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“Noi ARTEFICI del paesaggio”: tavola rotonda e mostra a Malles 

In Alta Val Venosta ultimo appuntamento della rassegna sui risultati del progetto Interreg 
“Kulawi” coordinato dall’EURAC 

 

Dopo la presentazione dei risultati a Campo Tures in val Pusteria, a Stanzach (Lechtal) e Neustift im 

Stubaital, il progetto triennale italo-austriaco “KuLaWi – Paesaggio (agri)culturale” fa tappa a Malles, 

venerdì 14 settembre, per essere discusso con i cittadini. Al centro del dialogo i cambiamenti del 

paesaggio negli ultimi 150 anni e una rassegna dei possibili scenari futuri.  

“L’Alto Adige è un ottimo esempio delle molteplici funzioni che può assumere l’agricoltura. Qui non si 

producono solo alimentari, l’agricoltura è anche garante della protezione del paesaggio alpino,” ha 

commentato così il ruolo dell’agricoltura in Alto Adige il commissario europeo Dacian Ciolos, durante la sua 

visita in val Venosta. “La conservazione del paesaggio tradizionale e tutti i servizi connessi, quali l’acqua 

potabile, suoli fertili e resistenti, la protezione dalle catastrofi naturali, il riposo e benessere per abitanti e i 

turisti: tutto questo è in cima a una lista dei desideri stilata grazie a un nostro sondaggio tra 6000 residenti e 

villeggianti,” spiega Erich Tasser dell’Istituto per l’Ambiente Alpino dell’EURAC. Erich Tasser è responsabile 

del progetto KuLaWi, coordinato dall’EURAC con la collaborazione dell’Università di Innsbruck, il Ländliches 

Fortbildungsinstitut Tirol e diverse ripartizioni provinciali. “Negli ultimi anni l’uomo ha influenzato 

fortemente il paesaggio. Nella maggior parte dei casi con dei chiari vantaggi: abbiamo potuto lavorare in 

territori moderni, contando su un’economia redditizia e un tenore di vita adeguato,” ha spiegato l’assessore 

all’agricoltura e al turismo Hans Berger durante la presentazione dello studio a Campo Tures. Hans Berger, 

che è anche vicepresidente della giunta provinciale, e l’europarlamentare Herbert Dorfmann parteciperanno 

alla tavola rotonda a Malles. A discutere con loro saranno Ulrike Tappeiner, direttrice dell’Istituto per 

l’Ambiente Alpino dell’EURAC,  il promotore di eventi culturali Konrad Messner e lo storico Gerhard Siegl, che 

ha curato l’esposizione itinerante “Noi ARTEFICI del paesaggio” in mostra a Malles.  

 

Venerdì 14.09.2012, Istituto “Claudia von Medici” a Malles 

ore 19 inaugurazione “Noi ARTEFICI del paesaggio-  Presente e futuro del paesaggio culturale in 

val Pusteria” – ore 20 tavola rotonda 
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