
Progetto collettivo 
AlpFUTUR

Il futuro dei pascoli d’esti-
vazione della Svizzera

Durata del programma: 2009–2013

AlpFUTUR vuole valutare le possibilità esistenti a me-
dio termine (nei prossimi 10 – 40 anni) per garantire la 
gestione futura della regione d’estivazione svizzera: 

1. Valutare la necessità d’intervento sul piano po-
litico: 
Sono necessari più, meno, oppure altri strumenti regolatori? 
Quali?

2. Analizzare la redditività della zona d’estivazione 
e formulare proposte per migliorarla: 
È possibile migliorarla mediante innovazioni (prodotti, cicli di 
produzione), migliore commercializzazione o nuove forme di 
gestione delle aree alpestri?

3. Valutare la necessità futura di aziende e superfi-
ci d’estivazione: 
Quanti e quali animali dovrebbero trascorrere l’estate sugli 
alpi? Che opinione hanno i proprietari di alpi (privati, corpora-
zioni)? Ci sarà abbastanza personale motivato e ben qualifica-
to cui affidare la gestione degli alpi?

4. Individuare la futura utilizzazione dei valori del 
paesaggio naturale e del paesaggio rurale nella 
regione d’estivazione: 
Come si svilupperanno tali valori, come deve essere valutato 
tale sviluppo dal profilo sociale e come può essere orientato 
verso le esigenze della società?

Internet: www.alpfutur.ch
Mail: kontakt@alpfutur.ch
Newsletter: www.alpfutur.ch/newsletter
RSS-Newsfeed: www.alpfutur.ch/newsfeed

www.alpfutur.ch www.alpfutur.ch

Progetto collettivo 
AlpFUTUR

Il futuro dei pascoli d’esti-
vazione della Svizzera

Durata del programma: 2009–2013

AlpFUTUR vuole valutare le possibilità esistenti a me-
dio termine (nei prossimi 10 – 40 anni) per garantire la 
gestione futura della regione d’estivazione svizzera: 

1. Valutare la necessità d’intervento sul piano po-
litico: 
Sono necessari più, meno, oppure altri strumenti regolatori? 
Quali?

2. Analizzare la redditività della zona d’estivazione 
e formulare proposte per migliorarla: 
È possibile migliorarla mediante innovazioni (prodotti, cicli di 
produzione), migliore commercializzazione o nuove forme di 
gestione delle aree alpestri?

3. Valutare la necessità futura di aziende e superfi-
ci d’estivazione: 
Quanti e quali animali dovrebbero trascorrere l’estate sugli 
alpi? Che opinione hanno i proprietari di alpi (privati, corpora-
zioni)? Ci sarà abbastanza personale motivato e ben qualifica-
to cui affidare la gestione degli alpi?

4. Individuare la futura utilizzazione dei valori del 
paesaggio naturale e del paesaggio rurale nella 
regione d’estivazione: 
Come si svilupperanno tali valori, come deve essere valutato 
tale sviluppo dal profilo sociale e come può essere orientato 
verso le esigenze della società?

Internet: www.alpfutur.ch
Mail: kontakt@alpfutur.ch
Newsletter: www.alpfutur.ch/newsletter
RSS-Newsfeed: www.alpfutur.ch/newsfeed


