
 

 

 

 

 

PREMIO ARGE ALP 2022 

Il Premio ARGE ALP di quest'anno è dedicato alla protezione del clima e sarà assegnato in tre 
categorie: Grassroots, Startup e Major Project. I vincitori delle categorie Progetti di base e Progetti su 
larga scala sono a pari punti nella valutazione. Ciò significa che saranno premiati cinque progetti, i cui 
vincitori provengono da Tirolo, Vorarlberg, Baviera e Grigioni. In totale saranno assegnati 34.000 euro.  

 

1a categoria "Grassroots 

"Decisioni con lungimiranza" (Tirolo) 

Una collaborazione tra spectACT, un'associazione di teatro politico e sociale, e Alleanza per il Clima 
Tirolo riesce a rendere tangibili gli obiettivi di protezione del clima per i singoli individui con il progetto 
"Decisioni con visione": Le situazioni decisionali quotidiane di individui e comunità rilevanti per la 
protezione del clima sono raccolte in workshop e trasformate in scene teatrali, rappresentate sul palco 
come teatro forum e discusse direttamente con il pubblico. In dialogo con il pubblico, verrà discussa 
una varietà di possibilità per la protezione del clima, che vanno dai piccoli ambiti d'azione quotidiani e 
individuali a quelli locali, regionali e societari. I risultati del workshop e della discussione con il pubblico 
saranno comunicati al pubblico in generale e ai decisori locali e regionali e contribuiranno alla 
democratizzazione degli obiettivi di protezione del clima, spesso astratti. 

Ulteriori informazioni: www.spectact.at   

 

"BODAwichtig" (Vorarlberg) 

Il secondo vincitore della categoria "Grassroots" è l'associazione "Bodenfreiheit", proveniente dal 
Vorarlberg. La conservazione e l'uso parsimonioso del suolo sono obiettivi importanti del Protocollo 
sulla protezione del suolo della Convenzione delle Alpi. Ma l'Austria, in quanto Paese alpino, è leader 
in Europa nel consumo di suolo. Non viene indicato un utilizzo di questa risorsa centrale che consenta 
di risparmiare terreno. Per ridurre il consumo di suolo in Austria, le decisioni di conservazione del 
suolo devono essere prioritarie a tutti i livelli. È altrettanto importante informare la popolazione, dagli 
anziani ai giovani, sull'importanza del suolo e sensibilizzarla alla sua protezione.  

Il progetto comprende un pacchetto di offerte per insegnanti e alunni delle scuole primarie e 
secondarie, nonché per le persone interessate della popolazione e gli attori rilevanti della comunità e 
dell'ambiente associativo. 

Ulteriori informazioni: www.bodenfreiheit.at   

 

2a categoria Startup  

e-cyclus - Più riciclo. Meno rifiuti.  (Grigioni) 

Il sistema dei rifiuti e del riciclaggio in Svizzera non è ancora in gran parte adeguatamente digitalizzato 
e automatizzato. Di conseguenza, una parte significativa dei risparmi di CO2 derivanti dal riciclaggio 
viene nuovamente distrutta dall'inefficienza della logistica del riciclaggio e della raccolta dei materiali 
riciclabili. E-cyclus vuole diventare la piattaforma digitale per un riciclo e una prevenzione dei rifiuti 
efficienti in termini di tempo e risorse. E-cyclus vuole offrire un'APP sui temi del riciclo dei rifiuti, della 



prevenzione dei rifiuti e dell'informazione digitale su di essi. Il gruppo target è costituito da privati, 
piccole aziende e riciclatori della Svizzera, del Liechtenstein e successivamente anche dei Paesi 
limitrofi. 

Ulteriori informazioni: www.energy.casgregroup.com   

 

3a categoria Progetti su larga scala  

EMMI Mobil - Trasporto individuale senza emissioni (Baviera)  

Bad Hindelang è una delle maggiori località turistiche della regione dell'Allgäu. Al fine di proteggere le 
aree naturali e la qualità dell'aria e di mantenere la mobilità per la popolazione e gli ospiti, Bad 
Hindelang offre l'"EMMI-MOBIL -emissionsfrei.miteinander.individuell." come feeder, supplemento e 
ritorno ("primo e ultimo miglio") al sistema di trasporto pubblico per cittadini e turisti.  

In questo modo, Bad Hindelang desidera incoraggiare gli ospiti e gli abitanti del luogo a lasciare l'auto 
presso i padroni di casa o a casa e a utilizzare la mobilità libera e orientata alla domanda e i trasporti 
pubblici di Bad Hindelang. Dal 1° dicembre 2019, tutti gli ospiti che pernottano a Bad Hindelang 
possono utilizzare gratuitamente la rete di trasporti pubblici locali. EMMI-MOBIL è un altro tassello per 
ridurre il traffico di ricerca individuale e di parcheggio nel comune.  

Ulteriori informazioni: www.badhindelang.de/emmi-mobil  e youtu.be/l9y0pKUWKa0 

 

Fondo per il clima myclimate Davos (Grigioni) 

Essendo una regione di montagna fortemente influenzata dal cambiamento climatico, 
l'Organizzazione di Destinazione Davos mira ad essere neutrale dal punto di vista climatico con 
l'obiettivo "Davos 2030". Per raggiungere questo obiettivo, sono coinvolti tutti gli attori della comunità. 
Tra questi vi sono le imprese turistiche, il commercio, l'artigianato e il Comune. Per ispirare il maggior 
numero possibile di persone alla protezione del clima a livello locale e per motivarle ad adottare 
misure ecologicamente sostenibili, è stato creato il "myclimate climate fund Davos". Il fondo per il 
clima è alimentato dai partner partecipanti con una parte del loro reddito. Il fondo viene poi utilizzato 
per implementare misure di compensazione delle emissioni di carbonio e di sostenibilità.  

Con l'applicazione del programma myclimate "Cause We Care", ogni azienda partecipante può creare 
il proprio fondo di sostenibilità. I fondi provengono dagli ospiti e dall'azienda stessa.  

Ulteriori informazioni: www.myclimate.org  


