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PREMESSA
Undici bandiere verdi e otto nere, questo il risultato del check-up di Carovana delle Alpi 2016, la
campagna annuale di Legambiente sullo stato di salute dell'arco alpino.
Nel bene e nel male si confermano le tendenze degli anni scorsi.Per quanto concerne le bandiere
verdi,nonostante le difficoltà del periodo storico, assistiamo ad una crescita di buone pratiche che
si espandono “a macchia di leopardo”, purtroppo ancora al di fuori di una strategia politica unitaria
e condivisa. In aumento costante le attività di valorizzazione del territorio (e dei suoi prodotti)
finalizzate al turismo ecologico.
Le buone pratiche spaziano dall'economia circolare, al coinvolgimento associativo, alla creatività
dei singoli, fino all'impegno appassionato di alcuni rappresentanti delle istituzioni. In montagna,
forse più che altrove, tra i rappresentanti dello Stato si osservano numerosi esempi virtuosi.
Persone capaci di un senso del dovere praticato con quella dedizione che ci si aspetterebbe di
vedere sempre e dovunque nel nostro Paese.
Si vanno anche affermando o riprendendo forme antiche e al contempo innovative di gestione
collettiva e cura del patrimonio naturale (boschivo, a pascolo e agricolo). Si tratta di espressioni di
una nuova qualità culturale che si stanno delineando laddove si riesce a comprendere il valore di
beni naturali come la biodiversità e il patrimonio naturale. L’aspetto più innovativo di queste forme
di economia civile sta nell’interpretazione della proprietà collettiva, non più come una nostalgia
del passato, ma come un altro modo di “possedere” lasciando da parte la gestione individuale per
passare (o meglio) ritornare ad una gestione condivisa del bene collettivo.
Al contrario le violenze all'ambiente denotano una mentalità individualista e al contempo obsoleta,
ma dura a morire. Spesso sono espressioni di trascuratezza, con attori territoriali incapaci di
trovare soluzioni nuove e non impattanti, poiché essi stessi carenti di politiche di intervento
innovative e di una buona governance dello sviluppo. Bisognerebbe incominciare a pensare alle
“bandiere dell'indolenza” da assegnare a coloro che gestiscono la cosa pubblica senza passione e
con poco senso del dovere, favorendo così situazioni di disagio, di mancata crescita oltre che di
opportunismo.
Tra le bandiere nere si evidenziano casi di aggressione al territorio per nulla originali, ma che si
ripresentano senza soluzione di continuità. Assistiamo ancora una volta ai soliti progetti di
consumo di suolo e risorse, con una scarsa o inesistente attenzione ai servizi ecosistemici, offerti
così generosamente dalla montagna e da molti dei suoi abitanti. L'approvvigionamento idrico, la
purificazione dell'aria, il riciclo naturale dei rifiuti, la formazione del suolo, il confinamento della
CO2, ma anche la bellezza dei paesaggi, la quiete e i grandi silenzi sono in stretta connessione
con il benessere della nostra società e non possono essere danneggiati deliberatamente. Un
esempio per tutti: l'elisky, non esiste altra attività “sportiva” che vada a beneficio di così poche
persone e che invece rechi disturbo a molti. In Italia, l'elisky non può continuare ad essere gestito
in mancanza di regole chiare, mentre negli altri Paesi alpini l’utilizzo ludico dei velivoli a motore o è
vietato o è seriamente regolamentato. Si aggira il divieto perfino nelle Province Autonome, e
nemmeno nelle aree protette si riesce ad ottenere il silenzio dei rotori.
Per l'elisky, che noi contestiamo a tutto campo, come per l'idroelettrico -una modalità di produzione
energetica importante ma delicatissima- servono regole davvero efficaci e capaci di bloccare i
progetti sbagliati e gestioni non corrette.
In quest'ottica Legambiente ha assegnato il primo e più “pesante” vessillo al Ministero dello
Sviluppo Economico (Mise) per il mancato rinnovo, tramite gara, delle grandi concessioni idriche
per uso idroelettriche scadute, che espongono l’Italia a sanzioni comunitarie. Tra l’altro le norme
europee sulla concorrenza sono molto chiare in materia, vietando i rinnovi automatici.
Legambiente chiede al Mise di definire regole innovative e chiare per un patto di convivenza che
ponga una particolare attenzione all'ecosistema fiume e ai territori coinvolti. Occorrono regole
cogenti per gli impianti idroelettrici, per il Deflusso Minimo Vitale, così come per le concessioni. La
risorsa acqua (per la quale è necessario garantire gli obiettivi di qualità ecologica previsti dalla
Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE), i bacini fluviali, il clima e le rinnovabili devono essere
affrontati in una visione globale, capace di contemperare le differenti problematiche e di trovarne il
giusto equilibrio; sgombrando il campo da errori grossolani, o peggio, da pesanti speculazioni.

BANDIERE NERE
lacerazioni del tessuto alpino

Bandiera Nera
a: Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)
Motivazione: Per il mancato rinnovo tramite gara delle grandi concessioni idriche per uso
idroelettrico scadute, che espongono il Paese a sanzioni comunitarie e ritardano gli
investimenti necessari a rendere più efficiente e sostenibile un sistema di produzione
energetica strategico, ma delicatissimo in una prospettiva di cambiamenti climatici
Descrizione:
Il 26 settembre 2013, la Commissione Europea per il Mercato Interno ha messo in mora l'Italia
(procedura d'infrazione nr° 2011/2026) per la reiterata emanazione di decreti di proroga
temporanea delle concessioni idroelettriche ormai scadute, con l'effetto, secondo quanto
denunciato dalla Commissione, di ritardare l'espletamento delle procedure di gara per la
riassegnazione.
La messa in mora rileva e stigmatizza una situazione che va contro l’interesse dei cittadini e
dell’ambiente. Stiamo infatti parlando di centrali costruite molti decenni fa e per le quali sono
scadute le concessioni. Proprio le gare potrebbero essere l’occasione per rendere trasparente la
gestione degli impianti e garantire investimenti che potrebbero, da un lato aumentare la produzione
da fonti rinnovabili, sostituendo le tecnologie esistenti con altre più moderne e efficienti, e dall’altro
rendere più sostenibile, da un punto di vista ambientale, il funzionamento degli impianti. La
gestione dei manufatti idroelettrici pone, infatti, di fronte a delle sfide delicatissime di management
della risorsa idrica in una prospettiva di cambiamenti climatici che vanno affrontati in modo
innovativo, con chiari obiettivi che devono essere alla base del progetto che dovrà andare a gara.
Le norme europee sulla concorrenza sono chiarissime in materia, vietando i rinnovi automatici, ed
è necessario che il MISE definisca le regole per il controllo di questa attività industriale e la sua
relazione con il territorio. Oltretutto, il succedersi di proroghe di breve respiro è negativo per il
comparto produttivo: infatti, dopo molti decenni di attività, gli impianti, le condotte e gli invasi
necessitano ingenti investimenti per l'ammodernamento, l'aumento dell'efficienza, l'esercizio in
sicurezza. Investimenti costosi che, per essere programmati e realizzati, richiedono garanzie di
redditività possibili solo con adeguati tempi di ritorno, e che dunque sono interdetti in assenza di
concessioni regolarmente rinnovate. Diversi osservatori segnalano che il ritardo
nell'aggiornamento tecnologico dei grandi impianti idroelettrici determina una inefficienza che si
traduce in perdite fino al 30% della potenzialità produttiva! Una perdita la cui responsabilità è
imputabile in primo luogo al MISE, a cui compete l'esperimento delle gare internazionali per il
rinnovo delle concessioni di derivazione. Nello sfruttamento energetico dei bacini idrici montani
non pesano solo parametri di redditività economica, ma anche di accettabilità sociale e di
sostenibilità ambientale, per la perdita di territori e di pascoli ad opera dei grandi invasi, nonché per
il rischio che simili installazioni determinano in caso di incidenti. Tali aspetti, nei primi decenni del
secolo scorso, trovavano contemperazione in una attività che, sia nella realizzazione che nella
gestione di impianti e invasi, offriva come corrispettivo una grande domanda di manodopera locale
e una importante attività di presidio del territorio. Questi presupposti oggi non sono più validi, in
quanto la fortissima automazione e lo sviluppo di sistemi di controllo remoto hanno determinato un
crollo dell'occupazione e il venir meno delle esigenze di presidio.
La riscrittura dei contratti di concessione impone la definizione di regole innovative. Un nuovo patto
sociale a cui deve sottostare il diritto di sfruttamento della risorsa idrica nel rapporto con i territori,
volto ad assicurare che una parte dei profitti venga reinvestito in interventi di valorizzazione
ambientale e di salvaguardia della risorsa idrica e della biodiversità, nonché in attività che
assicurino presidio e sicurezza del territorio montano e compensino il costo ambientale degli
interventi di artificializzazione dei corsi d'acqua. Un patto di convivenza che contempli per esempio
risorse e interventi per la tutela di versanti e aree protette montane, regole chiare per gli svasi delle
dighe e la gestione dei sedimenti, il rilascio del DMV e le connesse attività di monitoraggio e
vigilanza.

VALLE D'AOSTA
Bandiera Nera
a: Comune di Issime e Giunta Regionale della Valle d’Aosta
Motivazione: per la riproposizione del progetto di valorizzazione e urbanizzazione del
Vallone di San Grato, nel Comune di Issime, già bocciato nel 2010.
Descrizione:
A volte ritornano, purtroppo. Negli anni 2009-2010 Legambiente si era schierata a fianco
dell’Associazione Augusta (che studia e salvaguarda i luoghi e la cultura Walser, tipica di alcuni
comuni della vallata di Gressoney), per tutelare il vallone di San Grato, a monte dell’abitato di
Issime, unico per le sue bellezze naturali e culturali, minacciato da un progetto di strada poderale,
da un acquedotto che avrebbe captato le sorgenti che alimentano le zone umide, da una rete di
distribuzione di energia elettrica e da una centrale idroelettrica. La realizzazione di queste opere
avrebbe irrimediabilmente intaccato il pregio paesaggistico, naturale e architettonico del vallone. Il
sito è infatti ricchissimo di testimonianze del modo di abitare e di svolgere l’attività agricola in
montagna nel passato. Il Vallone, nel suo stato attuale, mostra i segni, visibili sia nelle zone
esposte che in quelle nascoste dai boschi, della storia della sua colonizzazione.
Inoltre, il Vallone, dal punto di vista naturalistico, comprende due importanti zone umide, che di
recente, sempre ad opera dell’associazione Augusta, sono state studiate dalla prof.ssa Elisabetta
Brugiapaglia dell’Università del Molise. Lo studio ha rivelato la presenza di sedimenti risalenti circa
al 9.200 a. C., ossia alla fine dell’epoca glaciale. Per questi motivi il sito è tutelato dal 1998 dal
Piano Territoriale Paesistico della Valle d’Aosta. Il progetto presentato nel 2009, che avrebbe
irrimediabilmente deturpato il Vallone, compromettendone le testimonianze storico-architettoniche,
era stato proposto dall’amministrazione comunale come valorizzazione agricola e turistica. Una
prospettiva condivisibile, ma che non necessitava, per essere realizzata, della realizzazione delle
opere previste, che anzi avrebbero banalizzato il territorio, stravolgendone gli equilibri. Un
collegamento stradale già esiste, e consente di superare un forte dislivello e giungere all’imbocco
del Vallone. Su questo progetto, oltre ad organizzare iniziative pubbliche e marce di protesta nel
Vallone, cittadini ed associazioni presentarono osservazioni nell’ambito della procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale.
Nei primi mesi del 2010 il Comitato Tecnico per l’Ambiente espresse una valutazione negativa sul
progetto, che venne recepita il 23 aprile dalla Giunta Regionale con la Delibera n.1127. Sembrava
finita. Poi, il 24 febbraio 2016, è arrivata l’approvazione del nuovo PRGC di Issime, che prevede,
nell’ambito di una valorizzazione agricola del vallone di San Grato, la realizzazione di una strada.
Dalle successive dichiarazioni apparse sui media, si è appreso che Comune e Regione
concordano non soltanto sull’ipotesi di collegamento stradale, ma addirittura sull’idea di assumere
come base di partenza il progetto complessivo di urbanizzazione bocciato nel 2010.
Nel 2010 la Giunta Regionale condivideva appieno le valutazioni tecniche degli uffici VIA. Oggi le
rinnega, prospettando la realizzazione di un insieme di opere che, devastando il vallone di San
Grato, ne danneggerebbe anche la possibile fruizione turistica. Alcune delle ragioni addotte per
difendere questa prospettiva (la necessità di portare acqua potabile ed energia elettrica nel
vallone) si rivelano, a ben vedere, pretestuose. Da molti anni ormai gli alpeggi delle nostre
montagne si autoalimentano con mini impianti idroelettrici e le fonti da utilizzare per il consumo
umano non mancano, senza andare ad intaccare quelle che alimentano le zone umide! Partendo
dal presupposto che bisognerebbe cercare di valorizzare gli attrattori ambientali e culturali e non
penalizzarli, siamo, al contrario, di fronte all’ennesimo tentativo di banalizzazione del territorio,
riscontrando inoltre la volontà degli amministratori locali e regionali di ignorare le valutazioni
tecniche espresse nel 2010.

PIEMONTE
Bandiera Nera
a: Ditte e Amministrazioni piemontesi promotrici della pratica
dell’Eliski e dell’utilizzo ludico degli elicotteri in montagna
Motivazione: promozione di una pratica che, a fronte del vantaggio di pochissimi
operatori, si rivela dannosa per chi vive in montagna e per chi vi si reca per praticare
attività turistiche sostenibili, per la sicurezza della montagna oltre che pericolosa per la
vita della fauna selvatica alpina.
Descrizione:
L’eliski è la pratica dello sci fuoripista e del freeride che utilizza come mezzo di risalita l’elicottero.
E’ un’attività vietata e limitata in tutti i paesi alpini ad eccezione dell’Italia, perché risulta “rischiosa”
e “non adatta alle Alpi per ragioni ambientali” come sostenuto dalla Commissione Internazionale
per la Protezione delle Alpi (CIPRA). L’eliski, infatti, presenta benefici per pochissime persone e, al
contrario, reca disturbo a molti perché, per il trasporto in alta quota di pochi appassionati, un’intera
valle è costretta a subire ore di rumore dovute all’elicottero utilizzato. Per la fauna selvatica,
soprattutto nel periodo invernale, il rumore dell’elicottero può essere fatale o provocare
l’abbandono dei quartieri di svernamento verso aree meno appropriate. L’apparizione
dell’elicottero, poi, provoca la fuga degli animali in preda al panico e li costringe a percorrere grandi
distanze con un elevato dispendio di energia vitale. Anche per la sicurezza dell’uomo quest’attività
risulta quanto mai nefasta, come dimostrano i frequenti incidenti verificatisi negli ultimi anni,
talvolta con perdite di vite umane: c’è sempre il rischio del distacco di valanghe da vette o crinali
instabili, dovuto ai rotori e agli sciatori in quota. Tra gli effetti nefasti dell’eliski, si può evidenziare, il
conflitto con tutte le altre forme di fruizione della montagna silenziosa quali scialpinismo,
escursionismo con ciaspole etc. che stanno vivendo un periodo di notevole sviluppo con ricadute
economiche significative per le valli alpine e per gli operatori economici del territorio montano.
Non una pratica localizzata, quella dell’eliski, ma che interessa molte valli piemontesi,
principalmente nelle Valli Stura di Demonte, Varaita, Alta Valle Susa, nel gruppo del Mondolè, in
Alta Val Sesia e in Val Formazza, interessando talvolta anche aree particolarmente fragili e
rilevanti per la conservazione della biodiversità, essendo catalogate come SIC (Siti di Importanza
Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale), complici non solo le ditte promotrici, ma
purtroppo anche amministrazioni comunali che in questo modo svendono il proprio territorio al
posto di tutelarlo.
Spesso si assiste ad attività svolte da compagnie e guide d’oltralpe che, non potendo praticare tale
attività nel loro Paese perché vietato, si spingono oltre il confine italiano, dove tutto è lecito. Ma la
stragrande maggioranza delle guide alpine non pratica il freeride con eliski, così come la maggior
parte del turismo di montagna che è dedito ad una filosofia della montagna fatta di natura, quiete e
tranquillità. Anche da loro viene la necessità di regolamentare questa attività fortemente impattante
in modo più stringente, con l’estensione del divieto a tutte le aree alpine naturali, e la promozione
di attività più sostenibili per tutti.

PIEMONTE
Bandiera Nera
a: Regione Piemonte - Assessorato Energia, Attività
produttive, Innovazione.
Motivazione: per non avere ancora elaborato, così come previsto dalle linee guida
ministeriali già dal 2010, il documento di specificazione delle aree inidonee per la
realizzazione di qualsiasi tipo di impianto che utilizza fonti rinnovabili, consentendo invece
uno sviluppo ubiquitario e dannoso di alcune fonti, in particolar modo dell'idroelettrico.
Descrizione:
Fiumi senz’acqua o con una portata completamente alterata, cementificati, interrotti da un numero
sempre più elevato di sbarramenti. È questa purtroppo la situazione in cui riversano troppi corsi
d’acqua in Piemonte. A soffrire non sono solo quelli principali, ma soprattutto i torrenti e rii di
montagna con sempre meno corsi d’acqua alpini che mantengono ancora condizioni di naturalità
elevata -cioè non perturbati da derivazioni, da alterazioni morfologiche significative e da
immissione di inquinanti- mentre i restanti corpi idrici sono in gran maggioranza sfruttati da
derivazioni a scopo idroelettrico e/o irriguo.
Gli incentivi per gli impianti idroelettrici non distinguono tra impianti che danneggiano i fiumi e gli
ecosistemi e quelli invece integrati e che rispondono a criteri seri di sostenibilità. Inoltre l'assenza
di regole efficaci di tutela dei bacini idrografici e dei deflussi idrici ha portato a una vera e propria
corsa alla costruzione di nuove centrali idroelettriche, con oltre 1500 istanze attualmente pendenti
nelle regioni alpine. Sempre più spesso poi le domande di concessione di derivazione per scopo
idroelettrico insistono in Parchi o in aree Natura 2000 (SIC o ZPS), in biotopi, o comunque in
contesti ambientali e paesaggistici di particolare pregio e fragilità. In questo contesto è
indispensabile e urgente che le Regioni individuino con atti formali le aree inidonee ad ospitare
nuovi impianti, così da tutelare i territori ed i fiumi e da favorire un corretto sviluppo delle fonti
rinnovabili. L'individuazione delle aree inidonee è oltretutto prevista dal decreto ministeriale del 10
settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
Ad oggi, quasi 6 anni dopo la pubblicazione del decreto, la Regione Piemonte ha realizzato il
documento per le aree inidonee solo per gli impianti di produzione di energia da biomassa e per
impianti fotovoltaici, mentre ha elaborato delle indicazioni procedurali per tutte le fonti rinnovabili,
consentendone comunque uno sviluppo ubiquitario, in particolar modo per quanto riguarda
l’idroelettrico, con pesanti ripercussioni ambientali e paesaggistiche, ma soprattutto a scapito della
qualità ecologica dei fiumi e dei torrenti.
E' quanto mai urgente che la Regione Piemonte individui le aree inidonee per tutte le fonti di
produzione di energia, ponendo fino ad allora un'immediata sospensione del rilascio di nuove
concessioni e autorizzazioni per impianti idroelettrici sui corsi d’acqua.

LOMBARDIA
Bandiera Nera
a: Provincia di Como, Comune di Plesio (CO), Comune di San
Siro(CO)
Motivazione: per aver sottoscritto l'Accordo di Programma per un collegamento
intervallivo da Plesio a Dongo che prevede l'utilizzo della strada agro-silvo-pastorale
anche come viabilità alternativa alla strada statale Regina e per averne realizzato il primo
lotto Breglia-Carcente senza averne verificato l'utilità e l'impatto ambientale
Il 20 marzo 2008 la Provincia di Como e i Comuni di Plesio e San Siro hanno sottoscritto un Accordo di
Programma per la realizzazione di un collegamento intervallivo in quota che avrebbe dovuto collegare Plesio
a Dongo. Tale accordo, in palese contrasto con le norme della Regione Lombardia, prevede l'utilizzo della
strada agro-silvo-pastorale come variante e/o viabilità alternativa al tracciato della statale 340 Regina (SS
340), strada nota per l’intenso traffico che genera soprattutto nei mesi di afflusso turistico. La Regione
stessa, con nota del 26/04/2010 (Prot. ZI.2010.0007916) aveva escluso l'opera dalla VIA e dalla
Valutazione di assoggettabilità in quanto “si rileva che il progetto riguarda la costruzione di una strada agrosilvo-pastorale con funzione prioritariamente pedonale e per soli mezzi autorizzati”. Nella stessa relazione
paesaggistica del Progetto esecutivo si legge “Risultati attesi … la pista fungerà da tagliafuoco e da via
turistica di collegamento tra i due paesi” e dunque il progetto non costituisce variante al PTCP della
Provincia di Como in quanto “trattasi di strada bianca non pavimentata e a destinazione agro silvo
pastorale”.
Legambiente, preoccupata di questa situazione, ha inviato ripetute richieste agli enti interessati per avere
rassicurazioni, ottenendo di fatto solo una parziale risposta dai Sindaci dei Comuni di San Siro e di Plesio,
nella quale si afferma “che l'utilizzo della strada sarà regolamentato, in conformità alle disposizioni normative
regionali in materia di strade agro-silvo-pastorali (L.R. 31 del 5.12.2008 e s.m.i.)”.
Nonostante i molti dubbi e le incertezze del caso nel 2015 sono iniziati i lavori per la realizzazione del lotto 1
- stralcio 1, della strada il cui tracciato è ora completato. I risultati sono stati due movimenti franosi e la totale
interruzione del collegamento (una pista e mulattiera interdette anche ai pedoni) tra Breglia, in Comune di
Plesio, e Carcente, in comune di San Siro, che invece l'opera, secondo le intenzioni dichiarate, avrebbe
dovuto facilitare. Inoltre, l'attuale tracciato presenta pendenze ben superiori al 13% previsto nell'Accordo di
Programma e non compatibili con la normativa regionale, oltre ad avere tratti esposti a gravi pericoli per i
suoi eventuali fruitori.
Legambiente assegna la bandiera nera della Carovana delle Alpi ai Comuni di Plesio e San Siro e alla
Provincia di Como in quanto hanno voluto caparbiamente impegnare fondi pubblici per costruire una strada
agro-silvo-pastorale di utilità tutta da dimostrare, senza di fatto rivelare la sua finalità, il numero presunto dei
fruitori e le loro categorie, con un percorso caratterizzato da forte declivio e segnato dalla presenza di una
frana attiva. Qualora dovesse essere confermato tale tragitto e in mancanza di una variazione dell’Accordo
di programma del 2008, risulta evidente il conflitto fra il potenziale utilizzo di questo tracciato come variante
alla Strada Regina, la normativa regionale relativa alle strade agro-silvo-pastorali (DGR n.7 8/08/2003) e il
codice della strada che vietano l'utilizzo pubblico di questi manufatti. Ben più utile per il territorio sarebbe
stato, in passato, e potrebbe esserlo, in futuro, impegnare risorse per la sistemazione e valorizzazione del
collegamento pedonale garantito dal sentiero n° 3 che unisce Grandola ed Uniti nella Valle di Menaggio a
Garzeno nella Valle dell’Albano passando per la sella di San Bernardo. Un sentiero storico dal grande valore
turistico e paesaggistico.

ALTO ADIGE
Bandiera Nera
a: Provincia e Comune di Bolzano
Motivazione: per aver sottoscritto l’accordo di programma riguardante il Piano di
Riqualificazione Urbanistica (PRU) che sacrifica uno spazio pubblico per creare un
megastore dell’imprenditore René Benko a ridosso della stazione di Bolzano
Descrizione:
L’atto amministrativo sottoscritto il 12 aprile 2016 da Provincia e Comune, grazie ad un articolo ad
hoc inserito nella legge urbanistica provinciale nr.55 quinquies, prevede un megastore di proprietà
dell’imprenditore René Benko, con annesso albergo, uffici, appartamenti e 830 posti auto in
sostituzione della stazione delle autocorriere a ridosso della stazione ferroviaria di Bolzano.
Difficile capire come tutto questo possa essere utile ad una città di montagna che da sempre si è
caratterizzata per i suoi mercatini. Questa è l’ennesima megastruttura che si aggiunge ai centri
commerciali esistenti e previsti in zona, nonché un altro duro colpo inferto al piccolo commercio
della città vecchia e alla storia del luogo.
Il centro commerciale, peraltro non necessario, a ridosso del centro storico e dei portici, andrebbe
a sostituire le residenze di oggi con residenze di lusso e un nuovo hotel al posto dell’albergo
esistente di qualità storica. L’attuale parco pubblico sarebbe ridotto e pavimentato con poco verde
profondo e gli spazi interni dei cortili, chiusi e privatizzati.
Manca la valutazione ambientale strategica. Al di là della Consultazione popolare che ha coinvolto
solo il 34,6% dei residenti aventi diritto, più alcuni ammessi per lavoro in città pari al 0,78% del
totale dei votanti, e la presentazione unilaterale, nei quartieri, entrambi dell’ultimo momento, si
registra anche una mancanza di partecipazione pubblica e di confronto sulle scelte. Ridotta è
l’attenzione all'ambiente e alle problematiche legate all'inquinamento da autoveicoli. I problemi
dovuti al traffico non si ridurranno, ma assisteremo ad incrementi di auto in una zona
congestionata e con soglie di sforamento di inquinanti più volte già superate durante gli anni
scorsi. Inoltre si congestionerebbe ulteriormente il traffico nel centro storico, da tempo fuori
controllo.
Il tunnel previsto sotto via Alto Adige che arriverà in un parcheggio privato del centro commerciale
a scapito del parcheggio pubblico comunale Mayr Nusser è a totale carico del comune per un
costo pari a 25/30 milioni. Altri soldi saranno spesi per spostare solo temporaneamente la stazione
delle autocorriere in via Renon in attesa di un’altra collocazione definitiva. Per tutti questi costi non
è azzardato sostenere che si tratti di investimenti pubblici troppo alti per un effettivo beneficio della
città.
Con questo progetto aumenta la superficie cementificata e non è sufficiente camuffarla con i tetti
verdi. Tutto ciò a discapito di quell’immagine che Bolzano si era costruita negli anni: una città
alpina con un’alta qualità della vita ed una grande attenzione alla qualità ambientale e al verde
urbano.

FRIULI VENEZIA GIULIA
Bandiera Nera
a: Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia
Motivazione: per la conferma del finanziamento del progetto Pramollo
Descrizione:
Dello sviluppo turistico del versante italiano di Passo Pramollo/Nassfeld - uno dei principali poli
sciistici della Carinzia - si parla ormai da decenni. Scartate le iniziali, devastanti ipotesi di
edificazione di alberghi e seconde case in quota, il progetto, su cui alla fine si erano trovati
d’accordo la Regione e l’Amministrazione Comunale di Pontebba, prevede: la realizzazione di una
funivia che, con un dislivello di oltre 1300 metri, dovrebbe giungere sulla cima del Monte Madrizze,
in prossimità del confine di Stato; nuove piste da discesa per una lunghezza di 10 chilometri; un
parcheggio di 60.000 metri quadrati a ridosso della stazione di partenza; la creazione, sul
fondovalle, di 600 posti letto, in gran parte alberghieri, attraverso il recupero e la ristrutturazione di
edifici dismessi. L’investimento, di oltre 82 milioni di euro, verrebbe coperto per il 70% dalla
Regione Friuli Venezia Giulia e, per la restante parte, dal Land della Carinzia e da investitori
privati. Quello che - nelle intenzioni dei rappresentanti regionali succedutisi negli anni, confermate
dalle dichiarazioni dell’attuale presidente Serracchiani - dovrebbe essere “un'infrastruttura
strategica'' e costituire un passo fondamentale “per la crescita e lo sviluppo del territorio'' si scontra
però, inevitabilmente, con i deludenti, se rapportati alla considerevole entità degli investimenti
effettuati, risultati ottenuti dalle politiche di incentivazione dei poli turistici invernali. Se, infatti, è
indiscutibile la necessità di “risarcire” la comunità di Pontebba ed il Canal del Ferro per le servitù
subite a causa del passaggio nella valle di numerose infrastrutture di interesse nazionale e per le
conseguenze dovute alla progressiva chiusura di attività e servizi che erano legati alla presenza
della frontiera con l’Austria, appare assai difficile pensare che un freno al declino e al gravissimo
spopolamento possa venire puntando tutto sul collegamento con la località sciistica carinziana.
Tarvisio, Ravascletto e Chiusaforte, alcuni dei centri che più hanno beneficiato negli scorsi anni
per investimenti pubblici in piste ed impianti di risalita, hanno registrato un decremento
demografico superiore alla media dei Comuni della montagna. Oltre alle giustificate preoccupazioni
per l’impatto derivante dalla realizzazione di opere in un’area di notevole interesse ambientale, che
rappresenta uno scrigno di biodiversità (nei dintorni di Pramollo fiorisce la rarissima Wulfenia),
sono presenti due siti di importanza comunitaria, una zona di protezione speciale e due ISA,
"important bird areas", oltre ad un biotopo regionale), esistono, quindi, serie perplessità sulla
ricaduta economica e sociale dell’investimento, in un periodo in cui diventano oltretutto evidenti gli
effetti dei cambiamenti climatici ed il turismo legato allo sci da discesa si mostra decisamente in
affanno. La crisi economica e le difficoltà finanziarie presenti anche nella vicina Carinzia, sul cui
versante ricadrebbero i principali benefici della realizzazione della funivia, avrebbero dovuto fornire
l’occasione all’Amministrazione regionale per approfondire la questione e verificare altre possibili
alternative, come richiesto un paio di mesi fa in un documento congiunto, sottoscritto dalle
delegazioni del Friuli Venezia Giulia di CAI, Legambiente e Mountain Wilderness. Invece si è
preferito andare avanti, rifiutando il confronto. Nel frattempo decine di migliaia di cicloturisti
scendono, dalla primavera all’autunno, lungo la ciclovia Alpe Adria, un’opera costata molto meno
della prevista funivia, ma, passando per la valle, spesso trovano molti sentieri di montagna
inagibili.

FRIULI VENEZIA GIULIA
Bandiera Nera
a: Regione Friuli Venezia Giulia
Motivazione: per il progressivo allontanamento dai Comuni montani della
gestione e del controllo sulle risorse idriche
Descrizione:
Negli anni Cinquanta la montagna friulana, e la Carnia in particolare, avevano visto concretizzarsi
la grande “rapina” attuata dalla SADE - l’industria monopolistica favorita dal fascismo prima e dai
governi democristiani poi – che, succhiando le acque di fiumi, torrenti e rii per convogliarle nelle
proprie turbine produceva, insieme all'elettricità, disastri ambientali e grandi profitti. Quello che sta
giungendo a compimento ora è qualcosa di analogo e riguarda l’acqua da bere, che da “bene
comune” dovrebbe trasformarsi in una qualsiasi “merce” su cui intascare utili. Questo piano di
graduale espropriazione della montagna ha avuto inizio nel 1994 con la Legge Galli, che pur
conteneva molti aspetti positivi. Al posto delle comunità di villaggio, organizzate nelle vicinie e dei
Comuni, che, per secoli, avevano assicurato e ben amministrato il rifornimento idrico dei piccoli
paesi alpini, il governo dell’acqua è stato portato in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), la
gestione in capo a società, mentre la “completa copertura dei costi e dell’adeguatezza della
remunerazione del capitale investito” è stata scaricata sugli utenti, mediante tariffa, destinata a
diventare sempre più “salata”. Si è creata così una frattura nella consolidata autogestione
democratica locale, che una serie successiva di leggi statali (Dlg 152/2006, L. n. 133/2008) e
regionali (LR n. 13/2005) ha accentuato, dando maggiori spazi alla privatizzazione. Nemmeno la
chiara vittoria del SI’ al referendum del giugno 2011 sull’acqua pubblica è bastata per bloccare
definitivamente questa deriva. Nel territorio montano della Provincia di Udine si è così assistito
dapprima alla sottrazione ai Comuni della gestione del servizio idrico ed al suo affidamento a
Carniacque Spa, poi, quando questa società si è trovata in una difficile situazione finanziaria, si è
deliberato il suo prossimo assorbimento da parte del Consorzio Acquedotto Friuli Centrale Spa
(CAFC), che, dopo ulteriori aggregazioni in regione, sarà a sua volta fagocitato dalla potente
multiutility Hera che ha già assorbito Acegas di Trieste e Amga di Udine. Nonostante il dimostrato
fallimento della centralizzazione della gestione del servizio idrico nei territori montani, la Regione
Friuli Venezia Giulia, diversamente da quanto avvenuto nelle Province Autonome di Trento e
Bolzano, procede ad ulteriori passi funzionali alla discesa in campo di grandi società. Ne è un
chiaro esempio la recente legge regionale 15 aprile 2016 n.5, che riorganizza, integrandoli, il
servizio idrico ed il servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo l’“unicità della gestione”,
l’estensione all’intero territorio regionale dell’Ambito territoriale ottimale e l’individuazione di
un’Autorità unica per i servizi idrici ed i rifiuti. E’ una legge che recepisce i principi esposti nella
relazione “Una nuova politica industriale dei servizi pubblici locali: aggregare e semplificare”,
presentata dall’allora presidente della Cassa Depositi e Prestiti, Franco Bassanini, al convegno
della Federutility dell’ottobre 2014. In essa si esplicita chiaramente che “l’obiettivo da perseguire è
quello di rivedere l’assetto dell’offerta, ponendo le condizioni perché nascano operatori di grandi
dimensioni, capaci di competere con grandi players europei anche nei mercati emergenti”. Questi
principi sono lontani anni luce dalla nostra “cultura dell’acqua” e la dicono lunga sul destino dei
territori montani. Ancor più grave è il fatto che la Regione si dimostri ostile alla volontà di gestire
autonomamente il servizio idrico (previsto dal Dlgs 152/2006 per i Comuni con popolazione
inferiore a 1000 abitanti), si rifiuti di rispondere alle numerose petizioni popolari presentatele e, da
ultimo, abbia prepotentemente respinto la richiesta di indizione del referendum di abolizione della
L.R. 5/2016 sul servizio idrico, negando ai cittadini il diritto democratico di esprimersi.

BANDIERE VERDI
pratiche innovative e esperienze di
qualità ambientale e culturale

VALLE D'AOSTA
Bandiera Verde
a: Gruppo spontaneo di residenti e frequentatori della
Valgrisenche.
Motivazione: per l’opposizione intelligente alla pratica dell’eliski, e la capacità di
interlocuzione con l’Amministrazione locale.
Descrizione:
La Valgrisenche è stata la prima base fissa di eliski
in Europa. Qui, da trent’anni, in inverno è consentito
praticare lo sci fuoripista raggiungendo in elicottero
le zone più isolate del territorio. In questo lungo arco
di tempo, residenti, operatori turistici e turisti più
inclini alle pratiche sportive dolci hanno verificato di
persona le criticità legate all’eliski: il disturbo alla
quiete e alla fauna selvatica; la quasi impossibile
coesistenza con altri sport invernali alpini,
soprattutto lo scialpinismo e l’escursionismo con le
ciaspole (molti scialpinisti non frequentano più la Valgrisenche per il disturbo arrecato dal rumore
degli elicotteri); la sua pericolosità (con incidenti verificatisi o sfiorati); le scarse ricadute
economiche sul territorio (Valgrisenche risulta, in base al censimento ANCI del 2015, il comune
valdostano con il minor reddito pro capite).
In anni recenti il senso di fastidio legato agli elementi negativi sopra citati si è accentuato. La
maggiore sensibilità ambientale sia dei cittadini che dei turisti, l'aumento delle persone che
prediligono un approccio dolce alla montagna e le polemiche sulla sicurezza dell'eliski sono forse
la causa principale di questo disagio. Cogliendo l’occasione della scadenza della convenzione tra il
Comune e la società che gestisce l’eliski, questo gruppo di cittadini ha deciso di mettere in
evidenza le suddette criticità, coinvolgendo la comunità locale e chiedendo l’apertura di un tavolo
di confronto con il Comune. Dopo un avvio dai toni alti, l’interlocuzione ha prodotto un confronto
costruttivo. Il gruppo ha avanzato una serie di proposte ragionevoli, ben consapevole di quanto
possa essere difficile, per un piccolo Comune, rinunciare ai proventi derivanti dai diritti di sorvolo.
La proposta non è stata, quindi, l’abbandono immediato dell’eliski, ma una sua graduale riduzione,
a partire dalla prossima convenzione il cui bando sarà preparato in autunno. L’orizzonte è quello di
un'uscita graduale, cominciando da subito a ridurre la durata della stagione di eliski, che si
chiuderebbe il 15 marzo, e creando nella vallata delle zone eliski-free, dedicate a scialpinisti e
ciaspolatori. La speranza è che queste limitazioni favoriscano il ritorno nella vallata della clientela
che l'ha abbandonata, e in generale l’incremento della presenza turistica invernale.
La trattativa con l’Amministrazione non è conclusa, ma le aperture ci sono state, e il dibattito
coinvolge ormai buona parte del paese.
Questa interlocuzione si inserisce in una fase delicata che tocca l’intero territorio regionale. Sei
convenzioni in varie zone della Valle sono in fase di rinnovo e l’Amministrazione regionale è
intenzionata a rivedere la regolamentazione del settore.
La discussione in atto in Valgrisenche costituisce un ottimo esempio di come dovrebbero essere
costruite le scelte per lo sviluppo di un territorio. Superando la sterile contrapposizione, il gruppo di
cittadini ha saputo coinvolgere l’amministrazione comunale in una discussione che, a ben vedere,
ha al centro il modello turistico dell'intera vallata. L’Amministrazione, dal canto suo, si è dimostrata
disponibile al confronto, cosa non scontata in una realtà come quella valdostana, in cui la politica
ha smesso ormai da anni di costruire le scelte sul territorio in modo condiviso. Partendo da fatti
evidenti, questi cittadini hanno portato all’attenzione generale i limiti del modello eliski che, oltre a
danneggiare il fragile ambiente alpino, coinvolge una clientela di nicchia e largamente minoritaria,
scoraggiando nel contempo gli amanti dell’approccio dolce agli sports invernali.
Per la loro tenacia, e sperando che la loro esperienza contagi positivamente la Valle d’Aosta, viene
assegnata convintamente a questo gruppo informale la Bandiera Verde 2016.

VALLE D'AOSTA
Bandiera Verde
a: Unité des Communes Valdôtaines Evançon, Consorzio
Turistico Val d’Ayas e 31 operatori turistici della vallata.
Motivazione: per l’idea e la realizzazione dell’anello escursionistico MONTE ROSA
RANDO’ e la capacità di attivare sinergie per lo sviluppo sostenibile del territorio.
Descrizione:
Da qualche anno si parla, non solo in Valle d’Aosta, di due temi considerati imprescindibili per lo
sviluppo del comparto turistico sulle Alpi: la destagionalizzazione e il rilancio della media
montagna. E’ evidente l’interconnessione tra le due questioni.
La necessità di ampliare il periodo di frequentazione turistica delle nostre montagne potrebbe
infatti essere soddisfatta solo attraverso la valorizzazione dei Comuni di media quota, che sovente
racchiudono piccoli e grandi tesori naturalistici, storici, architettonici, paesaggistici, culturali, di
civiltà contadina-montanara per lo più sconosciuti alla maggior parte dei visitatori, le cui presenze
si concentrano sulle località d’alta montagna maggiormente pubblicizzate. Su questo tema sembra
esserci un comune sentire generale. Tutti (amministrazione regionale, comuni, associazioni,
operatori turistici) concordano sulla necessità di investire in questo senso. Ma spesso si rimane
alle intenzioni, si aspettano fondi che in tempi di crisi scarseggiano o si accampano costi eccessivi,
senza considerare che talvolta, per creare un’offerta turistica innovativa e sostenibile, è sufficiente
mettere a sistema quanto già esiste, con investimenti contenuti.
A fine 2015 il Consorzio Turistico Val d’Ayas ha avviato il progetto trovando
nell’Unité des Communes Valdôtaines Evançon, che comprende anche i 4
Comuni della Val d’Ayas (Challand-Saint-Victor, Challand-Saint Anselme,
Brusson e Ayas) e Verrès, nel fondovalle, e in 31 operatori turistici della zona,
disponibilità a mettere insieme risorse economiche ed idee per creare un
percorso di trekking di media quota, denominato Monte Rosa Rando'.
Il progetto è stato ritenuto interessante anche da altri Comuni, Arnad e
Montjovet in cui sono previste due varianti. E' inoltre in fase di realizzazione
un secondo percorso denominato Mont Avic Rando' che percorre il Parco
naturale del Mont Avic.
L’idea di utilizzare i sentieri già esistenti in Val d’Ayas per percorrerne
entrambi i versanti creando un percorso ad anello si è concretizzata nel
luglio di quest’anno, con la presentazione ufficiale del percorso e dei
supporti offerti all'escursionista (app per smartphone, video illustrativi e un’ampia sezione dedicata
all’interno del sito www.montagnavda.it). Il trekking si sviluppa su una lunghezza di circa 93 KM,
non comporta difficoltà tecniche e può essere percorso in 5 o 8 giorni, ma permette anche
piacevoli gite di una sola giornata. Tocca tutti i Comuni della vallata e consente di conoscerne i
gioielli: la Riserva naturale del Lago di Villa, numerosi castelli, due siti minerari, gli stupendi
panorami sul Monte Rosa e una testimonianza storica importante della gestione comunitaria delle
acque come il Ru Courtod, gli alpeggi e le attività casearie connesse.
Per realizzare il progetto, accanto ad un investimento di circa 27.000 euro da parte dell’Unité des
Communes, è arrivata la partecipazione, anche economica, di 31 operatori turistici della vallata
(ristoratori, gestori di attività ricettive, vendita di prodotti locali, ecc). Una sinergia tra pubblico e
privato dunque, a servizio di un progetto di turismo dolce che prova, finalmente, a
destagionalizzare i flussi turistici, attraverso la valorizzazione del fascino della media montagna.
Il progetto, inoltre, rimane aperto all’adesione di altri operatori del turismo, dandosi così una
lodevole prospettiva di lungo respiro.
A questa iniziativa auguriamo un buon successo, e auspichiamo che rappresenti un nuovo inizio
per la regione Valle d'Aosta.

PIEMONTE
Bandiera verde
a: Comitato dell’Amministrazione Separata dei Beni di Uso
Civico frazionale di Andonno –Valdieri (CN)
Motivazione: un esempio virtuoso e, seppur incardinato nella tradizione locale,
innovativo di gestione dei beni collettivi. Unica realtà operativa in Piemonte
nell’amministrazione degli antichi demani collettivi
Descrizione:
In Piemonte sono costituite pochissime Amministrazioni Separate (meno di dieci) prevalentemente
nelle Province di Biella e del Verbano-Cusio-Ossola, mentre Andonno (in Comune di Valdieri) è
l’unica operante nella Provincia di Cuneo a partire dalla ricostituzione del 1998, pienamente
operativa dall’anno 2007.
Il Comitato di Andonno rappresenta una realtà lungimirante
nell’amministrazione degli antichi demani collettivi, dove i proventi dalla
vendita del legname e dalla concessione dell’attività di cava vengono
completamente spesi a profitto degli abitanti del luogo. L’organizzazione
della gestione forestale è diventata motivo di aggregazione sociale, di
ricerca di proposte di dialogo con gli enti territoriali, di scambi di esperienze
e di confronto tecnico e tecnologico. Il Comitato di Andonno è anche un
buon esempio di concretizzazione di una politica sociale che rispetta
l’autonomia decisionale dell’individuo e ne incentiva l’occupazione, pure a favore di quei soggetti
che oggi sono espropriati o comunque emarginati dal sistema di lavoro industriale.
Il modello proprietario comunitario è incardinato su valori fondamentali come:l’ incommerciabilità
del capitale naturale, la gestione patrimoniale usufruttuaria e partecipata, la reversibilità delle
scelte gestionali, il rispetto delle norme consuetudinarie, la trasmissione alle generazioni future di
quanto ereditato dagli avi.
Giova ricordare che a partire dal peculiare carattere di beni indivisibili, inalienabili e a
destinazione agro-silvo-pastorale vincolata, alle Proprietà collettive vengono riconosciute tre
funzioni principali: una funzione economica, una funzione socio-culturale e una funzione ecologica
(sancita dalla cosiddetta Legge Galasso prima e dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio poi).
Funzioni come queste sono indispensabili nella progettazione di un nuovo modello di sviluppo
ambientalmente compatibile.
Oggi più che mai le Proprietà collettive come quella di Andonno che hanno avuto la forza e la
capacità di superare pregiudizi e resistenze, sono esempi virtuosi di gestione e di partecipazione
comunitaria. Belle esperienze di buon governo delle terre e di gestione patrimoniale di tipo
usufruttuario, in un’ottica di equità intergenerazionale e di rinnovabilità delle risorse.

PIEMONTE
Bandiera Verde
a: Comando Regionale piemontese del Corpo Forestale
dello Stato
Motivazione: per l’eccellente lavoro svolto nel contrasto all’illegalità ambientale su tutto il
territorio piemontese con una particolare attenzione alle aree montane
Descrizione:
Il Corpo Forestale dello Stato è il più diffuso corpo di polizia specializzato nella tutela dell’ambiente
e del paesaggio, ha un ruolo fondamentale nel contrastare tutte le forme di illegalità e minaccia del
territorio. Grazie alla capacità investigativa, alle competenze e al radicamento sul territorio le
Guardie Forestali sono state indispensabili attori nel contrasto ai crimini contro il patrimonio
naturale e paesaggistico, dagli incendi boschivi al dissesto idrogeologico, dall’abusivismo edilizio in
aree interne allo smaltimento illegale di rifiuti, dai reati contro gli ecosistemi naturali e le specie
protette fino agli illeciti in campo agroalimentare.
Una proficua azione
che si è consolidata
negli anni su tutto il
territorio piemontese.
In
particolare
quest’anno
in
Valsessera,
nel
biellese, grazie alle
indagini svolte dalla
Guardia Forestale è
stato
possibile
identificare
il
piromane che ha
appiccato gli incendi
nei comuni di Trivero,
Portula e Coggiola,
provocando danni inestimabili dal punto di vista ambientale e spese per quasi un milione di euro.
Caso emblematico questo perché, per l’estensione degli incendi, il danno portato all’ecosistema
anche in zone protette e il numero di giorni in cui i cittadini di molti paesi sono stati costretti a
respirare i prodotti della combustione, sussistono tutti gli elementi considerati dalla nuova legge
sugli ecoreati per poter configurare il reato di disastro ambientale rispetto al quale Legambiente si
costituirà parte civile nel processo.
Di fondamentale importanza per il contrasto all’illegalità ambientale, anche l’opera di diffusione e
formazione sulla legge del 19 maggio 2015 nel territorio. Numerosi esponenti del Corpo Forestale,
infatti, hanno partecipato, collaborato attivamente all’#ecogiustiziatour, il percorso formativo
intrapreso da Legambiente al fine di diffondere e fare chiarezza sui potenti strumenti introdotti nella
nuova legge e pensato in particolare per coloro che dovranno applicarla e farla rispettare.

PIEMONTE
Bandiera Verde
a: Progetto “GERMINALE – Agricoltura di Comunità in Valle
Stura”
Motivazione: per aver avviato un importante percorso di agricoltura di comunità in Valle
Stura (CN)
Descrizione:
Il
progetto
è
promosso
dall’Associazione “Insieme... Diamoci
una mano” di Demonte con la
collaborazione di Roberto Schellino
(Rete semi rurali e Associazione
Rurale Italiana), che fin dal 2011 ha
svolto in loco un prezioso lavoro di
recupero di varietà tradizionali di
cereali con l'avvio e lo sviluppo di un
campo sperimentale.
Il progetto è nato con l’obiettivo di creare in Valle Stura un’agricoltura di comunità, ovvero una
agricoltura di piccola scala, fortemente integrata nel sistema locale, fondata sulla comunità di
persone e sulle risorse naturali del territorio. L'obiettivo dichiarato è quello di sostenere chi vuol
coltivare il proprio cibo e non ha terra, chi vuol provare a farne un lavoro: giovani e studenti,
agricoltori che vogliano mettersi in rete, chi vive difficoltà sociali e di integrazione. Questo si
realizza grazie a persone della comunità locale interessate a partecipare ad una rete di
produzione/acquisto, o che hanno terreni incolti da mettere a disposizione, o semplicemente
vogliano dare una mano.

Questo percorso di agricoltura di comunità in Valle Stura produce quindi ricadute riguardanti la
salute, l'economia, la vita sociale, l'identità della comunità,
grazie al suo obiettivo di recupero del territorio e creazione di
reddito, favorisce in particolare l’integrazione di tutti coloro che
vivono una condizione di marginalità e di fragilità.
Il tutto nel rispetto del territorio, dell'ambiente e della salubrità
degli alimenti prodotti, utilizzando tecniche di agricoltura
biologica e similare, con una particolare attenzione al recupero
di varietà locali o equivalenti provenienti da altri territori
montani, qualora le prime siano andate perdute.

LOMBARDIA
Bandiera Verde
A: TEB - Tramvie Elettriche Bergamasche S.P.A.
Motivazione: per la quotidiana ed efficiente gestione del Tram delle Valli della Val Seriana
e la capacità di collegare città e montagna nell’ottica del suo prolungamento verso nuovi
comuni della Valle
Descrizione:
La tramvia Bergamo-Albino (T1) è una linea tranviaria interurbana, a servizio della città di Bergamo
e della Valle Seriana, inaugurata nel 2009 sfruttando parte del sedime della dismessa ferrovia
storica dell’omonima valle. La linea è una metrotranvia a doppio binario in sede completamente
riservata. Ha una lunghezza di 12,5 km ed è dotata di sedici fermate, compresi i capolinea di
Bergamo città e Albino. La T1, a oltre sette anni dalla sua apertura, riscontra altissimi livelli di
gradimento tra gli utenti ed è arrivata a trasportare circa 3,5 milioni di viaggiatori nel 2015
consentendo a persone di tutte le fasce d’età e categorie sociali di spostarsi in maniera ecologica
ed efficiente, abbandonando di fatto l’automobile. La T1 rappresenta pertanto la dimostrazione
della capacità degli enti pubblici di realizzare obiettivi importanti per i territori creando occasioni di
rigenerazione del tessuto sociale, economico e produttivo. Il suo gradimento è tale da aver
convinto le amministrazioni a cercare soluzioni per prolungare il servizio in Val Seriana e ad
attivarlo anche in Val Brembana. Il 19 maggio 2016 presso la sede TEB di Ranica è stata infatti
presentata una lettera d’intenti per promuovere lo sviluppo della linea tranviaria T1 da Albino a
Vertova, aggiornando lo studio di fattibilità a tal fine promosso da TEB già nel 2003. Il documento è
stato condiviso e siglato dal Presidente TEB Filippo Simonetti, dal Presidente della Comunità
Montana della Valle Seriana Alberto Bigoni, dal Consigliere Delegato all’Ambiente della Provincia
di Bergamo Fabio Terzi, e dai sindaci dei comuni interessati. Come primo passo la Comunità
Montana della Valle Seriana ha stanziato 35 mila euro per l’aggiornamento, a cura di TEB, dello
studio di fattibilità della linea tranviaria T1 Bergamo – Albino in direzione Vertova, ritenendo lo
sviluppo dell’infrastruttura, come appare nei comunicati stampa dell’Ente “fondamentale per il
benessere economico e sociale della Valle”. I Comuni di Albino, Gazzaniga, Fiorano al Serio e
Vertova, territorialmente interessati dallo sviluppo della linea tranviaria, si sono impegnati a
conservare la possibilità di uso del sedime e ad integrare la nuova previsione nella propria
strumentazione urbanistica. Mentre la Provincia di Bergamo, riconosce nel proprio PTCP
l’estensione della linea T1 come un’opera strategica del territorio.
La bandiera verde di Legambiente vuole premiare il positivo impatto ambientale di questa scelta
strategica, auspicando a breve nell’interesse dei cittadini e dell’ambiente il prolungamento e il
potenziamento della tramvia

VENETO
Bandiera Verde
a : Corpo Forestale dello Stato operante in Lessinia e
Trentino, Guardiaparco del Parco Regionale Naturale della
Lessinia e Polizia Provinciale di Verona
Motivazione: per aver mantenuto, da ormai quattro anni, un continuo servizio di
monitoraggio e di controllo dell’evoluzione della popolazione del lupo in Lessinia, pur in
una situazione di ostilità alla presenza del carnivoro e pur nei ritardi con cui il progetto
Wolfalps è stato gestito in Veneto.
Descrizione:
Il progetto LIFE WOLFALPS, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito della programmazione
LIFE+ 2007-2013 “Natura e biodiversità”, ha l’obiettivo di realizzare azioni coordinate per la
conservazione a lungo termine della popolazione alpina di lupo.
L'iniziativa vede il coinvolgimento del Corpo Forestale dello Stato insieme ad importanti istituzioni
pubbliche, tra cui molti parchi dell’arco alpino, regioni e centri di ricerca. Il Corpo Forestale dello
Stato, in qualità di partner associato, è responsabile delle azioni volte al contrasto del
bracconaggio e partecipa attivamente al monitoraggio e alla sorveglianza nelle aree protette,
all'educazione ambientale volta a migliorare la conoscenza della specie e la sua percezione tra le
comunità rurali. Il compito delle guardie forestali e dei guardiaparco del Parco Regionale Naturale
della Lessinia è anche quello di mitigare sul campo i conflitti e i malumori derivanti dalla
ricolonizzazione delle Alpi da parte del predatore, cercando di evitare il peggio.
La Forestale polizia provinciale e i guardiaparco lavorano sul campo, monitorano il branco
mediante l’utilizzo di video-fototrappole, parlano con gli allevatori e si occupano degli indennizzi.
Ma nel caso della Lessinia l’impegno di Corpo Forestale e Guardiaparco è andato oltre. Infatti, la
loro azione di verifica del comportamento dei lupi, il loro intervento nei casi di predazione con la
meticolosa compilazione dei verbali, insieme al servizio veterinario delle ULSS, è l'unica attività
efficace che il progetto Wolfalps ha attuato in Veneto.
I loro interventi di divulgazione in tanti comuni del Veneto, in un numero sempre crescente di
scuole, sta consentendo una corretta informazione sulla biologia del lupo e sulle pratiche di
prevenzione che dovrebbero essere adottate per limitare i danni al bestiame in alpeggio.
Grazie a loro resta viva la speranza che il caso dei lupi in Lessinia possa sfuggire alla tentazione
della esasperazione e si diriga verso modalità di gestione che permettano di evitare traumatiche
azioni ai danni dei grandi carnivori.

ALTO ADIGE
Bandiera verde
a: progetto Biogas Wipptal, iniziativa di 63 allevatori
nell’Alta Val d'Isarco
Motivazione Il progetto Biogas Wipptal è un esempio concreto e innovativo di green
economy utile per combattere i cambiamenti climatici e praticare l’economia circolare
attraverso le rinnovabili e il riciclaggio
Descrizione:
Biogas Wipptal è una società, con sede a Vipiteno, costituita nel
2008 da 63 agricoltori della zona. Fra le altre cose, la società si
occupa della costruzione e dell’esercizio di impianti agricoli a
biogas e l’utilizzo dell’energia elettrica e termica per il proprio
fabbisogno o per la vendita a terzi. Ha al suo attivo un impianto
alimentato dai reflui zootecnici prodotti dalle aziende locali che
produce energia elettrica rinnovabile e un fertilizzante naturale.
Nell’Alta Val d’Isarco, il turismo in aumento e la sempre maggiore occupazione dei terreni per
insediamenti industriali e abitativi hanno portato a una inevitabile riduzione dell'area destinata
all'agricoltura e all'allevamento. Allo stesso tempo, negli ultimi 20 anni, si è registrata una sempre
maggiore richiesta di latte per la produzione dei prodotti dell’Alto Adige. Da qui l'aumento dei reflui
zootecnici (letame e liquame) il cui tradizionale spandimento, anche per la ridotta disponibilità di
terreni, non rientra più nei canoni sempre più stringenti dettati dalle Direttive europee.
Così nasce il progetto Biogas Wipptal per la realizzazione a Val di Vizze di una centrale per la
digestione anaerobica di letame e liquame, con lo scopo di produrre energia e un concime naturale
di alta qualità, prodotto dal residuo del processo di digestione anaerobica, il cosiddetto digestato.
Tale concime naturale è privo di odore e può essere utilizzato sulle colture vinicole e sui frutteti.
L’impianto, inserito tra i progetti italiani che beneficiano dei bandi europei Life+, ha una capacità di
trattamento quotidiano di 220 tonnellate di reflui zootecnici, che possono generare una potenza di
circa 1 Megawatt: ciò si traduce in una produzione giornaliera di 22.500 kilowattora e di un’identica
quantità di energia termica da utilizzare per l’essiccamento del digestato, producendo in questo
modo un fertilizzante naturale. In un anno l’impianto può produrre un quantitativo di energia tale da
portare un risparmio di 1.800 tonnellate equivalenti di petrolio.
La gestione dell'impianto, la cui costruzione è oramai quasi ultimata, consentirà la creazione di
nuovi posti di lavoro, oltre alla produzione di energia rinnovabile e di un concime naturale,
praticamente a chilometro zero, per alimentare economie sane nel settore caseario, frutticolo e
vinicolo.
L’Europa ha già tracciato da tempo la strada per combattere i cambiamenti climatici e praticare
l’economia circolare attraverso le rinnovabili e il riciclaggio. Il progetto Biogas Wipptal è un
esempio concreto e innovativo di green economy che va in questa direzione.. Tuttavia non va mai
dimenticato
che
per
l’approvazione di progetti come
questi occorre introdurre regole
chiare e trasparenti onde evitare
aberrazioni simili a quelle che
ancora troppo spesso scorgiamo
per altre fonti rinnovabili come ad
esempio per l’idroelettrico nelle
Alpi . Fin da ora occorre fissare
criteri e eventualmente limiti
dimensionali,nel rispetto della
conformazione
delicata
dei
territori montani.

TRENTINO
Bandiera Verde
a: società BioEnergia Trentino
Motivazione: per la buona gestione del Biodigestore di Cadino (Faedo).Un altro esempio
di economia circolare in montagna
Descrizione:

L’impianto riceve oltre il 50% della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) raccolta in
provincia di Trento ed è un tassello fondamentale per la chiusura del ciclo dell'organico della di
questa provincia montana. Prima della realizzazione dell'impianto, la FORSU doveva essere
conferita quasi completamente in impianti presenti in Veneto e Lombardia, con ingenti costi
ambientali ed economici determinati dal trasporto su gomma.
L'impianto combinato di digestione anaerobica e compostaggio tratta in ingresso 26000 tonnellate
di FORSU e 8500 di verde e produce circa 5000 tonnellate di biogas utilizzato per produrre energia
elettrica (immessa in rete) e calore utilizzato nell'impianto e 9000 tonnellate di compost.
È un impianto nato nonostante vi fossero forti pregiudizi per la paura nella popolazione delle
potenziali emissioni odorigene, ma ha dimostrato che anche impianti potenzialmente
problematici,collocati in zone molto sensibili come quelle montane, se realizzati con tecnologie
adeguate e gestiti con professionalità, riescono a contenere e mitigare il problema degli odori.
L’impianto è partito quasi 3 anni fa e a oggi non si sono riscontrate lamentele.
Altro aspetto positivo di questa realtà è anche la disponibilità e la professionalità dimostrata nel
diventare punto di formazione e informazione per quanto attiene alla corretta gestione di questa
tipologia di rifiuti. Dimostrazione ne è il gran numero di visite effettuate in questi anni da parte di
altri comuni e consorzi, ed anche di scolaresche in visite di istruzione, oltre che la realizzazione di
eventi divulgativi.
Per come si è evoluta la qualità della FORSU conferita, l'impianto ad oggi produce più biogas di
quanto il motore cogenerativo riesca a bruciare e pertanto la Ditta sta valutando di realizzare un
impianto di trattamento di tale eccesso per giungere a produrre biometano da autotrazione da
utilizzare per i propri mezzi.

FRIULI VENEZIA GIULIA
Bandiera Verde
a: I.S.I.S. “Fermo Solari” di Tolmezzo
Motivazioni: per l’istituzione di un indirizzo di studi dedicato all’agricoltura di montagna
Descrizione:
A partire dalla fine degli anni Sessanta, Tolmezzo
e la Carnia riuscirono ad acquisire una fama
nazionale negli ambienti dell’alta gastronomia e tra
gli amanti del buon cibo grazie ad una figura,
quella di Gianni Cosetti, gestore e chef del
ristorante dell’ “Albergo Roma”, che definire
solamente un “cuoco” sarebbe certamente
riduttivo. Anticipatore di quella che sarebbe stata
definita in seguito “cucina del territorio”, Cosetti
prendeva ispirazione dall’ingegnosa abilità delle
donne carniche di un tempo che, facendo di
necessità virtù, riuscivano con amore e fantasia ad
inventare numerose pietanze nonostante la scarsa
varietà degli ingredienti a disposizione. La sua
geniale creatività colpì, solo per citarne alcuni, personaggi come Luigi Veronelli, Gianni Brera e
Gianni Mura (che per descrivere la sua cucina inventò il termine “cuocosauro”) e così schiere di
appassionati ed estimatori erano pronti a sobbarcarsi un lungo viaggio per raggiungere questo
angolo delle Alpi e potersi sedere al tavolo del suo ristorante o partecipare ad una delle
straordinarie “cene-evento”. Non solo per questo, la Carnia e l’intera regione devono molto a
Gianni Cosetti. In particolare gli sono debitori tutti quei cuochi e cuoche che hanno imparato dalla
sua lezione a valorizzare le risorse del territorio, le ricette della cucina “povera”, che povera non è
perché ricca di fantasia e di una sapienza antica. Gianni Cosetti ci ha lasciato prematuramente nel
2001 e, come qualcuno ha scritto, forse adesso sta insegnando le sue ricette agli angeli. Le idee e
le raccomandazioni, però, che non si stancava di ripetere ai suoi interlocutori, non sono cadute nel
vuoto. Per “fare turismo” bisogna innanzitutto amare la propria terra e la propria cultura ed essere
orgogliosi di farle conoscere ai visitatori. Grazie anche agli insegnamenti che i suoi aiutanti-allievi
hanno saputo a loro volta trasmettere, la ristorazione ha raggiunto oggi un livello di qualità diffuso
e particolarmente apprezzato ed i prodotti di una straordinaria biodiversità sono sempre più
ricercati. A dieci anni dalla sua scomparsa, poi, è nata un’esperienza che punta a valorizzare la
materia prima che Cosetti aveva fatto conoscere e che costituiva la base dei suoi piatti. L’Istituto
“Fermo Solari” di Tolmezzo ha infatti avviato un indirizzo di studi quinquennale dedicato ai “Servizi
per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” con lo scopo di creare figure professionali in grado di
intervenire a livello esecutivo nel processo lavorativo di produzione e trasformazione alimentare,
con autonomia e responsabilità su ciò che prevedono le procedure e le varie metodiche. Le
conoscenze sull’applicazione e l’utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni
consentiranno ai diplomati di svolgere attività relative alla produzione e alla trasformazione
alimentare con competenze nello svolgimento delle operazioni fondamentali del ciclo di produzione, trasformazione, conservazione, confezionamento e stoccaggio dei prodotti alimentari. I
corsi sono attualmente frequentati da una settantina di iscritti ed i risultati raggiunti – citeremo solo
la recente pubblicazione di un volume, “La Carnia del cibo”, che raccoglie le ricerche effettuate
dagli allievi nei rispettivi paesi di provenienza – dimostrano come questa scelta innovativa, che
lega la scuola al territorio, sia stata azzeccata e costituisca la premessa per uno sviluppo del
comparto agro-alimentare montano. L’I.S.I.S. “Fermo Solari” conferma in questo modo anche
l’importanza dell’istruzione per uscire dall’isolamento e dalla marginalità, come Cosetti voleva.

FRIULI VENEZIA GIULIA
Bandiera Verde
a: Movimento Ambientale “Io amo Resia con i fatti”
Motivazioni: per l’esempio di volontariato attivo nella manutenzione del territorio
Descrizione:
La Val Resia – da non confondersi con l’omonimo Passo e Lago, posti al termine della Val
Venosta, in Alto Adige/Südtirol – si distende tra il fiume Fella, il principale affluente del
Tagliamento, ed il bacino dell’alto corso dell’Isonzo, in territorio sloveno. La sua fama deriva da tre
principali caratteristiche: quella di essere un’isola culturale e linguistica (si parla un antico idioma di
origine serbo-slava); quella delle coinvolgenti musiche e danze tradizionali, che fanno risuonare
zitire e bunkule durante il carnevale, nelle sagre estive ed in ogni occasione di festa; quella del
colore verde-azzurro delle sue meravigliose acque, che scorrono ai piedi del Monte Canin, sul
versante settentrionale del Parco Regionale delle Prealpi Giulie.
Resia, però, come gran parte dei
Comuni di montagna del Friuli, ha
subito nel corso dello scorso secolo ed
in particolare nei primi anni Sessanta,
gli effetti di un pesante fenomeno
migratorio. La popolazione, che nel
1911 superava le 4600 unità e nel 1951
ammontava ancora a 3350 abitanti,
precipitava al Censimento del 1971 a
1805 e nel 2001 a soli 1285 residenti. A
stento, oggi, nelle undici frazioni e
borgate, questi raggiungono le mille
unità. L’emigrazione dei giovani ha
come
conseguenza
anche
l’invecchiamento della popolazione che,
a sua volta, produce nel tempo un
ulteriore calo demografico. Se a questo
si aggiungono gli effetti delle politiche agricole comunitarie, che, qualche decennio fa, hanno
colpito in modo pesante l’allevamento, diventa evidente l’abbandono delle attività tradizionali e la
conseguente mancata manutenzione del territorio. Di fronte a questo problema, molto diffuso
purtroppo in questo settore delle Alpi, la gente della Valle ha iniziato a reagire in maniera efficace,
grazie, forse alla forte identità che la caratterizza. Il movimento ambientale “Io amo Resia con i
fatti” nasce timidamente nel 2013, per iniziativa di alcuni gruppi locali, tra i quali, in prima fila, c’è
l’Associazione “ViviStolvizza”.
Scopo delle persone che vi aderiscono è quello di svolgere una concreta azione di volontariato,
provvedendo allo sfalcio delle aree abbandonate attorno ai paesi, tenendo in ordine i prati e
curando i sentieri. A questo si affianca un’opera di sensibilizzazione ed educazione al rispetto
dell'ambiente, a partire dalla corretta gestione dei rifiuti e alla pratica della raccolta differenziata.
L’adesione al movimento e la partecipazione alle iniziative programmate secondo un preciso
calendario è stata sorprendente. Nel giro di un paio di anni i volontari hanno superato le cento
unità, le presenze complessive sono state più di trecento e le ore di lavoro svolte quasi 1800. Tra
gli interventi anche quelli su terreni privati, su sollecitazione degli stessi proprietari. Insomma, i
risultati della cura di questi paesini sono evidenti e quella di Resia è diventata un’esperienza da
prendere a modello.

