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Editoriale
Primo piano
Dall’inizio degli anni ’90 l’Ufficio parchi naturali
partecipa a progetti di cooperazione internazionale.
Qui vi presentiamo alcuni dei progetti più importanti a cui attualmente si sta lavorando.
Dai parchi naturali
L’inaugurazione del percorso delle malghe in Val di
Fosse, nel Parco Naturale Gruppo di Tessa, la costruzione della galleria di drenaggio presso l’Ospizio di
Santa Croce, nel Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, il
nuovo ordinamento del traffico per la Val Campo di
Dentro e il Lago di Dobbiaco, sono solo alcune delle
notizie che arrivano dai singoli parchi.
Plata ladina
Animali
L’orso bruno è di nuovo un ospite regolare dell’Alto
Adige, la lince e il lupo non si faranno attendere a
lungo. I grandi predatori ritornano lentamente, ma
sicuri, nei territori da cui sono stati cacciati da circa
un centinaio d’anni. Più informazioni al riguardo nell’articolo.

Ufficio parchi naturali
Via Cesare Battisti, 21
39100 Bolzano
tel. 0039 0471 414 300
fax 0039 0471 414 309
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 252 255
fax 0039 0473 252 256
parchi.naturali.merano@
provincia.bz.it
Sede distaccata Brunico
Piazza Cappuccini, 9
39031 Brunico
tel. 0039 0474 414 093
fax 0039 0474 414 733
parchi.naturali.brunico@
provincia.bz.it
Sede di servizio Monguelfo
Via Santa Maria, 10/A
39035 Monguelfo
tel. 0039 0474 947 360
fax 0039 0474 947 369
Sede di servizio Val Badia
Via Catarina Lanz, 96
39030 Marebbe
tel. 0039 0474 506 120
fax 0039 0474 506 585

A spasso
Fritz l’escursionista
Dall’interno
Uomo e natura
Nelle estati 2003 e 2004 nel Parco Naturale Vedrette
di Ries-Aurina è stato condotto un censimento
dei visitatori. I risultati sono molto interessanti e utili.
Vi presenteremo i più importanti.
Attualità
I comitati di gestione dei parchi, l’Assessore Michl
Laimer e i collaboratori dell’Ufficio parchi naturali si
sono incontrati due volte per scambiare esperienze e
discutere di problemi comuni.
Fuori campo
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E D I T O R I A L E

Regione turistica & parco naturale
Entrambe queste due espressioni
richiamano alla mente immagini di
distensione & ricreazione, con le
quali hanno una profonda affinità.
Se andiamo più a fondo, troviamo
un altro collegamento, e precisamente escursionismo & alpinismo.
Un recente sondaggio svolto tra gli
ospiti delle Valli di Tures e Aurina
ha confermato che «escursioni & alpinismo» erano e rimangono incontestabilmente le attività preferite.
Dico schiettamente che per noi
operatori turistici il nostro parco
naturale è stato un dono piovuto
dal cielo. Dico «nostro» a ragion veduta, perché vogliamo e dobbiamo
identificarci con esso. Ciò riguarda
tutti i residenti, ma soprattutto noi
operatori turistici. Noi, che come
albergatori attiriamo i clienti con il
richiamo di una natura e un paesaggio intatti.
Le associazioni turistiche e l’Alpenverein si sono assunti come compi-

to principale – tra i tanti svolti – la
cura dei sentieri e delle vie ferrate.
Ma nessun’associazione locale o regionale è mai stata in grado, sia a livello finanziario che organizzativo,
di provvedere alla manutenzione
della rete dei sentieri in un modo
altrettanto efficace quanto l’Ufficio
parchi naturali della Provincia. Lo
testimoniano gli innumerevoli apprezzamenti espressi dai turisti. I
sentieri, la segnaletica, il centro visite ed il materiale informativo del
parco sono elementi di un sistema
complesso, di alta qualità, che un
turista è in grado di apprezzare a
prima vista. E per consentire ai visitatori di vivere in modo ancora più
intenso i tesori dei nostri boschi e
pascoli è disponibile un’ulteriore
possibilità. Infatti, fin dal momento
dell’istituzione del nostro parco naturale – sono ormai 17 anni – vengono offerte visite guidate. Questa
interessante offerta era stata pensata anche per gli albergatori, che tuttavia non la sfruttano appieno.

«La natura piace, affascina, entusiasma,
semplicemente perché è natura!»
«I limiti della natura e i limiti dell’uomo» è il leitmotiv nel Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina, ma
si può applicare anche al turismo in
generale. Il turismo, motore dell’economia altoatesina, è spesso un
motore rumoroso, che tuttavia nei
parchi naturali, tra fauna e flora, si
tramuta in melodia silenziosa. E
questa melodia è estremamente distensiva e non solo in linea con l’attuale trend del benessere alpino!
Stefan Auer
D I R E T T O R E D E L L’ A R E A
VACANZE VALLI DI TURES
E AURINA

Queste semplici parole di Wilhelm von Humboldt vi
potranno venire in mente se vi concederete il tempo
per una pausa nel nostro splendido paesaggio naturale! «Passeggiate e relax nella natura» sono tornate ad
essere le attrattive principali per coloro che cercano un
vero svago per scaricarsi dallo stress del lavoro e degli
impegni quotidiani. Noi operatori turistici siamo perciò particolarmente contenti di poter disporre, ormai
da quasi 30 anni, di un gioiello come il Parco Naturale
Gruppo di Tessa. Esso non solo è il più grande dell’Alto Adige, ma comprende – la qual cosa ci rende particolarmente orgogliosi – la magnifica Alta Via Meranese, gli splendidi laghi di Sopranes e molte altre attrazioni quali ad esempio coppelle preistoriche scavate nella
roccia!
Le associazioni turistiche nei comuni del parco sono
impegnate a inserire nei loro ricchi e articolati programmi anche le attività del parco. Avete mai partecipato ad esempio ad un’escursione per ascoltare i canti
degli uccelli o per osservare da vicino la fauna selvatica? Il consiglio che do a tutti è: fatelo! Ne sarete straordinariamente sorpresi! Non solo per le squisite capacità organizzative e professionali delle guide del parco,
ma anche per la possibilità di vivere un’esperienza arricchente e di entrare veramente in
sintonia con la natura! La natura
entusiasma, basta solo aprire gli occhi!
Sono convinta che i parchi naturali
siano una realtà straordinaria. Recentemente ha avuto luogo, in Val
di Fosse (Val Senales), l’inaugurazione del sentiero «Vivere le malghe». È affascinante vedere quale
simbiosi si possa stabilire tra natura
e uomo, quando la convivenza è all’insegna del rispetto reciproco! Andate anche voi a visitarlo! Un parco naturale vive con gli uomini ed ha bisogno di tutti, di voi, di me ed anche dei turisti!
Per concludere voglio qui citare un pensiero dello scrittore svizzero Robert Walser con il quale concordo pienamente: «La natura non deve sforzarsi di essere importante. Lo è, e basta!»
Dr. Benedikta Brunner
DIRETTRICE CONSORZIO TURISTICO
MERANER LAND
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Guardare
al di là dei confini
Testo | Ulrike Lanthaler

La tutela della natura non si arresta ai confini
provinciali. I problemi dell’Alto Adige in questo campo non sono diversi da quelli delle altre regioni
alpine. Per questo motivo la Ripartizione provinciale
natura e paesaggio – e soprattutto l’Ufficio parchi
naturali – partecipano sempre più spesso a progetti
di cooperazione internazionale.
L’Unione Europea e lo stato italiano sostengono questa forma di collaborazione attraverso programmi di finanziamento. In particolare il programma comunitario
«Interreg» offre un quadro ottimale per cooperazioni
internazionali. La Ripartizione provinciale natura e
paesaggio collabora fin dall’inizio degli anni novanta a
progetti «Interreg». Mentre all’inizio si è trattato per lo
più di progetti transfrontalieri con partner austriaci o
svizzeri, negli ultimi anni si è passati anche a progetti
con partner dell’intera area alpina e oltre.
Anche nel campo della tutela della natura e della gestione delle aree protette è importante spingere lo sguardo oltre il proprio «orticello». In progetti di cooperazioni internazionale si riesce ad operare uno scambio
di conoscenze e di know-how e ad elaborare risposte
comuni e soluzioni a diversi problemi. Inoltre i contatti
internazionali permettono di individuare determinati
sviluppi in atto e di adottare adeguate misure di prevenzione o di risposta.
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Collaborazione transfrontaliera – Interreg III A
Italia–Austria
Se si osserva la distribuzione dei parchi naturali dell’Alto Adige, appare evidente come mai la collaborazione transfrontaliera si sia svolta finora prevalentemente
con partner austriaci. L’Ufficio parchi collabora attualmente con il Parco Nazionale degli Alti Tauri, confinante con il Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina ad
alcuni progetti tra cui: «L’aquila reale nelle Alpi Orientali» e «Galliformi alpini nelle Alpi Orientali».
Oltre a questi progetti l’Ufficio ecologia del paesaggio
della Ripartizione natura e paesaggio coopera al progetto «Xeros: Rete di habitat steppici e dei loro utilizzatori in Val Venosta», assieme all’amministrazione del
Parco Naturale nordtirolese Kaunergrat.
Progetto «L’aquila reale nelle Alpi Orientali»
Si sta attualmente concludendo il progetto «L’aquila
reale nelle Alpi Orientali», in corso dal 2002 nei Parchi
Naturali Fanes-Senes-Braies e Vedrette di Ries-Aurina,
nei Parchi Nazionali dello Stelvio, delle Dolomiti Bellunesi e nel Parco Nazionale austriaco Alti Tauri.
Verso la fine del XIX e l’inizio del XX secolo l’aquila
reale, a causa della caccia indiscriminata attuata nei
confronti degli animali predatori considerati dannosi,
era praticamente scomparsa da quasi tutta l’Europa
Centrale. Solo nelle Alpi sopravvisse una piccola popolazione che poi, col tempo, si ristabilì. Sulla sua entità
tuttavia non esistono finora dati sicuri.

Antonio Borgo

P R I M O

Il progetto «L’aquila reale nelle
Alpi Orientali» ha lo scopo di colmare in parte questa lacuna e di
fornire gli elementi fondamentali
per consentire l’adozione di misure
di tutela mirate, a carattere sovraregionale. Il progetto fornirà inoltre
informazioni sul grado d’integrità
degli habitat nelle aree interessate.
Le aquile reali sono, infatti, molto
sensibili ai cambiamenti ed ai disturbi esterni. La loro presenza in
un territorio può dare molte indicazioni sulla qualità ambientale dello
stesso. Nel corso del progetto per
tre anni si è rilevati il numero di
aquile viventi nelle aree protette,
l’andamento della riproduzione
nonché l’alimentazione della specie.
In sintesi, si può dire quanto segue:
nei cinque parchi partner vivono
complessivamente 68 – 70 coppie
d’aquile. Il 2004, con qualche eccezione è stato un buon anno per
l’aquila e circa due terzi delle coppie ha allevato con successo un piccolo.
Quest’anno la riproduzione è andata meno bene – ma questo è un fenomeno che si riscontra molto frequentemente nelle popolazioni animali, in grado di autoregolare la
propria consistenza numerica.
Le aquile necessitano di un territorio molto vasto, di dimensioni variabili da 30 a 100 km2. La sopravvivenza della specie può perciò essere garantita solo attraverso l’istituzione
di aree protette di grande estensione e di strategie di tutela coordinate a livello sovra-nazionale. Una parte delle misure di protezione consiste nel rilevamento preciso di tutti i
luoghi di nidificazione. In tal modo
si possono evitare eventuali interventi paesaggistici o attività umane
nei dintorni dei nidi o pianificarle
in modo tale da limitare al minimo
il disturbo per gli animali.
Una parte importante del progetto
è stata l’informazione e sensibilizzazione del pubblico. Si tratta, infatti,
di fare in modo che il maggior numero di persone sviluppi, attraverso
una corretta informazione, un atteggiamento positivo e quindi anche comprensione verso eventuali
misure di tutela necessarie per
questi animali. Tra le altre cose è
stata organizzata una mostra itinerante che l’estate scorsa ha potuto
essere esposta nei centri visite dei
parchi a Dobbiaco, S. Vigilio di
Marebbe e Tires. Attualmente si sta
lavorando alla realizzazione di un

P I A N O

opuscolo in tre lingue (italiano, tedesco, inglese) con
informazioni sull’aquila reale, compresi gli ultimi dati
acquisiti. E naturalmente vi è anche una presentazione
su internet: nel sito www.aquilalp.net sono disponibili
informazioni (anch’esse in tre lingue) sull’intero progetto. Il progetto terminerà con un simposio internazionale, che avrà luogo a febbraio nel Parco Nazionale
dello Stelvio.
Per il progetto «L’aquila reale nelle Alpi Orientali»
sono a disposizione per l’Alto Adige complessivamente
170.400 Euro, di cui il 50% (85.200 Euro) è a carico
dell’UE, il 35% (59.640 Euro) a carico dello Stato e il
15% (25.560 Euro) a carico della Provincia di Bolzano.

In alto: Una mostra
itinerante illustra i
risultati del progetto «L’Aquila reale
nelle Alpi Orientali».
Sotto: Con il progetto «Galliformi alpini» dovranno essere definite adeguate strategie di
conservazione per
queste specie animali. Nella foto una
pernice bianca in
mantello invernale.
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A sinistra:
Il progetto «Xeros»
dovrà contribuire a
tutelare la particolare flora dei
“Sonnenberg»
della Val Venosta.

Progetto «Galliformi alpini nelle Alpi Orientali»
Anche questo progetto interessa il territorio del
Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina e il confinante
Parco Nazionale Alti Tauri. Come nel caso dell’aquila
reale si prevede di stimare la consistenza di alcune specie faunistiche, di analizzarne le esigenze e l’utilizzo
degli habitat, nonché di sviluppare idonee misure di
tutela sovra-regionali, con l’impiego sia di metodologie
moderne, basate sull’uso del computer, sia di ricerche
tradizionali sul campo.
Attualmente non si dispone ancora di risultati significativi, in quanto i lavori saranno avviati solo l’anno prossimo. Si partirà con la predisposizione di una carta di distribuzione potenziale dei diversi galliformi alpini selvatici e con l’allestimento di un sito internet trilingue
(italiano, tedesco, inglese). Nell’anno successivo si completeranno le carte di distribuzione, si valuteranno gli
habitat prescelti e saranno effettuati censimenti in aree
campione per stimare la densità dei galliformi alpini.
Anche in questo progetto l’informazione e la sensibilizzazione di un pubblico, il più ampio possibile, avranno
un ruolo fondamentale. Oltre alla presentazione in internet è prevista la pubblicazione di un opuscolo trilingue e, come manifestazione finale, l’organizzazione di
un simposio internazionale.
I costi per l’Alto Adige ammontano complessivamente
a 60.000 Euro, di cui, anche in questo caso, il 50%
(30.000 Euro) è a carico della UE, il 35% (21.000 Euro)
a carico dello Stato e il 15% (9.000 Euro) a carico della
Provincia di Bolzano.
Progetto habitat «Xeros»
Il progetto «Xeros: Rete di habitat steppici e dei
loro utilizzatori in Val Venosta» è un progetto di ricerca che sarà realizzato dall’Ufficio provinciale ecologia
del paesaggio in collaborazione con il Parco Naturale
nordtirolese Kaunergrat.
«Xeros» deriva dal greco e significa «secco» – un aggettivo con un significato molto importante in ambito naturalistico. Gli habitat secchi, di tipo steppico, che si
rinvengono ad esempio in Val Venosta, nell’alta Valle
dell’Inn ed in Engadina sono tra i più ricchi di specie e
quindi tra i più degni di tutela dell’Europa Centrale.
La loro origine risale all’età della pietra. Già a quei
tempi, infatti, i pendii nelle vicinanze degli insediamenti venivano disboscati (col fuoco) per ricavare terreni da adibire alle coltivazioni o al pascolo. In seguito,
a causa delle condizioni climatiche estreme, caratterizzate da piogge ridotte, venti secchi e lunghi periodi
d’insolazione, poterono insediarsi solo specie adattate
a condizioni aride, quali ad esempio alcune piante
steppiche originarie dell’Europa Sud-Orientale e dell’area mediterranea.
Gli habitat steppici possono mantenersi solo se permane un utilizzo pascolivo estensivo, soprattutto con pecore e capre. A tal fine il progetto persegue quattro
obiettivi principali: la creazione di un inventario degli
habitat, il rilevamento delle specie di farfalle dei prati
aridi, una campagna informativa, la realizzazione di
punti d’informazione, nonché – in collaborazione con
i proprietari dei terreni e gli organi forestali – l’elaborazione di misure di cura e conservazione.
Per l’Alto Adige sono a disposizione per il progetto
biennale 100.000 Euro, di cui 50.000 Euro a carico della UE, 35.000 Euro a carico dello Stato e 15.000 Euro a
carico della Provincia di Bolzano.
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A destra: Nuove
strategie di marketing per prodotti
tipici regionali – la
parola chiave è «Il
gusto dei prodotti
regionali».

Collaborazione transnazionale –
Interreg III B Spazio Alpino
Le Alpi costituiscono un ambiente unico, con grande varietà paesaggistica, naturalistica, ecologica e culturale, in cui vengono parlate ben
quattro diverse lingue – sloveno, italiano, tedesco e francese.
L’iniziativa comunitaria Interreg III
B Spazio Alpino promuove un rapporto rispettoso con il patrimonio
naturale e culturale alpino, la conservazione dei paesaggi culturali ed
una più intensa tutela ambientale.
Collaborazione transnazionale significa che gli stati partner devono
appartenere all’area alpina, anche
se non devono necessariamente essere confinanti.
In Italia i progetti realizzati nell’ambito del cosiddetto «Spazio Alpino»
vengono finanziati per metà dalla
UE e per l’altra metà dai singoli stati. In concreto ciò significa che il
partner italiano potrà farsi finanziare al 100% i costi di progetto. Questo finanziamento totale, naturalmente, rende il programma particolarmente interessante. Va aggiunto
che la grande estensione dell’area
spinge a progetti altrettanto grandi
ed ambiziosi. Se è vero, infatti, che
le Alpi devono essere conservate
come attraente area vitale ed economica, i singoli paesi dovranno unire

più che mai le loro forze per difendere i loro interessi comuni anche
verso l’esterno.
Attualmente l’Ufficio provinciale
ecologia del paesaggio e l’Ufficio
parchi naturali collaborano ciascuno
ad un progetto.
Progetto «Habitalp»
Dal 2003 complessivamente undici amministrazioni di parchi naturali e parchi nazionali di Francia,
Italia, Svizzera, Austria e Germania
cooperano a questo progetto per lo
sviluppo di una banca dati transnazionale di programmazione territoriale. Questa banca dati ha lo scopo
di agevolare l’osservazione e lo studio dei paesaggi alpini, delle loro
caratteristiche, differenze e modifiche a lungo termine.
A tal fine si prevede di rilevare gli
habitat su tutto il territorio con
l’aiuto di foto aeree all’infrarosso.
Con voli effettuati ad intervalli fissi
e con l’interpretazione delle foto
aeree secondo una chiave unitaria
sarà possibile delimitare i tipi d’utilizzi del territorio e seguire l’evoluzione del paesaggio.
Habitalp è particolarmente interessante per le zone comprese in Natura 2000. La UE prescrive per queste
zone il monitoraggio a lungo termine degli habitat particolarmente de-
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Helga Seeber

Helga Seeber

Per il progetto Alpencom sono a disposizione dell’Ufficio parchi naturali complessivamente 100.000
Euro. Anche in questo caso il finanziamento è diviso in parti uguali tra
la UE e lo Stato.

gni di tutela e delle specie animali e vegetali in esse
presenti. Quindi le zone altoatesine di cui si occupa il
progetto sono in gran parte anche zone Natura 2000 e
precisamente il Parco Naturale Monte Corno, nonché i
biotopi di Castelfeder e del Lago di Caldaro, con i limitrofi paesaggi culturali.
La struttura e la diversità di questi paesaggi permettono un ottimale ampliamento e adattamento della chiave di interpretazione in base alle esigenze del paesaggio altoatesino.
Habitalp si svilupperà nell’arco di quattro anni. Per il
progetto la Provincia di Bolzano dispone di un budget
di 65.642 Euro, per metà finanziato dalla UE e per l’altra metà dallo Stato.
Progetto «Alpencom»
Anche in questo caso si tratta di un «grande» progetto dell’area alpina che coinvolge complessivamente
dieci partner di Slovenia, Italia, Austria, Germania e
Francia nonché un partner esterno della Svizzera.
Obiettivo del progetto, articolato su una durata di tre
anni, è lo sviluppo di una comune cultura della comunicazione per un pubblico il più ampio possibile, con
l’attuazione d’iniziative di formazione continua, di collaborazione e di più intenso scambio di know-how tra
le zone di tutela.
Nel 2005, primo anno del progetto, si è provveduto a
sviluppare una strategia comune di comunicazione e di
rapporti con la stampa e ad avviare i preparativi per la
presentazione comune dei partner nei vari centri visite
dei parchi. Inoltre si è lavorato sull’allestimento di una
grande mostra itinerante sulle aree alpine protette e sul
tema della «wilderness» sulle Alpi; infine è stato organizzato un simposio internazionale sulla ricerca nelle
aree protette.

Cooperazione interregionale –
Interreg III C
Attraverso questo programma interregionale possono essere realizzati in tutto il territorio della UE
progetti di cooperazione finalizzati
al miglioramento delle politiche regionali di sviluppo. Hanno la priorità i progetti che contribuiscono alla
formazione di reti nonché all’elaborazione ed alla discussione di temi
comuni alle varie regioni.
L’Ufficio parchi naturali partecipa
al progetto SiTaR East con due sottoprogetti. SiTaR è una sigla che sta
per «Sustainability in Tourism and
Resource Management», ossia sostenibilità nel turismo e nella gestione
delle risorse; East sta per est, l’area
del progetto.
SiTaR, sottoprogetto «Strategie
innovative di marketing regionale»
Questo sottoprogetto, in cui l’Ufficio parchi naturali coopera con
partner della Germania e dell’Austria, ha come finalità lo sviluppo di
nuove idee per il marketing di prodotti agricoli e artigianali tipici.
La promozione e il marketing diretto, a differenza di quanto avviene
nei parchi naturali e nazionali d’Austria e Germania, non rientrano
(ancora) negli obiettivi di sviluppo
dei parchi naturali dell’Alto Adige.
Questo potrebbe però essere un importante compito per il futuro. Il
progetto dovrà pertanto contribuire
ad incrementare e migliorare il
marketing diretto di prodotti locali,
ottenuti in maniera eco-compatibile, anche nei nostri parchi naturali,
sfruttando sinergie con le aree protette. In tal modo si potrebbe ottenere un aumento del valore aggiunto e al tempo stesso una maggiore
consapevolezza della popolazione
residente e dei turisti sul fatto che
utilizzo e tutela non si escludono a
vicenda, ma che al contrario si possono integrare, contribuendo a formare il carattere inconfondibile di
una regione.
Il progetto è stato avviato questo
anno e proseguirà fino alla fine del
2006. Per l’Alto Adige sono a disposizione complessivamente 12.000
Euro, di cui il 50% (6.000 Euro) è a
carico della UE, il 35% (4.200 Euro)

a carico dello Stato e il 15% (1.800
Euro) a carico della Provincia di
Bolzano.
SiTaR, sottoprogetto «Esperienza
natura e ecoturismo»
Anche in questo sottoprogetto
l’Ufficio parchi naturali opera assieme a partner dell’Austria e della
Germania. Si tratta in particolare di
sviluppare per la regione Kellerwald-Edersee, in Germania, uno
speciale programma d’educazione
per vivere/sperimentare la natura.
L’elemento centrale del progetto
consiste nella formazione di guide
della natura e del paesaggio. L’Ufficio parchi naturali fornisce la propria pluriennale esperienza nel
campo delle offerte legate all’esperienza della natura, traendo al tempo stesso profitto da questo scambio di esperienze con altre regioni.
Anche questo sottoprogetto è stato
avviato quest’anno e proseguirà
fino al luglio del 2007. L’Alto Adige
dispone di un budget di 4.700 Euro,
di cui il 50% (2.350 Euro) è a carico della UE, il 35% (1.645 Euro) a
carico dello Stato e il 15% (705
Euro) a carico della Provincia di
Bolzano.
Attualmente a livello europeo si sta
discutendo su come destinare i finanziamenti contributivi relativi al
periodo 2007–2013. Di certo di sa
che in seguito all’allargamento ad
est dell’unione si arriverà a sostanziali modifiche nelle priorità della
destinazione delle sovvenzioni. I
progetti transfrontalieri ed interregionali acquisiscono pertanto sempre più importanza per la Ripartizione natura e paesaggio e non solo
per poter accedere a finanziamenti,
ma anche per non restare esclusi
dai futuri avvenimenti e sviluppi internazionali e per poter dare a que䡵
sti un proprio contributo.

Helga Seeber

P R I M O
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Parco Naturale dello Sciliar

Fiè – Comune del parco naturale fin dalla prima ora

Archivio audiovisivi provinciale

Archivio audiovisivi provinciale

Il Comune di Fiè reca a pieno titolo
l’appellativo «allo Sciliar», poiché
questo luminoso «Castello dolomitico del Gral» si trova effettivamente
entro il suo territorio, che si estende
poi fino all’oscuro fondovalle dell’Isarco. Come un potente principe
delle montagne, lo Sciliar troneggia
su un podio dal paesaggio sontuoso.
Attorno a Novale di Presule, a Novale di Fiè e Aica di Sotto troviamo ancora il classico paesaggio culturale
della Valle Isarco, con il suo intreccio di boschetti, castagni, vigneti,
terrazzamenti con muri a secco e vegetazione arbustiva. E più sopra, sulla terrazza a mezza montagna di S.
Costantino, Fié, Umes, Presule, Aica
fino a S. Caterina, dolci prati e boschi circondano imponenti masi e
graziosissime pievi.
Non c’è quindi da meravigliarsi se
molti bolzanini, da generazioni,
hanno scelto questi posti per trascorrervi le vacanze estive e già nel
19° secolo erano sorte le prime pensioni per villeggianti ad anticipare
la nuova era del turismo.

Immagini di un
tempo dei Laghetti
di Fiè
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Da montagna sacra a luogo di
sabba delle streghe
Il nucleo storico di Fiè è appollaiato come una roccaforte sulla
cima di una collina. Sulla piazza
centrale del paese, completamente
chiusa, vi è anche la chiesa gotica
con uno splendido altare a pale. La
vicina chiesetta di S. Pietro, che invece è ancora d’impronta romanica, è situata su una collina oggi disabitata, ma sulla quale in età preistorica vi era un intero villaggio con
i suoi luoghi di culto. Anche sullo
stesso Sciliar è stata accertata la
presenza di luoghi sacrificali preistorici.
I luoghi di culto pagani furono successivamente «riadattati» dai missionari cristiani, che vi costruirono sopra delle vere e proprie chiese,
come nel caso di S. Pietro, oppure
– come nel caso dello Sciliar – demonizzati come luoghi di ritrovo
sabbatico delle streghe. Le conseguenze più cruente di queste credenze si ebbero nel 1506 e nel 1510,
allorché in occasione dei primi
grandi processi alle streghe in Tirolo, ben nove donne di Fiè furono
condannate per stregoneria.

Associazione turistica Fiè allo Sciliar

Testo | Martin Schweiggl

Il saccheggio di Castel Presule da parte dei contadini
Castel Presule fu un tempo splendido centro di corte nobiliare, vi risedette, infatti, il conte Leonhard von
Völs, per molti anni governatore della regione. Non ci
si deve meravigliare se Fiè nel 1525 fu anche un focolaio della rivolta dei contadini, che, arrabbiati a causa
delle tasse e delle corvee connesse all’uso dei fondi
agricoli, irruppero nel castello.
In tale occasione essi rinvenirono l’antico atto risalente
all’anno 1342, con la quale per la prima volta si riconosceva ai contadini il diritto di parola. Spesso definito la
«Magna Charta della democrazia tirolese« questo decreto principesco era purtroppo rimasto lettera morta.
Ma il tempo ripara tutte le ferite: lo stemma dell’antico
despota è stato eletto, in tempi di democrazia, a stemma del comune.
Il parco naturale come parte integrante della comunitá
Trent’anni fa, superati i tempi dei dazi nobiliari, gli
agricoltori si dovettero confrontare con l’istituzione del
parco naturale, da cui temevano solo svantaggi e intromissioni esterne «da parte dei signori di Bolzano». Questa opposizione è ormai storia passata. Il parco naturale
è divenuto parte integrante del comune e la sua esistenza non è più messa in discussione. Al contrario: il comune di Fiè ha richiesto nel 2003 l’ampliamento del parco
all’area dei laghetti e l’associazione turistica di Fiè allo
Sciliar ha integrato il proprio nome con il suffisso, «Il
䡵
luogo di benessere presso il parco naturale».
Fié allo Sciliar, comune del
parco naturale
Estensione del territorio comunale: 4.438 ettari, di cui 1.700 nel
parco naturale.
Centri abitati: Fiè, Prato Isarco
(in parte), Peterbühl, S. Antonio,
Aica di Sopra, Fiè di Sopra, Presule, Novale di Presule, S. Caterina, S. Costantino, Umes, Aica di
Sotto, Fiè di Sotto, Novale di Fiè.
3105 abitanti (95,6 % ted., 4 % it.,
0,4 % lad.)

Parco Naturale Gruppo di Tessa

Inaugurazione del «Sentiero delle malghe Val di Fosse»
Testo | Anton Egger

Il 29 luglio di quest’anno con una
manifestazione molto ben riuscita è
stato inaugurato il «Sentiero delle
malghe Val di Fosse». All’invito dell’Assessore Michl Laimer ha risposto un gran numero di interessati –
tra cui rappresentanti del Comune
di Senales e delle organizzazioni turistiche, proprietari delle malghe e
naturalmente collaboratori dell’Ufficio parchi naturali.
Il sentiero tematico, progettato da
Leo Unterholzner, già direttore del
Museo di Scienze Naturali, in collaborazione con l’Ufficio parchi naturali, conduce da Casere di Fuori
fino a Maso Gelato. Lungo il tragitto sono stati realizzati 18 punti tematici che forniscono una serie di
informazioni sulla valle. La scelta di
questi punti non è stata semplice
dato che la Val di Fosse è ricchissima di particolarità paesaggistiche e
storico-culturali.

Impressioni,
dall’inaugurazione
del Sentiero delle
malghe in Val di
Fosse.

L’agricoltura crea il paesaggio
Non solo gli animali, le piante e
la geologia, ma soprattutto il secolare utilizzo estensivo hanno fatto della Val di Fosse ciò che è oggi: un
paesaggio agricolo unico, immerso
in una natura pressoché intatta. Le
tracce di queste attività umane sono
ancora visibili. Le più appariscenti
sono certamente i campi terrazzati
e il vecchio sistema di canali irrigui
presso Casera di Mezzo.
Dal 1876 Maso Gelato, che si trova
a ben 2.070 m di quota, non viene
più gestito per l’intero arco dell’anno. Da allora questo maso, così
come quelli di Casera di Mezzo e di
Rableid, viene utilizzato solo come
malga estiva. Solo il maso di Casera
di Fuori, che è pur sempre alla ragguardevole quota di 1.690 m rimane in attività per tutto l’anno.
Le malghe sono indispensabili per
la conservazione del paesaggio rurale della Val di Fosse. Il percorso
ha anche lo scopo di valorizzare
questa realtà, descrivendo tra l’altro
la vita di malga e la giornata di pastori e malgari.

Il percorso tematico
I diversi temi sono presentati tramite strutture espositive, come pannelli o elementi interattivi, come ad
esempio il modello di una zangola
per il burro.
L’Ufficio parchi naturali ha investito molto nel coinvolgimento dei gestori delle malghe in modo da realizzare un vero e proprio «percorso
ad esperienza diretta». A Casera di
Fuori si può seguire la fabbricazione dei formaggi non solo sui tabelloni, ma assistendo direttamente,
attraverso un lastra divisoria in vetro, al lavoro del malgaro. Nelle tre
malghe lungo il percorso vengono
fornite informazioni specifiche sui
temi illustrati nelle varie stazioni e
vengono offerti prodotti locali.
Il visitatore può così sperimentare
direttamente, non solo sui tabelloni, la natura e la vita di malga, ma
incontrando di persona la gente
che durante l’estate vive e lavora
nella valle.
Spettacolo naturale
«fuori programma»
La maggior parte dei partecipanti manterrà sicuramente il ricordo
dell’inaugurazione del percorso. A
ciò ha, infatti, e naturalmente fuori
programma, provveduto madre natura. Ciò che all’inizio sembrava
una piccola nuvoletta di polvere si è
trasformata in un impressionante
frana caduta davanti a Casera di
Mezzo, che ha persino bloccato i visitatori per un certo tempo nella
valle. Reali pericoli per l’incolumità
delle persone non ve ne sono stati,
tuttavia i presenti hanno assistito
con una certa apprensione all’irrefrenabile forza della natura e hanno tirato un sospiro di sollievo
quando il corpo dei pompieri volontari ha montato una passerella
provvisoria sul torrente in piena per
permettere ai visitatori di riprende䡵
re la via casa.

9

D A I

P A R C H I

N A T U R A L I

Parco Naturale Puez-Odle

Gioielli in Val Badia
Testo | Roswitha Asche, Giovanni Mischì

In Val Badia, spingendosi dalla valle principale nelle laterali, s’incontrano – in particolare a S. Vigilio di Marebbe/Mareo, La Valle/La Val e Longiaru/Lungiarü –
paesaggi agrari caratteristici, in cui si rinvengono veri e
propri gioielli storico-architettonici.
I ripidi pendii erbosi sui lati delle valli sono disseminati
di masi, il cui isolamento indurrebbe a ipotizzare un
loro ruolo marginale nella secolare storia del Tirolo.
Ma non è proprio così; nel periodo tra il 950 ed 1250,
infatti, in tutto il Tirolo e anche in Badia si sviluppò
un’agricoltura intensiva, il che significò la messa a coltura di qualsiasi pezzetto di terra, fino alle situazioni
più difficili, in grado di dare un minimo ricavo.
Nomen est omen
Come la maggior parte delle valli dolomitiche anche
la Val Badia presenta un paesaggio a tratti marcatamente disboscato, la cui colonizzazione è avvenuta in
concomitanza con un miglioramento delle condizioni
socio-economiche della popolazione. Nel corso dei secoli le diverse fasi di colonizzazione della valle si sono,
infatti, accompagnate ad un’estesa attività di disboscamento. Le località con la radice ladina «runcé» (lat.
runcare = dissodare, disboscare) come Plan da Runch,
Chi Runc, Plan Ranciogn, Pre de Runciadücia e altri ci ricordano questa storia.
Se si pensa che in Badia ca. un quarto del territorio è
classificato come improduttivo alpino e oltre un terzo è
occupato da foreste, si può comprendere quanto sia
ridotta la superficie disponibile per l’agricoltura.
«Viles» e prati con larici
Una particolarità d’alcuni paesi della Val Badia ancor oggi a carattere prettamente rurale è la presenza
dei prati a larici, inseriti, con la loro rada vegetazione,
all’interno del paesaggio agricolo tradizionale. Una
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Graffiti sul legno
Della gente che nel corso dei secoli ha curato i prati
a larici abbiamo testimonianza indiretta attraverso graffiti intagliati nel legno delle case. I graffiti, per lo più
intagliati sulle porte, forniscono interessanti informazioni sulla vita di contadini, pastori, cacciatori, turisti e
䡵
soldati.
Alcuni esempi di
vecchie iscrizioni
su portali in legno.

Giovanni Mischì

I prati a larice non
rivestono solo
importanza ecologica, ma hanno
anche una notevole valenza paesaggistica.

Gioielli naturalistici, residui di passate forme d’economia agricola
L’utilizzo, anche se sporadico, dei boschi attorno
agli insediamenti, per la raccolta di rami di latifoglie
per l’alimentazione animale o per il pascolo boschivo,
ha avuto inizio già nel 5.500 anni a.C. I prati con larici
sono quindi vestigia dell’economia di un’epoca passata. Essi sono caratterizzati da uno strato arboreo costituito da radi larici e da un rigoglioso strato erbaceo.
I prati a larici sono utilizzati per la produzione combinata di fieno d’ottima qualità e di legno pregiato. Alcuni sono in posizione più o meno pianeggiante, altri
sono in pendio o presentano una superficie ondulata.
Essi sono caratterizzati da una gran varietà di specie vegetali. Ma la varietà si riduce molto rapidamente se
l’erba non viene regolarmente tagliata. Per sostenere
questo tipo di coltivazione tradizionale la Ripartizione
provinciale natura e paesaggio prevede pertanto appositi contributi.

Giovanni Mischì

Giovanni Mischì

particolare attrazione è costituita dai raggruppamenti
di masi, le cosiddette «Viles», collegate da sempre in
modo indivisibile ai prati a larici, con i quali formano
un paesaggio inconfondibile.
I prati a larici sono anche eccezionali luoghi di ricreazione; d’estate come meta di passeggiate, d’inverno per
escursioni sugli sci o per corse con la slitta.

Parco Naturale Fanes-Senes-Braies

Galleria di drenaggio sul Sasso della Croce
Testo | Lorenz Keim

Dall’estate 2003, ai piedi del Sasso
della Croce (Badia), poco a sud dell’Ospizio di S. Croce, è in corso di
realizzazione una galleria per il drenaggio delle acque. I lavori dovrebbero essere completati entro il
2006.
Come mai si è deciso di realizzare
quest’opera a 2.020 m di quota?
Una gran parte del versante tra S.
Leonardo e la base rocciosa del Sasso della Croce è segnata da masse
franose che si manifestano in forma
di smottamenti a lenta evoluzione,
chiaramente delimitati. La presenza
di zone umide e di laghetti di frana
(ad es. il Lêch da Lè) sono inoltre ti-

tri di spessore, di scisti, marne e calcari, che costituiscono la base instabile dell’intera zona. Solo grazie a
perforazioni esplorative e a verifiche svolte nel corso dello scavo della galleria è stato possibile individuare questa particolare struttura
stratigrafica che, essendo coperta
da uno spesso strato di materiale
detritico e franoso, non poteva essere ipotizzata prima.
Progetto di risanamento delle
masse franose
A partire dalla fine degli anni ’80
i movimenti franosi della zona sono
stati indagati dall’Ufficio geologia

m in direzione est, dopo di che la
galleria devierà verso nord.
Lo scavo della galleria con le relative opere di sostegno ha comportato, specie nei primi 130 m, notevoli
oneri tecnici, dato che le tipologie
rocciose incontrate (masse franose
e scisti neri) sono tra le più sfavorevoli (V classe). Procedendo nello
scavo, però, la stabilità dell’ammasso roccioso è andata migliorando
fino a consentire una velocità
d’avanzamento di 8 m/giorno, consentendo così di ridurre le misure
tecniche di sostegno.

pici indizi della presenza di masse
franose.
Stratificazione geologica
Il paesaggio tra S. Leonardo e il
Sasso della Croce riflette la differente successione geologica: dal Rio
Gadera fino all’Ospizio di S. Croce
prevalgono strati teneri costituiti da
arenarie tufacee, marne, argille e
banchi calcarei (Formazioni di La
Valle e S. Cassiano), responsabili
del paesaggio dolce, erboso della
zona; le ripide pareti rocciose del
Sasso della Croce, invece, sono costituite da rocce dolomitiche e calcaree (Formazioni di dolomia principale e di calcare grigio).
La particolarità geologica che determina i fenomeni franosi è la formazione di S. Croce, che deriva il
suo nome dall’omonimo Ospizio: si
tratta di uno strato di oltre 100 me-

Lorenz Keim

Lorenz Keim

L’immagine a
sinistra evidenzia
le posizioni dei
fenomeni franosi e
della galleria di
drenaggio, quella a
fianco l’ingresso
della galleria.

della Provincia. Come primo intervento di risanamento sono stati regimentati i corsi d’acqua superficiali, incanalandoli in appositi tubi di
drenaggio. Tuttavia tali interventi
non sono stati in grado di frenare il
movimento delle masse franose che
hanno trascinato con sé gli stessi
tubi di drenaggio. Si è quindi deciso di realizzare la galleria di drenaggio. La progettazione geologico-ingegneristica è stata affidata alla
Società Geo Servizi (Verona), mentre la direzione del progetto allo
Studio d’ingegneria hbpm (Bressanone).

I percorsi dell’acqua
Nella galleria sono presenti numerose venute d’acqua. Le prime
analisi chimiche hanno evidenziato
che le acque della galleria provengono dal massiccio roccioso del Sasso della Croce. Qui le acque meteoriche penetrano nel sottosuolo attraverso crepe o cavità carsiche
delle rocce calcaree e dolomitiche
dell’Alpe di Fanes per riemergere
come sorgenti ai piedi del Sasso della Croce. Ad eccezione della captazione, nelle immediate vicinanze
dell’imbocco della galleria, finora
non si sono rilevati effetti negativi
䡵
su altre sorgenti.

Lo scavo della galleria
L’imbocco della galleria di drenaggio è situato ca. 300 m a sud dell’Ospizio di S. Croce, fuori dei confini del Parco Naturale Fanes-SenesBraies. Finora si è scavato per 450
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Parco Naturale Monte Corno

Il Parco Naturale Monte Corno ha compiuto 25 anni
Testo | Helga Seeber, Ulrike Lanthaler

Il 25 settembre i comuni del parco
naturale hanno potuto festeggiare
un bel giubileo, quello per i 25 anni
del Parco Naturale Monte Corno.
Nel centro visite del parco la festa si
è protratta per l’intera giornata. Associazioni provenienti da tutti i comuni del parco hanno partecipato
all’organizzazione – il Gruppo Teatrale di Trodena, le bande musicali
di Trodena e di Egna, i «Böhmischen» (bande musicali con pochi
elementi) di Salorno, Anterivo e
Montagna, nonché il coro della
chiesa di Trodena, che ha provveduto ai rinfreschi.
Oltre a vari esponenti politici era
presente molta gente del luogo.
Delle vecchie paure e degli scetticismi iniziali nei confronti del parco, molto sentiti soprattutto dalla
popolazione contadina, non è rimasta alcuna traccia. La gente ha imparato ad accettare e apprezzare
l’area protetta e il centro visite del
parco a Trodena è diventato un luogo usuale di incontro per gli abitanti della zona.
Gli inizi
Nel 1980, con un’estensione di
ca. 7.000 ettari, è stato istituito il
Parco Naturale Monte Corno.
L’istituzione dei parchi naturali altoatesini ha l’obiettivo di mettere
sotto tutela gli habitat più rappresentativi delle diverse fasce climatiche dell’Alto Adige. Nel Parco Naturale Monte Corno, grazie al clima
sub-mediterraneo e alle caratteristiche geologiche, vi sono una flora e
una fauna tra le più varie tra tutti i
parchi naturali dell’Alto Adige.
Anche se l’area protetta si estende
fino ai margini delle zone abitate e
comprende fino all’80% del territorio dei vari comuni, le riserve contro l’istituzione del parco furono
molto minori che nel resto della
provincia. Probabilmente fu decisivo a questo riguardo il fatto che
non vi fosse a quel tempo alcun
progetto di sfruttamento turistico
dell’area.
La persuasione
I responsabili del parco hanno
dovuto conquistare la fiducia della
gente. Anno dopo anno si è andato
delineando l’intero programma di
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«gestione ordinaria del parco»: manutenzione dei sentieri e pulizia
dell’area in collaborazione con gli
organi forestali, offerta di escursioni
guidate, conduzione di studi, concessione di contributi e premi per
la cura del paesaggio, costruzione
del centro visite del parco, ecc.
Col tempo il parco è diventato anche un fattore economico. Roland
Dellagiacoma – per anni direttore
dell’Ufficio parchi naturali e uno
dei «padri fondatori» del parco –
durante la festa ha definito il Parco
Naturale Monte Corno «un’area
con una grande varietà di paesaggi
ed un esempio di utilizzo rispettoso, con un turismo sostenibile, basato su un rapporto contemplativo
con la natura».
Lo sguardo rivolto al futuro
Per il futuro i responsabili dell’Ufficio parchi naturali hanno predisposto un sostanzioso programma
con un elenco di priorità, in cima al
quale vi è il completamento del piano di gestione Natura 2000. Il piano ha lo scopo di descrivere la situazione attuale e lo sviluppo degli
habitat nel parco naturale, nonché
le misure necessarie per la conservazione o il ripristino degli stessi.
Esso dovrà essere parte integrante
di un piano del parco, ossia di un
progetto specifico di sviluppo, destinato anche a consentire un impiego ottimale dei fondi disponibili.
Grazie all’assunzione a tempo pieno del responsabile del centro visite, Ivan Plasinger, è ora possibile
svolgere ancora meglio le attività
d’educazione e d’informazione ambientale per le scuole e gli abitanti
dei comuni del parco naturale.
Nel campo della cura del paesaggio
culturale si prevede inoltre di attuare assieme ai proprietari dei terreni
alcuni programmi specifici, come
ad esempio interventi di manuten䡵
zione sui prati a larici.

La festa di compleanno del Parco
Naturale Monte
Corno ha visto
l’attiva partecipazione della popolazione dei comuni
del parco.

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

Regolamentazioni del traffico nei parchi naturali
Testo | Margareth Pallhuber

penverein «Escursioni senza automobile», anche nel
Parco Naturale Dolomiti di Sesto diverrà possibile effettuare con facilità traversate di grande interesse paesaggistico, ad esempio dalla Val Campo di Dentro alla Val
Fiscalina.

Al Lago di Dobbiaco, pedoni ed auto
non dovrebbero più
ostacolarsi a
vicenda.

Traffico, code, rumore, gas di scarico, cantieri stradali,
parcheggi... parole di cui da anni sono pieni i giornali.
L’automobile, un tempo simbolo di libertà e benessere, si è trasformata da molti punti di vista in una calamità per l’uomo e l’ambiente e le strette valli alpine ne
sono colpiti in modo particolare. Il traffico motorizzato
è però in gran parte escluso dai parchi naturali, dove
vige un generale divieto di transito tranne che per i
mezzi autorizzati. Qui escursionisti, alpinisti e, con le
dovute limitazioni anche i ciclisti, hanno la precedenza! E tuttavia gli accessi principali ai parchi, le carte da
visita delle zone protette, vanno regolamentati sotto il
profilo del traffico ed adeguatamente configurati dal
punto di vista paesaggistico. In Alta Val Pusteria sono
ora in corso di svolgimento due progetti finalizzati a regolare il traffico: il primo riguarda la Valle Campo di
Dentro, l’altro il Lago di Dobbiaco.
La regolamentazione del traffico
in Val Campo di Dentro
La valle sita tra S. Candido e Sesto conduce nello
straordinario mondo delle Dolomiti di Sesto. Da anni
l’amministrazione del parco, in collaborazione con la
sezione Tre Cime dell’Alpenverein e con i comuni, è
impegnata a realizzare una nuova regolamentazione
del traffico. Ora la Valle Campo di Dentro è chiusa al
traffico motorizzato nei mesi estivi a partire dal parcheggio presso la ex cava di inerti. Ma le limitazioni al
traffico sono destinate ad aumentare!
Tra breve è prevista la realizzazione di un parcheggio
centrale in prossimità dell’incrocio tra la strada di Sesto e Val Campo di Dentro, che permetterebbe di chiudere l’intera valle al traffico motorizzato nella stagione
estiva. Per il trasporto dei visitatori potranno essere
messi a disposizione bus-navetta o un trenino su gomma. E chi vuole, potrà naturalmente percorrere la strada a piedi, anche perché è prevista la realizzazione di
un nuovo sentiero in un paesaggio unico di prati a larici, lontano da macchine e rumore.
Nel nuovo parcheggio è prevista anche la fermata dei
bus di linea. Così, in accordo con il progetto dell’Al-

Il nuovo progetto di parcheggio
presso il Lago di Dobbiaco
Per tutto l’anno il Lago di Dobbiaco, all’ingresso
della Valle di Ladro, è meta molto frequentata sia da
residenti che da turisti. Ora, con il sostegno dell’Ufficio parchi naturali, il Comune di Dobbiaco intende regolamentare traffico e parcheggi. In base a tale progetto, lungo la strada provinciale per Cortina è prevista la
realizzazione di un parcheggio, ben inserito nel paesaggio, per i visitatori giornalieri. A tal fine sarà necessario spostare leggermente la strada. Il frequentatissimo percorso attorno al lago sarà completato con una
passerella sull’acqua e sarà percorribile solo a piedi.
Buone prospettive, dunque, sia per i visitatori che per
il paesaggio! Gli esercizi ristorativi sul lago avranno un
nuovo accesso, destinato a rimanere chiuso ai visitatori
giornalieri. Per il Parco Naturale Fanes-Senes-Braies le
progettate limitazioni del traffico sulla riva occidentale
del Lago di Dobbiaco rappresenteranno un’enorme
valorizzazione. Attualmente il progetto è in fase di elaborazione e si spera che possa essere presto attuato. 䡵

Il nuovo concetto
d’accesso e
parcheggio al Lago
di Dobbiaco.
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Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina

Permafrost – Potenziali rischi derivanti
dal disgelo di suoli ghiacciati
Testo | Bodo Damm, Moritz Langer

In alto: Colate
detritiche ad
Anterselva, agosto
2005.
Sotto: Permafrost
in movimento nel
Parco Naturale
Vedrette di RiesAurina. Le direzioni
(vedi freccie) e
l’entità del movimento vengono
rilevati da foto
aeree.

A destra: Strumenti per la misurazione delle temperature ipogee.
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Con il termine di permafrost s’intende un sottosuolo permanentemente gelato (roccia, materiale detritico, terra), che presenta temperature negative per almeno due-tre
anni di seguito. Nell’area alpina
questo tipo di suolo si può trovare a
quote di 2.000 – 2.500 m ed avere
uno spessore da alcuni fino ad oltre
100 metri. Dato che durante i mesi
estivi il permafrost sgela per diversi
metri, risulta abbastanza difficile tenere il fenomeno sotto osservazione diretta.
Permafrost e pericoli naturali
L’estensione del permafrost dipende essenzialmente da fattori climatici. È quindi logico che il riscaldamento generale verificatosi negli
ultimi decenni abbia fatto rilevare
nell’intera area alpina un esteso
scioglimento del permafrost. Questo processo, definito come degra-

Gli studi altoatesini sul
permafrost
L’indagine nel Parco Naturale
Vedrette di Ries-Aurina, che si svolgerà nell’arco di due anni, è uno
dei quattro studi previsti nell’ambito di un rilevamento del permafrost
esteso a tutto il territorio altoatesino e coordinato dall’Ufficio geologia e prove materiali. In questo contesto i lavori nel parco forniranno
gli strumenti per un’osservazione
programmata, con l’impiego di satelliti e radar, dell’evoluzione del
permafrost in Alto Adige, nell’ambito del progetto Proalp (Mapping
and Monitoring of Permafrost in
the Alps using Differential Interferometry). Inoltre le indagini in corso rappresentano la base per successive analisi, ad esempio in riferimento alla mappatura delle zone a
䡵
rischio del territorio.

do del permafrost, non solo crea
problemi alla statica di costruzioni
(rifugi, baite, impianti), ma è anche
un potenziale fattore di rischio.
Può, infatti, modificare la frequenza e l’entità di cadute di massi, ma
anche di distacco di frane, dato che
gli ammassi rocciosi, un tempo gelati e quindi stabili, per effetto del
disgelo perdono la loro stabilità.
Nelle Alpi Centrali, nel corso degli
ultimi 20 anni, si sono sempre più
spesso verificate frane di disgregazione in zone che fino a 100 anni fa
erano coperte da ghiacciai o gelate.
Nel Parco Naturale Vedrette di RiesAurina si è osservato ultimamente
un disgelo del permafrost in morene e depositi detritici d’alta quota.
Diversi episodi di caduta di rocce
verificatisi negli anni scorsi in Val
Fredda e sul Monte Nevoso, sopra
Riva di Tures, ma anche frane con
punti di distacco ad alta quota sono
conseguenza della riduzione del
permafrost. Ad esempio la zona di
distacco della frana verificatasi nell’agosto 2005 in Val d’Anterselva si
trovava 150 anni fa in un’area permanentemente ghiacciata.
Misurazione del permafrost
nel parco naturale
In conseguenza dei maggiori pericoli connessi allo sgelo del permafrost, con relativi rischi per insediamenti e infrastrutture, l’Ufficio parchi naturali ha incaricato l’Istituto

Università di Göttingen

Università di Göttingen

Università di Göttingen

geografico dell’Università di Göttingen di svolgere uno studio sul fenomeno nel parco. L’indagine, effettuata da alcuni scienziati dell’Istituto, deve innanzitutto delimitare
l’estensione del permafrost. Le analisi si basano su misurazioni, foto
aeree e satellitari, nonché simulazioni al computer. Per rilevare sul
lungo periodo le variazioni di temperatura dei terreni, delle rocce e
dell’acqua di disgelo sono stati installati apparecchi di misurazione
(logger) in grado di registrare la
temperatura più volte al giorno per
diversi anni di seguito.

P L A T A

L A D I N A

A man dërta:
Imprescionant,
maiestus,
misterius – Crëp Alt

Renato Sascor

Renato Sascor

A man ciampa:
Formaziuns de
munt fantastiches
à bele tres stimolé
la fantasia dla jënt

I scenars dles liëndes tl parch natural
Test | Giovanni Valentini

Plüdadî, ti secui passà, à neni da
paur ladins cuntè de beles stories
dër interessantes y propi de morvëia. Ai à trat ca posć conesciüs te
Fanes y à cuntè dla preistoria cun
personaji bunamënter inventà. Sce
an lì avisa les liëndes spo vëigon
tröc posć de nostes munts, che an
conësc inće ćiamò al dedaincö:
I confins dl rëgn da inier y dl
parch natural da incö
Do na vita lungia che al à dediché a t’insigné a süa jënt da se defëne da nemisc y da vire cun ći che ai
zidlâ te ćiamps, pra y pastöres, é le
re de Fanes ponü sön na pel de
laûrs y sënt che al moriarà tosc. Al
cunta sö i confins de so bel rëgn:
Furćia dai Fers, Sas dales Nü, Piza
dales Diesc, L’ćiaval, Lavarela, La
Loćia, Les Pizes de Fanis, Les Tofanes, Plan da Loa, Crëp Alt y Sas dla
Porta.
Cin’ sortides o portes danter crëps
alć, condüj fora de chësc rëgn: cuntra Pederü, Sant’Antone, Val de Medesc, Col de Loćia y Val de Fanes.
Inće al dedaincö passa schires de
jënt ite y fora por chëstes portes por
jì y gnì de Fanes.
Da jonn â le re incuntè Moltina ia
da Crëp Alt, la ligrëza dla jona â fat

gnì le crëp ćialt, cöce êl spo deventè canche Moltina s’â tan dodè da
süa noza, deache ara messâ cuntè
de süa jënt scëmpla ales sciores incëria.
Le vedl sacrar de Fanes –
Col di Tramesc
Do süa mort vëgn le corp dl re
portè jö n Limo, metü sön erbes da
bun tof; spo ti vëgnel tachè füch a n
ćiastel de liac de lersc, barantli y jenieri.
So spirit dess se destachè dal
corp, jì cun le föm sö tl cil blé por
nasc tosc danü. So cënder vëgn
metü te n calesc d’or y portè en
prozesciun por Val de Medesc, sot
Sas dla Crusc y fora en Col di Tramesc.
Canche i Fanes porta dô le cënder
de Moltina, süa ëra y pröma regina,
ne le mëti nia pro le caresc dl re,
mo le somëna fora por Armentara.
Porchël crëscel dailò i plü bi ciüfs.
Söl vedl sacrar de Fanes, se dà inće
adöm la nöia regina dl rëgn, cun n
re gnü adalerch da i ne sa nia olâ.
Chësc re ô abiné raiuns fora di confins y ingrandì insciö so rëgn. Le
blasun cun la muntagnola dormiadla, dala müsa da iat ne ti plej nët
nia. Ia en Senes él le gran Variöl

dala Flüta che ti surandà so möt y söl blasun röiel śëgn
le variöl impede la muntagnola.
Dolasila y Ödl de Nöt
La möta dl re foresto é Dolasila. Spina de Mul, le ri
striun dal müs da müsc, che salta incërch sön so schelet
ô abiné la picera Dolasila. I vardians de Fanes ne ti è
nia bugn a Spina, mo n jonn Durann de ma 15 agn ti è
bun cun drembli y crëpes. Le jonn ti tol la raiëta al
striun, la pera de valüta ti mëtel spo te cëst ala picera
Dolasila che lascia atira de berié. Le Durann ćiafa
l’inom Ödl de Nöt.
Da jona vëgn Dolasila coronada cun la raiëta sön Plan
de Corones. Ara devënta ceduia, ëra da ermes. Ara davagna sön Falzares cuntra i Ampezagn y jö Fiames cuntra popui metüs adöm da Spina de Mul. Ödl de Nöt incunta le pröm iade Dolasila propi sön Falzares, ara n’é
nia buna da ti tra na saìta canche al vëgn adalerch zënza ermes y zënza pôra.
Plü tert se mëtel spo a so sorvisc y la defënn cun n gran
scudo. A Spëscia ti pàrel na laûrs. Ia en Fosses ne n’é i
dui nia plü bugn de ascogne ći che ai sënt un por
l’atra.
Luianta y les trombëtes d’arjënt
La secunda möta dl re de Fanes, la jomelina de Dolasila, é Luianta. Ara salva le popul tradì da so re y vëdo
de Dolasila, süa prinzëssa morta dal’ultima vera sön
Pralongià.
Vigni isté vëgn fora de Sas dla Porta Luianta cun la vedla regina vercia y roda cun la barca söl Lêch de Braies
aspetan che al sones les trombëtes d’arjënt y incundes
䡵
vita nöia ai Fanes che é jüs ala nia.
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Il ritorno dei grandi carnivori – un tema caldo
Testo | Giorgio Carmignola

Anche il lupo
presto o tardi
dovrebbe ricomparire nei nostri
territori.

Nei secoli passati le condizioni di
vita dell’uomo sulle Alpi erano molto difficili. L’economia di montagna era legata all’agricoltura, all’allevamento e allo sfruttamento del
bosco. Singoli eventi, quali una frana o un’epidemia del bestiame, potevano mettere a rischio la sussistenza di un nucleo familiare.
Tale situazione impose cautela anche nei confronti degli animali che
noi ora chiamiamo «i grandi predatori», cioè orso, lupo e lince, per le
loro predazioni sul bestiame e sugli
apiari.
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Estate 2005,
Parco Nazionale
dello Stelvio, l’orso
bruno è tornato.
Consor zio del Parco Nazionale dello Stelvio · Ag.f. Andrea Buf fa

La scomparsa
Nel corso dell’Ottocento ebbe
luogo in tutta Europa un consistente aumento della popolazione, con
incremento dello sfruttamento agricolo e zootecnico del territorio. Furono inoltre introdotte le armi da
fuoco. Questi fattori portarono alla
persecuzione dei grandi predatori,
ulteriormente accentuata da decreti
governativi, incentivanti, con cospicue ricompense, l’abbattimento.
Quello emanato nel 1818 dal Regno austro-ungarico prevedeva un
compenso di 40 fiorini per un’orsa,
di 30 per un maschio e di 20 per un
cucciolo; l’uccisione di una lupa era
premiata con 25 fiorini e quella di
un lupo con 20.
Nel corso della seconda metà del
XIX secolo lince, lupo e orso erano
quasi scomparsi dall’intero arco alpino. La prima a estinguersi fu la
lince il cui ultimo avvistamento sulle Alpi ebbe luogo in Svizzera, nel
1909, presso il Passo del Sempione.
Per quanto riguarda il lupo, le ultime segnalazioni risalgono alla fine
dell’800, nella zona dolomitica.
Un destino simile toccò all’orso, la
cui presenza sulle Alpi si ridusse a
un piccolo nucleo nel Gruppo del
Brenta, in Trentino. Esso resistette
per tutto il XX secolo: alla fine degli anni ’80 contava ancora una decina di individui, ma negli anni successivi conobbe una drastica diminuzione e alla fine degli anni ’90
era di solo tre esemplari. Tale popolazione residua poteva dunque essere considerata virtualmente estinta.
Gli orsi del Brenta, nel corso del
’900, effettuarono periodici spostamenti nei territori limitrofi; l’ulti-

Val d’Ultimo, anno
1913: abbattimento di uno degli
ultimi orsi. Foto
messa a disposizione da Oskar
Schwienbacher,
rettore della
Riserva di Ultimo.

A

Con le ciaspole a Prato
Piazza e a Monte Specie

Distribuzione e
attuale consistenza dell’orso bruno
nelle Alpi Orientali.

Testo | Markus Kantioler

ca. 10
Slovenien | Slovenia

ca. 15 –20
ca. 400–500

Italien | Italia

mo abbattimento ufficialmente documentato in Alto Adige ebbe
luogo nel 1930, in Val d’Ultimo.
Sempre in Val d’Ultimo, riferiscono
testimonianze locali, si sarebbero
protratti fino alla metà degli anni
’70 abbattimenti illegali.
Il ritorno
Da circa tre decenni ha iniziato il
lento ritorno dei grandi predatori
sulle Alpi. Tale fenomeno è da ricondurre sia a fenomeni di ricolonizzazione spontanea, sia a operazioni di reintroduzione.
La ricolonizzazione spontanea riguarda l’espansione della popolazione appenninica di lupo verso le
Alpi Occidentali, così come l’espansione della popolazione slovena di
orsi che ha interessato l’Austria e
il Friuli con singole segnalazioni
fino alla punta orientale dell’Alto
Adige.
Le operazioni di reintroduzione
hanno riguardato la lince e l’orso.
La lince è stata reintrodotta in Svizzera negli anni ’70 e ha formato popolazioni vitali nelle Alpi svizzere e
nel Giura.
La progressiva riduzione del nucleo
d’orsi del Brenta ha indotto il Parco Naturale Adamello Brenta e la
Provincia autonoma di Trento ad
avviare un progetto di ripopolamento. Tra il 1999 e il 2002 sono stati rilasciati dieci orsi (tre maschi e sette
femmine) provenienti dalla Slovenia. Dal 2002 a oggi questi orsi si
sono riprodotti e in quattro anni
sono state accertate cinque cucciolate per un totale di dodici nascite.
Uno dei cuccioli è deceduto, predato da un’aquila.
L’azione di reintroduzione nel
Brenta è stata preceduta da uno studio di fattibilità, che ha evidenziato

Il significato della conservazione
dei grandi carnivori
La conservazione dei grandi carnivori rappresenta una sfida impegnativa. Tale impegno nasce dai
conflitti con gli interessi delle comunità locali.
La tutela dei grandi carnivori conta
tuttavia importanti argomenti a proprio favore. La loro presenza assume rilievo nell’ambito della conservazione della biodiversità. Essi sono
importanti elementi degli ecosistemi e come tali beni preziosi da proteggere. La loro presenza garantisce inoltre per i territori che li ospitano un notevole fascino ed è spesso
indice d’elevata qualità ambientale.
Accanto a ciò, lupo, l’orso e lince
sono specie che ricoprono da sempre, nell’immaginario della cultura
alpina, un importante ruolo dal
punto di vista simbolico. Essi possono pertanto contribuire al mantenimento delle radici culturali delle
genti montane.
Una coesistenza tra uomo e grandi
carnivori è possibile, ma richiede
un’integrazione tra le iniziative delle autorità preposte a livello locale
e nazionale. Essa sarà inoltre possibile solo se le popolazioni locali accetteranno e vivranno come un arricchimento la presenza di queste
䡵
specie nel proprio territorio.

Nel cuore del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies vi è l’alpe di Prato
Piazza. Questo estremo angolo della Valle di Braies è frequentato sia
nei mesi caldi, che in periodo invernale ed è meta molto apprezzata da
escursionisti, sportivi e amanti della
natura.
Deviando dalla strada statale della
Val Pusteria ad est di Monguelfo, si
segue la strada verso Braies. Poco
prima del centro del paese si svolta
a sinistra e si raggiunge dopo alcuni
chilometri la località di Ponticello
(1.490 m), punto di partenza della
nostra escursione sulle «ciaspole».
Di qui si segue per alcuni minuti la
strada per Prato Piazza, per poi piegare a sinistra e imboccare il sentiero n. 37. Si procede lungo questo
sentiero fino ad incrociare il sentiero n. 18 che conduce verso Malga
Stolla.

Günther Leitgeb

Österreich | Austria

l’eventualità che gli animali potessero spostarsi anche verso l’Alto
Adige.
Tale possibilità si concretizzò quasi
subito: nel 2001, appena una settimana dopo il rilascio, arrivò in Alto
Adige l’orsa Vida. Dopo lungo girovagare, un investimento in autostrada e lo svernamento in Val Scaleres,
raggiunse la Carinzia, facendo poi
perdere le proprie tracce. L’orsa si
mostrò sempre schiva e non si segnalarono predazioni d’animali domestici.
Diverso il comportamento dell’orso
arrivato in Alto Adige nel 2005: questo esemplare ha attraversato dapprima l’Alto Adige, poi la Svizzera e
l’Austria. Le sue scorribande hanno
trovato spazio sui giornali, sia per
gli avvistamenti che per le predazioni su animali domestici.

Günther Leitgeb

ca. 15

1–2?

S P A S S O

In leggera pendenza il sentiero sale
lungo il Rio Stolla, completamente
innevato, passando accanto a cascate di ghiaccio e ripide pareti rocciose. È come se il tempo si fosse fermato. Giunti allo Stollaplatz, la
stretta valle si allarga e si possono
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Günther Leitgeb

A

Incanto invernale
attorno alla Croda
Rossa.
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cogliere le prime viste di dossi innevati e di cime svettanti. Dopo aver
attraversato il torrente e aver superato un breve tratto più ripido si
raggiunge malga Stolla, che nei
mesi estivi rappresenta una meta
escursionistica ancora poco frequentata. Velocemente si superano
ancora alcuni dossi e dopo ca. 2 ore
di cammino complessivo si raggiunge il pianoro di Prato Piazza (2.000

m), dove l’albergo omonimo e l’Hotel Croda Rossa invitano ad un breve ristoro.
Dall’Albergo Prato Piazza si segue
poi il sentiero n. 40 in direzione del
Picco di Vallandro fino a poco sopra il limite del bosco. Giunti al successivo incrocio si svolta a destra e si
imbocca l’Alta Via n. 3 in direzione
Monte Specie. I cirmoli ed i larici
lungo il sentiero sono veri monumenti naturali che testimoniano,
con le loro forme contorte, la difficile lotta per la sopravvivenza ad
alta quota.
In breve si raggiunge la vecchia via
militare (n. 34), che dal Rifugio Vallandro conduce alla Sella del Monte Specie. Giunti qui, la cima del
Monte Specie (2.307 m) è praticamente a portata di mano e dopo alcuni passi si raggiunge la meta dell’
escursione. Tempo di percorrenza

da Prato Piazza alla cima di Monte
Specie ca. 1,5 ore.
La stupenda vista che si gode da
Monte Specie fa rapidamente dimenticare la fatica della salita. Dal
Picco di Vallandro lo sguardo può
spaziare sulle cime delle Dolomiti
di Sesto, fino alle Dolomiti Cortinesi. A est si estendono i monti di
Braies e direttamente davanti a noi
si staglia la rossa parete della Croda
Rossa (3.146 m), la cui maestosità
richiama alla memoria le leggende
del Regno di Fanes che si stende ai
suoi piedi.
Si discende poi sul sentiero n. 34
fino al rifugio Vallandro, aperto tutto l’anno. Lungo il largo sentiero n.
37 si raggiunge il parcheggio alla
base di Prato Piazza e quindi si scende fino al punto di partenza di Ponticello. Tempo previsto per la disce䡵
sa ca. 2,5 ore.

D A L L ’ I N T E R N O

Cercasi assistenti per le aree protette
Testo | Ulrike Lanthaler

Ci sono da oltre dieci anni e sono diventati un elemento fondamentale nell’offerta informativa e di educazione ambientale dei parchi naturali dell’Alto Adige: si
tratta degli assistenti alle aree protette. Nei mesi estivi
di luglio, agosto e settembre venti assistenti operano
nelle aree protette restando, con competenza, a disposizione di turisti ed escursionisti.
Un interessante lavoro per l’estate
In particolare presso gli accessi principali gli assistenti alle aree protette forniscono preziose informazioni sulle caratteristiche naturalistiche dei parchi, sugli obiettivi di queste grandi aree protette e su tutto ciò
che nei parchi naturali è ammesso o non ammesso.
Queste informazioni hanno l’importante funzione di
stimolare nei visitatori una maggiore attenzione per la
natura e l’ambiente. «Gli assistenti sono visti molto volentieri dai visitatori dei parchi – ciò è sicuramente legato al fatto che con le loro informazioni aiutano a vivere la natura in modo più consapevole e anche ad evitare sanzioni per attività non consentite», sostiene
Artur Kammerer, direttore dell’Ufficio parchi naturali.
Chi volesse lavorare come assistente alle aree protette,
deve avere un forte interesse per la natura, per la protezione dell’ambiente e per le persone. Questa attività
richiede iniziativa personale, capacità psicologiche e di
interazione con il pubblico, oltre che una solida cultura naturalistica di base e un’ottima conoscenza del parco in cui si presta servizio.
Bisogna inoltre saper interagire con entusiasmo con i
bambini. Gli assistenti sono, infatti, sempre più coinvolti nell’organizzazione d’escursioni a quiz, di feste per
bambini e altre iniziative di sperimentazione della natura, offerte dai centri visite dei parchi.
Termini per la presentazione della domanda 2006
Anche per il 2006 verranno assunti per i mesi di luglio, agosto e settembre venti assistenti alle aree protette. Gli interessati potranno presentare domanda da
fine gennaio, fino a inizio marzo – i termini esatti verranno comunicati a tempo debito attraverso i mezzi di
informazione. Le domande dovranno essere trasmesse
all’Ufficio parchi naturali, Via Cesare Battisti 21, 39100
Bolzano.
Per informazioni e per ottenere i moduli di domanda è
possibile rivolgersi all’Ufficio parchi naturali di Bolzano
(tel. 0471 414 300) e alle sedi distaccate di Merano (tel.
0473 252 255, solo il mercoledì mattina), Brunico (tel.
0474 414 093), S. Vigilio di Marebbe (tel. 0474 506 120)
e Monguelfo (tel. 0474 947 360) nonché in Internet, al
sito www.provinz.bz.it/natura/2803/betreuer_i.htm.

rite le persone residenti nei comuni dei parchi, in virtù
della loro migliore conoscenza dei luoghi. Tutti i candidati rispondenti ai requisiti richiesti dovranno sostenere un test orale. In tali test verranno selezionati i venti
futuri assistenti alle aree protette. Infine, la condizione
per la definitiva assunzione in servizio è la partecipazione ad un corso di formazione della durata di due settimane, che si svolgerà presumibilmente in maggio e
䡵
giugno.

Addetti alle aree
protette durante il
loro servizio.

Chi può candidarsi?
Per questo servizio può candidarsi chiunque abbia
compiuto 18 anni d’età e abbia ottime conoscenze naturalistiche, una solida cultura in campo della tutela
della natura e dell’ambiente, doti di socievolezza e capacità psicologiche. Gli aspiranti devono essere in possesso del patentino di bilinguismo C e vivere nelle vicinanze di un parco naturale. Nella scelta saranno prefe-
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550.000 visitatori su nove sentieri principali
Testo | Artur Kammerer, Josef Hackhofer

Quante persone visitano il Parco
Naturale Vedrette di Ries-Aurina?
Perché lo fanno? Quali sono i luoghi del parco più frequentati?
L’area protetta determina un valore
aggiunto per il territorio circostante e se si, in che termini?
Erano queste le principali domande a cui l’Ufficio parchi naturali voleva trovare risposta tramite un rilievo dei visitatori ed un questionario; quesiti d’estrema importanza
per la gestione del parco e per conciliare al meglio le esigenze di tutela con quelle della fruizione turistica. A tal fine l’Istituto per il traffico
ed il turismo di Innsbruck (A) ha
effettuato nelle estati 2003-2004 un
rilevamento dei visitatori presso gli
accessi principali del parco, invitandoli anche alla compilazione di un
questionario.
Come sono stati rilevati i dati?
Nel 2003 il conteggio dei visitatori è stato effettuato, nel corso di
quattro domeniche, presso diciassette diversi accessi; negli otto punti
principali il rilevamento è stato svolto durante l’intero arco della giornata, nei rimanenti nove punti solo
per metà giornata. Nel 2004 sono
stati invece presi in considerazione
solo i nove accessi, ove, durante il
rilevamento del 2003, era stato registrato il passaggio del 90% dei visitatori. Il rilevamento 2004 è stato
condotto nel corso di sei fine settimana o giorni festivi.
Per ottenere dati sull’andamento
stagionale complessivo sono stati
anche considerati rilievi condotti
presso strutture fisse (parcheggi,
strade d’accesso). Questi dati sono
stati utilizzati come riferimento per
il calcolo del numero dei visitatori.
Nonostante l’accuratezza del rilievo
i risultati sono stime e soggetti pertanto ad un certo margine d’errore.
Quanti visitatori vengono e cosa li
attrae di più?
La risposta è interessante e sorprendente: circa 550.000 persone
visitano d’estate il parco, il 90% delle quali si concentra su nove sentieri! Interessante è anche il fatto che
il 90% dei visitatori del parco è costituito da villeggianti. È quindi evi-
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dente come il numero di visitatori sia strettamente correlato all’andamento turistico della regione.
Per i gestori dell’area protetta queste informazioni
sono fondamentali. Sulla base di questi dati è, infatti,
possibile pianificare al meglio gli interventi sulla sentieristica, di pulizia, nonché la dislocazione degli assistenti alle aree protette. Oltre a ciò questi dati permettono
di trarre alcune indicazioni sullo stato degli habitat e
sull’eventuale disturbo arrecato alla fauna e possono
essere assunti come base giustificativa d’interventi per
una revisione della rete sentieristica e di conseguenza
di indirizzo dei flussi di visitatori.
Di seguito sono riportati alcuni dei risultati più importanti:
Estate 2003
Lago di Anterselva, lato ovest
1.102
Cascate del Rio Riva
776
Casere – Fonte Roccia/Valle Rossa
667
Riva – Valle dei Dossi – Malghe Kofler
477
Anterselva di Mezzo – Masi Egger – Grente
284
Piramidi di terra – Plata
264
Valle di Riva – Sentiero Rifugio Roma
194
Valle di Vila
165
Valle di Rio Molino
127
Totale
4.056

2004
739
1.039
619
540
134
251
205
233
178
3.938

Tab. 1: Valori medi di presenze giornaliere
Punti di rilevamento

Stima
Estate 2003
2004
Lago di Anterselva, lato ovest
146.708 84.417
Cascate del Rio Riva
96.313 128.835
Casere – Fonte Roccia/Valle Rossa
87.561 77.474
Riva – Valle dei Dossi – Malghe Kofler 58.276 59.909
Anterselva d. M. – Masi Egger – Grente 35.020 15.649
Piramidi di terra – Plata
35.057 31.459
Valle di Riva – Sentiero Rifugio Roma
24.987 23.135
Valle di Vila
20.480 30.047
Valle di Rio Molino
15.591 20.422
Totale – Stima per punti di rilevam.
519.993 471.347
Totale – Stima per l’intero parco nat. 569.646 523.718

Tab. 2: Stime del numero di visitatori

I luoghi più frequentati sono risultati dunque il lago d’Anterselva e le
cascate di Riva, ciascuno con una
media del 23% di visitatori. Ma anche la testata della valle di Predoi,
Riva di Tures e la Valle dei Dossi, il
Rifugio Roma, o le piramidi di terra, a Plata, hanno attirato molti visitatori. Rispetto al 2003 nel 2004 è
stata riscontrata una diminuzione
nel numero di visitatori, fattore che
può essere in parte dovuto alle condizioni meteo.
Chi è stato intervistato?
Il sondaggio è stato condotto durante i mesi di luglio, agosto e settembre da parte degli assistenti alle
aree protette, che hanno distribuito
questionari da compilare sul posto.
Nel 2003 sono stati compilati e raccolti 430 questionari.
Classi di età
da 0 a 29 anni
da 30 a 49 anni
da 50 a 64 anni
65 e oltre

Sondaggio
estate 2004
9%
40 %
39 %
12 %

Tab. 3: Classi di età degli intervistati
Degli intervistati ca. il 53% apparteneva al gruppo linguistico italiano,
ca. 43% a quello tedesco, la parte
restante proveniva da altre aree linguistiche; il 9% degli intervistati era
del luogo, il 91% erano turisti.
Principali risultati
La durata media di permanenza
era di circa dieci giorni, rispetto ad
una durata media su tutto il territorio dell’Alto Adige di circa sei –
dunque i visitatori del parco naturale sono ospiti a permanenza più
lunga. Ma non solo, essi sono anche
ospiti fedeli, dato che, come dimostra la tabella seguente, oltre la
metà degli intervistati ha trascorso
più di una volta le vacanze nella regione del parco e quasi un quinto
lo ha fatto addirittura dieci volte o
più.

Numero di vacanze
prima vacanza
già 1 vacanza
già 2 vacanze
già da 3 a 9 vacanze
già 10 e più vacanze

Settembre
2003
40,9 %
4,2 %
10,0 %
26,2 %
18,8 %

Estate
2004
39,5 %
5,1 %
6,6 %
23,9 %
18,0 %

Tab. 4: Numero di vacanze

Indagine sui
visitatori del Parco
Naturale Vedrette
di Ries-Aurina –
«Da dove vengono,
dove vanno e
perché» erano
alcune delle
domande poste
dagli addetti alle
aree protette ai
visitatori.

Il parco naturale influenza la scelta del luogo di
villeggiatura?
Altrettanto interessanti sono state le risposte alla domanda sul ruolo svolto dal parco naturale nella scelta
del luogo di villeggiatura. Le differenze in parte rilevanti tra i risultati del 2003 e del 2004 si possono spiegare con il fatto che il sondaggio del 2003 è stato effettuato solo in settembre.
Nel 2004 il parco naturale ha rappresentato per ca. il
12% il principale motivo di scelta e per un ulteriore
28% ca. esso è stato un motivo aggiuntivo.
Settembre
2003

Estate
2004

1) Sì, ho scelto il luogo di vacanza perché si trova nella regione
del Parco Naturale Vedrette di
Ries-Aurina.

16,8 %

11,9 %

2) Sì, il Parco Naturale Vedrette
di Ries-Aurina ha rappresentato
per me un ulteriore stimolo per la
scelta del mio luogo di vacanza.

22,1 %

27,7 %

3) No, la vicinanza del Parco
Naturale Vedrette di Ries-Aurina
non ha avuto alcun ruolo particolare per me.

18,9 %

18,4 %

4) No, io trascorrevo le mie vacanze in questa zona già prima
che fosse istituito il Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina.

9,9 %

9,9 %

5) No, nella scelta del luogo di
vacanza non sapevo assolutamente che esso si trovasse nella
regione del Parco Naturale
Vedrette di Ries-Aurina.

32,3 %

32,1 %

Risposte

Tab. 5: Ruolo del parco naturale nella scelta

Le cascate di Riva
sono una delle
mete del parco più
ambite dagli
escursionisti.

I punti 1 e 2 rappresentano i villeggianti «in sintonia»
col parco, ossia quelli con un particolare interesse per
la natura. Interessante è il fatto che la loro somma (1 e
2) abbia raggiunto in entrambi gli anni quasi il 40% e
che nei punti 3, 4 e 5 si siano rilevati in parte gli stessi
valori del 2003. Le motivazioni sono sostanzialmente
analoghe sia per gli ospiti tedeschi che per quelli italiani. Rimane la constatazione che i villeggianti più interessati alla natura sono più numerosi in autunno che
in estate.
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Parco naturale, motivo principale per la scelta del luogo
di vacanza
Motivazioni della vacanza

Settembre
2003

Estate
2004

1. Lontano dal turismo di massa

54,0 %

68,4 %

2. Svago e salute

68,3 %

68,4 %

3. «Scoperta» della natura e della
cultura della zona

38,1 %

36,8 %

4. Vedere le specie animali e
vegetali alpine

36,5 %

38,6 %

5. Passeggiate e compagnia

44,4 %

38,6 %

Tab. 6: Motivazioni dei villeggianti «in sintonia» col parco
naturale (erano possibili più risposte)
La fuga dal turismo di massa svolge dunque per i villeggianti estivi del parco un ruolo centrale, accanto alla
motivazione «svago e salute».
Quale tipo d’alloggio preferiscono i villeggianti?
Per quanto riguarda alla domanda sulla scelta del
tipo d’alloggio, emerge uno scostamento, rispetto al
2003, dalle camere presso privati verso l’albergo. Questa tendenza non è spiegabile con il fatto che, rispetto
al sondaggio del settembre 2003, vi fossero più villeggianti italiani, dato che la percentuale d’alloggiati in albergo è superiore alla percentuale di villeggianti italiani complessivi.
Il 42% dei villeggianti intervistati alloggiava in albergo,
l’11,7% in locande, il 23,9% in pensioni, il 21,6% presso affittacamere e solo lo 0,8% in rifugi. Circa il 60%
aveva scelto la forma della mezza pensione.
Inoltre dal sondaggio è risultato che i villeggianti per i
quali il parco naturale costituisce il motivo principale
per la scelta del luogo di villeggiatura, preferiscono
l’alloggio in albergo. I villeggianti per i quali il parco
naturale costituisce solo un motivo secondario nella
scelta hanno invece manifestato preferenza per camere
presso privati.

Il Lago d’Anterselva è una delle altre
mete più battute
del Parco Naturale
Vedrette di RiesAurina.
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Qual’è la stima del valore aggiunto?
Per quanto riguarda la spesa per persona e per giorno d’escursione si è rilevata una significativa riduzione
tra gli intervistati. Nel settembre 2003 sono stati spesi
in media 15,3 Euro, nell’estate 2004, 11,4 Euro.
Per il calcolo del valore aggiunto, da riferirsi alla presenza del parco, è stato preso in considerazione
quell’11,9% dei visitatori (vedi tab. 5) venuti nel 2004 a
fare la loro vacanza nella regione grazie alla presenza
del parco naturale. Dal numero d’escursioni compiute
da questi villeggianti risultano introiti aggiuntivi quantificabili in ca. 220.000 Euro. Di questi ca. il 70% è destinato a spese di ristorazione. Oltre a ciò si può calcolare
un valore aggiunto dell’ordine di ca. 1.715.000 Euro, relativo a spese d’alloggio e di vitto di questi villeggianti e
destinato in gran parte alle strutture ricettive nelle immediate vicinanze del parco. Se si considera anche il valore aggiunto indiretto (aziende di forniture e servizi legate al turismo) e indotto (introiti derivanti da spese
per consumi privati), l’importo diventa quasi il doppio.
Il Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina dà quindi un
importante contributo all’economia della regione. Ciò
è stato riconosciuto anche dalla gente del luogo che ormai considera il parco una realtà, integrata nella pro䡵
pria vita e nel proprio lavoro.

A T T U A L I T À

Prospettive future per i parchi naturali
Testo | Artur Kammerer, Ulrike Lanthaler

Nell’anno in corso l’assessore all’ambiente, Michl Laimer, i vice- e i
presidenti dei Comitati di gestione
dei parchi naturali nonché i responsabili dei parchi si sono incontrati
per scambiare le loro esperienze e
discutere dello sviluppo delle aree
protette. Il primo incontro ha avuto
luogo, in giugno, a Trodena, il secondo, in ottobre, in Val di Funes.
Gli incontri sono stati promossi dall’assessore Laimer, che li ha così
giustificati: «La collaborazione con
i gruppi d’interesse locali è per noi
fondamentale, vogliamo, infatti,
contribuire allo sviluppo locale con
nuovi mezzi e, anche così, dare il
nostro contributo per la tutela della
natura.»
Trodena: paesaggio «culturale»
come tema centrale
Nel corso del primo incontro,
presso il centro visite del parco a
Trodena, si è discusso del futuro sviluppo dei parchi. Dopo un’introduzione al centro a cura del responsabile, Ivan Plasinger, il direttore dell’Ufficio parchi naturali, Artur
Kammerer, ha illustrato ai presenti
le attività dell’amministrazione dei
parchi, gli interventi di manutenzione dei sentieri, i centri visite, l’attività delle guide naturalistiche e
degli assistenti alle aree protette, i
numerosi mezzi di informazione, le
singole iniziative di educazione ambientale ed il vasto programma di
interventi per la cura del paesaggio
culturale.
In particolare quest’ultimo punto è
stato discusso a fondo. Tutti hanno
convenuto che proprio i paesaggi
culturali estensivi, come malghe,
pascoli alpini, prati magri e con larici sono minacciati: da un lato da
fenomeni di abbandono, dall’altro
per effetto di processi di intensivazione della gestione. A tale riguardo la costruzione di nuove strade
svolge un ruolo importante, per cui,
caso per caso, si debbono valutare
sia l’impatto paesaggistico di un
eventuale intervento, che le legittime esigenze degli interessati e le relative conseguenze gestionali.

Zannes: funzione ricreativa, gestione e informazione dei visitatori
In accordo con il tema, l’incontro a Zannes è iniziato con la visita
ad un percorso natura. Il collaboratore dell’ufficio, Valentin Schroffenegger, ha illustrato il sentiero natura percorribile anche da disabili, e
risultato da tutti molto apprezzato.
Kammerer ha poi tenuto una breve
relazione sulle iniziative dell’ufficio
in tema di utilizzo ricreativo, gestione e informazione dei visitatori. La
successiva discussione ha evidenziato l’importanza di forme di turismo
sostenibile nei parchi. In questo
senso l’offerta deve essere orientata
in modo da non mettere in discussione le esigenze di tutela, ma anzi
da promuovere un rapporto di rispetto con la natura. Eventi e grosse
manifestazioni – se non si possono
evitare – dovrebbero essere sottoposti a particolari condizioni. A questo riguardo l’assessore ha proposto
il deposito di una cauzione «per garantire la risistemazione dello stato
originario dei luoghi dopo manifestazioni».

È stato poi discusso anche il tema
«mountainbike». Per Kammerer la
proposta di destinare percorsi alle
sole mountainbike è per il momento impossibile, per lo meno fino a
che non saranno chiarite problematiche di tipo assicurativo. Per quanto riguarda il lavoro di sensibilizzazione, in futuro si dovrà sempre più
coinvolgere la popolazione locale.
Perciò l’Ufficio parchi intende rivolgersi di più alle scuole, alle associazioni ed istituzioni locali. Per meglio segnalare gli accessi principali
ai parchi è stata presa in considerazione l’ipotesi di indire un concorso di idee con l’Accademia bolzanina di design.
Infine è stato concordato di fissare
il prossimo incontro a Moso in Pas䡵
siria.

I presidenti e
vicepresidenti dei
comitati di gestione, l’assessore
Michl Laimer e i
collaboratori
dell’Ufficio parchi
naturali, in visita a
Funes.

I gestori delle aree
protette: l’assessore Michl Laimer,
l’ex direttore
dell’Ufficio parchi e
oggi direttore della
Ripartizione natura
e paesaggio
Roland Dellagiacoma e l’attuale
direttore dell’Ufficio parchi naturali
Artur Kammerer
(da sinistra a
destra).
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Lasciamoli partire verso l’avventura!
Testo | Artur Kammerer

Lasciamoli andare verso l’avventura
questi nostri valorosi e intrepidi uomini, ne va della salvezza della patria! È indubbio che solo pochi riusciranno a trovare il coraggio e
l’esperienza necessari per lanciarsi,
per il bene della nostra madre terra, nei pericoli della natura selvaggia, avventurandosi in territori impervi senza sapere se vi sarà un ritorno. Salire su un’altana da caccia
armati fino ai denti, con telecamere
a infrarossi, proiettori alogeni e fucile ad alta precisione con puntamento laser, in attesa che avvenga
qualcosa. Poiché l’attesa potrebbe
durare a lungo, nell’equipaggiamento non può mancare un idoneo
sacco termico per i piedi e le gambe. Perché in valle fa freddo e su in
montagna ancora di più. E la solitudine fa venire brividi di paura.
L’esca è preparata da giorni, in
modo che venga accettata con fiducia e che quindi si creino le condizioni per un colpo sicuro. Affinché
la cosa finisca e con essa anche le
preoccupazioni. Perché da tempo
un mostro si aggira nuovamente
per il territorio, minacciando la
casa, il podere e i campi, il benessere e lo sviluppo economico. Per
non parlare del turismo con la sua
incontenibile spinta al divertimento
di ogni tipo. Potrebbe persino mettere a rischio cose come survivalcamps, fun & action, ecc.
Chi sarà il fortunato che potrà salvare le genti da una tale truce brutalità e da tale imprevedibile perversità? Chi potrà fregiarsi del vanto
di aver ripristinato, a rischio della
propria vita, la pace e la qualità di
vita? Una volta finito questo compito si potrà riprendere a salire e
scendere dalle montagne, a entrare

ed uscire dalle valli e senza guardarsi indietro, perché potrebbe esserci
qualche perdita da lamentare.
Il cacciatore si vede già steso davanti al caminetto sulla pelle dell’animale, brindando alla fortunata impresa con i calici pieni di frizzante
champagne, mentre per la centesima volta racconta del rischio passato, dell’impossibile che si è realizzato, dell’ardimento e dell’emozione
di aver visto l’animale diritto negli
occhi – sia pure con l’aiuto di un
cannocchiale a 60 ingrandimenti.
Abbandonandosi agli abbracci ed
alle lodi per il suo ardimento e la
sua forza. Ma con un leggero trasalimento alla parola «forza», in quanto non è così sicuro che la cosa possa valere in tutte le situazioni.
L’orso è morto, viva l’orso.
Buona caccia!

P.S.: Prima di procedere oltre bisogna dare un nome al mostro, affinché tutto sia in ordine ed il nostro
tirolese amante della natura sappia
contro quale nemico deve scontrarsi. Un nemico che in principio non
è nient’altro che una «povera bestia», che non ha più un posto dove
stare in questa nostra natura, tanto
decantata e spesso svenduta, e che
nella ricerca di una nuova patria
può incontrare le persone e le mentalità più diverse. Nella buona o nella cattiva sorte.
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