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La costruzione di tunnel nelle Alpi è considerata una priorità assoluta per far 
fronte alle conseguenze del riscaldamento globale. © Willi Doerr  / pixelio.de 

 
Potenzialità dei tunnel alpini  
 
A destra e a manca nelle Alpi si perfora, 
si scava, si costruisce. Tutto bene, 
perché i nuovi tunnel ferroviari e stradali 
pongono rimedio alle conseguenze del 
riscaldamento terrestre e costituiscono 
un inatteso valore aggiunto turistico. Un 
recente studio spiega perché. 
 

 
Lo scopo dei nuovi tunnel stradali e ferroviari era finora chiaro: accrescere e velocizzare il traffico tra 
due località separate dalle montagne. Una ricerca complessiva condotta dall’Ufficio internazionale 
della Convenzione delle Alpi suggerisce che i tunnel alpini possono soddisfare anche le esigenze di 
adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre creano un valore aggiunto turistico, analogamente a 
quanto accade in Norvegia con la prevista costruzione del primo tunnel navigabile, lo “Stad 
Skipstunnel”. 
 
Per un turismo invernale davvero innovativo  
 
I tunnel nelle Alpi saranno sempre più utilizzati per le attività ricreative. Gli autori dello studio 
raccomandano di allestire piste da sci, perché nelle Alpi la neve sarà sempre meno garantita, 
soprattutto nelle località a bassa quota. In galleria la temperatura può invece essere controllata e, 
con un adeguato consumo di energia, mantenuta a un livello sufficientemente basso. Ciò è reso 
possibile da uno scambio termico tra la galleria dove scorrono i treni e la galleria sciistica. A 
condizione che transiti almeno un treno al minuto, in modo da fornire l’energia necessaria. Per 
garantire il tasso di utilizzazione richiesto, lo studio suggerisce di rendere obbligatorio l’utilizzo del 
treno per tutti i viaggi di servizio e per le vacanze brevi. 
 
Un ampio sostegno alla costruzione dei tunnel  
 
Finora le associazioni ambientaliste hanno mantenuto una posizione estremamente critica verso 
questi progetti infrastrutturali. In Svizzera, ad esempio, 50 organizzazioni hanno raccolto circa 
125.000 firme contro la seconda canna del tunnel stradale del Gottardo. La CIPRA Italia critica 
l’apertura del tunnel di sicurezza del Frejus al traffico stradale convenzionale. Tutte queste 
organizzazioni intendono ora mostrarsi più concilianti, a condizione che oltre alle gallerie stradali e 
per gli sciatori, vengano realizzati anche tunnel di compensazioni ecologica: questi tunnel offriranno 
un rifugio sicuro e a lungo termine alle specie minacciate dal cambiamento climatico, ma anche a 
lupi, orsi e linci. Speciali lampade costruite in Italia riproducono condizioni di luce che simulano 
l’alternarsi del giorno e della notte all’interno dei tunnel, provvedono a una naturale abbronzatura 
degli sciatori e rendono più mansueti gli animali selvatici.  
 
Fonte e ulteriori informazioni: http://www.zeit.de/2015/09/optik-technologie-kuenstliches-
tageslicht/komplettansicht (de), http://www.skipstunnel.no/ (no), http://www.cipra.org/it/comunicato-
stampa/radoppio-del-traforo-del-frejus, http://www.zweite-roehre-nein.ch/nein-2te-roehre.html 
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Schermo protettivo per piante per difenderle dall’inquinamento luminoso. 
© CIPRA International 
 

Giochi di luce sulle Alpi  
  
Le cime di molte montagne sono 
completamente spoglie – e quindi ideali 
per installazioni luminose. Ultimamente il 
Canton Vallese ha illuminato 13 vette. Ora 
il progetto verrà esteso a tutto l’arco 
alpino. I primi gruppi multinazionali hanno 
già annunciato interesse per uno spazio 
pubblicitario. 
 

Sorvolando o attraversando le Alpi, oppure semplicemente guardando fuori dalla finestra dell’ufficio o 
del soggiorno si vedono chiaramente: le nude e spoglie pareti rocciose delle Alpi. Un enorme 
potenziale inutilizzato, sostengono le agenzie pubblicitarie. Esse vogliono utilizzare diverse decine di 
vette alpine per installazioni luminose, artistiche e commerciali. Alcuni specialisti svizzeri hanno 
perciò sviluppato un progetto utilizzando l’esperienza finora acquisita per illuminare le montagne. In 
occasione del suo 150° anniversario il Club alpino svizzero ha fatto illuminare a giorno tutti i suoi 
rifugi. Nel marzo 2015, 13 vette del Vallese hanno iniziato a risplendere di nuova luce, una luminosità 
artificiale visibile addirittura dall’universo. 

 
Le piace farlo in modo selvaggio, con movenze flessuose, preferibilmente 
al nascosto da occhi indiscreti. Lo sguardo profondo, in cui ci si può 
perdere, e le orecchie con i ciuffi ne fanno una rara bellezza. © luise  / 
pixelio.de 

Selezioni per il concorso “Hotty Alps 
Award” 
  
Passionale, affascinante, seduttiva/o. Il 
concorso “Hotty Alps Award” premia i più 
belli delle Alpi. Fino alla mezzanotte di 
oggi si può votare online per i candidati. 
Non fate mancare il vostro voto! 
 

 
Le Alpi sono famose per le lunghe piste da discesa, creature affascinanti e galanti, laghi dalle acque 
cristalline, bovini dotati di corna maestose e personaggi barbuti ma poco socievoli. Il concorso 
internazionale “Hotty Alps Award” vuole dare il giusto risalto all’eccezionale bellezza di tutti questi 
abitanti delle Alpi. Il concorso è rivolto sia a personaggi viventi sia ai paesaggi e vuole incorniciare i 
soggetti più affascinanti, seducenti e provocanti nelle rispettive categorie.  
 
Alcune/i candidate/i al successo finale sono già stati selezionati. Ad esempio la barbuta Conchita 
Wurst dall’Alta Austria, l’altopiano dei laghi dell’Alta Engadina, impreziosito da centinaia di seconde 
case, o il Moscerino dei piccoli frutti (Drosophila suzukii) proveniente dal Giappone. Entro le ore 
17.17 di oggi possono aggiungersi altri candidati. Per partecipare è necessario inviare una foto 
attraente e un breve testo.  
 
Entro la mezzanotte di oggi ciascuno potrà votare il proprio candidato o candidata preferita. Una 
Giuria indipendente, composta da CIPRA, CIPRA e CIPRA, sceglierà infine le candidature più belle. I 
vincitori e le vincitrici del “Hotty Alps Award” sono attesi da gloria e celebrità. 
 
Anche voi – candidatevi oggi stesso per il concorso “Hotty Alps Award”! E votate, per voi stessi o per 
il vostro favorito o la vostra favorita su https://www.facebook.com/CIPRA.org. 

 
 

https://www.facebook.com/CIPRA.org


 
Diverse società multinazionali hanno mostrato interesse per le nuove e promettenti superfici 
pubblicitarie. A partire dal 2016, i loghi di società petrolifere e di gas, produttori di bevande dissetanti 
contenenti caffeina e operatori turistici saranno ben visibili sulla vetta del Cervino, delle Tre Cime di 
Lavaredo o della Zugspitze. 
 
Una parte degli introiti pubblicitari è destinata a iniziative contro l’inquinamento luminoso. Si stima 
che una città di 30.000 abitanti rischiari il cielo in un’area di circa 25 chilometri. La luce artificiale ha 
conseguenze da prendere seriamente in considerazione sulla salute di esseri umani, piante e 
animali. In particolare, le piante verranno dotate di schermi protettivi dalla luce. Gli animali – 
soprattutto lepidotteri, gru e pipistrelli – riceveranno una maschera paraocchi per poter dormire. 
 
Fonte e ulteriori informazioni: http://www.13etoilesausommet.ch/, http://www.hellenot.org/leuchtende-
beispiele/, http://www.darksky.org/ (en) 
 
 
 
 
 

 
Consumate? Nessun problema – i comuni alpini provvedono alla 
riparazione! © Florentine  / pixelio.de 

 
 
Pedoni: arriva il rimborso per le scarpe  
 
Le reti comunali “Città alpina dell’anno” e 
“Alleanza nelle Alpi” lanciano un 
programma comune di incentivi per i 
pedoni. Perché camminare, correre o 
bighellonare è ora davvero conveniente. 
 
 

 
Fare qualcosa per la difesa del clima vuol dire andare a piedi. Nessuna forma di mobilità sostenibile 
è così rispettosa del clima e dell’ambiente come spostarsi sfruttando l’energia del proprio corpo, 
senza l’ausilio di dispositivi meccanici. Gli abitanti di Innsbruck, ad esempio, si muovono a piedi per 
ben il 29% dei loro spostamenti quotidiani. 
 
Le reti alpine “Città alpina dell’anno” e “Alleanza nelle Alpi” hanno perciò sviluppato un programma 
innovativo, efficace e al servizio dei cittadini che si propone di aiutare i pedoni ad andare con le 
proprie gambe. Con decorrenza immediata i tacchi consumati, le scarpe sfondate e i legacci strappati 
possono essere conferiti negli uffici comunali. I pedoni riceveranno un buono per la riparazione di 
tacchi stiletto, a spillo, a rocchetto, con plateau o zeppe. Hanno diritto a questo incentivo tutti gli 
abitanti e i visitatori dei comuni partecipanti al programma. 
 
Chi porta i tacchi a spillo riceverà un contributo aggiuntivo. Questo tipo di tacchi si rompe dopo pochi 
chilometri di marcia, soprattutto su sterrate campestri e sentieri di montagna. Con ciò si terrà conto di 
uno specifico modello di mobilità legato al genere. Perché le donne – riporta una ricerca 
dell’Associazione Traffico e Ambiente Austria – vanno a piedi più spesso e per distanze maggiori 
degli uomini. Per gli uomini che camminano con calzature dotate di tacchi a spillo è previsto un 
contributo doppio, inteso come incentivo alla parità di genere. 
 
Fonte e ulteriori informazioni: http://www.thierry-billet.org/2014/08/c-est-l-une-des-declinaisons-de-
notre-plan-climat-et-c-est-un-travail-conjoint-entre-les-services-municipaux-et-la-commission-deplac 
(fr), http://www.vcoe.at/de/presse/aussendungen-archiv/details/items/vcoe-mobilitaetsverhalten-der-
frauen-ist-sicherer-und-umweltfreundlicher (de)  
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Tassa “Pro vacca”: la nuova imposta per la manutenzione del paesaggio e 
la zootecnia. © Rainer Sturm  / pixelio.de  

    

Arriva la nuova tassa “Pro vacca” 
 
A conclusione di accese trattative, i 
ministri delle finanze e dell’ambiente dei 
Paesi alpini sono giunti a un accordo per 
una nuova tassa nelle Alpi. Chi e quanto 
dovrà pagare. 
  

 
Le ministre e i ministri hanno deciso: la tassa a favore della zootecnia sarà introdotta definitivamente 
nel 2016. La decisione prevede che tutti gli abitanti delle Alpi dovranno pagare un’imposta annuale e 
tutti i turisti un importo una tantum per ingresso nello spazio alpino, analogamente alla tassa di 
soggiorno. Gli introiti della nuova tassa serviranno in particolare a tappare le buche che si creano ne  
pascoli a causa dell’allevamento intensivo. Oltre alla manutenzione del paesaggio, la nuova imposta 
coprirà anche una parte dei costi per la formazione di pastori e casari. 
 
Le trattative per la tassa “Pro vacca” sono state particolarmente lunghe e complicate perché i ministr  
hanno voluto imparare dagli errori recentemente commessi in Germania con l’introduzione del 
pedaggio per autovetture. Questo tributo è stato adottato in ottemperanza a una promessa elettorale 
fatta nel Libero Stato di Baviera. Dal 2016 i residenti e i forestieri dovranno pagare in egual misura 
per l’utilizzo delle strade. Ai cittadini della regione il pedaggio verrà tuttavia restituito in forma di 
credito d’imposta, cosa che soprattutto nella vicina Austria non è stata accolta con particolare 
entusiasmo. 
 
L’equità è il principio fondamentale a cui si richiama la tassa Pro vacca: stranieri, immigrati recenti, 
chi non ha mai viaggiato, persone che hanno soggiornato per un breve periodo, cittadini che non 
sono mai andati via – tutti pagano lo stesso importo. In fin dei conti per i bovini non ha alcuna 
importanza da chi vengono munti, chi si tiene il latte e lo trasforma in formaggio e chi gode 
dell’incantevole paesaggio alpino allietato dal suono dei campanacci. 
 
Fonte e ulteriori informazioni: http://www.michael-cramer.eu/presse/single-view/article/pkw-maut-in-
deutschlan/ (de), http://www.cipra.org/de/news/5039  
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Agenda 

Giornata dell’auto in Francia, 05.04.2015 , Alpi 
francesi, Organizzazzione: CIPRA Francia. Ulteriori 
informazioni... 

Concorso: capolavori di architettura lassù sulle 
vette, 01.04.2015 - 15.04.2015, Organizzazzione: 
CIPRA Slovenia. Ulteriori informazioni... 

Seminario: Terapia occupazionale per cacciatori, 
30.04.2015, Cuneo/I, Organizzazzione: CIPRA Italia. 
Ulteriori informazioni... 

Iniziativa: Triathlon alpino, 06.05.2015 , Tirolo/A, 
Organizzazzione: CIPRA Austria. Ulteriori informazioni... 

 

 

 

Oh!... 
 
…in Svizzera si parlava francese – una 
volta! La Confederazione delle quattro 
lingue al centro delle Alpi abolisce la 
lingua di Voltaire e Modiano per 
sostituirla con lo sloveno. La decisione è 
stata presa dopo un’aspra contesa che si 
è protratta per anni. I rappresentanti 
dell’economia volevano sostituire 
l’insegnamento del francese nella scuola 
elementare con l’inglese. Da Berna la 
Confederazione ha proposto che in tutti i 
cantoni il programma di studio 
comprenda fin dalla prima elementare 
tutte le quattro lingue nazionali. I 
federalisti si sono opposti, chiedendo che 
ogni cantone possa decidere a propria 
discrezione. Ad avere la meglio è stata la 
minoranza dei cantoni di montagna – alla 
consolidata maniera svizzera. La loro 
priorità non è tanto l’unità nazionale, 
quanto piuttosto l’unità alpina, pertanto si 
sono battuti per l’insegnamento dello 
sloveno come prima lingua straniera in 
tutto il Paese. La nuova legge unisce ora 
tutti gli svizzeri in una sola lingua – che 
tutti padroneggiano allo stesso livello 
(livello zero). Na zdravje! 
 
Fonte: 
http://www.derbund.ch/schweiz/standard/
Thurgau-will-Fruehfranzoesisch-
moeglichst-bald-
abschaffen/story/19759826 (de), 
http://old.cipra.org/de/alpenkonvention/al
pen (de)  
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