
All’inizio del 2016 gli sciatori si 
sono dovuti accontentare di 
sottili strisce innevate 
circondate da un paesaggio 
brullo, come ad esempio a 
Prato Nevoso in Piemonte. (c) 
pratonevoso.com
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Inizio stagione senza neve
Per il disappunto di molti, quest’anno la neve è arrivata nelle Alpi solo 
al termine delle vacanze natalizie, da sempre il periodo di punta delle 
settimane bianche. Secondo diverse fonti, il tardivo inizio dell’inverno 
ha provocato perdite di fatturato fino a oltre il 50%, considerato che 
l’attività durante le vacanze natalizie rappresenta il periodo di maggior 
guadagno dell’anno. L’inizio negativo della stagione pone così il 
turismo invernale di fronte a una serie di sfide. Le diverse regioni 
alpine hanno reagito alla mancanza di condizioni invernali in modo 
differenziato.

Il 2015 è stato di gran lunga l’anno più caldo dall’inizio delle 
rilevazioni. Nelle località dove le temperature lo consentivano, a 
dicembre la produzione di neve artificiale è stata spinta a pieno 
regime, per consentire almeno un funzionamento parziale degli 
impianti sciistici. Quali sono le dimensioni e quali le conseguenze del 

crescente ricorso all’innevamento artificiale, è illustrato dal recente studio “Der gekaufte 
Winter” (L’inverno acquistato), pubblicato dalla Gesellschaft für ökologische Forschung (Società per la 
ricerca ecologica) e dal Bund Naturschutz in Bayern (Unione per la tutela dell’ambiente in Baviera): 
ammonta a 70.000 ettari la superficie innevata complessivamente nello spazio alpino. Per produrre tale 
quantità di neve artificiale servono 280 miliardi di litri d’acqua e circa 1,4 miliardi di kWh – pari al 
consumo annuo di 350.000 famiglie.

Si traggono gli opportuni insegnamenti?
Qua e là si è fatto ricorso strategie quantomeno bizzarre: in Francia la zona sciistica di Sainte-Foy ha 
fatto trasportare in elicottero 100 tonnellate di neve artificiale nel giro di due giorni. Il comune di Saint-
Martin-de-Belleville ha chiesto ai propri cittadini di non andare a sciare nelle giornate precedenti a 
capodanno, per non intralciare i turisti, viste le numerose prenotazioni. In Italia Federfuni, l’associazione 
nazionale degli impianti a fune, ha chiesto – invano – il riconoscimento dello stato di calamità naturale, 
con la conseguente adozione di misure straordinarie di sostegno. Altrove, ad esempio in Svizzera, si è 
assistito a un exploit di attività sportive come la mountain bike e il golf: al Golf club di Domat-Ems gli 
appassionati hanno dovuto mettersi in coda.

Le previsioni sulle tendenze climatiche fanno supporre che le condizioni negative di quest’anno 
potrebbero ripetersi con una maggior frequenza. È quindi prevedibile che sempre più impianti di risalita 
dovranno chiudere i battenti. Cosa ne sarà di questi impianti dismessi non è chiaro. In Baviera il 
Governo sta cercando di definire a carico di chi siano i costi di ripristino e come ci si deve regolare con 
la rinaturalizzazione. Cionondimeno, continuano a proliferare i piani di sviluppo, poiché spesso non 
vengono poste questioni basilari relative alla gestione corrente. “I responsabili dovranno riflettere in 
cerca di soluzioni adeguate anche per le conseguenze sociali ed economiche per la popolazione, ad 
esempio nel caso di licenziamenti o di riorientamento professionale,” mette in guardia Christian 
Baumgartner della CIPRA International. Affinché le nuove strategie per il turismo invernale trovino il 

1



Barbara Wülser è responsabile 
della comunicazione della 
CIPRA Internazionale © Martin 
Walser

necessario consenso e siano praticabili e sostenibili a lungo termine, è necessario che la popolazione 
partecipi alla discussione e si assicuri che il valore aggiunto resti per quanto possibile in loco.

Fonte e ulteriori informazioni:

http://www.bloomberg.com/news/features/2016-01-20/2015-was-the-hottest-year-on-record-by-a-
stunning-margin (en), http://www.goef.de/kunstschnee (de), 
http://www.ledauphine.com/savoie/2015/12/27/100-tonnes-de-neige-par-helicoptere (fr), 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/12/23/97001-20151223FILWWW00284-les-3-vallees-les-locaux-
pries-de-ne-pas-skier.php (fr), http://www.dovesciare.it/news/22/12/2015/federfuni-chiesto-lo-stato-di-
calamita-naturale-per-la-mancanza-di-neve, http://bayernspd-landtag.de/presse/pressemitteilungen/?
id=291672 (de)

Punto di vista: Chi semina infrastrutture, raccoglie un 
aumento del traffico

Il traffico si incanala per la strada che lo porta alla meta nel modo il 
più veloce e conveniente. Questa è la logica della libera economia di 
mercato, tanto sbandierata a destra e a manca, oltre che sancita 
dall’accordo sui trasporti terrestri siglato tra l’UE e la Svizzera. 
L’accordo vieta una limitazione artificiale della capacità di traffico. E 
qui arriviamo al primo e più scottante punto del progetto, sul quale gli 
svizzeri si esprimeranno il 28 febbraio 2016: l’opera affossa la politica 
di trasferimento.

La Svizzera vuole costruire il secondo traforo stradale al Gottardo per 
un costo di quattro miliardi di franchi, ma dopo il risanamento del 
tunnel esistente sostiene di voler limitare la circolazione a una sola 

corsia in entrambi i tunnel. In realtà, l’elettorato svizzero aveva inserito nella Costituzione federale il 
principio che entro dieci anni il traffico merci transalpino avrebbe dovuto essere trasferito su rotaia. 
Questo risale al 1994. L’attuazione dell’obiettivo stabilito per legge di un massimo di 650.000 camion 
all’anno è stato costantemente rinviato. Oggi siamo a un milione di veicoli pesanti. Il Governo federale 
ha nel frattempo abbandonato l’obiettivo.

Senza una strategia coerente i progetti ferroviari sono destinati a diventar cattedrali nel deserto. 
Attualmente le capacità ferroviarie in Svizzera sono utilizzate solo al 60%. Dal dicembre 2016, i treni 
merci e passeggeri viaggiano sul nuovo tunnel appena inaugurato, il più lungo del mondo, sempre al 
Gottardo. Realizzato al costo di 12 miliardi di franchi. Con ciò si è reso disponibile un ulteriore 40% di 
capacità ferroviaria. Come può questo progetto di portata intergenerazionale essere vantaggioso, se allo 
stesso tempo deve competere con un potenziamento della capacità stradale?

I trasporti devono essere per quanto possibile evitati e trasferiti su rotaia, non verso altre regioni, così 
come richiesto anche nella presa di posizione della CIPRA. Al Brennero, il valico alpino di gran lunga più 
trafficato, tra il 1999 e il 2013 il numero di veicoli pesanti è aumentato del 25% – e con ciò anche 
l’impatto sugli abitanti prodotto dall’inquinamento dell’aria e acustico. Quasi due milioni di autocarri 
all’anno attraversano ogni anno il passo. Con la costruzione di un secondo traforo, il Gottardo 
diventerebbe il collegamento stradale a quattro corsie più breve tra l’Europa del nord e del sud e 
attrarrebbe quindi flussi di traffico da altri assi di transito. I costi per il secondo tunnel ferroviario al 
Gottardo superano di tre miliardi di franchi quelli necessari per un risanamento equilibrato. A ciò si 
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aggiungono i costi di gestione e di manutenzione per un ammontare da 25 a 40 milioni all’anno. I fondi 
sono richiesti altrove, soprattutto nelle agglomerazioni.

Le persone che vivono al Brennero e lungo gli altri valichi alpini sarebbero felici del decongestionamento 
derivante dal secondo tunnel al Gottardo. Tuttavia, anche in caso di vittoria del “sì”, dovrebbero 
attendere almeno fino al 2027, forse anche oltre il 2033, prima che sia terminata la costruzione del 
nuovo tunnel e il vecchio sia risanato. Chi si ricorderà allora delle promesse fatte nel lontano 2016?

Fonte e ulteriori informazioni: www.cipra.org/en/positions/transport-sufficiency-towards-a-new-
sustainable-mobility-culture (en), http://ai.noalraddoppio.ch, 
http://www.bav.admin.ch/landverkehrsabkommen/index.html?lang=it, 
http://www.bav.admin.ch/verlagerung/01529/index.html?lang=it

Un toolbox per il cambiamento climatico
A quali rischi sono esposte le regioni alpine in seguito al 
cambiamento climatico? Si prospettano anche nuove opportunità? 
Quali possibilità di adattamento aprono sviluppi interessanti? La 
CIPRA, insieme alla regione Surselva e partner come la società 
svizzera di consulenza e sviluppo di progetti seecon, ha sviluppato un 
kit di strumenti per far fronte alle conseguenze dei cambiamenti 
climatici. In particolare traduce le conoscenze scientifiche sugli 
scenari climatici regionali in rischi e opportunità concrete per lo spazio 
vitale, economico e naturale della regione, e prospetta un quadro 
d’insieme sulle possibili misure di adattamento.

Attualmente il toolbox viene sperimentato nella regione Surselva. In 
un processo partecipativo i residenti individuare le sfide e le 
opportunità per la regione e sviluppano misure di adattamento mirate 

alle loro esigenze. Il progetto è sostenuto dall’Ufficio federale dell’ambiente svizzero UFAM nel quadro 
del programma pilota “Adattamento ai cambiamenti climatici”.

Il toolbox per il clima mette in evidenza che i comuni e le regioni nelle Alpi procedono con i buoni 
esempi. Essi mettono in pratica le richieste di una politica per il clima tempestiva attuando direttamente 
misure appropriate, conformemente a quanto richiesto nell’Appello dei comuni e delle organizzazioni 
alpine “Protezione del clima ora!” del dicembre 2015.

Ad esempio con “100max – il gioco alpino per proteggere il clima”: una settantina di famiglie nelle Alpi 
sperimentano stili di vita rispettosi del clima avvalendosi delle linee guida presentate nell’iniziativa “100 
punti per una buona giornata”. La CIPRA ha lanciato e segue “100max”, un progetto finanziato dal 
Ministero tedesco dell’ambiente.

Fonte e ulteriori informazioni: www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/cca-toolbox (it), 
www.cipra.org/it/100max/100max (it)

Corsi d’acqua alpini, biodiversità e mobilità
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Via libera per i mountain biker? 
Questa pratica sportiva suscita 
vivaci discussioni in tutto lo 
spazio alpino. © Felix Kaeser-
Funk

Decine di migliaia di pendolari si spostano ogni giorno nel 
Vierländereck, la regione dove si incontrano quattro Stati: Germania, 
Austria, Svizzera e Liechtenstein. Il progetto Spazio alpino Alpstar ha 
sicuramente contribuito a rimuovere molti ostacoli verso una mobilità 
sostenibile, ciononostante l’auto privata continua ad essere il mezzo 
di trasporto più utilizzato dai pendolari. L’obiettivo del progetto di 
prosecuzione “PEMO-mobilità pendolare sostenibile” consiste 
pertanto nell’estendere la portata delle conoscenze e delle esperienze 
maturate. Ciò sarà possibile grazie al contributo di nuovi partner dai 
cantoni svizzeri di San Gallo e Appenzello, dal distretto tedesco di 
Lindau e a nuove imprese del Vierländereck, oltre alla società Hilti 
AG, già coinvolta in precedenza.

Oltre alla mobilità sostenibile, la CIPRA si impegna anche nei progetti 
“SPARE”, dedicato alla gestione sostenibile dei corsi d’acqua, e 

“AlpES” sui servizi forniti da ecosistemi. I progetti hanno per tre anni il sostegno finanziario dei 
Programmi Interreg Reno alpino-Lago di Costanza-Alto Reno e Spazio alpino. Altri progetti finanziati dal 
Programma Spazio alpino sono riportati nel sito di Alpine Space.

Ulteriori informazioni: http://www.interreg.org/ (de), http://www.alpine-space.eu/ (en)

Mountain bike: un tema sotto i riflettori
Le discussioni sul turismo ciclistico nelle Alpi sono controverse. Alcuni 
vi scorgono un potenziale di crescita e opportunità per il turismo, altri 
temono che la mountain bike possa segnare un passo ulteriore verso 
un sovrasfruttamento delle Alpi. I gruppi di interesse nei vari Paesi 
reagiscono alla situazione: il Club alpino tedesco (DAV), ad esempio, 
ha pubblicato una presa di posizione “Mountainbike”, che fornisce 
raccomandazioni operative per una pratica responsabile di questa 
attività sportiva e offre una collaborazione di partenariato a tutti gli 
attori.
Mentre in Alto Adige non ci sono praticamente limitazioni per i biker, 
nell’aprile 2015 il Trentino ha ampliato il divieto per la pratica della 
mountain bike: ora vengono considerati non solo criteri topografici, 
ma anche gli effetti sull’ambiente e sugli escursionisti. Anche in 

Austria questo sport è un tema scottante: mentre organizzazioni come  Amici della Natura o la lobby dei 
ciclisti sono a favore dell’apertura generalizzata ai biker delle piste forestali e dei percorsi escursionistici, 
altre, come  la Società forestale austriaca, si sono mobilitate contro tale possibilità con una raccolta di 
firme. 
Non fa eccezione la Svizzera: in Val Müstair si sono svolte ricerche che ora sono state raccolte nella 
pubblicazione “Strumenti di pianificazione per escursionisti e biker nelle regioni di montagna”.
“Gli sport di montagna e la protezione della natura non devono contraddirsi”, è la convinzione di 
Hanspeter Mair, responsabile di settore rifugi, protezione della natura e pianificazione territoriale del 
Club alpino tedesco (DAV). Con la buona volontà da tutte le parti è possibile evitare i conflitti e trovare 
una linea comune”.

Fonte e ulteriori informazioni: www.alpenverein.de/natur-umwelt/dav-veroeffentlicht-positionspapier-zum-
thema-mountainbike-mountainbike-position-des-dav_aid_16053.html (de), 
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Mobilità leggera: da dicembre 
Bohinj è una “European 
Destination of Excellence”. © 
Turizem Bohinj

www.tageszeitung.it/2015/05/10/das-mountainbike-verbot/ (de), www.haupt.ch/Planungsinstrumente-
fuer-Wandern-und-Mountainbiking-in-Berggebieten.html (de), www.sicherheitfueralleimwald.at/ (de)

Premio Binding per un’ambientalista europea
Con la rete Natura 2000 gli Stati UE hanno posto sotto tutela il 15% 
del loro territorio istituendo più di 27.000 aree protette. Il fulcro di 
questo complesso sistema è costituito dal Centro tematico europeo 
per la conservazione della natura di Parigi coordinato da Dominique 
Richard. La Fondazione Binding ha premiato la biologa e il suo team 
per i loro meriti nei confronti del patrimonio naturale europeo con il 
Grande premio Binding per la protezione della natura e dell’ambiente. 
Altri quattro premi Binding, per un ammontare di 10.000 franchi, sono 
andati a enti locali nella Valle del Reno alpino. I riconoscimenti hanno 
premiato iniziative per la conservazione del paesaggio culturale, la 
protezione delle tartarughe marine, la formazione ambientale e attività 
con i comuni.

Negli ultimi 30 anni la fondazione ha assegnato oltre 100 premi. Il 
riconoscimento ha acquistato una vasta risonanza internazionale e di 
pari passo è andata via via crescendo la considerazione ottenuta dai 
vincitori. L’attuale Comitato di esperti si è dimesso alla fine del 2015. 
Per il futuro la fondazione prevede una riorganizzazione del premio 

con l’ingresso di nuovi membri nel Comitato di esperti.

Fonte e ulteriori informazioni: www.binding.li/html/binding-preis1.html (de)

Premio europeo per il turismo a Bohinj
Autobus e treno dello sci, un’estesa rete di piste ciclabili, noleggio 
biciclette e una carta di soggiorno per i turisti che consente di 
viaggiare gratuitamente sugli autobus – queste sono alcune delle 
misure sostenibili, grazie alle quali la città slovena di Bohinj è riuscita 
a convincere la giuria del premio per l’innovazione EDEN 2015 nella 
categoria “mobilità leggera”. EDEN sta per “European Destinations of 
Excellence” ed è un’iniziativa avviata nel 2008 dalla Commissione 
europea per promuovere modelli turistici sostenibili in Europa. 
Nell’ambito di concorsi annuali, vengono selezionate destinazioni 
turistiche d’eccellenza. Con oltre 350 membri da 27 Stati europei, 
EDEN è la più grande rete per il turismo sostenibile. Bohinj, insieme a 
Monte Isola, è la seconda destinazione alpina ad aver ottenuto il 

premio per l’innovazione .

Nelle Alpi è attiva un’altra rete che promuove il turismo sostenibile e che quest’anno festeggia il 
decennale della sua nascita: si tratta delle “Alpine Pearls”. Nel 2006, all’atto della fondazione, i 17 
comuni membri erano una rarità con i loro progetti pilota per iniziative volte alla sostenbilità. Oggi la rete 
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La torbiera di Grimsel/CH è 
un’area protetta a livello 
nazionale sin dal 1934. © 
Grimselverein, Christoph Hurni

è un partner ambito per cooperazioni e conferenze sul turismo. Negli ultimi dieci anni le “Alpine Pearls” 
hanno contribuito a creare una nuova consapevolezza per il turismo sostenibile.

Fonte e ulteriori informazioni: www.youredenexperience.com (en),  ec.europa.eu/growth/tools-
databases/eden/index_en.htm (en), www.bohinj.si/si/novice/bohinj_eden_network (sl), http://www.alpine-
pearls.com/it/home.html

Una decisione storica per le torbiere
La zona umida protetta di Grimsel si estende fino al bacino artificiale, 
perciò il muro della diga non può essere innalzato. Questa la 
sentenza del Tribunale amministrativo di Berna, pronunciata 
all’unanimità dai cinque giudici che lo compongono. Per tale motivo, 
secondo Peter Anderegg, la decisione dovrebbe essere confermata 
anche dal Tribunale federale, nel caso che la sentenza venisse 
ulteriormente impugnata. Il presidente dell’associazione 
Grimselverein è soddisfatto: “ci aspettavamo questo risultato, ma non 
con questa chiarezza”. Con l’innalzamento dei due sbarramenti che 
formano il lago artificiale di Grimsel di 27 metri la società elettrica 
Oberhasli AG voleva aumentare la capacità di invaso del bacino quasi 
del doppio.

La sentenza mette fine a un conflitto che durava ormai da 28 anni. A vincere è lo straordinario ambiente 
di torbiera al passo di Grimsel, un’area protetta nazionale dal 1934. “Non abbiamo fatto altro che 
affermare qualcosa di ovvio, chiedere la tutela di un ambiente protetto”, afferma Anderegg.

A trarne vantaggio saranno anche altre torbiere ancora presenti in Svizzera. Perché la sentenza 
costituisce un precedente. Secondo Anderegg dimostra che, in base alle disposizioni vigenti, in una 
torbiera protetta non è possibile alcuna ponderazione degli interessi. Il fondamento è l’iniziativa di 
Rothenthurm, che negli anni ’80 con un referendum ottenne l’inserimento della protezione delle torbiere 
nella Costituzione federale. Senza la sentenza di Grimsel le poche torbiere rimaste in Svizzera 
correvano il rischio di essere frammentate, sommerse, edificate o prosciugate.

www.grimselverein.ch/aktuell/aktuell.html (de)

Oh...
Perciò si sono decisi per una “tirolese”: a Colmiane hanno realizzato la più grande teleferica – in 
francese “Tyrolienne” – della Francia. I turisti, da soli o in coppia, sfrecciano alla velocità di 120 
chilometri all’ora. L’esperienza dura un minuto e 49 secondi. L’atterraggio – più o meno dolce – avviene 
a una distanza di 2,6 chilometri e 300 metri più in basso; contemporaneamente arriva anche 
l’attrezzatura da sci, trasportata a valle mediante un sistema di binari. È questo il futuro delle zone 
sciistiche ai tempi del cambiamento climatico? www.montagnenews.fr/article/une-tyrolienne-xxl-la-
colmiane (fr)
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Agenda 

Young Academics Award 2016 - “Green Economy nelle Alpi”, 25.01. - 30.04.2016, online, 
Organizzazzione: Convenzione delle Alpi. Ulteriori informazioni... 

Klimahouse 2016, 28.01. - 31.01.2016, Bolzano/IT. Ulteriori informazioni... 

Conferenza di presentazione del Quinto Rapporto sullo Stato delle Alpi, 10.02.2016, 
Bruxelles/BE, Organizzazzione: Delegazione italiana della Convenzione delle Alpi. Ulteriori 
informazioni... 

Sul ritorno del bosco. Giornate internazionali di studi sul paesaggio 2016. 18.02. - 19.02.2016, 
Treviso/IT, Organizzazzione: Fondazione Benetton Studi Ricerche. Ulteriori informazioni... 

Convegno nazionale sull'ambiente, 19.02. - 20.02.2016, Milano/IT, Organizzazzione: Associazione 
per l’Agricoltura Biodinamica. Ulteriori informazioni... 

Workshop "Wildlife and winter sport activities", 03.03. - 04.03.2016, 
Lecheraines/FR, Organizzazzione: ALPARC. Ulteriori informazioni... 
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http://www.cipra.org/it/manifestazioni/young-academics-award-2016-201cgreen-economy-nelle-alpi201d?set_language=it
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/klimahouse-2016
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/conferenza-di-presentazione-del-quinto-rapporto-sullo-stato-delle-alpi
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/conferenza-di-presentazione-del-quinto-rapporto-sullo-stato-delle-alpi
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http://www.cipra.org/it/manifestazioni/workshop-wildlife-and-winter-sport-activities/



