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Buchbesprechung
Tappeiner U., Borsdorf A., Tasser E. (eds.) 2008: Mapping the Alps: Society – Economy – Environment.
Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, ISBN 978-3-8274-2004-6.
"Give me a map and I'm magic" is the motto of orienteers and many a geographer, and Mapping the
Alps shares this enthusiasm for maps with the reader. This atlas of 102 thematic maps covers the
entire Alpine arc within the political boundaries defined by CIPRA, the International Commission for
the Protection of the Alps. Thus, census data from six Alpine countries had to be compiled,
homogenized and aggregated to indicator values that provide a concise and informative statistical
insight into socio-economic and environmental disparities and similarities found in the Alps.
The maps selected for this atlas are grouped in five chapters: background, society, economy,
environment, and aggregated features. Statistical data are resolved at the municipal level. For clarity,
data are displayed in five classes with a color scale that is specific for each chapter. Each of the five
classes of each map encompasses 20% of the empirical statistical distribution of the indicator under
consideration. Some maps at first sight look like Magic Eye pictures where the true picture only
evolves when studying the map for a long time – or by reading the short but elucidating text
interpretation presented in five languages: English, German, French, Italian and Slovenian. Other
maps are crisp and clearly showing a north-south or east-west disparity of the indicator on display.
Great care was taken to homogenize available data and make national census information
comparable among countries. This was not always possible. For example, Switzerland which is not a
member of the EU has a very different political system and thus participation in elections is not
directly comparable to other countries. Some data from Slovenia (which only became an EU member
in 2004) deviate from other countries, and demographic data from Austria and France needed special
treatment to become comparable to other countries. Where direct comparison was not achievable, the
map presents the statistical data of the respective country with five classes of grayshade coloring,
which clearly distinguishes these special cases in the maps. But most limiting in many essential maps
is the lack of data from Germany, where the last national census did not cover all relevant aspects.
Moreover, in some economic aspects a different definition was used than in all other countries. The
introductory chapter on methods clearly elaborates on these limitations.
The maps selected under the chapter heading "aggregated features" go beyond the traditional
indicator values that are displayed in map format. Using modern multivariate statistics the authors
extracted 23 factors out of 81 indicator variables via factorial analysis. These 23 factors explain 76% of
the overall variance, which by itself already expresses the high complexity of socio-economic and
environmental diversity found in the Alpine arc as a whole. A second approach used cluster analysis to
group individual municipalities into regions with similar economic or social structure or
environmental situation. In this way, eight clusters of regions with similar developments were found,
and 21 indicators were identified with highest loadings with respect to what should be considered
sustainable development.
"Mapping the Alps" is a geographic milestone. Roughly a century after the first mapping of the Alps
with topographic maps has been accomplished, this atlas now for the first time provides a balanced
and harmonized statistical overview over the population living and working in all countries of the
Alps. It also allows to geographically locate actual problems and successes with respect to current
development. This atlas is essential reading for anyone interested in the Alps and the sustainable
development of this unique geographical living space.
Werner Eugster (Zürich)

Tappeiner, Ulrike, Borsdorf, Axel, Tasser, Erich (Hrsg.):
Alpenatlas. Society – Economy – Environment.
Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2008, 278 S., Euro 49,95
ISBN 978-3-8274-2004-6
Das Jahr 1992 bedeutete in der Alpenforschung eine tiefe Zäsur, indem erstmals eine Analyse
der Bevölkerungsentwicklung des gesamten Alpenraumes auf Gemeindeebene vorgelegt
wurde. Damit konnten die zuvor rein qualitativen Aussagen über „die Alpen“ quantitativ
überprüft werden, und die Wechselbeziehungen zwischen qualitativen und quantitativen
Analysen haben seitdem zu wichtigen neuen Erkenntnissen geführt.
Der neue „Alpenatlas“ stellt jetzt einen Meilenstein für die weitere Alpenforschung dar,
indem erstmals nicht bloß ausgewählte Teilbereiche, sondern die gesamte Breite der
wichtigen Themen alpenweit auf Gemeindeebene analysiert werden. Auf 103 Farbkarten im
Maßstab 1:3,5 Mio. werden die 5.887 Alpengemeinden nach „Grundlagen“ (Topographie,
Hangneigung, Erreichbarkeit usw.), „Gesellschaft“ (Demographie, Haushalte, Familien,
Bildung usw.), „Wirtschaft“ und „Aggregierte Merkmale“ (besonders wichtige
Synthesekarten) analysiert. Die Auswahl der Indikatoren und ihre Gruppierung richtet sich
nach der Idee der Nachhaltigkeit, so dass ein problemorientierter Ansatz mit einem expliziten
Bezug zur Alpenkonvention vorliegt.
Dieser Atlas ist aus dem EU-Interreg-Projekt DIAMONT heraus entstanden, an dem
Wissenschaftler aus allen Alpenstaaten mitgearbeitet haben. Die Texte zu den Karten
fünfsprachig sind, fallen sie jeweils knapp aus. Um die methodischen und normativen
Voraussetzungen bei der Kartenerstellung angemessen nachvollziehen zu können, ist es daher
sinnvoll, die 5 Bände der DIAMONT-Reihe (Arbeitshefte EURAC 47-51, Bozen 2007/08) zu
berücksichtigen.
Die so relevanten Wechselbeziehungen zwischen qualitativen und quantitativen Analysen, die
mit diesem Atlas stark gefördert werden, beinhalten auch für viele andere Räume völlig neue
Möglichkeiten einer problemorientierten Raumanalyse.
Werner Bätzing (Erlangen)
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Un quadro di chiaroscuri: ci sono alcuni campanelli d’allarme che suscitano particolare attenzione
Un viaggio attraverso le
Alpi. Una cavalcata. Quasi
come Annibale. Fuor di metafora, una ricognizione nel
cuore dello spazio alpino:
vale a dire il perimetro “protetto” dalla Convenzione
delle Alpi del 1991. Una regione transnazionale, molte
realtà, ma anche - come vedremo - tanti elementi comuni: 8 Stati, 191 kmq, più
di 1.000 km da ovest ad est,
300 km da nord a sud, ben
5.887 Comuni nei quali vivono 13,6 milioni di abitanti.
Questo contesto è stato
passato al setaccio da un’équipe di studiosi guidati dall’Università di Innsbruck e
dall’Eurac di Bolzano (si
tratta di Ulrike Tappeiner,
Axel Borsdorf, Erich Tasser
e dei loro collaboratori). Ne è
scaturito un primo ragionato “Atlante delle Alpi”
finanziato dal programma
europeo Interreg ed edito da
Spektrum Akademischer
Verlag nelle lingue parlate
sulle Alpi oltre che in inglese.
Il volume allinea un centinaio di tavole per argomento proiettate - partendo
da dati comunali ricavati
dalle statistiche nazionali ad offrire una visione d’insieme dal punto di vista sociale, economico, ambientale.
La linea guida su cui la ricerca poggia è infatti il modello dei “tre pilastri” dello
sviluppo sostenibile: il quale
- sottolinea l’Atlante nell’introduzione metodologica può essere raggiunto «soltanto se gli obiettivi am-

Arco alpino ai raggi X del suo Atlante

LE DINAMICHE DELLO SVILUPPO - Sull’arco alpino sono 9 i “distretti” cresciuti in modo intenso, sulla carta dell’Atlante evidenziati
con il colore rosso. Il verde, che interessa gran parte della provincia di Belluno, segnala le situazioni negative nei tassi di natalità e
nella popolazione giovanile. Il giallo presenta le situazioni appena al di sopra della media.

bientali, sociali ed economici vengono realizzati
contemporaneamente e con
la stessa priorità, in modo
tale da garantire il sostentamento delle generazioni

future». I diversi colori utilizzati sulle varie carte tematiche aiutano a valutare
dove emergono punti di
forza e dove invece si annidano criticità (e sull’arco

I TERRITORI NELLA “GREEN ECONOMY”

Manifesto
per lo sviluppo
parte più qualificata degli insediamenti metropolitani, e diventare componente sempre
più centrale per i bisogni e gli
stili di consumo moderno».
Secondo la loro visuale, la
montagna merita di essere rivalutata come territorio
“ideale” per il decollo di «processi di crescita nazionale
basati sulle filiere più innovative e promettenti dal punto
di vista economico. Basti
pensare - argomentano - alla
produzione di energia da fonti
rinnovabili, alla riduzione di
emissioni di Co2, alle produzioni tipiche e biologiche, al turismo culturale e naturalistico,
alla bioedilizia, ai sistemi di
trasporto sostenibile, allo sviluppo intensivo di servizi alle
persone e alle imprese basati
sulle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione».
Spiega nel suo saggio Enzo
Rullani, uno degli economisti
italiani (insegna a Venezia) più
attenti all’economia dei territori: «Sono tante le storie dell’economia del margine (è il
titolo del suo contributo dedicato alle zone su cui «i media e
l’immaginario collettivo non si
fermano mai», ndr) che, risvegliandosi dalla sua separatezza, cerca e trova un nuovo

luppo dell’esistente «piuttosto che espandersi»).
Spulciando qua e là fra le
pagine del volume, sono
almeno tre i campanelli d’allarme che suscitano atten-
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Maurizio Busatta

NUOVE SFIDE PER IL SETTORE FORESTALE

Ricominciare dai monti
I territori montani possono
diventare i centri motori di un
“nuovo sviluppo” dell’Italia?
Una nutrita schiera di studiosi
e di amministratori locali ne è
convinta. Hanno così sottoscritto il “Manifesto per lo sviluppo della montagna” che di
questa prospettiva vuole
essere la bandiera. Il documento - scaricabile in Internet
dal sito dell’Uncem - è anche la
cornice del volume “La sfida dei
territori nella green economy”,
pubblicato da il Mulino e curato
da Enrico Borghi, con la prefazione di Enrico Letta e i contributi di diversi esperti.
Borghi è il presidente nazionale dell’Uncem, e alla tormentata vicenda delle Comunità montane nella politica
italiana il volume dedica molto
spazio: «Esaurita o in via di
esaurimento l’onda mediatica
suscitata da “La casta”, gli altri
centri di spesa, e di sperpero, di
denaro pubblico - riconosce
Letta, parlamentare di prima
fila - sono rimasti sostanzialmente invariati. I nodi da sciogliere sono ben altri, riguardano l’intera articolazione
istituzionale dello Stato, dall’amministrazione centrale
agli enti locali, alle autonomie
funzionali, e investono in profondità il rapporto tra politica,
amministrazione ed economia».
Ma, oltre che su questa
chiave di lettura, il volume,
come del resto suggerisce il
titolo, punta i riflettori sulle
strategie dello sviluppo per le
zone montane.
I firmatari del “Manifesto”
le ritengono suscettibili di
poter svolgere funzioni “paragonabili a quelle dei grandi
parchi urbani, solitamente la

alpino non sono affatto
poche tant’è che l’Atlante
pone l’accento sull’opportunità di contenere il consumo di territorio valorizzando il potenziale di svi-

zione: il declino demografico
fuori delle città (Grenoble,
Innsbruck, Bolzano, Trento,
Klagenfurt, Maribor), l’arretramento dell’agricoltura
intesa anche come sentinella del territorio, l’affievolimento dei servizi alle
persone soprattutto laddove
- ed è la gran parte dell’area
alpina - non esistono incentivi per favorire il mantenimento della popolazione.
Da questo punto di vista,
in termini positivi l’Atlante
segnala l’esempio delle Alpi
francesi «dove un’offerta ottimale di strutture per l’infanzia offre un grande impulso alle famiglie».
Un quadro di chiaroscuri.
«In più di due terzi delle Alpi
il tasso di mortalità è superiore a quello di natalità» fa
notare il volume aggiungendo che «il numero delle
aziende agricole è diminuito
del 43 per cento fra il 1980 e il
2000» e che, salvo poche eccezioni, «la struttura agricola si indebolirà ulteriormente».
Non spetta agli specialisti
che hanno costruito l’Atlante mettere a fuoco l’agenda delle cose da fare. Su
questo terreno il segretario
generale della Convenzione
delle Alpi, Marco Onida, non
manca però di invocare strategie di cooperazione capaci
di «garantire la coerente
conservazione del patrimonio naturale e contemporaneamente rendere lo
spazio alpino più competitivo».

rapporto con la modernità, nell’interesse proprio - certamente - ma anche nell’interesse di una modernità in crisi,
che ha bisogno di trovare nuovi
interpreti e nuovi linguaggi».
Conclude Rullani: «Alcune
delle caratteristiche tradizionali delle aree marginali
(montagna e campagna)
stanno oggi diventando potenziali risorse».
Non c’è dubbio che una
grande dose di ottimismo
pervade il volume curato da
Borghi.
Molti dei processi evocati
sono allo stato embrionale. Ciò
non significa che le tesi ipotizzate non siano fondate e costituiscano soltanto accattivanti motivi di discussione
intellettuale (materia, in questi tempi, quanto mai rara...).
Borghi anzi parla di una
“piattaforma” nei confronti del
governo centrale e denuncia
«l’incontro-scontro tra i livelli
macro in cui tutto ciò che istituzionalmente e territorialmente
è “piccolo” viene messo in discussione» per appropriarsene
da parte di chi è forte e in grado
di prevalere.
Da parte sua Letta invita a
«trarre forza dalla dimensione
locale senza mai scadere nel localismo». È il protagonismo di
cui i territori (a cominciare da
quelli montani) possono essere
artefici «anche nel pieno di una
crisi profonda e invasiva».
D’accordo, la “rivoluzione
verde”: servono però idee e progetti. Beninteso, durevoli e di
peso.
Cioè un po’ meno dall’alto, un
po’ più dal basso. Un po’ meno di
piccolo cabotaggio, un po’ più di
lungo respiro. Facile a dire, difficile da declinare.

Il “potenziale” dei boschi
Si chiama “Gruppo 2013” il pensatoio a cui la
Coldiretti ha chiesto di approfondire gli
scenari dello sviluppo agricolo, forestale e territoriale in vista della nuova programmazione
europea. Di questo “forum” fa parte anche
Davide Pettenella, dell’Università di Padova,
autore di molte autorevoli ricerche sul sistema
foresta-legno.
Appartiene a questo scaffale anche l’ultimo
titolo da lui pubblicato nella serie dei quaderni
del “Gruppo 2013”. Si tratta del volumetto “Le
nuove sfide per il settore forestale”, nel quale
Pettenella discute limiti ed opportunità della
cosiddetta multifunzionalità delle risorse forestali, obiettivo - sostiene il docente - «più difficile da realizzare sul piano operativo di
quanto le affermazioni dei piani e dei decisori

SERVIZI (“PES”)

lascino intendere».
La sua ricetta è secca: «Gestire i boschi non
per produrre legname, ma produrre legname
per ridurre i costi del mantenimento di boschi
stabili in grado di erogare un insieme diversificato di prodotti e servizi, con e senza
mercato». Pettenella sa bene che non sempre
infatti basta il mercato. «Dove non è possibile
valorizzare gli strumenti di mercato, i gestori
delle foreste - avverte il docente padovano dovrebbero essere compensati per i servizi
pubblici erogati: ad esempio nella tariffazione
del servizio di erogazione dell’acqua (articolo
24 della “legge Galli”), nelle compensazioni
per le funzioni di fissazione del carbonio, negli
interventi di manutenzione del territorio per
finalità turistico-ricreative».

OPPORTUNITÀ

PES: Pagamento dei servizi ambientali

