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Nel corso dell’YPAC, che quest’anno si è riunito a Kamnik/SI, i giovani 
hanno discusso di protezione della natura nelle Alpi. © Tabea Tandler press 
group ypac 

 

Idee giovani per le «Mie Alpi verdi» 
 
Che fare perché gli abitanti delle Alpi si 
assumano la responsabilità del loro spazio di 
vita? I partecipanti al Parlamento dei giovani 
per la Convenzione delle Alpi a Kamnik/S 
hanno trovato le risposte.  

 

 
Nelle Alpi, una natura equilibrata e il benessere dell’uomo procedono di pari passo. I giovani abitanti 
delle Alpi ne sono fermamente consapevoli, ma riconoscono anche che le misure per garantire i 
servizi degli spazi naturali interessano tanti ambiti della vita. 
 
Questo è un risultato importante conseguito dall’YPAC, il Parlamento dei giovani per la Convenzione 
delle Alpi, che la scorsa settimana, dal 16 al 20 marzo 2015, si è riunito a Kamnik, in Slovenia. Il 
tema di quest’anno, «Le mie Alpi verdi – Servizi ecosistemici in un’epoca di cambiamenti climatici», è 
stato tenuto a battesimo dal progetto internazionale recharge.green, che punta a conciliare la 
protezione della natura con la produzione di energie rinnovabili. Il progetto è cofinanziato dall’UE 
nell’ambito del programma Spazio alpino. I partner sloveni di recharge.green hanno affiancato i 
giovani politici nella veste di esperti. CIPRA, partner sia di recharge.green che dell’YPAC, ha svolto il 
lavoro di comunicazione e ha accompagnato lo scambio con rappresentanti della politica e del 
Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi.  
 
Le leggi da sole non bastano 
 
Nel dialogo con questi decisori i giovani si sono resi conto che non sempre il livello politico è quello 
giusto per garantire i servizi degli spazi naturali. Accanto alle norme di legge ci vogliono anche 
misure di sensibilizzazione. Molte delle dieci richieste elaborate da circa 70 giovani di tutti i Paesi 
alpini nel corso della settimana riguardano, infatti, la sensibilizzazione. 
 
L’impegno dei giovani è stato onorato «dall’alta» politica: Milan Brglez, Presidente del Parlamento 
sloveno a Lubljana, dove ha avuto luogo il dibattito finale, ha ribadito: «Il Parlamento dei giovani per 
la Convenzione delle Alpi è la testimonianza incoraggiante che i giovani sono consapevoli del loro 
spazio di vita e che si assumono la responsabilità per il loro futuro.» 
 
L’Europa chiama! 
 
Un’altra richiesta dei giovani è il rafforzamento dell’identità locale e del patrimonio culturale. Cassiano 
Luminati, Presidente della regione svizzera Valposchiavo e ospite dell’YPAC 2015, ne è convinto: 
l’Europa ha bisogno di questi giovani cittadini delle Alpi che si muovono in maniera virtuosa nella 
dialettica fra identità locale e scambio interculturale. Essi possono fornire un contributo importante 
per riempire di contenuti la strategia europea per le Alpi in via di definizione.  
 
Maggiori informazioni: http://www.ypac.eu/press,  
http://www.recharge-green.eu/infoservice-2/media-information/, www.ypac.eu/resolutions   
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Punto di vista  

 
Hans Weber è il direttore della CIPRA Svizzera © CIPRA Schweiz 

Per una politica di gestione del lupo 

orientata alla ricerca di soluzioni  
 
Solo recentemente si è fatta più consistente la 
presenza di lupi nelle Alpi svizzere e si è giunti 
alla formazione del primo branco nella regione 
del Calanda, nei pressi di Coira. E già si 
preannuncia un allentamento della normativa 
per la protezione del lupo. Hans Weber, 
direttore della CIPRA Svizzera mette in guardia 
da reazioni affrettate.  

 
Una mozione del Consiglio degli Stati chiede una revisione della legge sulla caccia. Ancora prima 
che la mozione venisse trasmessa, la consigliera federale Doris Leuthard ha inviato in consultazione 
una revisione della normativa sulla caccia che consente ulteriori interventi di regolazione, come ad 
esempio l’abbattimento di giovani lupi nel caso si avvicinino agli insediamenti. Sotto la pressione dei 
rappresentanti di interessi, un tema carico di emotività rischia qui di portare a decisioni affrettate e 
superficiali. Sarebbe invece necessaria un’analisi lucida e puntuale per giungere a soluzioni 
ponderate.  
 
La mozione per la revisione della legge chiede una più incisiva regolazione della popolazione di lupi. 
Una richiesta anche comprensibile dal punto di vista degli allevatori. Però è prima necessario 
garantire una popolazione di dimensioni tali da poter sopravvivere a lungo termine nelle Alpi 
svizzere, altrimenti la sbandierata protezione del lupo ha poco senso. Nel momento in cui si è 
appena formato il primo branco di lupi, procedere a una revisione della normativa che consenta 
l’abbattimento preventivo di giovani lupi è una scelta avventata e precipitosa. Non è quindi il 
momento di modificare in senso restrittivo la normativa vigente, che prevede abbattimenti solo se si 
accerta un numero eccessivo di predazioni a danno di animali da reddito. 
 
Sono disponibili idee e buone pratiche che mostrano come sia possibile favorire la convivenza tra 
lupo, zootecnia ed esseri umani. In molti luoghi le esperienze di protezione delle greggi hanno dato 
buoni risultati. Sarebbe senz’altro opportuno acquisire maggiori conoscenze ed esperienze. A questo 
proposito la CIPRA ha fornito più di un contributo costruttivo. La Svizzera potrebbe, ad esempio, 
trarre spunti dalle esperienze positive maturate in diverse regioni d’Italia, dove la convivenza con una 
popolazione di lupi molto più numerosa è all’ordine del giorno. 
 
Maggiori informazioni: http://www.cipra.org/it/dossiers/grandi-carnivori?set_language=it  
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Notizie dalla CIPRA 

 

 
 
 

 
Soluzioni al conflitto tra protezione della natura e produzione energetica. 
Il convegno finale di recharge.green avrà luogo a Sonthofen con il 
sostegno dell'associazione «Città alpina dell'anno» © Kenneth Brockmann 
/ pixelio.de 

 

 
 
 
Energia e natura nelle Alpi: un difficile 
esercizio di equilibrio 
  
Come risolvere il conflitto fra produzione di 
energia rinnovabile e protezione della natura 
nelle Alpi? Il convegno finale di 
recharge.green risponde a questa domanda. Il 
convegno, organizzato da CIPRA, avrà luogo 
in data 20 e 21 maggio 2015 a Sonthofen 
(Germania). 
 

Il progetto recharge.green ha analizzato il conflitto fra costi e benefici nella produzione di energie 
rinnovabili. Sono stati esaminati tra l'altro i potenziali per la produzione di energia idroelettrica, eolica, 
solare e da biomassa a livello alpino. Dal 20 al 21 maggio 2015 i 16 partner, tra cui CIPRA, 
renderanno pubblici i propri risultati in occasione del convegno internazionale «Energia e natura nelle 
Alpi: un difficile esercizio di equilibrio» a Sonthofen (Germania), «Città alpina dell'anno 2005». Verrà 
presentato anche un nuovo sistema a supporto delle decisioni sulla produzione di energie rinnovabili, 
basato su parametri oggettivi. I rappresentanti delle aree pilota del progetto illustreranno le loro 
esperienze con i processi partecipativi che nascono in presenza di conflitti fra utilizzo energetico, 
natura e paesaggio. Una serata per la popolazione locale, una sessione di poster ed escursioni – 
come nel noto Comune di Wildpoldsried – completano il programma. 
 

  
Come previsto dal bando di “Constructive Alps”, i progetti selezionati per 
il premio comprendono sia ristrutturazioni che nuove costruzioni. © 
CBegle 

Selezionati i progetti per il Premio di 
architettura alpina  
 
Con il supporto tecnico e organizzativo della 
CIPRA, la Svizzera e il Liechtenstein premiano 
per la terza volta edifici costruiti nelle Alpi che 
soddisfano elevati criteri qualitativi sia sotto il 
profilo estetico che della sostenibilità. La 
Giuria ha selezionato 32 progetti per il Premio 
di architettura “Constructive Alps”. 

 

 

Tra le 350 candidature presentate da tutto lo spazio alpino, la Giuria del Premio internazionale 
«Constructive Alps» ha selezionato 32 progetti e li ha invitati a partecipare alla seconda fase. Il filo 
rosso che collega i progetti selezionati è la rinascita del villaggio nelle Alpi. “Il rinnovato interesse per 
l’attività costruttiva all’interno del villaggio è accolto favorevolmente dalla Giuria quale contributo 
significativo alla sostenibilità. Nelle Alpi è disponibile un ricco patrimonio costruito, che con interventi 
intelligenti può essere rifunzionalizzato e riutilizzato”, afferma Köbi Gantenbein, presidente della 
Giuria. Anche le nuove costruzioni contribuiscono alla rinascita del villaggio: ad esempio la scuola 
dell’infanzia dalle linee essenziali di Muntlix/A, interamente costruita in legno proveniente dal bosco 
comunale. Nei prossimi mesi la Giuria visiterà i progetti selezionati. I vincitori saranno resi noti il 30 
ottobre 2015 nel Museo alpino di Berna. 
 
Maggiori informazioni: http://www.constructivealps.net/presse/ 

  

http://www.constructivealps.net/presse/


La CIPRA è incaricata dell'organizzazione del convegno finale e della comunicazione. Il progetto 
recharge.green è cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito del Programma 
Spazio alpino. Il Ministero dell'Ambiente della Germania supporta il lavoro di CIPRA a livello 
finanziario.  
 
Per ulteriori informazioni e iscrizioni: http://www.recharge-green.eu/finalconference (en/de) 
 

 

 
 

 
Agglomerazioni urbane affrontano i temi del trasporto pendolare e della 
pianificazione territoriale in maniera diversa. Come, lo dimostra il progetto 
Respont. ©  berggeist007 / pixelio.de 

 

 
 
Pianificazione territoriale nelle regioni 
urbane alpine 
  
Perché Bolzano è una città così compatta? 
Come collaborano i comuni francesi e svizzeri 
nell’area metropolitana di Ginevra? Che cosa 
significa per lo sviluppo di Lubiana il fatto che 
la Slovenia non preveda il livello 
amministrativo delle regioni? Uno studio delle 
CIPRA Francia e Irstea risponde a queste 
domande. 
 

Innsbruck/A, Grenoble/F, Monaco/D, Bolzano/I, Ginevra/CH e Lubiana/SI. Queste città sono esempi 
di agglomerazioni urbane e rappresentano diversi concetti di pianificazione territoriale. “Respont”, un 
progetto della CIPRA Francia e dell’Istituto di ricerca Irstea di Grenoble, ha raccolto informazioni sui 
criteri che modellano queste città e su chi decide in proposito. Ne emerge un quadro della 
pianificazione territoriale nelle regioni alpine variegato e ricco di sfaccettature. In Slovenia la 
pianificazione del territorio è competenza dello stato e dei comuni. Non è prevista una regione con 
compiti di coordinamento. Perciò 100.000 persone vanno ogni giorno a lavorare a Lubiana 
servendosi perlopiù della propria auto, senza che i comuni interessati possano trovare una soluzione 
efficace per il problema del traffico. 
 
Le cose vanno diversamente nell’area metropolitana di Ginevra: mentre i posti di lavoro si trovano in 
territorio svizzero, in Francia si costruiscono insediamenti residenziali. Proprio in Francia la 
pianificazione concertata a livello di comuni ha una lunga tradizione. Perciò una visione comune per 
l’intera agglomerazione urbana è diventata il contenuto di un progetto transfrontaliero.  
Nonostante queste differenze nazionali, in tutte le città prese in esame si riscontra una tendenza o il 
desiderio di più governance e di una maggiore cooperazione tra città e territori circostanti.  
Le schede informative del progetto Respont (“Residential pressure on mountain territories”) sulla 
pianificazione territoriale in sei Paesi alpini possono essere scaricate in francese su: 
http://www.cipra.org/fr/publications/france (fr) 
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Il gallo forcello non può certo dormire sonni tranquilli! Il progetto sul 
Riedberger Horn distruggerebbe l’habitat di questa specie protetta. © 
E_Bass flickr.com 

 

 
 
Buone notizie in vista per il gallo forcello? 
 
Gli impianti sciistici sul Riedberger Horn non 
verranno collegati. La ministra dell’ambiente 
della Baviera si è espressa contro il progetto e 
con ciò per il rispetto del Piano alpino della 
Baviera. Per la CIPRA Germania si tratta di un 
grande successo.  
 

Il previsto impianto di collegamento tra le zone sciistiche di Grasgehren e Balderschwang sulle 
pendici del Riedberger Horn crea divisioni nel territorio alpino bavarese. Questo gioiello naturalistico 
costituisce la più vasta oasi per la protezione del gallo forcello della regione; il Piano alpino della 
Baviera lo classifica come “Zona di protezione C”, escludendo così qualunque progetto di 
costruzione. Questo strumento di pianificazione regolamenta l’utilizzo del territorio nelle Alpi bavaresi 
per tutelare gli spazi naturali dallo sfruttamento turistico. Per aggirare le disposizioni del Piano alpino, 
i promotori degli impianti sul Riedberger Horn avevano richiesto una deroga (cosiddetta procedura di 
scostamento dall’obiettivo). 
 
La decisione in materia compete al Ministero delle finanze, ma la presa di posizione della ministra 
dell’ambiente Ulrike Scharf fa vacillare il progetto sciistico: l’impianto di risalita sarà realizzato solo se 
tutte le altre direzioni amministrative del Land esprimeranno parere favorevole.  
 
La realizzazione del progetto sul Riedberger Horn creerebbe un pericoloso precedente, dal momento 
che il Piano alpino è in vigore inalterato dal 1972. Contro il progetto hanno preso posizione anche la 
CIPRA Germania, il Club alpino tedesco e il Bund Naturschutz. In una conferenza stampa alla metà 
di marzo a Monaco, essi hanno ribadito il loro giudizio negativo. Nell’occasione la CIPRA Germania 
ha coordinato le prese di posizione delle organizzazioni ad essa aderenti. Allo stesso tempo ha 
offerto al comune di Balderschwang la propria disponibilità a impegnarsi per lo sviluppo di un turismo 
naturalistico. Erwin Rothgang, presidente della CIPRA Germania, ha dichiarato “Sarebbe 
semplicemente imbarazzante se proprio nel periodo in cui la Germania detiene la Presidenza della 
Convenzione delle Alpi il Piano alpino dovesse essere silurato”. Il danno internazionale sarebbe 
enorme – a prescindere dal danno inferto alla natura”. 
 
Fonte e ulteriori informazioni:  
http://www.cipra.org/de/cipra/deutschland/alpenpolitik/riedberger-horn (de), 
http://www.cipra.org/de/news/alpenplan-am-riedberger-horn-gefaehrdet (de), 
http://www.br.de/nachrichten/schwaben/inhalt/riedbergerhorn-umstrittene-lifte-100.html (de), 
http://www.schwaebische.de/region/bayern_artikel,-Ski-Projekt-im-Oberallgaeu-wackelt-
_arid,10193757.html (de) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cipra.org/de/cipra/deutschland/alpenpolitik/riedberger-horn
http://www.cipra.org/de/news/alpenplan-am-riedberger-horn-gefaehrdet
http://www.br.de/nachrichten/schwaben/inhalt/riedbergerhorn-umstrittene-lifte-100.html
http://www.schwaebische.de/region/bayern_artikel,-Ski-Projekt-im-Oberallgaeu-wackelt-_arid,10193757.html
http://www.schwaebische.de/region/bayern_artikel,-Ski-Projekt-im-Oberallgaeu-wackelt-_arid,10193757.html


 
 
Notizie dalle Alpi 
 

 
Nelle Alpi italiane il bestiame resta escluso dagli alpeggi, perché la zootecnia tradizionale 
viene spazzata via dai grandi allevamenti di pianura. © Joerg Trampert / pixelio.de 

Alpeggi: affitti alle stelle e pascoli 
non utilizzati.  
 
Piccole aziende e allevatori locali 
messi in crisi dalle speculazioni delle 
grandi aziende agricole di pianura.  
 

 
Nonostante l’attività zootecnica tradizionale manifesti sintomi di crisi, nelle Alpi italiane i prezzi degli 
affitti dei pascoli sono lievitati divenendo fuori dalla portata delle piccole aziende agricole. Ha destato 
scalpore, ad esempio, il piccolo comune di Acceglio, in Valle Maira, che ha messo a bando i propri 
pascoli, poco meno di 3000 ha, per un importo di oltre un milione di euro.  
 
All’asta pubblica i pascoli vengono aggiudicati al miglior offerente; le condizioni previste dalle aste 
attirano allevatori che fanno figurare sulla carta la monticazione per poter accedere ai premi della 
Politica agricola comune dell’Unione Europea (PAC). In realtà, in alpeggio non ci vanno o ci vanno 
con un numero ridotto di capi rispetto a quello per il quale percepiscono i premi comunitari. Una 
doppia penalizzazione: i veri margari non partecipano perché le condizioni economiche sono proibitive 
e chi si aggiudica gli appalti non porta gli animali in montagna col conseguente deterioramento della 
qualità dei pascoli, il cui utilizzo inadeguato comporta sia in termini di perdita di superficie che di 
valore di mercato. I Comuni, proprietari della maggioranza dei pascoli e degli alpeggi, si danno la 
zappa sui piedi se perseguono una politica volta al profitto veloce invece che alla gestione sostenibile 
delle loro praterie.  
 
Affittare pascoli e non utilizzarli -o utilizzarli in minima parte- è tuttavia legale in Italia dove i complessi 
meccanismi della PAC consentono di speculare sulla montagna.  
Ogni tanto qualcuno esagera, come le recenti truffe scoperte, nelle quali aree boschive venivano 
indicate come pascoli o dove aziende agricole di pianura, dichiarando il falso, sostenevano di aver 
allevato il bestiame in montagna per intascare i contributi comunitari. La Comunità Europea ha 
preteso la restituzione dei contributi percepiti.  
 
Fonte e ulteriori informazioni: 
http://www.lastampa.it/2015/03/02/edizioni/cuneo/alpeggi-quotati-a-prezzi-record-
3rYpRrnnPiCdRGReR3YhEP/pagina.html,  
http://www.cuneo.coldiretti.it/appalti-alpeggi-dei-comuni-troppo-esosi-per-i-veri-
margari.aspx?KeyPub=17246891|CD_CUNEO_HOME&Cod_Oggetto=66766462&subskintype=Detail,   
http://torino.repubblica.it/cronaca/2015/03/04/news/truffa_milionaria_alla_ue_per_pascoli_fantasma-
108719370/,  
http://www.ideawebtv.it/attualita-2/26419-truffa-negli-alpeggi-dall-uncem-una-ferma-condanna-per-
quanto-avvenuto-nelle-valli-torinesi  
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Dove porta la strada del trasporto pubblico in Slovenia? © Viola / 
pixelio.de  
 

 

 

Autobus e ferrovia: cambiamenti in vista 
nella regione Alpe-Adria 
 
Si prospettano cambiamenti nel trasporto 
pubblico tra Italia, Austria e Slovenia. Con 
quali risultati si vedrà in seguito 
 

Alla fine di febbraio la Slovenia ha presentato all’Unione europea una richiesta di finanziamento per 
tre progetti ferroviari, tra cui il discusso progetto del “secondo binario”, che prevede il potenziamento 
della linea ferroviaria dal porto sloveno di Capodistria a Divača. Gli elevati costi, stimati in 1,4 miliardi 
di euro, per la realizzazione di un secondo tracciato vengono giustificati con una serie di motivazioni: 
promuovere il trasporto merci, collegare strategicamente il porto sloveno con l’Europa, creare posti di 
lavoro e rilanciare l’economia in Slovenia. La nuova linea verrebbe utilizzata anche per il trasporto 
passeggeri. 
  
In una prospettiva ambientale è in linea generale positivo trasferire il traffico dalla strada alla rotaia. 
Viene tuttavia criticato che il progetto assorba capitali così ingenti; ciò avrebbe la conseguenza di 
bloccare la modernizzazione del resto della rete ferroviaria slovena, comprese le linee ferroviarie 
nelle regioni alpine. In considerazione dei costi elevati, la Slovenia dovrebbe valutare se non 
sarebbero più opportuni e prioritari investimenti in progetti ferroviari per il trasporto passeggeri. 
Una serie di iniziative già realizzate a livello transfrontaliero dimostrano che nella regione Alpe-Adria 
il vento soffia in un’altra direzione. L’anno scorso, ad esempio, è stato istituito un collegamento 
diretto di bus tra Lubiana e Klagenfurt/A in Carinzia. Ora i due centri sono collegati direttamente con 
mezzi pubblici. Una chance per rilanciare il turismo e l’economia in entrambe le regioni. Anche tra 
Villach/A e Udine/I si registra un maggior utilizzo del trasporto ferroviario sovraregionale: nel 2014 c’è 
stato un incremento del trasporto passeggeri del 21%. 
 
Fonte e ulteriori informazioni: 
http://kaernten.orf.at/news/stories/2692485/ (de), http://kaernten.orf.at/news/stories/2648780/ (de), 
http://www.ferrovieudinecividale.it/progetto-mi-co-tra, http://www.delo.si/novice/slovenija/dosje-drugi-
tir.html (sl), https://www.dnevnik.si/1042705886/posel/novice/nevarne-igre-z-drugim-tirom (sl), 
https://www.dnevnik.si/1042706910/mnenja/odprta-stran/drugi-tir-koperdivaca (sl),  
http://www.delo.si/sobotna/vlak-za-prihodnost-odpelje-z-drugega-tira.html (sl),  
http://www.delo.si/gospodarstvo/infrastruktura/zelo-malo-moznosti-za-drugi-tir.html (sl),  
https://www.dnevnik.si/1042707950/slovenija/slovenija-ze-oddala-vlogo-za-evropska-sredstva-za-
drugi-tir (sl), http://www.mladina.si/164616/drugi-tir/ (sl) 
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Grandiosi paesaggi naturali: le regioni montane svizzere vogliono 
procedere per la loro strada – senza interferenze della Confederazione e 
delle associazioni per la protezione dell’ambiente. © Andreas Metz 
flickr.com 
 
 

 

Le regioni di montagna svizzere 
vogliono andare per la loro strada 
 
Il Consiglio federale svizzero ha pubblicato 
la sua strategia per lo sviluppo territoriale 
nelle regioni montane. La reazione dei 
cantoni di montagna non si è fatta attendere: 
essi hanno presentato un proprio 
documento. 

Con la strategia “Politica per le aree rurali e le regioni montane” il Consiglio federale si propone di 
affrontare le sfide territoriali, come il riequilibrio tra città e aree rurali. L’obiettivo è quello di 
promuovere la competitività e di rafforzare la coesione sociale in Svizzera. Nonostante la 
strategia sia stata sviluppata a partire dal concetto di sostenibilità, essa non fornisce nuove 
priorità e impulsi innovativi. I critici sostengono che la strategia consiste in una riproposizione 
dello status quo vigente. 
 
Anche i cantoni di montagna hanno reagito alla strategia per le regioni montane. Essi hanno 
redatto un proprio documento con il quale chiedono di limitare l’azione delle associazioni 
ambientaliste. Essi considerano un loro obiettivo prioritario un incremento dello sfruttamento 
idroelettrico. Hans Weber, direttore della CIPRA Svizzera, critica che le associazioni per la 
protezione dell’ambiente vengano percepite come un ostacolo allo sviluppo economico e non 
come partner. “Un paesaggio e un ambiente naturale integro sono il presupposto principale per 
uno sviluppo turistico nelle Alpi”. Weber auspica che si attribuisca maggior rilievo alla promozione 
dell’innovazione per uno sviluppo sostenibile a livello regionale.  
 
Le offerte innovative nel campo del turismo naturalistico costituiscono fonti di reddito che hanno 
ancora un ampio margine di crescita nelle aree montane della Svizzera. Ciò emerge anche dal 
forum “Turismo naturalistico – realmente sostenibile”, recentemente organizzato dalla CIPRA 
Svizzera. Il turismo a contatto con la natura potrebbe indicare la strada per far uscire dalla crisi il 
settore turistico nelle Alpi svizzere. 
 
Fonte e ulteriori informazioni:  
http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00022/index.html?lang=de, 
http://www.rkgk.ch/wp-content/uploads/2014/09/RKGK_StrategieAlpenraum_Bericht-Aug-
2014_D.pdf (de), http://www.regiosuisse.ch/news-agenda-de/news/literaturtipp-die-
schweizerischen-berggebiete-in-der-politik 
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Parco nazionale del Triglav/SL. Insieme al Parco naturale delle 
Prealpi Giulie/IT, l’area ha ottenuto il riconoscimento di regione pilota 
transfrontaliera della Convenzione delle Alpi. © Ian Seckington 
flickr.com 

 

Corridoi verdi attraversano le frontiere 
 
Con una nuova regione pilota 
transfrontaliera la Convenzione delle Alpi 
promuove un approccio complessivo per la 
protezione della natura. Perché le piante e 
gli animali non si fermano davanti ai 
confini di stato. Una circostanza ben 
conosciuta dalla rete Alparc. 
 

 

Gli sforzi per creare una rete ecologica nelle Alpi sono stati coronati da successo nel Parco 
naturale delle Alpi Giulie in Italia e nel Parco nazionale del Triglav in Slovenia. La 
Convenzione delle Alpi ha attribuito ad essi il riconoscimento ufficiale di regione pilota 
transfrontaliera della rete ecologica. Il titolo premia l’impegno di queste aree per collegare in 
rete gli habitat di piante e animali. Contemporaneamente altre regioni vengono motivate a 
muoversi in questa direzione. Il riconoscimento ufficiale favorisce il coordinamento tra gli attori 
ai due lati della frontiera e mette in evidenza l’importanza delle cooperazioni internazionali 
nella protezione della natura.  
 

Una rete che pratica questa impostazione da tempo è Alparc, la Rete delle aree protette 
alpine, che nel 2015 festeggia il suo 20° compleanno. Alparc riunisce i soggetti coinvolti, 
promuove il trasferimento dei risultati della ricerca e mette in pratica idee e azioni. Si sono 
gettate le basi di una fiducia reciproca, per cui lo scambio transfrontaliero di partner e 
conoscenze è proficuo per tutti, sottolinea Guido Plassmann, direttore di Alparc. In futuro 
Alparc vorrebbe coinvolgere altri attori oltre alle aree protette. “Una protezione della natura 
complessiva è efficace a lungo termine solo se cooperano tutti i soggetti interessati, compresi 
gli operatori dell’economia e del turismo”. 
 
Alparc ha un carattere modello, si richiama infatti alla sua esperienza un’analoga rete sorta 
nei Carpazi (CNPA). Inoltre, all’inizio di marzo si è prospettata una rete di questo tipo anche 
per i Pirenei. 
 
Fonte e ulteriori informazioni: 
http://www.alparc.org/de/nachrichten/neuigkeiten-der-schutzgebiete/item/545-prealpi-giulie-
and-the-triglav-parks-recognized-as-official-transboundary-pilot-regions-for-ecological-
connectivity, 
http://www.alpconv.org/en/organization/groups/WGEcologicalNetwork/Documents/ECONET_
Pilotregionen_de.pdf (de), http://www.greenalps-project.eu/  
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Inquinamento da traffico: le organizzazioni chiedono azioni 
tempestive. © Gabi Eder / pixelio.de 

 

Un’alleanza per l’aria buona  
 
Lo Stato deve passare all’azione. Questa 
la richiesta di sindaci, consorzi 
intercomunali e associazioni 
ambientaliste nelle Alpi francesi – perché 
la salute dei cittadini è minacciata. 

 

 

Tira aria cattiva nelle Alpi francesi. Nella valle dell’Arve, nell’area metropolitana di Chambéry e 
nel bacino di Grenoble negli ultimi mesi sono state disposte delle restrizioni di circolazione per i 
veicoli pesanti. Le organizzazioni della società civile si appellano ora allo Stato affinché 
intervenga a difesa della salute dei cittadini. Tutto ciò con una particolarità: le organizzazioni che 
rappresentano diversi interessi si sono unite e chiedono misure immediate per migliorare la 
qualità dell’aria. Unite si oppongono ad esempio all’apertura al traffico stradale del tunnel di 
sicurezza del Frejus. Per proseguire con la richiesta di una gestione efficiente dell’Autostrada 
Ferroviaria Alpina (AFA). L’AFA dovrebbe finalmente entrare in esercizio a pieno regime, in 
particolare lo Stato dovrebbe procedere all’appalto di una nuova concessione. Nel 2014 hanno 
utilizzato questa autostrada viaggiante solo 30.000 veicoli pesanti, mentre le capacità dell’AFA 
sono di 300.000 veicoli all’anno.  
 
Anche i sindaci delle grandi città e i presidenti dei consorzi intercomunali si sono uniti alle 
richieste di provvedimenti urgenti: Eric Fournier, sindaco di Chamonix-Mont-Blanc, ha chiesto un 
divieto per i veicoli pesanti in classe Euro 3, cioè i veicoli pesanti che sono i principali 
responsabili dell’inquinamento dell’aria. Nel frattempo alcuni cittadini hanno citato in giudizio lo 
Stato francese per minaccia della salute pubblica. 
 
Fonte e ulteriori informazioni: http://airpaca.org/index.php (fr), http://www.air-
rhonealpes.fr/site/accueil/monaccueil/all/ (fr), 
http://www.emontblanc.com/data/documents/Courrier-S.-Royal-relance-AFA-Fu00E9v-2015.pdf 
(fr), http://www.chambery-
metropole.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/953/3505-infos-et-
actualites.htm (fr), https://www.facebook.com/eric.fournier.chamonix/posts/772701239491178 
(fr), http://www.cipra.org/it/comunicato-stampa/radoppio-del-traforo-del-frejus   

 
 

 
 

 
Il turismo naturalistico tutela il paesaggio. © Dominik Siegrist 
 
 

 

Qualcosa di più del turismo sostenibile 

 
Sono stati individuati una serie di criteri 
che favoriscono il turismo naturalistico.  
Un libro li illustra in modo tangibile. 
L’attuazione è un altro capitolo. 

 

Una recente pubblicazione sul turismo naturalistico evidenzia che le Alpi sono 
particolarmente indicate per essere visitate in modo sostenibile e hanno molto da offrire 
dal punto di vista naturalistico. Dieci criteri determinati scientificamente consentiranno a 
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operatori turistici, destinazioni e regioni di soddisfare i requisiti e di perfezionare gli 
standard. Le conoscenze sono state determinate con il sostegno della Fondazione Bristol 
e poi verificate in cinque destinazioni alpine con la collaborazione di un operatore turistico. 
Gli standard comprendono la protezione della natura, la cura del paesaggio così come la 
formazione ambientale. Il fattore principale, che attraversa tutti gli altri, consiste nel 
coinvolgimento dell’ospite. Solo così può essere garantito un utilizzo a lungo termine.  
 
Dominik Siegrist, coautore della ricerca e docente presso l’Università di scienze applicate 
di Rapperswil/CH, ha riscontrato le prime reazioni positive da parte di operatori turistici, 
che apprezzano l’utilità dei criteri guida. Siegrist valuta inoltre positivamente che nelle Alpi 
si siano già affermati diversi esempi di turismo naturalistico, come la cura del paesaggio 
terrazzato in bassa Engadina o l’itinerario di lunga percorrenza attraverso gli ambienti 
golenali nella valle del Lech. Contemporaneamente, sottolinea che “occorre adeguare le 
condizioni quadro. E questa responsabilità compete alla politica”. 
 

I “villaggi degli alpinisti” austriaci forniscono utili indicazioni operative. Famose regioni si 
sono orientate a un turismo sostenibile rifacendosi alle proprie tradizioni. E l’idea viene 
accolta con favore: le due località tedesche di Ramsau e Hinterstein potrebbero a breve 
fregiarsi di questo riconoscimento. E anche in questo caso la motivazione della 
popolazione e il suo coinvolgimento è un fattore determinante per il conferimento del titolo. 
 
Fonte e ulteriori informazioni: 
http://www.alpenverein.de/presse/bergsteigerdoerfer-hinterstein-ramsau_aid_15232.html 
(de), Siegrist, D., Gessner, S., Ketterer Bonnelame, L. (2015). Naturnaher Tourismus. 
Qualitätsstandards für sanftes Reisen in den Alpen. Bristol-Schriftenreihe 44. Bern. 
http://www.haupt.ch/index.php?cl=details&anid=9783258079226 (de) 
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Agenda 

step - Nuove terre per nuovi paesaggi. Il contrasto 
all’abbandono e il recupero delle aree agricole 
marginali, 10.04.2015, Trento/IT. Ulteriori informazioni... 

Online questionnaire: 2nd Multiannual Work 
Programme (MAP) of the Alpine Convention, 
15.04.2015. Ulteriori informazioni... 

TRENTO FILM FESTIVAL, 30.04.2015 - 10.05.2015, 
Trento e Bolzano/IT. Ulteriori informazioni... 

FRONTIERE - GRENZEN 2015: SEMPRE PIU’ “IL” 
CONCORSO LETTERARIO DELLE ALPI, 19.02.2015 - 
15.06.2015. Ulteriori informazioni... 

festival H-dra' 2015, 02.06.2015 - 07.06.2015, Lecco/IT. 
Ulteriori informazioni... 

 

Oh!... 

 
...tutto quello che è straordinario nelle 
Alpi ha un marchio. Il latte prodotto dalle 
vacche che mangiano il fieno più puro, 
foraggiate e munte da autentici contadini 
di montagna. Le mele golden, maturate al 
sole e croccanti al punto giusto grazie al 
particolare microclima alpino. La tisana di 
erbe con stelle alpine raccolte a mano su 
pendici vertiginose. E ora anche 
l’autentico abitante dell’Algovia. Il 
conferimento di un marchio di 
“autenticità” per persone può ora essere 
richiesto presso la sede locale 
dell’Heimatbund (organizzazione che 
difende le radici culturali, il patrimonio 
naturale e le tradizioni locali). Il 
documento personale attestante 
un’autentica origine dall’Algovia viene poi 
consegnato per posta. L’intestatario 
garantisce “di impegnarsi con anima e 
corpo per il bene dell’Algovia. Tra le sue 
qualità caratteriali spiccano l’amore per la 
libertà e un atteggiamento positivo verso 
la vita”. Per finire, il certificato d’origine 
esige che l’intestatario si prenda cura del 
proprio territorio con atteggiamento gaio 
e socievole: “La gioia per le feste e i 
momenti conviviali è considerata 
un’attitudine da coltivare”. 
 
Fonte e ulteriori informazioni: 
http://www.heimatbund-
allgaeu.de/allgaeu-ausweis.html (de) 
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