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Non è una bambinata: sciopero per la protezione del clima
In tutto l’arco alpino sempre più giovani si uniscono allo “Sciopero per il clima”. Ispirati dalla giovane attivista
Greta Thunberg, essi sollecitano un’azione rapida per la protezione del clima – in alcuni casi con successo.

Alla fine di gennaio 2019 a Stoccolma una ragazza prende posto su un treno. Il giorno dopo scende alla stazione di Davos, la località
sciistica svizzera di lusso dove si riunisce il World Economic Forum. Al posto degli sci, la sedicenne Greta Thunberg porta con sé un
appello ai politici e agli imprenditori ad agire immediatamente per far fronte alla crisi climatica: “Voglio che provino la stessa paura che
provo ogni giorno. E poi voglio che essi agiscano come se la loro casa andasse a fuoco. Perché le cose sono a questo punto”. Finora il
messaggio di Greta è stato visualizzato più di 190.000 volte su Twitter.

“Questo è il vostro secolo. Prendetevelo!”

Ispirati dalla giovane attivista per il clima svedese, all’inizio di febbraio 2019 gli studenti svizzeri hanno proclamato uno “sciopero del
clima” a livello nazionale. Vi hanno partecipato 60.000 giovani e sono previste altre iniziative da ora fino all’autunno. I giovani attivisti chiedono che la Svizzera dichiari
un’emergenza climatica nazionale e riduca a zero le sue emissioni di gas serra entro il 2030. Sono la prima generazione nata in questo secolo, ha dichiarato Kaspar
Schuler, direttore della CIPRA International, in un discorso rivolto ai giovani di Coira/CH durante lo sciopero. “Voi siete anche quelli che nei prossimi 30 anni getteranno le
basi per far sì che noi umani possiamo arrivare al 22° secolo”. Schuler ha invitato i giovani a non arrendersi e a continuare a lottare, perché “questa non è solo la vostra
vita, si tratta anche del vostro secolo. Appartiene solo a voi. Prendetevelo!”.

Sciopero per il clima in tutto lo spazio alpino

In tutto l’arco alpino sempre più giovani si uniscono al movimento “Fridays for Future” ispirato da Greta Thunberg. “Il futuro di chi? Il nostro futuro” è lo slogan scandito
ogni venerdì da dicembre 2018 dagli studenti delle scuole inferiori fianco a fianco con gli studenti universitari anche a Vienna, seguiti da scioperi nelle scuole di altre città.
Il 15 marzo 2019 si svolgerà una giornata di mobilitazione mondiale che sarà sostenuta anche dai giovani di tutti gli Stati alpini – in particolare in località come Vizille in
Francia o Domodossola in Italia, così come in città come Annecy/F, Innsbruck/A, Ginevra/CH, Lubiana/SI, Grenoble/F o Berna/CH e in metropoli come Torino/I o Monaco
di Baviera/D.

Gli scioperi dei giovani producono risultati, ad esempio il 20 febbraio 2019 Basilea/CH è stata la prima città svizzera a dichiarare l’emergenza climatica. Il Parlamento
cittadino ha adottato una risoluzione del movimento giovanile “Klimastreik”. Come fonte di ispirazione del loro sciopero non può sorprendere che i giovani di Basilea citino
un nome: Greta Thunberg.

 

Fonti ed ulteriori informazioni:
 www.theguardian.com/environment/2019/jan/24/school-strikes-over-climate-change-continue-to-snowball (en), www.nzz.ch/zuerich/demo-fuers-klima-tausende-in-der-

schweiz-fordern-klimaschutz-ld.1456813 (de), 
 https://climatestrike.ch, www.facebook.com/FridaysForFutureVienna (de), 

 www.studentville.it/studiare/sciopero-studenti-15-marzo-2019-cose-il-climate-strike/, www.fridaysforfuture.org/events/map (en), www.francetvinfo.fr/meteo/climat/cinq-
questions-sur-l-appel-a-la-greve-pour-le-climat-lance-par-les-lyceens-et-
etudiants_3191565.html (fr), https://ilestencoretemps.fr/youthforclimate/(fr), www.nzz.ch/schweiz/schuelerstreik-zeigt-wirkung-basel-ruft-klimanotstand-aus-
ld.1461370 (de), https://telebasel.ch/2019/01/29/basler-gretas-kaempfen-fuers-
klima/ (de),  https://twitter.com/gretathunberg/status/1088833164062216194 (en), www.piemonteparchi.it/cms/index.php/ambiente/clima/item/2826-ma-noi-siamo-disposti-
a-scioperare-per-il-clima

Punto di vista: Codeterminazione della politica alpina europea
Il 4 aprile 2019 la Francia assumerà la Presidenza della Convenzione delle Alpi per due anni, a ciò farà seguito
nel 2020 la Presidenza della strategia europea per lo spazio alpino. Questo rappresenta per la Francia
l’opportunità per assumere un ruolo più incisivo nella definizione e nell’attuazione della politica europea,
afferma Jean Horgues-Debat, presidente della CIPRA Francia.

Il 27 settembre 2017, il presidente francese Emmanuel Macron ha pronunciato un discorso ambizioso sull’integrazione europea. Ha
individuato una serie di settori in cui l’Europa deve svolgere un ruolo di primo piano: la questione dei rifugiati, la protezione
dell’ambiente, i nostri paesaggi e la nostra cultura.

A questo proposito, la simultanea presidenza della Convenzione delle Alpi nel 2019 e 2020 e della Strategia europea per lo Spazio
Alpino nel 2020 offre l’opportunità di rafforzare significativamente la posizione della Francia nella definizione della politica europea per le Alpi.

Le regioni alpine francesi sono ricche di iniziative che promuovono uno sviluppo sociale ed economico rispettoso dell’ambiente. Tali iniziative meritano maggiore
riconoscimento e sostegno rispetto al passato e, nell’ambito della cooperazione, anche altri Paesi dello spazio alpino dovrebbero poter beneficiare di queste esperienze.
La SettimanaAlpina segna la fine della Presidenza attuale. Attori di tutto lo spazio alpino si riuniranno e tale occasione costituirà una buona opportunità per dare
riconoscimento e visibilità a questi progetti.

Gli organizzatori della SettimanaAlpina, tra i quali anche la CIPRA, attendono da tempo maggiori informazioni sulle scelte della Presidenza francese e sulle risorse messe
a disposizione per questo importante evento. In una recente lettera alla CIPRA Francia e alle organizzazioni partner della SettimanaAlpina, François de Rugy, ministro
francese della transizione ecologica e solidale, ha espresso il desiderio di collegare la SettimanaAlpina con la Conferenza dei ministri in Francia alla fine del 2020 o
all’inizio del2021. Infin dei conti questo è il primo segno di impegno, pochi giorni prima che la Francia assuma la Presidenza della Convenzione delle Alpi. Con sufficienti
risorse e la giusta dose di entusiasmo, la doppia presidenza francese può fare molto, nelle Alpi e al di fuori di esse, e mostrare all’Europa quali forze devono essere
mobilitate in collaborazione con la società civile.

 

Il clima fa scuola
Nel corso di un workshop i giovani del Liechtenstein e della Slovenia hanno sviluppato insieme idee per una vita quotidiana più sostenibile.
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Nel progetto LOCAL i giovani
imparano a ridurre le loro
emissioni di CO2 nella vita
quotidiana. © Ana Plavčak,
CIPRA International
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Qualità della vita e sviluppo
sostenibile sospingono
Morbegno/I ad aggiudicarsi il
titolo di “Città alpina dell’anno”
nel 2019. © Associazione città
alpina dell'anno

Ciò che mangiamo, le cose che possediamo, come ci muoviamo – in breve, il nostro stile di vita – influenzano il nostro ambiente, i
nostri simili e il clima. La CIPRA vuole promuovere la partecipazione politica dei giovani e, al tempo stesso, rafforzare la loro
consapevolezza sui temi della sostenibilità. In occasione di un workshop internazionale su “Stili di vita sostenibili nelle Alpi” tenutosi a
Schaan/LI nel gennaio 2019, attraverso attività ludiche le ragazze e i ragazzi partecipanti hanno constatato che non è semplice fare a
meno di uno smartphone o di un computer. Mangiare meno carne, andare più spesso a piedi o andare a scuola in bicicletta, sono
invece alternative praticabili. Per Julia di Triesen/LI, una dei partecipanti, lo scambio con gli altri giovani è stato particolarmente
stimolante. L’incontro è stato organizzato nell’ambito del progetto LOCAL (Low Carbon Alpine Lifestyle), finanziato da Erasmus+ :
“Partecipo perché voglio conoscere altre persone e culture per trovare insieme nuove idee”.

La visita di un gruppo di studenti di Vaduz/LI, che ha reso possibile la costruzione di tre impianti fotovoltaici nel Liechtenstein grazie al
loro impegno volontario, ha ispirato i partecipanti al workshop a formulare le proprie idee. Ad esempio: creare un orto comunitario,
introdurre le bottiglie a rendere nella scuola al posto di quelle in plastica usa e getta, trasformare le pareti del cortile della scuola in
giardini verticali e utilizzare i parcheggi in modo creativo per attirare l’attenzione sulla mobilità sostenibile. Martin, partecipante al
workshop di Idrija/Sl, è convinto che per una maggiore sostenibilità sono indispensabili le nuove generazioni: “È poco probabile che
riusciamo a far cambiare i nostri genitori o i nostri nonni”.

 

Fonti ed ulteriori informazioni:
 www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/stili-di-vita-sostenibili-nelle-alpi, www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/local-low-carbon-alpine-

lifestyle

Il paesaggio è negoziabile
In che modo il nostro sguardo sulle Alpi influisce sul modo in cui ci rapportiamo alla natura e alle risorse
naturali nelle Alpi? Il numero attuale della rivista tematica “AlpinScena” mette in luce il nostro rapporto con il
paesaggio alpino.

Le persone hanno un rapporto di interdipendenza con il paesaggio: da un lato lo modellano attraverso la loro attività, dall’altro ne sono
a loro volta condizionati dalla sua azione e dalle sue prestazioni. Nei paesaggi si intrecciano relazioni, ricordi e visioni. Se ce ne
rendiamo conto, ciò può contribuire alla comprensione e a instaurare un rapporto più sostenibile con il paesaggio. Il cambiamento del
paesaggio è un processo strisciante che riceve meno attenzione pubblica rispetto a crisi economiche o sconvolgimenti politici, ma ha
una grande influenza sulla qualità della nostra vita. “AlpinScena” n. 104, dal titolo “Il paesaggio è negoziabile” mette in luce queste

interrelazioni e rende consapevoli.

Perché per ciascuno di noi il paesaggio è qualcosa di diverso? È ancora possibile salvare il paesaggio alpino? Come possiamo percepire le Alpi con tutti i sensi? I
molteplici contributi presentati nella rivista tematica lo dimostrano: l’aspetto delle Alpi è sfaccettato e in continua evoluzione. Il compositore Henry Torgue racconta come
trasforma il paesaggio in musica. Con la sua architettura Gion A. Caminada vuole creare comunità e relazioni, come spiega nell’intervista. Per la presidente della CIPRA
Internazionale Katharina Conradin, il paesaggio è negoziabile – ma non lo è la sua protezione.

“AlpinScena” è disponibile online su www.cipra.org/alpinscena oppure può essere ordinato gratuitamente a international@cipra.org.  

 

Fonti ed ulteriori informazioni:
 www.cipra.org/alpinscena

Morbegno: piccola città, grandi soddisfazioni
Una rete di piste ciclabili in continua espansione, la conservazione di edifici storici, auto elettriche a noleggio:
molte novità sotto il sole a Morbegno/I, per cui quest’anno la cittadina è stata insignita del titolo di “Città alpina
dell’anno”

La cittadina, situata non lontana dal lago di Como, si distingue per il suo impegno ed è ricca di storia e cultura, motivo per cui gode di
buona fama tra gli amanti del turismo dolce e gastronomico. Il 14 marzo 2019 Morbegno, con i suoi circa 12.000 abitanti, sarà insignita
del titolo per diversi meriti e aspirazioni. La Giuria internazionale dell’associazione “Città alpina dell’anno” sottolinea in particolare
l’impegno della città per mantenere buoni rapporti con le regioni montane circostanti. Anche la sostenibilità e lo sviluppo regionale
assumono una grande importanza nella città. Ad esempio Morbegno si affida all’illuminazione a LED nel centro città e mette un freno al
consumo di suolo. La città promuove l'agricoltura regionale e i suoi prodotti, nonché l'approvvigionamento energetico sostenibile grazie
al teleriscaldamento. Essa mira a ridurre il volume di traffico e numerosi spazi verdi urbani sono in fase di ristrutturazione con
particolare attenzione alle persone con disabilità, alle famiglie e ai bambini. Un altro obiettivo consiste nel trasferimento di nuove

conoscenze culturali verso la città e la regione.

Inoltre Morbegno si è confrontata in diverse occasioni con i temi della Convenzione delle Alpi, da sempre prioritari per l’associazione “Città alpina dell’anno”. “Per me è
importante che Morbegno sia e rimanga una cittadina aperta e degna di essere vissuta. Ci sforziamo di animare ogni anno la nostra città con attività e offerte specifiche e
siamo certi di avviare una collaborazione positiva”, dichiara il sindaco Andrea Ruggeri a proposito della “sua” Città alpina dell’anno.

 

Fonti ed ulteriori informazioni:
 www.alpenstaedte.org/it/stampa/comunicati-stampa/comunicato-stampa-14.9.2018

Voti per le api
La moria degli insetti smuove le persone. Lo testimoniano 1,7 milioni di firme raccolte in Baviera/D per la proposta di legge di iniziativa
popolare per la salvaguardia della biodiversità. Anche in Turgovia, in Svizzera, si sta preparando un’iniziativa popolare analoga.

In Baviera più di 1,7 milioni di persone hanno firmato la petizione per un referendum “Salvate le api, gli uccelli e le farfalle – stop all’estinzione delle specie”. Ciò
corrisponde al 18,4% di tutti gli aventi diritto al voto. “Abbiamo creduto fermamente nel successo e tuttavia siamo meravigliati” dichiara Agnes Becker, responsabile della
petizione per un referendum e vicepresidente del partito ÖDP (Partito Democratico Ecologico) della Baviera. Il mandato della popolazione alla politica è stato chiaro: “In2
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L’ape è diventata il simbolo di
successo della petizione
bavarese per un referendum
sulla protezione delle specie. ©
Volksbegehren Artenvielfalt

Due visitatori intenti a “dipingere
con i numeri” un vasto
paesaggio montano nel Museo
alpino svizzero. © Herbert
Schweizer

Via dai combustibili fossili: gli
impianti fotovoltaici nelle Alpi
hanno un grande potenziale. ©
Annina Schidla, CIPRA
International

futuro la protezione delle specie deve essere disciplinata in modo vincolante e con misure che coinvolgano l’agricoltura”. Sul fronte
opposto si fa sentire la posizione contraria della Federazione degli agricoltori bavaresi. Entro l’inizio dell’estate 2019 il Governo del
Land intende elaborare una legge per la protezione della natura e delle specie.

Anche nel Canton Turgovia in Svizzera sono in corso i preparativi per un’iniziativa popolare per promuovere una maggiore biodiversità.
L’obiettivo è quello di dare un fondamento giuridico e finanziare una strategia cantonale per la biodiversità analoga a quella del Canton
San Gallo. L’iniziativa è sostenuta dai Verdi e dalle associazioni ambientaliste.

Rapporto allarmante sulla moria di insetti

Nelle Alpi è minacciata la metà delle 600 specie di api selvatiche locali. Secondo la rivista “Biological Conservation” il 40% delle specie
di insetti a livello globale è a rischio estinzione nei prossimi decenni. Ciò è dovuto principalmente all’agricoltura intensiva, all’uso di
pesticidi e al consumo di suolo. La perdita di biodiversità non è un fenomeno nuovo, conferma il biologo Stefan Kattari, “ma solo ora
siamo giunti al punto da capire davvero che cosa significa per noi”. Da circa 17 anni Kattari organizza visite guidate e tiene conferenze
nell’Achental/D e afferma: “Protezione delle api significa sempre anche protezione delle specie”. La maggior parte di ciò che fa bene

alle api aiuta anche molte altre specie come uccelli, rettili, anfibi o pesci – senza dimenticare gli esseri umani.

Progetto per la protezione delle api

I comuni alpini di Germania, Francia, Italia, Liechtenstein, Austria, Svizzera e Slovenia hanno riconosciuto l’importanza della protezione delle api. Con il progetto
“BeeAware!”, lanciato nel 2018, si impegnano per la conservazione di questi preziosi impollinatori di piante e produttori di miele attraverso misure quali la creazione di
fasce fiorite, un’apicoltura ecologica, workshop, mostre e interventi quali la rinaturalizzazione di superfici impermeabilizzate. In questo percorso sono consigliati da esperti
come Stefan Kattari. I progressi dei comuni pilota sono documentati sul blog beeaware.blog, un contributo che si propone di motivare anche altri comuni alpini a
impegnarsi per la protezione delle api e degli insetti.

  
 

Fonti e ulteriori informazioni:

https://www.lifegate.it/persone/news/baviera-api-referendum-agricoltura-biologica, http://beeaware.blog/it/protezione-delle-api/, http://beeaware.blog/aufruf-zur-rettung-
der-bienen-in-bayern-ein-riesiger-erfolg/ (de), https://volksbegehren-artenvielfalt.de/2019/02/14/die-bienen-haben-es-geschafft-erfolgreichstes-volksbegehren-der-
geschichte-in-
bayern/ (de), https://orf.at/stories/3111089/ (de), www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320718313636 (en), www.tagblatt.ch/ostschweiz/frauenfeld/thurgauer-
volksinitiative-will-artenvielfalt-zum-bluehen-bringen-ld.1066084 (de)

Da archivi a dimore della contemporaneità
I musei alpini sono più che qualche paio di sci di legno, arredi di case contadine e vecchie foto. Essi si
dedicano a conservare, stimolare e fornire ispirazione – si collocano quindi al centro della società.

Sono più di 50 i musei dell’arco alpino dedicati a storie, particolarità e questioni relative alle Alpi: dai piccoli musei locali ai musei dei
Club alpini fino a istituzioni nazionali come il Museo alpino svizzero di Berna. Quest’ultimo ha recentemente vissuto momenti difficili.
Dopo i drastici tagli di bilancio annunciati dall’Ufficio federale della cultura nell’estate del 2017, il Museo ha rischiato la chiusura. Grazie
all’intervento di oltre 16.000 sostenitori, alla fine del 2018 il Parlamento svizzero ha approvato un aumento del finanziamento,
sventando così il pericolo.

I tempi difficili offrono anche delle opportunità. Beat Hächler, direttore del Museo alpino, e il suo team hanno colto questa opportunità.
“Siamo una dimora della contemporaneità”, afferma Hächler. “Siamo interessati ai temi di cui si occupano le persone oggi”. Tra questi
temi al centro dell’interesse rientrano il fascino del paesaggio montano, i cambiamenti climatici, la questione delle seconde case e il

lavoro stagionale nelle stazioni di sport invernali.

Mostre interattive

Il Museo Alpino della Slovenia è stato inaugurato a Mojstrana nel 2010. È giovane e vuole rimanere giovane, come dichiara la direttrice del museo Irena Lačen Benedičič:
“Chi viene da noi, non deve limitarsi ad attraversare gli spazi espositivi, ma anche partecipare”. La visita del museo è collegata ad un gioco. Chiunque risolva cinque test
sul tema dell’alpinismo riceverà un piccolo premio. Anche un vecchio bivacco invita a una fruizione ludica. Dopo molti anni di servizio nelle Alpi slovene, ora si trova nel
giardino del museo e viene utilizzato per il rompicapo “Escape Room”.

 

Fonti ed ulteriori informazioni:
 www.alpinesmuseum.ch/it, http://rettungsaktion.alpinesmuseum.ch/it/ #rettungsaktion.alpinesmuseum.ch, www.bernerzeitung.ch/region/bern/das-alpine-museum-ist-

vorerst-gerettet/story/28584058 (de),  www.planinskimuzej.si (de, en, sl), www.alpenverein.de/Kultur/Museum (de), www.alpenverein.at/portal/museum-
archiv/index.php(de), www.chamonix.com/musee-alpin,49-187321,de.html (fr), www.museomontagna.org/it/home/index.php,  www.messner-mountain-
museum.it, www.fortedibard.it/musei/museo-delle-alpi

Energia solare di vicinato
Due strade per promuovere la svolta energetica: la Slovenia si affida a sistemi solari comunitari, uno studio
svizzero raccomanda il fotovoltaico in alta montagna.

Finora in Slovenia l’energia solare è stata utilizzata soprattutto per case unifamiliari ed edifici commerciali. La Società per lo sviluppo
sostenibile “Focus”, Greenpeace Slovenia e l’associazione di comuni “SOS” si propongono di rendere l’energia solare accessibile a un
numero ancora maggiore di famiglie in Slovenia: i gruppi di vicinato che intendono produrre e utilizzare congiuntamente l’energia solare
possono richiedere il sostegno tecnico e finanziario del Fondo sloveno per l’ambiente. Un comune potrebbe, ad esempio, fornire lo
spazio necessario, come il tetto di un asilo. Inoltre, prossimamente il diritto all’autoapprovvigionamento collettivo con elettricità da fonti
rinnovabili sarà garantito da una nuova normativa.

I nuclei familiari partecipanti, oltre a conseguire un risparmio economico a lungo termine e a promuovere lo sviluppo sostenibile del
rispettivo comune, favoriscono anche la consapevolezza e l’accettazione delle energie rinnovabili. Si tratta di un passo nella giusta

direzione, che offre alle persone l’opportunità di diventare più indipendenti dai combustibili fossili unendo le proprie forze, come sottolinea Katja Huš di Greenpeace
Slovenia. “L’energia solare viene già utilizzata per le aree periferiche e scarsamente accessibili ed è particolarmente adatta per l’autosufficienza energetica nella regione
alpina”.

Potenziale solare inutilizzato

3

https://www.lifegate.it/persone/news/baviera-api-referendum-agricoltura-biologica
http://beeaware.blog/bienenschutz-fuer-einsteiger/
http://beeaware.blog/aufruf-zur-rettung-der-bienen-in-bayern-ein-riesiger-erfolg/
https://volksbegehren-artenvielfalt.de/2019/02/14/die-bienen-haben-es-geschafft-erfolgreichstes-volksbegehren-der-geschichte-in-bayern/
https://orf.at/stories/3111089/
http://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320718313636
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/frauenfeld/thurgauer-volksinitiative-will-artenvielfalt-zum-bluehen-bringen-ld.1066084
http://www.alpinesmuseum.ch/it
http://rettungsaktion.alpinesmuseum.ch/it/#rettungsaktion.alpinesmuseum.ch
http://www.bernerzeitung.ch/region/bern/das-alpine-museum-ist-vorerst-gerettet/story/28584058
http://www.planinskimuzej.si/en/
http://www.alpenverein.de/Kultur/Museum
http://www.alpenverein.at/portal/museum-archiv/index.php
http://www.chamonix.com/musee-alpin,49-187321,de.html
http://www.museomontagna.org/it/home/index.php
http://www.messner-mountain-museum.it/it/
http://www.fortedibard.it/musei/museo-delle-alpi


Il Lago Maggiore nei pressi di
Fondotoce: non solo acqua per
agricoltura e turismo, ma anche
ambienti acquatici di pregio. ©
Radames Bionda

Paesaggio culturale
tradizionale, idea innovativa: il
crowdfunding per garantire il
proseguimento dell’attività di
questa fattoria in Alta Savoia/F.
© Association La ferme
associative du Pays du Mont
Blanc

Le ricercatrici e i ricercatori svizzeri dell’EPF di Losanna e del WSL Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio vogliono spingersi oltre. In un recente
studio hanno dimostrato il grande potenziale degli impianti fotovoltaici in alta montagna. Montando i pannelli con la giusta angolazione, durante l’inverno può essere
sfruttata non solo la radiazione solare diretta, ma anche quella riflessa dalla neve. Per salvaguardare il paesaggio alpino i pannelli possono essere installati su tetti,
strutture di impianti di risalita, pali elettrici o lungo le strade.

 

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.greenpeace.org/slovenia/si/Medijsko-sredisce/zadnje-objave/Koncno-Sosedske-soncne-elektrarne-tudi-v-Sloveniji (sl), www.energetika-portal.si/nc/novica/n/javna-
obravnava-uredbe-o-samooskrbi-z-elektricno-energijo-iz-obnovljivih-virov-energije-4128 (sl), www.umanotera.org/wp-content/uploads/2016/04/Priro%C4%8Dnik-za-
izvedbo-skupnostne-son%C4%8Dne-elektrarne.pdf (sl), www.slf.ch/de/newsseiten/2019/01/dank-schnee-mehr-sonnenenergie-im-
winter.html (de), www.letemps.ch/sciences/solaire-alpes-plein-hiver-fou (fr), www.kulturzentrum-toblach.eu/toblacher-gespraeche/die-toblacher-
gespraeche (de), www.aquaviva.ch/images/Zeitschrift/AV_Nr_1_2019/Solarstrom%20ist%20die%

 20neue%20Wasserkraft_Mythos%20Wasserkraft_aqua%20viva_1%202019_Aqua%20Viva.pdf (de), www.luzernerzeitung.ch/wirtschaft/zuger-firma-plant-erste-
solarautobahn-der-schweiz-im-wallis-ld.1052600 (de)

Scontro sul livello del Lago Maggiore
Innalzare il livello del lago per accumulare riserve di acqua per l’agricoltura oppure preservare i litorali e le
attività turistiche? Mentre tra Italia e Svizzera si discute sul livello, la qualità delle acque del Lago Maggiore
rimane modesta.

Il livello del Lago Maggiore, il grande lago tra Italia e Svizzera, viene regolato attraverso la diga della Miorina, a sud del lago. Innalzare
il livello di poche decine di centimetri può significare disporre di qualche milione di metri cubi di acqua in più. Acqua utile per le
esigenze dell’agricoltura della pianura piemontese e lombarda. Ma nello stesso tempo l’innalzamento del livello del lago può provocare
la sparizione di intere spiagge del litorale piemontese e svizzero, con ingenti danni per le attività turistiche. Dal 2015 è in corso una
sperimentazione che prevede, nel periodo estivo, l’innalzamento del livello del lago fino a 1,25 metri sopra lo zero.  A fine 2018 è stata
assunta unilateralmente dalle autorità italiane la decisione di innalzare il livello a 1,5 metri. Si tratta di 25 centimetri in più che rischiano
di causare un incidente diplomatico tra Italia e Svizzera. Da parte del Canton Ticino sono state espresse preoccupazioni, anche a

nome dei comuni rivieraschi. È stato richiesto alle autorità italiane di approvare di comune accordo eventuali modifiche al regolamento di gestione del livello del lago e di
istituire un organo italo-svizzero di consultazione e vigilanza per la gestione delle acque transfrontaliere. Anche dalla sponda piemontese del lago si sono levate le
preoccupazioni da parte di albergatori e campeggiatori.

Intanto la qualità delle acque rimane scadente

Immagazzinare acqua, un bene sempre più prezioso in epoca di cambiamenti climatici contraddistinti da lunghi periodi di siccità, può essere un’opportunità così come
modulare le piene in momenti di precipitazioni intense. Ma la gestione di un grande bacino come il Lago Maggiore dovrebbe tenere in considerazione tutti gli interessi, a
partire dalla qualità delle acque dello stesso lago che, secondo i campionamenti effettuati dalla Goletta dei Laghi di Legambiente, tra un insufficiente sistema di
depurazione e scarichi fuori norma sono tutt’altro che buone.

 

Fonti ed ulteriori informazioni:
 www.tio.ch/ticino/politica/1349502/regolazione-del-livello-del-lago-maggiore-il-cantone-e-preoccupato, www.lastampa.it/2019/02/07/verbania/tensione-tra-italia-e-svizzera-

sui-livelli-del-lago-maggiore-fm9ogt915RQVN3oH8yvGfN/pagina.html, www.novaratoday.it/green/life/inquinamento-lago-maggiore-orta.html

Crowdfunding per la terra e il suolo
Acquistare terreni per salvarli: è esattamente quello che stanno cercando di fare due campagne di
crowdfunding nelle Alpi francesi

Proteggere i terreni agricoli dall’urbanizzazione acquistandoli: questo è lo scopo dell’associazione “La ferme associative du Pays du
Mont Blanc” in Alta Savoia/F. Essa raccoglie denaro per acquistare un’azienda agricola e gestirla collettivamente. I piani spaziano
dall’orticoltura alla silvicoltura, ad un frutteto con varietà antiche. In seguito i programmi dell’associazione prevedono l’apicoltura, attività
didattiche, il campeggio in fattoria e molto altro ancora. “Vogliamo proporre una soluzione che si possa applicare anche in altri settori”,
ha affermato Sarah Girard, presidente e agricoltrice, in un’intervista televisiva a metà gennaio. Una parte dei fondi necessari, pari a
376.600 euro, sarà coperta da prestiti di cittadini e dall’associazione “Nature et Progrès”, il resto sarà finanziato tramite crowdfunding
entro l’8 marzo 2019.

Nel Massiccio del Vercors/F l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) raccoglie fondi per l’acquisto di un
ambiente naturale di 490 ettari con lo scopo di preservarlo. ASPAS utilizza solo fondi privati per l’acquisizione di riserve per la fauna
selvatica. L’associazione intende raccogliere 650.000 euro dei 2,35 milioni di euro necessari attraverso il crowdfunding. L’elevato livello
di protezione delle aree già acquisite ha permesso all’associazione di entrare a far parte della rete di riserve “Rewilding Europe”.

L’associazione ha ancora tempo fino alla fine di giugno 2019 per finanziare la prevista riserva per la fauna selvatica. 

Nonostante i due progetti perseguano obiettivi diversi, le somme di denaro già raccolte dimostrano l’interesse dei cittadini per la conservazione dei paesaggi culturali e
naturali nelle Alpi.

 

Fonti ed ulteriori informazioni:
 www.unefermepourtous.com/ (fr), www.helloasso.com/associations/aspas-association-pour-la-protection-des-animaux-sauvages/collectes/vercors-vie-

sauvage (fr), www.aspas-nature.org/reserves-vie-sauvage/vercors-vie-sauvage/ (fr), www.facebook.com/tv8infos/videos/773925766298332/ (fr)
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Battuta di arresto per gli scettici
del cambiamento climatico: gli
sciatori smentiscono i loro
funzionari.© www.maxpixel.net

Mentre i giovani organizzano scioperi per la protezione del clima nelle scuole, il presidente della FIS, Federazione internazionale di sci,
dubita del riscaldamento globale. In un'intervista al quotidiano Zürcher Tages-Anzeiger, il settantacinquenne svizzero Gian Franco
Kasper illustra la sua autorevole convinzione: "Non ci sono prove di tali cambiamenti. La neve c'è, in alcuni casi davvero molta". La
campionessa olimpica Michelle Gisin, 25 anni, risponde su Instagram con una serie di immagini di allenamento sugli sci a Saas-Fe/CH,
che mettono in evidenza il ritiro del ghiacciaio: "Se persone in una tale posizione di potere e con una tale capacità di esercitare
influenza, negano la realtà, non ci sarà un futuro in cui i nostri figli potranno sciare, innamorarsi dell'inverno e della meravigliosa
natura". Altre stelle dello sci, come Mikaela Shiffrin, Tina Weirather e Daniel Yule hanno commentato il post di Gisin approvandolo.
Peter Schröcksnadel, il settantasettenne presidente della Federazione Austriaca di Sci, lascia intendere che per lui la questione  non
ha una grande importanza. Durante una tavola rotonda a Kitzbühel/A a proposito del cambiamento climatico ha affermato: "Non mi
piace essere preso in giro, neppure dal mondo del clima." Le dicerie sulla mancanza di neve nelle stazioni sciistiche al di sotto dei 1000
metri sono senza senso, "si tratta di oscillazioni naturali." La prossima generazione è chiamata a prendere l'iniziativa! 

 

Fonti ed ulteriori informazioni:
 www.tagesanzeiger.ch/sport/ski-wm/In-Diktaturen-ist-es-fuer-uns-einfacher/story/26126306 (de), www.tagesanzeiger.ch/sport/ski-wm/Was-hat-Kasper-wirklich-gesagt-Die-

Audiofiles-seiner-Aussagen/story/27765789 (de), 
 www.sportnews.bz/artikel/weitere-sportarten/events/ski-wm-2019/olympiasiegerin-gisin-reagiert-auf-kasper (de), www.tt.com/sport/sportintirol/15245330/hochkaraetig-

und-hitzig-diskussion-zur-ski-zukunft-in-kitzbuehel (de), www.sueddeutsche.de/sport/fis-praesident-nicht-woertlich-gemeint-1.4323542 (de)
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