obbligato-
riamente utilizzati (Decreto Regionale n. 12/05) a partire dal 
gennaio 2006 per gli studi geologici dei piani territoriali locali e 
nella pianificazione dei lavori di tutela territoriale. Il partner di 
progetto Provincia Autonoma di Trento utilizzerà i risultati nel-
lo studio di definizione di rischio contenuto nel Piano Urbano 
Provinciale. La Regione Veneto utilizzerà i risultati del proget-
to CatchRisk nelle aree campione per aggiornare il proprio 
piano idro-geologico. Il partner di progetto Graubünden utiliz-
zerà i risultati del progetto per migliorare il proprio metodo di 
trasformazione delle mappe di rischio slittamento in aree a ri-
schio. Per quanto riguarda il partner di progetto Tirolo, vi sono 
gruppi di professionisti e di tecnici delle amministrazioni molto 
interessati a sistemi di preallarme basati sulla modellazione 
territoriale come misura di protezione, trattandosi di sistemi 
molto efficaci e meno costosi delle misurazioni tecniche.
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Capofila
Bayerisches Staatsministerium 
für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz

Altri partner 
BMLFUW
Umweltbundesamt
Land Kärnten
Land Tirol
Land Niederöstereich
Regione A. FVG
MEDD
Région Rhône Alpes
Univ. Claude Bernard
BfG 
LfU 
MINAMBIENTE 
Provincia A. di Bolzano
RAVA
ARPA Piemonte
Geološki zavod
UIRS
StMWIVT
AWNL
Bundesamt für Umwelt
SLF

Contatto
Erik Settles
Tel +49 (0)89 92143336 
Fax +49 (0)89 92142451
erik.settles@stmugv.bayern.de

Durata 
03.2006 – 03.2008

Budget totale in EUR
3.537.130

FESR in EUR
1.713.830

ClimChAlp3.3
Climate Change, Impacts and Adaptation Strategies in the Alpine Space
Valutazione del mutamento climatico che interessa l’Arco Alpino e del suo impatto su rischi naturali, 
sviluppo spaziale ed economico e sviluppo di una rete flessibile di risposta transnazionale.

I
I
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Obiettivi 
Le Alpi sono un territorio con densità di popolazione relativa-
mente significativa e numerose Aree Metropolitane Europee 
di Crescita (MEGAS) nelle zone pianeggianti limitrofe. Da 
ciò deriva la necessità di una strategia transnazionale per far 
fronte alle ripercussioni determinate dal mutamento climatico. 
La strategia prevede una valutazione e una migliore previsio-
ne del mutamento climatico nello Spazio Alpino, l’ottimizza-
zione dei sistemi di monitoraggio dei rischi naturali con risulta-
ti comparabili, un’analisi degli effetti del mutamento climatico 
sui settori economici chiave - ad es. il turismo -, un sentire 
comune nel campo della pianificazione spaziale, lo sviluppo 
di strategie sostenibili di sviluppo territoriale e strategie di ri-
sposta comuni nei confronti dei rischi naturali. Tutti i moduli 
richiederanno un approccio integrato che colleghi tutte le parti 
del lavoro sin dall’inizio del progetto.

Attività
Il progetto prevede la sintesi delle informazioni esistenti in 
merito ai mutamenti climatici storici e recenti nelle Alpi, la 
valutazione dei modelli climatici e la definizione dei relativi 
rischi naturali. L’organizzazione di conferenze internazionali 
di esperti fornirà la base per lo scambio di conoscenze volto 
alla definizione di scenari futuri e potenziali di rischio. I risultati 
saranno utilizzati come stimolo per ulteriori attività.
Le attuali tecniche di monitoraggio dei rischi naturali saranno 
comparate, valutate e ottimizzate per migliorare la preven-
zione e la gestione degli effetti del mutamento climatico sulla 
natura delle regioni alpine.
Sulla base di una valutazione generale degli impatti storici e 
delle tendenze socio-economiche attuali, sarà possibile pre-
vedere e valutare l’eventuale impatto del mutamento climatico 
sullo sviluppo territoriale e sui settori economici chiave (turi-
smo, mobilità, agricoltura, silvicoltura, insediamenti, industria, 
ecc…).
Sarà condotta un’analisi dettagliata degli strumenti e delle 
prassi attuali di gestione dei rischi naturali nei paesi alpini, 
nel corso della quale saranno valutati e comparati i metodi 

amministrativi regionali, nazionali e transnazionali di preven-
zione e gestione dei rischi naturali. La gestione del rischio e le 
strategie di rete impiegheranno metodi già validati o approcci 
innovativi in modo da ottenere nuovi sistemi flessibili di rispo-
sta come strumenti di prevenzione contro i rischi naturali.

Realizzazioni e risultati
A partire dai Pacchetti di Lavoro del progetto sarà stilata una 
relazione sintetica, a beneficio dei politici e delle amministra-
zioni.
L’analisi del mutamento climatico dello Spazio Alpino può 
contribuire ai lavori del Comitato Intergovernativo sul Cambia-
mento Climatico (IPCC). Sarà redatto un catalogo dei rischi 
naturali influenzati dal mutamento climatico e di previsioni di 
potenziale rischio naturale in funzione degli scenari del muta-
mento climatico.
Le autorità disporranno, per la pianificazione territoriale e per 
i settori economici chiave, di una base solida ed affidabile di 
valutazione delle aree a rischio e di rivalutazione del potenzia-
le di rischio di aree economiche o di insediamento già esisten-
ti o in via di pianificazione.
Con lo sviluppo di una rete flessibile di risposta, le istituzioni 
pubbliche dello Spazio Alpino responsabili della prevenzione 
dei rischi naturali o del coordinamento della risposta ai rischi 
naturali disporranno di uno strumento di lavoro ottimizzato e 
transnazionale. Tutto ciò migliora la qualità delle previsioni e 
permette di reagire in modo tempestivo.

DIS-ALP
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Capofila
Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft;

Abteilung Forstwirtschaft

Altri partner 
BMLFUW

Land Salzburg
StMUGV

Provincia A. di Bolzano
Provincia A. di Trento

PUH
BUWAL

Sito Internet del progetto
www.dis-alp.org

Contatto
Stefan Kollarits

Tel +43 (0)2236 47975 13
Fax +43 (0)2236 47975 90

stefan.kollarits
@prisma-solutions.at

Durata 
07.2003 – 06.2006

Budget totale in EUR
985.000

FESR in EUR
387.500

ClimChAlp DIS-ALP 3.3
Disaster Information System of Alpine Regions

DIS-ALP ha come obiettivo l’individuazione di una soluzione alle problematiche 
della registrazione degli eventi e del vuoto informativo sui disastri naturali.

Obiettivi 
Le calamità naturali sono un elemento che in Europa contrad-
distingue le regioni alpine rispetto a quelle da quelle non mon-
tagnose. L’esposizione alle calamità richiede un approccio 
comune da parte del maggior numero possibile di regioni. La 
gestione dei rischi naturali e la prevenzione dei disastri negli 
ambienti montani necessitano di un ampio spettro di informa-
zioni accessibili. È innanzitutto fondamentale garantire un’ef-
ficace informazione relativamente ai disastri del passato, i cui 
dati devono essere disponibili per ricerche interdisciplinari ed 
interregionali e rappresentano un prezioso fattore decisionale 
per la definizione di misure comuni al fine di prevenire le cata-
strofi e affrontare i rischi naturali. La necessità di informazioni, 
definite dagli esperti di pianificazione territoriale, prevenzione 
del rischio, protezione civile e gestione delle calamità, non si 
traduce però in dati strutturati. DIS-ALP contribuirà all’armo-
nizzazione delle informazioni, rendendole maggiormente ac-
cessibili e integrandole nei processi decisionali.

Attività
Analisi e valutazione delle fonti di informazione esistenti, 
compresi i dati relativi all’evento, le fonti secondarie (ad es. 
piani di zona) e i risultati dei progetti correlati in atto. È quindi 
possibile, a livello interdisciplinare ed interregionale, definire 
e attuare sinergie di informazione identificando e colmando 
eventuali lacune.
Valutazione delle informazioni fornite dai gruppi di utenti di 
DIS-ALP, con conseguente feedback e miglioramento della 
procedura di documentazione.
Integrazione di informazioni specifiche delle regioni e delle 
istituzioni su una piattaforma on-line, per migliorare l’acces-
so all’informazione ed incrementare il numero di utenti.
Organizzazione di incontri/presentazioni rivolti a esperti e 
responsabili di discipline correlate, per discutere e diffonde-
re i risultati del progetto (moltiplicatori).

Realizzazioni e risultati
Guida pratica ai metodi di raccolta di informazioni. Inseri-
mento dei risultati in una banca dati per la gestione siste-
matica delle richieste di informazione, permettendo così un 
utilizzo finalizzato allo scopo (e quindi interdisciplinare).
Sviluppo di materiale didattico (anche on-line) e di manuali. 
Organizzazione di corsi di formazione in forma di seminari, 
suddivisi in corsi teorici e pratici. Materiali educativi e corsi 
di formazione intensivi porteranno ad una migliore prepara-
zione di esperti e produttori di informazione.
Sviluppo di reti di comunicazione interregionale con un 
flusso comune di informazioni e adattamento agli ambienti 
organizzativi e regionali, atto a consentire un flusso di in-
formazioni comparabile ma regionalizzato. Trasferimento 
diretto di informazioni ai decision makers istituzionali tramite 
la definizione di interfacce e l’impiego diretto di una nuova 
piattaforma informativa. Registrazione dei disastri in aree 
pilota per mezzo di nuovi strumenti, in aggiunta alle fonti di 
informazione esistenti (archivi) per un miglioramento statisti-
co della valutazione del rischio.
Sviluppo di nuovi strumenti con GPS integrato per la docu-
mentazione sul campo e per i test pratici.
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Zentralanstalt für Meteo-
rologie und Geodynamik, 
Regionalstelle für Salzburg 
und Oberösterreich

Altri partner 
ZAMG Steiermark
ZAMG Kärnten
ZAMG Tirol und Vorarlberg 
ARPA Veneto
ARPA FVG
Provincia A. di Trento
Hydro Bz
ARPA Lombardia
Regione Piemonte
Regione A. Valle d´Aosta
MeteoSwiss
Deutscher Wetterdienst
ARSO

Sito Internet del progetto
www.meteorisk.info

Contatto
Michael Staudinger 
Tel +43 (0)662 626301 24
Fax +43 (0)662 625838
Staudinger@zamg.ac.at

Durata 
01.2003 – 06.2006

Budget totale in EUR
1.901.684

FESR in EUR
928.000

METEORISK3.3
Mitigation of natural risks through improved forecasting 
of extreme meteorological events 
Coordinamento degli allarmi meteorologici nelle Alpi tramite l’uso di strumenti 
di acquisizione dati più efficaci e la cooperazione dei servizi meteo.

CH
D
SI

Obiettivi 
Eventi meteorologici estremi hanno origine spesso in un punto 
delle Alpi e si spostano poi lungo o oltre la catena alpina. Ne 
derivano inondazioni, frane, valanghe che non hanno riscontro 
al di fuori delle Alpi. Finora le previsioni sono state limitate dalla 
mancanza di una comunicazione strutturata tra i vari servizi 
meteorologici e dalla carenza di dati disponibili online.
Il progetto mirava a:

Creare una rete online di stazioni meteo automatizzate;
Migliorare l’interpretazione dei diversi modelli regionali;
Ottimizzare la comunicazione e la collaborazione tra i me-
teorologi;
Migliorare l’interazione tra le forze di protezione civile e la 
popolazione.

Attività
I servizi meteorologici delle 14 regioni partner che si estendo-
no dalle Foreste Viennesi e dalla Val Padana allo Zugspitze 
e alle vette della Svizzera hanno coinvolto oltre 70 scienziati 
e meteorologi. METEORISK coordina gli allarmi in alta mon-
tagna e nelle zone limitrofe. In caso di condizioni meteorolo-
giche avverse, grazie alle teleconferenze e alle applicazioni 
internet GIS è possibile utilizzare congiuntamente le migliori 
previsioni a livello europeo.
Inoltre, nelle aree caratterizzate da una scarsa copertura in-
formativa, sono state costruite nuove stazioni meteorologiche 
automatizzate, che fanno uso dei più avanzati impianti radar 
in banda X. Nel sistema sono state integrate circa 200 stazio-
ni meteorologiche automatiche di altri operatori, ad esempio 
servizi di previsione valanghe e agenzie per la tutela ambien-
tale. Nonostante la sua complessità digitale e logistica, il sito 
Internet è di semplice utilizzo anche per i principianti e i non 
esperti.

Realizzazioni e risultati
Nell’ambito dei servizi meteorologici lungo tutto l’arco alpino, il 
miglioramento delle infrastrutture ha già portato a una sostan-
ziale ottimizzazione delle capacità di previsione e dei sistemi 

di comunicazione transnazionale. La previsione coordinata 
delle caratteristiche meteorologiche in regioni che coprono 
più di una zona di previsione, ha già contribuito a mitigare le 
conseguenze dei rischi e delle calamità naturali. L’esempio 
più significativo sono le inondazioni che nell’estate del 2005 si 
sono abbattute su Svizzera e Austria occidentale, in occasio-
ne delle quali le previsioni transnazionali svizzere ed austria-
che sono state coordinate ed armonizzate.
Le stazioni accessibili ai meteorologi del progetto METEORISK 
hanno superato le 1500 unita nel febbraio 2006. La maggior 
parte di queste stazioni non è di proprietà dei servizi meteoro-
logici, bensì resa disponibile da servizi di previsione valanghe, 
agenzie di tutela ambientale e enti per la fornitura di energia.

Alcuni aspetti della collaborazione, come ad esempio le te-
leconferenze in condizioni meteorologiche critiche per un 
miglioramento delle capacità di previsione tramite lo scambio 
di esperienze, continueranno anche dopo la conclusione del 
progetto. Le infrastrutture, come le banche dati e gli strumenti 
software, verranno utilizzati in futuro da tutti i partner.

L’estensione delle tecniche applicate ad altre regioni farà 
parte dei processi di coesione e integrazione all’interno dei 
servizi meteorologici. Il progetto EMMA (European Multi-ser-
vice Meteorological Awareness) varato da EUMENET, l’asso-
ciazione dei servizi meteorologici europei, si colloca sulla scia 
delle idee sviluppate da METEORISK.

NAB
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Amt der Tiroler 

Landesregierung

Altri partner 
BMLFUW

FTD f. WLV - BMLFUW
StMUGV

LWF
Provincia A. di Bolzano

Regione Lombardia
PUH

Kanton Graubünden

Sito Internet del progetto
www.nab-project.org

Contatto
Kurt Ziegner

Tel +43 (0)512 508 4560
Fax +43 (0)512 508 4545

k.ziegner@tirol.gv.at

Durata 
03.2003 – 09.2006

Budget totale in EUR
1.450.400 

FESR in EUR
661.376 

METEORISK NAB 3.3
Natural Potential of Alpine Regions 

Tutela della popolazione e delle infrastrutture contro i rischi naturali attraverso la condivisione di informazioni e metodologie.

CH

Obiettivi 
Il verificarsi sempre più frequente di calamità naturali in Eu-
ropa testimonia la necessità di iniziative concrete nel settore 
della gestione del rischio. In futuro, l’integrazione delle stra-
tegie sarà essenziale per la tutela sostenibile della regione 
alpina. Il progetto NAB ha come obiettivo la creazione di una 
cooperazione tra le varie discipline e i diversi livelli ammini-
strativi al fine di sviluppare standard gestionali innovativi per 
l’utilizzo del territorio volti ad una riduzione sostenibile dei ri-
schi naturali. Il progetto definirà una procedura transnazionale 
che combini i diversi metodi di valutazione di rischio settoriale. 
Grazie ad una valutazione generale degli effetti dell’utilizzo 
del territorio sulla protezione da inondazioni, erosione e colate 
di fango, sarà possibile sviluppare dei manuali per l’attuazione 
di un’azione transnazionale armonizzata.

Attività
Le attività principali prevedono:

Lo sviluppo di strategie di tutela integrate, volte alla riduzio-
ne dei rischi naturali e all’utilizzo ottimale del territorio.
La combinazione dei moduli per una gestione ed una valu-
tazione integrata dello spazio naturale
Il raggruppamento e l’ulteriore sviluppo di procedure setto-
riali e nazionali per un sistema integrato di analisi dello spa-
zio naturale ai fini della riduzione dei rischi naturali.
L’ottimizzazione delle procedure transnazionali standar-
dizzate per la valutazione delle frane lungo i versanti e dei 
processi di trasporto nei bacini idrografici locali e regionali, e 
definizione di possibili scenari e misure di protezione. Scam-
bio intensivo di esperienze e informazioni con i progetti esi-
stenti (ad esempio CatchRisk).
Realizzazione del sito su vasta scala sulla base del Siste-
ma di Informazione Geografica - GIS (stesura di una mappa 
forestale e di un prontuario per la gestione orientata ai pro-
cessi di protezione delle foreste).
Realizzazione di modelli target per una gestione orientata ai 
processi di protezione delle foreste attraverso l’uso di stru-
menti di pianificazione e di analisi standardizzati.

Realizzazioni e risultati
Risultati futuri:
Grazie a una serie di dati valutati in ambito transdisciplinare e 
all’utilizzo di nuovi strumenti si otterrà una base solida per la 
prevenzione dei rischi naturali.

Rafforzamento della cooperazione transdisciplinare per la 
riduzione dei rischi naturali nello Spazio Alpino.
Ottimizzazione delle procedure di valutazione dei rischi na-
turali nei bacini idrografici, definizione degli scenari e delle 
misure protettive.
Standardizzazione della procedura di organizzazione di piani 
per la gestione, protezione e sviluppo delle foreste alpine. 
Progetto per la gestione dello spazio naturale volto a raffor-
zare il processo di analisi e di prevenzione.
Creazione di un sistema informativo on-line destinato alle 
autorità e sviluppo di una strategia di comunicazione per 
una maggiore sensibilizzazione nei confronti dei rischi na-
turali.

Risultati a breve termine:
Manuali per procedure di analisi, pianificazione e attuazione 
standardizzate (rischio potenziale, modellazione del sito, ana-
lisi delle iniziative per la protezione delle foreste, valutazione, 
kit strumentale, lista di tipi target, piano di gestione);
mappe tematiche (mappa delle tipologie forestali, mappa del 
rischio), manuale operativo per una gestione forestale orien-
tata al processo, piani di gestione per l’utilizzo del territorio 
relativi alle aree campione; serie di dati internazionali (mappa 
tematica); sistema informativo on-line per il trasferimento del-
le conoscenze
Impatti a lungo termine:
Tutela sostenibile ed economicamente vantaggiosa dello spa-
zio abitativo; contributo all’attuazione del Protocollo “Foreste 
Montane”; perfezionamento della cooperazione e del coor-
dinamento tra i vari soggetti coinvolti nella prevenzione del 
rischio naturale; predisposizione di una documentazione base 
per la pianificazione spaziale e la protezione dalle calamità 
naturali; rafforzamento della cooperazione tra i paesi alpini nel 
settore del rischio naturale.
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Capofila
Bayerisches Staatsministe-
rium für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz

Altri partner 
Land Kärnten
Land Salzburg
Land Steiermark
Land Tirol
Provincia A. di Bolzano
Comune di Budoia
GRAIE
MOP ARSO
EAWAG

Sito Internet del progetto
www.flussraumagenda.de

Contatto
Stefan Thums
Tel +49 (0)89 9214 00
Fax +49 (0)89 9214 4302
flussraumagenda
@alpenforschung.de

Durata 
05.2003 – 04.2006

Budget totale in EUR
3.314.985 

FESR in EUR
1.406.400

River Basin Agenda3.3
River Basin Agenda Alpine Space
Gestione dei bacini fluviali, difesa dalle inondazioni e sviluppo sostenibile dei bacini fluviali alpini.

Obiettivi 
La pressione crescente sull’utilizzo delle risorse e un potenzia-
le di danno sempre maggiore nelle valli fluviali dell’arco alpino 
hanno portato le autorità per la gestione idrica, i responsabili 
comunali e gli scienziati di sei paesi alpini a valutare congiun-
tamente nuove strategie volte ad una difesa a lungo termine 
dalle inondazioni. Il Progetto River Basin Agenda intende for-
nire nuovi stimoli e idee, attuando una gestione intensiva e 
ponderata dei bacini fluviali secondo il modello proposto, per 
una risoluzione dei conflitti tra le diverse esigenze di difesa 
dalle inondazioni, ecologia acquatica e sviluppo spaziale.

Attività
Esperti di gestione idrica stanno lavorando per fornire contri-
buti strategici alla gestione dei bacini fluviali. È stata perfezio-
nata una serie di misure pilota per 11 “bacini fluviali campio-
ne”, nell’ambito di uno studio analitico per sviluppare e testare 
nuovi metodi e strategie di gestione dei bacini fluviali. Si tratta 
dei bacini fluviali di: Drôme (F), Rodano (F, CH), Achen (G) 
Grossache (A), Saalach (G, A), Mur (A, SLO), Raab (A), Isar-
co Superiore e Ahr Inferiore (I), Artugna (I), Möll (A) e Gurk 
(A). Questi bacini sono accomunati da carenza di spazio, 
utilizzi diversificati e in parte contradditori e un’alta pressio-
ne sull’utilizzo delle risorse. I bacini fluviali campione hanno 
fornito dati utili e hanno stimolato approcci innovativi per la 
ricerca di nuove strategie che tengano in considerazione sia 
la difesa dalle inondazioni, sia la pianificazione spaziale. Lo 
stato di avanzamento è stato discusso nel corso di tre confe-
renze transnazionali (“dialogo sui bacini fluviali”). Uno dei temi 
centrali riguardava la disponibilità delle risorse spaziali.

Realizzazioni e risultati
Sulla base delle tre conferenze e delle esperienze condivise 
dai partner durante i regolari incontri di lavoro, sono state re-
datte e pubblicate le relazioni complete dei quadri concettuali, 
dei modelli e degli studi dettagliati sviluppati nei singoli bacini 
fluviali campione. E’ stato inoltre sviluppato un modello per 
la pianificazione della gestione dei bacini fluviali nello Spazio 

Alpino, frutto dei progetti pilota, della condivisione delle espe-
rienze e dei dibattiti svoltisi nell’ambito del progetto. L’obiettivo 
è quello di fornire uno stimolo e una guida agli sviluppi regio-
nali nel settore della pianificazione della gestione idrica so-
stenibile nello Spazio Alpino. Le pubblicazioni sono rivolte sia 
agli esperti sia al pubblico interessato e mirano a promuovere 
il trasferimento delle conoscenze anche oltre la conclusione 
del progetto. È stata inoltre realizzata una mostra itinerante 
costituita da 15 poster che illustrano le tematiche relative alla 
gestione dei bacini fluviali unitamente a una presentazione dei 
bacini fluviali campione, oltre ad una serie di volantini. I risul-
tati del progetto River Basin Agenda forniscono un importante 
contributo all’attuazione della Direttiva Quadro sull’Acqua del-
l’Unione Europea e allo sviluppo della questione idrica nel-
l’ambito della Convenzione delle Alpi. In futuro, la gestione dei 
bacini fluviali potrà essere maggiormente allineata ai processi 
dell’Agenda 21, cui il progetto fornisce un input innovativo. 
Le diverse misure attuate nei bacini fluviali campione hanno 
determinato un miglioramento della previsione e della difesa 
dalle inondazioni, coniugando economia ed ecologia nei ba-
cini fluviali e contribuendo alla sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica verso le necessità di una gestione dei bacini fluviali.

SISMOVALP
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Université Joseph Fourier, 

Grenoble 

Altri partner 
INP de Grenoble
BRGM, Marseille 

INOGS
Politecnico di Milano

Regione A. Valle d´Aosta
ARPA Piemonte
Univ. di Trieste

Univ. di Genova
Ludwig Maximilians Univ., 

München
CREALP

ARSO

Contatto
Fabrice Cotton 

Tel +33 (0)4 76 82 80 33
 Fax +33 (0)4 76 82 81 01

fabrice.cotton@obs.ujf-grenoble.fr

Durata 
10.2003 – 09.2006

Budget totale in EUR
1.626.200 

FESR in EUR
585.100 

River Basin Agenda SISMOVALP 3.3
Seismic hazard and Alpine valley response analysis

Il progetto SISMOVALP ha come obiettivo il miglioramento della gestione della pericolosità sismica nelle Alpi e la riduzione della 
vulnerabilità delle aree interessate attraverso un sistema informativo più efficace.

D

CH
SI

Obiettivi 
Il rapido sviluppo delle aree urbane ed industrializzate delle 
valli alpine ha incrementato la vulnerabilità dell’ambiente al 
verificarsi di eventi sismici. La riduzione della vulnerabilità e il 
miglioramento dell’informazione concernente il rischio sismico 
nelle valli alpine richiedono:

Migliore informazione sul rischio sismico nelle valli alpine;
Comparazione fra le diverse azioni intraprese dalle autorità 
locali;
Dibattito sull’utilizzo di nuovi spettri adatti alle regioni alpine 
da parte delle autorità locali e degli ingegneri civili;
Metodi comuni di valutazione della vulnerabilità delle aree 
alpine ai terremoti.

Attività
Valutazione tecnologicamente avanzata del rischio sismico 
nelle valli alpine tesa all’individuazione di “questioni chiave” 
per la riduzione del rischio sismico nelle valli alpine selezio-
nate e paragone delle diverse politiche nazionali;
Acquisizione di nuovi dati e diffusione dei database transna-
zionali comuni;
Individuazione di potenziali scenari sismici e della struttura 
generale delle valli alpine;
Valutazione dei moti del suolo nelle valli alpine;
Passaggio da pericolosità sismica a rischio sismico – ini-
ziative delle autorità: informazione di responsabili politici e 
ingegneri civili sulla specificità alpina riguardante il rischio 
sismico e individuazione delle problematiche.

Realizzazioni e risultati
Miglioramento e armonizzazione del monitoraggio sismico 
nelle valli alpine: nel corso del progetto sono state studiate 
sette valli alpine per migliorare la conoscenza della risposta 
sismica in base alle caratteristiche delle valli;
Database transnazionali per la valutazione della pericolosità 
sismica: è in fase di completamento un CD-rom contenente i 
“Dati Accelerometrici dello Spazio Alpino”;
Rete di scienziati e di esperti volta alla riduzione del rischio 

sismico nelle valli alpine: attualmente in corso. Monitorata 
durante il terremoto di Col des Montets. Grazie al proget-
to SISMOVALP, i partner francesi e svizzeri hanno potuto 
reagire in modo congiunto e tempestivo dopo il terremoto 
dell’8 settembre 2005 verificatosi alla frontiera tra Francia e 
Svizzera, tra Chamonix e Martigny.
Informazione: presentazione del progetto nel corso di con-
ferenze pubbliche sulla pericolosità sismica nelle alpi e in 
occasione di incontri scientifici internazionali: 
ESG (www.esg2006.obs.ujf-grenoble.fr) e prima ECEES 
– Conferenza Europea di Ingegneria Sismica e Sismologia 
(www.ecces.org)

A ottobre 2006, nel corso della “Foire du Valais” a Martigny, 
si terrà l’incontro finale del progetto SISMOVALP, i cui risultati 
saranno presentati ai responsabili amministrativi, ai politici e 
all’opinione pubblica.
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ABZ Auftragsberatungszentrum Bayern e.V - D
ADEC Association pour le Développement des Entreprises et des Compétences - F
ADI Association pour le Développement de la géographie informatique - F
ADNV Association pour le Développement du Nord Vaudois - CH
AIEL Associazione Italiana Energia dal Legno - I
AIT Forsch.GmbH Angewandte Informationstechnik Forschungsgesellschaft mbH - A
AMGI Geografski inštitut Antona Melika - SI
ANVAR OSEO ANVAR Agence nationale de la valorisation de la recherche Rhône Alpes - F
AOK AOK Bayern – Die Gesundheitskasse, München - D
APABG Associazione Provinciale Allevatori di bestiame Bergamo - I
APABL Associazione Provinciale Allevatori di bestiame di Belluno - I
APAT Agenzia per la Protezione dell´ambiente e per I Servizi Tecnici - I 
API Varese Associazone Piccole e Medie Industrie della Provincia di Varese - I
APOC Associazione allevatori ovicaprini trentini - I
APS Association for the support of European co-operation in research, development and education programmes - A
ARCS Austrian Research Centers Seibersdorf Research GmbH - A
ARPA Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - I
ARSEC Agence Rhone-Alpes de Services aux Entreprises Culturelles - F
ARSO Agencija RS za okolje - SI
Ass. Dév. District d’Aigle Association pour le développement du district d’Aigle - CH
ASTERS Pringy Agir pour la Sauvegarde des Territoires et des Espèces Remarquables ou Sensibles, Pringy - F
ATDS Agences Touristiques Départementales Savoie – Haute Savoie - F
AURE Agencija za učinkovito rabo in obnovljive vire energije - SI
AWNL Amt für Wald, Natur und Landschaft - FL
AWÖ Verein Alpine Wellness Österreich - A
BAL Gumpenstein HBLFA- Raumberg Gumpenstein - A 
Bay. BHG Bayerische Herdbuchgesellschaft für Schafzucht - D
Bay. Landesamt UW Bayerisches Landesamt für Umweltschutz - D
Bay. LFL Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft - D
Bay. LWF Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirschaft - D
Bay. WABV Bayerischer Waldbesitzerverband e.V. - D
Bay.StMLF Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten - D
BayTM GmbH Bayern Tourismus Marketing GmbH - D
BEK- BADW Bayerische Akademie der Wissenschaften / Bayerische Kommission für die Internationale Erdmessung - D
Bergregion OS – SA Bergregion Obersimmental – Saanenland - CH
BfG Bundesanstalt für Gewässerkunde - D
BFW Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft - A
BGLA Bayerische Geologische Landesamt - D 
BMLFUW Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft - A
BMVIT Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie - A
BMWA Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit - A
BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Marseille - F
BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft - CH
BWFV Baden-Württembergischer Forstverein e. V. - D
CAM Club Alpin Monégasque - Monaco
CC Région de Saverne Communauté de Communes de la Région de Saverne - F
CC Val de Moder Communauté de Communes du Val de Moder - F
CCI Lyon Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon - F
CCI Strasbourg Chambre de Commerce et d'Industrie de Strasbourg et du Bas Rhin - F
CCIAA Torino Camera di Commercio Industria Artiginato e Agricoltura di Torino - I
CCISBR Maison du Commerce et de l´Industrie de Strabourg - F
CDIE, Milano Centro di Iniziativa Europea Soc. Coop. Milano - I
CECC Piemontesi Centro Estero Camere Commercio Piemontesi - I
CEMAGREF Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement - F
CETE Lyon Centres d´études techniques de l´équipement de Lyon - F
CHOL Cultural Heritage On Line - F
CIPDA Comitato fra le Camere di Commercio dell'Arco Alpino - I
CIPRA International Commission Internationale pour la Protection des Alpes - FL
CM del Lys Comunità Montana del Lys - I
CM Morbegno Comunità Montana Valtellina di Morbegno - I
CM Valle Trompia Communita montana Valle Trompia - I
CPN dello Stelvio Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio – I
CREALP Centre de Recherche pour l’Environnement Alpin - CH
CRED Centre Roman d’Enseignement à Distance - CH
CRF Centro Ricerche FIAT Torino - I
CRT Rhône-Alpes Comité Régional du Tourisme Rhône-Alpes - F
CSST Centro Studi Sistemi di Trasporto Orbassano - I
CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - F
CSVDA Centro Sviluppo SpA di Aosta - I
CTB Compagnie des transports de Besançon – F
DAR Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio della Repubblica - I
DAV Deutscher Alpenverein - D
DGFI- BADW Bayerische Akademie der Wissenschaften/  Deutsches Geodaetisches Forschungsinstitut - D
DTL Distretto Turistico del Laghi - I
DV Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung - D
EAWAG Wasserforschungs - Institut des ETH- Bereichs - CH
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Energieagentur Oberst. Energieagentur Obersteiermark - A
EnFAP Piemonte Ente per la Formazione e l'Addestramento Professionale - I
ENTPE École nationale des travaux publics de l'état - Forméquip, Vaux en Velin - F 
EOST-IPGS École et Observatoire des Sciences de la Terre - Institut de Physique du Globe de Strasbourg - F
ÉPFL École Polytechnique Fédérale, Lausanne - CH
EURAC Europäische Akademie Bozen/Bolzano - I
FH München-FBTour Fachhochschule München Fachbereich Tourismus - D
FH Rosenheim Fachhochschule Rosenheim - D
FISI CAO Federazione Italiana Sport Invernali, Comitato Alpi Occidentali - I
FMG SA Forces Motrices de la Gougra SA - CH
FOKABaWu Forstkammer Baden-Württemberg, Waldbesitzerverband e.V. - D
Fond. Montagna Sicura Fondazione Montagna Sicura Courmayeur - I
FTD f. WLV - BMLFUW Sektion und Gebietsbauleitung des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung des BMLFUW - Tirol - A
GAL Appenino Genovese Gruppo di Azione Locale Appenino Genovese - I
GEH Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährderter Haustierrassen in Deutschland - D
GLATI, Ticino Gruppo di Lavoro per l’artigianato del Ticino - CH 
GRAIE Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastrucutres et l'Eau - F
GSF Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit - D
HBLFA Höchere Bundeslehr- und Forschunganstalt für Landwirtschaft - A
HEF-FHR Projektverbund Holzenergie-Fachverband - Fachhochschule Rottenburg GbR - D 
HEVs Haute Ecole Valaisanne - CH
HS Liechtenstein Hochschule Liechtenstein - FL
Hydro BZ Ufficio Idrografico di Bolzano - I
IASMA Istituto Agrario San Michele all´Adige - I
ICCR Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences - ICCR - A
ICRET International Center for Research and Education in Tourism, Innsbruck - A
Ifuplan Institut für Umweltplanung, Landschaftsplanung und Naturschutz - D
IHK SO Industrie und Handelskammer Südlicher Oberrhein - D
IMK - IFU Forschungszentrum Karlsruhe GmbH Institut für Meteorologie und Klimaforschung - D
INOGS Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, Sgonico-Trieste - I
INP de Grenoble Institut National Polytechnique, Grenoble - F
INTI Instudio Management consultants, Milano - I
IREALP Istituto di Ricerca per l'Ecologia e l'Economia Applicate alle Aree Alpine - I
ISAC – TO Istituto dI Scienze dell'Atmosfera e del Clima (CNR) - I
ISAFA Istituto Sperimentale per l'Assestamento Forestale e per l'Alpicoltura - I
Isara-Lyon Equipe Marketing et Stratégies des Entreprises, Lyon - F
ISEF Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino - I
ITZ Innovations Transfer Zentralschweiz - CH
IVfW Internationale Vereinigung für Walsertum - CH
KS Solkan Krajevna skupnost Solkan - Sl
LAMORO Agenzia di Sviluppo del territorio Langhe Monferrato Roero - I
LBBZ Plantahof Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum Graubünden - CH
LEV Stmk Landes Energie Verein Steiermark - A
LfU Bayerisches Landesamt für Umwelt - D
LFV BW Landesforstverwaltung Baden-Wuerttemberg - D
LISKE D.I. Herbert Liske, Ingenieurkonsulenten - A
Lk-Stmk Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft Steiermark - A
Maison du temps Maison du temps et de la mobilité - F
MEDD Ministère de l’écologie et du développement durable - F
METRO Grenoble Alpes Métropole - F
MINAMBIENTE Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - I
MLR Baden-Württemberg Ministerium für Ernährung und ländlichen Raum Baden-Württemberg - D
MONG Mestna obcina NovaGorcia - SI
MOP Ministrstvo za okolje in prostor - SI
MOP-ARSO Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje - SI
MOP-UPP Ministrstvo za okolje in prostor - Urad RS za prostorko planiranje - Sl
MUI – IHS Medizinische Universität Innsbruck / Institut für Hygiene und Sozialmedizin - A
MZ Ministrstvo za zdravje - SI
NIB Nacionalni inštitut za biologijo - SI
NP Berchtesgaden Nationalpark Berchtesgaden - D
NP Hohe Tauern Nationalpark Hohe Tauern - A
Oberöst. Akademie Oberösterreichische Akademie für Umwelt und Natur - A
Oberöst. TMG Oberösterreichische Technologie- und Marketinggesellschaft m.b.H. - A
ÖBF Österreichische Bundesforsten AG - A
OeAV Österreichischer Alpenverein - A
OEBSZ Österreichische Bundesverband für Schafe und Ziegen - A
ÖGUT Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik - A
ÖKI Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige - I
ÖL Steiermark Ökologische Landentwicklung Steiermark - A
OMEGA consult OMEGA consult, projektni management, d.o.o., Ljubljana - SI
OSEC OSEC Business Network Switzerland - CH
ÖVÖU Österreichischer Verein für Ökologie und Umweltforschung - A
PACA Région Provence Alpes Côte d'Azur - F
Parco Prealpi Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie - I
PCMG Pospeševalni center za malo gospodarstvo - SI
PN Dolomiti Bellunesi Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - I
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PN Gran Paradiso Parco Nazionale Gran Paradiso - I
PN les Ecrins Parc National des Écrins - F
PN Mont Avic Parco Naturale Mont Avic - I
PN Svizzer Parc Naziunal Svizzer - CH
PN Vanoise Parc national de la Vanoise - F
PODZEMLJE PECE RSCM-gradbeni materiali d.o.o - SI
Politecnico-Milan Associazione Impresa Politecnico - I
PPC d.o.o Poslovno podporni center Kranj d.o.o - SI
PRÄKO Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammer Österreich - A
Provincia A. di Bolzano Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen - I
Provincia A. di Trento Provincia Autonoma di Trento - I
Provincia del VCO Provincia del Verbano Cusio Ossola - I
PUH Podjetje za urejanje hudournikov d.o.o. - SI
RAEE Rhônalpénergie-Environnement - F
Reg. verband S-Oberrhein Regionalverband Südl. Oberrhein - D
Regione A. FVG Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - I
Regione A. Valle d'Aosta Regione Autonoma Valle d'Aosta - I
REVE Regionaler Entwicklungsverband Eisenerz - A
RIRDS, Solkan Rezbarsko, intarzijsko in restavratorsko drustvo Solkan - Sl
RP Škocjanske jame Regijski park Škocjanske jame - Sl
RRA Gorenjske Regionalna razvojna agencija Gorenjske - SI
RRA Nova Gorica Regionalna razvojna agencija Nova Gorica - SI
RRC Koper Regionalni razvojni center Koper - SI
RTSI Radio Televisione Svizzera di Lingua Italiana - CH
RVDI Regionalverband Donau-Iller - D
SDI Sprachen & Dolmetscher Institut - D
SFH - Canton du Valais Service des Forces Hydrauliques du Canton du Valais - CH
SFV Schweizerischer Forstverein - CH
SILVIVA SILVIVA für Umweltbildung und Wald - CH
SIR Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen - A 
SJE GmbH Schneider & Jorde Ecological Engineering GmbH - D
SLALA SLALA - Porta Logistica del Sud Europa - I
SLF Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung - CH 
Slobiom Zveza društev za biomaso Slovenije - Sl 
SLŠ NG Srednja lesarska šola nova Gorica - SI
SLU Sachverständigenbuero fuer Luftbildauswertung und Umweltfragen - D
Stadt Freiburg Stadt Freiburg im Breisgau - D
STBK Sektion Terminologie der Schweizerischen Bundeskanzlei - CH
StMUGV Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz - D
StMWIVT Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie - D
SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - CH
SVAK Verwaltungsakademie des Landes Salzburg - A
SWV Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband - CH
TAS Turistična zveza Slovenije - SI
TCI Röhling TCI Röhling - Transport Consulting International - D
TI-Info Gai&Partner Ticino Informatica Gai&Partner - CH
Triglavski NP Triglavski narodni park - Sl
TU Graz Technische Universität Graz - A
TU München Technische Universität München - D
UIRS Urbanistični inštitut Republike Slovenije - SI
UNCEM Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani - I
Univ. AlbSig Universität Albstadt-Sigmaringen - D
Univ. BOKU Wien, IVFL Universität für Bodenkultur, Wien, Institut für Vermessung, Fernerkundung und Landinformation - A
Univ. di Torino Politecnico Universita di Torino - I
Univ. Venezia Università Ca’ Foscari di Venezia - I
URACIFF Union Régionale des Associations Centre d’Information pour les Femmes et les Familles - F 
Verbund - AHP AG Verbund - Austrian Hydro Power AG - A
Verein MIAR Verein MIAR - Mittelfristige Initiative für eine angepasste Regionalentwicklung - A
Verein VCA Bavariae Verein Via Claudia Augusta Bavariae e.V. - D
Verkehrsclub FL Verkehrsclub Liechtenstein - FL
VJSG Vereinigung Joch / Susten /Grimselpass - CH
VSK Verband der Südtiroler Kleintierzüchter / Federazione Zootecnica dell'Alto Adige - I
VWV Vorarlberger Walservereinigung - A
Weizer Gmbh Weizer Energie-Innovations-Zentrum Gmbh - A
Wirtschaft BaWü Wirtschaftsministerium Baden- Württemberg - D
WLW Werdenfelser Land Schafwollprodukte GbR - D
WSL Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft - CH
WVG Walservereinigung Graubünden - CH
WVS Waldwirtschaft Schweiz - CH
ZAMG Zentralanstalt für Meteorologie & Geodynamik  Regionalstelle - A
ZAMG-WNB Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Wien, Niederöstereich und Burgenland - A 
ZB GmbH Zukunft Biosphäre GmbH - D
ZDRDS Zveza društev rejcev drobnice Slovenije - SI
ZGS Zavod za gozdove Slovenije - Sl
ZSRK Zentral Schweiz Regional Konferenz / Interreg Fachstelle - CH
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