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I giovani fanno politica climatica
Il tema di cui si è occupato quest’anno il “Parlamento dei giovani della
Convenzione delle Alpi” è di grande attualità: come affrontare il
cambiamento climatico. Con una dichiarazione d’intenti, le scuole e la
CIPRA International, organizzatrici dell’iniziativa, hanno riaffermato il loro
partenariato a lungo termine.

A Merano/I non è stato richiesto un cambiamento di sistema vero e proprio, come
reclamato dallo sciopero per il clima delle scuole di tutto il mondo. Qua e là è tuttavia
emersa chiaramente l’insoddisfazione per la politica attuale da parte dei partecipanti al
“Parlamento dei giovani della Convenzione delle Alpi”. I giovani vogliono avere voce in

capitolo, ma spesso si sentono esclusi. Lo “Youth Parliament to the Alpine Convention” (YPAC in breve) è organizzato ogni
anno da dieci scuole di tutti i Paesi alpini e offre un’opportunità e una preparazione a questo proposito.

La quattordicesima edizione di Merano ha affrontato un tema complesso e scottante, il cambiamento climatico. La questione è
stata discussa durante una settimana, dal 25 al 29 marzo 2019, da circa 80 studenti delle scuole superiori di età compresa tra
i 16 e i 19 anni. “Siamo ad un bivio”, ha sottolineato Georg Kaser dell’Università di Innsbruck/A e coautore di diversi rapporti
del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC). Ha spiegato ai giovani i meccanismi della politica climatica
globale – e perché il sistema politico è così lento. Il suo messaggio è stato una citazione della giovane attivista per il clima
svedese Greta Thunberg: “Comincia con ciò che deve essere fatto, non con ciò che è politicamente fattibile”.

Dai trasporti ai diritti umani

I giovani hanno elaborato nove richieste relative ai sottotemi di ecologia, salute, diritti umani, partecipazione dei giovani e
venerdì scorso li hanno presentati a rappresentanti della politica, della scienza e della società civile, tra cui Barbara Wülser,
codirettrice della CIPRA International. Lei ha elogiato la versatilità delle proposte: “I giovani sanno che sono necessari
entrambi i piani: una politica climatica lungimirante ed efficace dall’alto – per esempio nel traffico di transito o nella gestione
delle acque – ma anche iniziative della società civile, dal basso”. Affinché queste possano svilupparsi, sono necessarie
condizioni quadro politiche adeguate, proprio come per la partecipazione dei giovani.

Leonardo Fior, delegato di Bassano del Grappa/I, nel suo intervento nella sessione plenaria conclusiva dello YPAC, ha
evidenziato i gravi effetti sui diritti umani, a cominciare dai rifugiati climatici, ai cambiamenti nel settore del lavoro fino all’acqua
potabile: “Quello che le nostre proposte fanno è ridurre il divario tra ideale e realtà. Per dare sostanza a un’ombra. Per
riprendere qualche parola scritta anni fa e dar loro una nuova voce. La nostra voce”.

La CIPRA International collabora con YPAC da molti anni. A Merano questo partenariato è stato confermato e rinnovato con
un “Memorandum of Understanding”. Questa dichiarazione d’intenti riguarda in particolare la preparazione dei contenuti, il
lavoro di pubbliche relazioni e il coinvolgimento dei giovani nella politica alpina e nella scena ambientale.

Fonti ed ulteriori informazioni: www.ypac.eu (en)

Punto di vista: L'Europa e le sue Alpi
Prima dell’elezione diretta al Parlamento europeo nel maggio 2019, si pone
una questione di fondo: qual è lo stato della democrazia e della “buona
governance” – in Europa e nelle Alpi? Erwin Rothgang, vicepresidente della
CIPRA International, auspica nuove forme di cooperazione.

Il futuro dell’Europa dipende dal fatto che la coesione tra gli Stati e i popoli sia più forte delle
tendenze alla divisione e alla demarcazione delle differenze. Le prossime elezioni europee
offrono l’opportunità di trasformare il Parlamento in una vera e propria legislatura e di
praticare una buona governance a tutti i livelli. Il regionalismo e i sentimenti di

appartenenza nazionali non sono in contraddizione a questo processo e possono essere integrati all’interno di esso. Tuttavia,
le tendenze a strumentalizzare l’estraneità e ad escludere così le persone, ostacolano la visione d’insieme: i flussi di denaro e1
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Turismo sostenibile: solo
un’ampia rete di custodi sarà in
grado di soddisfare le molteplici
esigenze che si profilano. ©
CIPRA International

di beni sono stati da tempo globalizzati, non invece i diritti umani. I consumi e lo stile di vita nei paesi ricchi mettono in pericolo
il futuro del nostro pianeta

Ma a che punto siamo con la buona governance nelle Alpi? La Convenzione delle Alpi definisce questa regione “un habitat
naturale e uno spazio economico, culturale e ricreativo nel cuore dell’Europa, che si distingue per la sua specifica e multiforme
natura, cultura e storia, e del quale fanno parte numerosi popoli e Paesi”. È un compito veramente europeo preservare questa
diversità e organizzare lo sviluppo sostenibile delle “nostre” Alpi. In questo impegno comune devono essere rappresentati gli
interessi di tutti – residenti e visitatori, nativi e nuovi arrivati, proprietari e nullatenenti, vecchi e giovani. La natura, che non
appartiene a nessuno e a tutti, ha bisogno di una voce forte nei processi di pianificazione e progettazione, rappresentata da
associazioni ambientaliste con buone capacità argomentative.

Non è facile costruire una buona governance per questo compito: ci sono almeno quattro lingue tradizionali e innumerevoli
“nuove” lingue alpine; il benessere e le opportunità economiche sono ripartite in modo diseguale. Sono necessarie nuove
forme di cooperazione e iniziative, come previsto dal “Trattato di Aquisgrana” recentemente firmato tra la Germania e la
Francia: occorre rafforzare la varietà culturale e organizzare meglio la cooperazione regionale e transfrontaliera per facilitare
la vita quotidiana delle persone. A tal fine, le regioni frontaliere devono essere dotate di competenze adeguate, di mezzi mirati
e di procedure accelerate, occorre promuovere il multilinguismo e agevolare la mobilità transfrontaliera.

Gli Stati e le regioni alpine devono cogliere tali opportunità e rendere così tangibile la “buona governance”. L’asse di transito
del Brennero, ad esempio, sarebbe un caso di applicazione esemplificativo: in un processo negoziale transfrontaliero che
rappresenti tutti gli interessi, i volumi di traffico e le esigenze di trasporto dell’asse del Brennero potrebbero essere resi
compatibili con la qualità ambientale e la qualità della vita delle zone interessate della valle.  

 

Collegare in rete il turismo sostenibile
Su iniziativa della CIPRA International esperti di tutti i Paesi alpini hanno
sviluppato un profilo professionale mirato a mettere in rete le iniziative di
turismo sostenibile.

Bio-hotel, villaggi degli alpinisti, Alpine Pearls, AlpFoodway e altro: il profilo di requisiti per
le persone che possono mettere in rete queste iniziative è tanto diversificato quanto le
organizzazioni e gli approcci per il turismo sostenibile nelle Alpi. All’inizio dello scorso
novembre la CIPRA, con il sostegno del Ministero federale tedesco per l’ambiente, la
protezione della natura e la sicurezza nucleare (BMU), ha organizzato un workshop con
esperti ad Innsbruck/A. Esperti dei vari Paesi alpini hanno completato il profilo elaborato nel
workshop di Innsbruck. Oltre alle classiche esperienze maturate nell’industria e nella

politica turistica, tra i requisiti essenziali rientrano le competenze in materia di mobilità sostenibile, agricoltura, energia e
cambiamenti climatici. La conoscenza dei marchi di qualità ecologica e dei certificati esistenti nel settore turistico è un altro dei
16 criteri del profilo di requisiti di questi “Caretaker” per il turismo sostenibile nello spazio alpino. “I soggetti interessati hanno
realmente bisogno di un volto, una testa e un contatto”, spiega Christian Baumgartner, esperto di turismo e vicepresidente
della CIPRA International. Il risultato si propone come programma di lavoro e come stimolo per coloro che vogliono assumere
manager turistici che lavorino in un’ottica di maggiore sostenibilità del turismo. Si pongono inoltre le questione del
finanziamento e se queste persone possano essere collegate a organizzazioni, ONG o agenzie turistiche locali. La CIPRA, in
collaborazione con organizzazioni partner come la Convenzione delle Alpi, si impegna a diffondere il profilo professionale in
tutto l’arco alpino, in modo che possa essere recepito da istituzioni e autorità.

 

Fonte ed ulteriori informazioni:

www.cipra.org/it/caretaker-turismo

Ospite e a casa
Come si prospetta una buona qualità della vita sulle Alpi? Come reimpostare il turismo? La CIPRA
Internazionale dedica il suo Rapporto annuale 2018 alla popolazione locale e ai visitatori delle Alpi e
illustra come conciliare turismo e qualità della vita all’insegna del motto “Ospite e a casa”.
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(c) CIPRA International

Scambio transfrontaliero: i
rappresentanti di diverse città
alpine dialogano durante un
workshop a Idrija/SI. © Idrija

Progettato e attuato con intelligenza, il turismo connette diversi ambiti della vita e numerose
esigenze della popolazione locale, degli ospiti e dei residenti temporanei nelle Alpi. Un
reportage presenta a lettrici e lettori la situazione del centro turistico sloveno di Bled,
sovraffollato da una moltitudine di visitatori provenienti da tutto il mondo. In tale località, alla
fine di maggio 2018 la CIPRA, in collaborazione con la Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi”,
ha organizzato il convegno annuale “Turismo alpino: qualità della vita inclusa”. Secondo
Barbara Wülser, codirettrice della CIPRA International dall’aprile 2019, l’esempio mostra
chiaramente che un turismo eccessivo non giova necessariamente alla popolazione locale.
“È importante discutere e gestire lo sviluppo insieme alla popolazione.

L’atteggiamento dei giovani nei confronti della vita è testimoniato dalle foto scattate dai
giovani che hanno percorso le Alpi in lungo e in largo viaggiando in modo sostenibile con il “Youth Alpine Interrail Ticket”
promosso dalla Consulta dei giovani della CIPRA. I lettori apprenderanno inoltre come la CIPRA Slovenia si batte per la
protezione dell’acqua, la CIPRA Francia si impegna per una mobilità ecologica e la CIPRA Italia a favore di un turismo
sostenibile. Il Rapporto annuale illustra poi i dibattiti politici, spesso faticosi, affrontati dalla CIPRA.

“L’attuale Rapporto annuale della CIPRA Internazionale mostra che le organizzazioni CIPRA contribuiscono con creatività,
perspicacia e charme allo sviluppo delle idee e delle strategie ò necessarie”, spiega Christian Baumgartner, vicepresidente
della CIPRA Internazionale .

 

Il Rapporto annuale, in tutte le lingue alpine, è disponibile in versione cartacea o come pdf e può essere richiesto alla CIPRA
International ai seguenti recapiti +423 237 53 53, international@cipra.org oppure scaricato
da www.cipra.org/it/cipra/internazionale/pubblicazioni/relazione-annuale

Riutilizzo creativo di edifici abbandonati
Per dare nuova vita alle aree e agli edifici inutilizzati, quattro città alpine si
sono unite nel progetto “Tour des Villes”. Lo scambio reciproco e
transfrontaliero di conoscenze e idee è stato l’approccio adottato per tutta
la durata del progetto.

Aree militari inutilizzate, edifici da ristrutturare, zone industriali dismesse – in seguito allo
sviluppo urbanistico dovuto alle diverse vicende storiche, le aree di riconversione sono
particolarmente numerose nelle Alpi. I rappresentanti delle quattro città alpine partecipanti
Idrija/SI, Sonthofen/D, Tolmezzo/I e Tolmino/SI si sono visitati a vicenda in una serie di
viaggi di studio e hanno così potuto comprendere il rispettivo sviluppo urbano. Nei

workshop, hanno elaborato insieme gli obiettivi per una gestione delle aree e degli edifici storici inutilizzati. Nel viaggio di
studio a Tolmezzo/IT si è visitata una caserma non più utilizzata. “Tour des Villes ci ha aiutato a sviluppare le nostre idee per
la Caserma Cantore e a pensare al futuro”, riassume Francesco Brollo, sindaco della città. Le impressioni del progetto e dei
viaggi di studio sono raccolte in un libro fotografico disponibile come cofanetto multilingue con 21 schede (disponibile anche
online).

Le quattro città alpine, l’associazione “Città Alpina dell’Anno” e la CIPRA sono state partner del progetto, iniziato nell’ottobre
2016 e conclusosi durante la “SettimanaAlpina Intermezzo” di Innsbruck all’inizio di aprile 2019. L’Ufficio federale svizzero
dello sviluppo territoriale ARE, l’associazione “Città Alpina dell’Anno” e le quattro città partner hanno fornito un sostegno
finanziario.

Il progetto “TrAILs - Alpine Industrial Landscapes Transformation” persegue obiettivi simili con la rinascita di siti industriali
dismessi. La CIPRA partecipa al progetto come osservatrice.

 

Per ulteriori informazioni: www.alpinetowns.org/it/progetti/tour-des-villes 
 Libro fotografico: www.alpenstaedte.org/tourdesvilles 

 Progetto TRAILS: https://simlab.tuwien.ac.at/trails (en)

Il futuro delle Alpi inizia ora
Come saranno le Alpi di domani? Questa domanda e le richieste politiche per la XV Conferenza delle
Alpi sono state centro della “SettimanaAlpina Intermezzo” il 3 e 4 aprile 2019 a Innsbruck/A.
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SettimanaAlpina Intermezzo:
Scambio di opinioni sul tema
"Domani nelle Alpi". (c) Anton
Vorauer, WWF

Carnino/I 1909 e 2013. (c)
CIPRA Italia

La SettimanaAlpina è organizzata congiuntamente ogni quattro anni da organizzazioni
alpine impegnate nello sviluppo regionale e sostenibile. Come tappa intermedia, la
settimana scorsa a Innsbruck, in concomitanza con la XV Conferenza delle Alpi e la
conclusione della Presidenza austriaca della Convenzione delle Alpi, si è svolta una
“SettimanaAlpina Intermezzo”. Il primo giorno circa 60 partecipanti riuniti in una sessione
riservata hanno elaborato le richieste politiche, che successivamente sono state presentate
ai ministri dell’ambiente dei Paesi alpini il 4 aprile 2019. Tali richieste affrontano i tre temi
territorio e paesaggio, cambiamento climatico e mobilità.

Kaspar Schuler, direttore della CIPRA Internazionale, nel suo discorso ai ministri delle Alpi
ha messo in evidenza le responsabilità della politica: “Noi, che lavoriamo per la protezione
delle Alpi, abbiamo il dovere di sostenere i 100.000 giovani che nelle ultime settimane sono

scesi nelle strade e nelle piazze delle città alpine per proteggere il clima”. Nella parte pubblica della “SettimanaAlpina
Intermezzo”, che si è tenuta il secondo giorno, il fotografo tirolese Lois Hechenblaikner ha proposto uno sguardo critico sugli
sviluppi attuali del turismo alpino con una presentazione di immagini. Natael Fautrat di Chambéry ha delineato una visione del
futuro delle Alpi dal punto di vista dei giovani.

Il resto della giornata è stato dedicato alle buone idee: presentazioni e stands hanno invitato i partecipanti a discutere le
iniziative dello spazio alpino attualmente in fase di realizzazione.

 

Fonti ed ulteriori informazioni: www.alpweek.org, www.cipra.org/it/comunicato-stampa/il-futuro-delle-alpi-inizia-qui-e-ora

Immagini di paesaggi in trasformazione cercansi
ReCognize, un progetto della CIPRA Italia realizzato nel quadro del
progetto Re-Imagine Alps per studiare le trasformazioni del paesaggio
alpino attraverso immagini e testimonianze con il coinvolgimento dei
giovani.

Avete mai notato come cambia nel tempo il paesaggio, in particolare quello alpino? Provate
a confrontare due immagini di epoche diverse di una stessa località. Anche immagini
scattate a 15-20 anni di distanza sono spesso capaci di mostrare profondi cambiamenti.

Avete un luogo a voi caro di cui volete raccontarci come è cambiato nel tempo? C’è un paese, una valle, un versante, uno
scorcio che vi ha particolarmente colpito per come lo avete visto trasformarsi? Partiamo dalle immagini, almeno due immagini
di epoche diverse di questo luogo. Attraverso la comparazione di immagini attuali e del passato vorremmo cercare di
comprendere le cause di queste trasformazioni e ciò che esse hanno comportato. In particolare vorremmo farlo assieme ad un
gruppo di giovani che CIPRA Italia sta coinvolgendo nelle proprie attività, stimolando in loro riflessioni e voglia di
approfondimento.

CIPRA Italia è alla ricerca di immagini che descrivano come è cambiato il paesaggio alpino. Non solo cartoline di villaggi
alpini, ma le attività antropiche, il mondo rurale, lo sviluppo delle vie di comunicazione, l’avvento del turismo, il paesaggio
industriale etc.

Tra le segnalazioni che perverranno tramite la scheda da inviare entro il 25 maggio
2019 all’indirizzo: recognize.cipra@gmail.com. Saranno valutate quelle più significative che si andranno ad approfondire
coinvolgendo i giovani, mediante ricerca di ulteriori materiali (testimonianze dirette, interviste agli abitanti, video, carte
storiche) ed eventuali escursioni in loco.

 

Fonti ed ulteriori informazioni: www.cipra.org/it/cipra/italia/progetti-attivita/recognize

Lupi transfrontalieri
Gli animi si surriscaldano quando i lupi attraversano i confini tracciati dagli esseri umani. La piattaforma
alpina WISO cerca di mediare. La Slovenia ne assume la Presidenza nel 2019.
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Migratore transfrontaliero: il
lupo ritorna sulle Alpi – anche al
di fuori dei parchi zoologici. (c)
pilot_micha, flickr.com

La candidatura di Grenoble
punta sulle Alpi e sulla lotta al
cambiamento climatico. (c)
Laurent Espitallier, flickr.com

Il lupo è stato a lungo considerato estinto nella maggior parte delle regioni alpine. Ora è in
atto il suo ritorno su tutto l’arco alpino. I dibattiti su come affrontare il suo ritorno acquistano
una forte componente emotiva, in particolare quando gli animali attraversano i confini
tracciati dall’uomo – sia politici che tra natura selvatica e paesaggio culturale. Il “Piano
d’azione lupo”, presentato dal Ministero bavarese dell’ambiente nel marzo 2019, prevede
recinzioni per la protezione delle greggi e risarcimenti per gli animali da reddito predati; la
“Strategia lupo Svizzera” definisce addirittura esattamente dove scorre il confine tra natura
e cultura: 50 metri dalle zone abitate. Se un lupo si stabilisce oltre questo limite, le autorità
lo considerano uno sconfinamento.

Rinegoziare i confini

La semplice presenza di lupi costringe gli uomini a rinegoziare i confini. L’antropologa
sociale Elisa Frank e il suo collega Nikolaus Heinzer dell’Università di Zurigo spiegano che

le misure di protezione delle greggi sono un tentativo di rendere il ritorno del lupo compatibile con i sistemi sociali esistenti,
come l’agricoltura e il turismo. “Si afferma: ok, vogliamo continuare ad avere le pecore nelle Alpi. Ma vogliamo anche i lupi.
Come possiamo, per così dire, salvare capra e cavoli?” Frank e Heinzer analizzano il tema nel progetto “Lupi: conoscenza e
prassi. Etnografie sul ritorno del lupo in Svizzera”, finanziato dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica.

A livello internazionale, la piattaforma “Grandi predatori e ungulati selvatici” della Convenzione delle Alpi (WISO) discute le
misure e le esperienze per favorire la coesistenza tra fauna selvatica e società. Il suo obiettivo è quello di trovare soluzioni
equilibrate per la gestione degli ungulati selvatici e dei grandi predatori come orsi e lupi. Nel 2019 la Slovenia assume la
Presidenza della piattaforma, mentre il prossimo incontro è previsto per l’autunno, conferma Rok Černe, membro di WISO. “I
temi principali del nostro mandato sono la questione dei danni, lo scambio di informazioni e la gestione delle greggi”. Špela
Berlot, direttrice della CIPRA Slovenia, ritiene che il proprio Paese sia sulla strada giusta per una gestione efficace della
popolazione di lupi. “La Presidenza slovena conferma l’impegno costante di esperti, non sono solo tecnici ma anche importanti
ambasciatori del lupo nella società”.

 

Quellen und weiterführende Informationen:

www.news.uzh.ch/de/articles/2018/Wolfsterritorien.html (de), www.bestellen.bayern.de/application/eshop_app000005?
SID=740052185 (de), www.cipra.org/it/dossiers/grandi-carnivori, www.alpconv.org/it/organization/groups/WGCarnivores

Con il supporto delle Alpi
Grenoble/F si propone di diventare la “Capitale verde dell’Europa” nel
2022. Nella competizione per l’ambito premio gioca la sua grande carta
vincente: le Alpi.

La maggior parte delle precedenti “Capitali verdi” provengono dal nord Europa. Città come
Stoccolma, Copenaghen e Oslo sono esempi di come conciliare la tutela dell’ambiente, il
successo economico e la qualità della vita. Con la candidatura di Grenoble, Eric Piolle,
sindaco della città, e i partner locali richiamano ora l’attenzione sulle Alpi. Il cambiamento
climatico si fa sentire con effetti due volte superiori rispetto al resto d’Europa. “Ma siamo
anche due volte più creativi quando si tratta di trovare soluzioni”, dichiara Piolle.

La trasformazione del sistema energetico, modalità di trasporto alternativi all’automobile, canali di distribuzione corti, lotta
all’inquinamento e giustizia sociale in risposta alle sfide climatiche, sono le chiavi di questo programma lungimirante. Non
meno importante, sempre secondo Piolle, è la costruzione di contatti e partenariati in tutto lo spazio alpino: “Non lo stiamo
facendo solo per Grenoble e auspichiamo partenariati con altre città e regioni alpine”. Nel 2016 Lubiana/SL è stata la “Capitale
verde d’Europa” e si è fatta apprezzare per le innovazioni nel sistema dei trasporti pubblici e la rivitalizzazione del centro città.
Oggi, la grande sfida è quella di rendere queste innovazioni e vantaggi accessibili all’area circostante di Lubiana.

Dal 2010 il riconoscimento “Capitale verde d’Europa” viene assegnato ogni anno dalla Commissione europea. Per il periodo di
un anno, la città detentrice del titolo è al centro di escursioni, discussioni e relazioni e si propone come stimolo per le città di
tutta Europa per sviluppare città sostenibili.

 

Fonti e ulteriori informazioni:

www.grenoble.fr/1336-capitale-verte-europeenne-grenoble-candidate-pour-2022.htm (fr),www.youtube.com/watch?
v=8NLHWVlEAmU(fr),http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm (en), www.ljubljana.si/en/ljubljana-
for-you/european-green-capital-2016 (en, sl)

5

https://www.news.uzh.ch/de/articles/2018/Wolfsterritorien.html
https://www.bestellen.bayern.de/application/eshop_app000005?SID=740052185
http://www.cipra.org/it/dossiers/grandi-carnivori
http://www.alpconv.org/it/organization/groups/WGCarnivores
http://www.grenoble.fr/1336-capitale-verte-europeenne-grenoble-candidate-pour-2022.htm
http://www.youtube.com/watch?v=8NLHWVlEAmU
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
http://www.ljubljana.si/en/ljubljana-for-you/european-green-capital-2016


Il Vallone delle Cime Bianche,
uno spazio incontaminato
minacciato da nuovi progetti di
collegamento sciistici. ©
Marcello Donedynaz

C’è posta per te! – in Svizzera a
breve potrebbe arrivare anche
dal sottosuolo. © Cargo Sous
Terrain

Impianti sciisti: sempre nuovi, sempre di piú
Da Zermatt/CH al Comelico/I: Continua l’assalto alla montagna da parte di
chi vuole realizzare nuove aree sciabili nonostante il cambiamento
climatico e un’offerta pressoché satura di piste ed impianti di risalita.

Stazioni sciistiche in crisi a seguito dei cambiamenti climatici e impianti di risalita
abbandonati. La rincorsa a potenziare gli impianti esistenti, sempre più veloci, con una
portata sempre maggiore. Il ricorso sistematico all’innevamento artificiale fino ad avere la
quasi totalità delle piste innevabili. Ma tutto ciò non basta ancora. Se dal 2021 si potrà
andare da Zermatt/CH a Cervinia/I in funivia, in uno dei comprensori sciistici più
infrastrutturati delle Alpi, nuovi progetti di ampliamento e di nuovi collegamenti sciistici
interessano anche zone ancora incontaminate delle Alpi italiane. Da ovest ad est almeno

quattro progetti minacciano aree che finora hanno conservato una certa naturalità. 

Un progetto funiviario interessa il Vallone delle Cime Bianche, un’area di straordinaria bellezza che da Saint Jacques des
Allemands/I (Val d’Ayas) si protende verso Cervinia, in Valle d’Aosta. In Piemonte/I l’Alpe Devero, area protetta cuore di una
incantevole regione alpina frequentata sia d’estate che in inverno da sci alpinisti ed escursionisti, è minacciata da un grande
progetto che prevede tra le varie infrastrutturazioni il collegamento funiviario con la stazione sciistica di San Domenico di
Varzo. Per scongiurare questo progetto e salvare l’Alpe Devero sono già state raccolte oltre 76.000 firme mediante una
petizione.  All’interno del Parco Nazionale dello Stelvio/I il progetto Ortler Ronda prevede una nuova funivia ed una pista da
sci. Ancora un collegamento sciistico tra la Val Pusteria (Alto Adige) ed il Comelico (Veneto) che qualora venisse realizzato
avrebbe per quest’ultima regione ricadute economiche irrisorie a fronte di costi elevatissimi per garantire l’innevamento
artificiale.

Di questi progetti, così come del dispendio energetico e dei costi che si devono sostenere per l’innevamento artificiale -spesso
a carico degli enti pubblici-  si parla all’interno del Dossier “Nevediversa 2019. Sport invernali e cambiamenti climatici”, curato
da Legambiente. Anche la newsletter dell’associazione Dislivelli del marzo 2019 propone approfondimenti sulle tendenze del
turismo invernale e su come questo sarà influenzato dai cambiamenti climatici.

 

Fonti e ulteriori informazioni:

www.repubblica.it/viaggi/2019/02/27/news/zermatt_cervinia_in_funivia_per_non_sciatori_dal_2020-
220250107/ (it), www.legambiente.it/wp-content/uploads/Dossier-Nevediversa-
2019.pdf (it), www.dislivelli.eu/blog/immagini/foto_marzo_2019/95_WEBMAGAZINE_marzo19.pdf, www.change.org/p/salviamo-
l-alpe-devero-basta-costruire-impianti-pi%C3%B9-natura-per-tutti-presidente-regione-piemonte-it-
regionepiemonte (it), www.altoadige.it/cronaca/cai-e-avs-no-alla-torre-del-coronelle-1.1917997 (it)

Oh..

...appena perforato il tunnel del San Gottardo, un’azienda svizzera sogna una galleria per
un sistema di trasporto merci sotterraneo di ben 500 km. Per liberare le strade dal traffico
merci “Cargo Sous Terrain” vuole perforare l’intera Svizzera. In tal modo i camion non
intaserebbero più la corsia di destra nei punti nevralgici della rete stradale, sostiene la
società promuovendo la propria idea. Con il nuovo progetto piccole cabine di consegna ad
azionamento elettrico percorreranno invece le gallerie a una profondità compresa tra i 20 e i
50 metri a 30 km/h – con una gestione digitale e nel rispetto dell’ambiente. Quindi, se tutto
filasse per il verso giusto, presto in Svizzera i pacchi saranno consegnati dal basso. Oltre ai
circa 30 miliardi di franchi svizzeri (26,5 miliardi di euro) che dovrebbero essere raccolti a
tal fine, si raccomanda la registrazione come DOC, relativamente economica, con la
denominazione d’origine protetta “La Posta svizzera con i buchi”. Con il formaggio

Emmental, si è stupidamente trascurato questo dettaglio. Ecco perché oggi è disponibile anche Emmental dall’Olanda.

 

Fonti e ulteriori informazioni:

https://www.vaterland.li/wirtschaft/international/cargo-sous-terrain-in-der-
vernehmlassung;art105,378943 (de), https://www.stern.de/digital/technik/schweizer-mega-projekt---ein-450-kilometer-langer-
tunnel-8502600.html (de)
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https://www.vaterland.li/wirtschaft/international/cargo-sous-terrain-in-der-vernehmlassung;art105,378943
https://www.stern.de/digital/technik/schweizer-mega-projekt---ein-450-kilometer-langer-tunnel-8502600.html


Agenda 

Monitoraggio della biodiversità nella regione biogeografica alpina, 
08.05.2019, Milano/I. Ulteriori informazioni... 

Giornata nazionale "In cammino nei parchi" , 09.06.2019, Parco Nazionale 
Val Grande/I. Ulteriori informazioni... 

Marchi territoriali nella regione alpina, 13.-14.05.2019, Bolzano/I. Ulteriori 
informazioni... 

Learning and networking for sustainable development in the Alps. The 
Alpine School & OurAlps network, 14.-15.5.2019, Morbegno/I. Ulteriori 
informazioni... 

Alpine Soil Partnership & Project partner meeting: Caring For Soils – in 
practice, 14.-16.05.2019. Ulteriori informazioni... 
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https://www.cipra.org/it/manifestazioni/monitoraggio-della-biodiversita-nella-regione-biogeografica-alpina
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/giornata-nazionale-in-cammino-nei-parchi
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/marchi-territoriali-nella-regione-alpina
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/marchi-territoriali-nella-regione-alpina
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/learning-and-networking-for-sustainable-development-in-the-alps-the-alpine-school-ouralps-network?set_language=it
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/learning-and-networking-for-sustainable-development-in-the-alps-the-alpine-school-ouralps-network?set_language=it
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/alpine-soil-partnership-project-partner-meeting-caring-for-soils-2013-in-practice



