OGNI OBIEZIONE CONTA

Ho preso visione e soprattutto letto
sull’interessante blog di informazione ‘della e sulla’
montagna gestito dal noto alpinista Gogna di ciò
che sta avvenendo al ghiacciaio della Pitztal, in
Austria
Non mi dilungo su inutile preamboli bensì
approfondisco raccolgo, e quindi traduco
(dall’ottimo sito) e documento l’orrore lo scempio
di ciò che sta nostro malgrado avvenendo…
E di concerto rivolgo accorato appello affinché
valenti alpinisti mobilitano… e sensibilizzino…

1

NO ALLA COSTRUZIONE DEL GHIACCIAIO!

I ghiacciai incontaminati devono essere sacrificati al
turismo di massa. L’espansione di una stazione sciistica
distruggerebbe per sempre un paesaggio naturale unico.
Chiediamo l’arresto di questi piani di progetto
irresponsabili. PER FAVORE AIUTACI! (diventa
attivo!)
CHE COSA È PREVISTO?

La più grande distruzione di ghiacciai incontaminati
per decenni!
Le stazioni sciistiche Pitztaler e Ötztaler Gletscher
devono essere unite alla più grande area sciistica del
ghiacciaio del mondo. Per questo, tuttavia, il paesaggio
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naturale intorno al Fernerkogel deve essere edificato in
modo massiccio.
I progetti includono:

90 (64 ettari) di piste da sci sui ghiacciai.
‘Rottamazione’ di una dorsale montuosa di 40 metri e
120.000 m³.
Tre funivie.
Centro funivia a tre livelli (area utilizzabile di oltre
15.000 m²).
Ristoranti e bar (capacità per 1.600 ospiti).
Tunnel passabile (600 m di lunghezza, 7 m di
diametro).

3

Laghetto di stoccaggio asfaltato (104.000 m³) e
impianto di innevamento.
Più di quattro chilometri di strade e sentieri.

Numeri sulla dimensione del progetto:
6 anni di tempo di costruzione.
35.000 m³ di calcestruzzo edificato.
Un totale di 72 ettari di ghiacciaio distrutto.
9.500 corse di camion.
116 campi di calcio (83 ettari) uso permanente del
suolo.
Un totale di 750.000 m³ di roccia, terra e ghiaccio,
abbattimento o accumulo.
41 supporti per funivie.
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Interventi da 1.740 a 3.200 metri sul livello del mare.
QUALI SONO LE AREE INTERESSATE?

Riguarda l’area intorno al Fernerkogel:
Il paesaggio è ancora originale oggi. Finora le è stato
risparmiato qualsiasi intervento tecnico. Tra Ötztal e
Pitztal il Fernerkogel di sinistra è l’ultimo passaggio
libero in direzione dell’Alpenhauptkamm nel sud. Ma
le stazioni sciistiche esistenti si stanno avvicinando
sempre di più.
Fauna selvatica sul ghiacciaio:
Le Alpi Venoste ospitano un terzo dell’area del
ghiacciaio austriaco. Nell’area del progetto ci sono tre
ghiacciai ancora intatti: Karlesferner, Hangender
Ferner e Mittelbergferner. Il Mittelbergferner è il
quinto ghiacciaio più grande in Austria. Tutti e tre i
ghiacciai ora affrontano lo stesso destino: finire come
una pista da sci.
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Paesaggio naturale di alta montagna:
L’area ospita anche prati alpini e comunità forestali,
corsi d'acqua e molti corsi d’acqua di primavera e
ghiacciaio. Questi habitat sono ancora completamente
naturali e intatti. Con stambecco, camoscio, neve e
fagiano di monte, avvoltoio con la barba, aquila reale,
lepre di montagna e marmotta, molte specie animali
alpine hanno anche aree ideali per vivere e ritirarsi.
Pertanto, quest’area è particolarmente degna di
protezione.

Area ricreativa storica:
Il paesaggio intorno a Fernerkogel a sinistra è una
famosa area per escursioni e arrampicate. Quindi c’è la
capanna di Brunswick dell’Associazione alpina tedesca.
Fu costruito nel 1892 ai margini della zona. È la base
centrale del sentiero europeo E5 per le lunghe distanze.
Si estende dalla costa atlantica della Francia a Verona in
Italia e attraversa l’area del progetto.
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DIVENTA ATTIVO ORA!
QUALI SARANNO LE IMPLICAZIONI?:

La distruzione finale di un paesaggio incontaminato di
alta montagna!
Distruzione di aree glaciali fortemente minacciate
Una zona glaciale di 90 campi da calcio diventerà una
pista da sci. Ciò significa che è possibile vedere nelle aree
sciistiche del ghiacciaio esistenti: ogni anno vengono
utilizzate intensamente attrezzature pesanti per
ricostruire e livellare il ghiacciaio che scorre e la sua
struttura naturale.

I ghiacciai intorno al Fernerkogel sinistro si sciolgono
- come in tutta la regione alpina - rapidamente a causa
del riscaldamento globale. Senza una rigorosa protezione
e una coraggiosa politica climatica, a lungo termine
perderemo il ‘ghiacciaio’ del tesoro naturale e acquatico.
Con conseguenze drastiche per le zone di montagna e
valle interessate. La ‘Pavimentazione del ghiacciaio
Pitztal-Ötztal’ progetta oggi con aree glaciali che non
saranno più disponibili dopo sei anni di costruzione.
Oggi non possiamo permetterci progetti di costruzione
così miopi e distruttivi!
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Questo picco di montagna a est del Fernerkogel di
sinistra viene spazzato via (120.000 m³) e rimosso di
quasi 40 metri verticali per fare spazio a una stazione
della funivia.
Perdita totale di un paesaggio naturale originale!
Solo il sette percento dell’Austria è naturale e
originale come il Fernerkogel di sinistra. La scala dei
piani del progetto cambierebbe completamente il
paesaggio lì e lo distruggerebbe irreversibilmente. Perché
gran parte degli interventi previsti non sarebbe
reversibile in questo delicato paesaggio di alta montagna.
Perdita di prezioso potenziale turistico!
Il paesaggio è un’importante area ricreativa, in
particolare per il turismo estivo nella Pitztal.
L’esperienza della natura e la qualità ricreativa, tuttavia,
andrebbero perse per sempre. Le misure di infrastruttura
estese pianificate hanno un impatto sulla natura e
sull’uomo. Le conseguenze sarebbero interventi
strutturali nel prezioso paesaggio, aumento del traffico e
rumore continuo. Un rafforzamento del turismo estivo e
tutto l’anno nella Pitztal sarebbe reso più difficile in
futuro.
Esacerbazione dei problemi di traffico nelle valli
alpine!
Il traffico è già un grave onere sia nella Ötztal che
nella Pitztal, soprattutto nelle ore di punta. Il progetto di
costruzione aumenterebbe sicuramente il traffico nelle
valli e nelle principali vie di alimentazione. Gli operatori
del progetto si aspettano, ad esempio, nella Ötztal con
un aumento dei veicoli di almeno il 25%.
Perdita di valore delle aree protette!
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Immediatamente adiacenti ci sono due importanti
aree protette: l’area relax e l’area Natura 2000 Alpi
Venoste. A causa del notevole rumore durante la
costruzione e il funzionamento, probabilmente sarebbe
finito con il resto. L’eccessivo tensionamento con una
funivia e l’eliminazione degli habitat forestali protetti
influirebbero direttamente sul sito Natura 2000.

Compromissione di habitat e specie protetti!
Gli interventi seri significherebbero la perdita totale di
molti habitat. Alcuni di essi sono gravemente minacciati
e protetti dal diritto dell’UE. A queste altitudini, la
rigenerazione nei periodi umani è esclusa. A causa della
posa e della costruzione eccessiva minaccia il
deterioramento della condizione di flussi glaciali
completamente intatti.
OGNI OBIEZIONE CONTA!

Il governo statale tirolese ha avviato la valutazione di
impatto ambientale (VIA) per il progetto ‘Estensione
dell’area sciistica e fusione Pitztal-Ötztal’ a maggio
2019. Anche quest’anno, l’ostruzione del ghiacciaio deve
essere negoziata. Alla fine, il governo dello stato tirolese
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decide se il progetto riceverà o meno l’approvazione
nonostante i suoi effetti distruttivi sulla natura.
Ecco perché dobbiamo mobilitarci insieme. Nel
processo e in pubblico!
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