
Più che un semplice sfondo: Le
Alpi, un laboratorio culturale ad
Altdorf/CH ha aperto nuove
prospettive. (c) Caroline Begle,
CIPRA Internazionale

Jakob Dietachmair è
responsabile di progetto per
Clima & Energia, Trasporti &
Mobilità della CIPRA
International. (c) Caroline Begle
CIPRA International

alpMedia Newsletter N° 7/2019

Le Alpi come laboratorio culturale
Inspirazione, scambio d’esperienze e partecipazione: più di 100 partecipanti
provenienti da tutti i Paesi alpini hanno assistito alla conferenza annuale della CIPRA il
25 e 26 ottobre 2019 ad Altdorf/CH, sul tema «Le Alpi, un laboratorio culturale».
L’evento è stato organizzato dalla CIPRA Internazionale e dalla CIPRA Svizzera.

Le Alpi sono un mosaico di storie, persone, tradizioni. “Dobbiamo cogliere le opportunità offerte dalla
regione alpina e incoraggiare le persone a sfruttare la grande libertà di questi spazi”, ha esortato Giovanni
Netzer nel suo discorso di apertura al “Laboratorio culturale per le Alpi”. Al castello di Riom/CH il direttore
artistico del Festival culturale Origen produce cultura in una regione periferica dei Grigioni, al di fuori degli
spazi consolidati e delle consuete istituzioni culturali. Le aree “distanti dal teatro”, come alcune regioni
nelle Alpi, rendono possibili nuovi approcci.

L’ambiente è integrato con la cultura

Ma perché un’organizzazione ambientale come la CIPRA si occupa del tema “cultura”? A questa domanda ha risposto Katharina Conradin,
presidente della CIPRA Internazionale: “La cultura è il presupposto grazie al quale ci identifichiamo con il nostro ambiente”. Solo attraverso
l’identificazione con qualcosa – per esempio un bel paesaggio – le persone sono disposte ad impegnarsi per essa. La responsabile culturale
Špela Mrak di Tolmino/SL ha sottolineato che la cultura è un elemento importante per il futuro e migliora la qualità della vita della
popolazione: «La cultura oltre al valore artistico può produrre valore sociale e umano.» Roberto Canu di Bardonecchia/I si è espresso a
favore di superare il riduzionismo estetico: «Così la cultura può offrire risposte alle problematiche tipiche del welfare: dall'inclusione alla
disabilità, dall'invecchiamento alla salute. È il welfare culturale. È innovazione sociale.»

Produrre cultura

I sei workshop del pomeriggio hanno offerto ai partecipanti l’opportunità di approfondire temi specifici. In parte hanno potuto godere
direttamente della cultura o addirittura contribuire a plasmarla, ad esempio nell’escursione “Vai per le Alpi”, per affinare la percezione del
paesaggio, oppure analizzando e mettendo in discussione gli stereotipi alpini o ancora confrontandosi sul mito del Gottardo. Un altro
workshop si è occupato di patrimonio edilizio, esaminando in particolare il caso delle case abbandonate dei minatori di Idrija, in Slovenia. Si
sono elaborate prospettive di riutilizzo di questo potenziale per l’artigianato e la cultura, adattandolo alle esigenze del XXI secolo. Inoltre
sono state tematizzate la concezione dei musei come luoghi di mediazione cultura e la cultura alimentare alpina.

 

Ulteriori informazioni: www.cipra.org/it/ca2019

Podcast

Punto di vista: Parità di condizioni tra strada e ferrovia!
Lo scorso anno 224 milioni di tonnellate di merci hanno attraversato le Alpi, segnando
un nuovo record. Più di due terzi a bordo di camion. Secondo Jakob Dietachmair,
responsabile di progetto della CIPRA International, per ridurre l’impatto sulla natura e le
persone lungo gli assi di transito è necessario stabilire parità di condizioni tra strada e
ferrovia.

Oggi il trasporto merci su rotaia non è competitivo rispetto al trasporto merci su gomma. Le ragioni sono
molteplici. Mancano incentivi e agevolazioni. Ma manca anche la piena inclusione dei costi esterni
generati dal trasporto stradale, come i danni all’ambiente e alla salute, attualmente a carico della
collettività. I camionisti provenienti da paesi a basso salario trasportano merci attraverso le Alpi sottoposti
alla pressione dei tempi e a dumping salariale, il che aggrava la situazione anche dal punto di vista del

diritto del lavoro.

I Paesi alpini da soli non sono in grado di raggiungere parità di condizioni tra strada e ferrovia. Ciò richiede la cooperazione di tutti, dell’UE,
degli Stati UE e della Svizzera.

Insieme possono rivedere l’obsoleto orientamento “2008/C 184/7” sugli aiuti di Stato alle società ferroviarie. Utilizzo delle infrastrutture,
gestione dei processi, riduzione dei costi esterni, sostenibilità e ricerca: in tutti questi settori gli Stati potrebbero armonizzare i meccanismi di
sostegno. E potrebbero infine introdurre la borsa dei transiti alpini, richiesta dalla CIPRA e da altri attori. Questa borsa prevede che i viaggi

https://www.cipra.org/it/chi-siamo/convegni-annuali/convegno-annuale-2019?set_language=it


Giovani e creativi: i giovani del
Liechtenstein e della Slovenia si
impegnano per una maggiore
sostenibilità nei loro comuni. (c)
Herbert Wilscher

Un laboratorio vivo: al workshop
finale di "Living Labs" a Schaan,
i partecipanti di tutti i paesi
alpini discutono di paesaggio.
(c) CIPRA Internazionale

dei camion attraverso le Alpi siano negoziati come un bene limitato. Ciò è giustificato dal fatto che la capacità dell’infrastruttura stradale e
ferroviaria è prossima alla sua saturazione e non può essere ampliata in modo illimitato.

Due sono tuttavia i punti decisivi per una vera parità di condizioni: innanzi tutto siano applicate, controllate ed eventualmente sanzionate
norme uniformi in materia di lavoro nel trasporto merci su strada. In secondo luogo, che i costi esterni siano totalmente computati e imputati.
Anche il trasporto merci ferroviario genera costi esterni. Questi costi ammontano tuttavia – in base alla modalità di calcolo – al massimo alla
metà di quelli del trasporto merci su gomma. Solo quando non sarà più economicamente conveniente provocare danni alla salute e
all’ambiente, avranno luogo un ripensamento e una transizione.

Idee germoglianti e fiorture di progetti
Costruire aiuole rialzate, riconvertire parcheggi, sostituire le bottiglie di plastica: al
termine del progetto LOCAL, i giovani di Schaan/LI si sono recati in treno a Maribor/Sl
e hanno presentato le loro iniziative per uno stile di vita più sostenibile.

Aumentare la consapevolezza per una maggiore sostenibilità e realizzare progetti propri: al termine del
progetto LOCAL (Low Carbon Alpine Lifestyle), i giovani del Liechtenstein e della Slovenia si sono
incontrati a Maribor dall’11 al 13 ottobre 2019 e hanno presentato i risultati delle loro attività locali. Nel
centro di incontro per i giovani di Schaan i giovani hanno costruito aiuole rialzate e nel corso di un evento
hanno richiamato l’attenzione sull’alimentazione sostenibile. Nel circolo giovanile di Idrija i ragazzi hanno
trasformato per un giorno un parcheggio in un parco giochi. Al Liceo di Tolmino hanno creato un giardino
verticale e hanno progettato e fatto realizzare bottiglie d’acqua riutilizzabili per l’intera scuola.

Con il progetto LOCAL, il centro per i giovani di Schaan, il ginnasio di Tolmino e il circolo giovanile di Idrija, in collaborazione con
l’associazione Città alpina dell’anno e la CIPRA International, si sono impegnati per aumentare la partecipazione dei giovani nei comuni e
promuovere allo stesso tempo una consapevolezza sostenibile. Sandra Fausch, responsabile di progetto della CIPRA International, è
soddisfatta dell’impegno dei giovani: “È meraviglioso vedere come i giovani prendono l’iniziativa per realizzare il cambiamento. Avviare un
proprio progetto è come piantare un piccolo seme da cui può crescere qualcosa di più grande. Ma ha anche bisogno di cure”.

Il progetto LOCAL è stato finanziato dalla fondazione LLB Zukunftsstiftung, dalla fondazione LIFE Klimastiftung e da Erasmus+.

Ulteriori informazioni: www.cipra.org/it/local

Giovani idee
Che cosa si prospetta per il futuro delle regioni di montagna? Nell’ambito del progetto
CIPRA “Living Labs”, giovani di tutti i Paesi alpini hanno cercato risposte – nel corso di
escursioni, durante workshop e discussioni sul tema del paesaggio.

Un pezzo di legno bruciacchiato da un Falò delle Alpi, una pietra levigata del Reno, un fiore essiccato di
un prato alpino: i partecipanti hanno riprodotto il proprio paesaggio alpino su una mappa utilizzando
oggetti provenienti dai loro Paesi di origine. Questa immagine ha aperto l’evento conclusivo del progetto
“Living Labs” a Schaan dal 20 al 22 settembre 2019. Giovani adulti provenienti da tutti i Paesi alpini hanno
discusso il futuro del paesaggio alpino con esperti di paesaggio e rappresentanti della CIPRA, quindi
hanno presentato i risultati dei loro progetti nazionali.

Un falò come segnale per la protezione delle Alpi in Slovenia, un viaggio con i mezzi pubblici attraverso la Baviera, scenari futuri per la
regione montana del Liechtenstein: il primo giorno i partecipanti hanno presentato le loro azioni ed eventi con i quali si sono concentrati sul
paesaggio alpino nei loro Paesi di origine. Nel secondo giorno, durante un’escursione hanno avuto modo di conoscere diversi progetti di
sviluppo territoriale in Liechtenstein. Nel corso di una passeggiata con l’associazione ELF hanno appreso gli elementi principali dello
sviluppo del comune di Schaan.

Al World Cafè conclusivo, i partecipanti hanno discusso su questioni scottanti relative al paesaggio alpino. “È impressionante venire in
contatto con la passione dei giovani dell’arco alpino e cercare insieme soluzioni ecologicamente sensate. Tanta disponibilità a impegnarsi e
tanta gioia sono un buon segnale per il futuro delle Alpi”, di questo è convinto Kaspar Schuler, codirettore della CIPRA International.

Il progetto biennale “Living Labs” è stato cofinanziato da ERASMUS+, dalla Fondazione Natum e da Ivoclar Vivadent AG.

Ulteriori dettagli, il programma e le foto sono disponibili al seguente indirizzo: www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/living-
labs

Una chiave per lo sviluppo locale

https://www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/local-low-carbon-alpine-lifestyle
https://www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/living-labs?set_language=it


Conclusione del progetto a
Bolzano: i partecipanti alla
conferenza PlurAlps discutono
del pluralismo nelle Alpi. (c)
Maya Mathias, CIPRA
International

Molti pendolari della valle del
Reno si recano al lavoro in
macchina. Come possono
essere convinti a servirsi di una
rete di trasporto pubblico ben
organizzata o della bicicletta?
(c) Simon Kneebone

Il pluralismo come punto di forza delle Alpi: è questo l’impegno assunto da dieci
organizzazioni nel quadro del progetto PlurAlps. Alla conferenza finale di Bolzano/I
sono stati presentati i risultati, tra cui un pacchetto di strumenti di innovazione per
l’integrazione e alcune raccomandazioni politiche.

“La storia dell’umanità è una storia di migrazioni”. Con queste parole Roland Psenner, presidente di Eurac
Research, ha aperto la conferenza di chiusura del progetto PlurAlps a Bolzano/I. Rappresentanti della
politica e della società hanno discusso delle opportunità offerte dalla migrazione nelle Alpi e di come i
nuovi arrivati possano essere meglio integrati nelle società locali. I partner hanno anche presentato i
risultati di questo progetto triennale Interreg.

Dieci regioni pilota nelle Alpi hanno dimostrato come l’integrazione può avere successo con l’aiuto di
comuni, imprese e società civile. Nel Bregenzerwald/A si è facilitato l’accesso al mercato del lavoro dei nuovi arrivati con corsi di lingua e
informazioni mirate. In Valle Stura/I i rifugiati hanno imparato a gestire una fattoria di montagna e a Jesenice/SI i mediatori culturali sono
intervenuti in loro aiuto su questioni di lingua, registrazione e salute. I partner hanno raccolto le esperienze delle regioni pilota e le hanno
pubblicate nel pacchetto di strumenti per l’innovazione Innovation-Toolbox.

Come aumentare l’attrattività delle aree marginali delle Alpi? Cosa rafforza la coesione sociale? Come promuovere le innovazioni?
Nell’ambito di un processo partecipativo, i partner di PlurAlps, insieme ai responsabili politici, alle parti interessate e ad esperti nel campo
della migrazione, hanno elaborato un libro bianco. Questo documento contiene alcune raccomandazioni per la politica e la società – dalla
comunicazione, all’integrazione nel mercato del lavoro fino alla definizione e all’attuazione di misure politiche. Il libro bianco e gli altri risultati
del progetto PlurAlps sono disponibili online su: www.alpine-space.eu/pluralps

PlurAlps è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale attraverso il programma Interreg Spazio Alpino e dal Ministero
federale tedesco per l’ambiente, la conservazione della natura e la sicurezza nucleare.

Con la bicicletta al lavoro? Non ci penso proprio!
I trasporti pubblici e le piste ciclabili sono ben sviluppati nella Valle del Reno alpino,
ciononostante la maggior parte dei circa 50.000 pendolari si reca ogni giorno al lavoro
in auto. Un progetto della CIPRA è alla ricerca di soluzioni nella regione di confine fra
Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein.

Nella valle del Reno alpino si incontrano quattro Stati: Svizzera, Liechtenstein, Austria e Germania. Sia
l’economia che la popolazione sono in crescita. Questa crescita porta ad un costante aumento degli
spostamenti dei lavoratori pendolari. Strade congestionate, rumore ed emissioni inquinanti sono all’ordine
del giorno. Un workshop nell’ambito del progetto “Cross Border Mobility in the Alpine Region – CBM” in
questa regione chiave ha affrontato la questione: perché la stragrande maggioranza delle persone usa la
propria auto, nonostante il basso costo dei trasporti pubblici e il fatto che gli spostamenti per recarsi al
lavoro non superino i dieci chilometri?

Quattro esperti di vari settori – come ricerca sanitaria, psicologia ed economia comportamentale – in collaborazione con le aziende di
trasporto, rappresentanti delle amministrazioni e imprese, hanno elaborato strategie per il cambiamento comportamentale. Secondo lo
psicologo dello sport Ralf Brand dell’Università di Potsdam, le persone dovrebbero essere raggiunte nei cosiddetti “Decision Prompt”,
“esattamente nel momento in cui devono prendere una decisione”. Un esempio di tale supporto decisionale potrebbe essere un adesivo
sullo specchio di un bagno pubblico con l’esortazione “Lavarsi le mani” o l’indicazione su una porta dell’ascensore che ricorda come sia più
salutare fare le scale a piedi.

I risultati del workshop saranno ora messi in pratica nella valle del Reno alpino con la partecipazione di attori locali, nel lavoro quotidiano
delle amministrazioni e nelle aziende di tutti e quattro i Paesi. La pubblicazione di un Compact della CIPRA prende in esame le possibilità di
cambiamento comportamentale nei trasporti e si propone come supporto alle imprese e alle istituzioni. Nell’ambito del progetto è stato inoltre
elaborato un Compact  CIPRA sui cambiamenti comportamentali.

Il progetto è sostenuto dal Parlamento Europeo attraverso il Fondo per azioni preparatorie nella Regione alpina (ARPAF).

Ulteriori informazioni:
www.cipra.org/it/cross-border-mobility

Veglia per i ghiacciai
Nelle Alpi molti ghiacciai sono già scomparsi a causa del riscaldamento globale. Per questo a settembre si sono
svolte diverse veglie di commemorazione in Italia e in Svizzera.

https://www.alpine-space.eu/projects/pluralps/en/project-results/new-offers-and-services-for-migrants
https://www.alpine-space.eu/projects/pluralps/en/project-results/capacity-building-and-policy-advice
http://www.alpine-space.eu/pluralps
https://www.cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/cross-border-mobility


30 anni fa il ghiacciaio del Lys si
estendeva fino al punto in cui è
stata scattata questa foto. (c)
Legambiente

Per un futuro degno di essere
vissuto: i giovani hanno aderito
allo sciopero a Berna/CH e in
tutto l’arco alpino per una
maggiore protezione del clima.
(c) Pascal Städeli

Alla fine di settembre l’associazione Legambiente, nell’ambito di una serie di iniziative in tutto l’arco alpino
italiano,  ha organizzato in Valle d’Aosta un requiem per il ghiacciaio Lys che sta scomparendo. “Negli
ultimi decenni nelle Alpi sono scomparsi circa 200 ghiacciai”, afferma Vanda Bonardo, responsabile di
Legambiente e membro del Consiglio direttivo della CIPRA Italia. “Soprattutto i ghiacciai delle Alpi
orientali si stanno ritirando perché si trovano a quote più basse”. Ha richiamato l’attenzione anche una
cerimonia commemorativa per il ghiacciaio del Pizol/CH, il primo ghiacciaio ad essere stato rimosso dalla
rete svizzera di monitoraggio.

Il glaciologo Matthias Huss del Politecnico federale di Zurigo segue questo ghiacciaio da oltre dieci anni.
A causa del susseguirsi di anni estremamente caldi, il ghiacciaio del Pizol si sta letteralmente sgretolando,
afferma Huss. Alla commemorazione del Pizol ha partecipato anche l’Associazione svizzera per la
protezione del clima. Con la sua iniziativa sui ghiacciai chiede che le emissioni di gas a effetto serra in
Svizzera siano ridotte a zero al più tardi entro il 2050. L’obiettivo è stato nel frattempo adottato dal
Consiglio federale svizzero.

La gravità della situazione si manifesta intanto drammaticamente sul versante italiano del Monte Bianco. Il caldo anomalo di settembre e le
infiltrazioni d’acqua dovute alla fusione potrebbero favorire il collasso di parte della massa glaciale. Concretamente possono staccarsi fino a
250 mila metri cubi di ghiaccio (comunicato stampa: 9 ottobre 2019). Per questo il ghiacciaio di Planpincieux viene monitorato
costantemente e la strada di fondovalle è stata temporaneamente chiusa per motivi di sicurezza.

A lungo termine il ritiro dei ghiacciai provocherà non solo l’innalzamento del livello degli oceani, ma influenzerà anche la disponibilità di
acqua dolce per irrigazione e per uso domestico.

 

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.legambiente.it/requiem-per-un-ghiacciaio/ , www.rainews.it , https://gletscher-
initiative.ch/it/ , https://torino.repubblica.it/cronaca/2019/09/25/news , www.youtube.com/watch?v=7NedqSb_2f0 , www.presseportal-
schweiz.ch/pressemeldungen (de)

Sciopero dei giovani per la protezione del clima e delle Alpi
Alla fine di settembre anche nello spazio alpino centinaia di migliaia di studenti hanno
scioperato per una maggiore protezione del clima. La CIPRA ha sostenuto lo protesta
insieme ai partecipanti di “Youth Alpine Interrail”.

“Non esiste un pianeta B”, “Cambia il sistema, non il clima!”, “Protezione del clima ora!”. Alla fine di
settembre 2019, i giovani di tutto il mondo sono scesi in piazza con messaggi come questi. Da Zurigo/CH
a Torino/I, da Nova Gorica/Sl a Bregenz/A: anche nelle Alpi gli studenti hanno manifestato per una
maggiore protezione del clima. A Berna, capitale della Svizzera, gli organizzatori hanno parlato di 100.000
partecipanti allo sciopero per il clima. A Torino circa 50.000 persone hanno manifestato per una
protezione del clima più rigorosa, e complessivamente 150.000 nelle città austriache. Anche negli altri
Paesi alpini decine di migliaia di giovani e adulti hanno aderito alle manifestazioni per il clima. “Il
riscaldamento globale sta diventando una questione di sopravvivenza per la popolazione alpina, territorio

in cui le temperature aumentano due volte più velocemente della media globale. Va da sé che la CIPRA, in quanto organizzazione per la
protezione delle Alpi, si schiera dalla parte degli attivisti per il clima”, sottolinea Kaspar Schuler, codirettore della CIPRA International.

Nel rapporto pubblicato a settembre, il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) ha chiesto una drastica
riduzione delle emissioni di CO2. Un’alta percentuale di emissioni di CO2 è generata dai trasporti, perciò è necessario e urgente un
ripensamento in questo settore. Il 27 settembre2019 a Berna i giovani hanno presentato le loro esperienze maturate con il progetto “Youth
Alpine Interrail” della CIPRA International come proposta di soluzione. Durante l’estate hanno viaggiato attraverso le Alpi in autobus e in
treno in modo rispettoso del clima. Hanno vissuto un periodo entusiasmante nella regione alpina, ma hanno anche constatato la carenza dei
collegamenti di trasporto pubblico in alcune valli e i privilegi accordati al traffico automobilistico. I giovani viaggiatori hanno chiesto di porre
fine a questi problemi e si sono uniti alla manifestazione per il clima di Berna in Svizzera.

 

Fonti ed ulteriori informazioni:

www.srf.ch/news/schweiz/klimademo-in-bern-organisatoren-sprechen-von-100-000-
teilnehmern (de), www.derstandard.at/jetzt/livebericht/2000109165686/earth-strike-oesterreich-steht-vor-groesstem-klimaprotest-seiner-
geschichte (de), https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/marche-climat-5000-personnes-defilent-
grenoble-demander-etat-urgence-climatique-1725885.html (fr), https://english.sta.si/2680980/youth-across-slovenia-protesting-against-
climate-
inaction(en), torino.repubblica.it/cronaca/2019/09/27/news/torino_in_piazza_per_l_ambiente_cambiamo_il_sistema_non_il_clima_-237064897

Oh!

https://www.legambiente.it/requiem-per-un-ghiacciaio/
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Quel-ghiacciaio-rischia-il-crollo-allarme-per-il-Planpincieux-sul-Monte-Bianco-00c72bb4-3e6a-4eda-9814-76856248c9c3.html
https://gletscher-initiative.ch/it/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2019/09/25/news/un_radar_sul_ghiacciaio_delle_grandes_jorasses_per_anticipare_il_crollo-236880092
http://www.youtube.com/watch?v=7NedqSb_2f0
http://www.presseportal-schweiz.ch/pressemeldungen/der-pizolgletscher-ist-tot-gedenkfeier-im-hochgebirge
http://www.srf.ch/news/schweiz/klimademo-in-bern-organisatoren-sprechen-von-100-000-teilnehmern
http://www.derstandard.at/jetzt/livebericht/2000109165686/earth-strike-oesterreich-steht-vor-groesstem-klimaprotest-seiner-geschichte?responsive=false
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/marche-climat-5000-personnes-defilent-grenoble-demander-etat-urgence-climatique-1725885.html
https://english.sta.si/2680980/youth-across-slovenia-protesting-against-climate-inaction
https://torino.repubblica.it/cronaca/2019/09/27/news/torino_in_piazza_per_l_ambiente_cambiamo_il_sistema_non_il_clima_-237064897/


La potenza solare prodotta nel
bacino: il lago di Toules, ancora
senza pannelli solari
galleggianti. (c) Fiesch
Wikimedia Commons

L’energia idroelettrica va benissimo, ma che cosa succede se non fornisce più abbastanza energia? Un’
impresa energetica svizzera ha avuto una idea elettrizzante: prendere dei galleggianti dotati con elementi
fotovoltaici, che venivano immesse in un lago artificiale di una diga su in montagna. Questo è successo
nel bacino del lago di Toules nel Vallese/CH a1.810 metri di altezza. L’impianto solare che è stato
utilizzato può fornire elettricità a 220 famiglie in un anno. Siccome il sole ha più potenza in quota, gli
operai si aspettano un rendimento energetico superiore di 50 percento rispetto alla valle. Se tutto
funzionerà e l’impianto opererà anche nel periodo invernale, a partire dal 2021 un terzo del lago verrà
coperto da panelli solari. Ciò potrebbe soddisfare il fabbisogno di elettricità di 6.400 famiglie. Quanta
energia potrebbe essere generata se tutti i bacini idrici delle Alpi fossero dotati di pannelli solari
galleggianti? Una cosa però è certa: il futuro sulla montagna sarebbe brillante – in senso letterale.

Fonte: www.bazonline.ch/wissen/technik/erste-schwimmende-solaranlage-im-gebirge-
installiert/story/10830139 (de)

http://www.bazonline.ch/wissen/technik/erste-schwimmende-solaranlage-im-gebirge-installiert/story/10830139


Agenda 

Un futuro per i nostri fumi, 21.11.2019, Roma/I. Ulteriori informazioni... 

Alpi partecipate. Formazione e ricerca in ambito alpino, 23.11.2019, Aosta/I. Ulteriori 
informazioni... 

Winter Academy T.UN.NA-Tourism management for UNESCO designated sites in Natural 
Areas, 24.-29.11.2019, Trento/I. Ulteriori informazioni... 

3° FORUM della Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP), 28.-29.11.2019, Milano/I. 
Ulteriori informazioni... 

Vins Extrêmes. I vini di montagna in vetrina, 30.11.2019 - 01.12.2019, Forte di Bard/I. Ulteriori 
informazioni... 

LIFE FRANCA Evento finale, 06.12.2019, Trento/I. Ulteriori informazioni... 

 

https://www.cipra.org/it/manifestazioni/un-futuro-per-i-nostri-fumi
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/alpi-partecipate-formazione-e-ricerca-in-ambito-alpino
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/alpi-partecipate-formazione-e-ricerca-in-ambito-alpino
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/winter-academy-t-un-na-tourism-management-for-unesco-designated-sites-in-natural-areas
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/3deg-forum-della-strategia-europea-per-la-regione-alpina-eusalp
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/vins-extremes-i-vini-di-montagna-in-vetrina
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/vins-extremes-i-vini-di-montagna-in-vetrina
https://www.cipra.org/it/manifestazioni/life-franca-evento-finale

