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Molte le iniziative civiche nelle Alpi che reclamano più partecipazione nella 
programmazione del proprio comune. I cittadini di Malles/I, ad esempio, hanno votato 
contro l’utilizzo di pesticidi chimici nella frutticoltura. © Hermann Rohr  / pixelio.de 
 

 

Stagione propizia per le 
iniziative civiche 
 

Davide contro Golia. La storia 
di due iniziative civiche che 
hanno scatenato una 
discussione internazionale: i 
cittadini possono avere voce in 
capitolo se i pesticidi e i gas di 
scarico peggiorano la loro 
qualità della vita? 
 

 

Il piccolo paese di Malles/I, situato in Sudtirolo all’interno della più vasta zona frutticola 
d’Europa, è salito alla ribalta della stampa internazionale. Nella sola pagina Facebook di 
Greenpeace la notizia ha ottenuto 13.400 “mi piace”. A metà settembre 2014 tre quarti dei 
5.000 abitanti del comune hanno votato a favore di un divieto dei pesticidi di sintesi su tutto il 
territorio comunale. Al referendum hanno preso parte quasi il 70% degli abitanti di Malles. 
 
Chi decide?  
 
Il voto di Malles suscita scalpore non solo perché l’iniziativa civica ha lanciato un referendum 
senza precedenti in Italia. Al netto “sì” pronunciato dai cittadini ha fatto seguito il richiamo di 
diverse autorità secondo cui la consultazione non sarebbe conforme alla legislazione, in 
quanto un divieto di utilizzo dei pesticidi sarebbe di competenza di Bruxelles e non di un 
comune. Organizzazioni come la rete “Pestizid Action Netzwerk” esorta la politica a un 
ripensamento a livello UE.  
 
Più spazio per la partecipazione in Austria  
 
Nella vicina Austria, in futuro le iniziative civiche potranno farsi sentir con maggior forza. Ciò 
è reso possibile da una decisione sul tunnel urbano di Feldkirch. Il progetto stradale è 
attualmente sottoposto a una valutazione di impatto ambientale (VIA). Le iniziative e i 
comitati di cittadini sono esclusi da queste procedure. I comitati attivi in Austria e in 
Liechtenstein, anch’esso interessato dal progetto, si sono opposti a questo principio – e 
hanno avuto successo. Entrambi hanno così ottenuto il riconoscimento di “parte nel 
procedimento”, essi possono così rivendicare in via giudiziaria il rispetto della legislazione 
ambientale. La decisione è stata motivata sostenendo che i cittadini sono parte interessata 
dal progetto. Questo coinvolgimento non dipende dal fatto che un progetto sia soggetto a 
una VIA “semplificata” oppure “normale” – oltre a essere indipendente dalle frontiere.  
 
Iniziative civiche come sensori  
 
Tale decisione presenta diverse ripercussioni per le Alpi: molti progetti, ad esempio impianti 
idroelettrici ad acqua fluente in aree di particolare pregio naturalistico, sono soggette a una 
VIA semplificata. In futuro i comitati di cittadini, rifacendosi al caso di Feldkirch, potranno 
avere più voce anche in questi procedimenti. Inoltre, se un progetto coinvolge la popolazione 



di uno Stato confinante, dovranno essere prese in considerazione anche le iniziative civiche 
oltre frontiera.  
 
In conseguenza del referendum di Malles e dell’impegno del locale comitato, in Sudtirolo è in 
corso un dibattito su quanto potere decisionale si può affidare ai cittadini. Anche in Austria si 
pone la questione. In realtà, entrambi i Paesi si sono impegnati con trattati internazionali, 
come la Convenzione di Aarhus, per favorire la partecipazione e la trasmissione della 
conoscenza, che ne è il presupposto. Le iniziative civiche contro il tunnel urbano di Feldkirch 
hanno ora l’opportunità di dimostrare che esse dispongono di competenze tecniche e che il 
coinvolgimento delle persone presenti in loco porta migliori soluzioni e con ciò più qualità 
della vita per tutti.  
 
Fonte e ulteriori informazioni:  
http://www.ohnetunnel.li/media/files/2014-09-12-bescheid-parteistellung.pdf (de),  
http://www.salto.bz/article/24092014/mals-goes-europe (de), 
http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/Malles-bans-
pesticides/blog/50576/?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_term=link%20post,b
ees,agriculture,food,food%20for%20life,pesticides&utm_campaign=Food&__surl__=IgHlX&_
_ots__=1410723060258&__step__=1 (en) 
 
 
 

Punto di vista  

 
 
Aurelia Ullrich-Schneider è responsabile dei progetti greenAlps, 
recharge.green e Continuum ecologico. 
 

Pensare a livello globale, agire a livello 
locale 

La connessione ecologica degli ambienti 
naturali riguarda spazi che sono reclamati 
da molti. Aurelia Ullrich-Schneider, 
responsabile di progetto per la 
biodiversità e il paesaggio presso la 
CIPRA Internazionale, spiega perché la 
politica e le amministrazioni con gli 
strumenti della pianificazione del territorio 
avrebbero la possibilità di garantire la 
molteplicità delle specie e degli ambienti 
alpini. 
 

Per conservare la biodiversità nelle Alpi è necessario che gli spazi naturali siano collegati 
tra loro. Questa connettività ecologica non può essere garantita solo a livello locale. I 
comuni fanno molto per la protezione della natura su scala locale, tuttavia spesso manca 
loro uno sguardo d’insieme, capace di dare alle loro attività un orientamento a lungo 
termine verso una rete ecologica regionale. Spesso mancano anche prescrizioni vincolanti 
in materia di pianificazione. Un edificio costruito in una posizione cruciale per il 
collegamento di due spazi vitali rappresenta un ostacolo insormontabile per alcune specie 
animali.  
 
La connettività ecologica si esplica soprattutto al di fuori delle aree protette. Essa richiede il 
coinvolgimento di agricoltura, turismo, programmazione dei trasporti e di molti altri settori. I 
rispettivi rappresentanti hanno obiettivi diversi, in parte contraddittori. E spesso non sono 
consapevoli della responsabilità per la conservazione della biodiversità che è nelle loro 
mani. 
 
Il fattore cruciale della connettività ecologica è la pianificazione territoriale. Essa deve far sì 
che gli obiettivi generali per la protezione della biodiversità non siano sacrificati ai singoli 
interessi. I decisori politici e gli operatori delle amministrazioni devono utilizzare gli strumenti 
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della pianificazione territoriale, ad esempio i piani regolatori o di zonizzazione, più 
efficacemente, in modo da mediare tra i diversi interessi e creare spazio per la molteplicità 
delle specie – anche a livello transfrontaliero. 
 
Questi e altri risultati ottenuti dal progetto greenAlps saranno discussi in occasione della 
conferenza finale che si terrà dal 13 al 15 ottobre a Chambéry/F. 
 

 

 
Notizie dalla CIPRA 

 

  
La CIPRA è stata premiata dall’Associazione trasporti e ambiente Austria 
per la sua campagna per la mobilità nella Valle del Reno alpino.  © Erich 
Westendarp  / pixelio.de 
 

Inversione di tendenza nei trasporti 

 

I partner di Alpstar nella Valle del Reno 
alpino hanno contribuito a rimuovere 
alcuni ostacoli verso una mobilità 
sostenibile. Per questo sono stati ora 
premiati. 
 

 

Quasi 300 progetti sono stati candidati per il premio mobilità indetto dall’Associazione 
trasporti e ambiente Austria (VCÖ, Verkehrsclub Österreich) e 11 di essi sono stati premiati. 
La Valle del Reno alpino, regione pilota nel progetto Spazio alpino Alpstar, si è aggiudicata 
il primo premio. I pendolari della regione dove si incontrano tre Paesi – Liechtenstein, 
Vorarlberg/A e San Gallo/CH – sono stati motivati a passare alla bicicletta o al trasporto 
pubblico. La campagna è stata organizzata dalla CIPRA, in collaborazione con l’Istituto per 
l’energia del Vorarlberg, su incarico del Principato del Liechtenstein e del Cantone di San 
Gallo. Hanno partecipato rappresentanti di comuni, ONG, enti specializzati, società di 
trasporti e la società Hilti, uno dei principali datori di lavoro della regione. “Il progetto Alpstar 
ha avviato un processo che non può più essere arrestato“, ha dichiarati il direttore del VCÖ 
Willi Nowak.  
 
Un premio nella categoria “Abitare e contesto abitativo” è andato a un partner di progetto 
della CIPRA nell’ambito del progetto transnazionale LEADER cc.alps: con il progetto 
“Strade che uniscono – scoprire brevi percorsi pedonali, attivare antichi diritti di passaggio” 
alcuni comuni nella regione del Montafon/A intendono ridare importanza alla mobilità 
pedonale. 
 
Ulteriori informazioni e filmati sulla gestione della mobilità aziendale: 
http://www.vcoe.at/de/netzwerk/vcoe-mobilitaetspreis (de), 
http://cipra.org/de/klima-energie/cipra/international/projekte/laufend/alpstar (de), 
www.youtube.com/nachhaltigmobil (de), 
https://www.youtube.com/watch?v=1Vz9EcWXteo 
 

 

http://www.vcoe.at/de/netzwerk/vcoe-mobilitaetspreis
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In Piemonte/I alcuni paesi stanno vivendo una rinascita grazie a iniziative 
come la coltivazione della lavanda e la produzione di cosmetici. © Alfred 
Arnold / pixelio.de 
 

Alpi oltre la crisi. Due giorni di confronto 
in Valle Susa 
 
La due giorni in Valle di Susa ha riscosso 
l’interesse del territorio oltre ogni 
aspettativa. Dal territorio sono emerse 
idee per far fronte e superare l’attuale 
crisi.  Un confronto aperto e partecipato 
per conoscere le iniziative innovative, 
discutere delle problematiche e riflettere 
sul futuro. 
 

 

“Le aree rurali montane stanno presentando alcuni segnali positivi di ripresa” è quanto 
dichiarato dall’assessore alla Montagna della Regione Piemonte Alberto Valmaggia nel suo 
intervento il 9 settembre scorso, in una sala consiliare gremita del Comune di Oulx, in Valle 
di Susa, che ha ospitato la due giorni “Alpi oltre la crisi”organizzato dalla CIPRA Italia. La 
conferma di questa affermazione si è avuta nel corso del primo Laboratorio alpino per lo 
sviluppo, dove si è voluto dare voce agli operatori del territorio. Giovani agricoltori come 
Daniele Bermond, con la sua azienda agricola di Sansicario, che ha ricordato le 
problematiche di chi fa l’allevatore in montagna, ma ha anche dimostrato come un’azienda 
possa differenziare la sua offerta non puntando solo alla produzione, ma trasformandosi 
all’occorrenza in fattoria didattica ed agriturismo. Oppure come Alberto Efrem, che presso la 
sua azienda di Mattie produce oli essenziali di lavanda coltivata in loco ed una linea di 
prodotti cosmetici. Un segnale di cambiamento rispetto ad un passato caratterizzato 
purtroppo da uno sviluppo urbanistico incontrollato dei fondovalle, dalla proliferazione delle 
seconde case, è emerso dalle esperienze di nuove forme di urbanità che oggi privilegiano il 
recupero di un centro storico o di una borgata abbandonata. Se il turismo della neve che 
caratterizza la parte alta della valle mostra tutti i suoi limiti ci sono però i  piccoli operatori 
turistici, gestori di rifugi, di agriturismi,  gli accompagnatori naturalistici o chi accompagna 
escursionisti in bici che si sono reinventati tour operator promuovendo anche all’estero il 
territorio ed andandosi a procurare direttamente  la clientela. “La situazione che si riscontra 
nella Valle di Susa, una valle con molte contraddizioni e potenzialità,  non differisce però da 
quella di altre valli alpine – ha dichiarato Federica Corrado, Presidente di CIPRA Italia. - Ed 
è anche per questo che CIPRA Italia, nell’ambito di una moderna strategia di tutela delle 
Alpi, intende replicare in futuro questo genere di esperienza di Laboratorio alpino per lo 
sviluppo in altre valli alpine”. 
 
Informazioni più dettagliate sul seminario sono disponibili su : 
http://www.cipra.org/it/cipra/italia/retrospettivo/alpi-oltre-la-crisi  
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Notizie dalle Alpi 
 

 
Una strada può essere un ostacolo per piante e animali. Le regioni alpine 
francesi rivalutano la connettività ecologica. ©  Rainer Sturm  / pixelio.de 
 

Alpi francesi: passi avanti nella 
connettività ecologica 
 

Le Regioni Rhône-Alpes e Provence-
Alpes-Côte-d’Azur stabiliscono per la 
prima volta con uno strumento di 
pianificazione le aree attraverso cui le 
piante e gli animali possono spostarsi. Un 
fatto inedito nei territori montani francesi. 
 

 

La Francia si prefigge di preservare la biodiversità per mezzo di una griglia di corridoi 
ecologici, favorendo così gli spostamenti di piante e animali. Le Regioni dovranno attuare 
questa politica mediante un apposito strumento di pianificazione denominato SRCE 
(Schéma Régional de Cohérence Ecologique). La Regione Rhône-Alpes è stata una delle 
prime regioni in Francia ad approvare questa strategia vincolante nell’estate 2014. Anche 
nella Regione Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) la legge sta per essere approvata, la 
consultazione pubblica preliminare si è conclusa nella primavera 2014 e ora manca ancora 
l’approvazione del Consiglio regionale e del prefetto. Le due Regioni alpine sono con ciò in 
anticipo nella realizzazione di una connettività ecologica rispetto alle altre Regioni montane 
francesi – Pirenei, Vosgi, Giura e Massiccio Centrale.  
 
La SRCE stabilisce dove transitano i corridoi ecologici. I comuni e altri attori della 
pianificazione devono adeguarsi ad essi, ad esempio nella costruzione di strade o altre 
opere. 
 
Fonte e ulteriori informazioni:  
http://biodiversite.rhonealpes.fr/spip.php?rubrique64 (fr),  
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-de-coherence-
r208.html (fr),  
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-de-coherence-r349.html 
(fr) 
 

 

 
 

 
In Austria il cambiamento climatico procede più rapidamente rispetto alla 
media globale – come si può osservare dallo scioglimento dei ghiacciai.  
© Anita Wyss 
 

 

 

Il cambiamento climatico si accanisce 
sulle Alpi 
 

Il riscaldamento terrestre mette sotto 
pressione le Alpi. Il primo Rapporto 
nazionale sul cambiamento climatico 
redatto in Europa precisa quali sono le 
conseguenze per l’Austria. 
 

In Austria il cambiamento climatico procede più velocemente rispetto alla media globale. Le 
temperature sono aumentate di un grado solo a partire dal 1980, ha constatato il Rapporto 

http://biodiversite.rhonealpes.fr/spip.php?rubrique64
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-de-coherence-r208.html
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-de-coherence-r208.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-de-coherence-r349.html


austriaco sul cambiamento climatico. Ma la temperatura media è destinata ad aumentare 
ancora di 3,5 gradi entro il 2100, se non interverrà un deciso cambiamento nell’attuazione 
delle pratiche per la protezione del clima. Tutto ciò, ovviamente, con conseguenze 
economiche di vasta portata. Per questo, suggeriscono gli autori dello studio, serve una 
basilare trasformazione della società: via dalle energie fossili, più efficienza energetica e 
tecnologie a basse emissioni. Una tale trasformazione con effetti rilevanti per il clima 
dovrebbe essere accompagnata da miglioramenti in termini di salute pubblica e da un 
aumento della qualità della vita.  

L’Austria si è posta solo obiettivi di breve periodo nella protezione del clima, per la 

precisione al 2020. Alcuni Länder federali vanno oltre. Il Governo regionale del Tirolo, ad 

esempio, punta a raggiungere l’autonomia energetica entro il 2050. L’obiettivo dovrebbe 

essere raggiunto dimezzando il fabbisogno energetico, sviluppando le energie rinnovabili e 

il trasporto pubblico e attraverso il risanamento del patrimonio edilizio privato.  

Fonte e ulteriori informazioni: 
https://www.klimafonds.gv.at/assets/Uploads/Veranstaltungen/2014/APCC/APCCAAzusam
menfassung-fr-entscheidungstrger.pdf (de), 
http://hw.oeaw.ac.at/7699-2 (de),  
http://www.tt.com/politik/landespolitik/8983704-91/tirols-landesregierung-plant-
energieautonomie-bis-2050.csp (de) 
 
 

 

 
La costruzione di un gasdotto dalla Russia all’Europa avrebbe un grave 
impatto sugli ambienti naturali in Slovenia. © uschi dreiucker / 
pixelio.de 
 

 

Gasdotto minaccia le Alpi slovene  
 

La città slovena di Kranjska Gora si 
mobilita contro il gasdotto che dovrebbe 
portare in Europa il metano dalla Russia. 
Ora si sta verificando se si potrà 
svolgere un referendum. 
 

 

È una delle destinazioni turistiche più apprezzate della Slovenia: l’alta valle della Sava 
nel nord-ovest della Slovenia, vicino al confine con l’Austria. È una regione conosciuta 
per la sua natura intatta, un vero paradiso per chi pratica attività sportive all’aperto. Il 
gasdotto South Stream dovrebbe passare attraverso la valle della Sava e nei pressi 
della città di Kranjska Gora. Questo in base all’accordo siglato nel 2012 tra Slovenia e 
Russia.  
 
Il tracciato del gasdotto dalla Russia all’Europa interessa diverse aree protette slovene, 
ad esempio il Parco nazionale del Triglav, aree Natura 2000 e la riserva naturale di 
Zelenci. “La popolazione locale non trae vantaggi né economici né energetici da South 
Stream”, dichiara il sindaco Jure Žerjav. Allo stesso tempo, gli spazi naturali e gli habitat 
verrebbero irrimediabilmente danneggiati.  
 
Un’iniziativa civica si oppone e con una petizione ha chiesto un referendum sulla 
costruzione del gasdotto. Nell’agosto 2014 le firme necessarie sono state consegnate al 
sindaco di Kranjska Gora Jure Žerjav. Si sta ora verificando se i cittadini della regione 
possono esprimersi su un progetto nazionale.  
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Fonte e ulteriori informazioni: 
http://www.gorenjskiglas.si/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140819/C/140819825/1005/zbr
ali-podpise-za-razpis-referenduma-&template=printart (sl), 
http://www.jana.si/2013/06/plinovod---ne-hvala-/ (sl), 
http://www.delo.si/novice/slovenija/v-kranjski-gori-pobuda-za-referendum-o-juznem-
toku.html (sl) 
 
 

 
 

 
Nella maggior parte degli Stati alpini è in atto un trend positivo a 
favore della ferrovia, afferma un’indagine comparativa. © Andreas 
Hermsdorf  / pixelio.de  

 

 

Viaggiare in treno è sempre più 
apprezzato  
 

Viaggiare in treno è in. Almeno nella 
maggior parte dei Paesi alpini. Chi e 
quanto viaggia in treno – e dove la 
maggior parte delle merci viene 
trasportata su rotaia. 
 

 

Le cittadine e i cittadini di Austria e Francia apprezzano spostarsi in treno. Ma il treno 
è un mezzo di trasporto ancor più gradito dagli svizzeri. Questi dati emergono da 
un’analisi dell’ Associazione trasporti e ambiente Austria (VCÖ, Verkehrsclub 
Österreich) ed evidenziano un trend a favore della ferrovia: nel 2013 in Austria e in 
Francia in media ogni persona ha percorso in treno 1.400 chilometri. In Austria 
l’aumento della popolarità del treno è favorita, tra l’altro, da collegamenti più rapidi tra 
Salisburgo e Vienna e dal miglioramento dell’offerta delle ferrovie regionali.  
 
La Germania, con 1.085 chilometri percorsi pro capite, si trova al quinto posto della 
classifica dei viaggiatori su rotaia nell’UE. L’Italia con 750 chilometri a persona 
scivola al decimo posto. La Slovenia con 375 chilometri si attesta al 17° posto. Il 
primo posto tra gli Stati alpini è occupato saldamente dalla Svizzera: nel 2013 ogni 
cittadino della Confederazione ha percorso 2.430 chilometri in treno, ben un migliaio 
di chilometri più dell’Austria, che guida la classifica a livello UE.  
 
In Svizzera anche la maggior parte delle merci attraverso le Alpi viaggia su rotaia, 
con tendenza all’aumento. Tra gennaio 2014 e giugno 2014 più di 13 milioni di 
tonnellate di merci, delle quasi 20 complessive, hanno attraversato la Svizzera su 
rotaia – con un aumento del 5% rispetto al 2013. Con questo risultato la ferrovia 
raggiunge per la prima volta una percentuale del 67,5% delle merci trasportate 
attraverso le Alpi. In Francia e in Austria nei mesi scorsi è invece aumentato il 
numero dei transiti di veicoli pesanti.  
 
Fonte e ulteriori informazioni:  
http://www.vcoe.at/de/presse/aussendungen-archiv/details/items/vcoe-oesterreicher-
erstmals-die-fleissigsten-bahnfahrer-in-der-eu (de), 
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=54377 
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Le imprese traggono vantaggi economici dalla presenza di aree 
protette – afferma uno studio di Unioncamere e del Ministero 
dell’ambiente italiano. © bagal  / pixelio.de  
 

 

La tutela della natura è un valore 
anche economico 
 

Le aree protette mettono le ali 
all’economia, portano più giovani 
nella regione e più donne ai livelli 
direzionali delle aziende. Queste le 
conclusioni di uno studio realizzato 
dal Ministero dell’ambiente italiano in 
collaborazione con Unioncamere. 
 

 

Le imprese con sede nelle aree protette traggono benefici dalla loro 
localizzazione. Ciò emerge dallo studio “L’economia reale nei Parchi nazionali e 
nelle aree naturali protette” appena pubblicato dal Ministero dell’ambiente e da 
Unioncamere. Il rapporto prende in esame e raffronta comuni con analoghe 
caratteristiche economiche e strutturali all’interno e all’esterno delle aree protette. 
  
Della protezione della natura si avvantaggiano soprattutto le imprese del Nord 
Italia, cioè le regioni con porzioni di territorio alpino, in particolare Piemonte, 
Lombardia e Veneto. Lì il valore aggiunto per abitante all’interno dei parchi è 
nettamente superiore rispetto alla media dei comuni aventi caratteristiche simili 
ma situati al di fuori delle aree protette. Tra il 2011 e il 2013 il valore aggiunto 
all’interno dei Parchi nazionali è diminuito dello 0,6%, mentre nel resto dell’Italia la 
variazione negativa è stata tre volte superiore.  
 
Inoltre, nelle imprese all’interno delle aree protette lavorano più donne e giovani 
rispetto al resto del Paese. Le componenti “giovani” e “donne” vengono favorite 
dalla dinamica delle aree protette, si afferma nello studio. I giovani fondano un 
maggior numero di associazioni, cooperative e imprese. Le imprese femminili 
sono il 26,8% contro il 23,6% a livello nazionale.  
 
Fonte e ulteriori informazioni: 
 http://www.areeprotette-economia.minambiente.it/index.php?r=4, 
http://www5.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/natura/2014/09/16/in-
parchi-naturali-68mila-imprese-tornano-i-giovani_32635a3b-5313-4860-a804-
397b2acac800.html, 
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2419C160S123/Ambiente--i-Parchi-naturali-
spingono-il-Pil-ma-non-al-Mezzogiorno.htm 
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Agenda 

Colloqui di Dobbiaco 2014, 03.-05.10.2014, Toblach/IT, 

Organizzazione: Akademie der Toblacher Gespräche. Ulteriori 
informazioni... 

"Project management per la montagna" , Periodo di 

svolgimento: novembre 2014 – gennaio 2015; Termine per le 
iscrizioni: 9 ottobre 2014, Università della Montagna, Edolo 
(BS) Sede Distaccata dell’ Università degli Studi di Milano/IT, 
Organizzazione: Segreteria Didattica Sede di Edolo. Ulteriori 
informazioni... 

Vivere le Alpi - Abitare in città, abitare in montagna, 
18.10.2014, Aosta/IT. Ulteriori informazioni... 

Convegno annuale della CIPRA 2014: Vivere bene nelle 
Alpi! Le soluzioni creative per far fronte alla scarsità delle 
risorse, 13.-15.11.2014, Annecy/FR. Ulteriori informazioni... 

XIII alpine convention, Ministerkonfernz von 
Alpenkonvention, 20.11.2014, Turin / IT. Ulteriori 

informazioni... 
 

Oh!... 

 

…abbiamo una nuova fabbrica di eroi 
– e non si può certo dire che questa 
sia una buona notizia per le Alpi. Nel 
settembre 2014 in Trentino un’orsa ci 
ha lasciato la pelle – anche se 
avrebbe dovuto solo essere 
narcotizzata per qualche ora. Ora 
Daniza è diventata una martire della 
protezione della natura. Si 
organizzano veglie e presidi per 
ricordarla. Il macchinario della 
fabbrica di eroi è entrato in funzione. 
Adesso come un tempo, più o meno 
due secoli or sono. A quel tempo, 
proprio nella stessa zona, venne 
fucilato Andreas Hofer, l’eroe tirolese 
che guidò l’insurrezione del Tirolo 
contro Napoleone. Prima 
dell’esecuzione pare che abbia urlato: 
“Ah, come sparate male”. La 
fucilazione fece di Hofer l’eroe dei 
tirolesi, a sud e a nord del Brennero. 
Da allora l’intero Paese è costellato 
da statue che lo raffigurano. A lui 
sono dedicate strade e la sua morte 
viene celebrata nell’inno tirolese. E 
forse un giorno avremo anche una 
“Via Orsa Daniza”. 
Fonte e ulteriori informazioni: 
http://www.orso.provincia.tn.it/binary/
pat_orso/novita/DOSSIER_ORSO_T
RENTINO.1411126621.pdf, 
http://www.museum.passeier.it/it/eroi-
hofer  
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