
Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi”
Dal 1997 la Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi” (AidA) si 
impegna per fare del territorio alpino uno spazio vitale so-
stenibile e capace di futuro. “Confronto - impegno – con-
cretezza” è il principio guida della rete, che raggruppa più 
di 300 tra comuni e regioni provenienti da sette Stati alpini.  

Dal 2003 AidA organizza una serie di programmi alpini attivi 
a livello transfrontaliero. I programmi « Dynamic Rural Alpine 
Space » - DYNALP - (2003-2006), DYNALP2 (2006-2009) e 
dynAlp-climate (2009-2013) hanno consentito a diversi comuni 
alpini di impegnarsi e di realizzare idee innovative per lo sviluppo 
sostenibile nelle Alpi. Nel 2013, con il sostegno della Fondazio-
ne Pancivis, Alleanza nelle Alpi prosegue il cammino intrapre-
so avviando una quarta fase con il programma dynAlp-nature. 
Questo programma si propone di lasciare più spazio alla natura 
nei comuni alpini, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita 
nelle Alpi – per le donne e gli uomini, ma anche per la fauna e la 
flora che condividono questo habitat straordinario.

dynAlp-climate
Molti operatori sono attualmente impegnati ad affrontare 
l’emergenza climatica. Purtroppo, alcune delle misure 
adottate sono in contrasto con il principio dello sviluppo 
sostenibile e con la protezione della natura. Per questo 
motivo la Rete di Comuni ha offerto sostegno ai propri 
soci per affrontare in modo sostenibile i cambiamenti cli-
matici. Il programma “dynAlp-climate”, che si è svolto dal 
luglio 2009 ad aprile 2013 e ha promosso 20 progetti con 
il coinvolgimento di un centinaio di comuni, si è concluso 
con successo. Sono state sviluppate soluzioni innovative 
ed etiche e si è svolta un’ampia gamma di iniziative per 
incoraggiare e coadiuvare la popolazione, le imprese e 
i servizi pubblici nella riduzione dei consumi energetici, 
nella promozione di vacanze meno impattanti in termini 
di CO2 e nell’assistenza ai viticoltori che sostengono il 
vino “carbonio neutrale”.

www.alleanzalpi.org

SeNzA L’imPegNo  – spesso a tito-
lo volontario – di numerosi abitanti dei 
comuni di “Alleanza nelle Alpi”, tutte 
queste iniziative non sarebbero state 
realizzate. Allo stesso modo, la fiducia 
e il sostegno finanziario della Fonda-
zione MAVA per la Natura, di molti enti 
locali e territoriali, Stati alpini, program-
mi europei e di altre fondazioni sono 
stati determinanti per trasformare le 
buone idee in azioni concrete.
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CAmbiAmeNto CLimAtiCo : 
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L’ARCo ALPiNo SI eSteNDe 
Su 7 PAeSI : ltAlIA, AuStRIA, 
FRANCIA, GeRMANIA, 
lIeChteNSteIN, SlOVeNIA 
e SVIzzeRA.

Il PROGRAMMA dynAlp-climate 
COMPReNDe 20 PRogetti 
INNOVAtIVI Che COINVOlGONO 
101 ComuNi ALPiNi.
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Sibratsgfäll / A

Auzet / F

Ostana / I

Massello / I

Silenen / Ch

Sattel / Ch

entlebuch / Ch

ludesch / A

Grosses Walsertal / A

Naturns / I
Bovec / SI

Kamnik / SI
Bohijn / SI

Kranjska Gora / SI

Sonthofen / De

Cimolais / I

Fontainemore / I

Cruseilles / F

Naturpark Pfyn-Finges / Ch

Abriès / F

usseaux / I

telve / I

Ponte nelle Alpi / I

Communauté de 
communes de 

l’Oisans / F

Pinzano al
tagliamento / ICommunità 

Montana 
Del Friuli 

Occidentale / I Budoia / I

Communauté de 
communes du pays 

des ecrins / F
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