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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

É ANNECY LA “CITTÀ ALPINA” 2012 
 

La località sabauda è stata eletta da una giuria internazionale, che o-
gni anno sceglie la cittadina dell’Arco Alpino che più si distingue dal 
punto di vista dello sviluppo sostenibile del territorio cittadino e mon-
tuoso. Il riconoscimento, in particolare, è stato dato per il grande im-
pegno nell’attenzione al lago ed a tutti gli usi dell’acqua e delle ener-
gie rinnovabili. La città ha ottenuto il riconoscimento per le sue ini-
ziative nella gestione dell’acqua e dell’energia. Annecy ha saputo tu-
telare e valorizzare al meglio l’elemento con cui è a contatto (sorge 
infatti sulle sponde del lago omonimo) tanto che l’acqua è la più puli-
ta d’Europa e la si può bere senza alcun trattamento chimico. 
Nell’anno di Città alpina, Annecy intende rivolgere ancora la propria 
attenzione al lago. É stato aggiornato il regolamento di pesca per non 
alterare l’ecosistema dato che la dimensione dei pesci continua a di-
minuire. Continua inoltre la lotta all’inquinamento con un nuovo pro-

gramma contro i residui di medicinali e promuovendo la mobilità elettrica sul lago. 
Annecy intende proseguire anche la propria politica sostenibile costruendo un eco-quartiere che vedrà 
sorgere un complesso scolastico realizzato nello standard di casa passiva. Il capoluogo dell’Alta Savoia 
aumenterà inoltre l’efficienza energetica e migliorerà il bilancio della CO2 costruendo una centrale a bio-
massa e incentivando l’installazione di impianti fotovoltaici e termici solari. 
Infine sarà organizzato un ciclo di manifestazioni nell’ambito dell’attuazione del piano territoriale per il 
clima per dare l’opportunità agli abitanti di informarsi sugli effetti del cambiamento climatico nella zona 
e sulle possibile strategie da 
adottare. 
Ogni anno, dal 1997, una Giu-
ria internazionale elegge una 
“Città alpina dell’anno” tra le 
città che decidono di perse-
guire una politica sostenibile 
ispirata alla Convenzione del-
le Alpi. Tutte le Città alpine 
dell’anno cooperano in un’as-
sociazione che le riunisce.  
Attualmente aderiscono alla 
rete 14 città da Slovenia, Ita-
lia, Germania, Austria, Fran-
cia e Svizzera.  
Dopo Gap (2002) e Chambéry 
(2006), Annecy è la terza città 
francese a ottenere il titolo di 
Città alpina dell’anno. 
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