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1. Introduzione 

Nell'ambito del progetto "Torbiere nelle Alpi e protezione del clima" (Alpenmoore und 
Klimaschutz – Alpine Peatlands and Climate Protection), l’08.02.2022 si è tenuto un workshop 
sul "Pascoli di montagna sulle torbiere" via Zoom.  
Un totale di 36 attori delle torbiere provenienti da cinque paesi alpini (Francia, Germania, 
Italia, Slovenia e Svizzera) hanno discusso da un punto di vista pratico diversi aspetti 
riguardanti il pascolo sulle torbiere di montagna. Hanno condiviso le loro competenze ed 
esperienze, discusso i problemi nelle diverse regioni e parlato di possibili soluzioni a beneficio 
delle torbiere, del clima e delle contadine e dei contadini.  
Lo scopo del workshop era quello di discutere dell’effetto dei pascoli alpini sulle torbiere: sono 
piuttosto una minaccia o un'opportunità per le torbiere? Inoltre mirava a promuovere lo 
scambio di conoscenze a livello internazionale e a creare una rete tra gli attori delle torbiere 
nelle Alpi.  
 

2. Quadro generale 

Il progetto "Torbiere nelle Alpi e protezione del clima" è finanziato dal Ministero Federale 
tedesco per l'Ambiente, la Conservazione della Natura e la Sicurezza Nucleare.  
Consiste in quattro moduli che si concentrano su: 

- sperimentazione di metodi per colmare le lacune sulle zone e sullo stato delle torbiere,  
- indagare le possibilità di protezione del clima attraverso una gestione adattata del 

territorio utilizzando ad esempio il pascolo sulle torbiere alpine,  
- migliorare lo scambio di conoscenze tra gli attori delle torbiere alpine  
- sviluppare una metodologia per la stima del potenziale di protezione del clima 

attraverso misure di protezione delle torbiere nelle Alpi.  

Il progetto è iniziato in luglio 2021 e durerà fino ad ottobre 2022. Per raggiungere gli obiettivi 
del progetto, l'Università di Weihenstephan-Triesdorf (leader del progetto: Matthias Drösler) 
collabora con vari partner di diversi paesi alpini per raggiungere gli obiettivi del progetto. 
Esempi di partner sono Angelika Abderhalden (Fundaziun Pro Terra Engiadina), Clemens 
Geitner e Martin Rutzinger (Università di Innsbruck), Stephan Glazel (Università di Vienna), 
Stefan Zerbe (Libera Università di Bolzano) e Florian Siegert (RSS GmbH). 
Il progetto " Torbiere nelle Alpi e protezione del clima" è nato dai precedenti progetti 
"Torbiere nelle Alpi" (2020-2021) finanziati dal Ministero Bavarese dell'Ambiente e dal 
progetto EUSALP AG7 "Impuls4Action" finanziato dall'ARPAF. Nel quadro di "Torbiere nelle 
Alpi" si sono tenuti diversi workshop per discutere con gli attori delle torbiere alpine la 
necessità di intervenire nella protezione di questi ecosistemi. In questi workshop, la questione 
del pascolo sugli alpeggi è stata identificata come una sfida molto specifica per le aree 
montane in generale e per le Alpi in particolare. Questa sfida può essere affrontata con opzioni 
di gestione molto diverse e che presenta ancora notevoli lacune di conoscenza. In modo da 
permettere discussioni approfondite, abbiamo quindi deciso di dedicare almeno tre workshop 
a questo argomento. I risultati del secondo workshop sono presentati qui di seguito. 
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3. Agenda 

Il workshop è iniziato con la presentazione del progetto "Torbiere nelle Alpi e protezione del 
clima". In seguito, è stata data a tutti i partecipanti la possibilità di presentarsi brevemente. 
Alcuni hanno deciso di presentare qualcosa in più del loro lavoro mostrando alcune 
diapositive. Dopo la pausa, sono state fatte due presentazioni su sfide e soluzioni in diverse 
regioni alpine, seguite da una discussione con tutti i partecipanti. Tutte le discussioni sono 
state accompagnate da sessioni interattive di domande e risposte. Alla fine del workshop, 
Angelika Abderhalden (ospite; Pro Terra Engiadina) ha fatto una breve sintesi. 
 
Tabella 1: Breve agenda del workshop 

Tempo Punto all'ordine del giorno 

13:30 – 14:00 
Benvenuto e breve presentazione del progetto "Torbiere nelle Alpi e protezione del 
clima" 

14:00 – 14:30 Giro di introduzione 

14:30 – 15:05 Brevi presentazioni e discussioni 

15:05 – 15:15 Pausa 

15:15 – 16:00  Presentazione di Julie Boserup e discussione: sfide e soluzioni dalla Svizzera 

16:00 – 16:40 
Presentazione di Ulrike Gamper e Cesare Lasen e discussione: sfide e soluzioni 
dall'Italia 

16:40 – 17:00 Sintesi e conclusione 

 

4. Procedura del workshop 

 Benvenuto e introduzione 

 
Dopo l'introduzione tecnica di Elisabeth Schaber (ospite; Università di Weihenstephan-
Triesdorf (HSWT)), Sylvia Holzträger (ospite; HSWT) ha aperto ufficialmente il workshop e ha 
iniziato con una breve presentazione del progetto attuale "Torbiere nelle Alpi e protezione del 
clima" - nel cui ambito si svolge il workshop (vedi capitolo Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.). Dopodiché ha mostrato esempi di diverse strategie di gestione di pascoli 
alpini su torbiere in varie regioni alpine. 

Inoltre, lo strumento interattivo online AhaSlides è stato introdotto ai partecipanti. Permette 
loro di rispondere alle domande e mostrare i risultati in tempo reale nel workshop. Le risposte 
e le domande predefinite sono state fornite in tre lingue diverse, il che è un grande vantaggio 
di questo formato online in un workshop multilingue. Per abituarsi allo strumento e anche per 
avere una panoramica del background dei partecipanti, sono state poste tre domande iniziali, 
visibili nelle figure 1, 2 e 3.  
Anche se non tutti hanno risposto alle prime due domande, è emerso subito che un 
considerevole numero di partecipanti non poteva assegnarsi a nessun tipo di organizzazione 
di lavoro indicato. Coloro che hanno potuto rispondere lavorano nella gestione di aree 
protette, aree di conservazione della natura o ONG. È interessante notare che più della metà 
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dei partecipanti ha iniziato a lavorare con le torbiere solo negli ultimi cinque anni. Si può 
presupporre che l'argomento abbia acquisito importanza negli ultimi anni. 
 
 

 
Figura 1: Tipo di organizzazione del lavoro 

 

 
Figura 2: Anni di esperienza lavorativa nel campo delle torbiere 
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Figura 3: Regione di lavoro 

 
 
Per non limitarsi unicamente ad una visione d'insieme dei partecipanti, ognuno (compresi gli 
ospiti) poteva poi presentarsi in un giro introduttivo per saperne di più sugli individui.  Ognuno 
aveva 60 secondi a disposizione per rispondere alle seguenti domande:  

- Chi sono io? 
- Dove lavoro?  
- In che modo il mio lavoro è legato al pascolo in alpeggio su torbiera? 

La sessione introduttiva ha aiutato i partecipanti a farsi una breve idea di chi stesse 
partecipando al workshop e di chi avesse quale competenza o approfondimento tematico. Ha 
anche mostrato quanto il lavoro legato alle torbiere nelle Alpi sia variato - anche se specificato 
sul tema del pascolo. I partecipanti si sono occupati dei seguenti aspetti: la gestione dei pascoli 
(pascoli e prati) sulle torbiere, compresi i sussidi per gli agricoltori; i piani espliciti per la 
conservazione delle zone umide e la gestione più generale delle aree protette; la gestione 
delle aree di pascolo alpine e il ripristino ecologico delle zone umide e delle torbiere; il 
miglioramento e l'osservazione della biodiversità; il rilevamento cartografico della flora; 
l'idrologia delle torbiere e la gestione delle acque per le biocenosi; la protezione del clima e 
gli effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi e sulla biodiversità; i servizi ecosistemici 
delle torbiere (pascolate) e il bilanciamento dei diversi interessi.  
L'introduzione ha anche integrato le risposte riguardanti l'organizzazione del lavoro del 
sondaggio dal vivo mostrato nella Figura 1. Le persone che hanno scelto la categoria "altro" 
lavorano per lo più in istituti di ricerca o aziende private (ad esempio, ufficio di 
pianificazione/ingegneria). 
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 Presentazioni brevi  
 

In questo blocco, Sylvia Holzträger (ospite), così come due partecipanti (Hermann Dodier e 
Audrey Pagano), hanno usato l'opportunità di presentare brevemente il loro lavoro e/o i loro 
risultati con l’aiuto di alcune diapositive. 
La prima presentazione è stata tenuta dall'ospite Sylvia Holzträger (Università 
Weihenstephan-Triesdorf (HSWT)). Ha presentato i risultati di due tesi di laurea che sono state 
realizzate presso la HSWT indagando la gestione del pascolo su diversi tipi di torbiere 
(complesso torbiera-cariceto, torbiera bassa su pendii, torbiera alta, sfagneto di copertura) in 
vari stati di degrado in due aree di pascolo diverse in Baviera (Germania). La gestione del 
pascolo sulle torbiere differiva in diversi aspetti. Sono state utilizzate diverse razze di bovini, 
ma anche cavalli, con diversi tassi di densità e sistemi di recinzione. Inoltre, gli obiettivi 
principali della gestione del pascolo variavano dal miglioramento della biodiversità e dal 
ripristino delle torbiere alla classica produzione di prodotti agricoli. Si può riassumere che il 
pascolo intensivo senza recinzioni specifiche o vaste aree al di fuori delle torbiere per il 
passaggio degli animali, porta alla distruzione massiccia di quest’ultime, mentre il pascolo 
estensivo può addirittura migliorare la biodiversità senza danneggiare considerevolmente le 
torbiere. 
Sylvia Holzträger ha anche presentato una sintesi dei risultati della discussione di un 
precedente workshop scientifico, in cui anche lì, i ricercatori hanno affrontato la questione del 
pascolo sulle torbiere di montagna. In questo workshop sono state discusse le lacune della 
ricerca, le opzioni di gestione e le strategie di comunicazione.  
In seguito la discussione si è concentrata sulle caratteristiche degli animali da pascolo e sul 
loro impatto sulle torbiere. È stato menzionato che i cavalli hanno un comportamento molto 
diverso - trascorrendo più tempo nelle torbiere - rispetto ai bovini. Per quanto riguarda i 
bovini, è stato osservato un continuo aumento del peso per unità negli ultimi decenni, il che 
porta ad un maggiore degrado delle torbiere a causa del calpestamento. Oltre al peso, anche 
la forma degli zoccoli gioca un ruolo importante.  
Altri aspetti che sono stati discussi riguardano i percorsi degli animali nell'area di pascolo e la 
durata del loro accesso alle torbiere. Come conseguenza diretta del pascolo, è stato indicato 
il cambiamento dell'idrologia delle torbiere e la mineralizzazione dello strato superiore della 
torba. 
 

In una seconda presentazione Audrey Pagano (CEN Isère - Le Conservatoire d'Espaces Naturels 
d'Isère) e Hermann Dodier (FAI - Fédération des Alpages de l'Isère) hanno presentato il loro 
progetto comune sulla gestione pastorale nelle torbiere. L'obiettivo è di trovare delle strategie 
di gestione per preservare la funzionalità delle torbiere con la loro biodiversità e allo stesso 
tempo soddisfare le esigenze dell'alpeggio. Tre pascoli di montagna vengono quindi 
monitorati due volte all'anno per due anni. I primi risultati rivelano l'importanza di un 
adattamento della gestione alle caratteristiche delle torbiere e delle aree di pascolo. Inoltre, 
la gestione del pascolo specifica per le torbiere non dovrebbe degradare altri ambienti alpini 
che fanno parte dell'unità pastorale. Recinzioni mirate e lo sviluppo di aree di abbeveraggio 
sono strumenti utili. Ulteriori dialoghi tra gli attori sono essenziali, così come incentivi 
finanziari e risorse umane.  
Il lavoro presentato ha mostrato chiaramente che sarebbe necessario confrontare più aree 
alpine. Tuttavia, nella discussione, Hermann Dodier ha affermato che mancano i dati per un 
confronto diretto tra diverse regioni e sistemi di pascolo. Ha anche sottolineato la necessità 
di generare maggiori conoscenze sull'impatto ecologico del pascolo nelle diverse torbiere. 
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 Presentazioni riguardanti sfide e soluzioni in diverse regioni 
 

Julie Boserup ha mostrato un esempio di pascolo estensivo di una torbiera in Svizzera. Ha 
evidenziato come svolgere con successo un progetto per ripristinare la vegetazione delle 
torbiere attraverso il pascolo, e quali sono i punti centrali da prendere in considerazione. Ha 
iniziato menzionando che lo sfalcio è il metodo migliore per l'uso agricolo delle torbiere. Si 
crede spesso che il pascolo sia la cosa migliore, ma l'intensità in questo caso è cruciale. È quindi 
indispensabile avere un buon concetto e gestione del pascolo. 
Lo sfalcio ha un impatto diverso sulla flora rispetto al pascolo, ma anche con un buon concetto 
di pascolo è possibile migliorare la biodiversità. Bisogna considerare che i metodi di pascolo 
sono diversi, come è stato sottolineato negli esempi di Magnocaricion in Svizzera e in Francia.  
L'esempio mostrato da Julie Boserup è una torbiera alta precedentemente drenata, con ora 
una vegetazione di torbiera bassa dovuta al drenaggio. La torbiera è stata riumidificata ed è 
stato sviluppato un concetto di pascolo per ripristinare la vegetazione della torbiera. Julie 
Boserup ha sottolineato l'importanza di alcuni princìpi se si vuole ripristinare le torbiere 
attraverso un progetto di pascolo. Ha spiegato che è importante guardare il progetto in 
dettaglio: Quali sono le caratteristiche fisiche (ad esempio il pendio, la degradazione della 
torba, la vegetazione) e quali sono le esigenze degli animali da pascolo e del/la contadino/a 
locale? È inoltre importante chiarire gli obiettivi che dovrebbero essere raggiunti attraverso il 
pascolo. Nell'esempio mostrato, vogliono ridurre la densità degli arbusti e ripristinare la 
vegetazione della torbiera. Ma ci sono anche altri aspetti da prendere in considerazione per 
un progetto di pascolo di successo, poiché il comportamento e le esigenze degli animali 
possono avere effetti collaterali. È importante includere aree "non umide", in modo che i 
bovini possano riposare al di fuori della torbiera. È anche importante osservare i bovini e il 
loro movimento all'interno del pascolo; quali sentieri possono usare e quali nuovi sentieri 
possono essere sviluppati.  
La possibilità di avere zone di acqua potabile per gli animali in aree meno sensibili - se possibile 
al di fuori delle torbiere - risulta essere cruciale, perché saranno colpiti da molto 
calpestamento. Julie Boserup sottolinea anche l'importanza di scegliere gli animali giusti 
(considerando anche la razza) per un progetto (nel caso mostrato "vacche Highlander") e la 
giusta densità di animali. Ha spiegato che la comunemente usata "unità di bestiame" non 
funziona nel pascolo estensivo in zone di montagna e ha mostrato come può essere calcolata 
meglio. Oltre agli animali, è molto importante trovare il/la contadino/a giusto/a e mantenere 
un buon contatto perché sarà lei/lui a controllare il bestiame, adattare la gestione se 
necessario, e identificare i problemi. Ha inoltre sottolineato che il monitoraggio degli effetti 
del pascolo e la flessibilità di adattare il concetto di gestione a seconda dei risultati è 
fondamentale per un successo a lungo termine. 
Nella discussione che seguiva l’eccellente presentazione, è stato chiarito perché le capre non 
vengono utilizzate per il pascolo delle torbiere: nonostante siano note per essere leggere e 
notoriamente efficaci contro gli arbusti in altre aree, non mangiano altre specie di torbiere 
come le carici. 
 

Ulrike Gamper e Cesare Lasen hanno presentato una panoramica della situazione delle 
torbiere sugli alpeggi in Italia. Ulrike Gamper ha descritto la situazione in Alto Adige, compreso 
l'inventario delle torbiere, il quadro giuridico e gli incentivi esistenti per la protezione o il 
ripristino delle torbiere. Cesare Lasen ha mostrato la realtà delle torbiere montane pascolate 
in altre province e regioni italiane, come ad esempio l'area delle Dolomiti nel nord-est 
dell'Italia (provincia di Belluno e regione Friuli Venezia Giulia).  
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Ulrike Gamper ha sottolineato l’importanza di fare un inventario delle torbiere per 
proteggerle. Ha spiegato l'inventario esistente delle torbiere in Alto Adige e come le torbiere 
conosciute sono protette. Ha sottolineato in particolare una legge per la protezione delle 
risorse idriche stabilita nel 2016 e la protezione nell'ambito del regolamento Natura 2000. Ha 
dimostrato inoltre che i diversi tipi di torbiere hanno esigenze diverse e di conseguenza hanno 
bisogno di diverse azioni di gestione o di ripristino. Ha spiegato le varie opzioni di gestione e i 
rispettivi incentivi per attuare queste misure. Un esempio è lo sfalcio della lettiera autunnale 
all'inizio della primavera, un uso adattato alle torbiere, di cui possono beneficiare soprattutto 
la flora delle torbiere basse e gli uccelli specializzati. Tuttavia, Ulrike Gamper ha mostrato 
anche i problemi, ad esempio il calpestamento nelle torbiere alpine a causa del pascolo o 
l'invasione dei cespugli.  
Nella seconda parte della presentazione, Cesare Lasen ha sottolineato l'importanza della 
situazione sociale ed economica nelle diverse province e regioni italiane (ad esempio Belluno) 
e la sua influenza sulla protezione e l'uso delle torbiere. In Alto Adige l'agricoltura ha un ruolo 
molto importante, le conoscenze sulle torbiere sono notevoli, le linee guida, gli obblighi e i 
controlli sono più estesi e gli incentivi finanziari sono più alti rispetto alle altre province e 
regioni alpine italiane. Per questo motivo, in Alto Adige è più facile migliorare la gestione delle 
torbiere e implementare pratiche migliori. È importante collaborare con i/le contadini/e locali 
per evitare di perdere ulteriori torbiere. Cesare Lasen ha affermato che ogni torbiera è unica 
e non ci sono ricette generali per il loro ripristino o la loro protezione. Ha anche mostrato 
esempi di torbiere nelle Dolomiti italiane e le loro specificità. Inoltre, ha spiegato in che modo 
il pascolo può presentare una minaccia per le torbiere, soprattutto nelle estati secche, come 
quella del 2018, quando i bovini vanno nelle torbiere per l'acqua. Nonostante ciò i pascoli 
estensivi normalmente non mostrano problemi per le torbiere. Tuttavia se vengono 
monitorati danni è necessaria una gestione adattata che può arrivare anche fino alla 
recinzione. Cesare Lasen ha mostrato ulteriori minacce che stanno affrontando le torbiere 
alpine, quali la distruzione da parte di costruzioni per il turismo, come aree di parcheggio o 
serbatoi d'acqua artificiali per lo sci, come anche il drenaggio per aumentare la produzione e 
l'estrazione di acqua per il bestiame. Ha inoltre menzionato la buona esperienza dello sfalcio 
per ridurre l'invasione dei cespugli e ripristinare la biodiversità della torbiera. Ha concluso che 
dobbiamo lavorare insieme per proteggere le torbiere incontaminate ma anche quelle già 
danneggiate o alterate. Infine, non si dovrebbe sottovalutare l'influenza positiva del 
coinvolgimento di volontari per diverse questioni di protezione e mantenimento della 
biodiversità delle torbiere. 
 
Tutte le presentazioni (brevi e lunghe) sono state inviate ai partecipanti del workshop insieme 
a questo rapporto via e-mail. 
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5. Risultati del workshop 
 

Oltre alle animate discussioni che seguivano le presentazioni, i principali risultati sono stati 
ottenuti con lo strumento AhaSlides durante il workshop.  
Qui di seguito, vengono presentate tutte le domande e i rispettivi risultati.  
Nel primo blocco, i partecipanti hanno risposto alle domande riguardanti le ragioni per cui 
l'argomento del workshop è rilevante per loro (Figura 4), il loro interesse in progetti relativi 
all'argomento del workshop (Figura 5), e le maggiori minacce che stanno affrontando le 
torbiere nelle regioni dei partecipanti (Figura 6).  
Il secondo blocco riguardava lo sviluppo della gestione dell'alpeggio in generale (abbandono 
vs. intensificazione) (Figura 7), gli effetti del pascolo sulle torbiere di montagna (Figura 8), 
così come i problemi e le sfide che sorgono quando le torbiere degradate dal pascolo, 
vengono ripristinate (Figura 9).  

La maggior parte dei partecipanti ha affermato l’importanza del pascolo per loro perché 
sostiene e mantiene la biodiversità. Ma allo stesso tempo, ci sono stati anche molti feedback 
riguardo all’influenza negativa del pascolo sulle torbiere (vedi Figura 4). 

La Figura 5 mostra l'interesse dei partecipanti ad impegnarsi in un progetto concernente la 
gestione dei pascoli. Hanno potuto indicare l’intensità del loro interesse secondo il focus di un 
progetto fittizio su una scala da 1 a 5 (ascissa). L'ordinata mostra invece il numero di risposte 
secondo il loro accordo sull'interesse per i due focus del progetto. I partecipanti sono 
generalmente interessati a progetti di gestione dei pascoli. Entrambi gli obiettivi, vale a dire il 
miglioramento o l'introduzione del pascolo per migliorare la biodiversità e la riduzione del 
pascolo per proteggere le torbiere, sembrano essere ugualmente interessanti per i 
partecipanti. Nonostante il valore medio sia più alto per il miglioramento del pascolo per la 
biodiversità, più partecipanti hanno mostrato il loro accordo (valori 4 e 5) per un progetto 
sulla protezione delle torbiere attraverso la riduzione del pascolo (vedi Figura 5:  
 

 
Figura 4: Ragioni per l’importanza del pascolo 
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Figura 5: Interesse e focus dei futuri progetti di pascolo 

 
 
Alla domanda sui principali problemi/minacce per le torbiere (di montagna) è stato risposto 
che i problemi più importanti che si verificano sono la perdita di biodiversità e il drenaggio 
(vedi Figura 6). 
 

 
Figura 6: Problemi e minacce per le torbiere 
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Figura 7: Tendenza allo sviluppo della gestione dei pascoli 

 
 
È interessante notare che i pascoli di montagna nelle regioni dei partecipanti sembrano subire 
forti cambiamenti. Le singole aree d'alpeggio sono sempre più abbandonate o sempre più 
intensificate. Secondo i partecipanti, nella maggior parte delle regioni entrambi i casi sono 
diffusi. Ma è sta diventando evidente che solo un piccolo numero di alpeggi sono gestiti in 
modo simile ai decenni precedenti (vedi Figura 7). 

Gli sviluppi visibili delle torbiere nelle zone d'alpeggio sono rappresentati nella Figura 8. Il 
risultato straordinario è che solo un partecipante ha dichiarato che tali torbiere sono piuttosto 
intatte nella sua regione. La minaccia del drenaggio è stata menzionata con maggiore 
frequenza, seguita dagli effetti (negativi) dell'invasione dei cespugli e dalla minaccia di altre 
attività umane (vedi Figura 8).  
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Figura 8: Sviluppo delle torbiere nelle zone di pascolo di montagna 

 
 
I maggiori problemi riguardanti il ripristino delle torbiere degradate a causa del pascolo 
sembrano essere la mancanza di conoscenza e la mancanza di fondi (vedi Figura 9). 
 

 
Figura 9: Le sfide del ripristino delle torbiere 
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4. Conclusione 

 
Un workshop online non può sostituire il suo equivalente in presenza. Tuttavia, presenta 
anche dei vantaggi, in quanto è più facile per gli esperti che si trovano in tutto l'arco alpino (e 
oltre) partecipare a un tale evento di scambio. L'elevato numero di iscrizioni, ha sottolineato 
ancora una volta la necessità di uno scambio di conoscenze tra gli attori delle torbiere.  

Il focus tematico ristretto del workshop ha permesso di discutere molti aspetti dettagliati del 
pascolo nelle torbiere alpine. Un grande vantaggio è stato che il workshop si sia tenuto in tre 
lingue, poiché le persone che non parlano inglese hanno potuto contribuire e acquisire 
conoscenze nella loro lingua madre. Tuttavia, la traduzione ha richiesto un po' di tempo 
supplementare e in alcuni casi, la precisione ha sofferto a causa del gran numero di termini 
tecnici, che ha leggermente ostacolato le discussioni.   

È stato presentato un lavoro interessante sul pascolo in diverse aree delle Alpi. I problemi non 
sembrano essere gli stessi ovunque. I principali argomenti discussi sono stati l'influenza del 
peso, delle specie o delle razze di animali e della durata del pascolo. Si è rivelato evidente che 
il bisogno di ulteriore ricerca in questo settore è ancora grande. Finora non esiste una ricetta 
generale per la migliore strategia. La gestione deve essere adattata in base alle caratteristiche 
ambientali locali, soprattutto considerando il tipo di torbiera, le proprietà del suolo e la 
vegetazione. Inoltre, è diventato chiaro che i cambiamenti di uso del suolo nelle Alpi portano 
all'abbandono o all'intensificazione dei pascoli di montagna. Il pascolo estensivo che favorisce 
la biodiversità delle torbiere o perlomeno non le danneggia diventa sempre più raro. È stato 
anche affermato che lo sfalcio è più benefico (e meno distruttivo) rispetto al pascolo, e anche 
il contrario, il che dimostra che i partecipanti hanno opinioni molto diverse sulla questione. 
Quindi, ulteriori ricerche e osservazioni da parte di professionisti sono assolutamente 
necessarie.  
Abbiamo sentito parlare molto di diversi progetti, abbiamo visto immagini coinvolgenti di 
torbiere danneggiate ma anche di buone misure di attuazione per evitare questi danni come 
la recinzione e l'installazione di abbeveratoi per i bovini. L'importanza del monitoraggio (per 
esempio del suolo e della vegetazione, del movimento e del peso degli animali al pascolo, della 
durata del pascolo) è stata menzionata in diversi interventi. Inoltre, è stato affermato che i 
contatti e il coinvolgimento dei proprietari terrieri così come delle contadine e dei contadini 
sono vitali.  
È emerso chiaramente che la maggior parte delle torbiere non sono in uno stato naturale. 
Problemi come il drenaggio e la perdita di biodiversità sono osservati in tutte le Alpi. Il 
ripristino di queste torbiere è importante per mantenere l’unicità della loro flora e fauna, ma 
anche per proteggere il loro strato di torba e quindi evitare le emissioni di carbonio. Anche se 
non era una parte importante del workshop, è diventato chiaro che il ripristino delle torbiere 
è ancora ostacolato a causa della mancanza di conoscenze e di finanziamenti.  

Il workshop ha mostrato che esiste una grande varietà di attori delle torbiere da diversi campi 
che lavorano sulle torbiere alpine pascolate. Lo scambio di conoscenze, esperienze e punti di 
vista è molto utile per capire le diverse sfide per le torbiere, i diversi obiettivi e le loro rispettive 
soluzioni. 

Condividendo questo rapporto che include tutte le presentazioni tenute, i partecipanti hanno 
l'opportunità di ricapitolare il workshop e hanno la possibilità di impegnarsi in ulteriori scambi 
tra di loro. 



 
 

  
 Pagina|16 

Finanziato da:  

Appendice 1: Elenco degli ospiti 

Nome Email Organizzazione 

Abderhalden Angelika a.abderhalden@biosphaerenreservat.ch 
UNESCO Biosfera 
Engiadina Val Müstair 

Holzträger Sylvia sylvia.holztraeger@hswt.de IÖL HSWT 

Schaber Elisabeth  elisabeth.schaber@hswt.de IÖL HSWT 

Selbeck Elke Elke.Selbeck@student.hswt.de IÖL HSWT 

 


