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Relazione finale progetto  
 
Progetto: “Valorizzazione socio-didattica degli interventi di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua nelle 
regioni alpine”  

       Progetto n. TOP 7j
       
 
Avvio: 28.8.2015       Relazione conclusiva  
Fine: 28.10.2019       
 

1. Status generale 
 

 

Status generale 
 Il progetto si è concluso con successo e grande soddisfazione, avendo 

riscontrato un’ottima affluenza e visibilità della tematica durante le sue 
diverse fasi. Il progetto, svolto con l’importante coinvolgimento 
transfrontaliero di Enti e Istituzioni tecniche e culturali, si è concluso 
rispettando il budget prefissato. 

 
 
 
 Fase I  

I relatori all’evento di kick-off hanno gettato le basi di riflessione e 
sviluppato le tesi, congiuntamente ai partecipanti alla discussione, per 
valorizzare, in modo congiunto gli interventi di rinaturalizzazione dei corsi 
d’acqua sui territori Arge Alp.   

 Fase II  
L’adattamento territoriale e linguistico dell’esposizione interdisciplinare 
RiskInSight, sviluppata dal Politecnico federale di Losanna, sui rischi, ha 
riscontrato un’ottima affluenza di pubblico, in particolare presso il MUSE di 
Trento.  

 Fase III 
Il concorso fotografico e la relativa esposizione di pannelli didattici con 
interventi di rinaturalizzazione di fiumi e corsi d’acqua in diverse Regioni e 
Länder di Arge Alp ha potuto raccogliere, sul territorio, l’interesse del 
pubblico che ha avuto modo di visitarla. 
 

 

 

 
 



 

2. Retrospettiva 
Obiettivi ed attività nel periodo del progetto  
 

Obiettivi Attività Valutazi
one 

Misure 

  

 

Sviluppare tesi di 

riflessione sul 

tema della 

rinaturalizzazione 

dei fiumi e corsi 

d’acqua nelle 

regioni Arge Alp 

Fase I) 

Evento di Kick-off organizzato presso il 

Padiglione Svizzero ad Expo 2015, 

Milano il 29 agosto 2015; visita 

all’esposizione tematica “acqua per 

l’Europa” e conclusione nel Padiglione 

austriaco; sviluppo delle tesi di riflessione 

   

Interventi di 5 relatori 

internazionali (fra pianificatori, 

architetti urbanisti, filosofi, 

ingegneri presso la pubblica 

amministrazione e esperti in 

turismo e mobilità lenta) e 

vivace discussione con un 

pubblico qualificato di una 

sessantina di partecipanti. 

 

Mostrare al 

grande pubblico  

perché sono 

necessari degli 

interventi tecnici 

che coniugano 

l’esigenza di 

messa in 

sicurezza 

(causata, ad es. 

dai rischi naturali) 

con la maggiore 

fruibilità al 

pubblico di corsi 

d’acqua 

Fase II) 

Adattamento della mostra RiskInsight, 

sviluppata dal Politecnico federale di 

Losanna (EPFL) e con complementi 

didattici ed esempi specifici di interventi 

su corsi d’acqua dopo eventi catastrofici 

(nel 50° dall’alluvione del Trentino del 

1966 e della Buzza di Biasca, nel 1515) 

avvenuti nei territori di permanenza della 

mostra. 

Esposizione della mostra in un museo di 

grande attrattività turistico-didattica 

(MUSE di Trento) e presso l’ex Asilo 

Ciani a Lugano. 

Trento, MUSE: 01.10-30.11.2016 

Lugano, Ciani: 06.12.2016-20.01.2017 

   

L’enorme affluenza di pubblico 

registrata in particolare durante 

il periodo espositivo al MUSE è 

stata estremamente rallegrante 

(ca. 400'000 visitatori di 

passaggio) e dimostra 

l’importanza di una 

collaborazione stretta ed 

efficace con istituzioni culturali 

forti e ben ancorate sul territorio 

al fine di dare visibilità ai 

progetti Arge Alp. 



 

a) Mostrare, 

attraverso il 

linguaggio 

visivo, la 

comunanza e 

le similitudini 

di interventi 

di 

rinaturalizza-

zione fra le 

diverse 

regioni Arge 

Alp 

b) sensibilizzare 

in modo 

didattico 

sull’utilità 

degli 

interventi 

c) aumentare la 

visibilità delle 

attività di 

Arge Alp sul 

territorio 

Fase III) Mostra fotografica itinerante 

La mostra fotografica, corredata da una 

guida informativa, è stata realizzata con i 

contributi fotografici da parte di diversi 

Länder, mostrando sia interventi in 

ambito urbano che rurale e rafforzando 

quanto sottolineato ed emerso nelle tesi 

sviluppate nell’evento di kick-off, ovvero 

la funzione duale degli interventi di 

rianturalizzazione.  

L’esposizione fotografica ha fatto tappa 

nelle seguenti località: 

- Bregenz (A):14-25 gennaio 2019 

all’interno, presso l’atrio del 

Governo del Vorarlberg 

- Bellinzona (CH): 15-29 marzo 

2019 all’esterno, presso Piazza 

Governo 

- Salisburgo (A): 20 maggio-17 

giugno 2019 all’interno, presso 

l’atrio del Governo di Salisburgo 

- Samedan (CH): 17 giugno-1° 

luglio 2019 all’esterno, sull’argine 

del fiume Inn 

- Rosenheim (D): 18 luglio-28 

ottobre 2019, all’interno e 

all’esterno, presso l’Inn Museum  

   

 

La scelta di esporre i pannelli in 

luoghi pubblici esterni ed interni 

si è dimostrata particolarmente 

azzeccata, in quanto la sua 

fruizione è stata parecchio 

apprezzata dal pubblico di 

passaggio. La fortuita 

concomitanza con la 

manifestazione giovanile legata 

al clima, organizzata a 

Bellinzona il 15 marzo 2019, ha 

inoltre coinciso con una grande 

visibilità di un evento Arge Alp e 

pure con un forte legame 

tematico in senso lato. 
 

 

Disturbi / problemi / rischi   

- L’unica difficoltà oggettivamente riscontrabile è stato un ritardo del progetto (di circa un anno), 
causato in parte anche da una sottovalutazione dei tempi comportati da una collaborazione 
multilinguistica a più livelli con persone, Enti e Istituzioni internazionali/transnazionali. 

 

3. Prospettiva1 

Il progetto è da considerarsi concluso. 
 

                                                 
 



 

4. Misure 
Non sono previste misure, trattandosi di un progetto concluso. 

 

5. Finanze 

Credito da parte di Arge Alp : EUR 80‘000 

Costi di progetto sostenuti:          EUR 200‘000   
             ___________  

          EUR 120’000 Deficit del progetto / costi a carico del 
Cantone Ticino*  

*Il preventivo iniziale di 255'000 ha potuto essere notevolmente ridotto, in quanto si è riusciti a contrattare con gli Enti e le Istituzioni gli alti costi espositivi previsti 

Osservazioni personali conclusive 
Il progetto in questione si è dimostrato un esempio riuscito di collaborazione 
transfrontaliera a più livelli. Se da un lato gli immaginabili sforzi organizzativi legati al 
coinvolgimento di più persone, Enti e Istituzioni sono stati oggettivamente grandi, dall’altro 
la soddisfazione di aver portato a termine con successo un progetto internazionale e 
interdisciplinare è ancora più grande e ricompensa gli inevitabili momenti di difficoltà 
riscontrati nel corso d’opera, che hanno causato la chiusura ritardata del progetto di quasi 
un anno rispetto alle tempistiche iniziali.  

La visibilità di questa attività di Arge Alp è stata molto grande sul territorio e questo 
contribuisce sicuramente ad aumentare la percezione della concreta progettualità che 
caratterizza la Comunità di lavoro alpina. Il Cantone Ticino, capofila del progetto, coglie 
l’occasione per ringraziare formalmente tutte le Regioni e i Länder che hanno fattivamente 
contribuito all’ottima riuscita del progetto.       

 
 
 

I responsabili di progetto: 
Giosia Bullo Schmid (Cancelleria di Stato) e Laurent Filippini (Dipartimento del Territorio), 
Cantone Ticino 
 
 
 
 
Indirizzario: 
 
Direttivo Arge Alp 
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