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Il perché di una proposta
Negli scorsi mesi ha preso avvio il progetto “Qualità Parco” (il cui nome è ancora provvisorio), che mira ad offrire
agli operatori turistici locali uno strumento per il miglioramento degli standard di sostenibilità ambientale dei prodotti e dei servizi offerti.
Apparentemente “Qualità Parco” potrebbe sembrare semplicemente un sistema di certificazione del raggiungimento di adeguati standard in tema di impatto ambientale da
parte di chi offre, nei comuni del Parco, servizi di ricettività, di ristorazione, di fruizione del territorio. Il Parco offre
la possibilità di utilizzare il proprio marchio e la propria
immagine agli operatori che volontariamente si sottopongono alla procedura di certificazione e raggiungono un
determinato livello qualitativo. Guardato da questo punto
di vista, il progetto non si differenzia molto da analoghe
esperienze di livello nazionale o internazionale, di cui la
più nota è Ecolabel. Che cosa differenzia quindi Qualità
Parco da questi strumenti? Perché il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino ha ritenuto di offrire questa
nuova opportunità agli operatori turistici del territorio? La
risposta a queste domande riguarda l’essenza stessa del
progetto, il suo essere qualcosa di profondamente diverso
da un “semplice” sistema di certificazione volontaria.
Innanzitutto crediamo che il valore aggiunto più importante di un progetto come questo sia la condivisione, sin
dall’impostazione delle sue fasi iniziali e dalla definizione
dei criteri su cui si basa. In molti casi le attività di certificazione vengono viste dagli operatori come qualcosa a cui
“è opportuno aderire”, ma che si traducono in procedure
calate dall’alto, con un elevato tasso di burocratizzazione. Lo sforzo che il Parco sta facendo è invece quello
di definire uno strumento agile e realmente tagliato sulla
realtà territoriale ed imprenditoriale dei comuni del Parco.
Spesso, inoltre, dopo avere ottenuto la tanto agognata
certificazione, l’operatore fatica a percepire i reali van-

taggi che in termini economici questa gli procura. Ne può
derivare, con il tempo, una disaffezione per la certificazione stessa, che viene vista sempre più come una costosa
routine senza reali vantaggi.
Credo che nel caso del progetto “Qualità Parco” ci siano
in potenza tutti gli elementi per superare questo problema.
Innanzitutto la natura stessa del progetto è tale, come detto, da rendere necessario il lavoro in rete: questo è già
un vantaggio oggettivo, perché attraverso il “pretesto” del
progetto gli operatori possono confrontarsi tra di loro e
con il Parco, e disegnare strategie comuni di intervento
e promozione. Inoltre, il fatto che il progetto sia proposto
da un soggetto locale come il Parco può rendere più facilmente controllabile, da parte degli operatori aderenti, l’effettiva attivazione delle azioni promozionali che devono
accompagnare la certificazione. Infine, il progetto nasce
con l’intento dell’attivazione di un vero e proprio “club di
prodotto” dei servizi turistici delle aree protette trentine,
riconosciuto dalla Provincia e per questo auspicabilmente
e adeguatamente supportato a livello comunicativo e promozionale.
Insomma, “Qualità Parco” rappresenta un ottimo banco di
prova per sperimentare concretamente la capacità dell’Ente Parco e degli operatori turistici di lavorare insieme, per
dare un piccolo ma significativo contributo alla possibilità
del territorio di “fare sistema”, creando le condizioni per
una maggiore competitività turistica basata sulla oculata
gestione dello straordinario patrimonio naturale e culturale che questo territorio racchiude.
Vittorio Ducoli
Direttore del Parco Paneveggio Pale di San Martino

Progetti FESR

Il Parco è impegnato nella realizzazione

Il secondo riguarda i nuovi allestimenti interni del
Centro Visitatori. Qui il tema conduttore dei nuovi allestimenti sarà quello della biodiversità e sarà
data visibilità ai diversi ambienti che caratterizzano
il territorio dell’area protetta.
Sempre a Villa Welsperg, oltre che a Paneveggio
e a Caoria, saranno realizzate tre ciclostazioni attrezzate, dotate di pensiline in legno per il noleggio
di biciclette elettriche e tradizionali: questo progetto
mira ad aggiungere un ulteriore tassello all’impegno del Parco nel campo della mobilità sostenibile,
che si integra con il progetto di mobilità sostenibile
in corso di attuazione da parte degli Enti territoriali
di Primiero.
Uno specifico intervento riguarderà anche il Centro
Visitatori di Paneveggio dove, accanto alla riqualificazione degli spazi interni, è prevista anche la
sistemazione dell’area esterna.
L’ultimo intervento previsto riguarda interventi di recupero e ripristino ambientale e la realizzazione di
itinerari escursionistici supportati da guide e Tour
virtuali, riguardanti alcune aree del Parco: la Val
Canali, l’area di Lago Calaita, l’Altopiano delle
Pale di San Martino e l’area Lusia - Bocche. Tutti
i progetti dovranno essere completati entro l’estate
del 2014.
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l Parco è al lavoro sui sei progetti finanziati,
per un importo pari a 950.000 euro, sul fondo
F.E.S.R. che è il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, volto a consolidare la coesione economica e sociale dell’Unione Europea correggendo gli
squilibri fra le Regioni, contribuendo allo sviluppo e
all’adeguamento strutturale. Uno di questi progetti è
in fase di ultimazione. Si tratta dell’intervento di manutenzione straordinaria del sentiero SAT E 352, da
Malga Tognola alla Casina di Valsorda, detto Sentiero della Scandola. Un progetto importante che ha
permesso di ottenere un miglioramento ambientale
di questa area e di rendere il sentiero esistente più
funzionale e adeguato al passaggio di escursionisti
nell’ambito delle loro diverse attività (escursionismo
turistico, nordic walking, sci alpinismo, racchette da
neve, mountain bike) e di mettere maggiormente in
rete le malghe del territorio, come malga Tognola e
Valsorda.
Nella parte intermedia del percorso la presenza
di zone umide di grande pregio naturalistico ha
richiesto la realizzazione di passerelle in legno
leggermente sollevate da terra per superare queste
zone senza danneggiarle. Due progetti, per un ammontare complessivo di 760.000 euro, riguardano
la riqualificazione dell’intero compendio di Villa
Welsperg. In particolare un progetto è rivolto agli
spazi esterni della villa con la riorganizzazione e il
potenziamento degli spazi e delle funzioni dell’annessa stalla e tabià, nell’ottica anche di aumentare
la fruizione di tali spazi e la razionalizzazione degli
accessi al complesso della villa.

Da Predazzo a Fiera di Primiero
Una romantica cronaca di fine Ottocento

TERRITORIO

I

passi dolomitici, itinerari splendidi in paesaggi
universalmente riconosciuti fantastici.
Valichi come cartoline, ripetutamente descritti
dai viaggiatori d’ogni epoca le cui impressioni si
sovrappongono, ognuna con la propria specifica fisionomia, a formare una variegata raccolta di visioni attraverso il tempo, in uno spazio che a memoria
d’uomo poco è cambiato.
Ci piace, in questo numero di “Tu e il Parco”, dare
risalto ad una cronaca tratta dall’Annuario della
Società Alpinisti Tridentini dell’anno 1884-85*, che
racconta della strada che da Predazzo porta a Fiera di Primiero nella descrizione di Fortunato Frattini.
Il racconto, attraverso le inflessioni di un genuino
romanticismo ottocentesco, ci rende partecipi di
una visione tra il didascalico e lo stereotipato, ma
con un approccio benevolo, alle volte comico.

*Dall’archivio familiare di Elio Desilvestro
Amate il mormorio dei limpidi ruscelli che serpeggianti a vicenda si mostrano o si nascondono tra
le erbe ed i fiori, quei fiori istessi sui quali, guidati
dalla scienza, sapete leggere mille verità incognite
al volgo? Vi torna grato all’orecchio il tintinnio delle
mandrie vaganti pei pascoli estivi e vi rallegra il
canto delle bella alpigiana felice appieno in mezzo
a un mare di luce, di verde e fiori? Allora la via che
da Predazzo conduce a Primiero è fatta apposta
per voi. Appena fuori Predazzo la nostra via sale
dapprima fortemente, in seguito un po’ meno, sulla destra del Travignolo e passa fra non molto in
mezzo alle magnifiche praterie del poggio di Bellamonte circondata da pini di altissimo fusto. Passato
questo punto si comincia a vedere la vasta e splendida foresta di Paneveggio una delle più belle per
non dire la migliore di tutto il Trentino. È proprietà
del Governo, da cui ne trae con pochissima spesa
di manutenzione una rendita annua di circa 100
mila fiorini. Passata la selva di Paneveggio, prima
di arrivare al passo di Rolle che è il punto più alto
della strada che percorriamo, si attraversa la zona
erbosa, avendo così sempre innanzi agli sguardi,
non più intercettata dalla presenza degli alberi, la
gigantesca figura del Cimone della Pala. Questo
colosso visto da Rolle ha un aspetto in vero imponente. Il Ball lo paragona al Cervino veduto dalla
cima dell’Hörnli (…). Dopo Rolle la strada comincia
a discendere in larghe e frequenti serpentine, (…) e

Ne reco un saggio:
I frati non dicean vespri o mattini,
E il Refettorio avean per residenza;
Piccioni, tordi, quaglie e francolini
Mangiavano per voto ed obbedienza,
E di quei laghi trote e salmarini;
Bandito era il digiuno e l’astinenza
Dall’Abate di cui l’affar più grande
Era di benedire le vivande.
Da San Martino la strada discende con dolce declivio sempre attraverso gli schisti cristallini, sul lato
destro del Cismone le cui acque si vedono in fondo
alla valle omonima. In un’ora e mezza o due al più
di comoda discesa a piedi, si arriva prima al ponte
di Siror che vi porta sulla sinistra del Cismone, e da

ultimo, dopo passato un altro ponte che di nuovo vi
conduce alla destra, si giunge a Fiera di Primiero.
Questo percorso corrisponde all’ultimo tratto della
strada statale 50 del Grappa e del Passo Rolle (SS
50), famosa strada di montagna nota per i suoi scenari dolomitici. Parte a Ponte nelle Alpi (BL) e termina a Predazzo (TN) passando per Belluno, Feltre,
Primiero e Passo Rolle e si collega alla strada statale
48 delle Dolomiti. Ha uno sviluppo complessivo di
116 Km. Lungo il suo tracciato la strada mette in
comunicazione il Parco Nazionale delle Dolomiti
Bellunesi con il Parco Naturale Paneveggio Pale di
San Martino.
Maurizio Salvadori
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che in un’ora soltanto vi condurrà al magnifico albergo di San Martino di Castrozza posto nel mezzo
di amene praterie. Come a Paneveggio anche qui
anticamente esisteva un ospizio abitato in origine
sembra da Templari e più tardi dai frati benedettini Camaldolesi (…). Il monastero di San Martino
di Castrozza, dice il prof. Vecellio, cessò verso il
1420. Il Papa Martino V lo soppresse in forza di un
provvedimento del Concilio di Costanza che chiudeva i piccoli monasteri, nei quali atteso il numero
ristretto dei monaci, non si conservava che difficilmente l’osservanza regolata. Il Papa ne fece in cambio un Priorato d’un chierico secolare. Il documento
più antico, che si riferisce al monastero di San Martino di Castrozza è del 5 luglio 1294 e consiste in
una carta di esenzione di Jacopo vescovo di Feltre
che vi cita un privilegio concesso da Lucio III nel
1181 allo stesso monastero. Nel detto monastero,
lo scorso secolo venne relegato il celebre poeta feltrino A. S. Salce, che ne narrò la storia con un brillante poemetto, dal quale si capisce perché Papa
Martino V ne abbia mandato a spasso i frati.

Gli Ortotteri del Parco
Insetti “al salto”
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urante il 2010 Piergiovanni Partel (Responsabile del Settore Ricerca del Parco) ed Enrico
Negrisolo (Università di Padova) mi hanno
proposto di studiare gli Ortotteri del Parco, offerta
che ho subito accolto con entusiasmo date le scarse
notizie che fino ad allora si avevano dell’area e visti
gli ambienti del Parco che possono ospitare specie
degne di nota.
È necessario presentare questi invertebrati che sono
molto interessanti, ma spesso sconosciuti ai non specialisti. Gli Ortotteri sono insetti terrestri (pochissime sono le specie capaci di nuotare e tutte tropicali)
di medie dimensioni, caratterizzati dalle zampe posteriori modificate per il salto e dalla capacità del
maschio di emettere suoni per attrarre la femmina.
Proprio quest’ultimo aspetto li rende particolarmente affascinanti, essendo il canto dei grilli un suono
che ha richiamato l’attenzione dell’uomo fin dall’antichità. La sistematica attuale divide questi insetti in
due sottordini: i Celiferi (ad es. le Locuste) caratterizzati da antenne più corte del corpo, ovopositore
corto ed emissioni sonore tramite sfregamento delle
zampe posteriori contro le ali, gli Ensiferi (ad es. i
Grilli) con antenne più lunghe del corpo, ovopositore lungo (da cui il nome “Portatori di ensa=spada”)
ed emissioni sonore tramite sfregamento delle ali
anteriori. Al mondo sono note più di 26000 specie
di Ortotteri, di cui 349 presenti anche in Italia. Questi animali vivono negli ambienti più diversi, dalle
grotte prive di luce alle assolate dune costiere, dalle

pianure alle vette delle montagne: ovunque ci sia un
minimo di vegetazione, infatti sono prevalentemente
fitofagi. Per studiare gli Ortotteri è necessario un
retino entomologico per catturarli, una lente d’ingrandimento e delle guide di campo per identificarli. Anche l’udito è un valido aiuto in quanto specie diverse hanno canti diversi e con l’esperienza
si può imparare a distinguere le varie specie “ad
orecchio”. Proprio l’approccio bioacustico permette
di stimare la diversità e l’abbondanza di Ortotteri
in maniera non invasiva: questo metodo d’indagine
è stato estensivamente utilizzato durante le ricerche
per ridurre al minimo l’impatto sulle popolazioni
studiate. Ho iniziato le ricerche nel Parco durante
l’estate 2011, annata che si è dimostrata, almeno
per quanto riguarda gli Ortotteri dell’area d’indagine, penalizzata dalle ghiacciate fuori stagione
con nevicate anche a giugno. Infatti durante i campionamenti del primo anno è stato subito evidente
come la popolazione fosse minore di quanto atteso,
sia per abbondanza di individui, sia per numero
di specie. Soprattutto le alte quote erano completamente deserte e silenziose, ciò è spiegabile col
fatto che gli Insetti, e gli Ortotteri tra loro, adattati a
climi rigidi, sono sì resistenti alle basse temperature
invernali, ma estremamente sensibili a temperature
primaverili/estive al di sotto della media. Molto più
gratificanti sono state le ricerche del 2012, che hanno permesso d’inquadrare faunisticamente meglio il
Parco. Durante il 2011 sono state campionate 25

Maschio Kisella irena (fig. 1)

canto di Tettigonia cantans (fig. 2)

fino a Passo Rolle, nella zona del Castellaz e di
Baita Segantini, incontriamo Podima pedestris e
Omocestus viridulus: questi due celiferi d’alta quota
vivono in ambienti erbosi, Podisma ha colorazione
molto scura e frequenta soprattutto i cespugli di
Erica sp., Omocestus invece presenta dimorfismo
sessuale con maschio nei toni del marrone e femmina con dorso verde intenso (viridulus appunto!).
Salendo fino a Passo Rolle ed ora scendendo verso
Paneveggio, ci accorgiamo di un “chirp-chirp-chirp”
che la maggior parte delle persone sicuramente
scambia per il canto di un uccello, ma che invece
è di una cavalletta: si tratta infatti del canto di Pholidoptera aptera, un ensifero molto elusivo che vive
nei cespugli isolati e al limite dei boschi. È difficile
individuare questo insetto di colore marrone scuro
con le corte ali gialle-bianche, ma la sua presenza
sonora non passa inosservata all’osservatore attento. Ora saliamo a Carigole dove i prati ospitano
uno degli ortotteri più appariscenti del Parco, il celifero Arcyptera fusca: specie di grosse dimensioni,
ha colorazione nera e gialla con tibie posteriori rosse. Concludiamo il nostro percorso a Passo Lusia
incontrando un tipico ortottero d’alta quota: Bohemanella frigida, celifero molto interessante la cui
presenza non era nota per l’area del Parco prima di
queste ricerche. Da qui, osservando il Cimon della
Pala e il Colbricon racchiudere valli e boschi, possiamo ammirare gran parte del Parco confidando
che la protezione di quest’area continui a favorire
la conservazione della variegata fauna che vi abita.
Filippo Maria Buzzetti
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località rilevando 20 specie, mentre nel 2012 sono
state visitate 16 località rilevando 22 specie. Il Parco ospita una fauna ad Ortotteri ben caratterizzata
con elementi tipici delle quote più alte, specie abitatrici dei boschi e specie caratteristiche delle praterie
alpini.
Cominciando un immaginario percorso con partenza proprio dalla sede del Parco a Villa Welsperg,
possiamo incontrare nell’ecotono fra bosco e prato,
cioè in quella fascia di cespugli che separa i due
habitat, Barbitistes obtusus un ensifero brachittero
montano legato ai boschi di latifoglie. Qui facciamo la conoscenza anche di Kisella irena e Chorthippus parallelus: questi due celiferi sono tipicamente
montani ma mentre Kisella abita la vegetazione
cespugliosa, Chorthippus predilige i prati e i pascoli, inoltre Kisella mostra delle colorazioni molto
appariscenti (Fig. 1) rispetto agli altri Ortotteri che
solitamente sono verdi o marroni. Se facciamo attenzione, possiamo udire un canto prolungato, un
ronzio frusciante che aumenta d’intensità per poi
spegnersi: è questo il canto (Fig. 2) di Tettigonia
cantans (nome quantomeno appropriato!), grosso
ensifero verde comune in montagna sugli assembramenti di Urtica sp. Proseguendo il nostro percorso
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Torniamo a scuola, torniamo nel Parco!
Gli itinerari didattici di educazione ambientale

È

di nuovo tempo di scuola: cartelle, quaderni,
libri e diari… aggiornamenti, programmazioni e attività extra curriculari; a questo riguardo
da tempo il Parco Naturale Paneveggio Pale di San
Martino c’è, ed è un riferimento ed un interlocutore
importante per le istituzioni scolastiche del Primiero, del Vanoi, di Predazzo e di Moena. Costituisce
infatti un’occasione, per i plessi dei Comuni del Parco, per accedere gratuitamente non solo a progetti
didattici dedicati alla conoscenza del proprio territorio e della preziosa natura che abbiamo la fortuna di condividere ma anche a proposte ideate da
altri soggetti con i quali è consolidata una proficua
collaborazione: l’Associazione verso l’Ecomuseo
del Vanoi, l’APPA, tramite la Rete Trentina di educazione ambientale, la Fondazione Museo Storico del
Trentino tramite la Rete della Storia e della Memoria

a Primiero e l’Istituto Internazionale di Educazione
alla Terra che approfondiscono altri aspetti della
realtà locale quali la storia, l’etnografia, l’impatto
dell’uomo sulla natura.
Fare educazione ambientale per un Parco Naturale infatti non comporta solamente far conoscere le
emergenze naturalistiche ma significa proporre attività che portino i ragazzi ad amare ed apprezzare
i luoghi nei quali vivono attraverso una conoscenza
a tutto tondo.
Dai primi di settembre viene distribuito a tutti i plessi
presenti nei comuni del Parco la brochure con tutte le proposte didattiche, oltre 65, organizzate per
età, grado scolastico e soggetto proponente.
La possibilità di scelta è quindi assai varia, da itinerari didattici sulla biodiversità a quelli che approfondiscono i temi dell’evoluzione e delle estinzioni, da

ne verso l’Ecomuseo del Vanoi infine, propone dei
nuovi approfondimenti sulle miniere del Vanoi e del
Primiero e sul dialetto locale.
Il criterio che anima gli operatori del Parco è quello
della massima interattività: nessun percorso didattico ha carattere esclusivamente nozionistico e teorico ma è sempre privilegiato un approccio pratico di
ricerca sul campo e di analisi di dati direttamente
raccolti dai ragazzi. Là dove sono necessarie competenze specifiche, il Parco si avvale di esperti nei
vari settori.
Per accedervi basta inviare via fax al Parco il modulo di richiesta allegato alla brochure distribuita
nelle segreterie degli Istituti comprensivi e presso i
singoli plessi. Tutti i progetti didattici e il modulo di
adesione si trovano anche sul sito del Parco, sezione Scuola: www.parcopan.org.
Elena Luise
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quelli sull’impronta ecologica a quelli che uniscono
l’osservazione della natura all’uso di matite e pennelli, dalle Passeggiate con la Terra a piccoli progetti di ricerca scientifica. In particolare ricordiamo per
le classi quarte della Primaria il percorso “Ricercatori in erba: S.O.S.teniamo le rondini” di ricerca e
censimento dei nidi nei centri abitati, e per le scuole
Superiori il percorso “Il merlo acquaiolo: caso emblematico di adattamento ed evoluzione”, progetti
che oltre all’aspetto prettamente educativo, portano
anche a concreti e interessanti risultati di monitoraggio della fauna “urbana” rendendo i ragazzi
protagonisti responsabili della ricerca. Quest’anno
si aggiunge un percorso didattico sulla toponomastica locale per la scuola Secondaria mentre la Rete
della Storia e della Memoria a Primiero proporrà
due nuovi filoni laboratoriali sui temi dell’Emigrazione e della Grande Guerra. Anche l’Appa, che
ha eletto Villa Weslperg a Centro di Esperienza
della Rete, ha un paio di interessanti novità: un progetto di analisi delle acque del Laghetto Weslperg
ed uno improntato sulla sensorialità rivolto, questa
volta, agli adolescenti: essi, perennemente a contatto con strumenti esclusivamente tecnologici, stanno
perdendo il piacere di sentire, ascoltare, toccare,
annusare... e quindi godere di ciò che la natura
offre (si vedano le pagine successive). L’Associazio-
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Villa Welsperg è anche centro di Esperienza
Attività della Rete trentina di educazione ambientale, APPA

V

illa Welsperg, sede del Parco, ospita il Centro di esperienza della Rete trentina di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile
dell’APPA (Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente), che rappresenta un’importante risorsa educativa sul territorio insieme al Laboratorio
territoriale del Primiero, che dall’inizio 2013 ha
sede presso il municipio di Fiera di Primiero.
Il Centro della Rete organizza gratuitamente attività
didattico – interattive della durata di mezza giornata o di una giornata intera, rivolte sia al mondo
della scuola (per classi di ogni ordine e grado) sia
ai residenti e ai turisti in ogni periodo dell’anno.
Tema conduttore delle iniziative proposte per l’anno
in corso dal Centro è l’acqua, tema scelto dall’ONU
che ha proclamato il 2013 “Anno internazionale
della cooperazione nel settore idrico”. In particolare
le iniziative a tema della Rete trentina di educazione ambientale in Primiero sono molteplici.
Con “Vivi l’ambiente 2013 - il paesaggio trentino
come laboratorio di diversità ambientale” nel territorio del Parco sono state proposte le seguenti attività estive di educazione ambientale che hanno
suscitato interesse e curiosità:
Schizzi d’acqua & d’arte: il print nic al Parco
Laboratorio all’aperto di attacchi d’arte con l’utilizzo di colori, stampi naturali e spruzzi d’acqua accompagnati da riflessioni sull’utilizzo consapevole
delle risorse idriche e letture a tema sui prati attorno
alle Cesurette.

Sentiero Tonadico-Cimerlo: acqua ed energia
Percorso con partenza dal Cant del Gal e tappe
acquatiche presso le opere di presa dell’acqua, i
bacini di raccolta sino alla Centrale della Madonna della Luce con riflessioni storiche e ambientali
sull’impiego della risorsa acqua per la produzione
di energia in ambito domestico e industriale.
Alla scoperta del Prà delle Nasse
Visita alla riserva provinciale di San Martino di Castrozza con attività di scoperta della biodiversità e
dei processi naturali presenti all’interno di una torbiera. Il percorso si snoda su un comodo sentiero
che attraversando il bosco conduce all’area protetta
dove si possono ammirare piante carnivore e anfibi
che nella riserva provinciale trovano un ambiente
adatto alla riproduzione.
Grazie alla disponibilità dell’Ente Parco da questa
estate è possibile utilizzare e valorizzare in occasione di alcune attività la struttura presso le “Cesurette”
anche chiamata “La porta della Val Canali” perché
accoglie i visitatori proprio al bivio d’ingresso alla
Val Canali.

Nell’attività di mezza giornata verrà visitato l’ambiente naturale attorno al laghetto e verranno
spiegate le fasi dell’intervento di rinaturalizzazione dello specchio d’acqua messe in atto fino ad
oggi. Verrà effettuata la valutazione della qualità
dell’acqua attraverso l’analisi fisico-chimica (colore,
odore, temperatura, pH, parametri chimici) accompagnata da alcune riflessioni sui cambiamenti del
lago nelle stagioni (livello dell’acqua, contenuto in
ossigeno, alghe, popolamento faunistico).

Terra chiama acqua!
Percorso sensoriale di scoperta degli ambienti di
terra e d’acqua del Parco a piedi scalzi su sentiero
in sicurezza di mezza o intera giornata. Partendo a
piedi dalla Porta della Val Canali (loc. Cesurette per
l’accoglienza) si giungerà al Laghetto Welsperg,
alle zone umide e alle vasche Kneipp sul Sentiero
delle Muse Fedaie. L’elemento acqua guiderà il percorso di avvicinamento alla “madre terra” e aiuterà
ad approfondire la conoscenza di sè nell’ambiente
e dell’ambiente dentro di sé oltre agli aspetti ecologici dei vari ambienti.
Oppure si partirà da Villa Welsperg per giungere alle vasche sensoriali della terra (legno di Gea)
attraverso la scoperta del sottobosco “barefoot” (a
piedi scalzi).
A chi è rivolto:
scuole Secondarie di primo e secondo grado.
Durata: mezza giornata (1 percorso) o giornata intera (entrambi i percorsi)
Periodo: da maggio a ottobre
Valentina Saitta

Nell’attività di giornata intera, in aggiunta ai contenuti della mezza giornata, verrà simulato un campionamento biologico e verranno mostrati i dati del
monitoraggio effettuato dal Settore informazione e
monitoraggi dell’APPA per riflettere, in particolare,
sulle caratteristiche della acque lentiche nella stagione primaverile e autunnale.
A chi è rivolto:
scuole Secondarie di primo e secondo grado
Durata: mezza giornata o giornata intera
Periodo: tutto l’anno
Dove: ritrovo presso la Località Cesurette
Le Cesurette

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Per l’anno scolastico 2013/14 gli Educatori ambientali di Primiero continueranno a proporre percorsi didattici sui temi dell’aria e mobilità, suolo
e rifiuti, natura e biodiversità, uomo e territorio,
energia e clima e valorizzeranno le attività presso
il Centro di esperienza con queste nuove proposte:
Laghetto Welsperg: uno specchio d’acqua in continuo mutamento
Attività di mezza o giornata intera per conoscere e
valorizzare il sito, con un percorso di conoscenza
dell’ecosistema sotto l’aspetto faunistico, naturalistico e di qualità ambientale insieme ai suoi cambiamenti nelle 4 stagioni.

Parco e operatori turistici
Avviato il progetto per l’assegnazione di un marchio di Qualità

L

ATTIVITÀ

’Ente Parco ha avviato un percorso per valorizzare le aziende che rispondono a requisiti
di tutela ambientale e di vicinanza al territorio
e che aderiscono alla cultura dell’area protetta, attraverso la concessione in uso del marchio Qualità
Parco.
In particolare, si tratta di un progetto di attestazione ambientale e di marketing territoriale, che vuole diffondere la filosofia della qualità ambientale e
sviluppo sostenibile, attraverso il coinvolgimento del
tessuto economico e sociale, dalle aziende ricettivo
turistiche alle strutture tipiche, fino alle realtà connesse alle attività turistiche.

Le strutture candidate devono dimostrare di rispettare una serie di criteri obbligatori e facoltativi legati
agli aspetti ambientali, gestionali e comunicativi.
L’implementazione del marchio nel Parco potrà anche costituire la base per una ulteriore espansione
dell’attestazione, quale metodo per l’incremento
della qualità dell’offerta turistica e delle produzioni
locali, nell’ottica di qualificare l’area protetta come
un vero e proprio Club di prodotto turistico.
Inoltre, il marchio Qualità Parco può costituire la
premessa per l’adesione delle aziende interessate a
certificazioni ambientali riconosciute a livello internazionale, quali in primis ECOLABEL.
Si ritiene, infatti, che l’acquisizione delle competenze interne necessarie per l’adesione ad ECOLABEL possa essere effettuata per gradi, prendendo
le mosse da una certificazione volontaria di livello
locale come Qualità Parco, che tra l’altro offre la
possibilità di una partecipazione attiva alla definizione dei criteri e permette di strutturare una rete
locale di relazioni utilissima per qualsiasi processo
di miglioramento della qualità.
Nello scorso mese di giugno sono stati promossi
due incontri di presentazione svoltisi a Bellamonte
e a Primiero.
Agli incontri, che hanno visto una buona partecipazione di operatori locali, era presente anche Marco Katzenberger, albergatore, Presidente del Club
“Qualità Parco” del Parco Adamello Brenta che ha
portato la propria esperienza.

In tal senso si dovranno definire criteri specifici per i
due livelli di comunicazione, il primo connesso con
il miglioramento ambientale all’interno delle strutture, con particolare riferimento al risparmio energetico, idrico e alla gestione dei rifiuti e il secondo
livello riguardante le attività di carattere ambientale
presenti sul territorio.
In questo secondo livello comunicativo il riferimento è alle iniziative del Parco ed alle possibilità di
trasporto pubblico esistenti. Questo aspetto è sicuramente strategico (e dovrà quindi essere un criterio
obbligatorio) per la valorizzazione del Parco.
E ancora molta importanza rivestono gli ambiti
degli approvvigionamenti e la valorizzazione dei
caratteri di tipicità e di genuinità. Gli approvvigionamenti, nel caso di strutture ricettive e di esercizi di
ristorazione, hanno un ruolo strategico soprattutto
nella prevenzione degli impatti ambientali.
Infine, va ricordato che l’esperienza avviata definirà delle forme e modalità di integrazione con altre
esperienze di certificazione ambientale avviate nel
territorio, come ad esempio Green Way Primiero e
che vedono l’Ente Parco fra i soggetti partecipanti.
Walter Taufer

ATTIVITÀ

All’interno del progetto è stato costituito ed ha già
iniziato ad operare un Comitato Tecnico, nel quale
è rappresentato il Parco e gli Operatori economici e
turistici, che ha il compito di contribuire a definire i
criteri e i contenuti dei disciplinari per la concessione del marchio.
La certificazione di prodotto dovrà basarsi con modalità al contempo semplici ed efficaci sui principi
chiave di una certificazione di sistema che mira a
valutare la qualità ambientale e oggettiva dell’offerta.
Gli ambiti entro i quali individuare i criteri e gli
obiettivi riguardano capitoli specifici.
Fra questi uno importante è rappresentato dal rapporto con l’ambiente e, in particolare, gli aspetti
riguardanti la gestione eco-sostenibile, la gestione
dei rifiuti e il risparmio energetico.
Un ulteriore capitolo è rappresentato dal rapporto
con l’ospite: l’accoglienza, le attività di servizio, la
partecipazione alle iniziative del Parco.
La comunicazione da parte dell’imprenditore nei
confronti dell’ospite è sicuramente uno degli elementi cruciali dell’intero sistema di assegnazione
del marchio.

Una nuova “teca” a Villa Welsperg
Una variopinta collezione

ATTIVITÀ

S

i implementa con una nuova collezione la
Fisioteca di Villa Welsperg. Nel corso di
quest’anno è cominciata la raccolta sistematica di penne e piume appartenenti alle circa 80
specie di uccelli nidificanti nel Parco.
Il materiale, proveniente da ritrovamenti in natura
(muta), da resti di predazione o da investimenti stradali, viene classificato e inserito in appositi Quaderni in cui viene descritta sinteticamente la specie di
appartenenza. Ma non solo… vengono infatti riportate interessanti informazioni sullo status di conservazione di ogni specie e sulla relativa distribuzione
nella Penisola, nel territorio della Provincia di Trento
e, ovviamente, nel Parco. Per facilitare la consultazione, la Pteroteca (PTERÒN dal greco “πτερόν”,
penna, ala) è accompagnata da un volume introduttivo in cui si illustra la differenza morfologica e
funzionale delle varie penne che ricoprono il corpo
degli uccelli e spiegata la terminologia scientifica
utilizzata al fine di comprendere al meglio la loro
ecologia, ma anche le norme nazionali ed internazionali che ne classificano il livello di rischio in termini di salvaguardia. Poiché la collezione è in con-

tinuo aggiornamento, chiunque trovasse penne in
natura può portarle a Villa Welsperg per la determinazione, contribuendo così al perfezionamento di
questa interessante e variopinta collezione. Colgo
infine occasione per ringraziare il Laboratorio sociale PER.LA., in particolare Alice, Giulia e Matteo,
per l’ottimo lavoro di assemblaggio dei Quaderni
della collezione.
Aldo Martina

“Uno zaino pieno di libri”

Paolo Rumiz sui prati della Val Canali

Questo contesto unico è luogo ideale per questo
tipo di iniziative culturali, che permettono di affrontare tematiche legate all’ambiente e al paesaggio
dentro il silenzio e la straordinarietà della natura.
(W.T.)

“Tu e il Parco”
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LA FAUNA DEL PARCO: nello scorso numero il simpatico animale da indovinare era il Gallo Cedrone
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ll’interno delle “Domeniche della Val Canali”
importante appuntamento dal titolo “Uno Zaino pieno di libri” con lo scrittore e giornalista
Paolo Rumiz.
Inviato di guerra ha seguito le vicende legate all’area balcanica. Molti dei suoi reportage non sono
altro che un resoconto dei suoi viaggi.
Una passeggiata letteraria lungo il Sentiero “Le
Muse Fedaie”, conversando sui temi dell’ambiente,
della cultura e della letteratura, ma anche dell’attualità.
La passeggiata ha preso avvio davanti a Villa
Welsperg ed è proseguita sui “legni” del percorso, dedicato alla biodiversità, dove lo scrittore ha
parlato e raccontato di paesaggi, di ambiente, di
guerra, partendo sempre dalla sua esperienza professionale e personale.
“Queste splendide montagne che circondano la Val
Canali - ha detto Paolo Rumiz - mi sono fra le più
care. Qui ho imparato ad arrampicare. Ricordo un
viaggio straordinario anche a Paneveggio, insieme
a Mario Brunello ad ascoltare la risonanza degli
abeti.”
Non è la prima volta che il Sentiero “Le Muse Fedaie” diventa il contesto di passeggiate letterarie.
L’anno scorso aveva visto, infatti, come protagonista
la scrittrice Dacia Maraini.
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Indovina chi è?
Invia la risposta a: info@parcopan.org
Ai primi tre un simpatico omaggio!

Villa Welsperg - Centro Visitatori - Tel. 0439 64854 - www.parcopan.org - info@parcopan.org
APT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi - Tel. 0439 768867
APT Val di Fiemme - Predazzo - Tel. 0462 501237
APT Val di Fassa - Moena - Tel. 0462 609770
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