
Il gruppo di lavoro PLP vede la 

salvezza delle Alpi nel riporto di 

grandi quantità di macerie e 

materiali di scavo. © Matthias 

Bühler / flickr.com
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108 nuovi cinquemila metri per le Alpi

Il Programma di lavoro pluriennale (PLP) della Convenzione delle Alpi 

cerca risposte alle sfide che si prospettano. Nella riunione di marzo 

2016 a Monaco di Baviera il gruppo di lavoro PLP ha elaborato 

proposte innovative indirizzate alla Conferenza delle Alpi che si terrà 

nell’ottobre 2016. I ministri dell’ambiente degli Stati alpini sono stati 

sollecitati con urgenza a decretare lo spostamento verso il basso del 

limite delle precipitazioni nevose. Sono anni che la CIPRA sostiene 

questo provvedimento, ma per ora la richiesta è rimasta inascoltata. 

«La decisione avrebbe dovuto essere presa da tempo», afferma 

Katharina Conradin, presidente della CIPRA International.

Un’altra questione all’ordine del giorno è l’innalzamento di mille metri 

della quota di tutte le Alpi. Si prenderebbero così diversi piccioni con 

una fava: da una parte gli abitanti delle Alpi avrebbero la possibilità di trovare rifugio nel caso in cui il 

mare dovesse inondare le valli. Dall’altra, si potrà così trovare una destinazione al materiale di risulta 

dallo scavo dei numerosi tunnel attualmente in costruzione un po’ ovunque. Ad essere minacciate da 

cumuli di smarino alti come case sono in particolare le regioni francesi, italiane e svizzere nei pressi dei 

nuovi tunnel stradali al Gottardo e al Frejus, ma il processo è in atto anche in Austria e nel Liechtenstein 

a Feldkirch e al Semmering. Oltre a ciò, l’accumulo di materiali sulle Alpi riserva altre gradite sorprese: 

nuove cime oltre i 5000 metri, grazie alle quali le Alpi potranno competere con altre prestigiose 

montagne come il Caucaso o la Patagonia. Resta da vedere se il materiale di scavo dei tunnel previsti 

sarà sufficiente a innalzare tutti i 108 quattromila delle Alpi o se dovranno essere messi in cantiere nuovi 

progetti.

Fonte e ulteriori informazioni:

http://www.dw.com/de/steigenden-meeresspiegel-abpumpen/a-19106742 (de)

http://www.cipra.org/it/notizie/punto-di-vista-chi-semina-infrastrutture-raccoglie-un-aumento-del-traffico

www.cipra.org/it/notizie/la-borsa-dei-transiti-per-liberare-le-valli-alpine-dal-traffico

www.cipra.org/it/notizie/punto-di-vista-mobili-si-ma-senza-tunnel

http://www.cipra.org/it/notizie/5011

Aria alpina e cosmetici a base di latte di lupa

Gli amanti delle Alpi, che sentono la mancanza della delicata aria 

alpina, possono ora placare il loro desiderio con una buona porzione 

di aria alpina in lattina della linea proposta dalla CIPRA International 

Care & Commerce. La «Alpair» viene offerta nelle fragranze 
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Fai il pieno! …di fresca aria 

alpina della CIPRA International 

CC. © CIPRA International

Il Piano d’azione per il lupo 

della Convenzione delle Alpi si 

propone di riabilitare il lupo, in 

particolare attraverso la 

revisione della fiaba di 

Cappuccetto rosso. © IIIIIT / 

flickr.com

sambuco, cembro e fieno. Il prodotto viene fornito con un’elica che 

consente di turbinare aria calda sulla pelle, un benefico effetto Föhn! 

Con un modico sovrapprezzo si può avere anche con fischio di 

marmotta incluso. Grazie all’effetto depurativo e ai bassi valori di 

sostanze inquinanti dell’aria alpina, CIPRA International CC sta 

considerando l’eventualità di un ingresso nei mercati asiatici.

CIPRA International CC compie un passo ulteriore nel settore del 

turismo della salute: «body wrap» (bendaggio corporeo) sotto il sole 

d’alta montagna è l’ultima tendenza. Il corpo viene avvolto con bende 

ricavate dalla pellicola usata per ricoprire i ghiacciai. Sudando si 

bruciano così chilocalorie. Il processo risulta ancora più efficace sotto il sole d’alta montagna e sotto 

l’effetto della stimolazione derivante dalla vista del grandioso panorama alpino. Per finire, gli amanti del 

wellness possono viziare la propria pelle con l’applicazione di prodotti della CIPRA-CC Beauty Line: è 

garantito che le materie prime delle esclusive creme e lozioni a base di latte di lupa provengono da 

animali che vivono in libertà.

La zanzara riabilita il lupo
C’era una volta… la fiaba di Cappuccetto rosso. È tempo ormai di 

riscriverla. Non è più il lupo a rappresentare il cattivo, ma la zanzara 

tigre di provenienza asiatica. Questo il suggerimento della CIPRA in 

vista della Conferenza delle Alpi nell’ottobre 2016. Sarà richiesto un 

piano d’azione per la riabilitazione del predatore. «Per secoli il lupo ha 

subito gravi danni a causa della nota diffamazione dei fratelli Grimm, 

che ancora recentemente è culminata in due uccisioni illegali in 

Svizzera», argomenta Aurelia Ullrich-Schneider, responsabile di 

progetto per la biodiversità e il paesaggio presso la CIPRA 

International. Anziché il lupo, Cappuccetto rosso nel bosco dovrà 

incontrare la zanzara tigre. Questa specie si sta diffondendo nello 

spazio alpino ed è molto più pericolosa del lupo, perché trasmette 

agenti patogeni mortali come il virus Zika o quello della febbre 

Dengue. La ristampa dei libri di fiabe potrà essere finanziata 

attraverso il crowdfunding, afferma fiduciosa Ullrich.

Fonte e ulteriori informazioni: www.cipra.org/it/notizie/tira-una-brutta-aria-per-il-lupo-in-europa, 

http://www.kora.ch/index.php?id=214&L=0&tx_ttnews[tt_news]

=586&cHash=bad0f97b267789d60545a3bc1104c4ce (de)

Avvistato esemplare di dahu nelle Alpi lombarde
I dahu destrogiri camminano in senso orario mentre i dahu levogiri 

camminano in senso antiorario. Una rara sottospecie è rappresentata 

dai dahu che procedono solo in salita oppure solo in discesa. Finora 

gli scienziati ritenevano che la specie si fosse estinta per le difficoltà 

incontrate dalle diverse sottospecie per accoppiarsi dovute a motivi di 

natura statica. Si presume invece che la sua sopravvivenza sia stata 
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I dahu sono caratterizzati da 

gambe di diversa lunghezza. © 

valdesina.babacio.it

Ritorno alla natura: sciare nudi 

dà maggior libertà di 

movimento. © Sweetgrass 

Productions

compromessa dall’aumento dei turisti nelle Alpi, infatti, per la loro 

impossibilità di cambiare direzione di marcia, i dahu non sono in 

grado di schivare cattivi incontri.

Secondo i ricercatori l’avvistamento di alcuni esemplari in 

Valcamonica sarebbe riconducibile allo spopolamento e 

all’imboschimento delle aree marginali; esse offrirebbero un habitat 

ideale per questi animali ch procedono unicamente verso destra o 

verso sinistra. Mentre l’urbanizzazione dei fondovalle pare costituire 

una forte minaccia per la sottospecie che procede solo in salita o in 

discesa. Un’equipe di ricercatori internazionali si interroga su diverse 

questioni aperte. Si indaga ad esempio se il dahu sia imparentato con il wolpertinger, una specie poco 

conosciuta diffusa nelle foreste bavaresi, una sorta di ibrido costituito da parti di diversi altri animali.

Fonte e ulteriori informazioni: https://en.wikipedia.org/wiki/Dahu (en)

Oh...

No, non si tratta del ritorno degli sci di legno e dei pantaloni di loden, 

chi tiene alla propria persona lascia cadere i veli: sciare nudi è l’ultimo 

grido sulle piste primaverili! Molti comprensori sciistici pubblicizzano 

la nuova tendenza e i turisti gradiscono la proposta. In effetti, i buoni 

motivi non mancano: abbronzatura integrale anche d’inverno, si 

risparmia sul costoso abbigliamento tecnico, si ha maggior libertà di 

movimento e meno bagaglio da portare, si stimola la circolazione, 

rifugi e alberghi traggono vantaggio dalla maggior vendita di bevande 

calde. In fin dei conti, si tratta semplicemente di provare gioia per ciò 

che si fa e per il contatto diretto con la natura, senza barriere. E se il 

riscaldamento del clima dovesse improvvisamente cessare, ci sono 

tute in amido di patate pronte da indossare. 

http://www.utahoutside.com/2011/06/vanessa-aadland-skis-superior-butt-naked/ (en), 

https://vimeo.com/84539286
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Agenda 

“Reduce, reuse – goal!” Campionato europeo di calcio indoor sostenibile con shoe-

sharing, 07-09.04.2016, Vaduz/LI. 

“Chi ha visto il lupo?” censimento pubblico dei lupi nel Calanda, 22.04.2016,  
St. Margrethenberg/CH. 

“I-LeavAlps” seminario per giovani emigranti, Organizzazzione: Rete di comuni "Alleanza 
nelle Alpi", 15-16.04.2016, Altenstadt/A. 

Seminario “Piante neofite come alberi della cuccagna”, 23-24.04.2016, 
Benediktbeuern/D. 

Tavola rotonda con Donald Drumpf: combattere le neofite invasive, 14.04.2044, 
Lubiana/SI. 

“Pala e piccone anziché escavatore e bulldozer  – la rinascita dell’artigianato” 

costruzione partecipativa delle piste nei comprensori sciistici francesi, 25-30.04.2016, 
Alpi francesi. 
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