Padova (Italy), 27 November 2018
Media Release regarding 6th Project Partner Meeting and Final Event in Innsbruck (Austria).

Progetto SPARE: Partner Meeting e Conferenza Finale a Innsbruck
(Austria).
Dal 21 al 23 novembre 2018 si è tenuto a Innsbruck (Austria) l’evento finale a conclusione
dei progetti europei del Programma Spazio Alpino SPARE e AlpES, accomunati dai temi di
attualità relativi ai servizi ecosistemici e della conservazione e tutela del territorio. L’evento
finale è stato organizzato dai Leader di SPARE (Università BOKU di Vienna) e di AlpES
(EURAC Research di Bolzano) con la collaborazione di CIPRA International.
Le giornate relative alla conferenza finale di progetto hanno avuto avvio nella serata di
mercoledì 21. Dopo alcune introduzioni da parte di rappresentanti dei Progetti AlpES e
SPARE, del Programma Interreg Spazio Alpino e della Convenzione delle Alpi, si è tenuto un
momento informativo con l’allestimento di stand per ciascun caso studio dei due progetti. Lo
scambio di esperienze ed informazioni è proseguito in un clima informale ed ha permesso
anche ai partner dei due progetti di meglio comprendere le attività reciproche e le opportunità
future.
La seconda giornata di conferenza finale è poi proseguita con due presentazioni parallele
relative ai servizi ecosistemici di matrice culturale nelle Alpi (Uta Schirpke - EURAC
Research di Bolzano) ed ad un nuovo approccio di scienza adattiva che modifichi i
comportamenti nella gestione del territorio sviluppando servizi ecosistemici di tipo sociale
che tengano conto dei rispettivi background culturali (Jan Sendzimir – Università BOKU).
La giornata è proseguita con una breve presentazione dei work package dei due progetti,
attività condotte, difficoltà incontrate e risultati finali; a queste presentazioni sono seguiti 5
workshop organizzati in sessioni parallele aventi i seguenti temi: Infrastrutture Verdi, Servizi
ecosistemici, Turismo e attività ricreative, Gestione partecipata dei fiumi (metodo PrePAR)
ed Introduzione ai Servizi Ecosistemici (metodo My River Kit), Protezione degli Ecosistemi
dei fiumi Alpini e Gestione Integrata dei fiumi.
Infine, l’ultima sessione è stata dedicata al confronto relativamente agli argomenti del giorno
tra diversi attori: Agenzia Slovena per la gestione della risorsa idrica, Convenzione delle Alpi,
WWF Austria, Città di Monaco, Azienda Verbund AG attiva nel campo dell’idroelettrico.
Nella seconda giornata è stato anche presentato il video finale del progetto SPARE
visualizzabile cliccando qui.
Il 23 novembre a Innsbruck (Austria) si è tenuto il sesto ed ultimo Partner Meeting del
Progetto SPARE incentrato sulla stesura concertata del report finale.

L’occasione è stata colta anche per raccogliere le impressioni di tutti i partner in merito alla
positiva esperienza di condivisione dei risultati tra i due progetti AlpES e SPARE, che ha
sicuramente creato nuove sinergie e stimolato nuovi approcci nella gestione dei fiumi e più in
generale del territorio nell’area di cooperazione dello Spazio Alpino.

Per ogni ulteriore approfondimento sulle attività del Progetto è possibile consultare il sito
www.alpine-space.eu/SPARE
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SPARE - Alpine rivers as society’s lifelines
Rivers are the lifelines of sustainable development in the Alps. They provide
clean drinking water for human use and irrigation for agriculture, they are home
to a myriad of organisms, they provide recreation opportunities, and their power
helps us to produce energy. Alpine streams can only provide these and other
services to society if we take care of them, on the basis of comprehensive stream
management. The SPARE (Strategic Planning for Alpine River Ecosystems)
project aims at contributing to a further harmonization of human use
requirements and protection needs. Nine project partners from six Alpine
countries show how strategic approaches for the protection and management of
streams can be improved across administrative and disciplinary borders, and
promote awareness of the services provided by Alpine rivers, as well as their
vulnerability. SPARE lasts from December 2015 to December 2018 and is cofinanced by the European Regional Development Fund through the Interreg
Alpine Space programme.
www.alpine-space.eu/SPARE
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