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I tanti modi di raccontare la natura

Proseguiamo il nostro viaggio alla coperta del Parco Naturale Adamello

Brenta andando a scoprire le sue numerose attività non solo di ricerca. Negli

anni questa area protetta è diventata un laboratorio all' aperto dello sviluppo

sostenibile concepito non solo come un luogo di conservazione e tutela

della ricca biodiversità animale e vegetale, ma anche di valorizzazione delle

conoscenze e delle competenze locali, associate ad una cultura della

sostenibilità divulgata ai visitatori attraverso decine di attività utili a tutelare,

valorizzare e promuovere il territorio. Ci facciamo presentare da Marco

Pontoni, giornalista in forze al Parco, alcune di queste attività: Let' s green

"Let' s Green - No Time to Waste" è un' ambiziosa iniziativa sviluppata dal

Parco Naturale Adamello Brenta assieme all '  Azienda per il Turismo

Madonna di Campiglio e all' Associazione Plastic Free Onlus, che sta

decollando proprio quest' anno. L' obiettivo generale è sensibilizzare e

coinvolgere la popolazione, i Comuni, le strutture ricettive, i luoghi di lavoro e

così via sulle azioni da intraprendere per la riduzione della plastica, la

separazione e compattazione dei materiali di rifiuto e il rispetto dell'

ambiente, in relazione all' inquinamento del suolo, delle acque e dell' aria, ma anche ai cambiamenti climatici e alla

perdita di habitat e di biodiversità. Un impegno locale, quindi, con effetti globali, che si inserisce negli sforzi che la

stessa Provincia autonoma di Trento sta facendo, "spingendo" la raccolta differenziata, mettendo progressivamente

al bando l' uso della plastica nelle mense, nelle feste campestri e così via. Nel territorio del Parco è stata fatta la

scelta di coinvolgere innanzitutto i rifugi, che vivono una realtà molto complessa, perché da un lato devono

soddisfare le richieste dei visitatori, dall' altro fare i conti con i problemi di approvvigionamento, la distanza dai centri

urbani e dalle strade carrozzabili, i limiti di spazio. L' obiettivo è eliminare la plastica monouso (piatti, bicchieri,

posate e quant' altro), e dotare i rifugi che lo desiderassero di un compattatore per smaltire, riciclandola, la plastica

residua (come le bottigliette d' acqua). Al momento ci sono due realtà che sono già plastic free, Malga Montagnoli, e

Cascina Zeledria, e altre avviate verso un futuro senza plastica monouso, come: Rifugio Nambino, Rifugio Doss del

Sabion, Ristorante Prà Rodont, Malga Cioca, Rifugio Patascoss, Malga Ritorto, Rifugio Casinei. Giornate dei ghiacciai

Le Giornate dei Ghiacciai sono promosse dalla Cabina di regia provinciale delle aree protette e dei ghiacciai e

organizzate dalla rete dei Parchi del Trentino in collaborazione con il MUSE - Museo della Scienza. Si tratta di una

serie di eventi che, con cadenza periodica, consentiranno a tutti di avvicinarsi a queste delicate tematiche e

aggiornare le proprie conoscenze attraverso il confronto dei dati, delle conoscenze, delle buone prassi,
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cosa tanto più urgente dopo il tragico evento di quest' estate alla Marmolada. Si parte il 13 settembre nella sede

trentina del Parco Nazionale dello Stelvio, a Peio, con un incontro sul tema "Ghiacciai e cambiamento climatico:

ambiente, montagna, sicurezza". Nel Parco Adamello Brenta si terrà invece l' incontro previsto il prossimo anno, il 4

luglio 2023, in cui si affronterà il tema geomorfologico e paesaggistico degli ambienti glaciali. L' incontro si svolgerà

a Caderzone Terme, e costituirà l' occasione per presentare il lavoro di predisposizione della nuova carta

geomorfologica. Seguirà il 7 settembre 2023 un incontro al Parco di Paneveggio Pale di San Martino sul tema della

storia e della memoria dei ghiacciai. SuperPark Superpark è una proposta estiva organizzata in collaborazione con

Impact Hub Trentino, arrivata quest' anno alla terza edizione, che si articola in due filoni: una serie di escursioni con

ospiti "d' eccezione", scrittori, fotografi, registi, ambientalisti e così via, oltre che con le guide del Parco, e un

cartellone di proiezioni serali del cosiddetto "cinema ad impatto zero", portato ai margini del bosco o comunque in

luoghi particolarmente suggestivi, da un camion alimentato ad energia solare (l' esperienza è nata in Africa, con

finalità educative, il partner è la ONG Bambini nel Deserto, che dal 2016 porta il progetto "Cinema Du Desert" in giro

per il mondo). Il pubblico segue le proiezioni - sono sempre film a contenuto ambientale e sociale - dal prato,

indossando delle cuffie per non disturbare con il sonoro l' ambiente circostante. Entrambe le proposte consentono

al Parco anche di collaborare con realtà della cultura e dell' arte; quest' anno ad esempio sono stati ospiti fra gli altri

due registi, Pif e Alberto Fasulo. Progetto LAV-PNAB "Alltogether" è arrivato al secondo anno: il progetto è il frutto di

una collaborazione fra la LAV-Lega antivivisezione nazionale e il Parco, centrata sulla necessità, condivisa, di

accrescere la comunicazione sulla fauna selvatica e in particolare sugli orsi, rivolta a turisti e visitatori. I volontari

della LAV si affiancano al personale del Parco che gestisce i parcheggi e la mobilità sostenibile, fornendo ai

visitatori, anche con la consegna di un apposito kit, le prime informazioni utili sulla ricchezza faunistica presente nell'

area protetta ma anche sulle precauzioni e i buoni comportamenti da adottare. Ad esempio riportare a valle i rifiuti (il

kit consegnato contiene un sacchetto biodegradabile pensato per questo scopo), tenere sempre i cani al guinzaglio

(che è comunque una delle regole del Parco) e così via. Altra informazione viene veicolata attraverso le tovagliette

distribuite in numerosi rifugi, contenenti un QR code che rimanda a contenuti on-line riguardanti gli orsi e la fauna

selvatica in generale. Parc on Air e "Raccontare la natura" E' un progetto sviluppato con Radio Dolomiti con alcuni

incontri realizzati in diverse località dell' area protetta, all' interno del Palaorso, la struttura mobile del Parco pensata

per questo genere di attività. Dopo gli incontri che si tengono in presenza, su argomenti come la fauna, il turismo

estivo, i cambiamenti climatici, gli ospiti si mettono a disposizione della radio per una diretta in cui si riassumono i

temi toccati. A questo progetto è legato anche un concorso rivolto ai visitatori e ai residenti, "Raccontare la natura",

per foto, brevi video o racconti a tema ambientale.
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Il concorso proseguirà anche in autunno, fino alla premiazione finale, e rappresenta uno strumento per sviluppare

la creatività delle persone che visitano l' area protetta. La collaborazione con Radio Dolomiti è ormai consolidata:

nell' inverno scorso si è tradotta anche in una trasmissione settimanale, in diretta, "Benvenuti al Parco", che ha

riscosso un ampio successo.
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