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La città di Bressanone è stata insignita 
 da una giuria internazionale del titolo  

”Città Alpina dell’Anno“ 2018  
 
 

La biodiversità, le riserve di acqua e foreste, l’ambiente 
culturale, di vita e di lavoro, nonché l’importante destinazione 

turistica, fanno delle Alpi un capitale da preservare.  
 

Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso l’azione 
congiunta di chi come noi ha la responsabilità di attuare 

iniziative a favore di uno sviluppo sostenibile e della protezione 
dell’ambiente alpino. 

 
 
 



 
PROGRAMMA ANNUALE 

Progetti & Iniziative 
 

LE RISORSE IDRICHE E LA LORO SALVAGUARDIA 
Le Città Alpine come esempio da seguire nella gestione e 
salvaguardia delle risorse idriche 

 
Progetto CiitàPaeseFiume e visite guidate per scuole 
(www.stadtlandfluss.it; T +39 0472062142) 

 

Visite ai bacini idrici per le scuole & concorso di 
pittura sul tema dell’acqua  
(ASM Bressanone: augschoell.petra@asmb.it; T +39 0472823500) 

 

Festival Luci & Acqua 
(www.brixen.org; T +39 0472836401) 

 

L’AMBIENTE, LA MONTAGNA, L‘UOMO 
Cura e salvaguardia dell’ambiente alpino 
 

Mountain Days, Dine Wine & Music, Giorni del Miele, 
Mercato del Pane e dello Strudel  
(www.brixen.org; T +39 0472836401) 

 
Iniziative in occasione della Festa del Centro Storico e 
del Mercato del Contadino 
(www.altstadtfest.it; www.mybrixen.com) 

 

http://www.stadtlandfluss.it/
mailto:augschoell.petra@asmb.it
http://www.brixen.org/
http://www.brixen.org/
http://www.altstadtfest.it/


 
Escursioni & Concorso di arrampicata  
(AVS: brixen@alpenverein.it, T +39 0472833940; CAI: 
www.caibressanone.com, T +39 0 4 7 2 8 3 4 9 4 3 ; guida turistica: 
www.walterkircher.eu, T +39 3471103535; Vertikale: www.vertikale.it; 
T +39  0472671066) 

 
IMS - mostra ”Il respiro delle montagne“ (02.-
20.10.2018) e serata conclusiva per le Città Alpine il 
12.10.2018 
(www.ims.bz, info@ims.bz) 

 
Mostra ”Trash or Treasure?“ – inaugurazione il 
23.03.2018 
(cooperativa sociale WiaNui: info@wianui.eu, T +39 0472 802663) 

 

ECONOMIA SOSTENIBILE 
“InnoValley Bressanone“ – Economia sostenibile nella 
Città Alpina 2018  
 

Seminari sul tema della Green Economy e scambi di 
esperienze con le Città Alpine  
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http://www.caibressanone.com/
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Introduzione 

 
L'Associazione Città alpina dell'anno è un'associazione delle città 
alpine che hanno ottenuto il titolo di "Città alpina dell'anno".  
Nel 2017 l’associazione ha festeggiato il suo 20esimo giubileo. 
 
Questo riconoscimento viene conferito alle città alpine che si 
sono distinte per il particolare impegno dispiegato 
nell'attuazione della Convenzione delle Alpi e viene assegnato da 
una Giuria internazionale. 
 
L'obiettivo di fondo della Convenzione delle Alpi è di coniugare 
misure per la protezione dello spazio alpino con uno sviluppo 
sostenibile e orientato al futuro delle regioni. Il fatto che la 
Convenzione delle Alpi si riempia di contenuti concreti proprio 
nelle città alpine è di importanza centrale, poiché circa due terzi 
della popolazione alpina vive in aree urbanizzate, anche se 
queste costituiscono solo il 40% della superficie alpina 
complessiva. Dal punto di vista spaziale, le Alpi sono ancora oggi 
un territorio marcatamente rurale. Tuttavia la popolazione - e 
quindi l'economia - ha già, per la maggior parte, una 
connotazione urbana. Natura e cultura, ecologia ed economia 
trovano qui un terreno di scontro-incontro senza mediazioni. 
Rendere consapevole di questo un'ampia fascia di popolazione è 
l'obiettivo dichiarato dell'idea di "Città alpina". 
 
 
 
 
 



 
 

Le città finora insignite del titolo sono state: 
 
2017 Tolmezzo 
2016 Tolmin 
2015 Chamonix 
2013 Lecco 
2012 Annecy 
2011 Idrija 
2010 Bad Aussee (non socio dell‘associazione) 
2009 Bozen   
2008 Brig-Glis   
2007 Sondrio  (non socio dell‘associazione) 
2006 Chambéry   
2005 Sonthofen   
2004 Trento   
2003 Herisau   
2002 Gap  (non socio dell‘associazione) 
2001 Bad Reichenhall   
2000 Maribor (non socio dell‘associazione) 
1999 Belluno   
1997 Villach 
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Perché Bressanone è stata insignita del titolo di 

 “Città Alpina dell’Anno?” 2018 
 
In considerazione dei benefici e degli aspetti positivi derivanti da 
una possibile assegnazione del titolo, nel gennaio 2016 il Comune 
di Bressanone ha inoltrato la propria candidatura all’Associazione 
Città Alpina dell’Anno per l’assegnazione del titolo. 
 
Nel settembre del 2016 una giuria internazionale ha deliberato di 
insignire Bressanone del titolo di “Città Alpina dell’Anno 2018“. 
 
Motivazione: “Per il titolo di “Città alpina dell’anno” per il 2018 
la Giuria propone la città di Brixen/Bressanone (Südtirol/Alto 
Adige). La città può già vantare alcuni successi per quanto 
riguarda una politica alpina orientata alla sostenibilità. Inoltre 
presenta diversi approcci per un’attuazione mirata dei Protocolli 
della Convenzione delle Alpi ed evidenzia elementi promettenti 
per il futuro. Le seguenti caratteristiche della precedente politica 
alpina e una serie di motivi rilevanti per i Protocolli della 
Convenzione delle Alpi sono stati determinanti per il 
riconoscimento della Giuria: la città rappresenta il centro di uno 
dei principali complessi vallivi della Provincia autonoma di 
Bolzano/Südtirol che conta poco meno di 50.000 abitanti. È già 
operativa una serie di adesioni rilevanti nella prospettiva della 
messa in rete (Alleanza per il Clima, Patto dei sindaci). A ciò si 
aggiunge la pratica di un’attiva politica giovanile (ad es. 
Parlamento dei giovani), che rappresenta un importante 
presupposto. L’impegno profuso costituisce una situazione 
iniziale appropriata per una futura partecipazione alla rete delle 
città alpine. È evidente l’impegno per la protezione della natura 
e del paesaggio.  
 



 
Di conseguenza nel territorio comunale sono presenti diverse 
aree protette e di interesse ecologico, così come alcune 
significative aree archeologiche; a ciò si aggiunge un 
orientamento sostenibile in materia di energie rinnovabili. Sono 
presenti diversi programmi lungimiranti e idee di progetto, come 
Smart city/destination, e la determinazione ad acquisire un 
marcato profilo all’insegna della simbiosi tra città e montagna. In 
particolare rafforzare la consapevolezza alpina e consolidare le 
relazioni con il territorio circostante – senza perdere di vista gli 
obiettivi di fondo di una politica alpina sostenibile, che non è 
coerente con pesanti progetti infrastrutturali – in futuro 
potrebbero essere percepiti come aspetti centrali della città, nel 
contesto di una governance regionale.  
 
In generale Brixen/Bressanone per la sua vita culturale (ad es. tre 
lingue alpine riconosciute, l’iniziativa Città-Montagna) così come 
per il contesto naturale e paesaggistico può essere considerata 
una città alpina par excellence. Essa viene esortata a valorizzare 
responsabilmente il titolo di “Città alpina dell’anno” tenendo 
conto degli obiettivi della Convenzione delle Alpi. L’assegnazione 
del titolo di “Città alpina dell’anno”, oltre all’apprezzamento per 
le iniziative esistenti, deve essere anche uno stimolo per dare 
un’impostazione sostenibile al futuro. Numerosi sviluppi 
attualmente in corso e progetti futuri attestano che 
Brixen/Bressanone si inserisce come degna esponente 
nell’iniziativa per l’attuazione della Convenzione delle Alpi “Città 
alpina dell’anno”.  
 
www.alpenstaedte.org  
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