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

centri visite
in alto adige

Editoriale
Primo piano
La crisi economica rischia di convincere molti, che una politica
di tutela e conservazione della biodiversità sia un lusso che
un paese non può permettersi. Numerose indagini dimostrano
invece come le aree protette, oltre a svolgere la funzione pri
maria di conservazione ed educazione ambientale, siano in
grado di creare un circolo virtuoso, che comporta anche con
creti riscontri per lo sviluppo dell’economia regionale e le
popolazioni locali.
dai parchi naturali
Alcune informazioni su quanto avviene nei parchi naturali, sulla
loro gestione, su interventi di ripristino ambientale, sull’utilizzo
turisticoricreativo ed educazione ambientale.

Centro visite
SciliarCatinaccio
a Tires
Tel. 0471 642 196

Centro visite
Gruppo di Tessa
a Naturno
Tel. 0473 668 201

rettifica
Plata ladina

Paul Ott

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
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Centro visite
PuezOdle
a Funes
Tel. 0472 842 523

uomo e natura
I liquami largamente utilizzati dalle aziende agricole vengono
spesso considerati non compatibili con gli obiettivi di un agri
coltura rispettosa dell’ambiente. L’elevata percentuale d’azoto
presente ha effetti negativi sulla varietà delle specie vegetali e
animali dei prati. Quali sono i quantitativi e le forme di concime
che i diversi prati sono in grado di sopportare, senza perdere
il loro carattere di habitat ecologicamente preziosi? È possibile
migliorare la gestione della concimazione nelle aziende?
A queste e ad altre domande si è cercato di rispondere con
uno studio che la Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del
territorio ha commissionato ad un team di specialisti.

Centro visite
FanesSenesBraies
a Marebbe
Tel. 0474 506 120

Centro visite
Monte Corno
a Trodena
Tel. 0471 869 247

a colloquio
animali
dolomiti Patrimonio mondiale dell’unESco
Sono passati ormai quattro anni dall’accoglimento delle
Dolomiti nell’elenco del Patrimonio mondiale UNESCO. Cos’è
successo in questo lasso di tempo e cosa ci si aspetta ora,
che la presidenza della Fondazione Dolomiti UNESCO è passata
alla Provincia autonoma di Bolzano?
a spasso e attualità
Fuori campo

Centro visite
Tre Cime
a Dobbiaco
Tel. 0474 973 017

Centro visite
Vedrette di RiesAurina
a Campo Tures
Tel. 0474 677 546

E d i t o r i a l e

Care lettrici, cari lettori,
la natura unica combinata con il paesaggio plasmato dall’uomo è la principale ric
chezza dell’Alto Adige. Un capitale enorme, da conservare anche per chi verrà dopo
di noi. Questo aspetto è stato per fortuna compreso dalla politica e ampi spazi territo
riali sono stati messi sotto tutela. Circa il 25 % della superficie del nostro territorio è, in
fatti, tutelata come parco nazionale, parco naturale, sito natura 2000 o biotopo. In
anni di crisi come questi la nostra consapevolezza verso l’ambiente circostante viene
messa a dura prova, dato che la pressione per anteporre interessi economici a quelli
ambientali diviene particolarmente forte. Il sacrificare le aree naturali residue all’eco
nomia è però una visione miope. Anche in anni di crisi ha, infatti, senso investire nella
natura. È per questo che c’impegniamo con l’Alpe di Villandro (Sito Natura 2000) o
con il Sassolungo e il Sassopiatto (Parco naturale Sciliar–Catinaccio). Solo così potre
mo, infatti, garantire uno sviluppo sostenibile della nostra provincia e uno dei pilastri
della nostra economia e qualità di vita.
Elmar Pichler Rolle
Assessore a natura, paesaggio e sviluppo rurale

Care lettrici, cari lettori,
nell’ambito del processo di riorganizzazione dell’amministrazione provinciale, a luglio
2012, le Ripartizioni Natura e paesaggio e Urbanistica sono state riunite in un’unica Ri
partizione chiamata “Natura, paesaggio e sviluppo del territorio”.
Dopo sei anni alla guida della Ripartizione urbanistica, con compiti di programma
zione e sviluppo delle aree abitative e produttive della nostra Provincia, il mio ambito
di competenze si è quindi esteso ai settori del paesaggio, della tutela della natura e
delle aree protette.
Un compito ed una sfida impegnativi, ma la cui importanza mi è risultata ancora
più chiara leggendo gli articoli apparsi su questa edizione di Park’s. I parchi sono
un’importante e consolidata realtà della nostra provincia e sia i locali, che i turisti, né
apprezzano integrità e autenticità, che non esclude a priori la presenza dell’uomo. I
Parchi naturali sono realtà vive, che, come saprete leggendo queste pagine, continua
no a svilupparsi.
Anton Aschbacher
Direttore della Ripartizione provinciale natura, paesaggio e sviluppo rurale

Cari amici dei parchi naturali,
dopo una lunga pausa finalmente riecco la nostra rivista. Cambi di personale, rior
ganizzazioni, nuove competenze e priorità hanno comportato la mancata uscita della
rivista negli ultimi anni. Ora si dovrà ripartire con il ritmo precedente. Gli articoli si oc
cuperanno nuovamente della bellezza, varietà e multifunzionalità del nostro ambien
te. L’obiettivo rimane lo stesso, il sensibilizzare più persone possibili per il valore di
questi aspetti. Una grande sfida non solo, ma anche per noi. Vogliamo contribuire ad
ampliare gli orizzonti: aiutare a guardare per vedere, far comprendere che ognuno di
noi è responsabile del suo fare o non fare. Far capire che “l’assumersi responsabilità”
può consentire di raggiungere molto. Riconoscere che, l’impegnarsi per ciò che si
ama, è caro o importante, è qualcosa che ripaga.
Artur Kammerer
Direttore dell’Ufficio provinciale per i parchi naturali
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Tutelare in tempi
di crisi

Marianna Elmi, Filippo Favilli, Thomas Streifeneder
Accademia Europea Bolzano, Istituto per lo sviluppo regionale e il management del territorio

Alfredo Erardi

L’importanza socio-economica
delle aree protette e le strategie per il futuro

p i a n o

La crisi economica rischia di convincere molti, che una politica
di tutela e conservazione della biodiversità sia un lusso che un
paese non può permettersi. Eppure le aree protette rappresen
tano uno spazio privilegiato per azioni di gestione, pianificazio
ne e di educazione ambientale; nonostante ciò, esse vengono
spesso viste come non in grado di generare alcun ritorno mo
netario o vantaggi in termini di benessere per la collettività. La
conseguenza è un mancato pieno riconoscimento delle aree
protette come risorsa d’utilità ambientale, economica e sociale
per la collettività.
Alcune indagini effettuate dalla Coldiretti (2011) vanno in re
altà in direzione contraria: dai risultati emerge che il 67  % degli
italiani conosce le Aree Protette e ne riconosce l’importanza
per il benessere (98 %) e per l’economia del Paese (84 %). La
metà degli intervistati sarebbe addirittura disposta a versare un
contributo specifico per finanziare la loro gestione (“willingness
to pay”). Anche in tempi di crisi il visitatore è quindi disposto a
pagare per contribuire a preservare il valore aggiunto costituito
dalla presenza di un’area protetta.
A conferma di ciò in uno studio redatto dal Professor Gün
ther Lehar, a fine anni ’90, che ha coinvolto la popolazione loca
le e che aveva come tema, tra gli altri, l’accettazione rispetto al
Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina ,è stato evidenziato come
il parco fosse apprezzato e valutato positivamente dal 90 % de
gli intervistati, in virtù delle sue funzioni e attività condotte e
come lo stesso generasse un indotto quantificato in circa 1,94
milioni di Euro. Gli unici aspetti valutati negativamente erano
quelli relativi alle attività di informazione, di pubbliche relazioni
e di promozione dei prodotti locali. Le aree protette sono per
tanto in molti casi in grado di creare un circolo virtuoso, che ha
anche concreti riscontri per l’economia regionale e per la po
polazione locale.
La crisi economica si sta verificando in un momento nel qua
le si sta progressivamente affermando l’importanza delle aree
protette come strumenti in grado di favorire uno sviluppo re
gionale sostenibile: fanno, infatti, parte del dibattito scientifico
corrente argomenti quali l’integrazione di tematiche di tutela
ambientale nella misurazione della qualità della vita, che vada
al di là di indicatori esclusivamente economici, come il PIL. Le
aree protette, zone contraddistinte da un paesaggio multifun
zionale, sono in grado di provvedere a numerose funzioni e ser
vizi legati alle necessità ed al benessere umano. La multifunzio
nalità del territorio è inoltre fortemente incoraggiata dall’Unione
Europea, in quanto vista come un modo per sopperire a pro
blemi sociali ed ecologici legati allo spopolamento delle aree
agricole/montane e alla perdita di biodiversità.
L’Alto Adige, una regione d’aree protette e una meta per
turisti “green”
L’Alto Adige, con il 60 % di superficie oltre i 1600 metri sul li
vello del mare e il 42 % ricoperta da boschi, si presenta come la
Green Region d’Italia. Esso inoltre presenta ben il 25 % del suo
territorio sotto tutela ambientale (divisa in 7 parchi naturali pro
vinciali, più la porzione altoatesina del Parco Nazionale dello
Stelvio e 175 biotopi). L’Alto Adige fa del green non solo un ele
mento di distinzione, ma anche e soprattutto un’eccellente op
portunità imprenditoriale, essendo all’avanguardia in Italia sia
nel settore dell’energia rinnovabile, che dell’efficienza energeti
ca e dell’offerta turistica legata all’ambiente e al territorio. Que
sto è il risultato emerso da uno studio del 2011 della Fondazio
ne Impresa sulle regioni italiane riguardo alla green economy.

Secondo Legambiente, in Italia nel 2012 vi erano 23 comuni
“rinnovabili al 100 %”. Di questi, ben 16 si trovano in Alto Adige.
Le città di Trento e Bolzano guidano la classifica delle città con
maggior estensione della rete ciclabile (61 km di piste su 100
km2 di superficie). Secondo dati ISTAT relativamente all’agrituri
smo, settore ritenuto espressione ideale del turismo sostenibile,
nel 2010 si contavano in Alto Adige 46,2 alloggi agrituristici
ogni 100.000 arrivi, contro gli 8,4 della provincia di Trento e i
16,8 della media nazionale.
Ecotur (operatore che offre esperienze nella natura nel Parco
nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise) ed ISTAT hanno dimostrato
che dal 2005 il turismo ecologico ha presentato un tasso di cre
scita annuo di circa il 10 – 12 %, arrivando a contribuire per il
6 – 10 % all’indotto generale proveniente dal settore turismo. In
tempi di crisi globale come questi, il turista green cerca un “ri
torno alla naturalità del vivere” e vive una vacanza nel verde
come una fuga, uno svago dalla routine quotidiana. I desideri
di un numero crescente di persone di vivere un’esperienza in
una natura intatta, vanno quindi di pari passo con gli obiettivi
di tutela di fauna, flora e paesaggio.

Valentin Schroffenegger

P r i m o

Meno finanziamenti, più investimenti
Nonostante l’attiva frequentazione da parte dei residenti e
dei turisti, anche l’Alto Adige sta fronteggiando una situazione
di crisi e anche i Parchi naturali provinciali devono fare i conti
con importanti diminuzioni dei finanziamenti. Così ad esempio
il budget per spese correnti e d’investimento della Ripartizione
provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, che si
occupa della gestione delle aree protette e della conservazione
del paesaggio naturale e culturale anche al di fuori di queste, si
è ridotto da quasi 9 mln di Euro nel 2009, a circa 7,6 nel 2012.
Come ovvia conseguenza, nel budget annuale delle aree pro
tette alcune voci di spesa hanno subito un ridimensionamento.
Per citare alcuni esempi, a fronte di un certo aumento nelle mi
sure di cura e mantenimento del territorio e delle misure di
conservazione, gli investimenti per studi e ricerche hanno subi
to una certa riduzione; lo stesso vale per i servizi ai visitatori, an
che se qui la riduzione è più contenuta.
Da questi primi dati si evidenzia senza dubbio che, nono
stante la crisi, gli enti di gestione altoatesini abbiano saputo
fare di necessità virtù, razionalizzando le spese e investendo in
attività fondamentali per la conservazione della natura e per la
sua fruizione.
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SMG / Ralf Kreuels
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Non solo tutela della biodiversità
Gli ambiti operativi di un’area protetta
sono molteplici. Non si tratta solo di tute
lare flora, fauna, paesaggi o gli spesso ci
tati servizi ambientali (ecosystem services).
In molti casi le aree protette si collocano
in aree periferiche, ove spesso rappresen
tano l’unica attrazione turistica. Sono
quindi spesso importanti fattori di pro
mozione economica per lo sviluppo so
stenibile d’aree strutturalmente deboli. no talora anche consentire di sopportare
Più la popolazione locale accetta le aree senza danni un carico maggiore di visita
protette, più crescono le possibilità di tori.
successo. Le possibilità d’indotto econo 2 Qui si solleva in particolare la questione
mico per la popolazione nel settore dei della mobilità: come e fino a che punto il
servizi possono, a seconda delle condi visitatore deve potersi spostare verso e in
zioni (tipo di protezione, accessibilità), es un parco? Qui si solleva l’aspetto dell’ac
cesso ai siti protetti con mezzi pubblici.
sere considerevoli.
Le aree protette sono parte degli spazi
rurali e con essi instaurano strette relazio
E quali sono le sfide non determinate
ni. Di una strategia turistica decentrata,
dalla crisi economica?
Le aree rurali vengono sempre più ur come ad esempio praticato in Alto Adi
banizzate. Gli esperti hanno coniato il ge, possono profittare le aree protette,
dato che nel loro immediato circondario
termine di “ruurbanizazzione”.
La distanza tra aree urbane e aree pro si trovano spesso attrattivi servizi o locali
tette è continuamente calata negli ultimi tà turistiche. Le aree protette garantisco
decenni e il trend sembra non arrestarsi. no per contro identità culturale, risorse
S’instaurano in tal modo nuove – positive naturali, qualità ambientale e servizi a
e negative – relazioni tra aree urbane e vantaggio della collettività e contribui
scono quindi a loro volta direttamente al
aree protette.
È pertanto necessario prevedere nuo benessere degli spazi rurali.
Se vengono coordinati tra loro i diversi
ve misure di gestione e monitoraggio dei
visitatori, per preservare l’integrità ecolo interessi o forme di tutela (ad esempio
gica delle aree protette dalla pressione di tramite una zonizzazione, come nelle ri
una popolazione urbana in cerca di relax serve della biosfera) si possono raggiun
e spesso disposta a pagare per determi gere importanti garanzie per un futuro
nati servizi. Queste nuove misure posso sviluppo regionale sostenibile.
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Fino a non molto tempo fa l’obiettivo
prioritario delle strategie di tutela era il
come conservare o ripristinare ambienti
intatti. Le nuove linee guida si prefiggo
no ora di gestire, il più possibile in modo
sostenibile, le risorse naturali e i paesaggi
culturali. Le aree protette non costitui
scono comunque un rimedio a tutti i
mali per il paesaggio culturale, qualora
vengano a mancare adeguate misure
compensative e gestionali. Questo è an
che uno dei motivi per cui in Alto Adige
sono state sviluppate linee guida per na
tura e paesaggio. Una pietra quasi miliare
possono essere qui considerati i premi
incentivanti per lo sfalcio, ovvero i contri
buti erogati agli agricoltori in seguito alla
conduzione di determinate prestazione.
Importanti sono anche i premi per l’al
peggio, o i limiti prefissati per il carico di
bestiame sulle superfici verdi o le misure
di formazione e aggiornamento per gli
operatori agricoli. Queste possono anche
contribuire a far sì che importanti elemen
ti culturali e paesaggistici o pratiche rispet
tose dell’ambiente, possano essere propo
ste anche al di fuori delle aree protette.

SMG / Frieder Blickle

SMG / Andree Kaiser

SMG / Helmuth Rier

Nuove strategie, nuove opportunità?
Come si è visto in precedenza, non bi
sogna quindi esclusivamente trovare
nuove forme di gestione all’interno delle
aree protette, per compensare in modo
sostenibile la diminuzione dei fondi deri
vata dalla crisi economica: la presenza di
un’area protetta può far sentire i propri
benefici effetti anche al di là dei confini
dell’area stessa, ponendosi come volano
per lo sviluppo regionale e mitigando gli
effetti della crisi anche in altri settori, qua
li il turismo. In questo senso, i benefici
derivanti da un’apertura delle aree pro
tette possono esser rilevanti anche per
altre categorie d’attori convolti nei pro
cessi di sviluppo regionale (amministra
tori locali, agricoltori, albergatori e forni
tori di servizi turistici e cittadini). Per far sì
che ciò si avveri, è però necessario che si
trovino forme di coordinamento e d’azio
ne comune tra i diversi soggetti. Un
esempio concreto è rappresentato dalla
creazione di marchi di qualità territoriale
legati alle aree protette. Questi certifica
no beni e servizi, che soddisfino certi cri
teri di qualità e siano coerenti con le fina
lità dell’area protetta stessa.
Le domande da porsi per un futuro
sostenibile
Un’elevata qualità dell’ambiente non
solo sta alla base della maggior parte del
le attività turistiche, ma può rappresenta
re un importante vantaggio competitivo.
Bisogna pertanto evitare il rischio che il
turismo ed altri settori, a causa di politiche
di sviluppo mal calibrate e di ridotti finan
ziamenti che inficino la qualità dei servizi,
distruggano la risorsa stessa su cui basano
la propria esistenza. Ciò appare tanto più

Enrico Brutti

Josef Hackhofer

p i a n o

SMG / Stefan Eisend

P r i m o

rilevante nei parchi e nelle riserve naturali,
aree che attirano visitatori e allo stesso
tempo accomunano la maggiore qualità
ambientale ad una maggiore fragilità eco
logica. È dunque necessario valorizzare le
aree protette, tutelandone l’integrità e la
specificità. Per le aree protette altoatesine,
ciò significa puntare sempre di più su pro
dotti e servizi che migliorino l’esperienza
dei fruitori, senza compromettere la quali
tà dell’ambiente, della vita della popola
zione locale e delle sue attività economi
che, promuovendo nelle iniziative la
partecipazione di attori locali.
Scarsità di risorse finanziarie per la ge
stione e consistenti flussi di visitatori (nel
2011, sono stati registrati più di 10 milio
ni di visitatori nei comuni altoatesini in
clusi nel territorio delle Dolomiti UNE
SCO) pongono la domanda della carryng
capacity (capacità portante), della gestio
ne sostenibile di queste aree e del reperi
mento delle risorse necessarie. Le aree
protette rappresentano un insieme di
beni naturali e culturali. Se sé ne distrug
ge, trascura o gestisce male una parte, si
rischia di danneggiare anche l’altra. Lo
stesso può accadere in seguito alla man
canza di risorse finanziarie o al loro catti
vo utilizzo.
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Parco naturale Sciliar-Catinaccio

Tutelare e utilizzare

L’Interessenza alpestre, l’Amministrazione del Parco naturale e Forestale recuperano l’area di pascolo “Gemoana Tschapiet”
Klaus Puntaier, Assistente Centro visite del Parco naturale
tura, paesaggio e sviluppo del territorio,
con un contributo del “Fondo del pae
saggio”. Scopo del programma era indivi
duare le migliori aree di pascolo, esclu
dendo quelle non idonee, come versanti
scoscesi, superfici soggette ad erosione o
zone umide.
Per favorire un’omogenea distribuzio
ne del bestiame sui pascoli, si è provve
duto ad installare numerosi abbeveratoi.
Accanto all’adozione di tali misure, la fo
restale ha altresì stabilito il numero di
capi di bestiame che potevano essere
condotti al pascolo senza che il territorio
ne rimanesse danneggiato e quindi sen
za sovraccarico.

Amt für Naturparke

Amt für Naturparke

Il laghetto Peterlunger
prima e dopo i lavori,
un esempio di come
tutela dell’ambiente
ed agricoltura non
debbano per forza
escludersi a vicenda.

Nella parte settentrionale del Parco Natu
rale Sciliar-Catinaccio si trova un’ampia
area di pascolo di 527 ettari (superficie
netta pari a 130 ettari), localmente è an
che nota con il nome di “Gemoana Tscha
piet”. Essa appartiene al Comune di Ca
stelrotto ed è gestita dall’“Interessenza
alpestre Alpe di Siusi”. Questa area dalla
dolce morfologia vanta meravigliosi pae
saggi e un patrimonio naturale di parti
colare pregio. Qui si trovano alcuni im
portanti Habitat Natura 2000 come, ad
esempio, i nardeti montani con la loro
ricchezza specifica.
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Danni da erosione e da calpestio
Da molto tempo vari fattori, tra cui il
pascolo, favorito anche dalla tipologia del
suolo e della cotica erbosa, hanno deter
minato danni da erosione e da calpestio
in quest’area di particolare pregio pae
saggistico. Al fine di migliorare la situa
zione, nell’autunno 2009 l’Interessenza
alpestre, l’Ufficio Parchi naturali e l’Autori
tà forestale hanno sviluppato un pro
gramma di lavoro pluriennale. Base del
lavoro è stato uno studio elaborato per
conto dell’Interessenza alpestre e patro
cinato dalla Ripartizione provinciale Na

I lavori in dettaglio
I lavori sono iniziati nell’estate del 2010.
Sotto la direzione dell’Autorità forestale
provinciale gli operatori del Parco natura
le hanno recuperato una zona erosa di
circa 5.500 m2, attorno al Laghetto Peter
lunger. Qui è stato lastricato il sentiero
del bestiame fra la Malga Peterlunger
Schwaige e il Laghetto Peterlunger, dove
col passare del tempo si erano formati
ampi fossati d’acqua. È stato inoltre pre
disposto un nuovo abbeveratoio per il
bestiame con sistema di adduzione idri
ca. Lo stagno, dal quale finora si abbeve
rava il bestiame, e le zone erose risanate
sono state infine recintate.
Nel 2011 è seguita poi la recinzione
della sorgente d’acqua denominata “Sie
der” e della piccola zona umida confinan
te, della cui acqua in eccesso si abbeve
rava il bestiame. In questa zona sono stati
quindi installati nuovi abbeveratoi e sa
nati i danni da erosione.
Nel 2012 sono state infine recuperate
le zone erose nella parte settentrionale
dei prati di Ciapit, grazie a un’operazione
di rinverdimento, con semina della zona
interessata.
Le tracce dei lavori nei prati di Ciapit
sono ancora evidenti. Solo tra un paio
d’anni si vedrà in quale misura il paesag
gio, ma anche gli habitat naturali di
quest’area, avranno tratto profitto dai la
vori svolti. Una cosa però è sin d’oggi
chiara: la tutela della natura e l’agricoltu
ra non si escludono vicendevolmente a
priori. In molti casi, infatti, è possibile tro
vare delle soluzioni condivise.


D a i

p a r c h i

n a t u r a l i

Parco naturale Gruppo di Tessa

Val di Fosse a traffico limitato

Nuova regolamentazione per i transiti dal Maso Vorderkaser al Maso Eishof
Karl Josef Rainer, Sindaco del Comune di Senales

La Val di Fosse oggi
Non è tutto oro ciò che luccica. Anche
la Val di Fosse ha i suoi problemi, tra que
sti la manutenzione del bel sentiero delle
malghe, spesso danneggiato dalla vio
lenza degli elementi atmosferici o il tran

Amt für Naturparke

La regolamentazione
e limitazione dei
transiti potrà rendere
una visita alla Val di
Fosse un’esperienza
ancora più piena e
appagante.

tatori. L’amministrazione comunale di Se
nales vorrebbe conservare questo valore
per gli agricoltori e per coloro che in cer
ca di quiete visitano la valle, e ha quindi
optato per favorire uno sviluppo sosteni
bile della valle.

Amt für Naturparke

La Val di Fosse, una laterale della Val Senales, porta nel cuore
del Parco naturale Gruppo di Tessa. Per i visitatori la valle è qual
cosa di particolare: ripide pareti di roccia, imponenti tremila, lu
minose distese di ghiaccio e neve, l’inconfondibile massiccio di
marmo alto 3278 metri della Cima Bianca Grande, una ricca flo
ra e fauna e, infine, le malghe che invitano al riposo e alla tran
quillità. La Val di Fosse figura, sicuramente, tra le più belle valli
della nostra provincia.
Con lungimiranza, nel 1976 la Val di Fosse è stata inserita nel
Parco naturale Gruppo di Tessa. Se ciò non fosse avvenuto, al
più grande parco naturale dell’Alto Adige mancherebbe qual
cosa di unico e insostituibile. La felice combinazione tra natura
incontaminata e alpeggi, creati dall’uomo, attira numerosi visi

sito di automezzi, che porta talora gli
escursionisti a lamentarsi di disturbo, pol
vere, rumore e gas di scarico.
La Giunta Comunale e il Consiglio Co
munale hanno quindi ritenuto che un
temporaneo divieto di circolazione po
tesse rappresentare un significativo salto
di qualità, sia per i proprietari e gli affit
tuari delle malghe, che naturalmente per
i visitatori della valle. La maggior parte
dei proprietari di malghe in Val di Fosse
hanno sottoscritto questo accordo ve
dendo indubbi vantaggi nel divieto di
circolazione temporaneo e una valorizza
zione sostenibile per l’intero territorio.
Anche se ci vorrà un pò per abituarsi,
non dovrebbe essere un grande proble
ma effettuare i viaggi necessari prima o
dopo la finestra temporale entro cui il
traffico è interdetto. Naturalmente dietro
comprovata giustificazione sono anche
possibili eccezioni alla norma.
La Val di Fosse a traffico limitato
domani
La Prima commissione provinciale per
la tutela del paesaggio ha approvato la
regolamentazione per la circolazione sul
sentiero delle malghe che porta in Val di
Fosse, deliberata all’unanimità dal Consi
glio Comunale di Senales. La Giunta pro
vinciale ha adottato questa proposta.
Questo significa che, in futuro, sul sentie
ro delle malghe che porta in Val di Fosse
vigerà un assoluto divieto di circolazione
dalle 10.00 alle 16.00 nel periodo dal 15
maggio al 31 ottobre di ogni anno. Sono
esentati da questa regolamentazione i
veicoli dei servizi di soccorso e di pubbli
ca sicurezza, dei servizi veterinari, nonché
transiti per necessità improrogabili; que
sti ultimi devono essere autorizzati dalla
locale stazione forestale. Le nuove dispo
sizioni entreranno in vigore nell’estate di
quest’anno.
Il Comune di Senales è convinto, insie
me ai proprietari delle malghe, alle auto
rità provinciali e all’Ufficio provinciale per
i Parchi naturali di aver adottato una de
cisione importante e giusta per lo svilup
po sostenibile della Val di Fosse, a benefi
cio delle malghe della Val di Fosse e dei
loro visitatori.
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Parco naturale Puez-Odle

Ormai parte del paese

I tre anni del Centro visite del Parco naturale Puez-Odle
Andrea Leitner, Assistente Centro visite del Parco naturale
visite è divenuto davvero parte del paese
e per di più di una sua parte estrema
mente viva. Complessivamente si sono
registrati circa 30.000 visitatori, fra cui
molte scolaresche provenienti dalle zone
circostanti. Anche i bambini e i ragazzi di
Funes fanno frequentemente visita al
Centro, non di rado con reperti naturali
che esibiscono orgogliosi con l’intento di

Paul Ott

Nel dicembre 2009 a Funes è stato aper
to al pubblico, alla presenza di molte au
torità politiche, progettisti, artigiani e cu
riosi, il Centro visite del Parco naturale
Puez-Odle. “Per noi abitanti di Funes
quella di oggi è stata una giornata dav
vero particolare”, ha affermato allora il pri
mo cittadino di Funes, Robert Messner.
Essendo Funes un paese che punta sul

Peter Schatzer

farli classificare. Il Centro visite colpisce
anche per la sua architettura: l’edificio a
due piani, a forma di cubo, in cemento a
vista è già stato insignito di due premi
per l’architettura e attira l’attenzione di
architetti e appassionati di mezza Europa.
Il Centro visite del Parco naturale, con
la sua interessante mostra permanente e
la sua accogliente atmosfera, è diventato
parte del paese, apprezzato sia dagli abi
tanti del posto sia dai turisti, come testi
moniano i numerosi commenti positivi.
La diretta vicinanza alla nuova scuola pri
maria e alla scuola dell’infanzia, favorisce
la collaborazione fra le due strutture in
materia di formazione ambientale.

Parte della camera
delle meraviglie
“… dove anche un
vecchio cacciatore
può ancora imparare a
piene mani” (citazione
di un visitatore).
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turismo ecocompatibile e sullo sviluppo
sostenibile, le aspettative riguardanti il
Centro visite del Parco erano molto ele
vate. Per molti, il complesso, architettoni
camente vistoso, del Centro visite e della
scuola si presentava però come un corpo
estraneo nel centro di Funes.
Da allora sono trascorsi poco più di tre
anni e oggi si può affermare che il Centro

Cinque spazi espositivi
All’entrata del centro si trovano l’info
teca, nonché una stazione multimediale
con i dettagli di tutti i Parchi naturali
dell’Alto Adige; il primo spazio espositivo
si chiama “Muoversi nel Parco naturale
Puez-Odle”. Una fotografia aerea calpe
stabile invita i visitatori ad osservare il

Parco naturale dalla prospettiva a volo
d’uccello e a cogliere così le particolarità
del paesaggio.
Lo spazio espositivo “Toccare le mon
tagne” parla di geologia. Osservando i
grandi frammenti di roccia esposti, il visi
tatore può ammirare le varie tipologie
di rocce dolomitiche presenti in natura.
Una vera attrazione è rappresentata dagli
stereoscopi: attraverso una sorta di can
nocchiale è possibile vedere foto tridi
mensionali di importanti affioramenti geo
logici.
Lo spazio espositivo senza dubbio più
apprezzato dai visitatori è quello delle
“Meraviglie della natura”, con pelli d’ani
mali, uova e penne d’uccello, calchi d’or
me, tracce, denti, corna ed erbe medici
nali, da osservare e spesso anche da
toccare con mano.
Del tema dell’alpinismo tratta invece lo
spazio espositivo “Conquistare le monta
gne”. Reinhold Messner, forse il più cele
bre altoatesino, originario di Funes, in un
breve filmato racconta le sue esperienze
in montagna. Inoltre, poiché un’ampia
parte del Parco naturale si trova in area di
lingua ladina, tramite un’installazione au
dio è possibile scoprire la corretta pro
nuncia dei nomi ladini di cime e località.
Il “Cinema della montagna” offre un
programma fisso giornaliero e settimana
le di film selezionati, tra cui figura natu
ralmente il nuovo “Film sul Parco naturale
Puez-Odle”.

Quadro informativo:
Centro visite del Parco naturale PuezOdle
S. Maddalena 114/a
39040 Funes
Tel. 0472 842 523 – Fax 0472 842 677
info.pg@provinz.bz.it
www.provinz.bz.it/parchi-naturali
Orari di apertura:
dal martedì al sabato, dalle ore 9.30
fino alle ore 12.30 e dalle ore 14.30
fino alle ore 18.00;
nei mesi di luglio e agosto, aperto
anche la domenica.
Chiuso nei mesi d’aprile, novembre e
dicembre
Ingresso libero
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Parco naturale Fanes-Senes-Braies

Obiettivo di conservazione: sviluppare

Interventi per la conservazione degli ambienti umidi del Parco naturale
Markus Kantioler, Ufficio provinciale Parchi naturali
avviene ogni anno in primavera e in autunno e si concluderà
probabilmente nel 2014.
Torbiere a Prato Piazza/Val di Specie
Le torbiere basse alcaline non occupano nemmeno lo 0,25
percento della superficie del parco. Proprio per questo motivo
la tutela di questi ambienti è importantissima. In collaborazione
Rettifica
Ai sensi della legge sulla stampa Michael
Wachtler ha richiesto la seguente rettifi
ca in merito all’articolo “Alla scoperta di
rettili e piante preistoriche” (Parks, set
tembre 2008, pag. 11):
“I lavori di ricerca ultimamente eseguiti
presso il Piz da Peres sono stati svolti da
ricercatori dei Musei di scienze naturali di
Bolzano, Trento, nonché dal Museo Do
lomythos di San Candido. Nell’anno 2007
il Signor Michael Wachtler scoprì in
quell’area un nuovo sito con tracce, parti
colarmente spettacolari, di sauri e rettili”.

Renato Sascor

“Nel complesso, lo stato di conservazio
ne del territorio in esame (…) può essere
considerato molto buono.” A questa con
clusione giunse a fine dicembre 2007 il
piano di gestione per il Parco naturale Fa
nes-Senes-Braies (http://www.provincia.
bz.it/natura-territorio/temi/piano-gestio
ne-fanes-senes-braies.asp), poi
approvato dalla giunta provin
ciale. Per mantenere questo
standard e proteggere efficace
mente le aree naturali, è gene
ralmente sufficiente il garantire
la prosecuzione di forme di
agricoltura estensiva, qui prati
cate da secoli.
Vi sono però anche habitat
che richiedono interventi attivi
volti a migliorare il loro stato di
conservazione. Tra questi vi
sono alcune zone umide del
Parco naturale. Nel piano di ge
stione queste aree sono classifi
cate come particolarmente pre
ziose, ma anche minacciate.
L’Ufficio provinciale Parchi natu
rali ha quindi avviato negli ulti
mi anni alcuni progetti per la
valorizzazione di questi habitat.

Markus Kantioler

Habitat acquatici del Lago di
Dobbiaco
Il Lago di Dobbiaco presenta
un notevole proliferare di pian
te acquatiche. Principali respon
sabili sono le alghe del genere
Chara, il cui proliferare favorisce
l’interramento del lago. Per con
trastare questo processo, dal
2010 viene rimosso il materiale
vegetale morto che si deposita
sul fondo. L’asporto di sedimento viene
eseguito mediante una draga che si
muove lungo una fune guida. Essa dispo
ne di un braccio, azionato idraulicamen
te, che si abbassa fino al fondo e che
monta all’estremità una vite senza fine
orizzontale, dotata di lame. Il materiale
sul fondo viene dragato, aspirato e pom
pato in un bacino di decantazione, dove
il fango si deposita e l’acqua evapora.
Una volta essiccato, il fango viene rimos
so e il bacino può essere nuovamente ri
empito. Il pompaggio dei fanghi, che ga
rantisce la sopravvivenza del lago,

Michael Wachtler

con i proprietari terrieri e l’Interessenza alpestre Prato Piazza è
stato possibile prevedere, negli ultimi anni, la rinuncia al pasco
lo in preziose aree di torbiera nella zona di Prato Piazza. Duran
te l’estate una recinzione elettrificata mobile tiene il bestiame
lontano dalle torbiere. In questo modo si evitano l’eccessivo
apporto d’azoto (con le deiezioni degli animali) e i danni da cal
pestio, entrambi fattori deleteri per la conservazione delle tor
biere. Come compensazione per le superfici perse sono state
riaperte antiche superfici di pascolo in parte chiuse da fitti ce
spuglieti e alberi. Questo intervento va a beneficio, sia della tu
tela della natura, sia dell’agricoltura. Le preziose torbiere resta
no ben conservate e il bestiame all’alpeggio dispone di
sufficienti superfici di pascolo, su terreni in grado di fornire an
che un miglior foraggio.
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Parco naturale Monte Corno

Pericolo cavi aerei

La gru rinvenuta
morente nel 2010,
in Val d’Isarco, in
seguito a collisione
con cavi aerei.

Le linee elettriche aeree nel Parco naturale Monte Corno sono una minaccia per l’avifauna
Mauro Tomasi, Studio Associato PAN (Merano), Thomas Clementi, Davide Righetti
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quella di media tensione che costeggia la Fossa di Salorno, dal
confine provinciale fino alla cava di ghiaia, a sud della zona pro
duttiva del paese e i tratti di linea di media tensione ad est e ad
ovest del Lago Bianco, fino a raggiungere i prati del Maso Tre
Abeti.
Ridurre il rischio
La conoscenza del rischio per ciascuna linea ha permesso di
individuare le aree più pericolose e di definire priorità per gli in
terventi di riduzione di tali impatti. Un intervento è stato già at
tuato ovvero l’interramento della linea aerea in prossimità del
Lago Bianco, potenzialmente pericolosa per specie come il gal
lo cedrone e i rapaci.

La linea aerea in pros
simità del Lago Bianco
rappresentava un
potenziale pericolo
per specie come il
gallo cedrone o gli
uccelli rapaci.

Il Lago Bianco così
come si presenta oggi
dopo l’interramento
della linea aerea.

Norbert Scantamburlo

Renato Sascor

Fondovalle della Bassa Atesina, una calda
sera d’estate … mamma gufo abbando
na i piccoli per andare a caccia di prede
con cui sfamare il loro insaziabile appeti
to. Cosa meglio di un palo sulla riva di un
fosso per tendere l’agguato a qualche
rana o ratto? I posatoi alternativi sono
d’altronde pochi, mancando in fondoval
le alberi di grandi dimensioni. E d’altro
canto, che ne sa mamma gufo che il palo
è una trappola mortale? Una forte scossa,
e via … mamma gufo cade a terra morta;
analogo tragico destino toccherà a breve
ai suoi due piccoli che aspetteranno in
vano il suo ritorno al nido.
Episodi di folgorazione come questo,
dovuti al contatto creato da un uccello
tra due conduttori elettrici non isolati o
tra un conduttore ed un elemento di so
stegno (traliccio), sono purtroppo abba
stanza frequenti, così come anche la col
lisione degli uccelli contro cavi aerei (non
solo elettrici). Questo fenomeno è pur
troppo rilevante, si pensi ad esempio che
in Provincia di Bolzano negli ultimi 40
anni oltre 60 gufi reali sono stati rinvenu
ti morti in seguito a elettrocuzione o col
lisione; nel 2009 poi un giovane gipeto è
morto urtando dei cavi in Val Venosta e
la stessa fine è toccata nel 2012 ad una
gru in Val d’Isarco. Questi valori potreb
bero sembrare bassi ma, considerando
che specie come il gufo reale risultano
da noi estremamente rare e soggette a
più fattori di rischio, la perdita anche di

La valutazione dei rischi
Nel 2010 lo Studio Associato PAN è
stato incaricato dall’Ufficio provinciale
Parchi naturali di valutare la pericolosità
per l’avifauna delle linee elettriche aeree
nel Parco naturale Monte Corno, allo sco
po di definire interventi necessari a ridur
re tale rischio. Il finanziamento di tale
progetto si poneva come misura di com
pensazione per la costruzione di un im
pianto per la ricetrasmissione all’interno
del parco.
Su un’area di circa 11.000 ha (territorio
amministrativo dei 5 comuni del parco)
sono stati valutati il rischio di collisione e
d’elettrocuzione di 132 km di linea elet
trica aerea e di 867 sostegni, per 15 spe
cie d’uccelli presenti nell’area, scelte tra
quelle che per le loro caratteristiche sono
maggiormente esposte a tale impatto,
tra cui qui il gufo reale e i tetraonidi.
Complessivamente, mentre il rischio di
collisione è risultato alto o molto alto so
lamente per l’8 % delle linee elettriche in
dagate, il rischio di elettrocuzione dei so
stegni è stato valutato tale in più del 38 %
dei casi. Tra le linee più pericolose vi sono

Renato Sascor

Wassermann Johannes

pochi esemplari (il numero di esemplari
morti è poi sicuramente sottostimato,
dato che solo una piccola frazione viene
rinvenuta) può costituire un fattore di ri
schio per la sopravvivenza della popola
zione locale.

3

D a i

p a r c h i

n a t u r a l i

Parco naturale Tre Cime

Tutt’altro che monotono

Uno studio mostra la varietà di specie vegetali nelle zone umide del Parco naturale
Kathrin Kofler, ARGE NATURA, Caldaro/Bolzano

Combattenti solitari
Molto raramente le umide formazioni
pioniere alpine sono così come si pre
sentano nel territorio delle Tre Cime. Sul

Strame anziché fieno
Per quasi tutti questi habitat
vale, in quanto a gestione e
utilizzo, il principio, “meno è
meglio”. Soprattutto le torbiere
alpine sono sensibili al carico
da calpestio e all’eutrofizzazio
ne provocati dal bestiame al
pascolo. Per le torbiere intorno
ai Laghi di Lavaredo e ai Laghi
dei Piani è necessario interve
nire in questo senso. Le zone
umide al di fuori dei sentieri
escursionistici e degli alpeggi
sono invece intatte e molto
ben conservate.
Diversa la situazione delle
torbiere basse più a valle. Esse
hanno, infatti, bisogno di cure
costanti, in altre parole devono
essere regolarmente falciate. In
passato il fieno veniva usato
nelle stalle come lettiera. Que
sti prati da strame non sono
concimati, per cui si sono con
servate una flora e una fauna
molto ricche. Per tenere i prati
liberi da piante legnose, è ne
cessario falciarli ogni anno o
ogni due anni, in autunno.
L’Unione Europea e la Riparti
zione Natura, paesaggio e svi
luppo del territorio incentiva

1

2

3

1 Torbiera bassa
alcalina in via di
rimboschimento.
2 Area umida
Patzenfeld
3 Formazione di
Eriophorum angusti
folium presso i Laghi
dei Piani.

Kathrin Kofler

Tra torbiere basse e torbiere alte
La carice di Davall e l’erba morella for
mano, insieme, torbiere di transizione
povere di specie. Particolarmente belle
sono le formazioni nelle aree d’interra
mento del Lago di Malga di Mezzo, sopra
la Val di Ladro, e dei Laghi dei Piani. Una
vera gemma è la torbiera di transizione
del Patzenfeld al Passo Monte Croce, che
è coperta soprattutto d’erioforo a foglia
stretta. Quest’ultimo caratterizza anche la
zona d’interramento vicina ai Laghi dei
Piani e si presenta con la stessa frequen
za nelle aree umide in pendenza e nelle
depressioni del terreno.

Un legame particolare
In presenza di acqua sorgiva
calcarea molto fredda e mu
schi, possono formarsi sorgenti
di tufo calcareo: sui cuscinetti
di muschio si accumula, infatti,
il calcare depositato dall’acqua.
Particolarmente bella è la sor
gente di tufo in Val Fiscalina,
ma anche quella dei boschi
nei pressi di San Candido e
quella sulla via del Passo Mon
te Croce meritano attenzione.

no la conservazione dei prati da strame
per mezzo di premi incentivanti.


Kathrin Kofler

Solo per specialisti
Nel Parco naturale si trovano prevalen
temente torbiere basse alcaline, come per
esempio alcune parti della palude presso
i Laghi dei Piani, in Val Sassovecchio. Que
ste zone umide si generano in aree acqui
trinose in pendenza dove, a causa delle
estreme condizioni locali, prosperano
piante specializzate. Le torbiere basse al
caline con la tipica carice di Davall, sono
molto diffuse in regioni montane ed alpi
ne, ma quelle con la rara associazione del
Primulo-Schoenetum ferruginei si trova
no solo nei prati “Greiter Wiesen” a San
Candido. Particolarmente ricche di specie
sono le torbiere basse montane con mol
te piante rare come l’orchidea manina
profumata e l’orchidee di Traunstein. Col
piscono il visitatore anche le bianche in
fiorescenze dell’erioforo a foglia larga.

le superfici costantemente umide e con
vegetazione scarsamente sviluppata rie
scono a sopravvivere poche
specie, spesso molto rare
come la carice bicolore, la cari
ce appuntita o il tricolore mi
nore

Kathrin Kofler

Le zone umide come le torbiere o i prati
acquitrinosi sono habitat preziosi per nu
merose specie di piante e animali dive
nuti ormai rari anche in Alto Adige. Nel
2009 ARGE NATURA ha esaminato, su in
carico dell’Ufficio Parchi naturali della
Provincia, le otto superfici umide più
estese e importanti del Parco naturale Tre
Cime. Sono stati rilevati la diversità flori
stica e lo stato di conservazione degli ha
bitat, rilevando complessivamente oltre
50 diverse fitoassociazioni e 20 specie di
piante elencate nella Lista Rossa.
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Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina

Territorialità e corteggiamento

Il significato più profondo del canto degli uccelli
Josef Hackhofer, Ufficio provinciale Parchi naturali

Il maschio del merlo
acquaiolo canta già in
inverno, per difendere
precocemente il
proprio territorio.

Josef Hackhofer

Il canto del pettirosso
risuona d’inverno nelle
città, dove questa
specie spesso sverna,
o in primavera-estate
nei boschi.

Archiv Amt für Naturparke

cemente un bel suono, non mi riferisco
al passero che fa quel che può, ma al
merlo, all’usignolo o alla capinera che,
con il loro canto virtuoso, riescono ad
emozionare. Il tordo bottaccio inventa
strofe sempre nuove e tutte diverse tra
loro. Anche in questo campo ci sono
quindi gli individualisti. Poi vi sono i “bur
loni”, che basano il loro canto su elemen
ti e strofe d’altri uccelli e sanno imitare
persino i suoni dei telefonini (merli) o il
rumore del traffico stradale (corvo impe
riale).

Tutto comincia nel cuore dell’inverno: già
a gennaio nei boschi di montagna e così
anche nel Parco naturale Vedrette di Ri
es-Aurina si ode il canto del crociere, che,
nelle annate caratterizzate da abbondan
za di semi di conifere, cova nel periodo
più freddo dell’anno. A valle sono preva
lentemente i verdoni ad intonare i primi
canti, dapprima timidi e poi sempre più
intensi, mano a mano che le giornate si
allungano. A breve seguono le cincialle
gre, i passeri, i fringuelli e, lungo i torrenti,
i merli acquaioli. A gennaio e febbraio si
odono cantare solo alcune specie di vo
latili. Ma già a marzo, quando ritornano i
primi uccelli migratori, al limitare del bo
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sco e al suo interno risuonano splendidi
concerti mattutini. A questo punto di
venta difficile anche per gli esperti distin
guere i singoli versi. Funziona quasi come
con la musica, chi ha l’orecchio allenato e
conosce le tonalità, riesce a distinguere
le singole voci, per gli altri, invece, è sem
plicemente musica.
Il canto degli uccelli ci trasmette gioia
Forse questa sensazione ha anche a
che fare con la stagione. Gli uccelli, infat
ti, cantano perlopiù in primavera, quan
do le temperature si fanno più gradevoli
e le giornate si allungano. Ma non è solo
questo: i versi degli uccelli hanno sempli

Perché gli uccelli cantano
Il canto degli uccelli non è altro che un
mezzo di comunicazione fra volatili della
stessa specie. Un maschio che canta se
gnala agli altri esemplari maschi della
propria specie che il luogo in cui sta can
tando è già occupato. Tramite il canto
avanza quindi una pretesa di predominio
sul territorio. Allo stesso tempo, inoltre, si
propone alle femmine come potenziale
partner, esprimendo così il suo corteg
giamento. È dimostrato che le femmine
reagiscono molto diversamente ai canti
e scelgono il maschio che, in base al can
to, risulta il più forte e, di conseguenza,
quello che potrà prendersi cura al meglio
di una famiglia. È interessante sottolinea
re che il canto più intenso è spesso quel
lo dei maschi che sono arrivati troppo
tardi, che non possono vantare alcun
buon territorio e che non sono riusciti a
trovare una compagna. Nella maggior
parte delle specie d’uccelli solo i maschi
cantano. Fra i rigogoli anche la femmina
canta durante la cova, mentre fra i petti
rossi cantano sia i maschi sia le femmine,
quando, dopo la cova, devono difendere
il proprio territorio l’uno dall’altro.
I posti migliori per ascoltare i versi de
gli uccelli sono i margini boschivi a qual
siasi altitudine; il periodo migliore è da
marzo a giugno, naturalmente al mattino
presto. È, infatti, in quel momento che gli
uccelli ci informano che hanno superato
la notte, che il loro territorio è sempre
occupato, così come lo è la loro compa
gna.
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La storia dla laûrs
L’Ofize Parcs naturai y le Museum Ladin Ursus ladinicus laora adöm por fà
conësce la laûrs dles Conturines
Herwig Prinoth, Museum Ladin Ursus Ladinicus, San Ćiascian
Jì a ti ćiarè al Ander de Conturines cun n acompagnadù dl
Parch natural Fanes-Senes-Braies é n’esperiënza che pîta tröpes
emoziuns, sides a chi da chilò che ai turisć che é ausà da jì a pé.
L’emoziun ch’an sënt do ch’an é jüs a pé incër trëi ores, supe
ran chi mile metri de deslivel por jì ite tl ander sot, atrezà cun
löms da frunt, fej desmentié daldöt la fadìa ch’an à fat.
Tl ander él gnü fat por agn alalungia inrescides paleontologi
ches. Al é gnü a löm de plü sorts de reperć, mo la gran pert é
resć dl Ursus ladinicus.
I tröc reperć straordinars se miritâ de rové te n post adatè por
che le publich podess ti ćiarè. Porchël él gnü inauguré de mes
sè dl 2011 le Museum Ladin Ursus ladinicus a San Ćiascian, de
diché al Ursus ladinicus y ai corëć dles Dolomites.

mo ch’al n’à mai albü l’ocajiun da damanè: ciünes é pa les cara
teristiches de so schelet y de sü dënz? Ći mangiâl pa? Co se de
sfarenziâ pa süa crëpa da chëres dles atres sorts de laûrs?
Corëć de vigni sort, le schelet fat do de na laûrs di andri,
crëpes de laûrs da podëi pié ite y confrontè, reperć originai, re
costruziuns y istalaziuns video fej deventè la vijita al museum
n’esperiënza rica d’emoziuns. Tl’alzada a tera po le vijitadù
ćinamai jì ite te na tana de laûrs fata do avisa, olache n „Ursus
ladinicus tla palsa da d’invern“ l’aspeta. Ite insom l’ander, mo
stra n film cört la storia dla descurida y sciöch’al é gnü fat les
escavaziuns paleontogiches. Cun le sostëgn de n acompa
gnamënt audio ciafa le vijitadù dötes les informaziuns y po viji
té le museum te na picia ora.
Na colaboraziun ütla
Dal’isté dl 2012 inant él gnü a s’al dè na colaboraziun por fà
conësce damì l’Ursus ladinicus y le post olach’al é gnü ciafè.
L’Ofize Parcs naturai, che pîta bele da prësc vint agn incà la po
scibilité de jì a ti ćiarè 3al Ander de Conturines cun n acompa

Robbie Shone

1

Archiv Museum Ladin Ursus Ladinicus

1

2 Esponać tl Museum
Ladin Ursus Ladinicus
a San Ćiascian

Chriftoph Spötl

Na presentaziun menüda dl Ursus Ladinicus
Tres l’esposiziun di beliscimi corëć tla pröma alzada dl mu
seum ti vegnël portè dant al vijitadù la storia geologica dles
Dolomites y splighé döt ći ch’al éss orü savëi dl Ursus ladinicus,

1 Le spetacolar Ander
de Conturines

2

gnadù, y le Museum Ladin Ursus ladini
cus mët a desposiziun na bela oferta de
formaziun, nia ma por turisć, mo inće y
dantadöt por les scores, i insegnanć, les
assoziaziuns y grups de porsones dl post.
Inće la Ćiasa dl Parch natural Fanes-Se
nes-Braies a Al Plan de Mareo ti à dedi
ché na seziun al Ursus ladinicus. Te chë
sta strotöra, che po gnì odüda sciöche na
sort de finestra daverta söl parch natural,
po i vijitadus imparè a conësce i aspeć
desvalis dl raiun sconè, denanco i odëi
diretamënter söl post: les contrades, la
geologia, la flora y la fauna, les munts y
laprò inće val’ sura l’Ursus ladinicus. 

Info
Museum Ladin Ursus ladinicus,
www.museumladin.it
Ćiasa dl Parch natural
Fanes-Senes-Braies,
www.provinz.bz.it/naturparke
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Il luogo determina la quantità
Concimazione su misura nei siti Natura 2000
Joachim Mulser, Ufficio Ecologia del paesaggio della provincia

I liquami vengono considerati e non a torto non compatibili
con gli obiettivi di un agricoltura sostenibile e rispettosa
dell’ambiente.
L’elevata percentuale d’azoto, con la sua rapida azione, pre
sente nel liquame ha effetti negativi sulla varietà delle specie
vegetali e animali di prati e pascoli. Molte specie d’erbe, grami
nacee e trifogli non sopportano i liquami e vengono soppian
tate da poche piante, in grado di utilizzare in modo più efficien
te grandi quantità di azoto per la loro crescita. Al contrario del
letame maturo, il liquame contribuisce molto scarsamente alla
formazione di humus e non offre un grande supporto alla vita
degli organismi del terreno. Inoltre con la concimazione liqua
mica possono essere compromessi habitat ecologicamente
preziosi nel circondario, come torbiere e altre zone umide, poi
ché i nutrienti disciolti nell’acqua penetrano nel terreno.
Conflitto tra utilizzo agricolo e tutela dell’ambiente
Qui si può generare un conflitto tra utilizzo agricolo e prote
zione della natura: da un lato le superfici di prati e pascoli sono
per l’agricoltore importanti superfici foraggiere, dall’altro l’Am
ministrazione provinciale deve fare tutto il possibile, come pre
visto dalla direttiva europea Flora, Fauna e Habitat, per evitare
un peggioramento delle condizioni ecologiche degli habitat
nei siti Natura 2000. La legge provinciale per la tutela della na
tura, approvata nella primavera del 2010 e che limita lo spargi
mento di liquami nei siti Natura 2000, comporta per molte
aziende una sostanziale modifica nell’attuale impostazione
aziendale. La Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e svi
luppo del territorio è consapevole di questo conflitto d’interessi
ed è impegnata nella ricerca di una soluzione ad ampio con
senso. La nuova situazione pone quesiti in merito ad una ge
stione della concimazione rispettosa del territorio e delle spe
cie nei siti Natura 2000, nonché ad un utilizzo alternativo di
eventuali eccessi di liquame. Quali sono i quantitativi e le forme
di concime che i diversi prati sono in grado di sopportare, sen
za perdere il loro carattere di habitat ecologicamente preziosi?
È possibile migliorare la gestione della concimazione nelle
aziende? È consigliabile optare per una conversione ad un si
stema letame/liquame? Come si può gestire un eventuale ec
cesso di liquame? A queste e ad altre domande si è cercato di
dare una risposta nell’ambito di uno studio che la Ripartizione
Natura, paesaggio e sviluppo del territorio ha commissionato
ad uno studio di Klagenfurt, l’“Umweltbüro”.
Studio per una concimazione tarata sul luogo
Scopo dello studio era l’analisi delle aziende interessate dalla
problematica del liquame, l’elaborazione di proposte di inter
venti per una concimazione calibrata sugli habitat presenti nei
siti Natura 2000, rispettosa delle specie e sostenibile. Hanno
partecipato al progetto l’Ufficio di consulenza tecnica per i con
tadini di montagna, il Centro di sperimentazione Agraria e Fo
restale di Laimburg e l’Università di Bolzano.
Nell’estate del 2011 sono state esaminate quattro aziende
rappresentative, che attuano una gestione agricola che fa uso
di liquami in siti Natura 2000, sottoponendole ad un esame
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1

molto accurato degli aspetti economici
ed ecologici. I dati di base relativi a su
perficie agricola, numero di capi di be
stiame e sistema di fertilizzazione sono
stati messi a disposizione dalla Ripartizio
ne Agricoltura. Oltre ad interviste con i
responsabili aziendali in merito a terreni
e carico di bestiame delle aziende, sono
state rilevate in loco le superfici disponi
bili e misurati i bilanci di foraggio e nu
trienti. Questi primi dati sono stati con
fermati da analisi dei suoli, di campioni di
concime prodotto dalle aziende e di
campioni di mangime, infine sono state
effettuate misurazioni della resa dei rac
colti e della vegetazione su ciascun prato
dopo il taglio. Il materiale contenuto nei
campioni è stato analizzato nel laborato
rio del Centro di sperimentazione Agraria
e Forestale di Laimburg. Sotto la supervi
sione tecnica di Karl Buchgraber, docen
te dell’Università di Bolzano, gli esami
sono stati integrati nello studio e sono

1 I prati magri si
contraddistinguono
per l’elevata ricchezza
e varietà di specie.
2 Un eccesso di
concimazione liqua
mica comporta una
diminuzione della
varietà floristica.
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Josef Hackhofer
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stati elaborati piani di gestione per una
concimazione calibrata per ogni sito del
le quattro aziende di riferimento.
Nell’ambito dello studio sono stati
confrontati i vari sistemi di concimazio
ne, come letame/colaticcio, letame de
composto e liquame, analizzando inoltre
l’effetto del momento, della quantità e
del metodo di spargimento sulle superfi
ci coltivate. Nelle aree protette si è pre
stata particolare attenzione al migliora
mento dello stato di conservazione degli
habitat Natura 2000. Unitamente a valori
scientifici noti e a dati di letteratura rela
tivi ad una concimazione calibrata per i
siti si sono ricavati, sulla base delle azien
de di riferimento, pacchetti di misure
con raccomandazioni per una concima
zione ottimale di tutte le superfici colti
vate a prato in siti Natura 2000. Ciò sia
dal punto di vista della conservazione,
che da quello agricolo. In questa fase
sono stati stabiliti i quantitativi massimi
di liquame, colaticcio o letame decom
posto per i tipi di prato presenti nel sito
Natura 2000 e riportati in direttive ge
stionali. Durante la messa a punto degli
interventi si è distinto tra superfici all’in
terno o all’esterno dei siti Natura 2000.
Per i tipi d’intervento all’interno dei siti
Natura 2000 è prioritario il raggiungi
mento o il mantenimento di uno stato di
conservazione favorevole per gli habitat
da proteggere conformemente alla di
rettiva FFH.
I risultati dello studio
I risultati dello studio mostrano che
nei prati a sfruttamento intensivo delle
aziende di riferimento si osserva una di
sponibilità parzialmente insufficiente di
azoto, fosforo e potassio. I tipi di prato
sfruttati in modo estensivo invece pre
sentano un’eccessiva disponibilità di
questi tre principali nutrienti. Siti paludo
si o prati magri subiscono anch’essi par
zialmente la concimazione dei prati,
mentre questi habitat ecologicamente
molto delicati e che reagiscono in modo
sensibile ad ogni tipo di concimazione
non dovrebbero essere assolutamente
concimati. Questo mostra come attual
mente la concimazione sia troppo poco
calibrata in funzione dei siti. Anche il
modo in cui i fertilizzanti vengono sparsi
ha evidenziato lacune, in quanto i liqua
mi vengono sparsi una volta l’anno in
grandi quantità e senza diluirli e non –
come raccomandato – in piccole quanti
tà distribuite su tutto l’anno in forma di
luita. Tramite una migliore gestione della
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concimazione può invece essere possibi
le migliorare sia la resa foraggera, che al
cuni aspetti ecologici dei prati. I risultati
dell’indagine sono stati presentati e di
scussi in primavera con i quattro respon
sabili d’azienda. Gli interventi messi a
punto per una concimazione calibrata
sui siti sono stati tradotti in piani di con
cimazione aziendali. Un’interessante con
statazione emersa dallo studio è l’ampia
possibilità di utilizzare gli eccessi di con
cime presenti attraverso una migliore di
stribuzione dei nutrienti all’interno
dell’azienda. In caso contrario, sono ne
cessari interventi aggiuntivi quali ad
esempio l’utilizzo del liquame sotto for
ma di letame solido separato, l’affitto ag
giuntivo di prati sfruttabili in modo da in
tensivo a moderatamente intensivo o la
riduzione del carico di bestiame.
Riflessi pratici dello studio
Attualmente in Alto Adige circa 80
agricoltori coltivano in modo intensivo le
loro superfici in siti Natura 2000. Si tratta
in primo luogo di aziende che coltivano
superfici nei Parchi naturali Sciliar-Cati
naccio, Tre Cime, Monte Corno, Vendrette
di Ries-Aurina e sui Prati d’Armentara, nel
Parco naturale Fanes-Senes-Braies.
Sin dalla scorsa estate, in queste aree,
sono stati rilevati cartograficamente i ter
reni agricoli nei siti Natura 2000. Le su
perfici sono state assegnate ai rispettivi
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Renato Sascor

Mauro Tomasi

Una concimazione
non ben tarata sulle
caratteristiche del sito
porta non solo ad un
calo della biodiversità
ma anche ad un
peggioramento della
qualità del foraggio.

tipi di prato e di pascolo, cui corrispon
dono, in base alle direttive gestionali,
quantitativi massimi di concime sotto
forma di liquame, colaticcio e letame ma
turo. Una futura classificazione completa
dei prati e dei pascoli e i conseguenti
piani di concimazione sono una base es
senziale per la realizzazione di una ge
stione della concimazione calibrata nei
siti Natura 2000 dell’Alto Adige. Attraver
so consulenze mirate si devono analizza
re le singole aziende e proporre, ove ne
cessario, interventi finalizzati a modificare
le modalità di concimazione e ad utiliz
zare in altro modo i quantitativi di conci
me in eccesso.


Le torbiere basse non
solo ospitano specie
rare e minacciate, ma
immagazzinano gran
di quantità d’acqua.
Esse non tollerano
però alcuna concima
zione.

A
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Evitare, minimizzare e compensare
Uccelli e impianti per sfruttare l’energia eolica: la protezione inizia dalla progettazione
Janine Aschwanden, Stazione ornitologica svizzera, Sempach (CH)

durre al minimo e compensare”. Concre
tamente questo significa:
1. evitare siti con elevato rischio di
conflitto, p.es. tenersi a distanza da rotte
migratorie degli uccelli, o sulle Alpi dalle
zone in cui vive il fagiano di monte;
2. ridurre al minimo gli effetti sugli uc
celli, p.es. spegnimento temporaneo del
le turbine eoliche in presenza di un forte
transito di uccelli migratori;
3. compensare la costruzione di un
parco eolico, mediante interventi sostitu
tivi, p.es. la valorizzazione di habitat in un
altro luogo.
I singoli progetti dovrebbero però an
che essere esaminati nell’ambito di una
pianificazione interregionale o nazionale.

Uccelli e turbine eoliche: può funzionare
e, se sì, come? Parks ha intervistato Jani
ne Aschwanden, biologa e collaboratrice
presso la divisione di ricerca “Uccelli mi
gratori” della Stazione ornitologica sviz
zera a Sempach.
: Signora Aschwanden, quanto sono
pericolose le turbine eoliche per gli uccelli?
Janine Aschwanden: nonostante pro
duca energia in modo sostenibile ed
ecologico, lo sfruttamento dell’energia
eolica è per alcuni aspetti problematico
dal punto di vista della protezione degli
uccelli. Diversi studi dimostrano gli effetti
negativi delle turbine eoliche sugli uccel
li nelle pianure aperte, nelle regioni co
stiere e sul mare. Sta crescendo il nume
ro di turbine eoliche in progetto anche
nella regione alpina. I dati emersi dagli
studi condotti finora non possono però
essere trasferiti automaticamente sulle
Alpi. È quindi necessario condurre ulte
riori ricerche, con un coordinamento in
ternazionale.

2 Rotore eolico
presso il Passo Resia.

Antonio Borgo



di vento contrario e nuvole basse, pur
migrando in minor numero, gli uccelli si
concentrano nella fascia inferiore ai 200
m sopra il suolo. Le turbine eoliche che
raggiungono con le loro pale anche i 100
m di altezza diventano un ostacolo. Se in
queste notti le turbine eoliche sono an
che illuminate, gli uccelli vengono inoltre
attirati dalla luce.
Come influenzano l’habitat gli impianti di
energia eolica?
Le turbine eoliche insieme alle infra
strutture necessarie, come strade d’ac
cesso, piste di cantiere e linee aeree pos
sono ridurre il valore di un habitat. A
seconda della specie, gli uccelli utilizzano
meno le aree con turbine eoliche rispet
to alle aree senza o le evitano del tutto.
In questo modo le popolazioni locali si
possono ridurre. Interferenze nell’habitat
si verificano, sia durante, sia dopo la co
struzione e, più precisamente, con la cre
scente dotazione di infrastrutture e i ne
cessari lavori di manutenzione.
Di cosa si dovrebbe tenere conto nella pro
gettazione di un impianto eolico?
La scelta del sito è determinante e do
vrebbe seguire il principio di “evitare, ri

1
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In cosa consiste concretamente il pericolo
per gli uccelli?
Gli uccelli possono entrare in collisione
con le pale dei rotori e le torri delle turbi
ne eoliche. Durante il giorno sono inte
ressati sopratutto gli uccelli di grossa ta
glia, come numerose specie di uccelli
rapaci o le cicogne, che sfruttano le ter
miche ascensionali e per questo si pos
sono raggruppare localmente volando in
cerchio. In questi punti anche un solo
impianto può fare molte vittime. La velo
cità di rotazione sulla punta del rotore
può superare i 200 km/h. Gli uccelli più
piccoli possono finire anch’essi nei vortici
d’aria in prossimità del rotore e precipita
re o riportare ferite interne, come per
esempio edemi polmonari.
Le collisioni minacciano sia gli uccelli
locali sia gli uccelli migratori che ogni
anno in primavera, come anche in au
tunno, attraversano una regione. Proprio
nelle Alpi si possono trovare forti con
centrazioni regionali d’uccelli migratori.
Gran parte di essi migrano di notte. Per
questi animali soprattutto le notti carat
terizzate da una scarsa visibilità, per
esempio a causa di nebbia, rappresenta
no un potenziale grande pericolo. In caso

Signora Aschwanden,
La ringraziamo per l’intervista.

1 L’aquila reale, come
molti altri grandi
rapaci o uccelli migra
tori può rimanere
vittima dei rotori eolici.

2
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Attraverso le Alpi
L’affascinante volo dei migratori

Josef Hackhofer

Osvaldo Negra & Paolo Pedrini, Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento

Maurizio Azzolini

La sterna codalunga
migra ogni anno
dalle aree di nidifica
zione artiche, a quelle
di svernamento
antartiche.
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Alla ricerca di aree di sosta
Nel percorrere il Trentino-Alto Adige, i
migratori seguono rotte preferenziali,
condizionati dall’orografia e dalla dispo
nibilità di siti di sosta. Per molte specie le
valli rappresentano vie di transito privile
giate, mentre i valichi costituiscono punti
di passaggio obbligati per oltrepassare
complessi montuosi. In una tappa seletti
va come quella alpina migrare senza soc
combere significa disporre di luoghi di
sosta, ove rigenerare le riserve energeti
che o trovare rifugio in caso di maltem
po. Diviene quindi essenziale l’esistenza
d’aree idonee (paludi, canneti, stagni, in
colti, formazioni di arbusti bacciferi) che
consentano ai migratori di sostare e re
cuperare energie.
Le profonde modifiche ambientali su
bite dalle aree di bassa quota hanno pe
santemente ridotto la disponibilità di
questi habitat soprattutto nelle valli inte

Pericoli vecchi e nuovi
I migratori tendono a concentrarsi
dove le condizioni orografiche li costrin
gono a seguire valli anguste e in modo
particolare presso i valichi montani. Que
sti luoghi sono punti strategici della
migrazione, dove gli uccelli passando ad
altezze insolitamente basse sono partico

1

2

larmente vulnerabili. Per questa ragione
queste località erano un tempo presidiate
da strutture per la cattura in massa, come
i roccoli, ormai in disuso. Svanito questo
pericolo se ne manifesta però forse un al
tro, dato che queste zone sono in qual
che caso oggetto d’iniziative progettuali
per lo sfruttamento dell’energia eolica (es.
Passi Resia e Brennero). Queste costitui
scono una potenziale fonte di mortalità,
dato che gli uccelli entrano spesso in col
lisione con le pale in movimento.
Attraversare due volte l’anno le Alpi ri
mane un appuntamento pericoloso ma
ineludibile per molti migratori. Il garanti
re a questo viaggio una sua “praticabilità”
dipende sempre di più dalle nostre scel
te gestionali del territorio.


1 Roccoli come quel
lo del Sauch, in pros
simità del Parco natu
rale Monte Corno,
venivano un tempo
utilizzati per l’uccella
gione.
2 I flussi degli uccelli
migratori tendono
a concentrarsi presso
valichi e passi.

Archiv Amt für Naturparke

In volo sopra le Alpi
Le migrazioni interessano anche le
Alpi, attraversate in primavera e autunno
da importanti flussi. Le difficoltà qui “im
poste” ai migratori consistono nell’acci
dentata orografia, che determina condi
zioni climatiche avverse e spesso la
mancanza di adatti ambienti di sosta. Un
uccello in transito sulle Alpi deve affron
tare escursioni termiche più ampie che in
pianura e condizioni meteo più instabili.

ressate da uno sviluppo urbano e agrico
lo intensivo (Val d’Adige, Val Venosta).
Sono così rimasti solo pochi lembi resi
dui, tutelati spesso come biotopi o confi
nati in aree marginali come ad es. le di
stese erbacee involontariamente messe
a disposizione dall’uomo nelle monocol
ture a melo (aree aeroportuali di Bolzano
e Trento).

Josef Hackhofer

Il fenomeno della migrazione da sempre
affascina l’uomo. Nell’antichità Aristotele
spiegava la scomparsa delle rondini col
fatto che queste durante l’inverno s’iber
nassero sotto la superficie dell’acqua. An
cora oggi spostamenti di migliaia di km
compiuti da uccelli come la sterna coda
lunga, un piccolo uccello marino, non
possono non affascinare. Questi uccelli
sono in grado nel corso della loro vita, in
media 29 anni, di percorrere anche
2.400.000 km, sei volte la distanza terraluna.
La migrazione rappresenta una delle
fasi più difficili della vita degli uccelli, ove
numerose specie, spinte da stagionalità
del clima, attraversano vaste regioni, ca
tene montuose e distese marine, per rag
giungere i quartieri di svernamento; da
qui faranno ritorno in primavera verso le
aree di riproduzione. Non tutti gli uccelli
sono migratori, ma più della metà delle
specie denota qualche comportamento
migratorio: la tendenza alla migrazione
varia non solo tra specie e specie, ma an
che all’interno di una stessa specie.
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Sulla strada giusta
Il bilancio dopo quattro anni di Patrimonio mondiale è positivo
Renato Sascor, Ufficio provinciale Parchi naturali

Positiva l’ispezione UNESCO
Su incarico dell’UNESCO, l’australiano
Graeme Worboys ha verificato nell’ottobre
2011 l’adempimento delle prescrizioni
UNESCO. Nel nostro territorio ha visitato i
centri visite dei parchi e del Bletterbach,
punti d’accesso ai siti, nonché aree sog
gette a regolamentazioni della mobilità
come la Val Campo di Dentro nel Parco
naturale Tre Cime. Sulla base dell’ispezio
ne il Comitato per il Patrimonio mondiale
ha dato una valutazione positiva al lavoro
sin ora svolto e fissato un ulteriore visita
ispettiva nel 2016.

La base per la gestione del Patrimonio
mondiale è stata realizzata nel 2010 con
l’istituzione della Fondazione Dolomiti
UNESCO. Essa persegue l’obiettivo di raf
forzare la collaborazione tra le Province
di Belluno, Bolzano-Alto Adige, Pordeno
ne, Trento, Udine e le Regioni del Veneto
e Friuli Venezia-Giulia e ha sede ammini
strativa a Cortina. La presidenza ruota
ogni tre anni tra le province e, dopo il
primo triennio sotto la regia della Provin

1

Renato Sascor

Sono passati quattro anni dall’inserimen
to delle Dolomiti nel World Heritage
UNESCO. Anche se questo lasso di tem
po non è, dato che parliamo di monti,
geologicamente rilevante è giusto trarre
un primo bilancio.

1 L’assessore Elmar
Pichler Rolle, presiden
te della Fondazione
Dolomiti UNESCO.

2

cia di Belluno, quest’anno è passata
all’Alto Adige. Questo cambio è stato ce
lebrato nell’ambito di una festa a Dob
biaco, durante la quale sono state pre
sentate le priorità di lavoro del prossimo
triennio.
Tra queste la redazione di una strate
gia gestionale per tutto il Patrimonio
mondiale, richiesta dall’UNESCO, e che
viene sviluppata strutturando il lavoro in
reti tematiche, in cui coinvolgere attori
del territorio. Ogni provincia coordina
una rete specifica; alla nostra spettano gli
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Ulrike Lanthaler

2 Da sinistra a destra:
Guido Bocher, sindaco
di Dobbiaco, Ema
nuela Milan presiden
te uscente della
Fondazione Dolomiti
UNESCO, Elmar Pichler
Rolle, nuovo presi
dente, Beat Ruppen,
direttore del Sito
UNESCO JungfrauAletsch, Carlo Coraz
zola ex direttore della
sede RAI di Bolzano.

ambiti mobilità, sviluppo e turismo so
stenibile.
La strategia per un turismo sostenibile,
anch’essa richiesta dall’UNESCO, è in fase
di completamento e alcune misure ope
rative proposte (analisi dei comporta
menti e aspettative di turisti ed operatori
del settore, analisi dei sistemi di trasporto
pubblici)
verranno
implementate
nell’estate in corso. Essa costituirà un do
cumento strategico, che dovrà indirizzare
sviluppo e fruizione delle Dolomiti verso
criteri di sostenibilità.

Necessaria una continua
Informazione e comunicazione
Negli anni trascorsi sono state portate
avanti diverse iniziative per informare lo
cali e turisti in merito al Patrimonio mon
diale Dolomiti: stampa di materiale infor
mativo, conferenze, tabellazione per
esercizi ricettivi, rifugi e comuni della
zona UNESCO, corsi formativi per guide
escursionistiche e alpine, partecipazione
a fiere ed eventi. Molto è stato fatto, ma
è indispensabile ampliare ancora l’offerta
informativa. Sempre più operatori riferi
scono come il turismo nelle zone UNE
SCO stia divenendo sempre più interna
zionale ed in effetti la presenza di ospiti
da Korea, USA, Canada, Cina e altri paesi
indica come il marchio UNESCO inizi a far
sentire i suoi effetti.
Per soddisfare le aspettative di queste
persone, la popolazione locale deve ini
ziare a confrontarsi sempre più con il Pa
trimonio mondiale, o meglio deve inizia
re ad identificarsi con esso. Ciò deve però
avvenire senza dimenticare, che obietti
vo principale dell’UNESCO non è il mar
keting, ma la conservazione di tesori na
turali e culturali unici e d’importanza per
l’intera umanità.
È quindi necessario sviluppare nella
popolazione una vera consapevolezza, in
modo da garantire alla regione uno svi
luppo sostenibile e rendere la conserva
zione del Patrimonio mondiale una sorta
d’obbligo morale per noi tutti.
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L’Alto Adige nel cuore

Alle sorgenti della Drava

L’emigrato Lino Maniezzo è un affezionato lettore di Parks

Escursione da Dobbiaco a San Candido

Renato Sascor, Ufficio provinciale Parchi naturali

M. Margareth Pallhuber, Ufficio provinciale Parchi naturali

In Alta Val Pusteria merita l’escursione, da
Dobbiaco a San Candido, un lungo per
corso sempre a ridosso del margine del
bosco (sentiero 28a). Il percorso della du
rata di circa un’ora e mezza è a tratti in
ombra, ma grazie al limitato dislivello è
particolarmente adatto alle famiglie ed è
ideale anche per una gita in bicicletta.
Dalla stazione didattico-ricreativa del
“Magico Mondo della Foresta”, dietro il
Centro visite del Parco naturale, l’ampio
sentiero lastricato porta nei pressi della
sorgente della Drava. Questo posto asso
lato offre possibilità di gioco e picnic ed
è parte dei “Tesori dell’acqua di Dobbia
co” – un sentiero tematico, realizzato
dall’Associazione turistica di Dobbiaco, in
collaborazione con l’Ufficio provinciale

nostra. Nelle lettere, spediteci per ringraziarci dell’invio di Parks,
Lino ricorda con nostalgia le escursioni compiute con il padre a
San Genesio, le passeggiate sul Guncina o a Sant’Osvaldo, arric
chite dalla vista, in lontananza, delle forme del Catinaccio o del
lo Sciliar, colorate dall’enrosadira. Cime dai colori e fascino indi
menticabili, che, pur se viste solo da lontano, sono da sempre
rimaste come immagini indelebili nella sua memoria e reggono
pienamente, come scrive, il confronto con il pure enorme e sel
vaggio Canada. È quindi con grande piacere che dedichiamo
nella nostra rivista queste poche righe ad un nostro affezionato
lettore sperando, anche così, di portare un piccolo frammento
di Alto Adige e delle Dolomiti nel lontano Canada.


Parchi naturali ed altri partner. Dopo la
pausa, costeggiando il bosco contornato
da siepi e cespugli e attraversando splen
didi lariceti, si prosegue fino a San Candi
do. Questi ambienti dalla vegetazione
non troppo folta sono l’habitat di alcune
rare specie di uccelli. Con un po’ di fortu
na, infatti, qui si può osservare, ad esem
pio, l’averla piccola,
Il ritorno può avvenire lungo lo stesso
percorso o per chi è stanco in treno. 

Lino Maniezzo

Lino Maniezzo, un
nostro appassionato
lettore in Canada.

Area pic-nic Sorgenti
della Drava: la tabella
informativa descrive
il percorso della Drava
dalle sorgenti al Mar
Nero.

Archiv Amt für Naturparke

Che la nostra Provincia presenti un paesaggio d’eccezione, è
fatto noto, come dimostrato dai circa 29 milioni di pernotta
menti turistici, o dal riconoscimento internazionale che ha avu
to una parte del suo territorio, le Dolomiti, elette nel 2009 a Pa
trimonio Mondiale dell’UNESCO. Ma questa eccezionalità ci
viene anche ricordata da un amico, Lino Maniezzo, che scrive
da una terra lontana e di grande bellezza, il Canada.
Lino Maniezzo è un bolzanino che nel 1956, all’età di 16 anni,
si è trasferito in Canada. Dopo aver lavorato –primo italiano a
farlo – per 32 anni nei vigili del fuoco di York – Toronto, diven
tandone anche comandante, Lino è ora in pensione e dal suo
Cottage, circondato dalle foreste sulle rive del Lago Mississa
gua, da lui soprannominato “Un piccolo pezzo di Sudtirolo in
Canada”, legge con interesse la rivista Parks.
Lino ha sempre mantenuto un forte legame con la città di
Bolzano, le sue montagne e i suoi dintorni e, grazie alle pubbli
cazioni speditegli da amici della sua terra d’origine, non perde
occasione di informarsi su ciò che succede alla natura di casa
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tacciono i boschi
Le stagioni camminano per i boschi.
Non si vedono, si leggono solo sulle foglie.
Le stagioni vagano per i campi.
Si contano i giorni e si contano i soldi.
Ci si allontana dal clamore della città.
Il mare di tetti s’increspa in onde rosso mattone.
L’aria è pesante, quasi fosse un drappo grigio.
Si sognano campi e scuderie.
Si sognano stagni verdi e trote,
bramando rifugio nel silenzio.
Si rifuggono gli uffici e le fabbriche.
Non importa verso dove! La Terra è pur tonda!
Là, dove i prati ammiccano amichevolmente
e dove i ragni tessono le loro calze di seta,
si ritorna sani.
L’anima si distorce a calpestare il selciato.
Agli alberi si può parlare come a fratelli
e si può cambiare la propria anima.
I boschi tacciono ma non sono muti
e chiunque vi entri viene consolato.

Erich Kästner (1899 – 1974)

(Tradotto liberamente dall’originale)
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