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Le Alpi al centro della politica climatica
Nelle Alpi le temperature crescono più rapidamente della media globale. Non solo a Bonn, alla Conferenza mondiale sul clima, si
cercano soluzioni.

Dal 6 al 17 novembre 2017 a Bonn si riunisce la Conferenza mondiale sul clima, alias COP23. Simbolicamente il Paese ospitante sono le
Isole Fiji, al centro dell’oceano Pacifico. Ma anche le regioni alpine sono rappresentate alla conferenza. In un ecosistema sensibile come le
Alpi, il riscaldamento climatico è un fenomeno percepibile quotidianamente dagli abitanti: i ghiacciai si sciolgono, le montagne franano, i
torrenti straripano e la neve scarseggia. Già nel 2015 durante la COP21 a Parigi, con l’appello per il clima dei comuni alpini si cercò di
portare al tavolo delle trattative la posizione dei comuni alpini, al fine di richiamare l’attenzione sull’importanza di porsi obiettivi ambiziosi e
vincolanti.

L’obiettivo “Alpi climaneutrali entro il 2050” che gli Stati alpini si erano posti nel 2016 in occasione della Conferenza delle Alpi di Grassau/D
è ancora molto lontano. L’istituzione di un Comitato consultivo sul clima alpino dovrà fornire un contributo in tal senso. Rappresentanti di
tutti gli Stati alpini rielaborano insieme il Piano d’azione per il clima della Convenzione delle Alpi del 2009 e definiscono misure attuative.
Come ha affermato in un’intervista alla CIPRA Helmut Hojesky, presidente del Comitato consultivo sul clima alpino, il Comitato consultivo
ha già redatto un rapporto sulle iniziative esistenti sui cambiamenti climatici, sulla cui base sono stati identificati possibili campi d’azione. “La
sfida più grande consiste nel far confluire al meglio questi temi nei mandati futuri e nelle attività correnti”, ha dichiarato Hojesky.

Protezione del clima dal basso
Nell’attuazione gli Stati alpini puntano sui rispettivi comuni. La collaborazione con i comuni presenta grandi potenzialità. La vicinanza ai cittadini li rende partner efficaci per la
protezione del clima. Il 6 novembre 2017, giornata di apertura della COP23, è stato presentato il “Partenariato per il clima dei comuni alpini”. In collaborazione con la Rete di
comuni “Alleanza nelle Alpi” e “Città alpina dell’anno”, e con il sostegno del Ministero tedesco dell’ambiente, la CIPRA International si propone di rafforzare il ruolo dei comuni e
delle città dello spazio alpino per una maggior protezione de clima nei prossimi anni.

Mentre la politica si occupa in gran parte di discutere e prendere decisioni, si procede a rilento sul piano operativo. Questo non è un problema, a condizione che nell’attuazione
le competenze e le condizioni quadro siano chiaramente definite. Andreas Pichler, direttore della CIPRA International, dichiara “Il buono viene solo da quello che si fa
concretamente”. In tal senso molti comuni e i rispettivi abitanti hanno definito la protezione del clima come priorità di primo piano. “Altri comuni possono imparare da loro, ma
anche la politica ai massimi livelli”, conclude Pichler.

Un primo quadro sulle attività del Comitato consultivo sul clima alpino è fornito dal Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi: il rapporto e un opuscolo sul tema “Il
cambiamento climatico – Quale impatto ha sulle Alpi e come possiamo agire” possono essere scaricati dal sito della Convenzione delle Alpi.

Fonti e ulteriori informazioni:

www.cop-23.org (en) , http://enb.iisd.org/climate/cop23/enbots (en) , www.cipra.org/it/posizioni/protezione-del-clima-
ora , www.alpconv.org/it/organization/groups/AlpineClimateBoard/default.html , www.alpconv.org/it/publications/brochures/default.html , www.bmub.bund.de/themen/nachhaltigkeit-
internationales/int-umweltpolitik/alpenkonvention/partnerschaft-der-alpenkommunen-fuer-mehr-klimaschutz-auf-der-cop-23-vorgestellt (de)
, http://alpenallianz.org , www.alpenstaedte.org

“Protezione del clima e adattamento climatico sono materie trasversali”
Intervista: Alpi climaneutrali entro il 2050 – come arrivarci? Helmut Hojesky , presidente del Comitato consultivo sul clima alpino
della Convenzione delle Alpi, risponde su compiti, obiettivi e modi di procedere.

Herr Hojesky , quali sono i compiti del Comitato consultivo sul clima alpino?

La XIV Conferenza delle Alpi ha istituito il Comitato consultivo sul clima alpino al fine di riunire le varie iniziative e contributi relative ai
cambiamenti climatici presenti nello spazio alpino e di elaborare proposte per un concreto sistema di obiettivi della Convenzione delle Alpi
nella prospettiva di uno “spazio alpino climaneutrale”. Ciò avverrà in conformità con gli obiettivi europei e internazionali. I risultati verranno
presentati alla XV Conferenza delle Alpi.

Quali sono le misure proposte dal Comitato consultivo sul clima alpino per raggiungere l’obiettivo “Alpi climaneutrali entro il
2050”?

Il Comitato consultivo sul clima sta elaborando raccomandazioni concrete; al momento esse si trovano ancora in fase di redazione. Grazie
all’estesa raccolta di dati portata avanti dal Comitato sulle iniziative esistenti sui cambiamenti climatici e grazie alla relazione che ne è

conseguita si sono potuti già identificare possibili campi d’azione. I prossimi incontri del Comitato consultivo sul clima saranno dedicati alle raccomandazioni e all’elaborazione di
un sistema di obiettivi.

Quali sono gli ostacoli maggiori nell’affrontare questi compiti e per conseguire questo obiettivo?

I temi protezione del clima e adattamento ai mutamenti climatici sono materie trasversali che  entrano in gioco nell’operato di quasi tutti i gruppi di lavoro e piattaforme della
Convenzione delle Alpi. La sfida più grande consiste nel far confluire al meglio questi temi nei mandati futuri e nelle attività correnti di tutti questi ambiti di lavoro .

Come viene coinvolta la società civile nel Comitato consultivo sul clima?

La composizione del Comitato avviene su una base estremamente ampia. Il fatto che alle sedute del Comitato consultivo sul clima alpino partecipino e siano attivamente
coinvolti rappresentanti della società civile come WWF, CIPRA, Iscar, DAV, Alparc o CAA garantisce che vengano prese in considerazione le istanze di tutti.

Come vede il Suo ruolo di presidente del Comitato consultivo sul clima?

Per me è importante soprattutto effettuare il collegamento con quelle trattative in ambito europeo e internazionale che sono importanti a livello di politica climatica. Perché solo
con uno sforzo comune potremo raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi sul clima e uno spazio alpino climaneutrale entro il 2050.

Punto di vista: Sci nelle Alpi, adieu!
L’inverno è alle porte: in molti comprensori sciistici i cannoni da neve sono già all’opera a pieno regime. Ma il numero degli
sciatori è in calo, gli immensi investimenti assorbiti dal potenziamento delle zone sciistiche sono ormai difficilmente giustificabili.
È giunto il momento di riconoscere che il settore sciistico non è un modello imprenditoriale che abbia un futuro, dichiara
Katharina Conradin, presidente della CIPRA International.

Il numero di primi passaggi nei comprensori sciistici svizzeri è letteralmente crollato – oltre un terzo in meno negli ultimi 25 anni. Anche in
Italia la tendenza è nettamente negativa, così come in Austria, dove gli sciatori sono diminuiti di un terzo rispetto alla metà degli anni ’90.
Una crescita è possibile solo laddove si riesce a sottrarre sciatori da altre zone sciistiche. La conseguenza di questa evoluzione: già oggi tra
un quarto e un terzo di tutti i comprensori sciistici delle Alpi lavorano in perdita. E gli inverni poveri di neve degli ultimi anni non fanno che
aggravare la situazione.

Tanto più assurdo appare perciò il fatto che ogni anno si continuino a investire centinaia di milioni di euro in ampliamenti e potenziamenti di
comprensori sciistici: dal previsto collegamento Ötztal-Pitztal in Austria, a Sudelfeld in Germania e Andermatt-Sedrun in Svizzera, fino a Les
Vans in Francia, sono innumerevoli i progetti giacenti nei cassetti dei progettisti. Molti vengono attualmente riproposti, come segnalato dalla

CIPRA. Anche al Riedberger Horn, la settimana scorsa, si è chiusa una annosa controversia giuridica – a tutto svantaggio della natura e di ogni buon senso economico.1
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Ma più si investe nel settore dello sci, più risulta difficile abbandonare questa strada. Perciò si arriva al punto in cui il circo dello sci è “too big to fail”. E poiché non può accadere
quello che non deve accadere, gli stati o i comuni intervengono e mettono mano al portafogli accollandosi il deficit. Con conseguente rischio di indebitamento della finanza
pubblica.

Tuttavia: con questi investimenti non ci limitiamo a deturpare le montagne – noi bruciamo il nostro futuro. Perché tutto il denaro che oggi viene investito nel potenziamento dei
comprensori sciistici viene sottratto allo sviluppo di progetti capaci di futuro che vadano oltre un turismo invernale energivoro e che distrugge il paesaggio. Non deve accadere
che noi proseguiamo a correre sugli stessi binari perché siamo troppo miopi per immaginare un futuro senza sci! È giunta l’ora di cambiare modo di pensare e di programmare
un futuro senza skilift nelle Alpi – coinvolgendo tutti gli attori, con un approccio integrato e basandosi su strategie regionali, come tratteggiato dalla CIPRA nel documento di
posizione “Transizione nel turismo invernale”.

 

www.cipra.org/it/posizioni/transizione-nel-turismo-invernale  

Oro e diamanti per la biodiversità
Cinque regioni dello spazio alpino partecipano al progetto speciAlps. L ’obiettivo è valorizzare la natura nei comuni.

Torbiere, prati magri, siepi, biotopi o boschi sono esempi di ambienti naturali di pregio che grazie alla loro diversità danno un grande valore
ai comuni nello spazio alpino. Essi costituiscono l’habitat per gli animali e allo stesso tempo sono apprezzati dall’uomo per l’attrattività e la
qualità della vita offerte da spazi naturali ecologicamente efficienti. Le potenzialità di questi ambienti sono ben lungi dall’essere pienamente
sfruttate. Qui prende il via il progetto comune “speciAlps” della CIPRA International e della Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi” (AidA). Le
specie di piante e animali, così come gli habitat, sono veri e propri tesori naturali davanti alla soglia di casa: con il progetto si tratta di
incrementare questo patrimonio e valorizzarlo – per così dire trasformarlo in oro. Le aree verdi potrebbero per esempio diventare dei biotopi
o praterie magre, si potrebbero realizzare dei percorsi tematici, oppure piantare delle fasce verdi lungo campi e terreni agricoli.

Le cinque regioni pilota del progetto sono stabilite: partecipano le regioni “GAL Escartons e Valli Valdesi” in Piemonte/IT, “Slovenske Alpe”
in Slovenia, l’“Unione Territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane” in Friuli/IT, il Vorarlberg/A e in Francia la regione pilota “Communauté
de communes Alpes Provence Verdon/PNR des Préalpes d’Azur”. Come primo passo in tutte le regioni saranno costituiti dei “team di
speciAlps”, composti da rappresentanti della politica, dell’amministrazione e dei cittadini, con il compito di analizzare le potenzialità della
regione. In base alle analisi, le regioni pilota definiranno e attueranno misure e attività concrete relative ai loro tesori naturali. Durante tutto il
processo i “team di speciAlps” saranno seguiti da animatori locali appositamente preparati. La CIPRA International e la Rete di comuni AidA

metteranno a disposizione le loro competenze specifiche e assistenza in loco. La creazione di una rete internazionale e lo scambio tra le regioni pilota sono un altro elemento
importante per imparare gli uni dagli altri e trarne i massimi benefici. Antonio Zambon, animatore AidA in Friuli, è soddisfatto “L’Unione Territoriale delle Valli e delle Dolomiti
Friulane è fortemente motivata a scoprire e valorizzare i nostri tesori naturali. Questo rappresenta non solo un contributo alla biodiversità, ma anche alla qualità della vita, a tutto
vantaggio dei nostri abitanti, dei nostri bambini così come della natura”.

“speciAlps” è un progetto di cooperazione tra la CIPRA International e la Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi”; è cofinanziato dal Ministero federale tedesco per l’ambiente, la
protezione della natura e la sicurezza nucleare, e si avvale del sostegno della Fondazione Heidehof e della Fondazione pancivis.

Ulteriori informazioni:

www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/specialps , http://alpenallianz.org/it/progetti/specialps

Dai monti alle valli
I rifugi alpini hanno il potenziale per essere energeticamente più efficienti e più ecologici. È questo il focus di un progetto del Club
Alpino Sloveno e della CIPRA Slovenia.

Grazie a iniziative di sensibilizzazione e allo scambio di saperi nati da buoni esempi di efficienza energetica, il progetto “Dai monti alle valli”
assiste i gestori di strutture ricreative, come rifugi alpini, capanni di caccia e di pesca o basi scout. In questo contesto la CIPRA Slovenia e il
Club Alpino Sloveno hanno organizzato un’escursione al rifugio del Club Alpino Austriaco Hochweißsteinhaus. Ad essa ha fatto seguito un
workshop che ha dispensato preziosi consigli per la messa a punto di progetti e piani di finanziamento nell’ambito degli investimenti
ambientali. Attualmente in Slovenia non esistono misure a sostegno degli investimenti di questo genere attuati dalle strutture ricreative,
come prestiti a fondo perduto o crediti agevolati.

Malgrado la difficoltà della situazione, gli investimenti nelle strutture ricreative sono in costante aumento. A venti di queste – principalmente
rifugi alpini – nell’ambito del progetto sono state offerte consulenze gratuite in materia di efficienza energetica. Ciò dimostra che i gestori
apprezzano queste conoscenze e sono intenzionati cambiare qualcosa. Come ha detto il conduttore del progetto, Dušan Prašnikar del Club
Alpino Sloveno, “Il progetto «Dai monti alle valli» ha dimostrato che sono già disponibili know-how ed esperienze preziose. Ora è
necessario lavorare ancor più intensamente sullo scambio tra le organizzazioni”. Nei rifugi alpini che hanno già fatto passi avanti verso una

maggior efficienza energetica sono state organizzate giornate a porte aperte. Ai visitatori è stato spiegato il concetto di involucro edilizio isolante e l’importanza degli impianti di
depurazione delle acque. Era presente anche la sezione giovanile del Club Alpino, incaricata di veicolare nei vari comuni i saperi in materia di efficienza energetica e ambientale.

Fonti e ulteriori informazioni:

http://eko-objekti.pzs.si (sl), https://www.ekosklad.si (sl)

GaYA Concorso cinematografico giovanile
Giovani talenti del cinema, in campana! È partito il concorso cinematografico GaY A “My Alps – My Chance”. Entro il 31 maggio
2018 cercansi cortometraggi che documentino l’impegno dei giovani nelle Alpi.

All’insegna del motto “My Alps – My Chance” la CIPRA, unitamente ad altri partner del progetto GaYA, è alla ricerca di cortometraggi che
facciano vedere giovani adulti impegnati nelle Alpi. Perché solo chi si dà da fare può partecipare alle decisioni, in qualunque modo lo faccia
– con un coinvolgimento attivo nel comune o adoperandosi per l’istruzione, la sostenibilità, il sociale o un qualsiasi altro tema riguardante le
Alpi. I giovani avranno la possibilità di filmare “le loro Alpi” e di confrontarcisi in maniera creativa.

Il premio consiste in un invito al GaYA Filmfestival di Chambéry/F, comprensivo di viaggio di andata, due pernottamenti e un fantastico
programma per il tempo libero. Dal 30 novembre al 1° dicembre 2018 i 15 videoclip migliori verranno mostrati a un pubblico internazionale.
Possono partecipare giovani tra i 16 e i 25 anni di età, sia soli che insieme a un massimo di altre tre persone, ad esempio come
organizzazione giovanile, con la scuola o la struttura formativa, come gruppo di progetto o con amici. La durata dei film non deve superare i
quattro minuti, il termine di presentazione degli elaborati è il 31 maggio 2018.

Il concorso cinematografico si svolge nell’ambito del progetto GaYA, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale mediante il
programma Interreg Spazio alpino e dal Ministero federale tedesco per l’Ambiente, la Protezione della natura, l’Edilizia e la Sicurezza dei

reattori. GaYA ha l’obiettivo di rafforzare la partecipazione dei giovani alla politica regionale e migliorare la qualità dei processi democratici nello spazio alpino.

 

Ulteriori informazioni:

www.alpine-space.eu/projects/gaya/it/film-festival , www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/gaya
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La CIPRA chiede più sostenibilità in Eusalp
La Strategia europea per le Alpi viene costantemente utilizzata come piattaforma al servizio di singoli interessi. In una lettera
aperta la CIPRA richiama l’attenzione su questa disfunzione e propone rimedi.

La prossima settimana a Monaco di Baviera si terrà l’assemblea generale della Strategia europea per le Alpi (Eusalp). In vista di tale
appuntamento, la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi CIPRA si rivolge ai ministri competenti esprimendo una
posizione critica.

Da una parte la CIPRA mette in evidenza le potenzialità di Eusalp come strumento per uno sviluppo sostenibile nelle Alpi. Essa sottolinea
che non si dovrebbe perseguire nessuno sviluppo economico che si realizzi a scapito delle dimensioni ecologiche e sociali della
sostenibilità. Al contrario, si fa sentire la voce di un mix variegato di attori, che portano avanti idee di crescita a breve termine o costose
proposte di crescita come autostrade, impianti sciistici e attrazioni turistiche nelle aree alpine protette. L’economia in quanto sistema di
fondo per la nostra società gioca un ruolo molto importante per lo sviluppo dello spazio alpino e per la coesione sociale. “Tuttavia, questo
sviluppo non deve affermarsi a scapito di una ricca biodiversità, di aria pulita, di mobilità sostenibile o di paesaggi intatti”, afferma la lettera.

Dall’altra parte la CIPRA sostiene che Eusalp si dovrebbe basare su collaudati strumenti giuridicamente vincolanti, come ad esempio la Convenzione delle Alpi. Inoltre la CIPRA
invita ad avviare una riflessione su come aprire occasioni di interfaccia e dare ai giovani, in quanto soggetti maggiormente interessati dalle decisioni attuali, una possibilità di
partecipare al processo di elaborazione. Essa lamenta inoltre che all’interno dei gruppi d’azione di Eusalp sia ancora attribuita troppo poca considerazione alla società civile.
“Nonostante tutti gli sforzi per l’efficienza e il desiderio di rapidi processi decisionali, la partecipazione deve trovare uno spazio sufficiente”.

www.b2match.eu/alpine-forum-munich (de, en)

La scintilla olimpica non scocca
La popolazione del T irolo ha espresso il suo rifiuto per le Olimpiadi 2026. Il megaevento sportivo se la passa male in tutto l’arco
alpino.

Nella capitale del Land la risposta è stata ancora più chiara che in Tirolo/A: Innsbruck ha respinto la candidatura olimpica con il 67,4
percento dei voti. Il testo sottoposto a votazione parlava di “Giochi invernali olimpici e paralimpici in linea con le esigenze regionali nonché
economicamente ed ecologicamente sostenibili” da svolgersi nel 2026. Tuttavia queste parole altisonanti non sono riuscite a convincere la
popolazione della volontà riformatrice del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Nelle prime pagine dei giornali i titoli negativi sul CIO non
danno tregua: le accuse di corruzione e indebitamento a Rio, l’epocale esplosione dei costi a Soči, i giochi su neve artificiale a Pechino.

Mancano come sempre riforme fondamentali. La popolazione delle Alpi si oppone al gigantismo spregiudicato delle Olimpiadi, come
dimostra la votazione in Tirolo. I Giochi olimpici invernali nella loro forma attuale non sono sostenibili né a livello ambientale né a livello
sociale, sostiene anche la CIPRA nella sua presa di posizione “Alpi libere da Olimpiadi”. Come sottolinea Katharina Conradin, presidente
della CIPRA Internazionale: “Le esperienze fatte nei decenni passati dimostrano che le montagne non sono adatte a questo megaevento
capace solo di distruggere l’ambiente e mandare all’aria i conti pubblici”.

Nel Vallese/CH è tuttora in discussione la candidatura di Sion. Il Consiglio federale appoggia la candidatura svizzera alle Olimpiadi invernali del 2026, e in caso di aggiudicazione
è pronta a erogare fino a 995 milioni di franchi. Inoltre il CIO consente per la prima volta una copertura del disavanzo limitata da parte del paese ospitante. Resta però poco
chiaro a chi spetti intervenire, nel caso di un superamento dei costi. Tra la popolazione e negli ambienti politici l’atmosfera è piuttosto sottotono, i sogni olimpici dei Grigioni
hanno già fallito la prova dell’urna a febbraio. A questo si aggiunge la perdita di importanza che gli sport invernali stanno conoscendo a causa dei mutamenti climatici.
“Considerati gli inverni più corti e la mancanza di neve, un posizionamento della Svizzera come meta invernale andrebbe a cozzare contro le strategie volte a promuover un
turismo su tutto l’arco dell’anno”, riassume Conradin.

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.cipra.org/it/dossiers/giochi-olimpici-invernali/presa-di-posizione-della-cipra , www.olympia-nein.ch/go/aktuelles/meldungen/katharina.php (de) , www.olympia-
nein.ch/go/aktuelles/meldungen/oberwallis.php (de) , www.nolympia.de (de) , www.sueddeutsche.de/sport/olympische-winterspiele-alles-auf-weiss-1.3714272 (de)
, derstandard.at/2000064866990/Olympia-2026-Frage-fuer-Volksbefragung-rechtswidrig (de) , www.nzz.ch/schweiz/das-wallis-und-olympia-eine-liebesgeschichte-
ld.1323001 (de) , www.spiegel.de/sport/sonst/olympia-2016-rio-bleibt-auf-schulden-sitzen-und-hofft-vergeblich-auf-das-ioc-a-1156952.html (de)
, www.aargauerzeitung.ch/schweiz/reichen-995-millionen-fuer-olympia-jetzt-kommt-das-ioc-der-schweiz-entgegen-131858477 (de)

Un riconoscimento per le costruzioni belle e che fanno bene
Alla fine di ottobre 2017, a Berna, Constructive Alps ha proclamato i suoi vincitori. I progetti premiati rivelano un’architettura
alpina che non solo è bella, ma è anche sostenibile.

L’obiettivo del concorso, giunto quest’anno alla quarta edizione, è promuovere progetti edilizi sostenibili nello spazio alpino. I 261 lavori
presentati, provenienti dall’intero arco alpino, sono stati attentamente esaminati da una giuria internazionale. Oltre alla qualità
architettonica, nelle sue valutazioni essa ha privilegiato anche un approccio complessivo alla sostenibilità, non limitandosi quindi a guardare
solo ai coefficienti energetici dei vari progetti, ma prendendo in considerazione anche il loro valore aggiunto sociale ed economico.

La nuova scuola elementare di Brand/A ha convinto la giuria con la sua architettura  intramontabile e in linea col paesaggio circostante, il
coerente utilizzo del legno in quanto risorsa locale e un ottimo bilancio energetico. A pari merito si sono aggiudicati il secondo posto due
progetti realizzati in Austria nel Salisburghese e in Carinzia, seguiti da un progetto italiano del Trentino. “I progetti dimostrano come in un
territorio sensibile come le Alpi sia possibile costruire in maniera rispettosa e al tempo stesso innovativa”: così Köbi Gantenbein, presidente
della giuria nonché direttore della rivista svizzera di architettura Hochparterre, sottolinea i punti di forza dei progetti premiati.

Il premio di architettura è indetto dalla Svizzera e dal Liechtenstein; la CIPRA Internazionale fornisce il suo supporto in termini di
competenze e organizzazione. Gli interessati hanno la possibilità di informarsi sui progetti grazie a una pubblicazione delle edizioni

Hochparterre e a una mostra itinerante su Constructive Alps. Fino a fine febbraio 2018 la mostra sarà visitabile presso il Museo alpino di Berna, che a fine ottobre 2017 ha
ospitato anche la cerimonia di premiazione. Il 27 novembre è possibile abbinare la visita al museo al lunch-event “Valendas – sviluppo sostenibile di un villaggio delle Alpi
Grigionesi” (de), organizzato dalla CIPRA Internazionale in collaborazione con l’associazione “Valendas Impuls”.

Ulteriori informazioni:

www.constructivealps.net , www.alpinesmuseum.ch/de/veranstaltungen (de, en, fr) , www.hochparterre.ch/nachrichten/architektur/blog/post/detail/vorbildlich-am-
berg/1508329989 (de)

Parchi gioco contaminati
Uno studio ha riscontrato pesticidi in alcuni parchi giochi in Sudtirolo. La Giunta della Provincia autonoma di Bolzano assume una posizione difensiva.

La Federazione dei protezionisti sudtirolesi (Dachverband für Natur- und Umweltschutz) aveva commissionato uno studio per chiarire se e in quale misura gli spazi pubblici
sensibili del Sudtirolo fossero contaminati da pesticidi. L’indagine ha preso in esame i parchi giochi, che dal 2009 sono considerati zone sensibili dalla normativa dell’ Alto Adige,
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Aumentano le richieste per un Alto
Adige privo di pesticidi. © CIPRA
Südtirol

Lavori incorso nel comprensorio
sciistico di Zermatt/Cervinia per la
funivia più alta del mondo. ©
Bergbahnen Zermatt AG

Presto sarà solo un ricorso – la
cima del Riedberger Horn priva di
infrastrutture. © LBV

e devono essere particolarmente tutelati dalla presenza di pesticidi. I campioni d'erba prelevati nel maggio 2017 dimostrano che 29 dei 71
parchi giochi analizzati nel periodo di maggior impiego di pesticidi erano contaminati da uno o più pesticidi. Le concentrazioni rilevate erano
in parte al di sopra dei limiti massimi previsti dalla normativa UE per gli ortaggi.

I risultati fanno supporre che in Alto Adige le norme riguardanti la distribuzione e le distanze minime per i prodotti fitosanitari non siano
sufficienti e che le persone possano entrare inconsapevolmente in contatto con queste sostanze non solo nei parchi giochi, ma anche in
altri spazi pubblici. Secondo Andreas Riedl, direttore del Dachverband für Natur- und Umweltschutz e della CIPRA Sudtirolo, la Giunta
provinciale minimizza i risultati dell’indagine invece di cogliere l’occasione per intraprendere gli opportuni cambiamenti; questa la sua sintesi
“La Giunta provinciale reagisce mettendosi sulla difensiva e sdrammatizza. Con questo studio non vogliamo individuare i colpevoli, ma
dimostrare che occorre trovare una soluzione”.

Da anni l’Alto Adige è nei titoli dei media per il diffuso utilizzo di pesticidi, soprattutto nella frutticoltura. Circa un anno fa ha richiamato
l’attenzione internazionale il comune di Malles, quando su impulso di un’iniziativa civica il comune decise di vietare l’impiego di pesticidi. Da
anni le associazioni ambientaliste del Sudtirolo cercano di convincere l’amministrazione provinciale che l’unica strada sostenibile e capace

di futuro è un’agricoltura priva di pesticidi. Non si tratta solo di contaminazione di zone sensibili o di tutela della biodiversità e del suolo. “Avere un’agricoltura priva di pesticidi
consentirebbe di proporsi con una posizione unica e questo ci darebbe un vantaggio competitivo sia come regione agricola che turistica”, osserva Riedl. Quanto sia urgente
questa inversione di rotta lo dimostra l’Umweltinstitut di Monaco di Baviera con la sua campagna “Pestizidtirol”. Con questa iniziativa l’associazione ambientalista bavarese è
intervenuta sulla campagna di promozione turistica del Sudtirolo in Germania “Tourismusland Südtirol” e ha diffuso manifesti modificati con i quali denuncia l’impiego di pesticidi
in Sudtirolo.

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.umwelt.bz.it/aktuelles/presse/pestizide-sensible-zonen-sind-nicht-ausreichend-gesch%C3%BCtzt.html , www.provinz.bz.it/news/de/news.asp?
news_action=4&news_article_id=599844 (de) , wundervonmals.com/tag/pestizide (de) , www.br.de/br-fernsehen/sendungen/unkraut/themen-nach-rubriken/regionales-
gesundes/suedtiroler-dorf-mals-kaempft-gegen-pestizide-100.html (de) , www.handelskammer.bz.it/de/was-w%C3%A4re-s%C3%BCdtirol-ohne-seinen-
tourismus , https://pestizidtirol.info (de)

Meno neve, più debiti
A Scuol/CH si può procedere all’ampliamento di una zona sciistica ad alta quota. Le autorità hanno dato parere positivo. In tutto
lo spazio alpino i gestori di impianti sciistici puntano ad ampliare i rispettivi comprensori. Ma le prospettive di innevamento sono
pessime.

L’elenco che segue contiene un errore: più chilometri di piste, più impianti di risalita, più denaro, più neve. Diversi studi dimostrano che il
numero di giorni con copertura nevosa per stagione è in continuo calo. Ciononostante le stazioni sciistiche continuano a investire ingenti
capitali per potenziare le loro infrastrutture. Un carosello sciistico qui, una gondola là, una nuova seggiovia dall’altra parte e sempre nuovi
chilometri di piste.

Attualmente non si contano gli esempi nello spazio alpino: a Kaprun/A da aprile 2018 inizieranno i lavori per due nuovi impianti di risalita
che collegheranno le due cime che sovrastano la località. Il comprensorio sciistico di Scuol/CH sarà ampliato ad alta quota, pochi giorni fa
le autorità hanno approvato le necessarie modifiche al piano regolatore. Questo spiana allo stesso tempo la strada per il collegamento con
il comprensorio transfrontaliero Skiarena Ischgl-Samnaun. A Samnaun sono attualmente in progettazione quattro nuovi impianti che
amplieranno la zona sciistica di80 ettari. La stazione sciistica di Saalbach-Hinterglemm-Leogang–Fieberbrunn in Austria presenta una
nuova cabinovia e una nuova pista, mentre è imminente il collegamento con il comprensorio di Schmittenhöhe attraverso Zell am See. La

decisione in merito allo spettacolare collegamento delle zone sciistiche su ghiacciaio di Pitztal e Sölden è attesa per l’inizio del2018. InFrancia gli investitori hanno confermato
350 milioni di euro per collegare le zone sciistiche Alpe d’Huez e Les Deux Alpes per realizzare così un’area sciabile di475 kmdi piste. In Val d’Aosta si continua a discutere di un
collegamento tra Monterosa Ski e Zermatt/Cervina attraverso il vallone delle Cime Bianche, un’area di elevato pregio ambientale e paesaggisticamente intatta. Il progetto, che
prevede un collegamento funiviario di11 km, è attualmente sospeso anche per mancanza di finanziamenti.

Un segnale negativo è giunto la scorsa settimana dalla Germania: il Parlamento della Baviera ha approvato una modifica del Piano alpino. L’annosa controversia
sull’ampliamento della zona sciistica del Riedberger Horn è per il momento giunta al termine. Stefan Witty, direttore della CIPRA Germania, si esprime in proposito nel
contributo “Si apre una falla nella pianificazione territoriale”.

Non è facile mantenere un quadro d’insieme della situazione; l’elenco sembra senza fine: Hochzillertal e Spieljoch, Andermatt e Sedrun, Snow Space Salzburg e Zauchensee-
Kleinarl, Maiskogl e Kitzsteinhorn. Ovunque si costruisce. Werner Bätzing, esperto di ricerca alpina, riassume in questi termini “la concorrenza per accaparrarsi gli sciatori in
costante diminuzione si fa sempre più feroce”. Tutto ciò a scapito delle stazioni sciistiche medie e piccole. “Si può prevedere che nel giro di una ventina di anni resteranno solo
pochi comprensori sciistici molto grandi e ad alta quota e che le Alpi saranno costellate da rovine di impianti di risalita e stazioni sciistiche abbandonate”.

Idee e spunti di riflessione per battere nuove strade nel turismo sono tratteggiate nella presentazione interattiva del progetto della CIPRA alpMonitor.  

 

Fonti ed ulteriori informazioni:

Bätzing Werner «Das Tal der weißen Gipfel» erscheint in: «Wir Walser - Halbjahresschrift für Walsertum» (01/2018)
, www.ayastrekking.it/cimebianche/proposte.php , www.suedostschweiz.ch/tourismus/2017-10-27/skigebiet-motta-naluns-kann-ausgebaut-werden (de)
,  www.kitzsteinhorn.at/de/presse/pressemitteilungen/verbindung-maiskogel-kitzsteinhorn(de) , www.skitotal.com/gondola-link-alpe-dhuez-les-2-alpes-announced (en)
, https://kurier.at/chronik/oesterreich/tiroler-gletscherehe-liegt-auf-eis/276.348.513 (de) , www.skiinfo.de/news/a/627866/dav-kritisiert-pl%C3%A4ne-zu-riesigem-
gletscherskigebiet-in-tirol (de) , www.snowplaza.de/weblog/7905-skigebiet-wagrain-kleinarl-planen-skiverbindung (de)  

Si apre una falla nella pianificazione territoriale
Il percorso giuridico per un collegamento sciistico al Riedberger Horn in Germania è per il momento spianato: la settimana scorsa
il Parlamento della Baviera ha approvato la modifica del Piano alpino.

Il conflitto sul Riedberger Horn nelle Alpi bavaresi è giunto alle battute finali, almeno transitoriamente. In un primo momento un piano di
destinazione del suolo e la richiesta di deroga non erano andati in porto per l’opposizione del Ministero dell’ambiente. Un controverso
referendum che ha visto la partecipazione di un migliaio di cittadini ha aperto la strada politica per la modifica del piano alpino della Baviera
finora in vigore. Il Governo bavarese ha esaminato in soli tre giorni le circa 4.000 osservazioni presentate da cittadini e ha quindi proposto al
Parlamento una modifica al piano regolatore. Il Parlamento ha approvato la modifica il 9 novembre 2017 spianando così la strada per gli
impianti sciistici all’interno della zona di protezione C.

La procedura di modifica adottata ha sollevato perplessità anche all’interno della CSU, partito al governo in Baviera. Josef Göppel, da anni
presidente della commissione ambiente della CSU, ritiene che il caso del Riedberger Horn apra una falla che avrà come conseguenza altri
interventi contro i quali non sarà possibile opporsi neppure in presenza di buoni motivi. “La democrazia può sempre essere piegata a
determinati interessi”, così si è espresso criticamente il politico ai microfoni della Radio bavarese. Non è corretto tenere una consultazione

popolare in un’area limitata su un argomento che riguarda l’intero spazio alpino.

La Baviera ha istituito nel 1970 il primo Ministero dell’ambiente in Europa, ha costituito il primo parco nazionale della Germania e nel 1972 ha approvato il Piano alpino. La
CIPRA Germania con le associazioni ad essa aderenti si è battuta per anni contro l’annacquamento di questo straordinario strumento di pianificazione. “Ora queste conquiste
subiscono i colpi della deregolamentazione nel quadro di un pensiero economico neoliberale”, si rammarica il presidente Erwin Rothgang. Le associazioni ambientaliste bavaresi
faranno accertare la legittimità della modifica del Piano alpino presso le opportune sedi giudiziarie.

Fonti ed ulteriori informazioni:
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L’estrema siccità ha favorito il
propagarsi di devastanti incendi
boschivi. © Antonio Cinotti_flickr

© mompl_flickr

www.cipra.org/de/news/bayr-alpenplan-dammbruch-fuer-die-raumplanung (de)

Alpi piemontesi colpite da siccità e incendi
Prima la siccità, poi le vallate piemontesi, distrutto 2000 ettari di bosco – le influenze climatiche e ambientali in Italia sono
palpabili. Con conseguenze gravi.

Gli effetti della siccità si sono fatti sentire: torrenti e laghi alpini prosciugati, mandrie costrette a lasciare gli alpeggi con largo anticipo,
rifornimenti di acqua potabile con autocisterne. Gli incendi sulle Alpi di fine ottobre 2017 con i loro fumi trascinati dai venti verso la pianura
hanno, inoltre, fatto toccare i livelli massimi al già elevato inquinamento dell'aria.

Incendi, quasi sempre di natura dolosa, si sono propagati con facilità a causa di una combinazione di fattori climatici e ambientali. In
particolare Valle Susa e Valle Stura sono state devastate da incendi che hanno distrutto oltre 2000 ettari di bosco. Secondo il meteorologo e
climatologo Luca Mercalli «il riscaldamento globale ha facilitato la propagazione del fuoco attraverso più rapidi processi di evaporazione e
disseccamento del sottobosco».

Oltre a questi fattori a favorire il propagarsi delle fiamme anche le raffiche di vento e un’abbondante quantità di biomassa secca disponibile
a seguito dell’incuria e dell’abbandono di terreni un tempo coltivati e ora ricoperti da boscaglia. Gli incendi contribuiscono

alla frammentazione degli ecosistemi, alla perdita di biodiversità, alla mancata cattura di CO2 da parte della vegetazione, alla degradazione di suoli e a rendere instabili i versanti
montuosi. CIPRA Italia, mediante una lettera della Presidente Federica Corrado, ha chiesto alla Regione Piemonte un impegno concreto nei confronti dei piccoli comuni che si
trovano a gestire grandi quantità di territorio e una maggior prevenzione, con interventi focalizzati soprattutto sui terreni attorno ai nuclei abitati.

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.nimbus.it/clima/2017/171101SiccitaIncendiNordOvest.htm , www.ansa.it/piemonte/notizie/2017/10/26/incendi-in-val-di-susa-chiamparino-stato-calamita_a3dcc8ba-182c-
4e30-af75-43d930d03738.html , www.lastampa.it/2017/10/21/edizioni/cuneo/la-siccit-manda-in-secca-anche-i-laghi-alpini-in-quota-o6r21Bdxmt9JWgXzNdmAeJ/pagina.html

Oh…
Spargere il letame sull’alpeggio in l’elicottero – un’usanza di vecchia data nella valle Weisstannental nella Svizzera orientale. In questa
giornata autunnale serve un vero e proprio lavoro di squadra per spargere sui pascoli dell’alpeggio “Walabützer Matt”, il letame prodotto
dalle sue 80 vacche nelle sei settimane trascorse nei pascoli alpini. Da alcuni anni per riempire i teloni con carichi fino a 900 kg di letame si
ricorre a una scavatrice. Tuttavia agganciare i teloni vuoti che svolazzano per le raffiche di vento, posizionare con precisione il carico e
distribuirlo sui ripidi pendii, sono lavori che richiedono una squadra di una ventina di persone. Questa minuziosa organizzazione del lavoro
ha fatto perdere il lavoro all’addetto che fino a metà degli anni ’80 si occupava per tutta l’estate di trasportare e spargere il letame nei
pascoli alti con un cavallo o il trasporto a fune. Da allora si è aggiunta una minaccia per gli escursionisti nella Weisstannental: dopo il rischio
di attacchi da parte delle vacche nutrici durante l’estate, d’autunno devono essere preparati a far fronte a rumorose incursioni aeree.

Fonti:

www.schweizerbauer.ch/vermischtes/allerlei/wenn-der-heli-den-mist-ausbringt-38015.html (de) , www.suedostschweiz.ch/aus-dem-leben/2017-10-13/alpduengung-aus-der-
luft (de) 
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Agenda 

Le Alpi: Luogo di scontro, luogo di incontro, 21.11.2017, Edolo. Ulteriori informazioni... 

Camminare nuovi climi su nuove montagne: sta cambiando l'approcio alle terre alte? 
25.11.2017, Sondrio/I. Ulteriori informazioni... 

Seminario di Architettura Alpina Contemporanea, 02.12.2017, Ostana/I. Ulteriori informazioni... 

I suoli alpini nell'equilibrio del sistema globale, 05.12.2017, Torino/I. Ulteriori informazioni... 

CIME a Milano, 11.-12.12.2017, Milano/I. Ulteriori informazioni... 
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