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Laboratorio per il clima Alpi
Senza misure di protezione del clima, la temperatura media nella regione alpina aumenterà fino a
4,5 gradi entro il 2050. Nuove iniziative danno motivo di speranza, l’attuale Rapporto sul clima
delle Nazioni Unite richiama una maggiore attenzione sul tema.

Cosa succede con un riscaldamento globale di 1,5 gradi rispetto al periodo preindustriale? Il Gruppo
intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) risponde a questa domanda nel suo recente rapporto.
Nelle Alpi, tuttavia, l’aumento della temperatura ammonta già a due gradi. Lo conferma Reto Knutti,
professore presso l’Istituto per l’atmosfera e il clima del Politecnico di Zurigo, coautore di due rapporti del
Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici. «Negli scenari più recenti per la Svizzera si ipotizza
un riscaldamento da2,5 a4,5 gradi entro la metà del secolo. Queste sono, evidentemente, variazioni di
vasta portata». Gli effetti sono molteplici. Ad esempio il 90% dei ghiacciai alpini scomparirà, con
conseguenze sulle portate di deflusso. Non si dovrebbe andare incontro a una carenza di acqua potabile,

ma «se le temperature e le variazioni delle precipitazioni estive vanno in questa direzione, come è dimostrato dagli scenari, allora non
avremo più la possibilità di irrigare a piacimento tutti i terreni coltivati». Anche le stazioni di sport invernali di bassa quota sono a rischio: «In
realtà si può affermare che tutto quello che si trova al di sotto dei1500 metrinon è più gestibile a lungo termine». Inoltre, a causa dello
scioglimento del permafrost potrebbero moltiplicarsi fenomeni come frane e smottamenti.

Iniziative per la protezione del clima

Uno dei segni più evidenti del cambiamento climatico è lo scioglimento dei ghiacciai. Per questo in Svizzera nell’estate del 2018 è stata
lanciata l’Iniziativa per i ghiacciai. Essa si propone di raccogliere dichiarazioni di sostegno per un’iniziativa popolare e vuole quindi ancorare
nella Costituzione federale svizzera gli obiettivi dell’accordo di Parigi sul clima del 2015, come l’eliminazione graduale dell’energia fossile
entro il 2050. L’elenco dei sostenitori è vario e va oltre il mondo ambientalista in senso stretto. L’ingegnere informatico Daniel Germann,
residente a Rickenbach bei Wil, è uno di questi: «Il riscaldamento globale è il problema più grande dell’umanità. La soluzione è chiara e
semplice: smettere di bruciare carbonio». Purtroppo la politica pone l’economia al di sopra dell’uomo e della natura ed è incapace di
prendere una decisione in tal senso. «L’iniziativa per i ghiacciai è urgente e necessaria».

In Austria intanto Helga Krismer, esponente politica dei Verdi, sta raccogliendo voti per un referendum sul clima. Anche il Comitato
consultivo sul clima alpino della Convenzione delle Alpi sta lavorando per obiettivi climatici comuni per tutti i Paesi alpini. Le visioni
climatiche saranno anche oggetto di una conferenza congiunta delle reti «Alleanza nelle Alpi» e «Città alpina dell’anno» e della CIPRA
International, che si terrà il 7 e 8 novembre 2018 ad Innsbruck. La manifestazione rappresenta il segnale di partenza per una partnership
alpina di azioni locali per il clima.

 

Fonti e ulteriori informazioni:
 www.de-ipcc.de/256.php (de), http://www.alpconv.org/it/organization/groups/AlpineClimateBoard/default.html?

AspxAutoDetectCookieSupport=1, www.klimaschutz-schweiz.ch/ (de,
fr), www.klimavolksbegehren.at (de),  www.iac.ethz.ch/people/knuttir (en)

Punto di vista: Il mantra dello sviluppo economico
Le pietre miliari dello Stato di diritto rischiano di naufragare nelle discussioni sull’azienda Austria
come sistema produttivo. Standard ambientali e obiettivi climatici conquistati a fatica vengono
messi da parte, mette in guardia Reinhard Gschöpf, direttore della CIPRA Austria.

Negli ultimi anni, caratterizzati dal neoliberismo, è diventata l’ultima istanza: l’argomento dello sviluppo
economico. Allo stesso tempo, vengono messi a tacere l’arte della politica di conciliare gli interessi e la
richiesta di uno sviluppo sostenibile che tenga conto dell’ambiente, della società e dell’economia. Con
tutte le energie si sostiene ciò che giova allo sviluppo economico, questo idolo del 21° secolo. L’artiglieria
viene azionata con tutto il suo fragore – e produce effetti.

Che si tratti di progetti nel settore dei trasporti, dell’energia o del turismo, non ci si interroga più sulla loro
sensatezza e non ci si può permettere di mettere in discussione il loro prezzo ecologico. Le procedure dello stato di diritto sono considerate
inutili ostacoli e perdite di tempo. Certo, a volte ci vogliono anni, ma soprattutto a causa della presentazione di progetti carenti o incompleti.
A questo punto non resta che proclamare: una legge sullo sviluppo dell’azienda Paese, un obiettivo di Stato «business location»,
un’Avvocatura dello Stato per la «business location», una consulta per lo sviluppo della «business location», un elenco di progetti strategici
che prevedano un’approvazioni urgente e automatica, anche senza conclusione della procedura. Tutto ciò è contrario al diritto
costituzionale ed europeo, ma i responsabili non se ne preoccupano: prima che la giustizia si sia pronunciata, i fatti sono compiuti da
tempo. Questa è la logica dirompente della legislazione vigente in materia di «business location», ovvero sviluppo economico, dell’attuale
Governo federale austriaco.

In questo contesto, sono imminenti nuovi pesanti progetti: ad esempio la ministra dell’ambiente Elisabeth Köstinger promette una «rapida
soluzione» grazie alla nuova legge per lo sviluppo del territorio, affinché in Tirolo possa essere approvato un progetto di centrale
idroelettrica, bloccato da anni, che sfrutterà quasi tutti i corsi d’acqua glaciali intatti in un’area protetta. Nel momento in cui in Baviera il
Piano alpino dopo 40 anni di successi viene intaccato nel corso della campagna elettorale, e in Svizzera si discute una modifica della legge
sulla protezione della natura e del patrimonio culturale per aggirare lo stato di protezione nazionale di alcuni paesaggi e aree naturali –
allora si rischia veramente un cedimento della diga a livello alpino.
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La partecipazione è richiesta:
durante il workshop di avvio di
“Living Labs” a Bled/Sl, i
partecipanti hanno scelto come
nuovo tema il “paesaggio”. ©
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Nei «laboratori di idee» il
dialogo sulla logistica ha riunito
una grande varietà di attori.
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Alpi. © Philipp Rohrer, Alpen-
Initiative

Un’agenda così sbilanciata e unilaterale è particolarmente fuori luogo in una regione sensibile come lo spazio alpino. Questa
consapevolezza trova espressione nella Convenzione delle Alpi. Non abbiamo bisogno di un passo indietro mossi dall’avidità del profitto –
al contrario, abbiamo bisogno di: più spazi liberi protetti, più partecipazione, più cultura del dialogo e della cooperazione, più coraggio di fare
meno.

Un laboratorio vivace
Le teste fumano, le idee saettano. Nel progetto “Living Labs”, giovani, esponenti politici e ONG
sperimentano insieme nuovi approcci

Prendete giovani e meno giovani, aggiungete geografia e psicologia, mescolate la lingua italiana con la
cultura austriaca: questi gli ingredienti per un esperimento sulle innovazioni sociali. Il progetto «Living
Labs» della CIPRA International e delle rappresentanze nazionali CIPRA riunisce persone di età diverse
provenienti da diversi Paesi alpini. Nella co-creazione tra giovani talenti, ONG ambientali, società civile e
politici, emergono nuove idee su temi come «turismo e qualità della vita» e «paesaggio».

Cosa rende le zone rurali attraenti per i giovani? Quale cambiamento vogliamo per la nostra regione
alpina? Queste le questioni affrontate dai giovani in Francia nell’ambito di «Living Labs». Durante un
viaggio di studio in collaborazione con la CIPRA Francia e «Alleanza nelle Alpi» nel settembre 2018
hanno visitato il comune di Guillestre/F, hanno fatto un’escursione a Ostana/I e visitato il MonViso
Institute, un centro scientifico per la sostenibilità in mezzo alla natura. In Baviera, alla fine di ottobre, il

Forum dei giovani della CIPRA Germania ha invitato i giovani a scoprire il fiume Isar. Durante un’escursione di due giorni, accompagnati da
esperti locali, i partecipanti hanno affrontato temi come l’ecologia fluviale, il turismo e l’energia idroelettrica.

«Living Labs» parte dal presupposto che una maggiore partecipazione dei giovani favorisce nuove idee e azioni e rende le regioni alpine
più attraenti per le generazioni future. Questo approccio è seguito anche dal progetto Interreg «GaYA», che il 30 novembre a Chambéry/F
nella conferenza dal titolo «Giovani idee per le Alpi!» approfondirà il tema della partecipazione giovanile e della governane. Registrazione
su: www.alpine-space.eu/project-event-details/it/3798

 

Fonti e ulteriori informazioni:
 www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/living-labs?set_language=it, https://adrets-asso.fr/?

LeProjetMcdrALAdretsCEstPartiPour3A(fr), www.cipra.org/de/cipra/deutschland/junges-forum/isarexkursion (de)

Logistica: dialogo anzichè puntare il dito
Solo insieme si va avanti: ad Altdorf/CH rappresentanti della logistica, della politica e delle ONG
hanno discusso del trasporto merci sostenibile nelle Alpi. La CIPRA International ha
coorganizzato il Dialogo sulla logistica

Solo pochi chilometri separano Altdorf dalla galleria di base del Gottardo, la galleria ferroviaria più lunga
del mondo. In tale località il 17 e 18 ottobre 2018 operatori della logistica, politici e ONG si sono incontrati
per un dialogo. Tutti hanno lo stesso obiettivo: un trasporto merci efficiente e sostenibile nello spazio
alpino.

Si tratta di una grande sfida, poiché entro la fine del 2018 solo attraverso il valico italo-austriaco del
Brennero transiteranno circa 2,5 milioni di camion – e la tendenza è in aumento. La vicegovernatrice del
Tirolo, Ingrid Felipe, vuole cambiare questa situazione: «Trasferimento non significa passare da un passo
alpino all’altro, ma dalla strada alla ferrovia». Inoltre non è sufficiente limitarsi a decarbonizzare i
trasporti. Le leggi, i controlli e una migliore cooperazione con le regioni limitrofe e i paesi alpini

dovrebbero migliorare la situazione.

Jon Pult, presidente dell’Iniziativa delle Alpi svizzera, condivide la posizione dell’esponente politica austriaca: «Per sua natura il trasporto
merci è fortemente interconnesso a livello internazionale. Il trasporto nelle Alpi può essere organizzato in modo sostenibile per le persone e
per l’ambiente solo se coordiniamo i nostri sforzi a livello internazionale». Herbert Ruile del Centro svizzero per l’innovazione detranz ha
aggiunto che occorre introdurre anche nella società un «pensiero di efficienza dei trasporti». Gli approcci sono stati approfonditi e le
possibili misure sono state valutate nell’ambito di «laboratori di idee». La conferenza è stata organizzata dal progetto Interreg AlpInnoCT, di
cui la CIPRA International è partner, dal Centro per l’innovazione detranz e dal Coordination Point di iMONITRAF!

 

Fonti e ulteriori informazioni:
 www.alpeninitiative.ch/alpeninitiative/medien/medienmitteilungen/2018/181016_alpinnoct.html(de), www.cipra.org/de/veranstaltungen/logistik-
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 https://www.cipra.org/de/cipra/international/projekte/laufed/alpinnoct (de), www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/uri/zukunft-des-alpen-

gutertransports-thematisiert-ld.1062608 (de)

Il contributo di servizi offerto dalla natura
Il progetto internazionale AlpES rafforza la rilevanza degli ecosistemi e dei loro servizi per la popolazione delle Alpi. Il 21 e 22
novembre 2018 il team del progetto presenterà i suoi risultati a Innsbruck/A
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L’approvvigionamento di acqua
potabile è uno dei più importanti
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Cannoni da neve su montagne
verdeggianti e manifestazioni di
sci di fondo nel grigio centro
della città. © Markus Jaschke,
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I servizi ecosistemici contribuiscono in misura rilevante alla qualità della vita della popolazione dello
spazio alpino. Si tratta di sorgenti da cui sgorga acqua potabile incontaminata, alberi che offrono un
microclima gradevole in città o semplicemente la vista di un paesaggio naturale intatto. Il progetto AlpES
(Alpine Ecosystem Services), finanziato dall’UE, mira a rafforzare la rilevanza e l’apprezzamento dei
servizi ecosistemici nella politica ambientale regionale e transnazionale. Nel corso di tre anni dieci
organizzazioni partner da sei Stati alpini hanno raccolto e riunito i servizi ecosistemici. Uno degli obiettivi
del progetto è stato lo sviluppo di una mappa WebGIS liberamente accessibile che fornisce una
panoramica dei servizi ecosistemici nella regione alpina. I dati raccolti da tutte le regioni pilota sono stati
inseriti nel sistema di informazione geografica (GIS). Gli utenti della mappa WebGIS possono scegliere
tra otto diversi indicatori di ecosistema. Uno sguardo alla mappa mostra inoltre dove è necessario
intervenire, ad esempio in aree in cui il bosco di protezione ha un’estensione troppo limitata o con un
eccessivo consumo di acqua. Risultati come questi forniscono una solida base per le decisioni politiche
ed economiche.

Il 21 novembre 2018 il segretario generale della Convenzione delle Alpi aprirà la Conferenza Alpes a
Innsbruck.

 

Fonti e ulteriori informazioni:
 www.alpes-webgis.eu (en), www.cipra.org/it/alpes

Patrimonio culturale da degustare
Come un progetto transfrontaliero combina il piacere culinario con il patrimonio culturale alpino

Formaggio, speck e pane sono alimenti di base alpini. Gli ingredienti utilizzati per la loro preparazione
provengono dalle Alpi. Direttamente legati all’agricoltura alpina, fanno parte dei cicli ecologici, delle filiere
regionali e del paesaggio culturale alpino. Dietro di loro ci sono metodi di produzione e trasformazione
unici, sono sinonimo di artigianato, conoscenza e tradizione.

Con il progetto Interreg Spazio Alpino «AlpFoodway», 14 partner di sei Stati alpini vogliono dare visibilità
alla cultura alimentare alpina, valorizzarla e promuoverla come motore dello sviluppo sostenibile nelle
regioni di montagna. Essi considerano la cultura gastronomica alpina come un’opportunità per rafforzare
le identità locali, creare posti di lavoro e rivitalizzare le regioni di montagna.

Promuovere le specificità

Per sfruttare questo potenziale, il progetto si dedica in particolare alla valorizzazione sostenibile, al marketing e al branding della cultura
alimentare alpina. Andrea Hemetsberger, direttore dell’Istituto per la gestione strategica, il marketing e il turismo dell’Università di Innsbruck,
si occupa degli sviluppi in Austria. Un obiettivo a lungo termine del progetto è il riconoscimento internazionale della cultura alimentare alpina
come patrimonio culturale immateriale da parte dell’UNESCO. Oltre a un marchio ombrello di questo tipo, è altrettanto importante
sviluppare strategie per valorizzare le caratteristiche locali: «Ogni tentativo di commercializzare la cultura alimentare alpina come prodotto
di massa è destinato a fallire. Il valore aggiunto sta nel locale, nella specificità».

Come modello vengono assunti i marchi esistenti, che offrono forme di riconoscimento dal livello sovraregionale a quello locale.
Conservano e sviluppano antiche tradizioni e pratiche, come la produzione di formaggi alpini o di varietà tradizionali di pane. Iniziative
come «Osttiroler Frühstück»/A (Colazione del Tirolo orientale), il festival transnazionale «Lo Pan Ner», per celebrare il pane nero, o il
Consorzio per la conservazione del Bitto storico, un formaggio di montagna lombardo, aiutano i prodotti locali ad essere commercializzati
senza perdere il contatto con i produttori, il luogo di origine e la gente del posto.

 

Fonti e ulteriori informazioni:
 www.alpine-

space.eu/projects/alpfoodway/en/home (en), www.alpfoodway.eu, www.uibk.ac.at/smt/marketing/research/projekte (en), www.alpine-
space.eu/project-news-details/en/4924 (en), www.lopanner.com/vda, www.formaggiobitto.com, https://www.osttirol.com/it/vivere-
losttirol/osttirol-tutto-lanno/la-cucina/la-colazione-in-osttirol.html, www.biovomberg.at/produkt/tiroler-kraft-bio-bier (de)

Sport invernali a qualunque costo
Una pista da fondo artificiale nel centro di Vaduz/LI, sciare con 20 gradi a Kitzbühel/A: la stagione
dei cannoni da neve nelle Alpi è aperta.

9.500 metri cubidi neve saranno prodotti con cannoni da neve, trasportati a valle con circa 360 viaggi in
camion, scaricati e livellati nel centro di Vaduz. Il Liechtenstein ha chiesto di ospitare due tappe della
gara di fondo di Coppa del Mondo «Tour de Ski» – neve garantita inclusa. Governo, federazione sciistica
e turismo puntano allo sfarzo e alle promesse dei grandi eventi internazionali. Il complesso e dispendioso
trasporto della neve a valle e il consumo d’acqua assumono un ruolo secondario.

Monika Gstöhl, direttrice della Società per la protezione dell’ambiente del Liechtenstein (LGU) e della
CIPRA Liechtenstein afferma: «Più puntiamo sugli sport invernali dipendenti dalla neve – soprattutto in
un momento in cui la nostra regione è ben lungi da offrire garanzie di neve sicura – più dobbiamo
inquinare il nostro ambiente e meno sostenibili sono le strategie che ne derivano». Inoltre, dopo la gara la

http://www.alpes-webgis.eu/
http://www.cipra.org/it/alpes
http://www.alpine-space.eu/projects/alpfoodway/en/home
http://www.alpfoodway.eu/
http://www.uibk.ac.at/smt/marketing/research/projekte
http://www.alpine-space.eu/project-news-details/en/4924
http://www.lopanner.com/vda
http://www.formaggiobitto.com/
https://www.osttirol.com/it/vivere-losttirol/osttirol-tutto-lanno/la-cucina/la-colazione-in-osttirol.html
http://www.biovomberg.at/produkt/tiroler-kraft-bio-bier


Ripresa di una fototrappola nel
settembre 2018: la lince sta
lentamente ritornando nelle
Alpi. © lifelynx.eu

L’impegno di Morbegno per lo
sviluppo regionale ha convinto
la Giuria. © Verein Alpenstadt
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neve dovrà essere smaltita, in quanto contaminata da cere fluorurate tossiche contenute nella sciolina per lo sci di fondo. Anche la
popolazione si oppone a questi programmi, che dovranno essere approvati il 25 novembre 2018.

Il Liechtenstein non è l’unica regione alpina a puntare su un inverno artificiale. Snowfarming, Snowmax, Snow factory sono le formule
magiche di oggi e descrivono la conservazione della neve vecchia dell’anno prima e la produzione artificiale per mezzo della chimica o della
tecnologia. A Lenzerheide/CH i cannoni da sci sono in azione da tre settimane e a Kitzbühel/A la stagione sciistica è iniziata il 13 ottobre
con 20 gradi in condizioni estive su una striscia in mezzo a pendii erbosi. Invece di proporre offerte alternative, molte stazioni sciistiche
preferiscono produrre neve a spese dell’ambiente. Nel suo documento di posizione «Transizione nel turismo invernale», la CIPRA chiede di
rispettare i limiti delle risorse e di promuovere approcci innovativi.

 

Fonti e ulteriori informazioni:
 https://lgu.li/publikationen/stellungnahmen-1/zwei-langlauf-weltcup-rennen-im-vaduzer-staedtle (de),

 www.vaterland.li/liechtenstein/sport/tour-de-ski-in-liechtenstein;art174,341521(de),
 www.suedostschweiz.ch/wirtschaft/2018-10-05/biathlon-arena-lenzerheide-produziert-bereits-schnee (de),

 www.tt.com/wirtschaft/standorttirol/14903519/kitzbuehel-startet-mit-schneeband-in-saison-gruene-fassungslos (de),
 www.tt.com/politik/landespolitik/14861732/noch-heuer-gesetz-verbot-von-zusaetzen-in-kunstschnee (de)

Lince, un gattone meritevole di protezione
Sono così rare che quasi nessuno riesce a vederle. Ciononostante, oggi la lince ha fatto ritorno in
diverse regioni alpine. La sua sopravvivenza dipende dall’impegno di molte persone.

Questi felini con le orecchie sormontate da un ciuffo di peli erano considerati estinti nelle Alpi intorno al
1900. Le cause sono simili a quelle che hanno portato alla scomparsa di lupi e orsi: riduzione dell’habitat,
diminuzione delle prede e persecuzione umana. Negli anni ’70 sono iniziati i tentativi di reintroduzione
della lince. La Svizzera ha iniziato con 14 esemplari, l’Austria con nove, l’Italia con due e la Slovenia con
sei. Oggi nelle Alpi vivono da120 a180 linci, la maggior parte delle quali nel settore nord-occidentale e in
quello sud-orientale. Solo recentemente una lince è stata ripresa da una fototrappola nelle Alpi slovene.

Attualmente i progetti locali sono rafforzati da iniziative a livello alpino, come la piattaforma «Grandi
predatori, ungulati selvatici e società» (WISO) della Convenzione delle Alpi, la rete SCALP (Status and

Conservation of the Alpine Lynx Population) e il progetto europeo LIFE Lynx. Lo sloveno Rok Černe è responsabile di progetto di LIFE Lynx,
membro di WISO e SCALP: «Molte sfide possono essere superate solo insieme. È importante sapere dove si trovano le linci, quali sono le
loro condizioni e promuovere lo scambio genetico tra le diverse popolazioni». L’inbreeding è uno dei maggiori pericoli per la lince, poiché il
rinnovamento della diversità genetica è ostacolato dalla frammentazione degli habitat.

Migliorare le condizioni del bosco

Molta energia viene investita anche nelle relazioni pubbliche. Come spiega Černe, è necessario informare e sensibilizzare i cacciatori: «Ci
sono cacciatori che vedono la lince come un concorrente diretto». La presenza di una lince è un fattore che porta trasformazioni nelle
abitudini della fauna selvatica. Gli animali ne sono condizionati, imparano di nuovo a nascondersi meglio, diventano più elusivi e cambiano
spesso aree di alimentazione e luoghi di riposo. Per i cacciatori diventa più difficile individuare e abbattere gli animali. Ma il fatto che la
fauna selvatica sia più dinamica non è buon un motivo per estromettere la lince dagli habitat in cui ha fatto ritorno, sottolinea Černe.

Gli effetti positivi della lince sul suo habitat sono molteplici. Grandi predatori come lince, lupo e orso sono sotto stretta protezione. La loro
sopravvivenza presuppone l’esistenza e la conservazione di grandi spazi naturali contigui. Tali ambienti offrono un habitat a molte altre
specie di piante e animali e preziose opportunità ricreative alle persone.

 

Fonti e ulteriori informazioni:
 https://www.lifelynx.eu/?lang=it, https://www.kora.ch/index.php?

id=117&L=3,  http://www.alpconv.org/it/organization/groups/WGCarnivores/default.html?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Morbegno insignita del titolo per il suo impegno
Morbegno/I, situata in Valtellina, Lombardia, è stata nominata «Città Alpina dell’anno» per il 2019.
La città entra così a far parte della rete internazionale dell’associazione «Città alpina dell’anno»,
che si impegna per uno sviluppo urbano a misura delle generazioni future nelle Alpi.

Il titolo viene assegnato alla vivace città di circa 12.000 abitanti, grazie a numerosi meriti e ambizioni.
L’esauriente dichiarazione della Giuria internazionale, composta da esponenti degli Stati alpini,
riporta: «La città dimostra una grande disponibilità̀ a collaborare con il territorio circostante. I servizi che
Morbegno offre come destinazione chiave per la regione sono molto diversificati. Inoltre, Morbegno ha
affrontato in modo approfondito i temi della Convenzione delle Alpi e presenta elementi costitutivi
promettenti per il futuro», hanno spiegato i membri della Giuria.

La nuova «Città Alpina dell’anno» si concentra sui valori locali: promuove l’agricoltura regionale e i suoi
prodotti, nonché l’approvvigionamento energetico sostenibile grazie al teleriscaldamento. La piccola cittadina valtellinese riduce il traffico
locale, inoltre numerosi spazi verdi urbani sono in fase di riqualificazione. Una speciale attenzione è rivolta alle persone con disabilità, alle
famiglie e ai bambini. L’obiettivo è anche quello di trasmettere conoscenze culturali sulla propria città e regione, in particolare ai giovani e
alle famiglie.

https://www.cipra.org/it/posizioni/transizione-nel-turismo-invernale?set_language=it
https://lgu.li/publikationen/stellungnahmen-1/zwei-langlauf-weltcup-rennen-im-vaduzer-staedtle
http://www.vaterland.li/liechtenstein/sport/tour-de-ski-in-liechtenstein;art174,341521
https://www.suedostschweiz.ch/wirtschaft/2018-10-05/biathlon-arena-lenzerheide-produziert-bereits-schnee
http://www.tt.com/wirtschaft/standorttirol/14903519/kitzbuehel-startet-mit-schneeband-in-saison-gruene-fassungslos
https://www.tt.com/politik/landespolitik/14861732/noch-heuer-gesetz-verbot-von-zusaetzen-in-kunstschnee
https://www.lifelynx.eu/?lang=it
https://www.kora.ch/index.php?id=117&L=3
http://www.alpconv.org/it/organization/groups/WGCarnivores/default.html?AspxAutoDetectCookieSupport=1


Agenda 

Turismo sostenibile nelle Alpi. Chi se ne occupa? 05.11.2018, Innsbruck/A. Ulteriori 
informazioni... 

Agritourism - 1st World Congress, 07-09.11.2018, Bolzano/I. Ulteriori informazioni... 

Conferenza Congiunta sul Clima, 7.-8.11.2018, Innsbruck/A. Ulteriori informazioni... 

Parchi da Amare, 23.-25.11.2018, Torino. Ulteriori informazioni... 

Human-nature interactions and conflict management in mountain environment, 26.-
27.11.2018, Bolzano/I. Ulteriori informazioni... 

https://www.cipra.org/it/manifestazioni/turismo-sostenibile-nelle-alpi-chi-se-ne-occupa?set_language=it
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/turismo-sostenibile-nelle-alpi-chi-se-ne-occupa?set_language=it
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/agritourism-1st-world-congress/
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/conferenza-congiunta-sul-clima
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/parchi-da-amare
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/human-nature-interactions-and-conflict-management-in-mountain-environment/

