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Primo piano
Estate – tempo d’escursioni. Numerosi escursionisti ed
alpinisti si riverseranno nuovamente nei parchi. Nel
testo saprete chi si preoccupa della buona manutenzione della rete sentieristica e quanto sia importante,
e perché, il restare sempre sui sentieri segnati.

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

Dai parchi naturali
Qui troverete informazioni e novità dalle aree
protette – e un ricordo del compianto presidente del
comitato di gestione del Parco Naturale SciliarCatinaccio, Josef Kompatscher.

Sede distaccata Brunico
Piazza Municipio, 10
39031 Brunico
tel. 0039 0474 582 330 – 331
fax 0039 0474 582 339
parchi.naturali.brunico@
provincia.bz.it

Plata ladina
Fanes: natöra, ert y sentimont

Sede di servizio Monguelfo
Via Santa Maria, 10/A
39035 Monguelfo
tel. 0039 0474 947 360
fax 0039 0474 947 369

Habitat
Negli ultimi tempi si sono intensificate le notizie di
frane e smottamenti nelle Dolomiti. Qui potrete
saperne qualcosa di più.

Sede di servizio Val Badia
Via Catarina Lanz, 96
39030 Marebbe
tel. 0039 0474 506 120
fax 0039 0474 506 585

A spasso
Scoprite con noi uno degli angoli più segreti
ed originari del Parco Naturale Sciliar-Catinaccio:
la «Bärenfalle».

Josef Hackhofer

Mauro Gambicorti
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Fritz l’escursionista
A colloquio
A completamento dell’articolo principale troverete
qui un’intervista con Peter Klotz, Direttore
dell’Ispettorato forestale di Merano.
Uomo e natura
L’oroscopo celtico degli alberi: Parte 2
Attualità
Su Internet è stata ampliata l’offerta informativa
riguardo il tema Natura 2000: in rete troverete infatti
anche i piani di gestione.
Fuori campo
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E D I T O R I A L E

Cari amici dei parchi naturali,
non sono se a voi succede la stessa
cosa, ma io, quando arriva la primavera, mi sento trascinato dal bisogno di uscire all’aperto, di respirare
aria fresca, di godere il verde tenero delle foglie, i mille colori dei fiori e il sole che (finalmente) torna a
riscaldare – chi potrebbe resistere a
questa tentazione? Mille possibilità
di passeggiate ed escursioni sono lì
ad allettarci e i nostri parchi naturali saranno presto nuovamente meta
di entusiasti della natura e della
montagna, alla ricerca di distensione.
Negli anni 2003 e 2004 abbiamo
svolto un’indagine nel Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina per conoscere con precisione il numero
di visitatori estivi dell’area protetta.
Il risultato è stato impressionante:
circa 550.000 persone, concentrate
per lo più sui nove sentieri principali del parco!
Vi siete mai chiesti chi provvede a
fare in modo che la rete dei sentieri
nel parco naturale sia sempre in

perfetta efficienza? Chi pulisce le
canalette di scolo dell’acqua, ripara
i danni del maltempo, lastrica a
mano e con fatica i sentieri, raccoglie i rifiuti (che purtroppo ancora
vengono gettati dalla gente) e li
porta a valle?
Sono i quasi settanta operai dei parchi naturali, assunti dagli ispettorati
forestali e stipendiati con fondi dei
parchi, che, con ogni tempo e spesso molto prima di qualsiasi escursionista, sono fuori per sei mesi all’anno a svolgere questa gran mole di
lavoro. È loro che dobbiamo ringraziare se lo stato dei sentieri nei nostri parchi naturali è unanimemente apprezzato e invidiato da più parti!
Vorrei cogliere quindi l’occasione
per dire un grazie di cuore ai nostri
operai per il loro importante e indispensabile contributo alla sicurezza
e alla pulizia nei parchi naturali. Il

mio ringraziamento va però anche
alle autorità forestali sulla cui fondamentale collaborazione per la gestione dei parchi naturali possiamo
ormai contare da trent’anni.
A tutti auguro un’estate (in montagna) ricca d’esperienze e soddisfazioni.
Michl Laimer
ASSESSORE
ALL’URBANISTICA,
AMBIENTE ED ENERGIA

Care lettrici, cari lettori,
ad ogni temporale mi chiedo subito
se e quali danni esso possa aver arrecato ai sentieri del Parco Naturale
Sciliar-Catinaccio. Non appena possibile, spesso di primissima mattina,
i dodici operai del parco vengono
mandati a coppie a riparare i danni
del maltempo sui vari sentieri. Alle
loro spalle sono già in arrivo i primi
escursionisti, spesso completamente
ignari del fatto che la strada che
percorrono è stata appena liberata,
da mani forti ed esperte, dagli ostacoli.
A mio avviso, il grande apprezzamento del parco naturale da parte
della popolazione locale e dei turisti dipende moltissimo dalla qualità
e dallo stato dei sentieri. Un sentiero ben curato suscita, infatti, in chi
lo percorre un senso di preziosità
del tutto particolare e la sensazione
che ci sia qualcuno che si occupa
con amore dell’ambiente, che insomma il parco naturale sia qualcosa di molto importante per l’uomo.
Perciò credo che nel Parco Natura-

le Sciliar-Catinaccio si sia fatto bene
a puntare in primo luogo sulla cura
e manutenzione dei sentieri e sulla
pulizia di questo territorio, così fortemente frequentato. E la natura ci
è grata per questo: i pascoli un tempo calpestati da tutti ora sono di
nuovo coperti da bellissimi fiori.
Solo chi va in mezzo alla natura può
veramente conoscerla, apprezzarne
la bellezza e di conseguenza anche
proteggerla. E non dovrà essere un
sentiero mal tenuto a negare a
chiunque questa possibilità.

Egon Trocker
CAPO OPERAIO DEL
PARCO NATURALE
SCILIAR-CATINACCIO
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L’obiettivo è il sentiero
Interventi di manutenzione
zione e cura
nei parchi naturali
Testo | Artur Kammerer, Josef Hackhofer

«Me ne vado molto più contento di
quando sono arrivato», dice un frate
nella famosa opera di Lessing, «Nathan il saggio». Questa frase descrive
bene l’obiettivo che l’Ufficio provinciale
parchi naturali persegue con gli interventi di cura e manutenzione: è questo, infatti, il sentimento con cui chi
visita un parco naturale dovrebbe
concludere la propria giornata. Se ciò
avviene, significa che i quasi settanta
lavoratori stagionali che ogni anno,
da maggio a fine ottobre, curano la
manutenzione dei sentieri, hanno fatto
bene il loro lavoro.
I lavoratori non si limitano a mantenere in buone condizioni i sentieri, ma curano anche la segnaletica e
l’asporto dei rifiuti abbandonati dai turisti poco responsabili, che purtroppo non mancano mai. È quasi
un milione di Euro l’importo che l’ufficio parchi naturali mette annualmente a disposizione per questi lavori, la cui esecuzione è affidata al Corpo forestale.
Il mattino ha l’oro in bocca
«Il ronzio della sveglia si insinua senza pietà nei miei
sogni. Sono le sei, è ora di alzarsi. Lancio uno sguardo
assonnato fuori dalla finestra e vedo che il tempo è
buono: oggi impermeabile e giaccone possono restare
a casa. Preparo rapidamente un po’ di pasta, vi verso
sopra il ‹ragout della mamma› e metto il tutto nel contenitore termico – qualcosa di caldo per pranzo, non
ne posso più dei soliti panini!
Da bere non porto niente, tanto in montagna c’è acqua fresca in abbondanza. Dopo colazione infilo gli
scarponi ed esco a prendere del pane fresco. Sono quasi pronto ad iniziare la giornata, i colleghi mi aspettano
al punto d’incontro. Alle sette dobbiamo andare tutti
insieme al lavoro.»
Questi sono i ricordi di un ex operaio dei parchi naturali. Ancora oggi le cose non sono cambiate per coloro
che hanno scelto questo faticoso lavoro. Ne vale però
la pena e i risultati di questo impegno quotidiano sono
sotto gli occhi di tutti: una rete di sentieri in buone
condizioni di manutenzione è infatti il miglior biglietto
da visita di qualsiasi area protetta. Non si tratta solo di
fare «bella figura», bensì di perseguire una serie di importanti obiettivi.
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Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina, Via dei Tauri.
Nell’immagine

P I A N O

l’operaio del parco
Lois Brugger (deceduto al Yasemba,
2006)

Terreni difficili e specie animali elusive
Quanto più in alto si sale, tanto più vulnerabili diventano i tappeti erbosi che proteggono il terreno dall’erosione. Una volta che la cotica erbosa viene danneggiata o rimossa con il calpestio non vi è più alcuna
possibilità di bloccare l’erosione. Da un piccolo rigagnolo, in caso di pioggia può crearsi un solco profondo
che diventa poi molto difficile risistemare. Per questo
motivo gli interventi nei parchi sono indirizzati al risanamento, per quanto possibile, delle aree d’erosione

prima

ed all’immediata eliminazione dei danni creati dal maltempo ai sentieri.
Conservare i sentieri sicuri e in buone condizioni ha
anche la funzione di mantenervi sopra i visitatori, evitando deviazioni o scorciatoie. Queste sono, infatti,
spesso causa di danni, che poi esigono un notevole lavoro di ripristino (non sempre è possibile).
Anche una segnaletica chiara contribuisce a quello che
in linguaggio tecnico si definisce «indirizzo dei flussi
turistici». Essa è efficiente se la maggior parte dei visitatori si muove quasi esclusivamente sui sentieri principali, evitando all’amministrazione la necessità di prevedere altre misure.
Questa canalizzazione «soft» dei visitatori ha un altro
importante effetto: ampie zone possono rimanere completamente indisturbate a disposizione di specie animali particolarmente sensibili e timide, quali tetraonidi,
uccelli rapaci, cervi e camosci. Se le persone restano
sui sentieri, gli animali selvatici si abituano abbastanza
rapidamente a questi spettatori che arrivano a certe
ore del giorno e si mantengono «al di là della staccionata». Grazie a ciò gli animali perdono anche un po’
della loro naturale paura e mantengono distanze di sicurezza più ridotte, permettendo così di osservarli più
da vicino. Con la comprensione e un po’ di buona volontà da parte dei visitatori, nelle zone protette l’utilizzo turistico può coesistere con la tutela degli habitat e
delle specie.

Parco Naturale
Fanes-SenesBraies: spostamento del sentiero
in seguito ad uno
smottamento.

Ogni giorno su e giù per la
montagna
«Con passo regolare saliamo verso l’alto. Ogni giorno lo stesso percorso, ma l’atmosfera è sempre diversa a seconda del tempo e della
luce. Quando è umido ci attraversano la strada le salamandre alpine,
diventate ormai sempre più rare.

dopo

Parco Naturale
Fanes-SenesBraies: in seguito
ad una frana
il pendio viene stabilizzato con palizzate di legno, rendendo il sentiero
nuovamente praticabile.

Dopo più di un’ora di cammino
raggiungiamo il cantiere. A quest’ora di mattina si può lavorare
bene, gli escursionisti in giro sono
ancora pochi. Il nostro gruppo è
composto da quattro persone: due
preparano il legname e due lavorano con piccone e badile.
I canali scavati dall’acqua vengono
riempiti di materiale, i margini franati vengono sistemati con pietre;

5

P R I M O

ogni «tot» metri di sentiero, a seconda della pendenza, si mette una
canaletta di scolo per l’acqua. Queste canalette devono essere perfettamente adattate al terreno, non troppo in pendenza in modo che l’acqua non acquisti eccessiva velocità,
ma nemmeno troppo in piano al
fine di evitare accumuli di materiale. Anche i gradini devono essere
costruiti in modo che chi sale non
vada ad urtarvi contro con le ginocchia. Ma non ci sono regole precise
per pendenza, altezza o larghezza:
ci si basa sull’esperienza, col tempo
si impara.
Ogni tanto si discute tra noi se sia
proprio necessario tutto questo lavoro o se sarebbe meglio fare meno.
Alcuni turisti si dichiarano molto
soddisfatti, altri invece considerano
un problema l’eccessiva presenza di
strade e sentieri in montagna.
Talora passano delle belle escursioniste e allora non si può rinunciare
a qualche aprezzamento: anche
questo è un modo per sentire meno
il peso del lavoro.
Verso le nove e mezza si fa ‹merenda›, cioè una piccola pausa per rifocillarci; la fatica e l’aria fresca fanno
venire fame. Prendo in mano il binocolo e mi metto ad osservare per
un paio di minuti i camosci sull’altro lato della valle oppure guardo
se l’aquila, come spesso succede in
questa stagione, compare sopra la
cresta della montagna. Conosciamo
bene il ritmo della natura anche se,
tra noi, non tutti sono interessati a
queste cose.»
Vivere in relax la natura
Questa affermazione è naturalmente giusta. Sono sempre più numerose, infatti, le persone che apprezzano l’esistenza di aree non alterate da grossi interventi, aree che
per la loro bellezza e naturalità
sono importanti anche sotto il profilo del benessere, per ricaricarsi di
nuove forze, rigenerarsi dallo stress
quotidiano, rilassare lo spirito. E gli
operai del parco naturale danno un
fondamentale contributo a tutto
ciò.
Dei sentieri ben agibili e una segnaletica curata consentono di orientarsi con sicurezza diminuendo il
rischio di perdersi, cosa che in montagna può avere conseguenze drammatiche. Con un buon equipaggiamento, buone condizioni fisiche e
la dovuta cautela, l’escursionista è
molto meglio tutelato da incidenti
e brutte sorprese se si mantiene sui
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Interventi di manutenzione nei parchi
naturali Gruppo
di Tessa (sopra) e
Sciliar-Catinaccio
(al centro e sotto)
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sentieri senza cercare vie alternative. Una giornata di cammino in piena distensione significa anche questo e chi ha avuto modo di vivere
esperienze diverse ne sa qualcosa.
Ma il relax può talora anche essere
rovinato, se ad esempio su sentieri
destinati solo agli escursionisti a
piedi si incrociano ciclisti in sella
alle loro mountainbikes. Queste situazioni non solo sono causa di
screzi, ma provocano spesso danni
alle opere, al suolo e alla vegetazione.

fa si è scelto in modo pienamente
consapevole di adottare il criterio
dell’indirizzo dei flussi dei visitatori
nei parchi naturali. È una scelta impegnativa e costosa, ma che consente un utilizzo «soft» delle risorse
ambientali e che non comporta
danni permanenti al territorio.
L’obiettivo primario è di conciliare
le esigenze dell’area protetta con
quelle dei visitatori. Non è un’impresa facile, è come camminare in
equilibrio su un’asse, a volta si riesce, a volte no.
Perché le cose funzionino c’è bisogno della sensibilità e della consapevolezza di tutti i gruppi interessati. Nessuna condivisione ci può essere ad esempio da parte dei
responsabili dei parchi naturali riguardo all’offerta di escursioni guidate al di fuori dei sentieri segnati,
oppure riguardo alla sempre maggiore invasione dei sentieri riservati
esclusivamente ai pedoni da parte
di mountainbikers. In entrambi i
casi si tendono a ignorare i gravi
danni, non solo alla natura, che
queste attività comportano. Ed anche le non rare richieste di nuovi
sentieri o di nuove possibilità di svago vengono contrastate, dato che
attraverso l’attuale rete di sentieri
nei parchi naturali è già possibile
arrivare quasi ovunque, sia alle classiche mete per gite familiari che a
quelle d’alta montagna riservate ad
esperti rocciatori .
Nonostante le difficoltà l’Ufficio
parchi naturali mantiene la sua linea, basata su un utilizzo ecocompatibile della natura. Anche perché
la gente si lascia convincere delle
necessità di tutela solo se ha la possibilità di sperimentare la natura libera e incontaminata e di provare
quella sensazione che Anna Frank
ha così bene espresso nel suo diario: «Per chiunque sia solo o infelice o preoccupato il sistema migliore è uscire e andare in qualsiasi luogo, dove possa stare solo con il
cielo, con la natura e con Dio. Allora, solo allora, si sente che tutto è
come deve essere e che Dio vuole
vedere l’uomo felice nella sua sem䡵
plice, bella natura.»

Non ci si può stancare!
«Su, forza, si riprende a lavorare!
Si rabbocca il carburante nella motosega e si riprende a tagliare i tronchi per fare i gradini. Anche a me,
come sicuramente alla maggior parte dei visitatori, il rumore del motore quassù da un senso d’intrusione
violenta in un mondo di pace. Per
questo preferisco lavorare a mano.
Passa un turista. Ha in mano un
paio di fiori e vuole sapere come si
chiamano. Che sia proibito raccoglierli lo capisce solo quando gli
spieghiamo che si trova in un parco
naturale. Vuole sapere se siamo volontari, se si possono lasciare delle
offerte. Con il nostro lavoro abbiamo occasione di avere molti contatti con i nostri ‹clienti› e ci diamo
quindi da fare per contribuire alla
buona immagine del parco. Ci
prendiamo pertanto il tempo di
fare qualche breve chiacchierata.
Alla maggior parte di noi piace il lavoro di operaio del parco. Una buona dose di amore per la montagna
e nessun timore del lavoro fisico all’aperto sono i presupposti, senza i
quali nessuno può resistere a lungo.
Di positivo c’è che ogni giorno vediamo i risultati del nostro lavoro
ed abbiamo la sensazione di fare
qualcosa di valido. Anche se si possono insinuare talvolta dei dubbi
per il fatto che, mentre qui si cerca
di proteggere anche il più piccolo
filo d’erba, altrove non ci si preoccupa di fare immensi disastri.»
Alla ricerca di un equilibrio
Non ci sono dubbi, la combinazione di un territorio dal paesaggio
estremamente attraente con una
gran varietà di possibili escursioni
attira i turisti, spesso in misura maggiore di quanto sarebbe auspicabile. Ma anche quella di impedire
completamente l’accesso ai visitatori non è una soluzione percorribile.
Perciò in Alto Adige già molti anni
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In caso di terreno
particolarmente
roccioso o paludoso, bisogna spesso realizzare ponticelli di legno.
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Parco Naturale Sciliar-Catinaccio

Josef Kompatscher: un amico del parco
Testo | Enrico Brutti

Al suo nome sono legati indissolubilmente i primi passi del Parco Naturale Sciliar-Catinaccio.
Dopo una prima fase di scetticismo,
il suo contributo, nei momenti più
delicati – quando cioè, negli anni
70 l’istituzione delle aree protette
era vista come minaccia ed ostacolo
per lo sviluppo del territorio – riecheggia ancor’oggi come un fatto
tutt’altro che scontato. Già Sindaco
del Comune di Fiè allo Sciliar, venne nominato nel maggio 1982, in
qualità di rappresentante del Südtiroler Bauernbund, come membro
effettivo in seno al neocostituito Comitato di gestione del parco; subito
eletto Presidente, rimase in carica
come tale sino al gennaio del 1994.
Dalla rilettura dei verbali delle
sedute emerge come il Comitato,
sotto la sua guida, nell’arco dei 12
anni, sia cresciuto nei contenuti,
nei programmi e nei risultati. Questo «ruolo di battistrada» ha permesso negli anni successivi l’istituzione di altri parchi e zone tutelate.
Significativa al riguardo fu la sua
presa di posizione nel corso della
seduta del febbraio 1993: sorpreso,
si domandava infatti, come mai in
talune zone del territorio provinciale si riscontrasse ancora un’opposizione di fondo nei confronti dell’istituzione o ampliamento di aree tutelate. Proponeva quindi delle azioni
mirate come ad esempio la promozione di riunioni informative in cui
farsi portavoce dei parchi per illustrare le potenzialità e la bontà di
un tale istituto.
Ebbi modo di conoscerlo, quando
per la prima volta partecipai alla seduta del Comitato di gestione del
parco. Era il novembre del 1993 ed
ero entrato da poco nell’amministrazione provinciale. La sua figura
mi colpì subito per l’obiettività e la
concretezza con cui affrontava le varie problematiche e gli inevitabili
conflitti d’interessi: anche nei dibattiti più accesi era in grado di giungere a soluzioni condivise e fondate
sul buon senso.
In occasione dei sopralluoghi sul
territorio, in cui ci si trovava per discutere di interventi delicati sotto il
profilo paesaggistico-naturalistico,
le valutazioni erano ponderate; le
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decisioni, siglate dalla stretta di
mano tra i convenuti, vedevano
sempre rispettato il fondamento del
parco pur non trascurando le reali
necessità degli interessati. Nel merito, mi preme qui sottolineare, come
a livello personale, ho sempre avvertito e riscontrato un profondo rispetto nei miei confronti.
Anche negli anni a venire, quando
non era più membro del Comitato
di gestione, la collaborazione rimase esemplare; è con grande piacere
che ricordo ancora il sopralluogo
congiunto in occasione dell’iniziativa promossa dal Comune di Fiè
per la realizzazione del «Sentiero/
Kulturweg Prösels – St. Catherina»
(vedasi foto assieme ad altri rappresentanti comunali).
Josef Kompatscher è scomparso il
28 gennaio 2007; con lui i parchi
naturali altoatesini perdono non
solo un sostenitore, ma soprattutto
䡵
un amico.

Othmar Stampfer,
Gregor Kompatscher,
Josef Kompatscher,
Marianna Mair
ed Enrico Brutti (da
sx a dx) in occasione del sopralluogo per il Sentiero/
Kulturweg Prösels –
St. Catherina.
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Parco Naturale Gruppo di Tessa

Transumanza in val Senales
Testo | Mauro Gambicorti

Un viaggio anche spirituale
L’evento della transumanza può essere osservato dal
punto di vista antropologico per quanto riguarda lo
studio delle antiche popolazioni di queste valli e dal
punto di vista etologico per quanto riguarda il comportamento relazionale degli animali durante l’esodo.
In questa circostanza i pastori garantiscono una relazione di cura e protezione con il loro bestiame a dir poco
esemplare. Osservata da un’angolazione più spirituale
questa lunga processione di pecore ricorda l’accorato
䡵
rosario di una lunga veglia.»

Mauro Gambicorti

Il duro cammino attraverso i passi
È il momento della partenza che
rende l’evento unico e spettacolare
senza privarlo del profondo significato umano: la fatica, il dolore, l’imprevisto e a volte la morte sono i
compagni di viaggio di uomini e
animali. Alle prime luci dell’alba,
tutto è pronto per iniziare l’ultima
fatica, bisogna attraversare il Giogo

Alto (m 2842, Rifugio Bellavista) e il Giogo Basso (m
3019, Rifugio Similaun). Da Maso Corto, come da Vernago, i pastori si preparano a partire; il gregge viene diviso in gruppi, il primo ha il compito di verificare che il
percorso sia agibile, l’ultimo è composto dalle femmine gravide, dai capi più vecchi e dagli ultimi nati. In
quota la neve è abbondante, le pecore si arrestano, bisogna tirarle e prendere in braccio gli agnelli fino a
quando la pista non è tracciata.
Giunti ai Rifugi Bellavista e Similaun, il peggio è passato; da qui, in poche ore, dopo avere attraversato i ghiacciai, le pecore giungono ai pascoli dell’Ötzal, dove rimarranno per circa tre mesi. Riprenderanno il ritorno
a metà Settembre, prima che la neve renda impraticabile il cammino.

Mauro Gambicorti

Inizia il lungo viaggio
La grande migrazione inizia da
Lasa (m 868), lungo il percorso si
aggiungono le pecore del Montesole di Corces e di Silandro; dopo una
prima tappa alla malga di Corces
(m 1987), le pecore transitano vicino al Lago di Corces e al Laghetto
Nero. Giunti al Giogo Tasca, (m
2772) i gruppi si dividono, quelli diretti nella Rofental imboccano il
Giogo Occidentale e scendono verso Maso Corto (m 2011), quelli di-

retti nella Niedertal passano per il
Giogo Orientale e raggiungono
Vernago (m 1711). A Maso Corto e
Vernago, dove si uniscono a gruppi
provenienti da altre località, le pecore formano un caleidoscopio di
colori all’interno dei recinti, perché
ogni esemplare ha dei segni di riconoscimento.
Con grand’abilità i pastori scelgono e separano gli animali; le pecore più robuste e più esperte vengono isolate: saranno loro a guidare il
gruppo, a spingere con l’esempio le
compagne recalcitranti. Infatti, durante la transumanza, ogni esitazione può essere fatale per animali
e pastori; sono molte le storie che
raccontano di tragedie legate a quest’attività.

Mauro Gambicorti

La transumanza in val Senales è
un’antichissima tradizione che ogni
anno si rinnova, allorché sulle malghe si è sciolta la neve. Migliaia di
pecore attraversano il Giogo Tasca,
il Giogo Alto e il Giogo Basso, partendo dalla Val Venosta e da Senales, alla volta dei pascoli austriaci
dell’Ötztal, ancora di proprietà dei
contadini di Senales. A metà giugno inizia per le pecore la lunga
marcia che le vede per tre giorni
percorrere circa 45 km, con un dislivello complessivo di 5.000 metri.
Le pecore, insieme ai pastori e ai
cani, ripercorrono le tracce dei primi esploratori della valle.

Salita al Giogo
Basso (dx) e attraversamento del
ghiacciaio (sx)
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Parco Naturale Puez-Odle

Elevata qualità ambientale
Testo | Daniela Oberlechner

gli amministratori pubblici. Complessivamente si sono svolti tre
incontri informativi nel corso dei
quali gli interessati hanno potuto
apportare le proprie proposte di variazione.
Risultati delle indagini e
obiettivi di sviluppo
I risultati emersi testimoniano il
buon successo dell’amministrazione
dei parchi altoatesini: quasi il 98 %
degli ambienti del parco sono habitat Natura 2000, il che significa che
le loro caratteristiche e il loro valore ecologico corrispondono ai requisiti stabiliti dall’Unione Europea. Il 70 % di questi sono stati
giudicati in ottimo stato di conservazione, il 29,8 % buono e solo
lo 0,2 % (!) «medio/cattivo».

Herbert Angerer

Questa valutazione si riflette negli
obiettivi di conservazione previsti:
per il 50 % degli habitat, soprattutto
zone rocciose e boschi esposti, si è
stabilito l’obiettivo «conservare sen-

za interventi». Per un ulteriore
47 %, per lo più pascoli e prati di
montagna che, senza adeguate cure,
sarebbero invasi da alberi e cespugli, l’obiettivo è «conservare con interventi». Solo il 3 % degli habitat
ricade sotto l’obiettivo «sviluppare».
Si tratta soprattutto di aree con danni erosivi o di pascoli in chiusura,
per le quali le misure di sviluppo
proposte sono relativamente semplici: recinzioni provvisorie attorno
alle zone di erosione e controllo degli arbusti e successivo pascolo, per
mantenere le superfici aperte.
Impegni futuri
L’Ufficio parchi, come riferisce il
direttore Kammerer, deve ora dare
applicazione al piano di gestione in
collaborazione e con l’appoggio degli interessati. Ciò comporterà sia la
discussione con i proprietari dei terreni delle misure proposte, che un
sostegno finanziario delle misure
con l’utilizzo di fondi dell’Unione
䡵
Europea.

Herbert Angerer

Siamo finalmente a buon punto: il Parco Naturale
Puez-Odle dispone di un adeguato piano di sviluppo, il
Piano di gestione Natura 2000. Per due anni il gruppo
d’esperti della ditta Revital di Lienz (A) ha condotto rilievi, predisposto cartografie, analizzato lo stato di conservazione degli habitat e formulato linee guida per lo
sviluppo dell’area. Anzitutto le buone notizie: lo stato
di conservazione degli habitat del parco è quasi ovunque ottimo. L’Assessore provinciale per la tutela della
natura Michl Laimer è soddisfatto: «Ci aspettavamo un
risultato positivo, ma ci ha piacevolmente sorpreso che
fosse così buono; dimostra che siamo sulla buona strada.» Il piano sarà prossimamente sottoposto all’approvazione della Giunta Provinciale.

Coinvolgimento dei gruppi d’interesse
L’Ufficio parchi naturali si è preoccupato di informare e coinvolgere le amministrazioni pubbliche ed i
privati. Per Artur Kammerer, direttore d’ufficio, questo
era un passo indispensabile per garantire il massimo
consenso al progetto presso i proprietari dei terreni e
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Büro Revital

Piano di gestione Natura 2000 –
a che scopo?
L’Unione Europea ha prescritto, già nel 1992, l’obbligo di istituire aree Natura 2000 «per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché di specie animali e vegetali selvatiche». Lo sviluppo di queste
aree non deve essere lasciato al caso, ma va guidato
con adeguate misure di tutela e di conservazione.

Klaus Michor,
Christian Ragger,
Helmut Kudrnovsky
e Herbert Angerer
della ditta Revital
(da sx a dx),
autori del piano di
gestione.

Parco Naturale Fanes-Senes-Braies

Pista libera, per liberi cittadini?
Testo | Renato Sascor

Sta ormai calando il sole sulla valle e le cime dolomitiche si colorano di rosa acceso, dando luogo ad uno degli spettacoli naturali più affascinanti delle nostre montagne. Siamo nel Fanes-Senes-Braies, uno dei più belli
tra i nostri parchi e nulla sembra poter turbare la grandiosità del paesaggio o la magia di questi brevi attimi.
Ma come richiamato dal buio che avanza, un rumore
assordante ed estraneo rompe l’incanto. Sul sentiero
davanti a noi appaiono improvvisi, con le loro futuristiche tute da cross, dei motociclisti. Riusciamo appena a
scostarci dal sentiero, non nascondendo l’irritazione,
che i tre sono già scomparsi. Che il loro passaggio non
sia solo un brutto sogno, ma la triste realtà viene confermato dal rombo che si allontana e dall’olezzo di gas,
che più che il profumo delle conifere circostanti, ricorda il quotidiano delle nostre città.

involarsi rapidamente e possono
essere acciuffati solo ove forti pendenze od ostacoli né rendano difficile la fuga. Per contrastare il fenomeno diviene quindi importante il
supporto delle comunità locali che,
attraverso un lavoro d’informazione, educazione e controllo, consentano di affrontare efficacemente il
problema.
Sembra, infatti, che, quasi per assurdo, col tempo i turisti abbiano
acquisito più rispetto e sensibilità
per il nostro territorio e che qualcuno tra i locali li stia invece per䡵
dendo.

Questa breve storia, apparentemente inventata, rispecchia le esperienze riportate sempre più spesso da qualche escursionista e trasmesse con sguardi e parole incredule all’Ufficio provinciale parchi naturali e alla forestale: «Ma com’è possibile che si verifichi una cosa
del genere, in un parco naturale, in un luogo così bello, proprio da voi che siete così attenti a conservare il
territorio?!»
Eppure, a conferma di quanto raccontato, basta un
breve sopralluogo il giorno successivo per verificare,
sulla base delle tracce su sentieri e prati, il passaggio
delle moto.
Günther Schweigkofler

Transiti notturni
Il problema delle moto da cross e trial, che già un
tempo interessava alcuni settori del parco e che sembrava sopito con la sua istituzione, si sta riproponendo.
Esso interessa spesso i luoghi più isolati e teoricamente
tranquilli, causando danni alla vegetazione ed arrecando disturbo alla fauna. Non minori sono i danni ai sentieri, che debbono essere frequentemente sottoposti a
manutenzione a spese della pubblica amministrazione.
Nella bella stagione la problematica è rappresentata
dalle moto, in quella invernale dalle motoslitte. La
zona più colpita da questo discutibile svago è la Val Badia, ove i transiti abusivi, a quanto risulta dalle sanzioni
rilevate, sono condotti per lo più nel corso delle ore serali da giovani del posto.
Quadro normativo
La Legge provinciale Nr. 10 del 1990 disciplina la
circolazione con veicoli a motore nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico e paesaggistico. Secondo
tale norma, senza una particolare autorizzazione, è vietato il transito con mezzi motorizzati al di fuori delle
strade statali, provinciali e comunali e quindi su sentieri, strade forestali, mulattiere. Nel parco naturale tali
limitazioni sono ancora più restrittive e disciplinate dal
decreto di vincolo. Incaricati della sorveglianza sono il
personale forestale, dell’ufficio parchi naturali e talora
gli organi di pubblica sicurezza, come carabinieri e finanza. La pratica purtroppo mostra come un controllo
efficace sia difficile; i motociclisti riescono, infatti, ad
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Parco Naturale Monte Corno

Alla ricerca dei «vampiri»
Testo | Helga Seeber

Con il bat-detector
si riescono a
rintracciare i pipistrelli.
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Lo studio sui pipistrelli
Già negli anni ’90 l’esperto Oskar
Niederfriniger ha iniziato un’indagine sui pipistrelli presenti nel parco naturale. Sulla base di questi studi l’Ufficio provinciale parchi naturali ha incaricato Niederfriniger,
assieme ad un altro esperto, Christian Drescher, di svolgere un rilievo di maggior dettaglio. Si analizzeranno pertanto gli utilizzi da parte
delle diverse specie degli habitat a
ridosso del parco per ottenere una
serie di dati di base per la loro salvaguardia. I rilievi, che si svolgeranno
da giugno ad agosto 2007, saranno
articolati su tre livelli, il controllo
dei ricoveri diurni, uso del «bat-detector» e le reti di cattura.
Controlli dei ricoveri diurni: durante il giorno i pipistrelli dormono all’interno di grotte, fessure nelle rocce, buchi negli alberi o in rifugi artificiali, quali soffitte o interstizi
negli edifici. Nell’ambito dell’indagine gli esperti andranno a visitare
possibili rifugi, individuando le specie e il numero degli animali trovati.
Bat-detector: alcuni pipistrelli dimorano durante il giorno in luoghi
inaccessibili e possono quindi essere rilevati solo captando i richiami
emessi durante i voli di caccia notturni. I richiami vengono emessi a
frequenze non percepibili dall’orecchio umano: ciò ha fatto sì che si
creasse l’errata immagine dei pipistrelli come «cacciatori silenziosi».
Per poter percepire i richiami devono pertanto essere impiegati i «batdetector», apparecchi che trasformano gli ultrasuoni in onde sonore
udibili dall’uomo.

Reti di cattura: non sempre i pipistrelli sono classificabili solo in base al loro richiamo, ma è necessario catturarli con apposite reti durante i loro voli notturni. In
tal modo è possibile determinare, oltre alla specie, il
sesso, il peso e la lunghezza degli arti anteriori.
Prospettive future
Dai rilievi effettuati nel corso degli ultimi dieci anni
risulta che la maggior parte delle specie è abbastanza
diffusa sul territorio provinciale, ma che la loro futura
conservazione non è ancora assicurata. Alcune specie
sono minacciate, soprattutto a causa delle modifiche
arrecate dall’uomo agli habitat e ad elementi del paesaggio. Queste comprendono, tra l’altro, anche i risanamenti di vecchi edifici, l’eliminazione d’alberi morti
e l’avvelenamento conseguente all’impiego d’insetticidi e prodotti protettivi per il legno.
Sulla base dei risultati dello studio potranno essere elaborati progetti per la protezione delle specie nostrane.
Ciò potrà però essere attuato solo attraverso la comprensione, il coinvolgimento e l’aiuto di molte persone. È questo uno di motivi per cui nell’ambito dello
studio sono previste anche escursioni al fine di stimolare nel pubblico l’attenzione nei confronti delle diverse
䡵
specie di pipistrelli.

Romano Kohlmayer

Rom

ano

K o h lm

ayer

Bestiacce succhia-sangue, che volano silenziosamente nella notte e
che si vanno a infilare tra i capelli
della gente, … fin dall’antichità in
Europa i pipistrelli sono stati associati ad immagini negative. Sono invece piccoli animali innocui, gli unici mammiferi (!) in grado di volare.
In tutto il mondo vivono circa 900
diverse specie di pipistrelli – di cui
solo tre sono effettivamente succhiatrici di sangue e vivono in America. In Europa centrale si conoscono ca. 30 specie di pipistrelli.

L’«Escursione
pipistrelli» nell’ambito della «Notte
dei pipistrelli», che
si svolge annualmente. Klaus
Niederkofler (maglietta blu) indica
pipistrelli impegnati nella caccia
sull’Isarco.

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

I tre della prima ora
Testo | M. Margareth Pallhuber

Il Parco Naturale Dolomiti di Sesto,
nei Comuni di Dobbiaco, Sesto e
San Candido, esiste dal dicembre
1981; lo scorso anno è stato, infatti,
festeggiato il suo 25° anniversario.
Contemporaneamente al parco è
stato istituito anche il Comitato di
gestione, un organo tecnico-consultivo dell’amministrazione provinciale, che affianca l’Ufficio parchi naturali nella gestione del parco. Tre
membri dell’attuale Comitato di gestione sono stati al loro posto fin
dall’inizio, partecipando a tutti gli
alti e bassi del parco e segnandone
in prima persona lo sviluppo: Adolf
Hell, Peter Stauder e Gino Daprà.
Adolf Hell – il presidente del Comitato di gestione
Adolf Hell rappresenta nel Comitato di gestione il Comune di
Dobbiaco e riveste anche la funzione, portata avanti con notevoli capacità da 25 anni, di presidente.
Fin dall’inizio si è impegnato con
convinzione, affidabilità e pazienza
per l’attuazione delle finalità del
parco, contribuendo con il suo entusiasmo a diffonderne l’idea nel
pubblico. L’Integrità dell’ambiente,
la manutenzione dei sentieri e della
segnaletica, ma anche l’ordine e la
pulizia nelle aree attorno ai rifugi
sono gli aspetti che gli sono stati da
sempre particolarmente a cuore.
Per Hell il parco naturale è «un’area
privilegiata, dotata di significative
risorse finanziarie nel campo della
gestione, della tutela, delle relazioni pubbliche e della protezione del
paesaggio, che contribuisce anche
ad uno sviluppo turistico sostenibile
e di qualità». Tra le ultime tendenze negative nell’area protetta Hell
segnala la tendenza a svolgere grandi manifestazioni, che comportano
effetti secondari negativi per la tutela della natura.
Il presidente coltiva però anche visioni, quali la ristrutturazione dei
principali accessi al parco e l’introduzione di servizi navetta, collegati
al sistema di trasporti provinciale.
In relazione ai problemi ambientali
che gravano su tutto il pianeta, i
parchi naturali dovrebbero assumere sempre più la funzione di aree
modello. Per Hell questo è però
possibile solo se le norme esistenti

vengono applicate seriamente, superando gli interessi
campanilistici nell’ottica di un interesse comune.

Da sinistra a
destra: Gino
Daprà, Adolf Hell e
Peter Stauder

Peter Stauder e Gino Daprà – presenti fin dall’inizio
Peter Stauder rappresenta il «Bauernbund» e si è
sempre impegnato con passione per gli interessi della
sua organizzazione. Le vicende della Langalm o della
cava Langweg, così come l’assegnazione di premi e
contributi ai proprietari dei terreni sono stati per lui
sempre particolarmente importanti. Vi sono state inevitabilmente anche delle divergenze d’opinioni, ma tutto
sommato i problemi sono sempre stati risolti con la
soddisfazione di tutte le parti.
Come rappresentante del CAI anche Gino Daprà ha
partecipato con zelo fin dall’inizio alle vicende del parco, interessandosi soprattutto della rete dei sentieri e
della relativa segnaletica e prendendo parte attiva ad
un gran numero di manifestazioni. Con i suoi articoli
nel bollettino del CAI su progetti e manifestazioni del
parco naturale ha contribuito ad avvicinare molti soci
䡵
all’idea ed agli obiettivi dell’area protetta.
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Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina

Ascesa sul Collalto
Testo | Othmar Zingerle

Il suono della sveglia ci strappa dal sonno: sono le quattro del mattino. Lo sguardo va subito alla finestra. Non
si vedono né luna, né stelle. Mi infilo i pantaloni ed
esco dal rifugio. Fuori c’è una lieve pioggerellina e una
fitta nebbia. Ma le previsioni meteorologiche hanno
annunciato bel tempo in montagna e così, dopo una
rapida colazione, decidiamo di metterci in marcia. Il
mio ospite e compagno di gita è Martin, un tipo molto
simpatico, poco più vecchio di me. La sera prima abbiamo avuto modo di conoscerci un po’ meglio. Prima
della partenza controlliamo rapidamente il nostro equipaggiamento: giacca a vento, sacco da bivacco, set di
pronto soccorso, cibo e bevande, corda, imbragatura,
casco, un paio di cordini e di moschettoni, piccozza e
ramponi.
Tutto a posto, possiamo partire
Verso l’alba la nebbia incomincia a diradarsi, lentamente ma in modo deciso. Procediamo bene. Arrivati a
2900 metri di quota ci leghiamo. Qui comincia la scalata al blocco roccioso del Grauen Nöckl. Un secondo
grado, con brevi tratti esposti. Saliamo con brevi tiri di
corda. Sulla cresta ci raggiungono i primi raggi di sole.
È una sensazione bellissima. Ora anche Martin comincia a rilassarsi. Meno male che le previsioni del tempo
erano giuste! Presso la forcella dopo il Grauen Nöckl ci
concediamo una piccola sosta. Forse oggi non abbiamo
bisogno di mettere i ramponi: le condizioni del percorso sono abbastanza buone, ma prima non si può mai
esserne del tutto sicuri. Saliamo sul lato a nord della
cresta, dove la neve è buona, e raggiungiamo rapidamente quota 3200, dove torniamo nuovamente sulla
cresta. Temevo che in alto la roccia fosse ghiacciata,
ma siamo fortunati. Il vento del giorno prima ha asciugato tutto e così la scalata è un vero godimento!

proprio per il fatto di aver partecipato a tante escursioni impegnative è ben conscio dei rischi che la montagna comporta e dell’importanza di avere un compagno
affidabile.
La cima non è lontana. Un paio di brevi tratti di fune
d’acciaio fissa ci aiutano a superare senza difficoltà un
lastrone liscio di roccia. Prima delle dieci siamo già in
vetta. Ci fermiamo abbastanza a lungo, scambiando
solo qualche parola e godendo in silenzio il sole e la vista sulle innumerevoli cime che si perdono in distanza.
Ma ci attende la discesa.
Ci vuole ancora concentrazione totale
All’inizio la discesa per Martin è piuttosto difficile.
Deve riacquistare fiducia in se stesso. Proprio in queste
situazioni è importante che la guida comunichi tranquillità, dia buoni consigli e si muova con prudenza e
sicurezza. Osservazioni inopportune o sbagliate possono rendere le cose molto difficili per l’ospite. Infatti,
dopo i primi metri Martin si muove sempre meglio,
con più fluidità.
Nel primo pomeriggio siamo già seduti fuori dal rifugio a berci una birra, felici della bella escursione su
questa splendida e impressionante montagna, che ora
guardiamo con occhi diversi. Con occhi raggianti di
䡵
gioia.

Hubert Steier

Hubert Steier

In questi casi bisogna mettere da parte la presunzione
Martin arrampica molto bene, si vede che ha alle
spalle diverse esperienze di montagna. Ciononostante
ha preferito affidarsi ad una guida. E c’è un motivo:
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Ert y natöra

Fanes y dui artisć ejëmpli
Al mo toma ete dui artisć ejëmpli, önn co n‘è nia plü danter nos –
Angel Morlang, y na artista jona –
Margareth Forer.
Angel Morlang s‘à dé jö trep con
Fanes, al à scrit y à depont. Trepes
de söes pitöres a ere mostra i crëp,
la morfologia dai crëp y la cortesc
con pastöres, lês y üćes. Mo les söes
plü vies – por me – è les pitöres con
jont y protagonisć dla lionda tlassica de Fanes. Morlang s‘à tignì atlò
ala versciun descrita de Karl-Felix
Wolff. Tles ćiaradöres dai personaji
vëgon fora la morvëia por la creaziun, le respet por la maestosité y le
mistêr desco inće i festidi dla vita
dla jont de munt. L‘artist lascia la
natöra te söes formes, les stilisëia en
pü‘ y i dà ales sperses de pré, sas y
ega corusc nëć y stersc.
Inće l‘ater ejëmpl d‘ert figurativa,
cadri sön Fanes de Margareth Forer,
ne stramüda nia les lignes dla natöra y dai crëp y lascia la natöra te
na morvëia plü misteriosa co sensitiva. La distanza danter l‘artista y so
oget fej garaté en früt d‘ert davert,
co po gnì scovrì y arichì con la fan-

Iaco Rigo

Fanes, perzepì te
trëi manires desfarëntes. Söinsom
odü tres l’obietif dl
aparat da fà jö,
amez interpretè da
Margareth Forer
y jödapé da Angel
Morlang.

Iaco Rigo

Natöra y sentimont
I à odü Fanes, y i à ćiaré. I m‘à
endespré dala vita da vigne dé. O
sunse empormó śën tomé tal plü
bel som? Fanes. Le pröm iade ne
cherdêi nia a cösc spetacul, i edli ne
cherdea nia. Fanes ài mossü lascé
sontì. Y canche i i ćiarâ, ćiarâ para
mia enmaginaziun che i à lascé nasce te me canche i à aldì la mitologia y à lit les poesies de Iaco Ploner,
l‘epos »Fanes da zacan« de Angel
Morlang y canche i à odü les pitöres de Angel Morlang. Fanes ne
pòn nia ma odëi – Fanes mësson
sontì.
Fanes s‘à ponü ete te mia mont y te
mio sentimont desco le Peloponès
tla Grecia. Enlò ài inće sontì a na
moda sota la natöra, enlò m‘èl tomé
ete i teatri grech-antics, enlò ài sontì
la mitologia greca sön mia pel.
Fanes è natöra co trasmët sentimont, y sön cösc sentimont à enculté nosta jont stories, liondes y fantasies. Fanes è en resservar por i artisć: scriturs, poeć y piturs. Y i ladins
à salpü da cherié de gran y bela ert
con le ponsier y sentimont a Fanes.

Iaco Rigo

Test | Iaco Rigo

tasia dal osservadù – desche al sozeda inće en realté sce an è te Fanes.
La natöra de Fanes romagn en motif chirì dai artisć ladins. Dal punt
d‘odüda razional èl na natöra plëna
de formes, de lignes, de bizaries y
corusc. Les lignes te sas y pastöra è
can paraleles, can orizontales y verticales, y spo teniade pêrderes
l‘acort, s‘engröma y crësc endalater
ćina a jì encrusc. Fanes è pö desco
natöra enstëssa na artista, ara nasc,
se rofej, se abelësc y florësc. La natöra tira le fle con les aries y i ćiarüsc,
s‘emblagna con les plöies y le tanf.

Fanes à en cör
La natöra de Fanes à en gran
sentimont, y cösc arà cherié jont,
stories, cadri y leteratöra. La natöra
tira le fle y po avëi sentimont, po
inće te dé confort, te dé en alberch
mental, y sce cösc sentimont ciafa
spo en carater familiar, spo aspana
la natöra i brac desco na oma co ô
te dé amur. Fanes è nosta oma, baia
nosc lingaz, nes cunta les stories plü
beles y leretoses de vita, Fanes à dagnora en post y en cör por nos. Por
nos artisć co deponj, co scri. Y por
dötes nos porsones che i ne aratun
nia da messëi scrì y deponje te nüsc
dis terenns, deache i ne dun mai
ennant sugestiuns y sentimonć, i
䡵
s‘ai tignun plü ienn por nos.
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Quo vadis Dolomiti?
Negli ultimi anni è stata data molta
rilevanza a fenomeni di crollo che si
sono verificati in alta montagna soprattutto nell’area dolomitica. Nel
solo 2004 sui giornali sono apparse
le notizie di crolli di cime note
come la Torre Trefor nelle Cinque
Torri a Cortina, la Cima Piccolo Cir,
arrivo dell’omonima Ferrata a Passo
Gardena e della parte basale della
Cima Dodici (Parco Naturale PuezOdle). Tra il 2005 e il 2006 si sono
verificati due crolli sul Monte Paterno, nelle Dolomiti di Sesto, che
hanno bloccato la ferrata lungo un
percorso della Grande Guerra e il
crollo di parte della cima del Piz
Somplunt in Val Badia.
Due sono le domande che si pongono: Cosa sta succedendo ai Monti
Pallidi? Questo è da attribuire all’opera dell’uomo? Per rispondere
vanno fatte alcune considerazioni.
L’evoluzione della crosta terrestre
La disgregazione delle rocce e il
loro conseguente allentamento è
un normale processo che si inserisce all’interno della dinamica della
crosta terrestre. L’evoluzione della
crosta terrestre avviene seguendo
determinate regole, attraverso la
continua erosione delle montagne,
il trasporto del materiale verso le
valli ed il mare ad opera della gravità e dell’azione dell’acqua, la sedimentazione del materiale, la formazione di nuove rocce e la creazione
di nuove montagne. Questi fenomeni, compresi quelli di maggior entità che noi chiamiamo «catastrofi»,
avvengono in continuo se li rapportiamo ai tempi geologici, ma risultano discontinui se li rapportiamo ad
una scala più piccola come quella
della vita dell’uomo.
Le frane
Le frane sono fenomeni indotti
dalla forza di gravità. Esse si verificano quando una porzione di crosta terrestre (il «corpo di frana»)
che si trova su un piano inclinato
(versante) non è più stabile nella
sua posizione di quiete e si muove
verso «valle».
Le frane si suddividono in diverse
categorie. Le frane avvenute nelle
Dolomiti negli ultimi anni sono
«crolli». Un crollo ha la peculiarità
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che parte del tragitto del corpo si
svolge senza toccare terra, mentre
nelle altre fasi il movimento procede per scivolamento lungo un piano inclinato, per successivi rimbalzi
e per rotolamento. Normalmente le
cause di questi fenomeni si dividono in «predisponenti» l’attivazione
del fenomeno ed «innescanti» dello
stesso. In entrambi i casi possono
dipendere dalla natura dell’ammasso roccioso, come una forte alterazione e fratturazione del materiale
o una superficie di discontinuità
preesistente, dagli agenti atmosferici che agiscono sia come disgregante della roccia che come agente innescante (es. spinta dell’acqua) e
dall’azione dell’uomo come il disboscamento o gli sbancamenti.
Per quel che riguarda i fenomeni di
crollo in alta montagna ed in particolare quelli che si sono verificati e
si verificano nell’area dolomitica le
cause predisponenti sono per la
maggior parte da attribuire alla fratturazione preesistente e all’azione
continua degli agenti atmosferici e
in particolare al «crioclastismo».
Tale fenomeno agisce soprattutto
quando durante la notte l’acqua all’interno delle fratture della roccia
gela: il ghiaccio ha un volume superiore a quello dell’acqua e tende ad
aprire la frattura, il giorno successivo il ghiaccio torna ad essere acqua,
la frattura è più aperta e si riempie
totalmente di acqua che durante la
notte successiva ghiaccia allargandola fino a produrre il completo distacco della porzione rocciosa. Una
volta sciolto il ghiaccio, che funge
da collante della porzione di roccia,
avviene il crollo. Molto probabilmente nel 2004 proprio una primavera prolungata fino ad inizio estate
con temperature negative di notte e
positive di giorno è stata causa predisponente ed innescante dei fenomeni, che spesso si sono verificati
anche dopo forti piogge.
Un «problema» non solo dolomitico
Le frane non avvengono soltanto
nell’area dolomitica, ma ovunque si
sia in presenza di rilievi. È crollata
anche una grossa fetta della cima
del monte Thurnwieser, nel gruppo
dell’Ortles e alla notizia non è stata
data la stessa rilevanza. Numerosi

Sequenza delle foto: Claudio Carraro

Testo | Claudia Strada

altri distacchi si verificano ogni
anno colpendo anche obiettivi sensibili (abitati ed infrastrutture) e il
Servizio Geologico Provinciale lavora sul territorio per prevenire ed intervenire su questi fenomeni. L’Inventario dei Fenomeni Franosi della Provincia (IFFI - IMI) conta in
questo momento 2067 siti in cui si
verificano o si sono verificate frane
che in più del 41 % dei casi risultano essere crolli. Probabilmente la
ragione per cui nell’area dolomitica
è stata data negli ultimi anni più rilevanza agli eventi è il turismo. I
vecchi abitanti delle zone montane
sono abituati da secoli a convivere
䡵
con questo tipo di fenomeni.

Il crollo del
Piz Somplunt.
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La «Bärenfalle»
Testo | Egon Trocker

La nostra escursione ci porta questa
volta in uno degli ambienti più primordiali e belli del Parco Naturale
Sciliar-Catinaccio.
Si parte dal parcheggio in località
Bagni di Lavina Bianca (1150 m s.
l.m.), all’ingresso della Val Ciamin
e si segue il segnavia «Bärenfalle n.
2» salendo, con pendenza variabile
da lieve a forte, attraverso una pineta sul versante sud della valle. Già
dopo pochi minuti si raggiunge il
centro visite del parco, che vale la
pena di visitare, non fosse altro che
per la sega veneziana azionata ad
acqua, risalente al 1589.
Salita attraverso la gola
Dopo essere passati davanti al
«Tschetterloch», una misteriosa caverna nella roccia, da cui sgorga un
piccolo ruscello, procediamo lungo
il sentiero lasciandoci alle spalle la
pineta e salendo nella cosiddetta
valle «Bachweizoartal». Ma prima di
affrontare questo ripido sentiero lasciamo correre lo sguardo in basso
nell’aspra, apparentemente impraticabile, Val Ciamin e poi su, verso
la Val «Bachweizoartal», con il suo
aspetto quasi minaccioso. Al primo
sguardo, infatti, si stenta a credere
che in questa stretta gola dalle pareti rocciose a strapiombo possa passare il sentiero che ci porterà alla
nostra meta, la «Bärenfalle».
Ma non c’è da aver paura: il sentiero sale tortuosamente nella gola
senza alcun pericolo e in un ambiente naturale d’incontaminata bellezza. Qui non è raro vedere volteggiare nell’aria l’aquila reale che ha
il suo territorio di caccia e di nidificazione nella Val Ciamin.
Lo sforzo è ripagato
Dopo circa due ore e mezza di
cammino raggiungiamo la nostra
meta, la «Bärenfalle« (2070 m).
L’origine del nome tedesco è facilmente comprensibile: grazie alla
sua posizione geografica, questo
luogo era infatti stato scelto come
postazione ideale per la cattura degli orsi. Ma questo avveniva molto
tempo fa. Oggi il luogo merita di
essere visitato per il suo splendido
panorama: davanti a noi si presenta
in tutta la sua bellezza la stretta gola
della Val «Bachweizoartal», mentre
dietro di noi si apre l’altopiano del-
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lo Sciliar, talmente esteso che quasi non si riesce ad abbracciarlo completamente con lo sguardo.
La vista è così bella che ci fa subito dimenticare la salita, che a tratti è stata davvero faticosa e ci consultiamo
su quale, tra le numerose possibili vie di ritorno, vogliamo fare. Infatti, qualsiasi sentiero decidiamo di prendere, verso il Rifugio Bolzano, giù per il sentiero «Prügelsteig n. 1» o a sinistra passando per il Monte Nicola, ognuno ci riporta a Bagni di Lavina Bianca a Tires, con
un percorso che rappresenta la degna conclusione per
䡵
una bella giornata ricca di nuove esperienze.
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Onerosi ed impegnativi
Intervista | Ulrike Lanthaler

tivi, comprese cuffie antirumore ed
elmetto; in caso di lavori in zone
con pericolo di caduta vengono imposte le necessarie imbragature e
funi di sicurezza. Il rispetto delle
prescrizioni viene controllato;
complessivamente si può dire che il
rischio del lavoro sia medio - sempre che si rispettino le regole.

Tappeiner AG

I parchi naturali dell’Alto Adige impressionano per la
bellezza del paesaggio, ma anche per i sentieri perfettamente curati e per l’esemplare pulizia. L’Ufficio parchi naturali investe annualmente circa un milione di
Euro per questi lavori, che da decenni vengono diretti
ed eseguiti dagli organi del corpo forestale della provincia. Sono circa settanta gli „operai dei parchi naturali” impiegati presso gli ispettorati forestali di Merano,
Bolzano I, Bressanone, Brunico, Monguelfo e
nell’Azienda provinciale foreste e demanio. Tutti danno un importantissimo contributo all’immagine positiva dell’amministrazione dei parchi ed alla sicurezza dei
numerosi visitatori.
Su questo tema abbiamo parlato con Peter Klotz, Direttore dell’Ispettorato forestale di Merano. Sullo stesso
argomento si rimanda anche all’articolo „L’obbiettivo
è il sentiero” a pagina 4.
: Signor Klotz, il Parco Naturale Gruppo di Tessa ha una
superficie di oltre 33.000 ettari. Quanti operai vengono impiegati nel parco?
Peter Klotz: Noi diamo lavoro mediamente a 10 - 12
operai forestali, impegnati nel parco da marzo fino a
novembre. In primavera incominciano con i lavori di
pulizia e manutenzione nelle zone più basse, per poi
salire d’estate a quote superiori, dove provvedono alla
sistemazione dei sentieri d’alta montagna.

Grazie per la conversazione.

䡵

Tappeiner AG

Il parco naturale è scarsamente collegato da strade e funivie.
Come fate ad organizzare i lavori?
È vero, l’organizzazione del lavoro nel Parco Naturale
Gruppo di Tessa è abbastanza impegnativa. Per questo
motivo abbiamo incaricato del coordinamento tre forestali, in altrettante stazioni. Questi, se necessario, assistono gli operai da mattina fino a sera, provvedendo
alla direzione lavori. Per l’approvvigionamento dei materiali vi sono diverse soluzioni: nelle zone raggiungibili con piccoli apparecchi di trasporto, quali mezzi cingolati, si utilizzano questi; laddove invece non vi è alcuna possibilità d’accesso, s’impiega l’elicottero.

Da sette anni lei dirige i lavori nel Parco
Naturale Gruppo di Tessa, qual è stato
per lei il progetto più impegnativo?
Innanzitutto desidero premettere
una cosa: gli operai del parco sono
coordinati dal mio sostituto Reinald
Tirler. Lui dirige i cantieri e collabora all’elaborazione dei programmi annuali nel Comitato di gestione del parco. Per me l’intervento
più interessante è stata la rinaturalizzazione dell’Ulfaser Waal, in Val
Passiria. Non è, infatti, sempre facile riuscire a conciliare gli interessi
dei contadini o dei proprietari dei
terreni, con quelli della tutela della
natura e del paesaggio.

Si lavora all’aperto e spesso in luoghi esposti, con motoseghe e
altre macchine. Come proteggete e assicurate gli operai contro
gli infortuni?
La sicurezza del lavoro è un tema importante. Da parte
nostra informiamo gli operai e presentiamo loro i problemi in modo che li prendano sul serio. Le prescrizioni vengono rispettate in modo preciso, ad esempio
quando si lavora con la motosega si fa molta attenzione
a osservare l’obbligo di indossare gli indumenti protet-

Tappeiner AG

Vi sono particolari criteri di cui tenete conto nella scelta degli
operai?
Nella scelta valgono un paio di requisiti importanti. In
primo luogo gli operai devono disporre di un buon bagaglio di conoscenze inerenti i lavori in campo aperto,
ossia lavori in legno, in muratura e in terra. Ma anche
l’affidabilità e l’impegno sono per me fondamentali.
Questo viene detto agli operai in modo molto chiaro e
poi naturalmente controllato.
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L’oroscopo celtico degli alberi
Testo | M. Margareth Pallhuber

Nella nostra ultima edizione (Parks
2, 2006) abbiamo presentato l’oroscopo celtico degli alberi di Bertram Wallrath (2003)1 e descritto le
caratteristiche dei primi nove alberi
dell’oroscopo. Qui potrete ora leggere le particolarità dei restanti
dodici alberi.
La quercia: la natura robusta
21. 3.
La quercia è magnifica e piena
di forza vitale e priva di qualsiasi
fragilità. La quercia femmina non
ha mai bisogno di sostegno perché
in qualsiasi relazione rappresenta
l’elemento più forte. La quercia
gode quasi sempre di un’ottima salute e ha una particolare avversione
per malattie, medici e medicine.
Coraggiosamente e con forza affronta ogni situazione. La sua natura forte e irremovibile le comporta
frequentemente delle situazioni
sgradevoli. Essendo molto tollerante, la quercia rispetta la libertà e la
visione del mondo degli altri. È
sempre ospitale e bendisposta nei
confronti del prossimo, ma è anche
indipendente e non sopporta alcun
condizionamento. Da giovane s’innamora spesso, credendo ogni volta
di aver trovato il grande amore della sua vita, con l’età però tende ad
avere un rapporto basato più sulla
ragione. La quercia ama la stabilità,
è dotata di un’intelligenza pratica e
resta ancorata ai fatti con entrambi
i piedi per terra. Nel lavoro è una
persona concreta, ma può anche
agire in modo molto intuitivo.

1 Wallrath, Bertram
(2003): Das Keltische
Baum-Horoskop. Magie
und Heilkunde der
alten Druiden. Reihe
BewußtSein. Smaragd
Verlag, Woldert.
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L’ulivo: la saggezza
23. 9.
Sebbene l’ulivo sia poco appariscente, ha tuttavia un notevole fascino. Ama il sole ed il calore dei veri
sentimenti lo fa rifiorire. È ragionevole, equilibrato ed evita situazioni
aggressive. La sua discrezione gli
impedisce di immischiarsi nella vita
altrui. Questo atteggiamento riservato non significa però che le vicende altrui gli siano indifferenti, anzi
lo commuovono molto. Ha un animo sereno ed un marcato senso della giustizia. In amore sembra non
soffrire d’alcuna gelosia, o almeno
non lo mostra mai. Tollera la libertà del partner, anche se ciò dovesse

Che albero sono? (Parte prima in Parks 2-2006)
23.12. – 01.01.

25.06. – 04.07.

Melo

02.01. – 11.01.

05.07. – 14.07.

Abete bianco

Il misterioso

12.01. – 24.01.

15.07. – 25.07.

Olmo

L’animo buono

25.01. – 03.02.

26.07. – 04.08.

Cipresso

La fedeltà

04.02. – 08.02.

05.08. – 13.08.

Pioppo

L’incertezza

09.02. – 18.02.

14.08. – 23.08.

Bagolaro

La fiducia

19.02. – 29.02.

24.08. – 02.09.

Pino

Lo schizzinoso

01.03. – 10.03.

03.09. – 12.09.

Salice

La malinconia

11.03. – 20.03.

13.09. – 22.09.

Tiglio

Il dubbio

Quercia

La natura robusta

23.09.

Ulivo

La saggezza

22.03. – 31.03.

24.09. – 03.10.

Nocciolo

L’eccezionale

01.04. – 10.04.

04.10. – 13.10.

Sorbo

La delicatezza

11.04. – 20.04.

14.10. – 23.10.

Acero

L’estrosità

21.04 – 30.04.

24.10. – 11.11.

21.03.

01.05. – 14.05.

L’amore

Noce

La passione

Pioppo

L’incertezza

15.05. – 24.05.

12.11. – 21.11.

Castagno

L’onestà

25.05. – 03.06.

22.11. – 01.12.

Frassino

L’ambizione

04.06. – 13.06.

02.12. – 11.12.

Carpino

Il buon gusto

14.06. – 23.06.

12.12. – 21.12.

Fico

La sensibilità

24.06.
22.12.

Betulla

La creatività

Faggio

Il costruttivo

fargli male; ma ciò non dipende
dalla sua debolezza o rassegnazione, bensì dal suo modo di intendere la vita. È intelligente, riflessivo,
ama i libri e si trova bene in compagnia di persone assennate. L’ulivo
porta felicità e pace nella casa.
Il nocciolo: lo straordinario
22. 3. – 31. 3. e 24. 9. – 3. 10.
Il nocciolo è poco appariscente,
e tuttavia esercita sempre un’influenza peculiare sul suo ambiente;
sobrietà e fascino personale lo aiutano a raggiungere i suoi obiettivi.
È molto perspicace e in grado di
conquistare le persone alla sua causa con grande facilità. Sa sempre
come fare impressione sugli altri. Il
suo grande spirito di solidarietà – è
spesso animato da un attivo spirito
di lotta, per lo più per il bene comune, meno per se stesso – gli permette di ottenere la popolarità e
l’apprezzamento che tanto gli stanno a cuore. In amore è talvolta lunatico, tuttavia però leale e tollerante. Le sue doti principali sono
grande intelligenza, intuizione e
acuto spirito critico. Il nocciolo ha
in genere una vita fuori dall’ordinario e però spesso non facile.

Il sorbo: la delicatezza
1. 4. – 10. 4. e 4. 10. – 13. 10.
L’apparente delicatezza del sorbo inganna. Esso, infatti, è forte, resistente e sa far fronte saldamente
alle avversità della vita. Patisce per
ogni preoccupazione, sia personale
che altrui, in modo profondo ed intenso.
Il sorbo è pieno di fascino, solare e
molto dotato naturalmente. Di per
sé non è egoista, tuttavia cerca sempre non solo di attrarre lo sguardo
altrui su di sé, ma anche di mantenere quante più cose possibile sotto
il suo controllo. Ama la vita, il movimento, l’irrequietezza e persino le
complicazioni – è dipendente e indipendente al tempo stesso. Talvolta si complica la vita da solo per voler sempre soppesare ed analizzare
tutto, anche quando non è necessario. Il suo buon gusto e la sua sensibilità lo rendono adatto per le attività artistiche.
In amore reagisce in modo sorprendente, irruente, appassionato e pieno di sentimento. Ciononostante si
sente spesso insoddisfatto e tende a
cambiare partner. È una compagnia
piacevole, anche se non perdona
mai gli errori ed è quasi sempre lui

Il castagno

che chiude i rapporti. In virtù della
sua sensibilità potrebbe avere delle
capacità premonitrici, qualora lui
per primo ci credesse.
L’acero: l’estrosità
11. 4. – 20. 4. e 14. 10. – 23. 10.
L’acero non è un individuo che
si confonde nella massa, ma anzi né
emerge sempre, nel bene e nel
male, grazie alla sua fantasia ed originalità. Da un lato timido e riservato, possiede dall’altro un’ambizione, orgoglio e autostima fuori del
comune, nonché un insaziabile bisogno di nuove esperienze. Ama
prendere in giro, spesso è innamorato di sé ed è contento se si parla
di lui. É estremamente sensibile ai
complimenti. L’acero può peraltro
vivere in modo molto modesto, se
lo ritiene necessario. Anche se di salute abbastanza stabile, il suo stato
fisico generale non è sempre il migliore ed anche sul piano nervoso
non è particolarmente resistente
allo stress. Talvolta ha abbastanza
complessi, ma in compenso è intelligente, apprende con grande facilità ed ha un’eccellente memoria. La
sua vita amorosa è molto complicata. Vorrebbe sempre imporre al suo
partner sia le sue lune che, talvolta,
anche la sua volontà. La vita dell’acero non si svolge sempre su un
letto di rose, ma tuttavia è interessante e varia.
Il noce: la passione
21. 4. – 30. 4. e 24. 10. – 11. 11.
Il noce ha un carattere inflessibile, strano e pieno di contrasti, spesso egoista, aggressivo e intransigente, al tempo stesso di animo nobile
e di larghi orizzonti spirituali. Le
sue reazioni sono spontanee e la
sua ambizione è senza limiti. La sua
poca flessibilità lo rende un partner
difficile. Non è sempre benvoluto,
ma spesso ammirato e gode di grande autorità. Raramente lascia rilassare se stesso e gli altri. Se occupa
posizioni elevate è un geniale stratega con un’intelligenza molto versatile. Il suo sviluppo professionale è
contrassegnato da impegno e solerzia; della popolarità a buon mercato non gli importa nulla. In amore
è geloso e molto passionale nelle
questioni sentimentali – un partner

fuori dell’ordinario, che non vuole
saperne di compromessi! Il rapporto con una personalità di questo
tipo comporta molte sorprese, non
sempre e solo piacevoli. Chi si imbatte con lui rischia di andare incontro a molte cose buone, ma in
certe circostanze anche a molte cattive.
Il castagno: l’onestà
15. 5. – 24. 5. e 12. 11. – 21. 11.
Il castagno ha una bellezza non
comune che conquista solo quando
lo si conosce più da vicino. Non si
dà mai da fare per piacere agli altri
e non vuole mai impressionare nessuno. Possiede un marcato senso
della giustizia, reagisce in modo vivace ed interessato, può entusiasmarsi e impegnarsi totalmente per
un’idea, ma può anche ritirarsi in
silenzio. Il castagno è un diplomatico nato. In compagnia è sensibile e
suscettibile, ma per lo più solo per
mancanza di fiducia in se stesso.
Perciò si dà anche frequentemente
un tono di superiorità, anche se in
realtà soffre perché si sente incompreso e non corrisposto. In amore è
un po’ calcolatore, ma quando ama
veramente, è per sempre. Trova difficilmente un partner, nonostante
desideri profondamente un rapporto fisso. Per la sua famiglia è disposto a fare di tutto. Il destino del castagno dipende molto dal suo ambiente. Così da un lato vi sono molti
castagni che fanno carriera, mentre
dall’altro lato molti lottano per tutta la vita contro vari ostacoli senza
mai trovare la soddisfazione voluta.
Il frassino: l’ambizione
25. 5. – 3. 6. e 22. 11. – 1. 12.
Il frassino ha una natura straordinariamente attraente ed è molto
benvoluto. Grazie al suo carattere
vivace fa sempre quello che ritiene
giusto, infischiandosene delle critiche ed anche delle osservazioni maligne. Il frassino si eleva sempre fuori dalla massa. È ambizioso, intelligente, dotato – quasi sempre una
personalità brillante. Raggiunge per
lo più con estrema facilità anche gli
obiettivi più difficili, ma se questo
per caso non gli riesce, si ritrae dal
mondo; talvolta fino al punto di ritirarsi in un convento. Spesso cerca

le cose fuori dal comune, giocando con il destino. Sebbene il frassino si comporti in genere in modo bonario
ed amichevole, può essere anche egoista ed imporre le
sue esigenze agli altri. Ma che cosa ci si può aspettare
di diverso – in fin dei conti il frassino non è una persona qualsiasi. In amore è fedele e avveduto. Talvolta la
razionalità predomina sul sentimento, ma una volta
che il frassino si è deciso per la vita a due, poi la prende molto sul serio.
Il carpino: il buon gusto
4. 6. – 13. 6. e 2. 12. – 11. 12.
Il carpino ha una bellezza fresca che attira molti
sguardi su di sé e non solo da giovane. È molto attento
al suo aspetto esteriore ed alla sua condizione fisica, dimostra sempre un notevole buon gusto. Sebbene talvolta sia un po’ troppo incline all’egoismo, lo fa solo
per rendersi la vita più piacevole possibile. Peraltro
conduce una vita ragionevole, disciplinata. Ma sotto la
sottile scorza della razionalità sono sopiti molti desideri
diversi. Ad esempio cerca calore, un partner sentimentale, approvazione, ammirazione e riconoscimento. In
amore cerca lo straordinario, coltiva sogni fantasiosi ed
è raramente contento dei suoi sentimenti. È più spesso
amato che amante. Il carpino tende a riflettere troppo
spesso e talvolta troppo a lungo; teme sempre di fare la
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Il sorbo

scelta sbagliata. Ha sempre paura di
essere ingannato e diffida di quasi
tutti. Ma ha un alto senso del dovere, talvolta fino all’eccesso, tanto da
avere delle ripercussioni negative
sulla sua vita privata. Spesso intraprende una carriera artistica.
Il fico: la sensibilità
14. 6. – 23. 6. e 12. 12. – 21. 12.
Il fico ha una personalità forte
ma piuttosto singolare, che non a
tutti piace. È indipendente nei suoi
giudizi e non sopporta di essere
contraddetto. In certe circostanze
arriva al punto di reprimere con la
violenza il suo avversario. Ama la
vita in genere e soprattutto quella
familiare. Ma non si sente bene solo
nell’ambito della famiglia, vorrebbe
sempre essere circondato da persone amorevoli di ogni genere. È particolarmente affettuoso con i bambini e gli animali. In amore è piuttosto volubile, il che gli comporta
spesso complicazioni e talvolta anche sofferenze. È spiritoso ed è segretamente dedito alla comodità ed
alla pigrizia. Ciononostante è ben
piantato nella sua vita, che gestisce
con capacità e chiarezza di obiettivi.
Le sue doti sono soprattutto di natura pratica. Legare la propria vita
ad un fico è conveniente.
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La betulla: la creatività
24. 6.
La betulla è un albero delicato e
bello, vitale, attraente ed elegante.
Sempre simpatica ed amichevole, è
assai gradita e richiesta in compagnia, in quanto non crea problemi
e non grava sul portafoglio del suo
ospite. È poco esigente e pretenziosa. Priva di superbia e snobismo,
evita qualsiasi volgarità e villania.
Non ama i cibi troppo abbondanti,
beve con misura e non ride mai rumorosamente o peggio ancora.
Ama vivere nella natura, ma si adatta facilmente a qualsiasi altra situazione, purché la si lasci lavorare in
pace. E non ci si lasci ingannare dal
suo aspetto delicato perché è in grado di lavorare come una forsennata. La vita amorosa della betulla
non è particolarmente passionale,
ma nei suoi sentimenti è costante e
fedele e fa tutto il possibile per far
felice il suo partner. La sua intelligenza è superiore alla media e unita ad una notevole capacità d’immaginazione. Agirà perciò sempre
in modo piuttosto creativo. La sua
intelligenza, fantasia e solerzia dovrebbero dischiuderle tutte le porte, ma l’ambizione della betulla non
è particolarmente marcata. Una
casa accogliente, soddisfazione sul
lavoro ed un buon libro sono tutto

quello che chiede. Attorno a lei regna sempre un’atmosfera piena di
pace, contentezza e felicità.
Il faggio: il costruttivo
22. 12.
Il faggio è bello, distinto e tiene
molto al suo aspetto esteriore. Dimostra molto gusto, sia nella scelta
dell’abbigliamento che della casa,
purché ne abbia i mezzi indispensabili. È un materialista. Non solo
concepisce progetti audaci, ma li
realizza anche. La sua vita è straordinariamente organizzata. È un eccellente amministratore; è economo, né troppo avaro, né sprecone.
È molto adatto per le posizioni di
comando. È in grado di valutare
con precisione i pro e i contro e
non corre mai rischi inutili. In amore non si distingue per la fantasia
ma è comunque un ottimo compagno di vita. Il faggio desidera per sé
una casa confortevole, figli, televisione, auto – forse anche un po’ di
più. È casalingo e passa le ferie sempre nell’ambito della famiglia. Più
avanti con gli anni gli può accadere
di vivere uno o due flirt o avventure
di minore importanza. Con dieta e
sport vuole mantenere la figura e la
bellezza fino in tarda età. Il faggio
cerca la ricchezza e la felicità; è un
䡵
albero forte e resistente.

A T T U A L I T À

I piani di gestione Natura 2000
nel Landbrowser provinciale
Testo | Daniela Oberlechner
Il Landbrowser provinciale è una
delle nove banche dati cartografiche dell’amministrazione provinciale presenti in internet. Accanto ad
una serie d’informazioni sui piani
paesaggistici dei singoli comuni altoatesini e sulle aree protette sono
reperibili online anche i piani di
gestione Natura 2000 (vedi pagina
10) dei sette parchi naturali della
provincia. Attualmente sono disponibili le informazioni relative ai Parchi Naturali Vedrette di Ries-Aurina, Puez-Odle, Fanes-Senes-Braies,
Sciliar-Catinaccio e Monte Corno;
quelle relative ai rimanenti Parchi
Naturali Gruppo di Tessa e Dolomiti di Sesto saranno inserite in rete
nei prossimi mesi.

Agevolazione per tecnici
e progettisti
Queste informazioni sono molto
utili non solo per chiunque abbia
interesse per la natura, ma anche
per le amministrazioni pubbliche e
soprattutto per tutti i tecnici e progettisti che devono integrare i loro
progetti con il cosiddetto «allegato
C». Questo allegato, obbligatorio
ogniqualvolta sia previsto un intervento direttamente in una zona
Natura 2000 o nelle sue immediate
vicinanze, deve tra l’altro contenere
i principali dati relativi alle caratteristiche dell’habitat e alle specie

faunistiche e vegetali dell’area in
oggetto.
Queste informazioni sono altresì indispensabili anche per i tecnici
chiamati a valutare tali interventi ed
a rilasciare il relativo parere di compatibilità ambientale.
La pagina internet su Natura 2000 è
già oggi molto visitata. La nuova offerta cartografica rappresenta dunque un’importante integrazione. 䡵

Più informazioni per il cittadino
L’Ufficio provinciale parchi naturali, in collaborazione con l’Ufficio
programmazione territoriale, ha deciso di inserire nel Landbrowser
provinciale i dati più interessanti
dei piani di gestione Natura 2000.
Considerata, infatti, l’importanza di
fornire al pubblico la massima informazione possibile, questi piani
non dovranno restare nei cassetti ad
ammuffire.
L’accesso ai dati è abbastanza semplice: basta entrare nel sito internet
www.provinz.bz.it/natura/landdati,
nel menù delle opzioni, cliccare sule in breve apparirà tutta
l’icona
una serie di informazioni utili.
Le informazioni reperibili riguardano tutti gli habitat rilevati, raffigurati cartograficamente; per ognuno di
essi è indicata la tipologia di habitat
dominante e vengono forniti dati
concernenti la sua estensione, il suo
stato e i suoi obiettivi di conservazione. Nel caso nei pressi dell’habitat principale siano presenti altri
microhabitat, questi non vengono
rappresentati cartograficamente,
ma sono riportati in un apposito
elenco. Un’utile ed importante integrazione al browser provinciale è la
pagina internet www.provincia.bz.
it/natura/Natura2000, dove è possibile trovare un pacchetto completo di informazioni sul tema Natura
2000. Tra l’altro è reperibile anche
un elenco di tutti gli habitat Natura
2000 presenti in Alto Adige con una
descrizione generale.
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F U O R I

C A M P O

Ho evocato gli spiriti e
non riesco a liberarmene. (Goethe)
Testo | Konrad Stockner
Nel mondo aumenta sempre più la
preoccupazione per il cambiamento del clima. La cosa in certo qual
modo sorprendente è che il fenomeno non viene definito un peggioramento, bensì semplicemente una
mutazione del clima. E, ai giorni nostri, concetti come modifica e cambiamento hanno una connotazione
sostanzialmente positiva … l’ottimista vede come positivi i cambiamenti ed è portato a pensare che l’uomo nel suo sviluppo non possa commettere grossi errori.
Anche se si dovessero verificare gli
aumenti di temperatura pronosticati con i conseguenti sconvolgimenti, perché mai questi dovrebbero
rappresentare dei problemi insuperabili per uomini moderni, dinamici e adattabili come noi? Forse si
potrebbero profilare addirittura degli sviluppi estremamente interessanti: chi avrebbe qualcosa da ridire
se anche la nostra agricoltura di
montagna si convertisse alla viti- o
frutticoltura (nessun problema per
i contadini delle zone più basse visto che sulle colline di S. Maddalena potrebbe crescere un corposo
Rosso di Montalcino) o se si potesse
raggiungere il mare già nei pressi di
Verona, senza dover andare fino a
Rimini.
Chi sono i catastrofisti che vogliono
rovinare questa bella festa? Si tratta
solo dei soliti inguaribili pessimisti,
oppure dei nostalgici del passato,
che vedono ogni salvezza nella conservazione dello status quo e della
tradizione? Tutta gente che non
vuole credere che, anche se dovesse
verificarsi un surriscaldamento del
pianeta, la tecnologia non ci pianterebbe in asso e gli scienziati appron-

terebbero le più svariate soluzioni
tecniche del caso. Ad esempio giganteschi specchi nello spazio o teli
di plastica bianca da installare nei
deserti per riflettere la luce solare
…
In questa contesa tra ottimisti e pessimisti e di fronte a tutte le seduzioni della tecnica diventa sempre più
difficile per la gente comune mantenere la mente lucida e guardare
le cose in modo realistico. Cosa fanno tutti quelli che non vogliono appartenere né ai pessimisti né agli ottimisti? La maggior parte si limita
ad un atteggiamento passivo, in attesa di vedere cosa succede, mentre
un piccolo gruppo preferisce correre dietro ad apprendisti stregoni,
alla ricerca della formula per ricacciare via gli spiriti che abbiamo risvegliato.
Ma forse una piccola regione in
mezzo alle Alpi ha già trovato la parola chiave per risolvere il problema: la casa-clima, che dovrebbe miracolosamente difenderci da tutte
le intemperanze e i pericoli del cli䡵
ma.

Editore: Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, Dipartimento all’urbanistica, ambiente ed energia • Stampa:
Athesia Druck GmbH, Bolzano, Via del Vigneto, 7 • Direttore responsabile: Jörg Christian Rainer • Iscrizione:
Tribunale di Bolzano n. 10 – 2003 d. d. 7/7/2003 •
Spedizione in abonnamento postale, art. 2, comma 20/
D, legge 662/96, filiale di Bolzano
Ordinazioni (spedizione gratuita) nonchè cambiamenti di
indirizzo per iscritto presso: Redazione »Parks – Parchi
naturali in Alto Adige – natura cultura paesaggio«, Ufficio
parchi naturali, Via Renon, 4, 39100 Bolzano, parchi.
naturali.bolzano@provincia.bz.it
Fotografie e testi possono essere ripreso solo citando la
fonte • Tiratura: complessivamente 40.000 copie (31.000
tedesco, 9.000 italiano) • Anno 5, n. 1, giugno 2007

24

