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Ecco WIKIAlps, l’enciclopedia online sullo sviluppo territoriale delle Alpi 
L’EURAC presenta il database e il suo utilizzo in un incontro aperto al pubblico  

 
Le Alpi rappresentano un ecosistema unico al mondo e sono un patrimonio da tutelare. Per farlo è 
necessario considerare la regione alpina nel suo complesso e superare i confini nazionali. È in 
quest’ottica che l’EURAC, in collaborazione con sei partner di diversi paesi alpini, ha sviluppato  
WIKIAlps: un’enciclopedia online dedicata allo sviluppo territoriale nell’arco alpino. Il portale verrà 
presentato giovedì 4 dicembre all’EURAC in un incontro aperto a tutti in cui sarà possibile testare 
in prima persona l’enciclopedia delle Alpi.  
 
L’arco alpino è uno spazio delimitato in cui esigenze di tipo economico, sociale ed ambientale devono 
coesistere. È per questo che il tema dello sviluppo territoriale è cruciale per l’intero arco alpino. Spesso 
però le decisioni in questo ambito vengono prese a livello locale o regionale anche se temi come la 
tutela del paesaggio, la gestione delle risorse idriche o il traffico riguardano tutti i paesi alpini e 
andrebbero gestiti con un approccio comune. È per questo che i ricercatori dell’EURAC hanno lavorato 
con partner da Germania, Austria, Svizzera, Slovenia e Francia per realizzare un portale che facilita 
l’accesso ai risultati dei progetti di ricerca sulla regione alpina.  
Il portale è online da quest’estate e da allora le sue pagine si sono riempite di linee guida, 
raccomandazioni e rapporti. I risultati dei progetti sono classificati in modo da permettere ad 
amministratori, funzionari pubblici, ricercatori e persone che si occupano di sviluppo territoriale di 
trovare in modo semplice e veloce le informazioni di loro interesse. I dati possono infatti essere filtrati 
per paese, lingua, area tematica, destinatari e istituzioni coinvolte.  Lo scopo è quello di offrire un 
aiuto concreto a chi opera nel campo dello sviluppo sostenibile delle zone alpine offrendo un accesso 
strutturato a metodi, linee guida, dati, strumenti e risultati dei progetti di ricerca. 
L’enciclopedia online WIKIAlps verrà presentata giovedì 4 dicembre (dalle ore 9 alle 16.30) all’EURAC 
nel corso della conferenza finale del progetto. L’incontro prevede alcune relazioni da parte dei 
ricercatori che hanno sviluppato il portale seguite da una discussione con rappresentanti della 
Convenzione delle Alpi, della Commissione internazionale per la protezione delle Alpi (CIPRA), e del 
programma europeo Alpine Space e una parte pratica in cui i partecipanti avranno la possibilità di 
navigare nel portale e nel suo database accompagnati dai ricercatori. 
La partecipazione alla conferenza è aperta a tutti e rappresenta un’occasione per conoscere meglio 
WIKIAlps e le sue funzionalità, visto che, come wikipedia, le sue pagine possono essere create e 
modificate da ognuno. La conferenza si terrà in inglese. Per informazioni sull’evento: 0471 055 333.  
L’evento è stato certificato come “going GreenEvent” dall’Agenzia provinciale per l’ambiente di 
Bolzano.  
Il progetto WIKIAlps è cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale attraverso il Programma di 
Cooperazione Territoriale Europea Spazio Alpino (www.alpine-space.eu). 
 
Nota per i giornalisti: 
Nel corso del coffee break, dalle ore 10.45 alle 11.15, i relatori sono a disposizione per interviste. 
Per appuntamenti si prega di contattare Daniela Mezzena: tel. 0471 055036 oppure 338 7985598. 
Bolzano, 02.12.14 
Contatto: Daniela Mezzena, daniela.mezzena@eurac.edu, tel. 0471 055 036, cell. 338 7985598      
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