
mini guide
COME UTILIZZARE I RISULTATI DEI  
PROGETTI ED INDIVIDUARE  
LE ESIGENZE TRANSNAZIONALI

Questa mini-guida fornisce informazioni su due 
questioni fondamentali affrontate dal progetto 
WIKIAlps: 

• Quali sono le sfide e le esigenze maggior-
mente rilevanti per uno sviluppo territo-
riale sostenibile nelle Alpi e come queste 
sono state identificate?

• Quali sono i risultati dei progetti realizzati 
nello spazio alpino e come è possibile aver-
vi accesso? 

Nello spazio alpino è disponibile una grande 
quantità di documenti di pianificazione e di stra-
tegie dal livello nazionale fino a quello trans-
nazionale che trattano delle esigenze transna-
zionali per uno sviluppo territoriale sostenibile 
nelle Alpi. Inoltre, numerosi progetti Spazio al-
pino hanno prodotto una molteplicità di risultati 
interessanti. Entrambe queste tipologie di infor-
mazione sono però pubblicate su un numero 
svariato di siti web ovunque nello spazio alpino 
e anche al di fuori. L’idea alla base di WIKIAlps 
è quella di raccogliere queste informazioni, ana-
lizzarle e renderle facilmente accessibili attra-
verso www.wikialps.eu, la wiki del progetto. A 
tal fine, il progetto WIKIAlps ha

1. identificato le sfide e le esigenze di carat-
tere transnazionale per lo sviluppo territo-
riale basandosi sui documenti di strategia e 

pianificazione territoriale dal livello regio-
nale fino a quello transnazionale. 

2. descritto ed analizzato una selezione di 
progetti Spazio Alpino e i relativi risultati. 

Entrambi questi risultati di WIKIAlps sono ac-
cessibili sia dal database sia dalla wiki. 

ACCESSO RAPIDO ALLE INFORMA-
ZIONI ATTRAVERSO IL DATABASE 
WIKIALPS

Il modo più diretto per trovare i risultati dei pro-
getti e le esigenze transnazionali è accedere a 
partire dalla wiki al database WIKIAlps e ricer-
care le informazioni di interesse applicando i 
vari filtri. Il database offre una buona panorami-
ca in termini di progetti, stakeholder, risultati ed 
esigenze transnazionali. 

COME RICERCARE LE ESIGENZE TRANSNA-
ZIONALI:

La sezione relativa alle esigenze transnazionali 
presente nel database propone informazioni su 
diversi gruppi di esigenze transnazionali strut-
turati per parole chiave. Le esigenze transna-



zionali possono essere raggruppate per paese, 
tipo di documento di pianificazione e attraverso 
vari indici riguardanti la dimensione, il valore 
aggiunto e gli ostacoli trattati nel documento. 

COME RICERCARE I RISULTATI DEI PRO-
GETTI: 

I risultati possono essere filtrati in base a 
nome/i del progetto, asse/i prioritario/i, ambi-
to/i tematico/i, parola/e chiave, tipologia/e di 
risultato, target group del risultato e lingua/e. 
Cliccando sul risultato è possibile accedere 
direttamente al documento di interesse. Nella 
mini-guida su come utilizzare la matrice delle 
competenze sono riportate le modalità per 
accedere, attraverso il database, alle informa-
zioni sugli stakeholder.

INFORMAZIONI SUI PROGETTI NEL-
LA WIKI

Se siete interessati ad avere maggiori informa-
zioni di base, è possibile analizzare in maniera 
più approfondita i progetti. All’interno della wiki 
ogni progetto è visualizzabile in una pagina se-
parata, contenente informazioni di base stan-
dardizzate e confrontabili alla pagina dedicata 
al progetto sul sito Spazio Alpino. In aggiunta 
a queste informazioni di carattere generale su 
partner, sintesi del progetto, parole chiave e 
risultati, il partenariato di WIKIAlps ha sviluppa-
to ipotesi e temi rilevanti per uno sviluppo ter-
ritoriale sostenibile e li ha assegnati a ciascun 
progetto selezionato. Delineando le relazioni di 
causa-effetto rispetto ai processi di sviluppo 
territoriale, le ipotesi dovrebbero fornire ulte-
riori indicazioni sulle forze motrici e le interdi-
pendenze dei processi di sviluppo territoriale. I 
temi dello sviluppo territoriale transnazionale 
forniscono un orientamento sui campi tematici 
che sono stati affrontati nel progetto. 

SELEZIONARE I PROGETTI PER IPOTESI  

Che cosa rende i risultati dei progetti rilevanti 
per lo sviluppo territoriale sostenibile? Al fine di 
identificare i potenziali contribuiti a uno sviluppo 
territoriale sostenibile, una lista di cosiddette 
“ipotesi” è stata sintetizzata a partire dai se-
guenti documenti strategici per lo spazio alpino: 

1. Segretariato Tecnico Congiunto del Pro-
gramma Spazio Alpino (Ed.): Sviluppo di 
una strategia per lo Spazio Alpino.  

2. Segretariato Permanente della Conven-
zione delle Alpi (Ed.): Relazione sullo stato 
delle Alpi “Sviluppo rurale sostenibile e in-
novazione” (Sintesi).

3. Protocollo “Pianificazione territoriale e 
dello sviluppo sostenibile” della Conven-
zione delle Alpi.  

4. Un’Europa efficiente nell’impiego delle 
risorse – Iniziativa faro nell’ambito della 
strategia Europa 2020 (COM(2011) 21 de-
finitivo). 

5. La nostra assicurazione sulla vita, il nostro 
capitale naturale: strategia dell’UE sulla-
biodiversità fino al 2020 (COM(2011) 244 
definitivo).  

6. Tabella di marcia verso un’Europa efficien-
te nell’impiego delle risorse (COM(2011) 
571 definitivo).

Durante l’analisi dei progetti, a ciascun progetto 
è stata assegnata almeno una tra le 19 ipotesi 
elencate nella wiki. Cliccando su una delle ipote-
si, “il partenariato urbano-rurale richiede reti e 
processi vitali” ad esempio, è possibile accedere 
a un’ulteriore spiegazione e a una lista di proget-
ti che trattano la medesima ipotesi.

  

SELEZIONARE I PROGETTI PER TEMI  

Tutti i progetti della wiki sono stati assegnati a 
uno o più temi dello sviluppo territoriale sosteni-
bile. Questi temi possono essere impiegati come 
filtri per selezionare tutti i progetti collegati a uno 
specifico tema. Per esempio, cliccando sul tema 
“Coesione territoriale attraverso uno sviluppo 
sociale ed economico equilibrato”, l’utente acce-
de a un’ulteriore spiegazione nonché alla lista di 
tutti i progetti che sono stati associati al tema dal 
team del progetto WIKIAlps. Viene così messo a 
disposizione un secondo approccio per identifi-
care relazioni e potenziali sinergie tra progetti 
differenti. 

Nel capitolo sulle esigenze transnazionali qui di 
seguito, è spiegato come questi temi sono stati 
attinti da differenti fonti documentali.

SELEZIONARE I PROGETTI PER PAROLE 
CHIAVE

Ogni progetto è indicizzato per parole chiave. 
Queste parole chiave si riferiscono a quelle uti-
lizzate dal Programma Spazio Alpino. Al fine di 
garantire una comprensione univoca di ogni pa-
rola chiave, il progetto WIKIAlps fornisce anche 
una definizione supplementare di queste parole 
chiave ricavata da fonti ufficiali (vedasi grafico 1 
per esempio).

Queste definizioni sono consultabili a parti-
re dalla lista delle parole chiave. Ogni parola 
chiave è accompagnata dalla lista dei progetti 
ai quali la parola chiave è stata assegnata. Due 
differenti matrici offrono una panoramica dei 
progetti nei due ambiti tematici e delle relative 
parole chiave (vedasi grafico 2).

GRAFICO 2: MATRICE DELLE PA-

ROLE CHIAVE PER IL CAMPO TE-

MATICO “CRESCITA INCLUSIVA”

GRAFICO 1:  SCHERMATA DELLA 

DEFINIZIONE DI UNA PAROLA 

CHIAVE



Inoltre, a partire dalle parole chiave dei proget-
ti, altre parole chiave sono state utilizzate da 
WIKIAlps per i risultati dei progetti. Le parole 
chiave relative agli output consentono una di-
stinzione ancora più accurata.

INFORMAZIONI SUI RISULTATI DI UN PRO-
GETTO

Quali sono i risultati importanti di un progetto? 
L’ultima parte di ciascuna pagina dedicata a uno 
specifico progetto nella wiki contiene un elenco 
sotto forma di tabella dei risultati del progetto. 
Al suo interno potete trovare informazioni ana-
loghe a quelle contenute nel database (vedasi 
grafico 3 qui di seguito):

• I risultati sono elencati, inoltre vengono for-
niti i collegamenti dai quali poter accedere 
direttamente allo specifico risultato. 

• La categoria, la lingua e il target group sono 
elencati. 

• In aggiunta, può essere presente una nota 
dell’autore della pagina wiki contenente una 
breve descrizione del contenuto del risulta-
to. 

• Per i progetti selezionati, altri dettagli sugli 
output sono presentati come collegamenti 
nella colonna delle note. Da qui si può acce-
dere a una presentazione più dettagliata dei 
risultati del progetto.

 

È possibile accedere ai risultati dei proget-
ti anche attraverso una ricerca per specifica 
tipologia di risultato come, ad esempio, rac-
comandazioni politiche, strumenti e indicatori 
nella sezione relativa ai risultati; in questo caso 
specifico la wiki proporrà i collegamenti a tutti 
i progetti che hanno prodotto quella specifica 
tipologia di risultato. 

La wiki offre infine anche la possibilità di espor-
tare le informazioni relative a ciascun progetto 
nella forma di una scheda progettuale in forma-
to pdf semplicemente cliccando sul pulsante 
pdf nella barra di destra. 

INFORMAZIONI SULLE ESIGENZE 
TRANSNAZIONALI NELLA WIKI 

Anche le esigenze e le sfide transnazionali sono 
presentate all’interno della wiki . La wiki illustra 
l’approccio consistente nell’analisi dello svilup-
po territoriale sostenibile sotto una prospettiva 
transnazionale e fornisce una definizione di que-
sti due termini chiave.

DOCUMENTI SULLO SVILUPPO TERRITO-
RIALE DIRETTAMENTE ACCESSIBILI 

La wiki offre una raccolta unica di documenti 
dello spazio alpino e degli stati confinanti conte-
nenti informazioni rilevanti attinenti lo sviluppo 
territoriale a livello transnazionale nazionale e 
regionale. I documenti sono categorizzati in do-
cumenti di politica, strategie transnazionali e in 
documenti di pianificazione territoriale nazionali 
e regionali. Questi documenti, così come perti-
nenti glossati tematici e tesauri, sono facilmen-
te accessibili direttamente attraverso la wiki.

TEMI TRANSNAZIONALI DELLO SVILUPPO 
TERRITORIALE SOSTENIBILE

Al fine di individuare i temi a rilevanza transnazio-
nale dello sviluppo territoriale sostenibile nell’area 
alpina, il progetto WIKIAlps ha fatto riferimento ai 
seguenti documenti di base: 

1. Linee guida per uno sviluppo territoriale 
sostenibile nel continente europeo (CEMAT 
2000). 

2. Protocollo “Pianificazione territoriale e svi-
luppo sostenibile” della Convezione delle Alpi. 

A partire da questi documenti riadattati alle aree 
montane, sono stati elaborati i temi transnazionali 
raggruppati in funzione dei 10 principi base della 
CEMAT.

Nella wiki potete ritrovare i temi sia a partire 
dall’analisi dei progetti sia dalla lista dei temi  
o ancora attraverso il sommario . L’articolo 
relativo a ogni tema contiene anche la lista 
dei progetti che sono stati attribuiti allo spe-
cifico tema.

DOMANDE CHIAVE DELLO SVILUPPO TER-
RITORIALE SOSTENIBILE A LIVELLO TRANS-
NAZIONALE

All’interno della wiki viene spiegato come è sta-
ta condotta l’analisi dei documenti. Le domande 
chiave riguardano i parametri fondamentali di 
ciascun riferimento alle esigenze transnazionali:

• Con quale tipologia e dimensione di ope-
razioni transnazionali hanno a che fare i 
documenti?

• Qual è il valore aggiunto dello sviluppo 
territoriale transnazionale indicato nei do-
cumenti?

• Quali sono gli ostacoli ad uno sviluppo ter-
ritoriale sostenibile a livello transnaziona-
le?

GRAFICO 3:  SCHERMATA DELLA SEZIONE OUTPUT  

DEL PROGETTO NELLA WIKI 



• Quali sono le proposte e i buoni esempi di 
sviluppo territoriale transnazionale a cui si 
fa riferimento nei documenti?  

• Quali sono gli stakeholder chiave per uno 
sviluppo territoriale transnazionale e i temi 
contenuti nei documenti? 

www.wikialps.eu
info@wikialps-project.eu


