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I Giovani discutono di Sostenibilità nelle Alpi 

 
La sigla YPAC si riferisce al Youth Parliament  of the Alpine Convention. Fondato dall' 
Akademisches Gymnasium di Innsbruck e dalla Covenzione delle Alpi nel 2006, è giunto alla XI 
edizione. 
Giovani provenienti da diversi paesi, Austria, Slovenia, Italia, Germania, Liechtenstein, Svizzera e 
Francia, si riuniscono per discutere di tematiche attuali che interessano la regione alpina in una 
simulazione di parlamento.  
 
L'obiettivo è quello di far conoscere i meccanismi parlamentari approfondendo temi che coinvolgono 
le aree alpine e pre-alpine. Inoltre, YPAC è una piattaforma di scambio culturale e contatto tra giovani 
studenti delle scuole superiori. Negli anni quest esperienza ha incrementato la consapevolezza di 
centinaia di giovani della bellezza, importanza e fragilità delle nostre Alpi mettendoli in contatto con 
amministrazioni locali e organizzazioni internazionali per la salvaguardia della regione. 
 
YPAC si svolge ogni anno presso una una delle scuole partecipanti. L'edizione 2016 è stata 
organizzata dal Liceo G.B.Brocchi di Bassano del Grappa (VI) dal 9 al 13 Maggio.   
	

	

Gruppo YPAC 2016 a Bassano 



Ottantacinque studenti e ventuno docenti sono stati raggiunti dal gruppo YAE - Youth Alpine 
Express organizzato da CIPRA Internazionale che hanno condiviso la loro esperienza di viaggiare e 
vivere in modo sostenibile. (http://youthalpineexpress.eu/) 
    
  Youth Alpine Express aiuta a incrementare la consapevolezza di uno stile di vita sostenibile e l'utilizzo di 
nuove forme di mobilità . In questo progetto giovani e amministratori viaggiano dalle loro località alpine 
verso quattro eventi rilevanti per le Alpi. 
La terza tappa, dopo quella all' EXPO giugno 2015 e la conferenza annuale di CIPRA in Liechtenstein, 
Settembre 2015, é stata a Bassano del Grappa in occasione di YPAC . L' ultima tappa sarà alla Settimana 
Alpina a Grassau in Germania in ottobre 2016. I giovani impiegano due giorni per raggiungere la località e 
tre giorni per presentare la loro esperienza e le loro richieste ai politici presenti per poi tornare a casa 
viaggiando in modo 'sostenibile' 
( Michaela Hogenboom, CIPRA leader del gruppo YAE ) 
 
Novità di Bassano 2016: tre studenti e una docente dell’Istituto Galileo Galilei di Avezzano (AQ) in 
rappresentanza degli Apennini e due studentesse provenienti da Knjazevac nella Serbia Orientale in 
rappresenzanza della Convenzione dei Carpazi hanno partecipato ai lavori di YPAC per sperimentare 
questa attività e condividerne gli obiettivi.  
 
 
 Prima della partenza gli studenti del Galilei si sono documentati sulle politiche e sulle misure adottate dagli 
enti locali territoriali relativamente alla Green Economy con  incontri con l’assessore all’ambiente della 
regione Abruzzo e con  quello del comune di Avezzano oltre alla visita effettuata presso una azienda 
all’avanguardia per ciò che concerne il ciclo unico produzione- riciclaggio. ‘I giovani partecipanti hanno 
pertanto riportato idee ed esperienze su temi relativi alla tutela e allo sviluppo sostenibile dell’Appennino, 
così come avviene per le Alpi. 
( Laura Ruscitti docente IIS Galilei Avezzano) 
 
Opportunità come YPAC stimolano le idee e la creatività dei giovani per trovare stili di vita sostenibile. 
Inoltre influenzano positivamente i partecipanti e hanno un impatto rilevante aiutando la socializzazione e la 
condivisione di aspetti culturali diversi.  
Sarebbe bello che ci fosse un Parlamento dei Giovani della Convenzione dei Carpazi, che potrebbe 
coinvolgere non solo studenti delle superiori ma anche universitari. Un parlamento dei giovani dà voce ai 
giovani e permette loro di essere coinvolti nel risolvere i problemi che riguardano le aree in cui vivono. 
( Teodora Milivojevic, delegata in rappresentanza della Convenzione dei Carpazi a YPAC 2016) 
 
 
Durante YPAC i delegati hanno scambiato le loro idee nei 4 comitati di appartenenza giungendo a 
quattro postulati per ciascun comitato sui diversi argomenti oggetto di discussione. Dopo la 
presentazione dei postulati accompagnati da discorsi a sostegno e dopo aver risposto a numerose 
domande di chiarimento, tutti i delegati hanno votato dieci risoluzioni finali sulle 16 presentate.  
 
Prima dell'apertura ufficiale della Assemblea Generale, i delegati sono stati salutati dal Dott. 
Markus Reiterer, Segretario Generale della Convenzione delle Alpi, Andreas Pichler, deputy 
director di CIPRA Internazionale, Marcello Emma che ha letto il saluto del Dott. Paolo Angelini, 
Capo Delegazione della Convenzione delle Alpi-Italia e responsabile per la cooperazione bilaterale 
con i Balcani e dal Dott. Cassiano Luminati, ex-Presidente della Regione Valposchiavo in Svizzera 
e  'amico' di YPAC. 



 

 

Assemblea Generale- da sinistra - Mr Pichler,  Mr Luminati,  Mr Reiterer, Mrs Marchetti organizzatrice YPAC , Mr 
Emma, Mr Zen, Dirigente Scolastico del Liceo Brocchi e Francesco M. Borsoi, Presidente di YPAC 2016.   

A seguire i temi approfonditi dai comitati e stralci delle risoluzioni votate durante l'assemblea 
generale. 
 
Comitato 1- Living : demographic change, spatial planning, quality of life. Valutazione degli effetti delle 
dinamiche demografiche, nelle zone alpine e pre-alpine, in termini di: rigenerazione insediativa sia fisica che 
funzionale (servizi...) nel contesto di una visione di sviluppo eco-sostenibile, rivitalizzazione economica, 
riequilibrio sociale. 
 
 Postulato 1- Edilizia e Ambiente:  
 
 ' Suggeriamo che i governi regionali dovrebbero essere responsabili per una pianificazione sostenibile nelle 
Alpi in modo da salvaguardare ampie aree verdi anche nelle città limitando un eccessivo sviluppo edilizio. 
Inoltre auspichiamo l'utilizzo di forme architettoniche e materiali adeguati all'ambiente sotto il controllo 
delle amministrazioni. Aziende e proprietari di case che usano materiali locali dovrebbero essere sostenuti 
economicamente.' 
 
Comitato 2 - Local Business: start ups, social innovation, new forms of sustainable tourism. Tutte le 
risoluzioni presentate sono state votate. 
 
Postulato1: Riqualificare edifici esistenti riduce l'uso di spazio in modo sostenibile.  
  
' Raccomandiamo caldamente i singoli governi a sostenere la riqualificazione di edifici esistenti limitando 
così l'uso di suolo e lo spreco dello stesso portando un beneficio all'ecosistema. Questo può essere raggiunto 
passando all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili quali riscaldamento a biomasse e utilizzo di pannelli 
fotovoltaici. 
 

 

 



Postulato 2 : Sostegno a Start-ups ecosostenibili. 

' Suggeriamo che i governi  riducano le imposte per quelle start-ups che lavorano nell'ambito della green 
economy. Inoltre si raccomanda che le idee finali di produzione vengano presentate periodicamente in 
esposizioni/ fiere per garantire una adeguata promozione e condivisione delle idee migliori.' 
 
Postulato 3: Trasporto pubblico a prezzi accessibili con conseguente riduzione dei gas di scarico 
 
' Si auspica l'introduzione di travel cards valide per tutti i mezzi di trasporto che incoraggerebbero così sia 
gli abitanti di una zona che i turisti ad usare maggiormente i trasporti pubblici con conseguente riduzione di 
gas inquinanti .’ 
 
Postulato 4: Bergsteigerdorf	(mountaineer	village	) 
	
Questo	postulato	si	rivolge	alle	località	alpine	che	dovrebbero	ambire	alla	condizione	di	località	
'sostenibile'	o	Bergsteigerdorf	sostenibile	promuovendo	così	questo	modello	austriaco	in	tutte	le	Alpi. 
L'etichetta	Bergsteigerdorf	viene	data	a	quelle	località	che	lavorano	per	una	agricoltura	e	attività	
boschiva	sostenibili	incrementando	la	vendita	di	prodotti	locali.	Lo	stesso	turismo	in	queste	località	
dovrebbe	sfruttare	le	attività	ricettive	anche	piccole	ma	di	alta	qualità	che	andrebbero	incoraggiate.'	 
 

       Comitato 3: Circular Economy, waste, CO2, energy management. 
	
Postulato	2:	Riciclo	efficace	
	
	‘Questo	postulato	punta	a	rendere	la	divisone	dei	rifiuti	e	il	riciclaggio	più	facilmente	accessibili	e	più	
efficaci	per	invogliare	sempre	più	persone	ad	una	adeguata	separazione	dei	rifiuti	con	una	più	ampia	
diffusione	di	recipienti	chiaramente	predisposti	nei	punti	più	strategici’. 
	

Postulato	3:	Industrial	symbiosis 

Con questo postulato sosteniamo un'economia circolare. ' Auspichiamo che i goverrni incoraggino le 
aziende ad usare materie prime secondarie riducendo le tasse/ imposte. Inoltre imposte maggiori 
dovrebbero essere richieste per l'uso di risorse primarie per scopi industriali. Risorse secondarie 
verenbbero ottenute collaborando con altre aziende, utilizzando i loro 'scarti' incrementando così la 
cosiddetta simbiosi industriale.' 
	

Postulato	4	:	LCA	–	Life	Cycle	Assessment-	valutazione	del	ciclo	di	vita	di	un	prodotto. 

Con	questo	postulato	proponiamo	di	utilizzare	LCA	–	metodo	che	permette	di	segmentare	con	
sistematicità	ciascun	prodotto	ai	suoi	componenti	originali	in	modo	da	poter	valutare	con	procedure	
industriali	l'impatto	del	prodotto	sull'ambiente	dalla	creazione	allo	smaltimento	-	uno	strumento	di	
informazione	sugli	effetti	che	i	prodotti	e	i	materiali	utilizati	hanno	sull'ambiente. 

 
       Comitato 4:  Leisure & Culture: culture as a resource for regional development, terracing, culture of 

cooperation.  
	

Postulato	1	:	Self-sustainable	terraces,	terrazzamenti	auto	-	sostenibili 

Questo	postulato	si	prefigge	di	rendere	i	terrazzamenti	esistenti,	che	fanno	parte	del	nostro	patrimonio	
culturale,	maggiormente	produttivi	e	auto	-sostenibili. 
'Proponiamo una soluzione che include un ciclo nutritivo chiuso che riutilizza i nutrienti dei prodotti 
collaterali degli organismi che vivono in uno stagno. Questo ciclo nutritivo consiste in piccoli bacini 
d'acqua con pesci, batteri e altri organismi che mantengono l'acqua pulita e producono sostanze nutritive di 
scarto utili come fertilizzanti. L'acqua arricchita dagli 'scarti' verrebbe pompat adal bacino alla parte più 
alta del terrazzamento coltivato.Il	governo	dovrebbe	sostenere	i	costi	di	costruzione	di	questo	sistema	
bacino-	pompe.	Questa	soluzione	sarebbe	di	beneficio	per	la	comunità	perché	creerebbe	dei	posti	di	
lavoro	inclusa	la	manutenzione	del	sistema	con	un	miglior	raccolto	nei	terrazzamenti	con	la	riduzione	di	
uso	di	fertilizzanti	chimici	e	minori	scarti	prodotti.' 
	



	

Postulato	4:	Integration	through	cultural	events	(	postulato	comune	con	il	Comitato	1) 

Questo	postulato	riguarda	il	miglioramento	del	rapporto	tra	le	persone	che	abitano	nella	regione	alpina	e	
quelle	che	vi	emigrano.	 
‘ I conflitti sono spesso causati da diversi background culturali e da pregiudizi. Gli immigrati spesso 
preferiscono vivere vicino ad altre persone che provengono dalla stessa regione la qualcosa può provocare 
la creazione di comunità parallele con il rischio di ghettizzazione. Soprattutto i giovani devono avere 
l'opportunità di condividere la nuova lingua e cultura.	 
Per	raggiungere	questo	si	dovrebbere	creare	delle	piattaforme	di	incontro	dei	giovani.	Queste	darebbero	
ai	locali	e	agli	immigrati	l'opportunità	di	partecipare	a	diversi	scambi	culturali	e	attività	che	dovrebbero	
essere	gratuite	o	richiedere	un	minimo		contributo	per	renderle	accessibili	a	tutti. 
Si	potrebbero	organizzare	attività	come	eventi	sportivi,	festival	musicali	o	workshop	di	cucina	che	
potrebbero	essere	promossi	online.	I	progetti	potrebbero	essere	promossi	dalle	stesse	scuole	ogni	tre	mesi	
con	il	contributo	delle	associazioni	locali.	Questi	eventi	potrebbero	essere	inclusi	nei	curricola	delle	scuole	
per	evitare	i	problemi	di	integrazione,	sopra	menzionati.’ 
 

 

Comitato 1 durante la Assemblea Generale.  Al centro  i presidenti, Francesco Borsoi affiancato da Robin 

Couton ( Chamonix F) e Kristina Sajovic ( Maribor Slo) 

 



 

	Francesco	Borsoi,	presidente	Italiano	di	YPAC	2016,	all’apertura	della	Assemblea	Generale.	

	

Delegati	YPAC	al	lavoro	con		Mr	Cassiano	Luminati	

Nonostante le lunghe giornate, l'esperienza è stata estremamente gratificante e i partecipanti hanno 
potuto rilassarsi l'ultimo giorno con una piacevole esperienza di Nordic Walking, guidati dagli 
istruttori e simpatizzanti dell'associazione NW Bassano, lungo le rive del Brenta prima della 
cerimonia di chiusura a Cà Erizzo, seguita da un gustoso pranzo offerto dalla Fondazione Luca, 
dove si trova il Museo dedicato al famoso romanziere americano, Ernest Hemingway, che prestò 
servizio nella ARC – Croce Rossa Americana durante la Prima Guerra Mondiale  



 

Nordic Walking 

 

Riposo davanti alla Villa Angarano Michiel con racchette NW offerte dalla ditta Gabel Italia 

YPAC 2016 ha dato l'opportunità al Liceo Brocchi e alla Città di Bassano del Grappa, che ringraziamo 
per il supporto, di promuovere le bellezze naturali e culturali di questa zona che è stata storicamente 
importante come collegamento tra le Alpi e i paesi del nord con Venezia e l'Adriatico. Concludendo, 
ricordiamo che YPAC 2017 verrà organizzato dall'Akademisches Gymnasium di   Innsbruck 
																																																																																							Testo	di	Anna	Rizzo	e	Wanda	Marchetti.		Fotografie	dei	delegati	stampa	di	YPAC. 

 
viale XI Febbraio, 65 – 36061 Bassano del Grappa (VI) - Tel.: 0424 524375   –  Fax: 0424 

220284 
e-mail: segreteria@liceobrocchi.vi.it –vipc04000x@pec.istruzione.it -  www.liceobrocchi.vi.it 

–  
 Cod. Fisc.: 82002770244 -  VIPC04000X – Cod. fatturazione elettronica UF72G6 

 

     
 

   
 



 
 

 

BAXI, Berti Auto, Comitato Genitori Liceo Brocchi 
ETRA, Fondazione Luca, IIS Agrario Parolini, Manfrotto 

prof. Domenico Patassini, dott. Andrea Mancuso 
Magazzini NICO, 3D System srl 

Unioncamere Veneto, Bagnara Fiori Bassano, Permedica

 

Sostenitori della  Lotteria organizzata dal 
Comitato Genitori del  Liceo Brocchi e dal team YPAC

      
Arredamenti La Chiave, Libreria Bassanese, Supermercato Battocchio 
BAXI, Bar Centro Storico, Bar Da Vinci, Bar Terraglio, bar Sabry & Max  

Berti Auto, Panificio Bianchin, BLOW Parrucchieri 
British School of English, Brugi Sport, Campana, Federico Campagnolo 
Fratelli Campagnolo, Colazione in Bottega, Crespano Parchetti, Diesel 

Eger Emilio e Figli, Parrucchiera Esmeralda 
Ferramenta Bortignon e Prai, Alimentari Garlan 
Lunardon Sport, Magazzini Nico, The North Face 

Libreria Palazzo Roberti, Panificio Scuro 
Pizza New, Pizzeria da Angelo, Pizzeria Forlin, Pizzeria la Terrazza 

Pizzeria Garden Relais, Pizzeria al Saraceno, Supermercato Reginato 
Luigino Rossi libri, Grappa Poli, OroZeta, OUP- M.Trevisan 

Univer Telai Cassola e...
... i generosi singoli collaboratori. 

HvalaThanks

Merci
Grazie

YPAC BASSANO 2016
 

Danke

con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche dell’Infanzia,
Giovani Generazioni e Sport


