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Trasporto merci: il raddoppio dei tunnel stradali rischia di portare
in un vicolo cieco
Caos dei trasporti nelle Alpi: nel corso
dell'estate saranno chiuse le principali
linee del trasporto ferroviario. Le
compagnie di trasporto chiedono perciò la
costruzione di nuovi tunnel stradali. La
soluzione del problema dei trasporti va
però in un'altra direzione. Questa è la
posizione delle regioni alpine.
Verso la fine dell'estate il trasporto ferroviario
Ingresso del tunnel del Gottardo: gli
attraverso le Alpi sarà seriamente compromesso, se
autotrasportatori chiedono gallerie a
circolazione separata per ciascun senso di
non addirittura bloccato, poiché verranno chiuse le
marcia. Una soluzione che non aumenta la
sicurezza, sostiene l'Ufficio svizzero
principali linee per il trasporto merci: la tratta
prevenzione infortuni.
Lötschberg-Sempione sarà chiusa per lavori nei
pressi di Domodossola da metà agosto a settembre. Anche al Brennero sono in corsi
lavori di manutenzione. La linea sarà chiusa per 50 giorni, durante i quali l'autostrada
viaggiante sarà sospesa. E anche attraverso il Gottardo, il più importante asse di transito
attraverso le Alpi svizzere, si prevede che fino all'inizio di luglio non transiterà più neppure
un treno merci. La causa è di nuovo la caduta di una frana, che questa volta ha
interessato anche l'autostrada.
Gottardo e Frejus: gli autotrasportatori vogliono il raddoppio del tunnel
Il Canton Ticino e l'Associazione svizzera dei trasportatori stradali (Astag) hanno colto
l'occasione per chiedere di nuovo il raddoppio del tunnel autostradale del Gottardo.
Contemporaneamente, in modo del tutto casuale, il Comitato internazionale per la
sicurezza dei tunnel tra Italia e Francia ha annunciato la possibile apertura della galleria
di emergenza del Frejus alla regolare circolazione dei veicoli. Un progetto in tal senso è in
corso di elaborazione. Dopo cinque anni di lavori, il Frejus vedrebbe aumentare la sua
competitività con il tunnel del Monte Bianco. Ciò significherebbe, mettono in guardia gli
ambientalisti, che attraverso la Savoia potrebbero transitare 600.00 Tir in più all'anno.
Tuttavia, il tanto invocato argomento secondo cui il raddoppio del tunnel aumenterebbe la
sicurezza degli automobilisti viene negato, almeno per quanto riguarda il Gottardo, da un
recente studio pubblicato dall'Ufficio svizzero prevenzione infortuni: "è sufficiente che il
raddoppio produca un aumento del traffico del 3%, pari a 500 veicoli al giorno, per
annullare completamente l'aumento della sicurezza della seconda galleria".
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Regioni alpine: intensificare la politica di trasferimento su rotaia
Le regioni alpine interessate dal traffico di transito vedono la questione con
un'impostazione completamente diversa. Esse hanno scelto di adottare un'attiva e
ambiziosa politica di ridistribuzione: la risoluzione approvata a Lione il 31 maggio sostiene
che il trasporto ferroviario deve diventare più appetibile ed efficiente. Si richiede inoltre
l'introduzione della borsa dei transiti alpini o di un analogo sistema di scambio delle quote
di emissione. Ciò consentirebbe, ad esempio, di dimezzare i transiti attraverso il Brennero
entro il 2030. Attualmente sull'autostrada transitano due milioni di veicoli pesanti all'anno.
Fonte e ulteriori informazioni: www.tt.com (de), www.nzz.ch/aktuell/panorama (de), www.
regione.piemonte.it/notizie, www3.lastampa.it/torino/, www.imonitraf.org/, www.bfu.ch/
French/ (fr)
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Punto di vista della CIPRA
Bolzano e la Convenzione delle Alpi: un interesse altalenante

Atterraggio all'aeroporto di Bolzano: è un
peccato che il protocollo trasporti sia stato
escluso per la pressione di determinati
interessi, afferma Flavio Ruffini, direttore
del Dipartimento ambiente della Provincia di
Bolzano.

La Provincia di Bolzano lamenta il ritardo con cui è avvenuta la ratifica dei protocolli
da parte del Governo italiano, sottolineando anche la nota negativa costituita dalla
mancata ratifica del protocollo trasporti. Nello stesso tempo decide di potenziare
l'aeroporto di Bolzano. La Provincia di Bolzano critica il fatto che l'Italia abbia
ratificato solo otto dei nove protocolli della Convenzione delle Alpi. Mette inoltre in
rilievo che aver lasciato da parte il protocollo trasporti, il più importante per una
regione di transito come il Sudtirolo, rappresenta una "nota stonata". Questo
protocollo prevede infatti che non siano costruite nuove strade di grande
comunicazione per il trasporto transalpino e la riduzione delle emissioni di sostanze
nocive. "Le misure previste dal protocollo sono vincolanti", aveva inoltre affermato il
presidente Luis Durnwalder alcuni anni or sono. Il protocollo trasporti afferma
tuttavia anche che gli aeroporti esistenti nel territorio alpino non siano sottoposti a
significativi interventi di potenziamento e che dovrebbe essere ridotto l'impatto

ambientale del traffico aereo.
La Provincia di Bolzano ha recentemente deciso l'ampliamento del proprio aeroporto. Costo: 24 milioni di euro. In futuro
dovranno essere imbarcati fino a 250.000 passeggeri all'anno e dovranno decollare e atterrare fino a 14 aerei al giorno,
secondo le stime della CIPRA-Sudtirolo. Attualmente l'aeroporto è utilizzato da soli 50.000 passeggeri all'anno per sei
decolli e atterraggi al giorno. Non si avverte certo la mancanza di aeroporti nelle vicinanze e non è neppure vero che i
sudtirolesi vogliano a tutti i costi averne uno proprio. Inoltre, dal primo potenziamento, effettuato nel 1997, l'attività
dell'aeroporto continua solo grazie alle sovvenzioni pubbliche. Tra gennaio e aprile 2012 il numero dei passeggeri è
crollato del 40% rispetto all'anno precedente. Corrado Passera, ministro italiano dei Trasporti, è intenzionato a chiudere
l'aeroporto se entro tre anni non riuscirà a sostenersi sulle proprie gambe.
La Provincia di Bolzano predica bene e razzola male? La Convenzione delle Alpi non è un self-service. È uno strumento
che regola la cooperazione tra gli Stati alpini al servizio del bene di tutti gli abitanti del territorio alpino, comprese le piante
e gli animali. Bolzano potrebbe attuare una buona politica dei trasporti complessiva, comprendente tutti i vettori di
trasporto, come previsto dalla Convenzione delle Alpi. Il massiccio potenziamento di un aeroporto non ha nulla a che fare
con tutto ciò.
Fonte e ulteriori informazioni: www.suedtirolnews.it/d/artikel/2012/06/11 (de), www.provinz.bz.it/lpa/285.asp?aktuelles
(de), www.provincia.bz.it/usp/service/321 ,
www.umwelt.bz.it/presse (de), www.umwelt.bz.it/presse/flugplatz-bozen (de)

Notizie dalla CIPRA
Cooperare anziché farsi largo con i gomiti
Quando tutti vogliono dire la loro, è giunto il momento della governance. Nel numero
appena uscito di "Alpinscena" la CIPRA mostra cosa c'è dietro al concetto e cosa si
può ottenere con questo processo. Oggi la gente non si fa più semplicemente
governare. Si immischia, vuole dire la sua. Esponenti politici e amministrativi
riconoscono che le procedure decisionali tradizionali non sono più efficaci per
raggiungere determinati obiettivi. La parola magica "governance" significa processi
di emancipazione della società civile e iniziative di ogni tipo. La governance è
indispensabile nel momento attuale. Richiede un'alta competenza sociale alle
autorità politiche e alle amministrazioni e soprattutto fiducia da parte di tutti i soggetti
La governance prende vita dalle persone
coinvolti.
impegnate per la conservazione e lo sviluppo
armonico del proprio ambiente.
L'attuale numero di Alpinscena "Sia fatta la nostra volontà - Come le decisioni si
rinsaldano con la governance" mostra esempi di governance, discute nuovi approcci e propone di sostituire la pratica
della prevaricazione con la cooperazione e l'apertura. Buoni esempi quali i parchi svizzeri o il "Futuro energetico del
Vorarlberg" infondono coraggio, aiutano a rafforzare questa fiducia e a mostrare che la governance funziona bene.
Per la CIPRA, ONG operante in tutte le Alpi, che si impegna per la vita nelle Alpi e mette in comunicazione le persone, la
governance non è altro che vita vissuta ogni giorno e impegno per l'ulteriore sviluppo nell'arco alpino e nel territorio
circostante.
La rivista della CIPRA è disponibile gratuitamente su www.cipra.org/it/CIPRA/cipra-internazionale o richiedibile presso
international@cipra.org
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Settimana alpina: spazio ai giovani
Politica, ricerca scientifica, ONG - come di consueto tutti saranno presenti alla
Settimana alpina 2012 a Poschiavo. Uno spazio particolare sarà riservato ai giovani.
Una panoramica sul programma. Su quali risorse possono costruire il loro futuro gli
abitanti delle Alpi? Il cambiamento climatico può costituire un'opportunità? La
Settimana alpina dal 5 all'8 settembre 2012 a Poschiavo affronterà la questione di
quanto sono rinnovabili le Alpi. La capacità delle Alpi di rinnovarsi dipende in gran
parte dalla possibilità che avranno le nuove generazioni di partecipare al
rinnovamento sostenibile dello spazio alpino. La CIPRA fornisce perciò ai giovani di
sei Paesi alpini lo spazio e gli strumenti per sviluppare e presentare le proprie idee.
Il Parlamento dei giovani della Convenzione
Il 5 e 6 settembre la CIPRA organizza una sessione giornaliera sul tema dei giovani:
delle Alpi: sviluppo sostenibile significa
coinvolgere le generazioni future nel processo
in che modo le organizzazioni possono coinvolgerli nelle loro attività e quali formati
di rinnovamento dello spazio di vita alpino.
sono necessari a tale scopo? Saranno tuttavia i giovani stessi a mostrare come procedere: i loro desideri e le loro visioni,
ma anche le lo richieste, ad esempio quelle elaborate quest'anno dal Parlamento dei giovani della Convenzione delle Alpi,
verranno rielaborate e presentate attraverso sequenze teatrali e video. Il momento culturale culminante sarà un concerto
collettivo di giovani musicisti e disabili provenienti dalle "Città alpine dell'anno" Idrija/SI e Chambéry/F. La prima
esecuzione si svolgerà la sera del 7 settembre.
Fonte e ulteriori informazioni: www.alpweek.org/2012/i/, www.cipra.org/de/netzwerke (de), www.ypac.eu (en)

Futuro dell'agricoltura di montagna
Presso l'Unione europea è in via di definizione la nuova Politica agricola comune (PAC). Secondo l'"Alleanza per
l'agricoltura e la protezione della natura nello spazio alpino" occorre considerare con particolare attenzione l'agricoltura di
montagna. Ora l'Alleanza presenta un catalogo di richieste. Gli agricoltori di montagna sono svantaggiati dagli attuali aiuti
comunitari al settore agricolo. I contributi vengono ad esempio erogati in base alla superficie e non in base al lavoro
richiesto. Con ripercussioni rilevanti per la biodiversità nelle Alpi: le aree difficili da coltivare vengono abbandonate, i
paesaggi rurali tradizionali spariscono, così come le varietà di piante e animali locali. Questa la denuncia dell'Alleanza per
l'agricoltura e la protezione della natura nello spazio alpino, una confederazione che raggruppa circa 200 associazioni di
agricoltori e per la protezione della natura, provenienti in prevalenza dallo spazio alpino di lingua tedesca
L'Alleanza chiede che la nuova PAC, a partire dal 2014, tenga in maggior considerazione le particolari prestazioni degli
agricoltori di montagna, con l'obiettivo di fornire un sostegno alla conservazione a lungo termine della straordinaria varietà
biologica nelle Alpi. I contributi devono favorire la conservazione delle forme di utilizzo del territorio tipiche delle aree
alpine e tener conto del maggior carico di lavoro necessario nelle aree montane.
Fonte e ulteriori informazioni: www.euronatur.org/fileadmin/docs (de)

Rio Ram: idroelettrico o biosfera?
Il rio Ram è un corso d'acqua straordinario della Val Müstair: acque pulite, un regime fluviale non alterato e una grande
diversità di piante e animali. Molteplici sono anche gli interessi in gioco: idroelettrico, protezione della natura, turismo. Ora
la parola passa agli abitanti, che dovranno decidere se la Svizzera e l'Italia percorreranno strade comuni. È lungo 24 km,
scorre attraverso due Stati, ha tre denominazioni ed è uno dei pochi fiumi di fondovalle in condizioni pressoché naturali
delle Alpi: si tratta del rio Ram (Rambach in tedesco, Rom in romancio) nella Val Müstair/CH. Sul greto del Ram crescono
piante minacciate di estinzione, come la rara Myricaria germanica. Il corso d'acqua è stato perciò preso a modello nel
progetto alpino Econnect, che si prefigge di migliorare la connettività ecologica. Il Ram è uno degli ultimi corsi d'acqua che
scorre in una valle principale delle Alpi senza essere sfruttato da impianti idroelettrici. Proprio per tale motivo la Val
Müstair aveva deciso di istituire una riserva della biosfera.
Le cose vanno diversamente oltre il confine, nel versante sudtirolese, dove si vuole sfruttare il rio Ram per produrre
energia elettrica. Ma non tutti sono d'accordo, per cui nell'autunno 2011 ha preso il via un ampio confronto tra i diversi
gruppi di interesse nell'ambito del "Dialogo per il futuro del rio Ram". Il risultato è un'analisi costi-benefici che considera
diversi scenari. Lo scenario "Riserva della biosfera transfrontaliera" risulta l'opzione più vantaggiosa: un'area protetta
transfrontaliera aumenterebbe notevolmente la qualità della vita dei residenti e la regione acquisirebbe un profilo
internazionale. La conseguente protezione del corso d'acqua è già un punto fermo del concetto di turismo sostenibile nel
versante svizzero.
L'ultima parola (per il momento) tra sfruttamento idroelettrico e alternativa sostenibile spetta alla popolazione sudtirolese
residente nella valle del rio Ram: i comuni hanno infatti annunciato una prossima consultazione popolare.
Fonte e ulteriori informazioni: www.alpine-ecological-network.org/files, www.econnectproject.eu/cms/?q=news (en), http://
umweltvinschgau.wordpress.com/ (de)
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Lecco è la "Città alpina dell'anno 2013"
Lecco, capoluogo dell'omonima Provincia lombarda, nel 2013 potrà fregiarsi del titolo di "Città alpina dell'anno". La città
ha ottenuto il riconoscimento in particolare per l'impegno nel recupero dei rifiuti e nella mobilità urbana. Per l'anno della
Città alpina si preannuncia un ricco programma. La città sul lago di Como, con circa 50.000 abitanti, può vantare
prestazioni di eccellenza in materia di raccolta differenziata e mobilità urbana. La relazione della Giuria dell'Associazione
Città alpina dell'anno sottolinea inoltre con favore l'impegno di Lecco per sensibilizzare i propri cittadini a un rapporto più
oculato con la risorsa acqua, in modo da ridurre gli sprechi di acqua potabile.
Nel 2013 Lecco intraprenderà in particolare la riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico e si impegnerà per il
recupero e la riqualificazione dei corsi d'acqua. La città e l'acqua è anche il tema del convegno internazionale con cui,
nella primavera 2013, Lecco aprirà ufficialmente il suo anno da Città alpina.
Il titolo di "Città alpina dell'anno" non è il primo riconoscimento ottenuto da Lecco. Nella classifica stilata da Legambiente
sui comuni ricicloni, nel 2011 Lecco si è piazzata al primo posto tra i capoluoghi lombardi. Nello stesso anno Lecco ha
ricevuto il Greenaward Coreco come miglior città del Nord Italia per la raccolta differenziata del vetro.
Dal 1997 le città dell'arco alpino che in maniera esemplare e paritaria realizzano gli interessi dell'economia, dell'ambiente
e del sociale nel proprio Comune - in linea con i dettami della Convenzione delle Alpi - vengono premiate da una giuria
internazionale con il titolo di "Città alpina dell'anno" . L'attuale Città alpina dell'anno è Annecy, capoluogo del Dipartimento
francese dell'Alta Savoia.
Fonte e ulteriori informazioni: http://cittaalpina.org/it/stampa/comunicati-stampa/, www. cittaalpina.org/it/attualita/
notizie/4600

Freschi d'estate, caldi d'inverno
A partire da luglio entra in vigore la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. Dal 2021 saranno obbligatori gli
edifici a energia quasi zero. Il centro comunale di Saint-Jean-d'Arvey è già adeguato ai nuovi criteri. L'edificio costruito in
legno regionale sarà inaugurato a fine giugno. "La casa ideale è calda d'inverno e fresca d'estate", sosteneva Socrate. Il
comune di Saint-Jean-d'Arvey dimostra che ciò è oggi possibile anche senza un sistema di riscaldamento convenzionale.
Il 23 giugno sarà inaugurato il nuovo centro comunale, che ospita scuola materna, biblioteca e municipio ed è costruito in
legno regionale nello standard di "edificio a energia quasi zero". È inoltre il primo edificio pubblico in legno ad aver
ottenuto il certificato "Bois des Alpes" nelle Alpi francesi: la materia prima rinnovabile proviene esclusivamente dalle Alpi
francesi. Nel comune della Savoia, che conta circa 1.500 abitanti, saranno costruite altre 40 abitazioni in legno locale
nello standard "edifici a energia quasi zero".
Gli edifici ad alta efficienza energetica saranno obbligatori al più tardi dal 2021. Il fabbisogno energetico delle nuove
costruzioni dovrà essere quasi nullo o comunque molto basso. L'energia elettrica e il calore necessari dovranno essere
generati in misura rilevante da fonti rinnovabili. Gli edifici pubblici dovranno adeguarsi a questi criteri dal 2019. Ciò è
stabilito dalla direttiva UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, che per gli Stati membri entrerà in vigore il 9 luglio
prossimo.
Fonti e ulteriori informazioni: http://batimentboislocal.blogspot.com (fr), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ,
http://europa.eu/legislation_summaries/internal, www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu (fr)

Conferenza Rio+20: la politica per la montagna sulla ribalta internazionale
Le montagne sono per la prima volta un tema centrale al Vertice sulla sostenibilità ambientale di Rio. In primo piano si
colloca il perfezionamento della governance per le montagne. A Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno è in corso il Vertice
sulla sostenibilità ambientale Rio+20. Nella risoluzione finale, che sarà approvata dai 193 Stati partecipanti, ci sarà anche
un breve capitolo sulle montagne. In esso la comunità internazionale degli Stati riconosce l'importanza delle montagne
per lo sviluppo sostenibile e vengono richiesti maggiori sforzi per proteggere gli ecosistemi montani. Gli Stati dovrebbero
inoltre integrare una politica specifica per la montagna nella loro strategia per lo sviluppo sostenibile.
Il Vertice sull'ambiente si propone anche di consolidare la cooperazione tra Stati, organizzazioni e aree di montagna, una
questione di particolare importanza per il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi. Gli Stati devono
condividere le rispettive esperienze, rafforzare gli accordi attuali e avviare nuove forme di cooperazione.
Nell'ambito del Vertice, il Perù e la Svizzera presentano un padiglione dedicato alla montagna che richiama l'attenzione
sullo sfruttamento sostenibile delle risorse e sul ruolo delle montagne per lo sviluppo sociale ed economico del pianeta.
Fonte e ulteriori informazioni: www.mountainpartnership.org/services (en), http://pavilion.mtnforum.org/ (en), www.deza.
admin.ch/it/Dossiers/Rio_20/Montagne, www.mountainpartnership.org/publications (en), www.alpconv.org/it/newsevents/
press/default
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"Dalla Casa Di Legno Ecosostenibile al progetto Sa Di
Legno". 22.6.2012. Parco Dolomiti Friulane. Organizzato da:
Coordinamento regionale della Proprietà collettiva in Friuli-V. G.,
PRATO CARNICO/IT. Ulteriori informazioni »

…questa volta gli orsi in Trentino hanno
veramente esagerato.
Un orso ha addirittura abbattuto tre asini.
"Basta!" dichiara ora il presidente della
Provincia Lorenzo Dellai. Il Trentino, finora
regione modello nella gestione dei
plantigradi, non sa più che pesci pigliare.
Per di più in piena campagna elettorale. In
tali frangenti sollevare qualche questione
che abbia a che fare con gli animali fa
sempre comodo. La proposta: chiudere
immediatamente il programma Life Ursus e
trasferire la metà dei 50 orsi che vivono in
Trentino in altri Paesi. Ma dove? La
Provincia confinante a nord potrebbe
effettivamente essere interessata. Nelle sue
strade, prima ad aprile poi a giugno, due
orsi sono stati meticolosamente asfaltati. Il
primo di essi, M14, ha addirittura scatenato
una contesa su quale museo del Sudtirolo
potrà esporre le sue spoglie - una volta
imbalsamate a regola d'arte. Anche la
Svizzera potrebbe prendersene qualcuno:
le ferrovie elvetiche hanno dimostrato
un'efficacia pari quasi a quella delle
automobili italiane nel mettere fine ai
conflitti creati dall'orso.

Facciamo la pace con le montagne. 1.7.2012. Italia. Lingue: it.
Organizzato da: Mountain Wilderness, Carpi/IT. Ulteriori informazioni »
ALPINE POWER - Step by step together. 1.7.2012 –
10.10.2012. Alpi. Lingue: de, en, fr, it, sl. Organizzato da: CIPRA
Internationale Alpenschutzkommission, Schaan/FL. Ulteriori
informazioni »
Adaptation Strategies for European Cities. 11.7.2012. Ancona
(Italy). Lingue: en. Organizzato da: ICLEI European Secretariat,
Freiburg/DE. Ulteriori informazioni »
Manifestazione / campagna: 6a giornata in bici sulla Mendola.
22.9.2012 – 22.9.2012. Passo Mendola. Lingue: de, it. Organizzato da:
Dachverband für Natur- und Umweltschutz in Südtirol, Bozen/IT.
Ulteriori informazioni »

Fonte e ulteriori informazioni: www.zeit.
de/2012/21/Alpen-Braunbaeren (de), http://
trentinocorrierealpi.gelocal.it/cronaca/2012,
www.montagna.tv/cms/?p=40910
Copyright immagini: Grzegorz-Swiech/ wikimedia.org, YPAC 2012, flik/ flickr.com, Christoph Püschner/Zeitenspiegel
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