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Il Parco nazionale svizzero: la più grande area protetta della Svizzera è stata 
il primo parco nazionale delle Alpi e ha svolto un’importante funzione 
modello anche negli altri Stati alpini. © padmanaba01, flickr 

 
Da protezione a gestione territoriale 
 
Il Parco nazionale svizzero, nel Canton 
Grigioni, compie 100 anni. Il primo parco 
nazionale delle Alpi continua a essere un 
modello. Tuttavia la situazione delle aree 
protette non sembra essere delle migliori. 

 

Quando, il 1° agosto 1914, il primo parco nazionale delle Alpi venne inaugurato sotto l’impulso della 
Lega svizzera per la protezione della natura, oggi Pro Natura, l’obiettivo di protezione era prioritario. 
Nel 1932 il Parco venne ampliato dagli originari 100 a 170 kmq. La creazione di una zona centrale 
così vasta esclusa da forme di sfruttamento umano oggi sarebbe difficilmente accettata, afferma 
Thomas Scheurer, direttore della Commissione ricerca scientifica del Parco nazionale. Nell’istituzione 
di nuove aree protette spesso viene posta la questione del valore aggiunto che esse possono 
portare.  

Una pluralità di compiti 

Sono aumentate le influenze dall’esterno, come quelle esercitate da cambiamento climatico, turismo, 
traffico o dalla produzione di energia. E con esse anche i compiti sono diventati molteplici e più 
complessi per l’amministrazione dei parchi. Ora, ad esempio, è indispensabile trattare con diversi 
partner, sostiene Scheurer, che prosegue “non ci sono soluzioni per il parco, ci sono solo soluzioni 
regionali”. Come “modello di collaborazione” il ricercatore cita la rimodulazione delle portate rilasciate 
dagli impianti idroelettrici nel torrente Spöl. Una questione aperta è invece quella del traffico in 
crescita costante sulla strada del passo di Forno e verso Livigno/I, che attraversa tutto il territorio del 
parco.  

Dal 1914 il Parco nazionale svizzero ha svolto la funzione di modello per molte altre aree protette 
nelle Alpi, caratterizzate da compiti e orientamenti in parte anche molto diversi. Secondo Guido 
Plassmann, della Rete delle aree protette alpine Alparc, sono sempre di più le aree protette 
comprendenti al loro interno spazi insediativi. Queste oltre agli obiettivi protezionistici devono 
prendere in considerazione anche compiti di sviluppo regionale. Le aree protette devono inoltre 
garantire molti servizi ecologici, non sempre quantificabili in termini monetari – “La conservazione 
della biodiversità non si può esprimere in euro”.  

Sviluppi bloccati 

Molte aree protette sono attualmente prive di mezzi finanziari, di competenze e di un chiaro 
orientamento strategico. In Italia, ad esempio, dei 24 parchi nazionali esistenti solo tre dispongono 
attualmente di un consiglio direttivo. Essi sono quindi privi di una direzione strategica e sono perciò 
ancor più sottoposti a influenze dall’esterno. Uno dei quattro parchi storici, il Parco nazionale dello 
Stelvio, si trova in una situazione in cui rischia di essere smembrato in tre parti a causa di interessi 
regionali. Verrebbe così a mancare una gestione unitaria. Anche in Francia le aree protette vengono 
ostacolate in vari modi. I rappresentanti dei comuni del Parco nazionale della Vanoise, per timore di 



condizionamenti, stanno bloccando la Carta, un documento contenente linee direttive che era stato 
sviluppato con un ampio processo partecipativo. La sua approvazione avrebbe consentito una 
cooperazione a lungo termine tra il parco e i comuni del territorio circostante. 
 

Fonte e ulteriori informazioni: http://www.nationalpark.ch/go/jubilaeum/jubilaum/entsehung-und-entwicklung (de), 
http://www.wwf.it/news/sala_stampa/?8880/Ripartiamo-dai-parchi (it), http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-
informe/actualites/parc-de-la-vanoise-une-charte.html (fr) 
 
 

Punto di vista della CIPRA  

Monika Gstöhl è direttrice ad interim della CIPRA Liechtenstein e della 
Liechtensteinischen Gesellschaft für Umweltschutz (LGU). © Monika Gstöhl 

Mobili sì – ma senza tunnel 
 
Il comune di Feldkirch vuole realizzare un 
enorme tunnel per creare un collegamento 
veloce tra Austria e Svizzera. Ciò rappresenta 
una palese violazione del Protocollo Trasporti 
della Convenzione delle Alpi, sostiene Monika 
Gstöhl, direttrice ad interim della CIPRA 
Liechtenstein. 

 

 
In futuro il traffico attraverserà la città di Feldkirch sotto terra. Rendendo più scorrevole il flusso del 
traffico, si favorirà un ulteriore aumento di veicoli a motore sul percorso dall’autostrada austriaca A14, 
attraverso il Liechtenstein fino alla A13 in Svizzera. Il previsto tunnel urbano è da considerare una 
strada di grande comunicazione ai sensi del Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi, 
pertanto non potrebbe essere costruito.  

Nei documenti di pianificazione si sostiene che la Convenzione delle Alpi non troverebbe 
applicazione perché lo scopo del tunnel urbano non è di facilitare il traffico transalpino. Tra i 
documenti della dichiarazione di impatto ambientale manca tuttavia un’indagine sul traffico 
predisposta con riferimento alla Convenzione delle Alpi, che sarebbe necessaria per la valutazione. I 
proponenti ritengono che un tunnel con un limite di velocità di 50 km/h e una rotatoria centrale non 
possa essere considerato una strada di grande comunicazione. Un parere dell’Ufficio giuridico della 
Convenzione delle Alpi sostiene invece che solo gli effetti sul traffico, in questo caso il miglioramento 
del collegamento tra vie di comunicazione indubbiamente di grande comunicazione, forniscono 
elementi decisivi per la classificazione di una strada. La realizzazione di quest’opera renderebbe più 
semplice e veloce il tragitto tra l’autostrada austriaca a quella svizzera. A subire le conseguenze 
negative di rumore e inquinamento, che in seguito ai prevedibili incolonnamenti aumenteranno fino a 
superare i limiti, saranno le persone residenti in Liechtenstein. Strade nuove e migliori sono attrattori 
di traffico, lo dimostra l’esperienza. E incrementare il traffico contraddice l’orientamento alla 
sostenibilità della Convenzione delle Alpi.  

Anziché risolvere problemi, ne vengono creati di nuovi. Serve una soluzione capace di futuro, che 
non preveda sconfitti. E questa c’è: sviluppare la linea ferroviaria tra Feldkirch e il Liechtenstein, in 
modo che le persone possano raggiungere le loro destinazioni anche senza tunnel – e respirando 
liberamente a pieni polmoni.  
 

Monika Gstöhl 

Direttrice ad interim CIPRA Liechtenstein e Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz 



Notizie dalla CIPRA 

 
 

 
Il centro comunale di St. Gerold – moderno edificio multifunzionale in 
legno locale © Caroline Begle, CIPRA International 

Costruire e ristrutturare con criteri sostenibili 
nella prassi 
 
Costruire e ristrutturare puntando 
all’efficienza energetica non è un’utopia. Come 
si concretizza operativamente tale obiettivo? 
Che cosa serve a tale scopo? Queste 
domande saranno approfondite nel corso di 
un seminario che si terrà a Idrija/SI nell’ottobre 
2014. 

 
In Europa l’edilizia è responsabile di circa il 40% dei consumi energetici. A partire dal 2018 tutti gli 
edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazione all’interno dell’UE dovranno 

 

Formazione in Liechtenstein: i membri della Consulta giovanile studiano 
nuovi metodi di pianificazione e attuazione © CIPRA International 

 
La consulta dei giovani sperimenta la 
partecipazione 
 
Un weekend di formazione insegna alla 
consulta dei giovani CIPRA i metodi e gli 
strumenti per pianificare e gestire processi 
partecipativi che i ragazzi dovranno 
organizzare nell´ambito del progetto Youth 
Alpine Dialogue. 

 
World Cafè, Open space, Brainstorming, ABCD, SWOT e Future Flowers: questi sono solo alcuni dei 
metodi di facilitazione e di pianificazione che i 12 giovani della consulta internazionale della CIPRA 
hanno appreso alla fine di Maggio in Liechtenstein. Il primo modulo di formazione sulla partecipazione 
per la sostenibilità nelle Alpi ha conferito ai giovani le competenze per acquisire un ruolo attivo nel 
progetto Youth Alpine Dialogue Le attività saranno organizzate in ogni stato alpino dai membri della 
consulta dei giovani. Sotto la guida di due esperti trainer ogni metodo è stato sperimentato dal vivo, 
offrendo l'occasione per discutere temi importanti per la consulta. Come ci si aspetta che sia la 
partecipazione giovanile all'interno della CIPRA? Come possiamo costruire una rete di organizzazioni 
giovanili nel nostro contesto regionale? Come funzionerà una mobilità sostenibile nelle Alpi nel futuro? 
“Torno a casa con le idee chiare su dove stiamo andando, grande determinazione a mettere in pratica 
ciò che ho imparato – dice Katja Kosir, 23 anni, consigliera slovena . Ha imparato moltissimo sia dai 
trainer che dagli altri partecipanti.“Ora sta a noi metterci in gioco e funzionare come moltiplicatori nei 
nostri territori”. In Autunno, durante il secondo modulo di formazione i giovani potranno scambiarsi 
idee e consigli sulle diverse esperienze fino ad allora fatte nel progetto. II progetto riunisce 13 partner, 
36 giovani tra i 15 e i 30 anni di 6 stati alpini. Il progetto Youth Alpine Dialogue è cofinanziato dal 
Programma europeo “Gioventù in azione”. 
 
Ulteriori informazioni: http://www.cipra.org/de/cipra/international/projekte/laufend/youth-alpine-dialogue-
yad 
 



soddisfare gli standard di “edifici a energia quasi zero”. Come possono i comuni costruire in modo 
sostenibile ed energeticamente efficiente? Di quali partner e strategie hanno bisogno per 
l’attuazione? Esempi di azioni messe in pratica dai comuni per ridurre i costi e il consumo di energia, 
migliorando allo stesso tempo la qualità della vita, saranno discussi nel seminario “Costruire e 
ristrutturare in modo sostenibile: dalla strategia all’attuazione”, che si terrà il 17 ottobre 2014 a 
Idrija/SI.  
Bruno Summer, sindaco di St. Gerold/A, presenta il primo edificio pubblico del Vorarlberg a essere 
certificato come casa passiva, parla di edilizia sostenibile nei comuni alpini, di creazione di valore 
locale e della necessaria collaborazione con partner. L’esperto di costruzioni in legno Bruno Dujič 
prende in esame la materia prima alpina legno, sottolineando che si tratta di una chance e al 
contempo di una sfida. 
Nella “Piazza interattiva delle idee” i partecipanti possono confrontarsi con esperti e tecnici da tutto lo 
spazio alpino sulle conoscenze e le esperienze relative a strategie sostenibili e pacchetti di 
consulenza per i comuni. Gli esempi provengono da Italia, Slovenia e Francia. La città di 
Chambéry/F presenta il suo pacchetto di servizi “build, plan and retrofit sustainably”, nel quale 
confluiscono conoscenze dal progetto MountEE.  
La manifestazione è organizzata dall’associazione “Città alpina dell’anno”, dalla città di Idrija, “Città 
alpina dell’anno 2011” e con la partecipazione della CIPRA nell’ambito del progetto MountEE. 
MountEE è cofinanziato dal programma UE “Intelligent Energy Europe”. Il termine per le iscrizioni è il 
10 ottobre 2014. 
 
Fonte e ulteriori informazioni: http://www.alpenstaedte.org/de/aktuell/veranstaltungen/4984 (en, sl), 
www.mountee.eu (en), http://cipra.org/it/cipra/internazionale/progetti/in-corso/climalp 
 
 
 
 

 
Nel corso di viaggi di studio i rappresentanti dei comuni approfondiscono 
le proprie conoscenze sulla transizione energetica. © CIPRA International 

TEPos Alpins – un progetto al servizio della 
transizione energetica  
 
Produrre energia localmente, utilizzarla in 
modo efficiente e ridurre il consumo – queste 
sono le esigenze che la transizione energetica 
deve soddisfare. Spesso tuttavia ai comuni 
mancano le conoscenze necessarie e lo 
scambio con tecnici competenti. Il progetto 
TEPos Alpins della CIPRA Francia offre 
sostegno nelle Alpi francesi. 

 
La transizione energetica pone molti comuni rurali di fronte a problemi per i quali spesso mancano i 
necessari mezzi tecnici, finanziari e di personale. Il progetto TEPos-Alpin sviluppato dalla CIPRA 
Francia offre sostegno ai comuni del territorio alpino francese. “Vogliamo stimolare i comuni a 
prendere in considerazione questioni di politica energetica, mettere in rete attori impegnati e 
promuovere lo scambio di esperienze”, questi sono gli obiettivi del progetto riassunti da Marc-Jérome 
Hassid, direttore della CIPRA Francia. Le regioni ricevono importanti informazioni di base sulla 
transizione energetica e in caso di domande possono far riferimento a una rete di esperti e partner 
del progetto. Nel settembre 2014 si effettuerà, insieme al progetto MountEE, un primo viaggio di 
studio nell’area modello del Parco naturale dei Bauges.  
 
Fonte e ulteriori informazioni: http://www.territoires-energie-positive.fr/ (fr), http://www.territoires-energie-
positive.fr/actualites/tepos-alpins-les-territoires-sont-de-sormais-connus (fr), 
http://www.cipra.org/fr/cipra/france/projets/territoires-a-energie-positive-alpins-tepos-alpins (fr), 



http://www.actu-environnement.com/ae/news/vers-25-territoires-energie-positive-en-rhone-alpes-
20366.php4 (fr)  
 
 
 
 
Notizie dalle Alpi 

Il sogno di una casa nel verde si traduce spesso in aumento del 
consumo di suolo e della dispersione insediativa © Thorben Wengert, 
pixelio.de 

 
Ridurre il degrado mediante un’oculata scelta del 
luogo di residenza 
 
Sono sempre di più le famiglie nelle Alpi che 
esaudiscono il sogno di una casa nel verde nelle 
vicinanze di una città. Ciò comporta problemi 
come la dispersione insediativa e alti costi della 
mobilità. Un’applicazione on-line dimostra ora 
quando il cambio di casa conviene davvero. 

 
Lo sviluppo economico e la crescita demografica fanno sì che le città nelle Alpi si espandono sempre 
più nel territorio circostante. Le abitazioni sorgono spesso lontano dalle aree con una buona 
dotazione di infrastrutture. Un’applicazione on-line, sviluppata nell’ambito del progetto MORECO 
(Mobility and Residental Costs), consente a sindaci, rappresentanti comunali e pianificatori di 
accertare quali insediamenti è più opportuno sviluppare – tenendo conto dei fattori mobilità, costi e 
sostenibilità – e quali invece no. Anche i cittadini, che di solito mantengono il posto di lavoro in città, 
possono calcolare con pochi click se cambiare casa, con il conseguente aumento dei costi e dei 
tempi di percorrenza, conviene.  
 
Tra le conoscenze ottenute con MORECO, emerge in particolare che i comuni con uno sviluppo 
territoriale sostenibile e una buona pianificazione delle infrastrutture per la mobilità riducono il 
consumo di suolo e la dipendenza dall’auto. In una dichiarazione finale i partner del progetto 
avanzano la richiesta che nuovi insediamenti possano essere costruiti solo in punti nodali della 
mobilità e promuovendo lo sviluppo di mezzi di trasporto sostenibili. Uno dei partner del progetto, 
l’Unione dei comuni montani, UNCEM, ha proposto che le misure per sviluppare la mobilità 
potrebbero essere finanziate con i pedaggi riscossi sulle autostrade alpine. 
 
Fonte e ulteriori informazioni: http://www.moreco-project.eu/ (en); http://www.moreco-
project.eu/download/section_1_white_book/MORECO%20common%20declaration_EN.pdf (en) 
http://www.moreco-project.eu/download/section_5_press/Piemonti%20n2%20speciale.pdf (it/en) 
 
 
 

 



Presto la parete nord dell’Eiger sarà percorsa da torme di turisti? 
© Thanthia, flickr 

Turismo ad alta velocità sull’Eiger 
 
La parete nord dell’Eiger, nell’Oberland 
bernese, fa battere il cuore a tutti gli 
alpinisti. Un nuovo progetto ferroviario 
dovrebbe ora rendere Eiger, Mönch e 
Jungfrau ancora più a portata di mano. 
Perché le associazioni per la protezione 
del’ambiente svizzere criticano il progetto. 

 
La Ferrovia della Jungfrau (Jungfraubahnen AG) vorrebbe rinnovare le sue linee entro il 2016. È 
prevista anche una nuova seggiovia da Grindelwald fino al ghiacciaio dell’Eiger – che 
assumerebbe il nome di Eiger-Express. Ancora più visitatori potranno raggiungere la stazione 
ferroviaria più alta d’Europa, al Jungfraujoch, in un tempo ancora più breve. L’obiettivo è di 
mantenere competitiva questa regione turistica della Svizzera, dichiarano i gestori. Oltre a creare 
e mantenere posti di lavoro, si propongono di consolidare l’economia locale nel suo complesso. 
Tuttavia, ciò che a prima vista pare convincente, potrebbe avere un effetto boomerang. L’Eiger-
Express consente di trasferire turisti a grande velocità. I turisti “express” però lasciano poco valore 
aggiunto nei comuni della regione. “Lo straordinario paesaggio alpino passa in secondo piano se il 
turismo si orienta esclusivamente alla spettacolarità e ai gruppi di turisti organizzati”, sostiene 
Christian von Almen, imprenditore locale e oppositore del progetto. Nel lungo periodo ciò 
andrebbe inoltre a penalizzare gli abitanti della valle, i turisti in cerca di ricreazione e soprattutto il 
grandioso scenario naturale della triade Eiger, Mönch e Jungfrau.  
Secondo le associazioni ambientaliste il progetto rappresenta una grave alterazione del 
paesaggio, poiché l’Eiger-Express verrebbe costruita attraverso la celebre parete nord dell’Eiger. 
L’area fa parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO ed è inserita nell’inventario federale dei 
paesaggi e monumenti naturali di importanza nazionale. Per tale motivo le associazioni per la 
tutela dell’ambiente esigono una perizia paesaggistica 
Nell’ottobre 2014 i cittadini di Grindelwald voteranno sulla variante del Piano di zona richiesta per 
la realizzazione del progetto ferroviario, e con ciò anche sullo sviluppo turistico della regione. Sta a 
loro decidere se la corsa all’infrastrutturazione turistica proseguirà inarrestabile oppure se lo 
Jungfraujoch continuerà a essere, così come oggi lo conosciamo, l’emblema della regione. 
 

Fonte e ulteriori informazioni: http://www.eiger-express-nein.ch/ (de), 
http://bo.bernerzeitung.ch/Region/dossier2.html?dossier_id=2298 (de), 
http://www.jungfrauzeitung.ch/news/dossier/10125/ (de) 
 

 

 
Lubiana: la città situata a margine della catena alpina è diventata la “Capitale 
verde d’Europa 2016”. © Scott Instagram Photography, flickr 

Due città sulla strada del successo su basi 
ecologiche 
 
La capitale slovena Lubiana ha ricevuto il 
riconoscimento di “Capitale verde 
d’Europa 2016”. Nello stesso tempo 
Villach/A vince i campionati europei 
dell’energia 2014. Due città vicine o in 
prossimità delle Alpi dimostrano perché la 
strada verde è la migliore. 

 



Fino a non molto tempo fa l’immagine di Lubiana era caratterizzata dal traffico motorizzato – poi 
si è fatta strada l’inversione. Gli sforzi di Lubiana per raggiungere uno standard ambientale più 
elevato e di avviarsi sulla strada di uno sviluppo sostenibile hanno ottenuto il riconoscimento di 
“Capitale verde d’Europa” dalla Commissione europea. Dodici città si erano candidate per il 
titolo di “Capitale verde d’Europa 2016”, un riconoscimento che viene assegnato annualmente. 
Nell’ultima selezione la capitale della Slovenia situata a margine delle Alpi si è affermata sulla 
tedesca Essen, sulla capitale della Norvegia Oslo e sulla cittadina di Umeå nel nord della 
Svezia, grazie al suo ambizioso Piano d’azione per l’energia e al suo esemplare piano dei 
trasporti: in breve tempo sono state create zone pedonali e piste ciclabili e si è migliorato il 
trasporto pubblico.  
Anche Villach, “Città alpina dell’anno 1997”, ha ottenuto un importante riconoscimento: ha infatti 
vinto il titolo di Campione europea dell’energia 2014. La città austriaca si è imposta nella 
categoria “Città fino a 100.000 abitanti” e ha vinto la Champions League delle energie 
rinnovabili.  
 
Fonte e ulteriori informazioni: http://www.res-league.eu/champions/the-best-european-renewable-
communities-in-2014-have-just-been-revealed (en); http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
719_de.htm?locale=en (en); http://www.fluxfm.de/ljubliana-gruene-hauptstadt-europas-2016/, 
http://www.villach.at/inhalt/184774_185919.asp (de) 
 
 

  

Agenda 

Alpi oltre la crisi: due giorni di confronto in Valle di 
Susa organizzate, 09./10.09.2014, Oulx/IT, 
Organizzazione: CIPRA Italia. Ulteriori informazioni... 

Conferenza internazionale 2014 sul corridoio Reno-
Alpi,18.09.2014, Genova/IT, Organizzazione: Ufficio 
federale dei trasporti UFT. Ulteriori informazioni... 

Alpi, luoghi da sogno - proiezioni e progetti utopici 
nelle Alpi, 30.05.-07.09.2014, Merano/IT, Organizzazione: 
Merano Arte. Ulteriori informazioni... 

Workshop di ALPARC: “Monitorare le trasformazioni 
della biodiversità per documentare l’impatto del 
cambiamento climatico nelle aree protette alpine”, 
10.09.2014, Gran Paradiso/IT, Organizzazione: ALPARC. 
Ulteriori informazioni... 

Consolidare la biodiversità – conferenza finale 
internazionale del progetto greenAlps, 13./14.10.2014, 
Chambéry/F, Organizzazione: green.alps. Ulteriori 
informazioni... 

Oh!... 

 
...è una vera porcata! Questi suidi 
conquistano lo spazio alpino. E di chi 
è la colpa? Nostra, di tutti noi! Il 
nostro stile di vita caratterizzato da 
eccessi consumistici provoca il 
riscaldamento del clima. E i cinghiali 
approfittano della situazione. Senza 
porsi alcun limite, ora possono 
rimpinzarsi a crepapelle di ghiande e 
faggiole. Perché all’aumentare delle 
temperature, i faggi e le querce 
portano sempre più frutti. Ben nutriti, 
i cinghiali si moltiplicano senza sosta 
e avanzano sempre più nelle Alpi. 
Una vera e propria “suinificazione” 
del territorio alpino.  
 
Fonte e ulteriori informazioni: 
http://salzburg.orf.at/news/stories/264
8937/ (de)  
 

 


