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Pensare e sperimentare nuove vie
Cambiamento climatico, scarsità di risorse, pressione dello sfruttamento: in
tutto il mondo sono richieste nuove vie e nuove forme di sviluppo sociale ed
economico. Anche nelle Alpi esistono innovazioni sociali.

Dall'incontro fra persone creative di diversi settori – fra abitanti della città e delle
montagne, fra giovani e meno giovani, ma anche fra rappresentanti del mondo delle
scienze, della cultura e dell’arte – nascono idee poco convenzionali. Sono numerosi
i progetti e le iniziative nelle Alpi a mostrare che le persone e le organizzazioni sono
in movimento, alla ricerca di nuove vie per promuovere lo sviluppo sostenibile.

Guardare nel futuro
In Istria si punta a rivitalizzare il territorio di confine fra Slovenia e Croazia supportando le nuove idee. Il progetto
«Sustainability Park Istria» fornisce impulsi in questo senso con il coinvolgimento di giovani che insieme alla popolazione
locale elaborano idee per uno sviluppo sostenibile.

All'approccio sperimentale invece punta l’istituto MonViso ad Ostana, Italia, che effettua ricerche su cambiamenti e design
sostenibili. In questo periodo, sei edifici abbandonati in montagna stanno per essere trasformati in un campus che funge
da laboratorio a disposizione di studenti, ricercatori, artisti e turisti. La vicinanza alla natura e il paesaggio aperto
dovrebbero favorire la creatività.

La Zukunftsakademie Rätikon/CH si chiede quali sono gli scenari futuri possibili, ragionevoli e auspicabili per lo spazio
alpino. In un comune pilota, insieme alla Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) assegna delle borse di studio che
permettono a giovani artisti e ricercatori di conoscere meglio diversi settori locali fra cui l’artigianato, l’agricoltura o il
turismo e di disegnare scenari e idee progetto per uno sviluppo comunale capace di futuro.

Andare avanti con buone idee
Con il «Generatore di innovazioni» la CIPRA Svizzera, insieme a rappresentanti del turismo e del mondo scientifico,
segue un approccio intersettoriale. Si raccolgono idee per una maggiore sostenibilità nel turismo. Le idee più promettenti
vengono selezionate e supportate a livello professionale e finanziario per permettere l'ulteriore sviluppo e la creazione di
un business plan.

 Una specie di laboratorio sul posto è offerto anche dal quarto e ultimo workshop I-LivAlps della CIPRA. Nel settembre
2017 giovani, esperti e rappresentanti di diverse organizzazioni sviluppano nella Valle Maira/I prospettive per le aree di
montagna isolate. «I processi di innovazione permettono di inquadrare con occhi nuovi il dibattito della sostenibilità»,
dichiara Andreas Pichler, direttore della CIPRA Internazionale. L'insieme di culture, di processi partecipativi o la
sperimentazione di stili di vita sostenibili condurrebbero non solo a soluzioni nuove, ma offrirebbero spazi per la nascita
del senso di comunità e di responsabilità condivise.

Fonti e ulteriori informazioni :

www.innovationsgenerator.ch (de, fr) , parkistra.com (en, sl) , monviso-institute.org

Punto di vista: Valle del Reno senza confini
Il convegno sulla mobilità che si è tenuto nel Liechtenstein alla fine del mese
di giugno 2017 ha messo in evidenza l’assoluta necessità di una cooperazione
che superi i confini nazionali. In una regione policentrica come la valle del
Reno alpino è tanto più importante avere un approccio che includa il territorio
nella sua interezza, ribadisce Wolfgang Pfefferkorn, responsabile di progetto
della CIPRA Internazionale.

Il tema della mobilità sostenibile nel territorio di confine fra la valle del Reno e l’area
del Lago di Costanza è stato al centro del convegno «pensare – pianificare – agire
senza confini» che si è tenuto il 29 giugno 2017 a Vaduz/LI. Da un sondaggio risulta
che più di 120 partecipanti provenienti da Liechtenstein, Austria, Germania e
Svizzera sono giunti sul posto prevalentemente servendosi dei mezzi di trasporto

http://www.innovationsgenerator.ch/
http://parkistra.com/
http://monviso-institute.org/
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Il tradizionale falò nelle Alpi
segnala la vulnerabilità del
territorio alpino e richiama il
coraggio al cambiamento. © Reto
Solèr

pubblici. In una regione di confine ciò non è affatto scontato. La grande maggioranza
dei residenti continua a raggiungere il posto di lavoro con la propria automobile, con
tutte le conseguenze che ciò comporta: ingorghi, rumore, cattiva qualità dell’aria o

emissione di gas clima-alteranti. Il trasporto ha a che fare con pianificazione, con il superamento di confini geografici,
amministrativi e mentali.

Solo se riusciremo a vedere, a pensare e a comprendere questo spazio nel suo complesso – per organizzarlo quindi nel
suo insieme - riusciremo a superare le grandi sfide dello sviluppo territoriale. Ciò vale per la valle del Reno alpino, ma
anche per altre regioni di confine alpine. A differenza di aree metropolitane quali Grenoble/F o Basilea/CH, con una
grande città al centro e il territorio circostante, la valle del Reno è un’agglomerazione policentrica con diversi piccoli centri,
in maggioranza periferici. Il centro del territorio è occupato da grandi superfici libere, aree protette, zone agricole e –
naturalmente – dal fiume Reno.

Non esiste quindi un unico attore, forte e determinato che, trovandosi in una situazione di emergenza, tenti di mobilitare
gli altri. Secondo Markus Maibach, uno dei principali relatori del convegno, nella valle del Reno dovranno invece essere
tutti gli attori in grado di muovere qualcosa, come ad esempio le città, i distretti, le aziende dei trasporti e altri portatori di
interesse, a produrre uno sforzo comune. Un’opportunità in questo senso deriva negli anni a venire dai programmi
d'agglomerato svizzeri: accanto al programma Werdenberg-Liechtenstein in corso, ora anche comuni sul versante
svizzero e austriaco, nel Cantone di San Gallo e nel Vorarlberg stanno sviluppando una strategia comune per uno
sviluppo sostenibile degli insediamenti, del trasporto e degli spazi liberi.

La mobilità è e rimane una questione chiave per il futuro della regione. Senza una forte dorsale con collegamenti
ferroviari veloci e ad alta capacità, come la metropolitana leggera FLACH, uno sviluppo territoriale transfrontaliero
sostenibile non sarà possibile. Secondo il documento di posizione «Verso una nuova cultura della mobilità sostenibile»
della CIPRA, anche in un’epoca di tagli a livello di finanziamenti pubblici, occorre comunque produrre soluzioni per un
trasporto pubblico efficace, innovativo ed efficiente sul versante dei costi.

Fonti e ulteriori informazioni:

www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/mobilita-pendolare-sostenibile-
pemo , www.cipra.org/it/posizioni/verso-una-nuova-cultura-della-mobilita-sostenibile

Falò nelle Alpi per un turismo sostenibile
Il secondo fine settimana di agosto arderanno ancora una volta i «Falò nelle
Alpi». Nell'anno proclamato dall’ONU Anno internazionale dedicato al turismo
sostenibile per lo sviluppo, i fuochi sui monti intendono promuovere una
riflessione sui cambiamenti necessari nel turismo alpino.

La situazione del turismo invernale è diversa nei vari paesi alpini. Certa è in ogni
caso la necessità di strategie e approcci nuovi in risposta all’aumento delle
temperature e ai nuovi comportamenti degli ospiti. Nel suo documento di posizione,
la CIPRA chiede un cambiamento che ponga al centro la qualità di vita degli ospiti e
della popolazione residente. A tal fine sono richieste strategie globali che
coinvolgano tutti i settori dell'economia e della vita.

La CIPRA Svizzera, l’Iniziativa delle Alpi e mountain wilderness Svizzera invitano a
mobilitarsi il fine settimana del 12/13 agosto per questo cambiamento nel turismo.
L’azione è accompagnata dal gruppo escursionistico whatsalp. Dal 1988 i falò nelle
Alpi evocano ogni anno il bisogno di conservare il patrimonio dell’arco alpino e di

opporsi alla distruzione di questo ecosistema sensibile.

A fianco degli eventi in Svizzera e in Austria, anche la Slovenia partecipa all’azione. L’organizzatrice, la CIPRA Slovenia,
pone l’accento sulla mobilità nel turismo e punta ad informare i turisti e la popolazione locale sui problemi e sulle sfide. In
Slovenia, ad esempio, l’80% del traffico del tempo libero è traffico motorizzato individuale. I progetti «Driven by
mountains», «Timetables in the Alps» e «Actively to school» rappresentano un impegno a favore di una mobilità dolce.

Fonti e ulteriori informazioni:

www.feuerindenalpen.com , www.aktivnovsolo.si (sl) , www.cipra.org/en/vozniredi2017(en, sl)
, www.cipra.org/it/posizioni/transizione-nel-turismo-invernale , www.whatsalp.org (de, en)

Premio al progetto per i giovani della CIPRA

http://www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/mobilita-pendolare-sostenibile-pemo
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http://www.feuerindenalpen.com/
http://www.aktivnovsolo.si/
http://www.cipra.org/en/vozniredi2017
http://www.cipra.org/it/posizioni/transizione-nel-turismo-invernale
http://www.whatsalp.org/


Una tappa dello "Youth Alpine
Express" ha condotto i giovani
partecipanti alla EXPO 2015, dove
hanno potuto incontrare importanti
rappresentanti della politica. ©
Michele Silvestro

Rappresentanti della politica e
delle amministrazioni di tutti i
paesi alpini sono giunti a Bolzano
per discutere la questione della
partecipazione giovanile. ©
EURAC

Sostenere i giovani nel percorso verso una vita sostenibile? “Youth Alpine
Express” trasforma il viaggiare consapevole e accorto in avventura e per
questo è stato premiato con l’Energy Globe Award.

Con più di 178 paesi partecipanti e più di 2.000 progetti presentati, il rinomato
Energy Globe Award è il più ambito e più noto riconoscimento ambientale del
mondo; premia progetti a livello regionale, nazionale e globale. L'Energy Globe
Award punta a rafforzare la sensibilità verso le problematiche ambientali e a
motivare le persone ad adottare stili di vita sostenibili secondo il motto: “Ciascuno
può dare il proprio contributo positivo.”

Lo “Youth Alpine Express" ha ottenuto quest’anno l'Energy Globe Award nazionale
per il Liechtenstein. Il progetto incoraggia i giovani di tutti i paesi alpini a
sperimentare nuove forme di mobilità abbinate ad esperienze nuove, riducendo in
questo modo le emissioni di CO2. Per lo “Youth Alpine Express“, questo nuovo
orientamento rappresenta un’opportunità per una maggiore qualità di vita e ha
accompagnato i giovani lungo le quattro tappe attraverso le Alpi. Nel loro viaggio

hanno incontrato esperti, operatori giovanili e decisori politici ed insieme hanno indagato sulle possibilità di cambiamenti
sociali sostenibili.

 

Fonti e ulteriori informazioni:

www.energyglobe.info/liechtenstein2017?cl=en&id=234278 (en)
, www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/conclusi/youth-alpine-express

Voce ai giovani! –Come promuovere la partecipazione giovanile nelle Alpi
Come coinvolgere maggiormente i giovani nei processi politici? Quali buoni
esempi esistono già in questo senso? Sono queste le questioni principali
esaminate in un workshop nell’ambito del progetto GaYA a Bolzano.

In molte regioni alpine la vita non è facile per i giovani. Scarse prospettive
occupazionali inducono molti ad abbandonare le proprie regioni di provenienza e a
cercare fortuna nei centri economici. Anche a livello politico la partecipazione dei
giovani è spesso scarsa nelle regioni alpine. Il progetto GaYA (Governance and
Youth in the Alps), cui la CIPRA Internazionale Lab partecipa come partner, affronta
proprio questo aspetto, tentando di dare un rinnovato impulso per coinvolgere
maggiormente i giovani nelle strutture politiche e nei processi decisionali. Al
workshop “Youth participation in political decisions in alpine Regions”, tenutosi a
Bolzano il 29 giugno, oltre agli otto partner di progetto hanno partecipato numerosi
rappresentanti dei comuni e della politica di tutto l’arco alpino. Sono state presentate
e discusse iniziative di tutte le Alpi. In un video vengono presentate alcune di queste
iniziative, fra cui il Parlamento dei giovani di Losanna/CH e la Regione dei giovani
Traunstein/AT.

«Il workshop ha messo in luce la volontà politica da parte delle amministrazioni di attivarsi in questo ambito», è il bilancio
positivo tratto da Tobias Stecher dello Jugenddienst dell’Alta Val Venosta. Anche il senatore Francesco Palermo di
Bolzano sottolinea l’importanza del tema e auspica la volontà politica di una maggiore partecipazione giovanile, poiché
«senza questa partecipazione, le decisioni politiche non possono essere considerate legittime.» La CIPRA rilancia il tema
della partecipazione dei giovani nell’arco alpino con altri progetti, quali I-LivAlps o youTurn.

Il video: www.youtube.com/watch?v=SLG5qtgZpnQ (en)

Fonti e ulteriori informazioni:

www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/gaya , www.cipra.org/it/giovani/attivita-della-cipra

Alleanza contro l'autostrada Alemagna
Il 7 luglio 2017 rappresentanti di comuni e della società civile del Veneto, dell'Alto Adige e del Tirolo orientale
hanno sottoscritto a Kartitsch/A una dichiarazione congiunta contro l'estensione dell'autostrada Alemagna. Un
sostegno all'iniziativa è venuto anche dal gruppo di escursionisti «whatsalp».

http://www.energyglobe.info/liechtenstein2017?cl=en&id=234278
http://www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/conclusi/youth-alpine-express
https://www.youtube.com/watch?v=SLG5qtgZpnQ
http://www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/gaya
http://www.cipra.org/it/giovani/attivita-della-cipra


Incontro «Whatsalp» a
Kartitsch/A: con forze congiunte
contro la costruzione di nuove
strade di transito attraverso le
Alpi. © Josef Essl

I pesticidi mettono a rischio
l'ambiente, la biodiversità e
l'uomo. © Ed Wohlfahrt_flickr

Di tanto in tanto si riaccende il dibattito sull'autostrada Alemagna, una nuova strada
di grande comunicazione transalpina che dovrebbe collegare Monaco di Baviera con
Venezia. Ultimamente il Parlamento europeo ha respinto alcuni passaggi del
rapporto che fra l'altro ne prevedeva il prolungamento. Nonostante questo i lobbisti
operanti a livello UE sollecitano l'approvazione del progetto. Peter Hasslacher,
presidente della CIPRA Austria, sottolinea: «Dobbiamo restare sempre all’erta,
perché un solo fallimento potrebbe vanificare la resistenza di molti anni.»

L'appello è stato ripreso e ribadito dal gruppo di escursionisti «whatsalp», che il 7
luglio 2017 ha fatto sosta a Kartitsch/A per richiamare l'attenzione sulla
situazione. Un prolungamento della Alemagna in direzione Alto Adige
interesserebbe direttamente il comune. Nella loro camminata da Vienna a Nizza, gli
escursionisti di «Whatsalp» attraversano numerose strade transalpine di grande
comunicazione, fra cui i Tauri, il Brennero e il Gottardo. Dominik Siegrist, membro di
«whatsalp», ricorda: «Rispetto alla traversata delle Alpi TransALPedes 1992, il
traffico è decisamente aumentato.» Da allora si sono aggiunte numerose strade.

In un memorandum congiunto, i critici della Alemagna chiedono l'osservanza rigorosa del Protocollo trasporti della
Convenzione delle Alpi, in cui le Parti contraenti rinunciano a nuove strade di grande comunicazione transalpina. In tal
modo resta escluso ogni nuovo collegamento di transito fra le autostrade del Brennero e dei Tauri. A Kartitsch i critici
auspicano invece un programma comune di assetto territoriale e di sviluppo che favorisca il trasporto ferroviario.

Fonti:

www.alpconv.org/it/convention/protocols/Documents/trasporti_it.pdf , whatsalp.org/de/1468-2 (de, en)
, www.cipra.org/it/notizie/fine-alle-speranze-di-prolungamento-per-l2019alemagna

Tira e molla sui pesticidi
I pesticidi inquinano l’ambiente, minacciano le api e altri insetti utili,
contaminano l’acqua nelle Alpi e sono fortemente indiziati di essere
cancerogeni. Nonostante tutto paiono intoccabili nell’agricoltura
convenzionale.

Erbicidi, fungicidi e insetticidi: le acque alpine contengono un gran numero di prodotti
chimici. Da uno studio commissionato dall’Ufficio federale dell’ambiente svizzero, ad
esempio, risulta che in nessuno dei corsi idrici analizzati la qualità dell’acqua
corrisponde ai requisiti di legge. Anche l’acqua potabile contiene sempre più
pesticidi. Secondo l’Osservazione nazionale delle acque sotterranee NAQUA, la
soglia di tolleranza viene superata in un punto di prelievo su cinque. Il fallimento
delle norme in vigore è evidente.

Anche in Italia il tema scalda gli animi. Nel 2014 il comune di Malles, in Alto Adige,
sulla base di una consultazione popolare aveva deciso di vietare l'uso dei pesticidi sul territorio comunale. La decisione
diede luogo a forti reazioni contrarie da parte del governo e degli agricoltori. Tre anni dopo il comune continua a lottare
per la propria competenza a livello di pesticidi. Tra l’altro il beneficio che l’agricoltura ne trarrebbe non sempre è evidente,
come mostra una ricerca appena pubblicata in Alto Adige: secondo la Libera Università di Bolzano/IT, il glifosato avrebbe
conseguenze devastanti sulla qualità delle uve.

L’erbicida glifosato è al centro dell’attenzione anche a livello internazionale. Nel mese di giugno l’Unione Europea ha
prorogato per altri dieci anni l’autorizzazione all’immissione in commercio del glifosato, dopo che l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare (EFSA) ne aveva decretato la sicurezza. L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro IARC e
lo stato USA della California, invece, hanno messo il glifosato sulla lista delle sostanze potenzialmente cancerogene.
Dopo la decisione dell’UE, l’unica possibilità che rimane è quella di ottenere una rinuncia a livello nazionale.

La Francia, ad esempio, svolge un ruolo di primo piano in questo senso: il governo ha vietato l'uso dei pesticidi negli
spazi pubblici; a partire dal 2019 questo divieto sarà esteso anche a parchi e giardini privati. A partire dal 2018 la Francia
sarà il primo paese UE a mettere al bando i pesticidi della famiglia dei neonicotinoidi che, secondo diversi studi,
producono gravi danni nelle popolazioni di api. La Francia ha altresì presentato la proposta di vietare l’uso dei pesticidi al
di fuori dell’agricoltura in tutta la UE.

Si tratta di un passo che va nella giusta direzione. Ma secondo un rapporto ONU sui rischi dei pesticidi per l’alimentazione
a livello mondiale, l’uso dei pesticidi andrebbe sempre e comunque messo in discussione: l’impatto sul cambiamento
climatico e sulla perdita di biodiversità sarebbe estremamente problematico. Il rapporto conclude con l’invito a sostituire il
modello dominante dell’agricoltura industrializzata con un’agricoltura ecologica.

http://www.alpconv.org/it/convention/protocols/Documents/trasporti_it.pdf
https://whatsalp.org/de/1468-2
http://www.cipra.org/it/notizie/fine-alle-speranze-di-prolungamento-per-l2019alemagna


Che fare nel turismo? Tavola
rotonda con Marius Risi, Therese
Lehmann, Katharina Conradin, il
Consigliere di Stato Jon Domenic
Parolini, Marin Hug e il
moderatore David Spinnler (da sx
a dx) © Thomas Scheurer

Pesanti, sporchi e rumorosi: negli
ambienti naturali sensibili come le
Dolomiti non c'è posto per i quad.
© Mountain Wilderness

Fonti :

www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/greenpeace_dauergiffte_in_den_alpen_report_0.pdf(de)
, www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-
66224.html , nzzas.nzz.ch/notizen/achtung-pestizide-im-trinkwasser-ld.1301514 (de)
, www.dervinschger.it/de/gesellschaft/kleiner-aber-wichtiger-sieg-23641 (de) , www.unibz.it/it/news/124523-studie-zum-
gewuerztraminer-glyphosat-zur-unkrautbekaempfung-hat-folgen-fuer-den-most , documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/017/85/PDF/G1701785.pdf?OpenElement (en)
, www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/glyphosat-was-fuer-ein-verbot-spricht-und-was-dagegen-a-1084846.html  (de)
, www.infosperber.ch/Umwelt/Neonicotinoide-Verbot-in-Frankreich-gegen-SyngentaBayer (de)

Il turismo di domani
Quale potrà essere il futuro delle regioni turistiche? Quale sarà lo sviluppo dei
centri turistici in un'epoca di cambiamenti? Il convegno ICAS di fine giugno
2017 ha inquadrato la situazione attuale, esaminando possibili soluzioni.

Le condizioni quadro per il turismo cambiano. Le regioni che dipendono dal turismo
devono reagire a questi cambiamenti ed esplorare prospettive future. Che fare
quindi oggi per essere pronti per il turismo del domani? Sono queste le domande
affrontate dagli esperti il 23 e 24 giugno 2017, in occasione del convegno della
Commissione interaccademica di ricerca alpina (ICAS) a Pontresina, nell’Engadina
svizzera.

Tutti concordano sul fatto che in futuro gli sport sciistici continueranno a perdere di
importanza. Gli investimenti in costose infrastrutture dovrebbero pertanto essere
accuratamente pianificate, ponendo le priorità soprattutto sui grandi comprensori
sciistici. Katharina Conradin, presidente della CIPRA Internazionale e partecipante
alla tavola rotonda, ha ribadito: «L’attuale modello degli sport invernali non sarà più
proponibile per molte località turistiche.» Le aree interessate dovrebbero sfruttare la
crisi per cercare alternative sostenibili, ad esempio in ambito culturale. Queste

offerte tuttavia non devono basarsi sulla cultura importata e sul turismo degli eventi, ma devono essere sviluppate
attingendo al patrimonio culturale e alla cultura locale.

Il direttore ICAS, Thomas Scheurer, aggiunge: «Sviluppo turistico non deve significare semplicemente incrementare il
numero di ospiti». Le località turistiche devono essere vissute, rimanere luoghi vivaci e attraenti per ospiti, proprietari di
seconde case e lavoratori. Tutto ciò richiede processi di innovazione economica e socio-culturale – esistono già iniziative
promettenti in questo senso. «A tal fine è necessario che le destinazioni esaminino i proprio valori e potenziali ed
elaborino strategie globali», afferma Katharina Conradin.

Fonti e ulteriori informazioni:

www.icas-tagung2017.alpinestudies.ch

Dolomiti sfregiate dai quad
All’inizio di giugno del 2017 una sfilata di quad ha attraversato rombando le
Dolomiti. Dobbiamo abituarci a questo tipo di raduni nelle Alpi italiane?

Non è bastato un esposto denuncia alla procura della repubblica da parte
dell’associazione Mountain Wilderness che chiedeva un intervento urgente per
impedirne lo svolgimento. La manifestazione dei fuoristrada, su un percorso di 98
chilometri, si è svolta nei pressi di Falcade, località delle Dolomiti venete, in zone ad
alta sensibilità ambientale e naturalistica come Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
e Zone di Protezione Speciale (ZPS) senza essere stata sottoposta a valutazione di
incidenza. Per queste ragioni, a manifestazione conclusa, Mountain Wilderness
ha presentato un nuovo esposto alle procure della repubblica di Trento e Belluno
contro le amministrazioni locali che hanno consentito lo svolgimento dell’iniziativa.

Si è trattato probabilmente di una delle prime manifestazioni di questo genere in
un’area sensibile come le Dolomiti, tutelata dall’UNESCO, «un terreno non adatto

alle scorribande di questi mezzi che oltre a rumore e disturbo causano danneggiamenti ai suoli attraversati» come
afferma Luigi Casanova, Presidente onorario di Mountain Wilderness. Un tipo di iniziativa in palese contrasto con i
protocolli Turismo e Protezione della natura della Convenzione delle Alpi, oltre che con il buon senso, da evitare che
possa ripetersi e diffondersi ulteriormente nelle Alpi.  

http://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/greenpeace_dauergiffte_in_den_alpen_report_0.pdf
http://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-66224.html
https://nzzas.nzz.ch/notizen/achtung-pestizide-im-trinkwasser-ld.1301514
http://www.dervinschger.it/de/gesellschaft/kleiner-aber-wichtiger-sieg-23641
http://www.unibz.it/it/news/124523-studie-zum-gewuerztraminer-glyphosat-zur-unkrautbekaempfung-hat-folgen-fuer-den-most
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/017/85/PDF/G1701785.pdf?OpenElement
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/glyphosat-was-fuer-ein-verbot-spricht-und-was-dagegen-a-1084846.html
http://www.infosperber.ch/Umwelt/Neonicotinoide-Verbot-in-Frankreich-gegen-SyngentaBayer
http://www.icas-tagung2017.alpinestudies.ch/


Il pilota Matevž Lenarčič
attraversa le Alpi con il suo
ultraleggero. © Mitja Ličar

© Hugo Raetzo

Fonti e ulteriori informazioni:

www.ladige.it/territori/dolomiti/2017/05/15/raduno-quad-dolomiti-mountain-wilderness-
denuncia , www.mountainwilderness.it/mobilita-sostenibile/quad-falcade-andata

In volo contro il ritiro dei ghiacciai
Un pilota, un velivolo e tanto black carbon – un progetto sloveno si serve di un
velivolo ultraleggero per richiamare l’attenzione sul riscaldamento del clima e
sul ritiro dei ghiacciai.

Slovenia – Malta – Spagna – Italia – Slovenia – Cipro – Grecia – Slovenia. Nella
primavera del 2017, il pilota sloveno Matevž Lenarčič ha sorvolato il mediterraneo
per un totale di otto tappe, con l’obiettivo di registrare la concentrazione e la
diffusione del particolato clima-alterante black carbon. La spedizione è parte del
progetto GreenLight WorldFlight “Aviation for Science” e studia l’impatto del black
carbon sul ritiro dei ghiacciai.

Black carbon designa un particolato fine, frutto della combustione incompleta di
combustibili fossili, biocarburanti e biomassa. E’ presente in forti concentrazioni nel
nerofumo e ha la capacità di accumulare il calore in atmosfera e quindi di riscaldare

l'aria. Griša Močnik, responsabile del progetto, sottolinea: “dopo l'anidride carbonica, black carbon occupa la seconda
posizione come causa del riscaldamento globale di origine antropica.” Se il black carbon si deposita sulla neve, sul
ghiaccio e sui ghiacciai, ne accelera lo scioglimento.

Dopo le due regioni polari, i ghiacciai rappresentano la terza massa di ghiaccio per estensione, ed hanno perciò
un’enorme importanza per il clima globale e per l'approvvigionamento idrico delle regioni circostanti. Con questo progetto
Lenarčič e la sua squadra puntano a sensibilizzare sull’impatto del black carbon ai fini del ritiro dei ghiacciai e del
riscaldamento globale, contribuendo così alla protezione dei nostri ghiacciai e del clima. Oltre al rilevamento di dati, il
progetto vuole in particolare rendere noto l’impatto finora fortemente sottovalutato del black carbon e sollecitare la nascita
di iniziative finalizzate alla riduzione delle emissioni.

Fonti e ulteriori informazioni:

www.worldgreenflight.com (en) , http://blogs.ei.columbia.edu/2016/03/22/the-damaging-effects-of-black-carbon (en)
, www.deutschlandfunk.de/unterschaetzte-partikel.676.de.html?dram:article_id=234658 (de)

Oh..
Cambiamento climatico spettacolare: lo scioglimento del ghiacciaio Aletsch in
Svizzera ha dato luogo ad un enorme spostamento di massi rocciosi, aprendo un
crepaccio largo ben 20 metri. Un albergatore ha scoperto il potenziale turistico di
questo evento, filmando il territorio interessato ed invitando ad osservare lo
spettacolo direttamente sul posto: «Venite sulla Riederalp! Succederanno cose
indicibili nello Aletschwald!»

Questo modello è certamente sfruttabile in tutte le Alpi. Nei prossimi 20-30 anni, ad
esempio, tutti i ghiacciai delle Alpi bavaresi saranno scomparsi. In tal modo
un'escursione sull'ultimo ghiacciaio della Baviera diventa un'esperienza
indimenticabile. Ma anche chi ama le vacanze balneari non rimarrà certamente

deluso. Il cambiamento climatico darà luogo a numerosi nuovi laghi nelle Alpi. Perciò è solo questione di punti di vista.
Certo è però che succederanno cose indicibili nelle Alpi!

Il video: www.youtube.com/watch?v=k4ELQSHuyCs

Fonti:

www.infosperber.ch/Umwelt/Riederalp-Aletsch-Schweizweit-grossten-Felsverschiebungen (de)
, www.br.de/klimawandel/alpen-gletscher-schmelzen-klimawandel-100.html (de)
, www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article126298067/Klimawandel-laesst-in-den-Alpen-neue-Seen-entstehen.html (de)

http://www.ladige.it/territori/dolomiti/2017/05/15/raduno-quad-dolomiti-mountain-wilderness-denuncia
https://www.mountainwilderness.it/mobilita-sostenibile/quad-falcade-andata/
http://www.worldgreenflight.com/
http://blogs.ei.columbia.edu/2016/03/22/the-damaging-effects-of-black-carbon
http://www.deutschlandfunk.de/unterschaetzte-partikel.676.de.html?dram:article_id=234658
http://www.youtube.com/watch?v=k4ELQSHuyCs
http://www.infosperber.ch/Umwelt/Riederalp-Aletsch-Schweizweit-grossten-Felsverschiebungen
http://www.br.de/klimawandel/alpen-gletscher-schmelzen-klimawandel-100.html
http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article126298067/Klimawandel-laesst-in-den-Alpen-neue-Seen-entstehen.html


Agenda 

Carovana delle Alpi, 14.-16.07.2017, Prato di Resia/I. Ulteriori informazioni... 

Regioni Alpine – quale futuro? 25.-27.07.2017, Salecina/CH. Ulteriori informazioni... 

Progettare al limite, 06.08.2017, Courmayeur/I. Ulteriori informazioni... 

Falò nelle Alpi, 12.-13.08.2017, Nelle Alpi. Ulteriori informazioni... 

Alpi e architettura, 18.08.2017, Courmayeur/I. Ulteriori informazioni... 

Convegno annuale CIPRA 2017, 29.-30.09.2017, Innsbruck/A. Ulteriori informazioni... 

http://www.cipra.org/it/manifestazioni/carovana-delle-alpi/
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/regioni-alpine-2013-quale-futuro/
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/progettare-al-limite
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/falo-nelle-alpi/
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/alpi-e-architettura
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/conferenza-annuale-cipra-2017

