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Mantenere il sangue freddo nonostante il cambiamento
climatico

Oasi verdi e piani di emergenza: perché il clima nelle Alpi si sta
riscaldando sempre più velocemente e come le regioni possono
adattarsi ai cambiamenti climatici.

Tonalità verde-marrone sui versanti d’inverno e campi aridi d’estate: il
cambiamento climatico sta cambiando il paesaggio alpino più velocemente della
media globale. Da un lato perché gli oceani si riscaldano più lentamente della
terraferma. Dall’altro perché le montagne rimangono prive di copertura nevosa
sempre più a lungo e le rocce assorbono la radiazione solare in misura maggiore
della neve – con il risultato che la neve rimanente si scioglie ancora più
rapidamente. Si tratta di un processo che si autoalimenta, come spiega la

meteorologa e ricercatrice sul clima austriaca Helga Kromp-Kolb. Le sue preoccupazioni sono rivolte non tanto alle
Alpi, quanto piuttosto allo spazio vitale del genere umano. “Non ci resta molto tempo per decidere se vogliamo
stabilizzare il clima oppure no”.

Che cosa può fare una regione

Nel febbraio 2020, Kromp-Kolb ha presentato una relazione su come uscire dalla crisi climatica nel comune di
Nenzing im Walgau, situato in una delle 44 regioni modello per l’adattamento al cambiamento climatico in Austria. “In
una prima fase abbiamo sviluppato un piano di adattamento al cambiamento climatico basato sui dati climatici
regionali”, spiega la responsabile regionale di KLAR! Marina Fischer. Il piano, che comprende dieci misure per i
prossimi due anni, è stato inoltrato al Ministero della protezione del clima. Uno dei punti focali è la protezione del
suolo, come spiega Fischer: “In un’area di prova vogliamo testare come migliorare la fertilità del suolo e la ritenzione
idrica”. Il secondo punto focale è la capacità di superare le ondate di calore. Insieme ai giovani saranno individuati e
messi a disposizione luoghi in grado di dare refrigerio, ad esempio sulle rive dei fiumi. Con una serie di eventi
pubblici si cercherà inoltre di sensibilizzare l’opinione pubblica sul cambiamento climatico e i suoi effetti

Nei Grigioni/CH le regioni e i comuni affrontano gli effetti del cambiamento climatico con l’aiuto di un toolbox specifico
per regione. Esso traduce le conoscenze scientifiche sugli scenari climatici regionali in rischi e opportunità concrete
per lo spazio vitale, economico e naturale della regione e fornisce una panoramica delle possibili misure. Il toolbox è
stato elaborato a partire dal “Climate Toolbox Surselva”, sviluppato tra il 2014 e il 2016 dalla CIPRA in collaborazione
con la regione Surselva e partner come la società di consulenza e sviluppo di progetti seecon.

Algovia climaneutrale

Nonostante tutti i possibili adattamenti, non si può prescindere dalla riduzione di emissioni di CO2. Nel febbraio 2020
è stata costituita l’alleanza “Algovia climaneutrale 2030”, organizzata dal Centro per l’energia e l’ambiente
dell’Algovia /D. L’alleanza si propone di incoraggiare le aziende, i comuni e le istituzioni a diventare gradualmente
neutrali dal punto di vista climatico entro il 2030.

 

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.cipra.org/de/news/ein-werkzeugkoffer-fuer-den-klimawandel (de), www.regiun-surselva.ch/svilup/klima-toolbox-
surselva/ (de), https://seecon.ch/project/klima-toolbox-
graubunden (de), www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/anu/dokumentation/tagungen/klima-
toolbox/ (de), https://klar-
anpassungsregionen.at (de) https://wiki.imwalgau.at/KLAR_Im_Walgau (de), www.cipra.org/de/news/das-allgaeu-
setzt-ein-zeichen-fuer-den-klimaschutz (de)
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Marion Ebster, responsabile di
progetto «Natura e uomo» di
CIPRA International (c) Caroline
Begle

Adagiata su velluto: l’attuale
rivista tematica della CIPRA è
dedicata all’ape, simbolo della
biodiversità in pericolo. (c)
Caroline Begle, CIPRA
International

Punto di vista: L’acqua non ha bisogno di confini – e noi?
Finora nelle regioni alpine è disponibile acqua a sufficienza.
Affinché anche in futuro continui a essere sufficiente per tutti,
nonostante il cambiamento climatico, l’acqua deve essere
considerata un bene comune alpino al di là dei confini nazionali,
afferma Marion Ebster, responsabile di progetto della CIPRA
International.

L’acqua è di per sé in costante movimento e non conosce confini. I volumi di
deflusso stagionali sono molto differenziati. Questo pone grandi sfide nella regione alpina, suddivisa in più Paesi e
densamente popolata. La necessità di un coordinamento transfrontaliero nello spazio alpino cresce di pari passo con
l’aumento delle temperature, ma ciò non accade per la volontà politica di procedere in tal senso. E questo rende
ancora più difficile l’impegnativo confronto sui conflitti di ripartizione e di utilizzo. Ma è esattamente ciò di cui abbiamo
bisogno nello spazio alpino: il coinvolgimento di tutti gli interlocutori e delle parti interessate per gestire l’utilizzo e la
ripartizione dell’acqua in un contesto in cui gli effetti del cambiamento climatico si aggravano di giorno in giorno –
ovviamente a livello transfrontaliero. È necessario che le istituzioni e la popolazione acquistino una maggior
consapevolezza dell’acqua come bene comune. Spunti interessanti in questa direzione si possono già individuare.

A metà febbraio 2020 la Presidenza francese della Convenzione delle Alpi ha invitato ad una conferenza
internazionale sull’acqua. Anche in tale occasione è stata richiamata l’attenzione sulla necessità di una gestione
ottimizzata dell’acqua nello spazio alpino e sull’aumento dei conflitti d’utilizzo. Un esempio di buona pratica
presentato è la gestione integrata del bacino idrografico del fiume Inn nella Bassa Engadina/CH su una superficie di
2.000 chilometri quadrati con cinque comuni e 7.900 abitanti. Un processo lungo e difficile ha portato all’adozione di
un piano d’azione per questo tipo di gestione partecipativa dell’acqua a livello locale da parte dei comuni. Tuttavia il
fiume Inn ha una lunghezza totale di 517 chilometri e un bacino idrografico di 26.000 chilometri quadrati – ma
intervenire a questo livello richiederebbe una gestione integrata delle acque in tre Stati.

Nonostante tutte le difficoltà, la partecipazione della popolazione interessata alle complesse questioni di gestione
dell’acqua deve essere affrontata anche a livello transfrontaliero. Le istituzioni transnazionali svolgono un ruolo
centrale in questo ambito: sia l’UE, con la sua Direttiva quadro sulle acque, sia la Convenzione delle Alpi, con il suo
sistema di obiettivi per il clima 2050, devono chiedere con maggiore fermezza una gestione delle acque partecipativa
e transfrontaliera. Altrimenti corrono il rischio di lasciarsi sfuggire uno dei temi più importanti dei prossimi decenni e
quindi forse l’ultima opportunità di arrivare ad un uso sostenibile ed equo dell’acqua, una delle nostre risorse più
importanti.

 

Piccola ape, grande effetto
Perché miele, impollinatori e biodiversità sono per noi
indispensabili: la questione è approfondita nel prossimo numero di
Alpinscena, la rivista tematica pubblicata nel marzo 2020.

“L’ideale sarebbe non nutrirle affatto”, afferma in un’intervista l’apicoltore Klébert
Silvestre del comune francese di Les Belleville a proposito delle sue api nere. Si
impegna per la conservazione di questa specie autoctona di api e pratica
un’apicoltura sostenibile. Ad esempio, lascia una maggior quantità di miele alle api
invece di nutrirle con prodotti a base di zucchero. Silvestre partecipa anche in
qualità di esperto al progetto di protezione delle api BeeAware! della CIPRA e ha
rilasciato un’intervista per Alpinscena. Tuttavia, l’importanza delle api nei Paesi
alpini va molto oltre la semplice produzione di un dolce nettare da spalmare sul

pane, come scrive Monika Gstöhl della CIPRA Liechtenstein nel suo articolo introduttivo sul tema: “Le api e gli altri
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Le imprese pilota incoraggiano i
collaboratori a una mobilità
attiva. (c) Energieinstitut
Vorarlberg

Scambio di esperienze nella
natura: il team internazionale

insetti impollinatori svolgono un ruolo fondamentale per la biodiversità, garantiscono il nostro cibo e allo stesso
tempo generano un grande valore economico”. Per quale motivo le api selvatiche sono altrettanto importanti delle api
mellifere, quali sono i pericoli che le minacciano e come l’ape è diventata un simbolo culturale da un lato e una
questione politica dall’altro – queste sono le domande affrontate nell’attuale numero della rivista tematica della
CIPRA.

Qui è possibile abbonarsi ad Alpinscena #106: www.cipra.org/it/servizio-abbonamenti/alpinscena

Al lavoro mantenendosi in forma
Passare all’autobus, al treno, alla bicicletta o all’e-bike: nel progetto
triennale Interreg “Amigo” le aziende pilota della regione Reno
alpino-Lago di Costanza-Alto Reno sperimentano modi sani di
recarsi al lavoro.

Nella valle del Reno alpino ogni giorno decine di migliaia di persone si recano al
lavoro in auto, nonostante più di due terzi di essi vivano a non più di15 chilometri
dal luogo di lavoro. Eppure meno del 10 per cento di loro si reca al lavoro in
bicicletta, a piedi o con la bicicletta elettrica. Nel progetto Interreg triennale
“AMIGO – Mobilità individuale attiva nel programma di salute delle organizzazioni”,

diverse imprese della regione del Reno alpino-Lago di Costanza-Alto Reno sperimentano soluzioni insieme ad
esperti di vari settori: sanità, gestione della mobilità ed economia comportamentale. La base di ciò è stata gettata
dalla CIPRA, con progetti sulla mobilità transfrontaliera dei pendolari, fra cui una tooolbox per aziende e
raccomandazioni politiche.

Andare al lavoro in modo sano rappresenta un vantaggio di localizzazione

Il progetto “Amigo” si concentra in particolare sull’aspetto della salute, come sottolinea Jakob Dietachmair,
responsabile di progetto della CIPRA International. “Le persone che vanno al lavoro in bicicletta o che vanno a piedi
a prendere l’autobus o il treno hanno più probabilità di mantenersi in forma e in buona salute”. Meno inquinamento
atmosferico e meno rumore del traffico sono importanti effetti collaterali, perché una migliore qualità della vita
aumenta anche l’attrattiva della località.

Partner di progetto da quattro Stati

Il capofila del progetto Interreg Amigo è l’Istituto per l’energia del Vorarlberg/A. Altri partner sono la società austriaca
aks Gesundheit GmbH, il Cantone svizzero di San Gallo, il Land tedesco del Baden-Württemberg e la CIPRA
International su incarico del Principato del Liechtenstein. Il progetto ha un budget complessivo di circa 490.000 euro
e proseguirà fino all’estate 2022.

 

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.cipra.org/it/amigo, www.energieinstitut.at/unternehmen/programme/amigo-aktive-pendlermobilitaet/ (de)

Impegno per i tesori della natura
Di torbiere, prati sperimentali e muri a secco: rafforzare la diversità
naturale è stato l’obiettivo di cinque regioni pilota del progetto
panalpino speciAlps, che si è concluso con successo nel marzo
2020.
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speciAlps a Pian dell’Alpe in
Piemonte. © Magdalena Holzer,
CIPRA International

Un tour con gli sci al posto del
trambusto delle piste sul
Dobratsch/A: dove una volta
c’erano le piste da sci, ora c’è
un parco naturale. © Michael
Gams, CIPRA International

Torbiere e praterie aride ricoperte di ciottoli caratterizzano un ambiente molto
particolare del Friuli, i “Magredi”. Questo paesaggio ricco di specie è minacciato
da conflitti di utilizzo tra agricoltura, turismo e conservazione della natura. Per
richiamare l’attenzione sul valore della diversità naturale della regione, nell’ambito

di speciAlps è stata organizzata una formazione per bambini come guide naturalistiche. Essi raccontano ai genitori e
agli amici le esperienze che hanno vissuto. Progetti pilota come questo aiutano a rafforzare la diversità naturale e a
rendere l’esperienza della natura un’esperienza quotidiana, spiega Magdalena Holzer, responsabile del progetto di
speciAlps. “I nostri team locali di speciAlps, con animatrici e animatori qualificati, hanno sviluppato e accompagnato
progetti di implementazione in tutte le regioni pilota”. Una di loro è Vida Černe, animatrice della regione pilota
slovena nelle Alpi Giulie. Il team di speciAlps locale ha fatto ricorso a prati sperimentali per evidenziare gli effetti dei
diversi metodi di coltivazione.  È essenziale coinvolgere la popolazione locale, ha affermato Černe. “Le persone
devono avere l’opportunità di suggerire che interventi si dovrebbero realizzare in futuro nel loro comune.

Cinque regioni pilota, una raccolta di opuscoli informativi

I muri a secco, chiamati “Clapiers”, nella Valle del Verdon/F in passato servivano a delimitare le proprietà. Inoltre
frenano l’erosione del suolo e svolgono un ruolo importante nella conservazione della diversità naturale. Nel 2019 un
percorso escursionistico è stato risistemato e dotato di pannelli illustrativi che raccontano la storia dei “Clapiers” e
dell’alpicoltura in Provenza. Nel Grosse Walsertal/A, sono state raccolte sementi tipiche locali su prati
particolarmente ricchi di specie utilizzando uno specifico attrezzo, l’eBeetle. La regione pilota piemontese ha
organizzato escursioni nelle valli Pellice e Chisone alla scoperta della biodiversità per classi scolastiche e si è
concentrata sulla gestione sostenibile del paesaggio culturale caratterizzato da vigneti, castagneti e alpeggi. Alla fine
di marzo 2020 sarà pubblicato un box con opuscoli informativi su tutte le regioni pilota e le attività del progetto. Può
essere richiesto gratuitamente alla CIPRA International.

 

Ulteriori informazioni:

www.cipra.org/it/specialps
www.alpenallianz.org/it/progetti/specialps

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

speciAlps é un progetto di cooperazione della rete di comuni «Alleanza nelle Alpi» e della Commissione
internazionale per la protezione delle Alpi, CIPRA. speciAlps è finanziato dal Ministero tedesco per l'ambiente, la
protezione della natura e la sicurezza nucleare (BMU), dalla Fondazione Heidehof e dalla Fondazione pancivis.

Turismo – un passo oltre gli skilift
Inverni sempre più miti costringono le stazioni sciistiche a investire
in costosi impianti di innevamento e di risalita – una spirale
all’interno della quale molti non sono più in grado di tenere il passo.
Alcune località delle Alpi hanno già trovato alternative allo sci.

In Italia, secondo un recente rapporto dell'organizzazione ambientalista
Legambiente, 132 impianti sciistici sono già stati dismessi e 113 sono
temporaneamente chiusi. L'associazione slovena degli impianti di risalita ha perso
la metà dei suoi membri nel giro di un decennio, e dopo due inverni miti di fila,
molte stazioni sciistiche si trovano ad affrontare la chiusura.

Dobratsch, una montagna di2166 metri alle porte della città alpina di Villach/A,
mostra quali prospettive si potrebbero aprire. Gli impianti di risalita sono stati smantellati più di 15 anni fa ed è stato
istituito un parco naturale. Gruppi di scialpinisti risalgono la vecchia pista, i guardaparco offrono escursioni invernali
guidate, le famiglie si incontrano per discese con lo slittino, gli appassionati di sci di fondo percorrono le piste
dedicate a questa attività. Anche a Gaissau-Hintersee, vicino a Salisburgo, gli impianti di risalita sono fermi da due
anni perché l’investimento promesso da un investitore cinese non è mai arrivato. Qui si sta realizzando un paradiso
per lo sci alpinismo, con percorsi segnalati e rifugi aperti, come avvenuto sul Sattelberg in Tirolo, dove nel 2006 sono
stati smantellati gli ultimi impianti di risalita. 

Non solo sport invernali
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Sulle rive del torrente Saint-
Barthelemy (Valle d'Aosta) si è
svolto uno dei cento flash mobs.
© Legambiente

Nel 2012 il comune alpino francese di Le Biot ha deciso di smantellare i suoi impianti di risalita al Col du Corbier. Da
quel momento la zona si è trasformata in una destinazione aperta tutto l’anno che offre sci alpinismo, slittino e sci di
fondo, ma anche trail running, nordic walking e mountain bike. Il supporto per il marketing e il noleggio di attrezzature
è offerto da un produttore di articoli sportivi che vuole affermarsi al di fuori dello sci. Anche in Svizzera, la stazione
sciistica sullo Stockton ha dovuto chiudere 14 anni fa. La causa principale è riconducibile al cambiamento climatico,
inoltre i necessari interventi di adeguamento degli impianti sarebbero stati troppo costosi e la gestione era in perdita.
La cabinovia è ora di nuovo in funzione ed è in attivo, perché lo Stockhorn ha recentemente iniziato a promuoversi
come montagna senza barriere architettoniche con sentieri accessibili ai disabili. “Precursori come questi hanno
riconosciuto il segno dei tempi”, sostiene Christian Baumgarter, docente di Turismo e tempo libero presso la Scuola
universitaria professionale dei Grigioni e vicepresidente della CIPRA International. “In futuro saranno avvantaggiati
anche economicamente, perché operano sul mercato con un chiaro posizionamento”. Altri dovranno seguirne
l’esempio, afferma Baumgartner. Una tendenza che attualmente viene seguita anche al Riedberger Horn in
Germania: anziché un altro comprensorio sciistico, nella località bavarese sta sorgendo un centro per il turismo
sostenibile.

 

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.legambiente.it/nevediversa, www.liberation.fr/voyages/2019/11/15/les-stations-de-ski-font-le-pari-du-grand-
saut_1763635 (fr), www.tt.com/artikel/30714159/alpenverein-fordert-umdenken-starke-stimme-gegen-groessere-
skigebiete (de), https://weserreport.de/2019/02/events/reise/schneewandern-am-sanften-
dobratsch/ (de), www.theguardian.com/environment/2019/dec/09/seduced-abandoned-tourism-and-climate-change-
the-alps (en), https://salzburg.orf.at/stories/3015397/ (de), www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Erlebniszentrum-
am-Riedberger-Horn-Jetzt-geht-es-los-
id56670351.html (de), www.tirol.at/lovetirol/sattelbergalm (de), www.naturparkdobratsch.at (de)

Flash mob per fiumi
Quasi cento flash mob si sono tenuti alla fine di gennaio in tutta
l’Italia per proteggere gli ecosistemi fluviali dal rischio di eccessivo
prelievo d’acqua. Anche in altri luoghi nelle Alpi aumentano i
protesti contro impianti idroelettrici.

L’Italia è tra i maggiori produttori di energia idroelettrica in Europa: negli ultimi dieci
anni sono stati autorizzati oltre 2.000 impianti di produzione. I piccoli impianti sono
per lo più costruiti in contesti montani di elevata qualità ambientale con
autorizzazioni che spesso violano la Direttiva Quadro sulle Acque dell’Unione
Europea, come dimostrano le procedure di infrazione aperte dall’Unione Europea

nei confronti dell’Italia.

Nel pomeriggio di sabato 25 gennaio 2020 18 associazioni ambientaliste e tante singole persone hanno manifestato
contemporaneamente in circa cento luoghi diversi - lungo fiumi o corsi d’acqua - contro la costruzione di nuovi
impianti idroelettrici, che danneggiano l’ecosistema. I partecipanti dei flash mob hanno voluto attirare l’attenzione del
Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e richiedere il rispetto della Direttiva Acque. La preoccupazione di ambientalisti,
pescatori e canoisti è dovuta al recente decreto sulle energie rinnovabili (Rinnovabili FER) che ha mantenuto gli
incentivi agli impianti idroelettrici sui corsi d’acqua naturali e che consente di continuare a sostenere
economicamente anche impianti che non rispettano la direttiva.

Iniziative necessarie

Anche nella confinante Svizzera, già nell’estate del 2019 si è volto un campo di protesta contro la costruzione di un
bacino idrico sotto il ghiacciaio Trift, che si sta sciogliendo. Nelle Alpi slovene la quinta edizione della “Balkan Rivers
Tour” per la protezione di corsi d’acqua naturali inizierà la prossima estate. Iniziative come queste sono necessarie
per sensibilizzare le persone sulla necessità di proteggere la preziosa risorsa dell’acqua, afferma Barbara Wülser,
Co-direttrice di CIPRA International. “Non dobbiamo permettere che gli ultimi fiumi siano regimati o prosciugati da
un'eccessiva estrazione di acqua con il pretesto della protezione del clima o dell'adattamento al cambiamento
climatico.” Una storia di successo sono state le proteste dell’anno1984 aHainburg/A contro la costruzione di un
impianto idroelettrico sul Danubio. Oggi questa isola fluviale fa parte del parco nazionale Donau-Auen e ospita più di
5'000 specie animali e vegetali.
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La regione modello dello studio
si estende su 1.500 km² tra la
città di Steyr e il Parco
Nazionale Gesäuse/A. (c)
Iwona Dullinger

 

Fonti e ulteriori informazioni:

www.legambiente.it/la-protesta-dei-pesci-di-fiume/ , www.ilfriuli.it/articolo/politica/anche-in-friuli-la-protesta-dei-pesci-
di-fiume/3/213722 , www.derstandard.at/story/2000111773863/niederoesterreich-familienausflug-zum-ursprung-der-
oekobewegung (de), www.cipra.org/it/notizie/quando-il-paesaggio-suscita-
emozioni,  https://balkanriverdefence.org (en)

Quali le cause della perdita di biodiversità
Agricoltura intensiva e cambiamenti climatici: un recente studio
austriaco mette in evidenza in quale misura essi determinano la
perdita di biodiversità nelle regioni alpine.

Da che cosa è provocata la perdita di biodiversità nei Paesi alpini? Attualmente
l’agricoltura intensiva industriale è considerata la principale responsabile della
perdita di habitat di molte specie vegetali e animali – in particolare a causa dei
pesticidi e delle monocolture. La relazione tra l’utilizzo agricolo e il declino delle
specie animali e vegetali risulta ben documentata.

Uno studio pubblicato all’inizio del 2020 dall’Università di Vienna e dall’Università
di scienze agrarie ha analizzato le decisioni future sull’uso del suolo da parte di circa 1.300 aziende agricole e
forestali sulla base della regione campione di Eisenwurzen nelle Alpi austriache. La ricerca giunge alla conclusione
che nei prossimi decenni il cambiamento climatico avrà un ruolo molto più determinante per la perdita di habitat
rispetto all’uso del suolo. “Questo risultato è sorprendente”, afferma Iwona Dullinger del Dipartimento di Botanica e
ricerca sulla biodiversità dell’Università di Vienna, “perché gran parte delle 834 specie di piante prese in
considerazione risulta sensibile alle differenze di utilizzo del suolo”.

I motivi principali per cui secondo il modello l’uso del suolo non è responsabile di grandi alterazioni sono riconducibili
al fatto che molti boschi sono inseriti all’interno di aree protette e i prati e i pascoli nelle regioni montane non si
prestano a un’agricoltura intensiva. “Il margine d’azione degli agricoltori è limitato nelle condizioni economiche
considerate”, spiega il responsabile del progetto Stefan Dullinger dell’Università di Vienna. Sebbene lo studio non sia
trasferibile ad altre regioni del mondo, potrebbe tuttavia essere rappresentativo di altri ambienti diffusi nelle regioni
periferiche alpine.

 

Fonti ed ulteriori informazioni:

medienportal.univie.ac.at/presse/aktuelle-pressemeldungen/detailansicht/artikel/klimawandel-koennte-artenvielfalt-
der-alpen-kuenftig-staerker-beeinflussen-als-landwirtschaft/(de), www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-
produktion/umwelt/biodiversitaet-und-landschaft.html (de), ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-
news/news/2020/02/biodiversitaet-macht-sich-
bezahlt.html (de), naturwissenschaften.ch/topics/biodiversity/about_biodiversity/zustand_und_entwicklung/gebirge (de)

 

 

“Alpine Sabbatical” – soggiorni sabbatici nelle Alpi
Prendersi una pausa più lunga e restituire qualcosa: l’“Alpine Sabbatical” in Svizzera offre
un’alternativa per trascorrere il tempo libero con attività significative.
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https://balkanriverdefence.org/
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https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2020/02/biodiversitaet-macht-sich-bezahlt.html
https://naturwissenschaften.ch/topics/biodiversity/about_biodiversity/zustand_und_entwicklung/gebirge


Prendersi una pausa capace di
dare significato: il progetto
modello “Alpine Sabbatical” ha
preso il via. © Corinne Gut
Klucker

Una coltre di neve artificiale per
salvare il ghiacciaio svizzero del
Morteratsch.

Nella bassa stagione molte destinazioni turistiche alpine devono affrontare gli
stessi problemi: mancano gli ospiti e crollano gli introiti turistici. Il progetto svizzero
“Alpine Sabbatical” si propone di cambiare la situazione. Nelle regioni pilota
grigionesi del Surselva e della Prettigovia, gli ospiti possono ora prenotare
soggiorni per un periodo sabbatico da uno a tre mesi. Corsi di romancio, lavoro a
titolo di volontariato in alpeggio o attività forestali nel bosco di montagna, corsi di
artigianato o di musica: l’offerta si rivolge in particolare a chi vuole cambiare vita e
alle persone intenzionate a cambiare lavoro, ma anche a pensionati alla ricerca di
attività significative. Il progetto si propone inoltre di prevenire la sindrome da
burnout e di promuovere l’assistenza sanitaria. Gerlinde Zuber, architetta e
urbanista austriaca, attualmente attiva a Zurigo, aveva presentato la sua idea al
“Generatore di innovazione” della CIPRA Svizzera nel 2017 – ed ha avuto
successo.

Una grande opportunità

Anziché cercare di vivere il maggior numero di esperienze e di consumare quanto più possibile nel minor tempo
possibile, si tratta di entrare in contatto con un luogo e con le persone che vi abitano per un periodo di tempo più
lungo, spiega Zuber. “Gli ospiti restituiscono qualcosa al luogo con la loro partecipazione”. Ovviamente non per
sostituire lavoratori, comunque indispensabili, ma come forma di volontariato, per interesse per il paese e la sua
gente. “Questo approccio rappresenta una grande opportunità”, sostiene anche Stefan Steiner, responsabile dello
sviluppo regionale Prettigovia/Davos. Kevin Brunold, direttore di Surselva Turismo, la considera una situazione win-
win, vantaggiosa per tutti: “Gli ospiti beneficiano della possibilità di seguire da vicino gli eventi quotidiani di una
località alpina, così come della pace e della tranquillità della bassa stagione. Per noi, i “Sabbatici alpini” sono un
importante tassello sulla strada per diventare una destinazione per tutte le stagioni”.

 

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.alpinesabbatical.ch (de), https://innovationsgenerator.ch/index.php/alpine-sabbatical.html (de)

Intervista con Gerlinde Zuber di "Alpine Sabbatical" nel Podcast della CIPRA

Oh!

...da molti anni i ghiacciai vengono ricoperti da teli per rallentarne lo scioglimento
estivo. Tuttavia lo scorrimento dei ghiacciai danneggia i teli di copertura. Un
glaciologo olandese sta ora realizzando a Morteratsch, in Svizzera, un’originale
soluzione: ricoprire il ghiacciaio di neve artificiale con un sistema di innevamento
aereo. Una rete di condutture sospese mediante cavi distribuisce la neve sulla
superficie del ghiacciaio come un impianto di irrigazione a pioggia. Il ghiacciaio è
così libero di scorrere senza danneggiare l’impianto. Lo scienziato ha già trovato
due milioni di franchi per finanziare l’ingegnoso sistema e ha iniziato a realizzarlo
nel 2019. Si stima tuttavia che siano necessari altri 3,5 milioni e mezzo di franchi
per completare il sistema. Gli abitanti della regione sono preoccupati per le

conseguenze dello scioglimento dei ghiacciai sul turismo, ma non tutti sono convinti che spendere svariati milioni di
franchi per l’impianto di innevamento sospeso sia la soluzione migliore. Essi temono che in fin dei conti a trarre
beneficio da questo nuovo metodo di innevamento sarà di nuovo solo l’industria dello sci dotata di solidi capitali.

Fonte: www.freitag.de/autoren/the-guardian/leise-kriselt-der-schnee (de)
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http://www.alpinesabbatical.ch/
https://innovationsgenerator.ch/index.php/alpine-sabbatical.html
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Agenda 

Trento Film Festival, 25.04.-03.05.2020, Trento/I. Ulteriori informazioni... 

Montagne attive, 08.05.2020, Torino/I. Ulteriori informazioni... 

XII Congresso Italiano di Teriologia, 03.-05.06.2020, Cogne/I. Ulteriori informazioni... 

Matchmaking and Communication for the Alpine Climate, 30.06.-01.07.2020, 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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https://www.cipra.org/it/manifestazioni/trento-film-festival-1
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/montagne-attive
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/xii-congresso-italiano-di-teriologia
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/matchmaking-workshop-conferenza-sul-clima?set_language=it
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/matchmaking-workshop-conferenza-sul-clima?set_language=it
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/turismo-alpino-attivita-allaria-aperta-e-sostenibilita



