VERSO LE ALPI AD EMISSIONI ZERO. FARE DELLE BUONE PRATICHE UNO STANDARD MINIMO.

www.alpstar-project.eu

L´obiettivo del progetto è pertanto incoraggiare lo sviluppo del
Piano di Azione per il Clima attraverso la diffusione di misure e di
buone pratiche a livello locale e regionale.

Vivi smart, vivi meglio!
Alpi climaticamente neutrali?

Il progetto risponde al bisogno di azioni ben coordinate e
trasversali per gestire eficacemente il cambiamento climatico e
la riduzione di emissioni clima-alteranti nello spazio Alpino, così
come espresso dal Piano di Azione per il Cambiamento Climatico
nelle Alpi approvato dalla Convenzione delle Alpi durante la
decima Conferenza Alpina.
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E tu?

un contributo
al Piano di Azione
per il Clima della
Convenzione delle Alpi
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CONTATTO DEL LEADER DI PROGETTO

Alpstar

Cambiamenti climatici!

CONTATTO PER INFORMAZIONI
SUL PROGETTO

CONTATTI
OBIETTIVI DEL PROGETTO
OBIETTIVI
DEL PROGETTO
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LEAD PARTNER

Dirigersi verso le alpi ad emissioni zero rendendo le buone
pratiche lo standard minimo!

MKO
MINISTERO DELL’AGRICOLTURA
E DELL’AMBIENTE - SLOVENIA

ALPSTAR incoraggia la capitalizzazione, la diffusione e l´implementazione di misure
riconosciute come buone pratiche nella mitigazione dei cambiamenti climatici e
nella predisposizione di strategie inter-settoriali e di piani di azione che mirino alla
neutralità delle emissioni di carbonio a livello locale e ragionale.

www.alpstar-project.eu
Nell’ultimo secolo le temperature nelle Alpi sono cresciute del
doppio rispetto alla media mondiale. E la tendenza proseguirà,
soprattutto se nelle regioni alpine si continuerà a consumare il
10% di energia per persona in più rispetto al resto d’Europa.
Eppure, le iniziative promettenti e innovative che si propongono
di mitigare il cambiamento climatico e di adattarsi alle sue
conseguenze sono in costante aumento nei comuni e nelle
regioni alpine.
La sida consiste ora nel trasformare queste buone pratiche in
uno standard minimo in tutto lo spazio alpino, se vogliamo che
le Alpi diventino climaticamente neutrali nei prossimi 40 anni.
Questo è l’obiettivo del progetto “ALPSTAR – Toward Carbon
Neutral Alps - Make Best Practice Minimum Standard“: in 12
regioni pilota vengono raccolte, analizzate, comparate, valutate
e messe in pratica misure per la protezione del clima.
Partendo dalle montagne vogliamo toccare il cielo con un dito!

STRUTTURA DELLA PARTNERSHIP

OBIETTIVI
SPECIFICI

Incoraggiare e promuovere fra le regioni pilota lo scambio di esperienze
e conoscenza al ine di facilitarne la loro implementazione e capitalizzare
e diffondere le strategie locali e le buone patiche per la riduzione dei gas
serra.
Puntare alle buone pratiche nella preparazione e nello sviluppo di
strategie, piani di azione e misure che mirino alla neutralità nelle emissioni
di carbonio e rendendole standard minimo.
Migliorare la cooperazione transfrontaliera, inter-settoriale e politica nell´
affrontare il cambiamento climatico con strategie comuni.
Promuovere approcci partecipativi ed integrativi nello sviluppo di
strategie inter-settoriali, piani di azione e nell’ implementazione di misure
verso al neutralità climatica.
Mettere in grado le amministrazioni e gli enti di pianiicazione locali e
regionali di diventare catalizzatori del cambiamento.
Incoraggiare il raggruppamento, il trasferimento e lo sviluppo di
buone pratiche eficienti ed innovative da parte delle regioni Alpine verso
altre regioni Alpine ed oltre.

RISULTATI
PRINCIPALI

DURATA : 33 MESI

Piattaforma web per il trasferimento delle best practices/ Linee guida pratiche per le regioni alpine
12 strategie inter-settoriali o piani di azione per la promozione della neutralità
nelle emissioni di carbonio nelle regioni pilota
12 azioni pilota ( il cui sviluppo ha inizio con il progetto)
Network delle 12 regioni pilota
Network dei portatori di interesse
STRUTTURA DEL
Attività e seminari di formazione
PROGETTO
Alpstar Policy Board

Contatto: Katja KAVČIČ - SONNENSCHEIN
www.mko.gov.si

PARTNERS
PRC

CENTRO DI SVILUPPO DI SOČA VALLEY

SLOVENIA

www.prc.si

VLBG

STATO FEDERALE AUSTRIACO DEL VORARLBERG

AUSTRIA

www.vorarlberg.gv.at

UNEP

PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER L'AMBIENTE (UNEP)
UFFICIO REGIONALE PER L´EUROPA
Segretariato ad interim della Convenzione dei Carpazi,
UNEP Vienna - ISCC

AUSTRIA

www.unep.org
www.carpathianconvention.org

EURAC

ACCADEMIA EUROPEA DI BOLZANO

ITALIA

www.eurac.edu

FLA

FONDAZIONE LOMBARDIA PER L´AMBIENTE

ITALIA

www.flanet.org

VENETO

REGIONE VENETO - DIPARTIMENTO DELL´INDUSTRIA E DELL´ARTIGIANATO

ITALIA

www.regione.veneto.it

ASDJ

ASSOCIAZIONE CITTÀ ALPINA DELL´ANNO

GERMANIA

www.alpenstaedte.org

ÖA

ASSOCIAZIONE AMBIENTALE PER LA VALLE ALPINA ACHENTAL

GERMANIA

www.oekomodell.de

CIPRA FR

CIPRA FRANCIA (COMMISSIONE FRANCESE DELLA COMMISSIONE
INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI)

FRANCE

www.cipra.org

RAEE

RHÔNALP ENERGIA-AMBIENTE

FRANCIA

www.raee.org

AREG

UFFICIO PER LO SVILUPPO TERRITORIALE E LA GEO-INFORMAZIONE
DEL CANTONE DI ST. GALLEN

SVIZZERA

www.sg.ch

AWNL

UFFICIO FORESTE, NATURA E MANAGEMENT TERRITORIALE

LIECHTENSTEIN

www.llv.li/llv-awnl-home

WP1

WP2

WP3

WP4

WP5

WP6

WP7

PROJECT PREPARATION

PROJECT MANAGEMENT

Responsible : Lead Partner,
Ministry of Agriculture and
the Environment

Responsible : Lead Partner,
Ministry of Agriculture and
the Environment

INFORMATION
AND PUBLICITY

COMMON METHODOLOGY
AND TOOLS

STRATEGIES
DEVELOPMENT

IMPLEMENTATION
OF MEASURES

CAPITALISATION
OF RESULTS

Responsible : CIPRA France

MKO

MKO

Responsible : Office of Forest,
Nature and Land Management

Responsible : European
Academy Bolzano

AWNL

EURAC

Responsible : Environmental
Association for the Alp Valley
Achental

Responsible : Lead Partner,
Ministry of Agriculture and
the Environmentof

ÖA

MKO

CIPRA FR

BANCA DATI DELLE
BUONE PRATICHE

Fare delle buone pratiche
lo standard minimo!

OBIETTIVO:

DIFFONDERE!

ISPIRARE!

La banca dati delle buone pratiche ALPSTAR è stata progettata e sviluppata
per promuovere le iniziative locali esistenti nelle Alpi, per guidare il risparmio
energetico, la riduzione di emissioni di gas serra e per servire da ispirazione.

Il più importante obiettivo di questa piattaforma è di essere ben condivisa e
utilizzata ! Sentitevi liberi di diffonderla attraverso tutti i vostri contatti. Per qualsiasi
suggerimento o informazione, prego, contattare : info@alpstar-project.eu

Ci auguriamo che questa banca dati possa servire da ispirazione per i policy
makers, gli industriali, le agenzie nazionali, le fondazioni, i cittadini… per cercare
dei buoni esempi ed ispirarsi a loro come modelli da riprodurre sul proprio territorio.

TIPOLOGIA:

RICERCA NELLA
BANCA DATI
DISPONIBILE PER:
•
•
•
•

Paese
Tematica
Tipologia
Parole chiave

CAMPO TEMATICO:

•
•
•
•
•

Tecnologica
Legale
Finanziaria
Educativa
Altra tipologia

INFORMAZIONI TECNICHE E
FINANZIARIE:
I - Description of the measure
II - Assessment criteria
III - Executive body and contact information
IV - Photos, illustrations and documents

MAPPA DELLE BUONE PRATICHE

Trasporti
Ediici e costruzioni
Energia
Uso del suolo
Turismo
Industrie e servizi
Pianiicazione territoriale
Altri campi

www.alpstar-project.eu

