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Sede distaccata Brunico
Piazza Municipio, 10
39031 Brunico
tel. 0474 582 330 – 331
fax 0474 582 339
parchi.naturali.brunico@
provincia.bz.it
Sede di servizio Monguelfo
Via Santa Maria, 10/A
39035 Monguelfo
tel. 0474 947 360
fax 0474 947 369
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centri visite
in alto adige

Primo Piano
Roland Dellagiacoma ha lavorato, dal 1974, nel settore Natura
e paesaggio dell’Amministrazione provinciale, ricoprendo
negli ultimi anni il ruolo di Direttore della relativa Ripartizione.
A fine anno terminerà il proprio servizio e in tale occasione
Parks ha analizzato con lui lo sviluppo del nostro paesaggio e
le sue future prospettive.

Centro visite
SciliarCatinaccio
a Tires
Tel. 0471 642196

dai parchi naturali
Nei nostri servizi dai parchi naturali vi presenteremo progetti
con le scuole, diverse soluzioni per ridurre il traffico, interventi
a tutela del gallo cedrone, così come impressioni e aspettative
di alcuni sindaci in merito all’inserimento delle Dolomiti nel
Patrimonio mondiale dell’UNESCO.
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Centro visite
Gruppo di Tessa
a Naturno
Tel. 0473 668201

Plata ladina
uomo e natura
Le Dolomiti consentono di prendere visione, in maniera
unica, nei processi e fenomeni geologici degli ultimi 300 milio
ni di anni e nella storia della loro genesi. Accompagnateci
in un’immaginaria escursione attraverso ere ormai trascorse
da tempo.

Laurin Moser

Sede di servizio Val Badia
Via Catarina Lanz, 96
39030 Marebbe
tel. 0474 506 120
fax 0474 506 585
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Editoriale

a colloquio
Christoph Engl, direttore d’Alto Adige Marketing, sul tema
Dolomiti – Patrimonio mondiale dell’UNESCO
animali
I gamberi di fiume sono tra gli animali più antichi della terra.
Erano, infatti, presenti già 250 milioni di anni or sono – oggi
però in Alto Adige lottano per la propria sopravvivenza.
Proposte
I prati dell’Armentara nel Parco naturale FanesSenesBraies
sono anche d’inverno un’attrattiva meta escursionistica.

Paul Ott

Sede distaccata Merano “Esplanade”
Piazza della Rena, 10
39012 Merano
tel. 0473 252 255
fax 0473 252 256
parchi.naturali.merano@
provincia.bz.it
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Walter Pigneter

Ufficio Parchi naturali
Via Renon, 4
39100 Bolzano
tel. 0471 417 771
fax 0471 417 789
parchi.naturali.bolzano@
provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/parchi.naturali
www.provincia.bz.it/daksy

Centro visite PuezOdle
a Funes
Nuova apertura
gennaio 2010

Centro visite
FanesSenesBraies
a Marebbe
Tel. 0474 506120

Centro visite
Monte Corno
a Trodena
Tel. 0471 869247

Centro visite
Dolomiti di Sesto
a Dobbiaco
Tel. 0474 973017

attualità
Fuori campo

Centro visite
Vedrette di RiesAurina
a Campo Tures
Tel. 0474 677546
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Care lettrici, cari lettori,
sta per finire un anno straordinario e
indimenticabile per i parchi naturali e
complessivamente per il mio ambito di
competenza “natura e paesaggio”. Di
nuovo le cose fatte sono state molte, sia
per quanto riguarda le attività di routine
che l’avvio di nuovi progetti. Ma ciò che
oscura ogni altra cosa – e sono certo che
sarete d’accordo con me – è naturalmen
te il riconoscimento delle Dolomiti come
Patrimonio mondiale. Questo successo
rappresenta il coronamento di quasi 40
anni di tutela della natura e del paesag

gio in Alto Adige. È stato un lungo per
corso partito dalla “Legge provinciale sul
la tutela del paesaggio” del 1970 a quel
fatidico giorno di giugno del 2009, quan
do il Comitato del patrimonio mondiale
dell’UNESCO ha deliberato di inserire le
Dolomiti nell’elenco del Patrimonio mon
diale dell’umanità.
Ora, alla fine dell’anno, ci attende, a
casa nostra, un altro importante evento.
Roland Dellagiacoma, dal 1974 impiega
to dell’amministrazione provinciale nel
settore della tutela del paesaggio, dal
1981 al 1994 Direttore dell’ex Ufficio par
chi naturali, conservazione della natura e
restauro ambientale e dal 1993 Direttore
della Ripartizione Natura e paesaggio, la
scia la sua scrivania e inizia una nuova
fase di vita. In tutti questi anni si è impe
gnato con grande passione e professio
nalità, non disgiunte da molto buon sen
so, a favore della tutela della natura e del
paesaggio della nostra provincia. Per tut
to ciò gli si tributa da parte nostra rico
noscenza assieme ai migliori auguri per il
futuro.
Name Nachname

Dopo 35 anni lascia
la Ripartizione Natura
e paesaggio: Roland
Dellagiacoma tra
l’Assessore Michl
Laimer (a sinistra) e
Artur Kammerer.

Cari amici dei parchi naturali,
per l’inserimento dei parchi naturali
dolomitici, delle aree del Latemar e del
Rio delle Foglie nella lista del Patrimonio
mondiale dell’UNESCO, oltre agli aspetti
paesaggistici, geologici e geomorfologici
hanno giocato un ruolo fondamentale
l’integrità, l’efficace tutela e la gestione
conservativa di queste aree.
Molte sono le persone che nella storia
dei parchi ne hanno appoggiato e soste
nuto l’idea. Un contributo fondamen
tale è però stato dato da Roland Della
giacoma che, presente sin dal primo
momento, ha portato avanti nei primi
due decenni un fondamentale lavoro di
impostazione, coinvolgimento e infor
mazione. Per questo gli tributiamo il no
stro ringraziamento e un meritato rico
noscimento. Io lavoro con lui da circa
vent’anni e ho imparato a conoscerne ed
apprezzarne la persona aperta alla comu
nicazione ed al confronto. Mi hanno im
pressionato le sue conoscenze tecniche,
il suo senso per il fattibile, la forte volontà
di perseguire, nonostante le difficili con
dizioni, nuove strade, di iniziare nuovi
progetti, di adattarsi alle nuove condizio
ni e di non perdere di vista gli obiettivi
comuni. Ora che lascia l’amministrazione
provinciale non sarà sicuramente per re
stare inattivo, ma per intraprendere, con
le sue note ed inesauribili energie, nuove
sfide, non perdendo sicuramente di vista
lo sviluppo del nostro paesaggio e della
nostra natura. Da parte mia e dei miei
collaboratori e collaboratrici i migliori au
guri per il futuro.
Artur Kammerer
Ufficio provinciale Parchi naturali

Michl Laimer
Assessore provinciale all’urbanistica, am
biente ed energia

3
Parks Nr2 2009_italienisch.indd 3

17.12.2009 14:58:15 Uhr

Decisivo per
la qualità di vita

Intervista: Ulrike Lanthaler, Ripartizione provinciale Natura e paesaggio

Franz Hauser

Il Direttore di Ripartizione Roland Dellagiacoma
su natura e paesaggio dell’Alto Adige
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Roland Dellagiacoma può essere considerato a buon diritto il
pioniere della tutela ufficiale della natura e del paesaggio in
Alto Adige. Dopo la laurea in scienze forestali, conseguita pres
so l’Università di Padova nel 1974, è entrato a far parte dell’am
ministrazione provinciale contribuendo in modo decisivo
all’impostazione dei sistemi di tutela di natura e paesaggio nel
la nostra provincia. Dal 1981 al 1994 è stato Direttore dell’Uffi
cio parchi naturali, conservazione della natura e restauro am
bientale e dal 1993 è Direttore della Ripartizione Natura e
paesaggio. A fine anno Dellagiacoma lascerà l’amministrazione
provinciale – Parks ha colto questa occasione per discutere con
lui di natura e paesaggio della nostra provincia.
: Signor Dellagiacoma, quanto contano per Lei la natura e il
paesaggio?
Roland Dellagiacoma: Come dice un proverbio tedesco,
tutte le cose buone sono tre: dopo la famiglia e gli amici per
me viene il paesaggio in tutte le sue forme, da quello emo
zionante di un ambiente incontaminato, fino all’immagine di
un paese o di una città che mi tocca in qualche modo. Ma io
apprezzo anche i prodotti di un paesaggio culturale autentico
e oltre alla bicicletta tra i miei hobby vi sono, infatti, la gastro
nomia tipica e i buoni vini.

Crede che quest’ultima sua affermazione sia generalizzabile?
Di quale natura e di quale paesaggio abbiamo bisogno?
L’esperienza della natura e la percezione del paesaggio sono
soggettivi e dipendono dall’età, dall’ambiente culturale, dal
l’educazione ed altro di una persona. Ma di una cosa sono con
vinto: tutto ciò che ci circonda è paesaggio ed è quindi fonda
mentale non solo come fonte di reddito per i contadini e gli
operatori turistici, ma anche per tutti noi, dato che influenza la
nostra qualità di vita. Se vogliamo assicurare questa qualità an
che alle generazioni future dobbiamo rispettare la natura e trat
tare il nostro paesaggio con la massima cura.
Quale natura e quale paesaggio ha trovato all’inizio della sua atti
vità e cosa è cambiato?
Ho iniziato la mia attività professionale nel 1974 nell’Ufficio
tutela del paesaggio. Da allora molto è cambiato sia nelle valli
che in montagna, nei paesi e nelle città o nel cosiddetto verde
agricolo. L’agricoltura di fondovalle è diventata intensiva e di
natura né è rimasta poca. Nei luoghi abitati si è costruito molto,
anche in modo banale, con la tendenza negli ultimi tempi a se
guire soluzioni appariscenti, in contrasto con l’esistente. Anche
il benessere economico e il maggior tempo libero hanno fatto
pagare un grosso tributo al paesaggio. Il traffico, grazie ad una
rete stradale molto sviluppata, è aumentato e sono sorti nuovi
comprensori sciistici con i relativi impianti di risalita. Sono stati
costruiti nuovi alberghi e da piccole locande e pensioni fami
liari si sono sviluppati in alcuni casi complessi alberghieri di
dimensioni esagerate – anche volendo prescindere da aspetti
puramente formali e architettonici. Ogni frazione ha ottenuto il
proprio impianto sportivo di dimensioni generose. Tutto ciò ha
senza dubbio portato ad un più diffuso benessere, però in tal
modo si sono anche perduti valori paesaggistici importanti. Noi
ora siamo quindi chiamati non a fare solo delle professioni di
fede sulla tutela del paesaggio, ma ad assumere chiare deci
sioni a favore di questo bene pubblico. I relativi principi e stru
menti ci sono già tutti.

Renato Sascor

Vi sono state pietre miliari in questo sviluppo?
Questa forte pressione sul paesaggio ha per fortuna anche
portato a meccanismi di freno e indirizzo. Di questi, la pietra
miliare è stata ed è il nostro sistema di parchi naturali, che solo
pochi mesi fa è stato inserito nel Patrimonio mondiale dell’UNE
SCO. Oggi molti rivendicano la paternità di questo successo,
ma quando io sono entrato nell’amministrazione provinciale
non c’era ancora nessun Ufficio parchi naturali e nessuna nor
mativa sui parchi. Con un pugno di collaboratori motivati e de
cisi è stato possibile perseguire con coerenza gli obiettivi dei
parchi naturali, mantenere un elevato standard di protezione e
vincere l’iniziale rifiuto locale. Oggi, fatta eccezione per l’ammi
nistrazione del comune di Sarentino, non vi è alcuna voce con
traria ai nostri parchi naturali. Anche la ridefinizione dei confini
del Parco Nazionale dello Stelvio e la costituzione di un con
sorzio amministrativo tra Stato, Regione Lombardia e le due
Province di Trento e Bolzano ha rappresentato una pietra milia
re nella attività di tutela del paesaggio.
Come giudica lo stato attuale della natura e del paesaggio alto
atesino?
Nonostante l’impressionante boom edilizio degli ultimi de
cenni e l’enorme pressione che ciò ha comportato sul paesag
gio, il carattere e la varietà delle nostre tipologie paesaggistiche
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1
1 I parchi naturali
conservano una natu
ra intatta ed originaria
(nella foto la Valle
Rossa con il Pizzo
Rosso, Parco naturale
Vedrette di Ries-Auri
na).
2 Architettura con
temporanea e di
qualità, in sintonia con
il paesaggio.

rale o nazionale. Dietro questa cifra c’è
l’impegno politico di conservare sul lun
go periodo la nostra natura rispetto ad
interessi particolari. Un altro successo è
rappresentato da un sistema di pianifi
cazione paesaggistica esteso a tutto il
territorio provinciale. Anche se finora la
pianificazione è stata soprattutto di tipo
vincolistico, i comuni hanno potuto con
vincersi che anche al di fuori delle zone
strettamente protette è importante sal
vaguardare i preziosi paesaggi culturali
da ulteriori edificazioni e dispersioni edi
lizie.

Josef Hackhofer

Quali sono i maggiori rischi a lungo
termine?
A lungo termine vedo il pericolo di
perdita di sostanza delle nostre qualità
paesaggistiche, come conseguenza delle
continue modifiche che avvengono su
piccola scala. E nel paesaggio culturale vi
è il rischio di perdere, sotto la pressione
degli interessi economici – reali o suppo
sti che siano – la tipicità locale; anche a
causa di un certo protagonismo architet
tonico ed un qualunquismo postmoder
no nei paesi si perde sempre più identità.
La somma d’interessi particolari è lonta
na dal costituire l’interesse generale.

si sono sostanzialmente mantenute. La
maggior parte dei turisti viene in Alto
Adige per il paesaggio e la natura e se il
numero dei pernottamenti rappresenta
un parametro del valore di un paesaggio,
ciò indica che il nostro è ancora molto 2
attrattivo. Tuttavia la pressione non dà se
gno di allentarsi. Soprattutto la sempre Possibili soluzioni?
Le soluzioni sono in linea di principio
maggiore tecnicizzazione legata al turi
smo invernale ha comportato un grosso note. Una chiara separazione tra zone
impatto ecologico. Se poi penso ai tanti edificabili e non edificabili, risparmio di
nuovi capannoni industriali, sovradimen terreno attraverso la densificazione edi
sionati e spesso alle porte dei paesi, ri lizia qualitativa, un impegno in termini di
tengo che troppo spesso si sia persa l’oc sostenibilità ecologica ed economica ne
casione di una pianificazione urbanistica gli interventi edilizi e soprattutto una di
scussione continua sul paesaggio, in
responsabile.
modo da convincere quanta più gente
possibile del suo valore. Io sono anche
Quali problemi occorre risolvere a breve?
Al momento sembra che la crisi eco convinto che una consulenza preventiva
nomica abbia un po’ frenato la corsa al e competente, come quella offerta dal
consumo di paesaggio. Il numero di pro nostro Comitato provinciale per la cultu
getti nelle commissioni edilizie comunali ra edilizia e il paesaggio, potrebbe contri
è diminuito e così pure l’entità degli in buire in modo sostanziale ad accrescere
terventi. Ma non è il caso di allentare la la qualità degli interventi costruttivi.
vigilanza. Dovremmo anzi utilizzare que
sta crisi per una pausa di riflessione, pri In quali settori il sistema altoatesino di tute
ma di riprendere ad approvare i prossimi la della natura e del paesaggio ha avuto
disboscamenti, nuove zone alberghiere successo?
Quasi un quarto dell’intero territorio
o zone abitative completamente anoni
provinciale è protetto come parco natu
me.

Matteo Scagnol

P r i m o

E in quali settori la tutela della natura e del
paesaggio ha invece dovuto incassare delle
sconfitte?
Non lo considero come una sconfitta,
ma a tutt’oggi il Parco naturale Alpi di Sa
rentino non è stato istituito. Evidente
mente in questa valle c’erano e ci sono
persone in grado di condizionare le co
scienze e di impedire l’attuazione del pro
gramma dei parchi formulato fin dagli
anni Settanta. Ma io credo che “meno sia
di più” e che la qualità paesaggistica, co
munque ancora molto elevata della Val
Sarentina, possa e debba essere garantita
anche senza l’etichetta di parco. Sono in
vece deluso dello sviluppo dell’Alpe di
Siusi. Se da un lato si è riusciti, con la rea
lizzazione della cabinovia di collegamen
to, a limitare il traffico individuale, dall’al
tro lato si è continuato a costruire. In
alcuni luoghi, come ad esempio a Com
paccio, si sono create situazioni quasi ur
bane. Anche i prati magri con la loro ricca
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varietà di fiori sono diminuiti. Ciò vale purtroppo anche per altre
zone montane dove vi è la possibilità di utilizzare mezzi mecca
nici. I premi per la cura del paesaggio hanno senz’altro contribu
ito a salvare qualcosa, tuttavia molta biodiversità è stata persa. La
spinta all’intensificazione non ha risparmiato, infatti, le malghe.
Sono cambiati il consenso e la percezione della popolazione ri
guardo alla tutela della natura e del paesaggio?
Certamente. Mi sembra che quanto più gli uomini si allonta
nano dalla natura, tanto più cerchino di vivere esperienze nel
paesaggio per fuggire dalla nevrosi quotidiana. Anche il con
senso riguardo alle zone di tutela è cresciuto. Ora un biotopo
protetto è riconosciuto da ampi strati della popolazione come
un elemento di natura irrinunciabile e per quanto riguarda le
grandi aree protette come i parchi naturali, nessuno vorrebbe
più eliminarle. Questo non è sempre stato così.

L’Alto Adige tra 20 anni – quale natura e
paesaggio si augura?
Un Alto Adige che resti riconoscibile,
che mantenga le diversità locali, uno svi
luppo degli insediamenti che non dege
neri nell’anonimato, costruzioni e im
pianti al passo coi tempi o meglio ancora
“senza tempo”, che abbiano riferimenti
con la storia locale e che tengano conto
delle caratteristiche specifiche del pae
saggio. Ai contadini di montagna auguro
che il loro impegno per la cura del pae
saggio e i loro preziosi prodotti abbiano
il riconoscimento che meritano; nelle val
li spero ritorni un po’ più di natura nelle

monocolture. Infine spero si mantenga la
qualità paesaggistica quando questa già
esiste e che si realizzino gli obiettivi pre
fissati per raggiungerla. Ciò sarà possibile
solo se riusciremo e con sempre maggio
re forza ad anteporre l’interesse pubblico
a quello privato.
Grazie per la conversazione.



Come è cresciuto nel corso degli anni il suo amore per la natura e
il paesaggio altoatesini?
A tal punto che, se voglio veramente rilassarmi, devo allonta
narmi dall’Alto Adige; continuo anche dopo 35 anni di servizio
a star male di fronte a certi interventi arroganti o semplicemen
te “sconsiderati” nel paesaggio.
Ci sono dei luoghi in Alto Adige che hanno per Lei un significato
particolare?
Sì, ce ne sono: innanzitutto il paesaggio della mia infanzia e
del mio circondario, ossia il bosco di Monticolo e i vigneti attor
no al Lago di Caldaro. Dopo viene la Val Venosta con la sua par
ticolare natura e cultura. Ma fondamentalmente tutti i paesaggi
mi toccano.

3

Ufficio provinciale Audiovisivi, fotografo Leo Bährendt

Come si presenta il sistema di tutela altoatesino rispetto a quello di
altri paesi?
Cerco di essere sempre molto cauto nei confronti con altre
realtà o nel fare classifiche di merito tra primi e ultimi. Personal
mente ho avuto la possibilità, nell’ambito dell’ARGE ALP, di pro
muovere e dirigere alcuni progetti nel settore natura e paesag
gio. In quest’area geografica abbiamo più o meno gli stessi
problemi e approcci risolutivi. Il nostro sistema dei parchi e di
pianificazione paesaggistica riscuote riconoscimento sia in Ita
lia che all’estero. Una pianificazione vincolante delle aree verdi,
come quella vigente presso i nostri vicini nordici, potrebbe
comunque contribuire ulteriormente non solo ad un miglior
inserimento paesaggistico degli interventi edilizi, ma anche ad
accrescere la qualità di vita nelle zone abitative e produttive.

Christine Wanker

A cosa attribuisce questo cambiamento?
Man mano che un bene diminuisce, diventa più prezioso e di
paesaggi non edificati o zone di natura intatta ve ne sono sem
pre meno. Nella situazione di diffuso benessere della nostra pro
vincia sempre più persone prendono coscienza del fatto che
non si vive di solo pane. Un bel paesaggio e un ambiente abita
tivo e lavorativo autentico sono sempre più riconosciuti come
fattori di benessere. In una regione turistica come l’Alto Adige un
marketing turistico che non tenga conto della qualità del pae
saggio è impensabile e di questo sono sempre più consci anche
i responsabili turistici. Infine credo che le numerose iniziative di
tutela della natura, i mezzi d’informazione e – non ultimo – il la
voro di pubbliche relazioni della nostra ripartizione abbia contri
buito a rafforzare la consapevolezza per il valore del paesaggio.

4
3 | 4 Evoluzione del
paesaggio culturale
nel Comune di
Martello; estratto dal
progetto “Paesaggio
culturale Alto Adige.
La trasformazione dal
1950” (mostra e pub
blicazione, disponibili
da gennaio 2010).
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Parco naturale Sciliar-Catinaccio

Al servizio della natura

Gli alunni delle scuole elementari e gli operai del parco ripristinano una zona umida
Klaus Puntaier, responsabile Centro visite Sciliar-Catinaccio
Originali lezioni di scienze
Rimuovere rami e cespugli, raccogliere
rifiuti, rinverdire scarpate, impiantare re
cinti e per finire ricondurre l’acqua nello
stagno – il lavoro da fare era decisamen
te tanto. I bambini vi si sono recati diver
se volte per svolgere tutti questi lavori,
sotto il controllo degli operai del parco;
se e quante lezioni all’aperto saranno an
cora necessarie, si vedrà – ciò dipende da
come lo stagno si evolverà.
Ma il progetto non si limita ai lavori
concreti sul campo. Nel corso di diverse
ore di lezione in aula, infatti, i collabora
tori dell’Ufficio provinciale Parchi naturali
hanno spiegato l’importanza dei luoghi
umidi, nonché, prendendo come esem
pio il Parco naturale Sciliar-Catinaccio, i
compiti, gli obiettivi e i valori dei parchi
naturali. Inoltre gli scolari hanno realizza
to un tabellone informativo per spiegare
a tutti coloro che percorrono questo fre
quentato sentiero, posto tra Siusi e il La
ghetto di Fiè, i valori naturalistici e le par
ticolarità della zona umida.
Le prime esperienze dimostrano che i
bambini sono entusiasti di dare una
mano e svolgono con grande gioia i la

vori loro assegnati; di rado, infatti, hanno
occasione di essere concretamente attivi
ed anche di vedere alla fine il risultato del
proprio lavoro.
Si cercano classi interessate
L’Ufficio provinciale Parchi naturali pre
vede, nell’ambito del Piano di sviluppo
rurale 2007-2013, di intensificare nei
prossimi anni gli interventi di ripristino di
diversi habitat nel Parco naturale SciliarCatinaccio. Una particolare attenzione
sarà riservata ai luoghi umidi, essendo
questi gli habitat più rari e minacciati. Per
questi progetti futuri si cercano altre clas
si interessate; per eventuali informazioni
ci si potrà rivolgere direttamente all’Uffi
cio provinciale Parchi naturali a Bolzano
in Via Renon 4, telefono 0471 417779. 

Klaus Puntaier

Robert Winkler

Klaus Puntaier

In ottobre gli alunni delle classi 4A e 4B
della Scuola elementare di Castelrotto
hanno potuto sperimentare un modo di
verso di fare scuola, invece di stare seduti
sui loro banchi hanno dato una mano,
nel vero senso della parola, per contribu
ire alla conservazione della natura. L’aiuto
è consistito nel partecipare al ripristino
ambientale condotto lungo il sentiero n.
2, nelle vicinanze del Maso Vigiler presso
Siusi, per il risanamento e ampliamento
di una piccola zona paludosa. Tra le zone
umide ricadono torbiere, pozze, stagni e
paludi, ambienti di grande interesse pae
saggistico e naturalistico nonché preziosi
habitat per una fauna e flora specializza
ta. Purtroppo varie cause quali captazioni
idriche, drenaggi e talora eccessive attivi
tà di pascolo hanno quasi ovunque mes
so a dura prova queste zone, con il risul
tato che gli ambienti umidi tendono a
scomparire e con essi i relativi animali e
piante.
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Parco naturale Gruppo di Tessa

Niente auto, niente stress e tanta natura

Due anni di mobilità sostenibile a Plan
Maria Gufler, Plan

Limitazione del traffico, semplice e
coerente
Al centro della nuova regolamentazio
ne vi è il blocco, attivo dall’estate 2008,
posto all’ingresso del paese. Mentre i lo
cali possono aprire la sbarra presente con
un telecomando, gli ospiti degli alberghi
ricevono, al momento della prenotazio
ne, un codice numerico per aprirla all’ar
rivo e una volta sul posto sono invitati ad
usare la propria auto il meno possibile.

raggiungere le piste direttamente con la
loro auto, ma che erano costretti a la
sciarla all’ingresso del paese.

aumentata: ogni ora da Merano parte un
bus per Plan. Grazie alla limitazione, il
traffico superfluo è stato escluso dall’abi
tato, dove il visitatore anziché trovare
strade e piazze piene di auto, può gode
re un paesaggio quasi senza macchine.
Nell’ottica di posizionare Moso in Pas
siria come comune del parco naturale
con mobilità sostenibile, esso è entrato a

Frieder Blickle

Gli escursionisti giornalieri possono la
sciare la macchina nel grande parcheg
gio prima del paese per poi muoversi a
piedi.
L’offerta di mobilità in estate prevede
una carrozza trainata da cavalli, che porta
ogni ora dal parcheggio di Plan fino a
malga Lazins, un servizio di noleggio di
mountainbike, posto presso l’Ufficio in
formazioni di Plan e la cabinovia Grün
boden-Express per raggiungere il Rifugio
Grünboden.
D’inverno invece entrano in funzione
un bus-navetta, un treno su ruote gom
mate e due citybus che svolgono un co
modo e veloce servizio di trasferimento
tra parcheggi, centro e impianti di risalita.
Il bus-navetta agevola i trasbordi da un
mezzo all’altro per gli ospiti giornalieri,
ma è stato concepito anche come offer
ta per i bambini. Con tutte queste opzio
ni si è potuto superare il disagio dei turi
sti giornalieri che non potevano più

Dallo scetticismo all’apprezzamento
Soprattutto d’inverno l’offerta di mo
bilità riscuote un notevole successo.
Nell’ambito della conversione del paese
alla mobilità sostenibile si sono ottimiz
zati anche i viaggi dei bus di linea da
Merano a Plan, la cui frequenza è stata

Frieder Blickle

Tourismusverein Passeiertal

Plan – riduzione del
traffico grazie ad un
ben ponderato “mix”
di mezzi di trasporto
alternativi.

Dal 26 dicembre 2007 Plan è diventata
una zona a traffico limitato. Grazie ad un
innovativo progetto di mobilità, residenti
e turisti possono godere, finalmente sen
za stress, il paese. Il transito sulle strade è
consentito solo alla popolazione residen
te ed agli ospiti degli alberghi, mentre i
turisti giornalieri hanno a disposizione
mezzi di trasporto alternativi. L’iniziativa è
stata realizzata dalla Ripartizione provin
ciale Mobilità, in collaborazione con il
Comune di Moso in Passiria, l’Associazio
ne turistica Val Passiria e la Sciovia Plan S.r.l.
L’Ufficio provinciale Parchi naturali ha
visto il progetto fin dall’inizio con grande
favore. L’abitato di Plan non fa parte del
Parco naturale Gruppo di Tessa, ma si tro
va nell’immediata prossimità. Quiete, cal
ma e relax anche nelle aree limitrofe al
parco non possono che essere viste posi
tivamente e qualsiasi iniziativa che vada
in questo senso non può che essere so
stenuta.

far parte del gruppo “Perle alpine” e con
tinua a sviluppare il progetto di mobilità
sostenibile. Lo scopo è di rendere Plan, il
primo paese dell’Alto Adige completa
mente libero dalle auto.
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Parco naturale Puez-Odle

Gioia e responsabilità

I sindaci ed il Patrimonio mondiale UNESCO Dolomiti
Astrid Wiedenhofer, Ufficio provinciale Parchi naturali
Robert Messner, Sindaco del Comune di
Funes, Presidente del Comitato di gestione
del Parco naturale Puez-Odle
“L’accoglimento delle Dolomiti nell’e
lenco del Patrimonio mondiale naturale
dell’UNESCO è un grande riconoscimen
to per il nostro straordinario ambiente
montano. Il nostro futuro impegno sarà
quello di individuare i modi per concilia
re la tutela della natura con la crescente
presenza turistica, affinché questo ‘mar
chio di qualità’ possa essere mantenuto
anche per le prossime generazioni.”

Roland Demetz, Sindaco del Comune di
Selva Valgardena
“L’accoglimento delle Dolomiti nell’e
lenco del Patrimonio mondiale natura
le dell’UNESCO è un’opportunità in più
per la tutela e la valorizzazione del no
stro meraviglioso paesaggio montano.
Una nuova consapevolezza, ma anche
un maggior senso di responsabilità, pos
sono stimolare ciascuno ad impegnarsi,
nell’ambito delle proprie possibilità, per
la conservazione del paesaggio dolomi
tico.”

Pepi Dejaco, Sindaco del Comune di San
Martino in Badia
“Il riconoscimento delle Dolomiti qua
le Patrimonio mondiale naturale rappre
senta per la Ladinia/l’Alto Adige una nuo
va opportunità di tutela e mantenimento
delle nostre bellezze e particolarità pae
saggistiche. Dobbiamo dunque accoglie
re la sfida cercando un giusto equilibrio
tra ecologia ed economia; perché solo
così il nostro territorio potrà rimanere an
che in futuro un ambiente prezioso per
le persone che ci vivono e per coloro che
vengono a cercarvi ristoro.”

Bruno Senoner, Sindaco del Comune di
Santa Cristina Valgardena
“Abbiamo la fortuna di vivere e di lavo
rare in questo paesaggio di straordinaria
bellezza che il 26 giugno 2009 è stato di
chiarato Patrimonio mondiale naturale
dall’UNESCO. Spero che questo fatto ci
renda tutti sempre più consapevoli e
spero anche che noi amministratori sare
mo in grado di assumere le decisioni
necessarie affinché questi eccezionali pa
esaggi montani siano mantenuti per le
prossime generazioni.”

Giacomo Frenademetz, Sindaco del
Comune di Badia
“Mi sono molto rallegrato del fatto che
le montagne di casa nostra, le Dolomiti,
siano state accolte nell’elenco del Patri
monio mondiale dell’UNESCO. Si tratta
di un riconoscimento eccezionale per
questi paesaggi affascinanti; un ricono
scimento che ha un grande significato
sotto il profilo turistico e che bisogna
dunque saper governare, anche intensifi
cando l’informazione alla popolazione.”

Ewald Moroder, Sindaco del Comune di
Ortisei
“Il Comune di Ortisei è molto sensibile
riguardo ai temi ambientali, come dimo
stra il fatto che anni fa esso ha proposto
di destinare a parco naturale una gran
parte del territorio comunale. L’inseri
mento delle Dolomiti nell’elenco del Pa
trimonio mondiale ha un valore molto
particolare e conferma la lungimiranza di
quella decisione. Grazie a questo rico
noscimento i paesaggi dolomitici avran
no in futuro un’importanza molto mag
giore a livello internazionale.”


Franz Pedratscher, Sindaco del Comune
di Corvara
“Patrimonio mondiale naturale – un
riconoscimento che è un grande onore
ed al tempo stesso una sfida ancora più
grande. Ma significa anche un’eredità per
i nostri figli, ai quali abbiamo il dovere di
consegnare ciò che abbiamo ricevuto dai
nostri genitori.”
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Parco naturale Fanes-Senes-Braies

Quiete e svago per uomini e natura

L’area intorno al Lago di Dobbiaco sarà gradualmente valorizzata
Markus Kantioler, Ufficio provinciale Parchi naturali
strazione del parco, il Laboratorio biolo
gico provinciale, il Comune di Dobbiaco
e l’Autorità forestale.
La zona di interramento del lago, utiliz
zata come area di pascolo, presenta pre
ziose zone umide e paludose. Per poter
conservare tali aree ed evitare che siano
calpestate dal bestiame è stato concor
dato tra i gestori delle malghe, la frazione
ed il parco naturale di interdirvi il pasco
lo. Come contropartita l’Ufficio Parchi na
turali si è impegnato ad aiutare i gestori
degli alpeggi nei lavori di controllo della
vegetazione infestante nelle residue zone
di pascolo.

Per molti residenti e turisti quello di Dobbiaco è uno dei laghi
più belli della nostra provincia e chi ha l’occasione di sostare
sulle sue rive non può che confermare questo giudizio. Il lago,
situato all’imbocco della Val di Landro, alla quota di 1259 metri
s.l.m. e a meno di cinque chilometri dal paese di Dobbiaco, si è
formato in seguito ad una frana caduta dal Monte Serla. Il baci
no è alimentato dalla Rienza ed ha una profondità massima di
circa tre metri. Essendo una delle mete escursionistiche più ap
prezzate dell’Alta Pusteria, nei giorni di punta migliaia di visita
tori si spingono sulle sue rive.

Habitat palustri e acquatici
Nel Lago di Dobbiaco la vegetazione si sviluppa in modo ri
goglioso – soprattutto le Characeae, un genere di alghe che
forma estesi prati sommersi – e accelera il processo di interra
mento. Per contrastare questa proliferazione, per alcuni anni a
partire dal prossimo, si provvederà a rimuovere i resti delle
piante morte dal fondo e ad asportare periodicamente i fanghi.
Questi lavori saranno effettuati in collaborazione tra l’ammini

Markus Kantioler

traente, quest’estate è stata realizzata una piattaforma d’osser
vazione degli uccelli acquatici e nella prossima primavera
dovrebbe aggiungersi una stazione sui rettili.
Sono inoltre in pieno corso i lavori del Comune di Dobbiaco
per ridurre il traffico in prossimità delle rive. Nell’autunno 2008
la strada statale Dobbiaco-Cortina è stata spostata verso monte
ed è stato così possibile realizzare nuovi parcheggi sul vecchio
tracciato. Nonostante queste prime importanti iniziative secon
do l’amministrazione del parco sarà possibile ridurre il traffico
in prossimità del lago solo introducendo una regolamentazio
ne di accesso. Ciò costituirebbe una valorizzazione della fascia
riparia, che consentirebbe di vivere indisturbati la natura circo
stante.

2
1 Il Lago di Dobbiaco
costituisce una delle
più ambite mete
escursionistiche
dell’Alta Pusteria.
2 La strada statale
Dobbiaco-Cortina
corre adesso a monte
della vecchia traccia
stradale, destinata a
parcheggio.

3

Markus Kantioler

1

Markus Kantioler

Turismo si, ma possibilmente non invasivo
Nel 2000 l’Ufficio provinciale Parchi naturali ha realizzato un
sentiero naturalistico attorno al lago per invitare grandi e picco
li alla scoperta della natura. Per rendere il sentiero ancor più at

L’Ufficio Parchi naturali punta molto su
una politica fatta di un costante lavoro di
confronto locale e di implementazione di
misure indipendenti tra loro, affinché il
Lago di Dobbiaco possa sempre più con
solidare la fama di essere uno dei più bel
li dell’Alto Adige.


3 Il sentiero natura
del Lago di Dobbiaco
è stato arricchito con
una piattaforma per
l’osservazione degli
uccelli acquatici.
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Parco naturale Monte Corno

Futuro incerto

Scomparirà il gallo cedrone dal Parco naturale Monte Corno?
Walter Eccli, Pochi/Salorno

Allarmante calo dei galli
Negli anni ’80 e ’90 dello scorso secolo
nel parco naturale si stimava che in pri
mavera, nelle arene di canto, fossero pre
senti circa una quarantina di galli maschi;
nel 1999 questo numero era già sceso a
ventotto. Quest’anno l’autore, su incarico
dell’Ufficio provinciale Parchi naturali e
con l’aiuto del guardiacaccia Willi Franze
lin, ha nuovamente censito i galli in para
ta. Il risultato è allarmante: su complessi
vamente sei arene di canto sono stati
censiti solo nove galli in canto.

L’avvio di operazioni di salvataggio
L’Ufficio provinciale Parchi naturali già
da qualche anno segue attentamente lo
sviluppo delle popolazioni di cedrone
nel Parco naturale Monte Corno. Le po
polazioni sono state più volte monitorate
e nell’anno in corso è stato avviato, come
previsto dal Piano di gestione Natura
2000, un progetto di miglioramento de
gli habitat. Alcuni limitati interventi di mi
glioramento erano in verità già stati con
dotti anche negli anni passati. Anche
quest’anno quindi in collaborazione tra
parco, Ispettorato forestale e proprietari
boschivi è stato possibile diradare e ren
dere nuovamente idonee alla specie sia
arene di canto che zone di allevamento
delle covate. Rimane pertanto da sperare
che il cedrone, ma anche altre specie
possano trarre giovamento dagli inter
venti condotti.


Norbert Scantamburlo

Cause di regresso
La velocità del calo è davvero preoccupante. Da tre anni non
si osservano maschi giovani sulle arene primaverili – ciò indica
un basso successo riproduttivo. Quali ne sono le cause?
Nelle primavere 2007 e 2008 dominava il maltempo, ma sa
rebbe riduttivo ricondurre solo all’andamento meteorologico le
cause del regresso. Un altro fattore potrebbe essere un alterato
rapporto tra prede e predatori. Qualora una popolazione si ri
duce velocemente a pochi individui, eventuali predatori posso
no influenzarla fortemente e rendere più difficile la sua ripresa.
Quest’anno le condizioni climatiche in primavera-estate era
no buone, la presenza di mirtillo soddisfacente ed anche il di
sturbo umano è stato minore che in altre stagioni, dato che
sono mancati i funghi. Vi erano quindi le premesse per un buon
successo riproduttivo – si spera pertanto che ciò si evidenzi an
che nei conteggi primaverili del prossimo anno.
Il principale motivo di rarefazione dovrebbe comunque risul
tare il progressivo peggioramento degli habitat. Il gallo cedro
ne ha bisogno di foreste aperte e luminose, con ricco sottobo
sco. Queste tipologie di foreste si sono fatte più rare nel Monte
Corno anche in seguito al diminuito utilizzo forestale. I boschi
divengono, infatti, sempre più fitti e in tal modo inadatti alla
specie. Nel Monte Corno inoltre il cedrone non ha la possibilità,
come avviene in altri settori alpini, di spostarsi più in quota alla
ricerca di foreste maggiormente rade.

2
1 Dove il bosco si
chiude eccessivamen
te non vi è più spazio
per il gallo cedrone.
2 Il gallo cedrone è
considerato un’impor
tante specie ombrello,
ciò significa che la sua
presenza è spesso
indizio di una buona
idoneità ambientale
per molti uccelli rari e
specializzati.

3

Vito Zingerle

1

Rainer Ploner

Sull’arco alpino la presenza del gallo ce
drone interessa soprattutto gli ambiti
centrali ed orientali della catena. Le aree
altoatesine e soprattutto quelle trentine
rappresentano i settori meridionali di di
stribuzione della specie e in quanto aree
ai margini dell’areale distributivo sono in
teressate da un costante regresso delle
popolazioni. Come principali motivi di ra
refazione gli esperti indicano la riduzione
degli habitat, il cambiamento climatico, il
disturbo antropico, le cattive condizioni
climatiche nel periodo riproduttivo ed i
predatori. Sia il gallo cedrone che il fran
colino di monte in Alto Adige non ven
gono più cacciati da oltre vent’anni.

3 Il mirtillo rosso è
una componente
fissa nella dieta del
gallo cedrone.
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Parco naturale Dolomiti di Sesto, nei Comuni di Dobbiaco, Sesto e San Candido

Superato il battesimo del fuoco

Funziona la limitazione del traffico in Val Campo di Dentro
M. Margareth Pallhuber, Ufficio provinciale Parchi naturali
offrire un’alternativa. Perciò contempora
neamente alla chiusura della strada è sta
to istituito un servizio navetta funzionan
te tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 18, per
trasportare, ogni mezz’ora, i turisti fino al
parcheggio e ritorno.
Un contributo al Patrimonio mondiale
UNESCO
Il sindaco di San Candido Josef Passler
è molto soddisfatto della situazione:
“Dopo alcune difficoltà iniziali la limita
zione del traffico è stata ben accolta sia
da residenti che da turisti”, ha dichiarato
in Agosto, in occasione di un incontro
con la stampa. Il referente comunale per

Markus Kantioler

La Val Campo di Dentro, nel Parco natu
rale Dolomiti di Sesto, è stata oggetto la
scorsa estate, da metà luglio a metà set
tembre, di una limitazione del traffico.
Dopo anni di discussioni si è riusciti a re
alizzare un parcheggio all’ingresso della
valle e a chiudere al traffico il tratto di
strada, di quattro chilometri, fino al par
cheggio Antoniusstein.
Ma obiettivo degli organizzatori, ossia
del Comune di San Candido, dell’Ufficio
provinciale Parchi naturali, della Sezione
Tre Cime dell’Alpenverein Alto Adige e
d’altri partner, come ad esempio il Servi
zio strade della Val Pusteria, non è stato
solo quello di ridurre il traffico, ma di

1
1 In agosto, in occa
sione di un incontro
con la stampa, è stato
presentato il nuovo
concetto di mobilità
per la Val Campo di
Dentro.

2

Sviluppare i collegamenti autobus
Il nuovo servizio di bus è molto impor
tante per un turismo sostenibile nel par
co naturale. Già ora gli escursionisti pos
sono fare gite ricorrendo ai soli mezzi
pubblici e senza quindi dover ritornare al
punto di partenza – ad esempio parten
do dal Rifugio Auronzo, passando per il
Locatelli, per giungere infine alla Val
Campo di Dentro. Queste offerte devono
essere ulteriormente ampliate se si vuole
ridurre il traffico nelle valli attorno alla
zona protetta.


Markus Kantioler

2 Da metà luglio fino
a metà settembre
circa 16.000 persone
hanno utilizzato
il nuovo servizio
navetta.

il traffico Hans Schmieder si è addirittura
entusiasmato per il fatto che la Val Cam
po di Dentro questa estate sia diventata
un vero percorso escursionistico; lontano
dal rumore e dai gas di scarico molti visi
tatori hanno percorso la valle a piedi,
potendo finalmente godere in pace la vi
sta dei meravigliosi prati a larici all’ingres
so della valle.
Anche per i contadini, inizialmente
scettici, l’iniziativa è stata vantaggiosa,
poiché hanno potuto raggiungere con le
macchine agricole i loro prati senza gli
ostacoli rappresentati dal traffico. E pure
il gestore del Rifugio Tre Scarperi giudica
positivamente l’iniziativa, anche se, a suo
parere, sarebbero necessari altri migliora
menti, come ad esempio un ampliamen
to del nuovo parcheggio.
Dal punto di vista del parco la limita
zione del traffico rappresenta un passo
importante ai fini della valorizzazione pa
esaggistica, in sintonia con i principi fis
sati dall’UNESCO. Una cosa è però chiara
a tutti: senza l’intenso e costante lavoro
d’informazione da parte dei responsabili
del parco la limitazione del traffico nella
valle non avrebbe sicuramente avuto lo
stesso successo.
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Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina

Sperimentare la natura

La Scuola Outdoor Valle Aurina come partner del parco naturale
Ulrike Lanthaler, Ripartizione provinciale Natura e paesaggio
colarità dell’ambiente che li circonda. E dato che questo am
biente è stato formato non solo dalla natura ma anche, in
molti casi, grazie ad attività umane, i partecipanti apprendo
no anche la storia e lo sviluppo culturale della Valle Aurina. Per
ché è vero che gli studenti – ma non solo loro – sanno spesso
di più di parchi di paesi lontani che non della natura e del pae
saggio della loro terra. Attraverso le escursioni si vuole risve
gliare il legame emotivo con l’ambiente e la disponibilità a
salvaguardarlo.

la natura, ma anche la cultura della Valle Aurina. Non c’è dun
que da meravigliarsi se l’Ufficio Parchi naturali e la Scuola Out
door Valle Aurina hanno cercato di realizzare una collaborazio
ne per rafforzare le sinergie esistenti.
Gruppo obiettivo: scolaresche locali
Abbastanza velocemente ci si è accordati su un’offerta di
lezioni, visite guidate al Centro visite Vedrette di Ries-Aurina ed
al Punto informativo del parco a Casere, nonché di escursioni
didattiche nel parco naturale, riservate alle scuole locali. “Vor
remmo”, afferma il direttore dell’Ufficio Parchi naturali Artur
Kammerer, “mostrare ai giovani che i bei paesaggi non sono
solo in altre parti del mondo, ma anche qui da noi – e non solo
nel Patrimonio mondiale UNESCO Dolomiti”. Kammerer afferma
inoltre che sarebbe importante contribuire ad acuire lo sguar
do e le conoscenze degli studenti sulle rarità naturali e parti

Scuola Outdoor Valle Aurina

Scuola Outdoor Valle Aurina

Scuola Outdoor Valle Aurina

La tutela della natura e del paesaggio e quindi anche la spesso
citata protezione della propria terra iniziano nella mente delle
persone. Per questo motivo l’Ufficio provinciale Parchi naturali
è impegnato da anni ad evidenziare il valore di paesaggi intatti
o originari e a svilupparne la consapevolezza nella popolazione.
Importanti interlocutori in tal senso sono le classi dirigenti di
domani, ossia i giovani e i bambini. Per raggiungere tali obietti
vi l’Ufficio Parchi ricorre, oltre che a materiale informativo stam
pato o digitale, soprattutto all’esperienza diretta della natura.
Attraverso pomeriggi d’attività pratiche e osservazioni al micro
scopio nei centri visite dei parchi naturali o altre attività all’aper
to si cerca di trasmettere conoscenze in modo divertente e di
avvicinare i ragazzi ai tesori della natura.
Sempre ai ragazzi è indirizzata anche l’offerta della Scuola
Outdoor Valle Aurina, a S. Giovanni in Valle Aurina, fondata nel
2004 e specializzata in pedagogia attiva e creativa, all’insegna
del motto “apprendere dall’esperienza”. Le esperienze proposte,
consistenti in settimane avventura, escursioni, lezioni, multivi
sioni e tanto altro ancora, non hanno come oggetto solamente

Le escursioni guidate per classi sono offerte durante l’anno
scolastico. L’organizzazione è affidata alla Scuola Outdoor Valle
Aurina; per ulteriori informazioni si può telefonare al numero
0474 671766, rivolgersi via e-mail all’indirizzo info@abenteuer
schule.it, oppure consultare il sito Internet www.abenteuer
schule.it.
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A chirì tesurs
Mituns descür les richëzes dla natöra
Katja Cimadom y Matteo Rubatscher, verdaparch sajonai
Sce ara và de n tesur, spo é atira düć la
prò cun entusiasm! Sot al cil sarëgn de
na domënia de messè s’é, chi che piâ da
Börz demez sö por munt, trasformà te
esploradus tl “Rëgn di Giganć”, la solita
spazirada cun la familia é deventada na
ćiacia al tesur. Chësta iniziativa é gnüda
organisada dai verdaparch tratan “Cultura
da Munt”, na ligna de manifestaziuns cul
turales metüdes da jì da associaziuns
d’Antermöia y dla Val Badia.
Descurì adöm la Natöra
Dlungia la plaza dai auti sön Börz partî
fora i verdaparch mapes dl tesur, dessi
gnades por l’ocajiun, olach’al ê endöt
önesc tesurs naturai segnà ite. La ćiacia al
tesur podô mëte man!
2

3

Renato Sascor

La ćiacia al tesur
metüda a jì de lugio
dal Ofize Parcs naturai
dla Provinzia tl contest
dl’iniziativa “Cultura de
Munt” (1, 2) condejô
i partezipanć cina sot i
parëisc de Pütia (3).

Details, che ala pröma odlada ne parô
nia de particolar, se desmostrâ d’ester in
dere descorides interessantes. Por ejëmpl
i lëgns misteriûsc “che vêrda les pêres”:
Ciers éle, che crësc gonôt sön peres o
fora de sfësses dl crëp. Süa posiziun de
morvëia é gonôt mirit o gauja dles cre
ces dai brodi, che ascogn les niciories por
l’invern y ne les ciafa nia plö dötes … In
sciö dëida chësc vicel dassënn da so
menè i ciers.
N ater scioz s’ascognô pro les coches
de peció muncades dai tiers. Che él mo
che à bocolè chilò? Schirata, sorücia de
bosch, pich o bechincrusc? Na domanda
nia tan saurida, mo por fortüna êl pö i ver
daparch che ti dê na man ai ćiaciatesurs.
Tl Parch Natural Pöz-Odles, le “liber de
storia dl monn”, ne podô sambëgn gnan
ca mancè la geologia. Les roes cöcenes y
i parëisc de Pütia pîta n’odlada te tëmps
bele dadî passà, olache al se formâ sot al
mêr la pera de nüsc crëps.
Chëstes y d’atres informaziuns podô n
grüm de porsones interessades lì dô tles
cörtes spligaziuns pro les respetives sta
ziuns, y podô insciö amplié tres jüć les
conescënzes dla natöra, tratan la spazira
da da un n tesur al proscim.
N “laboratore” dan i parëisc de Pütia
Mo la ćiacia al tesur ne dô nia ma ester
limitada ai tesurs dà dant söla cherta.
Arjignà cun linses d’ingrandimënt, libri
de tlassificaziun y ro da ćiarè dalunc, ti
pitâ i verdaparch a düć i interescià la po
scibilité da esplorè inće instësc la natöra
y se informè sön ciüfs y tiers dl Parch Na
tural. Ći desfarënzies él pa danter i corn
de rehl y chi de ćiamurc? Y co ćiara pa
fora les chegores de chisc y d’atri tiers? Ci
sorts de ciüfs dal tonn crëscel pa tl parch?
Co pòn pa reconësce na plöma de n vi
cel predadù dla nöt?
Tl “laboratore” él rové adöm porsones
cun conoscënzes gonôt dër desfarëntes,
foresti y jënt dl post, che baiâ spo cun i
verdaparch o danter ai, se baratan fora
esperiënzes y coriositês, por ejëmpl sura
les peres y i corëć.
La ćiacia al tesur và inant
La ćiacia al tesur sön Börz é forsci stada
bona de ti trasmëte a valgügn partezi
panć n pü’ de coriosité y interesc da de
scorì y esplorè intësc fenomenns tla na
töra che ne dà nia tan saurì al edl. Chisc
pici gragn tesurs dla natöra n’é pö nia ma
da ciafè sön i prà y ti bosc incër Pütia, mo
é da odëi indlunch, olach’i se tolun le
tëmp da i chirì.
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Riflessi geologici
Cosa rende le Dolomiti Patrimonio mondiale dell’UNESCO
Lorenz Keim, Ufficio provinciale Geologia e prove materiali

1 Rappresentazione
schematica delle
sequenze stratigrafi
che delle Dolomiti
altoatesini (mod. da
Brandner et al., 2007,
Geo.Alp Vol. 4). Le
sequenze rocciose
sono in molte zone in
realtà più complesse e
diverse da questo
modello. Per meglio
orientarsi nelle se
quenze stratigrafiche
nella figura sono stati
riportati alcuni profili
montuosi (Ma = milio
ni di anni).

1
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Le Dolomiti consentono un approfondi
to sguardo nell’affascinante mondo dei
fenomeni e dei processi geologici degli
ultimi 300 milioni d’anni. La loro unicità
consiste nel fatto che zone un tempo
sommerse dal mare possono essere oggi
esplorate come se fossero rimaste quasi
inalterate.
Già 150 anni fa il geologo tedesco Fer
dinand von Richthofen interpretò per la
prima volta – ispirato dai lavori di Charles
Darwin sulla crescita dei banchi coralli
ni – i grandi massicci montuosi come
quello dello Sciliar, del Catinaccio o del
Gruppo del Sella quali sistemi fossili, os
sia antiche scogliere coralline. Numerose
indagini hanno confermato quest’ipotesi
e ancor oggi geologi di tutto il mondo
studiano la storia di queste montagne.

Complessivamente sono state inserite
nel Patrimonio mondiale nove zone do
lomitiche – definite come sistemi dal
l’UNESCO. La parte altoatesina compren
de i parchi naturali Dolomiti di Sesto,
Fanes-Senes-Braies, Puez-Odle e Sciliar-
Catinaccio, il gruppo montuoso del Late
mar e il Monumento naturale Rio delle
Foglie.
L’inserimento si basa su due criteri col
legati tra loro e precisamente l’essere
“esempi rappresentativi di grandi fasi ge
ologiche della storia della terra” (1) e l’es
sere “fenomeni o aree naturali di partico
lare bellezza o importanza estetica” (2).
La straordinaria particolarità paesaggi
stica è perfettamente tradotta dall’espres
sione “paesaggio dolomitico”, caratteriz
zato da una varietà di forme spettacolari,

con torri e guglie rocciose, in calcare o
dolomia, alternate a dolci declivi erbosi,
altipiani o valli profondamente incise.
Questi contrasti netti sono espressione
delle diverse formazioni rocciose e defor
mazioni tettoniche, ossia causate dal mo
vimento reciproco delle placche terrestri.
Di seguito vengono presentate le aree al
toatesine del Patrimonio mondiale so
prattutto sotto il profilo del criterio geo
logico-geomorfologico.
La nascita delle Dolomiti
Gli elementi fondamentali delle Dolo
miti sono costituiti dai diversi ammassi
rocciosi di tipo sedimentario e localmen
te vulcanico, formatisi nell’entroterra, sul
le coste nonché in bacini marini più o
meno profondi. La varietà di colori delle
rocce, dal rosso, al verde, al giallo, al gri
gio o al nero non solo è particolarmen
te affascinante sotto il profilo paesaggi
stico, ma è anche rivelatrice della loro
origine. Va peraltro detto che l’area di
nascita delle Dolomiti era molto più a
sud rispetto alla loro odierna posizione,
era, infatti, all’incirca alla latitudine degli
attuali Nigero Jemen.
Le rocce più antiche si trovano in Val
d’Isarco, presso Ponte Gardena: la nascita
delle Dolomiti inizia con il cosiddetto
“conglomerato di Ponte Gardena”, com
posto prevalentemente dal detrito di
disgregazione di filladi quarzifere di Bres
sanone – un ammasso roccioso preesi
stente (fig. 1). Al di sopra di esso segue il
Gruppo Vulcanico Atesino (porfido quar
zifero) che raggiunge localmente spesso
ri tra 2000 ed oltre i 3000 metri, con roc
ce costituite da tufi, lave, ceneri e
litoclasti. Ad est della Val Badia tale for
mazione è assente, tranne che in giaci
menti di ridotto spessore, nella zona del
la cresta carnica. Con la Formazione di
Val Gardena inizia la classica successione
permo-mesozoica delle Dolomiti, che
abbraccia il periodo tra 260 e 65 milioni
di anni fa. Si tratta in gran parte d’arena
rie rosse e grigie trasportate e deposte
da acque correnti. Il colore rosso talora
molto intenso è indice di un clima deser
tico durante le fasi di deposito. Nella par
te superiore si trovano già i primi deposi
ti marini del Mar della Tetide, che si
estendeva da est verso ovest.
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Estinzioni di massa e rottura della
crosta
Con il lento, ma costante abbassamen
to della crosta terrestre si formarono, nei
bacini marini poco profondi, diversi strati
rocciosi dello spessore di alcune centina
ia di metri, in parte ricchi di fossili (For
mazione a Bellerophon, con sovrapposta
Formazione di Werfen – fig. 1). Il limite di
entrambe queste formazioni corrisponde
all’incirca al passaggio dall’era paleozoica
(Permiano), all’era mesozoica (Triassico),
ovvero a circa 252 milioni di anni fa. In
quel periodo perì circa il 90 per cento di
tutta la flora e la fauna esistente. I segni
di questa catastrofe geologica sono ri
conoscibili anche nelle rocce delle Dolo
miti.
Un’altra, drastica cesura nella storia
evolutiva delle Dolomiti si verificò circa
245 milioni di anni fa, allorché la crosta
terrestre si spezzò più volte e singole
zone, come ad esempio ad ovest della
Val Badia, si sollevarono dal mare. Al con
trario, le Dolomiti orientali (Dolomiti di
Valdaora e di Braies) rimasero sommerse
e si formarono i primi banchi corallini
dopo le estinzioni di massa sopraccitate
al limite tra Permiano e Triassico. Fiumi
ramificati attraversarono le zone insulari
ad ovest della Val Badia asportando in
parte strati già deposti, come la Forma
zione di Werfen. Depositi di colore rosso
mattone e sedimenti marini fini con
orme di dinosauri (Formazione di Peres)
sono caratteristici di questo evento. La
parte alta del sentiero Masarè (Hirzlsteig),
sul Catinaccio, passa in certi punti esat
tamente attraverso questo antico entro
terra.
L’era delle scogliere
La sommersione di queste zone d’en
troterra da parte del mare ha portato in
un primo tempo alla formazione di calca
ri e marne (miscele di calcare e argilla)
grigio-scure con inclusioni di resti vege
tali (Formazione di Morbiac) e poi delle
dolomie chiare, uniformemente stratifi
cate della Formazione di Contrin (fig. 1).
Su questo zoccolo si costituirono quel
le formazioni rocciose che in molti luoghi
conferiscono alle Dolomiti il loro caratte
ristico paesaggio: blocchi rocciosi isolati
che si innalzano tra terreni erbosi dolce
mente ondulati. Questi ripidi blocchi,
costituiti da Dolomia dello Sciliar e da
Dolomia Cassiana, derivano da antiche
scogliere (ovvero piattaforme carbonati
che) formatesi in mari tropicali. Le sco
gliere erano circondate da bacini profon

n a t u r a

2 Panoramiche da
Seceda nelle profondi
tà e storia passata
della Forra di Cuece
nes: sedimenti colorati
e stratificati. Strati rossi
e grigi = arenarie della
Formazione di Val
Gardena; bancate
grigio-brune = Dolo
mia e marne della
Formazione a Bellero
phon; bancate bian
che = depositi gessosi
nelle Formazioni di Val
Gardena e di Bellero
phon.
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di dai 400 a 800 metri, nei quali si sono
depositati calcari, marne, rocce vulcani
che, arenarie e detriti vulcanici (Forma
zione di Buchenstein, Gruppo Fernazza,
Formazione di La Valle e di S. Cassiano –
fig. 1). Queste rocce facilmente erodibili
hanno formato i morbidi terreni tra gli
alti blocchi rocciosi dolomitici. Questo
marcato contrasto di morfologie, tipico
del paesaggio dolomitico attuale, è dun
que il riflesso di un mondo sottomarino
di 240 – 235 milioni di anni fa.
Il duello tra scogliere e vulcanismo
La particolarità geologica ed il fascino
del paesaggio delle Dolomiti occidentali
sono indissolubilmente legati ad un
evento vulcanico verificatosi circa 238
milioni di anni fa. A quel tempo le sco
gliere nel mare erano già arrivate ad al
tezze di 800 metri ed erano delimitate ai
lati da ripide scarpate. Lungo tali scarpa

te il materiale calcareo di detrito scivola
va nei profondi bacini marini limitrofi,
dove andava a formare sedimenti (For
mazione di Buchenstein – fig. 1), con
spessori di poche decine di metri e solo
localmente con punte massime dell’ordi
ne di 100 metri, quindi molto inferiori a
quelli delle scogliere della Dolomia dello
Sciliar (fig. 1). Questi strati bacinali affian
cati da rocce di piattaforma carbonatica
furono coperti da rocce vulcaniche di di
verse centinaia di metri di spessore. Il vul
canismo è stato attivo soprattutto nelle
Dolomiti occidentali (Val Gardena e Val di
Fassa) e può aver determinato per breve
tempo l’arresto della produzione di cal
care nelle piattaforme carbonatiche.
Nelle Dolomiti orientali queste rocce vul
caniche sono completamente assenti.
Dopo il vulcanismo le scogliere ripresero
immediatamente la loro crescita creando
una possente montagna sommersa.

3 Panoramica dalla
località “Auf der
Schneid” in direzione
ovest verso l’Alpe di
Tires: due tipi di rocce
completamente
diversi caratterizzano il
paesaggio. Le rocce
grigio-chiaro (Dolomia
dello Sciliar) sono
originarie di antiche
scogliere coralline di
mari tropicali, le rocce
nere in parte ricoperte
d’erba sono invece di
origine vulcanica.
Questi vulcaniti rico
prirono in condizioni
di bassa profondità
preesistenti scogliere
coralline (a sinistra
della foto: basamento
del Molignon) e ven
nero successivamente
a loro volta ricoperte
dalla formazione
di nuove scogliere
(al centro della foto:
i Denti di Terrarossa).
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4 La parete nord delle
Tre Cime di Lavaredo,
un chiaro esempio
della formazione del
paesaggio in relazione
alla presenza di super
fici di frattura (linee
rosse tratteggiate) e
alla costituzione di
formazioni rocciose.
Lungo fessure e frattu
re le rocce sono più
friabili e facilmente
erodibili – gli originari
banchi stratificati della
Dolomia Principale
vengono erosi dando
luogo a torri, cime,
pilastri e guglie. Il
caratteristico paesag
gio stratificato è dovu
to alla presenza di
strati di dura Dolomia
Cassiana (sotto), di più
fragili strati di Raibl (in
mezzo, per lo più
ricoperti da detriti) e
nuovamente da dura
Dolomia Principale
(sopra). Questa alter
nanza di strati resi
stenti e friabili deter
mina differenti
condizioni di erodi
bilità.

L’era successiva alle scogliere
La crescita delle scogliere nelle Dolo
miti terminò circa 235 milioni d’anni fa;
successivamente su di esse si depositaro
no strati rocciosi di vario tipo e vistosa
mente colorati (Formazione di Santa Cro
ce e di Travenanzes, Strati di Raibl). Questi
strati formano in molti luoghi una fascia
molto evidente, come ad esempio ai pie
di delle Tre Cime di Lavaredo, nel Gruppo
del Sella o sul Puez-Gardenaccia, e passa
no verso l’alto alla Dolomia Principale
ben stratificata e spessa alcune centinaia
di metri. Al di sopra seguono il Calcare di
Dachstein, il Gruppo dei Calcari Grigi,
come ad esempio a Fanes, Senes e Fos
ses. I sedimenti più recenti del periodo
Giurassico e Cretaceo, ossia Encrinite di

Lorenz Keim
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5
5 Esempio di un
tipico sovrascorrimen
to di vetta sull’altipia
no Puez-Gardenaccia.
La Dolomia prinicipale
venne spinta nel corso
della loro genesi sulle

più recenti marne del
Puez. In questo modo
i strati vennero mar
catamente piegati e
spostati.

Fanes, Rosso Ammonitico, Biancone e
Marna di Puez, vecchi di 180-120 milioni
d’anni, sono rimasti solo sugli Altipiani di
Puez e Fanes. I depositi marini più recenti
delle Dolomiti (ca. 30 milioni di anni fa) si
trovano sulle pendici meridionali del
Monte Parei, nella zona di Fanes.
Migrazione verso nord e
sollevamento delle montagne
Come accennato all’inizio, l’area di for
mazione dei sedimenti che hanno gene
rato le Dolomiti era molto più a sud ri
spetto ad oggi. A partire dal Cretaceo
inferiore-medio, circa da 140 fino a 90
milioni d’anni fa, avvenne però un grosso
spostamento delle placche terrestri: con
l’apertura dell’Atlantico meridionale per

Lorenz Keim
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effetto dell’allargamento del fondo
dell’oceano, infatti, la placca adriaticaafricana ruotò leggermente in senso an
tiorario spostandosi almeno di 3000 chi
lometri verso nord. A seguito dello
sprofondamento (subduzione) della cro
sta oceanica penninica, che separava la
placca europea da quella adriatica-africa
na, si verificò la collisione con la placca
europea che sprofondava verso sud. Le
Alpi sud-orientali e quindi anche le Dolo
miti attraversarono diverse fasi di defor
mazione durante la formazione alpidica
delle montagne. Il massimo sollevamen
to delle Dolomiti dal sottosuolo – colle
gato con deformazioni delle rocce – e la
formazione delle montagne avvenne cir
ca da 13 a 7 milioni di anni fa.
Gli strati rocciosi si deformano in parte
in modo plastico e in parte in modo fra
gile e cioè con faglie inverse, normali e/o

trascorrenti; anche nelle Dolomiti sono
presenti tutti questi tipi di deformazioni
tettoniche, che però variano fortemente
da luogo a luogo.
Il paesaggio attuale
Con il sollevamento delle Alpi meridio
nali e quindi anche delle Dolomiti al di
sopra del livello del mare è iniziata anche
la loro erosione, soprattutto per effetto
delle acque correnti e della forza di gravi
tà: nelle Prealpi meridionali si sono accu
mulati sedimenti di oltre 3 chilometri di
spessore formati da detriti alpini. In base
alle ricerche più recenti l’erosione è stata
massima nel periodo tra 13 e 7 milioni
d’anni fa, nel quale iniziarono già a for
marsi molte delle valli attuali.
I processi determinanti nella formazio
ne del paesaggio attuale sono inoltre in
trecciati a diversi periodi glaciali e inter
glaciali. Per lo più sono rimaste solo le
tracce dell’ultima grande glaciazione, che
raggiunse il suo massimo tra 20.000 e
18.000 anni fa e che si presentano come
depositi e cordoni morenici.
Con lo scioglimento dei ghiacci i fian
chi montani, in parte eccessivamente ri
pidi, perdettero il loro solido sostegno,
cosicché in corrispondenza dei punti tet
tonicamente più deboli grandi masse
rocciose crollarono o scivolarono a valle.
La trasformazione del paesaggio monta
no si è continuata ad evolvere fino ad
oggi con velocità diverse: dai lenti scivo
lamenti dell’ordine d’alcuni millimetri o
centimetri all’anno, ai movimenti franosi
con velocità di diverse decine di metri al
secondo, ai crolli di rocce o di intere mas
se montuose con velocità oscillanti tra i
metri e le decine di metri al secondo o
infine al movimento dei ghiacciai, la cui
velocità può variare tra pochi centimetri
e diversi metri al giorno.
L’affascinante paesaggio delle Dolomi
ti è il risultato di una storia estremamen
te varia di formazione e distruzione di
strati rocciosi, di deformazioni tettoniche
e di ogni genere di forza agente sulla
superficie terrestre. Tutti questi processi
geologici sono visibili e comprensibili ed
entusiasmano escursionisti, scalatori e
geologi in pari misura e contribuiscono
all’unicità delle Dolomiti ed alla loro im
pareggiabile geomorfologia e bellezza.
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Nessuna svendita
Il Direttore della SMG, Christoph Engl, evidenzia la valenza del riconoscimento UNESCO
Intervista: Renato Sascor, Ufficio provinciale Parchi naturali

Da fine giugno 2009 le Dolomiti sono
parte del Patrimonio mondiale UNESCO.
Parks ha chiesto al direttore della Società
Alto Adige Marketing, Christoph Engl,
cosa ciò rappresenti per il turismo.

attinenza con il Patrimonio mondiale, al
trimenti risultano qualcosa d’estraneo, di
sovrapposto. La questione non è quanto
spazio abbiano le Dolomiti nel turismo
basato sugli eventi, bensì quanto spazio
ci sia nelle Dolomiti per un turismo di
questo tipo, e questo spazio è davvero
piccolo.
Secondo l’UNESCO in alcune aree dolomiti
che inserite nell’elenco l’utilizzo turistico ha
raggiunto i limiti della tollerabilità. Come si

Renato Sascor

Renato Sascor

: Signor Direttore, lei ha creduto nella
riuscita del progetto “Dolomiti Patrimonio
mondiale UNESCO”?
Christoph Engl: In sincerità, ci ho più
sperato che creduto. C’erano già stati di
versi tentativi e si sapeva che la Provincia
di Bolzano non poteva gestire da sola
tale richiesta, ma che ci voleva il suppor
to ministeriale e che bisognava mettere
d’accordo diverse regioni e province.

L’appellativo di Patrimonio mondiale ricor
rerà sicuramente nelle campagne pubblici
tarie della SMG. Avete già delle idee o dei
progetti a riguardo?
Entro qualche settimana sarà pubbli
cato, nell’ambito di una nostra iniziativa
l’opuscolo “Culturonda Dolomythos” con
la relativa cartina, su cui sarà riportato an
che il logo ufficiale del Patrimonio mon
diale dell’UNESCO. Noi interpretiamo il
Patrimonio mondiale più sotto un profilo
culturale che non commerciale. In armo

Quanto importante è questo riconoscimen
to per il marketing?
Io vedo, più che un’idea sfruttabile in
termini di marketing, una responsabilità
per la tutela del territorio. Il marketing è
una conseguenza, non l’obiettivo. I siti
del Patrimonio mondiale non ottengono
questo riconoscimento per poter essere
venduti turisticamente, ma perché zone
particolarmente meritevoli di tutela. Ora
è necessario non tanto commercializzare
meglio le Dolomiti, quanto mettere in
primo piano la particolarità delle monta
gne e della cultura sviluppatasi in queste
zone – non nella prospettiva di una ven
dita a buon prezzo, ma di assunzione di
precise responsabilità.

nia con l’idea di tutela dell’UNESCO, in
fatti, non intendiamo promuovere alcun
tipo di commercio, ma piuttosto avvici
nare la gente ai contenuti. Ci saranno poi
iniziative con altre regioni. Da tre anni
gestiamo assieme al Trentino e al Veneto
un sito web comune, “visitdolomites.
com”, che ora va riempito di nuovi conte
nuti. Se finora il sito era orientato verso
gli aspetti commerciali, ora diventerà
sempre più un sito d’illustrazione dei
contenuti tipici delle Dolomiti, come
vuole il Patrimonio mondiale naturale.
Per l’UNESCO le caratteristiche di naturalità
e integrità sono fondamentali. In un turi
smo orientato agli eventi c’è anche posto
per questi aspetti?
È proprio il contrario. Nei siti del Patri
monio mondiale non c’è posto per un
turismo basato sugli eventi. Io credo che,
ad esempio, nei rifugi sciistici con vista
sulle Dolomiti si debba vietare la musica
ad alto volume, perché non ce n’è biso
gno. Bastano le montagne da sole a crea
re atmosfera: la musica e gli altri diverti
menti servono solo se non c’è nient’altro
di cui godere. Lo stesso vale per le mani
festazioni, che devono avere una qualche

può, a suo avviso, conciliare le divergenti
esigenze dell’utilizzo turistico e della tutela
ambientale per la salvaguardia del Patri
monio mondiale?
Ci sono leggi provinciali che stabilisco
no cosa si possa e cosa non si possa fare
in queste zone e credo che non siano
necessarie altre limitazioni. Piuttosto
sono importanti altre questioni, come:
che tipo d’architettura è in grado di sop
portare il Patrimonio mondiale delle Do
lomiti? Quali possono essere le manife
stazioni adatte? Quali possibilità ci sono
di portare le persone giuste in queste
zone? I siti del Patrimonio mondiale non
si prestano ad un turismo di massa.
Come sempre, non è tanto importante
ciò che si fa, ma come si fa.
Quale sviluppo si augura per il Patrimonio
mondiale Dolomiti?
Io mi auguro che i contenuti di questo
territorio, sia naturali che culturali, siano
messi in primo piano e che le Dolomiti
possano essere accolte, oltre che nell’elen
co dei beni naturali tra quelli culturali;
credo che ne abbiano tutti i presupposti.
Grazie per la conversazione.
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Andreas Declara

SoS per i gamberi di fiume
Quasi inosservati, i gamberi di fiume lottano per la loro sopravvivenza
Leopold Füreder, Università di Innsbruck
1

1 Il gambero di fiume
è la specie di gambero
autoctona in Alto
Adige.
2 Distribuzione delle
diverse specie di
gambero in Alto Adige
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Leopold Füreder

distribuzione e habitat
Fino all’inizio del secolo si conosceva
no i gamberi di fiume solo come specia
lità culinaria di locali tipici o di negozi di
gastronomia. Essi sono tornati ad un
attenzione più generalizzata solo negli
ultimi anni. Nella loro storia si alternano
numerosi eventi, quali cambiamenti cli
matici, trasformazioni del paesaggio,
nonché l’introduzione, l’allevamento e la
diffusione di specie esotiche.
Fino alla fine del XIX secolo i gamberi
di fiume erano presenti in gran numero
in tutta l’Europa centrale. Persino in una

regione montana come il Tirolo essi po
polavano, molto più di oggi, stagni, laghi,
fiumi e torrenti. Essi trovavano anche in
Alto Adige habitat idonei. Successiva
mente malattie come la peste dei gam
beri, l’inquinamento delle acque e la mo
difica degli habitat hanno messo alla
prova queste specie. Oggi in molte regio
ni europee troviamo solo poche tracce
delle specie originarie. La forte frammen

Svi
zze
ra

I gamberi di fiume sono i più grandi in
vertebrati mobili presenti nelle nostre ac
que. Nel mondo si contano oltre 640
specie diverse di gamberi d’acqua dolce,
per la maggior parte viventi in Nordame
rica e Australia. In Europa vi sono poche
specie, ma in tutti i paesi ve n’è almeno
una. I gamberi di fiume possono vivere in
quasi i tutti i tipi di acque, persino in
quelle salate delle coste marine. In virtù
della vita bentonica (sul fondo) e del loro
ruolo nella catena alimentare, sia preda
tori che prede, essi svolgono un’impor
tante funzione nell’ecosistema acquatico.

2
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tazione delle popolazioni ed il fatto che
le principali minacce siano ancora pre
senti lasciano poche speranze perché la
situazione di questi affascinanti animali
possa migliorare. Anche in virtù dell’ele
vata quota di molti corpi idrici alcuni fat
tori ambientali possono essere fatali per i
gamberi di fiume. Essi hanno, infatti, bi
sogno, almeno durante i mesi estivi, di
acque più calde, che trasportino pochi
detriti e la cui portata non sia soggetta a
forti oscillazioni. Se queste condizioni
non sussistono, è difficile il consolidarsi
di una popolazione.
Oggi i gamberi di fiume sono oggetto
di iniziative a livello regionale, nazionale
e anche internazionale mirate alla tutela.

una buona qualità dell’acqua, nonché in
acque lacustri poco influenzate dall’uo
mo. Gli interventi di sistemazione dei cor
pi idrici avviati già nel XIX secolo uniti al
costante peggioramento della qualità
delle acque hanno comportato, passo

Leopold Füreder

In Alto Adige minaccia di estinzione
In Alto Adige sono ancora numerose
le persone che ricordano esperienze dei
tempi dell’infanzia, quando i gamberi di
fiume erano abbondanti in natura, al
punto che venivano utilizzati come esche
per la pesca, oltre che per scopi culinari.
Oggi la situazione è completamente
cambiata e i gamberi di fiume sono di
ventati molto rari.
Essendo invertebrati di fondo, i gam
beri vivono in acque con grande varietà
morfologica del fondale, con sufficienti
3

4

nascondigli ed un substrato stabile. Ciò è
emerso in modo molto chiaro dalle inda
gini condotte negli ultimi anni. A parte
singole eccezioni questi presupposti si
verificano solo in corsi d’acqua non regi
mentati, con continue variazioni di cor
rente, di condizioni stabili del substrato e

4 Il gambero del
segnale è originario
dal Nordamerica;
questa specie è porta
trice della peste dei
gamberi ed è pertanto
molto pericolosa per i
gamberi autoctoni.

Leopold Füreder

3 Il gambero europeo
è una della specie
europee autoctone. In
Alto Adige venne
introdotto alcuni
decenni fa e non fa
parte quindi della
fauna autoctona.

dopo passo, la scomparsa di questi habi
tat. Nell’area alpina il gambero europeo
si trova ormai solo in corsi d’acqua poco
alterati. Lo stesso vale per il gambero di
fiume, che vive nell’Europa meridionale e
occidentale e che è presente anche in
Alto Adige.
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P r o p o s t e

Un programma altoatesino di tutela
Nell’estate 2002 la Giunta provinciale
di Bolzano ha deliberato un programma
d’interventi per tutelare il gambero di fiu
me. Per garantire un lavoro coordinato è
stato costituito un “Gruppo di lavoro
gamberi di fiume”, al quale partecipano
tutte le istituzioni competenti. Questo
gruppo si riunisce regolarmente per pro
muovere interventi mirati ad assicurare il
reinsediamento, entro pochi anni, di po
polazioni sane di gamberi di fiume au
toctoni. Questi interventi comprendono:
• un vasto lavoro d’informazione volto
ad accrescere la consapevolezza e
l’educazione in materia;
• l’identificazione di zone nelle quali sia
stata accertata la presenza attuale o in
passato di gamberi di fiume autoctoni;
• il miglioramento e ampliamento
dell’areale distributivo, attraverso la tu
tela, l’ampliamento e il recupero degli
habitat;
• la creazione di banche genetiche.

Una fiaba invernale
L’Armentara incanta anche da imbiancata
Gottfried Nagler, Ufficio provinciale Parchi naturali

La Valle, punto di partenza della nostra
escursione nel Parco naturale Fanes-Se
nes-Braies, è un paesino appartato, lonta
no dalla confusione delle zone sciistiche,
un luogo tranquillo e ricco di tradizione,
dove la gente vive d’agricoltura, artigia
nato e di un turismo non invasivo. Il pae
se, a 1350 metri d’altitudine, è circondato
da una quindicina di gruppi di masi, le
cosiddette “viles”.
Ca. 1380 ettari del territorio comunale
ricadono all’interno del parco. Il fio
re all’occhiello è rappresentato dai prati
dell’Armentara. Questi, posti sotto il Sasso

sumo d’energia. Bisogna perciò restare
sui sentieri indicati senza deviare di qua e
di là nel bosco.
Il sentiero verso i prati dell’Armentara
sale all’inizio dolcemente per diventare
un po’ più ripido nella parte centrale e ri
tornare nuovamente dolce nel passaggio
dal bosco al prato. Davanti a noi si apro
no ampie superfici coperte di neve, alter
nate a gruppi di larici. Se osserviamo il
lucente manto nevoso con attenzione,
potremo vedere tracce d’animali, come
lepri bianche, volpi e martore.
Raggiungiamo il sentiero 15A che por

Croce, sono estesi prati creati dai contadi
ni e rappresentano un vero spettacolo
durante tutto l’arco dell’anno. L’escursio
ne che proponiamo parte da Spëscia, sot
to l’Armentara, per arrivare fino all’Ospizio
di Santa Croce e ritorno; durata ca. 5 ore
di cammino, dislivello ca. 530 metri.
Con l’auto arriviamo fino al parcheggio
di Spëscia (1528 metri). Di qui si può pro
cedere a piedi, con le ciaspole o con gli
sci da alpinismo fino a Ramëi. Seguiamo
il sentiero attrezzato n. 15 attraverso un
bosco d’abeti, dove la quiete è interrotta
solo dagli animali selvatici. D’inverno bi
sogna fare attenzione a non disturbare
gli animali: in questa stagione essi so
pravvivono con difficoltà, ossia con riser
ve energetiche limitate e qualsiasi fuga
rappresenta per loro un pericoloso con

ta, attraverso il Col de Tramesc, alla chie
setta ed all’Ospizio di Santa Croce (2045
metri), passando per tratti aperti e di bo
sco. In certi inverni molto nevosi si ha
l’impressione che i fienili possano essere
in ogni momento schiacciati dalle enor
mi masse di neve che li sovrastano, ma in
realtà questo non succede quasi mai,
trattandosi di costruzioni assai robuste e
resistenti.
L’Ospizio offre possibilità di ristoro pri
ma di affrontare il ritorno, attraverso lo
stesso percorso, e garantisce uno splen
dido panorama sulla Marmolada, il Sas
songher, il Gardenaccia e il Sass Putia,
solo per citare alcune tra le montagne
che ci circondano e che nel frattempo
sono entrate a far parte del Patrimonio
mondiale dell’UNESCO.


5

C’è da sperare che le misure avviate ven
gano portate avanti assieme a parallele
indagini di controllo, perché solo così ci
potrà essere un futuro per il gambero di
fiume in Alto Adige.


Leopold Füreder

Alfred Erardi

Il gambero di fiume gode già ora di
un’elevata tutela legislativa in Alto Adige,
ma ciò non basta a garantire la conserva
zione di questa specie a lungo termine.

5 Un’altra specie
“estranea“ ai nostri
corsi d’acqua è il
gambero americano;
anche lui è portatore
della letale peste dei
gamberi.
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Junior Ranger Alto Adige
Bambini a stretto contatto con i parchi naturali

Ivan Plasinger

Markus Kantioler, Ufficio provinciale Parchi naturali

1

Entusiasmare i bambini riguardo ai parchi naturali ed accresce
re il loro interesse per il paesaggio in modo da renderli amici
della natura – sono questi gli obiettivi del progetto “Junior Ran
ger Alto Adige” avviato dall’Ufficio provinciale Parchi naturali.
Il progetto ha coinvolto, nel Parco naturale Monte Corno,
quindici bambini da otto a dieci anni di età delle scuole ele
mentari di Trodena e Anterivo e si è svolto con l’aiuto di foresta
li, biologi e guide, nei Parchi Dolomiti di Sesto e Fanes-SenesBraies è stato realizzato sempre con quindici bambini di età
compresa tra dieci e dodici anni, ma con l’aiuto della sezione
giovanile dell’Alpenverein.
Trenta bambini hanno così potuto trascorrere sette giorni
svolgendo attività da ranger. Dato il grande successo anche il
prossimo anno si ripeterà l’iniziativa.


2
2 Junior Ranger dei
Parchi naturali Dolo
miti di Sesto e FanesSenes-Braies, con gli
organizzatori.

1 Junior Ranger del
Parco naturale Monte
Corno

3

Il dodicenne Stephan Leimgruber di Anterselva di Mezzo è uno dei primi trenta
Junior Ranger; ecco qui il suo resoconto.
“Questa estate ho partecipato al corso di
istruzione per Junior-Ranger. In maggio ci
siamo incontrati nel Centro visite del parco
a Dobbiaco ove abbiamo ricevuto informazioni e visitato la mostra sui lupi.
Il 17 maggio abbiamo cominciato da Prato
Piazza con l’osservazione degli uccelli. Lì
mi ha impressionato soprattutto l’osservazione di tre galli forcelli in parata. In un
altro incontro a Malga Brusada (Valdaora)
ci siamo occupati degli insetti. Qui ho
anche catturato una libellula e l’ho osservata attentamente prima di lasciarla nuovamente libera. All’inizio di luglio il corso
era centrato sull’osservazione del bosco, il
pronto soccorso e l’orientamento con
carta e bussola. Nonostante la pioggia, il
nostro gruppo è riuscito persino ad avvistare una cerva. In agosto ci siamo recati
con zaino e stivali a visitare le zone umide.
In Val di Braies abbiamo esplorato paludi e
prati umidi per conoscere le varie specie
d’animali e di piante che ci vivono. Particolarmente interessante è stato assistere alla
nascita di un efemerottero. Inoltre abbiamo catturato delle trote a mani nude e
dopo averle esaminate attentamente le
abbiamo liberate di nuovo nel loro ambiente.
Il momento più bello di tutto il corso è
stata la festa finale. Abbiamo pernottato a
Landro, acceso un falò e fatto giochi basati
su esperienze nella natura. La domenica
abbiamo fatto una grigliata assieme ai
nostri genitori e fratelli. Da mangiare
c’erano anche erbe raccolte da noi stessi e
utilizzate per aromatizzare la ricotta o
grigliate, come le ortiche. Alla fine ci è
stato consegnato un diploma. Il corso per
Junior Ranger è stato un’esperienza che
rifarei volentieri. Ho visto, sentito e imparato molte cose nuove. Stare insieme nel
gruppo è stato molto bello, spesso divertente e avventuroso, insomma indimenticabile!”

Ivan Plasinger

3 Misurazione dell’al
tezza degli alberi –
il Sovraintendente
forestale Gerhard
Heidegger spiega
come si fa.

Un’esperienza indimenticabile
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c a m P o

Alla fine l’uomo si convincerà che la sua
salvezza è la bellezza. Solo la bellezza po
trà rimettere tutto a posto, ammansuen
do i mille mostri e gli incommensurabili
draghi che da qualche secolo andiamo
sconsideratamente destando. Sarà la ri
scoperta della bellezza della natura che
ci riammemorerà e ci farà compiere la
svolta.
Potremo così finalmente rispondere ad
una domanda che da tanto tempo ci an
diamo ponendo: perché nella nostra sca
la dei valori anteponiamo il buono e bel
lo al cattivo e brutto? La natura dà la
dimensione e ci offre le proporzioni, fun
gendo da archetipico modello. Il bello è
bello ed è giusto (e quindi buono) per
ché si offre sempre nelle sue armoniche
proporzioni, gratis e senza condizioni,
proprio come ciò che vediamo nella na
tura, che è sempre bella e giusta e non
sbaglia mai.
Riimpareremo quindi il senso della mi
sura nel momento in cui sapremo nuo
vamente lasciarci andare e commuovere
godendo la bellezza della natura. In que
sto consiste il nostro ottimismo. Ed esso
riposa nella convinzione che l’imperitura
precisa bellezza della natura alla fine ri
sulterà essere molto più forte di qualsiasi
nostra effimera e succedanea spropor
zionata perversione.
Per riassumere tutto in un’immagine,
basti pensare ad un fiore che si fa largo e
viene alla luce tra le crepe di una strada
asfaltata.
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