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Vie d’uscita dalla trappola rovente: le Alpi nel 2050
I recenti risultati di uno studio del Politecnico di Zurigo illustrano la drammaticità del cambiamento climatico sulla
base dei dati provenienti da centinaia di città. Una dichiarazione congiunta degli Stati alpini mira a rendere le
Alpi neutrali dal punto di vista climatico entro il 2050.

Sono dati allarmanti: a Lubiana la temperatura massima dovrebbe aumentare di 8 gradi entro la metà del secolo, la temperatura media
annuale di 3,5 gradi. La capitale slovena si collocherebbe così alla testa della classifica tra 520 città di tutto il mondo i cui dati climatici
sono stati presi in esame da un gruppo di ricerca del Politecnico federale ETH di Zurigo/CH. Nel giro di appena tre decenni, il clima di
molte città della regione alpina sarà simile a quello di località situate centinaia di chilometri più a sud. Da eccezioni le estati roventi
diventeranno quindi la regola, nonostante lo studio prenda in considerazione uno scenario ottimistico, con un aumento della temperatura
globale di soli 1,4 gradi entro il 2050.  

Decine di città e comuni dello spazio alpino, diversi cantoni svizzeri e il Land austriaco del Vorarlberg hanno già dichiarato simbolicamente l’emergenza climatica.
Riconoscono quindi che esiste una crisi climatica e che le misure adottate finora per combattere il riscaldamento globale provocato dall’uomo non sono sufficienti a
limitarlo. In questo contesto, lo stato di emergenza significa che queste misure hanno la massima priorità, che non può essere rinviata.

La strada verso Alpi climaticamente neutrali 
Già nell’aprile 2019, alla XV Conferenza delle Alpi di Innsbruck/A i ministri degli otto Stati alpini e un rappresentante dell’Unione europea hanno adottato una dichiarazione
comune. L’obiettivo è quello di rendere lo spazio alpino climaneutrale e resiliente ai cambiamenti climatici entro il 2050 in dodici settori rilevanti per il clima – dalla
pianificazione territoriale ai trasporti, ai pericoli naturali, alla biodiversità fino al turismo. Sotto-obiettivi specifici indicano la via da seguire, ad esempio nel settore dei
trasporti. Qui entro il 2050 il trasporto merci in transito attraverso lo spazio alpino su distanze di 300 chilometri e oltre dovrà essere completamente trasferito su rotaia e
tutti i veicoli stradali dovranno produrre emissione di CO2 pari a zero grazie alla mobilità elettrica e a nuove tecniche di propulsione.

Questo risultato rappresenta una pietra miliare, afferma Kaspar Schuler, direttore della CIPRA Internazionale. “Il Sistema alpino di obiettivi per il clima è un impegno
importante dei Paesi alpini. Il passo decisivo verso la sua effettiva attuazione sarà un impegno che coinvolga anche i rispettivi Ministeri dei trasporti e dell’economia e gli
attori economici. Se ciò avverrà, la protezione del clima diventerà il motore dello sviluppo alpino”. Nel maggio 2019 a Salisburgo/A, con la partecipazione e il sostegno della
CIPRA, si è tenuto un primo workshop che ha approfondito e concretizzato le misure in materia di trasporti ed energia. Il prossimo workshop, dedicato al turismo e
all’acqua, si terrà a Lione/F nel settembre 2019.

 

Fonti e ulteriori informazioni:
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mailand, https://de.wikipedia.org/wiki/Klimanotstand (de), https://orf.at/stories/3129860/ (de), https://fm4.orf.at/stories/2987573 (de), www.derstandard.at/story/200010590984
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Noi facciamo parte della diversità
Quando persone di lingue, culture e aspettative diverse si incontrano, la convivenza deve essere ridefinita.
Secondo Maya Mathias, responsabile progetti per l’innovazione sociale alla CIPRA International, l’integrazione è
un tema che riguarda la politica alpina, i comuni e tutta la popolazione.

Negli ultimi anni molte persone hanno cercato protezione dalla guerra e dalla violenza rifugiandosi nelle Alpi – una sfida per le autorità, i
comuni, i residenti e le persone coinvolte. Nel frattempo l’attenzione dei media si è affievolita, in molti luoghi sono stati forniti i primi
soccorsi e sono stati rilasciati permessi di soggiorno. Ma il compito dell’integrazione inizia solo ora. Come si possono superare i
pregiudizi da entrambe le parti? Chi finanzia i corsi di lingua e di formazione? Come acceder al mercato del lavoro? L’intera società è
chiamata a dare un contributo – dai comuni alle regioni agli Stati federali, dai servizi sociali all’istruzione e allo sviluppo economico, fino

a ogni singolo individuo.

La migrazione e la diversità sono temi trasversali, che coinvolgono diverse politiche settoriali. Nella politica alpina finora la questione ha ricevuto scarsa attenzione, ma è al
centro di un acceso dibattito a livello nazionale. Nel 2006 la Convenzione delle Alpi ha approvato una dichiarazione su “Popolazione e cultura” con l’obiettivo di
salvaguardare e promuovere la diversità culturale nelle Alpi. È giunto il momento di attuare tali obiettivi e misure e di integrare gli aspetti sociali anche in altre politiche di
settore. In ultima analisi, lo sviluppo sostenibile deve essere sostenuto dalla società. I flussi migratori e la diversità devono essere presi in considerazione anche nella
cooperazione delle regioni alpine nell’ambito della Strategia europea per le Alpi, dal momento che hanno un impatto sul tessuto sociale, sul mercato del lavoro e sul
quadro politico.

In che modo i nuovi arrivati possono ottenere le informazioni di cui hanno bisogno per vivere nel loro nuovo ambiente? Dove possono trovare alloggi, scuole e posti di
lavoro? Dove e come le persone possono incontrarsi e conoscersi? Le città e i comuni sono i luoghi dove l’integrazione si realizza – oppure no. Numerose città e comuni
alpini stanno compiendo progressi sull’integrazione: con campagne informative, spazi ed eventi per favorire incontri o attraverso misure di formazione. Questo lavoro è
importante, perché una società diversificata e aperta non è una condizione data una volta per tutte, ma un processo permanente.

Allo stesso modo, a ciascuna e ciascuno viene chiesto di dare il proprio contributo alla comunità locale. L’integrazione è un processo di negoziazione sociale che tutti
possiamo influenzare. La società sta cambiando, che ci piaccia o meno. Noi ne facciamo parte. La questione è come affrontare il cambiamento.

www.cipra.org/it/pubblicazioni/alpinscena-ndeg-105-vieni-andiamo-resta-arriviamo

Partiti: 100 avventure con #Yoalin
Scalare montagne e fare escursioni su sentieri naturalistici, scoprire l’architettura delle città alpine, pernottare con i pastori o degustare
formaggi regionali: per 100 giovani l’estate 2019 è trascorsa così. Con il progetto “Youth Alpine Interrail” della CIPRA hanno viaggiato in
modo ecologico e avventuroso.
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Emily, come altri 99 giovani, ha
viaggiato con il biglietto “Youth
Alpine Interrail”; nel suo caso
attraverso le Alpi francesi. ©
Emily Rost / @ellarost

Molteplicità nella società:
l’ultimo numero di Alpinscena si
concentra sull’andare e venire
nelle Alpi. (c) Jonas Studach

Manifestazione per salvare un
paesaggio incontaminato:
attivisti al Trift Camp 2019 in
Svizzera. © Hannah Richlik,
CIPRA International

Un segnale incoraggiante a
livello alpino: il successo della
petizione per la biodiversità in
Baviera/D. (c) Uschi Anlauf

Milena è partita a piedi dal rifugio Curò in Valbondione vicino a Bergamo/I. In treno ha attraversato le Alpi svizzere e austriache fino alla
sua ex sede di studio a Monaco di Baviera e alle montagne dell’Alta Baviera, per poi proseguire con un’escursione nelle montagne
slovene sui sentieri delle api. Marika e Alessia hanno seguito le orme di Heidi nei Grigioni, Bea ha partecipato allo sciopero per il clima a
Losanna/CH, mentre Matevž ha scalato l’Aiguille du Midi/F alta 3842 metri. Emanuele ha trascorso la notte in una malga e ha assegnato
il premio per la miglior toilette su treno nelle Alpi. Questa è solo una piccola selezione dei luoghi che 100 giovani provenienti da tutti i
Paesi alpini hanno visitato quest’estate con il ticket “Youth Alpine Interrail”. “Yoalin mi ha mostrato quanto sia semplice godere della
bellezza delle Alpi senza dover viaggiare molto lontano”, racconta Emily, 22 anni, dalla Francia.

In viaggio – con la protezione del clima e dell’ambiente

Nei mesi di luglio e agosto i viaggiatori hanno affrontato una serie di sfide presentate come “Yoalin Challenges”. Per una settimana, ad
esempio, hanno dovuto mangiare solo cibo locale, raccogliere rifiuti durante le escursioni ed essere “plastic free”. Sfide ed esperienze
sono state documentate dagli “Yoalins” su Instagram e Facebook. Ora possono anche presentare a un concorso le loro foto e storie più
belle: le cinque migliori foto e storie saranno premiate all’evento conclusivo che si terrà il 27 settembre 2019 a Berna/CH. Inoltre, una
delegazione di Yoalins parteciperà allo sciopero internazionale sul clima nella capitale svizzera e redigerà un documento di richieste

politiche sul trasporto pubblico nelle Alpi basato sulle loro personali esperienze di viaggio.

Fonti e ulteriori informazioni: www.yoalin.org (en), www.cipra.org/de/yoalin (de, en)

Vieni, andiamo! Resta, arriviamo!
Come la migrazione e la diversità culturale caratterizzano la società nelle Alpi: questo l’argomento affrontato dal
nuovo numero di Alpinscena.

“Non solo le Alpi mi hanno cambiato, ma anch’io le ho cambiate”. Il poeta slam Omar Khir Alanam è fuggito dalla guerra civile in Siria nel
2012. Nel suo contributo sull’ultimo numero della rivista tematica della CIPRA descrive il suo percorso verso le Alpi. Ma fuggire dalla
guerra è solo una delle tante ragioni della migrazione: le persone vengono sulle Alpi partendo da diverse situazioni, prospettive ed
esigenze. Le regioni meta di flussi migratori si contrappongono a luoghi colpiti dall’emigrazione. L’occupazione nel turismo e
nell’agricoltura comporta fluttuazioni stagionali. L’ultimo numero della rivista tematica Alpinscena “Vieni, andiamo! Resta, arriviamo!”
approfondisce il fenomeno dei flussi migratori e la diversità culturale nelle Alpi.

In quali regioni alpine la popolazione è in calo e dove sta crescendo? Chi sono le persone che si stabiliscono nelle regioni di montagna? Quali lingue arricchiscono il
vocabolario alpino? Gli articoli del recente Alpinscena mettono in evidenza che la società alpina è variegata. Eva Grabherr, esperta di integrazione, spiega in un’intervista
perché l’integrazione dei nuovi arrivati può avere successo anche in un villaggio e perché i conflitti ne fanno parte. A Jesenice/Sl Faila Pašić Bišić, fondatrice dell’ONG
“Up”, si impegna a favore delle donne migranti, mentre le esperienze di diversi comuni alpini dimostrano come l’integrazione può avere successo.

Alpinscena n. 105 è stato pubblicata nel settembre 2019. L’abbonamento può essere richiesto gratuitamente all’indirizzo www.cipra.org/it/servizio-
abbonamenti/szenealpened è disponibile in formato digitale su www.cipra.org/it/cipra/internazionale/pubblicazioni/Alpinscena

Quando il paesaggio suscita emozioni
Da un passo sloveno a un ghiacciaio in via di estinzione in Svizzera a un sentiero dei pastori francesi: paesaggi
la cui storia (storie) ci ha commosso quest’estate.

Il passo della Moistrocca/SI è molto apprezzato dai motociclisti e dagli automobilisti. Ma chi vuole realmente vivere la storia (le storie) di
questo passo alpino nelle Alpi Giulie, dovrebbe fare il percorso a piedi – come ha fatto un gruppo di giovani nell’estate 2019. Nel corso di
workshop hanno dipinto il paesaggio, messo in scena un radiodramma, scattato foto artistiche e realizzato opere d’arte con pietre e
foglie. “Vogliamo aprire una discussione sui passi di montagna”, spiega Špela Berlot, direttrice della CIPRA Slovenia.

Nel mese di agosto alcuni attivisti hanno bivaccato in un paesaggio incontaminato al di sotto del ghiacciaio del Trift/CH. Hanno dato alle
fiamme uno dei “Falò nelle Alpi” come segno di protesta contro un progetto di bacino idrico. Il lago ai piedi del ghiacciaio del Trift si è
formato a causa dei cambiamenti climatici. Ora la società elettrica di Oberhasli intende realizzare qui una diga per un nuovo impianto
idroelettrico. Quest’area è troppo speciale per essere sommersa, afferma Harry Spiess, uno dei partecipanti al Trift Camp e ricercatore

di sistemi energetici sostenibili. “Ci sono soluzioni più innovative per l’accumulo di energia.

Nell’alta valle del Verdon/F l’associazione Amountagna organizza un festival annuale ed escursioni. Nel 2019 è stato inaugurato un sentiero dei pastori risistemato. In
collaborazione con la CIPRA Francia, l’architetta paesaggista Aude Warter ha reso visibile la storia (le storie) di questo antico sentiero mediante ulteriori pannelli illustrativi.
A prima vista questo paesaggio può sembrare molto selvaggio, spiega Warter. In realtà si tratta di ambienti modellati da migliaia di anni di attività pastorali.

Maggiori dettagli per la lettura, l’ascolto ed escursioni sono presentati nella nuova rubrica “Paesaggi emozionanti” nella Mappa interattiva delle Alpi della CIPRA: http://re-
imagine-alps.cipra.org

Come la protezione del clima e delle specie diventa legge
Protezione delle api, iniziativa per i ghiacciai, referendum sul clima: i cittadini delle Alpi mettono sotto pressione i
politici con la democrazia diretta. E questo produce i suoi effetti: il Parlamento bavarese ha approvato una legge
per favorire una maggiore biodiversità.

In Baviera/D all’inizio di agosto 2019 è entrata in vigore la nuova legge per la protezione della biodiversità. Prossimamente 100
consulenti per la biodiversità e gli habitat naturali interverranno per incrementare la diversità naturale. Un decimo dell’intera superficie
forestale deve essere lasciata allo stato naturale, lungo i fiumi e i torrenti si devono lasciare fasce di vegetazione floristica per ricreare
habitat favorevoli alle api e agli altri insetti. La petizione per la biodiversità firmata da 1,7 milioni di persone ha spinto il Governo
regionale a intavolare trattative con le organizzazioni agricole e ambientali. “Per l’associazione Bund Naturschutz il pacchetto di
protezione delle specie e le discussioni congiunte sono un forte segnale di speranza per la salvaguardia della biodiversità minacciata”,

afferma Richard Mergner, presidente regionale di Bund Naturschutz in Baviera, organizzazione appartenente alla CIPRA International.

Svizzera e Austria: iniziative e petizioni per l’istituzione di referendum

Anche in Svizzera è in corso la raccolta di firme per obiettivi analoghi. All’inizio di agosto 2019, ad esempio, la doppia iniziativa “Biodiversità e paesaggio” aveva già
raccolto la metà delle 100.000 firme richieste. L’obiettivo è quello di rallentare il rapido consumo di suolo in Svizzera che sta compromettendo sempre più aree naturali.
Contemporaneamente l’Iniziativa per i ghiacciai si batte affinché la protezione del clima sia inserita nella Costituzione federale svizzera. “L’estinzione delle specie, i
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Alla ricerca dell’inquadratura
perfetta: turisti sopra il lago di
Hallstatt.

Ridurre i disagi per la
popolazione alpina: la CIPRA
International chiede un
pedaggio minimo
transfrontaliero per il traffico di
transito. (c) European
Roads_flickr

cambiamenti climatici e la distruzione dei paesaggi naturali alpini mettono in pericolo le nostre basi vitali, nella regione alpina e al di fuori di essa; per tale motivo
sosteniamo queste tre iniziative”, afferma Hans Weber, direttore della CIPRA Svizzera. Dall’autunno prossimo anche in Austria partirà la raccolta di firme e la campagna
per il referendum sul clima è già ai blocchi di partenza. Essa persegue quattro obiettivi: la protezione del clima, l’eliminazione graduale dell’uso di carbone, gas e petrolio,
una riforma fiscale ecologica e una transizione complessiva nel settore dei trasporti e dell’energia.

 

Fonti e ulteriori informazioni:

https://gletscher-initiative.ch, https://biodiversitaet-landschaft.ch, https://klimavolksbegehren.at, https://volksbegehren-
artenvielfalt.de, www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-volksbegehren-artenvielfalt-bienen-landtag-beschluss-
1.4528094, https://diepresse.com/home/innenpolitik/5648832/Was-im-KlimaVolksbegehren-gefordert-wird

Eccesso di turismo: le Alpi non ne sono esenti
Sempre più turisti, per periodi sempre più brevi: la popolarità di molti luoghi e destinazioni escursionistiche nelle
Alpi sta diventando un problema tanto per i residenti quanto per la natura, come dimostrano gli esempi che
seguono.

Da quest’estate solo le persone con prenotazione presso rifugi sono autorizzate a scalare il Monte Bianco per la via normale. Il bivacco
non autorizzato costa 300.000 euro ed è punibile fino a due anni di reclusione. Il motivo: ogni stagione più di 20.000 persone vogliono
salire ai 4810 metri della vetta più alta delle Alpi. A causa della mancanza di esperienza e di conoscenze del luogo, più della metà di tutti
gli incidenti di montagna in Francia si verificano qui.

Nel comune di Hallstatt/A che conta 800 abitanti, l’incasso ricavato annualmente dai WC pubblici è superiore all’imposta fondiaria: ben 150.000 euro. Questi soldi
provengono principalmente dalle tasche di circa un milione di turisti che si fermano qui per fare fotografie. Condurre una normale vita quotidiana è pressoché impossibile
per la gente del posto. Hallstatt è diventata famosa per una serie televisiva coreana, tanto che una copia esatta del piccolo centro è stata costruita in Cina. 20.000 pullman
turistici hanno fatto ingresso nel piccolo paese nel solo 2018, ora il comune sta preparando un sistema di registrazione online e tariffe più costose.

Anche la Svizzera non è estranea a esempi di turismo eccessivo, spesso definito “overtourism”: la località turistica di Davos ha abolito la sua Carta ospiti. Finora durante
l’estate gli ospiti degli hotel avevano la possibilità di utilizzare gratuitamente tutte le funivie. Ultimamente tuttavia ci sono state difficoltà per il gran numero di visitatori. Un
altro esempio è il lago Palpuogna al Passo dell’Albula/CH: qui durante le belle giornate si affollano fino a mille persone. Tanto che dovranno intervenire guardie forestali per
garantire l’ordine e informare i visitatori.

Alla ricerca dello scatto perfetto

Il turismo eccessivo riguarda principalmente aspetti sociali, mentre il turismo di massa coinvolge piuttosto fattori ambientali, spiega Christian Baumgartner, professore
presso l’Università di Scienze Applicate HTW di Coira/CH all’Istituto per il turismo e il tempo libero. I post pubblicati sulle piattaforme dei social media giocano un ruolo
importante, in particolare all’inizio, afferma il vicepresidente della CIPRA International. “Spesso l’invasione si ritira tanto velocemente quanto è arrivata, ma la gente del
posto ha poco controllo sul processo”. In che modo i comuni e i politici possono migliorare la qualità della vita nelle destinazioni turistiche è illustrato nelle dodici
raccomandazioni per un turismo sostenibile, elaborate in occasione della Conferenza annuale della CIPRA del 2018.

 

Fonti ed ulteriori informazioni:
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overtourism, https://de.wikipedia.org/wiki/Overtourism, www.sueddeutsche.de/politik/aktuelles-lexikon-uebertourismus-1.4514673   

Traffico di transito al Brennero: richiesto un aumento del pedaggio
Per la prima volta nel 2019 oltre 2,5 milioni di automezzi pesanti transiteranno attraverso il Brennero. In una
lettera aperta la CIPRA avanza la richiesta di un aumento differenziato dei pedaggi.

Sull’asse del Brennero, tra Monaco e Verona, annualmente transitano più camion che su tutte le altre tratte transalpine: nel 2018 sono
stati 2,42 milioni di camion, nel 2019 si raggiungerà la soglia di 2,5 milioni. A farne le spese sono la salute della popolazione alpina e
l’ambiente. Da una recente ricerca condotta in Tirolo/A, ogni anno almeno 700.000 camion scelgono deviazioni che comportano percorsi
più lunghi, anche di diverse centinaia di chilometri, con conseguenti danni per l’ambiente e il clima. La ragione principale del volume di
traffico è il pedaggio eccessivamente basso per gli autocarri, osserva Kaspar Schuler, codirettore della CIPRA International. “Fissare un
pedaggio minimo che consenta aumenti mirati è la chiave del successo; sarà così possibile limitare il traffico deviato”. Nel corso di un
vertice sul transito, nel luglio 2019, i rappresentanti dei Governi nazionali e regionali della Baviera/D e del Tirolo/A hanno concordato
dieci punti, tra i quali le proposte per “tariffe di pedaggio più flessibili” volte ad evitare il transito di deviazione e a trasferire il traffico
pesante dalla strada alla ferrovia.

Lettera aperta alla Commissaria UE Bulc

A fine agosto 2019 la CIPRA ha inviato una lettera aperta alla Commissaria UE per i trasporti Violeta Bulc. Nella lettera si richiede un pedaggio più elevato per i camion sul
corridoio del Brennero e un pedaggio minimo a livello europeo – con la possibilità di aumenti efficaci in zone particolarmente congestionate come lo spazio alpino. Il
pedaggio per gli automezzi pesanti in Austria è vicino al livello svizzero, spiega Reinhard Gschöpf, direttore della CIPRA Austria. “Il livello del pedaggio austriaco non può
tuttavia compensare il fatto che in Germania e in Italia le tariffe di pedaggio ammontano appena ad un quinto circa di tale importo – e questo su ben 320 dei430
chilometridella tratta tra Monaco e Verona”. I limiti degli ossidi di azoto sono superati sempre più frequentemente lungo l’asse del Brennero, afferma Klauspeter Dissinger,
presidente della CIPRA Sudtirolo. “Affinché siano rispettati i valori limite vigenti lungo l’autostrada del Brennero, area in cui vivono 40.000 persone, l’Italia deve aumentare
le aliquote dei pedaggi”.

A fine agosto e inizio settembre si sono svolte discussioni di esperti a Bruxelles, a cui hanno preso parte anche rappresentanti del Tirolo/A, dell’Alto Adige/I e della
Baviera/D. Nel frattempo la Svizzera continua la sua azione per il trasferimento del traffico su rotaia. In Ticino/CH nel settembre 2020 entrerà in funzione la galleria di base
del Ceneri, fulcro del corridoio per il trasporto merci tra Rotterdam/NL e Genova/I.

 

Fonti e ulteriori informazioni:

www.cipra.org/it/comunicato-stampa/traffico-di-transito-la-commissione-per-la-protezione-delle-alpi-chiede-un-aumento-del-
pedaggio, www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/verkehr/verkehrsdatenerfassung/downloads/VB_2018_web_final.pdf (de), www.luzernerzeitung.ch/schweiz/der-ceneri-tunnel-
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https://gletscher-initiative.ch/
https://biodiversitaet-landschaft.ch/
https://klimavolksbegehren.at/
https://volksbegehren-artenvielfalt.de/
http://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-volksbegehren-artenvielfalt-bienen-landtag-beschluss-1.4528094
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5648832/Was-im-KlimaVolksbegehren-gefordert-wird
http://www.nytimes.com/2019/07/26/travel/overcrowded-and-more-dangerous-mont-blanc-faces-a-crisis.html?fbclid=IwAR0M37DEXm0334RYd9AWdQuSIELQUSR49HMY71e9HERyg-z3fh-rpEA-xaI
http://www.traveller.com.au/overtourism-in-austria-the-european-village-tourists-have-turned-into-a-catastrophe-h1gyg2
http://www.focus.de/reisen/oesterreich/focus-online-in-oesterreich-touristen-ueberrennen-alpen-dorf-jetzt-wehren-sich-die-einwohner-gegen-die-massen_id_11012088.html
http://www.suedostschweiz.ch/tourismus/2019-09-03/natur-pur-und-purer-massentourismus
http://www.suedostschweiz.ch/tourismus/2019-08-27/mit-gezielten-massnahmen-gegen-overtourism
https://de.wikipedia.org/wiki/Overtourism
http://www.sueddeutsche.de/politik/aktuelles-lexikon-uebertourismus-1.4514673
http://www.cipra.org/it/comunicato-stampa/traffico-di-transito-la-commissione-per-la-protezione-delle-alpi-chiede-un-aumento-del-pedaggio
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/verkehr/verkehrsdatenerfassung/downloads/VB_2018_web_final.pdf
https://www.luzernerzeitung.ch/schweiz/der-ceneri-tunnel-befluegelt-verlagerungsoffensive-ld.1147360


Rivoluzionarie e dannose per il
clima: nuove varietà di mele
dall’Alto Adige alla conquistare
del Sud-Est asiatico, © Bin im
Garten, Wikimedia Commons

befluegelt-verlagerungsoffensive-ld.1147360 (de), www.stol.it/Artikel/Chronik-im-Ueberblick/Lokal/Bruessel-Brenner-Streit-Gespraeche-gehen-weiter (de)

Oh!

Cosa si può fare se le mele dell’Alto Adige vengono già mangiate in tutta Europa? La risposta, geniale nella sua semplicità, arriva dal
nuovo direttore del Consorzio delle cooperative ortofrutticole dell’Alto Adige: le mele dell’Alto Adige per il mondo intero! Con un occhio
particolare per i paesi del Sud-Est asiatico come l’India o il Vietnam. A partire dall’anno prossimo in Sudtirolo saranno “sgombrati i
terreni” per fare spazio alla mela del futuro, che rivoluzionerà il “mondo delle mele locali”. Come dovrà essere questa mela, è ben chiaro
al direttore del Consorzio: conservabilità extra lunga, dolce e resistente al freddo per un trasporto di quattro settimane. Regionale e
biologico? Questo è il passato. Il rappresentante delle delle cooperative ortofrutticole altoatesine preferisce seguire le ultime tendenze
provenienti dagli Stati Uniti, dove la varietà di mele “Cosmik Crisp” ha già estromesso dal mercato la “Red Delicious”. E le tendenze
devono essere acciuffate al volo, afferma il direttore. O forse – che tutto questo sia solo un brutto sogno?

Fonte: https://tirol.orf.at/stories/3010481 (it)
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https://www.luzernerzeitung.ch/schweiz/der-ceneri-tunnel-befluegelt-verlagerungsoffensive-ld.1147360
https://www.stol.it/Artikel/Chronik-im-Ueberblick/Lokal/Bruessel-Brenner-Streit-Gespraeche-gehen-weiter
https://tirol.orf.at/stories/3010481


Agenda 

Requiem per un ghiacciaio, 27.-29.9.2019, Ghiacciaio del Lys, Valle d'Aosta/I. Ulteriori 
informazioni... 

Colloqui di Dobbiaco 2019, 27.-29.9.2019, Dobbiaco/I. Ulteriori informazioni... 

ALPBIONET2030 final conference, 08.-09.10.2019, Chamonix/F. Ulteriori informazioni... 

PlurAlps Conferenza Finale 2019, 10.-11.10.2019, Bolzano/I. Ulteriori informazioni... 

Corso gratuito: "Debris flow", 21.10.2019, Courmayeur/I. Ulteriori informazioni... 

Climarisk 2019, 23.-25.10.2019, Trento/I. Ulteriori informazioni... 

Conferenza annuale della CIPRA, 25.-26.10.2019, Altdorf/CH. Ulteriori informazioni... 
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https://www.cipra.org/it/manifestazioni/requiem-per-un-ghiacciaio
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/requiem-per-un-ghiacciaio
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/colloqui-di-dobbiaco-1
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/alpbionet2030-final-conference?set_language=it
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/pluralps-conferenza-finale
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/debris-flow-stato-dellarte-della-ricerca-e-confronto-trasfrontaliero-sulle-colate-detritiche
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/climarisk-19
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/conferenza-annuale-della-cipra-25-al-26-ottobre-ad-altdorf-ch



