
 
   

 

 

 

 

 

  

  

  

 

Luglio 2022 

Esempio virtuoso: parco naturale regionale 
  

Parco  
Gruyère Pays-d’Enhaut 
  

 

 

 
Contesto  

Il Parco Gruyère Pays-d’Enhaut è un 

parco naturale regionale inserito nel 2012 

nella lista della Confederazione dei parchi 

d’importanza nazionale. L’agricoltura e 

l’economia alpine, lo sviluppo del turismo, 

la filiera forestale e i servizi alla 

popolazione rappresentano i suoi motori 

economici. Il parco abbraccia tre Cantoni 

(Vaud, Friburgo e Berna) e include 17 

comuni. 
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Impegni  Come 
Il Parco promuove lo sfruttamento delle 

risorse energetiche locali rinnovabili 

(legno, corsi d’acqua, biogas, rifiuti verdi 

ecc.) preservando e valorizzando il 

patrimonio naturale e paesaggistico. 

Nel 2021, il Parco ha ottenuto la 

certificazione Città dell’energia per 

l’insieme del suo territorio. Il Parco e i 

comuni si impegnano con orgoglio in 

questa nuova tappa con una visione: un 

parco da vivere e condividere nella 

sobrietà energetica e nella gestione 

sostenibile delle risorse. 

 Il Parco è un’associazione che vuole 

preservare la vitalità del tessuto sociale e 

la qualità della vita dei suoi abitanti.  

L’associazione dispone di una 

commissione per l’energia, con un 

delegato in ogni comune. 

L’organizzazione e l’attuazione del 

programma Città dell’energia si articola su 

tre livelli: i comuni, la commissione per 

l’energia e il coordinamento del Parco. 

Il piano d’azione Città dell’energia 2021-

2025 si concentra sul monitoraggio 

energetico degli edifici comunali con 

l’implementazione di misure di 

ottimizzazione energetica. 

 

 

     

     
Con il sostegno di  Contatto  Ulteriori informazioni 

     
Cantone di Vaud, Cantone di 

Friburgo e comuni del Parco 

 Yves Baechler 

Capo progetto Energia e mobilità 

yves.baechler@gruyerepaysdenhaut.ch 

+41 26 924 76 93 

 www.gruyerepaysdenhaut.ch 

 



 
     

     

 

 

   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

10.01.2023 

Progetto concreto – Impianti e processi 
  

Parco Gruyère Pays-d’Enhaut 

Paesaggio notturno 
  

Il progetto Paesaggio notturno si propone di ridurre l’inquinamento 

luminoso notturno nel parco naturale regionale Gruyère Pays-

d’Enhaut. L’inquinamento luminoso si ripercuote non soltanto sulla 

spesa energetica, ma anche sulla biodiversità.  

Il progetto integra questi due aspetti, energia e biodiversità, al fine di proporre alternative 

in termini di gestione e dotazione dell’illuminazione nei comuni. I risultati dello studio sono 

stati presentati in occasione di incontri bilaterali tra il Parco e i comuni. Le informazioni 

presentate nelle relazioni finali sono state ritenute rilevanti per la futura pianificazione 

comunale dell’illuminazione pubblica. Va notato che la maggior parte dei comuni del 

Parco non dispone di risorse tecniche e, in tal senso, il valore aggiunto del Parco è stato 

molto apprezzato. Alcuni comuni hanno già implementato nel 2021 misure di 

risanamento dell’illuminazione pubblica basate sulle raccomandazioni contenute nella 

relazione. Su richiesta dei comuni, nel corso del 2022 si è svolto uno scambio di 

informazioni sulle migliori pratiche dei comuni del Parco più avanzati in materia. 
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Obiettivi 

− Ridurre il fabbisogno energetico. 

− Rispettare la biodiversità notturna. 

− Sensibilizzare i distributori di energia elettrica e i comuni. 

− Realizzare a termine un evento di sensibilizzazione. 

Procedura 

− Convalida del progetto da parte della commissione per l’energia del Parco. 

− Raccolta dei dati relativi all’illuminazione pubblica direttamente presso i 

distributori con l’autorizzazione dei comuni. 

− Organizzazione di riunioni con i distributori: raccolta dei dati, sensibilizzazione 

sulla biodiversità e convalida delle proposte di risanamento. 

Punti da migliorare  

− Tenere conto, se possibile, dell’età delle infrastrutture e dei sistemi di 

illuminazione per integrare tali elementi nella tabella di marcia proposta ai 

comuni. 

   

 

 
 
Maggiori informazioni:  Visita il nostro database dei progetti 

«Per il comune di Val-de-Charmey, il progetto Regione-Energia 

sull’ottimizzazione dell’illuminazione notturna ha rappresentato un’ottima 

opportunità per attuare rapidamente misure concrete. L’analisi completa 

dell’illuminazione del comune ha facilitato notevolmente la discussione e 

agevolato le azioni da condurre con il fornitore di energia. In questo modo 

abbiamo potuto tenere in conto anche la problematica della biodiversità e non 

soltanto il risparmio energetico.  

 

Oltre agli investimenti pianificati a medio termine, si è quindi deciso di adottare 

misure di spegnimento dell’illuminazione nel cuore della notte, dapprima in via 

provvisoria e poi in modo permanente. La misura è stata quindi prorogata 

l’anno successivo». 

 

Bruno Clément 

Consigliere comunale Val-de-Charmey nella legislatura 2017–2021 

https://www.local-energy.swiss/it/arbeitsbereich/projektdatenbank.html#/

