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Bolzano, il 24 novembre 2022 

 

Preservare il Paesaggio per la Sussistenza 

Manifesto per un maggiore rispetto per lo Spazio Alpino 

 
Tutte le associazioni alpinistiche vogliono dimostrare con la pubblicazione di un mani-festo 
congiunto l’importanza della salvaguardia e tutela dell’ambiente alpino. Questo presuppo-
sto obbliga, per ogni progetto infrastrutturale nell’ambiente alpino, alla fondamentale do-
manda della necessita di esso. Solo in un secondo momento si potrà discutere del "come". 
Secondo le associazioni e i club coinvolti questo deve valere sia nell’organizzazione e ge-
stione di eventi sportivi come anche per ampliamenti di comprensori sciistici e nuove costru-
zioni. 

 

Il manifesto per un maggiore rispetto dello spazio alpino è stato ideato dall’ Alpenverein Südtirol, 
la Federazione Ambientalisti Alto Adige ed il Heimatpflegeverband Südtirol e viene condiviso e sup-
portato dal Club Alpino Italiano, le associazioni alpinistiche della Germania e dell’Austria. Da anni i 
vari club alpini, in collaborazione con le associazioni per la conservazione del patrimonio e natura, 
cercano di limitare le opere infrastrutturali per la conservazione del paesaggio e la salvaguardia 
degli ultimi ambienti alpini intatti. “L’urbanizzazione della regione alpina e completa.”, dichiara 
per questo il manifesto. Il picco è stato raggiunto da tempo, lo sviluppo sta diventando sovrasvi-
luppo. 

 

“Purtroppo, i decisori politici ed economici non hanno ancora realizzato questo dato di fatto”, di-
chiara il presidente dell’AVS Georg Simeoni con delusione. L'obiettivo di limitare al minimo indi-
spensabile l'ulteriore sfruttamento e la costruzione, sia in aree ancora intatte che in regioni già ot-
timamente sviluppate nella regione alpina non è ancora stato raggiunto. La regione alpina è sotto 
stress: si ampliano i comprensori sciistici, si programmano grandi eventi sportivi, si aprono pascoli 
alpini con nuove strade, si costruiscono ponti sospesi e vie ferrate per attirare ancora più persone 
in cerca di divertimento e avventura. Ciò è spesso reso possibile dal fatto che le perizie degli 
esperti degli organi o delle commissioni responsabili non vengono presi in considerazione. 

 

Numerosi progetti e interventi dimostrano che il rispetto per i paesaggi naturali e culturali alpini, 
che sono tra le maggiori risorse dei Paesi alpini, sta diminuendo. Questo fatto ha spinto le Associa-
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zioni alpinistiche a redigere un manifesto. In esso le organizzazioni aderenti chiedono l'applica-
zione coerente di tutti gli strumenti legali per la tutela del paesaggio e dell'ambiente. I Club Alpini 
(AVS, ÖAV, DAV e CAI) sono convinti che sia necessario un ripensamento radicale delle infrastrut-
ture nella regione alpina per garantire il paesaggio come risorsa a lungo termine. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

      

 

 

 


