
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gentile Signora, egregio Signore,  

La Repubblica Federale Tedesca, rappresentata dall’Agenzia Tedesca per l’Ambiente, ed il 

Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, in collaborazione con il Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare e della Delegazione italiana in Convenzione 

delle Alpi, assieme all'Università della Montagna (Unimont) – centro d'eccellenza dell'Università 

degli Studi di Milano decentrato a Edolo, sono felici di invitarLa ad un workshop sul tema della 

”Circular Economy” il  

25 Ottobre 2017 

a Edolo (BS) Italia. Di seguito i temi di cui vorremmo discutere con Lei: 

- New farmers, green jobs, new highlanders: il grado e la tipologia di innovazione generata 

dall'economia circolare applicata all'agricoltura di montagna; 

- Turismo sostenibile, turismo “dal basso” e diffuso, turismo esperienziale : il grado e la 

tipologia di innovazione generata dall'economia circolare applicata al turismo in montagna;  

- Strategie e soluzioni proposte dall'economia circolare per interconnettere città e montagna, 

creare le condizioni per la crescita economica e offrire nuove opportunità di lavoro, 

riportando al centro dell'attenzione i territori ancora considerati “marginali”. 

Questo workshop si pone l’obiettivo di far incontrare, dialogare ed interagire tutti gli attori 

impegnati nelle Alpi e nelle aree limitrofe – da imprese private, associazioni, autorità pubbliche fino 

agli istituti di ricerca – che vogliono dare il loro contributo alla creazione di una Green Economy. Il 
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workshop si terrà in inglese e, se necessario, verranno offerte delle traduzioni in italiano. Al fine di 

facilitare la discussione e lo scambio di opinioni e di disporre delle migliori condizioni di tempo e di 

spazio, il numero dei partecipanti è limitato a 40 persone. L’evento inizierà alle ore 10:00 e 

terminerà alle ore 16:00. Nelle prossime settimane Le invieremo il programma dettagliato del 

workshop e le indicazioni su come registrarsi all'evento. 

Origine ed obiettivo del workshop 

L’economia nelle Alpi deve diventare più verde! La sesta Relazione sullo Stato delle Alpi definisce 

gli aspetti chiave per ottenere questo obiettivo. In questo senso, una Green Economy alpina 

dovrebbe essere 

- 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 una Green Economy 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. 

 

Per ulteriori informazioni riguardo al workshop organizzato da CIPRA Internazionale, in 

collaborazione con l’Università della Montagna di Edolo, La invitiamo a contattare Elisa Agosti 

(elisa.agosti@cipra.org +423 237 53 53) per CIPRA Internazionale e/o Stella Pedrazzi 

(corso.edolo@unimi.it +39 0364 71324) per Unimont. Il consorzio promotore è costituito da blue! 

advancing European projects (Monaco di Baviera, DE), CIPRA Internazionale (Schaan, LI) e Spatial 

Foresight (Berlino, DE). 

 

Cordialmente, 

Il team della "Green Economy alpina"  
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Trieste (IT) Ottobre 2017 
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Cambiamento climatico 
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