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nell'arco nlpino.

I I futuro delle AIpi e la loro capa-
! cità di affrontare e superare al
I meglio le sfide poste dalle incon-
fondibili caratteristiche del territorio
dipendono, sempre più, dalla capaci-
tà di mettere in atto interventi coor-
dinati ed armonizzati che consentano
di cogliere le opportunità, affrontare
le sfide e condividere le opzioni e le
misure di sviluppo. La pianificazio-
ne territoriale sostenibile delle Alni è
uno di quei settori in cui la .oopàru-
zione transnazionale è in grado di ap-
portare un valore aggiunto. Ad oggi,
però, Ia progettazione territoriale ri-
sulta essere regolata principalmente
a livello locale, regionale o nazionale.
Con l'obiettivo di andare oltre i con-
fini nazionali, alcuni progetti sono
stati da tempo awiati nelle regioni di
frontiera; un esempio è rappresenta-
to dall'Espace Mont-Blang iniziativa
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di cooperazione transfrontaliera che
coinvolge 35 comuni a cavallo tra
Savoia, Alta Savoia, Valle d'Aosta e
Vallese, impegnati, sotto l'egida della
Conferenza Transfrontaliera Mont-
Blanc, nella protezione e valorizza-
zione di un territorio transfrontaliero
emblematico, nel quale l'eccezionale
patrimonio naturale e ambientale
convive con attività economiche e tu-
ristiche d'importanza internazionale.
Tuttavia, una sfida ancora aperta è

rappresentata dalla necessità di coor-
dinare le normative nazionali ed age-
volare il confronto e lo scambio tra i
vari stakeholder.
Sulla base di queste premesse nasce
il progetto WIKIAIps con l'obiettivo
di contribuire ad uno sviluppo terri-
toriale equilibrato e condiviso nello
Spazio alpino, fornendo a decisori
politici e funzionari pubblici stru-
menti ed informazioni pronte all'u-
so per la pianihcazione territoriale.
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Il punto di partenza è rappresentato
dalla capitalizzazione dei risultati
conseguiti nei progetti del Program-
ma Spazio alpino: dei circa 60 pro-
getti finanziati negli ultimi sei anni
dall'Unione europea all'interno di
tale programma, diversi tra questi
hanno affrontato questioni inérenti
7a pianihcazione territoriale, offren-
do spesso soluzioni innovative alle
sfide poste dallo sviluppo territoriale
nelle Alpi. WIKIAIps si propone di
analizzare tali risultati, raccoglierli e
riorganizzarli mettendo in luce i col-
legamenti mancanti, le sinergie non
considerate e le contraddizioni irri-
solte in una prospettiva transnazio-
nale al fine di stimolare l'implemen-
tazione di approcci di goaernance che
superino i confini nazionali e che dia-
no impulso a7l'elaborazione di una
strategia macro-regionale per le Alpi.
Tra i vari risultati che saranno capita-
Iizzati, vi è anche l'Osservatorio del
Monte Bianco, strumento transfron-
taliero di informazione a supporto
delle politiche di sviluppo territoriale
dell'Espace Mont-Blanc.
I risultati del progetto saranno resi
disponibili principalmente mediante
un wiki, intuitivo e funzionale stru-
mento web che si configura come
un'enciclopedia digitale strutturata
sul modello Wikipedia. All'interno
del wiki saranno rese disponibili in-
formazioni pronte all'uso per il po-
liry design quali ad esempio: i princi-
pali risultati dei progetti capitalizzati
e le matrici con la ripartizione delle
competenze dei vari soggetti ed isti-
tuzioni che si occupano di pianifica-
zione territoriale nello spazio alpino.
Saranno inoltre prodotte mini guide,
ossia strumenti di consultazione ner
politici ed amministratori illustràn-
ti come concretamente i risultati di
determinati progetti possano essere
integrati nelle loro attività quotidia-
ne e linee guida per lo sviluppo ter-
ritoriale specificatamente rivolte ad

esponenti politici / fun zionari e ricer-
catori/imprenditori. Con l'obiettivo
di garantire che le parti interessate
alle tematiche dello sviluppo territo-
riale vengano pienamente coinvolte
e le loro esigenze prese in considera-
zior'rc, sono inoltre in programma dei
colloqui bilaterali e due trsnsnational
working table. Tali incontri permette-
ranno di mettere in luce le principali
problematiche e necessità a carattere
transnazionale in materia di pianifi-
cazione territoriale. Il working table
coinvolgente l'area occidentale delle
Alpi si terrà a Courmayeur il28 mag-
gio2014 e sarà organizzato dalla Fon-
dazione Montagna sicura.
Il progetto WIKIAlps, cofinanziato
dal Fondo eutopeo per lo sviluppo
regionale (FESR) tramite il Program-
ma di Cooperazione territoriale euro-
pea Spazio alpino 2007-2013, è stato
avviato il 1' ottobre 2013 in occasio-
ne del kick-of meeting organizzato dal
lead partner Accademia europea di
Bolzano (EURAC) e si concluderà il
31 dicembre 2014. Lapartnership, che
abbraccia quasi tutto l'arco alpino,
vede la partecipazione di cinque cen-
tri di ricerca, un'associazione ed uno
studio privato di consulenza rappre-
sentativi di sei diversi paesi: Austria,

Francia, Germania, Italia, Slovenia e
Svizzera. La diversa natura dei part-
ner ed i1 loro inserimento in reti na-
zionali ed internazionali assicurano
il coinvolgimento di un gran numero
di stakeholder e di policy maker ai di-
versi livelli decisionali. L"Assessorato
territorio e ambiente della Regione
autonoma Valle d'Aosta partecipa al
progetto in qualità diobseraer. Il
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