
SMART ALTITUDE 

accelerating the implementation of low carbon policies 

in winter tourism regions

 11 PARTNER provenienti dalla Regione Alpina

1. Commune Les Orres (FR) – Lead Partner

2. EDF Electricité de France (FR)

3. BSC, Poslovno podporni center d.o.o., Kranj (SL)

4. RTC Rekreacijsko turistični center Krvavec, d.d. (SL)

5. Trentino Sviluppo S.p.A. (IT)

6. Fondazione Bruno Kessler (IT)

7. AEM Association européenne des élus de 

montagne(FR)

8. ÖAW/IGF Institute for Interdisciplinary Mountain 

Research (AT)

9. UNIMONT – Università degli Studi di Milano (IT)

10.CREM Centre de Recherches Energétiques et 

Municipales (CH)

11.Steinbeis 2i GmbH (DE)

OBIETTIVI:

• Promuovere un sistema di gestione intelligente dell'energia nelle aree montane di turismo invernale

• Proporre un nuovo approccio in termini di policy e governo del territorio per ridurre le emissioni di carbonio 

• Favorire l'innovazione e la sostenibilità per migliorare l'attrattività dei territori montani



 ATTIVITÁ e OUTPUT:

• DASHBOARD: creazione di una piattaforma integrata per 

la visualizzazione del consumo energetico degli impianti di 

risalita nelle alle montane, al fine di implementare azione 

a basse emissioni di carbonio

• LIVING LABS: tre Living Lab forniranno feedback 

sull'implementazione e l'efficienza di azioni specifiche

1. Les Orres (FR)  Smart Mountain Grid

2. Madonna di Campiglio (IT)  Integrated Energy 

Management

3. Kravec (SL)  Energy Saving

• TOOLKIT: sviluppo di strumenti per i policy maker al fine 

di fornire linee guida per l’attuazione di strategie che 

ottimizzino le emissioni di carbonio e l’investimento sul 

territorio

• REPLICATION & KNOWLEDGE TRANSFER: trasferimento e 

disseminazione dei risultati agli stakeholders, fornendo

raccomandazioni a livello regionale, nazionale, europeo
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 UNIMONT – Università degli Studi di Milano:

• Collaborazione nella preparazione di un Decision Making Tree, a supporto dei 

policy maker

• Disseminazione dei risultati del progetto Smart Altitude, attraverso il network 

di oltre 20,000 utenti

• Organizzazione di un evento locale nella Ski Area Ponte di Legno-Tonale

• Organizzazione di un seminario formativo presso UNIMONT per la presentazione 

e illustrazione dei risultati



Il corso di perfezionamento in “Project Management per la montagna” si propone come un percorso di 

approfondimento e maggiore sistematizzazione delle conoscenze e competenze di tipo professionale sul tema 

della progettazione e gestione di progetti, in risposta a bandi europei, nazionali e regionali sulle tematiche

attinenti allo sviluppo della Montagna.

I principali obiettivi del corso sono:

• rafforzare le conoscenze tecnico - professionali, utili a orientarsi nel panorama dei programmi di 

finanziamento per la progettazione in montagna;

• approfondire le fasi specifiche di gestione dei programmi finanziari europei e internazionali;

• migliorare le competenze nelle fasi di coinvolgimento degli stakeholder, di costruzione di reti locali, nazionali 

e internazionali.

 Iscrizioni concluse per l’anno accademico 2018-19: 20 partecipanti. 

Dato il successo, il corso verrà proposto anche il prossimo anno. 


