
 

 

 
Schaan, 27 settembre 2021 

Comunicato stampa sulla conclusione del progetto Yoalin – esplorare le Alpi in modo 
sostenibile 

 
Viaggiare nel rispetto del clima 

 

La tendenza verso una maggiore regionalità e sostenibilità è emersa con 
particolare evidenza durante la pandemia. Grazie a “Yoalin” 125 giovani hanno 
viaggiato in treno e in autobus attraverso le Alpi nel rispetto del clima. Il 
progetto della CIPRA si è concluso con successo il 19 e 20 settembre a 
Innsbruck/AT.  
 
Circa 120 milioni di persone visitano le Alpi ogni anno. L’impronta lasciata dalle masse 
è enorme, dal momento che oltre l’80 per cento dei viaggi sono fatti con la propria 
auto. Alla base di questo comportamento c’è spesso la paura della perdita di controllo 
e l’incertezza di poter rimanere mobili. Eppure è perfettamente possibile spostarsi da A 
a B con mezzi di trasporto più rispettosi del clima, come il treno e la ferrovia, vivendo 
inoltre un viaggio rilassato, lontano dagli ingorghi e dal rumore, arricchito da incontri 
autentici. Lo hanno dimostrato i giovani che quest’estate hanno viaggiato verso e 
attraverso le Alpi grazie a “Yoalin” – e con grande entusiasmo.  
 
Una comunità impegnata  
Il progetto “Yoalin” – abbreviazione di Youth Alpine Interrail – della CIPRA e della 
CYC, la Consulta dei giovani della CIPRA, si impegna dal 2018 per una mobilità 
rispettosa del clima nelle Alpi: quest’estate 125 giovani abitanti delle Alpi hanno 
ricevuto i biglietti del treno e l’accesso a un’attiva comunità, che è cresciuta 
costantemente dalla prima edizione del progetto. Attraverso una piattaforma online e i 
social media, tutti i/le partecipanti hanno potuto scambiare informazioni, fare domande 
o organizzare incontri. I cosiddetti “ambasciatori” – ex partecipanti a Yoalin – hanno 
inoltre offerto supporto nella pianificazione o risposto alle domande.  
All’incontro conclusivo ufficiale a Innsbruck/AT hanno partecipato una sessantina di 
giovani, che nell’occasione che hanno raccontato le loro esperienze e riflettuto sulla 
mobilità sostenibile. L’evento è stato organizzato da ARGE ALP, la Comunità di Lavoro 
dei Paesi Alpini, che ha sede a Innsbruck. Nella mattinata, oltre ai racconti di viaggio, 
esposti in modo vivace e interattivo, sono stati premiati i vincitori del concorso di foto e 
racconti.  
 
La mobilità del futuro 
Nel pomeriggio, in una serie di workshop i partecipanti hanno discusso di 
digitalizzazione e mobilità, hanno raccolto idee innovative sul tema dell’“ultimo miglio” 
– ad esempio come fanno i viaggiatori a raggiungere la loro sistemazione per le 
vacanze dalla stazione di arrivo – e si sono scambiati idee con entusiasmo su come la 
regione alpina può proporsi come destinazione attraente per i giovani. Hanno ricevuto 
input tecnici da una decina di esperti del turismo, della pianificazione della mobilità, 



 

 

della Convenzione delle Alpi e dell’Alleanza per il clima, i quali hanno accolto con 
grande soddisfazione l’entusiasmo e le idee creative. 
“I partecipanti si impegnano con grande passione e hanno idee brillanti. Questo ci dà 
la motivazione e l’energia per continuare a impegnarci con tutte le nostre forze per la 
mobilità sostenibile per il futuro nella regione alpina e ci mostra che dobbiamo 
coinvolgere la prossima generazione nel processo”, dichiara Melanie Plangger, 
collaboratrice dell’ufficio ARGE ALP del Land del Tirolo. Anche per Louise Drompt, 
membro della Consulta dei giovani della CIPRA e ambasciatrice Yoalin, l’incontro è 
stato un importante stimolo: “C’è molto da fare e la nostra generazione deve attivarsi 
se vogliamo un futuro sostenibile. Quando vedo altri giovani che si impegnano, ricevo 
una forte motivazione”. 
Le foto e le storie dei viaggi sono disponibili sui social media e sul sito web. Vi si 
possono trovare anche mappe con destinazioni speciali e consigli di viaggio utili che 
stimolano a viaggiare nella regione alpina nel rispetto del clima – in qualsiasi periodo 
dell’anno e rivolti a tutte le fasce d’età. Viaggiando in treno invece che in auto o in 
aereo, tutti possono essere di esempio e contribuire a un futuro ecologico. 

 

Citazioni 
 

”Viaggiare in autobus, treno e bicicletta non è solo rispettoso del clima, ma anche divertente e 
attua perfettamente le direttive della Convenzione delle Alpi sulla mobilità sostenibile nel 
turismo”     

Wolfger Mayrhofer, Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi 

 
«Nachhaltige Mobilität ist ein Schlüsselelement für den Schutz und die nachhaltige Entwicklung 
der Alpen. Yoalin zeigt, wie nachhaltige Mobilität funktioniert und wie viel Spass man mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln haben kann. Wir sehen Yoalin daher als einen wichtigen Beitrag 

zur Umsetzung der Alpenkonvention.» 
Christian Ernstberger, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit / Deutschland 

 
 «Gerade in einem sensiblen Lebensraum wie den Alpen ist Yoalin ein wertvoller Beitrag zum 
Klimaschutz, den wir gerne unterstützen. Wir freuen uns sehr, dass die Reisenden durch die 
entschleunigte Zugfahrt Zeit haben, Orte und Menschen kennenzulernen und Liechtenstein im 

Herzen der Alpen entdecken können.» 
Stefan Hassler, Amt für Umwelt / Liechtenstein 

 
«Die Teilnehmenden von Yoalin sind Botschafterinnen und Botschafter für nachhaltige 
Mobilität, die einen zentralen Schlüssel im Klima- und Umweltschutz darstellt.» 
Sophia Kircher, Vizepräsidentin des Tiroler Landtages in ihrer Eröffnungsrede beim 

Schlussevent 
 
«Das ARE beschäftigt sich mit nachhaltiger Raumentwicklung in der Schweiz und im Rahmen 
der Alpenkonvention auch in den Alpen. Dabei ist die Mobilität ein sehr grosses Thema. Mit 
Yoalin wollen wir junge Menschen ermutigen, diese wunderschöne Region auf eine nachhaltige 

und klimafreundliche Art und Weise zu entdecken. Wir freuen uns, dieses Projekt auch während 
unserem Vorsitz der Alpenkonvention zu unterstützen.» 
Karin Augsburger, Schweizer Bundesamt für Raumentwicklung ARE 
 

Ulteriori informazioni (in inglese): www.yoalin.org 

Il presente comunicato stampa e immagini ad alta definizione sono disponibili su: www.yoalin.org/press   

Per domande o chiarimenti rivolgersi a: Caroline Begle, responsabile della comunicazione, CIPRA 
International, +423 237 53 53, caroline.begle@cipra.org 
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Yoalin (Youth Alpine Interrail) è promosso dagli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e 
sostenuto finanziariamente dall’Ufficio federale svizzero per lo sviluppo territoriale ARE, 
dall’Ufficio federale tedesco per l’ambiente, la conservazione della natura e la sicurezza 
nucleare, dall’Ufficio per l’ambiente del Liechtenstein, dal Ministero austriaco per la protezione 
del clima, l’ambiente, l’energia, la mobilità, l’innovazione e la tecnologia, dal Ministero sloveno 
per l’ambiente e la pianificazione territoriale e da ARGE ALP. 
 


