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Per una miglior protezione degli spazi naturali 

In tutto lo spazio alpino emerge l’opposizione a interventi 
infrastrutturali nelle aree finora integre o scarsamente 
utilizzate. La CIPRA rivolge un appello agli Stati alpini che 
questa settimana si riuniscono a Murnau/D: occorre una 
pianificazione territoriale integrata.  

No all’ampliamento del comprensorio 
sciistico nell’alto vallone dei Vans: questa 
la richiesta dei cittadini e delle 
associazioni ambientaliste francesi. © 
Nicolas Grunbaum  

È stata probabilmente la più grande manifestazione di protesta mai realizzata su una montagna delle 

Alpi francesi: a metà marzo 2016 più di 600 persone hanno formato un grande cuore al di sotto della 

cima dei Vans a 2400 metri, nel massiccio francese di Belledonne. Si è così voluto dare un segnale 

contro il progetto di ampliamento del comprensorio sciistico di Chamrousse a sud-est di Grenoble. Il 

vallone dei Vans fa parte della rete Natura 2000. L’iniziativa è stata organizzata da 20 associazioni 

ambientaliste, tra cui CIPRA Francia, che si oppongono al progetto definendolo irragionevole. La sua 

realizzazione sarebbe in contrasto con il dato di fatto del cambiamento climatico e ostacolerebbe 

l’affermazione di un turismo distribuito sulle quattro stagioni. 

Il Piano alpino bavarese sotto pressione 

Anche altrove cittadini e associazioni ambientaliste protestano contro interventi infrastrutturali in aree 

finora poco o per nulla utilizzate, come nella zona del Riedberger Horn in Germania, che il Piano 

alpino bavarese definisce zona di protezione, o contro il collegamento delle zone sciistiche su 

ghiacciaio tra le valli Pitztal e Ötztal in Austria. CIPRA Germania, CIPRA Austria e CIPRA Sudtirolo 

hanno evidenziato in una cartina circa 40 progetti funiviari e di nuove piste nei rispettivi Paesi. 

Alla fine di marzo, alla vigilia di una conferenza sulla pianificazione territoriale a Murnau/D, le tre 

rappresentanze hanno rivolto un appello agli Stati alpini affinché non siano più autorizzati ampliamenti 

di comprensori sciistici di vaste proporzioni. Ciò porterebbe a una rovinosa competizione a livello 

internazionale, con conseguente distruzione della natura e del paesaggio, senza alcun contributo allo 

sviluppo di un’economia sostenibile. Si chiede pertanto una pianificazione territoriale coordinata a 

livello internazionale. «Con nuovi collegamenti non facciamo nessun passo avanti nella protezione 

delle specie», dichiara Peter Hasslacher, presidente della CIPRA Austria. «Abbiamo bisogno della 

pianificazione territoriale per salvaguardare le aree integre o poco alterate». 

La natura non è monetizzabile 

La CIPRA International rilancia l’iniziativa con una lettera aperta agli Stati alpini, consegnata due 

giorni fa al segretario di Stato tedesco Rainer Bomba alla Conferenza sulla pianificazione territoriale a 



Murnau. Il documento sostiene gli sforzi degli Stati alpini per l’impostazione integrata e intersettoriale, 

che è stata esposta in una dichiarazione dopo essere stata discussa e preparata per l’approvazione 

da parte dei ministri. Solo questa impostazione può impedire che interessi particolari siano anteposti al 

bene comune. Spesso tuttavia «nel processo di pianificazione territoriale viene dato maggior peso a 

interessi politici o economici rispetto a valori non misurabili in termini monetari, come la qualità della 

vita, il paesaggio, la biodiversità o la connettività ecologica», prosegue il testo della lettera. La 

contrazione di biodiversità, di aree libere da infrastrutture e corridoi ecologici ne sono la prova. «Non si 

presta sufficiente attenzione al fatto che la natura non è solo uno tra i molti fattori che influenzano la 

nostra vita, ma fonte, ispirazione e presupposto di ogni vita». 

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

www.mountainwilderness.fr/images/presse/2016/CP-Rassemblement-Vans/DP_Vans.pdf (fr), 

https://vimeo.com/159052489 (fr) 

Punto di vista: 25 anni di Convenzione delle Alpi non sono sufficienti 
Noi celebriamo i 25 anni della Convenzione delle Alpi – e 
deploriamo che la sua attuazione proceda molto lentamente. 
Affinché siano raggiunti gli obiettivi stabiliti dobbiamo 
costantemente sollecitarli, puntualizza Katharina Conradin, 
presidente della CIPRA International.  

 

Katharina Conradin è la presidente della 
CIPRA Internazionale © Martin Walser  

Le aspettative erano molto ambiziose, quando i ministri dell’ambiente degli Stati alpini, nel 1991, 

sottoscrissero a Salisburgo/A il trattato per la protezione delle Alpi – la Convenzione delle Alpi. La 

CIPRA e molti soggetti al suo fianco si aspettavano che ne sarebbe derivato un contributo decisivo, 

che le Alpi sarebbero diventate un paradiso verde in Europa. Siamo ancora molto lontani da tutto ciò – 

e questo per diversi motivi. 

Ogni convenzione internazionale ha bisogno di una strategia di implementazione a livello nazionale. 

Gli Stati firmatari devono integrare gli obiettivi e le linee guida della Convenzione delle Alpi nei 

rispettivi ordinamenti giuridici. Qui si manifesta tuttavia una sfida centrale: l’impostazione sistemica e 

intersettoriale della Convenzione delle Alpi – essa comprende temi che vanno dalla difesa del suolo 

fino ai trasporti e al turismo – contrasta con l’organizzazione settoriale degli Stati alpini, per i quali la 

Convenzione delle Alpi è di competenza di un solo Ministero, di solito il Ministero dell’Ambiente. I 

Ministeri responsabili incontrano ovviamente difficoltà a far applicare integralmente gli obiettivi della 

Convenzione delle Alpi agli altri Ministeri. 

Sarebbe tuttavia semplicistico addebitare le difficoltà nell’attuazione della Convenzione delle Alpi – il 

fatto che non tutte le aspettative si siano realizzate – alle sole Parti contraenti. In fin dei conti, affinché 

le Alpi si trasformino in una regione modello dello sviluppo sostenibile, non può bastare la «sola» la 

Convenzione delle Alpi. La Convenzione delle Alpi costituisce senza dubbio la direttrice politica e la 

visione, servono tuttavia anche una condivisione sociale di base sulla cui direzione  le Alpi si devono 
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evolvere. E questa non potrà mai essere stabilita dall’alto, ma dovrà crescere dal basso attraverso 

innumerevoli iniziative di persone impegnate nell’ambito della società, dell’economia e dell’ambiente. 

Dipende dunque da tutti noi farci garanti di uno sviluppo ecosostenibile e capace di futuro e sfruttare 

le potenzialità della Convenzione delle Alpi, così come evidenziato nella Relazione annuale 2015 che 

abbiamo dedicato alla Convenzione delle Alpi. Anche nei prossimi 25 anni la CIPRA si farà garante di 

tali obiettivi e continuerà a impegnarsi per l’attuazione della Convenzione delle Alpi. 

www.cipra.org/it/cipra/internazionale/pubblicazioni/relazione-annuale 

CIPRA e Convenzione delle Alpi: una fruttuosa collaborazione 
Un concorso internazionale di architettura, un convegno sul 
clima, attività con i giovani: sono molti i punti di contatto tra 
la CIPRA e la Convenzione delle Alpi. Una panoramica è 
offerta dall’attuale Relazione annuale della CIPRA 
International. 

Una collaborazione fruttuosa: nella sua 
Relazione annuale 2015 la CIPRA 
International illustra le attività in 
cooperazione con la Convenzione delle 
Alpi. Illustrazione: Johannes Gautier  

Nell’ufficio del Segretario generale della Convenzione delle Alpi Markus Reiterer, ad Innsbruck in 

Austria, è appeso un quadro che racconta la storia di un viaggio piacevole e sostenibile. L’ha ricevuto 

nel giugno 2015 all’Expo di Milano, insieme ad altri rappresentanti della Convenzione delle Alpi. È 

stato realizzato dai giovani del progetto CIPRA «Youth Alpine Express» con materiali raccolti durante 

il loro viaggio. Qualcuno li chiamerebbe rifiuti. Altri parlano di riuso dei materiali. I quadri sono ottimi 

ambasciatori: «Reduce, reuse, recycle – riduci, riusa, ricicla!». Nell’anno del giubileo della 

Convenzione delle Alpi, questo messaggio è quanto mai importante perché le Alpi, con la loro 

ricchezza di risorse naturali, sono sottoposte a una grande pressione. 

25 anni dopo il lancio della Convenzione delle Alpi, la CIPRA Internazionale ne trae un bilancio nella 

sua relazione annuale. Molto è stato raggiunto. La Convenzione delle Alpi, infatti, si è aperta ai 

giovani, non ultimo grazie all’intercedere della CIPRA. Altre sfide invece sono ancora in attesa di una 

soluzione e sono oggi più improrogabili che mai: il cambiamento climatico, ad esempio, mette in 

discussione i modelli correnti dell’economia e del turismo. E le risposte possono essere trovate con la 

mediazione della Convenzione delle Alpi che, grazie alla cooperazione internazionale, dispone di 

numerosi contatti e del know-how di esperti. Nell’ultimo quarto di secolo ha già ispirato numerose 

attività ed iniziative, molte con la partecipazione della CIPRA – ad esempio un convegno sul clima per 

i comuni oppure il concorso internazionale di architettura «Constructive Alps» – come si evince dalla 

relazione annuale 2015 della CIPRA Internazionale. 

www.cipra.org/it/cipra/internazionale/pubblicazioni/relazione-annuale 
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www.cipra.org/it/comunicato-stampa/la-cipra-e-sulla-traccia-dei-cambiamenti 

All'insegna del cambiamento 
Avvicendamento di direttori alla CIPRA International e alla 
CIPRA Austria e un nuovo presidente alla CIPRA Svizzera: chi 
dirigerà le sorti della CIPRA in futuro. 

A partire da agosto 2016 la direttrice della 
CIPRA Claire Simon passa il timone ad 
Andreas Pichler. ©Caroline Begle / 
CIPRA International  

La CIPRA Internazionale è interessata da alcuni cambiamenti: il 1° agosto 2016 la direttrice, Claire 

Simon, consegnerà il timone al suo vice Andreas Pichler. La 38enne ha contribuito a reggere le sorti 

della CIPRA per dodici anni, impegnandosi in particolare per aprire l’organizzazione alle nuove 

generazioni. Sotto la sua direzione la CIPRA è riuscita non solo ad affermarsi sul palco della politica 

internazionale per le Alpi, ma anche a promuovere cambiamenti e a favorire approcci innovativi nella 

gestione dei processi. Il suo successore Andreas Pichler, da novembre attivo nel segretariato di 

Schaan/LI, come ex direttore dell'Ecoistituto dell’Alto Adige unisce il suo vivo interesse per il tema 

dello sviluppo sostenibile nelle Alpi a esperienze dirigenziali, competenza tecnica e una vasta rete di 

contatti. 

Anche la CIPRA Austria è interessata da un avvicendamento: la direzione è passata da Hemma 

Burger-Scheidlin a Josef Essl. Dal 2013 il 48enne ecologo è già direttore dell’Ufficio della 

Convenzione delle Alpi della CIPRA Austria a Innsbruck. Alla CIPRA Svizzera si è verificato un 

cambiamento nella Presidenza: il presidente Reto Solèr ha passato l’incarico a Patrik Schönenberger. 

L’agrobiologo vive nel Cantone di Friburgo, dove insegna presso l’Istituito agrario superiore Changins 

e dirige uno studio di consulenza per la viticoltura biologica. 

www.cipra.org/it/comunicato-stampa/la-cipra-e-sulla-traccia-dei-cambiamenti 

Gestire o lasciar morire? 
Mentre si stanziano miliardi per nuove grandi opere 
ferroviarie attraverso le Alpi, linee storiche rischiano la 
chiusura. Un’offerta ferroviaria adeguata potrebbe attirare 
anche nuovi clienti.  

 

Le linee ferroviarie storiche come quella 
tra Cuneo e Nizza hanno grandi 
potenzialità turistiche. © Antonio 
Mattinetti / flickr.com  
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La linea ferroviaria da Aosta a Pré St. Didier nelle Alpi occidentali italiane ha smesso di funzionare la 

vigilia di Natale 2015. 

Per mantenere in funzione i 31 km della linea  inaugurata nel 1929,  sarebbero necessari investimenti 

che né la Regione Valle d'Aosta né RFI sono intenzionati a stanziare, perché dicono, sono troppo 

pochi i passeggeri. Come afferma un profondo conoscitore delle Alpi, l'antropologo Annibale Salsa, la 

linea non andrebbe chiusa, ma prolungata in quanto “un servizio su rotaia all’altezza dei tempi 

potrebbe richiamare nuove correnti di traffico.” Il prolungamento fino a Courmayeur, con accesso 

diretto alla stazione di partenza della funivia del Monte Bianco, sarebbe la ciliegina sulla torta, in grado 

di conferire alto valore aggiunto a tutta l’offerta turistica della Vallée. 

La tratta ferroviaria storica Cuneo-Nizza, considerata dalla rivista tedesca “Hörzu” una tra le dieci 

ferrovie più belle del mondo, rischia di andare incontro a un destino simile. Non è ancora chiusa, ma il 

numero di corse è stato ridotto all'osso. La linea richiede lavori di manutenzione. In base alla 

convenzione attualmente in vigore tra Italia e Francia dovrebbero essere in gran parte a carico 

dell’Italia. Il trattato è da rivedere e c’è disponibilità da parte francese. Tuttavia le trattative per la 

revisione sono ferme al palo. 

Eppure, dove si è investito migliorando la qualità del servizio, facendo attenzione ai bisogni dei fruitori, 

si pensi alla linea ferroviaria della Val Pusteria o della Val Venosta in Alto Adige, si sono create con 

successo valide alternative all’uso dell’auto privata.  Rimesse a nuovo sono diventate delle ferrovie 

all'avanguardia per il trasporto di pendolari e turisti. 

Anche in Slovenia ci si occupa delle ferrovie come mezzo di trasporto sostenibile. L’11 maggio 2016 a 

Borovnica avrà luogo un evento dedicato, fra le altre cose, alla discussione su soluzioni integrate per il 

trasporto ciclistico e quello ferroviario. L’evento è organizzato da CIPRA Slovenia insieme ad 

associazioni partner. 

http://www.lastampa.it/2015/12/24/edizioni/aosta/il-capolinea-dellaostaprstdidier-ma-in-altre-localit-

alpine-il-treno-oggetto-di-culto-8wQuNsjhGrUbBmDaeVFfVK/pagina.html, 

http://www.lastampa.it/2016/02/15/edizioni/cuneo/ferrovia-torinocuneonizza-fra-le-dieci-pi-belle-del-

mondo-jc7TfUmMDhxHZAV4q2rgFK/pagina.html, 

http://www.italyrivieralps.com/de/2016/02/22/category/schede/read-more/argomenti/places-of-

interest/articolo/turin-cuneo-nizza-bahn-zwischen-den-schoensten-in-der-welt.html (de), 

http://www.targatocn.it/2015/12/28/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/quale-futuro-per-la-cuneo-

nizza-se-lo-chiede-il-comitato-ferrovie-locali-di-cuneo.html, http://www.ferroviavalvenosta.it/it/555.asp, 

www.cipra.org/sl/prireditve/vlak-in-kolo-2013-alternativa-za-trajnostno-mobilnost-v-sloveniji (sl) 
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Tolmino apre l'anno della Città alpina 
La città slovena di Tolmino, «Città alpina dell’anno 2016», 
attribuisce una particolare importanza ai giovani. Ospiti da 
tutti gli Stati alpini sono convenuti per festeggiare con 
Tolmino.  

 

I giovani hanno accompagnato il 
programma per la celebrazione per 
l’inaugurazione della «Città alpina 
dell’anno 2016» a Tolmino/SI. © Soča 
Valley Development Centre  

È stato emblematico: l’8 aprile 2016 giovani suonatori di fisarmonica hanno inaugurato l’anno della 

Città alpina di Tolmino. La responsabilità sociale e l’economia verde sono i temi guida della terza 

«Città alpina dell’anno» slovena, dopo Maribor e Idrija. Con una celebrazione pittoresca il sindaco di 

Tolmino Uroš Brežan ha posto l’accento sulla collaborazione con la popolazione e con la rete delle 

città alpine detentrici del titolo. Con l’assegnazione del titolo Tolmino entra a far parte della rete 

panalpina «Città alpina dell’anno», che si impegna per uno sviluppo dello spazio alpino in armonia con 

la natura e socialmente responsabile. 

Diversi gruppi di bambini e giovani hanno accompagnato il programma con interventi canori, 

coreografici e artistici. Oltre ai cittadini sloveni, hanno partecipato alla manifestazione una trentina di 

rappresentanti delle città alpine, che precedentemente si erano incontrati per un’assemblea plenaria 

dell’associazione «Città alpina dell’anno». Erano presenti ospiti da tutti gli Stati alpini, tra cui Eric 

Fournier, sindaco di Chamonix/F, precedente «Città alpina dell’anno», il presidente dell’associazione, 

Thierry Billet da Annecy/F, Maria Lezzi, direttrice dell’Ufficio federale svizzero dello sviluppo territoriale 

e Lidija Stebernak, segretaria di Stato della Slovenia. 

Il sindaco Uroš Brežan vede la propria linea confermata dal riconoscimento ricevuto e si sente 

sollecitato a mantenere l’impegno. La città utilizzerà l’anno per mostrare con altre iniziative quale 

contributo può offrire Tolmino per uno sviluppo sostenibile nelle Alpi. 

Fonte e ulteriori informazioni: www.youtube.com/watch?v=ywxR4X9H_Gw (sl), www.cittaalpina.org/it 

Un fiume, molti desideri: bagarre sulle rive del Reno alpino 
Aree agricole, habitat per il corriere piccolo e la tamerice 
alpina, oppure riserva d’acqua potabile. Quali forme di utilizzo 
devono essere prioritarie lungo il corso del Reno alpino – 
questo è il pomo della discordia che divide i diversi gruppi di 
interesse. SPARE, un nuovo progetto Ue Spazio alpino, offre 
supporto per una gestione integrata del corso d’acqua. 

Molti fruitori, molti conflitti: il progetto 
Rhesi si occupa di protezione dalle piene, 
salvaguardia degli spazi naturali e molto 
altro. © Frank Schultze, Zeitenspiegel  
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Su poco meno di 30 chilometri, dalla confluenza del fiume Ill fino al Lago di Costanza, nella zona di 

confine tra Svizzera e Austria, sarà migliorata la protezione dalle piene lungo il corso del Reno. A tal 

fine i due Stati hanno avviato il progetto su vasta scala Rhesi. A fine aprile 2016 la Commissione 

comune sul Reno ha deciso in merito a diverse possibili applicazioni. Secondo i fautori della 

protezione della natura le proposte sono tuttavia limitate. «Per dare la possibilità ai cittadini di 

frequentare le rive del Reno e alle piante e agli animali di tornare nei loro habitat, il fiume ha bisogno 

di molto spazio», afferma Lukas Indermaur, portavoce della piattaforma per l’ambiente «Lebendiger 

Alpenrhein» (Reno alpino vitale), riassumendo le osservazioni degli ambientalisti. Finora le 

disposizioni giuridiche previste sono state applicate solo su circa il 15% della tratta del fiume a causa 

dell’ostruzionismo di alcune società di erogazione dell’acqua potabile. I comuni si preoccupano invece 

dell’approvvigionamento di acqua potabile e gli agricoltori temono di perdere terreni coltivabili. 

Conflitti analoghi emergono in molte località quando si va ad affrontare la questione della gestione dei 

fiumi nello spazio alpino. Il progetto SPARE, recentemente avviato e cofinanziato nel quadro del 

programma UE Spazio alpino, si propone di offrire assistenza fornendo migliori basi decisionali e 

favorendo una vasta partecipazione dei gruppi di interesse coinvolti. La Commissione intergovernativa 

sul Reno alpino (IRKA) è coinvolta in qualità di osservatore. «Vorremmo contribuire per quanto 

possibile portando nel progetto internazionale le nostre esperienze e nello stesso tempo imparare 

dagli esempi di altri Paesi», afferma il membro dell’ IRKA Helmut Kindle, direttore dell’Ufficio 

dell’ambiente del Liechtenstein, illustrando le sue aspettative. Nell’ambito del progetto la CIPRA 

International svolge l’importante funzione di responsabile della comunicazione. 

Fonte e ulteriori informazioni: www.rhesi.org (de), www.lebendigerrhein.org (de), www.alpenrhein.net/ 

(de), www.alpine-space.eu/projects/spare/it/home 

Chimica nelle Alpi – un souvenir indesiderato  
Non sono solo le polveri sottili ad avere un effetto nocivo 
sull’uomo e gli animali, anche svariate sostanze chimiche si 
depositano nelle Alpi. Uno dei responsabili è il settore 
dell’outdoor – che progredisce solo a piccoli passi. 

In cammino con prodotti chimici 
indesiderati nell’attrezzatura. Gli 
inquinanti organici persistenti 
dell’industria dell’outdoor danneggiano la 
natura e la nostra salute. © James 
Peacock / flickr.com  

Come praticanti di attività sportive outdoor si contribuisce talvolta alla diffusione di inquinanti organici 

persistenti (POPs). I POPs si diffondono nell’ambiente principalmente come sottoprodotti indesiderati 

di processi industriali. Oltre a numerosi altri campi di impiego, ad esempio nell’industria automobilistica 

o elettromeccanica, i POPs trovano applicazione anche nell’industria dell’outdoor, ad esempio nei 

processi di tintura o per rendere l’attrezzatura idrorepellente e antimacchia. Dagli abiti alle scarpe, fino 

alla sciolina e ai sacchi a pelo, in tutti i processi di produzione si fa ricorso a sostanze chimiche. Le 

http://www.rhesi.org/
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basse temperature delle aree alpine d’alta quota fa sì che in tali aree le sostanze inquinanti si 

concentrino e persistano particolarmente a lungo. 

Il progetto di ricerca internazionale Monarpop, su incarico dell’Ufficio federale dell’ambiente austriaco, 

ha riscontrato la presenza di POPs in 40 località nello spazio alpino, nell’aria, nel ciclo dell’acqua 

(neve) e nella biomassa (aghi di conifere). Per la prima volta è ora disponibile una serie temporale. 

Sono stati rivelati valori del tutto comparabili con quelli urbani. Secondo i ricercatori, le Alpi si 

comportano come una barriera naturale per le masse d’aria che trasportano gli inquinanti e questo 

favorisce l’accumulo sul posto di tali sostanze. 

Nella percezione dell’opinione pubblica, l’inquinamento da polveri sottili era finora un fenomeno 

circoscritto alle grandi valli alpine e agli assi di transito. Un particolare preoccupante: gli inquinanti 

organici persistenti si accumulano non solo nell’aria, ma anche nella sostanza organica. La 

conseguenza è che essi si trovano nel nostro cibo e nell’acqua potabile, e da qui giungono al nostro 

corpo. È dimostrato che sono dannosi alla salute, cancerogeni e ormonoattivi e vengono collegati a 

danneggiamento del sistema immunitario e della fertilità. In via precauzionale il loro impiego è perciò 

regolamentato dalla Convenzione di Stoccolma delle Nazioni unite. Lo studio evidenzia tuttavia che gli 

accordi assunti non sono sufficienti per contrastare il problema. 

Chi pratica attività sportive in montagna ha quantomeno la possibilità di contrastare la diffusione di tali 

inquinanti: secondo Greenpeace alcune marche di abbigliamento outdoor utilizzano membrane 

riciclate di poliestere prive di fluoro così come impregnanti privi di fluoro. I marchi di qualità forniscono 

indicazioni in proposito. 

Fonte e ulteriori informazioni: 

www.umweltbundesamt.at/aktuell/presse/lastnews/news2016/news_160322/ (de), 

www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0546.pdf (de), 

www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/s01761_greenpeace_chemie_natur_

08092015_1.pdf (de), http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/tabid/3351/Default.aspx (en), 

https://utopia.de/0/magazin/die-wichtigsten-siegel-fuer-kleidung-ohne-gift (de) 

Turismo di eccellenza 
Ci sono storie di successo nel turismo. Progetti innovativi 
nelle Alpi si mettono in bella mostra. Un parco nazionale 
tedesco evidenzia che il turismo sostenibile presenta molti 
vantaggi, anche dal punto di vista economico.  

Silva Semadeni, consigliera nazionale e 
presidente di Pro Natura, consegna il 
premio della CIPRA Svizzera a Kaspar 
Howald e Cassiano Luminati (a destra) 
per «100% Val Poschiavo». © CIPRA 
Svizzera  

http://www.umweltbundesamt.at/aktuell/presse/lastnews/news2016/news_160322/
http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0546.pdf
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/s01761_greenpeace_chemie_natur_08092015_1.pdf
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/s01761_greenpeace_chemie_natur_08092015_1.pdf
http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/tabid/3351/Default.aspx
https://utopia.de/0/magazin/die-wichtigsten-siegel-fuer-kleidung-ohne-gift


I parchi della Svizzera sono considerati a livello mondiale un esempio di «Best practice» nel turismo 

sostenibile. All’inizio di aprile 2016 la Rete dei parchi svizzeri è stata selezionata fra i tre finalisti, su 

160 candidati, nella categoria «Destination» dei prestigiosi «Tourism for Tomorrow Awards». «La 

possibilità di spostarsi in modo sostenibile con i mezzi pubblici, la commercializzazione di prodotti 

regionali dei parchi e le cooperazioni nazionali con PostAuto o Coop hanno evidentemente 

impressionato favorevolmente gli esperti», si compiace Tina Müller, responsabile del turismo presso la 

Rete dei parchi svizzeri. 

Un altro premio per la sostenibilità nel turismo a livello nazionale è stato assegnato per la prima volta 

dalla CIPRA Svizzera. Tra i molti progetti presentati, hanno ottenuto il premio di 5.000 franchi due 

progetti svizzeri: «100% Valposchiavo», che si impegna per valorizzare i prodotti agricoli regionali 

nell’offerta turistica e nel marketing turistico della Valposchiavo. Il secondo premio è andato al «Café 

Greina», che offre un prezioso contributo alla creazione del valore regionale. L’associazione Pamirlink, 

nella regione del Pamir in Tagikistan, ha ottenuto il premio per la solidarietà, con una dotazione di 

2.000 franchi, destinato a progetti del sud del mondo. 

Anche in Germania il turismo sostenibile è un tema sotto i riflettori. L’Ufficio federale per la protezione 

della natura ha presentato due documenti di orientamento: il primo si propone di fornire indicazioni su 

come le destinazioni turistiche possono darsi un’impostazione più sostenibile tenendo conto degli 

aspetti ecologici, economici e sociali. Il secondo, da titolo «Trasformare la fascinazione per la natura in 

esperienze da vivere», presenta suggerimenti su come impostare interessanti offerte basate 

sull’esperienza della natura. 

Nel recente studio su «Effetti del turismo sull’economia regionale» dell’Università di Würzburg/D sono 

stati presentati gli effetti socioeconomici del Parco nazionale di Berchtesgaden. La ministra bavarese 

dell’ambiente Ulrike Scharf è soddisfatta dei circa 600 posti di lavoro garantiti dal parco nazionale ed 

elogia il modello economico alla base di questo successo. 

Fonte e ulteriori informazioni: www.wttc.org/tourism-for-tomorrow-awards/winners-and-finalists-2016/ 

(en), www.cipra.org/de/cipra/schweiz/aktivitaeten-projekte/cipra-preis-schweiz-2016 (de), 

www.bmub.bund.de/N52889 (de), www.bmub.bund.de/N52890 (de), www.nationalpark-

berchtesgaden.bayern.de/medien/pressemitteilungen/2016/index.htm (de) 

Oh... 

Holadaittijo! In passato richiamo d’alpeggio o per il bestiame, lo Jodel è ora di tendenza. Ancora 100 

anni fa lo Jodel veniva appreso nella famiglia per farsi comprendere nelle regioni montane attraverso 

grandi distanze. Oggi è mutata la sua funzione. Con gli attuali stage di Jodel, cantanti qualificati hanno 

trovato una nicchia. La loro clientela è composta principalmente dal ceto medio urbano, non più da 

montanari o abitanti delle zone rurali. In collegamento ad esempio con lo yoga, il canto viene elevato 

al livello di disciplina spirituale. Aprire il corpo, liberare la voce – questi sono i principi terapeutici che 

vogliono fare dello Jodel uno stile di vita. Attraverso il recupero della tradizione e dell’identità 

regionale, si vuole proporre una forma di resistenza alla frenesia e al carattere effimero della 

globalizzazione. La conseguenza è che in tal modo lo stesso Jodel vive una forma di globalizzazione. 

http://www.wttc.org/tourism-for-tomorrow-awards/winners-and-finalists-2016/
http://www.cipra.org/de/cipra/schweiz/aktivitaeten-projekte/cipra-preis-schweiz-2016
http://www.bmub.bund.de/N52889
http://www.bmub.bund.de/N52890
http://www.nationalpark-berchtesgaden.bayern.de/medien/pressemitteilungen/2016/index.htm
http://www.nationalpark-berchtesgaden.bayern.de/medien/pressemitteilungen/2016/index.htm


I giovani oggi possono avvicinarsi allo Jodel in altri modi, ad esempio con la nuova app «Jodel»: gli 

studenti raccolgono chiacchiere e gossip nel campus, che poi vengono trasmesse in forma anonima 

ad altri studenti nel raggio di 10 km. Tutto all’insegna dello slogan: «Sentiti più libero e pazzo che 

mai!». http://derstandard.at/2000033815648/Vom-Almschrei-zum-ausgebuchten-Jodelworkshop (de), 

http://www.spiegel.de/netzwelt/apps/jodel-smartphone-app-bringt-den-trash-talk-auf-den-campus-a-

1029008.html (de) 

 

Agenda 

Mountain Wilderness a difesa della Marmolada e delle dolomiti, 24.04. - 25.04.2016, Lago di 
Fedaia, Canazei (TN)/IT, Organizzazione: Mountain Wilderness. Ulteriori informazioni... 

Integrazione – ma come?, 29.04.2016, Leutkirch/DE, Organizzazione: Rete di comuni "Alleanza 
nelle Alpi". Ulteriori informazioni... 

Il patrimonio architettonico del Secondo Novecento: una risorsa per i territori?, 20.05.2016, 
Courmayeur/IT, Organizzazione: Fondazione Courmayeur. Ulteriori informazioni... 

Regioni Alpine - Quale futuro? Il futuro delle Valli Alpine e il valore della Cultura, 16.06. - 
19.06.2016, Maloja/CH, Organizzazione: CIPRA Svizzera, Mountain Wilderness Svizzera, Salecina 
Centro di formazione e vacanze. Ulteriori informazioni... 

Festival delle Alpi - Edizione 2016, 18.06. - 19.06.2016, Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Friuli 
Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, Organizzazione: Associazione Montagna Italia. 
Ulteriori informazioni... 

http://derstandard.at/2000033815648/Vom-Almschrei-zum-ausgebuchten-Jodelworkshop
http://www.spiegel.de/netzwelt/apps/jodel-smartphone-app-bringt-den-trash-talk-auf-den-campus-a-1029008.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/apps/jodel-smartphone-app-bringt-den-trash-talk-auf-den-campus-a-1029008.html
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/mountain-wilderness-a-difesa-della-marmolada-e-delle-dolomiti
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/integrazione-2013-ma-come?set_language=it
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/il-patrimonio-architettonico-del-secondo-novecento-una-risorsa-per-i-territori
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/regioni-alpine-quale-futuro-il-futuro-delle-valli-alpine-e-il-valore-della-cultura?set_language=it
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/festival-delle-alpi-edizione-2016/
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