PRESA DI POSIZIONE
Riguardo l’ampliamento di comprensori sciistici nell'arco alpino.
Adoptée par les présidents du Club Arc Alpin à l’Assemblée générale du 29/09/01 à Schaan/
Liechtenstein
IL Club Arc Alpin, costituitosi nel 1996, è l’organizzazione non governativa rappresentativa dei dei
club alpini dei paesi dell’arco alpino, che da oltre cento anni sono fattivamente impegnati nello
sviluppo sostenibile e nella protezione dell’ambiente.
I club alpini delle Alpi, riuniti nel Club Arc Alpin,
-

coscienti del fatto che il patrimonio naturale e culturale, così come la natura incontaminata e la
varietà del paesaggio, costituiscono le basi essenziali del turismo alpino;

-

convinti che la montagna in generale ed i territori alpini in particolare debbano essere
riconosciuti come punti di incontro privilegiati per i cittadini d'Europa, non solo in quanto aree a
vocazione sportivo/ricreativa, ma sopratutto per la loro preminente funzione rigeneratrice dello
spirito, oltre che del corpo;

-

considerando il valore educativo dei contatti e delle esperienze con l’ambiente naturale e del
rischio della sua progressiva perdita di qualità e di specificità;

-

considerando che, nell’ottica della gestione delle risorse territoriali, la società è orientata verso
una migliore armonia tra turismo ed ambiente;

-

coscienti che solo uno sviluppo sostenibile dell'area alpina con un turismo che rispetti
l'ambiente, garantisca il mantenimento e lo sviluppo delle condizioni di vita sociali ed
economiche della popolazione locale;

-

coscienti che ogni nuova costruzione ogni ampliamento territoriale delle zone sciistiche, come il
loro collegamento, comporta inevitabilmente un forte impatto sull'ambiente e che la
conseguente riduzione del numero di sciatori comporta un’eccessiva concorrenza che può
essere di ostacolo allo sviluppo in quella zona;

-

considerando la possibilità di limitare, nel contesto internazionale l’eccessivo sfruttamento delle
valli da parte del turismo sciistico alpino;

-

pur riconoscendo che le diversità naturali, culturali, economiche ed istituzionali che
caratterizzano gli Stati alpini hanno dato origine a sviluppi autonomi ed a offerte turistiche
diversificate e complementari;

•

dichiarano la loro ragionata e ferma contrarietà alla costruzione di nuovi comprensori
sciistici ed all’ampliamento di quelli esistenti,

•

Ai sensi della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli di attuazione, chiedono che
l’approvazione dei progetti relativi all’infrastrutture sciistiche sia coordinata e limitata a
livello internazionale,

•

Si impegnano a contribuire attivamente alla delimitazione delle zone da preservare ed
alla sensibilizzazione della popolazione, non solo di quella alpina, alle problematiche
legate allo sfruttamento dei territori montani per fini turistici.
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