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Energia elettrica a scapito della natura e del paesaggio
Nuove dighe ed elettrodotti accendono la discussione sull’equilibrio tra
transizione energetica e protezione dell’ambiente e del paesaggio. Un
equilibrio difficile da trovare.

Una nuova diga per una centrale che fornirà energia elettrica a 35.000
famiglie è prevista nel fondovalle davanti al ghiacciaio del Trift, nel Canton
Berna in Svizzera. Il progetto è reso possibile dal cambiamento climatico,
perché lo scioglimento del ghiacciaio ha fatto sorgere un nuovo lago che ora
verrà ampliato con la costruzione di una diga alta 165 metri. La maggior parte
delle associazioni ambientaliste è favorevole al progetto – nella speranza che
con esso il Canton Berna consideri esaurito il proprio contributo alla

transizione energetica decisa a livello nazionale e rinunci ai molti progetti di piccoli impianti idroelettrici, che
hanno un forte impatto sull’ambiente naturale. Di ciò non hanno tuttavia alcuna garanzia, motivo per cui alcune
organizzazioni per la tutela dell’ambiente – tra cui l’associazione svizzera per la protezione delle acque Aqua
Viva – hanno deciso di opporsi giuridicamente al progetto, se necessario ricorrendo fino al Tribunale federale.
L’interesse di proteggere l’ambiente d’alta montagna da alterazioni irreversibili viene considerato prioritario
rispetto al contributo relativamente modesto alla produzione di energia rinnovabile.

Opposizione a progetti energetici in Italia e Austria

Non solo la Svizzera è in fermento. Nel comune italiano di Domodossola suscita una forte opposizione il progetto
di un mastodontico elettrodotto attraverso le Alpi, il cosiddetto Interconnector. Una nuova linea elettrica
attraverso le Alpi che deturperebbe molte valli finora intatte.

Anche in Austria è in atto una mobilitazione contro grandi progetti energetici da parte del WWF, del Club alpino
austriaco e degli Amici della Natura Austria. Nel sito web dedicato alla loro campagna “Seele der Alpen” (Anima
delle Alpi) i promotori elencano otto grandi progetti energetici che nella sola Austria mettono a rischio ambienti
naturali finora intatti. Tra di essi, ad esempio, nelle Alpi di Stubai i gestori della centrale di Kühtai vogliono
costruire un secondo impianto di pompaggio con un nuovo bacino artificiale di 31 milioni di metri cubi e chilometri
di condotte di derivazione interrate a oltre 2000 metri di altezza.

Non sarebbe meglio per le Alpi procedere ad un’autentica transizione energetica – e cioè lasciare alle spalle
l’attuale sperpero di energia? Queste e simili domande saranno al centro del seminario “Energiewende:
Nachhaltig oder hinterhältig” (Transizione energetica: sostenibile o subdola?) che si terrà dal 27 al 30 settembre
a Salecina/CH. L’evento è organizzato da Aqua Viva, CIPRA Svizzera, Grimselverein, dalla Fondazione svizzera
per la protezione del paesaggio, dal settimanale WOZ e dalla casa vacanza e centro culturale di Salecina. È
ancora possibile iscriversi.

 

Fonti e ulteriori informazioni:

www.nzz.ch/schweiz/einsprache-gegen-stauseeprojekt-am-triftgletscher-
ld.1355073 (de), www.grimselstrom.ch/ausbauvorhaben/speichersee-und-kraftwerk-
trift/ (de), www.ossolanews.it/ossola-news/domodossola-fa-le-pulci-al-progetto-interconnector-
7414.html, www.seele-der-alpen.at/karte/(de), www.cipra.org/de/veranstaltungen/stromtagung-in-salecina (de)

Punto di vista: In viaggio attraverso le Alpi – all’insegna di partecipazione attiva
e sostenibilità
Sostenibilità e voglia di viaggiare non devono necessariamente escludersi a vicenda: “L’Interrail alpino
dimostra in modo esemplare come si possono sensibilizzare ed entusiasmare i giovani per il loro
ambiente”, dichiara Magdalena Christandl della Consulta dei giovani della CIPRA.
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Magdalena Christandl, membro
della Consulta dei giovani della
CIPRA © Darko Todorovic

Un nuovo Toolbox aiuta ad
avviare la partecipazione dei
giovani. © CIPRA International

Quest’anno il “Youth Alpine Interrail” Pass consente per la prima volta di
scoprire otto Paesi alpini viaggiando con mezzi di trasporto pubblici ad impatto
zero sul clima – alla modica cifra di 50 euro. Potranno avvalersi di questa
opportunità 100 giovani di età compresa tra 16 e 27 anni – ma a presentare
richiesta sono stati più di 450. I partecipanti selezionati iniziano il loro viaggio
a luglio 2018 e riferiranno della loro avventura su social media e sul sito web.

Il progetto ha preso le mosse da noi, dalla Consulta dei giovani della CIPRA,
composta da undici giovani dello spazio alpino. L’iniziativa evidenzia che noi
vogliamo assumerci le responsabilità per il futuro del nostro spazio vitale e
portare un contributo alla politica con le nostre idee.

Il nostro impegno va nella direzione di poter viaggiare nelle Alpi in modo più
rispettoso del clima, con maggior consapevolezza – e soprattutto a costi alla nostra portata. Con il progetto pilota
“Youth Alpine Interrail” compiamo un enorme passo verso questo obiettivo. La partecipazione dei giovani
consente di far emergere nuove idee innovative e, con l’aiuto di rappresentanti politici e amministratori, di
metterle in pratica.

Grazie al coinvolgimento in tutte le fasi del progetto, è decisamente alto il grado di identificazione con il “nostro”
Pass, inoltre siamo disponibili ad assumerci la responsabilità e a investire molto tempo libero per fornire
un’alternativa a lungo termine a forme di mobilità dispendiose in termini di risorse. Nell’attuazione e nella
candidatura emerge chiaramente che l’iniziativa è stata sviluppata da e per noi giovani.

Molti giovani nelle Alpi hanno maggiori conoscenze di Paesi lontani rispetto al territorio circostante perché
spesso prendere l’aereo costa meno ed è più semplice. Noi stessi viaggiamo di frequente e sappiamo come
stanno le cose a proposito di viaggiare nelle Alpi, soprattutto però sappiamo che cosa serve in termini di forza di
persuasione affinché anche altri giovani passino regolarmente a forme di mobilità sostenibili.

Con il tempo ci siamo resi conto di un altro aspetto, probabilmente di pari importanza: il rafforzamento
dell’identità alpina. Molti infatti erano già stati in lontane isole del Pacifico, ma non avevano ancora visitato i
Paesi confinanti.

Un fattore decisivo per questo successo è certamente il fatto che la nostra idea ha avuto un ascolto aperto in
alcuni paesi alpini e che a nostra volta abbiamo ricevuto un grande sostegno da parte loro e da CIPRA
International per convincere gli altri paesi del progetto. Per questo prosegue il nostro forte coinvolgimento, ci
sentiamo ascoltati e continuiamo a essere motivati a dire la nostra in questioni politiche.

Noi vogliamo che stili di vita sostenibili e in particolare modalità di viaggio a impatto zero sul clima diventino
pratiche diffuse e consolidate. Solo così possiamo preservare la ricchezza naturale e la bellezza delle Alpi anche
in futuro.

Il “Youth Alpine Interrail” Pass dà nuovi impulsi alla mobilità alpina e allo stesso tempo incoraggia altri giovani a
prendere contatti con i decisori presentando loro le proprie idee. Il progetto pilota ha dimostrato che la domanda
è presente – ora occorre andare avanti! Noi confidiamo che gli attuali sostenitori dell’iniziativa in accordo con le
società ferroviarie degli Stati alpini si decidano a portare avanti il nostro progetto.

Sito web del progetto: yoalin.org
 Facebook e Instagram

Favorire la partecipazione giovanile – ma come?
Maggior partecipazione giovanile nelle Alpi: l’obiettivo è stabilito, ma
spesso il processo procede a rilento nelle città e nei comuni. Il “Toolbox
per la partecipazione giovanile” messo a punto dal progetto GaYA
fornisce aiuto per l’avviamento.

Gli attuali approcci volti a favorire la partecipazione giovanile cercano perlopiù
di coinvolgere i giovani in procedure burocratiche. Ma i giovani sono
generalmente restii a impegnarsi nelle politiche di partito, mentre sono attivi,
anche politicamente, nei social media e in diverse organizzazioni culturali,
sportive e sociali.
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30 anni fa si accese il primo falò
simbolico nelle Alpi per
richiamare l’attenzione sul
cambiamento del clima. ©
Katharina Conradin

Nel corso del convegno

Nel progetto Interreg Spazio Alpino “GaYA – Governance and Youth in the Alps” i partner del progetto hanno
sviluppato un Toolbox di strumenti per la partecipazione dei giovani. Il Toolbox di GaYA indica nuove strade e
approcci per favorire la partecipazione, che tengano conto delle esigenze sia dei giovani che dei politici. Per il
partner del progetto GaYA Matevž Straus, consulente della città di Idrija/SI, non ci sono soluzioni univoche: “I
giovani non costituiscono un gruppo omogeneo, di questo occorre tener conto nell’impostazione di una
partecipazione giovanile”. L’obiettivo dovrebbe essere piuttosto quello di avviare processi partecipativi a livello
locale.

Nel Toolbox alcuni casi studio selezionati dallo spazio alpino mostrano la varietà dei processi di partecipazione:
da semplici aspetti, come imparare ad ascoltare i giovani, fino ad attività più complesse e di vasta portata che
mirano a una condivisione del potere e delle responsabilità. Una serie di modelli facilitano l’elaborazione di
autonomi processi di partecipazione e alcune carte offrono proposte di soluzioni per affrontare gli ostacoli più
frequenti, come la presunta mancanza di interesse o ambizioni non realistiche.

Il Toolbox e i suoi contenuti possono essere scaricati in tutte le lingue alpine su www.alpine-
space.eu/projects/gaya/en/project-results/participation-toolbox.

 

Fonti e ulteriori informazioni: www.alpine-space.eu/gaya

Fuoco e fiamme per le Alpi
L’11 agosto 2018 è di nuovo giunto il momento: “Falò nelle Alpi” torna ad
illuminare per la 30ª volta i monti e le valli. I falò dell’anniversario
richiamano l’attenzione sul cambiamento climatico.

Il permafrost si sgretola, i ghiacciai si sciolgono, colate di fango seppelliscono
strade e villaggi. Le Alpi sono un ecosistema estremamente sensibile e sono
particolarmente colpite dal cambiamento climatico. Con l’edizione di
quest’anno, le organizzazioni per la protezione delle Alpi – Iniziativa delle Alpi,
CIPRA e Mountain Wilderness Svizzera – lanciano un messaggio contro le
cause del cambiamento climatico.

I primi falò di monito vennero accesi nel 1988 in Svizzera. Oggi sono un
segnale a cui ricorrono persone in tutto l’arco alpino. Dalla Slovenia attraverso

Vienna fino a Nizza, su cime isolate così come vicino alle città – anno dopo anno la gente accende fuochi per
conservare il patrimonio dello spazio alpino e contro la distruzione di questo sensibile ecosistema. Kaspar
Schuler, da giugno 2018 direttore della CIPRA International, segue la manifestazione “Falò nelle Alpi” fin dalla
prima ora. Come alpigiano, attivista per le Alpi o semplice spettatore, per Schuler i falò sono una buona
occasione per vivere il proprio legame con le Alpi: “I falò non si limitano a richiamare l’attenzione su questioni
scottanti come il cambiamento climatico o l’impatto del traffico, essi uniscono le persone e fanno vivere
un’esperienza profonda in un’atmosfera quasi arcaica”.

Partecipare!

Un falò di monito e solidarietà è fattibile con un minimo impegno. Il luogo, eventuali programmi di
accompagnamento e argomenti tematici possono essere scelti liberamente, l’idea di fondo deve però orientarsi
allo sviluppo sostenibile. Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.feuerindenalpen.com. 

Lavoratori e lavoratrici pendolari in buona salute
Stress, mancanza di attività fisica, stanchezza: le modalità con cui
andiamo a lavorare influenzano la nostra salute, come ha illustrato la
conferenza sulla mobilità pendolare Pemo a San Gallo/CH.

Chi va al lavoro in bicicletta è meno stanco, si assenta di meno dal lavoro ed è
più soddisfatto del proprio lavoro e della propria vita: lo psicologo del lavoro
svizzero Urs Näpflin nel convegno sulla mobilità pendolare a San Gallo/CH ha
spiegato che le modalità di trasferimento casa-lavoro possono avere
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tematico Pemo a San Gallo i
partecipanti hanno discusso sui
rischi e gli effetti collaterali del
pendolarismo.

La decisione contro la
costruzione della nuova
autostrada alpina è stata
unanime. (c) Jean-Loup Bertez

ripercussioni sulla salute e rappresentano un importante fattore della qualità
della vita. Il consulente d’impresa per la gestione sanitaria aziendale ha
consigliato ai datori di lavoro di introdurre modelli di lavoro flessibili, di
assegnare incentivi per chi abita vicino al luogo di lavoro e per venire a
lavorare facendo esercizio fisico, a piedi o in bicicletta.

Alla conferenza tematica rappresentanti di imprese, ricerca e amministrazione hanno riportato le loro esperienze
e progetti nel settore della mobilità pendolare. Andreas Knie del Centro per l’innovazione per la mobilità e il
cambiamento sociale di Berlino ha chiesto una diversa distribuzione del traffico, che dia più spazio ai pedoni e ai
ciclisti. Roman Cueni, responsabile delle soluzioni per la mobilità di PostAuto, ha presentato il progetto pilota
SmartShuttle, nell’ambito del quale in Svizzera viene sperimentato l’impiego di navette a guida autonoma.

Si è trattato del terzo convegno tematico nel quadro del progetto transfrontaliero sulla mobilità Pemo. L’obiettivo
consiste nel promuovere modalità di mobilità pendolare rispettose del clima con strategie su misura per comuni e
imprese nella Valle del Reno e nella regione del Lago di Costanza. Anche il progetto “Cross-border mobility in the
Alpine Region”, a cui partecipa anche CIPRA International, indaga i flussi di traffico pendolare nelle aree
transfrontaliere. A questo proposito, è richiesto il contributo di tutti gli abitanti dello spazio alpino: siete a
conoscenza di buone pratiche nel campo della mobilità pendolare transfrontaliera? Partecipate all’indagine
su https://su.vc/cbm-alps

 

Fonti e ulteriori informazioni: 
 www.runtervomgas.de/unterwegs/artikel/die-zukunft-der-

mobilitaet.html (de), energiekongress.ch/foren/fachtagung-pendlermobilitaet/(de), www.postauto.ch/it/progetto-
%C2%ABsmartshuttle%C2%BB-0, www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/mobilita-pendolare-
sostenibile-pemo

La Convenzione delle Alpi è contraria all’autostrada Alemagna
Ultimamente si susseguono i tentativi di mettere nuovamente
sull’agenda europea l’autostrada Alemagna, che collega Venezia/I con
Monaco di Baviera/D. Il Comitato Permanente della Convenzione delle
Alpi ha adottato una decisione unanime contro questa nuova autostrada
alpina.

Il Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi non lascia spazio ad alcun
dubbio: l’articolo 11 recita che «le Parti contraenti si astengono dalla
costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto
transalpino”. Nonostante ciò, proprio nella Regione Veneto si susseguono gli
inviti a realizzare una nuova superstrada fra Monaco di Baviera e Venezia. Ciò
avviene sebbene tutti i paesi interessati (Germania, Austria e Italia) e l’Unione

europea abbiano ratificato il Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi.

Su iniziativa della CIPRA, la Commissione internazionale per la protezione delle Alpi, il Comitato Permanente
della Convenzione delle Alpi ha adottato all’unanimità una posizione nettamente contraria a questa nuova
autostrada alpina durante la seduta del 13 e 14 giugno 2018. Katharina Conradin, presidente della CIPRA
Internazionale, saluta con favore questa chiara presa di posizione: “Le Alpi subiscono già un notevole impatto
per il traffico transalpino, il rumore, l’inquinamento dell’aria e non ultimo il cambiamento climatico. Per questo
motivo questa netta posizione delle Parti contraenti contro il potenziamento della rete stradale transalpina è
davvero confortante”.

 

Fonti e ulteriori informazioni:
 www.cipra.org/it/comunicato-stampa/la-convenzione-delle-alpi-ribadisce-la-resistenza-contro-nuove-autostrade-

nelle-alpi

Ne sono rimaste solo più due
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La campagna contro i Giochi
olimpici invernali a Sion ha
avuto successo. ©
Olympia2026Nein/facebook

Nonostante l’approvazione
ottenuta nel comune di Ascona
sul Lago Maggiore il Parco
Nazionale del Locarnese non
sarà istituito.

Dopo il No di Sion/CH, per le Olimpiadi invernali 2026 restano solo più
due candidature nelle Alpi. Ma anche qui non è ancora detta l’ultima
parola.

Dopo Innsbruck/A, i Grigioni/CH e Monaco/D, anche gli abitanti del Canton
Vallese in Svizzera si sono espressi contro la candidatura di Sion per i Giochi
Olimpici invernali 2026. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) si
rammarica per l’esito della consultazione popolare, conclusasi con un
ennesimo “No” da parte di un “Paese con una consolidata tradizione di sport
invernali” – così il CIO definisce i Paesi alpini. Stefan Grass, portavoce del
Comitato contrario ai Giochi olimpici dei Grigioni, ha seguito la consultazione
che si è svolta nel Vallese. Il risultato non lo coglie di sorpresa: “Molte persone

non sono disposte ad accettare gli oneri che inevitabilmente le Olimpiadi invernali comportano in base al
contratto di città ospitante (host city contract) imposto dal CIO”. L’argomento finanziario è quello più rilevante, ma
anche dal punto di vista ecologico e di politica dei trasporti il grande evento solleva questioni che destano
preoccupazione. Ciò è dimostrato anche dal documento di posizione della CIPRA “Alpi libere da Olimpiadi”.

Anche a Graz/A, ancora tra le possibili località ospitanti, si fa più forte la richiesta di risposte a tali domande. Tina
Wirnsberger, assessora della città per l’ambiente, ha colto l’occasione della visita del vicepresidente del CIO
Juan Antonio Samaranch per porre una serie di domande su finanziamento, sicurezza e contratti. “Risposte
concrete non ne sono arrivate, solo molta propaganda per cosiddetti «valori olimpici»”, ha postato l’assessora su
Twitter.

Nel frattempo il Partito comunista austriaco (KPÖ), contrario alle Olimpiadi, sta raccogliendo firme per un
referendum. Al momento mancano circa 500 firme sulle 10.000 richieste. Anche in Italia, dove Cortina
d’Ampezzo, Milano e Torino hanno manifestato interesse per le Olimpiadi, sono in corso discussioni. Anche qui
l’attenzione si concentra sui costi, sia finanziari che ecologici. Aspetti controversi contro cui a nulla valgono
manifestazioni di piazza come il flashmob pro Olimpiadi recentemente organizzato a Torino.

 

Fonti e ulteriori informazioni: www.cipra.org/it/posizioni, www.olympia-
nein.ch/go/aktuelles/meldungen/sinon.php (de), www.lematin.ch/suisse/sion-2026-5105/story/14427188 (fr),  
; www.kleinezeitung.at/steiermark/chronik/5450952/IOCVizepraesident-im-Rathaus_Fuer-Winterspiele-braucht-
Graz-ein (de), https://twitter.com/tinawirnsberger/status/1009793570184859648 (de), www.kpoe-graz.at/nein-zu-
olympia-2026-in-der-schweiz.phtml (de), www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/11/olimpiadi-invernali-2026-quattro-
motivi-per-cui-sono-contrario-alla-ricandidatura-di-torino/4216316, www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Olimpiadi-a-
Torino-tensione-in-Giunta-M5S-Sindaco-Appendino-Se-non-passano-si-va-tutti-a-casa-f4bc3d77-771d-4588-
a376-71fa6315f9d9.html , www.futura.news/2018/06/23/olimpiadi-paralimpiadi-torino-2026-un-flash-mob-
olimpico-piazza-castello-dire-si-candidatura-fotogallery

 

Parco nazionale, quo vadis?
La Svizzera non avrà un secondo Parco Nazionale. Nel giugno 2018 la
maggioranza degli otto comuni interessati si è espressa contro la
proposta. Tra le possibili cause, i diffusi timori.

Una superficie di 218 chilometri quadrati, come il Lago Maggiore, queste le
dimensioni che avrebbe avuto il Parco Nazionale del Locarnese nel Canton
Ticino/CH. Avrebbe compreso diverse zone climatiche – dai 193 metri di
altitudine delle isole di Brissago nel Lago Maggiore fino alla vetta del Pizzo
Biela a 2864 metri. Visto l’esito della consultazione, tutto il discorso si arena
sul condizionale “avrebbe”. Poiché ad eccezione di due comuni, in tutti gli altri
comuni hanno prevalso, seppur di poco, i voti contrari al nuovo Parco
Nazionale. La partita si è risolta sul filo di lana: 4.170 voti a favore del parco
nazionale, 4.279 contrari. Soprattutto i cacciatori si sono mobilitati contro il

parco nazionale. Urs Tester, dell’associazione ambientalista svizzera Pro Natura che dal 2000 si impegna per un
secondo Parco Nazionale, non nasconde la delusione: “Il Parco Nazionale del Locarnese era un progetto avviato
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Motociclisti sui sentieri di
montagna: un’attività perlopiù
vietata che viene praticata a
scapito degli escursionisti e
della fauna selvatica. 

dagli otto comuni e con un buon radicamento tra la popolazione. Ciononostante gli oppositori sono riusciti a
ottenere un “No” dalla maggioranza degli elettori alimentando paure diffuse”.

Già nel novembre 2016 in Svizzera era stato respinto un progetto di Parco Nazionale – otto dei 17 comuni
avevano votato contro il Parc Adula, che comprendeva l’area attorno all’omonima cima. Con il fallimento del
Parco Nazionale del Locarnese, al momento in Svizzera non c’è più nessun progetto che punti a istituire un
nuovo parco nazionale. Rispetto agli altri Stati OCSE la Svizzera ha una percentuale di territorio protetto
particolarmente bassa, afferma Urs Tester. “In particolare mancano aree contigue di grandi dimensioni,
indispensabili per conservare e incentivare la biodiversità. Ciò significa che l’esigenza di uno o più nuovi parchi
nazionali è immutata”. Per confronto: l’Austria e l’Italia hanno entrambe quattro parchi nazionali nella regione
alpina, nelle Alpi francesi e nel sud della Germania ce ne sono rispettivamente tre e uno in Slovenia.

 

Fonti e ulteriori informazioni:

www.parconazionale.ch, www.srf.ch/news/schweiz/abstimmungen/abstimmungen/tessiner-gemeinden/parco-
nazionale-locarnese-kein-neuer-nationalpark-ums-onsernonetal (de) www.aargauerzeitung.ch/schweiz/letzte-
chance-fuer-neuen-schweizer-nationalpark-131816639 (de), www.pronatura.ch/de/wie-ein-rettungsprogramm-
fuer-diese-abgelegene-gegend (de, fr)

Ancora moto sui sentieri di montagna?
Momentaneamente scongiurato il transito di motociclisti sui sentieri di
montagna della Carnia tra Italia e Austria grazie all’intervento delle
associazioni ambientaliste locali. Ma il problema delle moto rimane.

Doveva essere un continuo sali-scendi su sentieri, mulattiere e sterrate il
percorso ideato dagli organizzatori della Motocavalcata delle Alpi Carniche
che si è svolta domenica 18 giugno tra le montagne della Carnia (Friuli).
Fortunatamente dal percorso sono stati eliminati i tratti di sentieri (alcuni dei
quali regolarmente curati dal locale Club Alpino), grazie all’intervento delle
associazioni ambientaliste locali, Legambiente e CAI del Friuli in primis, che
hanno presentato dettagliate osservazioni sulle criticità dell’iniziativa.
Nonostante la legge regionale non consenta il transito di motocicli sui sentieri,
gli organizzatori avevano chiesto all’UTI della Carnia (Unione Territoriale

Intercomunale che ha competenza in materia) di rilasciare un’autorizzazione in deroga alla legge.

Questo genere di iniziative è frequente nelle montagne del Friuli. Oltre alla Motocavalcata delle Alpi Carniche si
svolgono infatti analoghe manifestazioni motociclistiche come il Mulatrial delle Valli del Natisone o altre iniziative,
che attirano numerosi motociclisti stranieri nei cui paesi tali attività sono vietate. Al di là del disturbo alla fauna,
del rumore e del danneggiamento dei sentieri, tali attività sono fortemente in conflitto con forme di fruizione
turistica della montagna più rispettose. Per questo le associazioni ambientaliste chiedono alla Regione Friuli
Venezia-Giulia una moratoria sulle autorizzazioni per questo genere di attività, regolamenti più restrittivi e
maggiori controlli. Perché sui sentieri di montagna si possa continuare ad andare a piedi.

 

Fonti e ulteriori informazioni: www.ilpais.it/2018/06/08/cai-e-associazioni-ambientaliste-contro-lautorizzazione-
della-motocavalcata-delle-alpi-carniche-e-la-pratica-abusiva-degli-sport-motoristici-in-
montagna , https://cms.legambientefvg.it/circoli/carnia-val-canale/1834-osservazioni-sulla-motocavalcata-
2018.html

Oh...

…planking, glamping – e ora plogging. Il termine è composto dallo svedese “plocka” (cogliere) e “jogging”.
L’attività unisce esattamente i due concetti: correre raccogliendo rifiuti da terra. Il nuovo trend è giunto nelle Alpi
dalla Svezia ed è una buona cosa sia per l’ambiente che per mantenersi in forma. Così attualmente interi gruppi
di “plogger” si riuniscono per correre insieme attraverso città, parchi e boschi raccogliendo il pattume e portarlo
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via in appositi sacchi. Di tanto in tanto la corsa è integrata da qualche squat
ed esercizi di stretching, per cui complessivamente si ha la confortante
sensazione di aver fatto qualcosa di doppiamente buono: per la propria salute
e per l’ambiente. Che la pratica di raccogliere rifiuti insieme nelle Alpi abbia
ormai una lunga tradizione non ha alcuna rilevanza per i plogger. Nel feed di
Instagram #plogging risulta molto più intrigante di #puliamo l’ambiente.

 

Fonti e ulteriori informazioni:

www.sportblog.cc/plogging-neuer-oeko-lauftrend-aus-schweden/ (de), www.greenheroes.at/aktuelles/erstes-
plogging-oesterreich/ (de), www.coopzeitung.ch/Laufende+Muellschlucker (de)
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http://www.sportblog.cc/plogging-neuer-oeko-lauftrend-aus-schweden/
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http://www.coopzeitung.ch/Laufende+Muellschlucker


Agenda 

Nel Cuore Della Montagna - cammini e narrazioni, 1.7-29.09.2018, Val Seriana/IT. 
Ulteriori informazioni... 

ClimaHost - un concorso alpino, 1.07-31.08.2018, Alpi. Ulteriori informazioni... 

I giovani in Vetta, 12.-13.07.2018, Alpi & Carpazi. Ulteriori informazioni... 

"Falò nelle Alpi ", 11.08.2018, Alpi. Ulteriori informazioni... 

20th INTERNATIONAL ROCK ART CONGRESS IFRAO 2018, 29.08-02.09.2018, 
Valcamonica/IT.  Ulteriori informazioni... 
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http://www.cipra.org/it/manifestazioni/nel-cuore-della-montagna-cammini-e-narrazioni/
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/climahost-un-concorso-alpino/
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/i-giovani-in-vetta?set_language=it
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/falo-nelle-alpi-1/
http://www.cipra.org/it/manifestazioni/20th-international-rock-art-congress-ifrao-2018/



