SAVE
THE
DATE

Le Città alpine come motore
per l’economia verde

Workshop nel quadro della seconda
Assemblea dei soci 2017

il 9 novembre 2017
dalle 14h00 alle 18h00
e il 10 novembre 2017
dalle 9h00 alle 12h00
Città Alpina dell’anno Villaco
Austria

Workshop nel contesto della preparazione
del programma d‘azione per un‘economia
verde nella regione Alpina.

Cari e care rappresentati dell‘Associazione Città Alpina dell‘anno,
Cari e care responsabili per le questioni economiche delle Città Alpine dell‘anno,
Egregi Signore e Signori,
vi invitiamo cordialmente al workshop "Le Città Alpine come motore per l’economia verde" della
Repubblica Federale di Germania, rappresentata dall'Agenzia Tedesca per l'Ambiente, e dal
segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, il

9 e 10 novembre 2017
nella Città Alpina di Villaco, AT.
Già nell'ottobre 2015, i rappresentanti delle Città Alpine e della comunità imprenditoriale hanno
contribuito alla VI. Relazione Sullo Stato delle Alpi della Convenzione Alpine durante un workshop
nella Città Alpina di Trento. Vogliamo continuare questa collaborazione e progredire nelle azioni
comuni. Ci guideranno le domande seguenti:
-

Le Città Alpine come possono essere un luogo di lavoro attraente “verde” che permette
innovazione e contemporaneamente mantiene le sue tradizioni?
Le Città Alpine come possono contribuire alla sostenibilità nei settori dell‘agricoltura e del
turismo?
Le Città Alpine come possono sostenere l‘economia verde nei settori della mobilità, il
trasporto, e le città intelligenti?

Il workshop si svolgerà in italiano, tedesco, francese e sloveno. Per garantire spazio e tempo sufficienti
per lo scambio e la discussione, il numero dei partecipanti è limitato a 40 persone. L'evento si svolgerà
il 9 novembre dalle 14:00 alle 18:00 e il 10 novembre dalle 9:00 alle 12:00, con in seguito il pranzo.
Saremmo lieti di darvi il benvenuto a Villaco! Iscrivetevi tramite questo link: https://goo.gl/k4DUZV
entro il 15 ottobre 2017. Per ulteriori informazioni Magdalena Holzer (office@alpenstaedte.org o al
+423 237 5313) è a vostra disposizione.
Cordiali saluti, Claire Simon et Magdalena Holzer
Segretariato “Associazione Città Alpina dell‘Anno‘‘

Contesto del seminario
L‘economia alpina dovrebbe farsi più verde! La sesta Relazione sullo stato della Alpi della primavera del 2017
definisce degli aspetti chiave su cui lavorare. Secondo i risultati e le conclusioni del resoconto, un economia delle
Alpi dovrebbe:
- a basse emissione di carbonio ed ottimizzatrice delle risorse,
- basata sui servizi ecosistemici e sul capitale naturale e
- pensata per migliorare la qualità della vita ed il benessere.
Prendendo come punto di riferimento i risultati della RSA6, la XIVa Conferenza delle Alpi, tenutasi a Grassau
(Germania) nel 2016, ha deciso di elaborare un Programma d’Azione completo e ambizioso per un’economia verde
nelle Alpi. Questo consentirà di sostenere il processo di trasformazione nella regione alpina e costituirà la base per
misure, progetti ed azioni specifiche. Gli attori locali e regionali svolgono un ruolo cruciale nel dare un contributo
alla preparazione del Programma d’Azione. Pertanto, questo workshop rientra nella serie di 6 incontri previsti sulle
diverse priorità tematiche che si terranno durante l’autunno 2017 per coinvolgere attori rilevanti e dare forma al
futuro della Green Economy alpina.
A nome dell'agenzia tedesca per l'ambiente (Umweltbundesamt), un consorzio è responsabile dell'elaborazione del
programma d'azione per l'economia verde nella regione alpina e quindi anche per l'organizzazione e l'attuazione
workshop. È composto di blue! advancing european projects (Monaco di Baviera), CIPRA International (Schaan,
LI) et Spatial Foresight (Berlino).

ULTERIORI
WORKSHOP
Uso sostenibile delle risorse naturali
a Immenstadt (DE), 27 settembre 2017
Economia circolare
a Edolo (IT-BS), 25 ottobre 2017
Il „Green Financing“
in Gorizia (IT), Nov 2017
Eco-innovazioni
a Basilea (CH), 13. novembre 2017
Energia e Cambiamenti climatici
nelle Alpi francesi (da confermare),
ott/nov 2017

