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Lo Zugspitze, la montagna più alta della Germania: Berlino è alla  
Presidenza della Convenzione delle Alpi nel biennio 2015/2016 © Hans 
Woltering, flickr  
 
 

 

La Germania pilota la Convenzione delle 
Alpi  
 

Berlino ha assunto la Presidenza della 

Convenzione delle Alpi per il 2015 e il 

2016. Oltre all’emissione speciale di 

francobolli, al coinvolgimento della 

società civile, alla caccia alle tigri di 

carta, l’agenda prevede programmi 

ambiziosi e una nuova politica per lo 

spazio alpino.  

 
La Germania parte in quarta. Per due anni Berlino, in stretta collaborazione con Monaco di Baviera, 
avrà la Presidenza della Convenzione delle Alpi. Questo vuol dire organizzare gli incontri dei ministri 
dell’ambiente degli Stati alpini, coordinare le diverse piattaforme e i gruppi di lavoro che devono 
mettere in pratica il trattato internazionale, emettere un francobollo speciale dedicato alle Alpi. Ma 
significa soprattutto indicare una linea politica per far compiere un passo avanti allo sviluppo 
sostenibile delle Alpi. La ministra dell’ambiente Barbara Hendricks e il suo team hanno scelto il motto 
per la nuova Presidenza della Convenzione delle Alpi “Le Alpi – simbolo della diversità europea”. 
 
Economia verde nelle Alpi  

 

La Presidenza tedesca della Convenzione delle Alpi presenta un programma ricco e articolato. 
Berlino e Monaco hanno programmato insieme una serie di progetti e manifestazioni su questioni 
centrali per le Alpi, tra le quali la connessione ecologica, il turismo sostenibile, l’edilizia 
energeticamente efficiente, la difesa del suolo e delle foreste montane. Da tutto ciò la politica si 
attende raccomandazioni per le decisioni all’ordine del giorno. Quando, nel dicembre 2015, a Parigi si 
aprirà un tavolo negoziale per un nuovo accordo globale sul clima, la Convenzione delle Alpi dovrà 
presentare proposte per un approccio adeguato al problema. Il filo rosso del biennio è l’impostazione 
di un’“economia verde”. Un gruppo di esperti illustrerà in un rapporto quali sono le prospettive nelle 
Alpi di un’economia a bassa intensità di carbonio, efficiente dal punto di vista delle risorse e 
socialmente compatibile. “La Presidenza tedesca promette che le Alpi compiranno un passo per 
profilarsi come regione modello per uno sviluppo sostenibile integrato”, dichiara Claire Simon, 
direttrice della CIPRA Internazionale. “A tal fine servono chiarezza e coraggio per il nuovo”. 
 
Riforme contro le “tigri di carta” 

 

Durante la sua Presidenza la Germania si propone anche di impostare i processi e la cooperazione 
all’interno della Convenzione delle Alpi in modo più marcatamente orientato all’implementazione. Da 
una parte perché il trattato, che ormai ha quasi 25 anni di vita, viene spesso criticato per un eccesso 
di burocrazia. Dall’altra, perché attualmente è in corso di elaborazione una strategia europea per le 
Alpi (Eusalp), all’interno della quale il ruolo della Convenzione delle Alpi deve ancora essere 
precisato. “Per riempire di vita la Convenzione delle Alpi e per una sua migliore percezione, la 
partecipazione della popolazione alpina è indispensabile. La società civile e le reti alpine sono perciò 
partner importanti della Presidenza tedesca”, ha affermato la Hendricks. Christian Wilhelm, sindaco 
della città di Sonthofen, una delle “Città alpine dell’anno”, sottolinea: “la Germania riconosce i comuni 
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come attori di uno sviluppo sostenibile nelle Alpi, intende perciò coinvolgere i sindaci superando così 
la cesura tra la dimensione del trattato internazionale e la politica a livello locale”. 
 
La Presidenza tedesca si concluderà nell’autunno 2016 con la Settimana alpina, una manifestazione 
comune delle reti alpine e della Conferenza dei ministri degli Stati alpini. Quindi sarà il turno 
dell’Austria. 
 
Fonte e ulteriori informazioni: 
http://www.bmub.bund.de/presse/reden/detailansicht/artikel/programmvorstellung-des-deutschen-
alpenvorsitzes/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1892&cHash=b4c571d49af152cb1fb215380bce1001 
(de), http://www.bmub.bund.de/themen/europa-international/int-umweltpolitik/alpenkonvention/ (de)  
 
 
 
 

Punto di vista  

 
Katharina Conradin è la presidente della CIPRA Internazionale © Heinz 
Heiss 
 

Le Alpi in cammino verso la sostenibilità 

Ripartiamo dai valori unici delle Alpi! A 

questa conclusione giunge la riflessione 

della presidente della CIPRA 

Internazionale dopo i primi 100 giorni in 

carica. Katharina Conradin si esprime a 

favore di un obiettivo comune: le Alpi 

come regione modello per la sostenibilità. 

 

Politica europea delle regioni di montagna – quo vadis? Questa domanda mi si è presentata sempre 
più distintamente dopo un centinaio giorni trascorsi come presidente della CIPRA Internazionale. 
Qual è oggi l’elemento unificante? Portare la crescita nelle valli più remote? Ridurre al minimo il 
traffico di transito? Creare più aree protette? A differenza anche solo di pochi decenni fa, oggi 
sembra mancare una visione comune per la direzione verso cui orientare lo sviluppo delle regioni di 
montagna. Ciò non significa, ovviamente, che noi siamo costretti a stare con le mani in mano. Molti 
progetti, sorti nell’ambito della CIPRA, ci mostrano la rotta: la sostenibilità è la meta! 

Per molti le visioni della Convenzione delle Alpi hanno perso lo splendore originario. Dopo essere 
stata a lungo il filo conduttore per uno sviluppo capace di futuro nello spazio alpino, la Convenzione 
delle Alpi pare oggi confinata nell’ombra. Ostacoli burocratici e lungaggini dei processi decisionali da 
parte degli Stati firmatari intralciano i progetti di attuazione. La strategia macroregionale per le Alpi 
che si sta delineando si libra invece ad altezze quasi stratosferiche; le formulazioni degli obiettivi 
sono così indeterminate, che sembrano predestinate a cadere in balia dei più svariati interessi. 
Rischia di diventare una costruzione cerebrale, anziché suscitare nuovo slancio.  

Tuttavia, oltre alle politiche internazionali, anche i propri valori possono rappresentare principi guida 
per l’azione. Al di là delle molte sfide che ben conosciamo – traffico di transito, cambiamento 
climatico o sviluppo demografico – le Alpi hanno anche la fortuna di avere paesaggi e ambienti 
naturali unici, menti innovative e un relativo benessere. Una serie di progetti eccellenti indicano 
esemplarmente cosa significa vivere e fare economia in modo sostenibile nelle Alpi. Facciamolo 
anche noi! La Convenzione delle Alpi può essere un fondamento e la strategia macroregionale uno 
strumento orientato all’attuazione. 
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Il Centro di formazione agricola del Salzkammergut/AT è uno dei progetti 
vincitori del premio “Constructive Alps” 2013 © Walter Ebenhofer 

Alla ricerca di edifici sostenibili modello  
 
È giunto ormai alla terza edizione il 
premio internazionale di architettura 
“Constructive Alps”, indetto dalla 
Svizzera e dal Liechtenstein in 
collaborazione con la CIPRA. Partecipare 
comporta uno sforzo minimo, mentre le 
ambizioni del premio sono grandi: le Alpi 
devono diventare una regione modello per 
la protezione del clima e la qualità della 
vita. 

 
La chiave per un’efficace protezione del clima, e quindi per una migliore qualità di vita nelle Alpi, è il 
risanamento e – se necessario – la costruzione di nuovi edifici con materiali regionali ed ecologici. Il 
premio di architettura “Constructive Alps 2015”, con una dotazione di 50.000 euro, vuole essere uno 
spunto di riflessione per verificare in che modo nelle Alpi una buona qualità di vita si può conciliare 
con un rapporto rispettoso con la natura. Il premio prende in considerazione edifici di ogni tipologia 
che mettano in evidenza le sinergie che si possono instaurare tra estetica e un approccio integrato 
alla sostenibilità. Il termine per la presentazione scade il 12 febbraio 2015. 
 
Una Giuria internazionale valuterà i progetti considerando gli aspetti sensoriali così come i criteri di 
sostenibilità: allacciamento alla rete dei trasporti pubblici, scelta di materiali da costruzione ecologici 
o tecniche costruttive a basso consumo di energia e di suolo. Si terrà conto anche degli aspetti 
culturali e sociali. 
 
“Constructive Alps” è anche espressione della cooperazione a livello alpino tra diversi ministeri, enti 
di formazione e culturali e organizzazioni non governative. La Svizzera coopera strettamente con il 
Principato del Liechtenstein, promotore del progetto. Collaborano anche l’Università del Liechtenstein 
e il Museo alpino svizzero di Berna. La CIPRA contribuisce a “Constructive Alps” con il suo supporto 
tecnico e organizzativo. 
 
Fonte e ulteriori informazioni: http://www.constructivealps.net/it/, 
http://www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/constructive-alps?set_language=it, 
http://www.cipra.org/it/notizie/la-scala-umana?set_language=it  
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I Tir provocano un forte inquinamento lungo le autostrade che 
attraversano le Alpi. © Andreas Mendyk, flickr  
 

 
Nessun respiro di sollievo nelle regioni 
alpine  
 
In Provincia di Bolzano i valori limite UE 
per l’ossido di azoto vengono largamente 
superati, come denuncia la CIPRA 
Sudtirolo. C’è dunque urgente necessità 
di intervento, come del resto anche in 
altre regioni alpine. 
 

Negli Stati UE il valore medio di ossido di azoto non deve superare i 40 microgrammi per metro cubo 
all’anno, un valore che in alcune regioni alpine viene regolarmente superato. L’ossido di azoto è una 
minaccia per la salute della popolazione. In Sudtirolo ad esempio, circa 40.000 persone vivono 
sottoposte a valori troppo elevati di ossido di azoto. Le conseguenze sono che le istituzioni italiane, 
oltre a mettere a rischio la salute dei cittadini e l’inquinamento dell’ambiente, vanno incontro a 
pesanti sanzioni da parte dell’UE. La CIPRA Sudtirolo, come organizzazione federale Dachverband 
für Natur- und Umweltschutz, denuncia “la politica è inerte e si limita a rinviare al futuro le possibili 
soluzioni. Sarebbero invece disponibili misure incisive, come il trasferimento del traffico dalla strada 
alla rotaia, divieti di circolazione temporanei o un adeguamento dei pedaggi nei valichi alpini limitrofi”.  
 
Una situazione simile si verifica nella regione Rhône-Alpes in Francia. L’associazione Air Rhône-
Alpes chiede che vengano adottati nuovi strumenti di misurazione per verificare la qualità del’aria e 
uno scambio tra le regioni che devono confrontarsi con problemi analoghi.   
 
L’Austria occupa addirittura le ultime posizioni all’interno dell’UE per quanto riguarda l’inquinamento 
dell’aria. L’Associazione Trasporti e Ambiente Austria (VCÖ) è giunta alla conclusione che il livello di 
inquinamento è paragonabile a quello dei locali fumatori. Per questo chiede il potenziamento 
dell’offerta di trasporto pubblico per i pendolari e il divieto di circolazione per veicoli pesanti senza 
filtro antiparticolato.  
 
Fonte e ulteriori informazioni: http://www.umwelt.bz.it/aktuelles/presse/was-tut-die-s%C3%BCdtiroler-
politik-um-die-stickoxid-grenzwerte-einzuhalten.html, http://www.air-
rhonealpes.fr/site/News/Voir/mieux_identifier_les_sources_des_particules#News/extraire/689299 (fr), 
http://www.vcoe.at/de/publikationen/vcoe-factsheets/details/items/belastung-durch-stickoxide-ist-in-
oesterreich-zu-hoch (de), http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:de:PDF (de) 
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Notizie dalle Alpi 
 

 
La politica deve attuare efficaci misure per il trasferimento, se si vuole che 
infrastrutture come il tunnel di base del Brennero abbiano un chiaro valore 
aggiunto. © Rainer Sturm  / pixelio.de 

Bilancio della CO2 negativo per il tunnel 
di base del Brennero  
 
La costruzione e l’esercizio del tunnel di 
base del Brennero provocano l’emissione 
di ingenti quantità di CO2. Considerando 
gli attuali presupposti, questo grande 
progetto infrastrutturale non porta alcun 
beneficio per il clima. Questa la sintesi di 
una ricerca, che chiama alle loro 
responsabilità i soggetti che dovrebbero 
agire. 
 

 
Quanta CO2 si risparmia con il tunnel di base del Brennero (BBT)? Una ricerca pubblicata nel 
dicembre 2014 dall’EURAC di Bolzano risponde a questa domanda. Sono state calcolate le 
emissioni provocate dalla costruzione e dall’esercizio del tunnel ferroviario. La conclusione è: il 
bilancio della CO2 può essere compensato, cioè la costruzione del BBT può portare a una riduzione 
della CO2 rispetto alla situazione attuale. Ma la politica deve provvedere a garantire condizioni 
quadro atte a trasferire il traffico dalla strada alla rotaia. 
 
A risultati analoghi era giunto un precedente studio dell’EURAC, anch’esso commissionato dalla 
società incaricata della costruzione del tunnel. Esso risale al 2010, ma è stato reso pubblico solo 
nell’estate 2014. Riccardo Dello Sbarba, consigliere del Gruppo verde alla Provincia di Bolzano con 
una posizione critica verso il tunnel, ha definito il BBT un progetto non sostenibile: l’energia 
consumata raggiunge un livello tale, che operando a pieno regime e in condizioni ottimali saranno 
necessari almeno 20 anni di esercizio per compensare le emissioni di CO2 prodotte in fase di 
costruzione.  
 
Gli autori dello studio attuale si appellano pertanto alla politica, poiché un bilancio della CO2 negativo 
è inevitabile, se il trasporto merci attraverso il Brennero proseguirà a svolgersi prevalentemente su 
gomma. 
 
Fonte e ulteriori informazioni: 
http://www.eurac.edu/de/research/mountains/regdev/Pages/newsdetails.aspx?entryid=148622 (de), 
http://www.bbtinfo.eu/wp_2013/files-
pdf/Studie%20CO2%20Haushalt%20des%20Brenner%20Basistunnels.pdf, 
http://www.suedtirolnews.it/d/artikel/2014/07/01/bbt-kein-nachhaltiger-bau.html (de)  
 
 
 

 
Nel 2015 sarà Chamonix-Mont-Blanc/F a detenere il titolo di “Città alpina 
dell’anno” © Gilles Lansard 
 

 

 

Chamonix è la “Città alpina dell’anno 
2015” 
 
La “Capitale dell’alpinismo”, Chamonix-
Mont-Blanc ai piedi della montagna più 
alta delle Alpi, è la “Città alpina dell’anno 
2015”. La città ha ottenuto il 
riconoscimento soprattutto per la sua 
politica di protezione della natura e del 
clima. 
 

Il comune di Chamonix, situato con i suoi 9.300 abitanti nella regione Rhône-Alpes, è stato insignito 
da una Giuria internazionale del titolo di “Città alpina dell’anno 2015”. La città entra così a far parte 
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della rete internazionale dell’associazione “Città alpina dell’anno”, che si impegna per uno sviluppo 
urbano a misura delle generazioni future.  
“Il riconoscimento onora la città di Chamonix, si tratta di un apprezzamento per gli sforzi finora 
compiuti nella politica ambientale”, dichiara il sindaco Eric Fournier. Il titolo rappresenta un 
incitamento a proseguire il cammino intrapreso e a porsi obiettivi ambiziosi. 
 
Nel settore della mobilità rispettosa dell’ambiente, ad esempio, entro il 2020 si punta a raddoppiare il 
numero delle corse di autobus e treni rispetto a oggi. Un’altra priorità per il 2015 è rappresentata dal 
settore delle costruzioni e ristrutturazioni sostenibili. A tal proposito, sono previste misure di sostegno 
finanziario per i proprietari che effettuano interventi di risanamento energetico. I giovani avranno 
inoltre maggior voce in capitolo nell’impostazione di un futuro a misura delle prossime generazioni: 
all’inizio dell’anno alcuni delegati del Parlamento dei giovani della Convenzione delle Alpi (YPAC) si 
confronteranno con il Consiglio comunale per l’attuazione delle loro richieste. 
 
“La sostenibilità richiede un approccio complessivo integrato”, sostiene la consigliera comunale 
Elodie Bavuz. “Si tratta di abbinare ambiente, economia e società”. Questi sono i fattori che rendono 
sostenibile una città. 
 
Fonte e ulteriori informazioni: http://www.alpenstaedte.org/it/attualita/notizie/5065?set_language=it, 
http://www.alpenstaedte.org/it/citta-alpine/223?set_language=it  
 
 
 

 
Silandro/IT in Val Venosta: la regione si è vincolata alla sostenibilità 
ecologica e alla giustizia sociale. © Christian Lendl, flickr 
 
 

 

La Provincia di Bolzano si impegna per 
un’economia del bene comune 
 
L’economia del bene comune è in auge, 
anche nelle Alpi. La Provincia di Bolzano 
passa dalle parole ai fatti. 
 

Gli obiettivi essenziali di un’economia basata sul bene comune sono: qualità della vita, dignità 
umana, equità e solidarietà globale. Un ruolo di primo piano è assunto dalla sostenibilità 
ecologica e dalla giustizia sociale. Le strutture tradizionali alpine, come i cicli regionali, un sistema 
economico decentrato e il volontariato ne usciranno rafforzate.  
 
Per realizzare questi propositi, nel gennaio 2014 i comuni sudtirolesi di Lasa, Malles, Laces e 
Silandro si sono uniti nella regione “Val Venosta, valle del bene comune”. Il sindaco di Laces 
Helmut Fischer ha dichiarato “Abbiamo analizzato il nostro status quo e preso atto dei nostri punti 
di forza e dei punti deboli. Si tratta di passare all’attuazione”. Ora tutto il Sudtirolo prosegue su 
questa strada: nel dicembre 2014 il Consiglio della Provincia di Bolzano ha approvato tre misure 
per rafforzare l’economia del bene comune nella regione: innanzitutto i criteri per l’erogazione di 
contributi saranno adeguati a un’economia orientata al bene comune, in secondo luogo negli 
appalti pubblici la Provincia favorirà le imprese indirizzate al bene comune e, infine, anche nel 
sostegno ai comuni si terrà conto delle scelte rivolte al bene comune.  
 
Fin da ora, in diverse scuole l’economia del bene comune è inserita nel programma di studio. 
Inoltre, in collaborazione con l’Accademia europea di Bolzano EURAC, verrà sviluppato un 
indicatore di benessere regionale. Il Sudtirolo assume così una posizione d’avanguardia nello 
spazio alpino. E compie un passo verso il suo ambizioso obiettivo di diventare “Il posto dove 
vivere più desiderato d’Europa”. 
Il bene comune è un tema che assume una posizione di rilievo anche nel resto dello spazio 
alpino. Nel 2014 in Svizzera è stata costituita l’associazione per l’economia del bene comune. In 
Stiria/A il comune di Übelbach ha deciso all’unanimità di redigere un bilancio del bene comune e 
altri comuni stiriani sono interessati a questo modello. Anche il Land Salisburgo/A ha l’ambizione 
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di diventare una regione del bene comune. 
 
Fonte e ulteriori informazioni: http://www.landtag-bz.org/de/aktuelles/pm-fraktionen-
aktuell.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=480155 
https://www.ecogood.org/allgemeine-infos/aktuelles/neuigkeiten/suedtiroler-landtag-beschliesst-
paket-zur-gemeinwohl, http://us4.campaign-
archive2.com/home/?u=c89843db321542c4b959f65b2&id=10fec21af7  
 
 

 
Con la diffusione dei castori aumentano le possibilità di conflitto: i 
piani di gestione contribuiscono a migliorare la convivenza  con 
l’uomo. © Bredehorn Jens / pixelio.de 
 

 

Castori alla riscossa 
 
Il castoro rientra tra le specie 
particolarmente protette a livello 
europeo. Anche in Liechtenstein 
otterrà a breve un adeguato status di 
protezione. Mentre sono in aumento i 
conflitti con questi laboriosi animali. 
 

 
Il castoro pare trovarsi bene in Liechtenstein: attualmente sono presenti una ventina di 
esemplari (giugno 2013), sebbene il suo ritorno sia stato accertato solo nel 2009. La specie è 
protetta dalla Convenzione di Berna. La presenza dei castori favorisce la biodiversità, poiché 
la loro attività crea numerosi ambienti diversificati. Purtroppo costruiscono le loro tane anche 
nelle opere di difesa spondale e di sistemazione fluviale, scalzano gli argini alla base e 
ostruiscono i canali di drenaggio. Ciò comporta conflitti con l’agricoltura e la difesa dalle piene. 
 
Uno studio condotto in Liechtenstein analizza i danni e i conflitti provocati dal castoro ed 
elabora misure mediante un “sistema a semaforo” (basato sui colori). Il problema è che 
questo sistema è calibrato sulla logica umana, non su quella dei castori. Come possono 
sapere in quali corsi d’acqua la loro presenza è consentita? “In Liechtenstein la protezione del 
più grande roditore europeo continua a essere priva di fondamento giuridico”, afferma Monika 
Gstöhl dell’associazione ambientalista Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz, che 
prosegue “una gestione del castoro sarebbe un primo importante passo nella direzione 
giusta”. Una corretta gestione del castoro dovrebbe essere impostata sulla protezione e lo 
sviluppo della popolazione di castori, e nello stesso tempo prevedere il risarcimento dei danni. 
 
I castori stanno avanzando anche in altri Paesi alpini. In Baviera ci sono già più di 14.000 
esemplari. L’associazione Bund Naturschutz si prepara ai prevedibili conflitti collaborando 
attivamente a un piano di gestione del castoro. Nel 2013 nel Canton Vallese/CH ci sono state 
reazioni negative per il danneggiamento a binari ferroviari. La Confederazione ha intanto 
negato l’autorizzazione all’abbattimento dei roditori. 
 
Fonte e ulteriori informazioni: 
http://www.vbo.li/Home/Newsdetail.aspx?shmid=493&shact=67670172&shmiid=CCkDpSQZ2
u0__eql (de), http://www.nzz.ch/aktuell/newsticker/kanton-wallis-darf-keine-biber-
abschiessen-1.18083303 (de), 
http://www.bibermanagement.de/Europa/Deutschland/Bayern/body_bayern.html#Bibermanag
er (de), http://www.bund-naturschutz.de/themen/artenbiotopschutz/biber/biberberater.html 
(de), http://www.hallobiber.ch/ (de), http://www.vbo.li/Portals/0/Dokumente/Biber%20H.pdf 
(de)  
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http://www.bund-naturschutz.de/themen/artenbiotopschutz/biber/biberberater.html
http://www.hallobiber.ch/
http://www.vbo.li/Portals/0/Dokumente/Biber%20H.pdf


 
Torino/IT davanti alla scenografia delle Alpi: l’initzativa “Sweet 
Mountains” punta all’autenticità della montagna. © CIPRA 
International 

 

Con “Sweet Mountains“ l'alternativa 
al turismo di massa 
  
Un approccio nuovo, una rete di 
strutture e località delle Alpi 
occidentali italiane dove vivere in 
maniera differente la montagna 
turistica, valorizzando le differenze e 
le peculiarità dei luoghi.  
 

 
Anche nelle Alpi ci sono “luoghi” e “non luoghi”: i primi sono quelli dotati di una propria 
identità fisica e socio-culturale ai quali si contrappongono i “non luoghi”, spazi omologati in 
contesti montani anonimi dove i turisti si riducono a semplici clienti consumatori. 
 
Dallo scorso ottobre l'associazione Dislivelli attraverso il progetto Sweet Mountains mette 
in rete e promuove quei “luoghi”, ossia strutture ricettive delle Alpi occidentali, che sono 
diventate parte del tessuto del territorio montano e lo alimentano. 
 
Queste strutture si impegnano per un turismo dolce e sostenibile, nel pieno rispetto 
dell’uomo e della natura e nella scelta dei mezzi di trasporto e del tipo di attività, nella 
rinuncia alle grandi infrastrutture e ai divertimenti rumorosi e inquinanti. Sostenibile per il 
territorio, per chi lo vive e per chi lo frequenta, dal punto di vista ambientale, economico e 
sociale.  
 
I “luoghi” sweet offrono le Alpi a chi ama il bello e a chi sta a cuore la loro tutela. Gli 
abitanti danno vitalità a questi luoghi e rendono l’offerta completa e competitiva. Tra di loro 
si trovano produttori di formaggio, guide alpine e turistiche, operatori culturali, chi lavora 
presso il parco naturale, allo spaccio dei prodotti artigianali o all’ecomuseo. Il “manifesto” 
di “Sweet Mountains” afferma: “Nessuno va in montagna per ritrovare la città”, “nessuno 
ha il diritto di portare la città in montagna”, o ancora “il viaggiatore non è una merce, ma 
una persona e il montanaro non è un servo, ma un ospite”.  
 
Fonte e ulteriori informazioni: http://www.sweetmountains.it    
 
 
 

 
Illusione o realtà? Presto o tardi il cambiamento climatico metterà 
fine al settore degli sport invernali ad alta intensità energetica e di 
emissioni di CO2. © Redmann Gerhard / pixelio.de 
 

 

Inverni sempre più brevi: si 
impongono nuovi modelli  
 
  
Le conseguenze del riscaldamento 
climatico nelle Alpi sono chiaramente 
percepibili. È necessario trovare 
alternative all’attuale circo bianco.  
 

Uno studio dell’Università di Innsbruck prevede una contrazione dell’inverno di due o tre 
settimane entro il 2050. Tra le conseguenze, si prospetta uno scenario con meno neve, 
meno pernottamenti e quindi meno volume d’affari. Il settore del turismo è chiamato a 
raccogliere la sfida: quali sono le alternative all’attuale modello di sport invernali ad alta 
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intensità di energia e di emissioni di CO2? È evidente che per ora il turismo invernale 
chiude gli occhi davanti alla realtà e prosegue imperterrito nella stessa direzione: a 
Sudelfeld, in Germania, è stato costruito il più grande impianto di innevamento nelle Alpi 
tedesche, per di più all’interno di un’area protetta. Ciò è valso alle società di gestione degli 
impianti il “Bock des Jahres” (equivalente alla bandiera nera dell’ambiente), che è stato 
assegnato da Mountain Wilderness Germania e altre associazioni ambientaliste tra cui 
CIPRA Germania, ai responsabili del peggiore attentato all’ambiente nello spazio alpino 
tedesco del 2014. La situazione non è molto diversa in Austria: attualmente sono attivi circa 
20.000 cannoni da neve che attingono acqua da più di 420 bacini di accumulo.  
 
Tuttavia, non solo i ricercatori e le associazioni ambientaliste, anche i turisti mettono 
sempre più in discussione le attuali forme di turismo invernale. Come documenta un 
sondaggio dell’istituto di ricerca d’opinione YouGov, su incarico della rivista “Zeit online”, la 
metà dei tedeschi è contraria alla neve artificiale.  
 
Ci sono alternative percorribili: a partire da un’offerta di viaggio con la mobilità sostenibile, 
per proseguire con la promozione di attività a contatto con la natura e compatibili con il 
clima, o ancora puntando a fonti di reddito integrative. La CIPRA mette in evidenza che la 
neve artificiale non porta automaticamente a migliori risultati economici e ha serie 
ripercussioni sull’ambiente naturale. Essa esorta pertanto a non finanziare l’innevamento 
artificiale con fondi pubblici 
 
Fonte e ulteriori informazioni: http://www.goef.de/alpen/beschneiung/sudelfeld (de), 
http://www.zeit.de/reisen/2015-01/skigebiete-kunstschnee-yougov-umfrage (de), 
http://www.cipra.org/it/pubblicazioni/4606?set_language=it, 
http://derstandard.at/2000010657880/Schneeentwicklung-Historischer-Einbruch-der-
Schneedecke (de), http://orf.at/stories/2261282/2261285/ (de) 
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Agenda 

58th Permanent Committee, 12.03.2015-13.03.2015, 
EURAC, Bozen/IT, Organizzazzione: Federal Ministry for 
the Environment, Nature Conservation, Building and 
Nuclear Safety. Ulteriori informazioni... 

Convegno finale del progetto Alcotra: "Integrazione 
e benessere nelle Alpi", 13.02.2015, Aosta/IT. Ulteriori 
informazioni... 

Mostra fotografica "Tout simplement ...famille rurale, 
28.02.2015. Ulteriori informazioni... 

Green Mobility Show, 06.-07.03.2015, Venezia/IT, 
Organizzazzione: . Ulteriori informazioni... 

Fà la cosa giusta! Fiera nazionale del consumo 
critico e degli stili di vita sostenibili, 13-15.03.2015, 
Milano/IT. Ulteriori informazioni... 

 
 

Oh!... 

 
...c’era una volta una bella e graziosa 
bambina. Con un berretto rosso e un 
cesto colmo di leccornie, si mise in 
cammino per andare a trovare la nonna 
ammalata. Mentre attraversa il bosco fitto 
e ombroso, incontra un lupo. Con tutte le 
conseguenze che sappiamo. Anche la 
ministra francese dell’ambiente, 
Ségolène Royal, deve essere stata colta 
da una grande paura per il predatore, 
quando ascoltava la fiaba da bambina. 
Perché a pochi mesi dalla sua nomina a 
ministra, ha subito autorizzato 
l’abbattimento preventivo di lupi, specie 
rigorosamente protetta a livello 
internazionale. In Francia sono presenti 
300 lupi, mentre nel 2013 la percentuale 
del patrimonio ovino francese predata dal 
lupo è stata appena dello 0,09%. La 
motivazione di Madame Royal: anche i 
bambini hanno paura del lupo e non 
riescono a prendere sonno. La ministra 
ha perciò scambiato le favole per realtà: il 
lupo astuto e cattivo viene cacciato – 
addirittura nelle aree protette! 
 
Fonte e ulteriori informazioni: 
http://www.lemonde.fr/planete/article/201
4/09/22/segolene-royal-a-la-chasse-aux-
animaux-proteges_4492330_3244.html 
(fr) 
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