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Introduzione 
 

In varie storiografie nazionali dell’arco alpino sta crescendo, seppur con approcci diversi, 
l’attenzione verso l’analisi dello sviluppo delle istituzioni di tutela della natura1. In parallelo, si è 
dimostrato un filone di ricerca ricco di spunti quello relativo agli usi comuni, alle loro trasformazioni 
e ai relativi conflitti in sede giudiziaria ed extragiudiziaria2; particolarmente fruttuoso al suo interno si 
è rivelato il dibattito sui diritti tradizionali d’accesso alle risorse naturali, ovvero i diritti d’uso e 
proprietà riferiti a tutte quelle attività, come diritti di caccia, uso del territorio, pascolo, pesca, 
distribuzione di acque irrigue, che afferiscono alla possibilità degli individui e dei gruppi di sfruttare a 
proprio beneficio una determinata risorsa. Rilevante in questo contesto si è dimostrata anche la 
letteratura sui processi di modernizzazione e al ruolo dello stato nel trasformare l’ambiente naturale3. 
Sembra quasi superfluo poi citare in questo contesto la sempre più ricca letteratura storico-
ambientale, oltre che quella di stampo antropologico, riguardo alle Alpi e alle sue popolazioni4.  

Manca però ancora un’analisi che combini questi filoni di analisi, prestando attenzione in 
particolare alle specificità dell’area alpina. Non ci sono, insomma, ancora studi che comparino le 
diverse storie locali da un punto di vista trans-regionale o che amplino il tradizionale approccio alla 
storia della conservazione della natura, ancora focalizzato sui parchi nazionali, integrando anche altre 
esperienze di tutela, includendo il discorso sulla modernità e rileggendo il ruolo delle specie animali. 
Ed è proprio questo il tema che ho cominciato ad affrontare nel corso dei miei due bienni da 
ricercatore associato presso il LabiSAlp: l’analisi della dicotomia tra uso e conservazione della natura 
                                                 
1 Il tema generale del sistema di tutela della natura a livello globale è stato recentemente trattato in B. Gissibl et al. (a cura di), Civilizing 
Nature: National Parks in Global Historical Perspective, Oxford, 2012. Per quanto riguarda i principali paesi dell’arco alpino si vedano, ad 
esempio, i seguenti testi introduttivi: C.-F. Mathis e J.-F. Mouhot (a cura di), Une protection de l’environnement à la franc ̧aise?: (XIXe-XXe 
sie ̀cles), Seyssel, 2013; O. Veichtlbauer e M. Schmid, Vom Naturschutz zur Ökologiebewegung: Umweltgeschichte Österreichs in der Zweiten 
Republik, Innsbruck, 2007; L. Piccioni, Il volto amato della Patria. Il primo movimento per la conservazione della natura in Italia, 1880-1934, 
Camerino, 1999; J. Sievert, The Origins of Nature Conservation in Italy, Berna, 2000; P. Kupper, Wildnis schaffen : eine transnationale Geschichte 
des Schweizerischen Nationalparks, Berna, 2012; F.-J. Brüggemeier et al. (a cura di), How Green Were the Nazis?: Nature, Environment, and 
Nation in the Third Reich, Athens, OH., 2005; T. Lekan, Imagining the Nation in Nature: Landscape Preservation and German Identity, 1885-
1945, Cambridge, MA., 2004; F. Uekötter, The Green and the Brown: A History of Conservation in Nazi Germany, Cambridge, 2006. 
2 M. Armiero, Processi naturali. Conflitti sociali e conflitti ambientali tra 19. e 20. secolo, in G. Civile e G. Machetti (a cura di), La città e il 
tribunale, Napoli, 2004; E. Ostrom, Governing the commons: the evolution of institutions for collective action, Cambridge, 1990; E.P. Thompson, 
Customs in Common, Londra, 1991. 
3 Si veda a questo proposito, a titolo d’esempio, D. Blackbourn, The Conquest of Nature: Water, Landscape, and the Making of Modern 
Germany, New York, 2006 e M. Armiero, Le montagne della patria: natura e nazione nella storia d’Italia : secoli XIX e XX, Torino, 2013. 
4 Si vedano per esempio W. Bätzing, Die Alpen: Geschichte und Zukunft einer europäischen Kulturlandschaft, Monaco di Baviera, 2003; H. Veit, 
Die Alpen – Geoökologie und Landschaftsentwicklung, Stuttgart, 2002; J. Cole and E. Wolf, The Hidden Frontier : Ecology and Ethnicity in an 
Alpine Valley, New York, 1974; R. Netting, Balancing on an Alp : ecological change and continuity in a Swiss mountain community, Cambridge, 
1981; P.P. Viazzo, Comunità alpine: ambiente, popolazione, struttura sociale nelle Alpi dal XVI secolo a oggi, Bologna, 1990. Non vanno poi 
dimenticati in questo contesto i testi scritti o curati da Jon Mathieu: J. Mathieu e S. Boscani Leoni (a cura di), Die Alpen! les Alpes! Zur 
Europaischen Wahrnehmungsgeschichte Seit der Renaissance – Pour une histoire de la perception europeene depuis la Renaissance, Berna, 2005 e J. 
Mathieu, Storia delle Alpi, 1500-1900 : ambiente, sviluppo e società, Bellinzona: 2000. 
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da una prospettiva transregionale e transnazionale nell’area alpina5. Nel lungo termine la mia attività 
di ricerca intende dunque sviluppare un nuovo modo di raccontare la storia della tutela della natura, 
che includa l’analisi dello sviluppo dei diritti d’accesso, nell’area di confine tra le zone a cavallo 
dell’arco alpino, in grado non solo di spiegare i complessi rapporti tra flora, fauna e società nelle Alpi 
contemporanee, ma anche di reinterpretare il ruolo storico dei confini politici, amministrativi, sociali 
e culturali dalla prospettiva dei loro effetti ambientali.  

In questa prima fase del lavoro di ricerca mi sono da un lato concentrato sulla costruzione del 
quadro analitico all’interno del quale posizionare i diversi casi di studio. Dall’altro ho 
preliminarmente tentato di riassumere i principali tratti della storia dei primi istituti di tutela sorti 
nell’arco alpino nel periodo precedente la Seconda Guerra Mondiale, focalizzandomi in questa fase 
su alcuni parchi istituiti e pianificati in quegli anni. Questo articolo si presenta dunque per ora come 
semplice quadro di riferimento all’interno del quale porre i vari esempi di istituti di tutela. In 
particolare, in questo frangente, presto particolare attenzione agli eventi occorsi fuori dall’Italia, dato 
che ho già delineato la storia dei parchi alpini italiani alla fine del mio primo biennio6. Infine 
suggerisco una preliminare interpretazione teorico-causale riguardo ai modelli di tutela adottati in 
varie aree delle Alpi e in diversi periodi. In prospettiva futura sarà necessaria un’analisi più 
approfondita dei singoli casi, in modo da poter inserire le singole storie all’interno del più ampio 
quadro comparativo. 

 
 

Il quadro analitico 

 
Nel momento in cui viene istituita un’area protetta lo stato e le comunità locali hanno una diversa 

visione di quali pratiche siano socialmente accettabili riguardo all’uso del territorio e delle risorse: 
attività come la caccia, la pastorizia, l’uso delle risorse forestali, e la gestione dell’acqua si situano sul 
discrimine tra attività legali, legittime e criminali. Insomma ciò che viene visto dallo stato 
semplicemente come furto o distruzione delle proprietà pubbliche viene percepito dalle comunità 
locali invece come una pratica tradizionale ingiustamente limitata dall’autorità statale7. È 
effettivamente difficile tracciare una distinzione netta: ciò che era una attività tradizionale prima 
dell’istituzione dell’ente di tutela può diventare improvvisamente un crimine in base alle nuove 
norme e leggi8. L’idea di gestione statale della natura e del paesaggio, portata avanti dagli inizi del 
ventesimo secolo da tecnocrati e conservazionisti, esigeva la creazione di un nuovo sistema 
legislativo che legittimasse i nuovi rapporti di proprietà, e quindi la definizione di una categoria 
completamente nuova di crimini9. In parallelo, a partire dalla prima rivoluzione industriale furono 
smantellati in Europa usi civici e beni comuni, forme alternative di gestione delle risorse naturali, a 
causa della volontà degli stati-nazione di definire in maniera univoca i rapporti di proprietà lungo 
l’asse pubblico/privato e di imporre la propria sovranità territoriale attraverso la mappatura, gestione 
e controllo dei medesimi rapporti10. Lo storico americano Karl Jacoby ha fatto notare che è 
sostanzialmente facile disegnare un confine e limitare i modelli d’uso delle risorse all’interno di più o 

                                                 
5 W. Graf von Hardenberg, Nützen oder Schützen? Naturverwaltung im Alpenraum im 20. Jahrhundert, in Bohemia (in corso di stampa). 
6 W. Graf von Hardenberg, Processi di modernizzazione e conservazione della natura nelle Alpi italiane del ventesimo secolo, in Percorsi di ricerca – 
Working papers Laboratorio di Storia delle Alpi - LabiSAlp, n. 3, 2011 
7 Ibid., p. 2 
8 E. P. Thompson, Whigs and hunters: the origin of the Black Act, London, 1975, p. 194 
9 Ibid., p. 260; E.J. Hobsbawm, Bandits, Londra, 2000, p. 8; K. Jacoby, Crimes Against Nature: Squatters, Poachers, Thieves, and the Hidden 
History of American Conservation, Berkeley, 2003, p. 2 
10 I. Vaccaro, Sovereignity, Collective Ingenuity and Moral Economies: The Confluence of Transnational Trends, States and Local Strategies in Pyrenees, 
in Environment and History, v. 13, n. 1, 2007, p. 41; J. Scott, Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition have failed, New 
Haven, 1998, pp. 11-52  



Percorsi di ricerca 6/2014 

 

81 
 

meno ampie porzioni di terreni pubblici e privati, ma che nella realtà dei fatti la definizione di questa 
nuova istituzione si scontra con i desideri e le consuetudini di chi in quel territorio vive: non è né 
immediato né semplice trasformare un paesaggio culturale in un parco naturale11. Perlomeno in una 
fase iniziale, ma probabilmente anche nel lungo termine, sarà necessario mediare tra applicazione 
della legge e rispetto dei diritti tradizionali di accesso alle risorse. 

Le istituzioni di tutela della natura sono sostanzialmente siti socio-naturali, ovvero combinazioni 
di pratiche materiali e normative che dipendono dalla percezione della natura e dal suo 
inquadramento ideologico. I modi in cui la natura viene letta e percepita dipendono fortemente da 
ragioni soggettive derivanti dal contesto culturale ed emotivo. È dunque inevitabile analizzare la 
storia della conservazione della natura anche dal punto di vista della storia culturale e sociale. Le 
diverse rappresentazioni e percezioni dell’ambiente naturale, in quanto sistemi di simboli che 
permettono di rendere più leggibili e gestibili realtà complesse, infatti, sono centrali per 
comprendere i modi in cui i moderni stati-nazione hanno tentato di controllare il mondo alpino e 
dare nuove forme al contesto socio-ambientale12. 

Va notato come le differenze, sia per quanta riguarda la rappresentazione dell’ambiente naturale 
che per quanto riguarda i modi di gestione, all’interno di un contesto nazionale siano state spesso 
maggiori di quelle tra valli vicine ma separate da confini politico-amministrativi. Per esempio, in 
Italia, come discusso al termine dello scorso biennio, si trovano condizioni socio-ambientali 
radicalmente diverse tra Alpi occidentali e orientali, che hanno influenzato secondo modalità 
differenziate i modelli secondo cui la natura è stata storicamente percepita, gestita e protetta13. In 
sintesi questa ricerca parte dall’assunto che i diversi modi in cui la natura è stata gestita e tutelata 
nella regione alpina siano stati fortemente influenzati da discorsi simbolici e retorici, pratiche locali 
di uso delle risorse e condizioni regionali di sviluppo. La tutela della natura, e in particolare la 
creazione di parchi nazionali e altre istituzioni di tutela, sono state in area alpina (e non solo) una 
parte integrante del processo di modernizzazione. 

Un’ulteriore componente dello studio più ampio al cui interno si pone questo saggio è l’analisi dei 
conflitti centro-periferia, intesa a comprendere il ruolo di questi ultimi come mezzo di dialettica 
sociale, ovvero come strumento utilizzato dalle comunità locali per mettere in discussione le 
decisioni dei rispettivi governi nazionali. Il modo più promettente per procedere all’analisi dello 
sviluppo e delle modifiche dei diritti di accesso alle risorse pare passare attraverso lo studio delle 
relative strutture sociali, delle reti di rapporti di potere e dei bisogni economici. Quello a cui 
intendevo puntare era dunque, sulla scorta della lezione di Jacoby, una combinazione di storia sociale 
e ambientale in grado di prendere in considerazione allo stesso tempo i rapporti ecologici che 
definiscono l’ambito di azione in cui una società si pone e i rapporti di potere e di forza interni a 
quella stessa società14.  

Spesso la conservazione è stata raccontata come una battaglia di retroguardia, una serie di 
iniziative nate come riflesso contro i danni provocati dai processi di industrializzazione. In realtà, la 
tutela della natura si è presentata come un elemento integrante del processo di modernizzazione, una 
delle molte forme di utilizzo della natura venute alla luce tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo 
(infrastrutture, turismo, estrazione intensiva di risorse) e postesi in conflitto con i modelli tradizionali 
di uso delle risorse esistenti nell’arco alpino15. Risulta inoltre molto difficile, se non impossibile, 
separare le iniziative di modernizzazione le une dalle altre. Ciascuna politica di tutela è infatti legata a 
doppio filo con altri aspetti del più ampio processo di modificazione delle strutture economiche, 

                                                 
11 Jacoby, Crimes Against Nature, cit., p. 29 
12 Si veda anche Scott, Seeing Like a State, cit., pp. 11-52 
13 Hardenberg, Processi di modernizzazione, cit. 
14 Jacoby, Crimes Against Nature, cit., pp. xvi-xvii 
15 Hardenberg, Nützen oder Schützen?, cit. 
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sociali ed ambientali. In questo senso la tutela della natura può essere compresa anche come risposta 
degli specifici interessi di determinate classi e gruppi sociali, come per esempio le elite urbane, ai 
cambiamenti socio-ambientali a cui le loro azioni stavano sottoponendo altri ambiti. Per lo meno in 
forma latente il conflitto è una conseguenza inevitabile di simili processi di distribuzione.  

Per capire gli effetti sulla regione alpina nel ventesimo secolo dei processi di modernizzazione 
risulta dunque particolarmente importante lo studio dei conflitti prodotti da diverse forme di utilizzo 
delle risorse naturali attraverso la lettura e l’analisi di documenti amministrativi e giudiziari16. 

 
 
I primi parchi alpini 

 
Risulta ben noto che il primo parco nazionale nell’arco alpino fu quello svizzero. Il processo che 

condusse alla sua effettiva fondazione, con il riconoscimento ufficiale da parte della Confederazione, 
nel 1914 iniziò nel 1909, quando un comitato della Società Svizzera di Storia Naturale affittò dei 
terreni nella Val Cluoza, in Bassa Engadina nei pressi del confine con l’Italia, con l’intento di crearvi 
una riserva naturale adibita esclusivamente alla ricerca scientifica. Prevedendo il rischio di possibili 
conflitti con le popolazioni locali riguardo all’uso dei terreni, l’area che sarebbe poi diventata parco 
venne scelta in una regione a bassa densità abitativa, in modo da minimizzare i rischi di una 
coesistenza forzata tra istituzione di tutela e diritti tradizionali di accesso alle risorse naturali. 
L’obiettivo del parco era quello di perseguire una politica di conservazione totale, inibendo 
praticamente qualsiasi attività umana: i vari diritti d’uso pastorali, forestali e venatori vennero dunque 
semplicemente cancellati all’interno dei confini del parco. La parola d’ordine dell’amministrazione 
del parco era il non-intervento da parte dell’uomo nei processi naturali: l’obiettivo era di creare uno 
spazio in cui scienziati e ricercatori potessero osservare il «naturale» sviluppo dei processi ambientali, 
non quello di offrire ad eventuali turisti uno spazio ricreativo17.  

In Francia, dove fin dagli inizi del ventesimo secolo si era iniziato a discutere dell’opportunità di 
creare parchi naturali nell’area alpina, i progetti di un parco attorno al picco della Bérarde, intesi in 
origine a promuovere il turismo e a limitare i danni dell’erosione, si tradussero nella pratica in una 
fattiva adozione del modello svizzero18. Pare ovvio come una tale trasformazione di intenti abbia 
condotto ad una esacerbazione dei conflitti e delle critiche al progetto. Le particolari condizioni 
economiche e sociali della regione, oltre che gli attori specificatamente coinvolti nello sviluppo dei 
progetti, ebbero un ruolo precipuo nel determinare questo corso degli eventi. Le comunità locali 
tentarono infatti di utilizzare il progetto promosso dalle elite scientifiche e dall’associazionismo 
turistico come un’occasione per creare nuove forme di utilizzo dell’ambiente alpino, che potessero 
migliorare le loro precarie condizioni di vita. Il comune di Sainte-Christophe, che già tra il 1912 e il 
1914 aveva venduto e affittato terreni allo stato, soprattutto in zone improduttive d’alta montagna, 
allo scopo di creare un’area protetta, si trovava infatti negli anni successivi alla Prima Guerra 
Mondiale, come molte altre municipalità delle Alpi occidentali, in una difficile situazione economica. 
L’opportunità di vendere allo stato ulteriori terreni—soprattutto pascoli in questo caso, però—in 
vista di un ampliamento dell’area di tutela e di un aumento del turismo nella regione venne vista dalla 
comunità locale dunque come un’ottima occasione per fare cassa, sia direttamente che in funzione 
del possibile indotto. Quello che però venne sottostimato dagli abitanti di Sainte-Christophe, anche 

                                                 
16 W. Graf  von Hardenberg, Ressourcen und Konflikte als Elemente einer sozialen Umweltgeschichte des 20. Jahrhunderts: Das italienische Beispiel, in 
B. Herrmann (a cura di), Beiträge zum Göttinger Umwelthistorischen Kolloquium 2008-2009, Gottinga, 2010, pp. 27-29; Armiero, Processi 
naturali, cit.; M. Armiero, Seeing Like a Protester : Nature, Power, and Environmental Struggles, in Left History v. 13, n. 1, 2008, pp. 59–76. 
17 Kupper. Wildnis schaffen, cit., p. 65; H.M. Hall, European reservations for the protection of natural conditions, in Journal of Forestry, n. 27, 1929, 
pp. 667-670 
18 J.-P. Zuanon, Chronique d’un «parc oublié». Du parc de la Bérarde (1913) au parc national des Ecrins (1973). Grenoble, 1995 
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in ragione della natura promiscua dell’area di tutela descritta nei progetti originali, fu il possibile 
impatto delle iniziative di conservazione sui diritti d’accesso tradizionali alle risorse, in particolare sui 
diritti di pascolo. Nonostante un iniziale interessamento da parte dell’associazionismo turistico la 
rete di personalità e gruppi al suo interno che avevano promosso l’iniziativa si dissolse negli anni 
successivi alla Prima Guerra Mondiale. Inoltre il parco fu tale solo di fatto, dato che lo stato non fece 
nessun passo in direzione di una sua effettiva definizione formale, legale e amministrativa. Il 
cosiddetto parco non aveva neanche un nome. L’amministrazione statale delle acque e delle foreste si 
trovò dunque in possesso di vasti terreni nella regione, senza però avere più il sostegno di un 
progetto forte riguardo a cosa farne, né da parte dello stato, né da parte del movimento 
conservazionista. L’unica soluzione era quella di amministrare quelle aree secondo le stesse modalità 
adottate negli altri possedimenti dell’amministrazione, imponendo de facto la tutela totale e il divieto 
d’accesso e d’uso alle comunità locali. Di fronte a questo stato di cose molti critici lamentarono il 
rischio che la limitazione dei diritti d’accesso alle risorse naturali nella regione a causa dell’istituzione 
di un parco, potesse avere l’effetto inverso a quello sperato, peggiorando le condizioni economiche 
ed esacerbando il trend di spopolamento già in atto nelle Alpi francesi19. Fu solo dopo la Seconda 
Guerra Mondiale, di fronte ad un rinnovato interesse per la tutela della natura, che il dibattito sulla 
istituzione di parchi nazionali nelle Alpi francesi si rivitalizzò, conducendo negli anni ’60 e ’70 
all’istituzione dei primi istituti di tutela ufficialmente riconosciuti. 

Per quanto riguarda le Alpi orientali, già le riserve di caccia reali ed imperiali nelle Alpi attorno a 
Salisburgo, come nel caso del Gran Paradiso in Italia, erano state forme di tutela della natura. In 
occasione della fine dell’Impero Asburgico non fu però possibile procedere ad una loro immediata 
trasformazione in vere e proprie riserve naturali. Guardando alla questione dal punto di vista 
comparativo si può supporre che, mancando la volontà da parte della stessa casa reale di istituire un 
parco (per l’ovvio motivo che la casa reale/imperiale non si trovava più in posizione di decidere), 
non fu possibile procedere lungo quella complessa combinazione di processi decisionali eterogenei 
che portò alla creazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso in Italia. In Austria e Germania 
comunque il primo movimento per la tutela della natura era sostanzialmente interessato alla 
creazione di parchi naturali ispirati al cosiddetto modello americano, ovvero di parchi dedicati alla 
ricreazione delle masse e alla promozione del turismo.  

Nell’area dell’odierna Slovenia l’idea di istituire un parco naturale risale al periodo della 
dominazione asburgica, e venne promossa soprattutto dal Deutscher und Österreichischer 
Alpenverein (DuÖAV), il club alpino pangermanico fondato nel 1873. Una prima realizzazione 
parziale del progetto si ebbe nel 1924, quando ormai il territorio era parte della Yugoslavia, su 
iniziativa della Sezione Tutela della Natura della Società Museale Slovena e del Club Alpino Sloveno, 
in un’area di dimensioni ridottissime nella valle dei laghi di Triglav. Sebbene una reale ed efficace 
conservazione non fu possibile prima del 1961, si decise già allora di elevare formalmente la zona a 
parco alpino di tutela, ponendo le basi della creazione dell’unico parco naturale in area alpina che si 
trovi a cavallo della linea delle cime alpine che fa da spartiacque tra i bacini idrografici a nord e a sud 
dell’arco alpino20. In questo caso purtroppo, come in molti dei casi seguenti, non è ancora stato 
possibile reperire informazioni più precise sui modelli di uso delle risorse adottati nel parco. Risulta 
dunque difficile sviluppare un’analisi precisa dei conflitti tra popolazione locale e amministrazioni di 
tutela. 

Il Verein Naturschutzpark fu creato nel 1909 come associazione pantedesca e transnazionale, 
anche se molto elitista: i suoi progetti per un parco alpino «tedesco» intendevano tutelare un’ampia 

                                                 
19 Ibid., 67-78, 93-95, 115-120 
20 C. Firouzeh Roeder, Slovenia’s Triglav National Park: From Imperial Borderland to National Ethnoscape, in B. Gissibl et al. (a cura di), 
Civilizing Nature, cit. 
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regione delle Alpi austriache, non lontano dal confine con l’Italia. Grazie alle forti reti sociali dei suoi 
membri il Verein fu in grado di ottenere il sostegno del Kaiser tedesco, che autorizzò lo svolgimento 
di tre lotterie tra il 1911 e il 1914 per raccogliere soldi da usare per l’acquisto di terre da adibire a 
parco nazionale. Ancora prima della fondazione formale del Verein Naturschutzpark erano state poi 
avviate trattative per l’acquisto di terreni di montagna presso il comune di Schladming, sul confine 
tra la Stiria e il Salisburghese21. Attraverso il passaparola le comunità locali vennero però a sapere del 
progetto e i prezzi dei terreni andarono alle stelle, conducendo al suo abbandono definitivo: il 
tentativo delle comunità locali di sfruttare l’occasione per migliorare la propria situazione economica, 
come sarebbe successo un paio di anni dopo attorno alla Bérarde si tradusse in questo caso nel 
fallimento dell’intero progetto. Solo nel 1913 il Verein Naturschutzpark fu in grado di acquistare un 
lotto molto più modesto negli Alti Tauri di Salisburgo22.  

Nel 1918 il DuÖAV ricevette in donazione dei terreni nell’area carinziana del Glockner, attorno al 
ghiacciaio Pasterze sempre negli Alti Tauri, allo scopo di istituirvi un parco nazionale23. Praticamente 
fin da subito il DuÖAV entrò in trattative con il Verein Naturschutzpark riguardo a possibili modi 
per traformare quest’area in un parco naturale. Durante la Prima Guerra Mondiale, infatti, le Alpi 
erano diventate uno dei simboli principali del carattere nazionale pantedesco e della sua forza, 
seguendo un’evoluzione parallela a quella della percezione delle Alpi in Italia.24 Tra il 1932 e il 1934 
vennero portate avanti ulteriori trattative per l’istituzione di un’area di tutela negli Alti Tauri della 
Carinzia, che però fallirono per una serie di differenze di vedute tra il club alpino e il governo locale. 
Nel 1938 poi il DuÖAV ottenne ulteriori terreni sul versante tirolese, per un estensione di quasi sette 
volte l’area posseduta nella regione carinziana25. A ridosso della Seconda Guerra Mondiale il club 
alpino era ormai proprietario praticamente dell’intero Großglockner e aveva posto le basi per 
l’istituzione di un parco nazionale che vide però formalmente la luce solo quasi mezzo secolo dopo. 
Già nei primi mesi dopo l’Anschluss erano stati redatti nuovi piani per l’istituzione di un parco 
nell’area con il nome di Parco Alpino Tedesco (Deutscher Alpenpark), che avrebbe dovuto avere un 
forte valore simbolico in quanto primo reale parco alpino pangermanico, ed erano state svolte anche 
le prime indagini di fattibilità sul campo. Ciononostante, e sebbene ancora nel 1942 avessero avuto 
luogo una serie di incontri ufficiali relativi all’istituzione nell’area se non di un parco, almeno di una 
riserva naturale (Naturschutzgebiet), le successive evoluzioni dello scenario bellico condussero 
all’abbandono del progetto26. L’importanza dell’emergente industria turistica anche nello sviluppo 
della tutela della natura diviene evidente, oltreche per gli attori effettivamente coinvolti nel dibattito 
per la creazione del parco e proprietari di vasti terreni nella regione, se si considera che negli stessi 
anni dell’ampliamento delle proprietà del DuÖAV nella stessa regione era stata inaugurata anche una 
strada panoramica alpina (la Großglockner Hochalpenstraße, inaugurata nel 1935), favorendo lo sviluppo 

                                                 
21 R. Dominick, Nascent Environmental Protection in the Second Empire, in German Studies Review, v. 9, n. 2, 1986, p. 271. 
22 R. Würflinger. „Kultur statt verwilderte Natur“ Der Widerstand gegen die Errichtung des Nationalparks Gesäuse. Eine historische Diskursanalyse als 
Beitrag zur Umweltgeschichte Österreichs, Vienna, 2007, p. 79 
23 U. Hasenöhrl, Naturschutz, in Deutscher Alpenverein, Österreichischer Alpenverein, Alpenverein Südtirol (a cura di), Berg Heil! 
Alpenverein und Bergsteigen von 1918 bis 1945, Vienna, 2011, pp. 410-411. 
24 T. Keller, The Mountains Roar: The Alps during the Great War, in «Environmental History», v. 14, n. 2, 2009, pp. 253–274; W. Graf von 
Hardenberg, Beyond Human Limits. The Culture of Nature Conservation in Interwar Italy, in Aether – The Journal of Media Geography, v. 11, n. 
2013, pp. 57-58.  
25 J. Straubinger. Ökologisierung des Denkens. Norderstedt, 2009. p. 22; Nationalpark Hohe Tauern. 30 Jahre Nationalpark Hohe Tauern 
Kärnten, Großkirchheim, 2011, pp. 5-6. 
26 Gedächtnisniederschrift der Besprechung über die Natur- und Landschaftsschutzgebiete in den Tauern in Salzburg am 24. Juli 1942, Staatsarchiv 
München – OForstD 5622. Nonostante ripetuti tentativi a partire dagli anni ’50 da parte di vari gruppi e associazioni di riportare il 
tema nell’agenda politica il parco nazionale venne infine fondato solo tra anni ’80 e ’90 come iniziativa congiunta dei Länder Carinzia, 
Salisburghese e Tirolo. Sebbene copra una superfice di 1834 chilometri quadrati, il che lo rende il più esteso parco nazionale dell’arco 
alpino, la configurazione federalista del suo processo d’istituzione ha condotto ad una gestione non unitaria, con una direzione e 
amministrazione separata per ogni Land coinvolto. 
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del turismo motorizzato di massa nell’area che sarebbe poi divenuta parco nazionale. Inevitabile fare 
qui un parallelo con il caso del Parco Nazionale dello Stelvio di cui abbiamo parlato al termine dello 
scorso biennio, un parco nato sostanzialmente solo per favorire lo sviluppo turistico. 

Per quanto riguarda la Germania e la sua politica di tutela della natura in area alpina va citata 
l’agenzia bavarese per la «cura del territorio» (Landesausschuss für Naturpflege, 1905), un altro prodotto 
del precoce interesse dell’associazionismo alpinistico per l’argomento27. Questa agenzia però, dopo 
alcuni rilevanti sconfitte, come la sua inabilità di esprimere chiaramente la propria posizione su 
progetti ferroviari importanti, e dai corposi contraccolpi ambientali, come quelli per il 
raggiungimento della Zugspitze e di Berchtesgaden, praticamente esaurì la sua missione già nel 1912. 
Negli stessi anni comunque il governo bavarese si fece promotore della creazione di 26 aree di tutela, 
quasi tutte però fuori dall’area alpina. Nel 1922 al parlamento bavarese venne presentata poi una 
proposta di legge sulla tutela della natura, che però non venne infine promulgata. Fu necessario 
aspettare il Reichnaturschutzgesetz nazista prima di avere una legge organica sulla tutela della natura che 
avesse valore nelle Alpi bavaresi. Sempre nel primo dopoguerra nacque a Monaco, nel seno 
dell’associazionismo alpino, l’esperienza della Bergwacht, un’associazione che si proponeva 
inizialmente di «difendere la montagna dall’uomo», organizzando ronde di sorveglianza per il 
mantenimento dell’ordine e la conservazione della flora nelle aree di montagna, e che si è 
successivamente evoluta in un servizio di soccorso alpino. 

L’attuale parco nazionale tedesco di Berchtesgaden ha una storia abbastanza lunga28. Nel 1910 
un’area di proprietà statale nella zona sud-orientale della regione, attorno al Königssee, fu 
trasformata in riserva per la tutela della flora alpina, minacciata in maniera crescente da pratiche 
predatorie di raccolta e commercio. Nel 1921 la superficie della riserva venne poi più che 
raddoppiata e l'area del Königssee trasformata in una vera e propria riserva naturale. Questo 
ampliamento fu deciso, tra l’altro, come reazione ai piani di creare nel fianco della Falkensteiner 
Wand un monumento di guerra in foggia di enorme leone scolpito (1916). La nuova riserva 
includeva alcune delle più significative cime alpine tedesche: il Watzmann, l’Hochkalter e parti della 
Reiteralm29. Durante la Seconda Guerra Mondiale venne aggiunta un’area attorno all’Oberssee e sei 
riserve di caccia e furono avviate trattative per un ampliamento dell’area protetta con l’istituzione di 
una rierva anche sul lato austriaco del confine, nella zona dello Steinernes Meer30. Sul finire della 
Seconda Guerra Mondiale poi l’area fu ripopolata da stambecchi introdotti dalla Svizzera sfuggiti dai 
recinti in cui erano stati tenuti fino ad allora. L’idea di istituire un parco nazionale nella regione fu 
infine sviluppata in risposta al progetto di costruire una teleferica che raggiungesse la cima del 
Watzmann. La prima proposta di trasformare la riserva naturale in parco nazionale venne fatta nel 
1953 dal Deutsches Naturschutzring, ma venne messa in pratica solo nel 1978. Non sono purtroppo 
ancora stato in grado di reperire informazioni specifiche sui conflitti tra comunità locali e 
amministrazioni di tutela. 

 
 

                                                 
27 Dominick, Nascent Environmental Protection, cit., pp. 271-272; R. Hölzl. Naturschutz in Bayern von 1905 - 1945: der Landesausschuß für 
Naturpflege und der Bund Naturschutz zwischen privater und staatlicher Initiative. Regensburg, 2005, pp. 38-63. 
28 K. Freiherr von Tubeuf. Denkschrift für die Errichtung eines Naturschutzgebietes am Königsee, in Blätter für Naturschutz und Naturpflege v. 3, n. 
1, 1920, pp. 1–4. 
29 G. Wenig. Berchtesgaden als Fremdenort und die Bergbahnen im Staatl. Naturschutzpark der Berchtesgadener Alpen, Monaco di Baviera, 1927; 
Bund Naturschutz in Bayern. Blätter für Naturschutz und Naturpflege, novembre 1933 (Bayrischer Hauptstaatsarchiv – StK7509); Lettera 
del Bayerischer Landesausschuß für Naturpflege e del Bayerischer Landesverein für Heimatpflege presso il Staatsministerium für 
Wirtschaft, Abteilung für Handel, Industrie und Gewerbe. Seilschwebebahn auf den Watzmann, 4 febbraio 1935 (Bayerischer 
Hauptstaatsarchiv – MK51195). 
30 Lettera del Forstamt Ruhpolding-Ost al Regierungsforstamt Oberbayern. Naturschutzgebiet, 20 giugno 1950 (Staatsarchiv München – 
OforstD 5622). 
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Conclusioni 

 
L’analisi dei casi studiati sia in questa occasione che nel corso del mio precedente biennio da 
ricercatore associato LabiSAlp, per quanto in alcuni casi limitata dalla mancanza di alcuni dettagli, e il 
loro posizionamento in un quadro comparativo transregionale mi hanno condotto a sviluppare due 
teorie complementari riguardo allo sviluppo differenziale degli istituti di tutela nell’arco alpino nel 
periodo interbellico.  

La prima guarda alla distribuzione geografica, rilevando una maggiore attenzione per gli aspetti 
scientifici della tutela nell’area occidentale (Francia, Svizzera, Italia) e un ruolo predominante 
dell’associazionismo turistico e alpino nello sviluppo della tutela nell’area orientale (Germania, 
Austria, Slovenia). Farebbero eccezione a questa interpretazione il Parco Nazionale dello Stelvio, che 
però si trova nella Alpi italiane orientali, e il parco del Königssee, per il quale pare più difficile 
trovare giustificazioni.  

Il secondo approccio, che tenta di risolvere queste eccezioni, si concentra invece sullo sviluppo 
cronologico dei diversi modelli di tutela. Se guardiamo alle date in cui diverse istituzioni di tutela 
vennero pianificate si può notare come la visione dei parchi come strumenti di ricerca scientifica e di 
effettiva conservazione, che andavano soggetti ad esperienze di tutela totale, abbia avuto maggiore 
successo negli anni a cavallo della Prima Guerra Mondiale, mentre con il procedere degli anni, e in 
maniera sempre più intensa quanto più ci si avvicinava alla Seconda Guerra Mondiale, l’attenzione si 
sia spostata verso un’interpretazione meramente turistica della tutela. Adottando questo modello 
interpretativo il parco del Königssee, avviatosi nel 1910 come zona di tutela floristica rientrerebbe a 
pieno titolo tra i parchi del primo tipo. Questo doppio modello interpretativo sembra inoltre indicare 
uno sviluppo più tardo degli esperimenti di tutela nell’area delle Alpi orientali31. Va d’altro canto 
anche considerato, come visto lo scorso biennio nell’esempio del Gran Paradiso o adesso nel caso 
del Königssee, come l’uso della Alpi a fini propagandistici da parte del regime fascista in Italia e di 
quello nazista nell’area germanofona abbia contribuito in alcuni casi anche a cambiare la destinazione 
d’uso di parchi nati con una forte vocazione conservazionista a favore di un orientamento più 
turistico-paesagistico32. 
 
 
 

                                                 
31 Interessante notare a questo proposito come una delle poche proposte di tutela sviluppatesi negli anni ’30 che abbiano tentato di 
combinare efficacemente promozione del turismo ed effettiva conservazione della natura, ovvero quella di un parco nell’area 
dell’Adamello-Brentam non sia riuscita a vedere la luce. Si veda W. Graf von Hardenberg, A nation’s parks. Failure and success in Fascist 
nature conservation, in Modern Italy, 2014 (in corso di stampa). 
32 Hardenberg, Processi di modernizzazione, cit.  


