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Editoriale
Primo piano
Natura 2000 – un termine che compare sempre più
frequentemente sui titoli dei giornali. Ma cosa significa veramente? Cosa vuol dire essere parte di «una rete
europea di aree protette»? Quali vantaggi e quali
svantaggi ne derivano per i proprietari terrieri e per
gli utenti del territorio? Cercheremo di rispondere
a queste domande e di fornire un quadro sullo stato
d’attuazione di questo progetto europeo.
Dai parchi naturali
Qui trovate interessanti e attuali informazioni sui
parchi naturali dell’Alto Adige, dall’antico culto delle
streghe nella zona dello Sciliar alla problematica
delle esercitazioni militari nel Parco Naturale FanesSenes-Braies.
Plata ladina
La colaboraziun danter l’Ofize Parcs Naturai y les lìes
y istituziuns ti comuns di parcs naturai é la premissa
por le svilup di raiuns de sconanza y dla sensibilité dla
jënt por la natöra y la contrada.

Ufficio parchi naturali
Via Cesare Battisti, 21
39100 Bolzano
tel. 0039 0471 414300
fax 0039 0471 414309
parchi.naturali.bolzano@
provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/parchi.naturali
Sede distaccata Merano
«Esplanade»
Piazza della Rena, 10
39012 Merano
tel. 0039 0473 252255
fax 0039 0473 252256
parchi.naturali.merano@
provincia.bz.it
Sede distaccata Brunico
Piazza Cappuccini, 9
39031 Brunico
tel. 0039 0474 414093
fax 0039 0474 414733
parchi.naturali.brunico@
provincia.bz.it
Sede di servizio Monguelfo
Via Santa Maria, 10/A
39035 Monguelfo
tel. 0039 0474 947360
fax 0039 0474 947369
Sede di servizio Val Badia
Via Catarina Lanz, 96
39030 Marebbe
tel. 0039 0474 506120
fax 0039 0474 506585

Biotopi
Anche se un profano spesso non riesce ad accorgersene, i prati non sono tutti uguali. Qual’è la differenza
tra un prato di montagna, un prato umido o un prato
grasso? Perché un prato fiorito, ricco di specie animali
e vegetali rappresenta non solo una delizia per gli
occhi, ma anche un gioiello ecologico, che purtroppo
si incontra sempre più raramente?
A spasso
Fritz l’escursionista
Colloqui
La nuova legislatura ha rappresentato l’occasione per
un colloquio con il Presidente della Provincia Luis
Durnwalder. Leggerete cosa pensa dei parchi e quali
sono secondo lui le sfide che la politica della tutela
ambientale dovrà affrontare in Alto Adige.
Uomo e natura
Un buon occhio per i particolari ed un’enorme
pazienza per saper attendere il momento giusto sono
solo alcuni degli strumenti indispensabili per un
fotografo naturalista. Imparate anche voi a conoscere
questo affascinante hobby.
Attualità
Fuori campo
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E D I T O R I A L E

Compit por le dagní

dr. Ugo Dorigo

Le Comun de Badia é un di püć
comuns de Südtirol che confinëia
diretamënter cun dui parcs naturai:
Pöz-Odles y Fanes-Senes-Braies.
Chësta realté che gnê dandôia consciderada n handicap, vëgn incö
odüda dala popolaziun y dales aministraziuns plötosc sciöche na chance por le dagní, n vare devers la
conservaziun de n ambiënt vital
unich al monn, mo ince na finestra
söl’inrescida scientifica che nes
deura orizonts nüs por ći che reverda le svilup geotetonich de nosta
contrada.
Le paesaj incantè de Fanes, Senes y
Fosses y le parch natural Pöz-Odles,
raiun rich de mistêr y formes de vita
vedles y afascinantes, chërda adalerch milesc y milesc de porsones a
se god ann por ann sües belëzes y la
maestosité de sü crëp slaurîs. Desënes de artisć s`á lascè ispiré dales
formes demorvöia de sües pizes y á
cherié incëria n rëgn fantastich
amésa les plö beles muntes dles Dolomites.
Cun respet y dignité á la porsona da
tres incá sfruté les risorses naturales
de nosta contrada, cheriann n sistem de vita che ti á impormetü de
suravire da chël püch che la natüra
ti pitâ. Insciö él nasciü incër i parcs
naturai ia i insediamënc̀ agrars che
á caraterisé cina dan da püch tëmp
l’economia de nostes valades; les
»viles« dla val Badia, i prá de Armentara, les muntes dai tiers de
Fanes, nes mostra ciamò incö n sistem sozio-economich che les gran
mudaziuns dl ultimo cëntená manacia de sciuré sotissura. L’architetüra
da paur, la toponomastica y – suradüt – le lingaz ladin baié tles valades
ladines incër le crëp de Sela nes testimoniëia le lian dër strënt danter
la contrada y la popolaziun che la
abitëia.
La sfida por le dagní è la conservaziun dla natüra, zënza la snaturé, la
conservaziun y le svilup de nostes
raîsc, zënza perde nosta identité, le
salvamënt de nosta tera, zënza svëne
ći che nes è gnü surandè cun tröpes
bries y fadies. Nosc destin è te nostes mans!

Comitato di gestione per il
Parco Naturale Monte Corno
È terminata un’altra legislatura e
con ciò è decaduto un altro comitato di gestione del Parco Naturale
Monte Corno. Come già le mie precedenti esperienze in quest’organo,
anche questa è stata positiva. Positiva e costruttiva per quel che concerne la collaborazione con i colleghi
del comitato ed i responsabili dell’ufficio parchi naturali, ma anche e
soprattutto per quel che riguarda
l’accettazione ed il sostegno manifestati dalla popolazione direttamente
interessata al parco. Anche il fatto
che i membri del comitato, sulla
base di provenienza e nomina, rappresentassero diversi interessi non è
mai emerso chiaramente. L’obiettivo di tutti era, infatti, quello di conservare originarietà, varietà di paesaggi culturali, particolarità e ricchezza di specie di questo parco naturale, unico nel suo genere. In
questo spirito è stato anche possibile senza eccessive difficoltà ampliare
e completare il parco. Approfitto
quindi dell’occasione per ringraziare tutti coloro, che si sono impegnati e che hanno collaborato con il
parco, con la consapevolezza che risulta una gioia, essere parte di un
progetto, che attraverso la protezione della nostra natura e dei nostri
paesaggi culturali si ripercuote sul
nostro futuro.

dott. Alfred
Vedovelli

dott. Alfred Vedovelli
SINDACO DEL COMUNE
DI EGNA

dr. Ugo Dorigo
O M B O LT D L C O M U N
DE BADIA
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Natura 2000 – La rete ecologica
europea in Alto Adige
Testo | Daniela Oberlechner, Ulrike Lanthaler

Da molti anni Natura 2000 è al centro di un acceso
dibattito. Molti si attendono un’efficace tutela del
patrimonio naturale europeo, altri hanno un atteggiamento scettico, spesso senza nemmeno sapere
esattamente cosa si nasconda dietro questo progetto.
Quando l’Unione Europea, nel 1992, emanò la direttiva comunitaria n. 43 «per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche» – meglio conosciuta come direttiva «habitat» per i protezionisti venne svolto un passo fondamentale verso una tutela della natura di tipo moderno e integrato.
Assieme alla direttiva «per la conservazione degli uccelli selvatici», CEE n. 409 del 1979, meglio nota come
direttiva «uccelli», essa dovrà garantire e contribuire in
modo decisivo al mantenimento della biodiversità in
Europa.
Cardine della direttiva «habitat» è la realizzazione di
una rete ecologica europea di aree protette, denominata appunto «Natura 2000». Nessun paese membro
dell’UE può esimersi dal contribuire alla costituzione
di questa rete: la tutela della natura viene per così
dire decretata dall’istanza più alta. Ed è proprio su
quest’aspetto che si levano le voci più critiche: si parla
di «paesaggio posto sotto una campana di vetro», di
«fine di qualsiasi possibilità di fruizione del paesaggio»
e di un inutile appesantimento della burocrazia per i
proprietari dei terreni.
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Al riguardo si può constatare uno
stato di grande insicurezza e disinformazione nella popolazione. Che
scopo ha tutto ciò? Cosa significa
concretamente Natura 2000 in termini di limitazioni, divieti e prescrizioni per coloro, che lavorano con il
bene «paesaggio» o che in qualche
modo ne fanno uso?
Gli obiettivi di Natura 2000
In tutto il mondo è in atto un
drammatico processo di diminuzione del numero di specie animali e
vegetali. Questo non avviene soltanto lontano da noi, per esempio
nelle foreste tropicali, ma anche in
Europa. Natura 2000 si pone l’obiettivo di proteggere e mantenere a
lungo termine il patrimonio naturalistico europeo con i suoi diversi tipi
di habitat e di specie animali e vegetali, tenendo conto di tutti i criteri
di una moderna politica di tutela
della natura, il che significa estendere il classico concetto di protezione dalle singole specie alla tutela
dei loro habitat, andare oltre i confini delle singole aree protette per
gestire il territorio nel suo complesso.

Il nibbio bruno è
un rapace che
frequenta le nostre
zone umide.
Natura 2000 deve
contribuire a conservare gli habitat
di vita di questa
specie, elencata
nell’Allegato I della
direttiva «uccelli».

P R I M O

P I A N O

Walter Pallaoro

La realizzazione di Natura 2000
Rispetto ad altre convenzioni fino ad ora sottoscritte
a livello internazionale, Natura 2000 presenta un aspetto particolare da non sottovalutare: essa ha carattere
vincolante per tutti gli stati UE. L’Unione Europea ha
stabilito gli obiettivi ed elencato gli habitat naturali e
semi-naturali e le specie animali e vegetali oggetto di
protezione, ma l’attuazione di Natura 2000 rimane in
gran parte affidata alla responsabilità degli stati membri. Questi sono peraltro obbligati a tenere informata
l’UE, attraverso relazioni periodiche, delle misure previste e della loro attuazione. L’Alto Adige, avendo competenza legislativa primaria nel settore della tutela della
natura e del paesaggio, ha già intrapreso alcuni interventi autonomi, tramite la competente Ripartizione
natura e paesaggio, per l’attuazione di Natura 2000.
La direttiva «habitat» e la direttiva «uccelli»
Obiettivo della direttiva «habitat» è il mantenimento della biodiversità, ossia della molteplicità di specie,
di habitat, di paesaggi e di processi vitali, tenendo
conto delle necessità economiche, sociali e culturali
delle popolazioni interessate. In allegato alla direttiva
sono riportati gli elenchi di tutti gli habitat e delle specie animali e vegetali che necessitano secondo la Commissione Europea di particolare protezione. Per la loro
conservazione vengono istituiti i cosiddetti «siti di importanza comunitaria (SIC).
L’allegato I della direttiva comprende i tipi di habitat
naturali e semi-naturali di interesse comunitario, quali
ad esempio le torbiere, le ontanete, le mughete ed i
prati di montagna.
L’allegato II della direttiva comprende invece le specie
animali e vegetali selvatiche di interesse comunitario,
come ad esempio il ramarro e la raganella per gli animali e la pianella della Madonna per le piante.
Gli habitat e le specie particolarmente minacciate, la
cui conservazione va garantita con particolare cura,
sono contraddistinti con la denominazione «di importanza prioritaria».
La direttiva «uccelli» del 1979 è stata successivamente
recepita nella direttiva «habitat», acquisendo così rinnovata importanza. La direttiva mira alla protezione
degli uccelli selvatici attraverso la conservazione ed il ripristino dei loro habitat, tutelati come «zone di protezione speciale» (ZPS).
Tra le specie avicole da assoggettare a stretta tutela vi
sono ad esempio il martin pescatore, l’aquila reale ed il
gipeto.

Andreas Vettori

Walter Nicolussi

L’Europa è caratterizzata soprattutto da «paesaggi culturali», formatisi nei secoli per mano dell’uomo. Per
questo motivo Natura 2000 non si concentra solo sulle
aree naturali, ma include anche quelle semi-naturali.
Obiettivo della direttiva «habitat» è infatti quello di garantire il mantenimento o il ripristino di condizioni favorevoli nelle zone protette. Ciò significa che le zone
interessate vanno innanzitutto protette da ulteriori
danni o interventi. Gli utilizzi esistenti possono dunque
essere mantenuti o, nel caso delle zone di paesaggio
culturale, addirittura risultare necessari, purché tengano conto delle esigenze di tutela degli habitat e non
comportino peggioramenti delle condizioni esistenti.

In alto: Le torbiere,
ambienti rari e
sensibili, costituiscono parte
della Rete ecologica Natura 2000.

In mezzo: Esperti
al lavoro. Prima di
inserire un’area
nella Rete Natura
2000 sono necessari dettagliati
rilievi vegetazionali
o faunistici.

In basso: Il gufo
reale vive nei
nostri fondovalle;
anche questa
specie è elencata
nell’Allegato I della
direttiva «uccelli»
e come tale sottoposta a particolare
tutela.
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Natura 2000 – cosa significa per
gli utilizzatori del territorio?
Certamente non è la «fine di
qualsiasi utilizzo del paesaggio» da
molti paventata. Come già detto nei
siti Natura 2000 non si persegue
una tutela assoluta come in una riserva, ma è consentito l’utilizzo
delle risorse territoriali da parte dell’uomo – purché ciò avvenga in
modo compatibile con la natura e
sostenibile nel tempo.
La direttiva «habitat» si avvale di diversi strumenti per la gestione, la
conservazione e lo sviluppo delle
aree Natura 2000.
Le misure di tutela e di conservazione sono attuate soprattutto attraverso il «divieto di deterioramento» e
la «valutazione d’incidenza». Divieto di deterioramento significa che
non possono essere effettuati interventi che alterino lo stato di conservazione del sito. Pertanto per tutti i
progetti di costruzione, di variazioni
d’utilizzo, ecc. che potrebbero comportare alterazioni in un sito Natura
2000 è prescritta una procedura di
valutazione di incidenza. L’approvazione di un progetto nonostante
l’esito negativo della valutazione
d’incidenza è ammesso solo in casi
ben definiti, che sono sostanzialmente quelli connessi a «rilevanti
ed imperativi interessi pubblici
compresi quelli socio-economici» o
«motivi connessi alla salute dell’uomo (…) ed alla sicurezza pubblica».
In questi casi il committente del
progetto può essere obbligato a prevedere delle misure compensative
sostitutive. La Commissione Europea va tenuta informata di tutte le
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autorizzazioni concesse in via eccezionale.
Per quanto riguarda la gestione dei
siti, si farà ricorso a specifici «piani
di gestione». Un ulteriore strumento necessario per lo sviluppo dei siti
è naturalmente il sostegno finanziario. Eventuali mancati guadagni o
maggiori spese, derivanti dalle limitazioni imposte da forme di utilizzo
sostenibili, devono essere indennizzati. Solo in tal modo è possibile garantire una salvaguardia degli habitat soprattutto all’interno delle aree
di paesaggio culturale.
Natura 2000 in Alto Adige
Grazie alla sua particolare situazione geografica e climatica l’Alto
Adige dispone, su un’area relativamente piccola, di una notevole varietà di habitat e quindi di una straordinaria biodiversità: i paesaggi e
gli ambienti vitali variano da quelli
sub-mediterranei fino a quelli alpini. Nelle fasce subalpine e alpine si
trovano ancora vaste superfici a carattere naturale o seminaturale,
dato che le zone di montagna non
consentono uno sfruttamento intensivo. Ciononostante circa il 41%
delle specie animali dell’Alto Adige
sono minacciate, soprattutto a causa
dello sfruttamento intensivo delle
superfici di fondovalle, della distruzione, della frammentazione e dell’isolamento degli habitat naturali
che ne conseguono.
Attualmente sono stati istituiti in
Alto Adige 43 siti Natura 2000 (corrispondenti più o meno alla media
nazionale). Si tratta quasi esclusivamente di zone già vincolate come

parco nazionale, parco naturale o
biotopo, che interessano complessivamente 52 comuni dell’Alto Adige.
Nell’ottobre 2001 è stata introdotta
la procedura di valutazione d’incidenza. Delle complessive 140 procedure fino ad ora eseguite e che
hanno interessato 18 siti Natura
2000, solo 12 hanno avuto esito negativo. Anche da queste cifre appare chiaro come molte preoccupazioni siano esagerate e che non risulti vero che nelle aree di Natura
2000 «sia tutto proibito».
Inoltre, con Natura 2000 non viene
introdotta un’ulteriore procedura
di autorizzazione. La valutazione
d’incidenza si inserisce infatti nelle
esistenti procedure in modo armonioso e con un aggravio burocratico
sicuramente accettabile. Essa però
non sostituisce nessuna delle altre
autorizzazioni, nemmeno quella
della tutela del paesaggio. Natura
2000 infatti non valuta gli effetti
estetico-paesaggistici di un intervento, ma i suoi effetti sugli habitat e
sulle specie animali e vegetali presenti.
Cosa sono i «piani di gestione»?
La direttiva «habitat» stabilisce
che lo sviluppo dei siti Natura 2000
non debba essere lasciato al caso,
ma vada adeguatamente programmato e regolato. Per tale motivo le
amministrazioni competenti per il
progetto Natura 2000 sono tenute a
definire le condizioni di conservazione dei vari siti Natura 2000, nonché le misure necessarie per garantirne il mantenimento. Ciò implica
delle conoscenze precise sugli habi-

Il Biotopo Lago di
Caldaro, con la
sua cinta di canneto, è in Alto Adige
la zona umida più
rappresentativa
della Rete Natura
2000.

P I A N O

Rober to Siniscalchi

In alto: Paesaggio
di torbiera nel
Parco Naturale
Vedrette di RiesAurina.

In mezzo: Il cervo
volante non è indicato come specie
potenzialmente
minacciata solo
dall’Unione Europea, ma anche
nella Lista Rossa
delle specie
minacciate in Alto
Adige.

In basso: La Campanula morettiana
cresce su substrati
calcareo-dolomitici;
la si rinviene ad
esempio nelle zone
tutelate come aree
Natura 2000 e
Parco Naturale
di Fanes-SenesBraies e delle
Dolomiti di Sesto.

Alfred Erardi

Cesare Lasen

P R I M O

tat, nonché sulla loro fauna e flora.
In Alto Adige queste conoscenze
sono attualmente disponibili solo in
parte.
Perciò la Giunta Provinciale ha previsto per i siti Natura 2000 i cosiddetti «piani di gestione», in base ai
quali per ogni singolo sito viene
predisposto un piano di sviluppo,
che tenga conto sia delle esigenze
naturali che di quelle umane. Il progetto dovrà innanzitutto rilevare e
valutare lo stato attuale degli habitat. Sulla base di questi risultati dovranno poi essere stabilite le misure
necessarie per la conservazione o il
ripristino delle condizioni ottimali.
Il «piano di gestione» costituisce
anche una base fondamentale per
le relazioni periodiche da presentare alla Commissione Europea ed ha
lo scopo di agevolare la redazione
delle valutazioni d’incidenza.
Naturalmente una misura così importante e completa non può essere
attuata in un colpo solo. Nel 2002 è
stato fatto il primo passo: l’Accademia Europea di Bolzano è stata incaricata dalla Giunta Provinciale di
predisporre i criteri generali per
tutti i piani di gestione nonché tre
dei primi quattro piani pilota
(Parco Naturale dello Sciliar, Biotopo Lago di Caldaro, Biotopo Castelfeder e Biotopo Foce del Valsura).
Attualmente questi piani sono in
fase di bozza.
Il piano di gestione per il Parco Naturale dello Sciliar è seguito da un
gruppo di lavoro interdisciplinare
costituito da rappresentanti della
Ripartizione natura e paesaggio,
della Ripartizione foreste, della Ri-

Faggete nel
Parco Naturale,
nonchè sito
Natura 2000, del
Monte Corno.

partizione agricoltura, nonché da
esperti della protezione della natura e dell’Accademia Europea di Bolzano. Ciò dovrebbe permettere di
sviluppare uno strumento amministrativo pratico, che tenga conto
delle esigenze di tutte le forme di
utilizzo attuate sul territorio. Naturalmente nell’elaborazione del
piano di gestione e nella sua attuazione saranno coinvolti anche i comuni, nonché i rappresentanti dei
diversi gruppi di interesse locali.
Ulteriori informazioni
La Ripartizione provinciale natura e paesaggio ha messo a disposizione degli interessati un sostanzioso pacchetto informativo: sono stati
pubblicati un libro (ISBN 88-7283156-3) ed un pieghevole con il titolo «Natura 2000 in Alto Adige»; sul
sito internet della Ripartizione nella
Rete civica sotto www.provincia.bz.
it/natura/natura2000 si possono
trovare tutte le informazioni di tipo
naturalistico e tecnico. Attualmente
è in fase di preparazione un manuale tecnico in cui verranno descritti
dal punto di vista vegetazionale tutti
gli habitat altoatesini di Natura
2000.
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P A R C H I

N A T U R A L I

Parco Naturale dello Sciliar

Luoghi di miti e leggende
Testo | Pinuccia Di Gesaro

e condannando a morte molte povere malcapitate. Il fenomeno della stregoneria caratterizzò nel corso d’alcuni secoli la storia di molte popolazioni europee. Soprattutto nel XVI° secolo, quando le contese all’interno
della Chiesa cattolica e al di fuori di essa si fecero aspre,
le streghe vennero individuate con maggiore frequenza e si conobbero persecuzioni violente a carico delle
donne, tradizionalmente vocate all’inferiorità in una
società dominata da uomini.
Tutte le manifestazioni riconducibili ad antiche religiosità pagane o precristiane, che presupponevano la presenza di forze occulte nella natura, nei boschi, nei

Circondato da
leggende: lo
Sciliar, il noto massiccio montuoso,
ha da sempre
colpito l’immaginario dell’uomo.

notturni. Le streghe sono le protagoniste di molte leggende. Esse con
le loro famose scope sono divenute
anche il simbolo dell’Altipiano.
Impossibile sarebbe ricordare tutte
le leggende ambientate nei Monti
Pallidi, sulle Dolomiti. Questi racconti con fate, gnomi e innumerevoli altri personaggi fantastici, protagonisti d’avventure tristi o liete,
tramandati oralmente per generazioni, hanno suscitato uguale stupore in grandi e bambini. Sono storie
dolcissime dal finale talvolta struggente, come quella di Re Laurino e
del suo bellissimo giardino di Rose
sul Catinaccio, o quella delle lacrime della principessa abbandonata
dal suo amato che diedero origine
al Lago di Carezza.
Le streghe, creature fra realtà e
leggenda
Le streghe, arcigne presenze che
la fantasia di narratori e disegnatori
hanno reso ormai familiari, compaiono spesso nelle fiabe. Spesso si dimentica però che le streghe sono
esistite veramente, o almeno ci fu
chi riuscì a dimostrarlo processando
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Consorzio turistico Alpe di Siusi – Altipiano dello Sciliar

Consor zio turistico Alpe di Siusi – Altipiano dello Sciliar

L’Altipiano dello Sciliar è da sempre popolato da presenze misteriose
che ne animano ogni angolo, rendendo affascinante anche una nuda
roccia o un masso erratico, levigato
dal tempo. Ciò è successo alle «panche delle streghe» sulla Bullaccia,
all’Alpe di Siusi, o ai «sedili delle
streghe» nel bosco «Tiosels», nei
pressi di Castelrotto, ritenuti dalla
credenza popolare i luoghi preferiti dalle streghe per i loro incontri

campi, nel bestiame e a cui il popolo rivolgeva ingenue
preghiere od implorazioni o attribuiva poteri soprannaturali ad erbe e ad intrugli medicamentosi, vennero interpretate come opera del diavolo. Agli inizi del Cinquecento divampò la «caccia alle streghe», che era già
iniziata nel Trecento, ma attuata ora con veri e propri
processi di massa. Quasi contemporanei furono ad
esempio in Tirolo i processi di Cavalese, in Valle di
Fiemme (1501 – 1505), che portarono alla condanna di
circa venti donne bruciate sul rogo e di Fiè allo Sciliar
(1506 – 1510), durante il quale furono processate nove
donne.
Questi processi raggiunsero la massima intensità nel
corso del Seicento, declinarono solo nel Settecento, fin
quando, alle soglie della Rivoluzione francese un editto dell’Imperatore Giuseppe II nel 1787 pose fine a
questa persecuzione.


Castel Presule,
secondo le cronache di un tempo,
teatro tra il 1506
e 1510 di processi
alle streghe.

Parco Naturale Gruppo di Tessa

Di casa nei «piani bassi»
del parco naturale – il ghiro
Testo | Eva Ladurner

Folletto dei boschi
Abile arrampicatore, il ghiro è
un tipico abitante dei boschi, in particolare di latifoglie e misti. In Alto
Adige i suoi habitat privilegiati sono
i boschi di roverella e di castagno o
i boschi misti di faggio e abete bianco. D’estate il ghiro predilige gli alberi ricchi di cavità, quali i vecchi
castagni o alberi da frutta, trovando
riparo soprattutto nei buchi abbandonati dai picchi. Quale animale
che si adatta all’ambiente antropizzato ama soggiornare anche nelle
immediate vicinanze dell’uomo,
trovando riparo in giardini, siepi,
come pure all’interno delle case.
La dieta varia a seconda delle stagioni: in primavera ed in estate esso si
nutre di parti di piante verdi quali
foglie, boccioli e cortecce. D’autunno tende invece ad alimentarsi di
vegetali più ricchi di grassi quali
ghiande, faggiole e nocciole, in
modo da accumulare scorte di grasso per l’inverno. La dieta può essere integrata da cibi animali, quali insetti e piccoli uccelli.
I suoi nemici restano talvolta a
bocca asciutta
Come molti piccoli mammiferi il
ghiro ha numerosi nemici. Esso
viene cacciato da martore e rapaci
notturni, quali il gufo reale e l’allocco, come anche evidenziato da rilievi condotti sul Monte Sole, a Natur-

Ernst Hofer

In Germania il ghiro è stato nominato animale selvatico del 2004. In
tal modo i protezionisti hanno inteso attirare l’attenzione su questa
specie animale, sulle sue peculiarità
ed esigenze ecologiche. In Alto
Adige il ghiro è il rappresentante
più diffuso di una grande famiglia, i
gliridi cui appartengono anche il
topo quercino, il driomio ed il moscardino e lo si trova regolarmente
nelle zone di fondovalle dell’Adige
e dell’Isarco, fino a circa 1.000 m di
quota. Anche le zone più basse del
Parco Naturale Gruppo di Tessa,
come l’imbocco della Val Senales, il
Monte Sole a Naturno nonché i boschi sopra Lagundo, Tirolo e Rifiano, rappresentano un habitat ottimale per il ghiro.

no. Qualche volta riesce a salvarsi da una morte sicura
grazie ad uno stratagemma che ricorda quello delle
lucertole: se un predatore afferra il ghiro per la coda,
la pelle di quest’ultima si può staccare permettendo alla
preda di sfuggire senza ulteriori danni. Ma, a differenza delle lucertole, la coda del ghiro può ricrescere solo
in misura molto ridotta, come testimoniano le code
mozze degli animali che sono sopravissuti a questi
assalti.

Il ghiro può quasi
essere considerato
la versione notturna dello scoiattolo.
I grandi occhi né
tradiscono le abitudini crepuscolari
e notturne.

Quando la situazione si fa difficile, si dorme
Un’altra efficace strategia di sopravvivenza è quella
che costituisce anche la quintessenza del ghiro: verso la
fine di settembre esso scava una buca nel terreno a
circa un metro di profondità e si appallottola coprendo
il muso con la folta coda, come fosse una coperta,
preparandosi così al lungo sonno invernale che dura
quasi sette mesi. In questo periodo le funzioni vitali
quali il battito cardiaco e la temperatura corporea,
sono ridotte al minimo. In tal modo – consumando le
riserve di grasso accumulate durante l’estate – il ghiro
supera tutti i mesi invernali, per risvegliarsi solo tra
marzo ed aprile.
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Parco Naturale Puez-Odle

Il Rifugio Puez: saghe, pascoli e turismo
Testo | Valentin Schroffenegger, Gottfried Nagler
«Sopra il Gardenaccia il Puez, il Putia
Ed ogni ghiacciaio ho volato;
Ora voglio riposare un po’ e dormire
Nel mio bel lago tutto il giorno «

Il nuovo Rifugio Puez
Il vasto altopiano di Puez è facilmente raggiungibile
e ben collegato da numerosi sentieri. Non c’è quindi da

Foto Planinschek F. - La Villa - C.A.I. Val Badia

Così il poeta di Colfosco Tita Alton presenta la leggenda del drago di Crespëina e Angela Kastlunger, insegnante in pensione e cronista del paese di Colfosco,
racconta: «Si narra che nel lago di Crespëina, nel
mezzo dell’altopiano omonimo, si nascondesse un terribile drago. Ogniqualvolta cupe nubi oscuravano il
cielo, il mostro volava sopra monti e valli diffondendo
ovunque, con la coda rosso fuoco, paura e spavento. Il
suo volo risvegliava anche le streghe della Vall’Edelweiß. Queste radunavano grandine e pioggia rovesciando tutto sopra i dorati campi di grano dei poveri contadini di Colfosco.
Un giorno i contadini, stanchi di subire tutti questi
danni, decisero di rivolgersi al parroco per chiedere

Ai piedi del Col de Puez il 22 giugno 1889 fu inaugurato ufficialmente il primo Rifugio Puez, realizzato dalla
Sezione Ladinia dell’Alpenverein tedesco e austriaco
presieduta da Tita Alton. La presenza di una sorgente
nelle vicinanze, di un torrente e di abbondanti pascoli
per le pecore – in contrasto con l’arido ambiente circostante – erano il presupposto ideale per costruire un rifugio. La posizione era favorevole anche sotto il profilo
del turismo alpino, cosicché già nel 1910 il piccolo rifugio dovette essere ampliato (con una disponibilità di 14
posti letto). Nel 1924 la sezione CAI di Bolzano assunse in proprietà il rifugio. A partire dal 1934 esso fu gestito da Vigil Mersa de Jockl di Colfosco. Nel 1943 la gestione del rifugio passò alla guida alpina Pire Costa de
Ziprian di Badia e dalla fine degli anni ’80 è affidata al
figlio Oskar.

Passato e presente del Rifugio
Puez.

aiuto. Egli allora benedisse la valle e così le streghe fuggirono lasciando dietro sè lunghe scie rosse».
La nascita del Rifugio Puez
I luoghi ove un tempo vagavano draghi e streghe
sono gli stessi in cui oggi i turisti vengono ad ammirare
la bellezza di un paesaggio unico al mondo. Un tempo
sui prati di Crespëina pascolavano numerose mucche,
oggi solo le greggi di pecore dei contadini gardenesi e
badioti si spingono sull’Alpe di Puez, oltre le estremità
della Vallunga. Questa antica tradizione potrebbe essere anche l’origine del nome Puez. Infatti, la parola latina puteus può significare sia fonte che fossa: si pensa
quindi che ai contadini di quel tempo questi pascoli
possano essere apparsi come una fonte di vita sull’altopiano altrimenti arido che li circonda.
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meravigliarsi se questo ambiente di rocce, inframezzate a verdi pascoli, eserciti una forte attrazione sui visitatori. Così verso la fine degli anni ’70 il rifugio, con i suoi
14 posti letto, risultò ancora troppo piccolo e la sezione del CAI di Bolzano decise di ricostruirlo. I lavori iniziarono nel 1980 e durarono due anni: l’8 agosto 1982
il rifugio, completamente ammodernato e ampliato
fino ad una capacità di 94 posti letto, fu ufficialmente
assegnato alla sua destinazione. Un anno più tardi il gestore poté salutare un ospite d’eccezione: l’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini, venuto in visita
nella zona. Ancor oggi il Rifugio Puez è molto amato e
frequentato. Esso rimane aperto dalla metà di giugno
all’inizio d’ottobre e costituisce una delle tappe sull’Alta via delle Dolomiti (n. 2), che attraversa il Parco Naturale Puez-Odle.
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Parco Naturale Fanes-Senes-Braies

Genziane o pallottole?
Testo | Renato Sascor
L’Assessore
all’ambiente Michl
Laimer considera
la tutela ambientale incompatibile
con le esercitazioni
militari e ribadisce
il suo impegno
per un parco naturale libero da tali
manovre.

Sono già tre le persone che questa settimana hanno telefonato all’Ufficio parchi naturali, lamentando la situazione nei dintorni di Ponticello, nel Parco Naturale
Fanes-Senes-Braies. L’ultima è una signora ospite presso una pensione di Braies, che aveva programmato
un’escursione a Malga Cavallo, una delle più caratteristiche del parco.
Arrivata a Ponticello, punto di partenza dell’escursione,
si è imbattuta in alcuni militari che non le hanno consentito di proseguire, affermando che la zona era off-limits, causa esercitazioni di tiro. Le cose non sono andate meglio a Prato Piazza, successiva meta della sfortunata turista; qui ha trovato uno spettacolare altopiano incorniciato tra i monti, ma anche tende e mezzi pesanti
parcheggiati sui prati.
Le esercitazioni militari nei parchi,
un problema con origini lontane
Queste aree istituite nel pubblico interesse per conservare attrattivi ambiti paesaggistici e la relativa biodiversità sono purtroppo state utilizzate anche per lo
svolgimento di attività militari. In alcuni casi queste
hanno previsto prove di tiro, come a Malga Landa,
nelle Vedrette di Ries-Aurina o Ponticello nel FanesSenes-Braies. Se però a Malga Landa le manovre sono
cessate, ciò non si è verificato a Ponticello, dove invece
si sono intensificate. In occasione di tali manovre, l’area
tra Ponticello, Cocodain, la Croda Rossa ed il Rio Stolla, per circa 1.000 ha, è interdetta al pubblico. Nel solo
2003 si sono registrate oltre 77 giornate in cui sono
state programmate prove di tiro.
Tali manovre, cui non partecipano esclusivamente truppe di stanza in Provincia, ma spesso anche corpi provenienti da altre regioni, causano disturbo all’area e ai
suoi obiettivi di conservazione. Nel corso delle manovre
sono utilizzate armi leggere, pesanti e sparate granate.
Le manovre vedono l’impiego di numerosi automezzi,
spesso lasciati a motore acceso anche nelle ore notturne, determinando inquinamento, erosione dei prati e
abbandono di rifiuti.
La posizione dell’amministrazione provinciale
L’Assessore all’ambiente Michl Laimer, interpellato
al riguardo, riafferma il valore ambientale della zona,
tutelata oltre che come parco come sito d’importanza
comunitaria e quindi inserita nella Rete Natura 2000
dell’Unione Europea. Laimer evidenzia che numerosi
sono i passi sin’ora intrapresi dall’amministrazione per
prevedere altrove lo spostamento delle esercitazioni: tra
queste, prese di posizioni nei confronti del Ministero
della Difesa e dell’Ambiente e comunicazioni alla Commissione Europea.
L’assessore evidenzia anche come la collaborazione con
le autorità militari non sia facile, ma garantisce impegno per arrivare ad una soluzione del problema.
L’intensificarsi delle manovre, oltre a creare difficoltà
nella conservazione e gestione dell’area, genera anche
malcontento tra la popolazione, che ne vede un ostacolo per le proprie attività produttive, in primo luogo
agricolo-forestali. Il loro perdurare riduce anche

l’attrattiva turistica; non va dimenticato che a poca distanza da Ponticello vi è l’altopiano di Prato Piazza,
la cui notorietà va oltre i confini
provinciali e dove a fronte di un utilizzo turistico delle risorse ambientali si è riusciti, non senza difficoltà, a conservare la genuinità del
territorio.


Nel corso delle
esercitazioni militari nel Parco Naturale di Fanes-SenesBraies si fa anche
uso di granate,
come testimoniato
dai resti del
masso in primo
piano.
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Parco Naturale Monte Corno

Anterivo – un’isola nel parco
Testo | Martin Schweiggl

La cultura del porfido
Le vecchie stradine lastricate e gli artistici muretti a
secco testimoniano l’affinità con la «cultura del porfido» della Val di Cembra. I boschetti di querce, relitti di
un’era calda post-glaciale, evidenziano il mite clima dell’altopiano di Anterivo, tutto aperto verso sud e protetto a nord da monti boscati. Dove l’altopiano precipita
a picco verso la Val di Cembra, si innalza Castel Burgstall, un tempo roccaforte degli antichi abitanti del
luogo, oggi punto panoramico sulle sterminate foreste
del Lagorai e sulle cime dolomitiche del Gruppo della
Pala. In basso brilla il bacino artificiale di Stramentizzo,
da cui parte una galleria lunga dieci chilometri che incanala le impetuose acque dell’Avisio fino in Val d’Adige, dove esse muovono le potenti turbine della centrale elettrica di San Floriano presso Egna.
Un viaggio nel passato
Per secoli Anterivo è stato un rifugio per gli abitanti
della Val d’Adige, tormentati dalla piaga della malaria.
L’attività turistica della zona si mantiene sobria, in linea
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Franz Hauser

Anno di nascita: 1321
Anterivo (1.209 m) è l’unico comune di lingua tedesca della Val di Cembra. La strada che vi arriva si diparte dal Passo di San Lugano e percorre diversi chilometri in territorio della provincia di Trento.
Dei 380 abitanti oltre il 90% è di madrelingua tedesca.
Anterivo nasce nel 1321; il magistrato Gottschalk von
Enn dei Conti del Tirolo ottenne l’autorizzazione a dissodare il bosco «in locu dictu Antereu» per realizzare
10 masi. Qui non si è però instaurato il diritto ereditario di tipo germanico, bensì la divisione reale romanica. Ogni generazione ha aggiunto nuove costruzioni a
quelle esistenti, dando luogo nei secoli alla tipica architettura del paese. Anche per quanto riguarda l’agricoltura, basata prevalentemente su particelle di piccole dimensioni, non si sono mai verificate trasformazioni di
tipo intensivo, non economicamente convenienti. Mentre il verde intenso dei prati concimati ha uniformato le
zone alpine della provincia di Bolzano, qui possiamo
ancora trovare prati fioriti, campetti coltivati e stradine
campestri fiancheggiate da siepi attraverso cui possono
passare solo carri trainati da cavalli.

Mar tin Schweiggl

Franz Hauser

Anche questa volta i radi boschi di larici lungo la
strada per Anterivo mi hanno colpito. Mi sento costretto ad uscire dall’automobile e a passeggiare sul verde
tappeto d’erba cosparso di fiori, attraverso il meraviglioso parco alberato simile ad un baldacchino verde
d’estate, giallo oro in autunno e ad una sottile filigrana
d’inverno.
Una sensazione di libertà mi pervade quando la strada
che corre lungo il crinale sbocca all’aperto, disegnando
audaci ghirigori sopra la Val di Cembra. Sto imboccando la strada che conduce al paese ed è come se salissi
sul ponte di una nave: a sinistra e a destra le stive dei
fienili, all’esterno le cabine delle case e diritta davanti
a me la prua della chiesa con il suo albero maestro, il
campanile.

con la tradizione di tranquillo luogo
di villeggiatura estiva. Il ritmo di vita
nel paese, la straordinaria calma, il
paesaggio culturale, le costruzioni
pittoresche, la melodiosa cadenza
del dialetto che, con le sue vocali
strascicate diventa quasi un canto,
costituiscono un piccolo tuffo nel
passato. E tutto intorno una natura
intatta! Anterivo non è solo un’isola
linguistica ma rappresenta anche
una vera e propria isola nel parco,
che si estende sull’82 % del territorio comunale: un vero record! 

Antica vita di paese in tempi moderni. Ad Anterivo si
può ancora talora
percepire la tranquillità e genuinità
della vita di un
tempo.
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Parco Naturale Dolomiti di Sesto nei Comuni di Dobbiaco, Sesto e San Candido

Divertimento assicurato con l’estate-natura
Testo | Markus Kantioler

Il divertimento con
la D maiuscola
viene garantito nel
corso delle escursioni naturalistiche
organizzate
dall’Ufficio parchi
naturali.

Immaginate di andare a passi felpati nel bosco sulle
tracce di piccoli animali ed improvvisamente trovarvi
faccia a faccia con un «mostro»… è solo un sogno?
Assolutamente no, questa è una delle esperienze che
potrete vivere nei parchi naturali dell’Alta Val Pusteria.
Da alcuni anni il Centro visite di Dobbiaco organizza
un programma estivo per bambini tra i sei ed i dodici
anni a base di giochi e divertimenti in mezzo alla natura. Per partecipare basta portare con sé, oltre ad un abbigliamento adatto per stare all’aperto, un po’ di provviste e tutto l’entusiasmo di cui si è capaci.

questi tutti insieme. «Sì, è quasi tutto giusto, ma venite
qua e sedetevi, che vi devo raccontare qualcos’altro su
di lui».

Esperienze nella natura
Luglio 2003, poco prima delle 10 di mattina i primi
«cuccioli» arrivano al punto di ritrovo, il Lago di
Dobbiaco, dove gli assistenti alle aree protette Andrea
e Robert li stanno già aspettando. Dopo aver discusso le
modalità del ritorno e tranquillizzato alcuni genitori
preoccupati che le scorte di cibo dei loro figlioletti pos-

Tutti assieme nella natura…
Quanto manca ancora, voglio tornare indietro, mi
fanno male i piedi – queste lamentele sono ben note ai
genitori. Ma camminare significa anche sperimentare,
giocare, sorprendersi e divertirsi.
Nelle gite familiari organizzate dal Centro visite del
parco naturale figli e genitori possono provare diretta-

sano essere insufficienti, si può partire. Sono 17 ragazzi, provenienti dalle vicinanze, la maggior parte si trova
qui per la prima volta. Cosa succederà oggi? A questa
domanda, che sembra di leggere sui volti di alcuni ragazzi, Andrea pone subito rimedio, rompendo ogni
indugio e tirando fuori dal suo zaino carte su cui sono
raffigurati degli animali e distribuendole ai ragazzi.
Ognuno deve descrivere l’animale della carta a tutti gli
altri. Andrea sa bene che con questi giochi si riescono
a sciogliere rapidamente le tensioni e gli imbarazzi
iniziali.
Ora che tutti si conoscono, ci si può avviare nel bosco.
«Uno scoiattolo, uno scoiattolo, guarda, sembra voli»,
urla Daniel, ammirando gli incredibili balzi dell’animale da un abete all’altro. «Lo scoiattolo l’abbiamo visto
tutti, ma ditemi, cos’è che fa qui nel bosco?» chiede Robert al gruppo di ragazzi eccitati. «Corre, mangia, riposa, si arrampica sugli alberi, dorme, abita», rispondono

mente quanto un’escursione nella natura possa essere
interessante e divertente.

Atmosfera olimpica
Chi non sogna di partecipare alle Olimpiadi? In Alta
Pusteria nell’estate 2004 ciò è possibile e la cosa si presenta anche particolarmente interessante dato che le
discipline di questa Olimpiade sono piuttosto fuori del
comune: golf dell’età della pietra, corsa delle lumache,
lancio del disco «alla Ötzi», «rallye del fiuto»…

…e nel centro visite
A tu per tu con gli animali selvatici, assaggio di erbe,
sperimentazioni, bricolage con materiali naturali, fabbricazione di colori.
D’estate o in inverno, per anziani, famiglie o classi, il
parco offre sempre qualcosa. Oltre all’esposizione permanente ed alla stazione «Mondo magico della foresta», vengono organizzati nel corso dell’anno pomeriggi o serate a tema.
Conoscere la natura giocando, imparare a capire ed apprezzare – questo è l’obiettivo che ogni anno il Centro
visite di Dobbiaco cerca di realizzare. Il grande interesse verso tutte le iniziative offerte sembra confermarne
la riuscita.
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Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina

Viaggio alla scoperta del parco naturale
Testo | Josef Hackhofer

Sono appena passate le otto di mattina ed il sole ha immerso il paesaggio in una luce soave. Gli alunni
della quarta elementare di Campo
Tures scendono dal bus che li ha
trasportati fino alla chiesa di Riva di
Tures, adagiata come un’isoletta in
mezzo al Parco Naturale Vedrette di
Ries-Aurina. Lo scenario non potrebbe essere più grandioso: il possente Collalto sovrasta la valle verso
sud-est, alla sua destra il Monte Nevoso. Siamo alla fine di maggio e sui
ghiacciai la neve ancora molto abbondante fa risaltare il verde brillante della vallata. La nostra meta
sono le «Lobiser Schupfn», un
gruppo di sette baite costruite a
schiera per motivi di sicurezza contro le valanghe.
Un lungo volo dall’Africa
verso il luogo di nidificazione
Inizialmente si sale attraverso
una zona di pascoli delimitati da cespugli. Un’averla piccola, appena
tornata dall’Africa, ci guarda sospettosa dall’alto di un sambuco rosso.
Nonostante la distanza, con un cannocchiale possiamo osservarla abbastanza bene senza farla fuggire.
Un ragazzo mi afferra per una manica e mi indica un uccello bruno,
non appariscente, appollaiato sulla
cima di un larice a poca distanza da
noi, che di tanto in tanto si esibisce
in un «volo cantato». Cinguettando
il grazioso uccello sale fin sulla cima
e, quindi, senza alcun battito d’ali,
scivola di nuovo elegantemente in
basso al punto di partenza: è un prispolone, anche lui un migratore che
trascorre l’inverno molto lontano,
in Africa. È primavera e gli uccelli
vivono la stagione degli amori: i maschi si esibiscono con i più svariati
comportamenti cercando d’attirare
le femmine. Bisogna sfruttare la stagione calda e l’abbondanza di cibo
per riprodursi in fretta, prima che
sulle montagne ritorni il freddo.
Fiori primaverili e farfalle
Sulla riva di un ruscelletto brillano la primula farinosa e la primula
maggiore. Nell’erba ancora bassa
del prato stanno fiorendo le prime
genziane. Tra poco la concorrenza
sarà troppo grande e tutto sarà ricoperto da erbe più robuste.
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Sulla foglia di un veratro verde un
ragazzo particolarmente interessato
ha scoperto una minuscola farfalla,
una licenide nana. I bambini hanno
un occhio molto attento per cose
poco appariscenti, che agli adulti
passano spesso inosservate.
Orchidee rare su prati di montagna
ricchi di specie
Una bambina mi costringe a salire un po’ per farmi vedere un fiore
particolarmente bello che ha trovato, ed, in effetti, anch’io sono molto
contento della scoperta; si tratta di
un’orchidea magnifica, l’orchide
maschia, abbastanza rara, che cresce solo in luoghi non eccessivamente concimati.
Intanto siamo arrivati alle «Lobiser
Schupfn». I tetti delle baite sono
stati da poco restaurati con nuove
scandole di legno, che brillano ancora. In un paio di mesi con il sole,
il vento e la pioggia acquisteranno il
loro aspetto grigio naturale perfettamente intonato al paesaggio e
non saranno più così appariscenti.
Dopo uno spuntino si riprende la
strada verso valle. I bambini hanno
scoperto e imparato a conoscere
quasi 30 specie d’uccelli, oltre che
molte specie di piante. «È stato
‘ganzo’ e divertente», dice un ragazzo e gli altri annuiscono.


Cosa si muove lì
in mezzo? I bambini
scoprono l’affascinante mondo
della natura.

P L A T A

L A D I N A

La Festa dl Parch
Natural metüda a
jì tl 2002 é stada
n gran suzès
por partezipanś y
organisadus.

y desmostrè tan important ch’al é
por nos porsones, da avëi y mantignì na natöra sana.
N compit dl Ofize Parcs Naturai é
chël de surantò la pert da mediadù
por les chestiuns che reverda le
raiun di parcs naturai. Al va porchël
debojëgn da cheriè liams y colaboraziuns che sostëgn la sconanza y le
mantegnimënt de nösc raiuns.

Deboriada por i parcs naturai
Testo | Gottfried Nagler

»Ci bel ch’al é stè en chëla sëra, ci beles fotografies, tan
bun che i stromënć y les usc sonâ, les rimes me à propi
fat ponsè sura...«. – La sëra culturala »Nosta natöra,
nosta jënt«, metüda a jì ai 28 de setëmber 2003 dal
Ofize Parcs Naturai adöm cun le Consëi Cultural dl
Comun de Badia, ti à dër plajü al publich. A val un ti ala
moié, de n’avëi nia tut pert.
Chësta sëra é ma öna dles tröpes iniziatives che l’Ofize
Parcs Naturai mët a jì fora por düć i Parcs Naturai de
Südtirol. Insciö dessel gnì chirì formes nöies por l’ativité d’educaziun ambientala che vëgn spo laorades fora
en colaboraziun cun associaziuns y istituziuns locales.
Les esperiënzes fates cina śëgn é stades dër positives.
Dlungia la natöra inće atres tematiches
I parcs naturai y i raiuns incëria stlüj ite te söa globalité, de vigni sort de tematiches. Le punt zentral é sënz’ater la natöra. Mo l’agricoltöra, la cultura, le turism,
l’artejanat y tröć d’atri tems à inće na gran importanza te
chësc contest. A na moda o l’atra se roda pö düć chisc seturs incër la natöra, la contrada y l’ambiënt ia.
L’educaziun ambientala mëss porvè da sensibilisé la
jënt, fà capì le liam sterch danter la natöra y i atri seturs

Bugn contać cun les istituziuns y
associaziuns dla Val Badia
En ocajiun dl ann internazional
dla munt 2002 s’à l’ofize parcs
ponsé de mët a jì na Festa dl Parch
Natural. Por l’ofize da sù fossel
bëgn stè ri da mët impé na tè iniziativa – bonamënter ne fossera gnanca gnüda a se l’ dè, al se tratâ pö dla
pröma manifestaziun de chësta sort.
La festa ne dô pö gnanca ester la
festa dl Ofize Parcs Naturai, mo
chëla dl parch natural te süa totalité. Al é porchël gnü contatè les istituziuns y associaziuns che é liades a
val manira ai raiuns de sconanza y
che podô mët a desposiziun süa
esperiënza.
Bëgn nü organisaziuns à azetè
l’invit y à tut pert ativamënter ala
realisaziun dla manifestaziun, che à
albü n gran suzes.
Les associaziuns turistiches locales à
inće desmostrè gran interes por les
ativitês incër i parcs naturai. Dlungia les escursciuns acompagnades
oramai conesciüdes da düć, vëgnel
inće metü a jì d’atres manifestaziuns: le Naturatlon, che é na combinaziun danter sport y natöra sot
forma de na competiziun por families, escursciuns particolares sön le
Tru di Lersc y desmostraziuns pro le
murin da Rüdeferia.
L’ativité va inant…
Inće en chësc ann jaral inant
l’ativité d’educaziun ambientala
incër i Parcs Naturai de Südtirol. La
Val Badia sarà indô teater dl Naturatlon, de na manifestaziun naturalistich- culturala y de atres iniziatives
inviades ia dal Ofize Parcs Naturai.
Al gnarà inće portè inant na ligna
de ativitês tla ćiasa dl Parch Natural
a Al Plan de Mareo. La colaboraziun y le sostëgn da pert de grups y
associaziuns dl post sarà dezisifs por
rové a bun fin.


15

H A B I T A T

C’è prato
e prato
Testo | Joachim Mulser
Chi ricorda ancora i prati fioriti di
una volta? Quel brulichio di farfalle,
calabroni e cavallette, quel profumo
inconfondibile di erbe aromatiche!
Quella meraviglia che un tempo si
riusciva a godere giocando, passeggiando o tagliando l’erba, ha purtroppo oggi lasciato il posto a superfici anonime di «verde puro».

I prati magri ospitano una flora
ricca e variegata:
nella foto piccola
a destra nell’altra
pagina un orchide
maschia.
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I prati di montagna
ricchi di specie
costituiscono idonei habitat per
molte specie di
lepidotteri, tra cui
la Mellicta athalia.

Josef Hackhofer

• Sui terreni ad alta quota, spesso
di grosso spessore, con scarsa concimazione, si sono formati prati
magri. Nelle zone più ripide essi
vengono in parte ancor oggi falciati solo ogni due anni per permettere di sfruttare l’humus accumulato negli anni di pausa ai fini
di una migliore crescita negli
anni di utilizzo.
• In presenza di maggiore nutrimento e disponibilità di acqua si
sono invece formati i cosiddetti
prati montani ricchi di specie vegetali. Questi tipi di prati vengono tagliati sempre a stagione abbastanza avanzata e concimati con un
po’ di letame, che, se ben stagionato, agisce in modo delicato e
durevole sulla composizione floristica e sul raccolto.
• La presenza di piogge ridotte e
d’elevata insolazione su terreni
pianeggianti ha invece creato le
condizioni per la formazione di
prati magri aridi.
• Su terreni molto umidi, caratterizzati dalla presenza d’acque sorgive o di falda, si sono formati

Simili fioriture
d’arnica si hanno
unicamente su
prati magri non
concimati.

Renato Sascor

Dove interviene l’uomo,
la natura si adatta
A parte quelli naturali, formatisi
senza l’intervento dell’uomo e situati in genere al di sopra del limite
dei boschi o in zone troppo umide
o secche per permettere la crescita
di alberi, i nostri prati sono stati
creati attraverso secoli di utilizzo
intensivo. Nei luoghi in cui si è insediato stabilmente l’uomo ha iniziato
a dissodare i boschi per ricavarne
campi, pascoli e successivamente
prati da sfalcio. Le aree disboscate
furono così occupate da specie animali e vegetali eliofile. A seconda di
fattori locali, quali umidità e
disponibilità di sostanze nutritive
nel terreno, si svilupparono diversi
tipi di prati.

prati umidi, con vegetazione di carici, eriofori e giunchi. Questi
prati umidi vengono in genere tagliati d’autunno, una volta all’anno oppure ogni due anni per ricavarne strame.
Forme di vita e di colori come
testimonianza di una
lunga tradizione contadina
Grazie ad equilibrate condizioni
trofiche nei prati magri cresce una
grande varietà di piante: su una superficie di 100 m2 se ne possono
contare oltre 60 specie diverse!
Ancor più ricca è la varietà d’insetti: si stima che il loro numero sia
circa dieci volte maggiore rispetto a
quello delle piante. In particolare
per specie minacciate, come gli uccelli che nidificano nei prati, le farfalle o per alcune specie vegetali
quali anemoni, primule e orchidee
rare, i prati a coltivazione estensiva
rappresentano l’ultima possibilità di
rifugio.
Nella loro ricerca di nutrimento e
acqua i vari tipi d’erbe, trifogli e
pianticelle formano delle reti radicali compatte e profonde che, in
particolare nei terreni molto ripidi,
contribuiscono alla stabilità del pendio.
Non va poi dimenticato il valore storico-culturale di questi prati: da un
lato testimonianza di un’agricoltura
tradizionale caratteristica del paesaggio montano, dall’altro lato
luogo di distensione e svago.

Ci sono ancora i prati fioriti?
Interventi di intensivazione dell’agricoltura, soprattutto negli ultimi decenni, hanno fortemente
compromesso la tradizionale coltivazione dei prati. Così essi vengono
sempre più trasformati, soprattutto
nelle zone più pianeggianti attraverso un’eccessiva concimazione ed
il taglio anticipato e frequente, in
prati grassi con scarsità di struttura
e di specie. Gli interventi di drenaggio dei terreni significano la fine
dei prati umidi. Gli spianamenti
comportano la distruzione dello
strato vegetale formatosi nell’arco
di secoli. D’altra parte nel caso di
terreni molto pendenti e difficilmente raggiungibili vi è il rischio
dell’abbandono in quanto la coltivazione non è conveniente. Le superfici in questo caso si coprono di cespugli e vengono poi riconquistate
dal bosco.
I prati seminaturali presenti in Alto
Adige sono spesso concentrati in
zone al limite della possibilità di coltivazione, localizzate per lo più a
quota superiore a 1.600 metri s.l.m.,
con forte pendenza e spesso anche
mal collegate. La maggior parte dei
ca. 2.600 ettari di prati magri attualmente coltivati nella nostra provincia sono concentrati in Val Passiria
ed in Val Badia.
Tutto è nelle mani dei contadini
I prati grassi molto difficilmente
possono ritornare alle loro caratteristiche originali: per ripristinare un
prato magro sarebbero, infatti, necessari dei decenni. Secondo Walter
Dietl, esperto di prati e pascoli, se si
vuole mantenere la varietà delle comunità vegetali, i terreni devono essere utilizzati rispettando le specifiche caratteristiche locali, ovvero in
modo adeguato alle condizioni del
clima e del terreno e garantendo la
sopravvivenza a lungo termine delle
varie specie vegetali ed animali. Il
maggiore lavoro o il minore guadagno che ciò comporta viene compensato dalla competente Ripartizione provinciale per la natura ed il
paesaggio e dall’Unione Europea
attraverso premi per la cura del paesaggio. Così ogni azienda agricola
avrebbe la possibilità di coltivare i
propri prati in modo differenziato,
ossia di avere accanto a coltivazioni
di tipo intensivo anche prati di tipo
estensivo. Il paesaggio culturale altoatesino manterrebbe in tal modo
delle preziose aree d’equilibrio ecologico.


S P A S S O

Il canyon del Bletterbach
Il canyon del Bletterbach si annovera fra le gole più selvagge del continente europeo. Finestra aperta sull’interno delle montagne, offre un
eccezionale spaccato del mondo
geologico.
Il torrente, aiutato dall’alterazione e
dall’erosione prodotte dagli agenti
atmosferici, ha scavato in profondità la roccia a partire dall’era glaciale circa 15.000 anni or sono. Il rio,
incassato per circa otto chilometri
fino a 400 metri di profondità, ha
inciso e portato alla luce le formazioni di Werfen e Bellerophon, gli
strati d’arenaria ed il porfido, trascinando nella valle dell’Adige ben 10
miliardi di tonnellate di rocce. Con-

Leo Unterholzner

Josef Hackhofer

A

trariamente alle complesse vicissitudini conosciute da altre aree alpine,
gli strati qui affiorati sono rimasti
straordinariamente intatti.
Composizione e struttura geologica
di queste formazioni forniscono ora
preziose informazioni sulla genesi
della terra e sulle condizioni climatiche e ambientali del nostro pianeta 250 milioni d’anni fa. Nota per le
orme di sauri rinvenute negli strati
della Formazione delle Arenarie di
Val Gardena, la gola presenta anche
tracce ottimamente conservate di
vegetali e numerose piste e bioturbazioni, splendide testimonianze
della vita vegetale ed animale presente nel suolo. I fossili di molluschi, gasteropodi e cefalopodi, rinvenuti nelle stratificazioni d’origine
marina, documentano l’esistenza di
esseri viventi nelle calde acque dei
mari tropicali di allora.
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Leo Unterholzner

Le tabelle informative presso il
parcheggio
Malga Lahner.

Sulle orme dei sauri – il Sentiero
geologico Bletterbach
Il canyon del Bletterbach si raggiunge, provenendo da Ora o Egna,
passando per le località di Montagna e Aldino dove, superato l’abitato, si svolterà a destra in direzione
Malga Lahner. Il sentiero ha inizio
proprio all’altezza del parcheggio
di Malga Lahner. Dopo una discesa
nella gola, il percorso si sviluppa
lungo il torrente e conduce, ad ammirare le pareti verticali di porfido
e in seguito gli strati della Formazione delle Arenarie di Val Gardena. In
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corrispondenza del Butterloch si
dovrà superare un dislivello per arrivare, lungo una scaletta in ferro, al
cosiddetto Banco dei Cefalopodi
dove si incrocerà il sentiero europeo n. 5. Si continuerà quindi a salire fino a raggiungere la testata
della valle (Gorz) per poi ritornare
al punto di partenza lungo il sentiero Gorz. In alternativa è possibile
raggiungere Redagno passando per
Fontanefredde, parcheggiare presso il Museo Geologico ed addentrarsi nel canyon prendendo il sentiero n. 3. Lungo il sentiero Zirmer-

steig in partenza da Redagno è invece possibile salire sul Corno Bianco
raggiungibile anche lungo i sentieri
5 e 5a in partenza dalla Malga Lahner o dal Passo Oclini. Infine è possibile seguire un percorso ad anello
lungo il sentiero forestale. Presso il
punto panoramico si troverà una
breve tavola informativa sulla geologia del canyon.
Avviso
Il sentiero lungo il canyon non
presenta difficoltà per escursionisti
un po’ esperti. Si raccomanda comunque l’uso di calzature adatte. In
caso di pioggia o temporale si sconsiglia di avventurarsi in un’escursione lungo la gola: c’è pericolo di caduta massi.
Museo Geologico di Redagno
Al Museo Geologico di Redagno
sono visibili ritrovamenti fossili
della gola come impronte di sauri,
pesci fossilizzati, conchiglie e piante. Aperto da maggio ad ottobre.
Per informazioni tel. 0471 887102.
(Estratto da: Sentiero geologico Bletterbach, Guida geologica al Canyon del
Bletterbach Aldino/Redagno)


C O L L O Q U I

Abbiamo bisogno dei parchi naturali
Intervista | Ulrike Lanthaler

Crede che l’ultimo parco programmato,
quello delle Alpi Sarentine, possa essere
realizzato?
Durnwalder: Io sono contrario ad
istituire un parco naturale contro la
volontà della popolazione o dei comuni interessati. Dobbiamo perciò
trovare un compromesso con la
gente che vive lì. La gente vuole essere considerata, vuole che si rispettino i suoi desideri, le sue preoccupazioni, le sue proposte. Se noi terremo conto di questo, sono convinto che riusciremo a trovare un
accordo con i comuni interessati.

: Signor Presidente, come giudica
la qualità del paesaggio altoatesino?
Durnwalder: L’Alto Adige è ancora
un territorio in gran parte naturale,
in cui l’uomo si riconosce nella natura che lo circonda. Certamente
nel passato l’uomo è intervenuto ripetutamente sulla natura per poter
di volta in volta adeguare e migliorare le proprie condizioni di vita.
Ma questo «adeguamento» ha significato che l’uomo per secoli ha considerato la natura come un proprio
partner, sottoponendosi alle sue
leggi ed alle sue manifestazioni,
convivendovi e conformando ad
essa i suoi modi di vita. Oggi ciò si è
completamente modificato. Il legame naturale di una volta non c’è
più. Ad esempio oggi non sempre si
costruisce in modo conforme al
paesaggio ed è quindi necessario
proteggere il territorio da interventi irresponsabili e miopi da parte
dell’uomo. Per questo abbiamo bisogno di leggi per la tutela del paesaggio, di leggi urbanistiche, di parchi naturali e di biotopi. L’uomo ha
più soldi, ma non sempre la sensibilità di un tempo nei confronti della
natura. Quell’unità, quel senso
d’appartenenza, spesso sono intaccati.
I parchi naturali rappresentano un pilastro importante della tutela della natura
in Alto Adige?
Durnwalder: Quando la discussione
sui parchi naturali venne avviata,
verso l’inizio degli anni ’70, io ero
direttore dell’Unione Agricoltori
(Bauernbund) e molto scettico nei
confronti dei parchi naturali. Poi,
come l’apostolo Paolo sulla via di
Damasco, mi sono «convertito» e
oggi penso che i parchi naturali
svolgano una funzione estremamente importante. Tuttavia penso che
solo con le leggi ed i divieti non si
possa salvaguardare il paesaggio.
Abbiamo bisogno del consenso
della popolazione, dei contadini. I
parchi naturali devono essere qualcosa di positivo, di vantaggioso per
la popolazione che vi vive e per
l’economia – al di là dell’utilità generale che i parchi hanno per gli
animali e le piante, per il paesaggio,
per l’attrattività e la qualità di vita di
un territorio.

Da scettico a
promotore. Il Presidente Luis Durnwalder è convinto
dell’importanza dei
parchi naturali.

Quali sono i compiti futuri della politica altoatesina di tutela della natura?
Durnwalder: Dobbiamo sviluppare
ulteriormente il concetto di parco
naturale, sensibilizzare la gente e dimostrare che un parco naturale
non è contro nessuno, ma anzi
porta vantaggi a tutta la popolazione. La tutela della natura va gestita
assieme alla popolazione – se avessimo mille proprietari terrieri favorevoli al parco, avremmo altrettanti
custodi che vigilano per il rispetto
delle norme, mentre contando solo
sul personale del parco non si potrebbe mai ottenere lo stesso risultato. Oltre a ciò dobbiamo naturalmente anche attuare investimenti,
mantenere i sentieri in buono stato,
predisporre materiale informativo e
centri d’informazione.
Dobbiamo poi far sì che la popolazione accetti il Parco Nazionale
dello Stelvio e che vi contribuisca attivamente. Per questo è necessario
escludere dal parco il fondovalle,
prevedere una ragionevole zonizzazione e permettere anche in futuro
un’attività agricola e forestale tradizionale. Se il parco nazionale prendesse esempio in questo senso dai
parchi naturali, molte cose sarebbero più semplici.
In linea di principio ritengo che
queste «isole» protette, oggi distribuite sull’intero territorio provinciale, siano più necessarie che mai.
Credo anche che troveremo sempre più consenso se riusciremo a
fare le cose «per bene», ossia lavorando assieme alla popolazione e
non contro di essa.
Grazie per la conversazione.
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Natura nel mirino
Testo | Roberto Siniscalchi
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Stefano Rossin

Maurizio Bedin

Walter Nicolussi

Sempre alla ricerca di un motivo
interessante e
della luce migliore.
I fotografi naturalisti sono
sempre pronti ad
immortalare la
magia dell’istante.

La giusta illuminazione rende anche
un insetto apparentemente insignificante una star.

Rober to Siniscalchi

È quasi l’alba, ancora un po’ e sarò
arrivato, giusto in tempo per montare il capanno prima che i galli forcelli inizino le parate amorose per
conquistare una femmina. L’erba è
ricoperta da un leggero strato di
brina notturna, che non ha però
impedito alle prime pulsatille di fiorire, comunicandoci così, delicatamente, che anche in quota la primavera è arrivata.
L’aria è pungente, il silenzio interrotto solo da qualche folata di
vento, ed io aspetto in silenzio, con
la pazienza che contraddistingue
chi, come me, nei ritagli di tempo libero si dedica alla fotografia naturalistica.
I momenti che accompagnano l’attesa sono d’intima ed indescrivibile
emozione, poi ad un tratto un vigoroso battito d’ali che si accompagna
poco dopo ad altri; nel buio del
mattino i maschi sono arrivati in
volo all’arena di canto, uniti da un
antico istinto che da anni li porta
esattamente in questo posto, per misurarsi l’uno di fronte all’altro, con
l’unico intento di riprodursi, anche
se alla fine sarà sempre la femmina
a decidere il prescelto.
I primi raggi di sole tagliano radenti l’erba, facendo scintillare la brina
in controluce; un rapido controllo
nel mirino ed una verifica ai valori
dell’esposimetro mi dicono che bisogna avere ancora un po’ di pazienza, ma già si intuiscono alla luce
dell’alba che avanza le sagome
scure che si muovono avanti indietro come su degli invisibili binari. Il
pesante cavalletto è saldamente
piantato nel terreno e l’occhio, attraverso l’obiettivo, è attento nel
comporre l’immagine appena se ne
presenti l’occasione. I movimenti
sono lenti e fluidi, il dito è teso sul
pulsante di scatto, ed ecco che uno
dopo l’altro i fotogrammi del rullino scorrono in rapida successione.
La mattina trascorre ricca d’emozioni difficili da descrivere, poi
come d’accordo uno dopo l’altro i
galli volano via raggiungendo un costone dall’altra parte della valle. Solamente ora posso abbandonare il
capanno senza recare disturbo agli
animali e ritornare verso casa a riposare e a ripensare a tutte le emozioni vissute.

Rober to Siniscalchi

Con il rosso sgargiante delle sue
foglie, il corbezzolo
alpino risulta nel
periodo autunnale
uno dei soggetti
più ricercati
dai fotonaturalisti.

Rober to Siniscalchi

Una preda ambita
dai fotografi
naturalisti – uno
statuario «becco»
di camoscio.

Rober to Siniscalchi

La macrofotografia
ci porta alla scoperta di un mondo
di forme e colori
prima inimmaginabile; nella foto gli
sfaccettati occhi di
una mosca.

La natura di casa nostra
Marcel Proust ha scritto : «Il vero
viaggio di scoperta non consiste nel
cercare nuove terre, ma nell’avere
nuovi occhi».
Il fotografo di natura ha la fortuna
di trovare molti dei suoi soggetti già
nel giardino di casa o nel prato dietro l’angolo, come nel bosco vicino.
Non occorre, infatti, intraprendere
lunghi viaggi per riuscire a cogliere
le molteplici manifestazioni che la
natura ha in serbo per chi riesca a
percorrere il paesaggio attorno a se
con occhio attento.
Spesso sono una foglia, ricoperta da
gocce di rugiada adagiata sull’erba,
la tela di un ragno, la forma di un
fungo oppure il colore di un fiore
selvatico a catturare la nostra attenzione. Tutti soggetti, la cui ripresa
comporta la pazienza di osservarli
attentamente, da vicino, per cercare
di coglierne l’essenza, di riuscire a
trasferire la bellezza di un’opera
d’arte naturale su di un piccolo rettangolo di pellicola. Con il tempo si
verrà così a formare una raccolta
d’immagini, che avrà però un valore diverso rispetto alle raccolte di
un tempo, quando cioè gli insetti finivano con uno spillo nel torace e le
piante pressate tra le pagine di pesanti volumi.
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Le conoscenze
tecniche non sono
sufficienti a realizzare belle immagini di specie
timide ed elusive
come l’allocco o
il gallo forcello. Per
ottenere immagini
come queste
è indispensabile
avere buone conoscenze sulla
biologia di queste
specie.
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Rober to Siniscalchi

Il gruppo «STRIX»
A questo scopo circa dieci anni
fa, un piccolo gruppo di appassionati iniziò a ritrovarsi per scambiarsi
esperienze e confrontarsi reciprocamente. Da quell’idea in seguito nacque «STRIX», una libera associazione di fotografi accomunati dalla
passione per la natura ed in particolar modo per la natura dell’Alto
Adige.
Oggi il gruppo conta circa una quarantina di soci provenienti da ogni
parte della regione. Con il tempo
molti di questi hanno rivolto le loro
attenzioni fotografiche a quei soggetti che per motivi diversi hanno
colpito la loro attenzione. Così abbiamo dei fotografi che dedicano il
loro tempo a riprendere uccelli o
mammiferi, mentre altri prediligono la fotografia di paesaggio, altri
ancora hanno trovato invece nella
macrofotografia il modo migliore
per esprimersi.
Da sette anni una volta al mese
«STRIX» propone sia ai suoi soci
come anche a spettatori esterni
delle proiezioni a tema naturalistico
che si svolgono a Bressanone (per
informazioni inviare una e-mail a:
Strixnaturfoto@tin.it) e come in
molte altre passioni, anche questa,
se condivisa in compagnia di persone che hanno gli stessi interessi, risulterà più divertente e più interessante.


Rober to Siniscalchi

Lo scopo primario del fotografo di
natura è quello di preservarla, affinché ogni soggetto da lui fotografato
possa continuare a vivere integro
nel suo ambiente. Successivamente
le immagini potranno essere utilizzate per sensibilizzare chi non ha il
tempo oppure la conoscenza per
gioire delle bellezze naturali, che ci
vivono intorno.
Sono attimi che vengono impressi
sulla pellicola in frazioni di secondo, spesso il tutto avviene nell’arco
di pochi minuti, si cammina, si scorge un soggetto che cattura la nostra
attenzione, ci si china ad osservarlo,
si mette a fuoco si compone e
…»click»; altre volte invece la preparazione che precede il «click» finale può anche durare dei mesi, ad
esempio nel caso di riprese ad animali molto elusivi oppure rari.

A T T U A L I T À

Il «Progetto sentieri altoatesini»
Testo | Gislar Sulzenbacher, direttore Alpenverein Südtirol (AVS)

Obiettivi del progetto
Esso consiste nella rilevazione
della rete esistente ammontante a
circa 20.000 km. Questa fase, fondamentale ai fini della manutenzione,
è la base per progetti futuri. È previsto inoltre di definire nuove direttive per l’uniformazione della segnaletica (cartelli e segnavie), migliorandola, ove necessario. In tal
modo l’Alto Adige sarà veramente
all’altezza della sua fama di paradiso
degli escursionisti.
Attraverso le tecnologie informative
più moderne, quali i sistemi d’infor-

Franz Unterlechner

La rilevazione
avviene con l’impiego di moderni
GPS.

La segnaletica
riportèra in futuro
anche i tempi di
percorso.

Franz Unterlechner

Dalla pianificazione della sentieristica ad un nuovo sistema di
informazione per gli escursionisti
Nati come semplici vie per permettere l’attraversamento di valichi
e passi, i sentieri di montagna sono
ancor oggi insostituibili nell’economia delle malghe, per le attività
agricole e forestali. Con lo sviluppo
dell’alpinismo il mondo della montagna è stato progressivamente arricchito di infrastrutture, con una
rete sempre più fitta di strade e sentieri.
Oggi i sentieri rappresentano il
«mezzo sportivo» indispensabile per
gli appassionati di montagna e quindi la base fondamentale del turismo
alpino. L’utilizzo di queste vie di comunicazione è comunque molteplice, come sottolineato dal crescente
interesse da parte del mondo politico e delle pubbliche amministrazioni.
Le esigenze legate alle attività di
tempo libero, con il continuo aumento dell’escursionismo, impongono nuove sfide ai responsabili del
settore sentieristico. Così l’AVS, responsabile per ca. il 60% di tutti i
sentieri alpini ed impegnato da
oltre 130 anni nella loro gestione,
ha deciso di avviare l’iniziativa «Progetto sentieri altoatesini». Con il diretto coinvolgimento di tutti i gestori di sentieri, tra cui anche l’Ufficio
parchi naturali, si prevede di rilevare l’intera rete sentieristica provinciale e di sviluppare un nuovo sistema d’informazione per escursionisti. Il progetto gode del supporto finanziario di uffici provinciali,
nonché del Programma UE Obiettivo 2.

mazione geografica (GIS) e Internet, si potrà accedere a tutte le informazioni per programmare escursioni.
Con questo progetto, basato sulla
propria esperienza pluriennale a
metà strada tra tutela e utilizzo della
natura, l’AVS offre la possibilità di
armonizzare l’utilizzo della rete dei
sentieri con una gestione sostenibile delle aree protette: in linea di
principio verranno quindi rilevati
solo i sentieri segnati e si terrà debito conto degli habitat della flora e
della fauna circostanti.
Realizzazione e stato del progetto
Il progetto è realizzato sotto la direzione dell’AVS, che si avvale della
collaborazione di volontari e degli
attuali gestori dei sentieri. Il coinvolgimento di tutti i gestori è stato

considerato un presupposto fondamentale per lo sviluppo di una rete
unitaria, possibile solo se tutti i partner si identificano col progetto.
Nel 2001 sono stati avviati i lavori di
rilevazione in Venosta e Passiria,
con l’ausilio di satelliti del sistema
globale di posizionamento (GPS). A
causa delle nevicate precoci dell’autunno scorso sono state anticipatamente sospesi i rilievi in Alta Pusteria, Valle Aurina, Val Gardena,
Funes e Val Sarentino. L’ultimazione dell’intero progetto è prevista
entro il 2006.
Così i 20.000 km di sentieri potranno essere percorsi non soltanto a
piedi e sul posto, ma già «virtualmente» a casa propria. Le prime informazioni sugli itinerari saranno
disponibili in Internet a partire dall’estate 2004.


23

F U O R I

C A M P O

Tutto è paesaggio
Testo | Roland Dellagiacoma

Siamo giustamente fieri dei nostri
parchi naturali, perché in tal modo
le aree naturali più pregiate del territorio sono protette a lungo termine, sia per noi residenti che per i
nostri turisti. Protette da mire particolari e da interessi di breve respiro.
Ma cosa succede al resto del territorio provinciale? Ai pascoli ed ai
prati alpini, alle foreste, ai ghiacciai, ai monti ed alle acque al di
fuori delle zone protette, ma anche
alle colture agricole, alle aree abitate, alle zone industriali, artigianali,
di comunicazione e di svago? Cosa
dobbiamo tutelare, solo aree di natura intatta e paesaggi attraenti o
anche qualcosa di più?
La natura si è sviluppata senza l’intervento dell’uomo. Il paesaggio, invece, è natura modificata dall’uomo: bei paesaggi per il tempo libero, ma anche paesaggi grigi, cementificati, di vita quotidiana. Tutto ciò
che ci circonda è paesaggio, nei
giorni di lavoro come in quelli di
festa, per 365 giorni all’anno.
Il nostro paesaggio è il testimone
del nostro rapporto con la natura.
Abbiamo una gran quantità di leggi
provinciali, le Linee guida natura e
paesaggio Alto Adige, i piani paesaggistici e urbanistici per ogni comune, ma anche accordi e direttive
nazionali e internazionali, che
hanno lo scopo di impedire l’impoverimento della natura e di mantenere il nostro paesaggio vario ed attraente.
Ma questo i parchi naturali e le altre
zone protette da sole non possono
garantirlo. Perciò, nello spirito della

convenzione europea sul paesaggio,
ciò che dobbiamo fare è di preoccuparci del paesaggio nel suo complesso: di quello ordinario e straordinario, di quello degradato e danneggiato, di quello libero e di quello iperedificato. Dobbiamo pensare
al paesaggio di domani, perché il
paesaggio continua a trasformarsi,
sia che lo vogliamo, sia che non lo
vogliamo.
La conservazione del carattere del
nostro paesaggio e delle preziose testimonianze del nostro passato è un
compito culturale. Ma una tutela
del paesaggio come visione nostalgica, celebrativa del passato, non
tiene conto del fatto che il cambiamento e la distruzione fanno parte
della natura (Eraclito) e quindi
anche il paesaggio va inteso ed accettato come un processo in divenire.
Dobbiamo dunque preoccuparci,
nel nostro quotidiano intervento
sulla natura e sul paesaggio, di garantire la qualità, dobbiamo saper
scegliere responsabilmente tra il
fare e il non fare. Il paesaggio non
è solamente il risultato di un confronto tra economia ed ecologia. Al
paesaggio colleghiamo sentimenti
di protezione, di bellezza, di calma
interiore, di casa. Sono questi i valori che dobbiamo conservare e trasmettere.
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