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La Newsletter «Bo-
sco di protezione 

Svizzera» è prodot-
ta dal Centro per la 

Selvicoltura
  di Montagna – www.foresta-di-montagna.ch

I paesi dell’arco 
alpino sono con-

frontati allo stesso 
tipo di problemati-

che e condividono i 
medesimi obiettivi; 

la gestione sosteni-
bile dei boschi di 

protezione è uno di 
questi. I progetti su 
scala internaziona-

le permettono 
quindi uno sforzo 

comune nella ricer-
ca delle soluzioni 

più adeguate. 
(Foto: F. Berger, 

CEMAGREF)

Una visione internazionale per una migliore gestione locale.

Nel corso degli ultimi anni, la Svizzera è stata col-
pita da due violenti uragani: Vivian (1990) e Lo-
thar (1999). Il Vallese ne è stato particolarmente 
toccato: Vivian ha causato l’utilizzazione forzata 
di 590.000 m³ di legname, cifra corrispondente a 
20 volte la produzione annua del Cantone. Que-
sti scherzi del destino hanno giocoforza rimesso 
in questione le nostre visioni, proiettandoci ver-
so nuovi approcci indirizzati ad una gestione so-
stenibile delle foreste.  E’ in questo contesto che 
le analisi scientifiche, gli sviluppi metodologici 
e gli scambi di esperienze  condotti nell’ ambito 
dei programmi di collaborazione internazionale  
fra i paesi  dell’ arco alpino, sono da considerarsi 
esemplari e meritano sostegno. La partecipazio-
ne del Canton Vallese ai diversi progetti INTER-

REG, in modo particolare attraverso il cantiere 
pilota di Sarreyer, costituisce un’ importante 
opportunità. Così come Sarreyer,  villaggio pro-
tetto dal bosco, molte nostre valli risulterebbero 
inabitabili senza la protezione forestale naturale.  
In Vallese, il 77% dei boschi esercita una funzio-
ne protettiva ed il 47% necessita di un’ opera di 
manutenzione e cura a causa della mancanza di 
rinnovazione naturale o di stabilità. La gestione 
dei boschi allo scopo di renderli atti a far fronte 
ai fenomeni naturali  svolgendo al meglio la loro 
funzione protettiva, è dunque una ferma respon-
sabilità dello Stato e dei proprietari privati.
  Jacques Melly  

Consigliere di Stato vallesano, dipartimento dei trasporti,  

delle infrastrutture e dell’ambiente (dtEE)

Progetto INTERREG: di cosa si tratta?|I paesi dell’ar-
co alpino sono confrontati allo stesso tipo di proble-
matiche della Svizzera rispetto alla foresta, alla sua 
importanza per la popolazione ed al bisogno di creare 
delle strategie volte a preservarla a lungo termine. Per 
queste ragioni, a partire dal 2003, sono nati svaria-
ti progetti internazionali tra Francia, Italia, Germania, 

Austria e Svizzera sul tema della gestione dei boschi 
di protezione (progetti INTERREG e ALCOTRA).  No-
nostante una partecipazione economica modesta, la 
Svizzera ha costituito diversi cantieri pilota, fra i quali 
quello di Sarreyer, in Vallese, nel quale saranno re-
alizzati e studiati interventi forestali lungo l’arco di 
vent’anni.



«I paesi dell’arco alpino hanno una storia e de-
gli obiettivi che li accomunano»
Oltre all’ evidente somiglianza topografica delle 
loro regioni montane, i paesi  alpini condividono 
anche le medesime preoccupazioni. Ogni anno, 
100 milioni di turisti  visitano l’arco alpino , vale 
a dire più persone di quante non vi abitino sta-
bilmente. Nel corso degli ultimi decenni questi 
paesi sono stati interessati dalle stesse catastrofi 
naturali (uragani, inondazioni, valanghe,  etc...) ;  
tali avvenimenti hanno permesso di evidenziare 
la necessità  di prepararsi al peggio impegnandosi  
in un processo di gestione sostenibile delle zone 
montuose. Un processo d’altra parte in corso dal 
1991, data in cui è stata stipulata la Convenzione 
alpina.

«I progetti su scala internazionale permettono 
la creazione di un linguaggio e di strumenti di 
gestione comuni»
Nel quadro della collaborazione transfrontaliera, 
la Francia, l’Italia e la Svizzera hanno in un pri-
mo momento elaborato e divulgato dei metodi 
tecnici selvicolturali volti a mantenere e, meglio 
ancora, ad intensificare gli sforzi di salvaguardia 
contro i rischi naturali.
Dal 2006, ciascuno dei tre paesi dispone di un 
proprio manuale per la gestione dei boschi di 
protezione dotato di una metodologia comune. 
In questo modo i tre paesi utilizzano un unico 
linguaggio, cosa che facilita notevolmente gli 
scambi e permette a ciascuno di affinare le pro-
prie competenze.

«La creazione di cantieri pilota in ambito in-
ternazionale permette di avere a disposizione 
aree di confronto, riferimenti sui costi, ecc.»
Nella seconda fase della loro collaborazione, i 
paesi membri hanno definito una rete interna-
zionale di una quindicina di cantieri pilota nei 
quali verranno definite e pianificate le analisi sul 
campo,  scelti e realizzati gli interventi da ese-
guire e valutati efficacia e costi degli stessi. Lo 
scopo è quello di migliorare la qualità degli in-
terventi di prevenzione, di definire le priorità e 
di creare dei chiari riferimenti ad uso e consumo 
della collettività.

A cosa serve una col-
laborazione su scala 
internazionale?

Le catastrofi natu-
rali di questi ultimi 
decenni hanno evi-
denziato il bisogno 
dei paesi facenti 
parte dell’arco alpi-
no di meglio prepa-
rarsi ad affrontarle. 
(Foto: Opera di 
Selezione Forestale 
de Deux Rives, 
Riddes)

Il progetto INTER-
REG III ha permes-
so di realizzare un 
metodo di gestione 
dei boschi di prote-
zione comune a 
Francia, Italia e 
Svizzera.  
(Foto: F. Berger, 
CEMAGREF).

I progetti su scala 
internazionale per-
mettono alla popo-
lazione di benefi-
ciare di boschi di 
protezione ben ge-
stiti e di un livello 
di sicurezza che sia 
equo lungo le Alpi. 
(Foto: J.-B. Moulin)



«Una gestione globale della foresta»
I professionisti dei tre paesi membri dispongono 
oramai di strumenti  di gestione comuni. Que-
sto permette loro di avere una visione d’insieme 
della foresta , che integra gli aspetti legati a pro-
tezione, biodiversità, economia e svago. Questa 
collaborazione tende anche a migliorare qualità 
e stabilità dei boschi di protezione e a portare ad 
uno standard di sicurezza il più uniforme possi-
bile lungo l’arco alpino.

�Una banca dati più ricca�
Grazie ad un’analisi comune e costante dei can-
tieri selvicolturali, i diversi membri hanno a pro-
pria disposizione una banca dati estremamente 
ricca ed aggiornata relativa agli studi sul campo, 
agli interventi intrapresi ed ai risultati ottenuti. 
Si tratta di uno strumento prezioso per la ricerca 
selvicolturale a lungo termine.

«Delle competenze approfondite»
Questi continui scambi d’informazioni permet-
tono al personale forestale svizzero di condivi-
dere le proprie esperienze con i colleghi francesi 
e italiani confrontati a problematiche analoghe 
e di farlo in un costruttivo spirito d’apertura. 
Questo dialogo costante permette agli uomini 
chiamati in azione di arricchire la propria visio-
ne, di migliorare le proprie conoscenze e compe-
tenze e di guadagnare in tempo ed efficacia.

« Un uso ottimale del denaro pubblico»
I risultati complessivi ottenuti nel quadro di que-
sti progetti su scala internazionale sono destinati 
a fornire dati economici di riferimento rispetto 
ai costi degli interventi in materia forestale ed 
agli effetti della gestione del bosco di protezione 
sulle infrastrutture minacciate e sulla diminu-
zione dei danni. I finanziatori vengono così in-
formati sui vantaggi economici derivanti dai loro 
investimenti ed il denaro pubblico viene speso in 
maniera ottimale. Questo tipo di approccio può 
essere applicato tanto ai boschi privati quanto a 
quelli pubblici.

Quali sono i primi 
risultati di questa 
sinergia alpina?

La banca dati ali-
mentata dai vari 
membri è estrema-
mente ricca e co-
stituisce un prezio-
so strumento ai fini 
pratici e di ricerca. 
(Foto: CEMAGREF)

Il bosco di prote-
zione di Sarreyer 
(VS) fa parte dei 
cantieri pilota in-
ternazionali. Gli 
interventi fatti nel 
corso dei prossimi 
vent’anni saranno 
analizzati ed i ri-
sultati verranno poi 
divulgati.  
(Foto: J.-B. Moulin)

I dati economici 
raccolti nei cantieri 
pilota permettono 
di confrontare i 
risultati delle diver-
se misure intrapre-
se e di realizzare 
una politica selvi-
colturale efficace e 
durevole. (Foto: R. 
Métral SFP)



Economia ed ecologia dei bo-
schi di protezione  L’ ArgeAlp 

(www.argealp.org) ha lanciato un 

progetto chiamato : Economia ed 

ecologia dei boschi di protezio-

ne. In data 22 e 23 giugno 2010, 

alcuni professionisti in ambito fo-

restale, provenienti dall’ insieme 

della comunità di lavoro dei paesi 

alpini, si sono riuniti nella foresta 

di protezione di Bad Ragaz (SG) , 

rispettivamente di Rhäzüns (GR), 

per partecipare ad un congresso. 

Questo fruttuoso scambio di espe-

rienze ha evidenziato che ecologia 

e risparmio nella cura dei boschi di 

protezione sono concetti che non si 

escludono a vicenda. Esistono in-

fatti misure attuabili che permetto-

no di  sfruttare i boschi in maniera 

efficace ed effettiva pur tenendo 

conto della questione della biodi-

versità. Questa manifestazione, che 

per due giorni ha riunito numerosi 

esperti nei cantoni di San Gallo e 

dei Grigioni, ha evidenziato che le 

regioni alpine si battono contro dif-

ficoltà analoghe (come ad esempio 

la mancanza di fondi) e, nonostante 

le normative quadro siano talvolta 

differenti,  lavorano secondo prin-

cipi simili. Questo scambio di espe-

rienze, transfrontaliero e basato 

sulla pratica, verrà ripetuto anche 

nei prossimi anni. Il prossimo con-

gresso si terrà nel giugno 2011 nel 

Bayern e nel Vorarlberg.  Tutte le 

informazioni  riguardo questo pro-

getto sul sito www.wald.sg.ch > 

Projecte > ARGE-Alp (unicamente 

in tedesco). 
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Svizzera – Comune di Bagnes 

(Vallese)  Christophe Dumou-

lin, Presidente  «Il cantiere pilota 

aperto nel nostro comune mi ha 

permesso di realizzare quale sia 

l’  indice di rischio che tocca le valli 

alpine e quale sia la mia respon-

sabilità politica nell’  ambito della 

gestione dei  boschi di protezione. 

Grazie al progetto INTERREG, i sei 

ettari di bosco privato di Sarreyer 

saranno interamente gestiti  dal 

Servizio Forestale e dal Comune 

per un periodo ventennale, questo 

allo scopo di realizzare un’  osser-

vazione oggettiva dei risultati sul 

popolamento boschivo. Questo pro-

getto costituisce un’  opportunità per 

la nostra valle, a livello di sicurezza 

ma anche sotto un profilo didattico 

ed economico.»

Italia – Consiglio regionale della 

Valle d’  aosta  Raimondo Donzel, 

Consigliere  «In Valle d’Aosta sono 

numerosi i paesi situati su dei pen-

dii molto ripidi. È dunque fonda-

mentale che i nostri boschi di pro-

tezione siano sani allo scopo di 

proteggere al meglio la popolazione 

dai pericoli naturali. Grazie ai pro-

getti di cooperazione, abbiamo oggi 

a nostra disposizione le migliori 

tecniche in materia di gestione fo-

restale. Anche i valori economici e 

turistici sono tenuti in seria consi-

derazione in quanto essenziali al 

fine di incentivare le persone a ri-

manere nelle nostre valli alpine.»

Italia – direzione delle foreste 

e delle infrastrutture della Valle 

d’ aosta  Flavio Vertui, Direttore 

 «I progetti INTERREG ed interna-

zionali ci permettono di mettere a 

confronto le nostre esperienze con 

quelle dei nostri colleghi svizzeri, 

francesi e piemontesi. Grazie a que-

sta collaborazione possiamo servir-

ci di un filo conduttore comune per 

gestire con efficacia i nostri boschi 

di protezione. Lo svolgersi dei pro-

getti su diverse decine d’ anni  ed in 

diversi  cantieri pilota ci permetterà 

di affinare ulteriormente le nostre 

competenze nell’ ambito di una  ge-

stione a lungo termine, obiettiva e 

completa dei boschi di protezione.»

Francia – Comune di Chamonix  

Christian Ducroz, delegato per la 

Riserva naturale di Carlaveyron e 

del Vallon de Bérarde  «Sono quat-

tro i programmi attualmente in cor-

so relativi ai boschi di protezione: 

due a monte della ferrovia a crema-

gliera del Montenvers, che collega 

Chamonix alla Mer de Glace e che 

permette di trasportare 830’ 000 

persone ogni anno, e due lungo la 

linea Martigny-Châtelard (-Chamo-

nix-St.Gervais). La sicurezza lungo 

queste vie di comunicazione è d’ im-

portanza capitale per il nostro turi-

smo, ed essa passa anche per la 

cura dei boschi di protezione. In 

questo senso i progetti INTERREG 

ci permettono di guadagnare in 

tempo, qualità ed efficacia.»

Foto di questa pa-
gina: J.-B. Moulin


