
7./8. novembre 2018 
a Innsbruck

Lancio del
“Partenariato Alpino per 
Azioni Locali sul Clima”

Luogo
Landhaus 1, “Großer Saal”
6020 Innsbruck 
Ingresso: Meraner Strasse 5

Iscrizioni
Online entro il 26.10.2018:
www.alpenallianz.org, www.cipra.org, 
www.alpenstaedte.org
A causa dell’entrata in vigore del nuovo 
regolamento generale sulla protezione dei 
dati (GDPR) l’iscrizione è possibile solo 
tramite questo modulo.

Quota di partecipazione
La partecipazione alla conferenza è gratuita. 
Essa comprende la partecipazione all’e-
scursione, le pause caffè, pranzo e cena. 

Lingue 
Interpretazione simultanea in tedesco, 
francese, italiano e sloveno. 
I seminari e le escursioni si terranno in 
parte in inglese.

Viaggio
Tutte/i le/i partecipanti sono pregati di 
utilizzare mezzi di trasporto a basso 
impatto climatico! Treno per Innsbruck 
Hauptbahnhof: www.oebb.at

Trasporti pubblici urbani a Innsbruck: 
www.ivb.at, la sede della conferenza 
“Landhaus” si può raggiungere dalle 
fermate “Triumphpforte”, “Bozner Platz” o 
“Anichstrasse Rathausgalerie”.
Per un confronto delle opzioni di viaggio 
raccomandiamo www.goeuro.at.

Trasforma  
la visione  
sul clima in  
realtà!

Pernottamento
Abbiamo prenotato un contingente di 
camere in alcuni hotel di Innsbruck. È pos-
sibile consultare l’elenco al seguente link: 
www.innsbruck.info/tagung/alpaca.html

In questo periodo c’è una forte richiesta 
di camere presso gli hotel di Innsbruck. 
Siete invitati a prenotare la vostra camera 
al più presto.

Diritti fotografici 
La manifestazione sarà documentata 
con fotografie. La vostra partecipazione 
implica il consenso alla pubblicazione di 
eventuali riprese fotografiche. 

Green Event 
La conferenza è stata certificata da 
GOING GREEN TIROL:  
www.greenevents-tirol.at 

Contatto
Stefanie Bauer
stefanie.bauer@alpenallianz.org
+49 8642 6531

Per gli attori a livello locale provenienti dall’intera regione alpina la conferenza 
rappresenta un‘opportunità unica per impegnarsi insieme per una migliore pro-
tezione del clima e il necessario adattamento ai cambiamenti climatici. Gli obiet-
tivi climatici sono sempre concepiti in un’ottica globale – ma è a livello locale che 
le visioni si trasformano in realtà. Partecipate attivamente con le vostre idee e le 
vostre richieste, per dare maggior forza ed accelerare la protezione del clima e 
l’adattamento ai cambiamenti climatici nelle Alpi!

La conferenza è finanziata dall’Iniziativa europea per 
la protezione del clima EUKI per conto del Ministero 
federale tedesco per l’ambiente, la protezione della 
natura e la sicurezza nucleare:  www.euki.de
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Mercoledì, 7 novembre 2018
Conferenza per il lancio del “Partenariato Alpino per Azioni 
Locali sul Clima – ALPACA”

14.00 Introduzione
Visita ad esempi di buone pratiche locali nel settore della pro-
tezione del clima e dell’adattamento ai cambiamenti climatici
 
• Iniziativa DoppelPlus – Protezione del clima per utenze a basso reddi-

to, www.doppelplus.tirol/en/home/ (DE, EN, IT)
• Sinfonia – Città a base emissioni di CO2 per una maggiore qualità del-

la vita www.sinfonia-smartcities.eu/it/ Visita a esempi di attuazione: 
impianto di depurazione oppure Smart-City-Lab (DE, EN, FR)

• Casa per l’assistenza psicosociale e per l’accoglienza– Progetto di 
un piccolo complesso residenziale costruito nello standard di casa 
passiva, bit.ly/2LjrTyR (DE, EN)

17.00 Saluto di benvenuto e intervento introduttivo  
Ewald Galle, Presidenza austriaca della Convenzione delle Alpi
Florian Mast, Presidenza EUSALP Tirolo

17.15 “Dalle visioni climatiche alla realtà: bisogni, opportunità e limitazioni”, Lučka 
Kajfež Bogataj, docente di climatologia presso l’Università di Lubiana

“Come superare gli ostacoli alla transizione energetica nelle Alpi attraverso 
la cooperazione: approcci del progetto Spazio alpino IMEAS”, Anna Stet-
ter, B.A.U.M Consultant GmbH

18.00 Tavola rotonda: Storie di successo locali e regionali 

• Cooperazione intercomunale per l’adattamento al cambiamento 
climatico: la regione modello KLAR! Carinzia meridionale (AT), Peter 
Plaimer, Associazione sviluppo regionale Carinzia meridionale (DE)

• Sfide e opportunità di una collaborazione regionale per la protezione 
del clima, Jean-Michel Joly, regione Plus-energie Annecy-Aix-les-
Bains-Chambéry-Bauges (FR)

• Coltivazione di zafferano nelle Alpi friulane: un’opportunità a basso 
impatto ambientale, Roberto de Marchi, Agenzia per l’energia della 
Regione Friuli-Venezia Giulia (IT)

• Passo dopo passo dalla visione alla realtà – TIROLO 2050 verso l’au-
tosufficienza energetica, ingegner Bruno Oberhuber, Energie Tirol (AT)

19.00 Lancio ufficiale del “Partenariato Alpino per Azioni Locali sul 
Clima – ALPACA”
Il Partenariato alpino per azioni locali sul clima si basa su una decisione 
della Conferenza delle Alpi del 2016.

20.00 Cena

Giovedì, 8 novembre 2018
Seminario sull’attuazione pratica del “Partenariato Alpino per 
Azioni Locali sul Clima – ALPACA”

09.00 Introduzione e presentazioni
La storia di ALPACA in breve

10.00 Argomenti di discussione

• Come superare gli ostacoli amministrativi a livello locale? 
• Come si possono influenzare le condizioni quadro politiche? 
• Strategie per una comunicazione efficiente e consigli per l’accesso a 

finanziamenti.
• Come possono i comuni lavorare insieme per trovare soluzioni 

energetiche concrete? Contributo del progetto PEACE_Alps, Emilio 
Vettori, Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige 

Pausa caffè

11.15 Approfondimento degli argomenti di discussione in piccoli 
gruppi 

Pausa pranzo

14.00 Approfondimento degli argomenti di discussione in piccoli gruppi

15.00 Prossime attività: idee, scadenze, luoghi

15.30 Conclusione e prospettive
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