WIKIAlps – la wiki
del progetto...
… riorganizza i risultati di una selezione di progetti
europei riguardanti tematiche di sviluppo territoriale, fornendo informazioni pronte all’uso per la
formulazione di politiche di sviluppo territoriale.

Capofila
Accademia Europea di Bolzano
www.eurac.edu
Istituto per l’Ambiente Alpino
Istituto per lo Sviluppo Regionale
e il Management del Territorio

Partenariato
Italia Fondazione Montagna sicura –
Montagne sûre
www.fondazionemontagnasicura.org
Germania Institut für Umweltplanung und
Raumentwicklung
www.ifuplan.de

Access the wiki…
www.wikialps.eu

Francia Institut national de recherche en
sciences et technologies pour
l’environnement et l’agriculture (Irstea)
Développement des territoires montagnards
www.irstea.fr/dtm
Slovenia Znanstvenoraziskovalni center
Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
Geografski inštitut Antona Melika
www.zrc-sazu.si

ACCEDI alla wiki, UTILIZZA le informazioni disponibili e PARTECIPA all’esperienza
WIKIAlps!

Austria Institut für
Interdisziplinäre Gebirgsforschung (IGF),
Österreichische Akademie der
Wissenschaften (ÖAW)
www.mountainresearch.at
Svizzera Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
www.sab.ch

Contatto

Word cloud: www.wordle.net

Caroline Pecher
Accademia Europea di Bolzano
Istituto per l’Ambiente Alpino
www.eurac.edu
E-mail: caroline.pecher@eurac.edu
Tel: +39 0471 055 321

Una wiki per
capitalizzare progetti
sullo sviluppo
territoriale
www.wikialps-project.eu

Risultati attesi

Il progetto WIKIAlps intende contribuire ad uno
sviluppo territoriale equilibrato e condiviso nello
spazio alpino superando i confini nazionali. Il progetto renderà maggiormente accessibili i risultati
di una selezione di precedenti studi sullo sviluppo
territoriale, svolti durante il periodo di Programmazione Spazio Alpino 2007–2013 negli ambiti
tematici “Crescita inclusiva” e “Efficienza delle
risorse e gestione degli ecosistemi”:

I principali risultati attesi del progetto WIKIAlps,
disponibili in lingua inglese, riguardano una serie
di strumenti pronti all’uso concernenti lo sviluppo
territoriale:
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Nell’arco alpino economia, società ed ambiente devono convivere in uno spazio ristretto, pertanto lo
sviluppo territoriale è una tematica di fondamentale importanza. Sebbene lo sviluppo territoriale sollevi spesso dibattiti a livello transnazionale, esso
viene solitamente regolamentato a livello locale,
regionale o nazionale. Questo pone una serie di sfide per uno sviluppo coerente sia nello spazio alpino
che a livello di Unione europea.
Il progetto WIKIAlps offre tutti gli strumenti necessari per rendere un processo decisionale efficace nell’ambito dello sviluppo territoriale, dato
che mette a disposizione informazioni adeguate,
attuali e facilmente gestibili. La wiki, mini-guide e
raccomandazioni politiche hanno il preciso scopo di
offrire strumenti operativi pronti all’uso per la formulazione di politiche di sviluppo territoriale, rivolti alle esigenze della politica, delle amministrazioni
pubbliche, del mondo accademico, dell’economia e
dell’opinione pubblica interessata al tema.

Obiettivi
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Perchè una wiki sui
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territoriale nell’arco alpino?
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Piattaforma Raccomandadi discussione zioni politiche
sullo sviluppo per i principali
territoriale
portatori di
interesse

1. Una wiki con lo scopo di riorganizzare i risultati di
una selezione di precedenti progetti europei inerenti a tematiche di sviluppo territoriale che fornirà
informazioni facilmente accessibili per la formulazione di politiche territoriali.
• Schede informative sui progetti capitalizzati.
• Matrice delle competenze dei principali portatori
di interesse e delle istituzioni coinvolte nello sviluppo territoriale dello spazio alpino.
• Approfondimenti su questioni e bisogni comuni
riguardanti lo sviluppo territoriale.
2. Mini-guide WIKIAlps dove saranno disponibili in
modo pratico i risultati degli studi sullo sviluppo
territoriale sostenibile:
• Come utilizzare la wiki.
• Come utilizzare i risultati dei progetti selezionati
e le esigenze transnazionali individuate.
• Come utilizzare la matrice delle competenze.
• Come superare i confini nazionali per raggiungere uno sviluppo territoriale alpino sostenibile.
3. Raccomandazioni politiche concrete rivolte alle
esigenze della politica, delle amministrazioni pubbliche, del mondo accademico, dell’economia e
dell’opinione pubblica interessata al tema, riguardanti:
• Come integrare le questioni transnazionali nella
pianificazione di politiche territoriali.
• La metodologia per l’analisi dei risultati degli studi e la loro trasferibilità.

