
Sempre più spesso le piccole 

aziende agricole di montagna 

restano senza successione nel 

passaggio generazionale. © 

Uwe Häntsch_flickr
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Per un’agricoltura di montagna più giovane

Sono sempre meno i giovani intenzionati a lavorare 

nell’agricoltura. Se vengono a mancare nuove leve, 

l’azienda è costretta a chiudere. Mancano riconoscimenti 

e incentivi – dalla politica UE fino alla ricerca di partner.

“Chi abbandona la fattoria, raramente torna indietro”, afferma Rok 

Damijan, presidente dell’associazione dei giovani agricoltori sloveni 

(ZSPM). L’evoluzione in corso in Slovenia non si discosta da quanto 

avviene negli altri Stati alpini: dal 1980 più della metà delle aziende 

agricole ha cessato l’attività, molte di esse per la carenza di normative 

riguardanti la successione aziendale. La tendenza al calo prosegue e 

le piccole aziende agricole ne sono particolarmente colpite. 

L’agricoltura di montagna contribuisce all’approvvigionamento alimentare locale e alla tutela 

dell’ambiente. Concorre allo sviluppo delle aree rurali e a mantenere il patrimonio culturale. Nel 

Protocollo “Agricoltura di montagna” la Convenzione delle Alpi esorta a tener conto di queste 

prestazioni. La politica agraria comune dell’UE si fa carico dell’agricoltura di montagna e ha 

recentemente istituito un proprio canale di finanziamento per giovani agricoltori. Gli incentivi non sono 

tuttavia sufficienti a compensare gli svantaggi dell’agricoltura di montagna rispetto a quella di pianura. 

Troppo sfavorevoli le condizioni topografiche, troppo limitate le superfici utilizzabili, troppo alto il prezzo 

dei terreni.

Ma i soldi da soli non bastano

Oltre al sostegno finanziario servono strategie di produzione e di commercializzazione regionali e il 

riconoscimento internazionale dei prodotti ottenuti da un’agricoltura sostenibile e da piccole aziende – 

come richiesto da tempo dalla CIPRA. Ulteriori impulsi possono essere forniti dalla cooperazione con 

altri settori come il turismo, l’artigianato, la selvicoltura e l’energia. L’agricoltura di montagna si è 

mantenuta meglio nelle regioni alpine in cui sono presenti consolidate attività turistiche. Il turismo offre 

possibilità di svolgere attività complementari e di commercializzare prodotti e servizi a livello locale. Allo 

stesso tempo, fattorie ben curate e il paesaggio culturale sono fattori qualificanti per il turismo.

L’agricoltura di montagna prospera in uno spazio rurale vissuto e vivace. Damijan pensa che si aprano 

buone prospettive grazie a iniziative che promuovo l’incontro dei giovani – obiettivo che si è prefissato 

ZSPM. “Noi vogliamo mostrare ai diretti interessati che non sono soli”. Inoltre questi incontri si pongono 

anche l’obiettivo di aiutare a trovare un o una partner. “In quel contesto è più facile conoscere qualcuno 

che sa com’è la vita in campagna. La ricerca di un partner è una questione di grande rilevanza tra i 

giovani contadini”.
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Matej Ogrin, presidente della 

CIPRA Slovenia. © CIPRA 

Slovenia

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.zspm.si/index.php (sl), www.cipra.org/it/pubblicazioni/336, 

www.researchgate.net/publication/311649639_Entwicklung_der_Landwirtschaft_im_Alpenraum (de), 

www.alpconv.org/it/convention/protocols/Documents/agricoltura_it.pdf, 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/young-farmers_it, www.sbb.it/home/news-

detail/index/2017/04/27/starke-position-f-r-europ-ische-berggebiete (de), http://bayern.de/wp-

content/uploads/2016/11/17_05_03-projektblatt-ag-6-zukunftswerkstatt-berglandwirte.pdf (de)

Punto di vista: Politica energetica: la Slovenia rischia di 
perdere il treno

Oggi è una scelta obbligata impostare la produzione e il 

consumo di energia sulla base di criteri di sostenibilità. 

Con il suo piano energetico la Slovenia resta ancorata a 

ricette sorpassate, constata Matej Ogrin, presidente della 

CIPRA Slovenia.

Il Governo della Slovenia ha varato un piano energetico che non 

risponde né ai criteri di una transizione verso un sistema energetico 

sostenibile, né prende in considerazione una società che si orienta 

alla sostenibilità. E nemmeno prevede obiettivi concreti. Il piano è 

attualmente ancora al vaglio del Parlamento.

Le ripercussioni del cambiamento climatico sull’ecosistema e quindi sui potenziali energetici vengono 

semplicemente ignorate. In particolare, il piano omette di considerare la mutata disponibilità delle risorse 

idriche. L’acqua oggi è infatti d’importanza fondamentale per la produzione di energia secondo i metodi 

convenzionali.

Il piano sloveno si basa su una riduzione del consumo di combustibili fossili grazie allo sfruttamento 

dell’energia atomica. Ma questo contraddice i princìpi di una sostenibilità globale. Le misure a protezione 

del clima non devono essere ottenute barattandole con un uso più ampio dell’energia atomica, al prezzo 

di rischi maggiori per l’umanità e per l’ambiente. 

Il piano non promuove un uso più efficiente dell’energia. Per esempio è prevista l’elettrificazione dei 

trasporti, ma non il necessario innalzamento dell’efficienza energetica nel settore della mobilità. Sarebbe 

ad esempio necessario sviluppare ancora di più i sistemi di trasporto pubblico delle persone o puntare, 

attraverso un mutato stile di vita, a una riduzione delle esigenze di mobilità. 

Se il parlamento dovesse ratificare questo piano energetico, la Slovenia perderà l’occasione di affrontare 

il futuro come piccolo Stato dotato di un’economia agile e di un sistema energetico sostenibile. È suo 

preciso dovere dare il suo contributo per la riorganizzazione delle Alpi in una regione energeticamente 

sostenibile.
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Una tradizione artigianale 

diventata attrazione turistica: 

“Pletnas” (tradizionali 

imbarcazioni a remi) a Bled/SI. 

© Obcina Bled

Avvicendamento alla direzione 

della CIPRA International: 

Kaspar Schuler. © Peter Lüthi

Tra desiderio di ricreazione e pressione dello 
sfruttamento

Pochi temi suscitano discussioni tanto accese quanto il 

turismo alpino. Alla fine di maggio 2018 la CIPRA 

International e la Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi” 

propongono un’occasione di scambio e confronto a Bled, 

in Slovenia.

Il turismo ha portato un relativo benessere nelle Alpi. In molte regioni 

continua ad essere un’importante fonte di reddito, ma esso comporta 

anche sfide da affrontare, come i rischi di sovrasfruttamento o di 

crescita incontrollata. Troppi turisti, una movida chiassosa e colonne 

di auto nei fine settimana alimentano in molte località un crescente 

scetticismo degli abitanti del luogo nei confronti del turismo.

Come ripensare un turismo in grado di sviluppare offerte integrate a partire dalle risorse disponibili in 

loco e di valorizzare i beni naturali e culturali? Come coinvolgere turisti, residenti e abitanti temporanei in 

una visione comune per la destinazione? Quali strategie riescono a collegare turismo, agricoltura, 

artigianato, formazione e cultura in un circolo virtuoso? Quali offerte vanno a vantaggio sia dei turisti che 

della popolazione residente? Quale equilibrio è in grado di arricchire l’intera regione? A chi competono le 

decisioni in proposito?

A queste domande sarà dedicato il Convegno annuale “Turismo alpino: qualità della vita compresa!”

che si terrà il 25 e 26 maggio 2018 a Bled/SI. 

> Ulteriori informazioni e programma

Più forti per le Alpi con Kaspar Schuler

Kaspar Schuler assume la direzione del Segretariato 

della CIPRA International a Schaan/LI. Il nuovo direttore, 

originario della Svizzera, dispone di un pluriennale 

bagaglio di esperienze e competenze in campo 

ambientale, da ultimo come direttore ad interim presso 

Greenpeace Svizzera.

Kaspar Schuler ha svolto con successo diverse funzioni orientate allo 

sviluppo sostenibile: come malgaro e casaro in alpeggio, presso la 

federazione delle associazioni ambientaliste dei Grigioni, presso 

Greenpeace o come libero professionista nel settore dello sviluppo organizzativo. Nella sua precedente 

funzione di direttore di Greenpeace Svizzera ha contribuito in misura determinante a far maturare 

l’organizzazione da movimento in origine caratterizzato da azioni dirette a un’associazione ambientalista 

apprezzata e rispetta a diversi livelli.

alpMedia Newsletter, N° 2/2018 — CIPRA (i)

3



I comuni rappresentano la base 

per un buon vivere nelle Alpi. © 

Johannes Gautier

Con l’assunzione della direzione della CIPRA International, il cinquantanovenne concentrerà ora il suo 

operato sulla dimensione alpina. “In montagna sono fondamentali due comportamenti: restare uniti nella 

comunità, e trovare la propria strada all’interno di questa dimensione”, afferma Kaspar Schuler. “In 

questo senso, in uno spirito europeo, sono lieto di dare un contributo allo sviluppo sostenibile delle 

regioni alpine”. 

Kaspar Schuler assumerà la direzione della CIPRA International presumibilmente nel giugno 2018. Egli 

subentra ad Andreas Pichler, che da giugno intraprenderà una nuova sfida professionale nel 

Vorarlberg/A. Pichler, di origine sudtirolese, lavora alla CIPRA dal 2015 e ha dato importanti impulsi allo 

sviluppo dell’organizzazione, in particolare con l’elaborazione di una nuova strategia e con il 

consolidamento della situazione finanziaria.

“Borgo alle Alpi” – comuni che plasmano il futuro

Qual è l’approccio dei comuni nei confronti di temi quali la 

pianificazione territoriale, la biodiversità, l’emigrazione? 

Che importanza assume la felicità per la società? L’ultimo 

numero della rivista Alpinscena mostra in che modo i 

comuni alpini plasmano il proprio futuro.

Città e comuni sono impegnati su molti fronti. Per un verso assicurano 

il funzionamento della vita pubblica, hanno un orecchio aperto alle 

istanze della cittadinanza, emanano regolamenti e gestiscono con 

oculatezza il bilancio comunale. Dall’altro sono tenuti ad osservare 

normative sovraordinate, curano i rapporti con i comuni vicini e devono imporsi nella competizione 

globale. Nelle Alpi le differenze fra le regioni e quelle fra gli abitanti aumentano. I comuni ai bordi delle 

Alpi e lungo i principali assi di transito lottano contro il traffico e contro la pressione insediativa, mentre 

nelle aree più remote dominano i problemi dell’invecchiamento e dello spopolamento. Come riusciranno 

i comuni alpini a gestire queste sfide? Alpinscena “Borgo alle Alpi – comuni che plasmano il futuro” 

approfondisce questa domanda. 

Gli svariati contributi nella rivista tematica segnalano buone pratiche e riportano interventi di esperti in 

merito alle tematiche affrontate da alpMonitor: natura e uomo, pianificazione territoriale, turismo, abitare 

e lavorare, innovazione sociale. Frastanz/A, ad esempio, si occupa di biodiversità, Sonthofen/D esplora 

le possibilità di utilizzo delle aree di riconversione, La Grave/F discute di sfruttamento e sviluppo 

turistico, Valendas/CH sta sperimentando nuovi impulsi e Ostana/I si reinventa un futuro. Luzia Martin-

Gabriel racconta come, in qualità di sindaca, porta nuove idee a Sonntag/A. La ricercatrice della felicità 

Jana Salat mette in luce l’importanza della felicità nella nostra società. Un altro articolo illustra la 

disciplina della ricerca della felicità nella prospettiva della psicologia, della filosofia, della neurologia, 

della politica e dell’economia.

“Alpinscena” è disponibile online. Una copia gratuita puó essere richiesta attraverso questo 

link www.cipra.org/it/servizio-abbonamenti/szenealpen.
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Il progetto PlurAlps intreccia 

molteplicità culturale con 

innovazione sociale e sviluppo 

nelle Alpi. © Caroline 

Begle/CIPRA International

Fonti ed ulteriori informazioni: www.cipra.org/it/cipra/internazionale/pubblicazioni/alpinscena, 

alpmonitor.org

Integrazione d'eccellenza nelle Alpi

Quali modelli di successo e validi approcci esistono nelle 

Alpi nel campo dell’integrazione e della migrazione? 

Come promuovere l’innovazione e lo sviluppo sociali? 40 

progetti e iniziative dello spazio alpino si sono candidati 

per il premio Alpine Pluralism Award 2018 e dimostrano 

come può configurarsi l’integrazione nelle Alpi.

Design tessile, Internet marketing, letteratura: in Slovenia vi sono 

progetti dedicati all’istruzione di donne che hanno alle spalle una 

storia di immigrazione e a promuovere il dialogo interculturale. In Italia 

dei rifugiati riqualificano un bosco di castagni in stato di abbandono, 

praticano l’agricoltura di comunità oppure producono sapone 

biologico. In Austria alcuni comuni offrono sostegno ai nuovi arrivati per l’accesso al mondo del lavoro, e 

vi sono associazioni che organizzano caffè linguistici, workshop e attività di scambio sociale. Sono solo 

alcune delle numerose iniziative candidate al Pluralism Award 2018, che nell’ambito del progetto 

PlurAlps premia le attività in tema di integrazione e migrazione. 

Nel corso della Conferenza PlurAlps che si terrà a Torino il 16 e 17 maggio 2018 verranno premiate le 

iniziative più promettenti di tutto lo spazio alpino. Esponenti dell’economia, della politica e della società, 

nonché i vari soggetti interessati ai temi dell’integrazione e della migrazione sono invitati a partecipare 

all’evento per condividere le proprie esperienze e lasciarsi ispirare dalle iniziative dallo spazio alpino. La 

conferenza fa anche parte del progetto Interreg Alpine-Space PlurAlps, all’interno del quale la CIPRA e 

altri partner di progetto dimostrano come la diversità culturale favorisca l’innovazione e lo sviluppo 

sociale nelle Alpi. Il video del progetto ne presenta gli obiettivi e invita alla partecipazione.

Tutti i progetti del premio Alpine Pluralism Award 2018: www.alpine-

space.eu/projects/pluralps/en/pluralism-award (en).

Iscrizione alla conferenza PlurAlps a Torino/I: www.alpine-space.eu/project-event-details/en/2183

Fonti ed ulteriori informazioni: www.alpine-space.eu/pluralps
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La pista da bob olimpica di 

“Torino 2006”, uno tra i molti 

esempi di impianti olimpici 

abbandonati o pressoché 

inutilizzati. © CIPRA Italia / 

Francesco Pastorelli

Pyeongchang, Pechino, Sion? Le Olimpiadi sono un 
modello superato

I Giochi olimpici invernali nella Corea del Sud sono 

appena terminati, e già nelle Alpi s’infiamma la 

discussione sulle Olimpiadi. Nel giugno 2018 gli abitanti 

del Canton Vallese, in Svizzera, si pronunceranno in 

merito alla candidatura di “Sion 2026”.

Da “Torino 2006” in tutto lo spazio alpino non ci sono più stati Giochi 

olimpici. I promotori della candidatura aderenti alla piattaforma 

vallesana per “Sion 2026” vogliono cambiare questa situazione. Un 

primo ostacolo cercheranno di superarlo il 10 giugno 2018, quando gli 

abitanti del Canton Vallese si pronunceranno in merito alla 

candidatura. Consultazioni analoghe tenutesi in un recente passato a 

Innsbruck/AT, nei Grigioni/CH e a Monaco di Baviera hanno avuto 

esito negativo.

Nella sua “Agenda 2020” il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) promette tra le altre cose un 

ridimensionamento dei Giochi. A “Pyeongchang 2018” i diversi sport rappresentati erano più di cento, e 

a “Pechino 2022” dovrebbero aggiungersene ancora. Perfino gli effetti economici dei Giochi olimpici 

perdurano solo nel breve periodo. Le regioni basano le loro campagne sulle destinazioni sciistiche già 

conosciute, mentre alle regioni periferiche restano i debiti e impianti di gara pressoché inutilizzati. Ciò è 

accaduto ad esempio alle località delle valli di Susa e Chisone dopo “Torino 2006” – lo si può leggere 

nei rapporti sulle passate esperienze alla pagina www.cipra.org/it/dossiers/giochi-olimpici-invernali.

“Le quaranta raccomandazioni contenute nell’ 'Agenda 2020' servono unicamente a recuperare i paesi 

occidentali”, critica Katharina Conradin, presidente della CIPRA Internazionale. Anche Stefan Grass, 
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Laboratorio alpino in Valle di 

Susa: la fotografa Laura 

Cantarella apre nuove 

prospettive. © CIPRA Italia

segretario dell’Unione delle organizzazioni ambientalistiche dei Grigioni di Coira/CH, non usa mezze 

parole: “Ci vorrebbe un ripensamento fondamentale e una riprogettazione totale dell’evento”. Ma a 

quanto pare di tale rinnovamento non c’è traccia nelle attuali proposte per lo svolgimento dei Giochi in 

Svizzera nel 2026. “Pertanto noi rifiutiamo qualsiasi partecipazione della Confederazione elvetica a 'Sion 

2026' ”.

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.cipra.org/it/posizioni/alpi-libere-da-olimpiadi/, www.olympia-

nein.ch/go/aktuelles/meldungen/mmneinsion.php (de), www.sueddeutsche.de/sport/olympia-olympia-

hat-angst-vor-einem-nein-aus-europa-1.3883872 (de), www.olympia-2026.ch (de, 

fr), www.olympic.org/olympic-agenda-2020 (en, fr)

Laboratorio alpino per lo sviluppo sostenibile

Nel 2014 in Valle di Susa è stato avviato un percorso di 

confronto con amministratori ed operatori del territorio. 

Oggi è disponibile un volume che ne riprende i contenuti. 

“Laboratorio alpino per lo sviluppo sostenibile”, questo il nome del 

format ideato da CIPRA Italia e affinato nel corso di tre edizioni, 

sempre in Valle di Susa. Durante gli anni l’esperienza è stata 

ampliata, coinvolgendo i giovani (gli studenti delle locali scuole 

superiori), gli operatori ed i cittadini. L’idea è stata accolta con favore 

dal Ministero dell’Ambiente italiano e dal Segretariato generale della 

Convenzione delle Alpi che hanno incoraggiato CIPRA Italia a far 

conoscere nel resto delle Alpi questa modalità di operare ed a valutarne una sua trasferibilità ad altre 

regioni delle Alpi.  

Un territorio in trasformazione, in un intreccio di urbano e montano, hanno costituito un vero laboratorio 

nel quale sperimentare una nuova metodologia di indagine e di confronto con la comunità. Da questo 

confronto tra idee e visioni spesso differenti sono emerse pratiche innovative, forme spontanee di nuova 

imprenditorialità e visioni diverse dai soliti stereotipi sulla montagna. Tutto ciò può costituire la base per 

nuove politiche per la valle.

Un volume che riprende il percorso sperimentale condotto da CIPRA Italia in Valle Susa dal 2014 al 

2017 è appena stato pubblicato. Il libro è arricchito dalle immagini tratte dalla mostra fotografica 

“Sospensioni”, parte integrante dell’azione condotta da CIPRA Italia in Valle di Susa con il contributo 

della Compagnia di San Paolo.  

Fonti ed ulteriori informazioni: 
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La Corte dei conti francese 

definisce l’innevamento 

artificiale nelle stazioni 

sciistiche “selettivo ed esoso”. 

© CIPRA International

www.torinoelealpi.it/secondo-laboratorio-alpino-di-cipra-italia-ad-oulx, www.dislivelli.eu/blog/terzo-

laboratorio-alpino-di-cipra-italia-in-alta-val-di-susa.html, www.cipra.org/it/pubblicazioni/il-laboratorio-

alpino-il-percorso-sperimentato-da-cipra-in-valle-di-susa, www.cipra.org/en/publications/the-alpine-lab-

experience-carried-on-by-cipra-in-the-susa-valley (en, it)

La Corte dei conti critica le stazioni sciistiche

Chi trae profitto dagli sport invernali? La Corte dei conti 

francese prende di mira i comprensori sciistici: le 

strategie a breve termine non sono redditizie. 

Dalla promulgazione della Legge sulla montagna del 1985, in Francia 

tutti i comprensori sciistici rientrano tra le pertinenze dei comuni, dei 

consorzi di comuni o delle regioni. Tuttavia il profitto realizzato 

confluisce in gran parte nelle tasche dei gestori, tra cui vi sono colossi 

imprenditoriali come la “Compagnie du Mont-Blanc”. Come dimostra 

la Corte dei conti nazionale nel rapporto annuale di recente 

pubblicazione, il potere contrattuale dei comuni –  entità di poco conto 

in confronto a simili giganti – è assai debole, e le possibilità di aver 

voce in capitolo e imporre cambiamenti sono minime, vista la durata pluridecennale dei contratti.

A detta della Corte dei conti le modifiche avrebbero dovuto essere adottate già molto tempo fa, 

soprattutto in considerazione del cambiamento climatico. Sebbene la Corte dei conti abbia sollecitato in 

tal senso già nel 2011, fino ad oggi la maggior parte dei gestori non ha adeguato le proprie strategie alle 

condizioni climatiche in mutamento. Da sempre esse continuano a essere improntate sul breve periodo 

e sul rapido profitto. Alain Boulogne, vicepresidente della CIPRA Francia, accoglie con favore 

l’ammonimento pronunciato dall’istituzione statale. Serve un approccio orientato a due piani temporali: 

da un lato l’immediato, la stagione che arriva, e dall’altro il lungo periodo – e finché le condizioni 

finanziarie sono ancora in buona salute è su questo che bisogna organizzarsi.

Un punto di particolare criticità per la Corte dei conti sono gli elevati investimenti per l’innevamento 

artificiale. Se originariamente si trattava solo di una pratica mirata, ormai copre più del 30% della 

superficie di tutte le piste presenti in Francia. Gli investimenti, si legge nel rapporto, sono “selettivi ed 

esosi”, perché si limitano al turismo invernale. Inoltre l’enorme consumo d’acqua potabile colpisce 

soprattutto la società e la natura.

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/14-stations-ski-Alpes-nord-face-rechauffement-climatique-

Tome-2.pdf (fr), www.alti-mag.com/alti-actus/stations-de-ski-que-dit-la-cour-des-comptes-dans-son-

rapport-2018 (fr), france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/stations-ski-alpes-collimateur-

cour-comptes-1417899.html (fr), www.franceinter.fr/sciences/climat-le-ski-est-il-deja-mort (fr), 

www.lechotouristique.com/article/face-au-rechauffement-climatique-la-cour-des-comptes-demande-aux-

stations-detre-solidaires (fr)
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Eliturismo: la natura paga un 

caro prezzo per questa 

tendenza. © Roderick 

Eime_flickr

Decollo per elicotteri

In tempi di declino del turismo invernale si spera di 

raggranellare qualche introito supplementare con l’eliski. 

Tutto ciò costa un paio di centinaia di euro per gli 

appassionati del freeride senza fatica, ma il prezzo più 

alto è a carico della natura.

Facoltosi appassionati di discesa su neve vergine si fanno 

comodamente trasportare sulle cime in elicottero, mentre il nuovo 

trend estivo è l’elibike e la società di taxi alternativi Uber offre voli in 

elicottero a richiesta, ad esempio in occasione dell’Hahnenkamm, la 

storica competizione di sci alpino a Kitzbühel/A. Offerta e domanda 

sono in crescita nel settore dell’eliturismo, nonostante volare sia la modalità di mobilità più energivora. 

“Oltre all’impatto acustico, un aspetto particolarmente critico dal punto di vista ambientale è l’invasione di 

sportivi in delicati ambienti naturali altrimenti indisturbati”, dichiara Maren Kern, nuova direttrice di 

Mountain Wilderness Svizzera. In Svizzera ci sono attualmente 42 aree d’atterraggio in montagna. 

Recentemente nell’ambito di un giudizio il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che la 

definizione delle aree d’atterraggio in montagna, avvenuta nel 2014, presenta gravi lacune di carattere 

giuridico. Ora 22 aree di atterraggio situate all’interno di aree protette nazionali dovranno essere 

riesaminate. Queste aree di atterraggio devono assolutamente essere abolite”, chiede Mountain 

Wilderness. 

In Italia il settore è meno regolamentato rispetto alla Svizzera. La normativa vigente consente ad 

esempio una scappatoia ai francesi di oltreconfine: in Francia l’eliski è vietato, però gli elicotteri possono 

partire dalla Val d'Isère, atterrare sul crinale in territorio italiano, per poi tornare alla base con la discesa 

sul versante francese. In Germania e in Austria l’eliski è vietato, è tuttavia prevista una deroga per il 

comprensorio dell’Arlberg in Austria: qui durante la settimana sono possibili atterraggi su due montagne.

Fonti ed ulteriori informazioni:

mountainwilderness.ch/aktuell/einzelansicht/artikel/aufhebung-von-zwei-gebirgslandeplaetzen-

rechtswidrig-warum-es-die-umweltverbaende-trotzdem-freut/ (de, fr), 

diepresse.com/home/wirtschaft/eco1848/5350956/Uber-bietet-in-Oesterreich-erstmals-Helikopterfluege-

an (de), www.blick.ch/news/schweiz/umweltschuetzer-toben-wallis-erlaubt-heli-biking-id7744359.html 

(de)

Oh..

Con le aquile a caccia di droni telecomandati – questa inusuale 

modalità di controllo dello spazio aereo è attualmente in via di 

sperimentazione da parte della polizia di Ginevra. A tal fine la polizia 
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ginevrina ha acquisito due uova di aquila e, dopo la  schiusa, ha 

affidato i giovani aquilotti a un allevatore. Al termine 

dell’addestramento i rapaci saranno in grado di abbattere 

autonomamente i droni. Anche l’esercito francese e la polizia 

olandese hanno sperimentato questo metodo inconsueto. Nei Paesi 

Bassi il programma è stato abbandonato per scarsa obbedienza delle 

aquile. Non resta che sperare che anche gli esemplari liberi in natura 

continuino a essere considerati con attenzione e riguardo. O forse 

presto nelle Alpi vedremo stambecchi addestrati per disarcionare 

dalla sella e-biker troppo stracchi per pedalare?

Fonti:

www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/schweiz/adler-gegen-drohnen-in-genf (de), 

www.nzz.ch/panorama/der-adler-ist-und-bleibt-koenig-der-alpen-1.18294802 (de), 

www.weidwerk.at/upload/archiv/steinadler.pdf (de) 
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Agenda 

66. Trento Film Festival, 26.04.-06.05.2018, Trento/IT. Ulteriori informazioni... 

Conferenza PlurAlps 2018, 16.-17.05.2018, Torino/I. Ulteriori informazioni... 

Convegno annuale 2018, 25.-26.05.2018, Bled/SL. Ulteriori informazioni... 

Forum Alpinum 2018 Acqua alpina - bene comune o fonte di conflitti? 04.-06.06.2018, 
Breitenwang/A. Ulteriori informazioni... 

Solstizio. Festa del turismo dolce sulle Alpi, 22.-24.06.2018, Acceglio/IT. Ulteriori 
informazioni... 
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http://www.cipra.org/it/manifestazioni/66-trento-film-festival/
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/conferenza-pluralps-2018?set_language=it
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/convegno-annuale-2018/
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/forum-alpinum-2018-acqua-alpina-bene-comune-o-fonte-di-conflitti
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/solstizio-festa-del-turismo-dolce-sulle-alpi
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/solstizio-festa-del-turismo-dolce-sulle-alpi



