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Le nuove leve si mettono in cammino: ad esempio con “Youth Alpine 
Express” – mobili e sostenibili attraverso le Alpi. © like.eis.in.the.sunshine / 
photocase 

 
Altri modi di viaggiare 
 
A piedi, in bicicletta o in treno. Diversi gruppi 
di giovani sono in viaggio 
contemporaneamente attraverso le Alpi con 
modalità sostenibili. Che cosa li unisce, come 
si spostano e chi desidera ancora unirsi al 
gruppo. 

 
Ottanta giorni, duemila chilometri e molti racconti brevi sulla cultura, la vita e il viaggiare leggero nelle 
Alpi. Questa è l’idea che sta dietro al progetto “Montagne Digitali” che un giovane italiano 
appassionato di montagna inizierà nel giugno 2015. I temi del viaggiare sostenibile, della protezione 
del clima e dell’aria si ritrovano anche nel tour in mountain bike organizzato dal Club alpino austriaco, 
il percorso “Mission Zero Emission” che conduce da Innsbruck all’Expo di Milano. Si spostano invece 
con gli sci, in parapendio e a piedi  i due francesi di “Alpine Line”. Nel loro viaggio di quattro mesi da 
Capo Corso, in Corsica, al Parco nazionale del Triglav in Slovenia, si propongono di avviare un 
dibattito sul ruolo della natura nella società moderna. 
 
Un lento “viaggio espresso” per giovani 
 
Una buona giornata ha 100 punti – questo il motto dei giovani che partecipano al progetto “Youth 
Alpine Express”. Per ogni attività – mangiare, viaggiare, farsi la doccia – e per ogni prodotto 
consumato – cotoletta, mela, videogioco sul cellulare – vengono assegnati punti. Quanto maggiori le 
emissioni di CO2, più alto il punteggio ricevuto. L’obiettivo è di non totalizzare più di cento punti al 
giorno per persona, divertirsi e nello stesso tempo continuare ad avvicinarsi insieme all’Expo di 
Milano. Giunti a destinazione, i giovani avranno dimostrato che è possibile viaggiare in modo 
sostenibile. Potranno così raccontare ai visitatori dell’esposizione universale e ad alcuni ministri dei 
Paesi alpini delle persone che hanno incontrato durante il viaggio e presentare il punteggio 
totalizzato. 
Il viaggio per Milano costituisce una delle quattro tappe di cui si compone “Youth Alpine Express”. Le 
destinazioni successive del progetto sono Ruggell/LI, dove la CIPRA nella sua conferenza annuale si 
interrogherà sulle condizioni del cambiamento sociale, e Bassano del Grappa/I, dove si riunirà il 
Parlamento dei giovani della Convenzione delle Alpi YPAC. L’ultima tappa di “Youth Alpine Express” 
sarà la Settimana alpina, organizzata nell’ottobre 2016 dalle grandi reti e organizzazioni alpine 
insieme al Ministero dell’ambiente tedesco e della Baviera. Il progetto giovani della CIPRA è 
finanziato dal Ministero federale tedesco dell’ambiente e dal programma UE Erasmus+. 
 
Partecipa anche tu! 
 
I giovani che desiderano unirsi a “Youth Alpine Express” e vivere in prima persona stili di vita 
sostenibili, possono chiedere di partecipare fino al 3 maggio. Anche “Mission Zero Emission” del Club 
alpino austriaco è aperto alla partecipazione di chi volesse pedalare insieme al gruppo. Le condizioni 
di adesione sono riportate nel sito. Infine, anche il progetto “Alpine Line” ha ancora posti nella cordata 
e offre tempo per discussioni ed esperienze di alta montagna. 
 
Ulteriori informazioni: www.youthalpineexpress.eu (en), www.facebook.com/youthalpineexpress, 
www.eingutertag.org (de, en), http://www.alpenverein.at/expo/ (de), http://www.torinoelealpi.it/il-giro-
delle-alpi-in-80-giorni/, http://www.alpinelineproject.com/le-projet/ (fr, en)  
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Punto di vista  

 
Francesco Pastorelli è il direttore della CIPRA Italia © CIPRA International 

Punto di vista: La borsa dei 
transiti per liberare le valli alpine 
dal traffico 
 
Per ridurre il traffico su gomma e 
favorire il trasferimento modale 
occorre far diminuire la domanda di 
trasporto. Per Francesco Pastorelli, 
direttore della CIPRA Italia, ciò può 
essere fatto adottando la borsa dei 
transiti sui valichi alpini.  
  

 
La realizzazione della seconda galleria autostradale del Frejus, tra Italia e Francia, rappresenta una 
palese contraddizione rispetto a quanto stabilito dal Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi. 
A pochi anni dalla sua entrata in funzione si prevede un incremento del numero di passaggi. Questo 
significherebbe per la valle e per le popolazioni locali, un aumento delle immissioni e 
dell’inquinamento. Lo stesso problema si avrebbe al valico del Gottardo qualora venisse realizzato il 
raddoppio del tunnel autostradale.  
Lungo tutto l’arco alpino continuiamo ad assistere alla progettazione di nuove grandi opere 
infrastrutturali, ma non sono mai state prese seriamente in considerazione misure per far diminuire la 
domanda di trasporto su gomma. Così come non ci si è mai posto il problema di cosa sia davvero 
necessario trasportare. 
 
Per contingentare il quantitativo di merci su gomma che attraversano le Alpi si potrebbe applicare per 
la prima volta su una direttrice alpina la borsa dei transiti. Si tratta di uno strumento basato sui 
meccanismi di mercato con l’obiettivo di favorire il trasferimento modale. In pratica si fissa un numero 
massimo di diritti di passaggi per quel valico e tali diritti vengono messi all’asta. Tale numero è da 
stabilirsi sulla base delle reali capacità di sopportazione non solo dell’infrastruttura, ma considerando 
anche i livelli di inquinamento per le aree attraversate. Oltre quel numero si transita per il valico con 
altre modalità, ad esempio sfruttando la capacità ferroviaria esistente, tutt’altro che residuale. 
Ovviamente per evitare il traffico di aggiramento attraverso altri valichi, la procedura andrebbe 
coordinata con gli altri paesi alpini su tutto l’arco alpino o almeno su tutta una direttrice.  
 
Queste misure - dal costo infinitesimo rispetto a quelle necessarie per le nuove infrastrutture – 
rientrano in quella politica dei trasporti contenuta in documenti strategici come il Libro Bianco 
dell’Unione Europea o lo stesso Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi che i Paesi alpini e 
l’Unione Europea hanno adottato e che dovrebbero impegnarsi ad attuare. Sarebbe il modo meno 
costoso per rendere il sistema del trasporto europeo più efficiente, per ridurre quei trasporti superflui e 
gli effetti dannosi per l’ambiente e le popolazioni che vivono lungo le direttrici di transito. 
 
Fonte e ulteriori informazioni: www.cipra.org/it/comunicato-stampa/la-borsa-dei-transiti-alpini-e-
giuridicamente-fattibile, www.europaregion.info/it/alpentransitboerse.asp, 
http://www.cipra.org/it/cipra/italia/CS_raddoppio%20del%20traforo%20del%20Frejus.pdf/at_download/
file, www.alpeninitiative.ch/iniziativa-delle-alpi/i_nostri_temi/borsa_dei_transiti_alpini.html 
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Notizie dalla CIPRA 

 
 
Notizie dalle Alpi 
 

 
I Kalkkögel, le “Dolomiti del Nordtirolo”, sono un’apprezzata zona di quiete compresa tra 
aree ad alta intensità turistica dotate di molte funivie e skilift. © Josef Essl 

La zona di quiete dei Kalkkögel 
mantiene la sua tranquillità 
 
Non verrà costruito il collegamento 
sciistico attraverso i Kalkkögel. Il 
progetto è in contrasto con la 
Convenzione delle Alpi – e ora 
esprime un pare negativo anche il 
governatore del Tirolo. Il settore del 
turismo sciistico entra in fibrillazione. 

 
Le due zone sciistiche tirolesi di Schlick e Axamer Lizum avrebbero dovuto essere collegate da un 
impianto di risalita attraverso la zona di quiete dei Kalkkögel. Il progetto crea divisioni, anche 
all’interno dei partiti politici. Günther Platter, governatore del Tirolo, ha reso noto che secondo una 
perizia dell’Università di Innsbruck e del Ministero degli esteri il progetto è incostituzionale ed è anche 
in contrasto con la Convenzione delle Alpi. A questa conclusione era giunto nel 2010 un parere del 
servizio legale sulla Convenzione delle Alpi attivo presso la CIPRA Austria. Anche gran parte della 
popolazione, le associazioni ambientaliste e per la montagna sono contrarie al progetto sui Kalkkögel. 
La Camera dell’economia del Tirolo è di pare diverso e ha presentato una controperizia. Dopo molti 
anni di progettazione, esprimere un secco “no” non è accettabile, sostiene la Camera dell’economia. 

  
Il fuoco diventa un monito per la tutela dello spazio alpino. L’8 agosto 
torna l’appuntamento con i falò sulle alture. © Martin Jäger / Pixelio.de 

Falò nelle Alpi per un turismo a contatto 
con la natura  
 
L’iniziativa “Falò nelle Alpi” nel 2015 punta i 
riflettori sul crescente sfruttamento delle Alpi 
e chiede impostazioni sostenibili nel turismo. 
La CIPRA si rivolge a uno specifico gruppo di 
attori. 

 
Le piste da sci vengono costruite anche in valli dove la neve scarseggia, l’ambiente alpino viene 
allestito con ponti sospesi o piattaforme sulle cime. Ma nonostante tutto il numero dei visitatori è in 
calo. I “Falò nelle Alpi” si rivolgono contro questa commercializzazione dell’ambiente alpino e a 
favore di un turismo a contatto con la natura. L’edizione di quest’anno lancia un appello per avviare 
un ripensamento del turismo sia estivo che invernale, anche perché le Alpi si prestano egregiamente 
a svolgere una funzione modello per un turismo sostenibile.  
Gli enti finanziatori pubblici sono invitati a considerare criteri di sostenibilità nelle loro erogazioni. 
Perché il turismo viene doviziosamente sovvenzionato dalla mano pubblica. “Abbiamo bisogno di un 
turismo rispettoso, che non si limiti ad aver bisogno della natura, ma che si impegni anche a 
proteggerla”, afferma Stefan Grass, coordinatore dell’iniziativa. Il turismo a contatto con la natura 
comprende, tra l’altro, la protezione della natura, la cura del paesaggio e la formazione ambientale. Il 
punto centrale consiste nel coinvolgere i turisti per l’obiettivo di garantire un utilizzo durevole, 
conclude Grass. 
Dal 1988 con i falò la CIPRA lancia ogni anno un segnale per la conservazione del patrimonio 
naturale delle Alpi. L’8 agosto 2015 i fuochi si leveranno su tutto l’arco alpino per dare voce alla 
natura e al paesaggio. L’iniziativa è coordinata dalla CIPRA Svizzera. Ulteriori informazioni e 
iscrizioni: www.feuerindenalpen.com 

http://www.feuerindenalpen.com/


Frattanto, non mancano alternative per l’area: il Governo del Tirolo ha offerto il proprio sostegno agli 
operatori per l’attuazione di un piano per lo sviluppo di un turismo sostenibile. 
Che un ripensamento dell’intero settore del turismo invernale sia necessario è documentato dalla 
flessione annuale dello sci alpino. Ciò viene messo in evidenza anche da un caso attuale in Svizzera: 
in un comunicato Mountain Wilderness riferisce che nel 2015 in Svizzera il numero dei primi ingressi 
negli impianti sciistici è diminuito del 5,1% rispetto all’anno prima. I motivi sono individuati nel forte 
apprezzamento del franco svizzero, nel venir meno della garanzia dell’innevamento a causa del 
cambiamento climatico e nei mutamenti della struttura sociale. 
 
Fonte e ulteriori informazioni: http://mountainwilderness.ch/aktuell/einzelansicht/artikel/stop-dem-
winterlichen-wettruesten/ (de, fr), http://www.cipra.org/de/cipra/oesterreich (de), http://www.initiative-
pro-kalkkoegel.at/ (de), http://www.kalkkoegel-retten.at/ (de) 
 
 
 

 
La politica deve promuovere la protezione del clima, ad esempio potenziando i trasporti 
pubblici. © Nuno Murão / Flickr.com 

Una nuova politica per la 
montagna in Francia 
 
30 anni fa in Francia venne adottata 
una legge specifica per le regioni di 
montagna, la Loi Montagne. Ora si 
procede a un aggiornamento. Una 
panoramica sugli aspetti principali 
della revisione della legge. 

 
Nel 1985 il Parlamento francese approvò una legge per le regioni di montagna. 30 anni più tardi, dei 
102 articoli, solo 35 sono rimasti nella loro forma originaria. Intanto, fenomeni globali, come il 
cambiamento climatico, mettono i territori montani di fronte a nuove sfide. Il primo ministro Manuel 
Valls ha perciò incaricato Bernadette Laclais e Annie Genevard di raccogliere proposte per la 
revisione della legge sulla montagna e di elaborarle. Il lavoro delle due deputate sarà disponibile per 
la metà di maggio 2015.  
Nove organizzazioni per la montagna e la protezione dell’ambiente, tra cui la CIPRA Francia, hanno 
presentato una presa di posizione comprendente anche 21 misure concrete. In generale esse 
chiedono un equilibrio tra protezione e sfruttamento. Lo sviluppo di un territorio montano vitale e 
capace di futuro passa attraverso nuove concezioni del turismo, la valorizzazione della biodiversità, 
uno stile di vita orientato alla sufficienza e l’incremento del trasporto pubblico, in particolare quello 
ferroviario. Nel loro documento le associazioni per la montagna e la protezione dell’ambiente 
elaborano strategie per garantire i servizi di base e l’ulteriore sviluppo di una governance per le regioni 
montane. 
 
Fonte e ulteriori informazioni: http://www.123savoie.com/auvergne-et-rhone-alpes-ensemble-pour-
lacte-ii-de-la-loi-montagne/ (fr), http://www.ladepeche.fr/article/2015/02/05/2043593-ils-planchent-sur-
l-acte-ii-de-la-loi-montagne.html (fr), http://anem.org/page.asp?ref_arbo=2239&ref_mere=2203 (fr), 
http://www.cipra.org/fr/positions/acte-ii-de-la-loi-montagne-quelles-politiques-demain-pour-une-
montagne-a-vivre (fr)  
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Gli impianti di risalita dei comprensori sciistici possono essere considerati mezzi di 
trasporto pubblici? In Italia la Corte di Cassazione ha dato una risposta negativa. © Peter 
Freitag / Pixelio.de 

Anche gli impianti di risalita sono 
tenuti al pagamento delle imposte 
 
La sentenza della Suprema Corte di 
Cassazione parla chiaro: per un 
impianto di risalita funzionale alle 
piste sciistiche non sussiste il 
presupposto di “mezzo pubblico di 
trasporto” in quanto esso svolge una 
“esclusiva funzione commerciale di 
ausilio ed integrazione dell'uso delle 
piste sciistiche”.  E come tale è 
soggetto al pagamento dell’imposta. 
 

Si tratta della sentenza che riguarda il ricorso effettuato dall’Agenzia delle Entrate, che dal 2014 
pretende il pagamento dell’IMU (Imposta Municipale Unica) anche sugli impianti di risalita, nei 
confronti della Società Funivie Arabba Marmolada. Dunque non è possibile assimilare skilift e 
cabinovie ad impianti di trasporto pubblico come le ferrovie. 
Ma a quanto ammonterebbe l’IMU a carico degli impianti di risalita? Si tratta di cifre che variano dai 25 
mila euro all'anno per una seggiovia a sei posti ai 50 mila per una telecabina ad otto posti. Una 
sentenza destinata a sconvolgere il settore dell’impiantistica e che potrebbe condizionare il futuro di 
tante stazioni già in profonda crisi dal punto di vista economico.   
In Italia molte Regioni considerano gli impianti a fune - non solo quelli di arroccamento che ad 
esempio servono villaggi o malghe di montagna - come assimilati al trasporto pubblico e per questo, 
oltre che essere assistiti finanziariamente in quanto di pubblica utilità, si riteneva che non fossero 
tenuti al pagamento dell’IMU. 
Le stazioni sciistiche sono ovviamente preoccupate e la politica come risposta a questa sentenza si 
sta dando da fare per cambiare la legge o per fare in modo che siano gli enti pubblici a intervenire 
finanziariamente e a farsi carico di questa imposta. Invece di porsi delle domande sull’efficacia 
economica di un modello di turismo che da anni mostra più di un segnale di crisi.  
 
Fonte e ulteriori informazioni: 
http://www.repubblica.it/economia/2015/03/23/news/sci_gestori_in_allarme_per_l_obbligo_di_pagare_
l_imu_sugli_impianti-110290548/, http://www.lastampa.it/2015/03/24/edizioni/aosta/la-cassazione-si-
deve-pagare-limu-anche-sulle-funivie-mLlIZLwpIvqzOGZkvOOBIP/pagina.html, 
http://www.uncem.piemonte.it/News.php?id=423, 
http://www.mountainwilderness.it/news/displaynews.php?idnews=426, 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/27/imu-anche-per-gli-impianti-a-fune-giusto/1542994/ 
 
 
 
 

 
Con il treno notturno verso le Alpi: l’offerta determina la domanda – o è il 
contrario? © Dirk Vorderstrasse / Flickr.com 

Treni notturni su un binario morto 
 
Le società ferroviarie cancellano sempre più 
treni notturni nelle Alpi – a scapito della 
protezione del clima e del turismo. 

 
Le società ferroviarie in Germania e in Svizzera annullano sempre più corse di treni notturni. Ad 
esempio il collegamento notturno tra Berna e Bruxelles non è più in servizio. Con conseguenze per la 
protezione del clima: un viaggio in treno provoca un quinto delle emissioni di CO2 rispetto a un volo 
aereo. Joop Spijker, della Fondazione per l’ambiente dei Paesi Bassi, ritiene che ci saranno 
inevitabili svantaggi per le Alpi come destinazione turistica: “È prevedibile che collegamenti che 
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rivestono una grande importanza per i turisti olandesi, come i treni per Monaco e Basilea o Zurigo, 
vengano cancellati”. Uno studio del partito dei Verdi mette in evidenza che non mancano richieste 
per i treni notturni. I posti disponibili nei vagoni letto vanno rapidamente in esaurimento. Inoltre le 
ferrovie tedesche non investono nel rinnovamento del materiale viaggiante.  
La situazione è simile in Svizzera: una recente inchiesta dell’organizzazione umverkehR indica che il 
64% degli intervistati sceglierebbe l’aereo in caso di cancellazione del treno notturno. Con la 
petizione “Salvate il treno notturno” l’associazione umverkehR chiede al Consiglio federale di 
mantenere i collegamenti notturni delle ferrovie svizzere FFS. 
Le ferrovie austriache adottano invece un’altra strategia: la ÖBB investe circa 46 milioni di euro in 
nuovi collegamenti da Vienna attraverso Linz/Passau fino a Colonia/Düsseldorf. Una strategia che 
punta anche a migliorare il servizio. Nei Paesi Bassi è stato intanto istituito un “Alpenexpress”, 
l’espresso delle Alpi, al servizio della mobilità dei turisti. “Con frequenza settimanale, durante 
l’inverno questo treno notturno trasporta turisti olandesi in Austria e Italia”, dichiara Spijker. 
 
Fonte e ulteriori informazioni: http://www.bahnonline.ch/wp/82503/umverkehr-kampagne-rettet-den-
nachtzug.htm (de), http://www.umverkehr.ch/de/Petition-Nachtzug (de, fr), 
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/market/index_en.htm (en), 
http://www.cipra.org/de/publikationen/aktuelle-situation-und-handlungsansaetze-zur-
weiterentwicklung-des-nachtreisezugverkehrs-in-deutschland (de) 
 
 
 

 
Costruzione di nuove case, cementificazione del paesaggio. Uno studio 
prevede un fabbisogno di 30.000 nuove abitazioni nella Valle del Reno, nel 
Vorarlberg. © H.D.Volz / Pixelio.de 

Nuove idee anziché nuove case  
 
Servono più abitazioni. Questa la conclusione 
di uno studio sulla Valle del Reno nel 
Vorarlberg. Un’associazione locale avanza 
idee per una pianificazione urbanistica 
innovatrice. 

 
La Valle del Reno, compresa tra Liechtenstein, Svizzera e Austria, è una delle regioni 
economicamente più floride delle Alpi. Secondo le previsioni la popolazione continuerà a crescere 
nel settore della valle compreso nel Vorarlberg. Ciò si ripercuote sul mercato immobiliare. Uno studio 
prospetta che entro il 2030 dovranno essere costruite 33.000 nuove abitazioni. Per confronto, nel 
vicino Liechtenstein vivono 37.000 persone e in tutto il Vorarlberg 378.000. Lo studio individua in 
particolare nell’aumento dei nuclei familiari la causa del crescente fabbisogno di abitazioni. In altri 
termini: sempre più persone vivono da sole, sia giovani single sia anziani. È inoltre elevata la 
richiesta di case per le vacanze.  
Martin Strele – rappresentante dell’associazione “Bodenfreiheit” (Liberi suoli), che si impegna per 
mantenere aree non edificate e accessibili – considera lo studio un appello all’edificazione e alla 
prosecuzione dell’attuale politica. Come alternativa propone un migliore utilizzo o una conversione 
degli edifici esistenti. Nel Vorarlberg il 10% delle abitazioni sono inutilizzate. “Le sovvenzioni per 
l’edilizia residenziale possono anche essere indirizzate a promuovere nuove forme di abitare; ad 
esempio le persone anziane possono ricevere un incentivo per trasferirsi in un’abitazione più piccola 
e lasciare la propria casa a una giovane famiglia”, spiega Strele. La pianificazione territoriale 
dovrebbe chiedere strategie e strumenti politici, non basarsi solo su cifre e dati. 
 
Fonte e ulteriori informazioni: http://www.oir.at/de/node/907 (de), http://www.vision-
rheintal.at/aktuelles/wohnungsbedarfsprognose-2030-liegt-vor.html (de), http://www.vision-
rheintal.at/fileadmin/VRuploads/PDF/Downloads_A-
Z/Berichte_und_Studien/Wohnungsbedarfsprognose_2030_Kurzbericht.pdf (de), 
www.bodenfreiheit.at (de) 
 

http://www.bahnonline.ch/wp/82503/umverkehr-kampagne-rettet-den-nachtzug.htm
http://www.bahnonline.ch/wp/82503/umverkehr-kampagne-rettet-den-nachtzug.htm
http://www.umverkehr.ch/de/Petition-Nachtzug
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/market/index_en.htm
http://www.cipra.org/de/publikationen/aktuelle-situation-und-handlungsansaetze-zur-weiterentwicklung-des-nachtreisezugverkehrs-in-deutschland
http://www.cipra.org/de/publikationen/aktuelle-situation-und-handlungsansaetze-zur-weiterentwicklung-des-nachtreisezugverkehrs-in-deutschland
http://www.oir.at/de/node/907
http://www.vision-rheintal.at/aktuelles/wohnungsbedarfsprognose-2030-liegt-vor.html
http://www.vision-rheintal.at/aktuelles/wohnungsbedarfsprognose-2030-liegt-vor.html
http://www.vision-rheintal.at/fileadmin/VRuploads/PDF/Downloads_A-Z/Berichte_und_Studien/Wohnungsbedarfsprognose_2030_Kurzbericht.pdf
http://www.vision-rheintal.at/fileadmin/VRuploads/PDF/Downloads_A-Z/Berichte_und_Studien/Wohnungsbedarfsprognose_2030_Kurzbericht.pdf
http://www.vision-rheintal.at/fileadmin/VRuploads/PDF/Downloads_A-Z/Berichte_und_Studien/Wohnungsbedarfsprognose_2030_Kurzbericht.pdf
http://www.bodenfreiheit.at/


 
 
 
Agenda 

Convegno ITE "Il trasferimento modale ai tempi della 
crisi. Le regioni alpine rispondono alla consultazione 
per la revisione del Libro Bianco dei Trasporti”, 
29.05.2015, Cuneo/IT. Ulteriori informazioni... 

19ma edizione dell 'Alpine glaciology meeting' 
(AGM), 07.05.-09.05.2015, Milano/IT. Ulteriori 
informazioni... 

Paesaggio e biodiversità nel piatto, 16.05.2015, 
Massello/IT. Ulteriori informazioni... 

Festival della Montagna, 29.05.-02.06.2015, Cuneo/IT. 
Ulteriori informazioni... 

Smile in the City, 08.06.-10.06.2015, Milano/IT. Ulteriori 
informazioni... 
 
Ricchezza sociale, varietà naturale. Attivare i punti di 
forza dei comuni alpini, 19.06.-20.06.2015, Saint-
Martin-de-Belleville/F. Organizzazzione: Alleanza nelle 
Alpi. Ulteriori informazioni... 

 
 

Oh!... 
 
…il castoro – un grande roditore, goffo e 
impacciato? Per nulla affatto! Quando è 
in acqua è agile come un pesce e lavora 
alacremente ad abbattere grandi alberi e 
a costruire dighe. Mai però la sua velocità 
si era manifestata con tanta evidenza 
come in Liechtenstein. Nel Principato il 
castoro è ricomparso nel 2008 e il ritorno 
di questa specie rigorosamente protetta è 
stato debitamente festeggiato. Non si è 
però provveduto a predisporre una 
gestione del castoro, che regolamenti 
dove il roditore può insediarsi e stabilisca 
quanto denaro è necessario per 
difendere adeguatamente le strutture 
antropiche. Nella primavera 2015 nel 
piccolo Stato alpino si dovrà ricorrere al 
fucile per eliminare due famiglie di castori 
all’interno di aree protette. Le costruzioni 
dei roditori mettono a rischio le opere di 
protezione dalle inondazioni. In 
conclusione, il ritorno del castoro in 
Liechtenstein ha avuto troppo successo 
ed è stato troppo rapido: ha così superato 
i tempi della macchina legislativa. 
Fonte e ulteriori informazioni: 
http://lgu.li/artikel/wie-weiter-mit-den-
bibern-in-liechtenstein (de)  
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