“Paesaggi senza frontiere. Opportunità per lo spazio
economico, sociale e demografico delle Alpi”
Convegno internazionale dedicato alla promozione locale della Dichiarazione
“Popolazione e cultura” della Convenzione delle Alpi

Tirano (I, SO) – Poschiavo (CH)
13-14 febbraio 2009

La Convenzione delle Alpi
Il convegno è dedicato alla promozione locale della Dichiarazione “Popolazione
e cultura” della Convenzione delle Alpi. La Convenzione delle Alpi, primo
accordo quadro internazionale per lo sviluppo sostenibile di una regione
(biogeografica) di montagna transnazionale e transfrontaliera, rappresenta la
piattaforma politico istituzionale, fondata sulla cooperazione, per
l'implementazione di una visione comune e di una responsabilità condivisa delle
Parti contraenti (Austria, Francia, Germania, Italia, Svizzera, Slovenia, Principati
di Monaco e Liechtenstein, UE) per il futuro dello spazio alpino.

La Dichiarazione “Popolazione e cultura”
Dal novembre 2006, la Convenzione delle Alpi dispone di un nuovo strumento
di attuazione – un compendio di principi, obiettivi e misure comuni ai Paesi
firmatari, adottato dai Ministri in occasione della IX^ Conferenza delle Alpi –
dedicato specificamente alla promozione e alla tutela delle identità e delle
diversità culturali delle comunità alpine, alla loro reciproca collaborazione e allo
sviluppo di condizioni insediative ed economiche compatibili con l'ambiente: la
Dichiarazione “Popolazione e cultura”.
I temi della Dichiarazione sono molteplici: Coscienza di comunità e
cooperazione, Diversità culturale, Qualità della vita e pari opportunità, Spazio
economico, Ruolo delle città e dei territori rurali. Entro il 2011 i Ministri delle
Parti contraenti dovranno decidere se convertire la Dichiarazione in un
Protocollo alla Convenzione delle Alpi (uno strumento giuridico vincolante, con
valore di legge), sulla base dei risultati della verifica della sua attuazione in
questa prima fase. Le Parti contraenti e gli osservatori della Convenzione delle
Alpi sono chiamati a intraprendere, in collaborazione con comuni, provincie e
regioni, iniziative di promozione dell'attuazione locale della Dichiarazione.

Il Convegno di Tirano-Poschiavo
Il convegno di Tirano-Poschiavo si inserisce quindi nel quadro di una strategia
di promozione dell'attuazione della Dichiarazione, promossa dall'Italia –
attraverso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il supporto del Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, e in
collaborazione con altre Parti contraenti, e sarà dedicato in particolare
all'approfondimento del tema “Spazio economico” della Dichiarazione, in
relazione alla cura dei territori e dei paesaggi. Tale approfondimento sarà
declinato secondo le specificità locali, in una modalità interattiva che privilegi il
confronto tra le esperienze dei luoghi e i principi e gli obiettivi della
Dichiarazione.
L'evento inoltre si pone in continuità con lo svolgimento di altre tre iniziative, su
altrettanti temi, organizzate dall'Italia, con Austria, Francia e Slovenia, a Villach,
Dobrovo ed Ostana, dal marzo 2008, nonché con il convegno “Paesaggio ed
economia”, svoltosi a Sondrio il 22 novembre 2008. Indubbio valore aggiunto
del Convegno di Tirano e Poschiavo, è il carattere transfrontaliero dell'iniziativa.
Il convegno si svolgerà, infatti, in due diverse sedi, raccordate tra loro dalla
linea ferroviaria retica.
In questo contesto il collegamento tra le due sedi dell'evento, attraverso il
“trenino rosso”, recentemente inserito nella Lista del Patrimonio mondiale
dell'UNESCO, intende costituire un'esperienza integrante dell'iniziativa e
rappresentare un elemento di unità e continuità simbolica tra la prima e la
seconda sessione dei lavori.

Organizzazione a cura di:

PROGRAMMA
PRIMA GIORNATA A TIRANO, 13 febbraio 2009

SECONDA GIORNATA A POSCHIAVO, 14 febbraio 2009

Sala Riunioni Credito Valtellinese, Piazza Marinoni - Tirano
(SO, I)
Moderatore: Bruno Ciapponi Landi - Assessore Cultura
Comune di Tirano

Salone delle Conferenze del Centro Parrocchiale Cattolico di
Poschiavo (CH)
Moderatore: Cassiano Luminati, Direttore POLO Poschiavo

SALUTI DI BENVENUTO E APERTURA LAVORI [9:00 - 9:20]

SALUTI DI BENVENUTO E APERTURA LAVORI [9:30 - 10:00]

Pietro Del Simone, Sindaco di Tirano
Fiorello Provera, Presidente della Provincia di Sondrio
Giuliana Gasparrini, Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del Mare, Direzione RAS
Claudio Lardi, Consigliere di Stato del Canton Grigioni
Silvia Jost, Ufficio Federale dello Sviluppo territoriale ARE

INTRODUZIONE ALLA DICHIARAZIONE “POPOLAZIONE E CULTURA”
DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI E AL TEMA “SPAZIO ECONOMICO”
[9:20 - 10:00]
Marcella Morandini, Segretariato permanente, "Conoscere la
Convenzione delle Alpi"
Valter Giuliano, Assessore alla Cultura, Protezione della
natura, Parchi ed aree protette della Provincia di Torino, Vice
Presidente Vicario Consulta Stato Regioni dell’Arco Alpino,
Annibale Salsa, Presidente Generale CAi, "Origine e finalità
della Dichiarazione “Popolazione e cultura”

LE ALPI COME SPAZIO ECONOMICO: BUONE PRATICHE DAL
GENERALE AL PARTICOLARE [10:00 - 12:20]
Gianluca Giuliani, Flury-Giuliani Gmbh, Valorizzazione di
potenziali economici inespressi nell'Arco Alpino
Roberto Zoboli, Professore di Politica Economica - Università
Cattolica di Milano, Lo statuto comunitario per la Valtellina: un
progetto per attuare la sussidiarietà
Emanuele Bertolini, Presidente della Camera di Commercio di
Sondrio, La realtà economica della Provincia di Sondrio

11:20 - 11:40

Pausa caffè

Stefano Besseghini, Amministratore Delegato Politec
Valtellina, Politec l'innovazione come opportunità di sviluppo
Walter Righini, Amministratore Delegato TCAVVV, Il
teleriscaldamento a Tirano
Mauro Del Barba, Assessore al bilancio del Comune di
Morbegno, Sviluppo sostenibile e coinvolgimento sociale
l'esperienza di Morbegno 2020

12:40 - 13:00
13:00 - 14:30

Discussione
Pausa pranzo

14:33 - 15:59, Escursione con “Trenino rosso” del Bernina
(Tirano - Poschiavo – Alp Grüm). 16:20-16:50 Rinfresco con
prodotti tipici della Valposchiavo e della Valtellina. Breve
presentazione delle strategie turistiche della Valposchiavo e
della Valtellina in ambito UNESCO a cura di Gigi Negri
(Consorzio Turistico Mandamentale - Tirano) e Ilona Ott (Ente
Turistico Valposchiavo). 16:53-18:20 Rientro con il Trenino Rosso
(Alp Grüm – Poschiavo – Tirano)

Tino Zanetti, Podestà di Poschiavo
Alessandro Della Vedova, Presidente Regione Valposchiavo
Cassiano Luminati, Introduzione e riepilogo della giornata
precedente

ESPERIENZE LOCALI DI BUONE PRATICHE PER LO SVILUPPO DI
OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
PAESAGGIO (10:00 - 15:30)
Thomas Baumgartner, Membro della Direzione Generale della
Ferrovia retica, Il trenino rosso della Ferrovia Retica:
conservazione o opportunità di sviluppo e valorizzazione del
territorio e del paesaggio
Giancarlo Maculotti, Assessore alla Cultura della Comunità
Montana di Valle Camonica, L'esperienza della Valcamonica
Oscar Del Barba, Presidente CIPRA Italia, Valvenosta: un
modello di mobilità replicabile in Valtellina?

11:40 - 12:00

Pausa caffè

Flavio V. Ruffini, Direttore dell'Istituto per lo sviluppo regionale e
la gestione territoriale – EURAC, Evoluzione demografica delle
Alpi: sfide e opportunità per l'economia alpina
Dario Benetti, Presidente de "I Quaderni Valtellinesi“, La Rezia
italiana una comunità italiana nelle Alpi rivolta all'Europa.
Proposta di un ecomuseo nel tratto italiano della Valle di
Poschiavo
Agostino Lardi, Presidente del Polo Poschiavo e Direttore della
Scuola Professionale di Poschiavo, Il mantenimento delle risorse
umane nelle città intralpine: la formazione professionale a
Poschiavo
Giampietro Crameri, Presidente dell'Associazione Pro Mulino di
Aino e Coordinatore del Progetto "Dal Campo alla Tavola“, La
valorizzazione della filiera del grano saraceno tra tradizione e
modernità

12:30 - 14:00

Pausa pranzo

Stefano Tirinzoni, Presidente della Fondazione L. Bombardieri,
Proposte per riqualificare lo "sprawl" in una valle alpina
Daniele Papacella, Portavoce della Fondazione Svizzera per la
Cultura Pro Helvetia e membro del Comitato Direttivo di Musei
Grigioni, Integrazione delle attività culturali nella pianificazione
economico-turistica
Maurizio Michael, Operatore regionale Val Bregaglia e membro
del Centro della rete di sviluppo regionale regioSuisse, Quale
rapporto tra il Centro puntoBregaglia e la Nuova Politica
Regionale svizzera?
Alberto Quadrio Curzio, Preside Facoltà Scienze Politiche
Università Cattolica S.C. di Milano, Chiusura lavori

E’ prevista la traduzione simultanea in italiano, francese, sloveno e tedesco

