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Schaan, 16 marzo 2009 

 

Comunicato stampa della CIPRA sulla Conferenza internazionale sul clima di Bolzano/I  

“Sangue freddo sotto l'effetto serra! - Il cambiamento climatico 

richiede azioni consapevoli” 

La CIPRA, Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, e la città di 

Bolzano organizzano a Bolzano/I il 2 e 3 aprile una conferenza internazionale sul clima 

dal titolo “Sangue freddo sotto l’effetto serra”, la quale indaga sugli effetti che la 

nostra gestione dei cambiamenti climatici ha sulla società, l'economia e l'ambiente. La 

partecipazione è gratuita e il guadagno in termini di idee, conoscenze e contatti 

garantito. 

Che cosa facciamo oggi per mitigare il cambiamento climatico? Impacchettiamo i ghiacciai, 

ci diamo alla compravendita di certificati di emissione di CO2, incrementiamo l’uso 

dell’idroelettrico… ma sappiamo veramente quali conseguenze possono avere le nostre 

azioni sull’ambiente, la società e l’economia? Queste le questioni che la Commissione 

Internazionale per la Protezione delle Alpi (CIPRA) e la città di Bolzano intendono affrontare 

il 2 e 3 aprile a Bolzano con la Conferenza “Sangue freddo sotto l’effetto serra! - Il 

cambiamento climatico richiede azioni consapevoli”. La città altoatesina è lo scenario adatto 

per discutere sui provvedimenti necessari per affrontare i cambiamenti climatici: Bolzano è 

infatti Città alpina dell’anno 2009 e, in questo arco di tempo, è intenzionata a lanciare un 

patto per il clima per raggiungere un bilancio CO2 neutrale. E la CIPRA vuole sfruttare questa 

opportunità per presentare i primi risultati del suo progetto sul clima “cc.alps – Cambiamento 

climatico: pensare al di là del proprio naso”.  

La Conferenza offre informazioni aggiornate in materia di gestione sostenibile dei 

cambiamenti climatici nelle quattro lingue alpine, italiano, tedesco, francese e sloveno. Il 

primo giorno i relatori provenienti dai settori della scienza, dell’amministrazione e della 

pratica operativa racconteranno le proprie esperienze e forniranno spunti di riflessione sui 

temi della città neutrale dal punto di vista climatico, delle regioni energeticamente autonome, 

dei cambiamenti climatici e della pianificazione territoriale. Così ad esempio Wilhelm Kuttler, 

docente all’Università di Duisburg/D ed esperto di clima, illustrerà il ruolo delle città in 

rapporto ai cambiamenti climatici e Marc Pascal della società francese di consulenza Inddigo 
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spiegherà i legami tra la pianificazione territoriale e i cambiamenti climatici. Alla sera, nella 

tavola rotonda aperta al pubblico, rappresentanti e cittadini della città di Bolzano 

discuteranno con gli esperti in un dibattito moderato dal noto meteorologo italiano Luca 

Mercalli. Nei sei seminari previsti per il secondo giorno si potranno approfondire singoli 

aspetti mentre le tre escursioni programmate per il pomeriggio consentiranno di farsi un’idea 

concreta delle attività svolte nei dintorni di Bolzano in materia di clima e offriranno 

l’opportunità di ampliare la rete di contatti personali. 

La Conferenza si rivolge a esponenti politici, a rappresentanti di amministrazioni e 

organizzazioni non governative, a esperti, imprenditori e semplici interessati. La 

partecipazione è gratuita e l’iscrizione obbligatoria. Modulo d’iscrizione e programma su 

www.cipra.org/cc.alps  

Le Alpi prossime a diventare una regione modello per la protezione del clima 

La conferenza rientra tra le molteplici attività della CIPRA, miranti a fare delle Alpi una 

regione modello per la protezione del clima. A livello politico, la CIPRA rappresenta la forza 

trainante che spinge gli stati alpini a dare il proprio contributo a una gestione sostenibile dei 

cambiamenti climatici mediante un efficace piano d'azione per il clima e, con la premiazione 

di sette iniziative esemplari nell’ambito del concorso cc.alps, ha mostrato come si possono 

attuare nella prassi delle misure avanzate in questo campo. Inoltre, con il progetto climalp, la 

CIPRA riunisce autorità, committenti, architetti e altri esperti che si occupano di costruzioni 

energeticamente efficienti. 

 

 

(3957 caratteri inclusi gli spazi) 

 

Per chiarimenti rivolgersi a:  
Serena Rauzi 
Team del progetto cc.alps 
serena.rauzi@cipra.org 
Tel: +423 237 53 03 
 
 

CIPRA, un’organizzazione variegata e dalle molte sfaccettature 
La CIPRA, Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, è un’organizzazione non 
governativa, strutturata in rappresentanze dislocate nei singoli Paesi alpini, alla quale aderiscono più 
di 100 associazioni e organizzazioni attive nei 7 Stati alpini. La CIPRA opera in favore di uno sviluppo 
sostenibile nelle Alpi e si impegna per la salvaguardia del patrimonio naturale e culturale, per il 
mantenimento delle varietà regionali e per la ricerca di soluzioni ai problemi transfrontalieri dello 
spazio alpino. (578 caratteri inclusi gli spazi) 
www.cipra.org 

 


