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alpMedia Newsletter Nr. 04/2014, 16. 4. 2014 
 
 

Giovani senza frontiere 
 
Il Parlamento dei giovani della Convenzione delle Alpi 
(YPAC) si è riunito a Chamonix per cercare soluzioni per 
una società aperta. I partecipanti, provenienti da tutti gli 
Stati alpini, mettono ai primi posti nella loro lista dei 
desideri la formazione politica e un’informazione 
approfondita. 
  
“Le mie Alpi al di là delle frontiere” – all’insegna di questo 
slogan, 90 giovani tra i 14 e i 19 anni si sono incontrati nella 
prima settimana di aprile a Chamonix, in Francia, e hanno 
sviluppato soluzioni possibili per le sfide che attendono lo 
spazio alpino. I partecipanti al 9° Parlamento dei giovani della 
Convenzione delle Alpi provengono da Paesi con diverse 
culture e sistemi politici. Una cosa unisce però tutti loro: la 

volontà di assumere una responsabilità comune per il loro spazio vitale e il loro futuro. 
 
In dialogo con la politica 
 
Molte delle richieste comprese nel documento approvato in conclusione si riferiscono alla formazione 
politica e alla partecipazione. Grazie al confronto e all’informazione approfondita, i giovani saranno 
presto in grado di elaborare una posizione propria. Essi propongono, ad esempio, di promuovere la 
formazione di una coscienza politica a scuola mediante corsi e dibattiti. Vanno nella stessa direzione 
le richieste di più Parlamenti dei giovani nelle città e di una piattaforma di notizie per informazioni a 
livello alpino. Con il supporto di istruttori, un gruppo di giovani ha svolto attività di relazioni pubbliche, 
ha prodotto dei video e si è interrogato sugli effetti del loro Parlamento nel lungo periodo.  
Un’esperienza importante per i giovani dell’ YPAC è stato anche lo scambio con rappresentanti della 
politica e della società civile giunti da diversi Paesi alpini. Le richieste dei giovani sono state accolte 
con favore. Anne Lassman-Trappier, presidente di “Environn'Mont-Blanc”, ha sostenuto che è 
necessario attribuire la dovuta attenzione all’ambiente, all’impegno civile e alla formazione dei giovani. 
“Le scuole non devono accontentarsi delle materie tradizionali”. 
 
Un’esperienza importante da entrambe le parti 
 
Anche per gli adulti questo scambio è stato un’esperienza ricca e formativa, come ha sottolineato 
Cassiano Luminati, presidente della Regione Valposchiavo, in Svizzera: “Per me è stata un’occasione 
straordinaria di discutere con i delegati su cosa noi “politici” possiamo fare concretamente e in che 
modo possiamo tener conto delle esigenze dei nostri giovani”. 
Il Parlamento dei giovani della Convenzione delle Alpi 2014 è stato organizzato dal Liceo Frison-
Roche di Chamonix con la partecipazione di altri nove licei e il supporto tecnico della Commissione 
Internazionale per la Protezione delle Alpi CIPRA. Il Parlamento dei giovani è stato reso possibile dal 
sostegno finanziario del programma UE “Giovani in azione”, della città di Chamonix, del Dipartimento 
Alta Savoia e della Regione Rodano-Alpi. 
 
Ulteriori informazioni: 
www.ypac.eu (en) 
 
 
 
 
 
 
  

L’YPAC promuove il dialogo: giovani discutono 
con rappresentanti della politica e della società 
civile. © CIPRA 

http://www.ypac.eu/
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Punto di vista 
 

Turismo e Convenzione delle Alpi – un accostamento (per ora) inedito 
 
 Elaborato un tempo da rappresentanti di politica del turismo, il 
Protocollo Turismo oggi è una spina nell’occhio proprio per 
questa categoria. La Convenzione delle Alpi sarebbe invece una 
valida piattaforma per affrontare le sfide nel turismo con un 
approccio transfrontaliero, sostiene Peter Hasslacher, presidente 
della CIPRA Austria.  
 
 Nel marzo 2014, prima di un seminario sull’attuazione del Protocollo 
Turismo organizzato dalla CIPRA Austria, il settore del turismo e degli 
impianti funiviari ha polemizzato ancora una volta con la Convenzione 
delle Alpi. Alcuni rappresentanti, che continuano a puntare allo sviluppo 
di infrastrutture pesanti, ad oggi non hanno ancora approfondito 
seriamente tutte le disposizioni della Convenzione. In particolare, non 
hanno ancora riconosciuto le chance che scaturiscono da questo 

trattato per uno sviluppo sostenibile, grazie all’apertura di un dialogo alpino, ma continuano a vederlo 
come un mero ostacolo per la loro politica di infrastrutturazione.  
Il Protocollo Turismo è stato elaborato con la collaborazione di delegati del settore turistico e degli 
impianti a fune. Il Parlamento austriaco lo ha approvato all’unanimità. Ma fin dalla prima applicazione 
di una disposizione, nel caso di un procedimento per un impianto funiviario, la Convenzione delle Alpi 
è diventata ai loro occhi una minaccia. Mentre questo Protocollo potrebbe essere una piattaforma 
ideale per discutere questioni scottanti di politica dei trasporti a livello alpino: rafforzamento della 
competitività del turismo a contatto con la natura, scaglionamento delle ferie, gestione dei flussi 
turistici, incentivazione della qualità, linee guida per lo sviluppo, turismo della salute, le Alpi come 
“spazio fresco” d’Europa. Sul “Turismo sostenibile nelle Alpi” è disponibile un’approfondita “Relazione 
sullo stato delle Alpi” pubblicata dal Segretariato della Convenzione delle Alpi. Il volume si limita 
purtroppo a riempire gli scaffali – anziché essere discusso e messo in pratica tra le diverse politiche 
settoriali. 
È giunto il momento che i diversi soggetti si siedano attorno a un tavolo per discutere seriamente sugli 
sviluppi a venire. 
 
Ulteriori informazioni: https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=52057 

 

 

Notizie dalla CIPRA 
 

Vivere, semplicemente! 
 

 Le Alpi e le loro risorse naturali sono soggette a una 
pressione crescente. Ma come favorire un mutamento 
dei valori verso un modo di vivere compatibile con 
l’ambiente? La CIPRA approfondisce la questione 
nella sua recente relazione annuale. 
 
Con i loro diversi ambienti le Alpi sono particolarmente 
ricche di risorse come acqua, vento, sole e biomassa. 
Con la transizione energetica il loro utilizzo è destinato ad 
aumentare, per sostituire le fonti energetiche fossili e 
nucleari. Le risorse delle Alpi non sono tuttavia infinite. Un 
mutamento dei valori verso un modo di vivere più 
compatibile con l’ambiente è perciò urgentemente 
necessario. 
Nella sua Relazione annuale la CIPRA Internazionale 

dimostra che una vita più semplice può rendere felici e acuisce i sensi per quello che abbiamo a 
disposizione. Esempi di tale impostazione sono forniti dal Dialogo alpino, che prende in esame la 

Peter Hasslacher è il presidente di 
CIPRA Austria.  
© Umweltdachverband 

La Relazione annuale della CIPRA racconta di 
persone, comuni e progetti, che con un minor 
consumo di risorse creano più qualità della vita.  
© Heinz Hess 

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=52057
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questione di quanta energia abbiamo bisogno, così come dal progetto Alpstar, che motiva i pendolari a 
recarsi al lavoro in autobus, in treno o in bicicletta.  
“Meno è meglio” – come dimostra del resto il rinnovamento della piattaforma di saperi e idee  
www.cipra.org. Con pochi clic il nuovo sito web della CIPRA consente di accedere a una veloce 
panoramica su una carrellata di temi di attualità, così come a informazioni su tutti i temi alpini. I 
contenuti continuano a essere scientificamente fondati e disponibili gratuitamente. 
 
Relazione annuale e ulteriori informazioni: 
http://www.cipra.org/it/cipra/internazionale/pubblicazioni/relazione-annuale 
 
 
 

Al successo con i servizi  
 
Molti comuni d’Europa vorrebbero costruire o riqualificare 
energeticamente le loro scuole dell’infanzia, scuole o 
centri comunali, con l’obiettivo di ridurre i consumi 
energetici e i costi. La realizzazione è tuttavia una grande 
sfida, per la mancanza di know-how e di esperienza. Un 
pacchetto di servizi è ora a disposizione con un’offerta di 
assistenza. 
 
La chiave per il successo di un progetto edilizio è 
un’impostazione globale e strutturata – dall’idea, attraverso la 
progettazione, fino all’utilizzo. Pacchetti di servizi adattati su 
scala regionale aiutano i comuni a orientarsi. Una serie di 
esperti, dalla bioedilizia alla consulenza ambientale, 

accompagnano i comuni in tutto il processo edilizio con consigli nei settori del risparmio energetico, 
dei materiali da costruzione ecologici e nel controllo della qualità. I pacchetti vengono sviluppati e 
sperimentati nell’ambito del progetto UE “MountEE – edilizia pubblica sostenibile nelle regioni di 
montagna” in alcune regioni montane della Svezia, dei Pirenei e delle Alpi.  
Attualmente sono stati completati i primi progetti di costruzione o ristrutturazione degli oltre 30 che 
sono stati avviati con il supporto dei pacchetti di servizi regionali. Nel sito del progetto sono riportate le 
prime esperienze relative a un edificio per uffici a Crolles/FR, una scuola dell’infanzia a Sagrado/IT e 
un museo a Jokkmokk/SE.  
 
La CIPRA coordina il progetto MountEE. Il progetto è finanziato nel quadro del programma “Intelligent 
Energy Europe” (IEE). 
 
Ulteriori informazioni:  
http://www.mountee.eu/pilot-buildings/ (en) 
 

 

Meno consumi con una buona pianificazione 
 

 Le case ad alta efficienza energetica costruite con materiali 
ecologici offrono un elevato comfort abitativo, fanno bene al 
portafoglio e anche all’ambiente. Ciononostante, non tutti gli 
edifici nelle Alpi vengono costruiti in base a criteri sostenibili. 
Un motivo di più per la CIPRA per offrire un contributo con il 
suo nuovo rapporto “Costruire e risanare in modo sostenibile 
nelle Alpi”. 
 
Nelle Alpi gli edifici sono responsabili del consumo di molte risorse. 
Ciò è dovuto all’elevato fabbisogno di riscaldamento per il clima 
rigido e ai processi di costruzione in sé che spesso richiedono 
molto materiale. Ma è anche una pianificazione territoriale in molti 
casi deficitaria a favorire il consumo di suolo. L’utilizzo di materiali 

da costruzione locali, come pietra o legno, e l’ottimizzazione o il risanamento energetico sono 
interventi che, oltre a far bene all’ambiente, consentono anche un notevole risparmio. La chiave per il 

Esperti aiutano i comuni nelle Alpi e in altre 
regioni montane a realizzare edifici 
sostenibili. © CIPRA 

Da leggere: tutto sull’edilizia sostenibile 
nelle Alpi nel nuovo rapporto di climalp. 
© CIPRA 

http://www.cipra.org/
http://www.cipra.org/it/cipra/internazionale/pubblicazioni/relazione-annuale
http://www.mountee.eu/pilot-buildings/
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successo è un’impostazione globale e integrata. In che modo, su quali punti concentrare l’attenzione e 
quali strategie possono essere efficaci, viene spiegato nel rapporto di base “Costruire e risanare in 
modo sostenibile nelle Alpi”. I cinque moduli si rivolgono a tutti i soggetti coinvolti in un progetto di 
costruzione, ristrutturazione o pianificazione: 1) Perché costruire in modo sostenibile? 2) L’energia e 
gli edifici 3) I materiali da costruzione ecologici 4) Sobrietà e pianificazione territoriale 5) La situazione 
nei Paesi alpini. 
 
Il rapporto è stato ristampato in occasione del decimo anniversario della campagna di informazione 
della CIPRA “climalp”, grazie al sostegno finanziario della Fondazione Karl-Mayer, della Fondation 
Assistence e dal Principato del Liechtenstein. 
 
 
Rapporto e ulteriori informazioni:  
http://www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/climalp 
 
 
 
 

Notizie dalla Alpi 
 

Il clima di domani: più caldo, più umido, più caro 
 

In Italia l’ultimo inverno è stato il secondo più caldo e uno 
dei più piovosi dal 1800. Anche uno degli istituti di 
riassicurazione più importanti a livello mondiale mette in 
guardia dall’aumento dei pericoli naturali come 
conseguenza del cambiamento climatico.  
 
Solo nel 1990, dall’inizio delle misurazioni attorno al 1800, in 
Italia si sono registrate temperature più elevate dell’inverno 
2013/2014. Lo riferisce l’istituto di ricerca Isac-Cnr. Eccezionali 
sono state anche le precipitazioni, che hanno superato del 
62% i valori medi: nelle Alpi, al di sopra dei 1200 metri, si sono 
accumulate grandi quantità di neve, mentre a bassa quota la 
stagione è stata estremamente piovosa.  
Anche il Governo svizzero si è occupato del cambiamento 
climatico, giungendo alla conclusione che nei prossimi decenni 
in montagna avranno una maggior incidenza fenomeni come 

frane, caduta di massi e colate detritiche. All’inizio di aprile ha perciò approvato un altro Piano 
d’azione di adattamento al cambiamento climatico. Per gli anni dal 2016 al 2019 sono stati stanziati 40 
milioni di franchi a livello federale per far fronte agli effetti del riscaldamento globale. Sono ad esempio 
previsti investimenti per la cura del bosco di protezione.  
La seconda società di assicurazione al mondo, l’Allianz, ha recentemente pubblicato una previsione, 
secondo la quale la frequenza e la gravità delle catastrofi naturali è destinata ad aumentare anche a 
causa del cambiamento climatico. Anche secondo il Consiglio federale elvetico, i costi 
dell’adattamento aumentano considerevolmente con il progredire del mutamento climatico. Come dire: 
chi adotta per tempo misure di adattamento ha tutto da guadagnarci rispetto a chi aspetta e dovrà 
intervenire a posteriori per porre riparo ai danni. 
 
 
Fonte e ulteriori informazioni:  
http://www.isac.cnr.it/climstor/climate_news.html, 
http://www.nimbus.it/clima/2014/140305Inverno2014.htm, 
http://www.montagna.tv/cms/56991/febbraio-e-inverno-2014-i-secondi-piu-caldi-dal-1800,  
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/368na1.pdf (en), 
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=52605 (de), 
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20140402_OTS0035/allianz-risikoforschung-
deckungsluecke-von-80-prozent-bei-erdbeben-und-hochwasser (de) 
 
 
 

Con il progredire del cambiamento climatico, 
le catastrofi naturali, come le colate detritiche, 
saranno sempre più frequenti – con 
conseguente aumento dei danni e dei costi.  
© CIPRA 

http://www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/climalp
http://www.isac.cnr.it/climstor/climate_news.html
http://www.nimbus.it/clima/2014/140305Inverno2014.htm
http://www.montagna.tv/cms/56991/febbraio-e-inverno-2014-i-secondi-piu-caldi-dal-1800
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/368na1.pdf
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=52605
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20140402_OTS0035/allianz-risikoforschung-deckungsluecke-von-80-prozent-bei-erdbeben-und-hochwasser
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20140402_OTS0035/allianz-risikoforschung-deckungsluecke-von-80-prozent-bei-erdbeben-und-hochwasser
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Grenoble diventa verde 
 

La Commissione UE ha recentemente premiato Grenoble 
come una delle città più innovative d’Europa. Ora nella 
città è stato eletto un sindaco verde, per la prima volta in 
un grande comune francese. La città più grande delle Alpi 
sta diventando un centro ecologico? 
 
Per i prossimi sei anni Grenoble sarà guidata da un sindaco 
verde. La “capitale delle Alpi” è così il primo grande comune 
della Francia a eleggere un sindaco proveniente dal partito dei 
verdi. Éric Piolle ha infatti vinto le elezioni comunali che si sono 
svolte nel marzo scorso. Tra i diversi punti in programma, egli 
vuole triplicare il traffico ciclistico e potenziare la rete tranviaria, 
poiché Grenoble è una delle città francesi con il più alto tasso di 

inquinamento. Oltre a ciò, il neoeletto ingegnere, e precedente collaboratore di una multinazionale di 
informatica, vuole una maggiore partecipazione dei cittadini. Fin dalla campagna elettorale, ha puntato 
su format partecipativi. 
La Commissione UE ha ultimamente attestato che Grenoble è una città innovativa e tecnologicamente 
avanzata: Grenoble, insieme a Barcellona, ha infatti ottenuto il titolo di capitale dell’innovazione. 
Anche secondo la rivista di economia “Forbes”, Grenoble si piazza al quinto posto tra le città più 
innovative del mondo. “Ora abbiamo l’enorme responsabilità di fare di Grenoble la prima grande città 
che si impegna per un cambiamento sociale ed ecologico”, ha dichiarato Éric Piolle dopo la sua 
elezione. 
 
 
Fonte e ulteriori informazioni: 
http://www.lepoint.fr/municipales-2014/municipales-grenoble-nouveau-laboratoire-pour-l-ecologie-
politique-31-03-2014-1807550_1966.php (fr),  
http://www.lemonde.fr/municipales/article/2014/04/01/eric-piolle-l-ecologiste-iconoclaste-qui-a-ravi-
grenoble_4393498_1828682.html (fr),  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-239_de.htm (de)  
 

 

 

Nuovi nati in Francia, Austria e Italia 
 

 Nel marzo 2014 nelle Alpi sono nati 

contemporaneamente diversi pulcini di uno dei rapaci 

più grandi e rari del mondo. Perché la riproduzione 

delle coppie di gipeto in Francia, Austria e Italia è un 

successo per tutte le Alpi. 

 

Con un’apertura alare di circa tre metri, il gipeto è uno degli 

uccelli più grandi del mondo – e uno dei più rari in Europa. 

Nelle Alpi questo necrofago è stato sterminato all’inizio del 

secolo scorso. Dal 1986 diverse organizzazioni collaborano 

per il suo ritorno. A marzo di quest’anno sono nati quattro 

pulcini nel Parco nazionale della Vanoise in Savoia. Anche 

nel Parco nazionale degli Alpi Tauri, in Austria, ci sono nuove nascite: due pulcini sono già nati, un 

terzo è atteso per la fine di aprile. Mentre nel Parco nazionale del Gran Paradiso, in Italia, nel nido di 

una delle due coppie presenti è nato un piccolo gipeto. 

La riproduzione dei gipeti è molto lenta. Ogni coppia alleva un solo pulcino all’anno e i giovani 

raggiungono la maturità sessuale solo verso i 6-7 anni di età. Le nascite nel Parco degli Alti Tauri 

sono perciò state accolte come un evento sensazionale.  

La vita e la sopravvivenza del più grande uccello delle Alpi è ancora sempre determinata dall’uomo. 

Da una parte diversi animali periscono a causa di infrastrutture come le pale eoliche. Dall’altra, 

Verde e innovativa: per il futuro Grenoble 
punta alla mobilità sostenibile.  
© Laurent Espitallier, flickr 

I piccoli gipeti appena nati in Francia, Italia e 
Austria solcheranno presto i cieli delle Alpi.  
© Noel Reynolds, flickr  

http://www.lepoint.fr/municipales-2014/municipales-grenoble-nouveau-laboratoire-pour-l-ecologie-politique-31-03-2014-1807550_1966.php
http://www.lepoint.fr/municipales-2014/municipales-grenoble-nouveau-laboratoire-pour-l-ecologie-politique-31-03-2014-1807550_1966.php
http://www.lemonde.fr/municipales/article/2014/04/01/eric-piolle-l-ecologiste-iconoclaste-qui-a-ravi-grenoble_4393498_1828682.html
http://www.lemonde.fr/municipales/article/2014/04/01/eric-piolle-l-ecologiste-iconoclaste-qui-a-ravi-grenoble_4393498_1828682.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-239_de.htm
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l’attuale popolazione è troppo limitata per essere in grado di sopravvivere autonomamente, anche 

perché molti esemplari sono strettamente imparentati. Per la varietà genetica del gipeto nelle Alpi è 

perciò necessario proseguire l’immissione in natura di esemplari da altre regioni del mondo. 

  

Live streaming sul nido di una coppia francese e ulteriori informazioni: 

http://www.hohetauern.at/de/aktuelles/8-aktuelles/2264-bartgeiernews-heuer-bereits-2-jungvogel-

geschluepft.html (de),  

http://www.hohetauern.at/de/online-service/bartgeier-online.html (de),  

http://gypaete.parcnational-vanoise.fr/fr/camera-webcam-gypaete.html (fr), 

http://alpes.france3.fr/2014/04/07/carnet-rose-naissance-d-un-petit-gypaete-barbu-dans-le-parc-de-la-

vanoise-en-savoie-454713.html (fr),  

http://www.parcnational-vanoise.fr/fr/les-actions-du-parc/actualite-du-parc/570-le-parc-national-de-la-

vanoise-une-nurserie-pour-le-gypaete-barbu.html (fr)  

 
 
 

Green Jobs – una strategia dalla crisi slovena? 
 

La Slovenia, coinvolta nella più generale crisi 
economica, combatte con una difficile situazione 
occupazionale e cerca vie d’uscita. Uno studio dimostra 
ora che la strada per uscire dalla crisi ha 
un’impostazione sociale ed ecologica.  
 
La Slovenia con le sue risorse naturali presenta grandi 
opportunità per i cosiddetti “green jobs”. Con questi posti di 
lavoro ecocompatibili e sociali si affronteranno sfide come il 
conseguimento di obiettivi climatici, un miglioramento della 

competitività, ma anche il contrasto della disoccupazione. 
Uno studio quantifica un enorme potenziale di ben 250.000 
posti di lavoro “verdi” che si potrebbero creare da qui al 
2020. La cifra comprende anche posti di lavoro esistenti che 

verrebbero convertiti in “lavori verdi”, mentre nel settore dell’imprenditoria sociale i posti di lavoro 
sarebbero 80.000.  
Nuovi lavori si renderanno disponibili nei settori dell’agricoltura biologica, della selvicoltura e della 
filiera del legno, della gestione dei rifiuti, delle energie rinnovabili, dell’ottimizzazione energetica e nel 
turismo sostenibile. Anche l’imprenditoria sociale assume un ruolo centrale. 
Per concretizzare e sfruttare appieno questo potenziale sono tuttavia necessarie una buona 
pianificazione, misure politiche mirate e imprese verdi ambiziose. Sono inoltre indispensabili la ricerca 
e la cooperazione tra diversi attori in rappresentanza di politica, economia, istituzioni pubbliche e 
centri di formazione, che veicolano le competenze in questi settori. 
 
 
Fonte:  
http://zelenadelovnamesta.si/ (sl) 
http://zelenadelovnamesta.si/upload/Zelena_delovna_mesta_analiza_mala.pdf (sl) 
 
 
  

Green Jobs, in particolare nella produzione di 
energia da fonti rinnovabili, potrebbero aiutare la 
Slovenia a risollevarsi dalla crisi.  
© Rainer Sturm, pixelio 

http://www.hohetauern.at/de/aktuelles/8-aktuelles/2264-bartgeiernews-heuer-bereits-2-jungvogel-geschluepft.html
http://www.hohetauern.at/de/aktuelles/8-aktuelles/2264-bartgeiernews-heuer-bereits-2-jungvogel-geschluepft.html
http://www.hohetauern.at/de/online-service/bartgeier-online.html
http://gypaete.parcnational-vanoise.fr/fr/camera-webcam-gypaete.html
http://alpes.france3.fr/2014/04/07/carnet-rose-naissance-d-un-petit-gypaete-barbu-dans-le-parc-de-la-vanoise-en-savoie-454713.html
http://alpes.france3.fr/2014/04/07/carnet-rose-naissance-d-un-petit-gypaete-barbu-dans-le-parc-de-la-vanoise-en-savoie-454713.html
http://www.parcnational-vanoise.fr/fr/les-actions-du-parc/actualite-du-parc/570-le-parc-national-de-la-vanoise-une-nurserie-pour-le-gypaete-barbu.html
http://www.parcnational-vanoise.fr/fr/les-actions-du-parc/actualite-du-parc/570-le-parc-national-de-la-vanoise-une-nurserie-pour-le-gypaete-barbu.html
http://zelenadelovnamesta.si/
http://zelenadelovnamesta.si/upload/Zelena_delovna_mesta_analiza_mala.pdf
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Agenda 
 

Oh!... 
 

Managing visitor access to natural and protected 
areas. 22.5.2014. Organizzazione: Department of 
Economics and Management. Ulteriori informazioni » 

... “inverno addio, separarsi fa male”, 

ripete il ritornello di una canzone 

popolare tedesca. Alla saggezza della 

canzone e alle leggi della natura sembra 

opporsi solo il piccolo comune austriaco 

di Ramsau. Il paese nel massiccio del 

Dachstein ha 2.800 abitanti, 6.500 posti 

letto e una pista da fondo. Per consentire 

la sua pronta riapertura nel prossimo 

autunno, quando tutto attorno il 

paesaggio sarà ancora verdeggiante, la 

neve dell’ultimo inverno viene raccolta e 

stoccata sotto teloni protettivi. La neve 

artificiale è stata prodotta negli ultimi mesi 

con un forte impiego di acqua ed energia 

elettrica come scorta per i tempi di 

magra. Ora vengono racimolate le ultime 

chiazze di neve rimasta inutilizzata. Una 

forma di riciclaggio dettata principalmente 

da ragioni economiche: quest’anno la 

pista di Ramsau con il “riciclaggio della 

neve” ha fatto registrare un aumento del 

fatturato di 400.000 euro. 

 

Fonte e ulteriori informazioni: 

http://fm4.orf.at/stories/1735556/ (de),  

http://www.youtube.com/watch?v=1g5tR-

DuYms (de), 

http://www.ramsau.com/fileadmin/pdf/Pre

sse/2014/Winterstatistik_Aussendung201

4.pdf (de), 

http://www.youtube.com/watch?v=V1BDI

8l4RB4 (de) 

 

Concorso letterario: „La tua montagna, le tue 
emozioni“. Scadenza: 30 giugno 2014. Organizzazione: 
Associazione culturale - Centro studi di cultura alpina. 
Ulteriori informazioni » 

Constructive Alps Esposizione. 15.04.-26.04.2014. 
Organizzazione: Camera di Commercio di Torino. Ulteriori 
informazioni » 

L’indagine C3 Alps sulle misure di adattamento. 
15.02.-1.06.2014. Organizzazione: CMCC – Centro Euro-
Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici. Ulteriori 
informazioni » 

Sustainable Urban Mobility Plans: from local to 
territorial and cross-border experiences. 04.05.2014. 
Organizzazione: Urbanistični inštitut Republike Slovenije. 
Ulteriori informazioni » 

 
 

http://www.cipra.org/it/manifestazioni/managing-visitor-access-to-natural-and-protected-areas?set_language=it
http://fm4.orf.at/stories/1735556/
http://www.youtube.com/watch?v=1g5tR-DuYms
http://www.youtube.com/watch?v=1g5tR-DuYms
http://www.ramsau.com/fileadmin/pdf/Presse/2014/Winterstatistik_Aussendung2014.pdf
http://www.ramsau.com/fileadmin/pdf/Presse/2014/Winterstatistik_Aussendung2014.pdf
http://www.ramsau.com/fileadmin/pdf/Presse/2014/Winterstatistik_Aussendung2014.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=V1BDI8l4RB4
http://www.youtube.com/watch?v=V1BDI8l4RB4
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/la-tua-montagna-le-tue-emozioni
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/constructive-alps
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/constructive-alps
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/l2019indagine-c3-alps-sulle-misure-di-adattamento/#lingua-it
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/l2019indagine-c3-alps-sulle-misure-di-adattamento/#lingua-it
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/4937?set_language=it

