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Le torbiere come valido contributo per uscire dalla crisi climatica
Un ettaro di torbiera in un anno immagazzina tanta CO2 quanta nello stesso periodo ne produce un auto. Le Alpi sono una delle regioni
con la più alta densità di auto del mondo. Ma le torbiere intatte sono sempre più rare.

Il prosciugamento e la bonifica delle torbiere per favorire l’estrazione della torba, l’agricoltura o la costruzione di case e strade ha ormai una
tradizione secolare. La conoscenza di quali gravi conseguenze comporta la distruzione di questi sensibili ecosistemi per la biodiversità e il clima
risale tuttavia appena a un paio di decenni orsono. Nel 1975 venne approvata la Convenzione di Ramsar quale primo strumento internazionale per
la protezione delle zone umide. Tutti gli Stati alpini la hanno ratificata. Finora non si può tuttavia parlare di un’efficace protezione delle torbiere. Una
serie di dati da Germania, Austria e Svizzera documentano che il 90% della superficie originaria di torbiere nelle Alpi è già stata distrutta. Mentre
molte delle torbiere rimaste versano in condizioni preoccupanti.

Elisabeth Sötz del WWF Austria sostiene che questi sensibili ecosistemi sono di nuovo sottoposti a una pressione crescente. Nelle Alpi le torbiere
si sono conservate soprattutto laddove l’intensità di utilizzo non è molto alta, ad esempio nella parte alta di valli poco accessibili. “Al diminuire della
sicurezza della neve nelle zone di bassa quota, le alte valli vengono sempre più spesso utilizzate per realizzare ampliamenti di comprensori
sciistici o bacini artificiali”. Il Protocollo “Difesa del suolo” della Convenzione delle Alpi cerca di conciliare le esigenze economiche ed ecologiche. In
questi casi questo strumento può essere un supporto per l’assunzione delle decisioni più appropriate, conclude Sötz.

Il contributo della ricerca e della società civile
Dove le condizioni quadro e i provvedimenti adottati dalla politica sono insufficienti, occorre sostenere in special modo le idee innovative nella società civile e nella ricerca. Un esempio
sono i “certificati di torbiera”: acquistandoli le aziende o anche i privati possono migliorare il proprio bilancio di emissioni serra dando un contributo alla sopravvivenza di aree di torbiera
minacciate. Già consolidati in alcuni Paesi europei, i certificati di torbiera si possono ora ottenere anche nelle Alpi. Anche la ricerca del resto dedica maggior attenzione al tema delle
torbiere. Con il termine “Paludicoltura” si stanno valutando le possibilità di utilizzo agricolo di suoli umidificati o riumidificati.

Il concetto di servizi ecosistemici contribuisce a sua volta a rendere consapevoli del valore ecologico, economico, sociale e culturale delle torbiere. Una torbiera intatta ad esempio
svolge non solo la funzione di deposito di carbonio, ma anche di riserva d’acqua. Nessun altro tipo di suoli nelle Alpi ha una maggiore capacità di accumulo e ritenzione d’acqua rispetto
alle torbiere. Sia durante i periodi di siccità sempre più frequenti, sia in caso di forti precipitazioni le torbiere regolano il bilancio idrico, inoltre svolgono l’importante funzione di
depurazione delle acque sotterranee e potabili. Ma le torbiere sono anche un hotspot della biodiversità e sono apprezzate dalle persone come spazi ricreativi e per svolgere attività del
tempo libero.

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.bundesforste.at/uploads/publikationen/Studie_Moore_im_Klimawandel_2010_01.pdf(de), Stöcklin et al. 2007: Landnutzung und biologische Viefalt in den Alpen
(de), www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/publikationen-studien/publikationen/zustand-entwicklung-moore.html (de, fr), www.umweltnetz-
schweiz.ch/themen/naturschutz/2704-zustand-der-
moore.html (de), www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Forschungsdatenbank/fkz_3715_71_201_bodenschutz_alpenkonvention_bf.pdf(de), www.moorfutures.de (de), www.mo
land.de (de), www.wsl.ch/de/projekte/klimaschutz-durch-
hochmoorschutz.html (de), https://naturwissenschaften.ch/organisations/biodiversity/publications/informations_biodiversity_switzerland/search_details?
id=1433&_ga=2.111847235.616790399.1517212817-342207699.1517212817 (de, fr), www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/planet-wissen-swr/video-das-moor--kulturlandschaft-
und-klimafaktor-100.html (de), www.bfn.de/themen/biotop-und-landschaftsschutz/moorschutz/oekosystemleistungen.html (de)

Punto di vista: Travolti dal traffico di transito
Malattie delle vie respiratorie, patologie cardiovascolari, infarti – l’impatto a carico delle persone che vivono lungo vie di transito come il
Brennero è enorme. La politica valuta l’adozione di provvedimenti, decide, per poi ridimensionare la portata del tutto. Eppure ogni rinvio
ulteriore va a scapito della popolazione, ribadisce Andreas Riedl, direttore della CIPRA Sudtirolo.

Le valanghe sono pericolose. È risaputo da tutti gli abitanti dello spazio alpino. Un dato di fatto che si è impresso nella memoria collettiva. Solo
pochi sono tuttavia consapevoli che non solo quelle di neve sono una seria minaccia per la vita, possono esserlo anche le valanghe di automezzi.
Ciò è particolarmente evidente lungo l’asse del Brennero. Una valanga continua di autoveicoli in transito travolge il territorio e con le sue emissioni
avvelena le persone che vivono lungo l’autostrada. Sono ben 10.000 le persone che vivono e lavorano in un’area in cui i valori limite di diossido di
azoto (NO2) sono costantemente superati. Ciononostante la volontà della politica di modificare questa situazione mostra una scarsa vitalità.

Finora la politica, a livello locale e nazionale, si attesta sul dogma della libera circolazione delle merci – nonostante prescrizioni chiare e vincolanti
da Bruxelles per il rispetto dei limiti. Piuttosto ci si reca in pellegrinaggio a Roma o a Bruxelles avanzando rivendicazioni sul lupo o l’orso, per poi
tornare a casa e celebrare il proprio successo, anche senza aver ottenuto nulla. Mentre l’inquinamento dell’aria causato dal traffico (di transito) è

senza dubbio una minaccia molto più grave rispetto a un paio di predatori che si aggirano nei boschi.

Nell’Unione Europea ogni anno 75.000 persone muoiono prematuramente perché sottoposte a emissioni di NO2 troppo elevate. Trasferendo il rapporto al Sudtirolo, ciò significa una
settantina di decessi prematuri all’anno – circa il doppio delle morti provocate da incidenti stradali. Pur tuttavia: recentemente la politica ha annunciato provvedimenti per la riduzione del
traffico, al di qua e al di là del Brennero. Particolare attenzione è stata rivolta al “traffico di aggiramento”, che si riversa sulle vie di transito attraverso le Alpi esclusivamente per gli
incentivi finanziari. Occorre però che le misure siano attuate più concretamente e soprattutto più rapidamente, poiché ogni ulteriore ritardo significa continuare a scaricare sulla
popolazione i danni alla salute, per mantenere gli incentivi finanziari concessi alle lobby del settore dei trasporti. L’attuazione del principio della verità dei costi, comprendente i costi
sanitari, sarebbe il primo passo da compiere.

Per troppo tempo gli effetti collaterali negativi del traffico di transito attraverso il Brennero sono stati ignorati o minimizzati. Il traffico di transito attraverso il Brennero non è un dato di
fatto inciso sulle tavole della legge da accettare fatalisticamente. Le misure urgenti e necessarie non devono essere ulteriormente rimandate e i provvedimenti previsti per la riduzione
dell’inquinamento non devono essere ancora una volta ridimensionati. Ciò è stato riconosciuto anche dalla Commissione UE: la settimana scorsa ha invitato a Bruxelles nove Ministri
dei trasporti, tra i quali alcuni degli Stati alpini, e ha minacciato di avviare un procedimento presso la Corte di giustizia europea nel caso in cui gli Stati interessati non dovessero
precisare con quali mezzi intendono ridurre l’inquinamento dell’aria. Sono necessari provvedimenti efficaci in direzione di una nuova e più sostenibile cultura della mobilità, come
richiesto dalla CIPRA nel suo documento di posizione “Verso una nuova cultura della mobilità sostenibile”.

Fonti ed ulteriori informazioni:

https://ec.europa.eu/germany/news/20180119-luft_de(de), www.cipra.org/it/posizioni/verso-una-nuova-cultura-della-mobilita-sostenibile 

Borgo alle Alpi modella il proprio futuro
Quali sfide devono affrontare i paesi isolati di montagna? Quali conseguenze avranno le decisioni di oggi? Attraverso una presentazione
interattiva e un dossier online la CIPRA presenta le prospettive e le potenzialità per vivere e lavorare nello spazio alpino, oggi e domani.

Mentre i centri urbani si espandono, molti villaggi di montagna si spopolano. La crescita però non è un parametro per la qualità della vita. Sono in
molti a riscoprire la vita in campagna. Disponibilità di case inutilizzate, prezzi dei terreni vantaggiosi, vicinanza alla natura e una struttura sociale
articolata su piccola scala offrono spazio per nuove idee e stili di vita.

Con il progetto alpMonitor la CIPRA mostra in che modo gli abitanti prendono in mano il futuro del villaggio immaginario di Borgo alle Alpi. Nella
presentazione interattiva “Abitare e lavorare nelle Alpi” Paulina, una delle poche giovani donne rimaste nel paese, invita le concittadine e i
concittadini a fare due passi per il paese – in un’epoca futura! Qual è la strada giusta per Borgo alle Alpi? Promuovere il paese come centro
residenziale, dare priorità al turismo o puntare su uno sviluppo integrato?

Il dossier web “Abitare e lavorare nelle Alpi” approfondisce domande e soluzioni. Quali soni i legami che tengono insieme la frammentata società
alpina? Quali modelli di abitare e lavorare sono necessari per uno sviluppo sostenibile nelle Alpi senza favorire fattori con un impatto negativo sulla
qualità della vita come il traffico? Come si può migliorare la collaborazione tra le generazioni, in modo da mantenere la qualità della vita?1
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In che modo ecosistemi intatti migliorano la qualità della vita
La natura è erogatrice di servizi fondamentali. Il progetto AlpES si occupa di servizi ecosistemici nello spazio alpino con l’obiettivo di
censirli e aumentare la stima di cui godono.

Sorgenti da cui sgorga acqua potabile incontaminata, alberi che procurano un microclima gradevole nelle città o semplicemente anche solo la vista
di un paesaggio che ci fa sognare – tutti questi beni e servizi rientrano nel concetto di servizi ecosistemici. Anche nello spazio alpino i servizi
ecosistemici contribuiscono in misura rilevante alla qualità della vita della popolazione. Il progetto AlpES è dedicato ai servizi ecosistemici e si
propone di rafforzare il loro apprezzamento nella politica ambientale regionale e transnazionale. Per concretizzare questi obietti si interverrà in
particolare in alcune regioni pilota. In Liechtenstein una priorità è posta sulla funzione protettiva del bosco dai pericoli naturali quali valanghe, frane
e colate di fango. Heike Summer dell’Ufficio dell’ambiente del Liechtenstein segnala la particolare importanza di questo servizio ecosistemico nel
Principato: “Buona parte dei boschi del Liechtenstein, sia nella Valle del Reno che nelle aree montane, si estende su terreni acclivi. Perciò i boschi
di protezione integri forniscono un contributo essenziale per ridurre il rischio di danni e consentono di evitare la realizzazione ulteriori opere di
difesa e consolidamento dei versanti”. In una fase successiva le esperienze e i risultati ottenuti in Liechtenstein e in altre regioni alpine saranno
raccolti e inseriti in un sistema di informazione geografica (GIS) online. AlpES è un progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
attraverso il programma INTERREG Spazio Alpino. La CIPRA si occupa della comunicazione esterna del progetto per conto del dipartimento per

l’ambiente del Principato del Liechtenstein.

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.alpine-space.eu/projects/alpes (en), www.alpes-webgis.eu

Soluzioni per una mobilità pendolare senza frontiere
Incolonnamenti, transito a senso alternato, inquinamento da polveri sottili, tunnel di base del Brennero. Mentre le problematiche del
traffico di transito e del trasporto merci si moltiplicano nelle agende politiche, le auto dei pendolari continuano a incolonnarsi e a creare
ingorghi

Solo il 4% dei pendolari che tutti i giorni attraversano la frontiera della Svizzera utilizzano mezzi di trasporto pubblici. Le conseguenze sono strade
congestionate, inquinamento acustico e dell’aria. A essere coinvolti sono non solo metropoli come Ginevra o Salisburgo, ma anche aree rurali,
come la Val Venosta/I o la Valle del Reno alpino nella regione frontaliera tra Austria e Svizzera.

Il progetto “Cross-border mobility in the Alpine Region” si occupa esattamente di questa problematica. L’obiettivo è di rilevare i flussi di traffico
pendolare, regionali e transfrontalieri, e di elaborare soluzioni coinvolgendo gli attori coinvolti. Il passaggio da un livello nazionale a uno scambio
sovraregionale e locale è importante per adeguare infrastrutture, sistemi di tariffazione e orari e per evitare che questi arrivino ai rispettivi limiti di
capacità. Si cerca inoltre di sfruttare la Strategia europea per la regione alpina (EUSALP) come opportunità per migliorare le combinazioni di mezzi
di trasporto, e quindi la mobilità dei pendolari nel suo complesso. Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea.

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.20min.ch/schweiz/news/story/Hier-schlagen-Bahn-und-Bus-das-Auto-26154414 (de), www.br.de/nachrichten/oberbayern/inhalt/studie-immer-mehr-pendler-in-muenchen-
100.html (de), www.vinschgerwind.it/politik-vinschgau-suedtirol/aktuelles-lokales-politik-gesellschaft-vinschgau-suedtirol/9483-arbeiten-schweiz-suedtirol-grenzpendler-
mals (de), www.cipra.org/it/mobilita/attivita, www.alpine-region.eu

Dove va la Strategia per le Alpi?
Da gennaio il Land Tirolo/A presiede la Strategia europea per le Alpi. Quest’anno sarà decisivo per determinare come la strategia viene
messa in pratica.

Oggi, 7 febbraio 2018, giorno in cui il Land austriaco del Tirolo ha invitato a Innsbruck per la manifestazione inaugurale, è allo stesso tempo l’inizio
di un anno decisivo. La Strategia europea per le Alpi (Eusalp) ha preso il via due anni fa. Oggi il Tirolo, che subentra alla Slovenia e alla Baviera,
assume la Presidenza per la terza volta. Molte restano tuttavia le questioni aperte. L’ultimo anno è stato dedicato principalmente a far prendere
dimestichezza tra i diversi attori e a superare un primo periodo di rodaggio. Questo sarà invece l’anno che mostrerà come viene messa in pratica
la strategia per le Alpi.

Mobilità, formazione e mercato del lavoro, risorse naturali, pericoli naturali ed energia: il Tirolo ha stabilito i temi prioritari per Eusalp. L’attenzione si
concentra principalmente sui trasporti, in particolare il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia. Con l’autostrada del Brennero il
Land austriaco è fortemente colpito dal trasporto merci transalpino. Ma gli interessi in questo campo sono controversi.

“All’interno di Eusalp si intreccia una pluralità di interessi, che non sempre sono conciliabili. Qui è perciò importante trovare un compromesso
equilibrato”, sottolinea Andreas Pichler, direttore della CIPRA International. C’è il pericolo che abbiano la meglio i fautori di un concetto di crescita a

breve termine – come già aveva evidenziato la CIPRA in una lettera aperta nell’autunno 2017.

La società – in particolare i giovani – deve essere il fondamento di una strategia vissuta e impostata su basi democratiche. Un primo passo in direzione della partecipazione è stato
compiuto dal consorzio Eusalp coinvolgendo i giovani nel suo forum annuale 2017 .

Nel 2018 l’Austria, oltre a quella di Eusalp, detiene anche la Presidenza della Convenzione delle Alpi e nel secondo semestre la Presidenza del Consiglio UE. La prossimità geografica
non porta automaticamente a una maggior collaborazione, aggiunge Peter Hasslacher, presidente della CIPRA Austria: “Finora non abbiamo ancora rilevato alcuna iniziativa di
coordinamento. Ad esempio, non si è ancora giunti alla ratifica del protocollo 'Protezione della natura e tutela del paesaggio' da parte dell’UE”.

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.tirol.gv.at/tirol-europa/eu-alpenstrategie/ (de), www.cipra.org/it/posizioni/assemblea-generale-di-eusalp-in-novembre-2017-lettera-aperta-ai-ministri-degli-stati-
alpini, www.tt.com/politik/landespolitik/13540083-91/tirol-will-lkw-kollaps-in-alpen-verhindern.csp (de), www.alpine-
region.eu, www.alpconv.org/it/convention/protocols/Documents/natura_it.pdf

Battaglia per il "treno delle Alpi"
Concorsi e artisti di strada a Grenoble, distribuzione di crêpes a Gap, un minuto in mutande a Clelles – la battaglia per il “treno delle
Alpi” prosegue con molte iniziative.

Su iniziativa del gruppo “Collectif de l’étoile ferroviaire de Veynes”, il 26 gennaio il tratto ferroviario tra Grenoble e Gap è di nuovo stato animato da
diverse iniziative. Il motivo è la chiusura, prevista per il 2023 dalla società ferroviaria SNCF, dell’unica linea ferroviaria che collega la parte
settentrionale e meridionale delle Alpi francesi. Alcune stazioni dovrebbero essere chiuse ancora prima di tale scadenza. Il motivo dichiarato sono
gli alti costi di manutenzione. Lo stanziamento dei fondi necessari non è prioritario né per lo Stato, né per la Regione Auvergne Rhône-Alpes e
neppure per la SNCF.

La soppressione del collegamento ferroviario avrebbe conseguenze di vasta portata per le persone che vivono e lavorano lungo la linea. La
popolazione locale la utilizza per andare a scuola, all’università, a lavorare o dal medico. Virginie Girard, membro del Collectif de l’étoile ferroviaire
de Veynes, sottolinea inoltre l’importanza del collegamento per il turismo. Questo aspetto è emerso anche durante la giornata di mobilitazione: “I
premi per i concorsi che si sono svolti a Grenoble sono stati offerti dagli operatori turistici, che hanno così manifestato il loro sostegno e
riconosciuto l’importanza che questa linea ferroviaria riveste per loro”, afferma Girard.
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Koroška offre un’elevata qualità
della vita – ma ai giovani non
basta avere aria incontaminata,
distese di boschi e fiumi dalle
acque limpide. © koroska.si

La Marmolada ospita l’unico
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delle Dolomiti ©
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Il caso del “treno delle Alpi” non è l’unico in Francia. Altre due linee nelle Alpi del sud sono a rischio soppressione. Le critiche degli attivisti sono rivolte alla politica statale e delle
regioni, a cui si rimprovera di voler escludere le regioni marginali e meno densamente abitate dai sistemi di trasporto pubblico. Anche la proposta avanzata dalla politica e da SNCF di
sostituire i collegamenti ferroviari con linee di bus viene criticata e considerata un passo indietro.

Fonti ed ulteriori informazioni:

https://reporterre.net/La-mort-lente-des-trains-du-quotidien-dans-les-Alpes-du-Sud (fr) , www.leravi.org/spip.php?article2933 (fr) , https://alpternatives.org/2018/01/24/mobilisations-
contre-le-demantelement-du-train-dans-les-alpes-du-sud (fr) , www.placegrenet.fr/2018/01/24/journee-de-mobilisation-gares-vendredi-26-janvier-sauver-ligne-grenoble-gap/173200 (fr)
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Prospettive per i giovani
Come molte regioni rurali, anche la regione di Koroška, nel nord della Slovenia, si trova a lottare con lo spopolamento. Una serie di
iniziative e idee per convincere i giovani a restare.

Circa il 15% della popolazione di Koroška è composta da giovani tra i 15 e 29 anni. La maggior parte di loro è costretta a spostarsi nelle città o
all’estero se vuole ottenere un titolo di studio universitario. Molti di questi giovani qualificati non tornano più nel paese natale. “Mancano
infrastrutture – ad esempio un’arteria di grande comunicazione ben sviluppata e un trasporto pubblico migliore – e mancano i posti di lavoro per
persone qualificate”, ammette Ana, venticinquenne che vive a Koroška e che attualmente sta terminando il suo master a Lubiana. “Vorrei rimanere
in regione, ma i giovani hanno bisogno di aiuto per poter sviluppare le loro idee e di un sostegno sul piano lavorativo e abitativo”.

Il governo e alcune agenzie regionali come la RRA Koroška (Agenzia di sviluppo regionale) portano avanti diverse iniziative volte a migliorare le
condizioni di vita dei giovani. «Abbiamo introdotto un programma regionale di borse di studio», dice Jasmina Pungartnik della RRA Koroška.
“Abbiamo introdotto un programma regionale di borse di studio”, dice Jasmina Pungartnik della RRA Koroška. “Le borse di studio sono finanziate
per metà dal settore economico, cioè dai futuri datori di lavoro, e per metà dallo stato e dalla UE”. Un’ulteriore iniziativa è il “Koroška Business
Incubator Network (MPIK)”, un programma di promozione dell’imprenditoria giovanile. Anche i comuni sono alla ricerca di soluzioni: apportano
modifiche al piano regolatore per facilitare i giovani che vogliono costruirsi una casa, offrono crediti e alloggi di edilizia sociale. In occasione di una
manifestazione svoltasi a fine gennaio, inoltre, si è discusso con i giovani delle chance di digitalizzazione e della possibilità che Koroška diventi la

“Silicon Valley” della Slovenia”.

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.vecer.com/za-mlade-na-koroskem-tudi-zazidljive-parcele-6378797 (sl), www.europedirect.si/sl/novica/razprava-eu-si-ti-digitalno-gospodarstvo-priloznost-za-korosko (sl), www.rra-
koroska.si/si (de, en, sl), www.mpik-koroska.si/en (de, en, sl)

«Regina delle Dolomiti» da salvare?
La Marmolada, principale vetta delle Dolomiti, continua ad essere minacciata da progetti di collegamenti sciistici. Ma adesso, oltre agli
ambientalisti, anche gli operatori del versante veneto si oppongono a nuovi collegamenti.

Dalla Croda Rossa in Comelico, alle Tofane nei pressi di Cortina, alla Marmolada, la cosiddetta «regina delle Dolomiti», montagne inserite nelle
aree «core» della tutela dell’UNESCO, che si trovano tuttavia minacciate da nuovi collegamenti sciistici fortemente invasivi. L’idea di nuovi
collegamenti sulla Marmolada, con due nuovi impianti fino a Punta Rocca, quota 3.250 metri, è fortemente voluti dai comuni del Trentino. Il
progetto è stato però rigettato dagli operatori del versante veneto, consapevoli che la Marmolada non può diventare un parco giochi da sfruttare
assecondando vecchie logiche basate unicamente sull’impiantistica.

In occasione di un’assemblea pubblica con operatori turistici ed amministratori sono state accolte con favore invece le proposte che da anni
Mountain Wilderness cerca di attuare in quel territorio. Riqualificazione paesaggistica di Passo Fedaja, realizzazione di una pista ciclabile lungo il
lago, messa in rete dei musei della Grande guerra, valorizzazione dei beni geologici, rilancio dell’alpinismo e dello sci escursionismo e tutela della
naturalità dell’intera area. Per Luigi Casanova, presidente onorario di Mountain Wilderness e Vice presidente di CIPRA Italia, l’ambiente della
Marmolada non sopporterebbe ulteriori pressioni.

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.dislivelli.eu/blog/marmolada-immolata.html, http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2018/01/19/news/caner-la-marmolada-non-tollera-troppi-sciatori-
1.16374233, www.altoadige.it/cronaca/pusteria-gardena-badia/marmolada-no-alla-nuova-pista-1.1495464

Oh..
Ai concorsi di bellezza per la selezione di “Miss mucca”, le mammelle turgide e gonfie sono il non plus ultra. Alcuni allevatori fanno ricorso a mezzi
sleali, a tutto danno degli animali. In Svizzera la legislazione ha già adottato le opportune contromisure, vietando ad esempio il raddrizzamento dei
capezzoli o la loro occlusione con colla o mastice. Ciononostante è continua la ricerca di stratagemmi sempre più sofisticati per aumentare la
bellezza naturale degli animali. In Arabia Saudita ad esempio una dozzina di cammelli è stata recentemente esclusa dal concorso per l’elezione di
“Miss cammella”. Ai rispettivi proprietari è stato rimproverato di aver fatto agli animali iniezioni della neurotossina botox e di collagene. Labbra
turgide e un grande naso avrebbero dovuto convincere la giuria – e con un montepremi nell’ordine di milioni è anche comprensibile capire perché
ciò sia avvenuto. C’è da chiedersi se tali pratiche faranno breccia anche tra gli allevatori di bovini nostrani.

Fonti:

www.thenational.ae/world/gcc/saudi-camel-beauty-festival-12-entrants-disqualified-for-botox-use-1.698068 (en), www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Bis-das-Euter-beinahe-
platzt/story/10174510 (de)
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https://reporterre.net/La-mort-lente-des-trains-du-quotidien-dans-les-Alpes-du-Sud
http://www.leravi.org/spip.php?article2933
https://alpternatives.org/2018/01/24/mobilisations-contre-le-demantelement-du-train-dans-les-alpes-du-sud
http://www.placegrenet.fr/2018/01/24/journee-de-mobilisation-gares-vendredi-26-janvier-sauver-ligne-grenoble-gap/173200
http://www.ledauphine.com/actualite/2018/01/23/une-mobilisation-ce-vendredi-pour-la-ligne-grenoble-veynes-gap
http://www.facebook.com/ligne.grenoble.gap
https://www.vecer.com/za-mlade-na-koroskem-tudi-zazidljive-parcele-6378797
http://www.europedirect.si/sl/novica/razprava-eu-si-ti-digitalno-gospodarstvo-priloznost-za-korosko
http://www.rra-koroska.si/si/
http://www.mpik-koroska.si/en/
http://www.dislivelli.eu/blog/marmolada-immolata.html
http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2018/01/19/news/caner-la-marmolada-non-tollera-troppi-sciatori-1.16374233
http://www.altoadige.it/cronaca/pusteria-gardena-badia/marmolada-no-alla-nuova-pista-1.1495464
https://www.thenational.ae/world/gcc/saudi-camel-beauty-festival-12-entrants-disqualified-for-botox-use-1.698068
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Bis-das-Euter-beinahe-platzt/story/10174510


Agenda 

GaYA Concorso cinematografico giovanile, 07.12.2017 - 31.05.2018, Alpi. Ulteriori 
informazioni... 

Arco alpino 2018, 9 - 10.02.2018, Trento/IT. Ulteriori informazioni... 

Mostra fotografica "Sospensioni", 05.-31.03.2018, Trento/IT. Ulteriori informazioni... 

Pernice bianca e cambiamenti climatici. Quale futuro per le nostre montagne? 
07.03.2018, Trento/IT. Ulteriori informazioni... 

LIFE Wolfalps Conferenza Conclusiva, 18.-20.03.2018, Trento/IT. Ulteriori informazioni... 
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http://www.cipra.org/it/manifestazioni/gaya-concorso-cinematografico-giovanile
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/gaya-concorso-cinematografico-giovanile
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/arco-alpino-2018
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/mostra-fotogrfica-sospensioni
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/pernice-bianca-e-cambiamenti-climatici-quale-futuro-per-le-nostre-montagne
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/life-wolfalps-conferenza-conclusiva



