“Noi ARTEFICI del paesaggio”: a Campo Tures il via alla mostra itinerante
Presentazione dei risultati del progetto “KuLaWi” sul futuro del paesaggio culturale in
Alto Adige, Tirolo del Nord e Tirolo Orientale
Il paesaggio non si crea casualmente. Il paesaggio viene plasmato: modificato dalla natura e
dall’intervento umano nel corso del tempo. Per questo è sempre anche lo specchio della società.
Tra agricoltura, turismo e cambiamenti climatici, come si è sviluppato il paesaggio in Alto Adige,
Tirolo del Nord e Tirolo Orientale e quali strategie si possono ipotizzare per il futuro? A queste
domande ha risposto il progetto interdisciplinare “KuLaWi – Paesaggio (agri)culturale”, realizzato
dall’EURAC in collaborazione con l’Università di Innsbruck. I risultati finali sono ora pubblicati:
possono e devono essere oggetto di studio, riflessione e discussione. Venerdì 24 agosto a Campo
Tures, in Val Pusteria, il via alla mostra itinerante e tavola rotonda.
“Il paesaggio in Alto Agide rappresenta un capitale smisurato e un bene pubblico per la nostra
collettività. La sua protezione e conservazione devono essere bilanciate con utilizzo e sviluppo.
Seguire questa strada necessita del giusto equilibrio: un obiettivo da realizzare avendo un’idea chiara
in mente, consapevolmente e attivamente”, spiega il presidente della Provincia Luis Durnwalder nella
prefazione alla pubblicazione di progetto. A esprimersi in maniera analoga è il vicepresidente della
giunta provinciale Hans Berger, che prenderà parte alla tavola rotonda a Campo Tures in qualità di
assessore all’agricoltura e al turismo. “Progetti come KuLaWi ci aiutano a comprendere i processi che
stanno dietro alla trasformazione del paesaggio, dando così un utile supporto nel prendere le giuste
decisioni. In futuro sarà ancora più rilevante il nostro compito di protezione del paesaggio e
salvaguardia per le generazioni future”.
Sotto la guida di Erich Tasser, ricercatore dell’EURAC, il progetto triennale e interregionale vede la
collaborazione di ecologi, sociologi, biologi, storici ed esperti dell’Istituto per l’Ambiente Alpino
dell’EURAC, supportati dagli istituti di Ecologia, Sociologia, Scienze Storiche ed Etnologia europea
dell’Università di Innsbruck, dal Ländliches Fortbildungsinstitut Tirol e da diverse ripartizioni della
Provincia autonoma di Bolzano e del Bundesland Tirolo.
Inaugurazione della mostra e tavola rotonda “Noi ARTEFICI del paesaggio”:
venerdì 24.08.12, dalle ore 18.30 nella sala comunale di Campo Tures
Prossimi appuntamenti della mostra itinerante:
venerdì, 31.08.12, a Stanzach, Lechtal (Tirolo)
venerdì, 07.09.12, a Neustift im Stubaital (Tirolo)
venerdì, 14.09.12, a Malles in Val Venosta
Bolzano, 21.08.2012
Contatto: Eduard Tasser, tasser.eduard@dnet.it, Tel 0474 678845, Cell 349 0764427
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