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Con il patrocinio del Comune di Milano Consiglio di Zona 1Con il patrocinio del Comune di Milano Consiglio di Zona 1
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Quando si pensa alle Alpi vengono in mente i ghiacciai, Quando si pensa alle Alpi vengono in mente i ghiacciai, 
la natura incontaminata delle alte quote, pareti rocciose, la natura incontaminata delle alte quote, pareti rocciose, 
boschi e praterie verdeggianti… boschi e praterie verdeggianti… 
Ma le Alpi non sono solo quello: si tratta in realtà della Ma le Alpi non sono solo quello: si tratta in realtà della 
regione montuosa più antropizzata della Terra:   regione montuosa più antropizzata della Terra:   
ci vivono oltre 13 milioni di persone, con lingue e ci vivono oltre 13 milioni di persone, con lingue e 
culture diverse. culture diverse. 
Per cause diverse, però, solo una piccola parte (i Per cause diverse, però, solo una piccola parte (i 
fondovalle e le zone pedemontane più accessibili), può fondovalle e le zone pedemontane più accessibili), può 
essere utilizzata per le attività produttive e per gli essere utilizzata per le attività produttive e per gli 
insediamenti: ed è qui che si riversano le maggiori insediamenti: ed è qui che si riversano le maggiori 
pressioni. pressioni. 
Le “nostre” Alpi sono uno scrigno di biodiversità, la Le “nostre” Alpi sono uno scrigno di biodiversità, la 
riserva d’acqua ed il polmone verde del vecchio riserva d’acqua ed il polmone verde del vecchio 
continente, oltre che un immenso patrimonio culturale: continente, oltre che un immenso patrimonio culturale: 
tutto questo è seriamente minacciato da cambiamenti tutto questo è seriamente minacciato da cambiamenti 
climatici, sfruttamento eccessivo delle risorse climatici, sfruttamento eccessivo delle risorse 
energetiche, grandi infrastrutture viabilistiche, turismo energetiche, grandi infrastrutture viabilistiche, turismo 
di massa e modelli di sviluppo non adatti al territorio, di massa e modelli di sviluppo non adatti al territorio, 
eccessiva urbanizzazione e spopolamento.  eccessiva urbanizzazione e spopolamento.  
Come fare affinchè le Alpi continuino ad essere lo Come fare affinchè le Alpi continuino ad essere lo 
spazio di vita per milioni di cittadini che ci vivono o le spazio di vita per milioni di cittadini che ci vivono o le 
frequentano? frequentano? 
Francesco PastorelliFrancesco Pastorelli, attuale Direttore del CIPRA Italia, , attuale Direttore del CIPRA Italia, 
tenterà di dare una risposta a questa inquietante tenterà di dare una risposta a questa inquietante 
domanda…domanda…
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