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Il 3° Rapporto Cipra
sullo stato delle Alpi,
recentemente
pubblicato.

“Protezione dell'ecosistema e
sfruttamento sostenibile dello spazio
alpino. Questi sono gli obiettivi per i
quali è nata Cipra International
(Commissione Internazionale per la
Protezione delle Alpi) nel lontano
1952. E Cipra Italia, nata nel 1992 a
Torino, tra i cui promotori vi è anche
il Club Alpino Italiano, ha tra le sue
finalità quella di aiutare le Alpi a
diventare un modello di riferimento a
livello europeo ed internazionale in
questi ambiti”. Oscar Del Barba è il
nuovo presidente di Cipra Italia.
Urbanista e architetto, all’inizio degli
anni Ottanta comincia ad occuparsi di
ambiente, “ben prima che questo
diventasse uno scottante tema
d’attualità”. Ha fatto parte di
importanti strutture e ricoperto ruoli
dirigenziali in diversi organi per la
protezione e la tutela dei beni naturali
e paesaggistici. Per molto tempo ha
svolto incarichi presso le strutture
regionali lombarde dedicate alla tutela
e allo sviluppo dell’ambiente, e ha
inoltre lavorato per l’Agenzia per la
Protezione dell’Ambiente. Tra le altre
cose è stato anche Direttore del Parco
Regionale delle Orobie Valtellinesi. Da
quell’esperienza in poi, il suo impegno
si è concentrato prevalentemente
sulla gestione delle aree alpine.

Nel 2000, quando presso la Sede
centrale del CAI è stato istituito l’Ufficio
Tecnico Ambiente, Del Barba, su
richiesta del Comitato di Presidenza del
Club Alpino Italiano, ha iniziato a curare
i rapporti con le principali associazioni
ambientaliste. Tre anni dopo era
delegato del Sodalizio presso Cipra.

E nel marzo 2008 è diventato
Presidente di Cipra Italia. “Fanno
parte di essa alcuni dei più importanti
soggetti nazionali che operano per la
tutela dell’ambiente: oltre appunto al
CAI vi sono Wwf, Mountain Wilderness,
ProNatura, Lipu, Legambiente,
Federparchi, e molti altri. E ancora
Parchi, comunità montane e anche
persone fisiche. Cipra è presente in
tutti gli otto Paesi alpini, ed è in
contatto con i rispettivi governi. Si
impegna perché essi, attraverso
l’adesione e la ratifica della
Convenzione delle Alpi e dei relativi
protocolli di attuazione, garantiscano
un futuro di qualità alle Alpi”. Proprio
la Convenzione è al centro
dell’impegno di Cipra. E’ un trattato
internazionale, nato su iniziativa della
stessa Cipra, a favore della protezione
e dello sviluppo sostenibile dell’arco
alpino. E’ stato firmato da Austria,
Francia, Germania, Italia, Svizzera,
Liechtenstein ed Unione Europea. In
seguito vi hanno aderito anche
Slovenia e Principato di Monaco. “La
Convenzione si attua attraverso otto
protocolli”, spiega Del Barba,
“sottoscritti da tutti i Paesi aderenti,
tranne Svizzera e Italia.
L’UE ne ha sottoscritti alcuni, tra cui
quello sull’energia, molto importante
per le emergenze climatiche
planetarie che stiamo vivendo ora. La
Convenzione delle Alpi assume
particolare rilievo anche perché, tra le
altre cose, è l’unico trattato
internazionale, oltre a quello
dell’Antartide, che riguardi una
porzione ben precisa e delimitata di
territorio nazionale. Di solito i trattati
internazionali definiscono i rapporti
tra Stati. La Convenzione delle Alpi,
invece, definisce i rapporti tra diversi
Stati in riferimento alla regione
alpina”.
L’Italia ha ratificato il trattato
internazionale, ma non ne ha ancora
attuato i protocolli.

Laudato si', mi' Signore,
per frate Vento

et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale, a le Tue creature
dài sustentamento.

Francesco d’Assisi, Cantico delle creature.

L’uomo ha sempre creduto nella forza del
vento. Oggi, da essa può venire un contributo
essenziale al risparmio energetico.
Pala eolica e mulini a vento in Normandia, uno
in disuso, l’altro tuttora utilizzato per ricavare
farina.

Essi riguardano pianificazione
territoriale e sviluppo sostenibile,
protezione della natura e tutela del
paesaggio, agricoltura di montagna,
foreste montane, turismo, energia,
difesa del suolo, trasporti,
composizione delle controversie.
“La cultura della protezione delle
Alpi, al livello al quale opera Cipra, è
storicamente nata in Austria e
Germania. In quei Paesi si è sviluppato
un dibattito per circa quarant’anni, e
l’interesse e l’impegno per tutelare e
promuovere le Alpi si è
progressivamente diffuso anche a
livello internazionale. In Italia è stato
ed è tuttora molto significativo il
lavoro del CAI in questo ambito.
Contributi di notevole valore sono
venuti anche dalle aree tedescofone
d’Italia: il Trentino-Alto Adige, per
esempio. Esiste infatti Cipra Alto
Adige, accanto a Cipra Italia e
all’organizzazione internazionale della
Commissione per la Protezione delle
Alpi”. La Convenzione delle Alpi, e più
in generale l’impegno a livello globale
per salvaguardare la natura e le

Qui: parco eolico. A lato: pannello esplicativo della Mostra
“Uniamo le Energie” a cura della Regione Piemonte.

catene montuose di tutto il mondo, si
devono, oltre che a Cipra, anche ad
organizzazioni come l’Unione
Internazionale per la Conservazione
della Natura, che opera in ambito
ONU. “Nell’ottobre 2008 si è svolto a
Barcellona un congresso proprio di
questa organizzazione per definire le
linee-guida finalizzate alla tutela dei
gruppi montuosi del mondo intero. E
Cipra ha partecipato a quell’evento”.
L’obiettivo che Cipra si pone è
ambizioso. Per realizzarlo punta a
sviluppare un’azione dall’alto:
coinvolgere sempre più i governi ed i
relativi Ministeri dell’Ambiente; ed
un’azione dal basso: realizzare
programmi virtuosi nei singoli comuni
di montagna, per dimostrare che “il
cambiamento non solo è possibile, ma
fa bene anche all’economia locale e
contribuisce a tenere vivi pure centri
relativamente piccoli, che inoltre
spesse volte si dimostrano molto
orientati verso soluzioni alternative
per lo sviluppo di un business amico
dell’ambiente”.
Alcune delle iniziative di maggior
successo promosse da Cipra per le
località montane sono “Futuro nelle
Alpi”, “climalp”, “cc.alps”. Inoltre
essa pubblica periodicamente un
volume, un vero e proprio rapporto
sullo stato delle Alpi. L’ultimo
s’intitola “Noi Alpi! Uomini e donne
costruiscono il futuro”. Realizzata
proprio nell’ambito del progetto
“Futuro nelle Alpi”, la pubblicazione
raccoglie le esperienze più riuscite in
riferimento allo sviluppo sostenibile in
tutti i Paesi alpini.
“Ci sembra giusto – spiega Del Barba –
dare visibilità e risalto, attraverso
questo lavoro, alle situazioni di
eccellenza nell’arco alpino. Per
dimostrare che quell’area,
complessivamente, ha notevoli
potenzialità di sviluppo, e di uno
sviluppo capace di futuro.
Le Alpi, per loro stessa natura,
obbligano a comportamenti virtuosi in
materia di utilizzo razionale delle
risorse. Il grande tema del risparmio
energetico, ormai imprescindibile per
tutti noi, passa anche dalle esperienze
e dalle realizzazioni di piccoli paesi
sparsi sulle montagne dell’arco
alpino”.

“Futuro nelle Alpi”
“Climalp”
“cc.alps”

I PROGETTI DI
CIPRA:QUANDO
IL BUSINESS
INCONTRA
L’AMBIENTE

Laudato si’, mi' Signore

cum tucte le Tue creature, spetialmente
messor lo frate Sole,

lo qual è iorno, et allumeni noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante
cum grande splendore:

de Te, Altissimo, porta significatione.
Francesco d’Assisi, Cantico delle creature.

“Futuro nelle Alpi”:
concorso a premi per
i migliori progetti a
favore dello sviluppo
sostenibile sulle Alpi.
“Climalp”: progetto
per illustrare i
vantaggi di costruire
case efficienti con
legno dell’arco
alpino. “cc.alps”:
concorso per
premiare progetti di
protezione del clima
o adattamento al
cambiamento
climatico sulle Alpi.

Sopra: pannello solare auto-orientabile, Mostra “La Casa Ecologica”, a
cura dell’Associazione Paea.
Sotto: pannelli solari tubolari ad alto rendimento sul tetto di un mulino
nelle Prealpi lombarde.

Wildpoldsried, Algovia, Germania. Il
piccolo comune produce con fonti
rinnovabili il doppio dell’energia
elettrica necessaria al proprio
fabbisogno. Pale eoliche, pannelli
fotovoltaici, case passive e
riscaldamento efficiente e a risparmio:
questa la ricetta vincente. Val
Venosta, Italia. Treno Merano-Malles,
dal quale, tra l’altro, è partita nel
mese di luglio 2008 un’importante
iniziativa del Presidente Generale del
CAI, Annibale Salsa, per approfondire
l’approccio dolce ed ecologico su
rotaia alla montagna. All’inizio di
agosto Salsa ha infatti viaggiato sulla
ferrovia della Val Venosta
accompagnato da Helmuth Moroder,
responsabile tecnico e progettista
della stessa linea, oltre che
vicepresidente di Cipra International.
“Questo”, spiega Del Barba, “è un
altro esempio di mobilità sostenibile,
che tra l’altro sta diventando un
modello apprezzato da tutti”. Inoltre:
le case passive in Svizzera. Un
imprenditore elvetico, Josias F.
Gasser, che vende prodotti per
l’edilizia, costruisce nuove sedi per la
propria azienda secondo criteri
ecologici: niente radiatori,
riscaldamento affidato

all’energia del sole, unicamente due
piccole stufe per tre piani di grandi
dimensioni.
E grande attenzione all’isolamento
termico. Gli esempi di successo
potrebbero continuare: valli alpine
che permettono alla gente del posto di
studiare collegata in rete oppure di
accedere da casa a numerosi servizi, a
Poschiavo in Svizzera. E ancora
formule vincenti per conservare le
tradizioni locali ma combinandole con
lo sviluppo economico, come nel Parco
naturale del Massif des Bauges, e il
rilancio dell’economia di piccoli
comuni puntando sul turismo leggero,
a Lesachtal, Carinzia, in Austria. “La
lista è lunga, e questi sono solo alcuni
degli esempi più significativi che si
possono citare”, sorride Del Barba. Ciò
che comunque va evidenziato,
prosegue il presidente di Cipra Italia, è
che “lo spopolamento delle valli alpine
produce effetti negativi su più fronti”.
L’uomo abita le terre alte fino ai
1.800 metri mediamente. Il paesaggio
alpino è quindi antropizzato,
modificato dalla presenza umana che
lo lavora e incide in esso.
Se gli abitanti delle montagne
scendono nelle valli, perché magari
alcuni politici decidono di chiudere le

Cresce l’impegno
pubblico nella
sensibilizzazione alle
energie rinnovabili. Qui
sopra un pannello della
Mostra “Uniamo le
Energie” a cura della
Regione Piemonte.

Mulino ad acqua.

Grandi opere per
l’energia
idroelettrica: la diga
di Rimasco (dettaglio).

scuole nei piccoli paesi, allora a
risentirne non sono solo gli abitanti. I
piccoli negozi spesso sono costretti a
chiudere, così come gli uffici postali e
alcuni servizi di prossimità. La
popolazione va a vivere nelle città. La
montagna viene abbandonata a se
stessa, la natura se ne riappropria. Il
terreno non viene più coltivato, non si
esercita più alcun controllo sullo stato
dei pendii o dei pascoli. Con le piogge
e le nevicate, possono anche aver
luogo dissesti idrogeologici. “Abolire i
servizi per la popolazione, quindi di
fatto favorire da una parte
l’inurbamento, e dall’altra lo
spopolamento delle valli, significa
creare situazioni negative anche per
l’ambiente, e per la sicurezza stessa di
coloro che abitano ai piedi delle
montagne”. Per questo, a giudizio di
Del Barba, “occorrerebbe creare le
condizioni per favorire il ritorno degli
abitanti nelle vallate alpine”.
Ma il modello proposto da Cipra non si
applica solo alla catena al centro
dell’Europa. “Attualmente l’Unione
Europea utilizza il modello della
Convenzione delle Alpi anche per
definire accordi relativamente ai
Pirenei e ai Carpazi”. Si sta insomma
puntando a dar vita ad altre

Convenzioni, non più solo per le Alpi
ma per tutte le catene, comunque le
principali, del continente.
Le Alpi possono essere uno
straordinario laboratorio per verificare
l’efficienza delle nuove tecnologie per
il risparmio energetico.
Vi è l’esperienza dell’Agenzia
altoatesina Casaclima, una delle realtà
all’avanguardia italiana, forse anche
europea, per la certificazione
energetica degli edifici. La Provincia di
Bolzano ha reso vincolanti i criteri di
questa Agenzia nel ramo dell’edilizia
civile. E la stessa città di Bolzano, ove
ha sede Casaclima, è stata nominata
“città alpina dell’anno 2009” per
l’impegno profuso a favore della
protezione del clima e la
pianificazione orientata al futuro. E
proprio a Bolzano per il 2 e 3 aprile
2009 Cipra Italia e Cipra Alto Adige
stanno organizzando un evento su
questi temi.
Le risorse di cui possiamo disporre
grazie all’ambiente sono
notevolissime, basta saperle vedere e
utilizzare. Del Barba ne è convinto. E
soprattutto, quando si parla di
ambiente e di montagna non serve a
nulla avere “pregiudizi ideologici o
politici”.

Laudato si', mi' Signore, per sor Aqua,

la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
Francesco d’Assisi, Cantico delle creature.

Grandi opere per l’energia idroelettrica: la
diga di Rimasco (dettaglio), che raccoglie le
acque della Val Sermenza e della val d’Egua.
Qui sotto, uno dei torrenti.

Uno dei grandi problemi quando si
discute di ecologia è il fatto che “la
stragrande maggioranza degli scienziati
è d’accordo su quali siano le cause della
febbre del pianeta, ma gli organi
d’informazione tendono a presentare la
cosa come se fosse per lo più un
dibattito aperto tra varie posizioni.
Occorre studiare a fondo il problema,
analizzarlo, per sapere che non è così.
L’informazione è un nodo centrale della
nostra società”. Certo, occorre studiare
a fondo la materia, documentarsi,
trovare le informazioni per sapere con
esattezza di cosa si parla quando si
discute dell’innalzamento della
temperatura del pianeta. Tutto ciò è
fondamentale, altrimenti non si può
inquadrare esattamente il problema. E
un’altra cosa fondamentale è trovare le
soluzioni giuste. La montagna è
tradizionalmente stata “impolitica”,
ovvero al di fuori della polis, della città,
ed estranea alle sue logiche. Anche oggi,
pure in riferimento all’emergenza
climatica e
all’utilizzo di nuove tecnologie per
produrre energia pulita e rinnovabile, la
politica si trova, diciamo così, un po’
“impacciata” quando deve prendere

Il sole amico dell’uomo. Ci regala
enorme quantità d’energia, ma noi
sapremo usarla?

Superficie 191.000 Kmq
Popolazione 13.6 milioni di abitanti
Oltre 60 milioni di turisti all’anno

decisioni su cosa fare e cosa non fare
in montagna.
“Il problema della politica è che essa è
abituata a ragionare e ad agire su un
piano generale, in modo da elaborare
strategie che possano adattarsi a
diverse situazioni.
Ora, ciò può funzionare in città, in
pianura, ma non sulle montagne.
Quello di cui le terre alte hanno
bisogno è esattamente il contrario:
politiche mirate, specifiche,
differenziate per ciascuna situazione.
In montagna quello che può essere
perfetto per una valle può produrre
effetti molto diversi nella valle
accanto”.
E inoltre è fondamentale, per poter
prendere decisioni a livello politico,
“conoscere da vicino il territorio su
cui si interviene”. Continui appelli
vengono lanciati per risparmiare
energia, per utilizzarla in modo più
razionale ed efficiente, per costruire
uno sviluppo amico dell’ambiente.

Le Alpi possono diventare un modello
per molte altre realtà, in questo
ambito. Le Alpi, considerate ai tempi
degli antichi romani come luoghi
“orridi” dai quali stare alla larga, e
forse, anche in tempi più recenti,
come una sorta di “periferia” della
città, stanno invece guadagnando una
posizione di avanguardia proprio
grazie al tema dell’ecologia, sul quale
si sarà costretti a puntare sempre più
in futuro. E il rispetto dell’ambiente,
la ricerca di una relazione quanto più
armonica con esso, è stato uno dei
pilastri fondamentali degli antichi
popoli che hanno abitato le montagne.
Cultura arcaica e moderna sembrano
fondersi, così, in una nuova
sensibilità, in grado di schiudere gli
orizzonti del futuro dell’uomo.
“A me piacerebbe tornare, un domani,
sulle montagne di casa mia”, dice in
conclusione Del Barba, “per ammirare,
la sera, lo spettacolo del tramonto
sulle Alpi”.●

Il territorio
Alpino di
riferimento.

Lo stambecco bianco sembra guardare attonito il
ghiacciaio in via d’estinzione.
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