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Tempi turbolenti per le Alpi francesi

In Francia l’approvazione di nuove leggi provoca un rimescolamento 

delle carte. E questo potrebbe andare a scapito delle prospettive di 

uno sviluppo sostenibile nelle Alpi. Si tratta in primo luogo della legge 

Macron, che prevede l’abolizione della procedura UTN (Unité 

Touristique Nouvelle) per agevolare la concessione di licenze edilizie. 

Questo strumento, introdotto dalla legge per la montagna, cosiddetta 

«Loi Montagne», sicuramente non è perfetto, ma consente un 

dibattito trasparente sulla realizzazione di nuove strutture turistiche 

così come sulla modifica o cancellazione di progetti. Molti 

rappresentanti eletti, attori sociali ed economici, oltre che 

associazioni, sono preoccupati per la perdita di questo strumento di 

regolazione per il turismo nelle Alpi.

Contemporaneamente il Governo francese ha in programma una rielaborazione della legge sulla 

montagna in seguito a un rapporto delle deputate Bernadette Laclais e Annie Genevard. Tale rapporto si 

esprime a favore di una maggiore attrattività delle aree montane, che dovrebbero anche affrontare le 

questioni ambientali – sia gli aspetti relativi ai fenomeni di urbanizzazione, sia il cambiamento climatico, 

l’autonomia energetica e i servizi ambientali. Viene sottolineato che la Francia deve impegnarsi 

maggiormente in particolare per l’attuazione della Convenzione delle Alpi. Oltre a tale posizione, altre 

voci chiedono tuttavia che la legge sostenga lo sviluppo economico, come avviene con le misure già 

approvate con la legge Macron.

Infine, con «NOTRe» viene approvata una legge per il riordino degli enti locali che modifica il perimetro 

di una delle due regioni alpine francesi: le Regioni Rhône-Alpes e Auvergne vengono unite a costituire la 

nuova Regione Auvergne-Rhône-Alpes, la più vasta regione di montagna d’Europa. Nel quadro di 

questa riforma sono state trasferite alla regione nuove competenze, in particolare nella pianificazione dei 

trasporti.

Spira un’aria nuova nella politica regionale

Alle modifiche legislative, si aggiungono le elezioni regionali, che hanno modificato radicalmente il 

quadro politico in due regioni comprendenti territori alpini. I nuovi rappresentanti eletti nelle Regioni 

Auvergne-Rhône-Alpes e Provence-Alpes-Côte d’Azur hanno già sollecitato misure per lo sviluppo delle 

Alpi. In Auvergne-Rhône-Alpes Gilles Chabert ha annunciato la preparazione di un piano per la 

montagna nello spirito di quanto realizzato da Georges Pompidou negli anni ’70, quando con il «Plan 

neige» venne promossa la realizzazione di grandi infrastrutture turistiche nelle Alpi francesi.

Alain Boulogne, presidente della CIPRA Francia, mette in discussione l’adeguatezza di tale piano, 

considerando le sfide attuali, estremamente diverse rispetto a quei tempi. «I cannoni da neve, il cemento 

e le grandi società non migliorano necessariamente né la qualità della vita né lo sviluppo locale». Nelle 

città e nei paesi delle Alpi sono in corso molte iniziative promettenti che dovrebbero ottenere l’appoggio 

dai rappresentanti neoeletti, delle leggi e delle politiche pubbliche, affinché possano dare i frutti attesi. 

Associazioni e deputati delle Alpi francesi partecipano attivamente al dibattito sulle modifiche legislative 
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e si appellano alle nuove amministrazioni regionali affinché non mettano in gioco quanto ottenuto negli 

ultimi anni. I tempi sarebbero invece maturi per un cambio di marcia.

Fonte e ulteriori informazioni: http://master-droit-montagne.fr/remarques-sur-le-devenir-des-unites-

touristiques-nouvelles-utn-et-de-la-commission-utn-de-massif/ (fr), http://www.mountainwilderness.fr/se-

tenir-informe/actualites/la-loi-montagne-s-invite-a-l-assemblee-nationale.html (fr), 

http://www.gouvernement.fr/reforme-territoriale-coup-d-envoi-de-la-nouvelle-architecture-de-la-

republique?55pushSuggestion=Teaser (fr), http://www.lemonde.fr/elections-regionales-

2015/article/2016/01/04/les-nouvelles-regions-francaises-elisent-leurs-premiers-

presidents_4841117_4640869.html (fr), http://www.ledauphine.com/savoie/2016/02/17/vallee-des-

belleville-laurent-wauquiez-esquisse-son-plan-neige-stations (fr), 

http://www.ledauphine.com/skichrono/2016/02/05/gilles-chabert-annonce-un-plan-montagne

Con giochetti statistici si distoglie l’attenzione 
dall’essenziale

Poco prima di Natale un funzionario di una società funiviaria austriaca 

e un ricercatore turistico hanno pubblicato un’analisi che ha suscitato 

scalpore: in base a un’interpretazione di stazioni meteorologiche in 

alta montagna, negli ultimi 30 anni l’inverno sarebbe diventato più 

freddo e non più caldo. Il cambiamento climatico parrebbe quindi 

limitato alle aree extra-alpine. Nei dettagli lo studio si rivela tuttavia 

discutibile: i due autori recherebbero pertanto un notevole danno 

all’obiettivo di assicurare una sostenibilità economica a lungo termine 

al turismo.

La ricerca ha preso in esame un numero limitato di stazioni e proprio 

in queste stazioni, negli anni che hanno preceduto le serie di dati 

considerate, si è verificato un inconsueto aumento delle temperature. La ricerca è perciò iniziata 

partendo da temperature di raffronto molto alte.

Inoltre, sono stati considerati solo i mesi da dicembre a febbraio; in realtà i risultati mostrano un aumento 

delle temperature nell’inverno meteorologico nel suo complesso, da novembre a marzo, anche nelle 

stazioni selezionate. I sei inverni più caldi dall’inizio delle misurazioni si sono verificati nell’ultimo 

decennio. Questa interpretazione creativa dei dati distoglie l’attenzione dalle necessarie misure di 

adattamento nel turismo invernale. Il fatto poi che se anche in alta montagna le temperature fossero 

realmente più basse, ma in basso, a livello delle stazioni a valle, l’innevamento artificiale venisse reso 

comunque impossibile dall’aumento delle temperature renderebbe irrilevante tale teoria.

Con ricerche di questo genere si diffonde un segnale di rassicurazione che lascia trapelare il messaggio 

«Avanti così! Cosa ha funzionato per 50 anni, continuerà a essere una buona soluzione». Questo 

atteggiamento disconosce tuttavia le sfide reali poste dal cambiamento climatico. Affinché anche 

d’inverno il turismo alpino possa essere economicamente sostenibile a lungo termine non si deve 

insistere con le vecchie ricette, sono invece richieste nuove strategie orientate alle diverse situazioni 

delle singole destinazioni. Oggi solo chi pensa in modo innovativo – e sostenibile –  potrà guadagnarsi 

gli ospiti di domani. La politica della rassicurazione espressa da questa ricerca non va sicuramente in 

questa direzione.
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100 punti per proteggere il clima

Noi mangiamo, acquistiamo vestiti, abitiamo in case, d’inverno le 

riscaldiamo, d’estate le raffreschiamo e di sera le illuminiamo, 

viaggiamo in treno, bus e auto – il nostro stile di vita produce 

direttamente e indirettamente CO2. Ogni persona può emettere un 

massimo di 6,8 chili di CO2 al giorno, affinché il riscaldamento 

climatico si mantenga al di sotto dei due gradi. Per contrastare il 

cambiamento climatico non bastano le conoscenze, serve anche un 

cambiamento dei propri comportamenti.

Con «100max – il gioco alpino per proteggere il clima» le famiglie e le 

comunità sperimentano se e come riescono a vivere con 6,8 

chilogrammi di CO2 al giorno – cioè con i 100 punti che corrispondono 

a tale quantità. Le famiglie partecipanti per una settimana a marzo e una settimana a giugno 

documentano tutto quello che consumano, gli abiti che indossano e come viaggiano. Su 

www.100max.org si può anche vedere come si comportano le circa 100 famiglie partecipanti negli Stati 

alpini, così come e dove si possono risparmiare punti.

Dopo la prima settimana di prova emergono già alcuni aspetti: la maggior quantità di CO2 può essere 

risparmiata nei settori della mobilità e dell’alimentazione. Prima della seconda settimana «100max» a 

giugno, i partecipanti hanno ora tempo di sperimentare i loro comportamenti al fine di ridurre il loro 

punteggio nella settimana di giugno. D’altra parte: nella settimana di prova nelle 100 famiglie ci si è 

baciati complessivamente 268 volte. Senza alcun addebito di punti CO2!

«100max – il gioco alpino per proteggere il clima» è un progetto della CIPRA in collaborazione con «100 

punti per una buona giornata» e viene finanziato dal Ministero federale tedesco dell’ambiente.

Fonte e ulteriori informazioni: http://www.cipra.org/it/100max/100max

http://www.eingutertag.org/2841.html

Più spazio per vivere bene

Misurare le distanze in passi anziché in chilometri; migliori rapporti 

sociali grazie a strutture di villaggio; privilegiare i bisogni dei residenti 

rispetto a quelli del turismo: queste le visioni relative a diversi aspetti 

della vita che sono state sviluppate da giovani e adulti  nel corso della 

manifestazione della CIPRA dal 4 al 6 febbraio 2016 a Schaan. La 

pianificazione territoriale è uno strumento centrale per conciliare le 

molteplici richieste ed esigenze della politica, delle amministrazioni e 

della popolazione. Solo chi ha la possibilità di confrontarsi con 

contenuti e processi può contribuire a plasmare il proprio spazio 

vitale.

Con il progetto «I-LivAlps» la CIPRA si propone di rafforzare l’interesse, le conoscenze, la capacità 

d’azione e il coinvolgimento, in particolare dei giovani, nelle Alpi. I risultati delle quattro manifestazioni 

complessive forniranno alla CIPRA le basi per altri progetti – ad esempio il progetto di sensibilizzazione 

alpMonitor – e ai giovani idee per impostare il loro cammino nella vita. Altri temi sono il turismo, l’abitare 
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e il lavoro, l’innovazione sociale. La CIPRA Internazionale è leadpartner del progetto della durata di due 

anni, che si avvale del supporto finanziario di Erasmus+ e della Fondazione Cariplo.

Fonte e ulteriori informazioni: www.cipra.org/de/medienmitteilungen/mehr-raum-fuer-gutes-leben (de)

www.cipra.org/de/cipra/international/projekte/laufend/i-livalps (de, en)

http://alpmonitor.cipra.org

Appello per una nuova politica per le regioni di 
montagna

Molte regioni rurali nello spazio alpino sono colpite da emigrazione, 

invecchiamento, mancanza di assistenza sanitaria e servizi di 

prossimità, collegamenti insufficienti nei trasporti. CIPRA Austria si è 

occupata di queste sfide in un convegno che si è svolto a Lunz am 

See/A nel settembre 2015. Numerosi relatori competenti nei più 

svariati settori, hanno illustrato nuovi approcci orientati alla prassi per 

il rafforzamento e lo sviluppo delle regioni e dei comuni periferici e 

caratterizzati da scarso sviluppo nelle Alpi. Gli atti del convegno “La 

Convenzione delle Alpi e la regione delle Prealpi della Bassa Austria” 

presenta un sintesi dei risultati.

Accanto a esempi pratici, trovano spazio anche riflessioni sui 

potenziali della Convenzione delle Alpi per rafforzare le regioni alpine 

e sulle possibilità offerte dai protocolli attuativi. La CIPRA Austria 

lancia un appello per promuovere una nuova politica delle regioni di montagna e fornire nuovi impulsi 

per le zone montane a scarso sviluppo. Gli atti del convegno possono essere richiesti gratuitamente, 

previo versamento delle spese di spedizione, oppure scaricati su www.cipra.org/it/cipra/austria

Fonte e ulteriori informazioni: http://www.cipra.org/de/cipra/oesterreich (de), 

http://www.cipra.org/de/publikationen/alpenkonvention-und-die-region-der-niederoesterreichischen-

randalpen (de)

Tira una brutta aria per il lupo in Europa

La settimana scorsa è mancato poco – solo cinque voti – perché i 

parlamentari svizzeri rendessero legale l’abbattimento del lupo per 

tutto l’anno. In caso di affermazione del sì la Svizzera avrebbe dovuto 

recedere dalla Convenzione di Berna, un trattato internazionale per la 

protezione delle specie. Con la nuova Strategia lupo Svizzera, lo 

status di protezione del predatore è stato recentemente attenuato: ora 

i giovani lupi di branchi che si avvicinano ripetutamente agli 

insediamenti possono essere abbattuti. Un’autorizzazione in tal senso 

è già stata rilasciata per il branco nella regione del Calanda. Finora i 

giovani lupi si sono però mantenuti a distanza dall’abitato, anche a 

causa dell’inverno poco rigido.
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Anche in Italia si sta discutendo di deroghe per abbattimenti nel quadro del nuovo Piano di gestione del 

lupo che sarà approvato nei prossimi mesi. Il WWF Italia ha lanciato una petizione contro tale 

eventualità. Finora l’Italia era considerata un buon esempio per la coesistenza tra uomo e lupo e gli 

abbattimenti non venivano presi in considerazione. In Austria intanto un’affermazione del ministro 

dell’ambiente Andrä Rupprechter durante una tavola rotonda ha sollevato un gran polverone: egli 

sarebbe disposto a prendere personalmente la licenza di caccia perché contrario a una colonizzazione 

su vasta scala di lupi e orsi – così è stata riportata l’affermazione nel notiziario «Pinzgauer Nachrichten». 

Il ministro sarebbe anche disponibile a impegnarsi contro tale processo nell’ambito della Convenzione 

delle Alpi, trattato di cui nell’autunno prossimo l’Austria assumerà la presidenza. Il suo Ministero è ora 

impegnato ad attenuare gli effetti di queste dichiarazioni sostenendo che l’affermazione sarebbe stata 

estrapolata dal contesto.

In Francia, dove l’opposizione al lupo è balzata più di una volta all’onore delle cronache, si possono 

frattanto osservare anche buoni esempi: il comune di Auzet, membro dell’Alleanza nelle Alpi, sta 

sperimentando nuovi metodi per la protezione delle greggi mediante l’impiego di ghirlande luminose. 

Anche in Germania si cerca di favorire una coesistenza pacifica tra uomo e lupo con l’istituzione di un 

centro per la documentazione e la consulenza sul lupo. Finora nelle Alpi bavaresi il predatore è tuttavia 

una presenza occasionale.

Fonte e ulteriori informazioni: 

http://www.bafu.admin.ch/biodiversitaet/13721/14385/14394/14413/index.html?lang=it, 

www.wwf.it/lupo/soslupo, http://us3.campaign-archive1.com/?

u=d3409bc62a61e107f957cf6b4&id=ee830d9eb4&e=56a2a1fcb2, 

http://wwf.at/de/menu27/subartikel3613/ (de), www.lamarseillaise.fr/alpes/developpement-

durable/46192-guirlandes-lumineuses-pour-idee-gadget (fr), www.bfn.de/0401_2015.html?

&cHash=c2f99fbd82d614e6ed6ba76d8ebab153&tx_ttnews[tt_news]=5720 (de)

Istituzione di nuove aree protette: successi e insuccessi
Dall’inizio del 2016 il paesaggio attorno al Monviso, la cima più 

rappresentativa delle Alpi Cozie in Italia, è un parco naturale. Il nuovo 

tassello che si inserisce nella rete delle aree protette alpine avrebbe 

dovuto essere più vasto, ma per timore di limitazioni, alcuni comuni 

della Val Pellice non hanno però aderito al parco.

L’impegno dei promotori del progetto di parco naturale « Chiemsee-

Chiemgauer Alpen» non ha avuto lo stesso successo: dodici dei 

complessivi 31 comuni si sono tirati indietro, per cui il progetto per il 

momento è sospeso. «Il parco naturale avrebbe dovuto promuovere 

la nostra regione e rafforzarne il profilo turistico», dichiara Marc 

Nitschke, sindaco di Übersee/D e presidente della Rete di comuni 

«Alleanza nelle Alpi», spiegando le ragioni del suo impegno per il 

progetto. Hanno invece prevalso i timori, in particolare da parte dell’agricoltura. «Non siamo riusciti a far 

comprendere a tutti i rappresentanti del settore agricolo le opportunità che il parco avrebbe potuto offrire 

e che il parco naturale non avrebbe portato nessuna limitazione per loro».

Il progetto di parco naturale dell’Adula si propone di realizzare una connessione tra natura ed economia 

nel cuore della Svizzera. Attualmente è in via di elaborazione la Charta, cioè il piano di gestione del 

futuro parco. In questa fase si tratta di ponderare e bilanciare tra loro le svariate riserve presentate, ad 
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esempio il desiderio di maggiore libertà di movimento per chi pratica sport di montagna e meno deroghe 

per alcuni gruppi di fruitori al fine di favorire il libero sviluppo della natura nella zona centrale. 

Recentemente anche Parigi ha dato il segnale di disco verde per la prosecuzione del progetto «Espace 

Belledonne». Un’Alleanza di comuni, esponenti dell’economia e associazioni si impegna per l’istituzione 

di questo parco regionale nelle Alpi francesi e procede ora ad elaborarne la Charta di gestione.

Fonte e ulteriori informazioni: http://www.parcomonviso.eu, http://www.parcodelpocn.it/cgi-

bin/news/Cai%20Parco%20Monviso.pdf, http://www.chiemgau24.de/chiemgau/traunstein/naturpark-

chiemsee-chiemgau-gescheitert-widerstand-landwirtschaft-gross-6190531.html (de), 

http://www.parcadula.ch/it/Home?sl=it, http://www.espacebelledonne.fr/-Projet-de-territoire-.html (de)

I ciclisti sempre più nel mirino del settore turistico

Il turismo invernale classico non gode di buona salute. Molte 

destinazioni sono in cerca di alternative e il turismo ciclistico è una di 

queste. Le regioni turistiche riunite nella rete AlpNet si sono poste 

l’obiettivo di raccogliere informazioni sulle tendenze del cicloturismo e 

su come cogliere al meglio le potenzialità di questo mercato. «Gli 

operatori non devono prendere in considerazione solo i 

mountainbiker», sostiene Manuel Demetz, dell’Accademia Europea di 

Bolzano, uno degli autori dello studio «The Future of Cycle Tourism in 

the Alps». Un potenziale ancora maggiore è rappresentato dai 

cicloescursionisiti oppure dalle persone che semplicemente vogliono 

esplorare in bici i dintorni della loro località di villeggiatura. Secondo 

Demetz anche le bici elettriche assumono un’importanza sempre 

maggiore. Limitarsi ad aprire nuove piste ciclistiche non è tuttavia 

sufficiente. Anche sulle strade secondarie deve essere garantita la sicurezza dei ciclisti. Per garantire 

processi decisionali efficaci servono inoltre responsabili regionali delle due ruote.

Buoni esempi di nuove offerte di cicloturismo si vanno consolidando, come le piste ciclabili nella zona di 

confine tra Italia e Slovenia, che sono state allestite nell’ambito del progetto « Bimobis», sotto la guida di 

Tolmino «Città alpina dell’anno 2016». Ma l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto è un 

importante obiettivo anche per i residenti, come dimostra l’«iniziativa bici» in Svizzera: con essa i 

cittadini chiedono interventi complessivi per la promozione della bici. Analogamente in Francia, 

un’iniziativa civica nella valle del Giffre si impegna per una maggior sicurezza dei ciclisti.

Fonte e ulteriori informazioni: https://www.yumpu.com/en/document/view/53712153/alpnet-eurac-

cyclealps-finalpdf (en),http://www.bimobis.eu/?lang=it, http://vemg.fr/mobilite-a-velo/ (fr), 

http://www.ata.ch/temi-federali/iniziativa-per-la-bici/ (it)

Le foreste andrebbero gestite in maniera sostenibile

Al centro dell'accordo del 26 febbraio 2016 vi è il concetto di base che 

il prelievo medio annuo che si può fare da un bosco sia 

inferiore all'accrescimento annuo del bosco stesso. Le Regioni alpine 

italiane intendono giungere a un prelievo ottimale della risorsa 

legnosa, considerando le esigenze economiche delle imprese del 
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settore, ma anche la sostenibilità ambientale. Gran parte del prelievo 

legnoso è destinato alla produzione energetica. Alla base 

della sostenibilità della filiera legno-energia  vi è indubbiamente un 

prelievo inferiore all'accrescimento. In realtà non sempre questo 

criterio è sufficiente. Andrebbero considerati  anche fattori economici 

come la domanda e l’offerta di energia di una regione o la sensibilità 

ecologica di un’area, il che spesso non accade.

Anche il progetto recharge-green si è occupato di sia possibile 

realizzare la sostenibilità nella produzione di energie rinnovabili. Su 

alcune aree pilota è stata eseguita un’analisi dei conflitti tra 

produzione di energia da fonti rinnovabili e conservazione della 

biodiversità e dei servizi ecosistemici.  Mediante un software è 

possibile mappare un territorio valutandone le possibilità di sfruttare 

una determinata fonte rinnovabile senza comprometterne il valore 

ambientale. Questo strumento consente di supportare e indirizzare 

con basi scientifiche processi decisionali sulle politiche energetiche locali. La CIPRA ha fornito il suo 

sostegno per la preparazione del progetto ed è stata incaricata della comunicazione e 

dell’organizzazione di conferenze.

http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/937-firmato-l-accordo-interregionale-sul-prelievo-legnoso-in-

ambito-boschivo.html, http://www.recharge-green.eu/it/

Un «Master delle Alpi»

Le Università di scienze applicate di Weihenstephan/D e Berna/CH 

offrono a laureati di primo livello nelle discipline di scienze forestali, 

geografia, biologia ed economia il nuovo corso di studi «Management 

regionale nelle zone montane». Per la durata di tre semestri verranno 

analizzate le interazioni tra natura, utilizzo del terreno, società e 

politica nello spazio alpino. Gli studenti avranno la possibilità di 

coniugare le loro conoscenze sui temi ecologici e socioeconomici con 

la gestione dello sviluppo regionale per le regioni montane. 

L’attenzione si concentrerà sulle Alpi, ma saranno presi in 

considerazione anche esempi da altre regioni montane così come i 

programmi di incentivazione dell’UE. Attualmente il corso è seguito da 

dodici studenti, che però dovrebbero raddoppiare, dichiara Jörg Ewald, direttore del corso presso 

l’Università di scienze applicate di Weihenstephan-Triesdorf. «Ai partecipanti si aprono molteplici 

opportunità professionali, non solo nelle Alpi, anche in altre aree montane». I settori occupazionali vanno 

dallo sviluppo regionale alla gestione dei pericoli naturali, alla gestione di progetti fino alla gestione dei 

parchi naturali e della fauna selvatica.

Fonte e ulteriori informazioni:

www.hswt.de/studium/studiengaenge/mrg/profil.html (de/en)

7



Oh! 

...soavi accordi di chitarra accompagnati da coretti sussurrati, zoom su un verdeggiante pendio 

montano intatto. Una voce maschile illustra: «I lavori sono iniziati alla fine della primavera …» – 

bumm! La prima detonazione deflagra ancora prima dell’attacco della batteria, terra e detriti si 

staccano dal versante e volano in aria. Quindi entrano in azione i mezzi pesanti: escavatrice e 

autocarri scavano le strade di accesso e incidono il tracciato delle piste nel versante. Si scavano 

fossati, si posano tubazioni. No, non si tratta di un teatro di guerra, ma di un video promozionale del 

comprensorio sciistico francese “Les2Alpes3600”. Per realizzare una nuova pista sono stati rimossi 

555.000 metri cubi di terreno, così da consentire la discesa anche ai principianti. In realtà, più della 

metà degli incidenti si verificano fuori dalle piste: sugli skilift, in hotel, al bar o al ristorante, come 

emerge da un’indagine del “Sunday Times”. 

www.youtube.com/watch?v=uVo2CW2I1mc (fr) 

 

Agenda 

Premio letterario I.B.R.S.C. “Caterina De Cia Bellati Canal”, 12.03. - 30.06.2016, online, 
Organizzazzione: ibrsc. Ulteriori informazioni... 

Fa' la cosa giusta!, 18.03. - 20.03.2016, Milano/IT. Ulteriori informazioni... 

Semplicemente. Famiglia rurale, 18.03. - 05.06.2016, Torino/IT, Organizzazzione: Museo della 
Montagna. Ulteriori informazioni... 

Festival dell'Ambiente 2016, 15.04. - 22.04.2016, Pergine Valsugana/IT. Ulteriori informazioni... 

Trento Film Festival, 28.04. - 08.05.2016, Trento/IT. Ulteriori informazioni... 

Turismo sostenibile nelle Alpi: una sfida (senza alternative), 08.06.2016, Sonthofen/DE, 
Organizzazzione: La Presidenza tedesca della Convenzione delle Alpi. Ulteriori informazioni... 
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https://www.youtube.com/watch?v=uVo2CW2I1mc
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/premio-letterario-i-b-r-s-c-201ccaterina-de-cia-bellati-canal201d
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/fa-la-cosa-giusta
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/semplicemente-famiglia-rurale
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/festival-dellambiente-2016
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/trento-film-festival
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/turismo-sostenibile-nelle-alpi-una-sfida-senza-alternative?set_language=it



