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Maggior tutela delle Alpi nel traffico di transito
All’inizio di giugno 2020 i Ministeri dei trasporti degli Stati UE negozieranno
regole più vincolanti per il traffico di transito. Le rappresentanze della CIPRA
di tutti i Paesi alpini chiedono un miglioramento della direttiva europea sui
costi delle infrastrutture per il trasporto su strada.

Al fine di difendere gli interessi dell’uomo e della natura nello spazio alpino e per promuovere
la protezione delle Alpi lungo gli assi di transito, alla fine di maggio 2020 le organizzazioni
della CIPRA hanno formulato le loro richieste generali relative al traffico di transito. Nello
stesso tempo hanno anche presentato le loro richieste specifiche per il miglioramento della
direttiva sui costi delle infrastrutture ai ministri nazionali dei trasporti, dell’ambiente e della

salute.

Direttiva poco efficace 

La “Direttiva Eurovignetta” è stata emanata dall’UE nel 1993,  nota anche come direttiva sui costi delle infrastrutture. La direttiva
regolamenta la riscossione dei pedaggi autostradali a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto merci su strada. I camion
dovrebbero sostenere una parte dei costi dell’infrastruttura. Anche nelle successive revisioni della direttiva non si è tuttavia
tenuto conto dei costi ambientali. Con questa espressione si intende il risarcimento dei danni che il traffico pesante provoca alla
salute umana e all’ambiente. Finora questi costi esterni non sono stati inclusi, nonostante un’ulteriore revisione del regolamento
nel 2006. Da anni gli autocarri viaggiano a prezzi troppo bassi rispetto ad altre modalità di trasporto ed i sovrapprezzi sono
limitati ai veicoli di peso lordo superiore alle 12 tonnellate.

Trattative a livello europeo

Nel 2017 la Commissione UE ha presentato una nuova proposta di modifica che include i costi esterni e riduce il limite di peso a
3,5 tonnellate. Il Parlamento europeo ha integrato la bozza nel 2018, chiedendo il passaggio vincolante ai sistemi di pedaggio
basati sui chilometri effettivamente percorsi. L’ammontare del pedaggio deve orientarsi alle classi di emissione di CO2. Prima
della fine del 2019 i ministri dei trasporti nazionali non sono riusciti a raggiungere un accordo, la Germania si oppone a limiti di
peso più bassi, l’Italia e i Paesi Bassi considerano troppo elevati i sovrapprezzi per i costi esterni come l’inquinamento
atmosferico e acustico. La trattativa riprenderà all’inizio di giugno 2020.

Richieste chiare

La CIPRA sostiene in linea di principio la revisione della direttiva sui costi delle infrastrutture per ridurre il volume del traffico
stradale e raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica, come evidenzia il codirettore Kaspar Schuler. “Riteniamo inoltre
positivo il fatto che le regole comuni si debbano applicare già per i veicoli commerciali di peso pari o superiore a 3,5 tonnellate”.
Tuttavia Schuler sottolinea anche che tutti e otto gli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi – tra cui Germania e Italia – si
sono impegnati a rispettare i principi della direttiva sui costi delle infrastrutture più di 20 anni fa. Quindi quanto è attualmente
oggetto di accese discussioni, sarebbe stato da tempo obbligatorio, almeno per alcuni Stati UE. Secondo la CIPRA tre richieste
sono di primaria importanza per migliorare la direttiva sui costi delle infrastrutture:

1 - La direttiva deve includere tutti i costi esterni come base di calcolo.

2 - Occorre confermare la possibilità di applicare maggiorazioni sui pedaggi con effetti diretti di trasferimento modale nelle aree
sensibili come le Alpi o le regioni densamente popolate.

3 - Il pedaggio deve essere riscosso in funzione dei chilometri percorsi.

Fonti e ulteriori informazioni:

www.cipra.org/it/temi/politica-alpina/focus-traffico-di-transito

Punto di vista: Non c’è ricostruzione senza la società civile
Il Governo sloveno vuole limitare i diritti dei rappresentanti della società civile sulle questioni ambientali.
Ma questi sono ora più che mai necessari per superare la crisi, afferma Špela Berlot, direttrice della
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Špela Berlot, directrice de
CIPRA Slovénie. (c) Katarina
Žakelj

L’effetto delle parole:
conferenza online sulla
comunicazione della crisi
climatica. (c) Johannes Gautier

CIPRA Slovenia, perché richiamano tempestivamente l’attenzione su
eventuali distorsioni nel rapporto con le risorse naturali.

In Slovenia sono all’ordine del giorno proposte legislative molto controverse: l’intenzione è di
ostacolare la valutazione d’impatto ambientale relativa a investimenti in progetti edilizi e il
coinvolgimento delle organizzazioni non governative (ONG) e di altri ricorrenti. Tutto ciò in
contrasto con la Convenzione di Aarhus, che prevede la partecipazione del pubblico alle
decisioni in materia ambientale. Le ONG non sono avversarie dello sviluppo, come spesso
vengono definite. In quanto rappresentanti della società civile, esse esprimono gli interessi
delle comunità locali. Con il loro impegno a favore di uno sviluppo e di investimenti locali e

per un rapporto attento e misurato con le risorse naturali, rappresentano preziosi indicatori per le sfide e le crisi che si
prospettano, risultando quindi indispensabili per superarle.

I progetti di costruzione e gli investimenti non correttamente bilanciati possono avere effetti positivi a breve termine sulla
ricostruzione economica. Sono tuttavia necessari investimenti che, oltre a risolvere la crisi economica in atto, possano
contribuire anche a risolvere la crisi climatica e della biodiversità del XXI secolo. La ricostruzione economica dopo l’epidemia di
Covid-19 non deve quindi essere un pretesto per minare consolidati standard ambientali e sociali europei e nazionali.

Le organizzazioni ambientaliste fanno parte della rete sociale e attraverso le loro attività contribuiscono a conciliare le
disponibilità finanziarie e le aspirazioni politiche per politiche ambientali e in generale per un futuro migliore. Riconoscere
l’importanza delle organizzazioni non governative significa anche apprezzare il dialogo con la società civile. In tempi di crisi
climatica e ambientale, questo dialogo acquista particolare rilevanza, perché il coinvolgimento della società è essenziale per
superare qualsiasi crisi.

Se vogliamo raggiungere gli obiettivi climatici che ci siamo prefissati come Stato, come comunità europea e globale, la politica,
l’economia, la società civile e le altre strutture devono agire in modo coordinato. Il ruolo delle organizzazioni non governative e
delle associazioni ambientaliste è quello di osservare i responsabili delle decisioni, formulare proposte per politiche
ambientalmente corrette ed equilibrate e segnalare con forza gli errori. I singoli possono contribuire a tale obiettivo sostenendo
queste organizzazioni e impegnandosi pubblicamente per il loro diritto a far sentire la propria voce nelle questioni ambientali.

Una questione mentale: la nostra immagine della protezione del
clima

Cambiamento climatico, crisi climatica, emergenza climatica: come trovare
le parole giuste per parlare del riscaldamento globale? Alla conferenza
online del Partenariato Alpino per l’Azione Locale per il Clima, che si terrà il
30 giugno e il 1° luglio 2020, l’attenzione si concentrerà sulla comunicazione
in materia di protezione del clima.

Come possiamo discutere di questioni climatiche in modo più efficace e creativo? Come
sviluppare insieme la transizione verso una regione alpina climaneutrale e resiliente? A
queste domande sarà dedicato il Partenariato Alpino per l’Azione Locale per il Clima

(ALPACA) in occasione della conferenza online del 30 giugno e del 1° luglio 2020 dal titolo “Ascoltare, condividere, stabilire dei
contatti”. I partecipanti sono attesi da input sul framing politico, su psicologia, linguaggio e comunicazione, oltre a workshop
interattivi con esempi pratici, opportunità di conoscere nuovi network e di vedere brevi video sulla crisi climatica.

Emergenza, cambiamento, crisi: le parole influenzano il nostro pensiero e le nostre azioni e sono legate alle nostre
esperienze. Ad esempio, viene dichiarato lo stato di emergenza a causa di un’inondazione, l’economia crolla durante la crisi
finanziaria e si presume che il cambiamento climatico progredisca lentamente e continuamente. Lo psicologo norvegese Per
Espen Stoknes mostrerà quali barriere psicologiche ci impediscono di comunicare sulla crisi climatica: la CO2 non può essere
né vista né toccata, molte conseguenze come lo scioglimento dei ghiacciai o dei poli avvengono altrove. La distanza psicologica
è grande.

La conferenza si svolgerà online a causa delle disposizioni per Covid-19, ma la digitalizzazione offre opportunità per continuare
ad impegnarsi attivamente. Ad esempio il movimento per la protezione del clima “Fridays for Future” prosegue la sua protesta
con iniziative sui social media. Barbara Wülser, codirettrice della CIPRA International, è convinta: “Soprattutto ora è importante
impegnarsi per una maggiore protezione del clima, affinché questa crisi non scompaia dall’agenda politica e mediatica”.

La conferenza online è resa possibile grazie al generoso sostegno del Ministero federale tedesco per l’ambiente, la protezione
della natura e la sicurezza nucleare, del Ministero federale austriaco per la protezione del clima, l’ambiente, l’energia, la
mobilità, l’innovazione e la tecnologia e della Provincia di Bolzano.
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Viaggiare con un futuro: la
Consulta dei giovani della
CIPRA si impegna a favore
della mobilità sostenibile. (c)
Alessia & Marika Robustelli

Vanda Bonardo, neoeletta
presidente della CIPRA Italia.

Ulteriori informazioni e iscrizioni:

www.cipra.org/it/manifestazioni/conferenza-online--sul-clima

Un ticket, sette Stati, 48 regioni
AlpTick, il biglietto valido per tutti i mezzi di trasporto pubblico per tutto lo
spazio alpino – questa è la visione della Consulta dei giovani della CIPRA
(CYC). I giovani sono ora invitati a partecipare a un sondaggio sulla mobilità
nelle Alpi.

Un Ticket alpino che rende le vacanze e i viaggi nelle Alpi più semplici, più sostenibili e più
attraenti per i giovani. La Consulta dei giovani della CIPRA (CYC) ha sviluppato il progetto
AlpTick sulla base delle proprie esperienze nei trasporti pubblici nelle Alpi. I biglietti esistenti
non comprendono tutti i mezzi di trasporto pubblico o non sono validi oltre confine. Questo
rende i viaggi complicati e costosi, soprattutto nei luoghi più isolati che sono caratteristici
delle Alpi.

Cléa Slimani, della Consulta dei giovani dalla Francia, spiega: “L’idea di AlpTick è nata dall’esigenza di rendere più sostenibili le
abitudini di viaggio all’interno delle Alpi. Solo così possiamo affrontare le sfide globali come la crisi climatica”. Per la
ventitreenne francese viaggiare costituisce un’opportunità per conoscere e comprendere il nostro ambiente naturale e culturale.
Il tedesco Frederick Manck, anche lui membro della Consulta, afferma: “I viaggi sostenibili sono fondamentali per il futuro di un
turismo responsabile nelle Alpi”.

Con l’idea dell’AlpTick nel 2018 la Consulta dei giovani della CIPRA ha vinto il concorso “Pitch your project” della Strategia
europea per lo spazio alpino (Eusalp). Ora è prevista un’indagine sui giovani che vivono nelle Alpi tra i 15 e i 29 anni, che si
propone di mettere in luce come essi percepiscono l’attuale situazione della mobilità nelle Alpi. In una fase successiva verrà
posto l’obiettivo di riunire attorno a un tavolo i decisori del settore della mobilità.

Al questionario: www.1ka.si/a/285742

Fonti:

www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/alptick

Volti nuovi alla CIPRA
Vanda Bonardo è la nuova presidente della CIPRA Italia,
contemporaneamente è stato rinnovato anche il Consiglio direttivo. Un
cambiamento anche alla direzione della CIPRA Austria.

Ambientalista da sempre, laureata in scienze naturali, è attiva da molti anni in Legambiente,
l’associazione italiana per la tutela della natura e dell’ambiente. Vanda Bonardo è stata eletta
nuova presidente della CIPRA Italia nel maggio 2020. Dal 1995 al 2011, in qualità di
presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, ha seguito attivamente le principali

questioni ambientali nel nord-ovest dell’Italia. Appena eletta alla presidenza Vanda Bonardo, riferendosi alle conseguenze della
crisi innescata dal coronavirus, ha dichiarato che è importante lavorare affinché la montagna assuma un ruolo da protagonista.
“Occorre avviare un percorso che metta al centro la salute e il benessere attraverso la ricerca continua di un buon equilibrio tra
uomo e natura”. Un ruolo attivo potrebbe dare luogo ad una nuova centralità della regione alpina all’interno dell’Unione
Europea, prosegue Bonardo.

Agostino Agostinelli è il nuovo vicepresidente della CIPRA Italia. In qualità di delegato di Federparchi, la federazione italiana dei
parchi e delle riserve naturali, ed ex presidente del Parco regionale Adda Nord, ha una lunga esperienza in materia di tutela
dell’ambiente e della natura. La presidente uscente Federica Corrado (associazione Dislivelli) rimane membro del Consiglio
direttivo, insieme a Oscar del Barba (Club Alpino Italiano), Valter Giuliano (Federazione Nazionale Pro Natura) e Carlo Gubetti
(Pro Natura Torino), mentre fa il suo ingresso nel Consiglio Stefano Sala (Mountain Wilderness Italia).

Infine, dal gennaio 2020 Paul Kuncio è direttore ad interim della CIPRA Austria e nell’ambito di tale incarico dirige anche l’Ufficio
della Convenzione delle Alpi di Vienna. A seguito della morte di Peter Haßlacher, la CIPRA Austria ha un nuovo consiglio
direttivo composto da Christine Pühringer, Christian Baumgartner e Gerald Pfiffinger.
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Protesta per il clima durante la
crisi Covid-19: gli attivisti in
Svizzera esprimono le loro
richieste su pietre dipinte. (c)
Klimastreik Graubünden

La Via Alpina: da 20 anni un
simbolo unificante per lo
sviluppo sostenibile dello spazio
alpino. (c) Troy Smith_flickr

Digitale e creativo: sciopero per il clima nonostante il coronavirus
#digitalstrike globale, sciopero per il clima in Svizzera, accordo Covid/clima
in Austria, mail bombing in Italia: come gli attivisti per il clima nei Paesi alpini
reagiscono alle restrizioni sugli spostamenti e cosa salvano dalla crisi del
Covid-19

In realtà gli attivisti per il clima del movimento “Sciopero per il clima Svizzera” avrebbero
voluto portare la loro mobilitazione del 15 maggio nelle strade di tutto il Paese. In seguito alla
pandemia di Covid-19, come i movimenti per il clima di tutto il mondo, hanno trasferito le loro
azioni principalmente in rete. La loro protesta diventa ora visibile nonostante le restrizioni
sugli spostamenti: nei Grigioni, ad esempio, tutti sono invitati a scrivere messaggi su pietre,
manifesti e cartelli da collocare in luoghi pubblici. “Per noi è una grande sfida suscitare una

tale attenzione mediante iniziative digitali. In realtà all’interno del nostro gruppo il lavoro e la comunicazione continuano a
funzionare molto bene”, afferma la sedicenne dell’Appenzell Leandra di Sciopero per il clima Svizzera. Il diciassettenne Loris,
attivo a livello regionale a Coira nei Grigioni, dischiara: “Dobbiamo trarre le nostre conclusioni dalle trasformazioni indotte dalla
crisi del Coronavirus sul piano sociale. Abbiamo bisogno della stessa solidarietà e della stessa determinazione per scongiurare
anche la crisi climatica”. Leandra, Loris e molti altri attivisti del movimento per il clima in Svizzera hanno elaborato un piano
d’azione per il clima, con il quale invitano i politici a elaborare programmi di ricostruzione economica nel rispetto dell’ambiente e
del clima.

Un accordo, molte mail

Anche “Fridays for Future Austria” richiede un simile contratto sociale nel suo accordo Covid-19/clima. Grazie all’allentamento
delle restrizioni sugli spostamenti, in diverse città si hanno ripreso a svolgersi manifestazioni e flash mob per la protezione del
clima negli spazi pubblici. In Italia il movimento per il clima ha organizzato un mail bombing, che ha ottenuto l’invio ai leader
politici di circa mezzo milione di mail con richieste puntuali. Già alla fine di aprile ha avuto luogo uno sciopero digitale del clima
in tutto il mondo, al quale hanno partecipato centinaia di migliaia di persone mediante un livestream all’insegna del motto
“fighteverycrisisis”. Per i giovani come Leandra e Loris una cosa è chiara: vogliono che al più presto possibile anche in Svizzera
lo sciopero per il clima possa svolgersi di nuovo negli spazi pubblici. Non mancano le idee e la voglia di passare all’azione.

Fonti ed ulteriori informazioni:

climatestrike.ch/it, www.klimastreik-graubuenden.ch/ (de), fridaysforfuture.at/events/2020-05-06-einwoechiger-protest-vor-dem-
bundeskanzleramt (de),www.fridaysforfutureitalia.it/agisci, fridaysforfuture.de/netzstreikfursklima/ (de), www.zeit.de/campus/2020-
04/fridays-for-future-netzstreik-fuers-klima-streik-berlin (de), www.faz.net/aktuell/politik/inland/fridays-for-future-streik-im-
kinderzimmer-16739963.html (de), www.umweltinstitut.org/aktuelle-meldungen/meldungen/2020/klima/die-klimabewegung-im-
krisenmodus (de),

Loris e Leandra di "Klimastreik Schweiz" in un'intervista per il podcast della CIPRA (tedesco)

Via Alpina: 20 anni di escursionismo di lunga percorrenza
Da 20 anni, l’itinerario escursionistico transfrontaliero di lunga percorrenza
“Via Alpina” collega tutti gli otto Paesi alpini da Trieste a Monaco. Attraverso
cinque percorsi collega le persone, gli habitat e le aree naturali non solo
fisicamente, ma anche simbolicamente.

Su iniziativa dell’associazione francese “Grande Traversée des Alpes” (GTA), nel 2000 un
raggruppamento di associazioni alpine e di enti locali ha costituito la Via Alpina con l’obiettivo
di dare visibilità alla Convenzione delle Alpi e ai suoi obiettivi di sviluppo sostenibile nello
spazio alpino attraverso un percorso escursionistico transfrontaliero. Oltre ad essere un
prodotto turistico, nel corso degli anni la Via Alpina è diventata anche il simbolo di un’identità

alpina comune e una piattaforma internazionale: sono stati così sviluppati diversi progetti pilota, come un manuale di qualità
internazionale per percorsi escursionistici a lunga percorrenza, studi scientifici e un manuale sull’escursionismo come strumento
di educazione ambientale rivolto ai giovani. La Via Alpina è inoltre un progetto ufficiale di attuazione della Convenzione delle
Alpi. Nel 2014 la CIPRA International ne ha assunto il coordinamento.

Colonna portante dello sviluppo sostenibile
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Il Coronavirus lo rende
possibile: piste ciclabili
temporanee a Vienna, Milano o
Grenoble

A posteriori, risultano ben evidenti anche le sfide che fin dall’inizio la Via Alpina ha dovuto affrontare per le sue dimensioni:
comprende cinque itinerari, 342 tappe e oltre 5000 km di sentieri escursionistici. Molti sono gli attori coinvolti, tra i quali i Club
alpini, gli Stati, le regioni e le imprese turistiche. “Affinché il progetto Via Alpina continui a proporsi come colonna portante dello
sviluppo sostenibile nello spazio alpino, è particolarmente importante una buona e costante attività di networking”, afferma
Natalie Morelle. Inizialmente era stata responsabile della Via Alpina in qualità di coordinatrice internazionale, ora ripercorre la
sua l’esperienza: “naturalmente è una sfida collegare le diverse situazioni di partenza delle regioni attraversate e integrare le
varie priorità e gli obiettivi a livello locale”. Si augura che, anche per i prossimi 20 anni, molte persone lungo la Via Alpina
continuino a partecipare allo sviluppo e a beneficiare dello scambio con i Paesi vicini.

Ulteriori informazioni: www.via-alpina.org/it/

CIPRA International · Via Alpina: 20 years of long-distance hiking // Interview with Nathalie Morelle

Vivere in modo più sostenibile come conseguenza del Coronavirus?
Piste ciclabili pop-up nelle città, boom del biologico – il Coronavirus favorisce
la tendenza verso stili di vita più sostenibili anche nei Paesi alpini. Una
tendenza che potrebbe affermarsi nel tempo.

La pandemia di Covid-19 haportato al blocco quasi completo del trasporto pubblico, per cui
durante questo periodo molte persone senza auto sono passate alla bicicletta. Le
amministrazioni delle città hanno risposto con piste ciclabili pop-up, anche per poter
continuare a garantire un distanziamento minimo. Milano ha allestito speditamente circa35
chilometridi piste ciclabili temporanee. Anche a Vienna le strade molto frequentate sono state
ampliate con piste ciclabili temporanee, così come a Grenoble e a Torino. Questa, nota come

la città dell’auto, ha addirittura ridotto il limite di velocità a 20 km/hin 27 vie della città. Anche a Monaco di Baviera e Zurigo si
discute della realizzazione di piste ciclabili temporanee. La Francia incentiva la riparazione delle biciclette con 50 euro a
persona per un totale di 60 milioni di euro, al fine di stimolare un maggior numero di persone ad andare in bicicletta.

Boom del biologico nei generi alimentari

In seguito allo scoppio della pandemia, anche nel consumo di cibo è emersa una nuova tendenza: un forte aumento
nell’acquisto di alimenti biologici. In Svizzera, secondo BioSuisse, la percentuale si aggira attorno al 30%. In Germania
l’aumento delle vendite si assesta addirittura tra il 30 e il 60%. In un periodo di lavoro da casa e ristoranti chiusi, i consumatori
sono più propensi a cucinare per se stessi e sembrano essere più disposti a comprare cibi biologici. Aspetti come la regionalità,
le modalità di produzione e la qualità giocano qui un ruolo importante.

Effetti sugli stili di vita

In tempi di Covid gli stili di vita sostenibili si stanno diffondendo sempre più, afferma Katharina Conradin, presidente della
CIPRA International. “Cambiamenti che prima erano molto lenti e richiedevano tempi lunghi, ora avvengono in un tempo molto
breve”. Che si tratti di andare in bicicletta o di acquistare cibo biologico regionale: progetti della CIPRA come “Sustainable
Lifestyles in the Alps” o “LOCAL - Low Carbon Alpine Lifestyle” hanno già mostrato in passato come “una buona vita nelle Alpi
può essere possibile in armonia con la protezione del clima e la consapevolezza ambientale”, spiega Conradin. La CIPRA ha
condotto un’indagine a livello alpino sull’impatto della pandemia da Covid sui nostri stili di vita che contribuirà allo sviluppo di
progetti futuri.

Fonti ed ulteriori informazioni

www.lastampa.it/torino/2020/05/10/news/venti-all-ora-27-controviali-di-torino-sfilati-alle-auto-e-regalati-alle-bici-
1.38826985, www.derstandard.at/story/2000117320588/hebein-ueberrascht-die-wienerinnen-und-wiener-mit-einem-pop-
up (de), www.placegrenet.fr/2020/05/10/pistes-cyclables-transitoires-ouvertes-agglomeration-grenobloise-
deconfinement/293801 (fr), vision-mobility.de/news/corona-krise-auch-in-muenchen-pop-up-bike-lanes-geplant-
47228.html(de), tsri.ch/zh/umverkehr-pop-veloweg-sp-zurich-gessnerallee-corona/ (de), www.bbc.com/news/world-europe-
52483684 (en), www.lefigaro.fr/flash-eco/borne-annonce-un-triplement-du-budget-dedie-au-plan-velo-
20200528 (fr), www.theguardian.com/world/2020/apr/21/milan-seeks-to-prevent-post-crisis-return-of-traffic-
pollution (en), www.neweurope.eu/article/france-offers-bike-repair-subsidies-to-boost-cycling-post-
lockdown/ (en), www.zeit.de/news/2020-04/02/analyse-corona-krise-stoppt-pommes-markt (de), www.schweizerbauer.ch/politik-
-wirtschaft/agrarwirtschaft/konventionelle-lebensmittel-viel-zu-billig-
57437.html (de), www.oekolandbau.de/handel/marktinformationen/der-biomarkt/marktberichte/bio-handel-waechst-waehrend-
der-corona-pandemie/ (de)

Selezionati 28 interventi di ristrutturazione e nuovi edifici sostenibili
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Uno dei 28 progetti selezionati:
la locanda Hergiswald in
Svizzera. (c) Christian Kathriner
& Martin Wittwer

Parte della strada forestale giá
realizzata. (C) Mountain
Wilderness

La giuria deciderà entro l’autunno quali progetti saranno premiati nel
concorso di architettura “Constructive Alps”. Anche il pubblico potrà
giudicare i progetti: per la prima volta è previsto un premio per il progetto
scelto dal pubblico.

Per la quinta volta quest’anno la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sono alla ricerca di
ristrutturazioni e nuovi edifici particolarmente sostenibili nella regione alpina. Tra i circa 330
progetti presentati, ne sono stati selezionati 28. Non si tratta solo di edifici residenziali, ma
anche scuole dell’infanzia, una cappella, edifici commerciali, locande di montagna e
istituzioni culturali di tutti i Paesi alpini. Il membro della giuria Köbi Gantenbein ha elogiato la

grande varietà: “La giuria ha apprezzato molto i 28 progetti selezionati, che traspongono la fiducia economica e sociale per le
zone rurali delle Alpi in un’architettura ostinata, rigorosa e rispettosa del clima”. Dopo una valutazione personale da parte della
giuria, i vincitori saranno scelti e premiati il 6 novembre a Berna. Ai progetti selezionati sarà inoltre dedicata una mostra
itinerante che sarà esposta da Lubiana a Nizza.

Questa edizione del Premio internazionale di architettura prevede una novità speciale: saranno premiati non solo i progetti scelti
dalla giuria, ma anche quelli particolarmente apprezzati dal pubblico. Tra il 9 giugno e la fine di agosto sarà possibile votare
online il vostro progetto preferito.

Fonti e ulteriori informazioni:

www.constructivealps.net/it

Stop alla strada nel parco naturale
Fermato la realizzazione di una strada forestale nel cuore del Parco naturale
di Paneveggio Pale di San Martino. L’arena di canto del gallo cedrone è così
stata salvata.

Questa volta l´azione del mondo ambientalista – in particolare di Mountain Wilderness – ha
avuto successo. Anche grazie alla stampa locale che ha preso a cuore la questione. A
seguito di un sopralluogo dei tecnici della Provincia Autonoma di Trento i lavori di costruzione
della strada forestale sono stati sospesi. Il pretesto della strada era quello del recupero del
legname dal bosco dopo gli schianti dovuti alla tempesta Vaia dello scorso anno. Un tratto di

strada di poco più di un chilometro era già stato già realizzato, ma lo stop da parte dei tecnici provinciali ha impedito che
entrasse nel cuore del parco, in un´area di canto del gallo cedrone. Tra le ragioni portate dal mondo ambientalista il fatto che
fossero stati completamente disattesi i protocolli Foreste montane e Tutela del suolo della Convenzione delle Alpi che in un
contesto simile danno priorità assoluta alla tutela degli ambienti naturali. Inoltre, non sarebbero state prese in considerazione
soluzioni alternative meno impattanti, come il ricorso a teleferiche.

Ora sarebbe lecito attendersi il ripensamento da parte della Provincia di Trento di tutto il sistema di strade forestali avviato dopo
quell´evento calamitoso. L´associazione Mountain Wilderness ritiene infatti che l´80% delle strade forestali in progetto e in via di
costruzione siano inutili, molto costose – anche in futuro per la manutenzione - oltre a causare uno scempio paesaggistico.

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.ildolomiti.it/ambiente/2020/la-pat-blocca-la-strada-nel-parco-del-paneveggio-il-gallo-cedrone-e-salvo-tonina-e-zanotelli-
abbiamo-deciso-di-escludere-la-prosecuzione-della-strada-forestale, www.rainews.it/tgr/trento/articoli/2020/05/tnt-stop-strada-
parco-paneveggio-cac6890c-a2a2-4984-97fd-c092c241203d.html, www.mountainwilderness.it/editoriale/tra-malga-crel-e-
malga-scanaiol-la-strada-della-vergogna/

Oh...

Undertourism anziché overtourism: fino a poco tempo fa Hallstatt, il “il villaggio più bello dell’Austria”, era ancora alla ricerca di
soluzioni per far fronte all’assalto dei turisti. Ora è passato invece alla ricerca di ospiti. Il comune di 800 abitanti, situato in una
posizione pittoresca sulle sponde del lago di Hallstatt, è diventato famoso grazie a una serie televisiva coreana; una copia6

http://www.constructivealps.net/it
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Una località turistica è alla
ricerca di ospiti: Hallstatt/A nel
Salzkammergut austriaco ©
Bwag_wikimedia

esatta del villaggio è stata realizzata in Cina. Il risultato: 20.000 pullman turistici e un milione
di visitatori all’anno, per la maggior parte provenienti dall’Asia. Troppo, anche per il sindaco,
pur favorevole al turismo. Un nuovo sistema di registrazione dovrebbe limitare il numero di
pullman turistici in arrivo a 54 al giorno. Il sistema è entrato in funzione a maggio – per ora
invano, perché gli autobus non sono si sono fatti vedere. Hallstatt è rimasta insolitamente
tranquilla. Ma nei lunghi fine settimana di maggio la situazione ha iniziato a rianimarsi. La
gente si accalcava sui sentieri della zona e nel centro della città. Un target di ospiti finora
poco conosciuto, che oggi visitano con tutta calma il Patrimonio culturale dell’umanità di
Hallstatt: ebbene sì, sono gli abitanti del luogo.

Fonti:

www.nzz.ch/wirtschaft/tourismus-in-der-coronakrise-hallstatts-zukunft-ohne-chinesen-
ld.1556255 (de), www.spiegel.de/wirtschaft/tourismus-in-oesterreich-hallstatt-hat-genug-von-

der-ruhe-a-4a225d25-f150-456f-a576-
5ff0b6091a15 (de), https://ooe.orf.at/stories/3050316/ (de), www.cipra.org/it/notizie/eccesso-di-turismo-le-alpi-non-ne-sono-
esenti
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Agenda 

I.TA.CÀ - Festival del turismo responsabile, 28.05.-28.06.2020, Online. Ulteriori informazioni... 

Conferenza online sulla comunicazione climatica: Ascoltare, condividere, stabilire dei contatti, 
30.06.-01.07.2020, Online. Ulteriori informazioni... 

Falò nelle Alpi, 08.08.-09.08.2020, in tutto l'arco alpino. Ulteriori informazioni... 

L'evento è stato rimandato: Comune 4.0 - Nuove tecnologie al servizio della popolazione 
alpina, 11.09.2020, Saas-Fee/CH. Ulteriori informazioni... 

International Nature Festival, 02.10.-10.10.2020, Innsbruck/A. Ulteriori informazioni... 
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https://www.cipra.org/it/manifestazioni/i-ta-ca-festival-del-turismo-responsabile
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/conferenza-online--sul-clima
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/falo-nelle-alpi-2
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/comune-4-0-nuove-tecnologie-al-servizio-della-popolazione-alpina
https://www.cipra.org/en/events/international-nature-festival



