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Bruxelles vuole rilanciare il turismo alpino
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Sempre meno turisti sono
attratti dalle Alpi. Un nuovo
regolamento dell'Unione
europea vuole ora rilanciare
il turismo alpino. La ricetta
è semplice: toponimi in
inglese e uno scaldaletto
per tutti.

Bruxelles vuole rilanciare il turismo alpino

Con circa 120 milioni di visitatori le
Alpi sono una delle destinazioni
turistiche più apprezzate al mondo. Ma la perdurante crisi economica
costringe sempre più persone a trascorrere le ferie a casa. Le località
turistiche di montagna vedono così ridursi le loro entrate. I ministri del
turismo degli stati dell'Unione europea hanno deciso di adottare due
misure di assistenza immediata per rendere le regioni alpine più
gradevoli per i turisti.
Il primo regolamento riguarda i cosiddetti "letti freddi" (le seconde case,
chiuse e inutilizzate per la maggior parte dell'anno). Dalla recente
discussione, scaturita in Svizzera in seguito al referendum che ha
portato alla limitazione delle seconde case, è emerso che la maggior
parte dei "letti freddi" si trovano nei comuni più piccoli situati a più alta
quota. La località "più fredda", ad esempio, è Saint-Luc a 1655 metri: nel
comune vallesano, che conta 407 abitanti, risultano "freddi" quasi l'83%
dei letti. Ma il freddo si fa sentire anche nel 77% dei letti di Silvaplana,
nei Grigioni, a più di 1800 metri d'altitudine. L'UE impone ora a tutti gli
operatori dell'ospitalità di fornire gratuitamente uno scaldaletto ad ogni
ospite che pernotta a oltre 1200 metri di quota.
Il secondo regolamento si propone di facilitare l'orientamento nelle Alpi.
Entro il 2030 tutti i toponimi e microtoponimi saranno tradotti in inglese.
E dal 2050 resteranno solo più queste denominazioni ufficiali UE.
Diverse ricerche hanno dimostrato che il plurilinguismo nelle Alpi
rappresenta un problema aggiuntivo per l'orientamento dei turisti. Il
catalogo di provvedimenti dell'UE indica le prime proposte. Con grande
semplicità e senza goffaggini burocratiche, è stato ad esempio risolto il
caso del Cervino, aggiungendo una "y" al tedesco "Matterhorn": il nuovo
nome dello scoglio più nobile d'Europa sarà Matterhorny.
Fonti ed ulteriori informazioni: www.cipra.org/it/alpmedia/notizie-it/4568,
www.cipra.org/it/alpmedia/dossiers/20
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Punto di vista della CIPRA
Convenzione delle Alpi: un modello da esportare anche in Cina
La Convenzione delle Alpi è senza dubbio un modello di successo. Perciò il trattato
internazionale è richiesto ora anche da altre regioni di montagna. Un ruolo
particolarmente attivo in tal senso è svolto dal Paese della seta. Nei primi vent'anni
della sua storia costellata di successi, la Convenzione delle Alpi non ha mancato di
produrre più di una tigre di carta. Ora anche altri paesi di montagna vogliono
adottare questo trattato internazionale, adattandolo alle rispettive esigenze. Una
schiera di rappresentanti di Cina, Bhutan e Pakistan parteciperanno quindi alla
Settimana alpina di Poschiavo, per replicare poi nell'Himalaya le reti e le iniziative
conosciute nell'occasione.
La sede distaccata della CIPRA a 5700 metri di
Il Segretariato permanente si è preparato alla globalizzazione da oltre un anno,
quota: emblema del sostegno cinese
all'attuazione della Convenzione delle Alpi a
proponendo alcune sezioni del sito in giapponese, russo, arabo e cinese. La CIPRA,
livello planetario.
Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, iniziatrice della Convenzione delle Alpi, e giunta ormai al suo
sessantesimo anno di vita, comunica invece solo nelle quattro lingue alpine e parzialmente in inglese. Per adempiere ai
suoi compiti di osservatrice ufficiale presso la Convenzione delle Alpi, l'anno venturo la CIPRA aprirà una sede distaccata
nella città cinese di Zhongdian, nella regione himalayana. Gli svariati compiti derivanti dalla funzione di osservatrice
presso i numerosi duplicati della Convenzione delle Alpi saranno esternalizzati e svolti da personale cinese.
Fonti ed ulteriori informazioni: www.alpconv.org/documents/Permanent (zh), www.cipra.org/it/netzwerke, www.cipra.org/it/
alpmedia/notizie-it/4393

CIPRA: in cammino senza veli
La sostenibilità mette allo scoperto ampie porzioni di pelle: la CIPRA si mette in
cammino per la protezione del clima - senza calzoncini e magliette. L'escursionismo
alpino è in gran voga: il Club alpino austriaco festeggia il suo 150° anniversario con
un'escursione, la Convenzione delle Alpi organizza ogni anno SuperAlp e anche
l'Iniziativa delle Alpi si mette in cammino per trekking ed escursioni. Quest'anno la
CIPRA compie 60 anni e nell'occasione, inserendosi nel trend del momento,
organizza una camminata attraverso le Alpi da est verso ovest - che sarà effettuata
senza veli. Perché la CIPRA è in ultima analisi un'organizzazione per la protezione
della natura. E il modo più meraviglioso e diretto di vivere la natura è la pratica del
Ancora più vicini alla natura. La CIPRA in
più naturale degli sport: l'escursionismo naturista. Un verità senza veli e ormai da
occasione dei suoi 60 anni organizza una
camminata senza veli attraverso le Alpi.
tutti riconosciuta è anche il fatto che le temperature sono in aumento, con tutte le
conseguenze del caso per le Alpi. Le collaboratrici e i collaboratori della CIPRA, i suoi sostenitori e tutti i seguaci
celebreranno quindi l'anniversario con un'escursione lasciando a casa calzoncini e magliette. Perché anche nella
protezione del clima vale il motto: sex sells, ovvero il sesso tira. La prova: il calendario qui presentato l'anno scorso,
realizzato dai collaboratori CIPRA per illustrare, mettendoci corpo e anima, cosa fanno per tutto l'anno affinché la vita
nelle Alpi sia più naturale e porti felicità a tutti, è andato subito esaurito. E il comunicato in proposito continua ad essere in
cima all'elenco degli articoli più letti del sito della CIPRA. Il ricavato dalla vendita del calendario andrà a favore della
campagna "Meglio nudi che in pelliccia". Per informazioni e iscrizioni all'escursione: alpmedia@cipra.org
Fonti ed ulteriori informazioni: www.cipra.org/pdfs/980_it, www.cipra.org/it/alpmedia/notizie-it/3237
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Pericolo autoannientamento per i grandi predatori
L'iniziativa Continuum ecologico lancia l'allarme: accade sempre più spesso che i grandi predatori si lancino sotto ai
veicoli in transito. Si può ancora fare qualcosa per salvare il lupo, la lince e l'orso? Ogni anno molti grandi carnivori
perdono la vita sulle strade della regione alpina. In uno studio a lungo termine un gruppo di ricercatori sloveni ha
recentemente scoperto che la causa della morte dei predatori non sono solo automobilisti imprudenti. In alcuni casi si è
potuto osservare che gli animali si avventurano intenzionalmente su superstrade o addirittura linee ferroviarie, una
tendenza in costante aumento. Si tratterebbe soprattutto di animali che vivono separati dai propri simili e perciò sono
costretti in un territorio limitato con scarse o nulle possibilità di incontrare un partner sessuale, perché i predatori non sono
in grado di superare gli ostacoli costruiti dall'uomo. La riproduzione è quindi impossibile, poiché l'unico partner
interessante per l'accoppiamento vive al di là di un'autostrada a più corsie. La frustrazione sessuale, la paura dell'incesto
e dell'estinzione portano alcuni lupi, orsi e linci alla depressione e al suicidio. Per difendere gli animali dalle loro pulsioni
autodistruttive, l'iniziativa Continuum ecologico ha avviato un progetto che si prefigge di recintare tutte le strade principali
e secondarie, i ponti di altezza superiore a due metri e le linee ferroviarie del territorio alpino. Si impedirà così ai predatori
di gettarsi sotto alle auto e ai treni di passaggio. I costi sono stimati in circa 12 miliardi di euro. Se la recinzione darà
buona prova, anche le pale eoliche saranno protette da reti: ogni anno centinaia di avvoltoi e aquile cercano la morte
lanciandosi contro i parchi eolici alpini.
Fonti ed ulteriori informazioni: www.cipra.org/it/alpmedia/notizie-it/4311, www.cipra.org/it/reti-ecologiche

Soči è la nuova Città alpina dell'anno
L'associazione Città alpina dell'anno avrà i suoi Giochi olimpici. Il prossimo membro della rete delle città alpine è infatti
Soči - una città che ha molto in comune con le Alpi. I membri dell'associazione Città alpina dell'anno sono stati vicini
dall'accogliere nella loro rete una città che avrebbe potuto organizzare un megaevento. Avrebbe - infatti il Comitato
Olimpico Internazionale ha ritenuto la candidatura di Annecy Città alpina dell'anno 2012, troppo verde, troppo a buon
mercato e non abbastanza sfarzosa. Per far sì che, nonostante tutto, una certa misura di fama e lustro internazionali
ricada sulla rete delle città per lo sviluppo sostenibile delle Alpi, si è pensato di accogliere nella rete anche città situate al
di fuori del perimetro della Convenzione delle Alpi. "Davos preferisce puntare sul Forum economico mondiale piuttosto
che sui Giochi olimpici invernali, Monaco ha deciso di non candidarsi per il 2022. Perciò nel 2014 Soči sarà sede delle
Olimpiadi e contemporaneamente Città alpina dell'anno", afferma Herbert Bühl, presidente delle Città alpine.
L'associazione vuole aprirsi - perché non verso il Caucaso?
La "città dell'estate russa", appellativo di cui Soči si fregia, ha molto in comune con le città alpine. La protezione della
natura è un tema all'ordine del giorno sui media locali. Nelle immediate vicinanze della città c'è un parco nazionale. A Soči
sono le temperature subtropicali, nelle città alpine il cambiamento climatico, a imporre un ripensamento per quanto
riguarda i grandi progetti nel turismo. Nell'agenda politica delle città la pianificazione territoriale e l'edilizia non possono
che occupare una posizione di primo piano: So¢i investe 24 miliardi di euro per i Giochi olimpici più cari della storia,
mentre la Città alpina di Bolzano procede, con un intervento altrettanto epocale, al risanamento del patrimonio edilizio
esistente. Nella rete delle città è importante anche il trasferimento di saperi: "Soči ci farà conoscere meglio l'arte della
politica delle tangenti e delle mazzette", osserva soddisfatto Bühl. La prossima candidatura di una città alpina per i Giochi
olimpici sarà così sicuramente coronata da successo.
Fonti ed ulteriori informazioni: www.cittaalpina.org/it, www.cipra.org/it/alpmedia/notizie-it/4549, www.cipra.org/it/alpmedia/
notizie-it/4298, www.3sat.de/page/?source=/boerse/magazin (de)

Scuola di formazione del carattere per veri alpigiani
Lo spazio alpino rischia di essere abrogato da Bruxelles. Affinché gli abitanti delle Alpi restino saldamente ancorati ai loro
autentici valori anche nella macroregione Alpi di prossima istituzione, l'autunno prossimo prenderà il via un nuovo
programma educativo. Caparbi e scaltri, due qualità che sicuramente non mancano agli alpigiani. Grazie ad esse, nelle
Alpi si intona lo jodel, si costruiscono tunnel e si mettono in scena usi e costumi del proprio paese. Ora lo spazio alpino
verrà liquidato. E si sviluppano vivaci discussioni sull'istituzione di una macroregione onnicomprensiva. Alcuni fautori di
tale nuovo ambito di cooperazione arrivano al punto di voler abolire i confini della regione alpina finora riconosciuti. Le alte
montagne e le valli tortuose perderebbero così la loro funzione di difesa. In poche parole: città come Monaco o Milano
verrebbero improvvisamente a far parte delle Alpi.
Affinché anche in futuro gli abitanti delle Alpi possano ancora essere autentici alpigiani, nell'autunno prossimo prenderà il
via la prima scuola materna alpina. Lì verranno forgiate le nuove leve, si insegnerà tutto quello che deve saper fare un
vero alpigiano: scalare vette inaccessibili, scavare tunnel miliardari e lunghi decine di chilometri per favorire interessi extraalpini oppure proiettare sulle cime inviolate il logo di note multinazionali. Il programma delle prime classi prevede anche la
recitazione a memoria della Convenzione delle Alpi. Alcuni propugnatori della macroregione considerano infatti i valori e i
paragrafi della Convenzione delle Alpi privi di importanza e vogliono affossarli. Se il progetto diventasse realtà, almeno la
Convenzione delle Alpi sarà fissata per sempre nella memoria dei bambini. Frequentare questa scuola del carattere per
veri alpigiani, dotati di albero genealogico, è gratuita per la durata di tre generazioni.
Fonti ed ulteriori informazioni: www.cipra.org/it/alpmedia/notizie-it/4473, www.cipra.org/it/alpmedia/notizie-it/4558, www.
cipra.org/it/alpmedia/notizie-it/4547
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Agenda

Oh!...

Discussione / tavola rotonda: Svizzera senz'auto durante la
migrazione delle chiocciole?. 8.7.2012 – 8.7.2012. Zugo.
Lingue: de. Organizzato da: CIPRA Schweiz, Interlaken/CH. Ulteriori
informazioni »

...come andare dall'Italia alla Svizzera se il
passo del Gottardo è chiuso per neve?
Ovviamente attraverso il tunnel del Gottardo.
Per consentire a un ciclista 54enne di passare
sotto le montagne e andare da Airolo a
Göschenen, evitando il consueto concerto di
clacson e rischiose manovre di sorpasso, alla
fine di dicembre la polizia ha chiuso per una
ventina di minuti il più lungo tunnel stradale
delle Alpi. La polizia ha però dovuto andare a
prendere il malcapitato ciclista in auto mentre
si trovava ancora nella parte ticinese del
tunnel. Troppo alto il livello di inquinamento.
La Svizzera ha ora deciso, nell'ambito del
risanamento del Gottardo, di costruire una
terza canna per i veicoli non motorizzati a due
e tre ruote, oltre che per carrozzine e
passeggini. La costruzione di un terzo tunnel è
in linea con la politica dei trasporti della
Confederazione e regala inoltre alla regione
ticinese, toccata da difficoltà economiche, un
megaprogetto che presenta anche interessanti
risvolti turistici.
Fonte: www.suedostschweiz.ch/vermischtes
(de), www.cipra.org/it/alpmedia/notizie-it/4430

Manifestazione / campagna: Primo Gran premio delle carriole
delle ministre e dei ministri dell'ambiente. 25.5.2012 –
25.5.2012. Grenoble. Lingue: en, fr. Organizzato da: Cipra France,
Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère, Grenoble/FR.
Ulteriori informazioni »
Formazione permanente e aggiornamento: Operatori per il
censimento delle marmotte nelle Alpi!. 15.6.2012 –
17.6.2012. Jesenice. Lingue: fr, it, sl. Organizzato da: CIPRA
Slovenija, društvo za varstvo Alp, Ljubljana/SI. Ulteriori informazioni »
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