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Suolo, questo sconosciuto
Non possiamo respirarlo, non lo possiamo bere, ma è il fondamento della nostra
vita: il suolo ci nutre, ci sostiene, ci protegge. Perché finora solo pochi ne hanno
riconosciuto l’importanza?

Links4Soils è uno dei pochi progetti che si impegna per lo sviluppo di una gestione
intersettoriale a livello panalpino nel campo della difesa del suolo. Partner da tutto lo
spazio alpino hanno costruito una rete transnazionale, si scambiano conoscenze,
colgono sinergie e intendono impostare la questione della difesa del suolo nelle Alpi su
basi più ampie. La CIPRA Austria partecipa come osservatrice al progetto Spazio
alpino, così come il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi.

Una tale rete panalpina per la difesa del suolo agevolerebbe l’attuazione del Protocollo
Difesa del suolo della Convenzione delle Alpi, la cui applicazione e implementazione
secondo Links4Soils è finora insufficiente. Le responsabilità sono da individuare in

particolare nella situazione lacunosa dei dati, nella mancanza di conoscenze sulla tutela sostenibile dei servizi ecosistemici
e nella carenza di metodi gestionali praticabili. Una situazione di cui si occupa anche il Gruppo d’azione 6 di Eusalp, che
sotto la guida del Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi nel quadro della priorità “Sviluppo territoriale e
conservazione del suolo” si confronta con le difficoltà di una difesa del suolo su scala alpina.

Il problema della normativa UE
Il Protocollo Difesa del suolo è l’unico trattato internazionale in questo settore vigente in Europa. Nell’UE non esiste alcuna
normativa comunitaria specifica e vincolante volta a tutelare il suolo dai principali pericoli, tra i quali il cambiamento
climatico, il consumo di suolo, l’impermeabilizzazione, la contaminazione e l’erosione. Nel 2006 la Commissione Europea ha
presentato le prime proposte per una direttiva per la protezione del suolo su scala UE, per poi ritirarle tutte nel 2014. Come
reazione a questa decisione, più di 300 rappresentanti della società civile, della ricerca scientifica e dell’agricoltura si sono
riuniti nell’Iniziativa dei cittadini europei People4Soil. La campagna di raccolta firme si è conclusa dopo un anno il 12
settembre 2017. L’obiettivo di un milione di firme, che sarebbero state necessarie per ottenere una ripresa della discussione
sulla direttiva suolo nella Commissione Europea, non è stato raggiunto. Dopo neppure quattro settimane la Commissione ha
archiviato definitivamente l’iniziativa.

Damiano Di Simine, rappresentante dell’iniziativa dei cittadini e direttore di Legambiente Lombardia, si rammarica che la
difesa del suolo abbia una posizione così marginale in Europa “Il problema è che la Commissione Europea non definisce il
suolo come bene comune”. L’aria e l’acqua si spostano attraverso le frontiere e per tale motivo sono considerati una
questione comune di tutti gli Stati membri. Il suolo invece è legato a un luogo e perciò considerato di competenza dei singoli
Stati. “Le molteplici prestazioni che il suolo ci fornisce, sia attraverso l’approvvigionamento di prodotti alimentari che
attraverso la conservazione della biodiversità, non vengono invece considerate”, conclude Di Simine.

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.alpine-space.eu/projects/links4soils/en/home (en) , www.alpine-space.eu/projects/links4soils/downloads/2016_0721-
links4soils.2page.projectsummary.pdf (en) , www.alpconv.org/it/convention/protocols/Documents/suolo_it.pdf , www.alpine-
region.eu/action-group-6 (en) , www.alpconv.org/it/activities/EUSALP-
AG6/default.html , www.people4soil.eu , http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/initiatives/obsolete/details/2016/000002/it , www.boden-des-jahres.de (de)

Punto di vista: I comuni come motore dello sviluppo sostenibile
Lo sviluppo sostenibile non può essere imposto per decreto. Sono indispensabili
persone in loco che lo mettono in pratica. È qui che i comuni assumono un ruolo
chiave, dichiara Jean Horgues-Debat, neoeletto presidente della CIPRA Francia.

Quest’anno festeggiamo l’anniversario della costituzione dell’associazione “Città alpina
dell’anno” e della rete di comuni “Alleanza nelle Alpi”. Queste due reti riuniscono quei
comuni che si impegnano ad attuare e far progredire i principi della Convenzione delle
Alpi per uno sviluppo sostenibile. Per la salvaguardia delle Alpi devono essere assunte
decisioni e devono essere adottate misure ai massimi livelli da parte degli Stati.
Tuttavia lo sviluppo sostenibile non può essere imposto per decreto. La battaglia per
uno sviluppo sostenibile inizia e si conclude con azioni condotte in loco. I comuni,
anche se non sono sempre consapevoli delle proprie responsabilità, si collocano al
centro di tali sfide.
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Tavola rotonda durante il
convegno annuale CIPRA 2017: le
sfide delle politiche di
pianificazione territoriale nello
spazio alpino. © CIPRA

Ogni attività produce ricadute in un luogo. Gli aspetti intersettoriali della politica diventano visibili a livello locale, laddove
economia, società e ambiente si interconnettono e si compenetrano. I comuni rappresentano quindi il primo livello di
osservazione e d’intervento. Essi non possono tuttavia agire da soli, ma devono costruire forme di gestione dinamiche con
la popolazione, le imprese e i rappresentanti della società civile.

Nello spazio alpino ci sono alcuni comuni, ad esempio nelle regioni Ecrins e Oisans, che negli ultimi 20 anni si sono
impegnati in tal senso. Hanno realizzato centri di servizi, che riescono a garantire ai cittadini prestazioni di prossimità grazie
a partenariati con più di 30 prestatori di servizi nelle città. Concentrando le risorse si snelliscono le procedure e si riducono i
contrasti sociali.

Queste iniziative locali, condotte da persone in loco e sostenute dai comuni, sono spesso innovative, ma fragili. Se collegate
tra di loro, ad esempio in rete, possono ampliarsi, sostenersi reciprocamente e farsi conoscere, per innescare un nuovo
orientamento delle politiche pubbliche a favore di uno sviluppo sostenibile. Le reti delle città alpine e di Alleanza nelle Alpi si
prefiggono principalmente questo obiettivo. Diventa perciò importante promuovere il loro ulteriore sviluppo.

Le esigenze della società modellano il paesaggio
Esigenze contrastanti e aspettative eccessive si scontrano nella pianificazione
territoriale, alla quale occorre attribuire un nuovo ruolo. Abbandonare la
pianificazione globale a favore di un’opera di intermediazione e
sensibilizzazione, questa la sintesi emersa dal convegno annuale CIPRA del 29 e
30 settembre 2017 a Innsbruck/A.

“La pianificazione territoriale deve abbandonare la pretesa di una pianificazione globale
ottimale”, ha affermato Friedrich Schindegger nel corso del convegno annuale CIPRA
“Territori alpini: limiti naturali, possibilità infinite”, che si è svolto il 29 e 30 settembre
2017 a Innsbruck/A. La pianificazione non è assolutamente in grado di soddisfare tale
requisito: oggi sono piuttosto i singoli interessi di agricoltura, imprese, investitori ed enti
politici a svolgere un ruolo determinante. Il pianificatore austriaco è convinto che “il
paesaggio è l’impronta risultante dai valori e dalla distribuzione del potere delle società
che in esso vivono”. La pianificazione territoriale deve quindi riorientarsi assumendosi
la responsabilità del bene comune e trasmettendo principi generali e condivisibili.

La CIPRA Austria e la CIPRA International, insieme ai relatori, hanno offerto un programma ricco e articolato ai circa 200
partecipanti, rappresentanti del mondo economico, politico e della società civile. Anche Gianluca Cepollaro ha messo in
discussione la concezione dominante di pianificazione territoriale: è ormai superata l’immagine dell’essere umano quale
dominatore che si erge al di sopra della natura. Oggi l’uomo viene concepito come parte integrante della natura e nello
spazio alpino cresce la consapevolezza per gli spazi vitali, in particolare tra le giovani generazioni. Tale concezione deve
confluire anche nella pianificazione territoriale, ha sostenuto Cepollaro, direttore della Scuola per il governo del territorio e
del paesaggio (step) di Trento.

“Dobbiamo riappropriarci del territorio”
Le discussioni nella tavola rotonda si sono concentrate sul tema della “Condizione della politica di pianificazione territoriale
nello spazio alpino”. Markus Reiterer, segretario generale della Convenzione delle Alpi, ha criticato la frammentazione delle
discipline: “Anche la politica del turismo o dei trasporti è in qualche modo pianificazione territoriale”. Gerlind Weber ha
chiesto alla pianificazione territoriale di partecipare di più a discussioni pubbliche, anziché chiudersi in una compiaciuta
autoreferenzialità, mentre Janez Fajfa, sindaco di Bled/SI, ha illustrato chiaramente quali sono le disfunzioni di una
pianificazione mal indirizzata. Nel pomeriggio i seminari sono stati occasione di scambio sui temi della densificazione nelle
valli, delle località turistiche alpine o delle aree rurali strette nella morsa tra spopolamento e pressione di utilizzo. Peter
Haβlacher, presidente della CIPRA Austria ha sottolineato come “l’assetto territoriale alpino è messo sotto pressione dalla
crescita incontrollata di alcune stazioni turistiche”.

In conclusione Katharina Conradin, presidente della CIPRA International, ha affermato: “In realtà noi disponiamo già di tutta
una serie di strumenti da impiegare nella pianificazione territoriale”. Spesso peró questi vengono invalidati da interventi ad
hoc da parte di singoli interessi forti. La presidente ha concluso con un’esortazione rivolta ai partecipanti di tutti gli Stati
alpini: “Dobbiamo riappropriarci del territorio!”.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella rivista tematica della CIPRA Alpinscena n° 101“Lo spazio è finito”,
dal Dossier “Pianificazione territoriale nelle Alpi” e da alpMonitorattraverso la presentazione interattiva “Alpwil – Un comune
in cammino verso una maggiore qualità della vita”. Il prossimo convegno annuale della CIPRA si svolgerà il 25 e 26 maggio
2018 a Bled/SI.

 

Programma, galleria di immagini e presentazioni:

www.cipra.org/it/ca2017

2

http://www.cipra.org/it/pubblicazioni/alpinscena-ndeg-101-lo-spazio-e-finito
http://www.cipra.org/it/dossiers/pianificazione-territoriale
http://www.cipra.org/it/alpmonitor/pianificazione-territoriale
http://www.cipra.org/it/ca2017


Il riconoscimento “Alpine Pluralism
Award 2018” premia progetti di
integrazione innovativi e creativi.
© lassedesignen / Fotolia

La traversata delle Alpi si
conclude con successo: dopo
1.800 chilometri il gruppo di
camminatori whatsalp fa il suo
ingresso a Nizza. © whatsalp

Progetti innovativi per favorire l'integrazione cercasi
L’“Alpine Pluralism A ward 2018” premia iniziative e progetti che sostengono
l’integrazione e la diversità sociale nelle Alpi. Misure e progetti possono essere
presentati fino al 18 dicembre.

Attualmente lo spazio alpino è caratterizzato da una popolazione che invecchia e da
nuovi modelli di migrazione. Attraverso un approccio creativo e aperto verso la diversità
e il pluralismo si aprono opportunità di innovazione sociale e sviluppo economico. Nelle
regioni alpine sono già presenti iniziative e buone idee nel settore dell’integrazione.
L’“Alpine Pluralism Award 2018” si propone di premiare queste attività e dare loro
maggiore visibilità, di incrementare la sensibilità verso il tema e stimolare l’attuazione di
misure analoghe.

Progetti ed azioni possono essere presentati in quattro categorie: misure per la
gestione del cambiamento sociale dovuto al fenomeno migratorio, misure per
l’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro regionale, misure volte a promuovere

le capacità dei migranti al fine di migliorare l’uso del territorio e la protezione della natura, misure che sostengono il
passaggio dei migranti dalla scuola al lavoro. Una Giuria internazionale valuterà i contributi presentati e nominerà i vincitori
del premio.

L’”Alpine Pluralism Award 2018” è promosso da CIPRA Lab nell’ambito del progetto PlurAlps assieme all’Action Group 3
della Strategia europea per la regione alpina (EUSALP).

 

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.cipra.org/alpine-pluralism-award (en), www.alpine-space.eu/pluralps (en)

Fine della traversata: whatsalp approda a Nizza
5 Stati, 568 ore di cammino e 66.000 metri di dislivello – il 29 settembre 2017 il
gruppo “whatsalp” raggiunge Nizza dopo una marcia di tre mesi attraverso le
Alpi. In conclusione il gruppo di camminatori trae un bilancio che evidenzia
molte criticità.

Con il progetto “whatsalp” un gruppo di esperti di questioni alpine ha compiuto la
traversata a piedi delle Alpi, partendo da Vienna il 3 giugno 2017 fino raggiungere a
Nizza percorrendo Austria, Svizzera, Francia e Italia. Essi hanno documentato la
situazione delle Alpi e si sono confrontati con le persone incontrate nelle varie tappe.
Lungo il percorso circa 200 persone si sono unite al gruppo di whatsalp
accompagnandolo per alcune tappe, tra di essi anche i giovani del progetto CIPRA
”whatsalp youth”. Uno degli obiettivi era quello di fare un confronto con quanto emerso
dalla traversata delle Alpi “TransALPedes” compiuta nel 1992. La CIPRA International
e l’associazione svizzera Iniziativa delle Alpi hanno seguito whatsalp come partner di
progetto.

Il 29 settembre whatsalp ha raggiunto la costa francese sul Mediterraneo. Una prima impressione: le Alpi si presentano
come una regione multiforme e appassionante, caratterizzata da una forte crescita demografica in alcune regioni, mentre
altre sono interessate da una consistente emigrazione. Rispetto al 1992 i giovani sono apparsi sensibilmente diminuiti nelle
regioni alpine. Harry Spiess, del gruppo ristretto di whatsalp, sostiene: “Per rendere le regioni alpine più attrattive come
luogo di residenza e di lavoro servono strategie adeguate alle condizioni regionali”.

Arretramento dei ghiacciai, frane e smottamenti, potenziamento dei comprensori sciistici: le conseguenze dei cambiamenti
climatici sono evidenti ovunque nelle Alpi. Sono necessarie soluzioni più coerenti, constata il gruppo. Diverse strategie nei
settori di turismo, selvicoltura e agricoltura hanno ripercussioni dirette sull’ambiente e il paesaggio alpino. Dominik Siegrist,
uno dei camminatori di whatsalp, ne è convinto: “Il turismo alpino ha urgente bisogno di una riforma in direzione
della sostenibilità!”.

Una sintesi dettagliata del progetto whatsalp specifica per ciascuno Stato, comprendente tra l’altro sulla crescente
problematica dei trasporti nelle Alpi, è disponibile su https://whatsalp.org/de/medien.

 

Fonti ed ulteriori informazioni:

https://whatsalp.org (de, en) , www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/whatsalp-youth
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Il bosco di protezione sopra
Andermatt è considerato uno dei
più vecchi delle Alpi e rappresenta
un modello famoso di gestione
forestale sostenibile © Raphael
Schwitter

Turismo in trasformazione: gli otto
comuni della neocostituita regione
turistica”Pays des Écrins” si
interrogano sul futuro del turismo.
© CIPRA Francia

Proteggere i boschi – che proteggono le valli
Il cambiamento climatico colpisce le Alpi con particolare intensità. Ciò produce
un impatto significativo sui boschi. Quali strategie occorrono per contrastare gli
effetti negativi di questo processo?

La questione è stata affrontata dal convegno “Schutz.Wald.Klima”
(Protezione.Bosco.Clima) che si è svolto la settimana scorsa a Innsbruck. Le crescenti
temperature, così come l’aumento delle tempeste e dei periodi di siccità, indeboliscono
molti boschi di protezione. L’impegno messo in campo dal programma Eusalp,
nell’ambito del quale si è svolto il convegno, costituisce un importante elemento
nell’elaborazione e nell’applicazione di controstrategie. “La collaborazione nel campo
della protezione del bosco sul piano transnazionale è un esempio positivo di
cooperazione e trasferimento di conoscenze nello spazio alpino”, afferma Katharina
Conradin, presidente di CIPRA International.

Oltre alla collaborazione tecnica a livello internazionale, è necessario l’impegno di tutti
gli attori coinvolti – dai comuni, al settore forestale fino alla popolazione – per risanare
e mantenere efficienti a lungo termine i boschi di protezione. L’elevato numero di

partecipanti ai progetti dei vari Club alpini dedicati al bosco di montagna e al bosco di protezione dimostra la sensibilità
verso questo tema da parte dei cittadini.

Un altro argomento centrale del convegno è stato l’impatto del turismo sui boschi alpini. Negli anni scorsi diverse note
stazioni di sport invernali hanno diversificato la loro offerta per mantenere la loro attrattività anche in caso di mancanza di
neve. Queste attività outdoor aggiuntive provocano anche un aumento della pressione sui boschi, sensibili ambienti naturali.

 

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/fachinformationen/umgang-mit-naturgefahren/naturgefahren--
massnahmen/schutzwald.html (de) , www.bmlfuw.gv.at/service/presse/forst/2017/170919Waldgipfel.html (de)
, www.alpenverein.at/portal/berg-aktiv/freiwilligenarbeit/bergwaldprojekte/index.php (de)

I comuni turistici prendono l’iniziativa
Una nuova legge, una nuova responsabilità, una nuova strada. I comuni turistici
in Francia prendono il loro destino nelle proprie mani.

Con la legge “NOTRe” nel 2015 la Francia ha ridefinito l’organizzazione degli enti locali
e le loro competenze. Uno degli effetti è stato l’accorpamento di singoli comuni in
comunità di comuni. In futuro diversi settori dovranno essere amministrati a livello
intercomunale: a partire dal 1 gennaio 2017 ció dovrebbe accadere anche per il
turismo.

Una di queste comunità di comuni è il “Pays des Écrins” nel Dipartimento delle Hautes-
Alpes. A metà settembre, nel quadro di un viaggio di studio la CIPRA Francia e la rete
di comuni “Alleanza nelle Alpi” hanno visitato la regione e hanno avuto modo di
discutere dei cambiamenti con esponenti della politica, del turismo, della società civile
e con alcuni abitanti. Il Pays des Écrins non si è lasciato sfuggire l’opportunità offerta
dalla riorganizzazione amministrativa, inaugurando il nuovo ufficio turistico comune e
allestendo un sito web. Siamo solo all’inizio e ci vorrà ancora del tempo prima che il

“Pays des Écrins” sia percepito come una destinazione turistica propria. I partecipanti al progetto peró valutano
positivamente la nuova collaborazione. Gli oneri finanziari saranno condivisi, assieme alle visioni, domande, idee con
l’obiettivo di dare al turismo un’impostazione sostenibile.

Il viaggio di studio ha toccato anche il comune italiano di Pragelato. Secondo Marc-Jérôme Hassid, direttore di CIPRA
Francia, anche questo comune appare ben motivato a seguire la stessa strada: “Per via della sua vicinanza a Sestriere il
comune potrebbe presentarsi come destinazione sciistica, ma intende piuttosto sviluppare offerte di turistiche alternative”.

Per svariati motivi – modifiche legislative, mutamento delle esigenze dei turisti o cambiamenti climatici – i comuni turistici
delle Alpi si trovano ad affrontare decisioni difficili: seguire le strade già battute, intraprendere un cambiamento morbido o
compiere una svolta drastica? La presentazione online su alpmonitor.cipra.org disegna un processo decisionale di questo
tipo in una regione fittizia, indicandone gli ostacoli e le possibili soluzioni.

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale (fr) , www.cc-paysdesecrins.com (fr)
, www.paysdesecrins.com , http://alpenallianz.org/fr/actuel/voyage-d-etude-du-brianconnais-a-pragelato-italie-1 (fr) 4
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Con l’istituzione della Riserva
della biosfera “Ticino Val Grande”
è stata posta una pietra miliare
per un’area protetta
transfrontaliera. © Matteo
Leoni_flickr

© jungfrau.ch

, www.cipra.org/fr/cipra/france/actualite/CIPRA_voyage-2017_CR.pdf/inline-download (fr) , www.voyageons-
autrement.com/le-tourisme-alpin-de-demain-quelles-pistes-reflexions-quel-avenir (fr) , www.cipra.org/it/alpmonitor/campo-
d2019azione-turismo

Presto una grande area protetta internazionale lungo il Ticino?
Via libera dal Ministero dell'Ambiente italiano all'ampliamento della Riserva della
Biosfera della V alle del T icino sino al confine con la Svizzera. Con la prospettiva
di un ulteriore allargamento della Riserva ai territori svizzeri con la nascita del
Parco Nazionale Locarnese.

La nuova area avrà il nome di Ticino Val Grande Verbano Biosphere. L'ampliamento è
visto come una grande opportunità da Tullio Bagnati, direttore del Parco Nazionale
della Val Grande . «Il territorio del nostro parco è parte integrante di quel corridoio
ecologico rappresentato dal Ticino: entrare a far parte della riserva MAB significa avere
ulteriori strumenti per valorizzare una zona naturalistica di pregio».

Le riserve della Biosfera sono aree riconosciute dall'Unesco attraverso il programma
MAB (Man And Biosphere) con lo scopo di migliorare il rapporto tra uomo e ambiente e
preservare la biodiversità. Aree gestite nell'ottica della conservazione delle risorse e
dello sviluppo sostenibile, con il coinvolgimento delle comunità locali.

Nel 2019 - con la nascita del parco nazionale svizzero del Locarnese – si potrebbe
approdare ad una vera e propria Riserva transfrontaliera e rafforzare la cooperazione internazionale. Il progetto del Parco
Nazionale Locarnese, che ha come scopo la salvaguardia e la valorizzazione, anche economica, di un ampio territorio,
venne lanciato nei primi anni 2000. I cittadini dei comuni interessati dovranno esprimersi, alle urne, nel corso del 2018.

 

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.piemonteparchi.it/cms/index.php?option=com_k2&view=item&id=2083:ticino-la-riserva-della-biosfera-si-allarga-sino-al-
confine-con-la-svizzera&Itemid=147 , www.parconazionale.ch

Oh...
Luna park in montagna

I turisti che visitano Grindelwald/CH possono osservare enormi aquile solcare il cielo,
se non addirittura librarsi assieme a loro in un volo planato: la società Ferrovie della
Jungfrau ha investito 1,5 milioni di franchi per realizzare un’enorme teleferica a forma
di aquila. Il suo volo appeso alle funi si svolge tra la stazione a monte e la stazione
intermedia della cabinovia di First. Quattro persone possono appendersi sotto le ali del
rapace e sorvolare la valle ad una velocità fino a 83 km all’ora. Per gli adulti il volo
costa 29 franchi, per i bambini 22. Altre idee geniali per mettere in scena la fauna
alpina saranno certamente lanciate: discese downhill inmonopattini da montagna a
forma di lupo e pecora, o quad a forma di orso che rombano tra i boschi?

Fonti:

www.jungfrau.ch/de-ch/grindelwaldfirst/first-glider (de) , www.bernerzeitung.ch/region/oberland/wie-ein-adler-talwaerts-
gleiten/story/13158385(de)
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http://www.cipra.org/fr/cipra/france/actualite/CIPRA_voyage-2017_CR.pdf/inline-download
http://www.voyageons-autrement.com/le-tourisme-alpin-de-demain-quelles-pistes-reflexions-quel-avenir
http://www.cipra.org/it/alpmonitor/campo-d2019azione-turismo
http://www.piemonteparchi.it/cms/index.php?option=com_k2&view=item&id=2083:ticino-la-riserva-della-biosfera-si-allarga-sino-al-confine-con-la-svizzera&Itemid=147
http://www.parconazionale.ch/
http://www.jungfrau.ch/de-ch/grindelwaldfirst/first-glider
http://www.bernerzeitung.ch/region/oberland/wie-ein-adler-talwaerts-gleiten/story/13158385


Agenda 

WeWild Workshop n°2: Strategy, tools and campaigning, 19.-20.10.2017, Crodo/I. 
Ulteriori informazioni... 

La geotermia: Efficace risposta ai problemi energetici, ambientali e sociali, 24.10.2017, 
Milano/I. Ulteriori informazioni... 

Meteolab: cambiamenti climatici ed agricoltura. Quale futuro? 28.10.2017, Fort di Bard/I. 
Ulteriori informazioni... 

Conferenza formation-regiosuisse 2017 «Sviluppo regionale nella pratica: esempi e 
esperienze dal territorio», 08.-09.11.2017, Yverdon-les-Bains/CH. Ulteriori informazioni... 
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http://www.cipra.org/it/manifestazioni/wewild-workshop-ndeg2-strategy-tools-and-campaigning/
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/la-geotermia-efficace-risposta-ai-problemi-energetici-ambientali-e-sociali/
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/meteolab-cambiamenti-climatici-ed-agricoltura-quale-futuro
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/conferenza-formation-regiosuisse-2017-sviluppo-regionale-nella-pratica-esempi-e-esperienze-dal-territorio



