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Nessuna centrale sulle cascate del Reno: pericolo sventato per il 
monumento naturale. © Karin Viva, flickr 

Idroelettrico: strade sbagliate e vie d’uscita  

 

Sui corsi d’acqua alpini è prevista la 
costruzione di diverse nuove centrali. Perché 
in Austria tutte queste nuove centrali non 
sarebbero necessarie per la transizione 
energetica, perché un “no” alla centrale 
elettrica sulla cascata più grande d’Europa 
non deve distogliere l’attenzione dalla 
distruzione degli ultimi tratti fluviali intatti e 
perché un megaprogetto in Francia è positivo 
per l’ambiente. 

 

I 23 metri di altezza delle cascate del Reno a Schaffhausen/CH facevano gola alle società 

energetiche, che le avrebbero volute sfruttare per una nuova centrale idroelettrica. Le cascate del 

Reno sono la più grande cascata d’Europa e un “Monumento naturale d’importanza nazionale”, che 

si inserisce in uno dei tratti fluviali del Reno di maggior pregio ecologico e paesaggistico. Alla metà di 

maggio 2014, quasi il 60% delle cittadine e dei cittadini del Cantone di Schaffhausen si sono espressi 

a favore della tutela del monumento nazionale. Alla vigilia le associazioni ambientaliste avevano 

messo in guardia che con la costruzione della centrale d’inverno la cascata si sarebbe ridotta a un 

rigagnolo tra le rocce. “Il netto risultato dimostra che la popolazione non è disposta a sacrificare i più 

preziosi gioielli naturali a una miope politica energetica”, afferma Stefan Kunz, direttore 

dell’associazione per la protezione delle acque Aqua Viva. Si può sperare che il risultato sia di buon 

auspicio per impedire che vengano realizzati i numerosi progetti idroelettrici che interessano aree 

paesaggisticamente ed ecologicamente pregiate. 

 

Austria: molte centrali in aree sensibili  

Anche in Austria diversi tratti fluviali in buone condizioni naturali vengono sacrificati alla produzione di 

energia elettrica. L’associazione Umweltdachverband ha quantificato la portata del fenomeno: 88 

impianti sono attualmente in costruzione o sono appena terminati, altri 212 sono i progetti giacenti, il 

52% dei quali sorgerebbe in aree molto sensibili, ossia all’interno di aree Natura 2000 e in tratti 

fluviali in ottime condizioni ecologiche. 

Dei 300 progetti complessivi realizzati o in fase di realizzazione, appena il 16% sono miglioramenti di 

impianti esistenti; sono quindi 253 i progetti di nuove centrali.  

Un altro dato che deve far riflettere è che 43 dei 212 impianti previsti dovrebbero essere realizzati in 

siti in cui i corsi d’acqua, in base a disposizioni ufficiali, dovrebbero essere protetti e riqualificati. “Le 

sole domande per progetti riguardanti gli ultimi corsi d’acqua in condizioni pressoché naturali 

superano di quasi il doppio il livello dello sviluppo considerato realistico nel Piano d’azione nazionale 

per le energie rinnovabili”, dichiara Barbara Goby dell’Umweltdachverband. 

 

Rhône-Alpes: una nuova centrale al posto di sei vecchie  

Nella valle della Romanche, nei pressi di Grenoble, cinque dighe e sei centrali idroelettriche sbarrano 

il fiume omonimo. Ora la società francese EDF sta smantellando cinque degli impianti idroelettrici 

costruiti circa 60 anni fa, per sostituirli con un nuovo impianto ad acqua fluente con centrale in 

caverna. Al termine dei lavori nel 2017, entrerà così in funzione la nuova centrale idroelettrica, la più 

grande della Francia, con un aumento della produzione del 30% rispetto alle precedenti 6 centrali. 

Con il progetto di ammodernamento e potenziamento, del costo di 250 milioni di euro, si otterranno 
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anche un miglioramento delle possibilità di migrazione per piante e animali, migliori condizioni 

ecologiche nel tratto sotteso e un aumento delle portate di rilascio. “Questo progetto dimostra come 

sia possibile un miglior utilizzo dei siti sfruttati da vecchie centrali, con vantaggi sia per l’ambiente che 

per la produzione di energia”, sostiene in un rapporto l’organizzazione mondiale per la conservazione 

della natura IUCN. 

 

Fonte e ulteriori informazioni: http://www.aquaviva.ch/aktuell/news/392-mitgliederversammlung-
wwgnein (de), http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Das-Spektakel-am-Rheinfall-koennte-der-
Energiewende-zum-Opfer-fallen-/story/22120051 (de), 
http://www.umweltdachverband.at/themen/wasser/wasserkraft/uwd-wasserkraftwerksliste/ (de), 
http://www.afgc-ra.fr/sites/default/files/Dossier%20de%20Presse_EDF-CIH_RG_2013.pdf (fr), 
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Les_Montagnes_et_la_transition_energetique_-_bd.pdf (fr)  
 

 

Punto di vista della CIPRA  

 
Katharina Conradin è direttrice di Mountain Wilderness Svizzera.  
© Heinz Hess 

Conservare i tesori delle Alpi  
 
Dalla Slovenia alla Francia, decine di progetti 
di sfruttamento sono in sospeso in attesa di 
autorizzazione. Per questo motivo è ancora 
più importante difendere le aree protette 
esistenti, sostiene Katharina Conradin, 
membro del Consiglio direttivo della CIPRA 
Internazionale e direttrice di Mountain 
Wilderness Svizzera. 

 

In Austria si vuole realizzare un collegamento tra i due comprensori sciistici di Axamer Lizum e 

Schlick attraverso la zona di quiete Kalkkögel. In Baviera sul Sudelfeld sono già all’opera le ruspe per 

costruire un enorme bacino di accumulo per l’innevamento di una zona sciistica situata a bassa 

quota – al centro di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, il tutto con regolare autorizzazione. In 

Svizzera è appena stato autorizzato il collegamento tra i comprensori di Andermatt e Sedrun, con 

sette nuovi impianti di risalita e otto sostitutivi. I motivi sono sempre gli stessi: massimizzare i profitti. 

La perdita di patrimonio naturale non viene messa in conto. 

Protezione e sfruttamento possono andare di pari passo. In tutto l’arco alpino ci sono già numerose 

destinazioni che rinunciano consapevolmente al turismo intensivo con buoni risultati economici. 

Tecniche innovative nelle costruzioni in legno aumentano il valore della risorsa legno, ampiamente 

disponibile nel territorio alpino, e dimostrano che l’estetica e un rapporto rispettoso con le risorse si 

integrano positivamente. Le commercializzazione di prodotti regionali di qualità delle zone montane 

alleggerisce il traffico lungo gli assi di transito e promuove la conservazione del paesaggio e della 

cultura locale.  

Questi buoni esempi non significano tuttavia che perseguire la tutela come fine a sé stante sia un 

esercizio non più necessario. Un utilizzo che sia sostenibile deve avere la massima priorità. A tale 

scopo, sono necessarie una guida, misure di orientamento, anche nella forma offerta dalle aree 

protette. Noi potremo utilizzare le risorse naturali a lungo termine solo se saremo anche in grado di 

conservarle. Le aree protette sono tesori della ricchezza alpina, sarebbe fatale sacrificale per una 

ricerca del profitto a breve termine.  

 

Katharina Conradin,  

direttrice di Mountain Wilderness Svizzera 

 

http://www.aquaviva.ch/aktuell/news/392-mitgliederversammlung-wwgnein
http://www.aquaviva.ch/aktuell/news/392-mitgliederversammlung-wwgnein
http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Das-Spektakel-am-Rheinfall-koennte-der-Energiewende-zum-Opfer-fallen-/story/22120051
http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Das-Spektakel-am-Rheinfall-koennte-der-Energiewende-zum-Opfer-fallen-/story/22120051
http://www.umweltdachverband.at/themen/wasser/wasserkraft/uwd-wasserkraftwerksliste/
http://www.afgc-ra.fr/sites/default/files/Dossier%20de%20Presse_EDF-CIH_RG_2013.pdf
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Les_Montagnes_et_la_transition_energetique_-_bd.pdf


3 
 

Notizie dalla CIPRA 

 
 

 
Da molti anni, ad inizio di agosto, sulle alture si accendono i falò per la 
protezione delle Alpi. © Marfis75, flickr 

Falò nelle Alpi: quest’anno contro il traffico di 
transito 
 
Il traffico di transito ai principali valichi alpini è 
in continuo aumento. Progetti come la 
seconda canna del tunnel stradale del 
Gottardo rendono più attrattivo il trasporto 
merci su gomma. A questa impostazione si 
oppone l’ormai tradizionale iniziativa della 
CIPRA “Falò nelle Alpi”. 

  
Veduta del Liechtenstein: il nuovo centro della sostenibilità a Ruggell sarà 
un luogo di incontro e di scambio tra le persone.  
© Theodor Grob, pixelio.de 

 
Una casa della sostenibilità per il 
Liechtenstein 
 
Un centro della sostenibilità moderno, 
energeticamente efficiente, piacevole anche 
esteticamente, sorgerà in Liechtenstein. Una 
nuova dimora per molte organizzazioni di 
pubblica utilità nei settori della tutela della 
natura e dell’ambiente, società e cultura.  

 

Il piccolo comune di Ruggell, situato nella parte nord del Liechtenstein, è un’apprezzata località 

ricreativa sulle sponde del Reno. Al centro del paese, accanto a un’antica canonica, sorgerà un 

centro per la sostenibilità dal carattere spiccatamente internazionale. Questa l’idea progettuale 

sviluppata dalla Società del Liechtenstein per tutela dell’ambiente (LGU) e dalla CIPRA, progetto poi 

adottato dalla Fondazione per la sostenibilità. “L’edificio progettato diventerà un esempio tangibile di 

architettura sostenibile: bassissimi consumi energetici, energie rinnovabili, materiali da costruzione 

regionali, un piano dei trasporti modello, ma anche un’architettura piacevole a vedersi – sono tutti 

aspetti molto importanti per noi”, spiega Andreas Götz, direttore della Fondazione per la sostenibilità. 

La Fondazione si prenderà cura della realizzazione del progetto e si occuperà del reperimento dei 

fondi. Essa punta a un processo aperto, che coinvolga nella progettazione i soggetti interessati. 

Poiché la casa della sostenibilità deve avere molteplici possibilità di utilizzo: oltre a locali di lavoro 

innovativi e flessibili, il centro deve offrire anche un ampio giardino e spazi espositivi e per 

manifestazioni. Anche il comune si impegna per il progetto e mette a disposizione il terreno. Ora sarà 

indetto il concorso di architettura, affinché la “casa della sostenibilità” sia pronta e abitabile per il 

2017.  

 

Link per il bando: www.nachhaltigkeit.li (de) 

Fonte: http://www.ruggell.li/presseartikel.aspx?showarticle=527659&cid=&year=&search (de), 

http://www.maoarchitektur.com/presse/KIR_Juni%202013_Kindergartenneubau%20nimmt%20Form

%20an.pdf (de), 

http://europa.gmgnet.li/gemeinderuggell/pluginContent/dokumente/Nordwind_Apri_2014.pdf (de), 

http://europa.gmgnet.li/gemeinderuggell/pluginContent/dokumente/Nordwind_August_2013.pdf (de) 

 

 

http://www.nachhaltigkeit.li/
http://www.ruggell.li/presseartikel.aspx?showarticle=527659&cid=&year=&search
http://www.maoarchitektur.com/presse/KIR_Juni%202013_Kindergartenneubau%20nimmt%20Form%20an.pdf
http://www.maoarchitektur.com/presse/KIR_Juni%202013_Kindergartenneubau%20nimmt%20Form%20an.pdf
http://europa.gmgnet.li/gemeinderuggell/pluginContent/dokumente/Nordwind_Apri_2014.pdf
http://europa.gmgnet.li/gemeinderuggell/pluginContent/dokumente/Nordwind_August_2013.pdf
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Anche quest’anno, nel secondo fine settimana di agosto, nello spazio alpino si alzeranno di nuovo i 

falò sulle alture come segnale di monito. Nel 2014 la manifestazione, organizzata ogni anno dalla 

CIPRA Svizzera, intende segnalare il problema del traffico di transito. L’impatto del traffico stradale si 

estende a un numero crescente di valli. Recentemente il Consiglio federale svizzero ha deciso di 

costruire una seconda galleria al Gottardo. E questo nonostante la Costituzione federale affermi 

inequivocabilmente che le strade di transito nel territorio alpino non devono essere ampliate. Anche 

al Brennero, il valico alpino più trafficato, il traffico di transito, dopo una contrazione dovuta alla crisi 

economica, ha ripreso ad aumentare. I falò di quest’anno vogliono segnalare con forza che in molti 

Stati la protezione delle Alpi viene spesso messa a repentaglio. La registrazione dei falò nell’ambito 

della manifestazione è possibile su: http://www.feuerindenalpen.com/ 

 

Fonte: http://www.alpeninitiative.ch/iniziativa-delle-alpi/i_nostri_temi/raddoppio_del_gottardo.html, 
http://www.feuerindenalpen.com/mainframe.php?seiten_id=24 (de), 
http://tirol.orf.at/news/stories/2642993/ (de) 
 

 
 
Notizie dalle Alpi 

 
Il rumore dei velivoli a motore disturba la quiete della montagna sul Monte 
Bianco. © destination-arctic-circle, flickr 

 
Attentato alla quiete al Monte Bianco  
 
Il massiccio del Monte Bianco unisce tre Stati. 
La sua natura affascinante attira molti 
visitatori. Ma la catena montuosa più alta 
d’Europa è accerchiata dal frastuono del 
traffico aereo. Mountain Wilderness e Pro 
Mont Blanc lanciano un appello per una 
manifestazione di protesta contro le attività di 
volo da diporto, che si terrà il 15 giugno. 

 

Il cambiamento climatico, il turismo e il crescente traffico di transito assillano l’ambiente 

particolarmente sensibile del Monte Bianco. Ma le minacce provengono anche dal cielo: il rumore dei 

velivoli a motore – dalle esercitazioni militari, ai voli da diporto, all’eliski – disturba sempre più il 

silenzio e la quiete della montagna. Mountain Wilderness (MW) e Pro Mont Blanc si impegnano da 

più di 20 anni per la protezione transfrontaliera della regione del Monte Bianco. Le richieste vanno da 

un’agricoltura di montagna sostenibile, a un turismo dolce, a strategie transfrontaliere di tutela della 

natura fino a una gestione ecocompatibile del traffico. Ora Pro Mont Blanc e MW Francia, Italia e 

Svizzera hanno deciso di unire le forze contro il rumore degli aerei e chiedono che il sorvolo della 

vetta più alta delle Alpi goda delle stese limitazioni in vigore nei Parchi nazionali e in altre aree 

protette. Il sorvolo al di sotto dei mille metri dal suolo dovrebbe essere consentito solo per voli 

pubblici, come ad esempio per motivi di soccorso. Il 15 giugno 2014 ai piedi del Monte Bianco si terrà 

la manifestazione contro l’inquinamento sonoro non strettamente necessario “Motorized recreational 

aviation: Silence!”. 

 

Fonte e ulteriori informazioni: http://www.mountainwilderness.org/2014/04/18/rally-for-mont-
blancsilence/ (en) 
 

 

http://www.feuerindenalpen.com/
http://www.alpeninitiative.ch/iniziativa-delle-alpi/i_nostri_temi/raddoppio_del_gottardo.html
http://www.feuerindenalpen.com/mainframe.php?seiten_id=24
http://tirol.orf.at/news/stories/2642993/
http://www.mountainwilderness.org/2014/04/18/rally-for-mont-blancsilence/
http://www.mountainwilderness.org/2014/04/18/rally-for-mont-blancsilence/
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Agenda 

Festival H-drà 2014 - ACQUA: risorse, pratiche e 
saperi per un futuro sostenibile, 13.-15.06.2014, 
Lecco/IT, Organizzazione: Comune di Lecco. Ulteriori 
informazioni... 

Assembramento: Monte Bianco, 
15.06.2014,Chamonix/FR, Organizzazione: proMONT-
BLANC, Mountain Wilderness International. Ulteriori 
informazioni... 

Nuovi progetti TPL nell’Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino, 19.-21.06.2014, Bolzano/IT, Organizzazione: 
EUREGIO Tirolo - Alto-Adige - Trentino. Ulteriori 
informazioni... 

Parchi capaci di futuro, 20./21.06.2014, Fontecchio/IT, 
Organizzazione: Mountain Wilderness, WWF, Italia 
Nostra, Federazione ProNatura, CTS, LIPU, Touring Club 
Italiano e FAI. Ulteriori informazioni... 

Workshop "Le linee guida per l'adattamento locale 
nelle regioni di montagna: quali prospettive per le 
Alpi e oltre?", 23.06.2014, Brescia/IT, Organizzazione: 
Presidenza Italiana della Convenzione delle Alpi. Ulteriori 
informazioni... 

 

Oh!... 

 
...in realtà tutto si può trasportare in 

treno, in modo semplice, rapido, 

rispettando il clima e l’ambiente. 

Perlomeno finora. Recentemente la 

Ferrovia della Val Venosta in Sudtirolo e 

le ferrovie tedesche “Deutsche Bahn” 

hanno deciso che biciclette e auto al 

seguito d’ora in poi saranno trasportate 

su strada. Nell’aprile 2014 la Deutsche 

Bahn ha sostituito i treni per il trasporto di 

veicoli al seguito con mezzi di trasporto 

su gomma, anche nelle Alpi. Dal 2017 i 

treni con auto al seguito finiranno 

definitivamente su un binario morto. Tra 

Malles/I e Merano/I anche sui treni della 

Ferrovia della Val Venosta i veicoli al 

seguito viaggiano su strada: mentre i 

turisti amanti della bicicletta o i pendolari 

multimodali viaggiano in treno, le bici li 

seguono caricate su un camion. Il tutto 

compreso il rischio di ingorghi e 

l’aumento delle emissioni di CO2. 

 

Fonte e ulteriori informazioni:  

http://www.provincia.bz.it/news/it/news.as

p, 

http://www.zeit.de/2014/20/autoreisezug-

deutsche-bahn (de) 

 

http://www.cipra.org/it/manifestazioni/festival-h-dra-2014
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/festival-h-dra-2014
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/assembramento-monte-bianco
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/assembramento-monte-bianco
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/nuovi-progetti-tpl-nell2019euregio-tirolo-alto-adige-trentino/#lingua-it-de
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/nuovi-progetti-tpl-nell2019euregio-tirolo-alto-adige-trentino/#lingua-it-de
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/parchi-capaci-di-futuro/#lingua-it
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/workshop-le-linee-guida-per-ladattamento-locale-nelle-regioni-di-montagna-quali-prospettive-per-le-alpi-e-oltre
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/workshop-le-linee-guida-per-ladattamento-locale-nelle-regioni-di-montagna-quali-prospettive-per-le-alpi-e-oltre
http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp
http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp
http://www.zeit.de/2014/20/autoreisezug-deutsche-bahn
http://www.zeit.de/2014/20/autoreisezug-deutsche-bahn

