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Gemeinde 
Triesenberg

Gestire il cambiamento
Comuni e territorio impegnati 
per uno sviluppo capace di futuro

Inverni con meno neve, nuovi stili di vita e nuove forme di utilizzo del 
tempo libero, invecchiamento della popolazione e necessità di accoglienza 
della prima infanzia… I Comuni sono interessati da diverse forme di 
cambiamento. Come possono i comuni controllare questi cambiamenti?
Quali sono le loro possibilità di azione? Si tratta di questioni da affrontare 
con una visione trasversale e lungimirante per inventare delle nuove politiche. 
Attori del cambiamento piuttosto che spettatori, ecco la parola d’ordine 
della conferenza annuale della Rete di comuni « Alleanza nelle Alpi ».

Nuove politiche per gestire i cambiamenti 

Il convegno e i vari workshop offrono la possibilità di 
beneficiare delle esperienze acquisite del programma 

dynAlp-climate.

„Comuni uniti per proteggere il clima!“ Dal luglio 2009 la Rete di comuni 

«Alleanza nelle Alpi» e i suoi membri si impegnano per mettere a punto un 

approccio sostenibile al cambiamento climatico. I 20 progetti che la Rete 
di Comuni co-finanzia nell’ambito del programma dynAlp-climate hanno 
colto queste sfide e hanno intrapreso nuove vie per una tutela sostenibile 
del clima e per permettere l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

15° Convegno annuale e assemblea dei soci 
della Rete di comuni «Alleanza nelle Alpi»

14 e 15 ottobre 2011 - Triesenberg

Dove: 
Dorfsaal
Hotel Kulm
Schlossstrasse 3
FL-9497 Triesenberg
Liechtenstein

Arrivo: 
Con mezzi pubblici:
www.ffs.ch
www.oebb.at
www.lba.li
www.vmobil.at

Pianta  della  città Triesenberg: 
http://triesenberg.map2web.eu/
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VENERDÌ, 14 OTTObRE 2011 

8:30   Check-in e caffè

9:00   Saluti

Rainer Siegele, Presidente «Alleanza 

nelle Alpi»

Freddy Kaiser, «Alleanza nelle Alpi»

Liechtenstein

Hubert Sele, Sindaco di Triesenberg

9:30  A quale futuro andiamo incontro? 

Il cambiamento, un’opportunità per 

i Comuni e le regioni, 

Florian Heiler – plenum, società di consu-

lenza nell’ambito dello sviluppo sostenibile, 

Vienna/A 

10:15  Il villaggio come albergo – ostacoli 

ed esperienze di successo a Vnà/CH, 

Victor Peer, agricoltore biologico, membro 

della Fondazione Vnà

11:15   I servizi comunali in un epoca di 

cambiamenti demografici, 

Jean Horgues Debat, Consorzio di sviluppo 

regionale, ADRETS/F (da confermare) 

Organizzazione: Rete di comuni 
«Alleanza nelle Alpi»

Partner: climalp, Principato del 
Liechtenstein

Lingue: Traduzione simultanea in 
tedesco, francese, italiano e sloveno.

Quota di partecipazione: € 80 per i 
soci della Rete di comuni «Alleanza 
nelle Alpi» / € 120 per i non soci. 
Sono compresi i materiali del convegno, 
la traduzione  simultanea, vitto e visite 
guidate.

Iscrizioni: L’iscrizione è obbligatoria. 
Utilizzare il modulo di iscrizione 
allegato oppure il modulo online su: 
www.alpenallianz.org/it/attualita

Termine per le iscrizioni: 
16  settembre 2011

Contatto: Elke Klien
Segretariato «Alleanza nelle Alpi»
Kutzenau 14
AT-6841 Mäder
Tel.: +43 (0) 5523 635 75
sekretariat@alpenallianz.org
www.alleanzalpi.org

11:45  Comune CO2-neutrale: 

un progetto di sviluppo a lungo termine 

per Campo Tures/I, 

Helmuth Innerbichler, Sindaco 

12:30  Pranzo a base di specialità  regionali

13:30  Partenza per le escursioni

Escursione I, Malbun, centro ricreativo 

del Liechtenstein: accessibilità e esigenze: 

quali sono i limiti? Come valorizzare 

e gestire le rivendicazioni d’uso? 

Hubert Sele, Sindaco 

Escursione II, Schaan, centro economico 

e snodo dei trasporti: pianificazione dei 

centri urbani per una migliore qualità di vita. 

Esigenze, fattibilità e compromessi.

Daniel Hilti, Sindaco 

Escursione III, Mauren, esempio del bosco: 

Pressioni dovute all’utilizzo e protezione 

della natura. L’importanza della coopera-

zione nel territorio di confine fra Austria e 

Liechtenstein. 

Freddy Kaiser, Sindaco 

e Peter Jäger, Servizio Forestale

18:00  Assemblea generale dei membri

19:30  Aperitivo e cena offerta dal Governo 
del Principato del Liechtenstein

SAbATO, 15 OTTObRE 2011

9:00   Introduzione e retrospettiva sulle 

escursioni a cura degli accompagnatori 

9:15   Contro l’obbligo della crescita – 

nuove idee per la soddisfazione, la felicità 

e la qualità di vita, Maurizio Pallante, 

Presidente e fondatore del «movimento 

per la decrescita felice» 

10:15  Acquisti ecologici – che cosa 

possono fare i Comuni? Dietmar Lenz, 

Associazione ambientale Vorarlberg 

11:15  Workshops: 

Workshop 1:  Energia sostenibile: 

come favorire la partecipazione della 

cittadinanza? 

Workshop 2: Sviluppo territoriale 

previdente: «La disponibilità di suolo è 

scarsa – che fare?» 

Workshop 3: Cooperazione transfrontaliera 

nel turismo: come possiamo sostenerci 

a vicenda? 

Workshop 4: Costruzioni sostenibili: 

visita guidata all’esposizione «Konstruktiv»  

12:15  Brevi riassunti dei workshop 

in sessione plenaria 

12:45  Riepilogo del convegno, 

conclusioni e ringraziamenti

13:00  Spuntino conclusivo


