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Proprio nello spazio alpino, al quale appartiene la nostra re-
gione attraversata dai confini con tre diversi Stati nella valle 
del Reno, l’attuazione di esempi modello di “sviluppo sosteni-
bile” a livello comunale riveste un’importanza fondamentale. 
Ecco perché la Rete di comuni concentra la propria attenzio-
ne soprattutto su progetti di collaborazione transfrontaliera.

Il comune di Mauren – per citare uno degli esempi più recenti 
– è stato il primo comune del Liechtenstein a coinvolgere la 
popolazione in impianti fotovoltaici comunitari, nell’ambito dei 
quali gli abitanti potevano acquistare titoli nominali cosiddetti 
“Oh $ole mio” – ovvero quote personali di energia solare. Il 
successo riscosso dall’iniziativa ha superato ogni aspettativa, 
45 persone in tutto hanno sottoscritto quasi 250 quote “$ole 
mio” a scadenza ventennale con un rendimento produttivo di 
450 kWh a quota. La gente può essere contagiata 
dall’entusiasmo per l’agire e il “vivere” nel rispetto del clima 
attraverso un’informazione e una comunicazione professiona-
le e con la proposta di buoni esempi.

Io personalmente sono entusiasta dell’impegno dimostrato 
dai comuni che si sono uniti nella rete “Alleanza nelle Alpi”. Da 
13 anni sono strettamente legato alla Rete di comuni, dappri-
ma come consigliere comunale di Mauren, dal 2003 come 
sindaco e revisore dei conti e poi dal 2007 come membro del 
Comitato direttivo dell’associazione Rete di comuni “Alleanza 
nelle Alpi”. In tutti questi anni ho avuto l’opportunità di allac-
ciare contatti con un gran numero di rappresentanti dei comu-
ni dell’Alleanza, costruendo così una rete personale che non 
solo consente un preziosissimo scambio di idee, ma è anche 
una ricca fonte d’ispirazione per nuove iniziative. È per questo 
motivo che attendo con impazienza il prossimo Convegno 
annuale, che si svolgerà nel Tirolo austriaco, nello Zillertal.

Freddy Kaiser
Comune di Mauren, Principato del Liechtenstein

Editoriale

Per il comune di Mauren-Schaanwald “sviluppo dei comuni 
sostenibile e rispettoso del clima” non sono parole vuote, ma 
un tema che le autorità comunali, assieme agli uffici ammini-
strativi e alla popolazione, fanno consapevolmente confluire 
nelle loro decisioni. In questo campo il comune funge da mo-
dello per i suoi abitanti, oltre che per altre municipalità della 
regione. Il comune di Mauren ha aderito alla Rete di comuni 
“Alleanza nelle Alpi” nel 2000, e nel 2008 si è guadagnato il 
riconoscimento di “Città dell’energia”.

Gli obiettivi che si è posta la Rete di comuni “Alleanza nelle 
Alpi” (proteggere e sviluppare la natura, l’ambiente e il pae-
saggio, migliorare la qualità della vita delle persone che vi-
vono nelle Alpi e rendere i comuni attrattivi come spazio 
economico) servono da modello strategico nel nostro agire 
politico e nelle decisioni che prendiamo. Con il loro impegno 
i comuni dell’Alleanza dovranno assumere un ruolo pilota 
nella creazione di uno sviluppo locale rispettoso dell’ambiente. 

Titelbild: AidA-Jahrestagung 2013, Grassau/DE - © Wolfgang Gasser

Freddy Kaiser, Comune di Mauren            © Comune di Mauren
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Panorama di Fenestrelle.                     © Comune di Fenestrelle

Forte di Fenestrelle.                                      © Francesco Pastorelli

trelle nella rete “Alleanza nelle Alpi” va a 
rafforzare la presenza di comuni della 
stessa valle: con i comuni di Usseaux e 
Massello si stanno avviando percorsi 
condivisi verso la sostenibilità allargati 
anche ad altri comuni della valle.  Oltre 
al settore turistico (predisposizione di 
prodotti di promozione turistica in ma-
niera congiunta), si sta operando per 
aggregare soggetti economici, operato-
ri, proprietari di case e terreni per crea-
re le condizioni per insediare sul territo-
rio nuove attività economiche. 

Francesco Pastorelli

Italia 

Fenestrelle

Abitanti: 565
Superficie: 4.904 ha
Altitudine: 1.150 m

Il comune di Fenestrelle è situato nella 
Valle Chisone, in Piemonte, nelle Alpi 
Cozie. Con le sue otto frazioni ha 565 
abitanti ed il suo territorio si estende tra 
pascoli, boschi, villaggi alpini e fortifica-
zioni settecentesche tra i 900 metri del 
fondovalle ai 3043 metri del Monte Al-
bergian. 
Parte del territorio co-
munale è compresa 
nel Parco naturale 
dell’Orsiera Rocciav-
rè,  un’area di alta 
montagna, rimasta ai 
margini dello sviluppo 
turistico di massa, 
che costituisce un an-
golo di natura presso-

Nuovo membro della Rete di Comuni
Anche nel 2013 AidA accoglie un nuovo membro. 
Il comune di Fenestrelle si presenta:

ché intatta. 
Fenestrelle è famosa per la fortificazio-
ne alpina più grande d'Europa che si 
inerpica per 3 km sul costone occiden-
tale del Monte Orsiera, per un dislivello 
di 635 m e con circa 4000 gradini. Oggi 
la fortezza è il principale polo di richia-
mo turistico della valle. Poco distante 
dalla parte superiore del forte si trova il 
Centro di Soggiorno Pracatinat, impor-
tante laboratorio didattico sull’ambiente 
di livello europeo. L’economia locale, un 
tempo basata sull’agricoltura di mon-
tagna, dipende oggi dal settore terziario 
(turismo e servizi). L’ingresso di Fenes-
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Alla conclusione sono scaturiti undici 
progetti per un totale di circa 80 co-
muni interessati. Nell’autunno una   
Giuria ha selezionato quattro progetti 
di cooperazione.
Al via i progetti di cooperazione
Nella primavera 2014 i comuni dei pro-
getti di sette Stati alpini iniziano il loro 
lavoro sui seguenti temi:
• Biodiversità e orientamento dei visi-

tatori 
• Aree abitate e spazi verdi ecologici
• Commercializzazione di prodotti re-

gionali per la tutela del paesaggio e 
della biodiversità 

• Protezione, conservazione e valoriz-
zazione delle zone umide 

Ciascun progetto viene coordinato da 
un animatore nazionale. Nell’ordine 
dei progetti sopra riportati, si tratta di 
Katrin Löning (AT), Gabriele Greussing 
(AT), Francesco Pastorelli (IT) e Flo- 
riane Le Borgne (FR).

dynAlp-nature ha il sostegno della 
Fondazione Pancivis. 

A Grassau si sono gettate le basi 
per una regione alpina capace di 
futuro

Le sfide poste alla società alpina pos-
sono essere paragonate a un intreccio 
di radici. Esse sono infatti intrecciate 
l’una all’altra in modo stratificato e 
complesso. Prendendo in considera-
zione un singolo settore si corre il ri-
schio di avere un approccio limitato e 
unilaterale.
Quest’anno la Conferenza annuale 
della Rete di comuni si è occupata con 
un approccio complessivo dello spa-
zio di vita naturale e sociale nelle Alpi, 
affrontando temi che vanno dal cam-
biamento climatico alla protezione 
della natura, fino ai mutamenti che in-
teressano l’economia e la società. Più 
di 90 partecipanti da 7 Paesi si sono 
incontrati per discutere del futuro delle 
Alpi e delle concrete possibilità 
d’azione dei comuni.
Che ci voglia coraggio per affrontare le 

sfide è chiaro. Perciò Wolfgang Pfef-
ferkorn nella relazione introduttiva ha 
esortato i presenti ad agire con fiducia 
e con un approccio orientato al futuro. 
Per garantire a lungo termine la qualità 
della vita, i presupposti di una società 
compatibile con la natura devono es-
sere posti al di sopra della crescita e 
di un consumo eccessivo di merci e 
materie prime.
Pfefferkorn ha sostenuto inoltre che è 
fondamentale avere l’apprezzamento 
di tutte le persone che abitano in un 
comune e il contributo delle loro idee, 
ma è anche importante promuovere lo 
scambio tra i comuni e recepire impul-
si dall’esterno.

I comuni si danno da fare
Per i comuni messi in rete è più sem-
plice! Essi possono approfittare delle 
esperienze dei propri partner. Quattro 
escursioni nei dintorni di Grassau 
hanno illustrato le strategie locali a li-
vello comunale e regionale. Nel corso 
dei seminari i rappresentanti dei co-
muni hanno potuto dare il proprio 
contributo di idee e visioni. Il confron-
to si è sviluppato attorno ai temi di 
clima, protezione dell’ambiente natu-
rale, capacità d’azione sociale e crea-
zione di valore aggiunto regionale. I 
risultati dei seminari confluiranno nelle 
prossime attività di AidA e sono già 
stati presi in considerazione per defi-
nire i temi delle prossime manifesta-
zioni. Nello stesso tempo, costituisco-
no i punti di riferimento per i prossimi 
programmi e progetti comuni.

dynAlp-nature
La natura al centro

Prendersi cura della natura è un “core 
business” della Rete di comuni. Perciò 
“Alleanza nelle Alpi” ha fatto della con-
servazione dell’ambiente naturale e 
della sua difesa il proprio obiettivo.

Attraverso “dynAlp-nature” vengono 
promosse idee trasferibili che si pon-
gono l’obiettivo di un’interconnessione 
degli spazi naturali, così come di con-
servare e migliorare la biodiversità. In 
tale direzione si muovono, ad esem-
pio, una gestione naturale delle aree 
verdi del comune e il mantenimento di 
spazi aperti nel paesaggio. Le espe-
rienze maturate dai comuni che si 
prendono cura della natura verranno 
trasferite in tutto lo spazio alpino attra-
verso i confini nazionali. “dynAlp-na-
ture” sostiene perciò esclusivamente 
progetti internazionali che fanno in-
contrare attorno a un tavolo persone e 
visioni da diverse regioni e Paesi.

Tutto comincia a Grassau
La conferenza annuale di Grassau è 
stata il contesto da cui ha preso il via 
“dynAlp-nature”. In un seminario di-
versi comuni impegnati si sono con-
frontati con questioni relative alla pro-
tezione della natura e hanno raccolto 
idee per progetti. Sulla base di tali 
discussioni, i comuni della Rete hanno 
potuto manifestare il proprio interesse. 

Partecipanti all’escursione della sessione 
dynAlp-nature a Grassau.                 © AidA

Highlights 2013
Per l’AidA l’anno trascorso è stato caratterizzato da una serie di momenti clou, 
progetti interessanti e cambiamenti.
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I comuni mietono consensi!
Durante la conferenza, i progetti già 
realizzati sul tema del clima hanno 
potuto essere apprezzati in una mo-
stra di poster. I comuni che hanno ot-
tenuto il sostegno del programma dy-
nAlp-climate hanno potuto presentare 
il loro valido lavoro e nello stesso 
tempo trasmettere ad altri membri il 
know-how così acquisito.
La Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi” 
si riunirà per la prossima conferenza 
annuale nel giugno 2014 nello Zillertal/
Austria.

Modello Guida
Gestiamo insieme il futuro
nelle Alpi!

Un nuovo modello guida per la Rete 
AidA
Nell’ambito della 17ª Assemblea dei 
soci, che si è svolta nell’aprile 2013 a 
Grassau/DE, è stato approvato un 
nuovo modello guida. Con questo do-
cumento, i principi guida finora validi 
sono sostituiti e rielaborati in forma 
sintetica. Il nuovo modello guida defi-
nisce i nuovi obiettivi e determinerà il 
lavoro della Rete di comuni nei prossi-
mi anni. 

Chi siamo
Noi, membri della Rete di Comuni “Al-
leanza nelle Alpi“, riteniamo che il 
Comune rappresenti il livello fonda-
mentale per lo sviluppo sostenibile 
delle Alpi. Ci impegniamo per 
l’attuazione dei principi dei Protocolli 
della Convenzione delle Alpi e per la 
solidarietà con le altre aree montane 
del mondo. Promuoviamo lo scambio 
attivo al di là delle frontiere linguistiche 
e culturali. La cooperazione, il dialogo 
e l’apprendimento reciproco sono gli 
elementi principali del nostro agire. 
Rivendichiamo e promuoviamo la par-

tecipazione. Le persone e le strutture
associative locali partecipano attiva-
mente ai processi decisionali, alla pia-
nificazione ed all’attuazione della poli-
tica comunale. Ci impegniamo per la 
diversità, la creatività e l’innovazione 
nello spazio alpino.

Migliorare la qualità della vita
delle persone nelle Alpi
Vogliamo una coesione sociale equa, 
adeguata ai fabbisogni ed improntata 
alla parità di genere; ciò ha una gran-
de importanza e ci aiuta a rafforzare la 
nostra capacità di agire a livello so-
ciale. Vogliamo che i cittadini dei nostri 
Comuni partecipino alla vita sociale 
con pari diritti. Vogliamo stabilire stan-

dard di qualità dei servizi di interesse 
pubblico, quali mobilità, istruzione, 
sanità ecc. tramite strategie innovative 
e progetti pilota.

Tutelare e sviluppare la natura,
l’ambiente e il paesaggio
Ci impegniamo per la tutela del pae-
saggio naturale e culturale delle Alpi 
con tutti i suoi elementi che rappre-
sentano la base della nostra vita e 
della nostra economia. Il nostro com-
pito consiste nella loro salvaguardia e 
nel loro sviluppo sostenibile. In parti-
colare le aree protette hanno un ruolo 
centrale per noi. Ci impegniamo, nel 
rispetto dell’ambiente, contro le cause 
del cambiamento climatico e nella ri-
cerca di soluzioni per adattarci alle 
sue conseguenze. Ci impegniamo a 
promuovere una mobilità sostenibile 
ed a ridurre i trasporti motorizzati sia 
di persone che di merci, oggi in forte 
crescita.

Rafforzare il ruolo dei comuni
per lo sviluppo economico
Creiamo le basi per affrontare ade-
guatamente le sfide future, grazie ad 

uno sviluppo economico sostenibile. 
Rafforziamo i servizi esistenti alla po-
polazione salvaguardando e svilup-
pando i circuiti regionali tutelando così 
l’occupazione e creando nuovi posti di 
lavoro. Motiviamo la nostra popolazio-
ne a dare il proprio contributo alla 
creazione di valore regionale grazie ad 
azioni di sensibilizzazione ed informa-
zione.

dynAlp-climate – I comuni
raccolgono vasti consensi 

Il cambiamento del clima è un dato di 
fatto. La questione aperta è come af-
frontarlo. Il programma dynAlp-climate 
della Rete di comuni “Alleanza nelle 
Alpi” è stato per molti comuni il segna-
le di partenza per impostare una stra-
tegia volta ad affrontare il cambiamen-
to climatico. Anche alla conclusione 
del programma, dynAlp-climate conti-
nua a produrre effetti positivi.

Negli anni scorsi la Rete di Comuni 
Alleanza nelle Alpi si è dedicata inten-
samente alla tematica del clima. 
Nell'ambito del programma dynAlp-
climate, conclusosi con esito estrema-
mente positivo al convegno annuale di 
Grassau, sono state poste le basi per 
affrontare in maniera sostenibile i 
cambiamenti climatici. Nel 2011 e 
2012, grazie al sostegno di dynAlp-
climate, sono stati cofinanziati in tota-
le venti progetti in sette Paesi, che 
hanno dato un contributo alla prote-
zione del clima o all'adattamento alle 
conseguenze dei cambiamenti climati-
ci. Alla messa in rete dei comuni e al 
trasferimento dei saperi, tanto impor-
tante, hanno provveduto le manifesta-
zioni locali e internazionali e l'ampia 
comunicazione tramite i canali interni 
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WIR GESTALTEN GEMEINSAM DIE ZUKUNFT IN DEN ALPEN!
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WER WIR SIND 
Wir, die Mitglieder des Gemeindenetzwerks „Allianz in den Alpen“ 
(AidA), sehen die Gemeinde als zentrale Ebene für die nachhaltige Ent-
wicklung unserer Alpen.

Wir setzen uns ein für die Umsetzung der Prinzipien/Grundgedanken der 
Alpenkonvention und für die Solidarität mit anderen Berggebieten der 
Welt. 

Wir fördern den aktiven Austausch über Sprach- und Kulturgrenzen hin-
aus. Kooperation, Dialog und Lernen von einander sind zentrale Elemen-
te unseres Tuns.

Wir fordern und fördern die Partizipation. BürgerInnen und lokale Institu-
tionen wirken aktiv an Ent-scheidungs-, Planungs- und Umsetzungspro-
zessen der kommunalen Politik mit.

Wir stehen für Vielfalt, Kreativität und Innovation im Alpenraum.

Lebensqualität der Menschen 
in den Alpen stärken

Ein faires, geschlechter- und bedarfsgerechtes 
soziales Miteinander hat einen hohen Stellenwert. 
Dadurch stärken wir unsere soziale Handlungsfä-
higkeit.

Die BürgerInnen unserer Gemeinden nehmen 
gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teil.

Durch innovative Strategien und Pilotprojekte set-
zen wir neue Maßstäbe bei den Dienstleistungen 
des öffentlichen Interesses wie Mobilität, Bildung, 
Gesundheitswesen usw.

Natur, Umwelt und Landschaft 
schützen und entwickeln

Die alpine Natur- und Kulturlandschaft, mit all ihren 
Elementen, ist die Basis für unser Leben und Wirt-
schaften. Sie zu bewahren und nachhaltig zu ent-
wickeln sehen wir als unsere Aufgabe. Dabei sind 
Schutzgebiete für uns von zentraler Bedeutung.

Wir bemühen uns um die umweltverträgliche An-
passung an die Folgen des Klimawandels und ar-
beiten gegen seine Ursachen.

Wir fördern durch innovative Lösungsansätze 
nachhaltige Mobilität zur Reduktion des stark 
wach-senden motorisierten Individual- und Güter-
verkehrs.

Gemeinden als Wirtschaftsraum 
attraktiv gestalten

Durch eine nachhaltige wirtschaftliche Entwick-
lung schaffen wir die Grundlage für die Anpassung 
an zukünftige Herausforderungen.

Wir stärken und entwickeln das Dienstleistungsan-
gebot durch die Erhaltung und die Weiterentwick-
lung der regionalen Kreisläufe. Wir bemühen uns 
um die Erhaltung und die Schaffung von neuen 
Arbeitsplätzen.

Wir sensibilisieren und motivieren unsere Bevölke-
rung durch laufende Bewusstseinsbildung ihren 
Beitrag zur regionalen Wertschöpfung zu leisten.
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Alpenkonvention und für die Solidarität mit anderen Berggebieten der 
Welt. 

Wir fördern den aktiven Austausch über Sprach- und Kulturgrenzen hin-
aus. Kooperation, Dialog und Lernen von einander sind zentrale Elemen-
te unseres Tuns.

Wir fordern und fördern die Partizipation. BürgerInnen und lokale Institu-
tionen wirken aktiv an Entscheidungs-, Planungs- und Umsetzungspro-
zessen der kommunalen Politik mit.

Wir stehen für Vielfalt, Kreativität und Innovation im Alpenraum.

Lebensqualität der Menschen 
in den Alpen stärken

Ein faires, geschlechter- und bedarfsgerechtes 
soziales Miteinander hat einen hohen Stellenwert. 
Dadurch stärken wir unsere soziale Handlungsfä-
higkeit.

Die BürgerInnen unserer Gemeinden nehmen 
gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teil.

Durch innovative Strategien und Pilotprojekte set-
zen wir neue Maßstäbe bei den Dienstleistungen 
des öffentlichen Interesses wie Mobilität, Bildung, 
Gesundheitswesen usw.

Natur, Umwelt und Landschaft 
schützen und entwickeln

Die alpine Natur- und Kulturlandschaft, mit all ihren 
Elementen, ist die Basis für unser Leben und Wirt-
schaften. Sie zu bewahren und nachhaltig zu ent-
wickeln sehen wir als unsere Aufgabe. Dabei sind 
Schutzgebiete für uns von zentraler Bedeutung.

Wir bemühen uns um die umweltverträgliche An-
passung an die Folgen des Klimawandels und ar-
beiten gegen seine Ursachen.

Wir fördern durch innovative Lösungsansätze 
nachhaltige Mobilität zur Reduktion des stark 
wachsenden motorisierten Individual- und Güter-
verkehrs.

Gemeinden als Wirtschaftsraum 
attraktiv gestalten

Durch eine nachhaltige wirtschaftliche Entwick-
lung schaffen wir die Grundlage für die Anpassung 
an zukünftige Herausforderungen.

Wir stärken und entwickeln das Dienstleistungsan-
gebot durch die Erhaltung und die Weiterentwick-
lung der regionalen Kreisläufe. Wir bemühen uns 
um die Erhaltung und die Schaffung von neuen 
Arbeitsplätzen.

Wir sensibilisieren und motivieren unsere Bevölke-
rung durch laufende Bewusstseinsbildung ihren 
Beitrag zur regionalen Wertschöpfung zu leisten.
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Jahresrückblick / Rétrospective / Retrospettiva / Letno poročilo 

logici – questa è la sfida che si pone la 
Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi”, in 
collaborazione con la CIPRA, Commis-
sione Internazionale per la Protezione 
delle Alpi, e partner da Francia, Italia e 
Svezia.

Nel 2013 tutti i partner hanno 
scelto i loro edifici pilota. 
Complessivamente, attraverso 
il progetto MountEE saranno 
seguite 12 nuove costruzioni e 
19 ristrutturazioni di edifici 
pubblici, alcuni dei quali nei 
comuni AidA di Mäder/AT, Pol-
cenigo/IT, Chambéry/FR e 
Saint Alban/FR. Tutti i partner 

possono avvalersi del supporto tecnico 
di esperti dal Vorarlberg/AT, una regione 
nota per il suo know-how nel settore 
dell’architettura ad alta efficienza ener-
getica.
Oltre alla scelta degli edifici pilota, un 
importante passo è stato la raccolta di 
esempi di progetto per costruire 
un’ampia banca dati sull’edilizia ener-
geticamente efficiente. Grazie ad essa, 
i committenti comunali interessati pos-
sono reperire informazioni su edifici 
modello, strategie e strumenti di finan-
ziamento – il tutto all’insegna del motto 
“Non dobbiamo reinventare ogni volta 
la ruota”.

Per promuovere la conoscenza del pro-
getto e dei suoi partner in Europa, nel 
2013 è stato girato un breve film su 
MountEE. Il film e le informazioni dalla 
banca dati sono disponibili su www.
mountee.eu.

“MountEE” è finanziato dall’UE nel qua-
dro del programma “Intelligent Energy 
Europe” per la durata di tre anni.

ed esterni, di cui si sono avvantaggiati 
non solo i comuni partecipanti al pro-
getto, ma l'intera Rete. 

I progetti continuano a produrre
effetti
La riuscita di un programma spesso si 
vede solo alla fine. In quel momento ci 
si rende conto se si chiude definitiva-
mente un capitolo, oppure se i proget-
ti realizzati si espandono, generando 
nuove iniziative o idee. dynAlp-climate 
ha avuto notevoli ricadute. MountEE, 
un progetto IEE finalizzato a una prati-
ca sostenibile ed energeticamente ef-
ficiente nel campo delle costruzioni e 
ristrutturazioni, ne è un esempio. 
Anche nei singoli Paesi alpini dynAlp-
climate ha prodotto effetti significativi. 
In risposta al successo riscosso dai 
progetti attuati dai comuni svizzeri 
nell'ambito di dynAlp-climate, la se-
zione svizzera di Alleanza nelle Alpi ha 
lanciato un nuovo progetto dal nome 
"Innotour" sul tema della protezione 
del clima e del turismo. 

Imparare da un modello: AidA for-
nisce spunti per la messa in rete 
nei Carpazi

Gli abitanti dei Carpazi non vogliono 
inventare di nuovo la ruota. Perciò 
hanno chiesto il contributo di esperti di 
comprovata esperienza per il Forum per 
la cooperazione Alpi-Carpazi che si è 
svolto in Polonia. Anche “Alleanza nelle 
Alpi” ha partecipato.
I partecipanti al forum di Rzeszów/PL si 
sono occupati di questioni di importan-
za fondamentale per il futuro, come i 
trasporti, il turismo e la cooperazione 
territoriale. Per affrontare meglio queste 
sfide comuni, gli Stati della regione car-
patica auspicano una maggiore coope-

razione reciproca e l’abbattimento degli 
ostacoli burocratici. 
Nelle Alpi è presente non solo la volontà 
politica di intraprendere tali cooperazio-
ni, esse vengono anche messe in prati-
ca concretamente. La Rete di comuni 

“Alleanza nelle Alpi” ne è l’esempio più 
avanzato. In Polonia Antonio Zambon, 
animatore dei comuni membri del 
Friuli/I, ha illustrato come AidA abbia 
stimolato attraverso progetti concreti la 
popolazione locale a riconoscere la 
propria comune identità alpina. Allo 
stesso tempo, ha messo in evidenza 
alcuni errori commessi nella regione al-
pina, come nel caso del turismo inver-
nale e dello straripante traffico di transi-
to. 
Il fattore più importante, che Antonio 
Zambon raccomanda agli Stati dei Car-
pazi, è tuttavia la partecipazione delle 
persone nei villaggi di montagna. È un 
fattore imprescindibile per salvaguarda-
re un ambiente intatto e impostare una 
politica economica compatibile a lungo 
termine.
La Rete di comuni si spinge per la 
prima volta al di fuori del territorio alpi-
no. Nel progetto MountEE, ad esempio, 
AidA, insieme ad altre regioni di monta-
gna europee, fornisce impulsi per pro-
muovere costruzioni pubbliche sosteni-
bili. Il progetto modello è stato presen-
tato in Polonia.
I messaggi della Rete di comuni hanno 
trovato ascolto – l’invito per il prossimo 
anno è assicurato. 

Passi in avanti nel progetto
“MountEE”: selezionati gli 
edifici pilota 

Andare avanti con la forza del buon 
esempio e costruire edifici pubblici 
nelle aree montane in base a criteri eco-

Escursione dei partecipanti al progetto 
“Quattro comuni, un solo cammino“. 

©: Francesco Pastorelli

Antonio Zambon illustra i buoni risultati della 
Rete di comuni

I partecipanti a MountEE durante l’incontro 
nei Pirenei francesi.
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Germania

Conferenza annuale e avvio di un’iniziativa per il
finanziamento dei membri di AidA
Nel 2013 la Germania ha ospitato la Conferenza annuale 
dell’AidA: l’incontro ha avuto luogo ad aprile a Grassau, un 
comune della regione-membro “Comuni alpini del Chiemgau”. 
La manifestazione è stata generosamente finanziata dal Mini-
stero federale tedesco per l’ambiente e dal Ministero 
dell’ambiente della Baviera – cogliamo qui l’occasione per 
esprimere ancora una volta i nostri ringraziamenti, e anche la 
nostra soddisfazione perché ciò ha permesso all’operato della 
Rete di ottenere considerazione e riconoscimento ai più alti 
livelli.
(Resoconto dettagliato della Conferenza annuale alle pagg. 
5-7).

Assicurare una base finanziaria stabile sarà sempre un passo 
decisivo per garantire il successo e la continuità del lavoro di 
animazione dei membri AidA. E questa nel 2013 è stata una 
parte importante del nostro lavoro: lo studio di fattibilità per la 
nascita di una fondazione a sostegno delle attività della Rete 
di comuni in Germania è quasi giunta a conclusione. Il risulta-
to di fine anno è l’iniziativa “Paesaggi fluviali alpini”: i poten-
ziali finanziatori possono qui intervenire in progetti che trattano 
temi come la transizione energetica e misure di protezione 
contro le piene, protezione della natura in/presso corsi 
d’acqua, conservazione dell’habitat e del paesaggio culturale 
lungo i fiumi alpini della Baviera, e altro ancora. La decisione 
in favore di questa tematica è stata presa a Monaco di Baviera 
nel mese di giugno, nell’ambito di una riunione strategica tra i 
comuni tedeschi della Rete e l’Alpenforschungsinstitut: dopo 
le forti inondazioni, l’esigenza di occuparsi d’ora in poi più in-
tensamente dei nostri ambienti fluviali non mancava certo di 
solide motivazioni. Maggiori informazioni sull’iniziativa su: 
www.unsere-alpenfluesse.de
Il 2013 è stato anche un anno dedicato allo sviluppo di proget-
ti: insieme al nuovo animatore Claudius Janner, che si occupa 
dei comuni occidentali, si è lavorato a una richiesta di finanzi-
amento per un progetto di durata biennale. All’insegna del 

Dai nostri comuni membri

motto “Per il futuro delle Alpi. Sviluppo sostenibile dei comuni 
alpini attraverso il consolidamento nel tempo di strutture so-
ciali equilibrate”, i comuni tedeschi associati alla Rete verran-
no seguiti intensamente dal 2014 alla fine del 2015 per elabo-
rare le problematiche a fronte delle rispettive situazioni demo-
grafiche e trovare soluzioni orientate al futuro. Per i seminari e 
le escursioni in programma contiamo naturalmente sulla par-
tecipazione numerosa dei sindaci!!

Oltre a questo, i comuni tedeschi della Rete sono stati anche 
attivi in altri campi:
• l’ecomodello Achental dei “Comuni alpini del Chiemgau” ha 

continuato a lavorare come regione bioenergetica e ambisce 
a raggiungere l’autosufficienza energetica entro il 2020. Si è 
svolta con successo una rassegna di manifestazioni nell’anno 
tematico “Varietà della montagna”, nel corso della quale ogni 
mese è stato dedicato a una delle montagne del Chiemgau. 
Inoltre è iniziata la formazione delle guide naturalistiche: a 
partire dal 2014 questa attività verrà finanziata e ulteriormen-
te ampliata nell’ambito di dynAlp-nature;

• a marzo 2013 Sonthofen ha ospitato il Parlamento dei giova-
ni della Convenzione delle Alpi (YPAC). Giovani provenienti 
da sette Stati alpini sono convenuti e hanno elaborato ap-
procci per la soluzione di diversi temi di politica ambientale, 
i quali sono stati poi discussi con politici e cittadini;

• la città di Lindberg, che opera nell’ambito di “Sviluppo regi-
onale dell’Algovia occidentale – Lago di Costanza bavare-
se”, ha lavorato a un progetto riguardante il nuovo “Huterleb-
niswelt” (un museo dedicato al “pianeta cappello”): il proget-
to riunisce interessi urbanistici e turistici e infonde nuova vita 
al patrimonio storico-culturale della città. Il comune di Bo-
dolz, con il progetto “Mano nella mano”, sta lavorando 
all’ampliamento del centro “Casa delle generazioni”. Questo 
progetto consiste nel risanare parti della Casa – che verran-
no poi adibite a spazi di integrazione – col coinvolgimento di 
giovani provenienti soprattutto da situazioni di disagio, favo-
rire i contatti tra questi e le imprese impegnate nei lavori e 
promuovere l’utilizzo dei nuovi locali venutisi a creare.

 Katharina Kling

Austria

Tante le iniziative dei comuni membri
Qui in Austria abbiamo il piacere di accogliere un nuovo asso-
ciato: uniti come Regione Parco naturale d’alta montagna Alpi 
dello Zillertal, i comuni di Tux, Mayrhofen, Finkenberg e l’ex 
comune fondatore Brandberg vanno ad ampliare la rete di 
AidA Austria. La pianificazione della Conferenza annuale inter-
nazionale 2014 nello Zillertal procede già a vele spiegate.
I 16 comuni della regione Parco nazionale delle Alpi Calcaree 
hanno tratto un bilancio sugli sviluppi degli ultimi anni. Si sono 
potute mettere in pratica importanti iniziative, quali interventi di 
cura e manutenzione del paesaggio culturale, progetti riguar-

Le future guide escursionistiche del comune di Schleching.
© Ökomodell Achental, Kattari
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danti gli alpeggi, cooperazioni agricole e progetti riguardanti 
l’infrastruttura turistica. Nel 2013 è stato avviato un processo 
di Agenda 21 regionale, nell’ambito del quale trovano applica-
zione svariati formati partecipativi, dal comitato civico a un 
forum sul futuro, fino a gruppi di lavoro tematici. I temi scelti 
sono stati: “Identità regionale”, “Valorizzazione di territorio-
economia & natura” e “Qualità della vita e demografia”.
Nella Carinzia meridionale/Caravanche è stato possibile av-
viare diversi progetti: “Riciclare la CO2 – Tutelare il clima attra-
verso la gestione del suolo, dell’humus e del biotopo”, “Re-
gione modello per l’energia – Carinzia 5e” e “Sviluppo urbano 
a Völkermarkt”. Un’iniziativa di particolare evidenza è stata lo 
stand informativo alla Fiera d’autunno della Carinzia nel padi-
glione dedicato alla sostenibilità, in collaborazione con Klima-
bündnis (Alleanza per il clima) e la Convenzione delle Alpi.
Nel mese di settembre ha avuto luogo il 18° Raduno interna-
zionale dei Walser nella regione membro Riserva della biosfera 
Grosses Walsertal, nel Vorarlberg. In occasione dei 700 anni 
dell’insediamento dei Walser nel Vorarlberg, sono arrivate de-
legazioni con circa 1.200 partecipanti dalle località Walser di 

Svizzera, Italia, Liechtenstein e Tirolo. Gli organizzatori hanno 
fatto di tutto perché questo grande evento si svolgesse 
all’insegna di criteri di sostenibilità, guadagnandosi il marchio 
“ghörig feschta” del Land Vorarlberg.
Il tema dell’energia continua a essere un tema prioritario anche 
nei comuni membro del Vorarlberg. Stanno a dimostrarlo le 
certificazioni conseguite nell’ambito del programma 5e per i 
comuni ad alta efficienza energetica. Diversi comuni puntano 
a una collaborazione come regioni modello per l’energia.
Alcuni comuni austriaci hanno elaborato con gli animatori idee 
di progetto per il nuovo programma “dynAlp-nature” di AidA. 
A questo punto si può passare alla concreta fase di attuazione 
nei comuni coinvolti.                                 Gabriele Greussing

Liechtenstein
I membri continuano a investire sulla qualità della vita
Con l’attuazione del programma “Malbun” il comune di Trie-
senberg cerca di preservare i valori naturalistici di un paesag-
gio montano estremamente variegato e al tempo stesso – gra-
zie all’ammodernamento della sua infrastruttura – di affermar-

Parata in occasione del 18° Raduno internazionale dei Walser.
© Fotoclub Sonntag, per conto di Raduno Walser 2013.

si come invitante luogo di villeggiatura e per il tempo libero a 
misura di famiglia. A Triesenberg si continuano a tramandare 
gli antichi saperi. Con la collaborazione dell’albo degli impre-
sari-costruttori sono stati istituiti dei corsi dove si apprendono 
antiche tecniche artigiane, come la costruzione di muri a 
secco o il tradizionale “strollato”, un particolare tipo di intona-
co di finitura. Un centinaio di abitanti si sono recati al 18° Ra-
duno internazionale dei Walser, nel Grosse Walsertal in Austria, 
un’altra regione dell’Alleanza. 
Il successo con cui si è concluso il progetto “Residenza per 
anziani” rappresenta una svolta cruciale per il comune di 
Schaan. Le abitazioni sono realizzate a misura di anziano, go-
dono di una buona ubicazione e i residenti hanno l’opportunità 
di usufruire dei servizi offerti dalla vicina casa di cura: i presup-
posti ideali per una vita autonoma anche nella terza età. Grazie 
alla costruzione di una strada per i trasporti industriali, il traf-
fico di passaggio e quello dovuto al pendolarismo e ai mezzi 
pesanti sono stati allontanati il più possibile dalle vie residen-
ziali e dai percorsi casa-scuola. Anche nel trasporto pubblico 
ci sono stati miglioramenti. Oggi, per esempio, la stazione 
Schaan-Vaduz è priva di barriere architettoniche, grazie al risa-
namento della banchina. In collaborazione con il Ministero 
dell’ambiente e con associazioni per la protezione della natura 
e la salvaguardia ambientale sono stati effettuati lavori sulla 
linea ferroviaria con procedimenti molto attenti, in modo da 
ridurre al minimo i possibili danni a quest’area protetta.
Il sondaggio effettuato presso i cittadini di Mauren su quanto 
siano soddisfatti del loro comune di residenza ha ottenuto ri-
sultati molto positivi. Gli stimoli che ne sono derivati conflui-
ranno nel lavoro futuro. Il progetto “Oh $ole mio” (impianto 
fotovoltaico comunitario) sta superando ogni aspettativa. Al 
progetto si uniranno altri tetti del comune. I tre progetti edilizi 
del comune di Mauren rivestono ancora un ruolo centrale: il 
risanamento della casa della cultura sta facendo passi avanti, 
sono in corso i preparativi per l’ampliamento dell’edificio sco-
lastico di Schaanwald ed è partita la demolizione di un vecchio 
stabilimento industriale. Entro la fine del 2014 il sito tornerà a 
essere un bel prato verde.
Il consiglio comunale di Mauren ha visitato una delle nostre 
regioni dell’Alleanza, Chiemgau in Baviera. Non c’è dubbio che 
la visita dell’Isola delle donne sul lago Chiemsee e l’ospitalità 
nel comune di Übersee saranno ricordati a lungo!

Gabriele Greussing

Italia

Avanti, nonostante mille difficoltà.
I comuni italiani, in particolare i piccoli comuni di montagna, 
stanno attraversando un periodo alquanto difficile per le tras-
formazioni in atto in tutti gli enti locali, oltre che per la crisi 
economica che si ripercuote sulle finanze degli stessi enti. 
Anche quando si parla di una minoranza di comuni come quel-
li che aderiscono alla rete “Alleanza nelle Alpi”, non si possono 
trascurare aspetti generali che riguardano tutti i comuni italiani. 
Per molti dei nostri soci, oltre che con i drastici tagli dei tras-
ferimenti da parte dello Stato, con i mancati introiti della tassa 
sugli immobili (da quest’anno in parte abolita) c’è da fare il 
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conto con la riforma degli enti locali. Tale riforma, peraltro pas-
sibile di continue modifiche, prevede la costituzione di Unioni 
montane di comuni che dovrebbero andare a raccogliere 
l’eredità delle Comunità montane e la soppressione delle giun-
te comunali nei comuni con meno di 1000 abitanti, facendo 
così venir meno la figura degli assessori. Mentre alcuni comu-
ni che hanno rinnovato di recente la propria amministrazione 
stanno già sperimentando questa novità, in un caos normativo 
che non vede la fine, pare sia imminente un nuovo cambia-
mento: il ripristino della giunta comunale con la sola riduzione 

del numero dei consiglieri e degli assessori con lo scopo, ap-
parente, di ridurre la spesa pubblica. 
Per quanto concerne la struttura dell’associazione in Italia, a 
seguito di un incontro tenutosi nella primavera 2013 presso il 
Comune di Ardesio si è convenuto che alcuni dei comuni 
membri iniziassero ad adottare lo Statuto della sezione italiana 
di Alleanza nelle Alpi, per poi una volta raggiunto un numero 
minimo di comuni, costituire ufficialmente l’associazione a 
livello nazionale. L’obiettivo è quello di costituire l’associazione 
entro l’anno al fine di ottenere un riconoscimento ufficiale dalla 
Presidenza italiana della Convenzione delle Alpi che si protrar-
rà per tutto il 2014.
Nonostante le difficoltà, l’attività dei comuni membri non si è 
di certo fermata. Nell’ambito dei programmi attivati della rete 
si è portato a termine il progetto dynalp-climate, che ha  coin-
volto diversi comuni, e si è avviato il progetto dynalp-nature 
che ha visto subito una notevole partecipazione da parte dei 
membri. Che si tratti di protezione del clima, di efficienza ener-
getica o di protezione della biodiversità e della natura l’interesse 
e la voglia di confrontarsi non manca!

                     Francesco Pastorelli

Francia

I comuni francesi consolidano il loro legame con la 
Rete di comuni
Il 2013 è stato un anno ricco di progetti e novità. Dalla prima-
vera 2013 Floriane Le Borgne ha sostituito Marie-Lyne Bonne-
fond come animatrice della Rete. Il buon esito dell’attività di 
animazione è stato garantito grazie al costante sostegno da 

parte dei partner finanziari istituzionali.
All’inizio dell’anno sono stati selezionati progetti pilota nelle tre 
regioni partecipanti al progetto MountEE. Tali progetti sono 
dedicati all’architettura sostenibile e sono seguiti da esperti 
che hanno sviluppato servizi definiti in base alle esigenze di 
questi territori.
Alla fine di marzo, AidA Francia, insieme all’ASDER, ha orga-
nizzato un seminario sul tema della sobrietà dei consumi 
energetici nei comuni. A una platea di ventiquattro partecipan-
ti è stato illustrato lo “Scenario négaWatt”, discutendo esperi-
enze concrete e diverse possibilità di azione.
Il bando di concorso per progetti nell’ambito del programma 
dynAlp-nature ha avuto un’ampia risonanza tra i comuni 
francesi. Essi sono infatti rappresentati in ognuno dei quattro 
progetti di cooperazione selezionati. L’agglomerato Chambéry 
Métropole affronta la questione dell’alimentazione locale, Co-
gnin la responsabilità delle imprese coinvolte nella costruzione 
del quartiere ecologico, mentre Saint-Martin-de-Belleville con-
tinua il suo lavoro sulle zone umide con la formazione di guide 
escursionistiche. Il progetto sul tema delle zone umide è coor-
dinato dagli animatori francesi. Vi prendono parte anche co-
muni italiani, austriaci e francesi.

La due-giorni dedicata all’incontro annuale dei membri france-
si dell’Alleanza si è svolta nel mese di settembre ad Auzet, un 
piccolo comune situato nel dipartimento Alpes-de-Haute-
Provence. I partecipanti hanno avuto modo di conoscere le 
misure che puntano a dare maggior dinamismo al comune e 
hanno visitato gli alloggi di edilizia sociale attualmente in corso 
di realizzazione come case passive (questo progetto ha otte-
nuto per due volte il sostegno da parte dei programmi dynAlp). 
Lo scambio costruttivo, il sostegno reciproco dei comuni e i 
valori condivisi della Convenzione delle Alpi hanno favorito la 
nascita di una visione comune della Rete. Claire Bouchet, sin-
daco di Motte-en-Champsaur e rappresentante del deputato 
Joël Giraud, è stata eletta come “co-rappresentante” dei 
membri francesi. 
Le elezioni comunali del 2014 potrebbero portare a qualche 
cambiamento tra le persone appartenenti alla Rete. Ci trovia-
mo davanti perciò alla grande sfida di mobilitare anche i nuovi 
eletti!

Floriane LeBorgne

Segnavia alpini.                           © Francesco Pastorelli

Visita alle case passive di Auzet in occasione dell’incontro annuale dei 
membri francesi in compagnia del sindaco, di un consigliere comuna-
le e dell’architetto.                                                    © AidA Francia
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Slovenia

Piccoli progetti di grande impatto per la popolazione
La scorsa primavera i rappresentanti dei comuni membri slo-
veni hanno partecipato al Convegno annuale a Grassau (D). 
Nell’occasione sono state raccolte proposte tematiche per 
progetti nell’ambito del nuovo programma dynAlp-nature. 
Benché vi fosse un grande interesse e fossero stati preparati 
diversi progetti, alla fine solo i comuni di Kamnik e Kranjska 

Gora hanno deciso di partecipare attivamente. Per entrambi i 
comuni l’obiettivo è quello di far conoscere agli abitanti, e so-
prattutto alle giovani generazioni, le antiche varietà di frutta, 
soprattutto mele e susine. A questo scopo stanno program-
mando di allestire frutteti con le antiche varietà di frutta auto-
ctone. Si tratta di specie che erano ancora conosciute e colti-
vate ai tempi dei nostri nonni. Se da un lato questo progetto è 
rivolto ai giovani, che parteciperanno attivamente, dall’altro 
offre anche l’opportunità agli abitanti più anziani di tramandare 
i loro saperi alle nuove leve.
Al momento nei comuni vengono portate avanti molte attività 
improntate alla tutela dell’ambiente. Si tratta principalmente di 
progetti cofinanziati dai comuni stessi o col sostegno dell’UE. 
Di regola questi progetti sono concepiti in modo da garantire il 
coinvolgimento attivo della popolazione e favorirne così la 
formazione e la creazione di legami reciproci. La lotta alle neo-
fite invasive, l’allestimento di ecogiardini dei comuni, il recup-
ero di alpeggi invasi dalla vegetazione, l’approvvigionamento 
locale e mercati locali sono alcuni dei progetti che vengono 
attuati nei comuni membri. D’altro canto vengono anche por-
tati avanti altri progetti, ad esempio “Pedagogia forestale”, che 
è stato sviluppato nell’ambito di dynAlp-climate. Può essere 
che questo tipo di progetti minori non porterà subito con sé 
risultati visibili, ma servono comunque a sensibilizzare i citta-
dini e, in una prospettiva a lungo termine, sono senz’altro po-
sitivi ed efficaci.
Nel 2013 Markus Reiterer, il nuovo segretario generale della 
Convenzione delle Alpi, è venuto in visita in Slovenia. Il Minis-
tero competente ha invitato anche la coordinatrice nazionale 
della Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi” a un incontro con-
giunto. Nel corso dei colloqui è stato illustrato nei dettagli il 
lavoro della Rete e i vantaggi di un’alleanza e cooperazione di 

questo genere. A Markus Reiterer è stata inoltre segnalata la 
problematica del gasdotto e delle ripercussioni a lungo termi-
ne di un intervento così massiccio in una stretta valle alpina 
come quella che il gasdotto dovrebbe attraversare.

Vida Cerne

Svizzera

Progetti piccoli e turismo rispettoso del clima
I comuni membri Isérables, Lugnez, Poschiavo, Sattel, Silenen 
e Safiental hanno realizzato progetti per un importo pari a 
100.000 franchi svizzeri nell’ambito del programma di finanzi-
amento lanciato dall’Ufficio federale per lo sviluppo territoriale 
(ARE). I temi affrontati sono stati: energia solare (Isérables), 
casa della gioventù (Lugnez), assistenza all’infanzia (Poschia-
vo), ottimizzazione dello sfruttamento delle seconde case 
(Sattel/Silenen) e uno sviluppo territoriale integrato (Safiental).
Il progetto “Protezione del clima qui e ora”, coordinato dalla 
Rete di comuni, ha realizzato i primi bilanci delle emissioni di 
CO2 e offerte turistiche rispettose del clima nelle 5 destina-
zioni pilota. Particolare attenzione ha riscosso la Giornata del 
clima a Braunwald. Su due itinerari che si snodavano attraver-
so il paese, i visitatori hanno avuto la straordinaria occasione 
di conoscere veicoli elettrici (noleggio gratuito di e-bike, per-
corsi con veicoli elettrici ecc.) e ad ogni tappa di approfondire 
attraverso il gioco i concetti di protezione del clima, efficienza 
energetica e turismo. Al tempo stesso, una visita a porte aper-
te alle case di villeggiatura risanate secondo criteri di efficien-
za energetica ha permesso a tutti di confrontarsi con commit-
tenti, architetti e rappresentanti del settore energetico e solare. 
Louis Palmer, pioniere dell’energia solare e visionario, ha fatto 
tappa a Braunwald, dove ha raccontato del suo giro intorno al 
mondo su un taxi solare.
Ma la via che porta a una destinazione turistica rispettosa del 
clima non è un percorso facile. Una località turistica consta di 
una molteplicità di attori, convertirli tutti al credo della prote-
zione del clima è una grande sfida per il progetto.
In occasione della Giornata internazionale della montagna, 
svoltasi l’11 dicembre a Scuol, il progetto “Protezione del clima 
qui e ora” è stato uno dei temi cruciali. In tale occasione sono 
state presentate esperienze concrete dalle località turistiche di 
Braunwald, Sattel e della regione Engadin, Scuol, Samnaun, 
Val Müstair. Gli oltre 70 partecipanti, provenienti da diversi 
settori, hanno discusso di come le offerte rispettose del clima 
e della natura possano rappresentare una chance per il turis-
mo alpino in Svizzera.
A livello organizzativo, va infine menzionato che Franz Gnos, 
presidente di AidA Svizzera in carica già da molti anni, ha ri-
messo il mandato. Il suo successore è Silvio Capeder (diretto-
re di ProVal Lumnezia). Inoltre sono entrati a far parte del Co-
mitato direttivo per la Svizzera Sabine Wermelinger (sindaco di 
Flühli-Sörenberg) e Geneviève Pralong (vicesindaco di St. Mar-
tin).

 Peter Niederer

Zelenci: una riserva naturale nel punto di incontro di tre Stati.
© Arhiv LTO Kranjska Gora; Bor Rojnik
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Anche nel 2013 i nostri comuni 
membri si sono impegnati attiva-
mente in tutti i settori dello sviluppo 
sostenibile. Presentiamo qui una 
panoramica dei riconoscimenti, 
delle onorificenze e dei certificati 
ricevuti dai nostri membri. AidA si 
congratula con i comuni premiati e 
auspica che nei prossimi mesi se ne 
possano aggiungere di nuovi. 

Cristina del Biaggio è stata premiata 
per la sua dissertazione sulle reti alpi-
ne, con particolare riferimento alla 
Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi”.

Svizzera: L’associazione ValNature-
Pro nel comune di Salgesch ha otte-
nuto il “Prix Créateurs WKB” per un 
irroratore elettrico a spalla da impiega-
re nella viticoltura.
I comuni di Safien e Ardez sono stati 

nominati per il “Prix Montagne 2013”. 
Safien per una macelleria con annesso 
punto vendita per prodotti regionali e 
Ardez per un negozio di manufatti in 
lana di pecora.

Germania: Il comune di Wildpoldsried 
nel 2013 è stato uno dei vincitori del 
Campionato europeo delle energie rin-
novabili. Il comune tedesco si è piaz-
zato al primo posto!
L’Ökomodell Achental (una valle che 
fa parte della regione membro “Comu-
ni alpini del Chiemgau”) si è classifica-
ta al secondo posto nel “Premio per 
l’energia della Giornata bavarese 
dell’energia”.

Austria: I comuni di Langenegg, Zwi-
schenwasser e Mäder hanno ottenuto 
il riconoscimento “European Energy 

Award” oro (comuni 5e). Gaschurn e 
Ludesch hanno ricevuto l’“European 
Energy Award” (comuni rispettivamen-
te 3e e 4e).
Per la prima volta ha avuto luogo il 
“Premio internazionale dell’abete      
bianco”. La scuola per l’infanzia del 
comune di Bizau è stata premiata. I 
membri Mellau, Krumbach, Doren, 
Sulzberg e Heimenkirch/DE hanno 
presentato progetti al concorso.
Il comune di Mäder ha ricevuto il “Pre-
mio statale per l’architettura e la so-
stenibilità” per la nuova scuola ele-
mentare.
Il Servizio forestale del Vorarlberg con 
il progetto “Vivere il bosco” ha ottenu-
to il “Premio per il bosco di protezione 
alpino” nella categoria “Progetti per le 
scuole”.

Riconoscimenti dei comuni membri nel 2013:

Rendiconto finanziario 2013
Investire nel futuro delle Alpi
Nel 2013 le quote sociali dei membri della Rete di comuni sono 
ammontate a poco meno di 114.000 €. In confronto con l’anno 
precedente questa voce è diminuita di 10.000 €, tornando così al 
livello del 2011. Complessivamente, sono i contributi degli asso-
ciati a costituire la maggior parte delle entrate totali, pari a 217.000 
€. Senza questo contributo finanziario da parte dei comuni AidA 
non sarebbe possibile un lavoro associativo continuativo ed ef-
ficace!
Nel primo trimestre del 2013 si è concluso il programma “dynAlp-
climate”. Ai comuni che vi hanno preso parte e ai loro animatori – 
una volta conclusisi con successo i 20 progetti realizzati – sono 
stati corrisposti 175.000 €. Il cospicuo riporto di 184.000 € 
dall’anno precedente è costituito per la maggior parte dai contribu-
ti della Fondazione MAVA, ed è stato impiegato per la chiusura del 
programma.
L’aprile 2013 ha segnato la battuta di avvio del nuovo programma 
di finanziamento “dynAlp-nature”. La prima tranche erogata dalla 
fondazione del Liechtenstein Pancivis, pari a 80.000 €, è stata 
versata ad agosto. Al 31 dicembre le uscite per questo programma 
sono ammontate a 9.000 € scarsi.
Il progetto UE MountEE è entrato nel 2013 nel secondo anno di 
vita, ed è costato all’AidA 23.000 €. La prima tranche era stata già 
versata nel 2012. La seconda tranche è arrivata invece a fine anno, 
dopo la chiusura del rapporto intermedio, per un ammontare di altri 
21.000 €.
La più importante manifestazione dell’AidA nel 2013 è stata come 
al solito la due giorni della Conferenza annuale con l’Assemblea 
dei membri. Alla Rete è costata quasi 30.000 €. Il Ministero fede-

rale tedesco per l’ambiente, la protezione della natura e la sicurez-
za dei reattori ha dato il suo sostegno all’iniziativa con 36.000 €, e 
il Ministero per l’ambiente e la difesa dei consumatori della Baviera 
ha contribuito con 7.000 € (la cui corresponsione avverrà nel 2014).
Il 2013 è stato il primo anno completo sotto la gestione del nuovo 
Segretariato dell’AidA. I costi relativi a personale e locali sono am-
montati a 44.000 € scarsi. I costi per il personale esterno, per il 
supporto di Elke Klien, Gabriele Greussing e della CIPRA Interna-
zionale, sono stati pari a 74.000 €. Di questi circa 10.000 € hanno 
coperto la cura del sito web www.alleanzalpi.org e il lavoro per 
l’Info breve dell’AidA. Le ulteriori spese per l’attività di comunica-
zione esterna si sono attestate su una cifra intorno ai 5.000 €.
Gli oneri per le traduzioni comportano un costo di oltre 100.000 € 
l’anno e vengono ripartiti sulle singole voci di bilancio. Questa 
spesa tuttavia è assolutamente indispensabile, perché rende pos-
sibile la comunicazione tra i membri nelle quattro lingue principali 
parlate nell’arco alpino.
A questi mezzi impiegati dall’associazione internazionale si ag-   
giungono poi quelli che vengono a crearsi nei singoli stati membri 
grazie a progetti e finanziamenti diretti. L’attività di animazione 
nazionale in Svizzera e in Francia ha ottenuto un sostegno statale. 
In Germania sono stati stanziati fondi per la Conferenza annuale. 
Nel Principato del Liechtenstein sono gli stessi comuni associati a 
finanziare l’attività di animazione. In Italia, Austria e Slovenia invece 
non si è riusciti a trovare un sostegno.
Oltre alle risorse summenzionate, i comuni della Rete hanno inve-
stito ben oltre 1.000.000 € nell’attuazione della Convenzione delle 
Alpi.                                     Katharina Kling
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Floriane Le Borgne

Organizzazione:
CIPRA Francia

Interessi professionali: protezio-
ne della biodiversità, pianificazione 
territoriale, gestione di progetti

Ambito di attività presso l’AidA:
supporto allo sviluppo di progetti e assistenza tec-
nica / messa in rete dei comuni / comunicazione di 
esperienze / organizzazione di incontri tematici .

Claudius Janner

Organizzazione: 
libero professionista, 
Studio Alpenbogen – 
Kommunikation und Gestaltung. 

Settori di specializzazione: 
soluzioni di comunicazione e de-
sign nei settori dello sviluppo comunale e regio-
nale, marketing urbano, turismo, alpicoltura. 
Inoltre, forte impegno per la caseificazione a 
latte crudo nello spazio alpino.

Ambito di attività presso l’AidA:
coordinamento, informazione, rete.

Quale supporto può fornire l’animazione?

Scheda di presentazione dei nuovi animatori

AidA proseguirà il suo impegno cercando di offrire gratuita-
mente il servizio di animazione ai propri membri. Attualmente 
ciò non è purtroppo possibile in alcuni Stati. 

Inoltre, AidA si impegnerà per accedere di nuovo ai programmi 
di sostegno UE nel prossimo periodo di finanziamento. A tale 
scopo, dobbiamo conoscere le esigenze di comuni e regioni 
per poter rispondere con adeguate idee di progetti e per met-
tere in contatto i partner opportuni.

Gabriele Greussing

Quando viene posta la domanda su quali sono i vantaggi che 
si ottengono con l’adesione alla Rete, possiamo anche far rife-
rimento a quanto offrono gli animatori. Le animatrici e gli ani-
matori dell’AIDA sono consulenti tecnici con esperienza nei più 
diversi ambiti tematici. Sono intermediatori tra i comuni e 
l’associazione e, nell’ambito di tale funzione, forniscono una 
consulenza individuale a regioni e comuni. 

Vi consigliamo vivamente di approfondire con il vostro anima-
tore AIDA di riferimento uno dei seguenti argomenti. Potrà for-
nirvi un supporto qualificato in un’ampia gamma di temi:

• intermediazione di mete di escursioni, 
informazioni su progetti pilota dedicati 
a temi specifici;

• inquadramento del problema in uno 
schema di progetto;

• intermediazione di consulenti tecnici e 
altro sostegno esterno;

• intermediazione di partner in progetti 
transfrontalieri;

• segnalazione di possibilità di sostegno 
a livello regionale e nazionale;

• preparazione di domande di progetto 
nell’ambito dei programmi di AidA;

• accompagnamento di progetti in base 
alle competenze specifiche.

BetreuerInnen Ihrer Region finden Sie unter www.alpenallianz.org/de/ueber-allianz-in-den-alpen/kontakt/betreuerinnen
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Riconoscimenti dei comuni membri nel 2013:
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Rainer Siegele è stato eletto presi-
dente dell’AidA nel 1999. Cosa sape-
vi della Rete di comuni fino ad allo-
ra? Quali compiti hai assunto e 
come si sono modificati al crescere 
del numero dei membri?
Elke Klien: Allora lavoravo 
nell’amministrazione del comune di 
Mäder come segretaria di Rainer Sie-
gele e sapevo quello che probabilmen-
te ancora oggi sanno molti impiegati 
dei comuni nostri membri: quasi nulla 
– cioè, solo che il nostro comune era 
membro. Con la sua elezione a presi-
dente ho assunto diversi compiti: pre-
parazione e stesura dei verbali delle 
riunioni degli organi, organizzazione di 
manifestazioni come le conferenze an-
nuali, corrispondenza ordinaria, re-
dazione e impaginazione della re-
trospettiva annuale – che allora consi-
steva in una newsletter che usciva 2-4 
volte all’anno –, archivio ecc. 
All’aumentare dei membri, cresceva 
naturalmente anche l’ambito delle mie 
competenze.

Da quando non sei più coinvolta di-
rettamente, vedi l’attività di AidA 
con un occhio più critico? In quale 
settore secondo te è maggiore la 
necessità di intervento nei prossimi 
anni?
Elke Klien: Non direi “più critico”. Ora 
che non sono più impegnata nelle atti-
vità quotidiane, vedo l’Aida in modo 
più distaccato, per così dire nella sua 
complessità. Continuo a essere entu-
siasta e sono contenta di collaborare 

con AidA. Si tratta di un’unione di co-
muni alpini, innanzitutto si tratta di 
continuare a rafforzare e sviluppare lo 
spazio vitale “Alpi” e con ciò i comuni. 
Ora si deve prestare attenzione a quali 
temi sono più importanti per i comuni, 
ora e nel futuro, senza restare fermi ai 
settori finora presidiati. Ciò significa 
anche svolgere un lavoro strategico a 
livello politico. Io credo che l’AidA 
debba impegnarsi maggiormente a li-
vello UE in quanto attore di primo 
piano nello spazio alpino.

Al cospetto dei tagli nei bilanci co-
munali, i membri si interrogano 
sempre di più sul valore aggiunto 
dell’appartenenza all’AidA. Lo 

scambio internazionale da solo non 
pare più abbastanza. Secondo te, in 
che modo l’AidA può restare attrat-
tiva per i propri membri?
Elke Klien: Ritengo che lo scambio 
continui a essere un elemento fonda-
mentale nel lavoro e nello sviluppo del 
comune. Come politica attiva a livello 
comunale, dipendente di un comune e 
cittadina impegnata, ho molte idee e 
mi impegno attivamente nella vita del 
comune. Ma prima o poi quello che si 
ha in testa si esaurisce, allora ci vo-
gliono impulsi e idee dall’esterno. 
Questo è quello che può offrire lo 
scambio internazionale all’interno dei 
comuni AidA: trovare idee concrete 
per progetti ed esempi di buone prati-

“La cooperazione offre molte opportunità 
– soprattutto a livello internazionale”
Elke Klien si occupa dell’AidA dal 1999, è perciò senza dubbio una delle “figure storiche” della Rete di comu-
ni. Insieme a Rainer Siegele e alcuni altri ha contribuito a far crescere la rete AidA da una piccola unione di 
comuni alpini alla rete attuale che conta circa 300 comuni. 

Dall’istituzione del Segretariato nel novembre 2012, Elke ha assunto una funzione prevalentemente consultiva. 
Nel contempo, ha ampliato il proprio campo d’azione e nel 2013 ha frequentato un corso di formazione per la 
gestione di progetti UE e sul fundraising per progetti. Elke si propone così di aiutare i comuni e le organizza-
zioni nella presentazione di domande per progetti, in modo da aumentare i fondi a disposizione delle regioni 
alpine. 

In questa intervista riferisce il suo nuovo punto di vista dall’esterno sulla Rete di comuni e spiega perché l’UE 
può significare un nuovo futuro per AidA.
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cambiamento climatico, turismo 
dolce, mobilità ecocompatibile ecc. È 
evidente che alcuni di questi temi pos-
sono essere affrontati solo con 
un’impostazione transfrontaliera. 
Partecipando a grandi progetti UE, 
AidA ha anche la possibilità di far co-
noscere i temi che riguardano i propri 
membri, promuovendo così una 
consapevolezza pubblica per i mede-
simi a livello di UE. 
Naturalmente ci sono rischi per i co-
muni. Uno dei principali è sicuramente 
il necessario prefinanziamento. Nella 
maggior parte dei programmi il contri-
buto viene versato in un secondo 
tempo, dopo la presentazione del rap-
porto e la sua valutazione. Ciò che 

può protrarsi fino a un anno. Perciò 
raccomando a ciascun comune di pro-
grammare e mettere in cantiere, 
nell’ambito di possibili programmi UE, 
solo i progetti che essi intendono real-
mente realizzare. Concretamente, ciò 
significa che solo dopo lo sviluppo e la 
definizione dell’idea progettuale si 
passa alla ricerca del programma UE 
adatto alla sua attuazione.
Per la sua struttura, AidA è per così 
dire predestinata a partecipare a pro-
grammi UE:
• la rete dei comuni membri e quindi 

dei partner di progetto internazionali 
c’è già;

• i membri hanno già esperienze di 
scambio internazionale e di contatto 
con lingue e culture diverse. Parteci-
pazione, sostenibilità e innovazione 
sono parte integrante del loro lavoro 
e del loro sviluppo;

• gli animatori hanno esperienza nel 
settore della gestione di progetto e 
conoscono i loro comuni;

• il Segretariato mette a disposizione 
l’infrastruttura necessaria.

che, e anche i primi passi da compiere 
per affrontare un problema. Essere in 
cammino insieme, uniti in coalizioni, 
continuare a svilupparsi, sostenersi gli 
uni con gli altri – per me non sono solo 
belle parole, ma è il concreto quotidi-
ano che si vive all’interno di AidA.
Ho anche la sensazione che molti co-
muni AidA non sfruttino tutte le possi-
bilità offerte dalla Rete: ad esempio 
coinvolgere gli animatori come esperti 
esterni, rivolgersi al Segretariato in 
cerca di idee e modelli per progetti o 
anche per la ricerca di partner…

Che cosa ha motivato il tuo interes-
se a un percorso di formazione nella 
gestione di progetti UE e di fundrai-
sing? Qual è stata la molla che ti ha 
portata alla decisione di seguire il 
corso?
Elke Klien: Nel 2003, con la gestione 
del primo grande progetto UE della 
Rete “DYNALP”, mi sono, per così 
dire, “gettata in acqua per imparare a 
nuotare”. Scottata in un primo tempo 
da questa terapia d’urto, ho iniziato a 
interessarmi ai processi dietro le quin-
te.
La cooperazione – soprattutto a livello 
internazionale – offre molte opportu-
nità. Contemporaneamente, vivo in 
prima in persona e vedo che i comuni 
spesso non hanno le risorse profes-
sionali e di personale per la gestione 
di progetti, in particolare di progetti 
UE. In particolare la presentazione 
della domanda, la ricerca di partner, la 
stesura dei rapporti e simili incomben-
ze sono molto impegnative. A questo 
proposito, sono disponibile a dare una 
mano all’AidA e ai comuni membro.

Quali opportunità e quali rischi vedi 
per l’AidA nei progetti UE? Quali 
punti di forza comporta la Rete? 
Elke Klien: Sono convinta che proprio 
i comuni devono impegnarsi di più per 
ottenere finanziamenti UE, in modo da 
poter sviluppare anche progetti inno-
vativi al di là dell’ordinaria amministra-
zione. Ci sono molti temi che riguarda-
no la maggior parte dei comuni nello 
spazio alpino: mutamento demografi-
co, abitare e cura degli anziani, emi-
grazione, formazione, creazione di va-
lore aggiunto regionale, edilizia ad alta 
efficienza energetica, approccio al 

TRE CONCETTI – 
TRE RISPOSTE!
Quale associazione colleghi 
spontaneamente ai seguenti tre 
concetti?
Alpi: casa 
Sostenibilità: andare sempre 
avanti, costante sviluppo 
Futuro: il futuro inizia ora!

Finora AidA non è stata abbastanza 
conosciuta tra la popolazione dei 
nostri comuni membri. Come si pot-
rebbe affrontare questo problema 
secondo te? Come si dovrebbero 
scegliere i temi e i progetti per otte-
nere una maggior partecipazione 
dei cittadini?
Elke Klien: A questo proposito, la re-
sponsabilità è di ciascun membro. Io 
credo che sia importante un maggior 
radicamento dell’appartenenza ad 
AidA soprattutto tra i politici e i colla-
boratori delle amministrazioni di 
ciascun comune. Gli animatori posso-
no dare un grande contributo a tal 
fine, presentando, prima dell’adesione 
alla rete, l’AidA e il suo lavoro, così 
come i vantaggi dell’appartenenza, 
possibilmente in molti organi comuna-
li. Se e come le informazioni vengono 
poi trasmesse agli abitanti, è un fatto 
che dipende poi totalmente da ciascun 
comune. Naturalmente, in questa ope-
razione i comuni possono essere assi-
stiti (fornendo modelli di testo per i 
media comunali, link al sito 
dell’associazione ecc.), ma devono 
attivarsi direttamente. La partecipa-
zione dei cittadini in sé dovrebbe es-
sere un elemento essenziale del loro 
lavoro. Anche a questo proposito gli 
animatori possono dare un valido con-
siglio.

In conclusione: qual è il tuo aneddo-
to più bello/divertente dei tuoi 14 
anni all’Aida?
Elke Klien: Non c’è un singolo episo-
dio che mi abbia particolarmente im-
pressionato. Ma c’è un filo rosso, un 
tratto comune che segna tutto questo 
percorso. In questi anni ho fatto visita 
a molti comuni AidA – vuoi per orga-
nizzare un convegno o per fare una 
vacanza. In ciascuna occasione mi ha 
impressionato la straordinaria ospita-
lità, la calorosa accoglienza che ho 
incontrato. Sono stati sempre sog-
giorni interessanti, informativi e asso-
lutamente deliziosi – indipendente-
mente da quale Stato di questo mera-
viglioso arco costituito dalla catena 
alpina.
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2014
ZILLERTAL

Il prossimo convegno annuale si svolgerà a 
Zillertal (A) il 27 e 28 giugno 2014 e riprenderà, 
approfondendole, le tematiche e le questioni 
rimaste aperte quest’anno. Inoltre, nell’ambito 
del Progetto UE MountEE ci occupiamo del tema 
«Costruzioni sostenibili e ad alta efficienza ener-
getica nello spazio alpino».
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