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Salvare le specie alpine
Il rapporto dell’ONU sulla situazione della biodiversità pubblicato a
maggio è allarmante; nella sensibile regione alpina il riscaldamento
climatico sta causando la scomparsa di specie vegetali e animali
autoctone. I progetti su scala alpina con la partecipazione della
CIPRA contrastano questa tendenza.

Su un totale di otto milioni di specie animali e vegetali in tutto il mondo, un milione
è già stato quasi sterminato. Questi dati sono citati dal World Biodiversity Council
IPBES nel suo rapporto pubblicato all’inizio di maggio 2019. Gli insetti sono tra le

specie più a rischio e in Europa negli ultimi tre decenni il loro numero è diminuito dell’80%. Alle altitudini più elevate
invece, secondo l’Associazione bavarese Bund Naturschutz, il numero di alcune specie animali e vegetali è in
aumento a causa del riscaldamento climatico. Alcune specie di libellule, ad esempio, si possono ora trovare fino a
800 metri sul livello del mare, e anche specie vegetali, come la poa alpina, crescono fino a 3500 metri di quota. Esse
soppiantano altre specie che si erano adattate al clima di alta quota. Misure rapide di protezione del clima potrebbero
quindi salvare anche la diversità biologica – o almeno arginare l’estinzione delle specie.

Piccole oasi di habitat naturali e giardinaggio urbano

I due progetti speciAlps e UrbaBio sperimentano come le città e i comuni alpini possono dare un contributo alla
conservazione della diversità naturale. La regione pilota speciAlps Grosses Walsertal/A, ad esempio, raccoglie semi
di fiori e piante regionali da mettere a dimora in aree verdi pubbliche. “Anche piccole aree fiorite possono essere
importanti per insetti e uccelli come “oasi intermedie” per ampliare il loro habitat, spiega Katrin Lönig, responsabile
regionale dei progetti dell’Istituto austriaco di ecologia. Oltre al Walsertal, partecipano al progetto speciAlps altre
quattro regioni alpine.

Secondo Claire Simon dell’associazione “Città alpina dell’anno”, le città occupano sempre più spazio, per questo è
importante che tengano conto della diversità biologica. “Sia attraverso la gestione ecologica degli spazi verdi, sia
nella pianificazione urbana e attraverso il coinvolgimento dei cittadini”. Ad Annecy/F, una delle quattro città partner
del progetto UrbaBio, i dipendenti responsabili dei giardini e degli spazi verdi giocano un ruolo centrale. Essi si
propongono, ad esempio, di rinaturalizzare il fiume Thiou e di creare orti comunitari.

Dalle sementi regionali ai fiumi rinaturalizzati, ai percorsi tematici nelle aree protette e ai laboratori per studenti –
progetti come questi fanno sperare che sia ancora possibile salvare la biodiversità alpina.

 

Fonti ed ulteriori informazioni:

https://orf.at/stories/3121139/ (de), https://science.orf.at/stories/2979843 (de), www.nzz.ch/wissenschaft/zustand-der-
globalen-biodiversitaet-bericht-des-ipbes-ld.1477718(de), www.dnn.de/Nachrichten/Wissen/Deutscher-Alpenverein-
Klimawandel-Forscher-besorgt-ueber-Artenvielhalt-auf-
Alpengipfeln (de), www.srf.ch/sendungen/tagesgespraech/markus-fischer-biodiversitaet-ist-unsere-
lebensgrundlage (de), www.alpenstaedte.org/it/progetti/urbabio/, www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-
corso/specialps

Affinchè il paesaggio abbia un futuro
I custodi del paesaggio sono le persone che vi abitano. Devono essere coinvolte nei processi
decisionali e di sviluppo, afferma Špela Berlot, direttrice della CIPRA Slovenia.
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Direttrice della CIPRA Slovenia
(c) Katarina Žakelj

Sul beeaware.blog i lettori e i
comuni possono trovare
suggerimenti per la protezione
delle api.

Il paesaggio alpino è un mosaico variegato. A volte idilliaco, a volte aspro, riflette il
passato e il presente delle persone che vi abitano. Ma sta cambiando: l’agricoltura,
il turismo, le vie di comunicazione, la produzione di energia elettrica – le loro
infrastrutture consumano e distruggono il paesaggio. Affinché il paesaggio alpino
abbia un futuro, ha bisogno di protezione, di una pianificazione lungimirante e del
coinvolgimento della popolazione locale. 

Le istituzioni competenti, i servizi professionali, lo Stato, i comuni rispondono
troppo lentamente, in modo non coordinato e senza la necessaria ambizione.
Manca un dialogo regolare, aperto, integrativo e orientato alla soluzione tra coloro
che pianificano, sviluppano e gestiscono e coloro che vivono nella regione.
Accordi vincolanti e una concezione comune delle misure di protezione,

amministrazione e sviluppo contribuiscono a plasmare e gestire il paesaggio in modo responsabile. In assenza di
cooperazione tra i settori e gli Stati, è a rischio anche la gestione sostenibile della “risorsa” paesaggio. Una risorsa
naturale che non è rinnovabile.

È necessario sostenere le buone pratiche in relazione con il paesaggio. Linee guida vincolanti possono contribuire a
incoraggiare le persone a relazionarsi a paesaggio in modo sostenibile e rispettoso. Con il progetto “Ground for
Landscape Policy”, ad esempio, viene definito un accordo che costituisce la base per decisioni rapide, coordinate,
sostenibili e ambiziose su come rapportarsi al paesaggio. In questo modo si creano approcci per collegare e
coordinare le aspettative, gli obiettivi e le azioni dei diversi settori e attori. Il paesaggio contribuisce così a rendere lo
sviluppo di una regione un’esperienza tangibile come processo comune ed elemento importante dell’identità
personale e regionale.

Špela Berlot, direttrice CIPRA Slovenia

 

Giornata mondiale delle api: consigli per i comuni
Il 20 maggio si celebra la Giornata mondiale delle api per ricordare
l’importante ruolo di questi preziosi insetti per la biodiversità. Nel
progetto “BeeAware!” le regioni pilota distribuite su tutto l’arco
alpino mostrano cosa possono fare i comuni per proteggere le api.

Su richiesta della Slovenia, nel 2018 le Nazioni Unite hanno dichiarato per la prima
volta il 20 maggio “Giornata mondiale delle api”. Un’iniziativa opportuna, perché
nelle Alpi la metà delle 600 specie di api selvatiche che vi dimorano è minacciata.
L’agricoltura intensiva, l’uso di pesticidi e il consumo di suolo stanno causando seri
problemi a questi indispensabili insetti. Diversi comuni alpini di Germania, Francia,

Italia, Liechtenstein, Austria, Svizzera e Slovenia hanno riconosciuto l’importanza della protezione delle api. Nel
progetto “BeeAware!” si impegnano per salvaguardare questi preziosi impollinatori di piante e fornitori di miele
attraverso misure quali la realizzazione di fasce fiorite, un’apicoltura ecologica, workshop, mostre e la
rinaturalizzazione di superfici impermeabilizzate.

“I comuni possono ad esempio fare in modo che nelle aree pubbliche si instauri una varietà di specie autoctona e
adatta alle condizioni ambientali locali”. Queste specie autoctone sono le piante che le api possono impollinare e di
cui hanno bisogno, spiega Monika Gstöhl, direttrice della LGU, la società per la protezione ambientale del
Liechtenstein , in un’intervista rilasciata a beeaware.blog. Il blog documenta i progressi delle regioni pilota che
partecipano al progetto e raccoglie consigli da parte di esperti come Monika Gstöhl per la protezione delle api.
L’intervista completa, così come ulteriori consigli e informazioni sulla protezione delle api, sono disponibili sul blog,
sotto forma di testo o podcast.

 

Fonti e maggiori informazioni: :

https://www.worldbeeday.org/en/ (en, sl), http://beeaware.blog/, https://www.cipra.org/it/beeaware
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I vincitori (c) La CIPRA Svizzera

Durante i due giorni di
workshop sulla mobilità
transfrontaliera, i partecipanti
hanno imparato a mettere in
pratica la teoria. (c) Haberkorn
GmbH

La CIPRA Svizzera rende omaggio a un turismo rispettoso del
clima

Cosa hanno in comune giovani appassionati di sport di montagna,
un’iniziativa svizzera per il clima e le famiglie Inca delle Ande? Tutti
hanno vinto il Premio CIPRA Svizzera 2019.

Nelle Ande, un po’ come accade nelle regioni marginali delle Alpi, molte persone
spesso non trovano lavoro e quindi devono migrare verso le città. Con il progetto
“Inkas Vivientes” i viaggiatori possono farsi un’idea della vita e dei costumi degli

Inca. Ciò consente inoltre a una cinquantina di famiglie Quechua che vivono in Perù di ottenere un reddito
supplementare. Quest’anno il progetto ha ottenuto il premio Solidarietà assegnato dalla CIPRA Svizzera. 

I premi principali sono stati assegnati ai progetti “Cause We Care” della fondazione myclimate e alla ONG “Protect
Our Winters” (POW). I privati e le aziende hanno unito le forze nel progetto “Cause We Care” per intraprendere
un’azione comune per la protezione del clima. I viaggiatori prenotano una camera o un’offerta turistica con un prezzo
maggiorato, i fornitori di servizi raddoppiano questo contributo e investono parte di esso in progetti di sostenibilità, ad
esempio in un programma di promozione delle pompe di calore in Svizzera o in sistemi di filtraggio per scuole e
abitazioni in Uganda. 

Cucinare con ingredienti regionali o evitare rifiuti alimentari: in diversi progetti giovani appassionati di sport di
montagna dell’ONG “Protect Our Winters” incoraggiano i proprietari di alberghi e rifugi a diventare più attenti al clima.
Inoltre, in una serie di workshop forniscono consigli su ciò che gli studenti possono fare per combattere il
cambiamento climatico. Il loro impegno e senso di responsabilità negli sport di montagna hanno convinto la Giuria.

  

Ulteriori informazioni:

www.cipra.org/de/cipra/schweiz/aktivitaeten-projekte/cipra-preis-
2019 (de), inkasvivientes.org/ (es), www.causewecare.ch/ (de), www.protectourwinters.ch (de)

Promuovere la mobilità sostenibile dei pendolari attraverso la
formazione

Biglietti scontati per i mezzi di trasporto, comodi parcheggi per
biciclette, colazioni con cornetto per viaggiatori sostenibili – ci sono
molti modi per promuovere la mobilità sostenibile dei pendolari. Nel
corso di un workshop i partecipanti hanno imparato a metterli in
pratica.

Nelle Alpi decine di migliaia di persone si spostano ogni giorno attraverso i confini
nazionali per recarsi al lavoro, per lo più in auto. Nonostante la sua rilevanza,
questo traffico locale non ha finora trovato uno spazio adeguato nell’agenda
politica. Per aiutare le imprese ad una conversione, nell’ambito del progetto
Crossborder Mobility la CIPRA ha provveduto alla formazione di partecipanti

provenienti da uffici di pianificazione, dall’amministrazione e dalle imprese.

All’inizio di giugno la CIPRA International ha organizzato un workshop su questo tema in collaborazione con l’Istituto
per l’energia del Vorarlberg. “I contenuti della formazione, le visite alle aziende modello e la discussione con i
partecipanti provenienti dai Paesi alpini hanno messo in evidenza quanto sia ancora possibile fare in direzione di una
mobilità sostenibile dei pendolari”, di questo è convinta Veronika von Stefenelli della società di trasporto STA-Green
Mobility Südtirol.
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Il nostro stile di vita influenza
l’ambiente, i nostri simili e il
clima. (c) David Boyle_Flickr

Il programma del workshop è stato composto da un mix di teoria e visite aziendali. Hanno partecipato numerose
persone provenienti dai Paesi alpini Germania, Italia, Liechtenstein, Austria e Slovenia.

Il progetto si è avvalso del sostegno del Parlamento Europeo attraverso il Fondo per azioni preparatorie nella
Regione alpina (ARPAF).

 

Ulteriori informazioni:

Cassetta degli attrezzi

Crossborder Mobility

 

Protezione del clima: una questione di stile
La casetta nel verde, un piatto di verdure, il fuoristrada: il progetto
“Stili di vita sostenibili nelle Alpi” mostra come età, reddito e forma
abitativa influenzano il nostro stile di vita e quindi il clima.

La comunità alpina riuscirà a ridurre le proprie emissioni? Riuscirà ad adattarsi al
cambiamento climatico e ai suoi effetti? La risposta dipende dal nostro stile di vita
futuro. Nell’ambito del progetto CIPRA “Stili di vita sostenibili nelle Alpi”, l’istituto di
ricerca svizzero WSL ha elaborato un rapporto che riassume le conoscenze di
base sugli stili di vita nello spazio alpino. Il documento mette in evidenza che
l’alimentazione, la casa e la mobilità hanno la maggiore influenza sul clima. In

particolare il rapporto dimostra che un comportamento consapevole dal punto di vista ambientale dipende da fattori
psicologici come la percezione della responsabilità personale, il cambiamento delle abitudini, la capacità di auto-
riflessione, l’esperienza della natura e il riconoscimento sociale.

L’età, il reddito e il tipo di abitazione influenzano il nostro consumo energetico. Ad esempio, i giovani hanno maggiori
probabilità di vivere in appartamenti condivisi, mentre gli anziani hanno maggiori probabilità di potersi permettere una
casa unifamiliare. Le persone che vivono nelle città consumano meno spazio ed energia. Il rapporto mostra che le
condizioni di vita della popolazione dello spazio alpino variano notevolmente. Chi intende promuovere stili di vita
sostenibili deve pertanto ricorrere ad approcci specifici.

Cooperativa orticola solidale, studio di upcycling, rete di vestiti usati: un altro risultato del progetto è una mappa
alpina interattiva che presenta buoni esempi di stili di vita sostenibili nelle Alpi. Il progetto “Stili di vita sostenibili nelle
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Il villaggio alpinistico di
Ramsau/D è un buon esempio
di turismo sostenibile. (c) Fritz
Rasp

Alpi” è finanziato dal Ministero federale tedesco per l’ambiente, la conservazione della natura e la sicurezza nucleare
(BMU).

Quanto siamo sostenibili nelle Alpi? Partecipa al sondaggio ora: https://kwiksurveys.com/s/WUhjlAN9 

 

Per ulteriori informazioni:

www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/stili-di-vita-sostenibili-nelle-alpi

 

In vacanza con la coscienza tranquilla
Dal primo villaggio degli alpinisti in Germania, all’Albergo diffuso in
Italia, fino allo spazio di coworking in una regione turistica svizzera:
tre esempi stimolanti che dimostrano come le vacanze nelle Alpi
possono essere ecocompatibili e socialmente responsabili.

“Siamo campioni olimpici in candidature olimpiche fallite”, afferma ridendo il
direttore dell’ente turistico di Ramsau Fritz Rasp. Dopo diverse candidature
olimpiche presentate con diversi partner e senza successo, ha deciso di non
rincorrere altri grandi eventi sportivi. Nel 2015 Ramsau/D ha ricevuto il
riconoscimento di “Villaggio degli alpinisti”. “Per noi questo non è solo un marchio

turistico. Vogliamo orientare la nostra politica comunale alla filosofia del villaggio degli alpinisti”. Gli abitanti di
Ramsau hanno ripreso ad allevare antiche razze di animali da allevamento, come la pecora della roccia alpina e il
suino nero delle Alpi, la cucina di un hotel offre carne di agnello proveniente esclusivamente da contadini locali e si
organizzano manifestazioni come “Alpine Philosophicum” di Jens Badura, che invita a una riflessione critica.

Camere sparse, ospiti soddisfatti

Nei pressi del centro storico di Tolmezzo/I c’è una stalla. Solo pochi anni fa il suo intonaco era pieno di crepe e il tetto
fatiscente. Per decenni l’edificio è rimasto inutilizzato. Oggi è frequentato da persone provenienti da tutto il mondo. In
una raffinata combinazione di struttura architettonica antica e architettura moderna, la stalla è stata ristrutturata e
trasformata in una casa vacanza. Daniela, la responsabile dell’Albergo diffuso Tolmezzo, si occupa dell’ex stalla e di
altri 13 edifici della zona che vengono affittati come alloggi: “Non siamo un albergo normale, dove tutte le camere e i
servizi sono concentrati in un unico edificio, ma sparsi in tutta Tolmezzo”. Gli ospiti che soggiornano qui non si
limitano a scoprire Tolmezzo, ma si relazionano anche con la sua gente e le sue tradizioni.

Il coworking rilancia la mezza stagione

La Bassa Engadina in Svizzera mostra come una valle alpina possa sviluppare nuove strategie per un turismo
sostenibile. Negli spazi di coworking “Mountain Coworking Spaces”, come il villaggio di Ftan o il previsto centro di
incontro InnHub nel villaggio di La Punt, che sarà inaugurato nel 2022, gli ospiti possono creare idee insieme. Gli
spazi sono utilizzati anche nei mesi autunnali, quando la Bassa Engadina attira meno turisti. All’inizio del progetto
erano numerosi gli scettici, ma nel frattempo le cose sono cambiate. “Ora sento un grande sostegno da parte della
popolazione”, afferma Jon Erni, fondatore dell’iniziativa “MiaEngiadina”.

Le storie di questi tre esempi di turismo sostenibile possono ora essere lette integralmente ai seguenti link:

Villaggio degli alpinisti anziché villaggio olimpico

Camere sparse, ospiti soddisfatti

Dal coworking al sentiero didattico sul clima
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I comuni rurali dello spazio
alpino hanno bisogno
dell’innovazione sociale.

“Vivere esperienze, anziché
consumare”: studenti del liceo
di Reinach/CH esplorano le
formazioni carsiche nel Parco
naturale dei Bauges/F. (c)
youralps

Villaggi alpini come centri di innovazione
Diverse città in tutta Europa si definiscono “smart cities”. Questo
approccio viene adottato anche nei comuni rurali: per gli “smart
villages” la digitalizzazione rappresenta una grande opportunità.

I comuni rurali dello spazio alpino hanno bisogno di posti di lavoro, di una buona
offerta di servizi e di un clima favorevole all’imprenditorialità e all’innovazione
sociale per far sì che le persone non emigrino. La digitalizzazione è un approccio
promettente per affrontare la situazione.

Sul tema degli “smart villages” tecnici e rappresentanti politici hanno avuto uno scambio di opinioni in occasione di
una conferenza che si è svolta a Courmayeur/IT alla fine di maggio. Alla manifestazione, organizzata dalla
Presidenza italiana di EUSALP 2019, sono state presentate diverse iniziative ed esempi in linea con l’approccio dei
villaggi intelligenti. Ad esempio è stato presentato il progetto Interreg “SmartVillages”, che promuove migliori
condizioni quadro per l’innovazione nelle città e nei comuni dello spazio alpino. Le 13 regioni pilota comprendono i
comuni svizzeri di Ernen e Saas Fee, che stanno lavorando intensamente per allestire spazi di coworking, alla
digitalizzazione nelle scuole e a una piattaforma di condivisione per la mobilità e il volontariato. La “smart mobility” è
un tema centrale in Val di Sole in Italia e nel Pitzal in Austria. Mentre il comune tedesco di Löffingen si concentra
sulla “Smart Governance” all’interno del progetto.

Dal 2018 esiste anche un’iniziativa a livello europeo. Lo “Smart Village Network” collega i villaggi e le associazioni di
tutta Europa; dalla Slovenia, ad esempio, sono rappresentati il comune di Ptuj e il Gruppo di azione locale Prlekija.
Quest’ultimo partecipa anche al nuovo “Smart Village Project for Tomorrow”, che presta particolare attenzione
all’integrazione degli anziani, dal momento che le zone rurali devono far fronte al rapido invecchiamento della
popolazione.

“I villaggi intelligenti sono un richiamo alla responsabilità, quasi una rivoluzione, in cui le questioni ambientali non
sono più viste come un vincolo, ma come la chiave per lo sviluppo futuro”, ha spiegato Luigi Bertschy, assessore
regionale agli Affari europei, Politiche del lavoro e Inclusione sociale della Valle d’Aosta al convegno di Courmayeur.
Con questo approccio i villaggi alpini diventano centri di innovazione per un nuovo sviluppo delle Alpi.

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.alpine-space.eu/projects/smartvillages (en), www.alpine-region.eu/news/smart-villages-conference-press-
release-event (en), https://alpenallianz.org/it/attualita/i-comuni-dell2019alleanza-dell2019alto-vallese-diventano-
smart-villages201d?

 

Imparare nelle Alpi
Dalle gite scolastiche nei parchi nazionali ai workshop
internazionali: un modello di scuola alpina si propone di attrarre i
giovani verso i temi della sostenibilità e la protezione della natura
attraverso metodi didattici innovativi.

Il compito principale della società è quello di promuovere la consapevolezza delle
giovani generazioni per lo sviluppo sostenibile e la tutela dello spazio alpino,
afferma Maria Cristina Bertarelli, responsabile di progetto dell’Istituto Comprensivo
di Morbegno/I. Qui a metà maggio 2019 si è svolto un workshop nell’ambito del
progetto “YOUrALPS – Educating Youth for the Alps”, al quale la CIPRA
Internazionale ha preso parte in qualità di osservatore.

Nel corso del progetto i partner hanno sviluppato una carta dei valori e un modello di scuola alpina insieme
a ourAlps, una rete internazionale per l’educazione ambientale orientata alla montagna. Questo modello combina

6

http://www.alpine-space.eu/projects/smartvillages
http://www.alpine-region.eu/news/smart-villages-conference-press-release-event
https://alpenallianz.org/it/attualita/i-comuni-dell2019alleanza-dell2019alto-vallese-diventano-smart-villages201d?set_language=it


Vallarsa (Trentino). Una nuova
autostrada interesserà questa
valle? (c) Francesco Pastorelli

l’istruzione scolastica con il patrimonio culturale e naturale della regione alpina. Le scuole attribuiscono particolare
importanza ad approcci pedagogici innovativi basati su una formazione orientata allo sviluppo sostenibile.

“Vivere esperienze, anziché consumare”: un giovane partecipante al workshop di Morbegno ha riassunto così
l’importanza dei nuovi approcci pedagogici nello spazio alpino. Nel corso di una gita scolastica gli studenti del liceo di
Reinach/CH hanno avuto l’opportunità di farsi un’idea della regione alpina e del suo patrimonio naturale e culturale.
Nel Parco naturale dei Bauges/F hanno osservato diversi fenomeni naturali, come le formazioni carsiche, e hanno
appreso alcuni elementi relativi alla gestione dell’acqua e allo sviluppo sostenibile.

Il progetto YOUrALPS è iniziato nel 2016 e si concluderà nell’ottobre 2019. La CIPRA Internazionale sta attualmente
sviluppando un progetto di follow-up incentrato su un gruppo target di giovani tra i 18 e i 30 anni. Creare una “cultura
abilitante” che colleghi università, scuole e istituti di formazione pratica è uno degli obiettivi del progetto, spiega
Sandra Fausch, coordinatrice del progetto presso la CIPRA Internazionale.

 

Fonti ed ulteriori informazioni:
 www.parcdesbauges.com/fr/ (fr), reinach.fr/portailepl/ (fr), www.alpine-space.eu/projects/youralps/en/home (en)

Un’altra (inutile) autostrada?
Il prolungamento dell’autostrada A31, dal Veneto alla Valle
dell’Adige, in Trentino/I, voluto dalla Regione Veneto e dalla
Provincia Autonoma di Trento, avrebbe un impatto devastante per i
territori attraversati e non risolverebbe i problemi del traffico locale.

Anzi, verrebbe ad aumentare il traffico sull’Autostrada A 22 del Brennero già
fortemente congestionata. Soluzioni alternative per ridurre il traffico di
attraversamento e per migliorare la mobilità interna esistono. Sono quelle invocate
dal Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi: disincentivare il traffico di

attraversamento su gomma mediante l’adozione di sistemi di tassazione che permettano di coprire i costi reali dei
trasporti e migliorare il sistema di trasporto pubblico locale, a partire dalle reti ferroviarie esistenti.. 

Il Coordinamento NO A31, di cui fanno parte associazioni e comitati di cittadini del Trentino e del Veneto, denuncia
l’incalcolabile danno ambientale che la costruzione del nuovo tronco autostradale porterebbe nelle valli e nei territori
attraversati ed ha lanciato una petizione per chiedere che il progetto sia abbandonato definitivamente. Una delle
giustificazioni per questo progetto, l’esigenza di ridurre il traffico di transito dalla Statale 47 della Valsugana, è stata
smontata da studi ed analisi sui traffici: il traffico di attraversamento è infatti una piccola parte del traffico totale della
valle che è in maggior parte dovuto al traffico interno. L’effetto di un collegamento in diagonale tra la A4 e la A22
porterebbe invece ad un aumento del traffico su quest’ultima. Proprio per questa ragione anche la Provincia
Autonoma di Bolzano ha recentemente preso posizione contro il progetto.

CIPRA Italia si schiera a favore del trasferimento modale nei trasporti, del rispetto del Protocollo Trasporti della
Convenzione delle Alpi e a fianco del Coordinamento NO A31 e dei Comuni che si oppongono all’autostrada. Il
consiglio direttivo di CIPRA Italia chiede che venga definitivamente abbandonato ogni progetto di collegamento
autostradale tra Veneto e Trentino.

Posizione: CIPRA Italia boccia ogni progetto di prolungamento della A31

 

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.salto.bz/de/article/08042019/no-alla-valdastico-nord (de), www.provincia.bz.it/verwaltung/finanzen/news.asp?
news_action=4&news_article_id=625746 (de), http://novaldasticotrentino.altervista.org/, www.change.org/p/presidente-
del-consiglio-della-provincia-autonoma-di-trento-no-valdastico-nord-a31 
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https://www.cipra.org/it/notizie/imparare-nelle-alpi-1
http://reinach.fr/portailepl/
https://www.alpine-space.eu/projects/youralps/en/home
https://www.cipra.org/it/pdfs/No%20A31%20CIPRA%20Italia.pdf/at_download/file
file:///C:/Users/Francesco/AppData/Local/Temp/www.salto.bz/de/article/08042019/no-alla-valdastico-nord
http://www.provincia.bz.it/verwaltung/finanzen/news.asp?news_action=4&news_article_id=625746
http://novaldasticotrentino.altervista.org/
http://www.change.org/p/presidente-del-consiglio-della-provincia-autonoma-di-trento-no-valdastico-nord-a31


UNa delle esigenze
dell'Iniziativa delle Alpi è di
avere più trasporto merci su
rotaia. (c) Alpen-Initiative

"Il trasporto merci deve essere trasferito"
Il mandato dell’Iniziativa delle Alpi non è stato soddisfatto, afferma
la ministra svizzera dei trasporti Simonetta Sommaruga. E annuncia
un pacchetto di misure proprio in occasione dell’anniversario
dell’omonima associazione.

La Svizzera è uno dei pionieri nel trasferimento delle merci dalla strada alla
ferrovia. Questo grazie soprattutto all’Iniziativa delle Alpi, che nel 2019 festeggia il
suo 30° anniversario. Con l’omonima iniziativa popolare, nel 1994 la Svizzera ha
inserito il trasferimento del traffico di transito transalpino nella Costituzione
federale. L’obiettivo di ridurre il numero di autocarri che valicano le Alpi a 650.000

all’anno non è stato ancora raggiunto; attualmente circa 941.000 veicoli attraversano i passi alpini svizzeri. Tuttavia,
senza l’Iniziativa delle Alpi essi sarebbero più di due milioni, secondo le previsioni, quasi quanti valicano il Passo del
Brennero tra Austria e Italia.

I cittadini devono agire

Il miglior regalo è stato fatto dalla ministra svizzera dei trasporti Simonetta Sommaruga, che ha annunciato un
pacchetto di misure. Tra queste il mantenimento dei contributi per il trasporto combinato e l’aumento della tassa sul
traffico pesante TTPCP per i camion più inquinanti, come ha affermato nel suo discorso in occasione della
celebrazione dell’anniversario il 19 maggio ad Arth-Goldau/CH. “Il trasporto merci deve essere trasferito”. La
consigliera federale ha tracciato un parallelo tra l’Iniziativa delle Alpi, che si considera un movimento popolare, e i
giovani per il clima: “Le cittadine e i cittadini non devono aspettare che la politica faccia qualcosa, ma devono agire in
prima persona”.

Jon Pult, presidente dell’Iniziativa delle Alpi, avanza una serie di richieste che rappresentano un ulteriore passo
avanti: “Dobbiamo ampliare la nostra missione”. Chiede che le emissioni di CO2 del trasporto merci transalpino su
gomma siano ridotte a zero il più rapidamente possibile. L’associazione presenta un piano per la de carbonizzazione
e l’elettrificazione del trasporto pesante: a partire dal 2035, nessun camion alimentato da combustibili fossili dovrà
attraversare i passi alpini. L’Iniziativa delle Alpi approfitterà del suo anniversario per discutere se per l’attuazione di
questo piano sia necessaria una nuova iniziativa popolare.

Quattro corsie per le tratte d’accesso tedesche

L’Associazione svizzera dei trasportatori stradali Asta ha reagito prontamente, respingendo tutte le richieste
dell’Iniziativa delle Alpi “nel regno della fantasia” e definendo le proposte “attivismo inefficace e costoso”. Il settore
svizzero dei trasporti ha da tempo fatto il proprio dovere e ora l’Italia e la Germania sono chiamate a realizzare le
tratte di accesso alla Nuova ferrovia transalpina NFTA. Ma anche qui Sommaruga procede con determinazione: il 22
maggio a margine del Forum internazionale dei trasporti di Lipsia lei e il suo omologo tedesco Andreas Scheuer,
ministro federale dei trasporti e delle infrastrutture digitali, hanno firmato una dichiarazione ministeriale riguardante le
tratte di accesso. L’accordo mira a creare maggiori capacità per il trasporto merci su rotaia fino a quando la linea
della valle del Reno tra Basilea e Karlsruhe non sarà quadruplicata.

 

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.alpeninitiative.ch/medienmitteilung-jubilaeum/ (de),
 www.alpeninitiative.ch/fr/madame-sommaruga-veut-faire-progresser-le-transfert-du-trafic/ (fr),

 www.alpeninitiative.ch/it/comunicato-
stampa_anniversario/(it),  www.presseportal.ch/de/pm/100001880/100828242 (de),

 www.srf.ch/news/schweiz/30-jahre-alpeninitiative-sommaruga-will-mehr-gueterverkehr-auf-die-schiene-
verlagern (de),

 www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/uvek/medien/medienmitteilungen.msg-id-75161.html (de),
 www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/medias/communiques-de-presse.msg-id-75161.html (fr),

 www.uvek.admin.ch/uvek/it/home/datec/media/comunicati-stampa.msg-id-75161.html (en),
 www.uvek.admin.ch/uvek/en/home/detec/media/press-releases.msg-id-75161.html (en)
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https://www.alpeninitiative.ch/medienmitteilung-jubilaeum/
https://www.alpeninitiative.ch/fr/madame-sommaruga-veut-faire-progresser-le-transfert-du-trafic/
https://www.alpeninitiative.ch/it/comunicato-stampa_anniversario/
https://www.presseportal.ch/de/pm/100001880/100828242
http://www.srf.ch/news/schweiz/30-jahre-alpeninitiative-sommaruga-will-mehr-gueterverkehr-auf-die-schiene-verlagern
https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/uvek/medien/medienmitteilungen.msg-id-75161.html
https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/medias/communiques-de-presse.msg-id-75161.html
https://www.uvek.admin.ch/uvek/it/home/datec/media/comunicati-stampa.msg-id-75161.html
https://www.uvek.admin.ch/uvek/en/home/detec/media/press-releases.msg-id-75161.html


(c) Uros Abram

Oh!

…i turisti cinesi non sono certo una rarità in Svizzera, ma a maggio Zurigo, Basilea
e Lucerna sono state invase da un mega gruppo di viaggiatori: 12.000 dipendenti
di una grande azienda di cosmetici sono stati premiati con un tour di sei giorni in
Svizzera. Inizialmente il datore di lavoro aveva ipotizzato che solo circa 3.000
persone avrebbero raggiunto gli obiettivi prefissati e avrebbero guadagnato il
viaggio premio. Gli ospiti cinesi hanno raggiunto Zurigo con 40 aerei, quindi sono
stati trasportati con 95 autobus a visitare attrazioni come il Lago dei Quattro
Cantoni, il Titlis e le cascate del Reno di Sciaffusa. La città di Lucerna ha persino

ideato un piano di mobilità per far fronte all’invasione turistica. Negozi e aziende turistiche sono stati ovviamente
entusiasti dell’assalto: solo a Lucerna gli ospiti hanno speso circa quattro milioni di franchi. Se il gruppo di turisti
avesse mangiato il piatto tipico “Pastetli di Lozärner”, sarebbero state necessarie 1,2 tonnellate di polpette di vitello.
Buon appetito!

  

Fonti:
 www.sueddeutsche.de/panorama/schweiz-chinesen-

1.4454753 (de), www.20min.ch/schweiz/zentralschweiz/story/So-viele-Leute-sind-12-000-Touristen-wirklich-
13926341(de)
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http://www.sueddeutsche.de/panorama/schweiz-chinesen-1.4454753
http://www.20min.ch/schweiz/zentralschweiz/story/So-viele-Leute-sind-12-000-Touristen-wirklich-13926341


Agenda 

Summit della Carovana delle Alpi, 15.06.-16.05.2019, Valdieri/CN. Ulteriori informazioni... 

Festival delle Alpi di Lombardia, edizione 2019, 06.07.-07.07.2019, Localtà montane della 
Lombardia. Ulteriori informazioni... 

Session on Mountain landscapes: protected areas, ecosystem services and future 
challenges, 1.-7.7-2019, Milan/I. Ulteriori informazioni... 

Youth at the Top 2019, 11.-12.7.2019, All over the Alps & Carpathians. Ulteriori 
informazioni... 

Monitoraggio della biodiversità in ambito alpino: strategie e prospettive di 
armonizzazione, 12.07.2019, Belluno, Palazzo Fulcis Museo Civico. Ulteriori informazioni... 
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https://www.cipra.org/it/manifestazioni/summit-della-carovana-delle-alpi
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/festival-delle-alpi-di-lombardia-edizione-2019
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/session-on-mountain-landscapes-protected-areas-ecosystem-services-and-future-challenges?set_language=it
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/youth-at-the-top-2019?set_language=it
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/youth-at-the-top-2019?set_language=it
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/festival-delle-alpi-di-lombardia-edizione-2019



