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Primo piano
		I Comitati di gestione dei parchi naturali elaborano
proposte di intervento e deliberano i programmi di
lavoro dei parchi naturali. Quest’anno scade il
mandato degli attuali comitati: un’occasione per
trarre un bilancio.
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Dai parchi naturali
		Informazioni su quanto succede nei parchi naturali,
su persone, animali estinti, paesaggi particolari e
terreni (ancora) gelati.
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Plata ladina

Sede distaccata Merano «Esplanade»
Piazza della Rena, 10
39012 Merano
tel. 0039  0473  252  255
fax 0039  0473  252  256
parchi.naturali.merano@
provincia.bz.it
Sede distaccata Brunico
Piazza Municipio, 10
39031 Brunico
tel. 0039  0474  582  330 – 331
fax 0039  0474  582  339
parchi.naturali.brunico@
provincia.bz.it
Sede di servizio Monguelfo
Via Santa Maria, 10/A
39035 Monguelfo
tel. 0039  0474  947  360
fax 0039  0474  947  369
Sede di servizio Val Badia
Via Catarina Lanz, 96
39030 Marebbe
tel. 0039  0474  506  120
fax 0039  0474  506  585

Thomas Wilhalm

Christian Tschur tschenthaler

Animali
		Le temperature elevate invitanoall’aria aperta, alla
luce, non solo noi, ma anche i serpenti. La maggior
parte della gente sa poco o niente di loro – e in
genere non li ama. Per questo motivo abbiamo deciso
di presentarvi le principali specie che vivono in
Alto Adige. Forse un po’ di conoscenza in più aiuta
a migliorare il rapporto tra uomini e serpenti.

Ufficio parchi naturali
Via Renon, 4
39100 Bolzano
tel. 0039  0471  417  771
fax 0039  0471  417  789
parchi.naturali.bolzano@
provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/parchi.naturali
www.provincia.bz.it/daksy
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A spasso
		Stavolta una proposta per escursionisti allenati: da Tirolo, salendo alla forcella di Sopranes, si giunge fino a
Plan.
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Fritz l’escursionista
A colloquio

Uomo e natura
		In un paesaggio sempre più antropizzato ed edificato
è sempre più necessario garantire agli animali nuove
vie di espansione.
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Edit o rial e

Care lettrici, cari lettori,
negli anni ’70 la Provincia autonoma di Bolzano ha dato vita al
progetto «Parchi naturali» e da allora alcune delle nostre aree protette
hanno già raggiunto una certa età.
I parchi naturali Sciliar-Catinaccio,
Gruppo di Tessa e Puez-Odle hanno, infatti, già trent’anni di storia
alle spalle, mentre quelli delle Dolomiti di Sesto e del Monte Corno
ne hanno venticinque.
Questi anniversari sono stati celebrati con festeggiamenti commisurati all’importanza della ricorrenza;
mi fa piacere ricordare in particolare le feste presso il Rifugio Tre Scarperi in Comune di San Candido,
presso il Rifugio Genova a Funes,
nonché quelle a Lazins in Val Passiria e a Trodena, occasioni in cui si è
visto come i parchi naturali siano
diventati punti di riferimento molto

richiesti come partner in molti progetti comuni. Gli incontri e le discussioni con i rappresentanti d’istituzioni di settori affini, come l’agricoltura e le foreste, si svolgono a
livello paritetico, nel rispetto delle
diversità di posizione e nella ricerca
delle soluzioni migliori.
Questa legislatura sta per finire e
con essa scadrà anche il mandato
degli attuali Comitati di gestione
dei parchi naturali. Per le collaboratrici ed i collaboratori dell’Ufficio
provinciale parchi naturali questo è
sempre il momento di fare un bilancio del lavoro svolto. Tutelare la
natura non è un lavoro facile, ci si
deve confrontare spesso con esigenze, aspettative e necessità molto diverse. Con l’occasione desidero
quindi ringraziare tutti coloro che,
all’interno o all’esterno delle istituzioni, hanno profuso il loro impegno per i parchi naturali e che hanno sostenuto e sviluppato l’idea,
nata ormai quasi quarant’anni fa, di
salvaguardare gli straordinari paesaggi naturali e culturali dell’Alto
Adige. Grazie di cuore.
Michl Laimer

Armin Gluderer

A ss e ss o r e
all ’ u r ba n istica ,
a m bi e n t e e d e n e r gia

importanti per i comuni che vi fanno parte. Se all’inizio le riserve e le
opposizioni ai parchi naturali sono
state veramente intense, oggi la realtà altoatesina è imprescindibile da
essi. I parchi sono, infatti, ormai accettati e apprezzati sia dai turisti
che dalle popolazioni locali, riconosciuti dalle amministrazioni di altre
aree protette in Italia e all’estero e
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Tutto sui parchi naturali
Testo | Artur Kammerer

Josef Hackh ofer

Quest’anno scade il mandato dei Comitati di gestione, nominati nel 2004, dei sette parchi naturali
altoatesini. I Comitati di gestione sono organi tecnico-consultivi dell’Amministrazione provinciale
che hanno il compito di deliberare annualmente
i programmi operativi dei singoli parchi, nonché di
proporre proposte di interventi ed iniziative.
Anche negli ultimi quattro anni si sono introdotte novità, senza che peraltro si trascurasse tutto quanto si era
già dimostrato valido nel passato. Ogni nuovo sviluppo
è possibile solo con la collaborazione delle persone direttamente interessate dalle aree protette e l’Ufficio
provinciale parchi naturali è quindi impegnato a cercare sempre un dialogo intenso e costruttivo con esse. Si
vuole, infatti, acquisire il maggior numero possibile di
«amici» dei parchi naturali, per poter salvaguardare a
lungo termine questi ambienti straordinari.
Amministrazione dei parchi
I parchi naturali non si salvaguardano da soli e l’Ufficio parchi deve quindi svolgere un gran numero di
compiti ordinari e straordinari, alcuni dei quali in collaborazione con altri settori dell’Amministrazione provinciale, come le Ripartizioni Foreste, Opere idrauliche
o Agricoltura.
Tra le attività usuali più note al pubblico vi sono quelle
inerenti la manutenzione della rete sentieristica, la pulizia, gli interventi di conservazione del paesaggio culturale tradizionale, ma anche la valorizzazione degli
habitat, l’educazione ambientale, le offerte di esperien4

ze nella natura e le pubbliche relazioni. Da alcuni anni
l’Ufficio parchi è impegnato inoltre a fare dei parchi
naturali dei validi partner per lo sviluppo regionale.
Meno evidente, ma non meno importante, è l’attività
di ricerca e l’istituzione da parte dell’Unione Europea
della Rete di aree protette Natura 2000, della quale in
Alto Adige fanno parte soprattutto i parchi naturali.
Sono sempre più frequenti negli ultimi anni i progetti
speciali, limitati nel tempo ma che riguardano in
genere ambiti di importanza strategica. Naturalmente
anch’essi possono diventare in determinati casi attività
continuative come ad esempio la procedura di inserimento delle Dolomiti nell’elenco del patrimonio naturale mondiale dell’Unesco.
Mantenere i sentieri, valorizzare gli habitat
La manutenzione dei sentieri, la segnaletica, i lavori
di pulizia e le opere di miglioramento ambientale svolgono un ruolo molto importante nell’amministrazione
dei parchi naturali e per essi vengono spesi annualmente quasi un milione di Euro e impiegati circa sessanta
lavoratori stagionali del Corpo forestale. Di questi interventi beneficiano sia l’uomo che la natura: gli escursionisti trovano sentieri sicuri, mentre, grazie all’indirizzo dei flussi turistici sui sentieri, si possono mantenere indisturbate le aree ecologicamente maggiormente
delicate. Alcuni lavori sono mirati a valorizzare sotto il
profilo ecologico e paesaggistico determinati territori.
Tra questi vanno citati, ad esempio, l’ampliamento del
Lago di Senes, nel Parco Naturale Fanes-Senes-Braies,
la rinaturalizzazione dell’Aurino a Predoi, nel Parco
Naturale Vedrette di Ries-Aurina, effettuato dalla Ripartizione provinciale Opere idrauliche, gli interventi di
miglioria degli habitat del gallo cedrone o del francoli-
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rispetto alle altre parti del territorio provinciale. Per
l’Ufficio parchi questa novità comporterà un ulteriore
aumento del consenso da parte della popolazione.

Josef Hackh ofer

Josef Hackh ofer

Josef Hackh ofer

Acquisire sostenitori
Risvegliare la gioia per la natura, approfondirne la
conoscenza, riconoscere il suo ruolo per la qualità di
vita, rispettarne le esigenze e quindi accettare i provvedimenti per la sua tutela – sono questi gli obiettivi principali che l’Ufficio parchi naturali persegue con i suoi
programmi di educazione ambientale.

Sotto: La cariofilata delle pietraie
cresce su ghiaioni
e morene glaciali,
molto al di sopra
del limite superiore
del bosco.

Pronti a tracciare
la rotta per i parchi
naturali altoatesini:
sopra i rappresentanti dei Comitati
di gestione, sotto
l’assessore Michl
Laimer e Artur
Kammerer, diret
tore dell’Ufficio
Parchi naturali.

no di monte, nonché il taglio dei
cespugli nei prati a larici nel Parco
Naturale Monte Corno.
Conservare paesaggi tradizionali
Un segno distintivo dei parchi
naturali altoatesini è la compresenza di ambienti naturali e plasmati
dall’uomo, in cui i paesaggi naturali
si alternano a paesaggi culturali,
coltivati in modo estensivo – un’idea
sulla quale si fondava la concezione
di parco naturale sviluppata negli
anni attorno al 1970.
Da decenni quindi viene promossa
la conservazione dei paesaggi culturali attraverso il sostegno finanziario
ai proprietari dei terreni ed ai contadini, con contributi per interventi
di cura del paesaggio, quali la realizzazione o manutenzione di steccati
in legno, tetti in scandole, piccole
strutture tradizionali e premi incentivanti per la coltivazione estensiva
di aree ecologicamente pregiate.
Complessivamente negli ultimi quattro anni sono stati spesi nei parchi
naturali circa 3,850 milioni di Euro
per la conservazione del paesaggio
culturale. Il nuovo Piano di sviluppo
rurale 2007-2013 dell’UE prevede
inoltre che i premi incentivanti per
le aree Natura 2000 siano per la prima volta del 50 per cento superiori

Armin Gluderer

Sopra: La Torbiera
di Poinland nel
Parco naturale
Vedrette di Ries,
isolata rispetto ai
sentieri turistici,
è rimasta ampiamente intatta.

Il ruolo chiave a tale riguardo è svolto dai centri visite.
Essi fanno registrare un numero di visitatori sempre
crescente e tra questi sempre più anche gente del luogo. Nel 2005 l’Ufficio parchi è riuscito a raggiungere
un importante obiettivo: in collaborazione con i comuni che hanno un centro visite – Naturno, Trodena,
Tires, S. Vigilio di Marebbe, Dobbiaco e Campo Tures
– è stato possibile assumere per queste strutture sei responsabili a tempo indeterminato. Il programma dei
centri visite si concluderà il prossimo anno con l’inaugurazione del settimo e ultimo centro visite, quello del
Parco naturale Puez-Odle, a Funes.
Oltre ai centri visite vi sono i punti informativi, piccole
strutture, dislocate nelle località più frequentate, in
grado di offrire informazioni. Negli ultimi anni ne
sono stati aperti due, a Casere in Comune di Predoi e
presso i laghetti di Fiè, e quest’anno, a Moso in Passiria, ne sarà inaugurato un terzo. Altri importanti tasselli nel puzzle dell’offerta di educazione ambientale sono
5

Rete europea Natura 2000
Nell’amministrazione dei parchi
naturali già da tempo si pensa in dimensione europea. Nel 2007 l’Alto
Adige ha compiuto un ulteriore
passo riguardo alla Rete europea di
aree protette Natura 2000. Dopo
ampia discussione con i vari gruppi
d’interesse locali, l’Amministrazione provinciale ha approvato i Piani
di gestione per cinque parchi na
turali, gli ultimi due dovrebbero essere approvati quest’anno. Questi
piani rappresentano un ottimo strumento per salvaguardare il poten
ziale naturale e paesaggistico per il
futuro; i primi provvedimenti al riguardo saranno attuati entro l’anno
in corso, in collaborazione con i
proprietari dei terreni ed i comuni
interessati.

6

Promuovere lo sviluppo regionale
Sono sempre più numerose le
aree che puntano sullo sviluppo regionale, ossia sull’utilizzo delle risorse tipiche del territorio. Gli esempi di altri paesi mostrano che le aree
protette possono dare un contributo importante a questo riguardo.
L’Ufficio parchi nel 2007 ha quindi
avviato il progetto «Vivere le malghe», in cooperazione con (finora)
otto malghe site nei a parchi e gestite secondo metodi tradizionali. Legambiente, l’associazione ambientalista italiana, ha recentemente attribuito a questa iniziativa il marchio
di qualità «bandiera verde».

Enrico Brutti

Approfondire le conoscenze
Gli interventi di tutela e di miglioramento non possono essere
identificati se non sulla base di precise conoscenze sugli habitat naturali e culturali-paesaggistici. In questo senso la Rete europea Natura
2000 ha rappresentato un importante stimolo per lo svolgimento di
indagini scientifiche.
Il Parco naturale Vedrette di RiesAurina è stato il teatro di due progetti di ricerca internazionali, cofinanziati dall’UE e svolti in collaborazione con il Parco nazionale
austriaco degli Alti Tauri, riguardanti rispettivamente i galliformi alpini e l’aquila reale. Un altro studio, anch’esso effettuato nel Parco
naturale Vedrette di Ries-Aurina, ha
analizzato gli effetti del riscaldamento climatico sul permafrost
(vedi pag. 14).
Un ulteriore progetto internazionale cofinanziato dall’UE, sempre riguardante il clima, è quello denominato «Gloria» e condotto nel Parco naturale Gruppo di Tessa. Esso
consiste nella creazione di una rete
permanente di osservazione a lungo termine degli effetti dei cambiamenti climatici nelle zone di alta
montagna europee.
Con l’iniziativa «Habitat Sciliar» si è
riusciti ad avviare per la prima volta
un progetto interdisciplinare pluriennale di rilievo degli habitat e
della biodiversità in una zona di
alto valore naturalistico, come quella dello Sciliar. Il progetto è stato
ultimato quest’anno ed i risultati
sono stati già pubblicati nonché
presentati con un’apposita mostra.
Al centro delle due indagini svolte
nel Parco naturale Monte Corno
c’erano invece gli animali, e precisamente i pipistrelli e il francolino
di monte.

Josef Hackh ofer

rappresentati dalle quasi trenta guide naturalistiche e dai venti assistenti ai parchi naturali, assunti stagionalmente.
Anche il numero dei percorsi natura è aumentato. Nel 2004 è stato
inaugurato il «Sentiero natura Zannes» a Funes, nel Parco naturale
Puez-Odle, nel 2005 il sentiero «Vivere le malghe» in Val di Fosse nel
Parco naturale Gruppo di Tessa e
nel 2008 il sentiero «Oswald-vonWolkenstein» nel Parco naturale
Sciliar-Catinaccio.
Oltre ai tradizionali mezzi informativi, internet è diventato lo strumento di informazione più importante.
I visitatori della homepage dell’Uf
ficio parchi (www.provincia.bz.it/
parchi.naturali) sono in continuo
aumento: da circa 165.000 accessi
nel 2003 si è arrivati a 629.000 nel
2007. Dal 2006 vi è anche una homepage concepita per i bambini e i
giovani (www.provincia.bz.it/daksy).
Tra gli eventi salienti degli ultimi
anni va certamente ricordata la produzione del film «Lo scrigno della
biodiversità – I parchi naturali in
Alto Adige». La prima rappresentazione nel 2004 ha avuto un gran
dissimo successo; da allora il film
viene proiettato regolarmente nei
centri visite, ma è stato trasmesso
anche più volte in televisione – tra
l’altro anche nella serie dell’ORF,
«Universum», famosa per la sua
qualità. Dati i riscontri molto po
sitivi per questo primo film, si stanno ora producendo dei film più
brevi sui singoli parchi naturali
(vedi pag. 23).

Sopra: Lavori
di manutenzione
su un sentiero

In mezzo: Labo
ratorio per bambini
nel Centro visite
Fanes-SenesBraies

Sotto: Punta della
Neve e Gabelspitz,
Parco naturale
Vedrette di RiesAurina
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L’aquila reale,
oggetto di un progetto di ricerca
condotto nel Parco
naturale Vedrette
di Ries-Aurina.

Tre domande
all’Assessore provinciale
Michl Laimer

Walter Nicolussi

: Signor Assessore, da oltre trent’anni vi sono parchi naturali in Alto Adige. Come giudica il grado di accettazione nel frattempo raggiunto?
Michl Laimer: Credo che nel
corso degli anni la gente abbia
semplicemente capito che «parco
naturale» non equivale a «tutto
vietato». I parchi naturali esistono
per proteggere e mantenere paesaggi naturali e seminaturali ma
non escludono la presenza umana.
Questo vale per i contadini come
per tutti quelli che cercano svago
e ricreazione. Le persone che sentono il bisogno di una natura incontaminata sono sempre più numerose e di conseguenza la considerazione per i parchi naturali è
sempre maggiore.

Christian Tschur tschenthaler

Punta Tre Scarperi
e Gsell, Parco
naturale Dolomiti
di Sesto

All’insegna dello sviluppo regionale
vi è anche il progetto «Il sapore della qualità locale», che vede l’Ufficio
parchi collaborare con i produttori
di prodotti agricoli e artigianali nei
comuni dei parchi naturali.
Marchio di qualità Unesco per le
Dolomiti
Dal dicembre 2004 la Provincia
di Bolzano, assieme alle province di
Trento, Belluno, Pordenone e Udine ha avviato la procedura per l’inserimento delle Dolomiti nell’elenco del patrimonio naturale mondiale dell’Unesco. Una prima domanda
era stata inoltrata alla fine del 2005.
Nell’estate 2007 il comitato competente, pur riconoscendo alle Dolomiti il possesso dei requisiti fondamentali per l’inserimento nel patrimonio mondiale ha deliberato di
prorogare la decisione in merito, richiedendo una riformulazione della domanda. Ad inizio 2008 la nuova domanda è stata inviata alla segreteria del patrimonio mondiale a

Parigi ed in autunno inizierà la nuova procedura di valutazione, mentre la decisione definitiva dovrebbe essere assunta entro l’estate 2009.
L’importanza del marchio di qualità internazionale
«Patrimonio naturale mondiale Unesco» è al di là di
ogni dubbio: le aree che ne farebbero parte, tutte situate all’interno di parchi naturali, verrebbero enormemente valorizzate – ciò sarebbe un riconoscimento della qualità dei parchi naturali altoatesini e di tutti gli
sforzi finora fatti per salvaguardare questi territori. Tutto l’Alto Adige potrebbe senza dubbio trarre profitto
della forza di attrazione di questo marchio.
Come già detto nelle premesse, negli anni passati molte iniziative sono state realizzate. I parchi naturali sono
diventati per così dire «adulti» e sono, infatti, sempre
più numerosi coloro che riconoscono il valore di queste grandi aree protette, sia in quanto veri e propri «tesori di varietà», rifugio di piante e animali, ma anche e
sempre più per se stessi. Un’ottima premessa per il futuro.
m

Cosa è stato fondamentale nella storia dei parchi naturali nel suo complesso e in particolare negli ultimi
quattro anni?
In primo luogo le molte misure
attuate, quali la manutenzione dei
sentieri e la pulizia dell’ambiente,
la segnaletica, il riconoscimento
delle attività di cura del paesaggio
mediante l’erogazione di premi incentivanti, nonché il continuo impegno a far sì che i parchi naturali
diventassero un valore aggiunto
per i comuni interessati. Ciò ha richiesto e richiede tuttora un gran
lavoro di persuasione e devo dire
che le collaboratrici e i collaboratori dell’Ufficio parchi hanno al riguardo sempre dimostrato grande
costanza e impegno. Considero
inoltre molto importante la professionalità sviluppata nelle pubbliche relazioni.
Cos’è importante per il futuro?
I parchi naturali devono essere
ancor più profondamente radicati
nei comuni non solo sotto il profilo della tutela della natura, ma anche sotto il profilo culturale e sociale ed a tal fine va ulteriormente
rafforzato il dialogo con i gruppi
di interesse locali. Ritengo importante sviluppare ancora di più il
pensiero europeo e lo spirito di
cooperazione a livello internazionale. Guardare al di là del proprio
orticello è la condizione essenziale
per progredire.
m
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Parco naturale Sciliar-Catinaccio

Nuova esposizione permanente per il Centro visite

Testo | Klaus Puntaier

Il Centro visite del Parco naturale
Sciliar-Catinaccio è stato realizzato
nella ex «Segheria Steger», nel Comune di Tires. L’allestimento riprende il motivo conduttore del
parco «Vecchie culture e nuove prospettive». La sega veneziana ad acqua a movimento alternativo, completamente risanata, come pure
l’abitazione del gestore della se
gheria, permettono di gettare uno
sguardo sulle modalità di vita e di
lavoro del passato; l’esposizione
permanente, invece, presenta i temi
della natura e della sua protezione,
con la loro sempre maggiore importanza.
Un risanamento accurato
Come molti altri edifici «vecchi e
inutili» anche la segheria Steger
avrebbe dovuto essere demolita negli anni 1990. Fortunatamente, il
Comune di Tires e l’Ufficio provin-

Klaus Puntaier

La Segheria Steger,
con i sui 450 anni
di età, presso i
Bagni di Lavina
Bianca.

ciale parchi naturali si sono accordati per risanare l’edificio con tutte
le sue attrezzature e per utilizzarlo
come centro visite per il parco.
La sega è naturalmente l’attrazione
principale dell’intera struttura – almeno nel momento in cui sotto lo
scroscio dell’acqua il pesante albero
motore incomincia a girare e la
lama della sega inizia a tagliare in
assi un grosso tronco. Il meccanismo, di funzionamento molto semplice, aveva rappresentato a suo
tempo una rivoluzione tecnica in
quanto permetteva di segare le assi
utilizzando la forza dell’acqua, facilitando un lavoro fino ad allora svolto con molta fatica solo manualmente.

Nel piano sopra all’abitazione è stato allestito un locale con una cabina di proiezione e un «libro gigante» sulla geologia del parco;
all’esterno della casa, oltre alla torre geologica già precedentemente
esistente, è stato allestito un angolo
per i bambini con materiali naturali
con cui giocare.
Naturalmente la nuova esposizione
permanente comprende anche
mezzi audiovisivi. Oltre alla cabina
di proiezione, una stazione d’ascolto sulla segheria e un impianto di
riproduzione di canti d’uccelli, tra
breve sarà disponibile un sistema
informativo per i visitatori, con informazioni su tutti i sette parchi naturali dell’Alto Adige.

Novità aggiunte con discrezione
La sega attira molti visitatori durante i mesi estivi. L’esposizione
permanente su temi di carattere
naturalistico aveva invece ricevuto
finora un’attenzione piuttosto modesta da parte del pubblico. Per
questo motivo l’Ufficio parchi naturali ha deciso di ristrutturare completamente le unità informative con
l’ambizioso obiettivo di riunire in
uno spazio ridotto i temi naturalistici senza peraltro rovinare l’aspetto
complessivo dell’esposizione.
Oggi i visitatori trovano nell’edificio principale tabelloni informativi
sul parco naturale in generale, sulla
sega veneziana con relativo modello, nonché sulla flora e sulla fauna.
L’abitazione del gestore della segheria non è stata modificata e dà
un’idea molto chiara delle abitudini di vita delle generazioni passate.

Informazioni e messa in funzione
della sega
Il Centro visite del Parco naturale Sciliar-Catinaccio si trova in località Lavina Bianca presso Tires, direttamente all’imbocco della Val
Ciamin, telefono 0471 642196, Internet: www.provincia.bz.it/parchi.
naturali.
Fino alla metà di ottobre la sega veneziana viene messa in funzione
ogni mercoledì alle ore 11.00, 15.00
e 16.30. Il centro è aperto dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 17.30, in luglio e
agosto rimane aperto anche la domenica. L’ingresso è gratuito; sono
possibili visite guidate su prenotazione.
m
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Klaus Puntaier

Gabriela Meraner

La sega veneziana
taglia un tavola in
circa dieci minuti.
Le seghe moderne
compiono lo stesso lavoro in pochi
secondi.

Da quest’anno la
Segheria Steger
presenta un nuovo
ambito espositivo.

Parco naturale Gruppo di Tessa

«Giornate ranger» nel parco naturale

Testo | Markus Seppi

nascondere in posti diversi e che
poi alla fine del pomeriggio devono riuscire a ritrovare. Ma il più
delle volte si scopre che il bosco
non le restituisce tutte. Lo stesso
succede anche allo scoiattolo o alla
nocciolaia e il bosco li ringrazia con
un nuovo albero di cembro o di
quercia.
Ritrovarsi nella natura
Per gli assistenti al parco naturale è molto importante trasmettere
con il gioco i principi essenziali della topografia e dell’orientamento. A
loro accade spesso, infatti, di incontrare escursionisti che hanno difficoltà a leggere una carta topografica o interpretare le linee di livello.
Perciò durante le giornate ranger si
studia tutti assieme una carta turistica e si spiegano i diversi colori cercando di imparare a riconoscere i
punti cardinali.

Tutte le foto di questa pagina: Markus Seppi

Due anni fa presso il Centro visite
del Parco naturale Gruppo di Tessa,
a Naturno, si sono svolti i primi «pomeriggi per bambini». Nel frattempo, dopo alcune difficoltà iniziali,
sono divenute un appuntamento
fisso nel programma estivo del parco anche le «giornate ranger». I tre
assistenti al parco naturale stanno
ampliando sempre più, con corsi di
formazione, le loro conoscenze, si
riuniscono regolarmente con i coordinatori e anche nelle giornate
ranger imparano ogni volta qualcosa di nuovo.
Ogni settimana fino a venti bambini rispondono all’invito a vivere insieme, con tutti i loro sensi, l’esperienza parco. Le associazioni turistiche si rivolgono soprattutto alle
famiglie in vacanza, ma gli assistenti
al parco si danno molto da fare per
coinvolgere anche i bambini del
luogo.
Sperimentare la natura
Gli assistenti al parco naturale
danno molta importanza al fatto di
iniziare la giornata ranger al di
fuori del parco, per poi addentrarsi
un po’ a scoprire giocosamente i
suoi boschi e i suoi prati. Molti
bambini non sono abituati a fare
lunghe camminate, a scavalcare
tronchi e sassi, passando davanti a
mucche e vitelli e magari anche entrando in contatto con i loro escrementi. Ma tra indovinelli e giochi,
come «guardie e ladri», «volpi e lepri» o «giganti, nani e maghi» si dimenticano presto tutti i pensieri e
la giornata d’avventure può incominciare.
Conoscere la natura giocando
Margherita come maggiolino,
Camilla come camoscio, così inizia
per lo più il primo gioco didattico,
che spesso si svolge in due lingue.
Con tanti nomi italiani e tedeschi,
agli assistenti del parco viene talora
meno la fantasia per trovare l’animale corrispondente. Ma non c’è
problema, si passa ad un nome di
pianta e i bambini sono contenti lo
stesso.
Che cosa hanno in comune scoiattolo e nocciolaia? Per scoprirlo i
piccoli ranger vengono spediti nel
bosco con cinque noci che vanno a

Giocando così il tempo vola senza
che nemmeno ci si accorga. Il pomeriggio si rifanno gli zaini controllando di non aver lasciato dietro di
se rifiuti di alcun genere; dopo una
breve discesa i bambini si ritrovano
con i loro genitori, ai quali possono
raccontare con entusiasmo le loro
avventure. Per parte loro, gli assistenti sono altrettanto soddisfatti
per aver contribuito a risvegliare
nei bambini il piacere della natura,
verso la quale in futuro si rivolgeranno sicuramente con maggiore
curiosità ed anche con maggiore rispetto.
m
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Parco naturale Puez-Odle

Escursione collettiva per il trentesimo anniversario

Testo | Valentin Schroffenegger

Festa e apprezzamenti
L’avvio ed al tempo stesso il momento «clou» dei festeggiamenti è
stata l’escursione collettiva con ritrovo al Rifugio Genova, nel cuore
del parco naturale, svoltasi domenica 15 giugno. I partecipanti, nonostante il brutto tempo, sono stati accompagnati fino al rifugio dalle guide del parco provenienti da Funes,
dalla Val Gardena e dalla Val Badia.
I festeggiamenti sono iniziati con
una messa di montagna celebrata
dal sacerdote di Vipiteno e un tempo anche assistente al parco natu
rale Markus Moling. Nella sua pre
dica egli ha ricordato il dono della
creazione ed ha richiamato i nu
merosi escursionisti ed alpinisti a
rispettare l’ambiente naturale ed a
conservarlo per le generazioni fu
ture.
Nel discorso successivo Robert Messner, presidente del Comitato di gestione del parco e sindaco di Funes,
ha ricordato la turbulenta genesi
del Parco naturale Puez-Odle, affermando tra l’altro: «Il parco naturale non è e non è mai stato un intralcio allo sviluppo economico, ma è e
rimane la grande opportunità di
uno sviluppo sostenibile per tutti
noi».
Giovanni Mischì, vicepresidente del
Comitato di gestione, ha posto l’accento nel suo discorso sul patrimonio culturale ladino, sul mondo delle saghe del parco e sul suo straordinario paesaggio naturale.
L’assessore provinciale Michl Laimer ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere
il parco naturale un’istituzione che
10

sta a cuore alla comunità. «Nel 1978 la decisione di istituire il parco naturale è stata coraggiosa e saggia da
parte della Giunta provinciale», ha detto l’assessore.
Il direttore dell’Ufficio parchi naturali Artur Kammerer ha ricordato il passato movimentato del parco ed
ha ringraziato tutti quelli che si sono impegnati nell’istituzione e nel lungo, perseverante lavoro di costruzione
del parco e quindi nella conservazione di questo stra
ordinario paesaggio culturale e naturale attorno alle
Odle.
Musica, gioie del palato e fiabe
L’intrattenimento musicale ai partecipanti è stato offerto dal coro «Col dla Vedla» di Rina, dai suonatori di
corno alpino della Val Gardena e dai suonatori di ottoni della banda musicale di Funes, mentre per il piacere
del palato sono state offerte le specialità gastronomiche dei comuni del parco naturale.
Anche i più piccini hanno avuto naturalmente le loro
soddisfazioni: le narratrici Veronika Krapf e Margareta
Fuchs li hanno letteralmente ammaliati con i loro racconti di saghe dolomitiche e di leggende della zona del
parco naturale, mentre gli assistenti al parco naturale
hanno organizzato per loro un angolo con giochi e
materiali da bricolage. Unica nota negativa della giornata era il tempo che però non ha guastato la piacevole
e allegra atmosfera.
m
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Sono già trascorsi 30 anni da quando il Presidente della Giunta Provinciale Silvius Magnago, il 14 ottobre 1978, nell’ambito di una semplice cerimonia alla Malga Pares,
presso Longiarù nel Comune di
S. Martino in Badia, tenne a battesimo il Parco naturale Puez-Odle,
quale terzo parco naturale dell’Alto
Adige. Pare che nel suo discorso
inaugurale Magnago, sopraffatto
dal magnifico scenario delle montagne, abbia detto: «Questo è il posto
più bello di tutta la provincia; non
ho mai visto niente di più bello nella mia vita.»

Parco naturale Fanes-Senes-Braies

Alla scoperta di rettili e piante preistoriche

Michael Wachtler

I ricercatori in
azione sul Piz da
Peres

Brachichirotherium
aff. B. paraparvum.
Piede di rettile
arcosauro

Isochirotherium
delicatum. Impronta della zampa
di un arcosauro
con visibili tracce
della struttura
della pelle

È un pomeriggio della tarda estate
del 1922. Julius Pia, geologo e paleontologo del Museo di Vienna, risale i ripidi canaloni poco a est del
Piz da Peres. Si ferma un istante per
raccogliere l’ennesimo frammento
di roccia e si accorge che sulla superficie di una lastra rossastra si intravedono strani segni. Piegandolo
verso la luce del sole intravede la
forma di piccole zampe. Sono certamente le tracce di un rettile! Pia conosce bene quelle montagne. Geologo di guerra dell’esercito austriaco aveva raccolto, negli anni
precedenti, numerosi fossili per il
suo Museo e si era reso conto che
questo settore delle Alpi rappresentava una zona chiave per comprendere la geologia del Triassico.
Oggi, a più di 80 anni dalle sue ricerche, ci accorgiamo che le sue ricostruzioni erano sostanzialmente
esatte. Gli studi di chi lo ha seguito,
scienziati provenienti dalle varie
università italiane e straniere, hanno rivelato che circa 240 milioni di
anni fa, in un periodo che i geologi
chiamano
Triassico
Medio,
quest’area era posta al margine di
un esteso continente. All’interno,
verso la Val Badia, bassi rilievi montuosi erano coperti di fitte foreste
di conifere, mentre sulle spiagge e
nei delta fluviali che si affacciavano
sulla Val Pusteria crescevano rigogliose comunità di felci, cicadee ed
equiseti.

no. Tra le felci ai margini delle spiagge e tra gli equiseti lungo i fiumi vivevano primitivi rettili arcosauri; il
loro aspetto era simile a quello di grossi ed agili coccodrilli. A differenza di questi però le loro zampe erano
disposte quasi verticalmente sotto il corpo, tanto che
possono essere considerati i primi veri camminatori
terrestri. Erano sia erbivori che carnivori. Le loro orme,
dette Chirotherium, sono molto caratteristiche. Ricordano la mano di un uomo, solo che quello che sembra il
pollice in realtà corrisponde al mignolo, dando la curiosa impressione di animali che camminavano con le
mani e i piedi incrociati.
I rettili più numerosi erano simili alle lucertole, lunghi
da pochi decimetri fino a 60-70 cm. Questi animali dovevano assomigliare molto alle attuali iguane. Le loro
tracce, dette Rhynchosauroides, mostrano che possedevano dita sottili ed artigliate e che trascinavano in modo
ondeggiante le lunghe code.
Spesso la sabbia ed il fango su cui questi animali camminavano erano così plastici che sul fondo delle impronte sono rimaste le tracce della copertura di scaglie
che ricopriva la pelle; dato prezioso per ricostruire
l’aspetto di questi animali scomparsi.
Ma se le terre emerse erano abbondantemente popolate da vari generi di animali, anche i caldi mari circostanti rappresentavano ambienti adatti ad ospitare vari
tipi di rettili acquatici e di pesci marini.
Le rocce del Piz da Peres hanno conservato fino ad
oggi le tracce intatte di questo affascinante passato.
Però non tutto è ancora scoperto. Nell’estate di
quest’anno le ricerche continuano. Un gruppo di geologi dei Musei naturalistici di Bolzano e Trento sarà impegnato nella ricerca di reperti fossili per scoprire ancora più dei segreti nascosti tra queste montagne. m

Rossana Todesco

A. Ber ti

Testo | Marco Avanzini, Evelyn Kustatscher

Animali di tempi remoti
Tra le fronde degli alberi si arrampicava Megachirella, un piccolo
rettile dalle unghie piegate ad unci11
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Parco naturale Monte Corno

Belli, preziosi e unici

Testo | Helga Seeber

Accese discussioni sui prati
Lo straordinario paesaggio di siepi è sempre più in
pericolo. L’autorizzazione di nuove costruzioni comporterebbe l’alterazione di questo ambiente, un utilizzo agricolo più intenso significherebbe la scomparsa
delle siepi con tutto il loro corredo di specie animali e
vegetali.
L’impiego in agricoltura di macchinari sempre più
grandi e numerosi permette di lavorare grandi superfici in tempi assai rapidi. Le siepi ostacolano il lavoro,
ma soprattutto sono malviste dai contadini in quanto
rappresentano delle superfici improduttive.
Molteplicità di utili impieghi
Accanto ai vantaggi che le siepi offrono in termini di
protezione contro il vento, l’erosione e le immissioni,
nonché come habitat e importante elemento strutturale del paesaggio, esse possono essere anche utilizzate
dall’uomo.
Per secoli – e in parte ancor oggi – gli abitanti di Trodena hanno utilizzato la ricchezza di questi recinti viventi.
Con il legno dei cespugli hanno fatto rastrelli, forche,
12

Alfred Erardi

Come molte altre
farfalle la Melanargia galathea è minacciata dall’uso
d’anticrittogamici.

Le siepi fungono
anche da posatoi
per numerosi predatori, come l’averla piccola che cattura le sue prede
sia in volo che al
suolo.

Josef Hackhofer

Un paesaggio di siepi protetto
Il fatto che i prati di Rentsch non siano già stati sacrificati ad esigenze di ricomposizione fondiaria si basa
soprattutto su due motivi: da un lato queste siepi campestri hanno avuto per secoli la funzione di «delimitazione» per prati, campi e pascoli o di cippi confinari
inamovibili tra diverse proprietà; dall’altro lato, dal momento in cui nel 1980 è stato istituito il Parco naturale
Monte Corno, esse sono soggette a speciale tutela paesaggistica.
Inoltre dal 2002 il parco fa parte della Rete europea
d’aree protette Natura 2000, che ha come scopo prioritario la tutela degli habitat e di specie di flora e fauna.
Nelle aree Natura 2000 vige un divieto di peggioramento della situazione esistente, con l’obiettivo dunque di
conservare anche questi elementi unici, in quanto luoghi di alimentazione, riproduzione e sosta per innumerevoli specie animali, alcune delle quali minacciate.
Gli interventi eventualmente necessari per la conservazione degli habitat presenti in un’area Natura 2000
sono stabiliti nel cosiddetto Piano di gestione. Quello
relativo al Parco naturale Monte Corno è stato approvato dalla Giunta provinciale alla fine di gennaio 2008
(vedi Parks 1-2008): in base ad esso si dovrà monitorare, conservare e valorizzare l’insieme delle specie e la
struttura del paesaggio a siepi dei prati di Rentsch.

Ivan Plasinger

I prati di Rentsch, in comune di Trodena, sono uno degli ultimi paesaggi con siepi della Bassa Atesina. In tutte le stagioni dell’anno, durante la fioritura, con l’ornamento di frutti variopinti o l’elegante decoro della
neve, essi costituiscono un vero e proprio idillio di bellezza ed una delizia per gli occhi. Eppure la loro conservazione è continuamente messa in discussione da
richiestedi rimozione dei vincoli cui i prati sono sottoposti, a favore d’interessi agricoli/economici e di progetti edili.

scope e altri attrezzi. Con i fiori o con i frutti commestibili, quali ad esempio lamponi, sambuco, rosa canina,
hanno fatto marmellate o succhi, o addirittura preparati medicinali per curare malattie e rinforzare il sistema
immunitario. Oltre al valore ecologico e paesaggistico
alle siepi è legato dunque anche un grande tesoro di
esperienze e tradizioni, perdendo il quale si perderebbe anche un pezzo di identità della nostra terra.
m

I frutti della rosa
canina contengono
cinque volte più
vitamina C del rinnomato limone.

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

Paesaggi culturali in pericolo

Testo | Margareth Pallhuber

Un futuro incerto
Non c’è da meravigliarsi se la pratica della coltivazione intensiva ha raggiunto anche i prati con larici. Oggi
vaste parti di essi vengono concimate intensivamente, i
terreni vengono spianati per permettere l’impiego delle
macchine, spesso vengono abbattuti i larici più vecchi e
non ci si cura più della rinnovazione con giovani larici.
Il pericolo, che questi prati con larici dalla notevole importanza ecologica possano diventare dei banali prati
pingui, dal basso significato floristico anche se redditi-

Opportunità di conservazione
L’imperativo urgente è dunque
quello di proteggere le aree seminaturali e ricche di specie ancora rimaste di questi prati con larici. I
premi per la cura del paesaggio che
vengono assegnati dalla Ripartizione provinciale Natura e paesaggio
assieme all’Unione Europea rappresentano un interessante incentivo
finanziario per i contadini, affinché
essi rinuncino ad un ulteriore intensificazione agricola. Anche una
diffusa campagna d’informazione
sulle problematiche della tutela della natura nell’agricoltura potrebbe
forse dare un importante contributo per conservare questi ambiti paesaggistici unici dal punto di vista
ecologico e culturale.
m

Josef Hackhofer

zi, è davvero grande. Da un’indagine recente risulta che una gran parte dei prati con larici della Valle
Campo di Dentro e della Val Fiscalina sono classificabili come prati
pingui; è molto dubbio che queste
aree, in caso di ritorno alla coltivazione estensiva, possano recuperare
una varietà floristica simile a quella
originaria, non essendovi praticamente conoscenze scientifiche o
dati sperimentali in materia.
Sopra:
Primula odorosa

Sotto:
Cincia mora

Hugo Wassermann

Creati dalla mano dell’uomo
I prati con larici sono dei paesaggi culturali creati e curati dai contadini attraverso il progressivo diradamento dei boschi misti di abeti-larici, con eliminazione dei primi e
sviluppo mirato dei secondi. Le superfici prative con radi alberi permettono un molteplice utilizzo, da
quello del legname attraverso l’abbattimento mirato delle piante di larice alla raccolta
del fieno ed infine al pascolo in tarda estate. I larici distribuiti in modo sparso contribuiscono a creare un microclima favorevole alla crescita in quanto frenano il
vento e agiscono da equilibratori nei periodi di caldo e
siccità. Gli aghi dei larici si decompongono facilmente
e costituiscono un concime naturale che favorisce la
crescita di erbe di vario genere. Nei dossi del terreno
ed attorno ai vecchi ceppi tagliati si formano preziose
nicchie ecologiche, mentre i tradizionali fienili completano questo paesaggio idilliaco.
Originariamente i prati con larici della Val Fiscalina e
della Valle Campo di Dentro erano coltivati in modo
estensivo, ossia concimati poco ed esclusivamente con
letame maturo; per tale motivo erano caratterizzati da
una straordinaria varietà di specie vegetali. Ma la coltivazione estensiva comporta una gran quantità di lavoro
e sotto il profilo puramente economico è poco redditizia. In primavera i prati devono essere liberati dai rami
caduti, i dossi e le buche rendono difficile l’impiego
della falciatrice meccanica ed anche attorno ai larici il
taglio dell’erba deve essere fatto a mano. Inoltre i terreni sono per loro natura piuttosto magri e quindi non
molto fertili.

Josef Hackhofer

Andando da San Candido a Sesto
l’osservatore attento non può fare a
meno di notare i luminosi prati con
larici all’ingresso della Valle Campo
di Dentro. Altrettanto estesi sono i
prati di larici che ornano la Val Fiscalina. Questi prati costituiscono
una delle bellezze paesaggistiche
del Parco naturale Dolomiti di Sesto e sono particolarmente affascinanti in primavera, per via del verde tenero dei germogli dei larici e
d’autunno, per il giallo fiammeggiante di cui si colorano i loro aghi.
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Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina

Cambiamento climatico, permafrost e potenziali di rischio

Testo | Bodo Damm, Artur Kammerer

sono i principali indicatori della reazione del mondo
alpino ai cambiamenti climatici in corso.

Distribuzione ghiacciai e
permafrost

Dettagliati rilievi
Nel Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina sono in
corso di svolgimento dal maggio 2005 delle indagini riguardo all’estensione ed al ritiro del permafrost. In
questo territorio si sono ripetutamente verificati negli
scorsi anni movimenti franosi in zone che fino a 50- 60
anni fa erano ancora coperte dal ghiacciaio o consolidate dal permafrost. Le indagini fanno parte del programma provinciale d’osservazione del permafrost, che
si sta effettuando su quattro aree di osservazione permanente.

Predoi
S. Pietro
S. Giacomo
Cadipietra

S. Giovanni

Lutago

Riva di Tures

Campo Tures

Distribuzione del permafrost
con –1,5 °C
recente
con + 1,5 °C
Ghiacciaio (superf. att. il 1850)
Ghiacciaio (superf. 1999)
Ghiacciaio (superf. con 1,5 °C)
Confine di stato
Acque correnti

Anterselva di Sopra
Anterselva di Mezzo
Cartografia: Astrid Felderer
Cartografia di base: Provincia autonoma Bolzano
- Alto Adige
Dati di base: DAMM et al. 2007, RÖSEN 2005
© 2007

Il cambiamento del clima e il conseguente aumento delle temperature
viene sempre più messo in relazione a crolli di montagne e fenomeni
franosi. Per approfondire questi
aspetti e permettere di valutare possibili sviluppi futuri, nel Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina si stanno svolgendo, già dal 2005, accurati
rilievi sotto la direzione del Prof.
Bodo Damm (Università di Eichstätt, Germania), finalizzati in particolare all’analisi del permafrost, ossia del suolo permanentemente gelato (vedi Parks 2-2005).

Bodo Damm

Sulle Alpi il ghiaccio dei ghiacciai e
del permafrost reagisce in modo
molto sensibile ai cambiamenti climatici. L’aumento della temperatura dalla fine della moderna fase
fredda, risalente a circa 150 anni fa,
ha avuto perciò effetti molto significativi alle quote più elevate delle
nostre montagne: ritiro dei ghiacciai, aumento della temperatura del
permafrost, franamento di pendii
14

Previsione di futuri scenari
Le indagini riguardano la rilevazione, l’analisi e la
valutazione degli indicatori geomorfologici, idrologici
e fisici del permafrost. In base alla distribuzione ed alle
caratteristiche di tali parametri si possono elaborare
dei modelli di calcolo, che permettono una quantificazione delle attuali zone di permafrost. In tal modo si
possono sviluppare degli scenari di ritiro delle aree di
permafrost in relazione a periodi più caldi, in grado di
fornire importanti informazioni di base per un’analisi
dei rischi. Inoltre è possibile simulare le caratteristiche
ambientali nell’area di indagine in relazione a condizioni geomorfologiche «più stabili» o «più instabili».
Deduzione dei potenziali di rischio
La superficie complessiva attuale nel parco naturale
interessata dal permafrost ammonta molto probabilmente a circa 109 km², corrispondente approssimativamente al 50  % in meno rispetto a 150 anni fa. Un aumento di temperatura di 1-2° C di qui al 2050 comporterebbe un innalzamento della quota limite inferiore
del permafrost di 200  -  300 m. In uno scenario di questo
genere la superficie complessiva del permafrost diminuirebbe di un ulteriore 72  % circa rispetto all’estensione attuale fino a ridursi a soli 30 km² circa. I pendii
di permafrost al di sotto di una quota di 3000 m scongelerebbero, con le relative conseguenze negative sotto
il profilo della stabilità geotecnica. In questo contesto
le indagini confermano che quasi la metà dei 408 distacchi di frane rilevati nell’area esaminata sono all’interno della zona di ritiro del permafrost degli ultimi
150 anni. Nell’ipotesi dello scenario di riscaldamento
suddetto la superficie delle zone di distacco aumenterebbe dagli attuali circa 38 km² di ca. il 53  %. La superficie di potenziali processi di crollo (caduta massi, crollo di rocce) potrebbe aumentare di un ulteriore ca.
120  %. Solo questa ipotesi è sufficiente a sottolineare
l’importanza di un controllo continuo di questi fenomeni.
m
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La Munt de
Gherdenacia,
Parch natural
Pöz-Odles

I sun cuntënt cun le parch natural
Intervista | Gottfried Nagler

Dan da 30 agn nasciôl le Parch Natural Pöz-Odles. Le presidënt dla
provinzia Silvius Magnago instës l’â
inauguré ofizialmënter ai 14 de otober dl 1978 te Pares a Longiarü. Le
terzo parch de Südtirol tol ite raiuns de Pöz, Gherdenacia, Pütia, les
Odles, Ncisles, Stevia y la Val Lungia. Dl 1999 él spo gnü laprò Resciesa alzan a set i comuns che fej
pert dl parch natural: Badia, Corvara, S. Cristina, S. Martin de Tor, Fones, Sëlva y Urtijëi.
Parks à baié dl’istituziun y dl svilup
dl Parch Natural cun Oskar Costa,
da tröc agn incà mëmber dl comité
de gestiun dl parch, ustì dla Ütia de
Pöz y presidënt dla Lia da Munt Ladinia.

: Co odose pa inlaôta, dan da 30
agn, l’istituziun de n parch natural ti
raiuns danter la Val Badia, Gherdëna y
Fones?
Oskar Costa: Tl prüm, canche la
Junta Provinziala â istituì le Parch
Natural Pöz-Odles, se temônse ch’i
ne podesson plö fà nia te chisc raiuns. I ne savôn nia avisa ci che se
gnê adincuntra, i minân che düt
gniss proibì da leges y regoles. Iö
personalmënter me damanâ sc’i trasporć de material cun l’elicoter por
la ütia da munt te Pöz, foss mo ciamò gnüs conzedüs. Le parch ê na
novité y la jënt messâ impormò s’ausé. Dl’ater vers odonse bëgn de bun
ödl che la natöra de chisc raiuns
gnê sconada y reconesciüda te döt
Südtirol.

Oskar Costa, da
tröc agn incà
mëmber dl comité
de gestiun dl
parch, ustì dla Ütia
de Pöz y presidënt
dla Lia da Munt
Ladinia.

Silvia Oberlechner

S’à pa realisé Ostes preocupaziuns ti
confrunć dl raiun de sconanza?
No, i mëssi dì che les tëmes s’à tosc
destudé ia, al n’é pa mai stè de gran
problems. Sëgn sunsi cuntënt cun
le parch natural! Al vëgn fat dër
tröp te chisc raiuns, les sëmenes
vëgn mantignides bun, i foresć vëgn
acompagnà sö por munt y la jënt
vëgn sensibilisada por la natöra. Le
parch fej tröpes ativites a bëgn dl
raiun y inće dl turism.

Sciöche ustì ëise vigni dé contat sides
cun la jënt dl post co i turisć. Co vëiga
pa la jënt le parch natural, s’à pa les
opiniuns mudé te chisc 30 agn?
La jënt dl post baia y damana demanco sura le parch natural, inće
sc’ai aprijëia ci che al vëgn fat, dandadöt la manutenziun dles sëmenes. I à osservè che nosta jënt a
metü man da jì tres deplö sö por
munt chisc ultims agn, i arati che le
parch ais inće dè n gran contribut
de chësc vers. I turisć é indere entusiasć dl raiun sconè, les sëmenes ti
plej y ai é cuntënć cun les segnaletiches tleres. Tröć röia inće chilò da
nos tla Ütia de Pöz cun les jites
acompagnades, chëstes à inće n
gran suzess. I mëssi dì che i foresć
me damana plö gonot co chi dl post
val sura le parch natural, sües regoles y les ativitês organisades.
Ci ti augurëise pa al parch iubilar por le
dagnì? Co dessera pa jì inant secundo
Os?
Iö ti aodi che ala pois jì inant insciö,
secundo me é chësta la dërta strada.
Por me él dër important le dialogh
danter l’aministraziun dl parch y les
istituziuns locales sciöche por ejëmpl
les lies da munt, les associaziuns
turistichesy i comuns. Le parch dess
avëi inant n bun contat cun i pro
prietars di terać, cun i gesturs dles
üties da munt y cun dütes les porsones che laora tl parch y inciëria.
Der bel giulan de Ostes respostes!
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Serpenti in Alto Adige
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Osvaldo Negra
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A chiunque di noi, mentre stiamo facendo un’escursione o una scalata, andando in giro a osservare la natura
o gli uccelli, lavorando in montagna o a valle, può capitare di imbattersi in un serpente. Di fronte a un serpente molti hanno un’istintiva e immediata reazione di
repulsione, paura e disgusto. Ma se si osservano questi
animali più da vicino, queste emozioni quasi sempre
svaniscono per lasciare il posto a curiosità, meraviglia e
incanto.
Serpenti e saghe
Come per molti altri animali, anche attorno ai serpenti si sono intessuti molti racconti, leggende e favole;
sulla biscia dal collare, ad esempio, vi era in Alto Adige
una specie di culto. Spesso la popolazione contadina
conosceva esattamente le sue abitudini, gradiva la sua
presenza vicino alle case e giungeva perfino a mettere
tutti i giorni una scodella di latte nella stalla per la
cosiddetta «biscia dalla corona» – anche se la maggior
parte se la bevevano magari i gatti di casa. La presenza
del serpente vicino a casa o alla fattoria era considerata
una benedizione e il latte serviva per accattivarsi la sua
benevolenza. Si credeva che il serpente avesse il potere
di tenere lontane le malattie e le disgrazie dalla stalla e
di assicurare una maggiore produzione di latte da parte delle mucche. Il vecchio detto popolare «wo Mistus,
da Christus» ossia dove c’è letame (fertilità) c’è Cristo
(salute) non testimonia solo l’importanza di questo
concime naturale per i contadini: infatti, poiché la biscia dal collare usa deporre le proprie uova anche nei
letamai, questo aveva un significato positivo per la fattoria e le uova sono state sempre curate e protette dai
contadini.

Renato Sascor

Testo | Andreas Declara

di fondovalle e di mezza montagna,
mentre una delle tre vipere, il marasso, si rinviene anche in montagna molto al di sopra del limite della vegetazione arborea.
Purtroppo, a causa della costruzione d’infrastrutture, della frammentazione dei biotopi e dell’intensificazione dell’agricoltura, le nostre
specie autoctone di serpenti sono
ormai quasi completamente scomparse dalle fattorie, dai paesi, dalle
periferie delle città e in taluni casi
anche dalle altre zone limitrofe.
Habitat preferiti
La natrice tessellata si trova prevalentemente in vicinanza di corsi
d’acqua o di stagni/laghi; anche la
biscia dal collare predilige habitat
umidi, quali ad esempio paludi e
canneti. Il colubro di Esculapio, invece, vive tra i rami di latifoglie e di
cespugli, mentre il biacco si trova
spesso in pendii aridi e su muri di
pietra. Il colubro liscio ama dimorare ai margini dei boschi e in aperta
campagna, dal fondovalle fino alla
montagna.
Il serpente velenoso più conosciuto
e più facile da incontrare in Alto
Adige è il marasso. Il suo habitat
preferito è nella fascia che va dalla
mezza montagna fino alla quota limite della vegetazione arborea, ma
lo si può trovare anche nel fondovalle e in alta montagna. L’aspide
vive in habitat simili, ma più esposti
al sole, a quote più basse e a latitudini più meridionali rispetto al marasso. La vipera cornuta, infine, vive
e si scalda al sole del sud della provincia.

Innocuo o velenoso?
Se si tratti di una innocua biscia
o di una velenosa vipera si può capire abbastanza facilmente da alcune
caratteristiche esterne. I colubridi si
riconoscono dalle pupille rotonde,
dalla lunghezza piuttosto accentuata – il colubro di Esculapio, ad
esempio, può arrivare fino a 2,10
Specie viventi in Alto Adige
In Alto Adige sono state rilevate complessivamente metri di lunghezza – dal diametro
otto specie autoctone di serpenti negli habitat più di- ridotto, dalla coda allungata, dalla
versi: la biscia dal collare, la natrice tessellata, il colubro forma ovale del capo e dalle grandi
di Esculapio, il biacco e il colubro liscio, tutte specie squame cornee sulla testa. Queste
non velenose, nonché il marasso, l’aspide e la vipera caratteristiche riguardano più o
cornuta, che sono invece velenose. Delle cinque specie meno tutte le specie di colubridi
di colubridi quattro vivono prevalentemente nelle zone nostrani.

A

spass o

Attraverso la forcella
di Sopranes
Testo | Anton Egger
Una premessa, innanzitutto: l’escursione proposta, attraverso la forcella di Sopranes nel Parco naturale
Gruppo di Tessa, è classificabile
come difficile, con un tempo di
cammino di 7-8 ore, a seconda della condizione fisica. Quindi è una
gita riservata ad escursionisti resistenti e allenati alla montagna, anche se i sentieri sono tutti in ottime
condizioni e facilmente percorribili, grazie ai continui interventi di
manutenzione effettuati dai lavoratori stagionali dell’Ispettorato forestale di Merano e finanziati dall’Ufficio provinciale Parchi naturali.

Massimo Morpurgo

7

8
1 Vipera aspis
2 Marasso
3 Vipera dal corno
4 Differenze tra il
capo di vipera
(sopra) e
colubride (sotto)
5 Colubro liscio
6 Giovane biacco
7 Natrice dal collare
8 Natrice
tessellata
9 Colubro
d’Esculapio

9

Le nostre specie di serpenti velenosi, invece, hanno
pupille a fessura, un corpo di forma corta e tozza, con
un diametro piuttosto grosso e con la coda che termina
bruscamente. La testa è di forma triangolare e presenta
piccole squame cornee.
Un’altra caratteristica che differenzia le specie è il tipo
di riproduzione: i colubridi (ad eccezione del colubro
liscio) depongono uova, mentre i viperidi sono vivipari,
ossia partoriscono i loro piccoli vivi.
Cosa fare in caso di morso di vipera?
Innanzitutto la cosa più importante: nessuna delle
tre specie di serpenti velenosi presenti in Alto Adige è
mortale per un uomo adulto, sano.
Qualora dovesse succedere – cosa molto rara, dato che
tutti i serpenti preferiscono la fuga all’aggressione – di
essere morsi da una vipera, l’imperativo assoluto è di
mantenere la calma! La ferita non deve essere fasciata,
tagliata o succhiata perché in tal modo essa potrebbe
infettarsi maggiormente ed il veleno potrebbe passare
più velocemente nel circolo sanguigno, peggiorando
quindi la situazione. In ogni caso è consigliabile il recarsi subito da un medico o in un ospedale.
Se dunque durante una gita a piedi o in bicicletta o
mentre lavoriamo ci dovesse accadere di incontrare un
serpente non dovremo lasciarci spaventare ed esso ci
ringrazierà fuggendo via con movimento sinuoso ed
elegante.
m

Da Tirolo alla forcella di Sopranes
Il punto di partenza della nostra
escursione è la località «Tiroler
Kreuz» (806 m) a Tirolo, raggiungibile a piedi o con l’autobus. Da qui
si segue una strada forestale con il
segnavia n. 6 in direzione Lungovalle. Dopo circa un’ora e venti minuti
di cammino s’imbocca un sentiero
semplice, ma ben tenuto che, in circa un’ora e mezza di salita, passando per la Malga Kigler, conduce al
Rifugio dei Becchi e alla Malga Casera inferiore.
Sempre seguendo il sentiero n. 6
raggiungiamo in un’altra ora e venti minuti di cammino la Malga Casera superiore (2134 m). Il Rifugio
dei Becchi e la Malga Casera superiore sono classificati come rifugi e
vi si può quindi alloggiare in caso di
maltempo o di escursioni di più
giorni.
Dopo esserci rinfrescati, affrontiamo la salita verso la forcella di Sopranes sempre seguendo il segnavia
n. 6. Dopo circa un’ora e mezza raggiungiamo finalmente la forcella
(2589 m) per godere la splendida
vista sui laghi di Sopranes, vicino ai
quali siamo passati mentre salivamo. Ora sono sotto di noi e li possiamo ammirare in tutta la loro bellezza. Essi costituiscono la piattaforma lacustre più elevata in tutta
l’area alpina e nel secolo scorso
sono già stati impiegati per usi irrigui. Il lago più grande è il Lago
Lungo, di poco più di un chilo
metro di lunghezza e di 35 m di
profondità, nelle cui acque vivono i
salmerini. Già nel XV secolo, infatti, erano stati introdotti artificial17

A

spass o

Archiv Tourismusverein Dorf Tirol

paesino di Plan (1621 m). Da qui,
con i mezzi pubblici, si può tornare
attraverso la Val Passiria fino a Tirolo.

mente dei pesci, ed il diritto di
pesca era riservato ai Signori del
Castel d’Aura, a Tirolo.
Dalla forcella di Sopranes a Plan
Ora inizia la discesa verso Plan,
per la quale non scegliamo la variante attraverso la Valle di Lazins,
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bensì quella attraverso la Valcanale.
Per far questo dopo circa venti minuti di cammino dobbiamo passare
attraverso la forcella di Valcanale
(2423 m); quindi percorriamo la
Valcanale fino alla omonima malga.
Da qui, sempre seguendo il segnavia n. 6, raggiungiamo in due ore il

Lunghezza: ca. 18 km
Stagione consigliata: da fine giugno
ad inizio settembre
Direzione consigliata: Lungovalle, Rifugio dei Becchi, Casera superiore,
Malga Valcanale
Durata: 7,5 ore nette di cammino
Dislivello salita: ca. 1800 m
Dislivello discesa: ca. 1000 m
Materiale cartografico: Tabacco n. 11,
39 o Carta turistica Tabacco «Parco
Naturale Gruppo di Tessa»; tutte in
scala 1:25.000
Grado di difficoltà: difficile, per escursionisti allenati e in buona condizione fisica
m
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Sulle tracce di esseri preistorici
Intervista | Ulrike Lanthaler

Da scavi scientifici svolti presso il
Piz da Peres nel Parco naturale Fanes-Senes-Braies è risultato che circa 240 milioni di anni fa qui vivevano piante ed animali preistorici.
Queste notizie riscuotono, in particolare dopo il grande successo del
film hollywoodiano «Jurassic Park»,
un grande interesse da parte dei
media e anche l’Alto Adige non fa
eccezione. In questa conversazione
con Evelyn Kustatscher, uno degli
autori dell’articolo a pagina 11, non
si parla tanto dei ritrovamenti,
quanto dei loro scopritori. Come lavorano i paleontologi che studiano
gli esseri vissuti nelle ere passate?
: Signora Kustatscher, lei è paleontologa presso il Museo scienze naturali
Alto Adige, a Bolzano. In cosa consiste
esattamente il Suo lavoro?
Evelyn Kustatscher: Io mi occupo
prevalentemente di fossili vegetali,
li raccolgo assieme ad altri colleghi
negli scavi, li classifico e li descrivo
in apposite relazioni scientifiche. I
fossili che noi o altri autorizzati portiamo alla luce, vengono registrati
nella banca dati del Museo e poi
messi al sicuro nel deposito in
modo che non abbiano a subire
danni. Sono inoltre responsabile di
tutte le mostre, manifestazioni e iniziative che hanno a che fare con la
paleontologia.
Svolge la Sua attività più sul campo o
in laboratorio?
Per lo più svolgo la mia attività in
laboratorio o al computer, anche se
talvolta vorrei avere più tempo per
il lavoro sul campo. Quando un fossile viene rinvenuto inizia il mio la-

Da cosa dipende la ricchezza fossilifera
di una zona?
I fossili dipendono completamente
dal tipo di roccia prevalente in una
determinata zona. Essi si trovano
solo in rocce sedimentarie pietrificate, ossia calcari, sabbie, argille,
ecc. I sedimenti marini conservano
molto più frequentemente organismi pietrificati che non i sedimenti

documentato qui che non in altre
regioni.
A chi appartengono i fossili rinvenuti?
In Italia, in base alla legge, i fossili
appartengono allo Stato. Perciò
non è consentito, salvo speciale autorizzazione, portarli alla luce o
estrarli; anche il loro commercio è
vietato.
Come giudica il grande interesse pubblico per i fossili, rettili estinti, ecc.?
Mi fa molto piacere che l’interesse
per la geologia ed i fossili in Alto

Tutte le foto di questa pagina: Renato Sascor

voro vero e proprio, che consiste
nel ripulirlo e portarlo piano piano
allo scoperto – spesso di un fossile
si vede infatti solo un piccolo pezzetto nascosto tra gli strati di roccia.
A seconda della tipologia e dello
stato di conservazione decido gli
esami più opportuni da svolgere.
Poi, come detto lo classifico, individuando la specie vegetale o animale di appartenenza.

Adige sia, negli ultimi anni, decisamente aumentato. La gente è molto
più sensibile riguardo a questi temi,
vuole capire come si siano formate
le montagne in cui vive, lavora o si
rilassa.
terrestri. Naturalmente anche il clima dominante e la ricchezza di specie vegetali e animali giocano un
ruolo determinante, a seconda
dell’era considerata.
L’Alto Adige è ricco di fossili come sembra ai non esperti?
L’Alto Adige è ricco di fossili, anche
se non abbiamo giacimenti abbondanti come quelli di Bolca, presso
Verona o di Holzmaden, nel BadenWürttemberg. I fossili dolomitici,
specialmente quelli risalenti al
Triassico, circa 250-200 milioni di
anni fa, sono di grande importanza
sotto il profilo scientifico internazionale, poiché il Triassico è meglio

Qual’è il suo ritrovamento più interessante?
Un paio d’anni fa ho trovato un
frammento di testa di pesce che risale a 240 milioni di anni fa! Ma i ritrovamenti interessanti non si fanno solo sul campo: a me è capitato
ad esempio di trovare una foglia di
felce con semi nell’Istituto statale di
geologia di Vienna. L’aveva raccolta
Richthofen, uno dei più importanti
geologi dell’area alpina, nel 1856 a
Corvara ed io sono stata la prima
persona ad analizzarla completamente ed a descriverla, nel 2006,
sulla rivista Geo.Alp del Museo
scienze naturali Alto Adige.
Grazie per la conversazione.
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Nuovi percorsi per la fauna
Testo | Daniela Oberlechner, Ulrike Lanthaler

Roland Dellagiacoma

zione, ciò comporta altre conseguenze: gli habitat vengono frammentati, ridotti e così impoveriti.

Il fondovalle della
Bassa Atesina,
una barriera insormontabile per
animali e piante

C’era una volta … un tasso. Viveva in un bosco, attraverso il quale passava una strada. Una notte volle catturare un topo che viveva dall’altra parte della strada.
Così decise di attraversarla, sollevò la testa per annusare l’aria e via. Ma proprio in quel momento sopraggiunse una macchina che lo schiacciò, e con lui tutti i
suoi sogni di pasti a base di topi, di spedizioni notturne
e di una lunga vita da tasso.
Non è una storia molto divertente, ma questo o qualcosa di molto simile accade a molti tassi e altri animali.
Gli animali selvatici nei loro percorsi abituali incontrano sempre più barriere od ostacoli mortalmente pericolosie e la tendenza è in aumento. In tutta Europa le
autorità e le organizzazioni di protezione della natura
sono impegnate ad affrontare questo problema e le soluzioni sono riassunte in alcune parole chiave, come
Rete ecologica, corridoi per animali selvatici, interconnessione degli habitat.
Ostacoli e barriere spesso insuperabili
Ostacoli naturali e artificiali di vario genere rendono difficile o impossibile lo spostamento di molte specie animali, ma anche vegetali. Una barriera naturale
nel territorio alpino è rappresentata ad esempio dalle
Alpi stesse – basti pensare agli uccelli migratori che devono attraversarle due volte all’anno da nord verso sud
e viceversa e che quindi devono scegliere percorsi attraverso valichi e catene montuose poco alte.
Le barriere artificiali sono invece quelle create dall’uomo: infrastrutture come ferrovie, autostrade o strade di
grande traffico, insediamenti abitativi e industriali, aree
intensamente coltivate o corsi d’acqua regimentati, per
citare alcuni esempi. Per animali e piante il superamento di queste barriere risulta difficile se non, in taluni casi, addirittura impossibile. Ma oltre al pericolo per
la vita degli animali, come abbiamo detto nell’introdu-
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Realizzare corridoi, interconnettere gli habitat
A questo stato di cose denso di prospettive negative
per il futuro della fauna si può ovviare rendendo le
barriere «permeabili». Riguardo a ciò le aree protette
con i loro vasti paesaggi naturali e culturali intatti hanno un ruolo determinante. Sostanzialmente le possibilità sono due: l’ampliamento delle aree protette, oppure la loro interconnessione. Attraverso l’ampliamento
pianificato delle aree protette esistenti si potrebbero
creare delle aree naturali ancora più estese. Ma questa
soluzione sarebbe molto difficile da attuare, soprattutto in zone di paesaggio utilizzate dall’uomo, dove, da
esperienza, qualsiasi ipotesi di ampliamento incontrerebbe notevoli resistenze da parte della popolazione.
Maggiore accoglienza dovrebbe incontrare la seconda
soluzione, ossia l’interconnessione di aree protette, che
consiste sostanzialmente nel conservare risp. realizzare
tra di esse degli elementi di collegamento con funzione
di corridoio. Per consentire lo spostamento degli animali, i corridoi vanno adeguati alle esigenze delle varie
specie interessate. Elementi di collegamento classici
sono ad esempio aree non edificate, corsi d’acqua naturali, siepi e margini di boschi, ma anche muri a secco
e boschetti campestri. La conservazione e la cura di tali
elementi caratteristici del paesaggio, soprattutto nelle
zone di fondovalle intensamente coltivate, rappresenta
dunque un contributo fondamentale per l’interconnessione degli habitat. Anche piccole aree di interconnessione ecologica, ossia piccole zone intermedie tra aree
protette di grandi dimensioni, possono fungere da corridoi. Nel caso delle infrastrutture è per lo più necessaria la creazione di cosiddetti «ponti verdi», per permettere agli animali di attraversare, ad esempio, strade di
grande traffico. Ma affinché questi passaggi siano accettati dagli animali, bisogna che siano progettati con
estrema accuratezza.
Al di là di queste possibilità, il presupposto per la conservazione della flora e della fauna nonché della massima varietà e salute possibile degli habitat – da cui dipende anche la salute dell’uomo – rimane sempre e comunque un utilizzo del territorio sostenibile e
rispettoso della natura. Che questo sia il compito immediato d’ogni singolo stato è evidente. Ma non basta,
c’è bisogno anche di pensare ed operare in un’ottica
che superi i confini nazionali. E ciò vale soprattutto per
un territorio così densamente antropizzato come quello alpino.
La Convenzione delle Alpi
Un risultato di questo modo di pensare ed agire
transnazionale è la Convenzione delle Alpi, stipulata
nel 1991 tra i paesi con parti di territorio comprese
nell’arco alpino, ossia Germania, Francia, Italia, Svizzera, Austria, Slovenia nonché Principati di Liechtenstein
e Monaco.
Con questo accordo essi hanno stabilito l’obiettivo di
proteggere lo spazio naturale nelle Alpi e di promuo

Le strade con molto traffico possono
rappresentare
un ostacolo insuperabile per
molti animali.

vere uno sviluppo sostenibile; tutto
ciò richiede che si armonizzino gli
interessi economici con le esigenze
ecologiche.
La Convenzione delle Alpi prevede
complessivamente tredici cosiddetti
protocolli, da formulare e sottoscrivere congiuntamente, e che vanno
poi ratificati, ossia adottati ufficialmente da ogni singolo stato. Uno di
questi è il protocollo per la protezione della natura e la tutela del
paesaggio, già sottoscritto, ma non
ancora ratificato da tutti gli stati.
L’articolo 12 di questo documento
stabilisce che «le Parti contraenti
assumono le misure idonee a creare
una rete nazionale e transfrontaliera di aree protette, biotopi e altri
beni ambientali protetti o merite
voli di protezione riconosciuti. Esse
si impegnano ad armonizzare gli
obiettivi e le misure in funzione di
aree protette transfrontaliere.»
La «Rete ecologica»
La realizzazione di questa rete
transfrontaliera è stata deliberata
dai ministri competenti dei paesi
della Convenzione delle Alpi in occasione della IX Conferenza delle
Alpi nel novembre 2006.
Nell’aprile 2007 in una seduta congiunta le assemblee legislative della
Provincia autonoma di Bolzano, del
Land Tirolo e della Provincia auto-

noma di Trento nonché – in veste
di osservatore – del Land Vorarl
berg hanno deciso la realizzazione
della Rete ecologica. In tal modo la
Provincia di Bolzano si è impegnata
ad adottare una serie di provvedimenti: sostenere la collaborazione
tra le aree protette, avviare una
campagna di informazione e promozione per le aree protette, promuovere la realizzazione della Rete
ecologica nonché individuare, progettare e realizzare uno o più corridoi ecologici.
Compiti e opportunità
Uno dei principali obiettivi della
Rete ecologica è quello di collegare
le singole aree protette tra loro in
modo da salvaguardare a lungo termine la varietà delle specie e degli
habitat. I centri nodali di questa
Rete ecologica alpina saranno rappresentati da alcune aree protette
di grandi dimensioni.
A tale riguardo è importante non
solo creare concreti elementi di collegamento e corridoi tra le aree
protette, ma anche migliorare l’interconnessione a livello di tecnologie, ricerca e sapere, perché solo
così si potranno rilevare le diverse
particolarità della regione alpina e
trovare soluzioni adeguate ai problemi. A tale scopo ci vogliono persone, soprattutto esperti, ma c’è bi-

Mar tin Mair

Rete Alpina delle Aree Protette

In tutto il territorio
alpino sono state
istituite circa 1000
aree protette, oltre
800 delle quali
con una superficie
di oltre 100 ettari.

sogno anche naturalmente del contributo delle popolazioni che vivono
e lavorano nelle zone interessate.
Delle opportunità ancor maggiori
rispetto alla realizzazione degli elementi di collegamento o dei corridoi tra le aree protette sono insite
naturalmente nell’interconnessione
delle stesse. Per far fronte a esigenze fondamentali quali la ricerca di
cibo e la riproduzione gli animali
devono potersi muovere liberamente. In particolare lo scambio genetico, ossia lo scambio tra individui di
popolazioni diverse, può rappresentare la garanzia di sopravvivenza per
le più svariate specie di animali e
piante. È evidente che le possibilità
di un tale scambio aumentano tanto più, quanto maggiore è l’estensione delle aree seminaturali.
Attualmente nelle Alpi vi sono circa
1000 aree protette, che comprendono parchi nazionali, parchi naturali,
zone di protezione naturale e biotopi. Esse sono immensamente importanti per la sopravvivenza di molte
specie, spesso rare, d’animali e di
piante. Oltre 800 di queste aree protette hanno una dimensione superiore a 100 ettari. La distribuzione
territoriale di queste aree è molto
equilibrata e ciò rappresenta una
condizione di partenza assai favorevole per la Rete ecologica. La Rete
Alpina delle Aree Protette Alparc ha
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pubblicato nel 2004 lo studio «Rete
ecologica transfrontaliera», che documenta l’interconnessione attuale
delle aree protette nelle Alpi e evidenzia le opportunità di eventuali
progetti di interconnessione. Lo studio arriva alla conclusione che per
la riuscita di tali progetti è indispensabile il coinvolgimento degli interessati, a incominciare dagli organi
di pianificazione territoriale e paesaggistica, per passare ai responsabili dell’agricoltura, delle foreste, del
turismo e infine ai proprietari dei
terreni ed agli agricoltori.

Le zone chiave
vanno protette da
zone cuscinetto e
collegate mediante
corridoi ecologici.
Schemi: Pubblicazione «Der Karpaten-Alpen-Korridor»,
editore WWF
Austria, Vienna
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Stato dei lavori
Dal momento dell’istituzione
della Rete ecologica nel 2006 sono
già successe diverse cose.
Dal giugno 2006 il progetto «Ecological Continuum» dei quattro partner Alparc, Cipra (Commissione internazionale per la protezione delle
Alpi), Iscar (Comitato scientifico internazionale di ricerca sulle Alpi) e
WWF (World Wildlife Fund) sta elaborando delle proposte metodologiche idonee per la realizzazione di
una rete ecologica nelle Alpi. Il progetto è finanziato dalla Fondazione
svizzera per la protezione della natura Mava con l’obiettivo di formulare un catalogo di provvedimenti
ed una strategia di comunicazione
comune per l’integrazione delle diverse aree protette. In una prima
fase sono state fissate quattro regioni pilota ritenute adatte per l’attuazione di una rete ecologica.
Le conoscenze così acquisite dovranno poi trovare applicazione nel
progetto cofinanziato dall’Unione
Europea «Econnect». Nelle regioni
pilota dovranno essere raccolti i
dati disponibili riguardo agli ostacoli ed alle barriere artificiali realmente esistenti che impediscono gli spostamenti degli animali, ma anche riguardo ad eventuali differenze
legislative. Sulla base di questi risultati dovranno essere formulate delle proposte concrete di intervento
per eliminare o ridurre al minimo
gli ostacoli e le barriere e – assieme
ai rappresentanti degli interessati –
si dovrà cercare poi di attuarle. In
virtù della sua posizione centrale
nell’arco alpino, l’Alto Adige è un
territorio di passaggio fondamenta-

le per molti animali e di comunicazione tra nord e sud, est e ovest.
Esso rappresenta dunque un partner importante per l’attuazione del
progetto «Econnect», dal quale può
trarre notevoli benefici anche indiretti: i risultati, infatti, sono utili
non solo ai fini della gestione delle
aree protette, ma anche per altri
settori, come ad esempio la gestione delle strade.
m

Paesaggio di siepi
in Val Venosta

A ttualit à

Dalla natura, ai vostri schermi
Testo | Renato Sascor

Dopo il successo riscosso con il film
sui sette parchi naturali provinciali,
presentato nel 2004 e andato in
onda su RAI, ORF, ZDF, è ora la
volta dei singoli parchi. Nel 2006
sono stati, infatti, realizzati due brevi filmati dedicati alle Dolomiti di
Sesto e alle Vedrette di Ries-Aurina.
Quest’anno l’operatore Hubert
Schönegger di Versciaco ha completato i film «Parco naturale FanesSenes-Braies – Nel regno degli animali» e Parco naturale Monte Corno – Il tempo visibile e quello
sommerso».

ghiaccio. Oltre all’imponenza del
paesaggio e alla sua capacità, grazie
al contrasto tra il verde delle foreste
e il pallore delle rocce – infuocate
però di rosso al tramonto – di trasmettere forti emozioni, si è cercato
di evidenziare anche i particolari
meno evidenti del parco. Tra questi, attenzione è stata prestata alla
flora, con specie adattate alla difficile vita sulle rocce, quali il semprevivo delle Dolomiti o le sassifraghe. Il
film entra anche nei mondi più nascosti del parco quali quello degli
animali, mostrando specie elusive

marro o lo scorpione italiano, tipici d’aree dal clima
caldo, ma anche specie legate alle foreste di conifere
settentrionali, come la civetta nana. Le riprese si sono
soffermate su ambienti rari e affascinanti come le torbiere, su attività un tempo usuali e ormai quasi dimenticate come la raccolta della resina, su ambienti e paesaggi rari altrove come le siepi dei Prati Rentsch o sulle
magie cromatiche che l’autunno regala a queste foreste.

Due parchi molto diversi
Schönegger, accompagnato da
collaboratori dell’Ufficio provinciale Parchi naturali, si è recato più
volte sull’Alpe di Fanes o nell’area
di Pratopiazza ove ha provato, anche con l’ausilio di riprese aeree, a
rendere la grandiosità dei paesaggi,
la verticalità delle pareti o l’estensione dei ghiaioni. Il film ha cercato di illustrare la forza dei fenomeni tettonici, che ha portato al sollevamento di queste montagne con la
genesi di pieghe e faglie e la loro
erosione da parte dell’acqua e del

come il gallo cedrone o l’aquila reale, il più delle volte invisibili agli
escursionisti o, inoltrandosi nei recessi sotterranei, quello delle grotte
come quella delle Conturines.

ger, accompagnate dai testi di Sylvia Walder e Peter
Leiter, con l’ausilio di Artur Kammerer, Renato Sascor
e Helga Seeber dell’Ufficio parchi, nonché dalla musica di Hansjörg Mutschlechner. I filmati durano solo circa venti minuti e nonostante la brevità riescono a far
vivere allo spettatore un’esperienza, anche se passiva,
di natura.
Essi possono in tal modo contribuire a convincere sempre di più l’opinione pubblica della ricchezza della nostra natura e paesaggio e della necessità, da parte di
ciascuno di noi, di contribuire alla loro conservazione.
m

Geosfilm, Versciaco

La natura a casa vostra
I due film sono stati finanziati dalla Ripartizione
provinciale Natura e paesaggio, dall’emittente Sender
Bozen della RAI e dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Le riprese sono state eseguite da Hubert Schöneg-

Nel caso del Monte Corno, caratterizzato da paesaggi meno imponenti, ma comunque affascinanti, come
estese formazioni forestali di latifoglie o conifere, si è cercato di evidenziare la biodiversità, che spazia
da specie sub-mediterranee ad altre
a diffusione settentrionale. Sono
stati così ripresi animali come il ra-
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Sport estremi
Testo | Robert Schifferegger

All’inizio del XIX secolo furono gli
inglesi i primi ad inaugurare, in
Svizzera, la moda di scalare le montagne. Erano gli albori dell’alpinismo. Oggi, circa 150 anni più tardi,
le montagne sono state ormai quasi
tutte scalate e la nuova sfida si chiama corsa in montagna. Anche questo è uno sport di moda, che conta
già moltissimi appassionati. Oltre
all’impegno sportivo, l’esperienza
della corsa in ambiente alpino rappresenta una vera e propria gioia
per i sensi: aria buona, tanta natura
e, alla fine, la soddisfazione della
cima conquistata. Nessun altro
sport, in effetti, riesce ad unire corpo, mente e anima in un’attività
così semplice e rispettosa dell’ambiente. Questo però finché si parla
di svago. Perché c’è anche chi si allena solo per potersi misurare con
altri. E in una gara si tende a dimenticare la montagna con i suoi
pericoli. Nella gara estrema recentemente disputatasi sulla cima più
alta della Germania, la Zugspitze,
ad esempio, ci sono stati due morti.
Le cose in queste competizioni non
si svolgono mai „normalmente»,
perché si tratta di corse estreme in
montagna, scalate ad altissima velocità, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Ora, vuoi per
colpa dell’inesperienza dei parte
cipanti, vuoi per la superficialità
degli organizzatori, si è giunti alla
tragedia. L’epilogo della „Zugspitz
lauf» è particolarmente tragico perché poteva essere evitato, se solo si
fosse considerata la Zugspitze per

quello che è, una montagna difficile e non un’arena per spettacoli.
Sarebbe certamente eccessivo il vietare in futuro le corse in montagna
a causa dei tragici eventi sulla Zugspitze. Ma appare senz’altro necessario imporre alcuni standard di sicurezza per queste competizioni. La
maggior parte dei partecipanti alle
corse in montagna cerca la natura,
non esperienze estreme. Vi sono
molti più fanatici nelle maratone
metropolitane che non qui.
La Zugspitzlauf non rappresenta
certo per i patiti della corsa la sfida
più estrema al mondo: nella Swiss
Alpine Marathon, ad esempio, gli
sportivi estremi si cimentano su un
percorso di ben 78 chilometri attraverso le Alpi, superando dislivelli
fino a 2300 metri. La maratona del
Polo Nord è una corsa di oltre 42
chilometri sul ghiaccio, la SaharaUltramarathon prevede 100 chilometri attraverso il deserto. Se uno
ce la fa ad arrivare in fondo, è un
eroe. Se non ci riesce lo si accusa di
leggerezza e di eccessiva presunzione.
Altezze, profondità, distanze estreme sembrano costituire un’attrazione speciale per l’uomo. Il vuoto che
si apre al di là del normale campo
d’azione esercita una strana forza di
attrazione. Vi sono pericoli mortali
in agguato, ma anche l’opportunità
di un trionfo speciale.
m
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