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Orsi: la responsabilità è nostra
Un orso ferisce una persona, distrugge proprietà private, viene classificato
“pericoloso”, quindi ne viene autorizzato l’abbattimento. Un evento che tutti
vorrebbero evitare, per quanto si verifichi raramente. Ma le cose possono
andare diversamente.

KJ2 è la sigla che identifica l’orsa che il 12 agosto 2017 è stata abbattuta nella
Provincia autonoma di Trento. Negli ultimi due anni aveva ferito due persone ed è
stata pertanto considerata un’orsa problematica. Tuttavia, se in Trentino, come
anche in altre regioni alpine, sono aumentati gli incontri con orsi, spesso gravidi di
conseguenze, dipende tanto da noi umani quanto dai plantigradi.

Dopo che per più di un secolo in molte aree, tra cui il Nord Italia, l’orso era stato
sull’orlo dell’estinzione, oggi in alcune regioni la popolazione di orsi ha ripreso a
crescere. Quando nel 1999 la Provincia di Trento avviò il progetto “Life Ursus”,
reintroducendo dieci orsi bruni provenienti dalle Alpi dinariche, l’obiettivo era di
arrivare a una cinquantina di esemplari entro il 2030. Nel 2016 la Provincia di Trento

ha stimato la presenza di 50-60 orsi.

Chi, in alcune regioni alpine, non ha ancora fatto i conti con il recente aumento della popolazione degli orsi e anche dei
lupi sono gli uomini. Dopo che per generazioni abbiamo perso la consuetudine di rapportarci con i grandi predatori,
dobbiamo reimparare a convivere con loro. “La maggiore sfida per salvaguardare gli orsi nelle Alpi è mantenere un grado
di accettazione sufficiente tra la gente”, sostiene Claudio Groff, responsabile di orsi e altri grandi predatori presso la
Provincia di Trento. Le persone sanno che gli orsi possono essere pericolosi. “Il nostro compito è quello di lavorare per
mitigare i conflitti futuri attraverso azioni di qualità”, conclude Groff.

Qui si impone la collaborazione di diversi attori a un livello panalpino: governi, autorità, enti di ricerca e organizzazioni
della società civile, associazioni venatorie e forestali. Iniziative come la piattaforma WISO “Grandi predatori e ungulati
selvatici” della Convenzione delle Alpi o i progetti transfrontalieri “RowAlps” e “Life DinAlp Bear” vanno in questa
direzione. Attualmente stanno elaborando linee guida per una gestione dell’orso coordinata a livello panalpino. Procedere
a una mappatura comune transfrontaliera, svolgere attività di ricerca, valutare, coordinare e sensibilizzare, sono tutte
azioni che favoriscono una convivenza pacifica.

 

Fonti e ulteriori informazioni:

www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Gestione-orso-e-sicurezza-abbattimento-nella-serata-di-ieri-dell-esemplare-
pericoloso-KJ2 , www.pnab.it/natura-e-territorio/orso/life-
ursus.html , www.alpconv.org/it/organization/groups/WGCarnivores/default.html

Punto di vista: Ripensare la convivenza sociale
L’innovazione sociale è sulla bocca di tutti. Ma che cosa è esattamente, che
cosa non è e a cosa serve? Michaela Hogenboom, responsabile di progetto
presso la CIPRA International, si augura che l’innovazione sociale porti nuove
risposte a vecchie domande nello spazio alpino.

Le innovazioni sociali sono costituite da nuove strade, combinazioni e forme di
convivenza sociale. Promuovere le innovazioni sociali è uno degli obiettivi strategici
della CIPRA Internazionale, poiché esse possono dare un contributo essenziale allo
sviluppo sostenibile, a una buona governance e alla qualità della vita nelle Alpi.
Tuttavia, perché servono nuove impostazioni? Si potrebbe obiettare che le sfide
sociali vengono già affrontate a tutti i livelli.

Le sfide in campo ambientale, ad esempio, sono note da decenni e vengono
affrontate con ogni sorta di misure e provvedimenti. Ma queste misure sono di gran
lunga insufficienti per ottenere un’inversione di tendenza. Prendiamo ad esempio i

cambiamenti climatici: l’obiettivo di restare al di sotto della soglia di un riscaldamento di 1,5 gradi non può essere
raggiunto limitandosi a soluzioni tecniche. È anche indispensabile che nella società si affermi un cambiamento dei
comportamenti. E proprio qui entrano in gioco le innovazioni sociali. “Repair café” (caffé delle riparazioni), orti collettivi,
efficienti servizi di bike sharing ecc. possono dare un valido contributo, e non sono che l’inizio. Innovazione sociale
significa ripensare la convivenza sociale.

http://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Gestione-orso-e-sicurezza-abbattimento-nella-serata-di-ieri-dell-esemplare-pericoloso-KJ2
http://www.pnab.it/natura-e-territorio/orso/life-ursus.html
http://www.alpconv.org/it/organization/groups/WGCarnivores/default.html


Il nuovo numero di “Alpinscena” è
dedicato al tema del turismo che
caratterizza la nostra immagine
delle Alpi. © Hans Peter Jost

Jean Horgues-Debat, presidente

Allo stesso tempo c’è il rischio che il concetto diventi una pura e semplice parola alla moda. Non tutto quello che è nuovo
o diverso è anche innovativo. Essenzialmente si tratta di affrontare una sfida sociale con un approccio mirato e concreto,
per poi sviluppare nuove soluzioni tenendo conto di diverse prospettive. Non è quindi sufficiente che le innovazioni
perseguano esclusivamente l’obiettivo di promuovere la crescita economica, anche se le innovazioni sociali possono
generare profitti – intesi come mezzo per un fine.

Nuovi approcci e nuove risposte hanno un’altra caratteristica particolare: hanno la capacità di rafforzare il senso di
responsabilità e invogliano a partecipare, sia che l’impulso provenga dal “basso” che dall’“alto”. Se possibile i due livelli
dovrebbero integrarsi e completarsi. Con ciò anche i decisori politici sono chiamati a prendersi le loro responsabilità: essi
devono promuovere un clima in cui le innovazioni sociali possano svilupparsi e consolidarsi mettendo radici nella società.

Nell’ambito del progetto della CIPRA I-LivAlps, nel settembre 2017 un gruppo di giovani, insieme a esperti e
rappresentanti delle CIPRA nazionali, approfondiranno il tema dell’innovazione sociale sulla base di un caso concreto.
Insieme svilupperanno strategie per contrastare l’emigrazione nella Valle Maira/I, una valle del Cuneese. Questa è
innovazione sociale vissuta e trasmessa in modo tangibile. Quali saranno i risultati? Per ora non lo sappiamo, ma ci
auguriamo di ottenere risposte capaci di sorprenderci.

 

Ulteriori Informazioni:

www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/i-livalps

Destinazione Alpi: dove vivono gli ospiti e i locali
Qual è il contributo del turismo alla coesione della società? Come influisce
sulla nostra percezione del paesaggio? A queste e altre questioni è dedicato
l’ultimo numero della rivista tematica della CIPRA Internazionale “Alpinscena”.

“Il ‘parco giochi d’Europa’ è in balia dell’economia” si legge a pagina 5. Il volto del
gestore di una seggiovia originario dei Caraibi ammicca sorridente dalle pagine della
rivista. In un’intervista la storica dell’ambiente Verena Winiwarter parla di cartoline
idilliache e realtà del turismo. Un altro contributo approfondisce il rapporto
ambivalente tra protezione della natura e turismo. Un filosofo culturale si interroga
su quale sia il “destino” delle destinazioni turistiche alpine. Nella sezione “Panorama”
alcuni turisti raccontano che cosa cercano nelle Alpi.

I diversi contributi della rivista tematica Alpinscena dal titolo “Destinazione Alpi: dove
vivono gli ospiti e i locali” illustrano l’interazione tra il turismo e gli altri settori
dell’economia.

 “Con un’impostazione e un’implementazione intelligenti, il turismo può collegare diversi ambiti della vita e diversi interessi
delle popolazioni locali e dei turisti nelle Alpi, contribuendo alla qualità della vita di tutti”, di questo Barbara Wülser,
vicedirettrice della CIPRA International, è convinta. Perché, in definitiva, quello che conta è una buona qualità della vita
nelle Alpi – sia d’estate che d’inverno.

“Alpinscena” è disponibile online. Una copia gratuita puó essere richiesta attraverso questo link www.cipra.org/it/servizio-
abbonamenti/szenealpen.

 

Fonti e ulteriori informazioni:

www.cipra.org/it/cipra/internazionale/pubblicazioni/alpinscena , www.cipra.org/it/alpmonitor/campo-dazione-turismo

Novità nella rete CIPRA
Dalla Francia alla Slovenia, nuove forze fanno ingresso nella rete della CIPRA.
Con un conseguente contributo di nuove idee.

Da questa estate Jean Horgues-Debat è il nuovo presidente della CIPRA Francia.
Egli subentra ad Alain Boulogne, che aveva detenuto l’incarico negli ultimi sei anni.
Jean Horgues-Debat è uno dei fondatori ed ex direttore di Adrets, un’associazione
che promuove l’accesso ai servizi nelle Alpi e la sua missione è sempre stata
orientata alle esigenze delle persone residenti nelle regioni di montagna. Grazie alle
sue competenze e a una solida rete nelle Alpi meridionali, egli potrà pertanto dare
un prezioso contributo alla CIPRA. “Non sempre le vecchie ricette sono le migliori”,
afferma il nuovo presidente. “Personalmente sono particolarmente interessato a

http://www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/i-livalps
http://www.cipra.org/it/servizio-abbonamenti/szenealpen
http://www.cipra.org/it/cipra/internazionale/pubblicazioni/alpinscena
http://www.cipra.org/it/alpmonitor/campo-dazione-turismo


della CIPRA Francia dall’estate
2017. © CIPRA France

La pianificazione territoriale,
l'importanza dell’assetto territoriale
in politica, la pianificazione e la
società civile sono al centro della
conferenza annuale 2017 della
CIPRA. © Heinz Zeiss

Al cospetto della straordinaria
bellezza del paesaggio di Bled, di
Bohinj e del Parco nazionale del
Triglav non servono altre

sviluppare e perfezionare l’idea delle innovazioni sociali per individuare nuove
risposte alle esigenze di uno sviluppo sostenibile”.

Špela Berlot è diventata direttrice della CIPRA Slovenia all’inizio del 2017. Con i suoi 26 anni ha portato una ventata di
aria fresca e nuovo slancio. È entrata in contatto con il lavoro della CIPRA partecipando a “I-LivAlps”, una serie di
seminari dedicati all’approfondimento delle sfide principali della nostra società con un approccio basato sullo scambio
intergenerazionale e la partecipazione giovanile. La giovane geografa auspica che la CIPRA Slovenia possa ottenere più
incarichi, in modo da potersi rafforzare con il contributo di nuovo collaboratori. Prima di lei Anamarija Jere aveva diretto la
CIPRA Slovenia per undici anni.

Nell’ultimo anno alcuni cambiamenti sono avvenuti anche presso la CIPRA Svizzera: Patrik Schönenberger è succeduto a
Reto Solèr. Il nuovo presidente, enologo, originario della Svizzera occidentale di lingua tedesca, si propone di portare
avanti i temi della cultura e dell’immigrazione.

 

Fonti e ulteriori informazioni:

www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/i-livalps , www.adrets-asso.fr (fr)

Limiti naturali, possibilità infinite
Lo spazio è finito – in particolare nelle Alpi. La Conferenza annuale della
CIPRA a Innsbruck/A alla fine di settembre sarà imperniata sul tema del
territorio nello spazio alpino.

Le fila dovrebbero ricomporsi nella pianificazione territoriale. È ancora così, oppure
le pretese sono eccessive, considerando gli stili di vita, le attività economiche e le
scarse risorse disponibili? Come prepararsi e reagire al cambiamento demografico e
alle crescenti aspettative di mobilità, consumi, energia e attività ricreative? Come
salvaguardare gli spazi aperti da questa pressione sfrenata?

Alla conferenza annuale della CIPRA “Territori alpini: limiti naturali, possibilità infinite
per la pianificazione”, che si svolgerà il 29 e 30 settembre 2017 a Innsbruck/A, le
discussioni saranno dedicate a queste domande e all’importanza dell’assetto del
territorio nella politica, nella pianificazione e per la società civile a tutti i livelli.

Le relazioni e le tavole rotonde di venerdì, che vedranno tra gli altri la partecipazione
di Friedrich Schindegger, Gianluca Cepollaro e Gerlind Weber, affronteranno il tema

della pianificazione territoriale, faranno il quadro della situazione e presenteranno buoni esempi e idee stimolanti. Nel
pomeriggio si svolgeranno tre seminari paralleli dedicati al ruolo dei comuni e delle regioni e alle loro possibilità di reagire
alle sfide attuali. Sabato il tema sarà illustrato attraverso due escursioni a Innsbruck e dintorni. Come di consueto in
occasione della conferenza annuale è previsto un servizio di interpretariato nelle quattro lingue alpine.

La conferenza annuale della CIPRA è aperta a tutte le persone interessate. È possibile iscriversi fino al 15 settembre
su  www.cipra.org/it/iscrizione/ca2017 .

 

Ulteriori informazioni:

www.cipra.org/it/cipra/chi-siamo/convegni-annuali/convegno-annuale-2017

Sventura e benedizione
In alcune regioni scarseggiano, altre sono travolte dall’afflusso di visitatori.
Questa la situazione nei due comuni sloveni Bled e Bohjini nel Parco
nazionale del Triglav, che durante l’estate devono vedersela con una marea di
auto.

Sulla strada per il Parco nazionale del Triglav e Bohjini si passa da Bled. Il piccolo
paese è situato sulle sponde di un lago idilliaco con un’isola centro: tutto invita a una
sosta per un bagno, un pic-nic o semplicemente a soffermarsi. Negli ultimi tre anni in
queste località i turisti sono aumentati di oltre il 50%. L’aumento è dovuto in gran
parte ai visitatori giornalieri. La maggior parte di essi viaggia con la propria auto e
spesso disdegna i parcheggi ufficiali. I comuni cercano ora di trovare una soluzione,
per il bene dei residenti, dei turisti e, non per ultimo, della natura.

http://www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/i-livalps
http://www.adrets-asso.fr/
http://www.cipra.org/it/iscrizione/ca2017
http://www.cipra.org/it/cipra/chi-siamo/convegni-annuali/convegno-annuale-2017


spiegazioni per comprendere
perché la regione è diventata una
vera calamita per una moltitudini
di visitatori. © Slovenska turist

Il cambiamento climatico influenza
l’uomo, gli animali e la natura. ©
Pim Stouten_flickr

I responsabili nel settore turistico della regione si sono fatti conoscere per una
gestione turistica attenta e sostenibile. Bohinj, ad esempio, si impegna attivamente a
favore del trasporto pubblico, ed entrambi i comuni fanno parte della rete “Alpine
Pearls”. La carta turistica offre ai visitatori l’utilizzo gratuito del trasporto pubblico
locale. Per regolare i flussi turistici il comune di Bled ha chiesto amichevolmente ai

visitatori locali di utilizzare i parcheggi ufficiali, di utilizzare il trasporto pubblico per gli spostamenti e di visitare la regione
preferibilmente d’autunno anziché d’estate, in modo da limitare l’affollamento della stagione estiva. Le reazioni sono state
ambivalenti, dalla comprensione a un certo scetticismo. Ora i comuni vorrebbero che le autorità  slovene si attivassero
con provvedimenti a favore del turismo sostenibile nella regione. Ad esempio migliorando la rete del trasporto pubblico, in
modo da convincere più persone a scegliere il treno per i loro viaggi. Spela Berlot, direttrice della CIPRA Slovenia,
approva l’impegno dei comuni: “Come porte del Parco nazionale del Triglav Bohinj e Bled rappresentano anche un
modello per altre regioni turistiche”. È quindi determinate trovare soluzioni sostenibili per le sfide della regione.

 

Fonti e ulteriori informazioni

www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/foto-bohinj-omejuje-vstop-turistom (sl) , www.delo.si/nedelo/jezerska-skleda-
prepolna-nereda.html (sl) , www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/pre-polni-bled-pridite-raje-jeseni-bohinj-tudi-
doma-ne-parkirate-na-zelenici/429686 (sl) , www.rtvslo.si/tureavanture/novice/slovenski-gostje-na-bledu-niso-
nezazeleni/429767(sl) , www.gorenjskiglas.si/article/20170815/C/170819848/1009/domaci-gosti-vendarle-dobrodosli (sl)

Vacanze estive prolungate grazie ai cambiamenti climatici
Il prolungarsi del periodo vegetativo delle piante è una conseguenza diretta
del cambiamento climatico. Ciò produce conseguenze anche sul piano sociale
per gli agricoltori.

Il cambiamento climatico ha diversi effetti sulla natura e sull’uomo: un recente studio
dimostra ad esempio che camosci, cervi e stambecchi hanno spostato le aree di
pascolo di un centinaio di metri verso l’alto rispetto ad appena 20 anni fa. Un’altra
ricerca afferma che la sopravvivenza del pino cembro, tipico albero che cresce al
limite superiore dei boschi, potrebbe essere minacciata. Attualmente in risposta al
cambiamento del proprio habitat, la zona di crescita si sposta a quote superiori. Le
sue capacità di adattamento non sono tuttavia sufficientemente veloci, per cui
questo albero potrebbe essere soppiantato da specie in espansione dal basso.

Neppure gli esseri umani sono risparmiati da forme di adattamento e trasformazioni
in risposta ai cambiamenti climatici, anche su scala molto ridotta. Un documento dal Vorarlberg/AT illustra come il ritmo
delle stagioni sia sconvolto anche per i contadini. In primavera il disgelo scioglie la neve in anticipo, per cui anche l’erba
cresce prima. Anche lo sfalcio deve essere anticipato, altrimenti il foraggio perde qualità e valore nutritivo o  le piante
infestanti possono prendere il sopravvento. Per chi pratica la transumanza a diverse quote, con i maggenghi come
stazione intermedia prima di salire agli alpeggi, questo significa non solo un adattamento del programma aziendale, ma
anche un cambiamento che coinvolge l’intera famiglia e la vita sociale. Ciò si verifica ad esempio se le famiglie con
bambini in età scolare devono restare a valle, nonostante il bestiame sia già condotto in alpeggio. Questo vale anche nel
caso di lavori extra,  per la vita del villaggio o per attività all’interno di associazioni. I documenti sulle strategie di
adattamento contengono di solito parole chiave come “rischi naturali”, “eventi estremi”, “neve garantita” oppure “periodo
vegetativo” e “conseguenze economiche”. È tuttavia importante non trascurare gli effetti sociali su piccola scala, che
coinvolgono i singoli e le famiglie.

 

Fonti e ulteriori informazioni:

www.regensburg.de/fm/121/broschuere_bayerische_klimaanpassungsstrategie.pdf (de)
, http://derstandard.at/2000060560359/Klimawandel-zwingt-Hirsche-und-Steinboecke-in-hoehere-Alpenlagen (de)
, www.nzz.ch/wissenschaft/klima/klimawandel-in-den-alpen-fuer-die-arve-wird-es-eng-ld.1304067 (de)

Regione pioniera per un’economia e una vita a impatto climatico zero
Nelle Alpi l’economia deve diventare più verde. Proprio per renderla più consona a questa tonalità cromatica, è
stato approvato il programma d’azione “La green economy nella regione alpina”.

La sesta Relazione sullo stato delle Alpi (RSA), pubblicata nella primavera 2017, definisce alcuni aspetti chiave per
un’economia verde: l’economia deve essere a bassa emissione di carbonio ed efficiente sul piano energetico, basata sui
servizi ecosistemici e sul capitale naturale, promuovere la qualità della vita e il benessere. Sulla base di tali risultati la XIV
Conferenza delle Alpi svoltasi nel 2016 a Grassau/D, decise di elaborare un programma d’azione per un’economia verde

http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/foto-bohinj-omejuje-vstop-turistom
http://www.delo.si/nedelo/jezerska-skleda-prepolna-nereda.html
http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/pre-polni-bled-pridite-raje-jeseni-bohinj-tudi-doma-ne-parkirate-na-zelenici/429686
http://www.rtvslo.si/tureavanture/novice/slovenski-gostje-na-bledu-niso-nezazeleni/429767
http://www.gorenjskiglas.si/article/20170815/C/170819848/1009/domaci-gosti-vendarle-dobrodosli
http://www.regensburg.de/fm/121/broschuere_bayerische_klimaanpassungsstrategie.pdf
http://derstandard.at/2000060560359/Klimawandel-zwingt-Hirsche-und-Steinboecke-in-hoehere-Alpenlagen
http://www.nzz.ch/wissenschaft/klima/klimawandel-in-den-alpen-fuer-die-arve-wird-es-eng-ld.1304067


Nel quadro del programma
d’azione “Economia verde nello
spazio alpino” si svolgono sei
seminari rivolti a coloro che
intendono partecipare al processo
di trasformazione verso
un’economia verde. © travis-
nobles_flickr

I comuni alpini italiani
sottoscrivono la “Carta di Budoia”
© Daniele Marson

Le api e la biodiversità vegetale
dipendono le une dall’altra.
Neonicotinoidi e altri insetticidi

nello spazio alpino con l’obiettivo di sostenere il processo di trasformazione e creare
i presupposti per misure, progetti e azioni concrete in tal senso. L’Ufficio federale per
l’ambiente tedesco ha incaricato un consorzio, costituito dalla CIPRA International, e
dalle società blue! advancing european projects e Spatial Foresight, di elaborare e
attuare il programma.

Nella progettazione dell’economia verde alpina del futuro vengono coinvolti attori
locali e regionali. A tal fine, tra fine settembre e dicembre si svolgeranno sei
seminari, in Germania, Italia, Austria, Francia e Svizzera. Le persone interessate
possono ancora iscriversi. I temi vanno da forme di finanziamento verde, a modelli
imprenditoriali per l’utilizzo delle risorse naturali, fino all’economia circolare, dalle
innovazioni ecologiche, ai cambiamenti climatici e al ruolo di comuni e città. Oltre ai
seminari, si svolgerà un sondaggio tra stakeholder rilevanti e verrà allestita una
piattaforma on-line per tutti coloro che partecipano direttamente o sono interessati
all’elaborazione del programma d’azione.

 

Fonti e ulteriori informazioni:

www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/economia-verde-nella-regione-
alpina , www.alpconv.org/it/AlpineKnowledge/RSA/greeneconomy/default.html  

I comuni si preparano al cambiamento climatico
Con la sottoscrizione della «Carta di Budoia» i comuni alpini si impegnano ad
attuare misure locali di adattamento ai cambiamenti climatici.

Gli effetti del cambiamento climatico si manifestano nelle Alpi con conseguenze
spesso devastanti. Esso rappresenta una delle principali sfide del secolo e produrrà
un drastico cambiamento per la natura, l’uomo e l’economia.

La sezione italiana della rete di comuni “Alleanza nelle Alpi”, nell’ambito di una
collaborazione con Ministero dell'Ambiente e con il Segretariato permanente della
Convenzione delle Alpi ha realizzato nel corso del 2017 una serie di seminari sul
tema delle linee guida per l’adattamento locale ai cambiamenti climatici. Il 24 giugno
2017, in occasione del quarto seminario, organizzato durante la conferenza annuale
di “Alleanza nelle Alpi”, i comuni alpini di Budoia, Capezzone, Ostana ed Usseaux
hanno sottoscritto il documento che li impegna ad adottare strategie di adattamento

al cambiamento climatico nell’ambito delle attività di competenza dell’amministrazione comunale.

La sottoscrizione della Carta è stata aperta ai comuni alpini italiani e successivamente, una volta tradotta nelle lingue
alpine, attraverso la rete “Alleanza nelle Alpi” e la collaborazione del Segretariato permanente della Convenzione delle
Alpi, sarà estesa ai comuni di tutti i paesi alpini.

 

Fonti e ulteriori informazioni:

http://alpenallianz.org/it/attualita/l2019impegno-dei-comuni-alpini-a-favore-dell2019adattamento-ai-cambiamenti-
climatici  , http://alpenallianz.org/it/attualita/seminari-su-201clinee-guida-per-l2019adattamento-locale-ai-cambiamenti-
climatici-nelle-alpi201d, https://issuu.com/alpconv/docs/guidelines_for_climate_change_it

Salvataggio in vista per le api?
La Commissione Europea discute l’impiego di neonicotinoidi. L’insetticida ha
un forte effetto tossico sulle api.

Nel 2013 la Commissione Europea ha messo al bando questi potenti insetticidi
utilizzati in agricoltura, ammettendo solo un utilizzo soggetto a restrizioni. Ora si
discute se vietare totalmente il loro impiego in campo aperto. I grandi gruppi
farmaceutici, come Bayer CropScience e Syngenta, presentano ricorso contro tale
provvedimento presso la Corte di giustizia europea. Per le multinazionali sono in
gioco perdite nell’ordine di miliardi di euro. Per l’UE si tratta del futuro dell’ambiente
e della conservazione della biodiversità.

I neonicotinoidi sono tra gli insetticidi più utilizzati a livello mondiale. Essi difendono
le piante svolgendo un’efficace attività insetticida nei confronti degli insetti parassiti

http://www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/economia-verde-nella-regione-alpina
http://www.alpconv.org/it/AlpineKnowledge/RSA/greeneconomy/default.html
http://alpenallianz.org/it/attualita/l2019impegno-dei-comuni-alpini-a-favore-dell2019adattamento-ai-cambiamenti-climatici
http://alpenallianz.org/it/attualita/seminari-su-201clinee-guida-per-l2019adattamento-locale-ai-cambiamenti-climatici-nelle-alpi201d
https://issuu.com/alpconv/docs/guidelines_for_climate_change_it


alterano questo ecosistema
estremamente sensibile. © Monika
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La rivitalizzazione dei centri abitati
e lo sviluppo di processi
partecipativi offrono nuove
opportunità per lottare contro lo
spopolamento. © Robert
Zabukovec

fitofagi. Particolarmente preoccupante risultano però gli effetti sulle api e altri pronubi
selvatici (ad esempio i bombi), che vanno da un leggero indebolimento alla morte di
intere colonie. Ciò è documentato da uno studio dell’Autorità europea per la
sicurezza alimentare (EFSA).

La mortalità delle api, se non addirittura l’estinzione di un’intera specie di api o pronubi selvatici, ha ripercussioni sulla
biodiversità. Jean-Daniel Charrière, direttore del Centro svizzero di ricerche apicole, dichiara: “La varietà della nostra flora
dipende dalla varietà degli impollinatori”. Le api da miele, le api selvatiche e gli altri insetti pronubi operano in modo
complementare. “Nel lungo periodo il declino della biodiversità degli impollinatori non potrà che portare a una diminuzione
della biodiversità vegetale”, conclude Charrière.

A differenza delle regioni di pianura, nelle zone montane, meno accessibili e caratterizzate da colture meno intensive, le
api domestiche e selvatiche non sono significativamente soggette agli effetti dei neonicotinoidi. Studi attendibili sulla
situazione nelle Alpi non sono disponibili, tuttavia è presumibile che qui siano altri i pericoli che minacciano le api. Un
grave problema è costituito dal venir meno delle risorse alimentari e dei siti adatti alla nidificazione a causa della
regimazione e canalizzazione dei corsi d’acqua.

 

Fonti e ulteriori informazioni:

www.euractiv.de/section/landwirtschaft-und-ernahrung/news/leak-eu-will-pestizide-zum-schutz-von-bienen-verbieten (de,
en, fr) , www.wecf.eu/german/pressemeldungen/2017/Neonicotinoide-Verbot.php (de)
, www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/bee-health

Topi di città, topi di campagna: uniti siamo forti
Negli ultimi anni l’influenza delle città nelle Alpi è diventata sempre più grande.
Cercare idee ed alternative per la convivenza è una necessità.

Le città crescono, così come la loro influenza sulle zone circostanti. Le Alpi sono
caratterizzate da contrasti. Zone verdi e villaggi che si spopolano contro zone
fortemente urbanizzate, con fame di energia, spesso prodotta a discapito del
paesaggio montano. Differenze anche dal punto di vista dei bisogni degli abitanti.
Chi vive in un centro urbano ha voglia di natura e aria pulita. Chi vive in montagna
sente il bisogno di partecipare all’offerta dei centri urbani.

Come mettere d’accordo esigenze divergenti? Con processi partecipativi, turismo
sostenibile e di produzione di energia pulita. «In molti luoghi si stanno rivitalizzando i
centri delle città e, grazie ai processi partecipativi, si presentano nuove opportunità
per lottare contro lo spopolamento» afferma Silvia Jost, responsabile Affari
Internazionali presso l’Ufficio Federale Svizzero dello Sviluppo Territoriale.

Esempi concreti arrivano da Tolmezzo/I, Città alpina dell’anno 2017, che ha saputo
valorizzare una politica di buon vicinato, invitando i giovani delle valli circostanti a uno scambio con quelli della città ed
organizzando insieme all’Università di Udine delle “cattedre ambulanti”.

“Città alpina dell’anno” premia ogni anno una città nelle Alpi che si è distinta per il suo particolare impegno nell'attuazione
dell’obiettivo di fondo della Convenzione delle Alpi. Per le Città alpine dell’anno l’importanza delle regioni circostanti è
chiara. Esse gettano ponti e cercano possibilità concrete per una "nuova interconnessione" tra il mondo urbano e quello
rurale.

È possibile inviare la propria candidatura per diventare la Città Alpina dell’anno 2019 fino al 30 settembre 2017 cliccando
su questo link www.alpenstaedte.org/it/candidatura.

 

www.alpenstaedte.org

Oh...
46°34'42.4"N 8°29'33.3"E non è una geolocalizzazione qualsiasi. Queste coordinate individuano il punto preciso
in cui ci potrebbe essere una pecora.

Ultimamente gli ovini vengono dotati di un collare con localizzatore GPS per facilitare i pastori nella sorveglianza del
gregge nelle zone di montagna. Sono finiti i tempi in cui si contavano le pecorelle prima di prendere sonno. Grazie al
geolocalizzatore dell’impresa innovatrice Tecsag, i pastori ricevono la posizione precisa dei loro animali direttamente sul
loro laptop o smartphone e possono così accertarsi che il gregge sia al sicuro. Il localizzatore è in grado di comunicare

qualunque evenienza, si tratti di un attacco di predatori, fuga o malattia. È compreso

http://www.euractiv.de/section/landwirtschaft-und-ernahrung/news/leak-eu-will-pestizide-zum-schutz-von-bienen-verbieten
http://www.wecf.eu/german/pressemeldungen/2017/Neonicotinoide-Verbot.php
http://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/bee-health
http://www.alpenstaedte.org/it/candidatura
http://www.alpenstaedte.org/
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qualunque evenienza, si tratti di un attacco di predatori, fuga o malattia. È compreso
addirittura un servizio di allerta meteo: un termometro e un igrometro installati
segnalano anticipatamente i cambiamenti meteorologici. Per mettere al sicuro il
gregge, l’opera del pastore continua ad essere indispensabile, ma con i tempi che
corrono non ci vorrà molto prima che sia possibile portare al pascolo i docili ovini
tramite GPS.

 

www.alptracker.ch (de, en)

 

http://www.alptracker.ch/


Agenda 

Young Academics Award 2018 - La gestione sostenibile dell’acqua nelle Alpi, 
01.07.2017-31.5.2018, Alpi. Ulteriori informazioni... 

Trentino Ecological Network: Conferenza Finale, 15.09.2017, Trento/I. Ulteriori 
informazioni... 

Colloqui di Dobbiaco, 29.09.2017-01.10.2017, Dobbiaco/I. Ulteriori informazioni... 

Giornata alpina del turismo e della mobilità, 19.10.2017, Werfenweng/A. Ulteriori 
informazioni... 

http://www.cipra.org/it/manifestazioni/young-academics-award-2018-la-gestione-sostenibile-dell2019acqua-nelle-alpi?set_language=it
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/trentino-ecological-network-conferenza-finale/
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/trentino-ecological-network-conferenza-finale/
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/colloqui-di-dobbiaco?set_language=it
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/giornata-alpina-del-turismo-e-della-mobilita/
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/giornata-alpina-del-turismo-e-della-mobilita/

