
La cordata rappresenta
simbolicamente lo spirito di
squadra nell’alpinismo
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L’alpinismo è riconosciuto patrimonio culturale dell’umanità
Unesco: l’alpinismo è patrimonio culturale immateriale
dell’umanità. La candidatura era stata presentata dai Club alpini
di Italia, Francia e Svizzera.

Cappelli kirghisi, danze norvegesi e ora anche l’alpinismo: in occasione della
Giornata internazionale delle montagne, l’11 dicembre 2019, l’Unesco ha
iscritto l’alpinismo nella Lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità.
Un passo che a prima vista può risultare sorprendente, in quanto la lista
comprende prevalentemente tradizioni e costumi rari e meritevoli di protezione.

L’Unesco definisce l’alpinismo “l’arte di scalare cime e pareti rocciose in alta montagna – in tutte le stagioni, su
terreni rocciosi o ghiacciati”. Oltre alle necessarie competenze tecniche e intellettuali, evidenzia anche gli aspetti
etici ed estetici della tradizione alpinistica che si è sviluppata nelle Alpi. Questo include il principio del legame tra
compagni di cordata come simbolo dello spirito di squadra, così come l’aiuto reciproco e la responsabilità
personale – ma anche il dovere di non lasciare tracce sulla montagna.

Tra idealismo e appropriazione

L’alpinismo viene sempre più spesso proposto all’interno di offerte turistiche come l’eliski. Inoltre, il pensiero della
competitività e della concorrenza sta guadagnando terreno anche tra gli alpinisti. Katharina Conradin, presidente
della CIPRA International, accoglie con favore il fatto che la definizione di alpinismo dell’Unesco prenda le
distanze da questa tendenza ed enfatizzi in particolare i valori della condivisione e di un approccio responsabile
alla natura: “Sosteniamo il riconoscimento dell’alpinismo come bene culturale sorto nelle Alpi. Tuttavia sarebbe
più importante che tali valori acquistassero una maggiore importanza anche nel turismo. L’obiettivo non deve
essere quello di rendere ogni angolo delle Alpi accessibile al turismo e all’alpinismo e di adattarlo alle nostre
esigenze”. In generale, l’appropriazione dei riconoscimenti Unesco da parte del turismo produce problematicità,
come nelle Dolomiti, dove il riconoscimento di protezione viene spesso spogliato e sfruttato a fini turistici. Anche
in questo caso è compito dell’Unesco far sì che nei piani di gestione sia attribuita maggiore importanza agli
obiettivi di protezione e sviluppo sostenibile, afferma Conradin.

Conferenza sulla sostenibilità negli sport all’aria aperta

Alla sostenibilità nell’alpinismo e negli sport all’aria aperta sarà anche dedicata una conferenza il 25 e 26
maggio2020 a Prien am Chiemsee/DE. La manifestazione è organizzata dalla CIPRA International e dalla Rete di
comuni “Alleanza nelle Alpi” nell’ambito della Convenzione delle Alpi e su incarico del Ministero federale tedesco
per l’ambiente, la protezione della natura e la sicurezza nucleare.

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.repubblica.it/cronaca/2019/12/12/news/unesco_alpinismo_inserito_nella_lista_dei_beni_immateriali-
243271546/, www.srf.ch/news/panorama/alpinismus-ist-kulturerbe-es-geht-um-viel-mehr-als-sich-in-den-bergen-
auszutoben (de), www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-
77471.html (de), www.lalpe.com/lalpe-69-alpinisme-patrimoine-de-lhumanite (fr), www.zeit.de/entdecken/2019-
12/weltkulturerbe-unesco-bergsteigen-alpinismus-uno (de),  www.sueddeutsche.de/reise/alpinismus-unesco-
immaterielles-kulturerbe-1.4722530 (de), www.lemonde.fr/sport/article/2019/12/12/l-alpinisme-est-desormais-
inscrit-au-patrimoine-immateriel-de-l-unesco_6022574_3242.html (fr),  https://ich.unesco.org/en/RL/alpinism-
01471 (en)

Punto di vista: Ghiacciai senza circo bianco
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Kaspar Schuler è Codirettore
della CIPRA International. (c)
CIPRA International

In Tirolo/A sarà realizzato il più grande comprensore sciistico su
ghiacciaio delle Alpi. Su ghiacciai che stanno scomparendo. Il
previsto collegamento dei comprensori sciistici di Pitztal e Ötztal
è contrario a ogni logica, sostiene Kaspar Schuler, codirettore
della CIPRA International.

Il dramma ha avuto inizio nel 2009, quando Hans Rubatscher, re degli impianti
di risalita e proprietario di immobili in diverse regioni, originario della valle

Pitztal in Austria, ha convinto il suo potente concorrente, Jack Falkner, imperatore degli impianti di risalita di
Sölden nel vicino Ötztal. Da quel momento hanno programmato di fondere le loro stazioni sciistiche occupando
una vasta area glaciale finora non ancora sfruttata.

La regione d’alta quota intorno alla Wildspitze, la seconda cima più alta dell’Austria, sarà completamente
devastata. Un impianto funiviario in cinque sezioni, una cresta sarà fatta esplodere per realizzare un tunnel per
sciatori, impianti di innevamento, movimento terra per spianamenti e deposito dei materiali di risulta. Tutto ciò per
creare64 ettaridi nuove piste, addirittura sotto pendii a forte rischio valanghe. E creare così uno dei più grandi
comprensori sciistici su ghiacciaio della regione alpina.

Secondo la valutazione di impatto ambientale, l’attuazione del progetto porterebbe alla “completa e irreversibile”
distruzione di un ambiente d’alta quota “intatto e molto sensibile”. Il progetto richiede un investimento di 132
milioni di euro e non rispetta la Convenzione delle Alpi, sia in generale sia per quanto riguarda svariati articoli dei
relativi Protocolli su Turismo, Tutela del paesaggio e Trasporti.

Perché questa follia? Perché due magnati del turismo vogliono che sia così – a qualunque costo.

Sia i comuni che il Parlamento del Land stanno a guardare. Prima questo sarebbe stato sufficiente per una
decisone delle autorità competenti. Tuttavia, dal 2014 anche in Austria è in vigore una doppia giurisdizione,
realmente indipendente dalla politica. Finora questo non è stato motivo di particolare preoccupazione per i
promotori del progetto. Gli ambientalisti si sono mobilitati e hanno lanciato una petizione raccogliendo 157.000
firme. Come emerso da un sondaggio promosso a gennaio dal quotidiano Tirolo Tageszeitung, il 70% delle
persone interrogate è contrario.

Per ora tutto è ancora tranquillo lassù. Altri sovrani regnano negli incontaminati ambienti di alta montagna: il
ghiacciaio Mittelbergferner, così come i ghiacciai Karlesferner e Hangender Ferner (Vedretta Pendente). I
ghiacciai, un tempo destinati all’eternità, stanno ora scomparendo e si sciolgono rapidamente anno dopo anno.
Entro 30 anni potrebbero essere solo un ricordo nella prevista area di sfruttamento sciistico. Il loro ritiro ha
lasciato libera un’area proglaciale ricca di delicate forme di vita e disseminata di specchi d’acqua che riflettono il
cielo. Qui saranno costruiti il “Zentrum”, il bacino idrico e la stazione di attestamento a tre piani, fulcro del nuovo
comprensorio sciistico.

Il 16 gennaio 2020 è stato annunciato che la procedura di compatibilità ambientale sarà rinviata a tempo
indeterminato. Il re del Pitztal e l'imperatore dell’Ötztal, in fin dei conti, devono essere stati colti da qualche
apprensione e hanno chiesto la sospensione del procedimento. Vogliono condurre “ulteriori indagini necessarie in
loco, anche in assenza di neve”. È un segno di ravvedimento o vogliono solo ridimensionare i loro piani? Secondo
quanto comunicato dal Governo del Tirolo, il progetto dovrebbe essere rivisto. Può essere che ci sia stata una
presa di coscienza del danno più folle e ridicolo che il turismo austriaco potrebbe arrecare alla sua reputazione: la
violazione della Convenzione delle Alpi. L’ultima parola non è ancora detta.

Cercansi ristrutturazione e nuove costruzioni all'avanguardia
Il premio internazionale di architettura «Constructive Alps» è giunto alla quinta edizione. I
progetti di ristrutturazioni e nuove costruzioni, espressione del costruire sostenibile nelle Alpi,
potranno essere presentati fino al 14 marzo 2020.
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Vincitore del 3° premio
dell’edizione 2017 di
"Constructive Alps": la casa
sociale di Caltron a Cles/I. ©
Mariano Dellago

Elaborato nell’ ambito del
progetto: un manuale con
soluzioni e approcci per il
trasporto merci combinato nello
spazio alpino. (c) Michael
Gams, CIPRA International

Nel corso degli anni «Constructive Alps» ha conosciuto un notevole sviluppo:
dalla focalizzazione sull’energia e sui materiali di costruzione, attraverso le
ristrutturazioni, fino ad arrivare al miglioramento della funzionalità dei piccoli
centri periferici e ai temi socio-economici. Ma anche il nostro mondo alpino
continua a girare! Quali sono oggi i compiti che le comunità alpine e la loro
architettura devono affrontare? Le conseguenze del cambiamento climatico
diventano visibili e gli obiettivi necessari non vengono raggiunti. Continuiamo
ad assistere alla frammentazione degli insediamenti e allo spopolamento delle
periferie. Stiamo vivendo eventi meteorologici estremi, una perdita identitaria
delle culture del costruire locali, le conseguenze del turismo di massa e le
nuove esigenze dettate dai cambiamenti demografici e dalla digitalizzazione.
Un quadro cupo? Noi mostriamo che non è così!

Il premio si riposiziona per l’edizione numero 5. Estesi dibattiti creano buone
opportunità per approcci più diversificati. Ma ai vincitori continua a spettare un

premio di 50.000 Euro, mentre l’accurata visione di tutti i progetti nominati garantisce l’elevato standard di qualità
e fornisce un input valido per le pubblicazioni. Infine, le migliori idee vengono diffuse mediante mostre itineranti,
eventi partecipativi, presso le comunità locali e ad ogni occasione attorno al costruire.

Architetti, ingegneri e committenti di tutti i nostri stati alpini: presentate le vostre ristrutturazioni e nuove
costruzioni! Con «Constructive Alps» anche le piccole idee di rilievo trovano una grande visibilità.

www.constructivealps.net

Ben combinato: dalla strada alla ferrovia
Trasferire su rotaia il trasporto merci transalpino è tecnicamente
e politicamente possibile. Il progetto AlpInnoCT mostra come può
funzionare.

Nel 2018 223,5 milioni di tonnellate di merci hanno attraversato le Alpi, più di
due terzi dei quali su strada. Il traffico in costante crescita è uno dei principali
problemi che gravano sul sensibile ecosistema alpino. I trasportatori, gli
operatori portuali e le amministrazioni sono consapevoli del problema. Il
progetto triennale AlpInnoCT ha riunito tutte le parti intorno a un tavolo. Nel
corso di sette sessioni di dialogo organizzate dalla CIPRA, sono state discusse
le misure per il trasferimento del trasporto merci su rotaia. Il risultato è un
“Toolbox of Action”, un manuale multilingue con proposte di soluzioni tecniche

e politiche. Queste sono rivolte a tutti gli attori coinvolti, spiega Kaspar Schuler, codirettore della CIPRA
International, “affinché la combinazione tra più rotaia e meno strada funzioni in modo ottimale”.

Collegamenti pilota e “Waggon-sharing”

Il manuale contiene misure tecniche pilota, come i vagoni condivisi o lo scambio elettronico di dati nel trasporto
ferroviario, che sono stati testati su due collegamenti pilota. Sul corridoio di trasporto transalpino Trieste - Villach -
Bettembourg nel settembre 2019 la società di trasporti TX Logistik, insieme al Porto di Trieste, ha avviato un
nuovo sistema che riduce i tempi di consegna dei treni sulle tratte internazionali.

Superare gli ostacoli politici

Mentre su alcune tratte internazionali i treni merci viaggiano a velocità fino a200 km/h, tra Bolzano e il Brennero
raggiungono in alcuni casi solo60 km/h. Per risolvere tali problemi occorre modernizzare l’infrastruttura ferroviaria.
Ciò richiede anche un sostegno politico, come illustra il manuale. Karin Jäntschi-Hauke, del Ministero dei Trasporti
della Baviera, Lead Partner del progetto, è fiduciosa: “Siamo convinti che i risultati ottenuti con AlpInnoCT
contribuiranno al trasferimento modale a favore della ferrovia”. A metà novembre2019 a Bruxelles si è svolta la
conferenza finale del progetto alla presenza di alcuni membri della Commissione europea.

Il manuale e ulteriori informazioni sui risultati del progetto AlpInnoCT (Alpine Innovation for Combined
Transport) sono disponibili online all’indirizzo alpinnocttoolbox.eu.
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“Restiamo a terra – 2020 senza
voli” (c) CIPRA International

Il progetto viene finanziato per tre anni nell’ambito del Programma Interreg Alpine Space.

Ulteriori informazioni:

www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/alpinnoct , www.alpine-
space.eu/projects/alpinnoct/en/home (en)

“Restiamo a terra”
Alla scoperta delle Alpi in treno: per i partecipanti al “Youth Alpine
Interrail” il viaggio senza volo è un’avventura ricca e sfaccettata.

Viaggiare in modo sostenibile. Un concetto che l’anno scorso è stato vissuto
concretamente dai partecipanti al “Youth Alpine Interrail” – Yoalin in breve. Lo
scorso dicembre a Lubiana hanno discusso le loro esperienze, idee e proposte
per una mobilità sostenibile con Marko Maver, il segretario di Stato del
Ministero dell’ambiente e della pianificazione territoriale della Slovenia. Un
auspicio della delegazione di 16 membri è stato, ad esempio, un biglietto

ferroviario valido per tutte le regioni alpine.

Alcuni dei partecipanti a Yoalin sono critici anche per il 2020 e quindi si asterranno dal viaggiare in aereo. Un volo
da Lubiana a Zurigo provoca emissioni di CO2 pari a 83,68 kg, quattro volte le emissioni di un viaggio in treno.
Jonas Sonnenschein, coordinatore della campagna “Restiamo a terra – 2020 senza voli” presso l’ONG slovena
Umanotera, afferma: “I viaggi aerei spesso costano poco e quindi inducono le persone a fare brevi viaggi nel fine
settimana. Per molte persone, il viaggio aereo è diventato qualcosa di irrinunciabile”.

Eppure gli Yoalins hanno dimostrato che non è necessario volare per vivere un viaggio straordinario, come
dimostrano le relazioni e le foto presentate al concorso. “Sono gli incontri personali a fare del viaggio slow
un’esperienza unica”. Nel viaggio senza volo il percorso diventa parte dell’avventura. “Questo ci ha permesso di
conoscere gli abitanti delle Alpi con le loro storie di vita e di raccogliere molte più esperienze”, riferisce Karin
Augsburger, membro della Consulta dei giovani della CIPRA (CYC). Due terzi dei partecipanti a Yoalin affermano
che Youth Alpine Interrail ha avuto un forte impatto sui loro comportamenti di mobilità. Il movimento di chi rinuncia
al volo è quindi in continua crescita.

Il progetto Youth Alpine Interrail della Consulta dei giovani della CIPRA (CYC) e della CIPRA International offre a
100 giovani la possibilità di esplorare le Alpi in treno. Come nel 2018 e nel 2019, il progetto sarà realizzato anche
quest’anno. Le edizioni 2018 e 2019 sono state sostenute finanziariamente dall’Ufficio federale svizzero per lo
sviluppo del territorio, dalla Fondazione RHW, dal Ministero austriaco per la sostenibilità e il turismo, dall’Ufficio
per l’ambiente del Liechtenstein e dal Ministero federale tedesco per l’ambiente, la protezione della natura e la
sicurezza nucleare.

 

Link di approfondimento:

www.energie-umwelt.ch/haus/oeffentlicher-verkehr-mobilitaet/mobility-impact (de,
fr), http://yoalin.org/ (en), www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-projekti-kampanje/leto-brez-leta-
2020/ (sl)

Una rassegna di paesaggi salvati
Paesaggi naturali e culturali salvati grazie all’intervento di persone sensibili e impegnate: una
rassegna della CIPRA sui paesaggi salvati nelle Alpi raccoglie e racconta le loro storie.
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Oggi la Greina è considerata
uno dei paesaggi più belli della
Svizzera. (c) Patric Peng

Più partecipazione giovanile:
nel 2020 uno dei temi centrali di
Eusalp per la CIPRA Francia.
(c) Caroline Begle, CIPRA
International

Chi si ricorda che c’è stato un tempo in cui l’altopiano della Greina avrebbe
dovuto essere inondato? Negli anni ‘80 era prevista la costruzione di una diga
e di una centrale idroelettrica. Oggi la Greina è considerata uno dei paesaggi
più belli della Svizzera ed è molto apprezzata sia dagli abitanti del posto che
dai visitatori. La CIPRA rievoca i paesaggi salvati come questo – e le persone
che hanno reso possibile la loro salvaguardia – con una serie che è iniziata l’11
dicembre 2019, in occasione della Giornata internazionale delle montagne.

Un progetto esemplare di protezione di una zona umida

Un altro paesaggio salvato è il Murnauer Moos, nel sud della Germania, la più
grande torbiera alpina intatta nell’Europa centrale. Racchiude un mosaico di
piccoli biotopi quali paludi, magnocariceti e zone umide con piccole carici, prati

da strame e una torbiera alta intatta che raggiunge uno spessore fino a 25 metri. Il botanico Ingeborg Haeckel e lo
zoologo Max Dingler del Bund Naturschutz sono riusciti, grazie alla loro risolutezza, ad evitare diversi interventi in
questo prezioso paesaggio culturale.

Aquila reale invece di altre piste da sci

Un altro esempio della rassegna di paesaggi salvati sono Les Vans, un’area Natura 2000 nel comune alpino
francese di Chamrousse. Qui vivono il fagiano di monte, la pernice bianca, l’aquila reale e piante rare come
l’androsace di Vandell e la Saussurea cordata. Nel 2015 il comune annunciò l’ampliamento del comprensorio
sciistico locale. Ciò suscitò l’intervento di un gruppo di 25 organizzazioni ambientaliste, fra cui la CIPRA Francia:
più di 600 persone si riunirono e formarono un grande cuore sotto la vetta del Van, alta 2.400 metri, lanciando un
forte segnale contro l’ampliamento del comprensorio sciistico. Alla fine del 2016 il comune ha accantonato il
progetto.

Altri paesaggi salvati da tutti i Paesi alpini: www.cipra.org/it/dossiers/natura-e-uomo/paesaggio-paesaggi-salvati

Eusalp 2020: il testimone passa alla Francia
Con il nuovo anno la Presidenza di Eusalp passa dall’Italia alla
Francia. La rappresentanza francese della CIPRA dà il proprio
contributo con proposte sull’agricoltura regionale, la
partecipazione dei giovani e altri temi.

Turismo, mobilità, giovani, agricoltura di montagna, clima e cambiamenti
ecologici: su questi temi la CIPRA Francia ha elaborato proposte per la
Presidenza francese di Eusalp basandosi su workshop, interviste e ricerche. La
Strategia macroregionale per la regione alpina dell’UE (Eusalp) è uno
strumento transnazionale istituito nel 2015 da sette Paesi alpini e 48 regioni,
con l’obiettivo di affrontare insieme le sfide dello spazio alpino. La Francia

deterrà la Presidenza della Convenzione delle Alpi fino alla fine del 2020, oltre alla Presidenza Eusalp.

Più agricoltura regionale e meno traffico

Come si possono conciliare i conflitti di utilizzo tra turismo e agricoltura di montagna? Qual è il futuro
dell’agricoltura nelle Alpi? Grazie all’iniziativa della CIPRA Francia, il piano d’azione di Eusalp si occupa di
questioni come queste. Marc-Jérôme Hassid, direttore della CIPRA Francia, auspica una maggiore attenzione alle
filiere di produzione corte in agricoltura. Questo avrebbe un impatto positivo sia sull’agricoltura regionale che su
quella biologica, sostiene Hassid. “L’aumento del consumo di prodotti regionali contribuisce anche a ridurre il
traffico sulle vie di transito”.

Per una buona vita in campagna

In particolare le aree rurali della regione alpina, sono colpite dall’invecchiamento della popolazione. Occorre
mostrare ai giovani nuove opportunità di vivere in campagna mantenendo un buon livello di qualità della vita. La
CIPRA Francia svolge quindi un ruolo di rilievo nel gruppo di lavoro “Jeunes” del “Comité de Massif des Alpes”, in
particolare chiede alla Presidenza di Eusalp di organizzare un evento internazionale per i giovani.
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Progetto di costruzione
controverso: un tunnel a
Feldkirch/A, destinato a
provocare anche un aumento
del traffico di transito. (c)
torstensimon, Pixabay

È prevista inoltre una conferenza sulla transizione energetica e sulla ristrutturazione socio-ecologica della società.
Kaspar Schuler, codirettore della CIPRA International, sottolinea: “Se si vuole rafforzare la regione alpina, è
importante dare alla popolazione locale i mezzi finanziari e il potere politico per l’autodeterminazione. La
sussidiarietà e il federalismo mettono le persone nella condizione di assumere iniziative individuali”.

Ulteriori informazioni:

www.cipra.org/fr/cipra/france/actions/SUERA (fr), www.alpine-region.eu (en), www.alpconv.org

 

Un tunnel e la Convenzione delle Alpi
Nella città di confine austriaca di Feldkirch, si discute da anni di
una circonvallazione in galleria. Nonostante la sua costruzione
sia stata ora approvata, l’opera potrebbe essere in contrasto con
la Convenzione delle Alpi.

Due autostrade e una città con problemi di traffico: vista dall’alto Feldkirch non
è soltanto il comune più occidentale dell’Austria, ma anche un collo di bottiglia
per il traffico stradale. Ad est passa l’autostrada austriaca A14, ad ovest
l’autostrada svizzera A13 lungo la valle del Reno. In questo punto le due
principali arterie stradali alpine sono separate da appena sette chilometri in
linea d’aria. Il centro di Feldkirch è regolarmente congestionato da auto di
lavoratori diretti verso il Liechtenstein e la Svizzera o di ritorno in senso

contrario – e sempre più spesso da camion che utilizzano il valico di frontiera Tisisis-Schaanwald per il transito
nord-sud.

Nuove strade, più traffico

Ad un tunnel del costo di diverse centinaia di milioni di euro, compresa una rotatoria sotterranea, è ora affidato il
compito di attenuare l’impatto del traffico. All’inizio di novembre 2019 la Corte suprema amministrativa austriaca
ha autorizzato l’inizio dei lavori di costruzione. Tuttavia, il tunnel non risolverà il problema, si limiterà a trasferirlo,
come spiega Monika Gstöhl della CIPRA Liechtenstein: “Nuove strade sono attrattori di traffico. Non ha senso far
confluire il traffico di collegamento autostradale attraverso aree densamente popolate. Inoltre, il tunnel creerà un
nuovo collegamento stradale per il traffico intraalpino tra le due autostrade A14 e A13, aggiunge Reinhard
Gschöpf della CIPRA Austria. “Ciò potrebbe essere in contrasto con l’articolo 11 del Protocollo trasporti della
Convenzione delle Alpi”. Già il progetto precedente aveva provocato anni di ritardi nell’approvazione del
Protocollo trasporti. La Convenzione delle Alpi è un trattato internazionale firmato da tutti gli Stati alpini sulla
protezione complessiva e lo sviluppo sostenibile delle Alpi.

Solo pochi chilometri più a nord è previsto un altro collegamento autostradale tra Austria e Svizzera con la
superstrada S18 del Lago di Costanza. Mentre più a sud nelle Alpi i lavori di costruzione sono già in corso: per
dotare di una seconda canna il tunnel autostradale tra Austria e Slovenia attraverso la catena delle Caravanche.
Un progetto riguardo alla costruzione di una circonvallazione a nord dell’area urbana di Grenoble/F, che
prevedeva 6 chilometri di nuove corsie, una parte delle quali in galleria, è stato abbandonato nel 2010, a seguito
di un parere sfavorevole della commissione d'inchiesta pubblica e di una forte mobilitazione di associazioni e
residenti locali.

 

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.derstandard.de/story/2000110598439/stadttunnel-feldkirch-darf-gebaut-
werden (de), www.feldkirch.at/leben/news/detail/detail/stadttunnel-
feldkirch/ (de), https://vorarlberg.orf.at/stories/3019777/ (de), www.vaterland.li/liechtenstein/vermischtes/stadttunnel-
laesst-gegner-nicht-los;art171,400954 (de), www.statttunnel.at/ (de), www.debatpublic.fr/projet-rocade-nord-
grenoble (fr)
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Qualità dell’aria scadente a
causa delle migliaia di TIR che
ogni giorno percorrono il
Brennero. (c) European
Roads_flickr

Simbolo di amicizia: il
"Memorial Danilo Re" collega
da 25 anni le aree protette di
tutto l'arco alpino. © Alparc

Traffico di transito nocivo
Priorità per salute e ambiente lungo l'asse del Brennero: questo è
quanto CIPRA Italia e le associazioni ambientaliste chiedono al
Ministro dei Trasporti italiano.

Il 55 per cento delle merci che attraversa le Alpi passa per il solo Brennero. Nel
2018, al Brennero si sono contati 2,42 milioni di TIR, con un aumento del 7,4%
rispetto al 2017. Ogni anno attraverso il Brennero passano più camion che su
tutti i passi alpini svizzeri e francesi insieme. I livelli di inquinamento lungo il
percorso superano sempre più spesso i limiti consentiti. Più traffico significa
anche maggiore inquinamento ambientale. Lo scorso dicembre il Ministro dei
Trasporti italiano, Paola De Micheli, è intervenuta nei confronti dell’UE contro le

misure austriache di riduzione del traffico di transito sull'asse del Brennero. Secondo la lobby dell’autotrasporto, le
misure austriache limiterebbero la libera circolazione delle merci nell'UE.

Diverse associazioni italiane hanno scritto al Ministro dei Trasporti ricordandole che la salute dei cittadini che
vivono lungo le vie di transito è importante tanto quanto gli interessi delle aziende di trasporto. Nella loro lettera al
Ministro le associazioni chiedono misure concrete per ridurre l'inquinamento ambientale, che vanno dallo
sfruttamento della capacità residua della linea ferroviaria attuale alla riduzione dinamica della velocità per
abbassare le emissioni in funzione della qualità dell’aria. “Questo sistema è già in fase di sperimentazione su
alcuni tratti italiani dell'autostrada A22, ma occorre ora metterlo in pratica con urgenza”, chiede il Direttore di
CIPRA Italia Francesco Pastorelli. Il trasferimento del traffico delle merci dalla strada alla ferrovia potrà avere
successo solo addebitando a chi li ha causati i costi esterni dei trasporti come i danni all'ambiente e alla salute ed
introducendo una borsa dei transiti alpina.

Fonti e ulteriori informazioni:

www.umwelt.bz.it/aktuelles/presse/transitverkehr-schreiben-der-umweltverb%C3%A4nde-an-die-ministerinnen-in-
rom.html (de), www.salto.bz/it/article/17012020/ministra-intervenga (it), www.dislivelli.eu/blog/merci-libere-di-
circolare.html  (it), www.askanews.it/economia/2019/12/02/de-micheli-a-ue-limite-camion-al-brennero-rischia-
blocco-merci-pn_20191202_00172/, https://brennerlec.life/it/home (it)

Ricordando insieme Danilo Re
Da 25 anni, in occasione del «Memorial Danilo Re», operatori
delle aree protette di tutto l'arco alpino si incontrano ogni anno
per gareggiare e per scambiare esperienze nel corso di un
seminario tematico.

Danilo Re era un guardiaparco presso l'allora Parco Valle Pesio e Tanaro, oggi
Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali Cuneesi. È deceduto nel
1995 a causa di un incidente mentre era in servizio. L'edizione 2020 del
Memorial Danilo Re, manifestazione a lui dedicata, si è svolta dal 16 al 19
gennaio 2020 nel Parco Nazionale Alti Tauri, in Austria. L'iniziativa nata nel

1996 come competizione sportiva riservata ai guardaparco piemontesi per ricordare il collega scomparso, è stata
in seguito allargata all'ambito nazionale e a quello internazionale. Da qualche anno si organizza anche un
incontro tematico d’interesse professionale sulle attività svolte dal personale delle aree protette alpine. Il tema
varia ad ogni edizione. Il seminario tematico di quest'anno era dedicato al ruolo dei guardiaparco e al modo in cui
il cambiamento climatico sta modificando il loro lavoro nelle aree protette alpine.

Non si tratta solo di una competizione e di un seminario tematico: la manifestazione simboleggia l’amicizia, gli
sforzi e gli obiettivi comuni di tutte le comunità ospitanti le Aree Protette Alpine. Oltre all'evento sportivo - che7
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Una questione di credibilità: il
comprensorio sciistico di
Ischgl/A si promuove come
stazione “climaneutrale”.

comprende gare di sci alpino, di sci di fondo, scialpinismo e tiro con la carabina - il Memorial propone momenti
conviviali e rappresenta un’importante opportunità di promozione internazionale delle aree protette del territorio
alpino sia per quanto riguarda gli aspetti logistici e sportivi che per quelli più legati al turismo ed alla protezione
dell’ambiente. La manifestazione viene organizzata in collaborazione con la rete delle Aree Protette Alpine
ALPARC che quest’anno ha organizzato la sua assemblea generale durante l’evento.

Ulteriori informazioni:

www.alparc.org/danilore/index.php/it/

Oh...

Finora la stazione sciistica austriaca di Ischgl, la “Ibiza delle Alpi”, non si è
certo distinta per la sua sobrietà. Recentemente si è definita come “il più
grande comprensorio sciistico climaticamente neutrale delle Alpi”. Gli impianti
di risalita sono azionati in gran parte da energia idroelettrica, una stazione a
valle e un ristorante in quota si riscaldano utilizzando energia geotermica e i
battipista utilizzano il GPS per misurare la profondità della neve, in modo da
ridurre l’innevamento artificiale allo stretto indispensabile. La rete di skibus è in
fase di ampliamento e nella valle sono stati piantati migliaia di alberi. La
stazione sciistica ha riscattato le restanti emissioni di CO2sponsorizzando un
progetto di riforestazione in Perù. Tutto ciò solleva una serie di interrogativi:
come si può conciliare il gigantismo di una stazione sciistica con 239 chilometri

di piste e 45 impianti di risalita con la protezione del clima? Si tratta di un’operazione di greenwashing? La
maggior parte delle emissioni dello sci sono causate dal viaggio verso la stazione sciistica. Come si concilia con
l’immagine di una stazione sciistica “climaneutrale” un “Parking lounge” da 33 milioni di euro per 640 posti auto
nel centro del paese? Come si coniuga questo con le conferenze stampa a Mosca e a San Pietroburgo, per far sì
che migliaia di turisti russi prendano un aereo per qualche giorno di sci e vita mondana? Protezione del clima
nella roccaforte dei party e della vita notturna: Ischgl deve ancora lavorare per la credibilità di questo messaggio.

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.tt.com/wirtschaft/standorttirol/16309644/saisonstart-in-ischgl-mit-neuen-baeumen-zum-klimaneutralen-
skigebiet (de), www.faz.net/aktuell/reise/klimawandel-hat-der-wintersport-noch-eine-zukunft-16534026-
p2.html (de), https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-russen-sind-in-den-skigebieten-
zurueck/239.483.357 (de), www.derstandard.at/story/2000113154680/wie-heimische-skigebiete-klimafreundlicher-
werden-wollen (de), www.tt.com/panorama/verkehr/11706441/33-millionen-fuer-neue-parking-lounge-
ischgl (de), https://video.lastampa.it/cuneo/con-l-aereo-sulle-piste-da-sci-l-insolito-ed-efficace-metodo-per-essere-
il-primo-sugli-impianti/108785/108795 (it)
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Agenda 

Risorse idriche e fiumi alpini: adattamento alle sfide del cambiamento climatico, 18.-19.02.2020, 
Annecy/F. Ulteriori informazioni... 

Suolo come paesaggio, 20.-21.02.2020, Treviso/I. Ulteriori informazioni... 

24th Alpine Glaciology Meeting, 27.-28.02.2020, Milano/I. Ulteriori informazioni... 

Festival della Green Economy, 27.02.-01.03.2020, Trento e Rovereto /I. Ulteriori informazioni... 

Matchmaking and Communication for the Alpine Climate, 11.-12.03.2020, Bolzano/I. Ulteriori 
informazioni... 

Turismo alpino, attività all'aria aperta e sostenibilità, 25.-26.05.2020, Prien am Chiemsee/D. 
Ulteriori informazioni... 
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