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L’Università di Camerino e l’Accademia Europea di Bolzano – Eurac Research in collaborazione con il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Delegazione italiana in Convenzione delle Alpi, organizzano 

due giorni di presentazioni, dialoghi e confronti con esperti, imprese e ricercatori sul tema della Green Economy nella 

regione appenninica. 

Alla Conferenza parteciperanno ricercatori ed esperti di numerose università e istituzioni di ricerca italiane (come 

Roma Tor Vergata, Roma Tre, Bocconi, Lumsa, Università Cattolica, Università del Molise, Università di Chieti-

Pescara, Università della Montagna, oltre naturalmente a Unicam ed Eurac), la Commissione Europea, la FAO-

Mountain Partnership, Ministeri, agenzie, istituti e enti nazionali come il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 

Agenzia per la Coesione Territoriale, ISTAT, ISPRA, CREA, Federparchi, Fondazione Symbola, Federbim, 

Confindustria, Gruppo Intesa San Paolo e altre organizzazioni, e sono coinvolti numerosi enti territoriali come 

i Comuni, le Regioni e i Parchi appenninici. 

Come declinare il tema della green economy in aree complesse? Come valorizzare le caratteristiche e le 

risorse delle aree montane con un approccio allo sviluppo economico sostenibile? 

Per rispondere a queste domande, si presenteranno metodi ed esperienze, ragionando sulle priorità condivise e sulle 
opportunità offerte dal territorio ai settori coinvolti nel processo di innovazione (energia, filiere agro-alimentari, 
manifattura, turismo, servizi). L’obiettivo è fare il punto su un modello per la green economy in aree complesse e 
comporre, selezionando metodologie e buone pratiche, una cornice per lo studio di una strategia di sviluppo green per 
la regione appenninica, coerente con i bisogni locali, integrata a livello istituzionale e in linea con gli obiettivi 
internazionali (mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, riduzione del consumo di suolo, spostamento verso 
le produzioni bio, protezione della biodiversità, ecc.). In particolare, si considera fondamentale l’esperienza svolta nella 
regione alpina nel contesto della Convenzione delle Alpi, con la Sesta Relazione sullo Stato delle Alpi “Green economy 
nella regione alpina” che sarà presentata in questa occasione. 

La Conferenza si articola in tre sessioni: 

#1 Green economy e risorse naturali   #2 Green economy e politiche pubbliche    
#3 Green economy, finanza, lavoro e imprese 

 
e una Tavola Rotonda dedicata alla Green economy nel disegno di politiche 

 e azioni per la ricostruzione post-terremoto 
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Nel contesto della Conferenza è aperta la: 

CALL FOR GOOD PRACTICES 

Si potrà partecipare alla Conferenza presentando iniziative e casi studio relativi a buone pratiche. Le buone pratiche, 
nazionali e internazionali, dovranno riferirsi ad azioni di iniziativa pubblica, privata o mista, relative allo sviluppo 
economico sostenibile per le aree montane. 

Verranno selezionate le pratiche che evidenziano dei contributi significativi e innovativi di carattere ambientale, 
economico e sociale nei seguenti ambiti: 

-          efficienza in termini energetici e basse emissioni di carbonio 
-          efficienza nell’uso delle risorse ambientali (per es. acqua, foreste, suolo) 
-          gestione dei servizi ecosistemici e valorizzazione del capitale naturale 
-          miglioramento della qualità della vita e del benessere 

 

I partecipanti dovranno compilare il form per la descrizione delle buone pratiche, le quali entreranno a far parte del 
database della Conferenza. Alcune buone pratiche saranno inoltre selezionate per essere inserite in programma e gli 
autori verranno invitati a presentarle durante una poster session. I poster realizzati dai partecipanti selezionati 
rimarranno esposti durante l’intero svolgimento della Conferenza. 

Il form compilato dovrà essere rispedito all'indirizzo email della Conferenza entro e non oltre il 23 Aprile 2018. 

La Conferenza e la Call si rivolgono a enti di livello nazionale, regionale e locale, alla comunità scientifica, alle imprese 
e a tutti gli stakeholder interessati allo sviluppo sostenibile delle aree montane.  

 
È possibile REGISTRARSI alla Conferenza on-line al link entro il 16.05.2018  
 
Il PROGRAMMA PRELIMINARE è on line al sito: www.greeneconomy-ccapp.it 
 
 
Per informazioni: 
 

Luca Cetara 
Maria Teresa Idone 
Eurac Research, Ufficio di Roma, via Ludovisi, 45 – 00187 – Roma 
tel. +39 06 420 01262 
e-mail: info@greeneconomy-ccapp.it 
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