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All’interno del programma Spazio alpino, negli ultimi sei anni, l’Unione europea ha finanziato
circa 60 progetti, coinvolgendo numerosi ricercatori in molteplici ambiti di intervento, che hanno
portato importanti risultati consolidati in varie forme: banche dati, raccomandazioni, software.

Il progetto WIKIAlps si propone di raccogliere i risultati frutto degli studi incentrati sul tema dello
sviluppo territoriale e individuarne le connessioni, indicando i contatti dei gruppi di interesse e
rendendo accessibili a politici ed amministratori informazioni “pronte all’uso” per il policy design.
Secondo quest’ottica verranno organizzate le tavole rotonde transnazionali, con gli stakeholder
dei diversi paesi alpini, per includere le loro esigenze e richieste nell’elaborazione dei risultati.

Uno dei principali strumenti previsti consiste nello sviluppo di una pagina internet, strutturata sul
modello Wikipedia, che raccolga ed organizzi i principali risultati delle diverse ricerche legate allo
sviluppo territoriale e permetta a politici e funzionari di adottarli nelle politiche che riguardano le
Alpi. Oltre allo strumento wiki verranno inoltre elaborate raccomandazioni e linee guida per offrire
un tool di consultazione e supporto agli amministratori nel loro lavoro quotidiano.

WIKIAlps è uno degli ultimi progetti approvati nell’ambito del Programma di Cooperazione
territoriale europea Spazio alpino 2007/2013. Il progetto è stato avviato il 1° ottobre a Bolzano e si
concluderà entro il 31 dicembre 2014. Fondazione Montagna sicura interviene in qualità di
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partner accanto ad altri sei centri di ricerca che coprono tutto l'arco alpino quali: 
EURAC di Bolzano (capofila), Ifuplan -Germania, IRSTEA -Francia, ZRC SAZU - 
Slovenia, IGF-Austria, SAB -Svizzera
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