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Tetto di Europa, capitale dell’alpinismo, cuore delle Alpi

Condiviso da tre paesi, il massiccio del Monte Bianco è un luogo alto emblematico, attira  l’attenzione e agli occhi di

tutti  incarna l’alta montagna. E’ per questo che noi ci auguriamo che tutto l’ambiente eccezionale del Monte Bianco

venga protetto e preservato.

Però, in assenza di una regolamentazione specifica, il Monte Bianco sopporta in particolare il moltiplicarsi dei sorvoli

aerei e il forte rumore dei motori diventa lancinante in questo regno di bellezza e di silenzio. 

Il Monte Bianco merita di meglio 

Nel momento in cui “L’Espace Mont Blanc” lancia una “strategia per il futuro” transfrontaliera, questo comporta una

sezione sullo  “spazio aereo”. Il suo obiettivo ambizioso è di “ritrovare un equilibrio tra la quiete e la serenità dei

luoghi,  disturbati  dal  rumore  in  certe  parti  del  Massiccio,  come  anche  nelle  valli  contigue,  e  il  sorvolo  sia

dell’aviazione civile, di quella turistica, e anche dell’aviazione  militare”.

Impegnata da sempre per una vera protezione del Monte Bianco, Mountain Wilderness chiede che l’Espace Mont Blanc

si orienti verso l’attuazione, che riguardi l’insieme del massiccio, di una regolamentazione coordinata e rigorosa,

dello stesso livello, per i sorvoli di velivoli a motore, di quella che esiste nelle riserve naturali e  nei parchi nazionali

francesi.

Il sorvolo a meno di 1000 m dal suolo deve essere limitato alle sole missioni di servizio pubblico

 

Mountain Wilderness vi invita a radunarvi domenica 15 giugno in un punto alto  del massiccio del Monte Bianco: 

> per riaffermare che il Monte Bianco merita di essere protetto

> per  incoraggiare la "strategia del futuro" dell’ Espace Mont Blanc e della sua sezione  "spazio aereo”

> per domandare l’attuazione urgente di una regolamentazione transfrontaliera coordinata per il sorvolo  del massiccio.

Vi diamo appuntamento per domenica 15 giugno 2014 alle 11h00  sulla Mer de Glace nel luogo denominato « Les

Moulins » a un’altitudine di  2000 m.

Con bandiere, bandierine – e senza fare rumori inutili – domanderemo una protezione  regolamentare pour la quiete

dello spazio aereo del massiccio del  Monte Bianco.
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Informazioni : silence.montblanc@mountainwilderness.fr

Stampa : presse@mountainwilderness.fr
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