
Protezione del clima  
qui e ora!

Un progetto promosso da Innotour

Mete alpine che rispettano l’ambiente
Le località di villeggiatura sono alle prese con il riscaldamento 
globale, ma è proprio il turismo a essere una delle principali 
fonti di CO2 a livello mondiale. Quattro destinazioni alpine stan-
no cercando quindi di ridurre le emissioni e migliorare il loro 
profilo turistico.  

Braunwald, Saas Fee, Sattel e Scuol si battono per la «Protezione 
del clima qui e ora!». Partecipando al progetto sostenuto da Innotour 
hanno infatti elaborato strategie e linee guida, calcolato le emissioni 
di CO2 e messo a punto offerte ecocompatibili.

La scelta di una strategia adeguata è decisiva. Sattel, ad esempio, 
ha elaborato linee guida turistiche completamente nuove, ma per 
quanto riguarda il calcolo delle emissioni di CO2, la difficoltà sta nel 
definire un modello efficace. Tra l’altro i dati necessari a tale scopo 
non sono sempre facili da ottenere.

La principale sfida è ideare offerte ecocompatibili consone alle  
esigenze del mercato: Braunwald ha organizzato una giornata de-
dicata alla tutela del clima, a Saas Fee si è tenuto un workshop per 
raccogliere le prime idee (tuttora irrealizzate), Sattel ha creato una 
piattaforma per promuovere il miglior utilizzo e il risanamento delle 
seconde case e Scuol impiega il concetto di maratona ciclistica a 
impatto zero anche per altri eventi. Le proposte ecocompatibili raffor-
zano la posizione delle mete turistiche e rispondono alle esigenze di 
un numero sempre maggiore di visitatori. 

Il progetto «Protezione del clima qui e ora!» è stato avviato dalla Rete 
di comuni alleanza nelle Alpi in collaborazione con le Scuole universi-
tarie di Coira e Rapperswil e le organizzazioni myclimate e climatop.

Le esperienze fatte saranno raccolte in un opuscolo e distribuite  
insieme a un dispositivo per calcolare le emissioni di CO2.

Rete di comuni alleanza nelle Alpi
c/o Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB
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CH-3001 Berna
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peter.niederer@sab.ch

www.alpenallianz.org/it
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