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Una via d’uscita dalla crisi rispettosa del clima?
I Governi delle regioni alpine e di tutto il mondo sono ancora totalmente
impegnati a far fronte all’emergenza epidemica e alle sue conseguenze.
Si stanno tuttavia delineando le prime iniziative politiche per una
ricostruzione dell’economia rispettosa del clima.

“Quasi azzerato il traffico attraverso il Tirolo”, “L’aeroporto di Zurigo in coma da covid” o
“La casa diventa un ufficio”. Attualmente le prime pagine dei giornali sono dominate da
temi estranei alla crisi climatica. La pandemia di coronavirus ha causato l’improvvisa
interruzione della mobilità, della produzione e dei consumi. Le misure per contenere il
tasso di contagio stanno riducendo, come effetto collaterale, le emissioni di anidride
carbonica e dei nocivi ossidi di azoto generati dal traffico. Tuttavia, appena saranno

sviluppati i farmaci e i vaccini contro il virus, anche l’economia ripartirà – e con essa le emissioni di CO2. Gli anziani e le
persone con patologie preesistenti appartengono al gruppo a rischio covid. Questo è anche il gruppo sociale più a rischio a
causa dei cambiamenti climatici nelle Alpi, ad esempio in seguito a ondate di calore. Kaspar Schuler, codirettore della
CIPRA International, sottolinea: “Anche solo tenendo conto di motivi sanitari e per salvare migliaia di vite umane, dobbiamo
ricostruire l’economia dei Paesi alpini in modo sostenibile ed ecologico”.

Conferma degli obiettivi climatici alpini

Già all’inizio di marzo 2020, con il “Green Deal” la Commissione UE aveva presentato una prima proposta di legge europea
sul clima. Questo documento prevede che l’economia europea diventi climaneutrale entro il 2050. A metà aprile, i Ministeri
dell’ambiente di 13 Stati UE dell’Europa occidentale hanno lanciato un appello congiunto per chiedere che il “Green Deal”
sia posto al centro delle strategie di ricostruzione post coronavirus. In una chiara presa di posizione da parte di questi
Ministeri dell’ambiente, pubblicata nel portale di notizie climatechangenews.com, si afferma che si deve “resistere alla
tentazione di soluzioni a breve termine in risposta alla crisi attuale”, poiché queste rischierebbero di “lasciare l’UE
intrappolata per decenni in un’economia basata sui combustibili fossili”. Il Green Deal fornisce una tabella di marcia per
compiere le scelte giuste per rispondere a questa crisi economica, trasformando l’Europa in un’economia sostenibile e
climaneutrale. “Dobbiamo aumentare gli investimenti, in particolare nei settori della mobilità sostenibile, delle energie
rinnovabili, della ristrutturazione degli edifici, della ricerca e dell’innovazione, del ripristino della biodiversità e dell’economia
circolare”. Gli Stati alpini dell’UE Austria, Italia, Francia e Germania sono tra i sostenitori dell’appello. Il “Green Deal”
dell’UE conferma indirettamente anche la proposta di un “Sistema di obiettivi climatici alpini per il 2050”, la cui attuazione è
stata raccomandata dalla 15ª Conferenza delle Alpi degli otto Stati alpini svoltasi a Innsbruck nell’aprile 2019. Segnali
analoghi provengono dalla “Carta di Budoia“, adottata nel 2017 dalla Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi”, documento che
si rivolge principalmente all’adattamento al cambiamento climatico a livello locale.

Neutralità climatica entro il 2050

La Slovenia non partecipa all’iniziativa dei ministri dell’ambiente. Del resto all’inizio dell’anno è stato l’ultimo Stato UE a
dichiarare la propria volontà di diventare climaticamente neutrale entro il 2050. Il Governo ha adottato un programma
nazionale per il clima e l’energia, senza tuttavia fissare una scadenza per la chiusura della più grande centrale a carbone
della Slovenia a Šoštanj. In Svizzera, Stato non appartenente all’UE, all’inizio di aprile il Consiglio federale ha riconosciuto
le richieste portate avanti dall’Iniziativa sui ghiacciai, che puntano a ridurre a zero le emissioni di gas serra entro il 2050. Il
Consiglio Federale ritiene che la Svizzera, in quanto Paese alpino vulnerabile, abbia uno specifico interesse a limitare i
cambiamenti climatici. A differenza di quanto richiesto da questa iniziativa popolare, non intende tuttavia inserire un
esplicito divieto dei combustibili fossili all’interno della Costituzione.

 

Fonti e ulteriori informazioni:

www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/umweltministerien-und-eu-parlamentsinitiative-fordern-gruenen-
wiederaufbau/ (de), https://orf.at/stories/3161871/ (de), www.zeit.de/politik/ausland/2020-03/eu-klimaschutzgesetz-green-
deal-klimaneutralitaet-eu-kommission (de), www.schweizerbauer.ch/politik--wirtschaft/agrarpolitik/gletscherinitiative-
gegenentwurf-56643.html (de) https://alpenallianz.org/it/attualita/la-carta-di-budoia-adattamento-ai-cambiamenti-
climatici, www.reuters.com/article/us-climate-change-slovenia/slovenia-latest-nation-to-seek-carbon-neutrality-by-2050-
idUSKBN1ZD1X8 (en), www.minambiente.it/comunicati/pianura-padana-riduzione-fino-al-50-inquinanti-atmosfera-misure-
introdotte-fronteggiare, www.swr.de/wissen/corona-positive-folgen-fuer-die-umwelt-100.html (de)
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Barbara Wülser, Co-Direttrice
CIPRA International (c) Darko
Todorovic

Punto di vista: Piano di costruzione per una società resiliente
La crisi del coronavirus ha sconvolto le nostre vite: le relazioni, i modelli
di lavoro, i comportamenti nel tempo libero e le consuetudini di consumo
sono singoli tasselli sparpagliati davanti a noi. Non è ancora chiaro come
li potremo riassemblare. Ora abbiamo la possibilità di elaborare un
nuovo piano di costruzione che sia capace di futuro, ritiene Barbara
Wülser, codirettrice della CIPRA International.

Le misurazioni lo dimostrano: il consumo di energia e le emissioni di CO2 si stanno riducendo grazie alle misure adottate
per contenere il Sars-CoV-2. Sono diminuiti il rumore e le vibrazioni, mentre si può ascoltare il canto degli uccelli e l’aria è
migliorata. Ma non illudiamoci: questa non è la svolta ecologica! Attualmente stiamo vivendo uno dei mesi più caldi da
quando sono iniziate le misurazioni e probabilmente siamo prossimi alla terza estate secca consecutiva. Affinché la nostra
vita e il nostro fare economia post covid abbiano un senso positivo, nel piano di ricostruzione per il futuro dobbiamo
attribuire lo stesso peso agli aspetti ecologici ed economici. Il kit di costruzione può essere ampliato, gli elementi dannosi
devono essere rimossi.

C’è il pericolo che i governi, in nome della ricostruzione, spendano miliardi per preservare un sistema che genera molti
perdenti e pochi vincitori – miliardi che erano stati promessi per combattere il cambiamento climatico e che ora verranno a
mancare. Ciò di cui abbiamo bisogno è un’equa ripartizione degli oneri per attenuare gli effetti negativi della
globalizzazione che hanno contribuito a queste crisi, la crisi covid e la crisi climatica. L’instaurazione di una governance
globale per i problemi globali, sia in campo sanitario che ambientale, non può essere rinviata.

È determinante il modo in cui i pacchetti di stimolo economico attesi saranno indirizzati e quali settori saranno sostenuti
con quali criteri. L’obiettivo di tutte le misure deve essere quello di costruire un assetto sociale ed economico resiliente
all’interno del quale la produzione e il consumo siano orientati alle risorse effettivamente disponibili.

In molte regioni alpine sono già presenti approcci adeguati a tal fine. Le catene di valore aggiunto regionali, relativamente
brevi, rafforzano l’economia circolare locale e quindi l’indipendenza da influenze esterne. Le comunità locali promuovono la
convivenza e il confronto con chi la pensa diversamente. Spazi liberi e la scarsità di opportunità di consumo stimolano la
responsabilità personale e l’innovazione sociale, sia, ad esempio, con la riparazione gli elettrodomestici anziché comprarne
di nuovi, sia fornendo assistenza all’infanzia o agli anziani, sia gestendo l’ultima locanda rimasta nella valle o organizzando
insieme l’acquisto di cibo.

Sono inoltre disponibili molte innovazioni tecniche. Spesso hanno bisogno solo di un impulso iniziale, come il
finanziamento di start-up o nuove esigenze in seguito alle mutate condizioni quadro – come ora. Si tratta di sviluppare
insieme visioni positive e di rivendicare con forza la loro realizzazione. Ciò richiede un lavoro di rete, cooperazione e
scambio di conoscenze ed esperienze, dal livello locale a quello internazionale.

Nella crisi del covid, gli Stati nazionali si sono messi in luce come gestori di crisi. Questa crisi sarà prima o poi superata
attraverso l’isolamento, i farmaci, le vaccinazioni ecc. La crisi ha anche dimostrato quanto velocemente possiamo adattarci.
Approfittiamo di questa esperienza di apprendimento! Il piano di costruzione per il periodo post-covid non può esimersi dal
considerare la prevenzione della crisi climatica. Perché il cambiamento climatico è un processo irreversibile.

 

Fonti e ulteriori informazioni:

www.republik.ch/2020/04/10/wir-sollten-in-europa-nicht-warten-bis-wir-amerikanische-verhaeltnisse-
haben (de), www.republik.ch/2020/04/13/verschnaufpause-fuer-die-
natur(de), www.infosperber.ch/Artikel/Gesundheit/Covid-19-Krise-Ursache-Gesundheit-
Kumulation (de), www.ndr.de/fernsezen/Mit-Anja-Reschke-und-Claudia-Kmfert,sendung1032078.html (de), https://atmo-
france.org/wp-content/uploads/2020/03/200327_interaction_QA_covid19.pdf (fr)

Il paesaggio mette in movimento la CIPRA
Da un passo sloveno a un ghiacciaio in via di estinzione in Svizzera a un sentiero dei pastori francesi:
nel suo Rapporto annuale 2019 la CIPRA International mostra come i paesaggi e le loro storie
smuovono le persone.
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Mettere il paesaggio delle Alpi
sotto i riflettori: il rapporto
annuale 2019 della CIPRA
International.

Convivenza come obiettivo:
come l’uomo e il lupo possono
vivere fianco a fianco
mantenendo la necessaria
distanza. (c) flickr, Marc Biarnès

Vette, margini di boschi, sponde di fiumi: il paesaggio alpino rispecchia passato e
presente, crea identità, offre spazi ricreativi, è casa o luogo capace di suscitare nostalgia
e desiderio. Soprattutto in tempi di crisi, quando vengono a mancare i contatti con altre
persone, i negozi sono chiusi e gli eventi cancellati, molte persone riscoprono il
paesaggio. Offre momenti di relax, dove si può riprendere fiato, muoversi e ricaricare le
batterie. Nel suo Rapporto annuale 2019 la CIPRA International prende in esame il
rapporto tra l’uomo e il paesaggio e si impegna per la sua tutela.

Quando le persone entrano in relazione con il proprio ambiente, se ne assumono la
responsabilità. In numerose manifestazioni nelle Alpi, la CIPRA International ha invitato
giovani adulti, esperti, soggetti coinvolti e persone interessate a fare esperienza del
paesaggio. A marzo, ad esempio, in occasione della presentazione dell’ultimo numero
della rivista tematica Alpinscena “Il paesaggio è negoziabile” a Vaduz/LI, le persone
interessate hanno discusso i cambiamenti del paesaggio nel Liechtenstein. In agosto, un

gruppo di giovani adulti si è messo in viaggio a piedi alla scoperta del passo della Moistrocca (Vršičpass) in Slovenia. In
Svizzera, gli attivisti hanno bivaccato sotto il ghiacciaio del Trift per protestare contro il progetto di un bacino artificiale.

Proteggere gli habitat per le api selvatiche, passare dall’auto all’autobus o alla bicicletta, riconoscere i vantaggi della
diversità culturale, scoprire storie di paesaggi, rendere la regione alpina climaticamente neutrale entro il 2050: scoprite
questi e altri progetti e attività della CIPRA International nel Rapporto annuale 2019.

Il Rapporto annuale è disponibile in tutte le lingue alpine in formato cartaceo e pdf presso la CIPRA International al numero
+423 237 53 53, www.cipra.org/it/cipra/internazionale/pubblicazioni/relazione-annuale, oppure scrivendo
a international@cipra.org.

Convivenza tra uomo e lupo
I lupi hanno fatto ritorno nelle Alpi: con un progetto che coinvolge tutti i
soggetti interessati a livello locale, la CIPRA intende avviare una
discussione per valutare quali sono le condizioni per una buona
convivenza tra umani e predatori.

Pastori, cacciatori, ambientalisti, politici: il ritorno e la diffusione del lupo nelle Alpi
genera conflitti tra diversi attori. Le discussioni mettono in evidenza che è necessario un
ripensamento di alcuni aspetti riguardanti la natura in generale e la specificità del
rapporto finora intercorso tra uomo e lupo.

Il progetto della CIPRA “Trasferimento di esperienze per la convivenza tra lupo e uomo
nelle regioni alpine” si propone di riunire i diversi gruppi di attori al di là dei confini regionali, nazionali, ma anche sociali e
culturali.  L’obiettivo è quello di scambiare diverse conoscenze, punti di vista e pratiche relative al rapporto con il lupo. La
domanda centrale è: come può essere sostenibile a lungo termine la convivenza, l’adattamento reciproco tra esseri umani
e lupo? Persone provenienti da tutti i Paesi alpini possono dare un contributo con le rispettive esperienze relative al ritorno
del lupo. Ad esempio, mentre i lupi si sono insediati nelle Alpi italiane e francesi circa 30 anni fa, la formazione di branchi in
Svizzera è stata confermata solo nel 2012.

Secondo la responsabile di progetto Marion Ebster, un’altra particolarità del progetto consiste nel concentrarsi sulla
dimensione regionale e locale. “Vogliamo andare direttamente nei territori e far incontrare le persone in modo che possano
imparare le une dalle altre”. L’approccio migliore, prosegue, consiste nel coinvolgere i gruppi di interesse a livello locale e
scoprire come si può ottenere una buona qualità della vita imparando a convivere con i lupi. A tal fine, è stato avviato un
progetto preliminare della durata di un anno, che sarà seguito dalla fase attuativa e dall’attività in loco. Il progetto è
sostenuto finanziariamente dal Ministero federale per l’ambiente, la conservazione della natura e la sicurezza nucleare
della Germania, nonché dalle fondazioni svizzere Temperatio e unaterra.

 

Fonti ed ulteriori informazioni:

Frank, Elisa und Nikolaus Heinzer (2019): Wölfische Unterwanderungen von Natur und Kultur – Ordnungen und Räume
neu verhandelt. In: Stefan Groth und Linda Mülli (Hg.): Ordnungen in Alltag & Gesellschaft. Empirisch-
kulturwissenschaftliche Perspektiven. Würzburg, S. 93-124. (de)

www.lifewolfalps.eu/en/the-project-in-its-six-
guidelines/ (en), www.zora.uzh.ch/id/eprint/137893/1/AlMu_Wolf_Publikation_Buch_02_ePub_DEFINITIV.pdf (de)
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Un processo partecipativo: i
rappresentanti di Eusalp stanno
lavorando a una strategia per
coinvolgere maggiormente i
giovani. (c) CIPRA International,
Maya Matthias

Aree sciistiche abbandonate: il
Coronavirus ha provocato il
prematuro svuotamento delle
piste da sci, come qui ad
Arlberg/A. (c) CIPRA
International, Michael Gams

Affermare la partecipazione dei giovani in tutto l’arco alpino
Un Consiglio dei giovani, una app e buoni esempi: in un workshop
svoltosi a Lione in primavera, i membri di EUSALP hanno discusso le
prossime tappe per la partecipazione dei giovani. Uno studio realizzato
da esperti con una selezione di buoni esempi ha fornito le basi per
accompagnare il processo.

Come può la strategia UE per lo Spazio Alpino raggiungere i giovani? Quali strutture
sono necessarie per una partecipazione a lungo termine? Queste e altre questioni sono
state discusse dai rappresentanti EUSALP in un workshop tenutosi a Lione in occasione
dell’assunzione della Presidenza di EUSALP da parte della Francia. In un processo
partecipativo sono state sviluppate proposte, come un Consiglio dei giovani di EUSALP

o una app per la partecipazione dei giovani su temi specifici.

L’obiettivo è quello di coinvolgere i giovani nelle attività di EUSALP e di dare loro voce nell’organizzazione dei loro ambienti
di vita. Con il progetto youth.shaping.EUSALP, nel 2018 la Commissione Europea e il Land del Tirolo hanno avviato un
processo per gettare gradualmente le basi per la partecipazione dei giovani. Ciò rappresenta una sfida per la strategia
macroregionale: poiché la Presidenza cambia ogni anno, è richiesta la collaborazione e l’impegno di tutti i membri. Nel
2020 spetta alla Francia portare avanti il processo.

La CIPRA International accompagna il processo youth.shaping.EUSALP insieme alle organizzazioni Anacej e Valmonti e
alla moderatrice Nicoletta Piersantelli. Nel quadro del progetto è stato condotto uno studio che comprende una ricerca a
livello alpino sulle organizzazioni giovanili, una selezione di buoni esempi nel campo della comunicazione e della
governance e raccomandazioni strategiche per EUSALP.

Una sintesi dei risultati in inglese sarà disponibile online a partire da maggio 2020: www.cipra.org/it/youth-shaping-eusalp

La crisi da Coronavirus nel turismo alpino
Piste da sci deserte, hotel abbandonati, vette solitarie: un virus ha
paralizzato anche il turismo, così importante per molte regioni alpine. E
ora?

È stata una brusca frenata: il 9 marzo “Dolomiti Superski”, il più grande comprensorio
sciistico del mondo, ha chiuso la stagione in anticipo per decreto del Governo, come
tutte le altre località sciistiche italiane. Il Governo italiano ha così cercato di frenare la
diffusione del Coronavirus. Poco dopo, la stazione sciistica austriaca di Ischgl ha
raggiunto una triste notorietà, poiché ospiti provenienti da tutta Europa sono stati
contagiati dal virus durante l’après ski. Solo il 15 marzo il comprensorio sciistico è stato
messo in quarantena, così come in seguito i comprensori sciistici di St. Anton am
Arlberg e Sölden nell’Ötztal, e infine l’intero Land del Tirolo. Gli ospiti sono fuggiti in

preda al panico, alcuni portandosi il virus nel bagaglio. Questo ha accelerato la diffusione del contagio in paesi come la
Germania, la Svezia, la Norvegia e persino l’Islanda.

Appelli e cancellazioni

“Io resto a casa” o “Le montagne sanno aspettare – noi anche”: appelli come questi sono stati rivolti dai Club alpini ai loro
soci. A partire da marzo tutti i rifugi della regione alpina sono stati gradualmente chiusi e le manifestazioni, come i corsi di
scialpinismo o di alpinismo, sono state annullate. “Vi invito a non andare in montagna nella situazione attuale”, esorta ad
esempio il presidente del DAV Josef Lener. Gli sport di montagna comportano un certo rischio di infortunio, e questo
metterebbe a repentaglio le persone del soccorso alpino e sottrarrebbe risorse e capacità di intervento al settore sanitario,
sostengono i Club alpini. Anche i grandi eventi sportivi invernali, come le finali di Coppa del Mondo di sci a Cortina, o le
gare di salto con gli sci a Planica, in Slovenia, sono stati cancellati.

Ferie nel proprio Paese

Disoccupazione e fallimenti: la crisi provocata dal Covid-19 produrrà effetti a lungo termine sul turismo, questo è sicuro.
Christian Baumgartner, ricercatore turistico e vicepresidente della CIPRA International, ritiene che anche dopo il
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Per la salute e la biodiversità:
molti comuni delle Alpi si
impegnano caparbiamente per
ottenere il divieto dei pesticidi.

contenimento della pandemia, per un certo periodo continuerà a prevalere una situazione di incertezza e molte persone
preferiranno trascorrere le vacanze nel proprio Paese. Anche nella crisi economica dello scorso decennio si è constatato
che le regioni con il turismo dolce sono molto più resilienti e quindi in grado di superare una crisi rispetto ai grandi centri
turistici, sostiene Baumgartner. “Ciò è di scarsa utilità per le persone che vivono nelle zone colpite dalla crisi. Ma la politica
potrebbe collegare gli aiuti finanziari che verranno con la richiesta di una diversa impostazione e gestione dell’economia
dopo la crisi”. Occorre orientare la politica di finanziamento verso misure integrate, a lungo termine e rivolte al futuro a
favore di un turismo sostenibile invernale o su tutto l’arco dell’anno, che mantenga la creazione di valore nella regione.
“Sono tuttavia indispensabili strategie regionali olistiche che tengano conto anche dei consumi energetici, della mobilità
turistica e di altri settori rilevanti come l’agricoltura o la biodiversità”.

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.repubblica.it/cronaca/2020/03/10/news/coronavirus_il_virus_chiude_anche_lo_sci_stop_alle_piste_su_tutte_le_alpi-
250821959/?refresh_ce, www.welt.de/wirtschaft/article206879663/Corona-Pandemie-So-hat-Ischgl-das-Virus-in-die-Welt-
getragen.html (de), www.faz.net/aktuell/politik/ausland/tirol-will-aufklaerung-in-corona-krise-der-filz-von-ischgl-
16694930.html (de), www.falter.at/zeitung/20200324/tirol-traum-und-
alp (de),  www.derstandard.at/story/2000115989961/apres-ski-mit-boesem-erwachen-in-den-tiroler-
bergen (de), www.cai.it/io-resto-a-casa-le-montagne-non-si-
muovono/, www.alpenverein.at/portal/news/aktuelle_news/2020/2020_03_13_coronavirus-
alpenverein.php (de), www.naturfreunde.at/berichte/presseinformationen/presseinformationen/solidarischer-outdoor-
verzicht/ (de), www.alpenverein.de/in-der-corona-krise-keine-bergtouren-aber-in-bewegung-
bleiben_aid_34793.html (de), www.sac-cas.ch/de/der-sac/sac-huetten-bleiben-geschlossen-
23205/ (de), https://orf.at/stories/3161124/ (de)

 

Il turismo alpino e la crisi del coronavirus: il nostro podcast con gli esperti di turismo Christian Baumgartner e
Stefanie Pfahl (in tedesco)

La questione dei pesticidi è all’ordine del giorno in tutte le Alpi
In Francia comuni e città vietano i pesticidi, l’Austria vieta il glifosato e la
società civile raccoglie firme per una maggiore protezione delle api. Una
controversia sull’attribuzione di competenze, errori formali e salute.

Più di 120 città e comuni francesi hanno adottato disposizioni per vietare i pesticidi nelle
vicinanze dei centri abitati. Nella regione alpina questi sono i comuni di Saint-Pierre-
d’Entremont, Malleval en Vercors, Grenoble e Eybens. Ma la magistratura è divisa. Nella
maggior parte dei casi dibattuti, i tribunali amministrativi hanno revocato i divieti di
utilizzo dei pesticidi. Essi ritengono che sia competenza dello Stato prendere tali
decisioni. Ciononostante, alcuni tribunali, soprattutto nella regione di Parigi, si sono

espressi a favore delle ordinanze municipali sui pesticidi. Brigitte Bienassis, sindaca di Saint-Pierre d’Entremont in Savoia,
è convinta che “Per avere una reale possibilità di produrre un impatto a livello statale, molti altri comuni dovrebbero aderire
al movimento”.

Chi svolge il ruolo decisivo?

Anche negli altri Stati alpini la questione dei pesticidi scalda gli animi. In Italia oltre 70 comuni, tra cui Vallarsa in Trentino e
Belluno, si sono pronunciati a favore del divieto dei pesticidi sui terreni pubblici. Il comune sudtirolese di Malles, pioniere
del divieto dei pesticidi, nell’autunno del 2019 ha ricevuto cattive notizie da Bolzano: il Tribunale amministrativo ha
dichiarato nullo il divieto di utilizzo di pesticidi – la competenza è dello Stato e non del comune. I cittadini di Malles vogliono
ora portare il caso al Consiglio di Stato a Roma.

Nell’ambito del progetto “Comuni senza pesticidi”, più di 500 città e comuni in Germania si sono finora impegnati
volontariamente a non utilizzare più il glifosato sul suolo pubblico. Alcuni hanno messo al bando anche i pesticidi. Nel 2017
l’allora ministro dell’agricoltura aveva assunto una posizione diversa: contrariamente alle indicazioni del Governo federale
tedesco, votò autonomamente affinché l’UE prorogasse l’autorizzazione del glifosato fino al 2022.

È il momento della politica

Anche in Austria la questione dei pesticidi è in pieno corso: nel luglio 2019 il Parlamento austriaco aveva deciso di vietare il
glifosato. A dicembre è poi stato costretto a ripiegare per un errore formale: l’UE non era stata informata in anticipo del
disegno di legge. Il nuovo Governo non ha avviato alcuna iniziativa per rimediare, per cui ad oggi la legge non è ancora in
vigore.
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http://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/10/news/coronavirus_il_virus_chiude_anche_lo_sci_stop_alle_piste_su_tutte_le_alpi-250821959/?refresh_ce
http://www.welt.de/wirtschaft/article206879663/Corona-Pandemie-So-hat-Ischgl-das-Virus-in-die-Welt-getragen.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/tirol-will-aufklaerung-in-corona-krise-der-filz-von-ischgl-16694930.html
http://www.falter.at/zeitung/20200324/tirol-traum-und-alp?ref=homepage
http://www.derstandard.at/story/2000115989961/apres-ski-mit-boesem-erwachen-in-den-tiroler-bergen
http://www.cai.it/io-resto-a-casa-le-montagne-non-si-muovono/
http://www.alpenverein.at/portal/news/aktuelle_news/2020/2020_03_13_coronavirus-alpenverein.php
http://www.naturfreunde.at/berichte/presseinformationen/presseinformationen/solidarischer-outdoor-verzicht/
http://www.alpenverein.de/in-der-corona-krise-keine-bergtouren-aber-in-bewegung-bleiben_aid_34793.html
http://www.sac-cas.ch/de/der-sac/sac-huetten-bleiben-geschlossen-23205/
https://orf.at/stories/3161124/
https://soundcloud.com/cipra_international/alpentourismus-in-der-coronakrise-gesprach-mit-christian-baumgartner-und-stefanie-pfahl


Diversi punti di vista: le leggi
sulla caccia sono attualmente in
fase di revisione in molti Paesi
alpini.

Dal 2013 i Paesi dell’UE si impegnano per l’approvazione delle nuove linee guida per le api, che prevedono tra l’altro
l’introduzione di regole più severe per l’autorizzazione dei pesticidi. Mentre gli Stati discutono, la società civile è impegnata
a raccogliere firme. Con l’iniziativa dei cittadini dell’UE “Salviamo api e agricoltori! Per un’agricoltura favorevole alle api e
un ambiente sano”, i promotori intendono eliminare gradualmente l’uso di pesticidi sintetici entro il 2035. Per l’adozione
dell’iniziativa è necessario raccogliere un milione di firme entro il 30 settembre 2020.

 

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.maireantipesticide.fr/ (fr), www.savebeesandfarmers.eu, www.welt.de/newsticker/news1/article200163452/Chemie-
Paris-und-weitere-franzoesische-Staedte-verbieten-Pestizide.html (de) www.corriere.it/buone-
notizie/19_giugno_12/pesticidi-addio-70-comuni-italiani-ne-limitano-l-utilizzo-50139612-8d17-11e9-98ba-
037337dafe50.shtml, www.bund.net/themen/umweltgifte/pestizide/pestizidfreie-
kommune/ (de), www.zeit.de/politik/deutschland/2017-11/glyphosat-entscheidung-merkel-ruegt-alleingang-von-csu-
agrarminister (de), www.infosperber.ch/Umwelt/Pestizid-Verbote-Franzosische-Gerichte-sind-sich-nicht-einig (de)

Nuove leggi sulla caccia: perplessità e critiche
Se la caccia e la protezione delle specie entrano in conflitto: alcuni Paesi
e regioni alpine intendono ridefinire le norme che disciplinano la caccia.
Ciò solleva critiche.

I grandi predatori, come lupi e orsi, sono protetti ovunque nelle Alpi. In Svizzera, la
prevista modifica della legge sulla caccia ha suscitato molte critiche da parte delle
organizzazioni per la protezione della natura. Contro di essa all’inizio dell’anno sono già
state raccolte più di 100.000 firme. Secondo l’organizzazione per la protezione della
natura Pro Natura, la legge ha un’impostazione orientata unilateralmente agli interessi
dei cacciatori e sconvolge l’equilibrio tra la caccia e la protezione delle specie. Inoltre la

nuova legge consente di sparare ad animali rigorosamente protetti come i lupi, anche in assenza di danni provocati da
questi predatori.

Dubbi di natura giuridica

In Germania nel marzo 2020 è entrata in vigore una modifica della legge federale sulla protezione della natura che
consente l’abbattimento di lupi, fino alla cessazione delle predazioni ai danni degli animali da reddito in una determinata
regione. Finora non è chiaro se tale modifica legislativa sia in linea con la normativa europea sulla tutela della natura.
Analoghi dubbi giuridici riguardano anche le nuove linee guida adottate in Slovenia all’inizio del 2020 con una legge che
prevede l’abbattimento del 30% della popolazione di lupi e di circa un quarto della popolazione di orsi. A Grenoble, in
Francia, le ONG stanno premendo per una maggiore protezione della pernice bianca, la cui popolazione è in forte declino a
causa dei cambiamenti climatici. Alla fine del 2019 è stata rinviata una pronuncia giudiziaria in tal senso. Allo stesso tempo
in Italia la Regione Piemonte ha presentato una proposta di legge che ripristinerebbe la possibilità di cacciare ben 15
specie ora tutelate, in gran parte uccelli, e tra queste anche la pernice bianca, simbolo della fauna alpina e specie a rischio.

Favorire i dialoghi

La modifica delle leggi sulla caccia, come in Svizzera e in Germania, è il tentativo di reagire alle nuove interazioni tra
natura e uomo, ad esempio per quanto riguarda il lupo, afferma Marion Ebster, responsabile di progetto dell’ambito
tematico “Natura & Uomo” della CIPRA International. “Nelle discussioni, spesso caratterizzate da forti componenti
emozionali, è importante creare opportunità di dialogo con i vari attori a livello regionale e locale”. Questo è anche
l’obiettivo principale del progetto “Trasferimento di conoscenze per la convivenza con il lupo nelle regioni alpine”, concepito
dalla CIPRA e avviato nel febbraio 2020.

Fonti e ulteriori informazioni:

www.pronatura.ch/de/jagdgesetz-nein (de), https://jagdgesetz-nein.ch/ (de), https://ja-
jagdgesetz.ch/argumente/ (de), www.bmu.de/pressemitteilung/mehr-rechtssicherheit-im-umgang-mit-dem-
wolf/ (de) https://www.juwiss.de/24-2020/ (de), www.placegrenet.fr/2019/10/31/la-lpo-demande-linterdiction-de-la-chasse-
au-lagopede-alpin-en-isere-savoie-et-haute-savoie/265457 (fr), www.placegrenet.fr/2019/11/09/chasse-au-lagopede-alpin-
autorisee/266800 (fr), https://wilderness-society.org/emergency-wolf-and-bear-cull-to-continue-in-
slovenia/ (en), www.delo.si/novice/slovenija/drzavni-svet-na-smrt-obsodil-220-medvedov-in-30-volkov-
283295.html (sl), www.uccellidaproteggere.it/Le-specie/Gli-uccelli-in-Italia/Le-specie-protette/PERNICE-BIANCA2
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http://www.savebeesandfarmers.eu/ita/
https://www.maireantipesticide.fr/
http://www.savebeesandfarmers.eu/
http://www.welt.de/newsticker/news1/article200163452/Chemie-Paris-und-weitere-franzoesische-Staedte-verbieten-Pestizide.html
http://www.corriere.it/buone-notizie/19_giugno_12/pesticidi-addio-70-comuni-italiani-ne-limitano-l-utilizzo-50139612-8d17-11e9-98ba-037337dafe50.shtml
http://www.bund.net/themen/umweltgifte/pestizide/pestizidfreie-kommune/
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-11/glyphosat-entscheidung-merkel-ruegt-alleingang-von-csu-agrarminister
http://www.infosperber.ch/Umwelt/Pestizid-Verbote-Franzosische-Gerichte-sind-sich-nicht-einig
http://www.pronatura.ch/de/jagdgesetz-nein
https://jagdgesetz-nein.ch/
https://ja-jagdgesetz.ch/argumente/
http://www.bmu.de/pressemitteilung/mehr-rechtssicherheit-im-umgang-mit-dem-wolf/
https://www.juwiss.de/24-2020/
http://www.placegrenet.fr/2019/10/31/la-lpo-demande-linterdiction-de-la-chasse-au-lagopede-alpin-en-isere-savoie-et-haute-savoie/265457
https://www.placegrenet.fr/2019/11/09/chasse-au-lagopede-alpin-autorisee/266800
https://wilderness-society.org/emergency-wolf-and-bear-cull-to-continue-in-slovenia/
http://www.delo.si/novice/slovenija/drzavni-svet-na-smrt-obsodil-220-medvedov-in-30-volkov-283295.html
http://www.uccellidaproteggere.it/Le-specie/Gli-uccelli-in-Italia/Le-specie-protette/PERNICE-BIANCA2


Scialpinismo d’inverno,
escursionismo d’estate: i
Villaggi degli alpinisti si
impegnano a proporre offerte
turistiche rispettose
dell’ambiente. (c) CIPRA
International_Michael Gams

Assurda disputa di confine
causata dallo scioglimento dei
ghiacciai: questo rifugio italiano
si trova ora in territorio svizzero.
(c) wikimedia, Franco56

I Villaggi degli alpinisti si espandono in Svizzera
Dopo Austria, Germania, Italia e Slovenia, l’iniziativa dei Villaggi degli
alpinisti si diffonde anche in Svizzera. I Villaggi degli alpinisti si
caratterizzano per uno sviluppo turistico alternativo e orientato alla
natura nello spazio alpino.

Nell’ambito di un progetto pilota triennale, l’iniziativa “Villaggi degli alpinisti” verrà ora
estesa anche alla Svizzera, in una prima fase nel Cantone dei Grigioni. Mentre il
patrocinio del progetto è assunto dal Club Alpino Svizzero, la gestione operativa è
affidata al product management per gli sport di montagna dell’organizzazione di
marketing regionale Prättigau Turismo. “Nei Grigioni abbiamo villaggi che corrispondono
alla filosofia e agli obiettivi dei Villaggi degli alpinisti”, spiega Marc Bless, responsabile
del progetto. Realizzare l’idea dei villaggi degli alpinisti anche in Svizzera, prosegue, è
una grande opportunità, l’iniziativa procede infatti in direzione di un turismo sostenibile

nel senso della Convenzione delle Alpi. In un primo tempo saranno selezionati da due a tre comuni pilota in base ai criteri
ufficiali, in caso di sviluppo positivo, l’obiettivo è quello di estendere il progetto ad altre regioni della Svizzera. Attualmente
si sta cercando una persona che sostenga il progetto. L’annuncio di lavoro può essere visualizzato qui.

Il progetto internazionale dei Villaggi degli alpinisti è stato avviato nel 2008 dal Club Alpino Austriaco ed è poi stato esteso
ad altri Paesi alpini a partire dal 2016. L’iniziativa si propone come alternativa al turismo di massa nelle Alpi, in particolare
l’obiettivo di fondo dell’iniziativa è quello di preservare le regioni alpine che hanno mantenuto una loro autenticità e
promuovere il turismo dolce. I Villaggi degli alpinisti, al momento ne sono stati riconosciuti 29, sono caratterizzati da
autenticità alpina, un orientamento allo sviluppo regionale sostenibile e da offerte turistiche ecologicamente e socialmente
compatibili. In quanto motori dello sviluppo sostenibile nello spazio alpino, i Villaggi degli alpinisti sono strettamente
collegati agli obiettivi della Convenzione delle Alpi e sono assoggettati a rigorosi criteri di ammissione.

 

Fonti e ulteriori informazioni:

https://ita.bergsteigerdoerfer.org/, www.alpenverein.at/portal/natur-
umwelt/bergsteigerdoerfer (de), www.zhaw.ch/no_cache/de/forschung/forschungsdatenbank/projektdetail/projektid/1134/ (de,
en)

Oh...

Un rifugio italiano diventa involontariamente svizzero – grazie al cambiamento climatico:
un ghiacciaio in arretramento nelle Alpi vallesane sta cambiando il corso del confine tra
Svizzera e Italia. Per questo motivo due terzi del Rifugio Guide del Cervino si trovano
ora in Svizzera, cosa che procura vivaci discussioni tra i rappresentanti delle autorità di
frontiera dei due Paesi. Il pomo della discordia è la linea spartiacque, cioè è la linea ai
lati della quale l'acqua del ghiacciaio defluisce in un versante o nell’altro. Questo
tracciato ha segnato il confine a partire dal XIX secolo. A quasi 3500 metri di altitudine,
dove sorge il rifugio italiano, questa linea di cresta si è spostata verso la Svizzera a
causa dello scioglimento del ghiacciaio. Questo è stato constatato dall'Ufficio federale di
topografia, che ha avanzato una proposta di scambio di superfici: Il "nuovo" suolo
svizzero dovrebbe essere lasciato agli italiani affinché il rifugio possa rimanere in
territorio italiano. In cambio gli svizzeri dovrebbero ottenere 650 metri quadrati di terreno

situati in un altro punto al confine con l'Italia. Il rifugio in sé non si è spostato, replica il capo dell’autorità di frontiera italiana,
e quindi continua ad essere in Italia. Perciò non c'è nessun motivo di procedere a uno scambio di superfici. La prossima
riunione della Commissione di frontiera si terrà a maggio. Una disputa assurda che, con un po' di pazienza, si risolverà da
sé entro la fine del secolo. Perché al più tardi a quella data tutti i ghiacciai delle Alpi si saranno sciolti per sempre.

 

Fonti: www.nzz.ch/panorama/neue-landesgrenze-schweiz-und-italien-streiten-im-hochgebirge-
ld.1546141 (de), www.corriere.it/cronache/20_febbraio_21/rifugio-conteso-italia-svizzera-causa-ghiacciaio-che-si-scioglie-
f931ab2a-547d-11ea-9196-da7d305401b7.shtml
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https://www.praettigau.info/Jobs/Projektmitarbeiter-in-Bergsteigerdoerfer-60
https://ita.bergsteigerdoerfer.org/
http://www.alpenverein.at/portal/natur-umwelt/bergsteigerdoerfer
http://www.zhaw.ch/no_cache/de/forschung/forschungsdatenbank/projektdetail/projektid/1134/
http://www.nzz.ch/panorama/neue-landesgrenze-schweiz-und-italien-streiten-im-hochgebirge-ld.1546141?reduced=true
http://www.corriere.it/cronache/20_febbraio_21/rifugio-conteso-italia-svizzera-causa-ghiacciaio-che-si-scioglie-f931ab2a-547d-11ea-9196-da7d305401b7.shtml


Agenda 

L'evento è stato rimandato: Trento Film Festival, 25.04.-03.05.2020, Trento/I. Ulteriori 
informazioni... 

L'evento è stato rimandato: Turismo alpino, attività all'aria aperta e sostenibilità, tbd, 
Prien am Chiemsee/D. Ulteriori informazioni... 

L'evento è stato rimandato: XII Congresso Italiano di Teriologia, 03.-05.06.2020, 
Cogne/I. Ulteriori informazioni... 

Webinar UNCEM. Incontri quotidiani per confrontarsi sul futuro dei territori montani, 
20.04.-15.05.2020, Webinar. Ulteriori informazioni... 
 
Matchmaking and Communication for the Alpine Climate, 30.06.-01.07.2020, On line. 
Ulteriori informazioni... 

Montagne attive, 18.09.2020, Torino/I. Ulteriori informazioni... 
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https://www.cipra.org/it/manifestazioni/trento-film-festival-1
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/trento-film-festival-1
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/turismo-alpino-attivita-allaria-aperta-e-sostenibilita
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/xii-congresso-italiano-di-teriologia
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/webinar-uncem-incontri-quotidiani-per-confrontarsi-sul-futuro-dei-territori-montani
https://www.cipra.org/en/events/workshop-for-matchmaking-conference-on-climate-change-communication-in-the-alps
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/montagne-attive



