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1. RIASSUNTO
Ai sensi della Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (Convenzione
UNESCO 72; RS 0.451.41), la Svizzera deve stilare, nel biennio 2004/2005, un rapporto periodico
sull’applicazione della Convenzione all’attenzione dell’UNESCO. Contemporaneamente, entro la fine del
2004, deve essere compilato un elenco (lista propositiva) con le proposte per eventuali altri oggetti del patrimonio mondiale in Svizzera.
L’Ufficio federale della cultura UFC (egida) e l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio
UFAFP hanno inoltre istituito un gruppo di esperti. Quest’ultimo ha verificato i potenziali oggetti, sia in base
ai criteri dell’UNESCO, sia in vista della strategia UNESCO per la stesura di una lista del Patrimonio mondiale equilibrata e credibile. Stando all’UFAFP non vi sono attualmente oggetti del patrimonio naturale da
prendere in considerazione.
Nel campo del patrimonio culturale svizzero vengono presi in considerazione oggetti che appartengono alle
categorie sottorappresentate nella lista del Patrimonio mondiale, come i paesaggi culturali o le testimonianze
del moderno. Un’iscrizione al patrimonio mondiale dovrebbe consentire uno sviluppo sostenibile
dell’oggetto.
In aggiunta agli oggetti già iscritti dall’UNESCO – il centro storico di Berna (1983), l’Abbazia di San Gallo
(1983), il Convento benedettino S. Giovanni a Müstair (1983), i Castelli di Bellinzona (2000), la regione
Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn (2001), il Monte San Giorgio (2003) – insieme alla candidatura del sovrascorrimento tettonico delle alpi glaronesi (patrimonio naturale) – per la lista propositiva della Svizzera sono stati
designati i seguenti oggetti:
•

„Oeuvre Le Corbusier“
Villa Jeanneret-Perret (NE), Villa Schwob (NE), Immeuble Clarté (GE), Villa Le Lac (VD); contributo
della Svizzera all’oggetto seriale internazionale (egida: Francia).
Le costruzioni di Le Corbusier sono capolavori eccezionali del genio creativo umano, hanno esercitato
un’influenza considerevole ed unica sull’architettura dell’era moderna. L’opera di Le Corbusier comprende, oltre alle costruzioni sul suolo svizzero, altri oggetti in Francia, Argentina, Belgio, Germania e
India.

•

„Paesaggio culturale della ferrovia Albula-Bernina“
Le ferrovie dell’Albula e del Bernina fra Thusis e Campocologno nel Cantone dei Grigioni sono esempi
eccezionali e tecnicamente innovativi per l’urbanizzazione del paesaggio alpino. Le trasformazioni del
contesto economico e sociale delle regioni alpine attraverso il turismo sono documentate in misura eccezionale nel paesaggio culturale della ferrovia Albula-Bernina.

•

Resti di insediamenti preistorici nei laghi e nelle paludi dell’arco alpino: „Palafitte“
I resti di insediamenti del periodo tra il 4500 e l’800 a.C. permettono di comprendere i processi complessi che durante 3500 anni hanno portato alla formazione delle società contadine dell’Europa centrale e di
documentare l’evoluzione millenaria della metallurgia.
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•

„Paesaggio urbano dell’industria orologiera La Chaux-de-Fonds/Le Locle“
I due luoghi costituiscono il centro urbanistico e tangibile della produzione orologiera mondiale in una
situazione paesaggistica particolare. Sono un esempio eccellente di un insieme architettonico e tecnologico-industriale, che illustra le origini e l’evoluzione dell’industria orologiera.

•

„Regione vinicola del Lavaux“
Il Lavaux rappresenta un’importante regione vinicola, caratterizzata da numerosi fattori culturali (dai vestigi romani alle opere moderne in rapporto con la viticoltura), con testimonianze materiali tipiche in un
contesto naturale eccezionale.

2. SITUAZIONE
La Svizzera ha ratificato la Convenzione del 1972 sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (Convenzione UNESCO 72, SR 0.451.41) nel 1975. La Convenzione contiene in primo luogo un catalogo di criteri per l’iscrizione di beni nella lista del Patrimonio mondiale e prevede l’istituzione di un comitato
internazionale e di un fondo per la protezione dei beni culturali e naturali mondiali. Inoltre promuove la cooperazione tra gli Stati contraenti ai fini della protezione del patrimonio mondiale. Gli Stati contraenti
s’impegnano a fornire regolarmente dei rapporti sull’applicazione della Convenzione. La Svizzera deve stilare questo rapporto periodico in conformità alle disposizioni dell’UNESCO nel biennio 2004/2005.
Nel quadro di questo rapporto deve essere redatta la lista propositiva, ossia una lista di potenziali siti del patrimonio mondiale: ogni Stato contraente deve elaborare l’elenco della sostanza culturale e naturale idonea
ad essere accolta nell’elenco del patrimonio mondiale. La lista propositiva non è definitiva e può essere
completata in casi giustificati. L’iscrizione nella lista propositiva nazionale non significa necessariamente
l’inserimento di un oggetto nella lista del Patrimonio mondiale. Oggi è tuttavia una condizione per potere
annunciare una candidatura presso l’UNESCO. Il Comitato per il patrimonio mondiale decide se iscrivere
questi beni nella lista del Patrimonio mondiale.
In conformità all’articolo 1 della Convenzione UNESCO possono essere considerati patrimonio culturale i
monumenti, gli agglomerati e i siti (inclusi i paesaggi culturali) e come patrimonio naturale i monumenti naturali, le formazioni geologiche e fisiografiche e i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate. Essi
devono possedere, ai sensi dei criteri prefissati, un valore universale eccezionale.
In questo momento l’elenco del patrimonio mondiale comprende, a livello mondiale, 788 oggetti ubicati in
134 Stati contraenti. Di questi, 611 sono beni culturali, 154 beni naturali e 23 sono classificati oggetti misti
(situazione luglio 2004).
Per la Svizzera sono già stati iscritti nel patrimonio mondiale sei siti: nell’ambito dei beni culturali, il centro
storico di Berna, l’Abbazia di San Gallo, il Monastero benedettino San Giovanni di Müstair (iscrizione 1983)
e i Castelli di Bellinzona (2000); nell’ambito dei beni naturali la regione Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn
(2001) e il Monte San Giorgio (2003). La candidatura di un’ulteriore bene naturale, il sovrascorrimento tettonico delle alpi glaronesi, è attualmente al vaglio dell’UNESCO (decisione prevista entro giugno 2005).
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Secondo il regolamento attuale del Comitato per il patrimonio mondiale, la Svizzera può inoltrare una candidatura all’anno. Una nuova proposta, alla luce della candidatura in corso concernente il sovrascorrimento
tettonico delle alpi glaronesi, è quindi possibile non prima dell’anno 2007.1

3. CONSEGUENZE E SIGNIFICATO DI OGGETTI ISCRITTI NEL PATRIMONIO MONDIALE PER LA SVIZZERA
Protezione e tutela dei beni naturali e culturali
Con la ratifica della Convenzione UNESCO 72 si partiva dal presupposto che in Svizzera gli impegni derivanti dalla Convenzione fossero già in gran parte rispettati. Nell’ambito di competenza della Confederazione
la legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) fissa le basi
per l’applicazione della Convenzione UNESCO. Quest’ultima non è applicabile direttamente a livello nazionale (non self-executing).
Nonostante la Svizzera, nel quadro delle proprie leggi e competenze, tenga già conto delle esigenze del patrimonio mondiale, l’inserimento di un oggetto nella lista dell’UNESCO non è comunque privo di conseguenze: l’interesse pubblico e la conseguente sensibilizzazione sulla tutela e la salvaguardia di un oggetto
sono fattori da considerare. Nella ponderazione degli interessi con la protezione della natura e del paesaggio,
usuale durante la procedura di messa sotto tutela, gli interventi o le misure architettoniche devono misurarsi
con questa circostanza.
Conseguenze economiche
Dall’inserimento di un oggetto nell’elenco del patrimonio mondiale non derivano, in base alla Convenzione
UNESCO e alla giurisprudenza federale, ulteriori obblighi. L’iscrizione non comporta alcuna prestazione
finanziaria da parte della Confederazione nei confronti di terzi. In compenso, l’inserimento nell’elenco del
patrimonio mondiale costituisce un marchio di qualità per l’oggetto che esprime il suo valore e la conservazione per le future generazioni. Il „patrimonio mondiale“ può essere utilizzato come strumento di sensibilizzazione del pubblico. La pubblicità a livello mondiale di un sito del patrimonio mondiale ne aumenta la notorietà e il prestigio e significa di regola un plusvalore turistico chi può avere un effetto economico positivo.
Significato internazionale
Dal suo lancio nel 1972 il patrimonio mondiale costituisce uno strumento efficace dell’UNESCO. Il patrimonio mondiale è divenuto una piattaforma internazionale di grande effetto sull’opinione pubblica, i siti sono oggetto di numerose pubblicazioni all’interno e all’esterno dell’UNESCO.
In futuro la collaborazione internazionale nel quadro del patrimonio mondiale avrà un’importanza maggiore
rispetto a quanto è accaduto finora: l’UNESCO promuove da un lato l’iscrizione di oggetti supportati e condivisi da più Stati (iscrizioni seriali transnazionali o internazionali), dall’altro incita gli Stati contraenti a im1

Un caso speciale è costituito dagli oggetti seriali internazionali: questi possono essere proposti in aggiunta ad una candidatura.
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pegnarsi in modo bilaterale (contributi speciali legati ad uno scopo, patronato diretto tra siti, sostegno da parte delle risorse umane del Centro per il patrimonio mondiale).
Oltre a versare i contributi obbligatori al Fondo del patrimonio mondiale UNESCO, dal 1974 la Svizzera ha
sostenuto con aiuti finanziari singole azioni a favore del patrimonio mondiale. L’obbligo ad assumere impegni supplementari di questo tipo non può essere derivato dalla Convenzione. D’altra parte la Convenzione
per il patrimonio mondiale rappresenta per la Svizzera l’occasione per rafforzare il suo impegno internazionale in un ambito culturale universalmente riconosciuto.1

4. PROCEDURA DI SELEZIONE
Per l’elaborazione della lista propositiva gli enti preposti della Confederazione – UFC e UFAFP – hanno istituito un gruppo di esperti. Oltre agli esperti della Confederazione vi erano rappresentate le commissioni federali nell’ambito della protezione della natura, del paesaggio e dei monumenti storici, ed altri specialisti.

Gruppo di esperti
Membri
Johann Mürner (presidente)
Dr. Oliver Martin
Dr. Meinrad Küttel
Ruth Oberholzer (fino al 31 luglio 2004)
Madeleine Viviani (dal 1° agosto 2004)
Dr. Daniel Gutscher
Sibylle Heusser
Eduard Müller

Dr. Christian Renfer

Funzione
Capo Sezione patrimonio culturale e monumenti storici, UFC
Collaboratore scientifico Sezione patrimonio culturale e monumenti storici, UFC
Capo Sezione zone protette, UFAFP
Commissione Svizzera per l’UNESCO, DFAE
Segretaria generale della Commissione svizzera per l’UNESCO,
DFAE
Presidente ICOMOS Svizzera, Servizio archeologico del Cantone di Berna
Responsabile dell’ufficio per l’Inventario degli insediamenti
svizzeri da proteggere, ISOS
Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio CFNP, responsabile dei monumenti storici del Cantone
di Uri
Commissione federale dei monumenti storici CFMS, responsabile dei monumenti storici del Cantone di Zurigo

Procedura
In una prima fase il gruppo di esperti ha confrontato e valutato le proposte e i possibili oggetti in Svizzera,
verificandoli in base ai criteri dell’UNESCO. In una seconda fase sono stati esaminati realizzazione e stato di
realizzazione del progetto – grado di concretizzazione, struttura organizzativa, ente promotore, consenso del
Cantone di provenienza –. Da queste valutazioni sono scaturiti gli oggetti per la lista propositiva. Gli oggetti
che non disponevano del grado di concretizzazione richiesto sono stati specificati e il loro inserimento è stato
differito fino a nuovo avviso. Nel caso si rivelasse necessario, possono essere inseriti nella lista.
1
Progetti sostenuti dalla Svizzera (indicazioni secondo il DFAE): salvaguardia del Tempio di Borobudur, Indonesia (1974); restauro della chiesa di
San Stae, Venezia (1976); elaborazione di una ricerca e del restauro di un edificio nel centro storico di Sana‘a, Yemen (1989-1995); restauro della
Missione Gesuita di Santa Ana, Bolivia (1996-1998); restauro e arredamento dell’edificio che ospita il Museo dell‘Afghanistan a Bubendorf/BL
(1999-2000); finanziamento e allestimento del Museo Regionale di Nazca (2002-2003); restauro del minareto di Jam, Afghanistan (2002-2003).

Fase 2
Grado di concretizzazione / attuazione

Lista propositiva 2004

Fase 1
Criteri di contenuto
UNESCO/Svizzera

Possibili oggetti del patrimonio mondiale

Quadro generale Svizzera
Proposte di possibili oggetti
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5. CRITERI UNESCO
Strategia globale
Garantire la rappresentatività, la credibilità e l’integralità della lista del Patrimonio mondiale è stato oggetto
di discussioni fin dall’approvazione della Convenzione UNESCO. Il prestigio del marchio „patrimonio mondiale UNESCO “ ha portato ad una crescita accelerata degli oggetti in lista, in particolar modo nell’ambito
dei beni culturali. Le riflessioni alla base della Convenzione vertevano principalmente sulla protezione dei
monumenti storici e sull’archeologia classiche ed è forse proprio per questo che gli Stati europei, con il loro
patrimonio culturale tradizionale, risultano rappresentati in misura eccessiva. Nel 1994 l’UNESCO ha formulato la strategia globale da seguire per una lista del Patrimonio mondiale equilibrata e credibile, al fine di
fare fronte alle lacune esistenti, agli squilibri e ai parallelismi.1 Le categorie di oggetti sovrarappresentate
(oggetti singoli „classici“, centri storici, complessi sacri, testimonianze del Cristianesimo in generale, testimonianze storiche piuttosto che oggetti preistorici o contemporanei, architettura monumentale) sono stati
contrapposte, nell’ambito dei criteri di selezione, a nuovi approcci tematici: l’individuo e la sua interazione
con la natura, accanto alla varietà culturale manifestata in testimonianze materiali, si collocano nel frattempo
al centro dell’interesse.

1
UNESCO : Compte-rendu et recommandations de la réunion d’experts sur la « Strategie globale » pour assurer la représentativité de la Liste du
patrimoine mondial, Parigi, giugno 1994.

8

Partendo da questo principio l’UNESCO ha elaborato la strategia globale per lo sviluppo della lista del Patrimonio mondiale. Ha incaricato ICOMOS International1 di mettere a punto un programma per
l’ottenimento di una lista del Patrimonio mondiale credibile ed equilibrata. In base a criteri tipologici, cronologico-regionali e tematici, ICOMOS International ha realizzato un inventario quantitativo e qualitativo del
patrimonio mondiale.2 La ricerca ribadisce, ai sensi della strategia globale, che nel caso di nuove proposte
devono essere trattate prioritariamente le categorie di oggetti sottorappresentate. Tra i criteri importanti per la
selezione degli oggetti vengono elencati:
•

rispecchiare la complessa varietà culturale regionale,

•

promuovere le categorie di oggetti sottorappresentate, considerando tra l’altro l’architettura regionale
tradizionale, i siti paleoindustriali, le zone agricole e le testimonianze del moderno,

•

garantire i presupposti formali e organizzativi come elementi essenziali prima della proposta,

•

garantire uno sviluppo sostenibile,

•

promuovere la presa di coscienza del pubblico nel contesto del patrimonio culturale.

I singoli criteri
Beni naturali
Riguardo ai singoli punti tematici, i beni naturali devono:
(i)

geologia: essere esempi eccezionali di epoche significative della storia mondiale, comprese le testimonianze della vita terrestre, di processi geologici in atto nello sviluppo delle forme terrestri o di elementi geomorfologici o fisiografici di grande importanza oppure

(ii)

processi evolutivi: fornire esempi eccezionali del processo evolutivo ecologico e biologico e
dell’evoluzione degli ecosistemi terrestri, acquatici, costieri e marini nonché delle comunità faunistiche e floristiche oppure

(iii)

estetica: rappresentare fenomeni naturali o essere zone di eccezionale bellezza naturale e di eccezionale valore estetico oppure

(iv)

biodiversità: contenere in situ gli spazi vitali naturali più importanti per la conservazione della biodiversità, incluse quelle specie compromesse, che, per motivi scientifici o per favorirne la conservazione, rivestono valore universale eccezionale.

1
2

L‘International Council of Monuments and Sites ICOMOS è l’organo consultivo competente dell’UNESCO nell’ambito del patrimonio mondiale.
ICOMOS; La Liste du patrimoine mondial: Combler les lacunes – un plan d’action pour le futur, Parigi 2004.
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Beni culturali
I beni culturali devono:
(i)

rappresentare un capolavoro del genio creativo dell’uomo oppure

(ii)

rappresentare una testimonianza considerevole delle interazioni che gli influssi in un dato periodo o
di una determinata era culturale possono avere sullo sviluppo dell’architettura o della tecnologia,
delle arti monumentali, urbanistiche o paesaggistiche oppure

(iii)

apportare una testimonianza unica, o quantomeno eccezionale, di una tradizione culturale o di una
civiltà vivente o scomparsa oppure

(iv)

offrire un esempio rilevante di un tipo di costruzione o di un insediamento architettonico, tecnologico o paesaggistico, illustrante un periodo significativo della storia umana oppure

(v)

costituire un esempio eccezionale di insediamento umano o di trattamento tradizionale del suolo,
rappresentativo per un’intera cultura (o per più culture), soprattutto se minacciato da cambiamenti irreversibili oppure

(vi)

essere direttamente o materialmente associato ad avvenimenti o tradizioni viventi, idee, credenze o
ad opere artistiche e letterarie, che abbiano carattere universale eccezionale (criterio utilizzato soltanto in situazioni particolari o congiuntamente ad altri criteri).

Paesaggi culturali e complessi urbani
I paesaggi culturali sono considerati beni culturali. Oltre ai singoli criteri corrispondenti, i paesaggi culturali
come anche i complessi urbani devono soddisfare ulteriori condizioni specifiche:
•

I paesaggi culturali devono presentare un’interazione tra creazione umana e circostanze naturali di carattere eccezionale, vale a dire che è determinante la qualità dei fattori culturali e naturali. La particolare estetica naturale aumenta il valore di un paesaggio culturale.

•

I paesaggi culturali chiaramente definiti e concepiti (come giardini o parchi) sono creati intenzionalmente dall’uomo per ragioni estetiche e sono spesso associati a complessi religiosi.

•

Il paesaggio culturale associativo (inteso come associazione tra natura e patrimonio culturale immateriale) deve avere, in base al suo significato religioso o spirituale, un valore universale eccezionale.

•

Il paesaggio di tipo evolutivo, il continuing landscape, non ha terminato la propria evoluzione ed è fortemente caratterizzato dall’intervento dell’individuo su scala regionale, tradizionalmente radicato nel
passato e nel presente: importanti testimonianze materiali rendono leggibile la storia dell’interazione tra
la natura e l’individuo, le nuove aggiunte proseguono quest’evoluzione storica in modo coerente.
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Per i complessi urbani vale quanto segue:
•

Le città disabitate d’interesse soprattutto archeologico devono essere nominate in tutta la loro estensione,
in questo caso sono giudicati, oltre ai criteri generali, anche l’unicità tipologica, la densità monumentale
e, secondo i casi, anche l’importanza storica.

•

Nel caso delle città storiche abitate, le qualità architettoniche eccezionali sono da considerare in modo
particolare: organizzazione spaziale, struttura, materiale, forma e funzione devono essere testimonianze
di una determinata civiltà o rendere leggibili i contenuti di determinate successioni di civiltà:
-

Le città tipiche per una determinata epoca devono essere conservate nel loro complesso.

-

Le città in via di sviluppo, spesso in un contesto naturale particolare, devono rispecchiare
l’organizzazione spaziale e le strutture caratteristiche delle diverse fasi evolutive. La parte storica deve essere predominante rispetto a quella moderna.

-

I centri storici che corrispondono in modo esatto al perimetro del nucleo devono poter essere
proposti in tutta la loro estensione.

•

La valenza immateriale di una città come unico criterio, senza che forzatamente incorpori materialmente
questa valenza, non è da considerare sufficiente.

Autenticità e integrità
Gli oggetti proposti per la lista del Patrimonio mondiale come beni naturali o culturali devono sostenere un
esame di autenticità. Le caratteristiche essenziali di un oggetto devono essere autentiche, cioè vere, credibili,
in un certo senso „originali”. L’autenticità può essere valutata in base a differenti aspetti: idea, forma e disegno, materiale e sostanza, tecnica, luogo e struttura dell’insediamento, tradizione. Nella valutazione sono da
includere l’uso e la funzione, come pure l’atmosfera di un luogo.1
Per integrità di un sito del patrimonio mondiale l’UNESCO intende la completezza e l’incolumità dei fattori
culturali e naturali. Tutti gli elementi che contribuiscono all’importanza del sito devono essere rappresentati
in modo dettagliato. L’oggetto non deve presentare gli effetti sgradevoli di un’evoluzione indesiderata e non
deve apparire trascurato. La protezione e la conservazione devono essere garantite.2

6. CRITERI SVIZZERI
Beni naturali
Se si misurano i siti naturali svizzeri con il metro dei criteri UNESCO, si ottiene il quadro seguente: a causa
del passato pleistocenico della Svizzera (e di tutta l’Europa centrale e settentrionale), la biodiversità, paragonata per esempio a quella dei tropici o la provincia del Capo in Sudafrica, è piuttosto limitata. A causa dello
1
UNESCO; Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Liste du patrimoine mondial, Parigi 2003, p. 19 e anche: The Nara document on authenticity, p. 69.
2
UNESCO, Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Liste du patrimoine mondial, Parigi 2003, p. 18.
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sfruttamento intensivo e delle condizioni climatiche mancano processi evolutivi di rilievo, sia sul piano delle
specie, sia – salvo poche eccezioni (p.es. margini proglaciali) – delle comunità viventi (successioni). Un indicatore per questo fatto è la quantità di endemiti, che è limitata, sia in termini assoluti che relativi, cioè rispetto alla superficie. La natura è stata, fatta eccezione per l’alta montagna, coltivata e quindi stabilizzata in
larghissima misura.
D’altra parte il criterio della geologia, che include la geomorfologia, è applicabile, come quello dell’estetica,
con successo. Se si misurano i paesaggi svizzeri con i sottocriteri
•

incolumità (indicatore l’assenza di infrastrutture),

•

campione rappresentativo di biocenosi naturali o seminaturali (indicatore la quantità di differenti biocenosi),

•

diversità geomorfologica (indicatore la quantità di differenti strutture geomorfologiche e di processi geomorfologici in atto),

•

diversità geologica (indicatore la quantità di differenti unità geologiche come il Massiccio Centrale,
l’Autoctono, il Parautoctono, le piastre o la quantità dei tipi di roccia come i sedimenti, i metamorfiti e la
roccia plutonica),

e con il criterio dell’estetica (misurabile ad esempio attraverso il grado di notorietà turistica), è evidente che i
paesaggi di alta montagna ricoperti da ghiacciai corrispondono a un maggior numero di criteri rispetto ai paesaggi del Giura, dell’Altopiano o delle Prealpi. Se ora si dà grande importanza al sottocriterio "geologia variata" rispettivamente "campione caratteristico della geologia alpina", le alpi penniniche e quelle orientali
sono da scartare e restano soltanto le zone con parte dei massicci centrali, cioè i massicci dell’Aare, del Gottardo, del Monte Bianco, delle Aiguilles Rouges e dell’Arpille. La parte svizzera di questi ultimi tre è troppo
limitata per consentirne la nomina da parte della Svizzera. Inoltre il massiccio delle Aiguilles Rouges e soprattutto l’ancor più piccolo massiccio dell’Arpille non reggono il confronto con il massiccio del Monte
Bianco. Se ora si confrontano le diverse zone parziali dei massicci dell’Aare e del Gottardo, allora le Alpi
Bernesi, che formano un’unità con la regione dell’Aletsch e del Bietschhorn, si rivelano come le più eccezionali. Questa zona è stata inserita nel 2001 nella lista del Patrimonio mondiale. Di conseguenza nessun’altra regione alto-alpina può essere presa in considerazione. È pensabile che in Svizzera si trovino esempi eccezionali della genesi della terra. Possono essere presi in considerazione stratotipi, depositi fossili o fenomeni tettonici. Su richiesta dell’UFAFP, il gruppo di lavoro per la protezione dei geotipi in Svizzera
dell’ASSN ha proposto i depositi fossili del triassico medio del Monte San Giorgio in Ticino ed il fenomeno
tettonico di sovrascorrimento delle Alpi Glaronesi. Il Monte San Giorgio è stato inserito nel 2003 nella lista
del Patrimonio mondiale e il sovrascorrimento tettonico delle Alpi Glaronesi è stato proposto nel gennaio
2004.
Per queste ragioni il potenziale di siti naturali svizzeri del Patrimonio mondiale sembra essersi esaurito e non
sono riconoscibili altre candidature valide. Gli oggetti già discussi, come la Greina, le cascate del Reno o il
paesaggio lacustre dell’alta Engadina non hanno, nel confronto internazionale, possibilità di successo. La
selezione di oggetti per la lista propositiva si limita quindi alla categoria dei beni culturali.
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Beni culturali
Per coerenza con la strategia globale dell’UNESCO nell’ambito dei beni culturali, è evidente che la selezione
svizzera, di fronte ad una lista europea già superdotata, non può riguardare oggetti singoli nel senso del monumento classico. In questo ambito vi figurano già l’Abbazia di San Gallo, il monastero benedettino San
Giovanni Müstair (inseriti nel 1983 nella lista del Patrimonio mondiale), il centro storico di Berna quale esempio delle città medievali fondate dagli Zähringen, una tra le maggiori creazioni urbanistiche del secolo
XI e XII sul territorio della Confederazione (inserito nel 1983) e i Castelli di Bellinzona (inseriti nel 2000).
Una qualità particolare della Svizzera, rispetto al monumento classico, può essere considerata la sovrapposizione e la vicinanza di spazi culturali e naturali estremamente eterogenei, contraddistinti dalla diversità delle
influenze storiche, delle tradizioni e degli sviluppi regionali.
La selezione degli oggetti per la lista propositiva si focalizza per questi motivi, ai sensi della strategia globale
dell’UNESCO, sulla correlazione globale tra uomo e natura su larga scala. Laddove le testimonianze culturali si sovrappongono a particolari fattori naturali, interagendo tra loro, si sono formati paesaggi notevoli, che
devono essere conservati nel loro insieme: i paesaggi culturali. Nominare oggetti di questo tipo come Patrimonio mondiale può contribuire in modo particolare alla loro conservazione e al loro sviluppo compatibile,
dato che i paesaggi culturali in Svizzera non corrispondono a priori ad alcun oggetto giuridicamente protetto.
Le disposizioni legislative relative alla loro conservazione e al loro sviluppo si deducono dalla somma dei
piani regolatori cantonali e comunali, dalle prescrizioni di zona e dalle zone di protezione, dagli insediamenti
protetti e dagli oggetti singoli classificati.1 Una nomina per il Patrimonio mondiale conferisce quindi un
maggior peso all’idea della tutela, attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Paesaggio culturale
Il paesaggio culturale è „ un’unità spaziale che, in base al proprio sviluppo storico, costituisce un’unità delimitata verso l’esterno in relazione alle caratteristiche della propria cultura materiale e spirituale.“2 Il termine
„paesaggio“, che nella concezione del paesaggio svizzero parte da un concetto di base, conferma la necessità
di uno sviluppo qualitativo, capace di considerare il concetto di tutela e il valore dell’esperienza alla stregua
degli interessi e dell’utilizzo.3
I paesaggi culturali di pregio devono disporre di un sistema corale di fattori naturali e culturali complessi e
significativi. Sono caratterizzati da stratificazioni tematiche, che si sovrappongono e si condensano.
L’importanza delle testimonianze materiali di queste differenti stratificazioni può essere determinata nel confronto nazionale e internazionale. La valutazione di un paesaggio culturale oscilla quindi tra l’importanza di
tutti gli oggetti singoli – rispettivamente dalla loro somma – e dal loro essere in sintonia con tutti i restanti
fattori socioculturali e naturali.

1

Nella legislazione svizzera il termine „paesaggio“ è utilizzato in differenti varianti. Il legislatore non dà alcuna definizione. La legge federale sulla
protezione della natura e del paesaggio LPN prevede come oggetti da tutelare „ le caratteristiche del paesaggio, l’aspetto degli abitati, i luoghi storici,
le rarità naturali e i monumenti culturali.“
2
UFAFP, Concezione “Paesaggio svizzero“, 1998, p. 126.
3
Il „paesaggio comprende tutti gli spazi interni ed esterni di insediamenti. Per paesaggio s’intendono gli elementi costitutivi e le trasformazioni dei
fattori naturali … in interazione con i fattori culturali, sociali ed economici“, UFAFP, Concezione “Paesaggio svizzero“, 1998, p. 126.
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Inoltre i paesaggi culturali possono essere caratterizzati in misura determinante da una tematica specifica.1
Le testimonianze materiali di questa tematica costituiscono le qualità più importanti: costituiscono la spina
dorsale del paesaggio culturale. Da esse è possibile dedurre sia le motivazioni della la loro unità concettuale,
sia la delimitazione del paesaggio.
Come Patrimonio mondiale un paesaggio culturale svizzero deve essere definito attraverso una tematica specifica di questo tipo e presentare una qualità eccezionale di pluralismo culturale. La qualità complessiva del
paesaggio culturale è da valutare, in base alle interazioni percepibili nel paesaggio, tra tema principale, oggetti singoli essenziali e prerogative naturali.
I siti urbani che presentano legami intensi, sia reciproci sia con il loro contesto, possono essere trattati, dal
punto di vista svizzero, come paesaggi culturali speciali. Il loro sviluppo si estende per diverse epoche ben
leggibili; dispongono di centri storici ben definiti oltre a singoli quartieri coerenti, attribuibili a diverse epoche. Il concetto del „paesaggio urbano“ non si limita a zone suburbanizzate poco strutturate. Sono incluse
tutte le possibili forme d’insediamento per permettere di rilevare l’importanza dei più svariati spazi insediativi.
Per principio, non sarà possibile, nonostante gli sforzi di oggettività, motivare la selezione dei paesaggi culturali per la lista propositiva dal punto di vista esclusivamente „scientifico“. Soprattutto nel caso di sistemi di
valori basati sull’interazione complessa tra individuo, natura, qualità sociale (sovraformazione) ed estetica
conteranno anche le componenti soggettive.
Dei criteri difficilmente valutabili fanno parte ad esempio l’atmosfera e l’effetto di un paesaggio. A questi
parametri non potrà essere conferito un valore decisionale diretto, tuttavia essi sono di grande importanza
nella gestione realpolitica della lista del Patrimonio mondiale: l’eccezionalità e l’unicità di un paesaggio culturale possono esprimersi anche nella percezione sottile e vaga dell’„impressione“. In essa l’eredità immateriale trasmessa e presente nella coscienza, una determinata percezione del paesaggio, l’esperienza soggettiva
della presenza storica, della qualità spaziale ed il fascino esercitato dalla natura si fondono con
l’immaginazione personale del visitatore.

1
Nel quadro dei convegni di esperti l’UNESCO ha analizzato in modo approfondito diverse tematiche nell’ambito dei paesaggi culturali. Tra l’altro
sono stati oggetto di studio le linee ferroviarie come paesaggi culturali lineari, le zone vinicole come paesaggi culturali e – qui inglobate nei paesaggi
urbani – gli insediamenti operai del XX secolo: Coulls, Anthony: Railways as world heritage sites, ICOMOS International, Parigi 1999 e UNESCO,
Information document: World Heritage Thematic Expert Meeting on Vineyard Cultural Landscapes, Parigi 2001.
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7. SELEZIONE DEGLI OGGETTI
Criteri determinanti per l’iscrizione nella lista propositiva della Svizzera:
•

Sono da ricercare unità spaziali complesse, in cui le preesistenze (l’associazione di testimonianze materiali fino al presente, fattori naturali, e eventualmente anche la bellezza naturale spettacolare) siano di
qualità eccezionale e alle quali risulti possibile dare continuità (sviluppo di qualità, sostenibile e globale).
Un’eventuale nomina nel Patrimonio mondiale deve contribuire a conservare le originalità tipiche delle
regioni e della diversità culturale e, con l’ausilio degli strumenti adeguati, alla salvaguardia, allo sviluppo e alla trasmissione di questi valori culturali.

•

L’oggetto deve essere determinato da una tematica specifica eccezionale.

•

L’oggetto deve corrispondere ai principi elaborati dall’UNESCO nell’ambito della strategia globale per
una lista del Patrimonio mondiale equilibrata e credibile.

•

In base alla competenza costituzionale dei Cantoni, il consenso cantonale costituisce una condizione per
l’inserimento nella lista propositiva. È inoltre da osservare il grado di concretizzazione di un’eventuale
candidatura.

Nel quadro della procedura di selezione il gruppo di esperti ha verificato i seguenti oggetti:
•

Abbazia di St-Maurice

•

Centro storico di Ginevra

•

Centro storico di Sion

•

Paesaggio del Lago di Costanza

•

Panorama Bourbaki, Lucerna

•

Ferrovia Furka-Oberalp

•

Tratta montana della ferrovia del San Gottardo

•

Città internazionale di Ginevra

•

Chiesa di San Martino, Zillis

•

Convento di Einsiedeln

•

Paesaggio culturale della ferrovia Albula-Bernina

•

„Oeuvre Le Corbusier“

•

Resti di insediamenti preistorici nei laghi e nelle paludi: „Palafitte“

•

Battelli a ruota

•

Città romana di Augusta Raurica

•

Sacri Monti

•

Complesso sacrale della Collina d’Oro, Sant’Abondio

•

Città di Friborgo e dintorni

•

Cittadina di Gruyère
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•

Paesaggio urbano dell’industria orologiera La Chaux-de-Fonds/Le Locle

•

Canonica di Beromünster

•

Zona vinicola del Lavaux

In una prima fase (criteri di contenuto UNESCO/Svizzera) sono stati esclusi i seguenti oggetti:
•

Abbazia di St-Maurice

•

Centro storico di Ginevra

•

Centro storico di Sion

•

Paesaggio del Lago di Costanza

•

Panorama Bourbaki, Lucerna

•

Ferrovia Furka-Oberalp

•

Città internazionale di Ginevra

•

Chiesa di St. Martin, Zillis

•

Convento di Einsiedeln

•

Battelli a ruota

•

Città romana di Augusta Raurica

•

Sacri Monti

•

Complesso sacrale della Collina d’Oro, Sant’Abondio

•

Città di Friborgo e dintorni

•

Cittadina di Gruyère

•

Canonica di Beromünster

Nella seconda fase (grado di concretizzazione e attuazione) la tratta montana della ferrovia del San Gottardo
è stata esclusa, nonostante avesse del potenziale per figurare nel Patrimonio mondiale.
Oggetti rimanenti per la lista propositiva:
•

„Oeuvre Le Corbusier“

•

Paesaggio culturale della ferrovia Albula-Bernina

•

Resti di insediamenti preistorici nei laghi e nelle paludi: „Palafitte“

•

Paesaggio urbano dell’industria orologiera La Chaux-de-Fonds/Le Locle

•

Zona vinicola del Lavaux

8. OGGETTI DELLA LISTA PROPOSITIVA
“Oeuvre Le Corbusier”
L’oggetto dovrebbe comprendere le costruzioni rappresentative per l’opera di Le Corbusier su quattro continenti. L’iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale avverrà come oggetto internazionale seriale: oltre 30
oggetti singoli provenienti da sei Stati (Argentina, Belgio, Francia, Germania, India, Svizzera) sono riassunti
in un’iscrizione unica. L’egida è affidata alla Francia. Per la gestione e per le misure di salvaguardia dei singoli oggetti restano determinanti le strutture individuali e le regolamentazioni interne dei singoli Stati.
Il contributo svizzero è costituito dalle ville Jeanneret-Perret „Maison Blanche“ e Schwob „Villa Turque“ a
La Chaux-de-Fonds, dall’Immeuble Clarté a Ginevra e da Villa Le Lac a Corseaux.
Le Corbusier è uno dei maggiori architetti del moderno. Nato e cresciuto in Svizzera, ha realizzato a La
Chaux-de-Fonds le sue prime opere. Il contributo svizzero all’oggetto seriale riveste importanza particolare
per la comprensione dell’opera completa di Le Corbusier.
La villa Jeanneret-Perret „Maison Blanche“ è la prima opera indipendente del giovane Jeanneret. Costruita
nel 1912 per i suoi genitori, diviene per Jeanneret campo di sperimentazione: fino al 1919 si assiste allo sviluppo di modifiche e di adattamenti. Dal 1913 al 1915 lo stesso Le Corbusier abita nella villa. La presa di
posizione della Commissione federale dei monumenti storici CFMS del 19 marzo 2003 riconosce alla villa il
significato di testimonianza importante per lo sviluppo dell’opera del giovane Jeanneret. La sostanza architettonica rimasta intatta dal tempo di Jeanneret è considerevole. L’Association Maison Blanche ha acquistato
la villa nell’anno 2000 con l’obiettivo di restaurarla e di tutelarla in modo appropriato. Il restauro completo,
di carattere esemplare, è in corso. Nonostante i futuri contenuti non siano ancora stati fissati, rispetteranno in
ogni caso la sostanza architettonica. La villa Jeanneret-Perret è protetta sia a livello federale che cantonale.
La villa Schwob „Villa Turque“ è stata costruita da Jeanneret negli anni 1916/1917 per l’industriale Anatole
Schwob. Con la villa Schwob Jeanneret voleva creare un Gesamtkunstwerk. Nel progetto si fondano elementi
tradizionali e moderni, volumi simbolici e differenti teorie delle proporzioni. Anche se la villa Schwob esternamente rimane attaccata ancora ad altri riferimenti, essa costituisce l’esordio del Le Corbusier moderno.
L’edificio è stato restaurato più volte e adattato in parte anche a nuove esigenze, tuttavia la struttura della
villa originale è intatta. La villa Schwob è di proprietà della ditta Ebel SA ed è utilizzata come centro convegni e di rappresentanza. È possibile effettuare visite guidate. È in corso la procedura cantonale per
l’iscrizione come opera protetta.
L’Immeuble Clarté è stato costruito da Le Corbusier e da suo cugino Pierre Jeanneret nel 1931/32 su incarico
dell’industriale ginevrino Edmond Wanner. La presa di posizione della CFMS del 2 dicembre 2003 descrive
l’importanza dell’Immeuble Clarté nel modo seguente: „L’importanza eccezionale dell’Immeuble Clarté per
la storia dell’architettura è indiscussa. Come episodio importante nel lavoro di progettazione, condotto come
vera e propria ricerca, la Clarté rappresenta in modo esemplare il contributo di Le Corbusier e Jeanneret alla
razionalizzazione del processo costruttivo („montage à sec“), all’innovazione concettuale della struttura por-
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tante (ossatura metallica saldata) e all’innovazione della cultura abitativa del ceto medio („immeuble villa“).
Quest’attività pionieristica è all’origine dello sviluppo dell’architettura moderna della seconda metà del XX
secolo. Nell’opera completa degli architetti l’Immeuble Clarté assume una posizione chiave.“ La Clarté è un
monumento d’importanza nazionale. È suddivisa in proprietà per piani, con situazioni di proprietà complesse, ed è protetta a livello cantonale. Le condizioni dell’immobile richiedono a breve tempo un intervento di
restauro, la cui pianificazione è in corso.
La villa Le Lac fu costruita da Le Corbusier negli anni 1923/24 per i suoi genitori a Corseaux sul lago di Ginevra. Con essa si realizza l’idea centrale di Le Corbusier in questo periodo, quella della „machine à habiter“: funzioni precise sono trasformate, su una superficie minima, in architettura. Paesaggio, luce e costruito
si fondono in una sintesi unica. La villa Le Lac è la prima casa „moderna“ di Le Corbusier in Svizzera. Si
trova in ottime condizioni, i lavori di manutenzione sono svolti regolarmente. La villa appartiene alla Fondation Le Corbusier. L’edificio e sotto tutela federale e cantonale.
Per l’oggetto „Oeuvre Le Corbusier“ possono essere considerati diversi criteri delle Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial:
(i) Le costruzioni di Le Corbusier sono capolavori del genio creativo umano, l’intero oggetto rappresenta
l’evoluzione e la validità universale dell’opera di Le Corbusier.
(ii) Le costruzioni di Le Corbusier hanno avuto un influsso considerevole ed unico, a livello mondiale, su
tutta l’architettura. Ancora oggi Le Corbusier è considerato uno dei maggiori architetti dell’era moderna.
Attraverso la sua pratica e la sua teoria ha caratterizzato l’architettura dal moderno fino ai giorni nostri.
(iv) Le costruzioni di Le Corbusier costituiscono un brillante esempio di architettura del moderno.
(vi) Le costruzioni di Le Corbusier hanno una valenza universale quale parte dell’opera completa
dell’architetto (oltre a numerosi documenti e opere delle arti visive).
I Cantoni Ginevra, Neuchâtel e Vaud appoggiano l’iscrizione.

Paesaggio culturale ferrovia Albula-Bernina
L’oggetto comprende la tratta della Ferrovia Retica che porta da Thusis a Campocologno e il paesaggio culturale che ne fa parte. I limiti esatti del perimetro sono da definire nel dettaglio.
La spina dorsale del paesaggio culturale ferrovia Albula-Bernina è costituito dalla Ferrovia Retica. La ferrovia dell’Albula è stata completata nel 1903, quella del Bernina nel 1910. Per la costruzione della ferrovia
dell’Albula (da Thusis a St. Moritz) sono stati coinvolti, da parte della Ferrovia Retica, specialisti famosi. I
tracciati e tutti i manufatti sono stati costruiti secondo norme, che corrispondevano alle nozioni più avanzate
per la costruzione delle ferrovie montane. La ferrovia dell’Albula era considerata un capolavoro già ai tempi
della sua realizzazione. La ferrovia del Bernina (da St. Moritz a Tirano) venne presa come esempio per molte
ferrovie progettate e per alcune realizzate nell’intero spazio alpino. Oggi è unica a livello mondiale: si tratta
della più alta trasversale alpina d’Europa e di una delle più ripide ferrovie ad adesione del mondo.
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L’importanza eccezionale è data anche dal paesaggio che la contorna. Da un lato il riferimento diretto alla
costruzione ferroviaria è di qualità unica, dall’altro la tratta attraversa un paesaggio culturale di una ricchezza
straordinaria. I manufatti della ferrovia (ponti, stazioni, cabine di manovra, gallerie con i loro portali) costituiscono un’unità con la topografia esistente. La scelta del tracciato, soprattutto di quello della tratta del Bernina, fu motivata in modo determinante dalla volontà di presentare le attrazioni turistiche, cioè paesaggistiche. Importanti testimonianze materiali del primo Cristianesimo, delle vie di comunicazione storiche, dello
sviluppo del turismo e della storia industriale caratterizzano il paesaggio. I manufatti delle centrali elettriche,
costruiti in epoca moderna da Nicolaus Hartmann, sono d’importanza europea e sono direttamente collegabili alla ferrovia del Bernina. Vi sono inoltre importanti insediamenti (alcuni figurano nell’inventario federale
degli abitati meritevoli di protezione ISOS come insediamenti di importanza nazionale) e preziose costruzioni singole. Questi fattori di un passato e di un presente culturale si sovrappongono ad un paesaggio alpino e
altoalpino di spettacolare bellezza.
Per l’oggetto „Paesaggio culturale ferrovia Albula-Bernina“ possono essere presi in considerazione diversi
criteri delle Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial:
(ii) La ferrovia dell’Albula e la ferrovia del Bernina sono entrambe esempi eccezionali dell’urbanizzazione
del paesaggio altoalpino per il turismo. La ferrovia dell’Albula è l’esempio meglio conservato di ferrovia
principale costruita in montagna all’inizio del XX secolo, la ferrovia del Bernina costituisce un’applicazione
innovativa della tecnologia delle ferrovie elettriche in alta montagna. Entrambe le ferrovie sono dotate di
edifici di alta qualità e sono concepite, sia per quanto riguarda il tracciato, sia per i fabbricati, in cosciente
riferimento con il paesaggio circostante.
(iv) I ribaltamenti del contesto economico e sociale delle regioni alpine attraverso il turismo sono documentate in modo straordinario dal paesaggio culturale della ferrovia Albula - Bernina.

Il Cantone Grigioni e la Ferrovia Retica appoggiano la proposta.

Resti di insediamenti preistorici nei laghi e nelle paludi: progetto „Palafitte“
L’oggetto comprende una selezione, ancora da definire, di resti di insediamenti preistorici nei laghi e nelle
paludi di 17 Cantoni. In Svizzera si conoscono più di 450 siti di ritrovamento „palafitticoli“. All’incirca la
metà di essi si trovano nella regione dei Tre Laghi (Lago di Neuchatel, Lago di Bienne e Lago di Morat).
Oltre agli altri grandi laghi (Lago di Costanza, Lago di Zurigo, Lago Lemano), anche altri specchi d’acqua e
paludi minori presentano resti di insediamenti conservati in modo eccellente. Complessivamente, in tutta la
regione alpina – oltre alla Svizzera in Francia, Italia, Slovenia, Austria e Germania – sono noti circa 600 luoghi di ritrovamento. Sotto l’egida della Svizzera, pioniere storico nella ricerca sulle „palafitte“, l’oggetto può
essere esteso fino a diventare un’oggetto seriale internazionale.
Il termine popolare di „palafitte“ definisce i siti archeologici di ritrovamento su laghi e fiumi, e anche nelle
paludi, caratterizzati da condizioni di conservazione eccezionali. Di regola si tratta di resti di insediamenti
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del periodo tra gli anni 4500 e 800 a.C.. Sono testimonianze dei villaggi più antichi della Svizzera e arrivano
fino agli esordi della cultura contadina. Al di fuori di questa zona, a livello mondiale sono note unicamente
singole tracce di insediamenti in terreni umidi: si tratta di un tipico capostipite di questo genere, alla periferia
dello spazio alpino.
I resti d’insediamento nei terreni umidi testimoniano di differenti epoche importanti dal punto di vista storico
universale. Permettono, tra l’altro, la comprensione dei processi complessi, che durante 3500 anni hanno portato alla formazione delle società contadine dell’Europa centrale. Permettono di documentare l’evoluzione
millenaria della metallurgia – dal rame, passando per il bronzo, fino ad arrivare al ferro. In molti punti le nozioni ricavate dagli insediamenti rivieraschi del neolitico e dell’età del bronzo possiedono carattere esemplare. Non esistono siti archeologici comparabili, che offrano risultati migliori dal punto di vista della precisione
della datazione, della conservazione dei materiali e del potenziale scientifico. Nei siti archeologici subacquei
si trovano resti archeobotanici e archeozoologici in grande quantità e di qualità eccezionale. Si tratta di archivi importanti per le diverse scienze naturali (biologia, climatologia, sedimentologia, pedologia), che danno una testimonianza decisiva sul rapporto tra individuo e natura nel corso dei millenni. La dendrocronologia
può datare i ritrovamenti lignei con la precisione di un anno e formula un’immagine chiara della sequenza
storica. Contribuisce in misura determinante a stabilire un quadro cronologico preciso per l’Europa centrale.
Le basi per la ricerca sulle „palafitte“ sono state poste in Svizzera. In Francia, Italia ed Austria si conoscono
insediamenti rivieraschi in diversi specchi d’acqua alpini, nella Germania meridionale sono da menzionare
soprattutto il Lago di Costanza e i laghi prealpini bavaresi, ma anche, come pure in Slovenia, resti estesi di
insediamenti in zone paludose. I siti di ritrovamento in terreno umido sono compromessi per diverse ragioni.
Eventuali misure di protezione possono essere coordinate con le attività delle autorità preposte alla protezione della natura. La Svizzera dispone di un know how, che può essere messo a disposizione anche di altri siti
archeologici che presentano la stessa problematica.
Praticamente tutti gli insediamenti palafitticoli in Svizzera sono protetti a livello cantonale. Inoltre si trovano
di regola su suolo pubblico di proprietà cantonale.
Per l’oggetto „Resti di insediamenti preistorici nei laghi e nelle paludi: progetto „Palafitte“ possono essere
presi in considerazione i seguenti criteri delle Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention
du patrimoine mondial:
(ii) Le „palafitte“ rappresentano una testimonianza considerevole dell’interazione di influssi in un dato periodo culturale: forniscono dei riferimenti esemplari in merito alla funzione e allo sviluppo delle prime società contadine dell’Europa centrale e questo durante un periodo di almeno 3000 anni. Con la prima apparizione
di oggetti di rame negli insediamenti lacustri attorno al 4000 a.C., la storia della metallurgia può essere ricostruita fin dalle sue origini.
(iii) I „palafitticoli“ costituiscono una testimonianza unica di una civiltà scomparsa.
(iv) Offrono un esempio rilevante di un periodo significativo della storia umana.
(v) Costituiscono un esempio eminente di insediamento umano e di lavorazione del terreno, divenuto vulnerabile per effetto di mutazioni irreversibili.
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I Cantoni Argovia, Berna, Friborgo, Ginevra, Lucerna, Neuchâtel, Sciaffusa, Turgovia, Vaud, Zugo e Zurigo
appoggiano il progetto.

Paesaggio urbano dell’industria orologiera La Chaux-de-Fonds/Le Locle
L’oggetto si compone di due nuclei, ancora da precisare, delle città di La Chaux-de-Fonds e di Le Locle. Il
contesto paesaggistico essenziale si situa completamente sui territori comunali di La Chaux-de-Fonds e di Le
Locle e permette di includere sotto forma di zona tampone la posizione topografica particolare dei due luoghi. Entrambe le località figurano nell’Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere ISOS come città
d’importanza nazionale.
La Chaux-de-Fonds e Le Locle sono città dell’industria orologiera fuori dal comune, nate sotto le stesse
premesse come condizioni socioculturali e pianificazioni urbanistiche. Nel loro sviluppo si completano in
modo esemplare. La loro forma urbana è immagine precisa e leggibile dell’essenza e dell’evoluzione
dell’industria orologiera di importanza mondiale.
Come metropoli dell’industria orologiera La Chaux-de-Fonds e Le Locle hanno rifornito il mondo intero.
Attorno al 1900 il 55 per cento dell’intera produzione orologiera mondiale proveniva da La Chaux-de-Fonds.
In relazione con questa concentrazione vertente sullo sviluppo di una meccanica orologiera orientata verso
l’esportazione, è da considerare il numero di fenomeni socio-culturali considerevoli: la precoce immigrazione di forze lavoro dall’estero porta con se un’apertura culturale di tipo cosmopolita, che insieme alla fede
tecnologica illuminista e allo spirito innovativo straordinario fa dei luoghi remoti di La Chaux-de-Fonds e Le
Locle delle città del progresso. Questa sovrapposizione di influssi industriali, economici e sociali e la loro
concretizzazione in un paesaggio urbano pianificato di notevole rigore e in gran parte intatto, sono le qualità
principali di valore universale eccezionale dei due luoghi. I due nuclei urbani non pittoreschi sono di grandissimo interesse dal punto di vista tipologico e della loro estensione. La posizione geografica particolare
rispettivamente la reazione della geometria della città alle preesistenze naturali formano una sintesi impressionante di fatti naturali e culturali. Un plusvalore significativo per questo paesaggio urbano è dato
dall’influsso esercitato su Le Corbusier, la cui evoluzione e architettura sembrano essere plasmate in modo
significativo dal carattere dell’industria orologiera e dalla forma urbana dei luoghi della sua infanzia.
La Chaux-de-Fonds è la fabbricazione orologiera fatta città. Soprattutto tra il 1794 e il 1914 si forma una
città, che nella sua logica di struttura urbana disposta in modo reticolare e nelle sue formulazioni architettoniche è unica: non possiede una storia urbana degna di menzione, non è paragonabile alla pianificazione urbanistica americana, non è l’applicazione di un’utopia urbana e ancor meno un’estensione urbana nel senso
di un’operazione immobiliare. Si tratta piuttosto di una consensualità tra interessi privati e pubblici, tra ideali
igienistici, sociali e filosofici e l’applicazione della precisione e dell’efficienza produttiva dell’industria orologiera. Il parallelismo tra la filosofia e le caratteristiche della produzione orologiera e il disegno della città
diviene evidente sia nella struttura urbana, sia anche nel disegno di dettaglio, come nelle trombe delle scale e
negli spazi abitativi, rifiniti spesso in modo sorprendentemente dettagliato.

21

Le Locle si è trasformato nel XIX secolo da paese in città industriale caratterizzata dalla produzione orologiera. Diversi incendi portarono ad una riedificazione secondo i piani degli stessi autori della città gemella di
La Chaux-de-Fonds. L’evoluzione di entrambe le città denota, in effetti, strette relazioni reciproche. Le Locle reagisce tuttavia alla posizione topografica accentuata, si è sviluppato in modo più organico e non si è
arrivati ad un ampio allargamento della città „nuova“ come nel caso di La Chaux-de-Fonds. A Le Locle tutti
gli stadi evolutivi coesistono, uno accanto all’altro, in unità spaziali in gran parte omogenee: la vieille ville,
conservata fino ai giorni nostri dai tempi precedenti il grande incendio, la struttura che segue il piano geometrico di Junod (1833), le sue successive estensioni geometriche e i paesaggi industriali che si adattano permanentemente alle nuove condizioni. Vi sono quartieri con ville dell’alta borghesia (tra cui la villa FavreJacot di Charles Eduard Jeanneret, il futuro Le Corbusier), ma anche costruzioni degne di nota degli anni
Cinquanta e Sessanta. Gran parte della sostanza di Le Locle si trova ancora allo stato originale. Le tipologie
edilizie mutanti nel tempo riflettono l’evoluzione dell’industria orologiera. È pur vero che alcuni volumi edificati in tempi recenti costituiscono dei fuori scala rispetto al luogo, tuttavia ciò non costituisce un atteggiamento diverso rispetto al modo di reagire delle nuove costruzioni nei confronti della sostanza storica in occasione della precedente evoluzione pragmatica della città. Nella sua forma maggiormente frammentata, con la
sostanza molto ben conservata di molti volumi e con la reazione della struttura geometrica alla situazione
topografica particolare, Le Locle costituisce, insieme al paesaggio urbano di La Chaux-de-Fonds, un unico
spazio culturale.
Per l’oggetto „Paesaggio urbano dell’industria orologiera La Chaux-de-Fonds/Le Locle“ possono essere presi in considerazione diversi criteri delle Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du
patrimoine mondial:
(iii) La Chaux-de-Fonds e Le Locle rappresentano il centro storico, materialmente tangibile, della produzione
orologiera mondiale.
(iv) La Chaux-de-Fonds e Le Locle offrono un esempio rilevante di un insediamento architettonico e tecnologico-industriale, che denota le origini e gli sviluppi dell’industria orologiera.
(v) La Chaux-de-Fonds e Le Locle costituiscono un esempio eccezionale di insediamento umano nell’era
industriale moderna.
(vi) La Chaux-de-Fonds e Le Locle sono associate direttamente alla storia dell’industria orologiera e
all’opera e all’evoluzione del futuro Le Corbusier.

Il progetto gode dell’appoggio del Cantone di Neuchâtel e dei Comuni di La Chaux-de-Fonds e di Le Locle.

Zona vinicola del Lavaux
L’UNESCO ha già discusso più volte le zone vinicole come paesaggi culturali particolari.1 A tutt’oggi sono
registrate, come iscrizioni indipendenti tra di loro, le Cinque Terre e la Costiera Amalfitana (I, 1997), la zona
di St-Émilion (F, 1999), la Wachau (A, 2000), la regione dell’Alto Douro (P, 2001), il Tokaj (H, 2002) non1

P.es. World Heritage Thematic Expert meeting on Vineyard Cultural Landscapes, Tokai, Ungheria, 2001.
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ché la zona vinicola sull’isola delle Azzorre Pico (P, 2004). Nelle liste propositive esistenti di altri paesi figuran, come zone vinicole i paesaggi terrazzati di Cipro, la regione dello Champagne e delle Côtes de Nuits e
Côtes de Beaune in Francia, la regione del Tokaj in Slovacchia e la „strada dei vini“ in Spagna. Da parte di
UNESCO e ICOMOS e nel senso della strategia globale si indicano altre zone vinicole degne di nota. Oltre
alle zone europee (tra cui anche il Lavaux), si fa riferimento a paesaggi viticoli sia degli Stati Uniti sia
dell’America del Sud, del Sudafrica, ma anche del Caucaso più esteso e dell’Asia Centrale.1 Un’inserimento
del Lavaux deve essere posto, tra l’altro, in questo contesto.
L’oggetto „zona viticola del Lavaux“ comprende 805 ettari di zona vinicola su complessivi 1700 ettari nei
Comuni di Lutry, Villette, Grandveaux, Cully, Riex, Saint-Saphorin, Chexbres, Chardonne, Corseaux,
Jongny e Corsier-sur-Vevey. Il perimetro corrisponde al territorio della Loi sur le plan de protection de Lavaux (LPPL). Il Lavaux è classificato nell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali
d’importanza nazionale IFP (1202 Lavaux) e la maggior parte degli insediamenti della zona figurano
nell’Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere ISOS come oggetti d’importanza nazionale.
Il Lavaux è un paesaggio culturale caratterizzato da vicendevoli interazioni tra l’individuo e la natura. Come
continuing landscape denota uno sviluppo secolare: inizia nell’XII secolo con la trasformazione in paesaggio
terrazzato da parte dei monaci cistercensi e perdura fino ad oggi. La viticoltura costituisce ancor oggi la base
economica della regione: sei vini DOC provengono dal Lavaux. Nel paesaggio viticolo si annidano insediamenti significativi, che nella loro struttura ed architettura rappresentano l’evoluzione storica della viticoltura.
Numerose residenze familiari, in parte di origine conventuale, caratterizzano gli insediamenti. La zona è attraversata da sentieri storici, ma anche da nuovi assi viari come la ferrovia e l’autostrada. Interagiscono con il
paesaggio eccezionale del Lavaux come parkways. Numerose altre testimonianze culturali, dall’epoca romana fino al moderno, contribuiscono a formare questo prezioso paesaggio culturale. La posizione topografica
unica – vigneti, lago e il panorama retrostante delle Alpi – è onnipresente e dotato di un’estetica naturale eccezionale.
Per l’oggetto „Zona vinicola del Lavaux“ possono essere presi in considerazione diversi criteri delle Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial:
(ii) Nella zona del Lavaux viene praticata la viticoltura da quasi un millennio e l’attuale paesaggio culturale
si distingue come rappresentazione di questo sviluppo.
(iv) Il Lavaux rappresenta una zona vinicola che si sovrappone a numerosi fattori naturali e culturali, dotata
di tutte le testimonianze materiali indispensabili: differenti strutture dei terrazzamenti, abitati e strutture insediative importanti, specifiche per tipologia e funzione, strade, ferrovia e autostrada.
(v) Il paesaggio culturale del Lavaux costituisce un esempio rilevante per la coltivazione tradizionale di un
terreno naturale in una posizione eccezionale per bellezza, vista lago e panorama alpino.

1

Cleere, Henry, coordinatore del patrimonio mondiale, ICOMOS: Paysages de vignobles du patrimoine mondial, in : Patrimoine Mondial, Nr. 35,
aprile 2004, p. 6 e ICOMOS; Étude thématique sur les paysages culturels viticoles dans le cadre de la convention du patrimoine mondial de
l’UNESCO, Parigi 2004.

23

L’iscrizione del Lavaux è sostenuta dal Cantone di Vaud. Il Consiglio federale ha accolto il 18 maggio 2004
la mozione 04.3044 Zisyadis, che chiede l’attuazione di tutte le misure volte ad iscrivere la zona vinicola del
Lavaux nella lista del Patrimonio mondiale.

9. OGGETTI RIMANDATI
Tratta montana della ferrovia del San Gottardo
La tratta montana della ferrovia del San Gottardo ha caratterizzato in modo essenziale, insieme ad altre vie di
comunicazione attraverso il massiccio del San Gottardo, il paesaggio culturale della valle urana della Reuss e
della Leventina.
Grazie al superamento dell’inaccessibile Schöllenen attorno al 1200, l’importanza della via commerciale del
San Gottardo, fino a quel momento essenzialmente locale, aumentò rapidamente. La mulattiera divenne presto un fattore essenziale per lo sviluppo economico di tutta la regione. Molte costruzioni di quel periodo sono
rimaste intatte fino ad oggi.
Attorno al 1830 fu costruita una strada artificiale, la cui storia di successo durata mezzo secolo fu bruscamente interrotta dall’inaugurazione della ferrovia del San Gottardo il 23 maggio 1882. Il collegamento stradale come capolavoro ingegneristico rimase tuttavia intatto e fu sfruttato fino al XX secolo avanzato.
I manufatti della tratta ferroviaria, unici dal punto di vista della storia della tecnica e importanti per lo sviluppo dell’Europa del XX secolo, caratterizzano, insieme ai relitti del tempo delle mulattiere e del traffico
delle carrozze postali, ma anche insieme agli insediamenti contadini, alle costruzioni sacre barocche e agli
impianti turistici, questo paesaggio culturale eccezionale.
Ancora oggi, costruzioni come la fabbrica di esplosivi di August Nobel nell’Isleten, la fabbrica di carburi
sopra la linea ferroviaria presso Gurtnellen, i punti di triangolazione originali o i resti di una centrale nella
Schöllenen, che serviva a Louis Favre per la produzione di aria compressa per le sue perforatrici, sono testimonianze del periodo della costruzione della ferrovia. Le centrali di Amsteg e del Ritom risalgono al periodo
dell’elettrificazione della linea ferroviaria all’inizio del XX secolo, e costruzioni come i magazzini di cereali
della Confederazione ad Altdorf – tra cui un magazzino di sacchi di Robert Maillard, dotato di una delle prime strutture al mondo con pilastri a fungo, – documentano l’importanza strategica degli impianti ferroviari.
Per l’oggetto „tratta montana del San Gottardo“ possono essere fatti valere diversi criteri delle Orientations
devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial:
(i) L’impianto ferroviario con le sue stazioni, le rampe, i ponti, le gallerie elicoidali e il traforo, unico nel suo
genere al momento della costruzione, rappresenta un capolavoro del genio creativo umano.
(ii) L’oggetto rappresenta una testimonianza considerevole dello sviluppo delle costruzioni ferroviarie della
seconda metà del XIX secolo e costituisce, in termini di tecnica ingegneristica impiegata ma anche di spirito
pionieristico, un momento significativo a livello mondiale.
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(iv) La tratta ferroviaria del San Gottardo inaugurata nel 1882 offre un esempio estremamente rilevante, illustrante un periodo significativo della storia umana, essendo di importanza determinante per lo sviluppo dei
collegamenti e, con essi, dell’economia nell’Europa del XX secolo.

Non essendo concretizzato in modo sufficiente, al momento attuale il progetto non può essere selezionato per
la lista propositiva. In particolare manca la decisione delle FFS in merito.
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