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Editoriale
Primo piano
Le acque dolci in forma di corsi d’acqua, laghi o stagni, albergano organismi che spesso non ci sono familiari e nascondono dinamiche e processi che a fronte
della loro complessità fatichiamo ancora a comprendere. Le risorse idriche, pur essendo un elemento essenziale per la nostra stessa vita, sono sempre più influenzate negativamente, spesso in maniera irreversibile dalle attività dell’uomo.
Dai parchi naturali
Natura e paesaggio sono in continua evoluzione, compito dei parchi naturali è quello di seguire e guidare
questo processo, rendendolo compatibile con le esigenze di conservazione e accettabile dalla popolazio-
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ne. La realizzazione di strutture informative, di iniziative didattiche, la conduzione di ricerche su flora e
fauna, o l’erogazione di contributi per lo sviluppo del
paesaggio agrario sono tutti elementi di questo importante e fondamentale processo.
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Plata ladina
Dall’interno
L’edizione di una rivista non è certamente cosa di
tutti i giorni, ma è un progetto ambizioso che mira a
migliorare i rapporti con tutti coloro che vengono in
qualche modo «toccati» da un parco naturale. Per
partire con il piede giusto si è pensato di dare un
volto alle persone che gestiscono i parchi e dei quali
spesso si conosce solo la voce via telefono.
A spasso
Fritz l’escursionista
Attualità
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Una rivista per la nave ammiraglia
della tutela ambientale
Questa rivista è il risultato di un
lungo processo di sviluppo. 29 anni
fa con l’istituzione del Parco Naturale dello Sciliar venne scritto il
primo capitolo della storia dei „Parchi Naturali» - il cui buon esito pareva allora tutt’altro che scontato. La
popolazione era diffidente, „Parco
naturale» era un termine che per
molti indicava territori con accesso
negato all’uomo.
Anche con un programma chiaro,
esclusione dai confini degli insediamenti permanenti, mantenimento
di caccia, attività agricole e forestali,
amplio coinvolgimento delle parti
in causa, non fu facile avvicinare all’idea di parco la popolazione. Nel
corso di serate informative si abbatterono pregiudizi e paure. L’elemento più convincente è però stato
il quotidiano lavoro di gestione dei
parchi. Sentieri curati, escursioni
guidate, allestimento di centri visite,
trattamenti privilegiati nella concessione di contributi per la cura del
paesaggio, indicano che qui si è perseguito un insieme armonico ed
equilibrato tra uomo e natura.
In questo modo i parchi naturali,
inizialmente invisi, sono diventati
l’ammiraglia della protezione della
natura in Alto Adige e un’istituzione della quale sono orgogliosi
anche i Comuni coinvolti. Questa rivista si trova così alla fine di un
lungo percorso: il lavoro per l’istituzione è stato svolto, si è trovato il
consenso e ora i parchi hanno persino un propria „voce». Che nell’anno di nascita della rivista abbia
luogo anche l’ampliamento, su richiesta del Comune di Tires, del
Parco Naturale dello Sciliar (il
primo), non è per me una coincidenza, ma la conferma che i parchi
naturali si sono affermati nella loro
collocazione più appropriata, la coscienza e i cuori della gente.

I nostri parchi naturali –
parti preziose del complesso
paesaggistico
Nella nostra Provincia l’idea di
parco naturale è nata tre decenni fa
con il motto «salvare il salvabile».
Scongiurare era l’imperativo di quel
periodo, leggi, divieti, decreti, gli
strumenti allora a disposizione.
Oggi nessuno più rinuncerebbe ai
parchi, il loro valore è riconosciuto:
affascinanti paesaggi emozionano il
visitatore. La natura incontaminata
diventa sempre più rara e ciò che è
raro ha valore elevato. È però necessaria attenzione, vi sono molti fattori di rischio: compromessi, spostamenti dei confini, eccezioni alle regole – il concetto di parco naturale
non deve essere svilito.
Possiamo essere orgogliosi dei nostri parchi naturali e delle altre aree
protette, anche se solo con essi non
è possibile preservare il carattere
del nostro paesaggio. Una moderna
politica di tutela ha come obiettivo
il paesaggio nel suo complesso. Il fascino della varietà, dai vitigni fino ai
ghiacciai, può essere mantenuto
solo con strategie di protezione
adatte alle singole realtà. La protezione della natura e del paesaggio
va integrata con le diverse forme
d’uso del territorio. Un utilizzo rispettoso e differenziato è l’idea alla
base delle Linee guida natura e paesaggio in Alto Adige, schema concettuale per lo sviluppo del paesaggio,
che mira alla valorizzazione ecologica ed estetica della nostra Provincia. Il paesaggio sottostà a modificazioni continue. Queste non possono essere arrestate, ma il cambiamento deve essere guidato in modo
da non sacrificare l’identità della
nostra terra. Viviamo in un ambiente risparmiato da gravi alterazioni,
nel quale sia i locali che i turisti si
sentono a proprio agio. Il paesaggio
non è tutto – ma senza di esso nulla
ha senso.

Parchi naturali in Alto Adige –
Natura – Cultura – Paesaggio
Per quali caratteristiche le aree
protette delle Alpi si distinguono da
quelle di altre parti del mondo?
Una delle differenze è senz’altro
che in nessun altro luogo si ha un
alternarsi così ricco e vario di paesaggi. Questa sintesi tra natura selvaggia ed aree plasmate dall’uomo
porta ad una flora e fauna straordinariamente varie e a paesaggi estremamente attrattivi. La «storia della
natura» si intreccia con la «storia
dell’uomo», in particolare nelle
zone montane, dove condizioni sfavorevoli hanno fortemente influenzato anche la cultura.
La ricchezza della nostra Provincia
si basa su questa circostanza. La peculiarità dei parchi naturali è che in
essi la vicinanza di natura e cultura
è rinvenibile nella sua forma più
originaria. I paesaggi dei parchi, di
bellezza unica e particolare valore,
costituiscono aree rifugio per molti
animali e piante. Essi sono utilizzati
su ampia scala, rappresentano una
risorsa economica ed in tempi frenetici dominati dalla globalizzazione assumono rilevanza come aree di
svago, di mantenimento di identità
e collegamento con la natura. Un
utilizzo differenziato del territorio è
un gioco di equilibrio tra «il lasciare la natura a se stessa» e «l’utilizzarla».
La grande sfida per i parchi naturali è quella di mantenere questo
equilibrio, dialogando con i diversi
utenti. Ciò è possibile acquisendo la
consapevolezza del valore di una natura e di un paesaggio pressoché
inalterati. Gli sforzi per il mantenimento di questi valori dovrebbero
divenire un’esigenza comune. Ci
auguriamo che, nell’ambito dei diversi interessi in gioco, questa rivista
possa contribuire ad un’ulteriore
valorizzazione di natura, cultura e
paesaggio.

Dott. Michl Laimer

Dott. Roland Dellagiacoma

Dr. Artur Kammerer
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2003 – Anno Internazionale dell’acqua dolce

E dacci la
nostra acqua quotidiana…
Testo | Renato Sascor

È ormai maggio inoltrato e la neve caduta abbondante
nel corso dell’inverno si sta sciogliendo, ingrossando
i torrenti. L’acqua scende spumeggiando verso valle e
riempie l’aria di fragore e di vapore acqueo.
Una ballerina gialla vola da un sasso
all’altro in cerca di insetti risvegliati
dai primi soli primaverili, mentre
nell’aria si sente il caratteristico richiamo del merlo acquaiolo.
Sul fondo uno scazzone, un piccolo
pesce caratterizzato da una testa
schiacciata con un’enorme bocca,
si muove inconsapevole di cosa accade pochi metri sopra di lui. Scarso nuotatore e di abitudini prevalentemente notturne è stato indotto
all’attività, nonostante sia ancora
giorno, dalla torbidità del fondale e
dalla fame insaziabile che lo contraddistingue.
Il torrente in piena trasporta grandi
quantitativi di materiale, sedimenti,
piccole pietre che rotolano sul
fondo accelerandone l’erosione,
particelle organiche, resti vegetali e
numerosi e succulenti insetti, caduti dalle rive o trascinati nell’alveo
dalle acque di ruscellamento.
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Il piccolo pesce deve sfruttare questa temporanea abbondanza di cibo
per rimettersi in forze; si è appena
riprodotto bruciando molte energie
in scontri con gli altri maschi e ora
deve custodire e difendere il centinaio di uova, che la sua compagna
ha deposto in una buca sul fondo.
Improvvisamente una trota di torrente, il suo più temuto nemico,
guizza nell’acqua senza scorgerlo,
distratta com’è dall’abbondanza di
materiale trascinato dalla corrente.
Un rapido scatto e, aiutato anche
dal mimetismo della colorazione, lo
scazzone si porta al sicuro in uno
dei numerosi anfratti del fondale
vincendo anche oggi la sua difficile
partita per la sopravvivenza.
La trota non è però il suo unico nemico, altre e forse più insidiose minacce ne mettono spesso in discussione la sopravvivenza in interi corsi
idrici. Esse sono rappresentate dall’inquinamento organico, dovuto a
residui di concimazione e scarichi
fognari, dalle variazioni di portata
del fiume, causate dalle captazioni
idroelettriche e dalla sempre maggiore regimentazione e canalizzazio-
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ne dei corsi d’acqua tramite opere
di contenimento e brigliature. Lo
scazzone, nella sua difficile lotta
quotidiana per la sopravvivenza,
può quindi essere quasi assunto a
specie simbolo delle difficoltà cui
vanno incontro numerosi altri organismi animali e vegetali, perfettamente adattati ad ecosistemi dinamici e difficili come le acque dolci,
ma incapaci di adattarsi alle repentine modifiche subite dal loro ambiente di vita ad opera dell’uomo.
L’acqua dolce – preziosa e
disponibile in quantità limitate
Le acque dolci in forma di corsi
d’acqua, laghi o stagni, albergano
organismi che spesso non ci sono familiari e nascondono dinamiche e
processi che a fronte della loro
complessità fatichiamo ancora a
comprendere.
Esse sono preziose e sensibili risorse
del nostro territorio. Rappresentano solo il 3% circa delle acque terrestri e sono quasi le sole ad essere
utilizzate dall’uomo.
La maggior parte delle acque dolci,
circa 80%, non risulta immediatamente disponibile, essendo imprigionata allo stato solido in forma di
ghiaccio.
Considerando che non immediatamente utilizzabili risultano anche le
acque allo stato gassoso, ovvero il vapore acqueo atmosferico, né quelle
presenti come umidità del suolo, rimane una porzione di acque dolci
disponibili in forma di corsi d’acqua
o laghi pari allo 0,05% delle acque
del pianeta. Esse, unitamente alle
acque dolci sotterranee pari allo
0,4 % delle acque terrestri, risultano
quelle maggiormente utilizzate dall’uomo e conseguentemente le più
inquinate.
Il nostro stile di vita e le
conseguenze per l’acqua dolce
Oltre all’inquinamento, desta però preoccupazione anche il progressivo depauperamento delle risorse
idriche d’acqua dolce.

Un europeo utilizza circa 160 litri
d’acqua al giorno –
un boscimano circa 12
Le attività umane influenzano infatti in modo più o meno marcato a seconda dell’area geografica considerata il ciclo dell’acqua. Tra queste si
possono annoverare:

• l’irrigazione, che riduce la portata dei corsi d’acqua ed aumenta
umidità del suolo ed evapotraspirazione;
• i prelievi idrici per usi civili ed industriali che hanno spesso assunto enormi proporzioni;
• la creazione di bacini artificiali
che ha modificato il regime delle
acque superficiali;
• le modificazioni climatiche determinate dalle attività umane che
possono ridurre le riserve idriche
contenute ad esempio sotto
forma di ghiaccio;
• la deforestazione che altera alcuni passaggi del ciclo dell’acqua;
• la cementificazione di ampie aree
che riduce la permeabilità del
suolo accellerando il ruscellamento superficiale ed impedendo il rimpinguamento delle falde
freatiche.

Le acque dolci,
in forma di laghi,
stagni o corsi
d’acqua, come il
Torrente Aurino in
fotografia, costituiscono solo lo
0,05% delle acque
terrestri e
rappresentano fondamentali habitat
ed elementi di vita
per numerose
specie animali o
vegetali, nonché
per l’uomo stesso.

Per i soli usi civici ad esempio un
europeo utilizza circa 160 litri d’acqua al giorno, un americano 700,
mentre per contro risultano molto
bassi i consumi di popolazioni economicamente meno sviluppate (12
litri per un boscimano).
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In alto a sinistra:
il corriere piccolo
(Charadrius dubius), specie in
regresso, utilizza
gli estesi banchi di
ghiaia, frequenti
lungo i corsi
d’acqua con alveo
ancora ampio,
come habitat per
la nidificazione.
In alto a destra:
il rospo smeraldino
(Bufo viridis), un
tempo frequente
nel fondovalle
dell’Adige, dove
utilizzava piccole
pozze lungo i letti
sabbiosi dei corsi
d’acqua per
riprodursi, è ormai
da noi quasi
completamente
scomparso.

L’affrontare l’eccesso di sfruttamento delle risorse idriche, solo in parte
rinnovabili e la cui disponibilità è
anche influenzata da alterazioni climatiche di difficile prevedibilità, costituirà quindi negli anni a venire
una delle più difficili sfide del genere umano.

Il Lago Verde
nel Parco Naturale
Fanes-SenesBraies.
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Il «problema» dell’acqua dolce,
una discussione
a livello internazionale
Per evidenziare l’importanza
delle risorse d’acqua dolce, sia ai
fini potabili che ecologici, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
ha proclamato il 2003 Anno Internazionale dell’Acqua dolce.
L’Anno Internazionale dell’Acqua
dolce è un’opportunità per accelerare l’attuazione dei principi di una
gestione integrata delle risorse idriche; servirà a promuovere le attività
esistenti e diffondere nuove iniziative, sia a livello internazionale che
nazionale o regionale. Sarà anche
uno strumento per monitorare gli
accordi raggiunti durante la Conferenza sullo Sviluppo Sostenibile (Johannesburg, Settembre 2002).

In basso a sinistra:
il gambero di fiume
(Austropotamobius
pallipes) è una
delle prime vittime
del peggioramento
della qualità delle
acque.
Attualmente è in
corso un programma per la sua
reintroduzione in
alcuni corsi idrici
da cui era scomparso.
In basso a destra:
lo scazzone (Cottus gobio), il protagonista del nostro
racconto.

Importanti risorse
idriche sono immagazzinate sotto
forma di ghiaccio,
in particolare nelle
regioni polari.
Nella foto i ghiacciai del Collalto
nel Parco Naturale
Vedrette di RiesAurina.
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L’evento di chiusura dell’Anno sarà il Simposio internazionale «The basis of civilisation – Water Science», che si
terrà a Roma dal 2 al 6 dicembre 2003 ed è promosso
dal Comitato Nazionale Italiano UNESCO.
La situazione in Alto Adige
Se a livello provinciale, per una fortunata situazione
geografica, non abbiamo sino ad ora assistito a gravi diminuzioni delle nostre riserve idriche, abbiamo per
contro assistito ad un generale peggioramento della
loro qualità e alla riduzione o scomparsa di habitat e
specie ad essi legate. Gli animali legati agli ambienti
umidi risultano infatti tra i maggiormente minacciati
nella lista rossa provinciale (Lista rossa delle specie
minacciate in Alto Adige-Provincia Autonoma di
Bolzano). Tale rarefazione riflette la degradazione o
scomparsa degli ambienti di vita caratteristici di queste
specie.
Fiumi e torrenti risultano tra gli ambienti maggiormente influenzati o modificati dall’uomo. In generale l’uomo ha portato, tramite opere di regimazione, ad una riduzione dell’estensione degli alvei. Il corso d’acqua ha
così acquisito un andamento rettilineo, con aumento
della velocità della corrente, cui si associa, purtroppo,
una diminuita capacità autodepurativa. Lungo il corso
d’acqua poi scompaiono le piccole pozze o stagni, frutto delle esondazioni ed importanti luoghi di deposizione per anfibi ed uccelli acquatici. La stessa fauna ittica
viene fortemente influenzata da tali interventi. Le brigliature ostacolano la risalita del pesce e, come conseguenza della riduzione dell’alveo e aumento della velocità di corrente, si assiste ad una minor deposizione di
sedimenti ghiaiosi, luoghi fondamentali per la fregola
e deposizione del pesce; il fiume Adige, ad esempio,
per estesi tratti non presenta più condizioni idonee alla
riproduzione dell’ittiofauna.
Importanti ambienti umidi d’acqua dolce sono le foreste igrofile, costituite da specie arboree in grado di prosperare su suoli bagnati o frequentemente inondati.
Tra le formazioni più caratteristiche vi sono le ontanete; tali formazioni boschive erano un tempo frequentissime nei nostri fondovalle alluvionali. Esse sono ormai
divenute rare in seguito ad interventi di disboscamento e bonifica e, ove ancora presenti, sono tutelate come
biotopo. Spesso il vincolo di limitate superfici non è
però sufficiente per una efficace conservazione; nelle
aree infatti in cui, per necessità agricole, sono molto
utilizzate le acque sotterranee, con il conseguente abbassamento della falda e prosciugamento del terreno,
l’ontano viene progressivamente sostituito da essenze
arboree maggiormente competitive.
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Parco Naturale dello Sciliar

A spasso in sicurezza
Testo | Enrico Brutti
Tra le molteplici attività promosse
dal Parco Naturale dello Sciliar,
senza dubbio la «manutenzione della rete sentieristica» rappresenta un
punto di forza.
Da diversi anni infatti opera nel
parco, in collaborazione con l’Ispettorato forestale di Bressanone, una
squadra di sei addetti altamente
specializzati che, grazie al coordinamento di Trocker Egon, ha sensibilmente accresciuto l’importanza del
parco, incrementandone nel contempo «l’immagine» tra la popolazione. Anche lo scorso anno, i risultati sono andati ben oltre le aspettative. A tal riguardo basti pensare alla
riapertura del Prossliner Steig (noto
anche come Sentiero dei geologi),
che, in seguito ad un violento spostamento d’aria occorso nel settembre 2000, è stato quasi completamento «cancellato». Solo grazie alla
dedizione ed all’affiatamento della
squadra, affiancata per l’occasione
da tecnici del settore, è stato possibile in pochi mesi ricostruire il percorso, ricavandolo per alcuni tratti
direttamente nel versante roccioso
e ripristinando quindi lo «storico»
collegamento tra Siusi e la Malga
Prossliner.
Molteplici sono state altre tipologie
di interventi che hanno interessato
l’area protetta: dalla manutenzione
ordinaria della sentieristica (con inghiaiamenti, rinverdimenti delle
scarpate, regimazione delle acque
con canalette in pietra/legno), si è
passati alla realizzazione di ponti in
legno (sia per l’attraversamento di
corsi d’acqua che per passaggi esposti), alla realizzazione di passerelle
per l’attraversamento di zone
umide, di scale in pietra o legno, al
ripristino di vie lastricate, al recupero di aree soggette a fenomeni erosivi.
Ma ciò che è emerso in particolare
rivisitando le opere realizzate (presentate tra l’altro in gennaio ad amministratori comunali ed alla collettività) è, oltre alla qualità degli interventi stessi sotto il profilo tecnologico, la particolare dedizione e
sensibilità per la ricerca del particolare e l’inserimento del manufatto
nel paesaggio.
Ad esempio, lungo i sentieri del
parco si possono rinvenire delle
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sculture in legno, realizzate a cura di uno degli operai,
Robert Winkler di Fiè, che si ispirano agli animali del
parco o alle leggende locali. Ad esempio nell’Orsara è
stato realizzato un orso a grandezza naturale.
Evidentemente una così pronta ed efficiente opera di
manutenzione della sentieristica non è un’attività fine
a se stessa. Svariate sono infatti le motivazioni che inducono annualmente l’Ufficio parchi naturali ad investire
ingenti risorse per tutte le sette aree protette. In primo
luogo si deve puntare all’ottimizzazione della distribuzione sul territorio della rete sentieristica. I flussi turistici non devono infatti collidere con le necessità della
tutela della natura: devono ad esempio essere garantite
aree di quiete per sensibili specie animali; bisogna evitare la realizzazione di percorsi paralleli ed è inoltre necessario garantire la sicurezza per coloro che percorrono i sentieri (tabellazione per un buon orientamento,
fondo compatto, corrimano, steccati, opere di consolidamento dei versanti, etc). Molti sentieri costituiscono
una «testimonianza storica» di quel legame instauratosi nel corso dei secoli tra popolazione locale ed ambiente montano; un rapporto complesso tra uomo e
natura, che ha portato alla creazione di forme tradizionali del paesaggio e che come tali vanno conservate e
valorizzate.


In alto a sinistra:
gli effetti della
tromba d’aria nell’area del Sentiero
Prossliner (Sentiero dei geologi).
In alto a sinistra e
in basso. Lavori di
ripristino del Sentiero Prossliner.

D A I
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Sopra: gli steccati
tradizionali in
legno, nella foto
uno «Speltenzaun
legato», caratterizzano e rendono
inconfondibile il
paesaggio rurale
altoatesino.
Sotto: su versanti
ripidi e non allacciati da strade
lo sfalcio dei prati
può essere eseguito ancora oggi
unicamente a
mano.

gna vale più di una gerla piena di
fieno di casa». Questo è noto anche
a chi è impegnato nella tutela della
natura: l’utilizzo di superfici mediante tecniche tradizionali rispetta
la natura e contribuisce al mantenimento di rari e preziosi habitat. Nel
contempo il paesaggio conserva la
sua struttura caratteristica, cioè
quella che viene definita la sua
identità, unicità e particolarità.

La cura del paesaggio conviene
L’impegno dei contadini a favore della collettività
non è scontato. Perciò l’Unione Europea ha iniziato
nel 1992 a versare contributi per le attività di cura del
paesaggio: da quell’anno vengono corrisposti premi
per la cura del paesaggio. Essi hanno lo scopo di favorire le tecniche agricole estensive e rispettose della natura, compensando gli aumentati sforzi e le perdite derivanti dalla rinuncia a modalità di sfruttamento intensivo del territorio. E non è tutto: in casi particolari vengono concessi premi per la rinuncia completa allo
sfruttamento, come per esempio nel caso della rinuncia
al pascolo nelle torbiere.
Un occhio di riguardo per i parchi naturali
Nell’ambito del programma di promozione delle
pratiche estensive, i sette parchi naturali dell’Alto
Adige sono privilegiati. I premi sono qui maggiorati del
50%. In questo modo si mira alla conservazione del
paesaggio modellato dall’attività dell’uomo, componente essenziale dei parchi.
Parco Naturale Gruppo di Tessa

Cura del paesaggio: né gratis,
né invano
Testo | Ulrike Lanthaler
I prati da sfalcio alla testata della Val Passiria e in Val Senales impressionano chi abbia l’opportunità di vederli.
Ad altitudini che consentono a stento la crescita dell’erba e su pendenze ove anche «le galline avrebbero bisogno di ramponi», i contadini da secoli mantengono i
prati. Il lavoro è faticoso e pericoloso, la maggior parte
delle macchine deve rimanere a valle e si rende necessario il lavoro manuale. D’estate uomini e donne tagliano l’erba con la falce e la raccolgono con il rastrello, le
gambe saldamente ancorate al terreno e il corpo piegato in avanti per non perdere l’equilibrio. A chi ha avuto
modo di assistere a queste attività si pone spontanea la
domanda: «perché si sottopongono a questa fatica?» Essere un agricoltore di montagna vuol dire appartenere
anche ai nostri giorni ad una categoria speciale. I vantaggi offerti dalla tecnica sono qui infatti applicabili
solo in minima parte, ma poiché le superfici sono limitate si utilizzano tutti i terreni disponibili. Inoltre i contadini sanno che «un cappello pieno di fieno di monta-

Cura del paesaggio non significa solamente uso tradizionale del suolo
Il paesaggio non viene plasmato solo dalla morfologia dei rilievi e dalle caratteristiche stazionali, ma elementi creati dall’uomo imprimono la propria impronta sul paesaggio rendendolo riconoscibile. Piccole ma
significative differenze caratterizzano i diversi luoghi.
Ciò viene esemplificato bene dalle recinzioni: uno
«Schrankenzaun» della Val Passiria ha un aspetto diverso
da uno «Speltenzaun» della Val Pusteria. Dagli anni settanta la Provincia di Bolzano eroga contributi per il
mantenimento del paesaggio rurale. La gamma di elementi di cui si promuove la conservazione è ampia:
muri a secco, tetti in scandole e di paglia, steccati, Wasserwaale (canali di irrigazione), Wieren e Harpfen (essiccatoi per il fieno), mulini, cappelle, forni, crocifissi, vecchie segherie. Vengono inoltre pagati contributi per interramento di cavi telefonici ed elettrici.
Volete saperne di più?
I collaboratori dell’Ufficio parchi naturali sono a Vostra disposizione, i nominativi a cui rivolgersi e i numeri di telefono sono disponibili alla pagina 2.
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Parco Naturale Fanes-Senes-Braies

Scoprire posti speciali seguendo
percorsi naturalistici
Testo | Renato Sascor

Anche in un territorio come il nostro, caratterizzato
dalla presenza di estese aree naturali e da tradizioni e
costumi fortemente radicati nella popolazione, si assiste
ad una sempre maggiore ricerca di contatto con l’ambiente ed interesse per la riscoperta di aspetti tradizionali della vita contadina. La realizzazione di sentieri didattico-ricreativi può facilitare questo processo, rendendo agevoli e divertenti gli approcci con le diverse realtà territoriali. Partendo da queste premesse sono stati
già realizzati alcuni percorsi, come il «Sentiero natura
Lago di Dobbiaco», che corre intorno all’omonimo
lago ed è inserito in una splendida cornice dolomitica,
mentre altri saranno terminati quest’anno, vedi il percorso attorno al Lago di Anterselva ed il «Sentiero dei larici», in Alta Badia. Quest’ultimo è frutto di un’ottima
collaborazione tra l’Ufficio parchi naturali, la Stazione
forestale di La Villa, la locale Associazione turistica ed
il Comune di Badia. Con l’ausilio di elementi interattivi consentirà ai visitatori una divertente e progressiva
scoperta del paesaggio rurale, con alcuni dei suoi più tipici elementi. L’area interessata dall’intervento si colloca tra le viles di Rudiferia e Rü, sopra San Cassiano e
segna anche il confine del Parco Naturale Fanes-SenesBraies.
Stazione informativa del «Sentiero
natura Lago di
Dobbiaco».

P A R C H I

N A T U R A L I

Il nuovo Sentiero dei larici
Prati a sfalcio, pascoli a larice,
boschi di abete rosso, di pino silvestre e larice sono gli ambienti ricchi
di specie animali e vegetali, che troviamo lungo il nostro percorso. Essi sono testimonianza
della secolare attività dell’uomo, che ha plasmato
e modificato il territorio,
spesso arricchendolo di
nuovi elementi paesaggistici. Per illustrarli verranno realizzate sette diverse stazioni, che, conciliando informazione e
divertimento, avranno lo
scopo di sensibilizzare il
visitatore nei confronti di
natura, territorio, parco.
I suoi punti più esaltanti
Attrattiva principale del percorso
sarà un vecchio mulino ad acqua, in
località Rudiferia, che, così come
previsto per altri elementi del paesaggio contadino quali steccati tradizionali in legno e muretti a secco,
verrà restaurato e reso nuovamente
funzionante.
In altre stazioni verranno svelati,
anche con l’ausilio di esercizi e giochi, alcuni dei segreti di questo magnifico territorio, che spesso sfuggono al visitatore meno attento. Parleremo quindi degli animali che vivono nella foresta e nel prato, della
secolare vita degli alberi, dell’evolversi delle tecniche di taglio ed utilizzo del legname, nonché della
ricca flora delle praterie a larice.
Il sentiero, che è marcato con il numero 15, è facilmente raggiungibile
dalle viles di Costamoling o Larjëi,
sopra San Cassiano.


La mascotte del
percorso, «Vulpis».

Dintorni di San
Cassiano, in Alta
Badia.
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Parco Naturale Puez-Odle

Insieme nei parchi: escursioni naturalistiche e
Addetti alle aree protette
Testo | Ulrike Lanthaler

L’esperienza diretta rimane il
modo più semplice ed efficace per
appassionare le persone alla natura.
Perciò da molti anni in tutti e sette
i parchi naturali altoatesini vengono
proposte escursioni guidate – quest’anno tra maggio e ottobre ne
sono previste, condizioni meteorologiche permettendo, 478. Complessivamente operano 25 guide,
preparate tramite corsi organizzati
dall’Ufficio parchi naturali; lo spettro delle offerte va dalle escursioni
per bambini e famiglie, fino a quelle informative per adulti e a quelle
tematiche per circoli e associazioni.
Scoprire, sperimentare e
vivere la natura
Questo è il motto delle escursioni, che hanno lo scopo di far conoscere ai partecipanti le particolarità
naturalistiche, paesaggistiche e culturali dei parchi. Le escursioni si
sviluppano su tematiche diverse:
dalla geologia, al mondo animale e
vegetale di un territorio, fino a percorsi di importanza storica. Nel
Parco Naturale Puez-Odle per esempio, viene proposto il tema «Aspetti
della geologia delle Dolomiti», nel
Parco Naturale Fanes-Senes-Braies
si possono seguire le «Tracce dell’orso», nel Parco Naturale Dolomiti di Sesto, l’escursione «Storie dal
fronte» conduce ai teatri degli eventi bellici della I° Guerra Mondiale,
sulle ripide pareti dolomitiche. «Al
tempo della glaciazione» è l’argomento di un’escursione nel Parco
Naturale Vedrette di Ries-Aurina,
nel Parco Naturale Gruppo di Tessa
si può vivere la magia di «Acqua e
luce» presso i laghi di Sopranes, nel
Parco Naturale Monte Corno si possono esplorare «Paesaggi di torbiera». L’offerta è enorme: nel solo
Parco Naturale Puez-Odle l’escursionista può scegliere tra ben 20
temi diversi.
Le informazioni vengono distribuite
dalle Associazioni turistiche dei Comuni dei parchi o dall’Ufficio parchi naturali. Informazioni dettagliate sono disponibili anche in Internet all’indirizzo www.provinz.bz.it/
naturparke. Le prenotazioni vengono raccolte dalle Associazioni turi-

stiche. La quota di adesione ammonta a 4 Euro, per i
bambini sotto i 14 anni la partecipazione è gratuita.
Gli Addetti ai parchi naturali – «Ranger» altoatesini
Nel corso del tempo questa figura professionale si è
diffusa in quasi tutti i parchi naturali e nazionali. Negli
Stati Uniti sono chiamati Ranger, da noi Addetti al servizio protezione natura. Nomi diversi per gli stessi (o
quasi) compiti: informare, spiegare, sensibilizzare i visitatori.
Durante i mesi estivi operano 20 addetti stagionali, che,
presso i punti di accesso ai parchi naturali, svolgono un
compito molto importante, del quale non è la sola natura a beneficiare. Non poche multe per parcheggio in
divieto di sosta sono, per esempio evitate grazie ad opportune informazioni fornite da questi addetti. Essi conoscono bene la fauna e la flora del «loro» parco, così
come le particolarità del paesaggio e sono in questo
modo competenti interlocutori sul posto.


Ogni anno vengono
proposte numerose escursioni a
tema che iniziano
grandi e piccoli
alla scoperta dei
segreti del nostro
territorio.
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Parco Naturale Monte Corno

Centro visite di Trodena:
comprendere la natura sperimentandola
Testo | Ulrike Lanthaler

«Guarda mamma … quante formiche, guarda come
corrono … e che pesi sono in grado di trascinare … la
foglia è due volte più grande di loro …!» Con gli occhi
spalancati e il naso schiacciato contro il plexiglas, il
bambino osserva le attività del formicaio. Non c’è modo
di distoglierlo da questa occupazione per proseguire il
percorso. Sua madre dovrà essere molto convincente
per mostrargli anche le altre attrazioni del Centro visite Monte Corno a Trodena.

A sinistra: diverse
migliaia di formiche rosse, dall’interno del loro
formicaio, intrattengono i visitatori
del Centro visite
Monte Corno.
A destra. Nucleo
centrale del Centro
visite di Trodena
è l’unico mulino
elevatore della Provincia di Bolzano,
recentemente sottoposto a restauro
e ora perfettamente funzionante.

Quello che in natura passa inosservato, qui viene
messo in evidenza
Ciò vale per esempio per il formicaio nel Centro visite di Trodena e per i girini nel Centro visite Gruppo
di Tessa a Naturno. Nell’officina delle scoperte del
Centro visite Dolomiti di Sesto a Dobbiaco, i bambini
diventano piccoli ricercatori, che prendono contatto
con la natura e imparano a riconoscerla dai suoi profumi. Anche gli adulti guardano interessati al microscopio: questa struttura così affascinante è un lichene? Ma
non è solo la natura vivente che può suscitare interesse
ed entusiasmo.
L’orso delle caverne nel Parco Naturale Fanes-SenesBraies è estinto da più di diecimila anni, ma ogni visitatore osserva con rispetto la riproduzione del suo scheletro nel Centro visite a San Vigilio di Marebbe. E che
la natura possa essere illustrata in modo avvincente
anche con mezzi multimediali, lo si scopre nel Centro
visite di Campo Tures: diaproiezioni, film, giochi al
computer rendono possibili viaggi alla scoperta del
Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina.
Natura e uomo: ritorno ai «bei tempi andati»
L’uomo vive nella, con, e della natura. Da sempre ha
sfruttato e modificato la natura. Su questa relazione talora difficile e conflittuale si può imparare non poco
nei centri visite: la faticosa cura degli alpeggi, il raffinato sistema di irrigazione dei Wasserwaale della Val Venosta, la conquista delle cime dolomitiche da parte degli
alpinisti. Due centri visite conservano testimonianze del
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tutto particolari dei lavori di un tempo: nel Centro
visite Sciliar, a Tires, è albergata una segheria veneziana, con annessa abitazione dei segantini. La segheria è un capolavoro ingenieristico, che sfrutta la forza
dell’acqua.
Nel Centro visite Monte Corno a Trodena troviamo invece un mulino elevatore, alto più di tre piani. Ambedue i macchinari sono stati sottoposti a revisione,
hanno riguadagnato la loro completa funzionalità e
d’estate vengono attivati una volta alla settimana per i
visitatori. È impressionante osservare come questi due

«mostri meccanici» si mettano in movimento e, con un
rumore assordante, taglino la legna e macinino il
grano.
Attenzione: rischio di infezione!
Il commento più comune dei visitatori sia grandi che piccoli è che
trovano quasi incredibile quanto la
natura possa essere avvincente. I
centri visite hanno un buon riscontro presso il pubblico, non occorre
essere uno specialista per capire
quello che viene illustrato. Testi
comprensibili, molte immagini e
«natura vera» aprono quasi per
gioco l’accesso a nuovi mondi.
E chi non si accontenta solo di un
percorso esplorativo e vuole maggiori informazioni trova persone
competenti cui rivolgersi. Gli addetti ai centri visite hanno una risposta
per (quasi) tutte le domande e spesso nel corso delle visite guidate la
passione per la natura si trasmette
al pubblico: tutto questo entusiasmo e amore per la natura è contagioso.


Parco Naturale Dolomiti di Sesto, nei Comuni di Dobbiaco, Sesto e San Candido

Vedere e sperimentare, ricercare e scoprire:
il parco naturale come isola del tesoro
Testo | Margareth Pallhuber

«Venite bambini, ecco la traccia di un capriolo», esclama Markus Kantioler, assistente dell’Ufficio parchi
naturali, rivolto ai bambini, «vedete la forma degli zoccoli? Quelli del cervo sono decisamente più grandi.» I
pomeriggi nel bosco presso il Centro visite a Dobbiaco
costituiscono solo uno dei punti salienti del programma di formazione ambientale promosso dai parchi naturali dell’Alto Adige. Con il motto «si apprezza e tutela solo ciò che si conosce» vengono proposte in tutti e

A sinistra: vedere,
scoprire e conoscere la natura divertendosi, uno
dei motti dell’Ufficio parchi naturali.
A destra: scolaresche al Centro
visite di Dobbiaco.

sette i parchi manifestazioni di ogni tipo sul tema «natura». Tali manifestazioni hanno luogo nella stagione
calda e sono accessibili a tutti gli interessati.
Informazioni possono essere reperite in Internet,
www.provinz.bz.it/naturparke, oppure nella brochure «Vivere i Parchi naturali – Estate 2003».
Un programma ad ampio raggio
Il secondo assistente ai parchi, Josef Hackhofer, entusiasma ogni anno giovani e meno giovani con le sue
escursioni ornitologiche. Il custode del Centro visite
Vedrette di Ries-Aurina, Franz Hinteregger, durante le
manifestazioni che organizza settimanalmente il venerdì pomeriggio a Campo Tures, riesce a catturare l’attenzione dei visitatori grandi e piccini con svariati temi
riferiti al territorio locale: un esperto di rapaci ha illustrato il progetto di reintroduzione nelle Alpi del
gipeto, che si nutre prevalentemente di ossa; nel periodo di carnevale i bambini hanno avuto la possibilità
di dipingersi il viso in quello di un animale tramite il
facepainting.
Anche per la prossima estate sono programmate numerose iniziative avvincenti, in particolare nei parchi
naturali della Val Pusteria, per esempio le Olimpiadi
della Natura a Rasun-Anterselva e un Naturathlon a San
Vigilio.

Il Magico mondo della foresta a Dobbiaco
Un appuntamento importante nel programma di
formazione ambientale 2003 è l’inaugurazione del
Magico mondo della foresta, presso il Centro visite di Dobbiaco. Si tratta della più affascinante tra tre stazioni di
un percorso alla scoperta della foresta, che dovrà essere realizzato nei prossimi anni. Il percorso costituisce
un completamento del Centro visite – e vi saranno garantite molte occasioni di sperimentare la natura divertendosi! Come dice già il nome, il tema centrale di questo percorso è la foresta. Come da un tronco, da una

piattaforma si irraggeranno nel territorio sei «radici»,
con proposte di giochi e informazioni: una radice, per
esempio, sarà dedicata alle «case del bosco», un’altra ai
«record della foresta»; alberi su cui arrampicarsi e una
«tana di volpe» sotto la piattaforma avranno lo scopo di
consentire ai bambini di vivere un’avventura particolare nella natura, un nido di uccelli in formato gigante inviterà ad arrampicarsi al suo interno.
La ricetta per il successo
«Imparare giocando» è la formula vincente. Formazione ambientale potrà anche essere un’espressione
arida, ma nasconde programmi basati su attività e creatività e che stimolano la curiosità. La conoscenza delle
connessioni e della delicatezza degli equilibri ecologici
deve condurre a un rapporto più rispettoso con la natura.
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Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina

…perché l’aquila
voli ancora
Testo | Artur Kammerer

È tardo inverno al di sopra del limite del bosco, sotto
le cime degli imponenti tremila con la loro neve residua, il maschio di aquila reale fa un volo in picchiata e
la femmina, che volava più bassa, si gira sulla schiena e
cerca di allontanarlo con gli artigli protratti. Un tipico
volo del periodo del corteggiamento. Il mondo lassù
sembra essere ancora in ordine: infatti, la constatazione che in questa regione le aquile reali siano tuttora
relativamente comuni depone a favore dell’integrità di
questi ambienti. Indisturbati, questi uccelli eseguono
i loro volteggi nella solitudine e vastità dell’alta montagna.
Tuttavia oggi non sono soli, vengono infatti osservati –
a distanza di sicurezza – in modo da non infastidirli durante le loro attività di corteggiamento. Già da giorni
Thomas Clementi perlustra il Parco Naturale Vedrette
di Ries-Aurina. Desidera conoscere meglio le aquile: di
che tipo di habitat necessitano e come lo sfruttano,
dove costruiscono i loro nidi, quali animali predano e
quanto sono estesi i loro territori.
In questo modo non ci si interessa solo dell’aquila
reale, ma anche dell’uomo: come utilizza quest’ultimo
il territorio? Come si possono conciliare le aspirazioni
di coloro che sono alla ricerca di svago o le attività sportive dei rocciatori con l’esigenza delle aquile di poter
disporre di ambienti indisturbati? Per orientare lo sviluppo del parco naturale nella giusta direzione e per
trovare un equilibrio tra i diversi interessi in campo è
necessario trovare risposte a queste domande; la conservazione della qualità degli habitat e della loro varietà rimane in ogni caso prioritaria.
Le aquile reali sono interessanti oggetti di ricerca
Reagiscono infatti in maniera molto sensibile ad alterazioni o disturbi. Se e quanto bene esse possano vivere in un territorio rivela molto sull’integrità e qualità
dello stesso. I ricercatori annoverano perciò le aquile
reali tra i bioindicatori – cioè specie che consentono deduzioni sull’integrità e sulla funzionalità dell’ambiente.
In questi ultimi anni, nei parchi naturali dell’Alto
Adige, sono state studiate diverse specie indicatrici: i
gufi e le civette nel Parco Naturale Monte Corno, i tetraonidi nei parchi naturali Gruppo di Tessa e Dolomiti di Sesto, il picchio nero nei parchi naturali Vedrette
di Ries-Aurina e dello Sciliar.
Un censimento dei rapaci nei parchi naturali FanesSenes-Braies e Puez-Odle e uno studio sui Prati d’Armentara nel Parco Naturale Fanes-Senes-Braies hanno
fornito ulteriori informazioni sulle molteplici connessioni e sui delicati equilibri esistenti in natura. Il patrimonio di conoscenze sui parchi naturali diviene così
sempre più ampio – presupposto basilare per la conservazione della loro diversità e unicità.
Naturalmente queste conoscenze non devono rimanere appannaggio esclusivo degli specialisti. I risultati dei
diversi studi vengono pubblicati sinteticamente per il
pubblico non specializzato. «Sotto la lente» è il titolo
della collana iniziata nell’anno 2002 con lo studio sui
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In alto: l’aquila
reale (Aquila
chrysaetos)
A destra: Studiare
le aquile vuole a
volte quasi significare immedesimarsi in loro –
Thomas Clementi.

Prati d’Armentara. Ora essa proseguirà con una nuova
edizione sui gufi e civette nel Parco Naturale Monte
Corno.
Le aquile reali non seguono i confini tracciati dall’uomo
Accanto a Thomas Clementi nel Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina, è attivo nel Parco Naturale FanesSenes-Braies Antonio Borgo, mentre nel Parco Nazionale dello Stelvio, nel Parco Nazionale degli Alti Tauri
e nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi sono attivi altri ricercatori che studiano le aquile reali. Progetti di ricerca che coinvolgono più regioni presentano
vari vantaggi: si possono confrontare tra loro situazioni
diverse, i risultati possono essere elaborati meglio e gli
sforzi di tutela possono essere recepiti a livello transfrontaliero.
Questo progetto «L’Aquila reale nelle Alpi Orientali» si è potuto realizzare grazie al sostegno finanziario
dell’Unione Europea e dello Stato nell’ambito del Programma INTERREG III dell’UE.
All’interno di questo progetto sono previsti anche
una mostra, un sito Internet e la pubblicazione periodica di «News Aquila reale», in modo che un numero
sempre maggiore di persone possa ampliare le proprie conoscenze sull’affascinante esistenza della regina
dell’aria.
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Festa di morins y »Naturatlon«:
manifestaziuns 2003 tla Val di
morins
Inće chësc ann metarà a jì i stüdafüch da Longiarü la bela festa di
murins la pröma domënia de agost.
Chësta iniziativa à tl zënter propi
chisc bi manufać: ai gnarà metüs en
funziun y majenarà farina. Por le
pröm iade sarâl chësc ann inće i verdaparch dl Parch Natural Pöz Odles
presënć pro chësta festa por portè
dant val sura la natöra. I mituns mo
inće i gragn podarà jì cun ëi ala scoverta de val socrët dla natöra.
Nia dalunć dai morins ćiafunse la
ćialciara de Iaco. Ara é inće gnüda
restrotorada y é perfetamënter funzionanta. La ćialciara é gnüda renovada dan da n valgügn agn y sëgn
pol indô gnì borjé ćialc laìte. Por ti
mostrè ala jënt dl post y ai turisć
coche an fej da burjé ćialc, sarâl a
Longiarü n’edema sot la devisa
»Füch y flama – la ćialciara verd
indô». Dai 13 ai 20 de lugio gnarâl

I morins da Seres
majena indô
Text | Ulrike Lanthaler, Gottfried Nagler
… y intran chësc Ann internazional dl’ega ducia te
na manira particolara. Tla Val di morins, sentada ite te
na cornisc de bi corusc, gnarâl metü a jì n valgönes iniziatives interessantes y al vëgn indô n iade desmostrè
che por la valorisaziun turistich-culturala de n raiun ne
ól nia tres ester de gran infrastrotöres nöies. Propi le
contrar: gonot él n vantaje anuzé strotöres esistëntes.
Cun le resanamënt di ot murins, completè l’ann 2001
él gnü salvè na realté de n tëmp passè, che à caraterisé
nostes valades por secui; y chëstes testimonianzes concretes de na vita scëmpla valiade inće crödia de na popolaziun da paur, vëgn chirides plö y plö inće aldedaincö. Le bojëgn de chît y scemplité devënta tres maiù te
nosc monn tres plö busiënt y dadalt – tla Val di morins
an trames chëstes cosses, an pò se ascogne te n’ater
tëmp y amesa na bela contrada. Por che chësc restes insciö laôra deboriada la jënt da Longiarü y l’aministraziun dl Parch Natural Pöz Odles. Adöm vëgnel svilupé
y realisé idees, cun chëres che la contrada pò gni anuzada da n turism »morjél» y pò impò gni mantignida te
süa particolarité.

burjé ćialc y nia ma chël: l’Associaziun turistica, le Museum Ladin ćiastel de Tor y le Parch Natural PözOdles mët a jì n rich program de
cornisc.
Un di punć culminanć é sënz’ater le
»Naturatlon», che gnarà tignì ai 20
de lugio. Le Naturatlon é na sort de
svilup inant dles escursciuns cun
quiz che vëgn metüdes a jì cun
suzes bele da n valgügn agn tl
Comun da San Martin de Tor. Por
fà deventè l’iniziativa ciamò plö interessanta, ti él gnü injuntè n valgügn aspeć sportifs. Naturalmënter
é la natöra indô le tem prinzipal,
mo dlungia les conoscënzes sura i
prozesc dla natöra adoren sëgn inće
n pü de condiziun fisica y abilité.
Mo degöna trica: sport de prestaziun ne gnarâl nia damanè. Le Naturatlon é naturalmënter adaté por
mituns y n gran divertimënt por
gragn y pici; y i mius gnarà premià
cun de bi pesć.
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Per svolgere questo lavoro
occorrono entusiasmo e idealismo
Testo | Ulrike Lanthaler
…lo dicono tutti all’Ufficio parchi naturali. 17 collaboratori sono occupati nell’amministrazione dei sette parchi naturali dell’Alto Adige (e non solo). Lo spettro dei
compiti è vario e va dalla stesura di programmi per i
parchi, fino alla redazione del nuovo giornale.
Una sintesi tra arida attività amministrativa, confronti
stimolanti con altre persone e interessi, contatto con la
natura e lavoro manuale. Due sedi distaccate a Brunico
e Merano e tre di servizio, a Monguelfo, San Vigilio di
Marebbe e Castelrotto garantiscono, insieme alla sede
centrale di Bolzano, uno stretto contatto con la popolazione.

to e fa, come dice lei stessa, «il possibile e l’impossibile» per soddisfare tutte le richieste. Con lei nell’ufficio
di Bolzano lavorano altri sette colleghi:
Innanzitutto Artur Kammerer, il «capo dei parchi naturali». Nonostante le funzioni dirigenziali e il costante
aumento dell’attività amministrativa non si è lasciato
sottrarre la direzione di «almeno uno dei parchi, quello delle Vedrette di Ries-Aurina, in modo da non perdere il contatto diretto con i problemi e perché questo lavoro semplicemente mi piace troppo». Continuamente
vicino ai problemi è il sostituto Enrico Brutti: dirigere
l’area di tutela paesaggistica Alpe di Siusi e il Parco Naturale dello Sciliar non è compito facile.
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Chi fa cosa nell’Ufficio parchi naturali?
Gli «uomini di fatica» sono Erich Pichler, Georg
Pircher, Josef Plattner, Peter Rainer ed Egon Trocker.
Pichler, dopo 23 anni di servizio presso il Parco Naturale Gruppo di Tessa, fa ormai quasi parte dell’inventario;
come Trocker nel Parco Naturale dello Sciliar, dirige i
lavori di manutenzione e pulizia nel parco. Anche Pircher Schorsch, come viene chiamato dai colleghi, è un
«veterano«: ha 20 anni di servizio sulle spalle. Insieme
a Plattner e Rainer lavora nel magazzino di Bolzano. I
tre realizzano la tabellazione dei parchi e dei biotopi,
falciano il canneto al lago di Caldaro, recintano biotopi, si occupano di lavori di rinaturalizzazione e si possono trovare ovunque la protezione della natura richieda
attività «fisica».
Perno e cardine dell’ufficio è Silke Stauder. Segue la segreteria, è la prima persona con cui si entra in contat-
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Anche il suo secondo incarico non
è da poco: coordina l’applicazione
in Alto Adige delle disposizioni prescritte dalla rete ecologica Natura
2000 dell’Unione Europea. In questo compito lo assiste Daniela Oberlechner.
Renato Sascor è il responsabile del
Parco Naturale Fanes-Senes-Braies.
Accanto alla direzione di un territorio «di bellezza unica, nel quale lavorare è sempre un’esperienza speciale», come dice lui stesso, coordina le iniziative di ricerca dell’Ufficio
parchi naturali. Da Bolzano alla Val
Badia la distanza non è indifferente
e per questo motivo a San Vigilio di
Marebbe è stata allestita una sede
periferica di servizio. Essa funge per
così dire da avamposto ed è presidiata da Gottfried Nagler.
Anton Egger, Helga Seeber e Valentin Schroffenegger sono tre collaboratori che hanno preso servizio da
poco nella sede centrale di Bolzano.
Egger dirige il Parco Naturale Gruppo di Tessa, Seeber il Monte Corno,
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Enrico Brutti
Anton Egger
Josef Hackhofer
Artur Kammerer
Markus
Kantioler
Gottfried Nagler
Daniela
Oberlechner
Erich Pichler
Georg Pircher
Josef Plattner
Renato Sascor
Helga Seeber
Peter Rainer
Margareth
Pallhuber
Valentin
Schroffenegger
Silke Stauder
Egon Trocker
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Escursionismo nell’Anno
Internazionale dell’acqua dolce
Testo | Ulrike Lanthaler
Schroffenegger il Puez-Odle. Ma
non basta: Egger coordina l’assegnazione di contributi, Seeber le
escursioni naturalistiche ed il servizio protezione natura e Schroffenegger la produzione di materiale informativo.
La sede distaccata di Brunico conta
su Margareth Pallhuber e Josef
Hackhofer. Il compito principale
della Pallhuber è la direzione del
Parco Naturale delle Dolomiti di
Sesto, ma insieme ad Hackhofer assiste anche il direttore nella guida

del Parco Naturale Vedrette di RiesAurina. Hackhofer è una persona
molto versatile: l’istruzione professionale in falegnameria gli conferisce un notevole senso pratico, ma è
anche un grande amante e conoscitore della natura, oltre che fotografo di talento. Con Markus Kantioler,
che lavora presso la sede di servizio
di Monguelfo, ha in comune una
caratteristica: entrambi possiedono
la capacità di appassionare le persone alla natura e sono perciò sempre
coinvolti in escursioni guidate. 
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Malga Krabes nel
Parco Naturale
Monte Corno
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L’Alto Adige è il paradiso degli
escursionisti. Da condizioni submediterranee a quelle del piano altitudinale alpino superiore, dalla passeggiata attraverso paesaggi dolci
fino al percorso impegnativo sui
ghiacciai si trovano escursioni adatte ad ogni età e ad ogni livello di
preparazione. Immergersi in una
natura incontaminata e in paesaggi
rurali incantati – non dovrebbe
risultare difficile visti i numerosi
giorni di sole che l’Alto Adige può
offrire.
Ormai da molti anni l’Ufficio
parchi naturali, in collaborazione
con le Associazioni turistiche dei
Comuni dei parchi, propone escursioni alla scoperta della natura, di
cui vorremmo darvi qui un piccolo
assaggio. Senza dubbio potete andare anche da soli alla scoperta dei
territori descritti; ma forse volete affidarvi alle nostre guide, sperimentando così un tipo di escursionismo
del tutto particolare. In occasione
dell’Anno Internazionale dell’Acqua, al centro delle nostre proposte
di escursioni non poteva che esserci
il tema delle acque. Buon divertimento e una bella avventura nella
natura!
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Torbiere nel Parco Naturale Monte Corno
Anterivo – Palù Longa – Malga Krabes – Anterivo
Partenza: ore 9.00, Rientro: ore 14.00, Punto di ritrovo:
Associazione turistica Anterivo
Percorso: dal centro del paese di Anterivo (1.222 m) la
vecchia via lastricata «Höllweg» (Segnavia 5) conduce
attraverso prati e boschi alla Palù Longa (1.452 m).
Lungo la strada forestale (Segnavia 9) raggiungiamo
Malga Krabes (1.540 m), che in estate è attiva. Da qui
un sentiero quasi pianeggiante (N. 6, dalla strada forestale Segnavia 4) attraversa pascoli ricchi di fiori e radi
boschetti di larici, e passando accanto a conche torbo-
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se raggiunge l’altipiano del Gampen, verso Passo Cisa (1.439 m). Si
torna ad Anterivo su una comoda
strada forestale (Sentiero n. 3).
Tema: alla Palù Longa si possono
osservare tutti gli stadi successionali,
dalla torbiera bassa alla torbiera
alta, risultato di un processo millennario.
Prenotazione: Associazione turistica
Anterivo
Glaciazioni nel Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina
Riva di Tures – Rifugio Roma –
Grande lago Maler – Riva di Tures
Partenza: ore 8.00, Punto di ritrovo:
Associazione turistica Campo Tures.
Per il trasferimento in auto a Riva di
Tures vengono formati dei gruppi.
Durata (percorso a piedi): 5–6 ore
(escursione di media difficoltà).
Sono necessari equipaggiamento da
montagna, ombrello e pranzo al
sacco. Rientro: ore 17.00 circa.
Percorso: da Riva di Tures (1.595 m,
Segnavia 1) al Rifugio Roma 2.276
m, e da qui in direzione Monte Nevoso al Grande lago Maler (2.501
m). Si rientra per lo stesso percorso
a Riva.
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A destra: Palù
Longa nel Parco
Naturale Monte
Corno
Sotto: Il Tristennöckl nel Parco
Naturale Vedrette
di Ries-Aurina

Tema: attraversando una tipica foresta d’alta quota e alpeggi in parte
già abbandonati raggiungiamo il
mondo dei ghiacciai delle Vedrette
di Ries. I numerosi corsi d’acqua,
torrenti e cascate, alimentati dai
nevai d’alta quota, mostrano la ricchezza d’acqua del territorio. Al Tristennöckl (2.465 m) possiamo osservare il cirmolo raggiungere le quote
più elevate nelle Alpi Orientali. Su
detrito di falda e morene raggiungiamo il ghiacciaio, che ha profondamente plasmato il paesaggio.
Prenotazione: Associazione turistica
Campo Tures.


A T T U A L I T À

L’ampliamento del Parco Naturale dello Sciliar
verso il Catinaccio
Testo | Enrico Brutti
In effetti, molti si sono chiesti come
mai nel 2003 vi sia ancora chi, nonostante gli svariati vincoli che già
insistono sul territorio, sia interessato ad estendere un parco naturale.
Ciò soprattutto quando, a pochi chilometri di distanza, in altre zone comunque «assoggettate a vincolo
paesaggistico» come l’Alpe di Siusi,
risulti difficile coniugare sviluppo e
tutela.
Eppure sì! Il Comune di Tires ha
scommesso sull’ambiente e sul «sigillo» di parco naturale. A tutt’oggi
vi sono infatti ancora vaste zone del
territorio comunale che non rientrano nell’area protetta dello Sciliar, ma che per volere dell’amministrazione comunale a breve ne faranno parte.
L’anno scorso, assieme ai rappresentanti comunali, è stata analizzata
la «qualità ambientale» della nuova
area, grado di antropizzazione,
forme d’uso del territorio ed esigenze di carattere socio-economiche della popolazione interessata.
Sono state organizzate serate informative per illustrare le caratteristiche del parco e la relativa normativa. Nel dicembre scorso, la I° Commissione provinciale per la tutela
del paesaggio, ha quindi deciso di
avvallare la proposta del Comune e
dar seguito all’iter di designazione
della nuova area.
946 ha di preziosi
paesaggi naturali e culturali
Il nuovo comprensorio interessa
la porzione di territorio comunale
che a monte della strada che da
Tires conduce al Passo Nigra, prosegue fino al Rifugio A. Fronza alle
Coronelle/Kölner Hütte e quindi ripiegando verso nord, ricalca il confine provinciale sulla cresta del Catinaccio sino ai confini attuali, in corrispondenza della testata della
Grande Valle di Valbona. Il Parco
Naturale dello Sciliar raggiunge in
questo modo una superficie complessiva di 6.796 ha (+ 16 %).
Sotto il profilo paesaggistico basta
citare nomi come «Catinaccio»,
«Torri del Vajolet» per comprendere l’assoluta eccezionalità dell’area
in questione: ai piedi dei massicci,
di particolare rilievo per l’aspetto
geologico e per la presenza di fossi-

li, troviamo conoidi detritici, che
vengono gradualmente colonizzati
da praterie; scendendo ancora
verso valle ci si imbatte nelle malghe come la Hanicker Schwaige e la
Baumann Schwaige, testimoni di
un’antica e sapiente forma di utilizzazione estensiva del territorio. Ci si
può anche imbattere in caratteristici prati (Buckelwiesen) sfalciati a
mano, ammirare estesi prati a larice
che si interpongono tra le praterie e
le imponenti foreste di abete rosso
che si riversano sulla vallata. Basta
poco per rendersi conto della notevole qualità ambientale di questo
angolo dolomitico, che a ragione
viene accorpato al parco accrescendone la valenza e completandolo
per presenza di habitat, specie floristiche, faunistiche e paesaggi.
Il ricorso al «sigillo» del parco comporta indubbiamente dei vantaggi:
viene garantita la priorità nella concessione di contributi per il mantenimento di manufatti caratteristici,
è previsto un aumento del 50% del
premio per lo sfalcio di prati magri,
alberati con larici, etc., viene garan-

tita la manutenzione della sentieristica, esercitata un’attività educativo
ambientale con visite guidate. Viene
effettuata una costante indagine di
ricerca, monitoraggio, analisi e pianificazione del territorio tesa alla ricerca di un modello gestionale che
sappia coniugare sviluppo e conservazione.
Evidentemente c’è anche una controparte, che si concretizza in una
maggiore attenzione per ciò che accade sul territorio verificandone la
compatibilità rispetto agli strumenti
gestionali vigenti.
Ma tutto sommato, dall’esperienza
dei parchi esistenti, ciò non comporta limitazioni troppo onerose.
La presente richiesta di ampliamento ne è la riprova.
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C A M P O

Lo Sciliar, la montagna
del destino
Testo | Martin Schweiggl
Lo Sciliar viene anche definito la
montagna del destino dell’Alto
Adige. Botanici, geologi, archeologi, esperti in cultura popolare,
saghe e leggende hanno condotto
qui i loro primi lavori pionieristici.
Negli ultimi 150 anni inoltre nell’area dello Sciliar si sono profilati
prima che altrove gli sviluppi di una
nuova e moderna cultura montana.
Generazioni di alpinisti bolzanini si
sono formati sulle pareti rocciose
dello Sciliar. Il leggendario Rifugio
Bolzano è stato assunto nel 19° secolo a simbolo della tradizione dei
club alpinistici sudtirolesi.
Sui pendii nevosi dell’Alpe di Siusi i
primi pionieri dello sci hanno lasciato le loro tracce e i gli operatori
turistici realizzato i primi impianti.
Le malghe d’alpeggio sono state
ampliate fino ad hotel, nuove strade
hanno infranto la quiete iniziale,
portando inquinamento dell’aria e
rumore, spianamenti e concimazione intensiva hanno decimato la
ricca flora originaria. La rete degli
impianti si è ampliata sempre più,
arrivando a lambire, come una tela
di ragno, persino i Denti di Terrarossa e lo stesso Sciliar. La montagna originaria, sacra dimora di dei e
demoni, è stata sempre più profanata, quasi fosse un giocattolo sportivo. La cultura montana ha rischiato
di essere per sempre compromessa.
Ma ancora una volta lo Sciliar è divenuto la montagna simbolo della
nuova via altoatesina. Agli inizi degli
anni settanta, con il piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi, venne posto
un primo freno e con l’istituzione
del primo parco naturale altoatesino venne tutelata un’estesa area ancora intatta. Le accese discussioni

tra favorevoli e contrari portarono
letteralmente anche ad alcune stonature; nel corso della festa di inaugurazione, nel 1975, la musica risultò infatti un po’ scarsa poiché molti
musicisti della banda musicale di Fiè
boicottarono per protesta la manifestazione. I contadini temettero restrizioni tali da rendere impossibile
la loro sopravvivenza, i cacciatori temevano per la loro selvaggina e gli
operatori turistici vedevano sparire
nuovi impianti e hotel e con essi gli
ospiti. Dai tempi del fascismo e del
Parco Nazionale dello Stelvio per
molti sudtirolesi il termine «Parco
Naturale» suonava sospetto. Già
pochi anni dopo comunque il Comune di Fiè propose l’inserimento
nell’area protetta dei Laghetti di
Fiè. L’aumentata sensibilità ambientale, in particolare da parte degli
ospiti, portò infatti anche gli albergatori dalla parte del parco, come si
evince ora dalla pubblicità al parco
sui prospetti informativi degli hotel.
Fino a quel momento si era infatti
sempre pensato che un altro paio di
skilift e di piste costituissero indubbiamente un’attrattiva turistica maggiore di un paesaggio naturale incontaminato.
E oggi, mentre in alcune zone in
Alto Adige si pensa al concetto di
«ampliamento qualitativo» solo in
termini di aumentata cubatura alberghiera, il Comune di Tires ha
lanciato un nuovo segno e con
«l’ampliamento qualitativo» del
Parco Naturale dello Sciliar ha assicurato la conservazione del paesaggio naturale e agreste per un turismo conservativo e per una vera
qualità di vita per i nostri figli e nipoti.
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