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Obiettivi della rete 

 Sviluppare in modo sostenibile lo spazio alpino insieme 

agli abitanti. 

 

 Creare un equilibrio tra sviluppo economico e 

protezione della natura. 

 

 Mantenere e migliorare la qualità della vita nello 

spazio alpino tramite la realizzazione di progetti.  

 



Scambio di esperienze in occasione di 

conferenze, seminari tematici, escursioni... 

Non con la teoria, ma con le persone è possibile 

plasmare il futuro 



Che vantaggio ne trae il 

 Comune? 



 La percezione delle montagne 

 Proprietà individuale e collettiva trascurata 

Le montagne rappresentano un bel paesaggio 
idilliaco, una natura attraente, romantica, ma anche 
pericolosa 

 Per le città sono un’attrazione, e l’ammirazione per 
la natura si contrappone allo sfruttamento 
industriale presente nelle periferie. 

La mentalità industriale chiede modernizzazione 

 

 

 



MONTAGNE  E  MODERNIZZAZIONE 

  Sono richiesti grandi e rapidi collegamenti, strade, 

ferrovie. 

 Senza traffico non c’è modernizzazione 

 Il traffico distrugge la vivibilità 

 Per vivere nelle montagne serve una forte agricoltura 

 L’agricoltura si concentra nei posti più adatti per usare le 

macchine, si trasformano le superfici per consentirne l’uso 

 I prati di alta montagna vengono abbandonati 

 

 

 



AGRICOLTURA  DI  MONTAGNA 

 L’agricoltura di montagna non è mai stata un’agricoltura 

di auto-consumo, ma un’agricoltura di mercato aperto, ha 

sempre avuto mercati e scambi 

 L’uomo con l’agricoltura ha creato il paesaggio culturale 

 La natura è stata modificata dall’uomo per scopi umani 

senza distruggerla 

 Nella storia l’uomo ha cambiato la natura con 

responsabilità 

 



TURISMO 

 Si ritiene il turismo, oggi, la nuova risorsa 
principale 

 Si creano strutture urbanistiche come nelle città 

 Si crea un forte pendolarismo 

 Si vive nelle città come nelle montagne con gli 
stessi concetti delle grandi metropoli 

 Il rapporto con la montagna si rompe, si vive nelle 
valli solo per avere un giardino 



ECONOMIA  MONTANA 

 In montagna le attività devono essere 
multifunzionale e adeguarsi alle stagioni 

Le strutture monofunzionali non  reggono 
economicamente e distruggono l’ambiente 

 Serve acquisire responsabilità, un uso equilibrato 
delle risorse locali  

 In montagna la rottura dell’equilibrio uomo-
ambiente avviene più velocemente che in città 



PER  IL  FUTURO 

 In montagna va aiutato l’utilizzo agricolo 

Va riconosciuto un marchio dei prodotti di qualità 

L’artigianato tradizionale 

 I boschi ed il loro valore energetico 

Un turismo autentico dal forte valore culturale 

 Posti di lavoro in servizi (lavoro via web) 

Ricreare la vita sociale 

 



Senza responsabilità non c’è 

futuro per la montagna 

Senza vita sociale la 

montagna si spopola 



MONTAGNE  DINAMICHE 

 Accettare i mutamenti culturali (“reinterpretazioni o 

contaminazioni positive”) comunque legati al rispetto 

dell’ambiente 

 Immaginare che la I o la II generazione di immigrati può 

avere percezioni  e valori simili a quelle dei giovani locali 

 Evidenziare sempre le nuove attenzioni o disattenzioni 

verso il territorio montano per orientare politiche capaci di 

porre al centro la montagna quale fonte di vita per le 

future generazioni 



I comuni alpini per il clima. Le 

iniziative della Rete di comuni  

“Alleanza nelle Alpi”  

 Alcuni anni fa, in occasione della conferenza 
annuale della Commissione Internazionale per la 
protezione delle Alpi – CIPRA, venne posta agli 
esperti internazionali la domanda se le Alpi 
potessero diventare una regione modello per la 
tutela del clima. La tesi sostenuta dalla CIPRA era 
che la regione alpina, attuando particolari politiche 
energetiche, potesse addirittura andare “oltre” gli 
obiettivi del Protocollo di Kyoto  



Alpi regione modello per il clima?  

 Si pensi ad esempio allo scioglimento dei ghiacciai e 
del permafrost- anche se le cause antropiche dei 
cambiamenti climatici sono processi che in larga 
parte avvengono al di fuori Le Alpi sono una regione 
dove i cambiamenti climatici si avvertono 
maggiormente. Le Alpi, grazie alla presenza di vaste 
superfici boschive che possono fungere da serbatoi 
di CO2, ma anche grazie agli enormi potenziali di 
energie rinnovabili (acqua, biomassa, vento, sole) e 
di risparmio energetico possono effettivamente 
ambire a diventare una regione modello per la tutela 
del clima  





I comuni alpini per il clima  

 Il programma dynAlp-climate, cofinanziato 

dalla Fondazione svizzera MAVA con un 

contributo di circa 800.000 euro, consentirà a 

venti comuni di tutto l'arco alpino  di realizzare 

nel biennio 2011-2012 altrettante iniziative per 

la protezione del clima.  



 Il Comune di Naturno (Alto Adige) vuol diventare a 
lungo termine  un comune ad emissioni zero ed 
energeticamente indipendente. Un gruppo di lavoro 
sull’energia analizzerà gli attuali consumi e definirà 
strategie ed obiettivi. 

 Pubblichenergie è uno sportello energia diverso da 
quelli tradizionali che il Comune di Ponte nelle Alpi ha 
avviato nel 2010 e desidera ampliare assieme ad altri 
sette Comuni della Provincia di Belluno. Oltre 
all’assistenza verso cittadini ed imprese, lo sportello 
mira a favorire la costituzione di gruppi di acquisto 
per l’abbattimento dei costi nei settori del fotovoltaico 
e dell’isolamento degli edifici  

 



Il Comune di Budoia (Friuli) intende promuovere 
l’utilizzo di  biomassa a scopi energetici  proveniente 
dai boschi locali gestiti secondo la selvicoltura 
sostenibile  

Il Comune di Fontainemore (AO) lancia un progetto 
per il risanamento energetico degli edifici comunali  

Quattro piccoli comuni di alta montagna, Massello, 
Ostana, Usseaux in Piemonte, Abriés in Francia, 
cercano insieme di costruire una offerta turistica che 
non sia dipendente dalla presenza della neve (quindi 
che faccia a meno degli impianti di risalita), che 
sappia sfruttare le stagioni intermedie e che privilegi 
le permanenze a scapito del turismo di giornata  



 La Comunità Montana del Friuli Occidentale si 
appresta a realizzare uno sportello informativo e 
divulgativo a servizio degli Enti locali, delle imprese 
e dei cittadini per diffondere una nuova cultura del 
risparmio energetico  

 Il greto del Tagliamento è un sistema fluviale ad 
elevato valore naturale e paesaggistico. Per 
difendere la pianura dalle piene sono previste delle 
casse di espansione che ne comprometterebbero la 
naturalità. Il Comune di Pinzano vuole evitare le 
casse di espansione e convincere cittadini, 
amministratori ed uffici regionali che esistono 
interventi alternativi in grado di assicurare la 
sicurezza idraulica dei territori a valle senza 
compromettere la naturalità del fiume  



 Il Comune trentino di Telve propone un turismo eco-
sostenibile utilizzando animali (asini) in sostituzione 
dei mezzi motorizzati per raggiungere località 
ricettive (malghe e rifugi) poste in montagna. Meno 
rumore e inquinamento, ma anche un approccio 
diverso verso la montagna e la natura da parte dei 
turisti  

 Il progetto My clime-mate che ha come capofila il 
comune di Mauren (FL), ma che coinvolge i giovani 
di sei paesi alpini in momenti di scambio e confronto 
bilaterale su questioni legate al clima ed alla sua 
protezione.  

  Molti sono i progetti di informazione e 
sensibilizzazione in Francia, Svizzera, Austria, 
Liechtenstein, Germania, Slovenia 

 



 GRAZIE  PER L’ATTENZIONE 


