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Editoriale

Centri visite
in alto adige

Primo piano
Le Dolomiti sono state inserite nell’elenco del Patrimonio
mondiale UNESCO. Questo importante riconoscimento
premia il notevole lavoro svolto per la loro conservazione,
ma implica anche grandi responsabilità. In questo articolo
vi riferiremo del lungo percorso compiuto per arrivare al
riconoscimento e vi illustreremo i prossimi passi.

Centro visite
SciliarCatinaccio
a Tires
Tel. 0471 642196

dai parchi naturali
Alcune informazioni su quanto avviene nei parchi, sulla loro
gestione, utilizzo turistico, paesaggi, flora e fauna.
Plata ladina
Uomo e natura
Proposte
La mostra itinerante “Guardare e vedere” è stata esposta
all’aperto in diversi comuni della nostra Provincia. Essa
si prefigge il compito di aprire gli occhi del pubblico sulla
splendida bellezza dei nostri parchi naturali.

Hans Pescoller
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Centro visite
Gruppo di Tessa
a Naturns
Tel. 0473 668201

Georg Taschler
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Sede di servizio Monguelfo
Via Santa Maria, 10/A
39035 Monguelfo
tel. 0474 947 360
fax 0474 947 369

Hugo Wassermann
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Centro visite
FanesSenesBraies
a Marebbe
Tel. 0474 506120

Centro visite
Monte Corno
a Trodena
Tel. 0471 869247

a colloquio
habitat
Passeggiando nel bosco s’incontrano talora vecchi alberi morti,
spesso con forme bizzarre o vecchie ceppaie ricoperte
di un morbido manto di muschio. Tutto questo è ciò che in
linguaggio tecnico viene indicato con il termine di “legno
morto” o “necromassa legnosa”. Questo legno però si rivela ad
un’attenta analisi tutt’altro che morto.
attualità

Centro visite
Dolomiti di Sesto
a Dobbiaco
Tel. 0474 973017

Centro visite
Vedrette di RiesAurina
a Campo Tures
Tel. 0474 677546

Fuori campo
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E d i t o r i a l e

Cari amici dei parchi naturali,
nel centro congressi di Siviglia abbia
mo avuto la fortuna di vivere un grande
momento di gioia: la dichiarazione delle
Dolomiti a parte del patrimonio mondia
le dell’UNESCO. Dopo quasi cinque anni
di lavoro, numerosi confronti tecnici, l’ela
borazione di due corposi dossier di can
didatura, due cicli di valutazione, questo
inserimento è stata un’esperienza unica
nella nostra carriera professionale. C’era
vamo già occupati in passato, con i par
chi naturali, della tutela di questi pae
saggi ovunque famosi, ma nonostante
ciò è stato estremamente interessante
poter dare uno sguardo ancora più ap

che riveste una grande importanza non
solo per l’Italia ma per l’intera umanità.
Ma questo riconoscimento comporta an
che molte responsabilità perché il mar
chio Patrimonio mondiale UNESCO Do
lomiti significa impegno a continuare a
proteggere ed a conservare il carattere
originale di questo territorio. E per garan
tire ciò deve essere sempre più sviluppa
ta la coscienza del valore di questa regio
ne montana straordinaria. Perché solo
sulla base di una profonda e diffusa con
vinzione è possibile far fronte alle condi
zioni imposte dalla convenzione sul pa
trimonio mondiale e garantire a lungo
termine l’integrità dei singoli territori in
teressati.

profondito, con l’aiuto di esperti e colle
ghi, sull’unicità dei “monti pallidi”. Essi si
contraddistinguono grazie alla bellezza
ed unicità del paesaggio e grazie alla par
ticolare geologia e morfologia. Sono,
come afferma UNESCO, ancora intatti su
ampie superfici, ma anche sottoposti a
forti pressioni in alcune aree. Tutelarne
l’integrità e apportare miglioramenti ai
sensi di un utilizzo sostenibile sono com
piti molto impegnativi, cui ci dedichere
mo con forte motivazione.

Georg Vanzi

Care lettrici, cari lettori,
il 26 giugno 2009 le Dolomiti, a segui
to di una severa procedura di valutazio
ne, sono entrate nell’elenco del patrimo
nio mondiale dell’UNESCO. Dopo anni di
sforzi la Provincia di Bolzano, assieme alle
Province di Trento, Belluno, Pordenone
e Udine hanno così potuto raggiungere
un ambiziosissimo traguardo. Si tratta
di un riconoscimento di grande valore
non solo per questo affascinante territo
rio montano, ma anche per per le po
polazioni che ci abitano, ci vivono e ci
lavorano. Essere accolti nel patrimonio
mondiale significa infatti poter essere
orgogliosi di un bene unico al mondo,

Artur Kammerer e Renato Sascor
Ufficio Parchi naturali

Michl Laimer
Assessore provinciale all’urbanistica,
ambiente ed energia
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Obiettivo
raggiunto
Le Dolomiti

Artur Kammerer e Renato Sascor, Ufficio Parchi naturali

Josef Hackhofer

fanno parte del Patrimonio mondiale dell’UNESCO
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L’altopiano dello Sciliar
con il Catinaccio sullo
sfondo
3
33ª seduta, tenutasi
a Siviglia (E), del
Comitato per il patri
monio mondiale

1
Cima Tre Scaperi nel
Parco naturale Dolo
miti di Sesto

Renato Sascor

P i a n o

Georg Tappeiner

P r i m o
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Oggi è il 26 giugno 2009 e finalmente, dopo un lavoro di quasi
cinque anni, è arrivata l’ora ! Siamo a Siviglia dove il Comitato
UNESCO per il patrimonio mondiale tiene quest’anno il suo
33° incontro. In questa sessione del Comitato sarà deciso il
destinodella candidatura delle Dolomiti a parte del Patrimonio
mondiale naturale.
L’emozione è tanta e l’atmosfera coinvolgente. La sala conve
gni nel Centro congressi Fibes è enorme e strapiena. Vi si sento
no parlare le lingue più strane. Sono, infatti, presenti delegati di
ben 110 diversi paesi del mondo, Svezia, Stati Uniti, Barbados,
Uganda, Burkina Faso, Australia, Brasile, Cina, Cambogia, Iraq,
Iran, Federazione Russa ecc., solo per citarne alcuni. Le lingue 4
ufficiali di cui viene garantita la traduzione simultanea sono l’in
glese, lo spagnolo, il francese e l’arabo ed ovunque è un via vai procedere quanto prima alla istituzione
della Fondazione Dolomiti. Badman pro
di persone tra le diverse delegazioni.
Finalmente tocca a noi! La Presidente del Comitato per il pa pone quindi l’iscrizione delle Dolomiti a
trimonio mondiale, l’ambasciatrice e delegato permanente del condizione che i punti sopra riportati
la Spagna presso UNESCO, Maria Jésus San Segundo, introduce vengano affrontati e che l’Italia mostri
la nostra proposta e lascia la parola al referente tecnico dell’In entro il 2011 i progressi fatti e quanto
ternational Union for Conservation of Nature and Natural Re realizzato in merito alle richieste di cui
sources (IUCN) Tim Badman. Al tavolo della delegazione italia sopra.
Come previsto dal protocollo, dopo
na, cui sediamo insieme ai colleghi delle Province di Trento,
Belluno, Pordenone, Udine, la tensione è palpabile. Ci preoccu l’esposizione gli stati membri del Comita
pa il rigore nella valutazione delle candidature, come dimostra to possono prendere la parola e chiedere
to dalla decisione assunta dal Comitato il giorno precedente chiarimenti in merito alla candidatura, la
ovvero la cancellazione della Valle dell’Elba e della città di Dre cui risposta può essere data solo dall’am
sda dall’elenco del patrimonio mondiale. Sicuramente uno basciatore presso UNESCO dello stato in
terpellato. Prendono quindi la parola i
shock ed una perdita d’immagine per la Germania.
Badman illustra i dettagli di questa “candidatura seriale”, ov rappresentati di Canada e Svezia, per
vero una proposta composta da tanti gruppi distinti che, anche chiedere ragguagli in merito al coinvolgi
se non direttamente collegati, costituiscono insieme un “uni mento della popolazione nel processo di
cum” rappresentativo dei paesaggi e della geologia e geomor candidatura. È poi il turno di Kenya e
fologia delle Dolomiti, mentre alle sue spalle sugli enormi Bahrein che richiedono ragguagli sull’im
schermi scorrono le immagini aeree del Sasso della Croce, dello postazione e significato della candidatu
Sciliar e del Catinaccio. Badman riassume il giudizio tecnico del ra seriale. Le risposte vengono date,
la IUCN sulla candidatura, ovvero eccezionalità e unicità pae come previsto, dall’Ambasciatore italiano,
saggistica, rappresentatività geologica e geomorfologica, buo Giuseppe Moscato. Le risposte sono evi
ne proposte di perimetrazione delle aree e buon regime di dentemente giudicate esaustive dato
tutela. Vi sono però anche alcuni aspetti da migliorare. Secondo che, anche con nostra grande sorpresa
IUCN è, infatti, necessario elaborare un piano di gestione gene vista la durata delle analisi di altre candi
rale per tutti i sistemi, strategie per un turismo sostenibile e dature come la precedente che ha visto
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Gran Fanes nel
Parco naturale FanesSenes-Braies

5
Parks Nr1 2009_ital.indd 5

09.10.2009 11:17:25 Uhr

P r i m o

P i a n o

Le aree riconosciute
come Patrimonio
mondiale: 1) PelmoCroda da Lago (BL);
2) Marmolada (BL, TN);
3) Pale di San Martino,
Pale di San Lucano,
Dolomiti Bellunesi e
Vette Feltrine (BL, TN);
4) Dolomiti Friuliane e
Dolomiti d’Oltre
Piave((PN, UD);
5) Dolomiti Settentrio
nali (BZ, BL); 6) PuezOdle (BZ); 7) SciliarCatinaccio, Latemar
(BZ, TN); 8) Rio delle
Foglie (BZ); 9) Dolomiti
di Brenta (TN)

l’inserimento nel patrimonio mondiale
del Wattenmeer, tra Germania e Olanda,
non vengono posti altri quesiti e si passa
subito alla votazione.
Vengono quindi raccolte le schede di
votazione presentate dai singoli stati
membri ed è fatta! La Presidente del Co
mitato annuncia con voce già sommersa
dagli applausi il nostro ingresso nel Patri
monio mondiale UNESCO, a condizione
che entro il 2011 vengano ottemperate
le condizioni precedentemente illustrate
dal rappresentante della IUCN. Dopo
tanto lavoro è infine arrivato il momen
to dei festeggiamenti e, mentre il Mini
stro dell’Ambiente Stefania Prestigiaco
mo prende la parola per ringraziare il
Comitato, le agenzie di stampa trasmet
tono la notizia in tutto il mondo.
La candidatura – retrospettiva
Dal dicembre 2004 le cinque province
di Bolzano, Belluno, Trento, Pordenone e
Udine lavorano, insieme ai competenti
ministeri per l’inserimento delle Dolomiti
nell’elenco del Patrimonio naturale mon
diale.
La prima richiesta era stata presentata
al Segretariato UNESCO di Parigi nel set
tembre 2005. Si componeva di un corpo
so dossier, di un piano di gestione, una
ricca documentazione fotografica, video
e bibliografica. Dopo una prima analisi
volta a verificare la completezza formale
della documentazione esperti della IUCN
visitarono le aree candidate per verificar
ne i contenuti di eccezionalità.
Il loro parere della primavera 2007 la
sciava intuire il fatto che il Comitato per il
patrimonio mondiale non avrebbe as

sunto una decisione entro l’estate 2007,
cosa che in effetti si verificò. La decisione
venne, infatti, rinviata e i promotori esor
tati a rielaborare la richiesta. In ogni caso
già in questo primo parere si evidenziò
l’eccezionalità e il potenziale delle Dolo
miti di poter essere accolte nell’elenco
del Patrimonio mondiale naturale.
La precedente proposta venne pertan
to rielaborata focalizzandola sulla ecce
zionalità paesaggistica e sugli aspetti ge
ologici e geomorfologici. Gli esperti
incaricati di questa rielaborazione furono
oltre al geologo Prof. Piero Gianolla (Uni
versità di Ferrara), che aveva già collabo
rato al primo tentativo, il geomorfologo
Prof. Mario Panizza (Università di Mode
na) e il paesaggista Cesare Micheletti (li
bero professionista di Trento). Anche il
piano di gestione venne sottoposto ad
una revisione a cui collaborò il Professor
Franco Viola (ecologo, Università di Pado
va). Come richiesto da IUCN si provò a ri
durre il numero di sistemi anche cercan
do di collegarli tra loro, passando da
ventidue a nove, da considerare come
un bene seriale, in grado però di rappre
sentare efficacemente l’unicità a livello
mondiale e le diverse particolarità delle
Dolomiti.
Come la prima anche la seconda ri
chiesta, depositata a Parigi nel febbraio
2008 è stata sottoposta ad analisi per ve
rificarne la completezza. Ad autunno
2008 ha poi avuto luogo un sopralluogo
in Dolomiti da parte di esperti IUCN. Gli
incaricati, il professore universitario scoz
zese Martin Price, e il collaboratore della
IUCN Sebastian Bomhard, colpiti dall’uni
cità dei paesaggi e dalla varietà degli
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aspetti geologici e geomorfologici, han
no levato qualsiasi dubbio in riferimento
agli aspetti paesaggistici e geologici del
le Dolomiti a parte del Patrimonio mon
diale. Le uniche modifiche richieste han
no riguardato piccole correzioni delle
perimetrazioni di alcune aree. Inoltre in
un parere tecnico presentato dalla IUCN
a fine 2008 sono state inseriti quesiti ine
renti alcuni aspetti già anticipati nel cor
so della visita, ovvero chiarimenti in me
rito alla gestione coordinata del bene, al
coinvolgimento degli stakeholder locali e
ad alcune misure operative. La proposta
avanzata dalle province di istituire una
fondazione comune è stata accolta dagli
esperti con particolare interesse e consi
derata un passo importante per la tutela
e conservazione del sito proposto. Dopo
la trasmissione delle integrazioni richie
ste, a maggio 2009 la IUCN ha infine pre
sentato il proprio parere, la base tecnica
per la definitiva decisione da parte del
Comitato per il patrimonio mondiale.

5
Un tipico paesaggio
dolomitico: imponenti
pareti, estesi ghiaioni e
verdi praterie
6
Le Tre Cime di Lavare
do nel Parco naturale
Dolomiti di Sesto
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Il Patrimonio mondiale Dolomiti
Il Patrimonio mondiale Dolomiti comprende nove sistemi
(vedi cartina pag. 6), includenti al loro interno diversi gruppi
montuosi. Nel complesso rientra nella “core area”, ovvero nel
vero bene UNESCO, una superficie di ben 141.910 ettari, men
tre la “Buffer zone”, ovvero l’area che circonda il bene e che deve
garantirne la protezione, raggiunge i 89.266 ettari. I gruppi pro
posti sono come richiesto da UNESCO già in qualche modo
soggetti a varie forme di vincolo, come parco naturale, nazio
nale o zona Natura 2000, in grado di assicurarne già oggi la
conservazione. Questo era, infatti, uno dei prerequisiti per le
aree candidate, dal momento che l’inserimento nel patrimonio
mondiale non implica vincoli aggiuntivi da parte dell’UNESCO,
ma gli obblighi definiti nella Convenzione sul patrimonio mon
diale. Ai sensi di questa convenzione il paese interessato s’im
pegna, infatti, a conservare i luoghi del patrimonio mondiale
nella loro unicità, integrità e a preservarli per le future genera
zioni. La Provincia di Bolzano è rappresentata con i parchi natu
rali Fanes-Senes-Braies, Puez-Odle, Sciliar-Catinaccio, Dolomiti

verso il coinvolgimento della popolazio
ne locale, di gruppi d’interesse, d’istitu
zione scientifiche o dei parchi.
La fondazione si comporrà di diversi
organi tra cui i principali saranno: il Con
siglio d’amministrazione, composto da
rappresentanti delle province, che avrà il
compito di armonizzare i rispettivi quadri
normativi e di indirizzare lo sviluppo del
bene del Patrimonio mondiale Dolomiti;
il Consiglio dei sostenitori, cui potranno
aderire enti locali, comuni, parchi o strut
ture di ricerca, garantendo in tal modo il
coinvolgimento della popolazione locale
nella gestione del bene ed un Comitato
scientifico che dovrà occuparsi degli
aspetti inerenti la ricerca e il monitorag
gio dello sviluppo ed evoluzione del ter
ritorio. La fondazione dovrà in ogni caso

in inverno che in estate, ad una già ora
eccessiva pressione turistica. Entrambe le
visioni sono forse troppo limitate. Essere
inseriti nel patrimonio mondiale significa
essere unici al mondo e rivestire in que
sto senso un’importanza universale. Il
conservare il bene in oggetto non è più
pertanto solamente compito ed inte
resse di un unico paese ma dell’intera
comunità internazionale. È pertanto op
portuno intraprendere tutti i possibili
tentativi per far acquisire questa consa
pevolezza alle popolazioni interessate. La
protezione e la conservazione dei beni
devono entrare a far parte della consape
volezza culturale collettiva e sono com
piti che ognuno di noi deve portare
avanti con convinzione. Questa consape
volezza non deve riguardare unicamente
l’area del patrimonio mondiale ma anche
in senso più ampio tutto il territorio do
lomitico. Già il lavoro di predisposizione
della candidatura ha, infatti, evidenziato
quale potenziale vi sia in quest’area
transfrontaliera in relazione alla sensibi
lizzazione della popolazione, allo svilup
po sostenibile di quest’area montana, ma
anche al processo di cooperazione tra i
popoli e le genti. 


6

di Sesto e con le aree del Latemar e il Monumento naturale del
Rio delle Foglie.
La fondazione Dolomiti UNESCO
Nel patrimonio mondiale rientrano province con diversi ordi
namenti giuridici e competenze. Uno degli aspetti che stavano
maggiormente a cuore degli esperti IUCN era pertanto la colla
borazione tra le province, ai sensi di una gestione e sviluppo ar
monizzati del bene UNESCO. Una delle risposte a questa aspet
tativa è stata la proposta di istituire, dopo l’inserimento nel
patrimonio mondiale, una fondazione incaricata di armonizzare
le politiche gestionali.
Obiettivo di questa istituzione sarà il contribuire alla conser
vazione e sviluppo sostenibile delle Dolomiti. Ciò potrà essere
perseguito sia favorendo l’armonizzazione dei rispettivi quadri
normativi e la collaborazione tra le diverse province, sia attra

Georg Tappeiner

Il Patrimonio mondiale

lavorare in stretta collaborazione e siner
gia con i diversi servizi provinciali di riferi
mento e non prevedrà una particolare
dotazione di personale. La sede giuridi
co-fiscale della fondazione sarà a Belluno,
mentre quella operativa ruoterà con ca
denza triennale tra le diverse province.
Significato del riconoscimento
Qualcuno sicuramente identificherà il
riconoscimento come una possibilità ag
giuntiva per il marketing turistico e si
aspetterà un incremento nelle presenze
turistiche. Questa aspettativa è vista in
modo completamente diverso da altri
che ritengono le Dolomiti già esposte, sia

Sino ad oggi (aprile 2009)
sono 186 gli stati al mondo
che hanno ratificato la “Convenzione per la tutela del
patrimonio naturale e culturale mondiale”. Obiettivo di questa convenzione è il conservare e valorizzare beni
naturali o frutto dell’opera dell’uomo
considerati unici a livello mondiale e quindi insostituibili; la loro scomparsa od alterazione costituirebbe una perdita non solo
per lo stato interessato ma per l’intero
genere umano. Sino ad ora UNESCO ha
inserito 890 siti, in 148 diversi stati,
nell’elenco mondiale, di cui 689 nell’elenco
del patrimonio culturale, 176 in quello
naturale e 25 considerati misti. L’Italia
risulta con 44 siti, di cui due naturali, le
Dolomiti e le Isole Eolie, il paese maggiormente rappresentato.
I siti che vengono inseriti nell’elenco vengono sottoposti a rigidi esami condotti da
IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), per
i siti naturali e da ICOMOS (International
Council of Monuments and Sites) per
quelli culturali. Essi oltre che presentare
unicità a livello mondiale devono essere
integri, presentare una già esistente forma
di protezione, vedere il coinvolgimento
della popolazione nella fase di candidatura e presentare appositi piani di gestione.
Presupposto per l’inserimento è l’ottemperare almeno uno di quattro criteri per i
beni naturali e di sei per quelli culturali.
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Parco naturale Sciliar-Catinaccio

Progetto “Habitat Sciliar“ – la teoria sostiene la pratica

Enrico Brutti, Ufficio provinciale Parchi naturali

Ultimamente è sufficiente sfogliare i quo
tidiani locali per apprendere come attor
no all’area dello Sciliar, sia sul versante
nord (comprensorio dell’Alpe di Siusi) che
in direzione sud (pendii ai piedi del Cati
naccio) il trend evolutivo in tema infra
strutture, non possa non destare, per chi
ha a cuore la tutela dell’ambiente, qual
che preoccupazione. I progetti di svilup
po di insediamenti, di collegamenti scii
stici e quant’altro, non conoscono tregua.

Enrico Brutti

Il parco come modello gestionale
Alcune zone del parco, situate per
esempio lungo il confine con aree co
munque tutelate, ma con gradi di vinco
lo inferiori, risultano soggette a costanti

Enrico Brutti

Gli ambienti umidi
sono tra i più minac
ciati nel Parco naturale
Sciliar-Catinaccio.
Partendo dallo studio
“Habitat Sciliar”, l’Uffi
cio provinciale Parchi
naturali ha avviato i
primi interventi mi
gliorativi a carico di
questi ambienti.

pressioni. Il confine del parco, non essen
do in taluni punti suffragato da linee di
demarcazione nette tra ambiti territoriali
con livelli di antropizzazione marcata
mente diversi, può anche prestare il fian
co a qualche critica.
A questo punto, se non vogliamo spo
stare i confini riducendo progressiva
mente la superficie del parco (andando,
di fatto, a tutelare solo zone che, in quan
to inaccessibili, già si “autotutelano”),
dobbiamo trovare un’altra soluzione. Si
rende quindi necessario riconfermare e
rivalutare l’attuale modello gestionale di
parco, calibrando gli strumenti di gestio
ne per trovare il giusto compromesso tra
fruizione e tutela per il mantenimento
del quadro ambientale attuale.
In quest’ottica, è proprio dal recente
progetto di ricerca “Habitat Sciliar” che
sono emersi dei dati interessanti. Il primo
tra questi conferma che l’area protetta è
un buon compromesso tra le diverse for
me di utilizzazione e di tutela; vi sono dei
margini di miglioramento, ma la ricchez
za di biodiversità, che scaturisce dal rap
porto secolare tra uomo e natura, è an
cora notevole.
“Habitat Sciliar” – conclusioni
Oltre a risultati scontati, come ad
esempio l’importanza delle zone umide
e la problematica dei carichi di pascolo
eccessivi in talune zone, non altrettanto

scontato era il fatto che, tra le zone di
maggior rilievo sotto il profilo della biodi
versità, risultassero i pascoli alberati a lari
ce ed addirittura le zone percorse (inci
dentalmente) dal fuoco.
Quanto sopra offre quindi gli spunti
per ridefinire le direttrici da percorrere,
con opportune indicazioni gestionali ed i
relativi interventi mirati da effettuare:
Dallo studio delle superfici boscate, è
emerso che la biodiversità è favorita da
strutture articolate, con piante differenti
per età, dimensioni e specie; risulta ne
cessario mantenere gli alberi vetusti e,
ove possibile, lasciare qualche area alla
naturale evoluzione.
Per la categoria “prati e pascoli”,
mentre per i pascoli alberati a larice si ri
chiede sostanzialmente il perpetuarsi
delle forme di utilizzazione attuali esten
sive, per i prati da sfalcio si ritiene che
una gestione più estensiva possa miglio
rare nettamente il grado di biodiversità.
Infine, in merito alle superfici d’acqua
e alle aree umide, i ricercatori sottoli
neano come la risorsa idrica vada tutelata
nel modo più assoluto. Devono essere
evitate nuove captazioni, i drenaggi, le
derivazioni e qualsiasi intervento in grado
di alterare l’equilibrio della falda idrica; il
pascolo non deve interferire con le zone
umide ed anche le superfici con le acque
stagnanti vanno ricostituite per consenti
re il reinsediamento della fauna anfibia.
Lavori in corso
Il progetto Habitat Sciliar conferma
quindi come la strada imboccata dal par
co sia quella giusta; assieme ad ammini
strazioni ed associazioni locali, il persona
le del parco si adopererà per adottare
tutte le misure necessarie per conservare
e garantire questa eccezionale biodiver
sità.
Nel merito degli interventi come pe
raltro previsto dal programma annuale
avvallato dal Comitato di gestione, sono
attualmente in fase di esecuzione alcune
misure concrete per la salvaguardia di
zone umide, trattasi in particolare delle
costruzione di steccati per la tutela delle
torbiere boscose dall’esercizio del pasco
lo situate a nord del Laghetto di Fiè e di
altre zone umide presenti sul plateau del
lo Sciliar.
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Parco naturale Gruppo di Tessa

Il maggiore complesso lacustre d’alta montagna dell’Alto Adige

Andrea Vieider, Tirolo e Anton Egger, Ufficio provinciale Parchi naturali

Varietà di dimensioni, forme e colore
Se si supera l’alta forcella sopra Velloi,
si arriva sulle rive del Lago Lungo. Con la
sua lunghezza di quasi un chilometro
esso è il più grande dei Laghi di Sopranes
ed anche il maggiore dei laghi dell’Alto
Adige posti sopra il limite del bosco. Pie
gando verso sinistra si raggiungono i due
Laghi del Latte. Il loro nome è dovuto al
fatto che sulle loro rive la neve rimane
fino in estate, riflettendosi nell’acqua e
facendola apparire bianca. Allontanando
si e procedendo verso destra si giunge al
secondo lago in ordine di grandezza, il
Lago Verde, dalla forma circolare. Il nome
è dovuto ai ripidi prati che lo circondano
e si riflettono nelle sue acque. In direzio
ne del Valico di Sopranes si raggiunge il
Lago del Catino, così detto perché ada
giato in una depressione e il Lago Lava
gna che deriva il nome dalle rocce scisto
se (lavagna) da cui è circondato. Attorno
a quest’ultimo si è creata una leggenda
che narra di una sirena, con “capelli lun
ghi come tutto il corpo e al posto dei
piedi una coda di pesce”, che viveva nel
lago e attirava gli uomini nell’acqua.
Dopo il Lago Lavagna si raggiunge il
Lago Nero, che è quello a quota più alta,
ed è così chiamato per via delle rocce
scure della Cima Nera, che si riflettono
nelle sue acque. Tornando verso Malga
Casera superiore si passa accanto al lago
più piccolo del gruppo, il Lago delle
Zanzare, per poi giungere al Lago della
Casera e subito dopo al Lago di Vizze, in
prossimità della Forcella “Pfitscher Sattel”.
Antichi diritti di pesca
Il diritto di pesca nei laghi e nel Rio Fi
nele è pertinenza da lungo tempo di Ca
stel Ora di Tirolo – probabilmente in base
ad un atto stipulato a Merano nell’otto
bre 1498. In esso si parla della volontà di
immettere dei pesci nei laghi, che né era
no inizialmente privi e non venivano per
tanto utilizzati. 479 anni più tardi, nel
marzo 1977, i proprietari del Castello sti

pularono un contratto d’affitto con l’as
sociazione pescatori di Tirolo, la quale
s’impegnava ad immettere annualmente
avannotti nei laghi, provvedendo anche
al loro allevamento. Attualmente vengo
no immessi ogni anno in media 120 chili
di salmerini di torrente e di lago.
Il Lago Lungo, un vero
primatista: è il più
grande dei laghi di
Sopranes e il più
grande lago alpino
posto sopra il limite
del bosco dell’Alto
Adige.

Dal Valico di Sopranes parte
una mulattiera che conduce, at
traverso la Valle di Sopranes, fino
a Tirolo. La mulattiera, realizzata
tra il 1935 e il 1936 dall’esercito
italiano, è stata completamente
rinnovata, tra il 1988 e il 1997,
dall’Ufficio Parchi naturali della
provincia assieme all’Autorità fo
restale ed all’Interessenza malga
Sopranes.
Unici ed affascinanti
Attorno ai Laghi di Sopranes
aleggia qualcosa di magico –
sarà per le leggende che li cir
condano, per il paesaggio con
le misteriose rocce stratificate, ma anche
per la straordinaria quiete, ormai così
rara, che si respira in questi luoghi. C’è da
sperare che gli uomini possano conti
nuare ad essere affascinati e attratti dal
paesaggio davvero unico in cui sono im
mersi i laghi – ma perché ciò accada essi
dovranno essere mantenuti nella quiete
del loro ambiente originario.

Hans Pescoller

Inseriti in un affascinante paesaggio alpi
no, ad una quota tra 2.100 e 2.600 metri
s.l.m., eccoli là, quieti e pieni di mistero, i
dieci Laghi di Sopranes. Si tratta di laghi
d’origine glaciale, il maggiore sistema la
custre d’alta quota dell’Alto Adige.

Uno dei due laghi del
latte. Solo in piena
estate quando le sue
rive non sono ricoper
te dalla neve che si
rispecchia nelle sue
acque il suo nome
non è pienamente
giustificato.
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Parco naturale Puez-Odle

Deserto bianco, desolata solitudine

Christian Aspmair, geologo, Tesimo

Orme di vacca pietrificate
La dolomia principale è un tipo di roc
cia chiara, quasi bianca, notevolmente
stratificata. In virtù di questa accentuata
stratificazione, essa si distingue chiara
mente dalla dolomia dello Sciliar, più gio
vane e non stratificata. La dolomia princi
pale si è formata circa da 223 a 213 milioni
di anni fa in un esteso piano costiero se
gnato dalle maree; oggi essa costituisce
uno dei sistemi rocciosi più significativi
nelle Dolomiti; nel gruppo del Puez essa
raggiunge uno spessore relativamente
modesto, in media da 200 a 300 m.
Tipico della dolomia principale è la fre
quente presenza di megalodonti, ovvero
di particolari molluschi con conchiglie di
grosso spessore, adattatisi all’elevata con
centrazione salina delle acque lagunari.

1

2

3

2
Phylloceras thetys:
uno dei più frequenti
ammoniti della marna
di Puez. I diversi tipi di
ammoniti hanno
sempre stimolato il
massimo interesse tra
tutti i fossili presenti
nella marna di Puez.

3
Come il cono di un
vulcano il Col dala Sonè
(2633 m) si eleva sopra
la dolomia principale
carsificata.

Christian Aspmair

Marna ricca di fossili
Direttamente sopra la dolomia princi
pale si succedono degli strati sabbiosi di
ridotto spessore di dolomia del periodo
giurassico. Sopra questa vi sono strati di
colore da rosso a verde-grigio di marna
(rocce sedimentarie consistenti in calcare
e argilla in percentuali uguali) risalenti al
periodo cretaceo inferiore. Solo laddove
gli strati teneri e facilmente erodibili di
marna sono stati protetti dal vento e dal
le intemperie da un cappello di dolomia
principale sovrapposta, essi si sono po
tuti mantenere fino ad oggi. Invece i
dossi montuosi del Col dala Sonè, della
Muntejela, del Col de Puez e dei Pizes de
Puez, essendo costituiti da marna di Puez
molto disgregabile, sono avvolti da spes
si mantelli di detriti.
La formazione, di spessore fino a 120
metri, appartiene alle stratificazioni più
ricche di fossili delle Dolomiti. Dallo scor
so anno un gruppo internazionale di ri
cercatori sta svolgendo un’indagine sui
tesori fossili della marna di Puez.


1
Sezioni trasversali di
megalodonti. I mega
lodonti erano dei
grandi molluschi con
valve di grosso spesso
re, che vivevano a
centinaia, in parte
immerse nel fango
calcareo delle basse
lagune della dolomia
principale.

Christian Aspmair

Paesaggio archetipico
La descrizione del paesaggio alpino
fatta da K. F. Wolff è, a dire il vero, piutto
sto romantica, ma coglie l’essenza di que
sto luogo, posto tra la Val Badia e la Val
Gardena. A molti visitatori questa zona ri
corda un paesaggio lunare e solo pochi
sanno che il principale interesse che que
sto scarno ambiente riveste, va ricercato
nella sua struttura geologica. Mentre l’Al
pe di Stevia e parti dell’altopiano di Cre
speina ricadono nell’ambito delle stratifi
cazioni di Raibl, l’Alpe di Puez e l’Altipiano
della Gardenaccia sono legati al limite
superiore della dolomia principale. Sopra
di essa giacciono depositi ricchi di fossili
del periodo cretaceo inferiore (da 144 a
99 milioni di anni fa) e a mo’ di cappa
protettiva, un sovrascorrimento di dolo
mia principale.

Le loro sezioni a forma di cuore, che si in
contrano ad ogni passo sugli altipiani del
Puez e della Gardenaccia, vengono chia
mate orme di vacca pietrificate.

Christian Aspmair

La leggenda di Dòna Díndia, nel libro di
Karl Felix Wolff “Leggende delle Dolomiti”,
narra della ricerca da parte di un cantore
errante di “Rayéta, la più bella e preziosa
gemma nascosta in qualche parte del
monte Gardénazza”: “si tratta di un pos
sente massiccio roccioso sul cui dorso vi
è un deserto bianco. Cumuli di detriti fini
di un bianco abbacinante sparsi attorno
come ceneri morte; una desolata solitu
dine avvolta da un silenzio senza fine, se
non fosse per l’ululo della bufera che di
tanto in tanto flagella le rocce sollevando
nugoli di polvere dai detriti.”
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Parco naturale Fanes-Senes-Braies

Il fascino della mongolfiera

Ai sensi della legge sulla stampa Michael
Wachtler ha richiesto la seguente rettifica
in merito all’articolo “Alla scoperta di rettili
e piante preistoriche” (Parks, settembre
2008, pag. 11):
“I lavori di ricerca ultimamente eseguiti
presso il Piz da Peres sono stati svolti
da ricercatori dei Musei di scienze naturali
di Bolzano e Trento nonché dal Museo
Dolomythos di San Candido. Nell’anno
2007 il Signor Michael Wachtler scoprì in
quell’area un nuovo sito con tracce di
sauri e rettili particolarmente spettacolari.”
Il descritto sito di ritrovamento era secondo
il Museo di Scienze Naturali Alto Adige a loro
noto da decenni sia grazie a fonti biblio
grafiche del settore, nonché a comunicazioni
dirette di precedenti collaboratori. Le in
formazioni relative al sito sono state pertan
to riportate correttamente nell’articolo
sopra citato.
Il responsabile editoriale
Jörg Christian Rainer

più in alto, vicino alla fiamma, c’è un gra
devole calore. L’altimetro segna 4036 me
tri di quota. Nulla ci separa dall’ambiente
circostante, fotografare è uno spasso. Sul
Picco di Vallandro si possono distinguere
chiaramente le tracce degli sci-alpinisti. Il
vento ci porta sopra la Croda del Beco,
con le sue ripide pareti a picco sul Lago
di Braies. Guardando verso sud mi rendo
conto della vastità degli altopiani di Se
nes e Fanes. Voliamo in direzione nordovest, sopra il Piz da Peres e verso il Plan
de Corones. Incominciando la discesa vo
liamo sopra Brunico e poi in direzione di
Falzes, dove, dopo quattro ore di volo, at
terriamo ai margini del paese – in modo
un po’ brusco, ma con nella mente im
pressioni indimenticabili.


2
La cima della Croda
Rossa, nello sfondo le
Tofane.
3
Da sinistra a destra:
Eugen, Georg, Han
speter, Sepp e Robert
– i cinque membri
dell’equipaggio.

1

Josef Hackhofer

3

2

1
Il gruppo del Sasso
della Croce illuminato,
lo scuro banco di nubi
nello sfondo conferi
sce al paesaggio una
nota drammatica.

Josef Hackhofer

Rettifica

Mi era capitato spesso di osservare que
sti giganti colorati scivolare nell’aria e di
pensare quanto sarebbe stato affascinan
te... E poi, un giorno, ecco arrivare una
chiamata: la possibilità di un’ascensione
in mongolfiera sulle Dolomiti, all’alba. Le
previsioni del tempo sono buone e c’è
una notte per pensarci su e decidere. Ma
già dopo un’ora do la mia adesione. Alle
sette ci troviamo a Dobbiaco, a dieci
gradi sotto zero e con cielo limpido e
stellato. Qui però il vento è troppo forte,
meglio partire da Landro. Si risale in mac
china e via. Una volta raggiunto il punto
di partenza, tutto si svolge in un attimo:
scarichiamo la navicella, montiamo tutto
e dopo un ultimo controllo stendiamo le
funi di attacco. Con un grosso ventilatore
viene soffiata aria nel pallone fino a che
questo mostro colossale non incomincia
a sollevarsi lentamente. Ora è il momen
to di immettere l’aria calda con il brucia
tore ed ecco che in un attimo sopra di
noi si alza una gigantesca sfera. Saltiamo
nella navicella. È già abbastanza chiaro
quando ci solleviamo sopra il Lago di
Landro con incredibile rapidità. Scivolia
mo nell’aria quasi senza rumore, solo di
tanto in tanto il silenzio è interrotto dal
rombo della fiamma del bruciatore. Il pa
esaggio innevato sotto di noi mostra te
nui strutture, ogni sfumatura è finemente
disegnata. Da est spira un vento leggero,
ma sentiamo freddo solo ai piedi perché

Josef Hackhofer

Josef Hackhofer

Josef Hackhofer, Ufficio provinciale Parchi naturali
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Parco naturale Monte Corno

Cacciatrici dalle ali di vetro

Franziska Winkler Werth, zoologa, gruppo di lavoro sulle libellule dell’Alto Adige “Libella”

Libellule nel Parco naturale
Monte Corno
Nell’estate 2008 un team del Gruppo
Libella (Alex Festi, Tanja Nössing, Franzis
ka Winkler Werth) ha svolto ricerche sulle
libellule nel Parco naturale Monte Corno,
il quale con i suoi biotopi umidi, presenta
numerosi potenziali habitat per specie
oggi minacciate. In particolare le paludi
costituiscono l’habitat per libellule alta
mente specializzate.
La ricerca è stata condotta in condizio
ni di tempo ottimali e la classificazione è
stata effettuata tramite osservazione e
cattura con retino. Al fine di stabilire quali
erano le specie presenti sono stati raccol

Quando ancora non c’erano i dinosauri e prima che si formas
sero le Dolomiti le libellule già si libravano nell’aria. Un tempo
vivevano esemplari giganteschi con apertura alare fino a 70
centimetri, nel corso dell’evoluzione le libellule sono però di
ventate più piccole, anche se il loro “progetto costruttivo” è ri
masto pressoché inalterato.

Markus Zadra

Tanja Nössing

Franziska Winkler Werth

Un vero modello vincente
Le libellule (Odonata) fanno parte della classe degli insetti e
passano gran parte della loro esistenza in acqua sotto forma di
larve; gli adulti, in grado di volare e definiti “imagines” – vivono
mediamente solo alcune settimane.
Le libellule sono in grado di effettuare straordinarie acrobazie
in volo: grazie alla struttura particolare e alla forte muscolatura
possono muovere entrambe le coppie di ali indipendentemen
te l’una dall’altra. Le libellule più grandi sono in grado di passa
re in 0,3 secondi da 0 a 15 chilometri all’ora e di raggiungere
una velocità massima di 40 chilometri. Esse sono in grado di li
brarsi stando quasi ferme nell’aria, di passare in modo improv
viso dal volo orizzontale a quello verticale e addirittura di volare
all’indietro!
Con i loro occhi sfaccettati, composti da numerosi singoli
“ocelli”, possono vedere in un secondo 175 immagini distinte; in
tal modo sono in grado di registrare anche movimenti molto
rapidi, che noi riusciremmo a percepire solo in modo sfumato.
Per accoppiarsi le libellule formano una specie di “ruota”, do
podiché la femmina cerca un posto per deporre le uova. Le lar
ve sono sensibili alla luce. Si appostano, spesso affondate nel
fango, per catturare la preda con un movimento fulmineo del
loro apparato boccale. Lo sviluppo dall’uovo, attraverso diversi
stadi larvali, fino all’adulto dura, a seconda della specie, da alcu
ni mesi a cinque anni.

ti e classificati anche gusci vuoti di larve.
Complessivamente sono state rilevate 21
specie, tra le quali le più frequenti sono
state Aeshna cyanea, Aeshna juncea, Libel
lula quadrimaculata, Sympetrum danae e
Lestes sponsa. Alcune specie delle paludi,
quali Coenagrion hastulatum, Aeshna cae
rulea, Somatochlora arctica e Leuchorrhi
nia dubia, sono definite da fortemente a
potenzialmente minacciate.
Per garantire la sopravvivenza delle li
bellule è indispensabile tutelarne gli ha
bitat – anche quelli di dimensioni mini
me. Con adeguate misure di protezione
è possibile ottenere effetti molto positivi
per la conservazione delle libellule. 

Contrariamente a
quanto si pensa, le
libellule – nella foto
una Libellula quadri
maculata – sono
assolutamente inno
cue e non pungono.

Inizio dei giochi amo
rosi al cui culmine le
libellule, qui la specie
Lestes sponsa, formano
una ruota.

Cosa sarebbe l’estate
senza i suoi “mes
saggeri splendida
mente colorati”
(Hermann Löns)?
Nella foto una
Coenagrion puella.
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Parco naturale dolomiti di Sesto nei Comuni di dobbiaco, Sesto e San Candido

intervistare i visitatori, migliorare l’oﬀerta

M. Margareth Pallhuber, Ufficio provinciale Parchi naturali

ta di proprietari di terreni, di rifugi e altri
autorizzati per scopi previsti dalle norme
del parco.
La maggior parte dei visitatori erano
turisti, soprattutto germanici (circa
163.000) o italiani (circa 159.000). Statisti
camente, il visitatore più frequente è re
lativamente anziano, mentre sono quasi
completamente assenti i visitatori giova
nissimi.
La metà di tutti i visitatori è stata rile
vata in Val Fiscalina, seguiti da quelli pas
sati attraverso la Forcella Lavaredo. In
questo senso i rifugi più frequentati sono
il Fondo Valle e il Locatelli. I percorsi pre
feriti sono quelli abbastanza comodi,

Conteggi e interviste
*Valori medi

1990 –1991

2008

Periodo

01.08.1990 –15.09.1991

01.05. – 31.10.2008

Area di conteggio

Val Fiscalina, Val Campo
di Dentro, Forcella
Lavaredo

Val Fiscalina, Val Campo
di Dentro, Forcella
Lavaredo

Visitatori/anno*

250.000 persone

500.000 persone

Alta stagione: visitatori al giorno*

2400 persone

3500 persone

Bassa stagione: visitatori al giorno*

500 persone

1300 persone

Massimo giornaliero di visitatori

5200 persone

4800 persone

Profilo dei visitatori (provenienza, età,
sesso, formazione scolastica, ecc.)

Simile al 2008

Vedi articolo

Arrivi in automobile

78 percento

65 percento

Permanenza nel parco*

5h 13min

4h 30min

te la compilazione di questionari sono
stati analizzati il motivo della visita, il gra
do di soddisfazione riguardo alla gestio
ne dell’area protetta, l’opinione sulle mi
sure di protezione e altro ancora. Se si
confrontano i risultati ottenuti con quelli
di un analogo rilievo effettuato nel bien
nio 19901991 si può notare come sia
quasi raddoppiato il numero dei visitatori
(vedi prospetto).
i dati principali
Durante il rilievo circa 435.000 persone
hanno visitato il parco; si stimano per
tanto circa 500.000 persone l’anno. Oltre
400.000 si sono mossi a piedi, circa
17.000 in bicicletta, circa 800 a cavallo e
quasi 4000 con carrozza a cavalli (Val
Fiscalina). Inoltre circa 9000 persone han
no circolato con veicoli a motore – si trat

mentre le escursioni di lunga durata – tra
cui la preferita è il Monte Paterno – sono
meno apprezzati. Oltre l’85 percento de
gli intervistati era a conoscenza del fatto
di trovarsi all’interno di un’area protetta.
Molto positive sono state le valutazioni
inerenti la manutenzione dei sentieri, la
segnaletica nonché le possibilità di per
nottamento e ristorazione. Un grosso
apprezzamento è stato riscontrato nei
confronti della gestione tradizionale del
territorio, mentre la caccia è stata giu
dicata in modo critico soprattutto dai
visitatori di lingua italiana. Una decisa
maggioranza è risultata contraria allo
svolgimento di grandi manifestazioni
sportive nel parco, solo per le escursioni
scialpinistiche è stato espresso un giudi
zio positivo.

Perché lo studio?
Sulla base delle affluenze rilevate è
possibile programmare al meglio l’impie
go delle risorse finanziarie e di personale.
È chiaro, infatti, che l’amministrazione del
parco dovrà investire di più laddove si
abbia la massima concentrazione di visi
tatori. È anche possibile intervenire in
modo mirato su particolari esigenze dei
clienti – quali ad esempio la previsione di
servizi igienici in aree molto frequentate,
ma lontane da punti di appoggio. Desi
deri e proposte riguardanti i rifugi posso
no essere discussi con i gestori ed even
tualmente messi in atto, anche se al
riguardo le possibilità dell’Ufficio Parchi

Christian Tschurtschenthaler

Che il Parco naturale Dolomiti di Sesto
sia una meta escursionistica apprezzata è
fatto noto, ma quanti sono i visitatori an
nui, quali percorsi preferiscono e perché
vengono in questo parco? Rispondere a
queste domande è difficile, ma utile per i
gestori dell’area protetta.
Per tale motivo, l’Ufficio provinciale
Parchi naturali ha incaricato nel 2008
l’Istituto di ricerca sociale e demoscopia
“apollis” di Bolzano di svolgere un con
teggio dei visitatori. Tra il 01 maggio e il
31 ottobre 2008, nel corso di una ven
tina di giornate, i visitatori sono stati
contati e intervistati in prossimità dei
quattro accessi principali al parco. Trami

naturali sono piuttosto limitate. Le criti
che espresse riguardo al traffico all’inter
no ed all’esterno del parco potranno co
stituire la base di partenza per avviare
iniziative nel campo della mobilità a bas
so impatto, come ad esempio con mez
zi di trasporto pubblici. Infine i dati su af
fluenza e aspettative rappresentano utili
elementi su cui anche operatori turistici e
comuni potranno sviluppare programmi
di investimento e sviluppo turistico. 
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Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina

la zona troviamo paragneiss, scisti micacei e scisti calcarei, tutti
tipi di rocce che preannunciano una ricca flora. Ed è in effetti
così: in uno spazio abbastanza ridotto incontriamo sia le specie
caratteristiche delle rocce silicatiche come l’achillea moscata, la
carice ricurva, il salice elvetico e la felcetta, sia le specie tipiche
delle rocce calcaree, come l’anemone del Monte Baldo, la sulla
alpina, la sassifraga rosulata, il salice reticolato e la felce lonchi
te. In zone peraltro molto limitate troviamo anche specie estre
me, come quelle artico-alpine che si spingono fino a quote
molto alte, quali l’androsace alpina o tipiche dei luoghi caldiaridi come la borraccina maggiore.
La flora del Gruppo di Cima Dura offre alcune specie molto
particolari. Tra queste vi è la genziana a dieci punte, la tajola mi
nore e la jovibarba globifera, tutte molto rare in Alto Adige. Di
notevole vi è anche la presenza del salice di Hegetschweiler.
Questo tipo di salice cespuglioso che cresce sulle rive dei tor
renti montani è noto per essere stato rinvenuto solo in poche
località dell’area alpina centrale.

Rarità e specie immigrate

Thomas Wilhalm, Museo Scienze Naturali Alto Adige

Il Gruppo di Cima Dura si trova abbastanza distante dai classici
“luoghi di pellegrinaggio” floristici dell’Alto Adige, ossia lo Sciliar,
il Passo dello Stelvio e i monti del Brennero. Mentre la flora di
queste zone è stata intensamente esplorata fin dal XIX secolo,
finora solo pochi botanici si sono veramente “persi” nel Gruppo
di Cima Dura. Uno di questi, nel XIX secolo, è stato il noto bota
nico originario di Luttago, Georg Treffer. Di lui si trovano, sparse
negli erbari mitteleuropei, diverse raccolte, alcune delle quali
relative alla Valle di Riva e alla Valle dei Dossi. Solo recentemen
te la flora del Gruppo di Cima Dura è stata studiata con un cer
to approfondimento, in primo luogo da parte dell’Istituto di
botanica dell’Università di Vienna e dal Museo Scienze Naturali
dell’Alto Adige.

Specie immigrate dalla tundra artica
Un’assoluta rarità infine è il ranuncolo pigmeo. Si tratta di una
specie di origine artica che dopo il periodo glaciale è migrata

Al confine tra le Alpi orientali e occidentali
Ci troviamo in un’area geografica interessante sotto il profilo
botanico: sono, infatti, presenti numerose specie che vivono
solo nelle Alpi orientali, quali l’aconito napello dei Tauri, il garo
fano dei ghiacciai, la genziana nana, la primula viscosa e la pri
mula nana. Alcune specie, come il doronico nivale e la sassi
fraga di Rudolph, raggiungono poco più a ovest il loro limite
occidentale assoluto. Il Gruppo di Cima Dura è situato nel mez
zo delle Alpi centrali e per tale motivo troviamo anche degli
elementi tipici della flora centro-alpina: l’astragalo bianco (det
to anche lenticchia dei ghiacciai), la peverina delle morene, la
sassifraga a petali grandi.

Josef Hackhofer

Geologia e biodiversità
A prescindere dalla posizione geografica, nella composizione
della flora un ruolo determinante è giocato dalla geologia. Nel

Josef Hackhofer

Josef Hackhofer

La genziana nana (foto
grande) e la primula
vischiosa (foto piccola)
presentano entrambe
areale di distribuzione
principale nelle Alpi
Orientali.

Una pianta con origini
lontane è il ranuncolo
pigmeo, proveniente
dalle aree artiche e
arrivato sin da noi.

da nord attraverso la Valle dell’Inn, fino alla Bassa Engadina. Nel
la piccola zona di diffusione delle Alpi (orientali) esso cresce a
quote elevate tra i 2500 e i 2700 metri su terreni con lungo in
nevamento. Di questa specie sono noti solo pochissimi punti di
presenza, la maggior parte dei quali in Alto Adige, ed uno di
essi nel Gruppo di Cima Dura. Le piante sono alte solo da uno a
cinque centimetri, mentre i loro fiorellini gialli hanno un diame
tro da cinque a dieci millimetri. Il ranuncolo pigmeo fiorisce
solo in luglio e agosto, date le condizioni ambientali estreme
che non consentono periodi di fioritura più lunghi. Al momen
to della fruttificazione raggiunge la sua massima dimensione:
gli steli, infatti, si allungano fino a raggiungere dieci centimetri,
in modo da poter spargere meglio i loro frutti.
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L’Ega de San Vì, na ega demorvëia

L’Ega de San Vi olache
ara spizorëia, ta Fodara
Masaronn, daìte d’Al
Plan.
Edi Pizzinini verda ion
les eghes.

Edi Pizzinini

Pablo Palfrader

P l a t a

Pablo Palfrader, redadù de La Usc di Ladins, cronist de Mareo

Sce an va da Al Plan de Mareo ite por la
Val dai Tamersc, röion dô apresciapüch
sis chilometri tl plan da Fodara Masaronn.
Sön la man dërta rauscel por set mëisc al
ann n bel piun d’ega, l’Ega de San Vì.
L’inom àra ciafè deache ara spizora incër
San Vì (15 de jügn), por stè spo fora do
Santaguania ia.
Al Plan à n apascionè de eghes, le dire
tur de scora en ponsiun Edi Pizzinini, che
se tol tresfora la bria da jì ite por la Val a
ćiarè y coriosè sciöche les eghes s’armöi,
crësc, vëgn mëndres. Al nes dij: „Te mia
vita ài odü y aldì cotan sura les eghes,
sües rajuns y sü fić. I à gonot ćiarè pro
sciöche ai mosorâ l’ega, sciöche an fej i
cunć, sce na ega va bun o no por fà na
fujina. Ma sot tera ite n’ài nia sciafié da
odëi. Sön chësc argomënt m’ài lascè cun
tè dant da studià dl’Université de Amster
dam, che dl 1966 è stà döt isté tla „Ćiasa
dal’ega“ a Mantëna”.
Can é pa gnüda l’ega?
Dai agn 1950 incà à le maester Pizzini
ni scrit sö avisa canche l’ega é gnüda y
canche ara é stada fora. Al nes dij che
l’ann 1976 éra stada fora daldöt, deache
al n’ê tomè prësc degöna nëi, mo l’ann
dles rogossies, le 1966, éra rogorüda döt
invern.

Tl 2008 déssera ester spizorada avisa ai
15 de jügn. L’Ega de San Vì é na ega de
morvëia. Sce an va ite por la Val dai Ta
mersc, spo él da Fodara Masaronn ćina ta
Pederü bëgn püćia ega da odëi, ater co
do les nöts da tröpa plöia. Al nasc por
chël la domanda, da olache chësta ega –
da spavënt buna da bëre – vëgn ada
lerch. Edi Pizzinini sa da nes dì deplü.
N iade de fantasia
Canche Pizzinini descrì le tru de
chëst’ega, nes condüjel te n iade de fan
tasia. Te sües parores aldon fora desënes
d’agn de pasciun por chësc fenomenn:
„Le miù él sce i jun a aspetè l’Ega de San
Vì sö dai Torchi. Incër mez aurì él le rü dai
Torchi che se descëda cun les munta
gnoles. Al rauscia jöifora y palsa le pröm
iade tl Lé Vërt. Al va spo inant y vëgn jö
por scalins de pera. Dedô spizorëia le Rü
d’Al Plan fora por la munt de Fanes, s’la
don bona y fajon bisca. Intratan él bele
fora da Crist, zirca n chilometer sot Pices
Fanes, y dailò mëtel man da ciafè prescia,
por rové spo te Lé Piciodel, olache al s’ar
chita por n pice mëis. I jun intratan jö dal
Cu, n giarun sura Pederü, a l’aspetè. Tla fi
nada, do n pice mëis, röiel adalerch, y cô.
Sön so tru alimentëia chëst’ega inće val’
fujina dles üties da munt. Le rü rauscia

fina defora da Pederü, spo vëgnel mangé
sö dal saurun y dal sciöider. Plü inant ro
magn feter dagnora la val zënza rü, fina
Fodara Masaronn“.
Danter Fodara Masaronn y Al Plan pîta
le rü deplü posć, olache jënt dl post y
ghesć s’archita ion a palsè, ascutan sö le
rausciamënt lisier dl’ega. Spo canche la
nëi à oramai curì les beles contrades dla
val, s’an va l’ega indô plan plan sot a pal
sè.
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La “via dei morti” attraverso il Valico di Sopranes
Siegfried Pfitscher, Parroco di Plata e Plan

Anton Egger

U o m o

Il villaggio alla fine del mondo
I primi abitanti di Plan in Val Passiria erano probabilmente
cacciatori e pastori, sudditi dei signori del Castel Ora di Tirolo,
cui appartenevano i pascoli dell’alta Val Sopranes e presumibil
mente anche i diritti di pascolo e di caccia a Plan; perciò è alta
mente probabile che questi cacciatori e pastori si siano fermati
lì di tanto in tanto per poi insediarvisi definitivamente. Beda
Weber, nel suo libro “Das Thal Passeier und seine Bewohner” (La
Val Passiria e i suoi abitanti) (Innsbruck, 1852) riferisce che a
Plan – alla fine del mondo, come diceva la gente – originaria
mente vi erano solo tre masi: Stein, Plan e Zeppüchl; successi
vamente si aggiunse Lazins. Con il passare del tempo questi
masi furono poi divisi in diverse unità minori. I primi abitanti di
Plan vi giunsero presumibilmente ai tempi di una persecuzione
di cristiani, dalla parrocchia di S. Pietro, presso Quarazze, attra
verso il Valico di Sopranes.
La lunga strada verso l’ultimo riposo
S. Pietro a Quarazze è una delle chiese più antiche del Tirolo.
Da scavi effettuati tra il 1975 e il 1977 è risultato che la prima

Anton Egger

Il lungo e accidentato sentiero attraverso il Valico di Sopranes
nel Parco naturale Gruppo di Tessa era e rimane qualcosa di ve
ramente particolare. Il sentiero, percorso da tempi remotissimi,
è ancor oggi una sfida per chiunque affronti le circa sette ore di
marcia necessarie per andare da Plan a Tirolo. Il sentiero del Va
lico di Sopranes non ha solo da offrire qualcosa dal punto di vi
sta paesaggistico, ma anche dal punto di vista storico-culturale.
Le coppelle e i focolari lungo il sentiero dovrebbero essere noti
ad un pubblico molto vasto, mentre è forse meno noto il fatto
che esso era anche per lungo tempo la strada della chiesa per
gli abitanti di Plan.

chiesa risale al VII secolo. Tra l’altro gli sca
vi hanno permesso di portare alla luce
un altare in blocco di pietra con reliquia
rio, risalente probabilmente al V secolo.
La chiesa era privata ed apparteneva ai
signori di Vanga, che dominavano non
solo su Quarazze, ma anche su Plan.
Anche la cura delle anime era esercita
ta dalla parrocchia di S. Pietro e perciò gli
abitanti di Plan per circa 1000 anni do
vettero seppellire i propri morti nel cimi
tero di S. Pietro. “I morti dovevano essere
trasportati fin lì per la sepoltura passando
attraverso il valico. D’inverno li si mante
neva al freddo aspettando la primavera
per portarli a valle. Nel registro dei morti
della parrocchia di S. Pietro sono ancora

Uno dei pochi tratti
pianeggianti della via
attraverso il Valico di
Sopranes è la Forcella
“Pfitscher Sattel” (foto
grande). Quanto sia
lunga e ripida la strada
verso Tirolo è evidente
dalla vista verso la
Valle di Sopranes (foto
piccola).
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Guardare e vedere –
i parchi naturali in tour
Josef Hackhofer, Ufficio provinciale Parchi naturali
riportati i documenti che testimoniano
questa usanza” (cit.: Beda Weber, “Das Thal
Passeier und seine Bewohner“).
Il Padre Valentin Lampacher nella sua
“Cronaca di Plan” scrive riguardo allo stes
so tema: “Nei tempi antichi si mandava,
d’estate, un prete dalla parrocchia di S.
Pietro e i morti, deceduti durante l’inver

Si può guardare senza scoprire niente
d’interessante e poi, annoiati, passare ol
tre – oppure si può guardare e rimanere
affascinati, soffermarsi, lasciarsi ispirare,
meravigliarsi e “vedere”. Si può anche an
dare in giro con la macchina fotografica,
cercare scorci particolari e fissarli in im
magini in modo da permettere a un pub
blico più grande di guardare e vedere. È
quanto è accaduto nel caso dell’esposi
zione all’aperto realizzata dall’Ufficio pro
vinciale Parchi naturali in collaborazione
con il gruppo dei “Fotonaturalisti Alto Adi
ge Strix”.
Se è vero il detto che “un’immagine dice
più di mille parole”, si comprende anche
qual’è il principale obiettivo di questa ini
ziativa: creare consapevolezza del valore
di paesaggi intatti e far capire perché i
parchi attirano centinaia di migliaia di vi
sitatori. Le foto hanno lo scopo di muove
re, incuriosire e sottolineare l’importanza

Una descrizione molto originale riguardo
alla via dei morti, da Plan attraverso il
Valico di Sopranes verso S. Pietro a Quarazze, la fornisce Sebastian Marseiler nel libro
“Merano-Burggraviato” (Lana, 1993): “Un
altro fatto curioso, che ha che fare con
terra benedetta e con una marcia di nove
ore con il morto, ha acceso da sempre la
fantasia della gente e ha fatto nascere

no, venivano trasportati attraverso il Vali
co di Sopranes, non appena esso diven
tava percorribile, in modo da poter essere
sepolti in terra consacrata; fino ad allora i
cadaveri venivano conservati sotto il tet
to o nel fienile, dove, essendo congelati,
non andavano in putrefazione. Che que
sto succedesse abbastanza di frequen
te, lo testimonia il registro parrocchiale di
S. Pietro. E chi conosce le condizioni di
quei luoghi non ha motivo di dubitarne,
anche se a noi può sembrare davvero
strano.”
La fine delle faticose marce
Dopo che in Val Passiria furono istituite
alcune parrocchie, il parroco di S. Pietro
delegò l’attività pastorale ad un prete in
Val Passiria.
Dal 1420 al 1625 l’attività pastorale a
Plan fu presa in carico da S. Leonardo
in Passiria, dal 1626 al 1712 dalla curia
di Moso in Passiria, dal 1712 al 1717 dalla
curia di Plata e dal 1717 al 1751 nuo
vamente dalla curia di Moso in Passi
ria. Negli anni 1748-1751 fu finalmente
costruita a Plan una chiesa con canonica
e cimitero. L’abate dell’abbazia di Stams
vi inviò un prete e nacque così una par
rocchia che dal 1969 serve sia Plan che
Plata.


storie macabre. S. Pietro era il luogo di
sepoltura per Plan in Alta Val Passiria e i
morti dovevano essere trasportati attraverso le montagne. Durante l’inverno i
passi erano impraticabili a causa della
neve e perciò i morti dovevano aspettare
fino all’arrivo della primavera. Provate ad
immaginare: è iniziato il disgelo, sui passi
soffia incessantemente il Föhn, sui bianchi
pendii si aprono giorno dopo giorno
chiazze di terra scura, dai tetti a scandole
gocciola l’acqua. Adesso non si può più
aspettare, altrimenti il nonno morto in
dicembre, messo nella cassa, portato in
soffitta e tenuto fino ad ora congelato, si
scongelerà e incomincerà a puzzare. È
tempo di partire. I vicini sono già qui con i
bastoni ferrati, con le scarpe chiodate: il
sentiero non sarà completamente libero, ci
sarà ancora del ghiaccio. Uno comincia a
recitare le preghiere, le voci delle donne si
aggiungono al coro, i portatori caricano il
morto in spalla, un ultimo singhiozzo
soffocato di una donna, un ultimo guaito
del cane di casa. Forza, su, nove ore di
marcia! Plan è a 1622 metri di quota, il
punto più alto, la Forcella di Falschnal, è a
2500 metri, S. Pietro a poco meno di 600
metri. Posso immaginare che al trasporto
partecipassero almeno otto uomini, in
modo da potersi dare il cambio tra loro.
Poi c’erano i parenti, donne, forse anche
bambini. E forse anche il vecchio cane di
casa, che seguiva a una certa distanza:
Hasso, vattene a casa!”

Valter Pallaoro

S. Pietro presso
Tirolo è stato per
circa 1000 anni
il luogo di sepol
ture per i morti di
Plan.

di queste aree protette per la tutela della
natura ma anche per l’uomo.
L’esposizione “Guardare e vedere – Par
chi naturali Alto Adige” a partire dal luglio
2008 ha già interessato dieci comuni al
toatesini, raccogliendo ovunque l’entu
siasmo dei visitatori. Fino alla fine di otto
bre la mostra, comprendente 28 foto in
formato 200x133 cm, rimarrà esposta a
Lagundo presso la Casa della Cultura; an
che per la primavera ed estate 2010 molti
comuni hanno già espresso il loro inte
resse per la mostra. Chi desidera vedere
direttamente le foto da casa propria, può
accedere alla homepage del gruppo Strix,
all’indirizzo www.strixnaturfoto.org. 
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Alfred Erardi
Maurizio Bedin

Georg Kantioler

Maurizio Bedin

Helmut Elzenbaumer

Valter Pallaoro

17 fotografi hanno inviato complessivamente 416 foto. La selezione
è stata effettuata da una giuria composta da 11 membri – le foto che
hanno ottenuto l’approvazione da parte di almeno cinque membri
della giuria sono passate alla fase successiva. Le 124 foto così rimaste sono poi state raggruppate secondo i parchi naturali di rife
rimento e infine ulteriormente selezionate assieme all’ideatore della
mostra, il direttore dell’Ufficio parchi naturali Artur Kammerer.
Alla fine sono state scelte quattro foto per ciascun parco naturale,
per complessive 28 foto, di 11 fotografi.

Helmut Elzenbaumer

Selezione delle foto:
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Quasi un premio nobel per la tutela della natura
Intervista: Renato Sascor, Ufficio provinciale Parchi naturali

Come mai alcuni gruppi famosi e spetta
colari come il Sella, il Sassolungo o il Sasso
piatto non sono stati inseriti nell’elenco del
patrimonio mondiale?
Le cinque province interessate al pro
getto hanno proposto all’UNESCO una
serie di nove sistemi, rappresentativi del
le Dolomiti e che comprendeva aree già
sottoposte a forti forme di vincolo. Sono
pertanto state proposti un parco nazio
nale, otto parchi naturali, diversi siti
Natura 2000 o monumenti naturali, esclu
dendo dalla proposta aree non prece

Le Dolomiti sono famose come meta
t uristica sia estiva che invernale come si
concilia ciò con le necessità di conserva
zione?
Le aree inserite nell’elenco del patri
monio mondiale sono aree già vincolate
e come tali non fanno registrare marcati
conflitti tra utilizzo, tutela e gestione. L’ac
coglimento delle Dolomiti nell’elenco te
stimonia inoltre la bontà delle scelte di
politica gestionale sin qui adottate nei
beni inseriti. Pur essendo le Dolomiti sud
divise tra cinque province e quindi sotto
poste a diversi regimi gestionaliamministrativi esse hanno saputo
conservare intatti i caratteri d’ec
cezionalità paesaggistica che le
hanno rese famose ai loro primi
scopritori ottocenteschi, come
Déodat de Dolomieu, John Mur
ray o Alexander von Humboldt,
solo per citarne alcuni. Ciò ci
deve rendere orgogliosi di abitare
un territorio che molti ammirano
e ci invidiano, ma anche orgo
gliosi delle scelte gestionali, che,
spesso con difficoltà, siamo riu
sciti a portare avanti.

la calibrazione di un turismo sostenibile
sono tutti aspetti che ben si possono co
niugare con obiettivi e obblighi derivanti
dal riconoscimento UNESCO. L’essere nel
patrimonio mondiale rappresenta per
tanto la miglior garanzia di poter tra
smettere alle future generazioni le mera
viglie di questo territorio.
Grazie per l’intervista.



Armin Gluderer

: Signor Assessore, che portata ha
l’inserimento delle Dolomiti nell’elenco del
patrimonio mondiale?
L’inserimento nell’elenco del patrimo
nio mondiale è un risultato straordinario
che corona un grande lavoro portato
avanti negli ultimi anni dalle nostre am
ministrazioni. Essere nel patrimonio mon
diale è quasi come ricevere una sorta di
premio nobel per i beni ambientali. Le
Dolomiti, con la loro varietà di forme, pa
reti, torri, ghiaioni, atmosfere, con il con
trasto tra il pallido colore della dolomia e
il verde intenso delle foreste e praterie,
sono state riconosciute come montagne
uniche, mitiche, rappresentative di un
paesaggio che non ha eguali a livello
mondiale.

dentemente soggette a particolari tutele
come i gruppi da Lei citati. Questa è però
stata una scelta obbligata dal momento
che UNESCO richiede che siano proposte
solo aree che godano, già al momento
della presentazione, di forti strumenti di
protezione.

Signor Assessore, quali sono in
concreto gli obblighi che derivano
dall’inserimento nell’elenco del pa
trimonio mondiale?
Con l’inserimento viene ricono
sciuta l’importanza delle Dolomiti
non solo per noi, che viviamo
questo territorio, ma per l’intera
umanità. Siamo quindi responsa
bili di fronte a tutta la comunità
internazionale della loro conser
vazione. Conservazione intesa
non solo come congelamento allo status
quo del territorio e delle sue dinamiche,
ma come gestione consapevole e soste
nibile delle risorse territoriali. La salva
guardia del paesaggio naturale e cultura
le, delle tradizionali forme di agricoltura,
Armin Gluderer

Armin Gluderer

Come riportato nella rubrica “Primo pia
no” (pag. 4) le Dolomiti sono state inserite
nell’elenco del Patrimonio mondiale del
l’UNESCO. Esse rappresentano pertanto il
44° sito italiano, di cui il secondo natura
le, inserito in questo prestigioso elenco.
Su questo argomento Parks ha intervi
stato l’Assessore provinciale Michl Laimer.
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La seconda vita
del legno

Renato Sascor

Fabio Maistrelli, Ufficio provinciale Pianificazione forestale
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Una “nursery” per le giovani piantine
In Alto Adige i boschi si perpetuano nel tempo grazie quasi
esclusivamente alla rinnovazione naturale; il seme cade a terra
in grandi quantità e nella primavera successiva germinano mi
gliaia di nuove piantine. Di queste solo poche centinaia giun
geranno alla soglia dei 100-150 anni, l’età minima a cui arrivano
i nostri boschi. Il legno marcescente a terra o le ceppaie sono
un substrato ideale per le nuove piantine. Qui non c’è la con
correnza delle erbe che tendono a soffocare le plantule alte
solo pochi centimetri e la luce non è schermata, c’è umidità co
stante, ci sono elementi nutritivi in abbondanza, e la neve si
scioglie parecchi giorni prima che non al suolo, cosa che alle
quote elevate in cui si trova il bosco nella nostra provincia (il
75% delle foreste altoatesine cresce oltre i 1500 m s.l.m., dove la
stagione vegetativa dura pochi mesi), fornisce un indiscusso
vantaggio alle giovani piantine. I tronchi a terra in progressiva
decomposizione rappresentano quindi una “nursery” ideale,
che la natura mette a disposizione.
Nel legno morto a terra vivono poi migliaia d’invertebrati –
circa 1340 specie solo di coleotteri in Europa centrale sono le
gate almeno in una delle loro fasi di vita al legno morto – non
ché svariate centinaia di funghi saprofiti (decompositori) e tutta
una serie di microrganismi, tutti facenti parte di complessi pro
cessi naturali, talvolta indispensabili al funzionamento dell’eco
sistema foresta. I grossi tronchi a terra costituiscono una difesa
naturale contro i fenomeni di scivolamento della neve che
causa la morte o per lo meno la forte deformazione (sono i co

Fabio Maistrelli

Cos’è il legno morto?
Tecnicamente per legno morto s’intendono: gli alberi morti o
morenti in piedi, sia interi che troncati, le piante morte a terra, i
rami a terra sia grossi che piccoli e le ceppaie.
Ma attenzione: questo legno “morto” è, al contrario, presup
posto per una ricchissima vita. In primo luogo per l’avifauna e
l’esempio tipico noto a tutti è rappresentato dai picchi, legati
alle piante vecchie e marcescenti per l’alimentazione e in parte
per la riproduzione. Essi, infatti, oltre che a ricercare insetti xilo
fagi (vale a dire che vivono e si riproducono nel legno), scavano
il loro nido in alberi di sufficiente diametro, talora deperienti o
morti. Le cavità, dopo essere state utilizzate come nido dai pic
chi, sono riutilizzate anche da altri uccelli e da molte altre
specie animali. Questi alberi sono definiti spesso come “alberi
habitat”, dato che possono rimanere in piedi per decenni, assol
vendo appieno la loro funzione ecologica.
Garantire la sopravvivenza dei picchi nell’ecosistema foresta,
oltre che favorire la tutela della biodiversità, rappresenta un’ot
tima assicurazione contro le pullulazioni d’insetti potenzialmen
te dannosi, come gli scolitidi del legno (bostrico, ed altri), temu
ti dai forestali. Un picchio adulto divora al giorno circa 2000
coleotteri xilofagi, principalmente larve, un numero sicuramen
te maggiore di quanto potrebbe catturarne una trappola a fe
rormoni di comune impiego in selvicoltura... proprio un ottimo
“antiparassitario” naturale e per di più gratuito!

Renato Sascor

Durante una passeggiata in bosco, specialmente a quote alte, si
incontrano spesso alberi senescenti di grosse dimensioni, talvol
ta con forme bizzarre, oppure vecchi alberi cavi in decadimento,
tronchi piegati in due o spezzati, grossi rami a terra o vecchie
ceppaie, ricoperte di un morbido manto di muschio. Tutto que
sto è ciò che in linguaggio tecnico ed un po’ prosaico, è indicato
con il termine di “legno morto” o “necromassa legnosa”.

siddetti “fusti sciabolati”) delle giovani
piante e le proteggono dal rotolamento
dei massi. Inoltre la presenza del legno
morto al suolo protegge il terreno
dall’erosione, limitando l’azione battente
della pioggia ed il ruscellamento della
stessa e può ostacolare l’attività di bruca
tura di animali come cervi, caprioli ed al
tri, proteggendo in tal modo le giovani
piantine.

21
Parks Nr1 2009_ital.indd 21

09.10.2009 11:18:48 Uhr

Un ottimo ed economico fertilizzante
Importante nel ciclo di nutrimenti ri
sulta essere la sostanza organica come la
lettiera fogliare e la necromassa legnosa.
Questa costituisce un’importante riserva
d’energia, serbatoio di carbonio e d’im
portanti elementi nutrienti che vengo
no lentamente rilasciati, ritornando in tal
modo in circolo. I tronchi in decomposi
zione agiscono come veri e propri “ferti
lizzanti naturali a lenta cessione”.
Da non dimenticarsi è che la quantità
di legno morto in bosco è considerata
nel Protocollo di Kyoto come uno dei
compartimenti per il calcolo del carbo
nio assorbito ed è uno dei vari indicatori
per la valutazione della biodiversità e del
la naturalità degli ecosistemi naturali. Ol
tre a questo funge da indicatore della ge
stione forestale sostenibile (4° Criterio
della Conferenza Ministeriale per la Pro
tezione delle Foreste in Europa).
Quanto legno morto c’è in Alto Adige?
I primi dati provvisori del 2° Inventario
Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Fo
restali di Carbonio (2004-2006) riportano
un volume di necromassa legnosa (di
diametro superiore ai 10 centimetri) per
tutta la superficie boschiva altoatesina
pari a 12,4 metri cubi per ettaro, rispetto
ad una media nazionale di 8,1. Un buon

Marco Pietrogiovanna

Renato Sascor

H a b i t a t

dato in considerazione anche del fatto
che in Alto Adige il bosco è ancora gesti
to attivamente e non quasi abbandonato
come in molte regioni italiane. Per chia
rezza: 1 metro cubo è pari ad una pianta
d’abete rosso di diametro 35-40 centime
tri e altezza di circa 22 metri. Il confronto
regge bene anche con le nazioni confi
nanti Germania (11,5 metri cubi per etta
ro), Svizzera (11,9 metri cubi per ettaro) e
Austria (6,1 metri cubi per ettaro).
Su quanto ce ne dovrebbe essere i vari
esperti “danno un po’ i numeri”, che varia
no dai 12-13 fino ai 18-20 metri cubi per
ettaro in base al tipo di bosco. Ma molto
più importante della quantità è la distri
buzione abbastanza continua del legno
morto in tutte le tipologie boschive ed
essendo l’inventario forestale rappresen
tativo di tutti i principali boschi altoatesi
ni, il valore riportato sopra pare buono.
Vecchi pregiudizi e nuove convinzioni
Il bosco assume un aspetto “disordina
to”, “non pulito”; lasciare un albero morto
in piedi è uno spreco di risorse; è una mi
naccia per la salute del bosco; è un peri
colo per chi va in bosco – questo era il
modo di pensare che regnava, anche fra
gli addetti al settore, fino a qualche deci
na d’anni fa.

Nel frattempo più di venti anni di studi
ed osservazioni hanno smentito questa
visione: la natura non ha mai un aspetto
ordinato, ma sfruttando le variegate con
dizioni dell’orografia e del suolo dell’am
biente alpino crea strutture efficienti,
produttive, ma soprattutto stabili.
Per lo spreco di risorse si è visto sopra
che proprio il rilascio delle piante morte
o deperienti e dei rami nel momento
dell’assegno forestale, ovvero la marcatu
ra delle piante da prelevare al taglio, aiu
tano a conservare la fertilità del bosco. Si
è visto che un’efficace “coltivazione” del
bosco non si ottiene asportando le pian
te morte, bensì quelle vive. Con gli attuali
prezzi del legname, molto bassi, special
mente per gli assortimenti legnosi di mi
nor pregio, quali fusti policormici, con
torti, ramosi, il rilascio di questi individui
durante una normale utilizzazione, non
rappresenta di certo un danno per il pro
prietario, in rapporto anche agli alti costi
d’esbosco. Sono poi tronchi che per le
loro caratteristiche fisiche di certo non fi
niscono in segheria, ma al massimo sono
usati come legna da ardere. Per i piccoli
proprietari boschivi, l’eventuale modesta
perdita di reddito a causa del rilascio di
singoli o gruppi d’alberi, potrebbe essere
compensata con un leggero rialzo del
tasso di prelievo che in tutto l’Alto Adige
è marcatamente al di sotto del tasso di
crescita del bosco.
Per il pericolo d’attacchi parassitari, a
parte situazioni critiche che vanno valu
tate caso per caso, proprio la presenza
d’alberi habitat consente la sopravviven
za dei picchi – i nostri cari custodi del bo
sco – e di altre specie di uccelli e insetti
utili nella lotta contro i parassiti.
E infine, per quanto riguarda l’aspetto
della sicurezza di chi va in bosco per sva
go, si potrebbe prevedere eventualmen
te alla rimozione dei vecchi alberi perico
lanti lungo i sentieri più frequentati.
Proprio la consapevolezza dell’impor
tanza del legno morto ha spinto la nostra
provincia già nell’anno 2000 ad inserire
nel Regolamento d’attuazione all’Ordina
mento Forestale il seguente punto....”la
necromassa in piedi e a terra nonché gli
alberi cavi devono essere oculatamente
lasciati nel bosco in quantità e con distri
buzione adeguate, purché non sussista
no problemi fitosanitari”. Insomma, il le
gno vecchio è tutt’altro che morto e
inutile, ma ha di fronte a se ancora una
lunghissima vita.
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Fin dalla prima ora membri dei Comitati di gestione
Astrid Wiedenhofer, Ufficio provinciale parchi naturali

tura nonché Natura e paesaggio ed
esperti in scienze naturali. Se all’inizio i
sette parchi disponevano di un budget
annuo relativamente ridotto, pari a ca.
950 milioni di Lire (490.000 Euro), oggi si
è arrivati a circa tre milioni di Euro – per
l’Assessore Laimer anche questo confer
ma l’importanza acquisita dai parchi nel
corso degli anni.
I Comitati di gestione deliberano i pro
grammi annuali per i parchi ed elabora
no proposte d’interventi e iniziative. Que
sta collaborazione promuove e rafforza la
consapevolezza da parte delle popola
zioni locali riguardo alla conservazione di
una natura e di un paesaggio unici.

All’inizio di giugno nelle cantine nella roccia di Laimburg ha
avuto luogo un festeggiamento in onore dei membri di più
vecchia data dei sette Comitati di gestione dei parchi naturali
della provincia. Dopo una visita alle cantine, con degustazione
dei vini della casa, l’Assessore provinciale Michl Laimer, il Diret
tore di Ripartizione Roland Dellagiacoma, nonché il Direttore
dell’Ufficio Parchi naturali Artur Kammerer hanno ringraziato i
presenti per la pluriennale collaborazione. I primi Comitati di
gestione furono istituiti nel 1982 e tra i 36 festeggiati erano pre
senti anche alcuni membri di allora. È quindi da ben 27 anni
che essi contribuiscono alla gestione dei parchi altoatesini e
come segno di ringraziamento hanno ricevuto, oltre che un at
testato, parole di riconoscenza: “L’idea di parco naturale si è po
tuta realizzare anche grazie ai Comitati di gestione”, ha dichiara
to, infatti, l’Assessore Laimer “e grazie al fatto che diversi gruppi
d’interesse hanno collaborato, contribuendo ad affermare a li
vello locale l’idea di parco.”
Vicepresidente

Parco naturale SciliarCatinaccio

Stefan Perathoner

Margareth Ploner

Parco naturale Gruppo di Tessa

Robert Schönweger

Arnold Rinner

Parco naturale PuezOdle

Robert Messner

Tullio Mussner

Parco naturale FanesSenesBraies

Marco Pizzinini

Elmar Irsara

Parco naturale Monte Corno

Alfred Vedovelli

Michele Girardi

Parco naturale Dolomiti di Sesto

Adolf Hell

Thomas Burgmann

Parco naturale Vedrette di RiesAurina

Karl Wolfsgruber

Elisabeth von Sternbach

i nuovi Comitati di gestione
Con l’inizio della nuova legislatura si
sono costituiti i nuovi Comitati di gestio
ne. Dopo la nomina in maggio, già in giu
gno si sono svolte le prime riunioni, nelle
quali sono stati eletti i presidenti e i vice
presidenti di questi organi per i prossimi
cinque anni, i primi interlocutori dell’Uffi
cio Parchi naturali (vedi prospetto).


Nella foto a sinistra i
membri dei Comitati di
gestione che sono stati
oggetto di onorificen
za, a destra l’Assessore
Laimer, il Direttore
di Ripartizione Roland
Dellagiacoma, il Diret
tore d’ufficio Artur
Kammerer e Margareth
Pallhuber dell’Ufficio
Parchi naturali (da dx
a sx).

Valentin Schroffenegger

Valentin Schroffenegger

Presidente

indirizzare la gestione dei parchi naturali
Se si vuole che i parchi abbiano successo, bisogna gestirli in
un’ottica collaborativa, con decisioni condivise e non imposte.
È anche per questo che sono stati istituiti i Comitati di gestione,
quali organi tecnici di consulenza accanto all’Ufficio parchi. La
loro composizione rispecchia i diversi gruppi d’interesse: rap
presentanti dei comuni dei parchi, delle associazioni protezio
nistiche, delle Ripartizioni provinciali delle Foreste, dell’Agricol
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Patrimonio mondiale dolomiti

“I nove sistemi montuosi che compon
gono le Dolomiti Patrimonio dell’Umani
tà comprendono una serie di paesaggi
montani unici al mondo e di eccezionale
bellezza naturale. Le loro cime, spettaco
larmente verticali e pallide, presentano
una varietà di forme scultoree straordina
ria a livello mondiale. Queste montagne
possiedono inoltre un complesso di va
lori di importanza internazionale per le
scienze della Terra. La quantità e la con
centrazione di formazioni carbonatiche
estremamente varie è straordinaria nel
mondo, e contemporaneamente la geo
logia, esposta in modo superbo, fornisce
uno spaccato della vita marina nel perio
do Triassico, all’indomani della più gran
de estinzione mai ricordata nella storia
della vita sulla Terra. I paesaggi sublimi,
monumentali e carichi di colorazioni del
le Dolomiti hanno da sempre attirato una
moltitudine di viaggiatori e sono stati
fonte di innumerevoli interpretazioni
scientifiche ed artistiche dei loro valori.”
dichiarazione di eccezionale valore
universale, Comitato Patrimonio
mondiale
Siviglia 26.06.2009

„The nine components of The Dolomites
World Heritage property protect a series
of highly distinctive mountain landsca
pes that are of exceptional natural beau
ty. Their dramatic vertical and pale colou
red peaks in a variety of distinctive
sculptural forms is extraordinary in a glo
bal context. This property also contains
an internationally important combina
tion of earth science values. The quantity
and concentration of highly varied lime
stone formations is extraordinary in a
global context, whilst the superbly expo
sed geology provides an insight into the
recovery of marine life in the Triassic pe
riod, after the greatest extinction event
recorded in the history of life on Earth.
The sublime, monumental and colourful
landscapes of the Dolomites have also
long attracted hosts of travellers and a
history of scientific and artistic interpre
tations of its values.“
declaration of outstanding universal
value, World heritage Committee
Seville 26. 06. 2009
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