
alpMedia Newsletter 
 

Un servizio di informazione della CIPRA – 27.08.2014, Nr. 8/2014 
www.cipra.org/alpmedia 
 
 

 

 
Gli uomini hanno dimenticato come si convive con i predatori – se i due 
mondi vengono in contatto scaturiscono spesso conflitti.  
© Tambako_the_Jaguar, flickr 

 

Un coordinamento al servizio di persone e 

grandi carnivori 

 

I grandi carnivori – orso, lupo e lince – sono 
in avanzata in tutta Europa. Ciò porta sempre 
più spesso a conflitti con l’uomo, soprattutto 
nel territorio alpino. Un coordinamento 
transnazionale può contribuire a una 
convivenza armonica. 
 

 

La persecuzione diretta, la distruzione dell’habitat e la scomparsa delle prede avevano provocato una 

forte diminuzione, localmente fino alla scomparsa, delle popolazioni di orsi, linci e lupi in Europa. 

Lentamente i grandi carnivori stanno ora tornando nei loro vecchi territori. Alcuni progetti di 

reintroduzione o trasferimento sono stati coronati da successo in alcune regioni. Si è così giunti alla 

situazione attuale, che vede la presenza di almeno una specie di carnivori in 21 Stati membri 

dell’Unione europea. In particolare il territorio alpino offre tutti i presupposti per il consolidarsi della 

presenza di carnivori e rappresenta un anello molto importante per la biodiversità di tutto il 

continente. Quanto più vasta è la distribuzione di una specie su un territorio, maggiori sono infatti le 

sue possibilità di sopravvivenza. 

 

Una convivenza conflittuale 

Il ritorno di orsi, lupi e linci comporta tuttavia nuove sfide. In alcuni casi i conflitti sono inevitabili, dal 

momento che l’espansione di queste specie interessa aree in cui i predatori erano scomparsi da più 

di un secolo. Nel corso degli anni è così andato perso il bagaglio di esperienze che consentiva una 

convivenza con i grandi carnivori. Ciò porta spesso a situazioni conflittuali, come documentano le più 

recenti notizie giornalistiche dai Paesi alpini. Così ad esempio nella Svizzera orientale, dove da un 

paio di anni un branco di lupi si è insediato nella regione del Calanda. Gli avversari del lupo si sono 

ultimamente organizzati, riferisce Anita Mazzetta del WWF Grigioni: “Essi presentano le loro richieste 

radicali che vengono riprese dalla politica. Sono però soprattutto i media a riscaldare gli animi, 

riportando notizie in termini sensazionalistici e senza alcun approfondimento analitico”.  

Anche in Francia il lupo non gode di buona reputazione, in particolare tra gli uomini di età avanzata 

provenienti dalle regioni urbane. Questo risulta da una ricerca del 2013 dell’istituto di sondaggi 

francese IFOP. La mancanza di accettazione sociale si rispecchia anche nella politica francese: nel 

luglio 2014 è stato presentato un disegno di legge che consentirebbe agli allevatori di sparare ai lupi 

senza troppe complicazioni.  

In Italia è sotto i riflettori dei media un’orsa che ha difeso la propria prole nei confronti di un cercatore 

di funghi. Le amministrazioni locali la definiscono un’orsa “problematica”, nonostante manchino prove 

scientifiche in tal senso. Ora è prevista la cattura della madre, mentre i due piccoli dell’età di sette 

mesi rimarranno soli in libertà 

 

È necessaria una mediazione transnazionale  

Per rendere possibile una convivenza a lungo termine tra uomo e predatori in aree densamente 

abitate, occorre prendere sul serio le preoccupazioni e i timori delle persone. A tal proposito, la 



Commissione europea ha istituito una nuova piattaforma che si propone di coinvolgere tutti i soggetti 

interessati – agricoltori, cacciatori, proprietari rurali, ma anche ricercatori e ambientalisti – per favorire 

lo scambio di esperienze e buone pratiche. “Noi dobbiamo trattare i nostri vicini naturali con rispetto, 

ma anche tener conto degli interessi di coloro che sono direttamente interessati da un rapporto di 

prossimità con i predatori”, ha affermato il commissario europeo per l’ambiente Janez Potočnik. 

Scopo della piattaforma è di mitigare o disinnescare i conflitti che rischiano di deflagrare. 

Anche la CIPRA puntualizza in una lettera aperta ai ministri dell’ambiente degli Stati alpini che una 

convivenza tra uomo e predatori può essere pacifica solo ricorrendo a un coordinamento 

transnazionale. E il quadro di riferimento in tal senso non può che essere offerto dalla Convenzione 

delle Alpi. 

 

Fonte e ulteriori informazioni: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-648_en.htm (en), 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/14/qui-veut-tuer-le-loup_4456036_3244.html (fr), 

http://www.suedostschweiz.ch/zeitung/gegner-von-wolf-und-baer-werden-staerker (de) 

 

 
 

Punto di vista della CIPRA  

 
 
Claire Simon è direttrice della CIPRA Internazionale. © Martin Walser 

Macroregione Alpi: tutti devono partecipare! 
 
Con la strategia europea per le Alpi si 
potrebbe supplire alle carenze della 
Convenzione delle Alpi, dichiara Claire Simon, 
direttrice della CIPRA Internazionale. Ora, 
nella fase di consultazione, si offre 
l’opportunità di partecipare e di pretendere 
scelte più orientate alla sostenibilità. 
 
 

 

Dal 16 luglio 2014 la strategia europea per le Alpi (EUSALP) è in consultazione. Anche la CIPRA ha 

collaborato in diversi gruppi di lavoro, cercando di portare avanti le proprie richieste in tema di 

sostenibilità e partecipazione, in sintonia con quanto espresso nella propria presa di posizione 

“Nuova solidarietà tra le Alpi e le regioni circostanti” http://cipra.org/it/posizioni/118. La bozza di 

strategia non corrisponde completamente alle nostre aspettative, tuttavia il processo non è ancora 

concluso. Ogni persona, ogni organizzazione o istituzione può presentare il proprio parere fino al 15 

ottobre 2014 a http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/eusalp/index_en.cfm. È senz’altro 

opportuno approfittare di questa opportunità: in fin dei conti, è in gioco niente meno che il futuro delle 

Alpi.  

Da una parte gli abitanti e gli attori delle Alpi possono commentare la bozza di strategia. Questo 

documento definisce il quadro per la futura cooperazione nella macroregione Alpi e propone possibili 

obiettivi di sviluppo su una serie di aree tematiche. La sostenibilità, come definita nella Convenzione 

delle Alpi, deve essere il fondamento di tutte le decisioni e la Convenzione delle Alpi il cardine di 

EUSALP. 

Dall’altra, nella consultazione vengono richieste misure e progetti concreti che possono contribuire 

all’attuazione. Queste proposte confluiranno poi in un piano d’azione. Con ciò EUSALP supplisce alle 

carenze della Convenzione delle Alpi, che non dispone di alcuna strategia di attuazione. 

La consultazione rappresenta un’opportunità di partecipare direttamente e di contribuire allo sviluppo 

e all’attuazione del piano d’azione. La CIPRA continuerà a impegnarsi nei confronti dell’UE e degli 

Stati per un’apertura dei processi politici. A cosa serve la migliore strategia se non coinvolge le 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-648_en.htm
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/14/qui-veut-tuer-le-loup_4456036_3244.html
http://www.suedostschweiz.ch/zeitung/gegner-von-wolf-und-baer-werden-staerker
http://cipra.org/it/posizioni/118
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/eusalp/index_en.cfm


donne e gli uomini, le organizzazioni, le imprese e le istituzioni che la riempiono di vita? E qui siete 

chiamati in causa Voi, care lettrici e lettori. Ora! 

 

Claire Simon  

Direttrice della CIPRA Internazionale  

 

Ulteriori informazioni: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/eusalp/index_en.cfm (en), http://www.alpine-

region.eu/ (en), http://cipra.org/it/positionen/118 

 

 
Notizie dalla CIPRA 

 

  
L’ultimo numero di Alpinscena mette a fuoco una questione cruciale: 
perché è necessario un nuovo orientamento della politica alpina.  
© Frank Schultze, Zeitenspiegel 

 
Politica alpina sul banco di prova  
 
Con lo sviluppo di una strategia 
macroregionale, l’attenzione dell’Europa si 
concentra maggiormente sulle Alpi – almeno 
temporaneamente. Nella sua rivista tematica 
Alpinscena la CIPRA approfondisce la 
questione. 
  

 

L’Europa si trova in una fase di transizione. A un’economia globalizzata si contrappongono un 

crescente nazionalismo e regioni sempre più forti e consapevoli. Le Alpi sono al centro di questo 

processo. Adeguate strategie europee possono consolidare la coesione economica, sociale e 

territoriale all’interno di regioni con problemi e potenzialità simili, le cosiddette macroregioni. Anche 

per le Alpi è in corso di definizione una tale strategia. 

Il processo solleva domande complesse: a Bruxelles le Alpi vengono considerate uno spazio naturale 

di compensazione e come spazio vitale collettivo con particolari esigenze? Quali chance e sfide si 

delineano per la collaborazione tra aree urbane e rurali nelle Alpi? Nell’ultimo numero della rivista 

Alpinscena “Quo vadis? Perché è necessario un nuovo orientamento della politica alpina” la CIPRA 

presenta una panoramica sulla politica alpina internazionale. In particolare, viene illustrato quali leve 

sono disponibili per farsi ascoltare da Bruxelles, come potrebbe funzionare la collaborazione tra 

Convenzione delle Alpi e strategia europea e perché è necessario coinvolgere le regioni alpine e la 

società civile.  

 

Ulteriori informazioni: www.cipra.org/alpinscena, http://www.cipra.org/it/comunicato-stampa  

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/eusalp/index_en.cfm
http://www.alpine-region.eu/
http://www.alpine-region.eu/
http://cipra.org/it/positionen/118
http://www.cipra.org/alpinscena
http://www.cipra.org/it/comunicato-stampa


 
Alla conferenza finale del progetto greenAlps si discute di come 
conservare la straordinaria varietà della natura alpina. © berggeist007, 
pixelio.de 

In che modo la politica può favorire la 
biodiversità 
 
La biodiversità e il suo sostegno dal livello 
locale a quello internazionale sono al centro 
dell’interesse dal 13 al 15 ottobre 2014 a 
Chambéry/F. Nell’ambito della conferenza “In 
che modo la politica può favorire la 
biodiversità” saranno presentati inoltre i 
risultati del progetto greenAlps. 
 

 

Per conservare la biodiversità nelle Alpi occorre coinvolgere svariati settori, come la pianificazione 

territoriale e l’agricoltura. In molte regioni i risultati ottenuti da progetti e studi spesso sono 

scarsamente conosciuti o non sono applicabili direttamente. In che modo si possono migliorare le 

condizioni quadro per una politica ambientale europea sostenibile ed efficace? E come possono i 

nuovi programmi di incentivazione dell’UE contribuire efficacemente alla conservazione della 

biodiversità? Questi e altri temi sono compresi nel programma della conferenza finale internazionale 

del progetto greenAlps organizzato dalla CIPRA insieme alla Rete delle aree protette alpine Alparc.  

I temi saranno illustrati dai relatori sotto diverse prospettive, dal livello europeo a quello locale, e 

verranno poi discussi nell’ambito di seminari ed escursioni. La conferenza, a cui si può partecipare 

gratuitamente, si svolgerà dal 13 al 15 ottobre 2014 a Chambéry/F. I contributi saranno tradotti in 

italiano, francese, tedesco e sloveno. Il progetto greenAlps è finanziato dall’UE nell’ambito del 

programma Spazio alpino con lo scopo di valorizzare i risultati di progetti conclusi e in corso di 

svolgimento nel settore della biodiversità. 

Iscrizioni e ulteriori informazioni su: http://www.greenalps-project.eu/finalconference 

 

 

 

 
Servendosi dell’opuscolo “Orario per le Alpi” le montagne slovene si 
possono esplorare comodamente in treno e bus. © Igor Licen, CIPRA 

Mobili e sostenibili attraverso le Alpi slovene  
 
Con treno e bus attraverso le montagne 
slovene. Un progetto della CIPRA Slovenia 
dimostra come ciò sia possibile e semplice da 
attuare. 
 
 

 

Si parte dal presupposto più importante: nelle Alpi slovene il trasporto pubblico locale c’è. Manca 

tuttavia un sito ufficiale in cui tutte le informazioni siano disponibili in modo esaustivo e sintetico. Un 

progetto avviato, coordinato e realizzato dalla CIPRA Slovenia pone rimedio a tale lacuna. L’“Orario 

per le Alpi” mette l’accento sul tema della mobilità sostenibile. 

L’opuscolo, unico nel suo genere in Slovenia, presenta un quadro del trasporto pubblico nel territorio 

alpino sloveno. Disponibile on-line e in formato cartaceo, consente la fruizione dei collegamenti 

esistenti in montagna. Quest’anno le informazioni sono per la prima volta utilizzabili anche su 

cellulare mediante codice QR.  

Il progetto è iniziato con un unico partner. Attualmente sono in corso cooperazioni con 18 enti, che 

complessivamente gestiscono 37 linee di bus, treni, funivie e battelli di linea in Slovenia e Austria. 

http://www.greenalps-project.eu/finalconference


Uno dei partner che sostiene gli sforzi per migliorare il trasporlo pubblico è il comune di Bohinj, che si 

impegna a convincere i propri ospiti a utilizzare treno e bus. Soprattutto per evitare l’enorme afflusso 

di auto nella regione.  

Il progetto, con il suo quadro complessivo, si è via via consolidando negli ultimi anni. Anamarija Jere 

della CIPRA Slovenia riassume così lo spirito dell’iniziativa “Con un processo lento ma costante la 

mobilità sostenibile viene recepita dalle persone. Il nostro auspicio per il futuro è che il nostro 

opuscolo sia utilizzato non solo dai turisti, ma anche dai locali”. 

 

Fonte e ulteriori informazioni: http://www.cipra.org/sl/publikacije/vozni-redi-2014 (sl), 

http://www.delo.si/druzba/trip/nazaj-na-vlak-avtobus-kolo.html (sl) 

 

 
Notizie dalle Alpi 

 
Il Parco nazionale dello Stelvio in Italia rischia lo smembramento: per 
Legambiente tale iniziativa merita una bandiera nera. © Reiner Konrad, 
pixelio.de 

 
Bandiere verdi e nere per le Alpi 
 
Anche quest’anno Legambiente assegna le 
sue bandiere verdi e nere a comuni, 
associazioni e comitati; un riconoscimento 
ormai consolidato che premia iniziative 
esemplari e stigmatizza le azioni che 
penalizzano la montagna. 
  
 

 

La 13ª edizione della Carovana delle Alpi ha assegnato diverse bandiere distribuite su tutto l’arco 

alpino italiano: le bandiere verdi hanno premiato iniziative esemplari che valorizzano pratiche 

sostenibili e la protezione dell’ambiente, mentre chi si è macchiato delle peggiori nefandezze si è 

visto recapitare una bandiera nera.  

La bandiera nera più pesante è stata assegnata alle segreterie dei partiti PD (Partito Democratico) e 

SVP (Südtiroler Volkspartei), considerati responsabili dello smembramento del Parco nazionale dello 

Stelvio. Legambiente critica anche diversi comuni che promuovono gli sport a motore nel territorio 

alpino e si lanciano in miopi politiche di ampliamento di zone sciistiche.  

Ma il quadro complessivo risulta variegato e mostra anche decise pennellate di verde: diverse 

bandiere verdi sono andate a piccoli comuni impegnati nel settore del risparmio e dell’efficienza 

energetica. Tra i premiati ci sono anche comitati di cittadini e associazioni che si sono impegnati per 

la difesa di corsi d’acqua, per un turismo sostenibile e la valorizzazione dei prodotti locali nel rispetto 

dell’ambiente e della tradizione locale. L’elenco completo delle bandiere assegnate dalla Carovana 

delle Alpi 2014 e il programma delle iniziative è disponibile per il download su 

http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/carovana-delle-alpi-2014  

 

http://www.cipra.org/sl/publikacije/vozni-redi-2014
http://www.delo.si/druzba/trip/nazaj-na-vlak-avtobus-kolo.html
http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/carovana-delle-alpi-2014


 

Francia: rischio invasione di motoslitte fino 
a tarda sera 
 
Grazie a una proposta di emendamento, i 
ristoranti di montagna francesi potranno 
trasportare i propri clienti in motoslitta fino 
a tarda sera. Le associazioni ambientaliste 
si mobilitano per impedirlo. 
 

 

In futuro il frastuono delle motoslitte potrà turbare la quiete delle 
montagne francesi fino a tarda sera. © Vain, pixelio.de 

 

 

Nel luglio 2014 il Parlamento francese ha approvato un emendamento che consente ai gestori di 

ristoranti di montagna di accompagnare i propri clienti con i veicoli a motore fino alle 23. In 

precedenza ciò era consentito solo su determinati percorsi e a personale qualificato, servizi di 

soccorso e personale di pubblica sicurezza. 

Le associazioni per la difesa dell’ambiente francesi, tra cui CIPRA Francia, la Federazione 

francese dei club alpini e di montagna (FFCAM) e Mountain Wilderness Francia, si oppongono alla 

proposta di modifica per motivi di protezione della natura. Proprio d’inverno, infatti, il rumore dei 

veicoli a motore è un forte fattore di disturbo per la fauna selvatica. Nelle severe condizioni 

invernali, freddo o mancanza di cibo, aumentano le esigenze di quiete e protezione degli animali 

selvatici. Si prospetta inoltre un’altra minaccia: “Con la nuova normativa si apre uno spiraglio per 

scorribande notturne” – ne è convinta Hélène Denis, vicepresidente della CIPRA Francia. “Come 

si può distinguere se qualcuno sta andando realmente in un ristorante oppure sta semplicemente 

facendo una gita fuoristrada?”. La decisione non è ancora definitiva, perché il Senato potrebbe 

ancora bloccare la proposta di emendamento. 

Un’alternativa sarebbe il prolungamento dell’orario di esercizio delle funivie. Oppure restano i 

mezzi di locomozione rispettosi dell’ambiente – e la magia di esplorare l’ambiente invernale a 

piedi, con gli sci o le ciaspole. 

 

Fonte e ulteriori informazioni: 

http://lessor.fr/2014/08/21/montagne-motoneige-l%E2%80%99amendement-de-la-discorde/ (fr), 

http://www.ledauphine.com/montagne/2014/07/31/motoneiges-l-amendement-qui-ne-passe-pas 

(fr) 

 

 

 

 

 
 

 

http://lessor.fr/2014/08/21/montagne-motoneige-l%E2%80%99amendement-de-la-discorde/
http://www.ledauphine.com/montagne/2014/07/31/motoneiges-l-amendement-qui-ne-passe-pas


Agenda 

Workshop “I servizi degli ecosistemi forestali delle Alpi 
come risorsa naturale, economica e culturale per una 
green economy regionale ed Europea”, 12.09.2014, Pieve di 

Cadore/IT, Organizzazione: Presidenza Italiana della 
Convenzione delle Alpi. Ulteriori informazioni... 

Festival Torino e le Alpi 2014, 12.-14.09.2014, Exilles/IT. 
Ulteriori informazioni... 

Le Alpi e le Ardenne: condivisione delle esperienze tra 
zone di montagna transfrontaliere, 15.09.2014, Charleville-

Mézières/FR, Organizzazione: Italian Presidency of the Alpine 
Convention, the University of Reims and the Regional Natural 
Park of the Ardennes. Ulteriori informazioni... 

The European Days on Environmental Education 2014, 25.-

26.09.2014, Bergamo/IT, Organizzazione: EU. Ulteriori 
informazioni... 

15° Premio Ecologia - Laura Conti 2014, 30.09.2014, 

concorso, Organizzazione: Ecoistituto Italia. Ulteriori 
informazioni... 

 

 

Oh!... 

 
...la decadenza non è un male esclusivo 
della nostra epoca. Già i Romani erano 
dediti ad eccessi e stravaganze. Perciò 
non può essere addebitato allo spirito del 
tempo se ora sul ghiacciaio di Aletsch, in 
Svizzera, viene allestito un campo da 
tennis. In questa arena gli eroi conclamati 
del presente – Roger Federer e Lindsey 
Vonn – hanno messo in scena la parodia 
di una sfida sportiva. Il loro saltellare e 
ansimare a quasi 3500 metri è stato 
tutt’altro che una nuova disciplina di sport 
agonistico o un omaggio alla montagna in 
abbigliamento attillato e griffato. Il tutto è 
servito solo a lanciare un punto vendita 
aperto in quel luogo inconsueto che 
venderà i prodotti una multinazionale 
internazionale del cioccolato. 
 
Fonte e ulteriori informazioni: 
http://www.presseportal.ch/de/pm/100053
787/100759126/roger-federer-eroeffnet-
lindt-swiss-chocolate-heaven-aufdem-
jungfraujoch-top-of-europe-und-tritt (de)  
 

 

http://www.cipra.org/it/manifestazioni/workshop-201ci-servizi-degli-ecosistemi-forestali-delle-alpi-come-risorsa-naturale-economica-e-culturale-per-una-green-economy-regionale-ed-europea201d
http://50623.seu1.cleverreach.com/m/5960536/%20http:/www.cipra.org/it/manifestazioni/festival-torino-e-le-alpi-2014
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/le-alpi-e-le-ardenne-condivisione-delle-esperienze-tra-zone-di-montagna-transfrontaliere/
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/the-european-days-on-environmental-education-2014
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/the-european-days-on-environmental-education-2014
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/15deg-premio-ecologia-laura-conto-2014/
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/15deg-premio-ecologia-laura-conto-2014/
http://www.presseportal.ch/de/pm/100053787/100759126/roger-federer-eroeffnet-lindt-swiss-chocolate-heaven-aufdem-jungfraujoch-top-of-europe-und-tritt
http://www.presseportal.ch/de/pm/100053787/100759126/roger-federer-eroeffnet-lindt-swiss-chocolate-heaven-aufdem-jungfraujoch-top-of-europe-und-tritt
http://www.presseportal.ch/de/pm/100053787/100759126/roger-federer-eroeffnet-lindt-swiss-chocolate-heaven-aufdem-jungfraujoch-top-of-europe-und-tritt
http://www.presseportal.ch/de/pm/100053787/100759126/roger-federer-eroeffnet-lindt-swiss-chocolate-heaven-aufdem-jungfraujoch-top-of-europe-und-tritt

