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Impulse4Action partners Impuls4Action intende migliorare la qualità
della vita nelle Alpi a favore delle

generazioni attuali e future.

Per ulteriori informazioni si prega di
contattare:

Caso pilota 3 - Torbiera, Tarasp Lai Nair, Svizzera



Impuls4Action mira ad attivare azioni a
sostegno dell’uso sostenibile del suolo

nelle Alpi individuando strumenti
operativi utili a chi deve prendere

decisioni, incrementando la
consapevolezza delle parti interessate e

ricercando nuovi modelli per la sua
protezione.

Il progetto opera su tre casi
pilota:

I. Gestione delle acque nei suoli alpini;

II. Rigenerazione urbana

III. Conservazione delle torbiere

raccoglieremo dati per toolbox, che è la
parte della piattaforma di conoscenza.

Il cambiamento climatico in atto aumenta
la necessità di attività e di strumenti
integrativi ed adatti che mirano alla
protezione del suolo e delle torbiere

nonché allo sviluppo delle infrastrutture
verdi.

Abbiamo elaborato un sondaggio per ottenere
informazioni riguardanti gli strumenti che le diverse parti
interessate utilizzano quotidianamente con riferimento ai
tre temi collegati ai casi pilota.

Il sondaggio e tutti i dati raccolti da workshop e
ricerche dai casi pilota sono la base per la realizzazione

di un toolbox, che serve da piattaforma informativa
alle parti interessate.

Abbiamo creato una piattaforma che prende in
considerazione le regioni interessate dal progetto, la
lingua nazionale ed i temi specifici individuati.

Il toolbox offre una varietà di contenuti
quali: video, articoli, link, buone pratiche, ecc. fornendo

elementi utili alle parti interessate ad affrontare e risolvere i
problemi inerenti ai temi individuati dal progetto.

Il dialogo tra le parti abbinato al toolbox porta di riflesso
ad un miglioramento della protezione del suolo,

dell'acqua e delle torbiere ed ha un impatto positivo
sulle infrastrutture verdi.

Il progetto approccia i tre temi basandosi sul dialogo tra
parti interessate, associazioni di vario tipo e pubblica
amministrazione locale e regionale, al fine di favorire la
comprensione reciproca unendo gli interessi in materia di
protezione sostenibile del suolo.

Questo approccio intende condurre a cambiamenti
sostenibili che potranno contribuire al contenimento del
riscaldamento globale ed alla protezione della natura.

Caso pilota 1 - Gestione delle acque, Pohorje, Maribor, Slovenia

Caso pilota 2 – Rigenerazione urbana, Glorenza, Alto Adige, Italia

Caso pilota 1 - Gestione delle acque, Bassa Austria


