
INVITO A PARTECIPARE AL CONCORSO CLIMAHOST 2021- 2022 -
LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI ED EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE ALBERGHIERO 
E NELLE STRUTTURE RICETTIVE

1° settembre 2021

L‘affascinante paesaggio alpino è, in Europa, uno dei luoghi più amati per le vacanze e il tempo libero. Il turismo, importante fattore 
economico per lo spazio alpino, contribuisce notevolmente al benessere della sua popolazione. Allo tempo stesso però, la regio-
ne è duramente colpita dagli effetti del cambiamento climatico, che già oggi gravano sensibilmente sul territorio, con un rischio 
crescente legato ai pericoli naturali, e con la riduzione degli habitat per le specie animali e vegetali autoctone e le variazioni delle 
risorse idriche. Occorre intervenire per conservare lo straordinario paesaggio naturale e culturale delle Alpi!  

È quindi importante sviluppare offerte turistiche sostenibili, che mettano in primo piano la protezione e la salvaguardia dell’am-
biente. Negli ultimi anni si è riscontrato che sono già molte le aziende nelle Alpi che, consapevoli del loro ruolo, attuano approcci 
innovativi alla lotta ai cambiamenti climatici e alla protezione dell’ambiente. Questo impegno deve essere reso visibile. 

Il premio “ClimaHost” è stato assegnato per la prima volta nel 2019 dalla Germania, dall’Austria, che allora deteneva la Presidenza 
della Convenzione delle Alpi, e dal Segretariato permanente. La Germania, rappresentata dal Ministero federale per l’Ambiente, la 
conservazione della natura e la sicurezza nucleare, insieme al Segretariato permanente, lanciano ora l’invito a partecipare al secon-
do concorso alpino “ClimaHost” – Lotta ai cambiamenti climatici ed efficienza energetica nel settore alberghiero e nelle strutture 
ricettive. 

Saranno premiate le aziende esemplari che si impegnano a conciliare l’offerta turistica con la lotta ai cambiamenti climatici. Obiet-
tivo del concorso è quello di far conoscere le buone pratiche diffuse in tutto lo spazio alpino e di sostenere le aziende innovative.

Possono partecipare al concorso ClimaHost tutte le imprese del settore alberghiero impegnate a favore della lotta ai cambiamenti 
climatici e del risparmio energetico che hanno sede nel perimetro della Convenzione delle Alpi. 

Una giuria composta da esperte ed esperti del territorio alpino nonché da stakeholder selezionerà tra tutte le aziende candidate,  
le vincitrici nelle categorie “Nuova costruzione“ ed “Esistente”. Inoltre, sarà conferito il premio speciale “Local Hero” destinato a  
piccole imprese con al massimo dieci dipendenti. Il concorso è organizzato da adelphi e promosso dal Ministero federale tedesco 
per l’Ambiente, la conservazione della natura e la sicurezza nucleare.

La cerimonia di consegna dei premi e dei certificati è prevista nell‘ambito della XVII Conferenza delle Alpi nell’autunno 2022 a 
Briga (CH).

Contiamo su una vivace partecipazione e auguriamo buona fortuna a tutte le aziende candidate.

Svenja Schulze 
Ministra federale per l’Ambiente,  
la conservazione della natura  
e la sicurezza nucleare

Alenka Smerkolj 
Segretaria generale  
della Convenzione  
delle Alpi

SIETE INVITATI A CANDIDARVI ONLINE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021 ALL’INDIRIZZO  WWW.CLIMAHOST.EU. 

Platzhalter Unterschrift
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https://climahost.eu/
https://climahost.eu/



