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Impuls4Action    
UN USO INTELLIGENTE DEL TERRITORIO PER COMUNI SOSTENIBILI 

  

 
Figura 1 Aree pilota: Tarasp Lai Nair - Svizzera, Bassa Austria, Pohorje - Slovenia, Glurns - Sud Tirolo 

 
 

Tre casi pilota tematici:  

 

 

 

   

 
 
Figura  1 Centro di frutticoltura Bilje, Slovenia, di Mojca Hribernik  

 

 

C a s o  P i l o t a  1  

Gestione dell’acqua 

L'area pilota di Pohorje, in 
Slovenia, si concentrerà sul 
monitoraggio della siccità, sul suo 
impatto sulle distese erbose 
mediante strumenti innovativi di 
monitoraggio.  

Nell'area pilota collocata nella 
Bassa Austria si svilupperà una 
nuova gestione delle distese 
erbose e metodi di protezione del 
suolo per soddisfare le crescenti 
esigenze idriche derivanti dal 
cambiamento climatico. 
 

C a s o  p i l o t a  2  

Sviluppo interno 

L'area pilota dell'Alto Adige 
prevede la registrazione di edifici 
dismessi, la sensibilizzazione al 
loro riutilizzo attraverso un 
processo che prevede la 
consultazione iniziale degli attori 
interessati e la verifica dei 
possibili sussidi. 

C a s o  p i l o t a  3  

Torbiere 

L'area pilota della Bassa 
Engiadina in Svizzera sta 
raccogliendo insieme 
all'Università di Weihenstephan-
Triesdorf (Baviera) informazioni 
sullo stato delle torbiere e gli sforzi 
di restauro in tutte le principali 
aree all'interno e intorno all'arco 
alpino. L’obiettivo è sviluppare un 
progetto di piano d'azione per 
mantenere/ripristinare le torbiere, 
contattando anche gli attori locali 
per un progetto di 
implementazione su larga scala. 

RACCOLTA DELLE ESIGENZE E DEI 

RISULTATI DAI SEMINARI 

Indipendentemente dalle diverse priorità 

tematiche, l'obiettivo comune dei seminari è 

identificare misure e strumenti di interesse 

degli attori locali e verificarne l'applicabilità. 
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PER UNA BUONA COOPERAZIONE E TRASPARENZA 

Per garantire un avvio efficace ed efficiente del 

progetto, i partner hanno partecipato al Kick-off 

Meeting di Koper, in Slovenia, a settembre 

2019. L'obiettivo dell'incontro era di definire una 

modalità di monitoraggio delle attività e la 

definizione dello svolgimento delle fasi 

successive. La seconda giornata è stata 

dedicata ad un tour di studio e un seminario 

presso il centro di frutticoltura di Bilje in cui i 

partner e altre parti interessate hanno avuto l'opportunità di conoscere il caso pilota della Slovenia e 

come dovrebbe funzionare l'efficace gestione delle risorse idriche in agricoltura. 

              

Figura 4 Centro di frutticoltura Bilje, Slovenia, 1° Seminario Gestione delle risorse idriche 

Figura 5 Koper, Slovenia, Kickoff Meeting 

Figura 2 Brochure Impuls4Action 

Figura  3 Centro di frutticoltura Bilje, Slovenia, di Stanka Klemenčič-Kosi 
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Abbiamo analizzato le esigenze degli strumenti su 3 argomenti: 

Gestione delle risorse idriche, Sviluppo interno e Torbiere, in 

particolare grazie alle risposte evidenziate dai questionari circolati a 

novembre e dicembre 2019. Da questi risulta che le parti interessate 

in genere necessitano di strumenti che permettano di risolvere i 

problemi relativi all'utilizzo sostenibile del suolo nelle Alpi. 

A partire dal 2° meeting dei partner tenutosi a Bolzano nel febbraio 

2020, tutti i partner avevano già iniziato ad implementare i casi pilota 

attraverso seminari organizzati per ciascuna area pilota. Il giorno 

successivo i partner sono stati ospiti del sindaco di Egna/Neumarkt 

che li ha introdotti all'iniziativa dell’albergo diffuso, iniziata a marzo 

2019, che ha lo scopo di far diminuire il numero degli appartamenti 

vuoti nel centro storico del paese. 

 

 
 

 

 

Figura 7  Presentazione sulla conferenza EUSALP AG6, 3° forum annuale ESALP, seminari, riunione dei partner      

Figura 6 Neumarkt, Italia, di Mojca Hribernik 
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! SAVE THE DATE 

IL WEBINAR DI META' PROGETTO si terrà il 5 giugno dalle 10.00 alle 13.00. SARANNO 

PRESENTATI TUTTI I TRE TEMI DI IMPULS4ACTION CON LA PARTECIPAZIOEN DEGLI 

STAKEHOLDER, A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE.  

L'evento di divulgazione presenterà lo stato attuale del progetto, i risultati e ulteriori prospettive. 

MAGGIORI INFORMAZIONI VERRANNO COMUNICATE A BREVE 

      

     

Figura 8 Cartoline Impuls4Action 

* PER DESCRIZIONE, OBIETTIVI ED ALTRE INFORMAZIONI SUL PROGETTO E PER 

PARTECIPARE AL WEBINAR, SI PREGA DI VISITARE IL SITO UFFICIALE DELLA 

MACROREGIONE ALPINA EUSALP ED I SITI WEB DEL PARTNER * 

(clicca sul logo selezionato) 

                                 

                 

https://www.alpine-region.eu/
http://www.kmetijski-zavod.si/?page=tema&tid=28&cid=47
https://www.plattformland.org/
https://www.unimontagna.it/en/progetti/impuls4action-intelligent-land-use-sustainable-municipalities/
https://www.fmach.it/CRI/progetti/attivi/IMPULS4ACTION
https://www.umweltbundesamt.at/
https://www.proterrae.ch/
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