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In gita nei boschi di Parcines per parlare di cambiamenti climatici
Nell’ambito del progetto AdaptAlp campagna di sensibilizzazione per i bambini in
collaborazione con EURAC junior
In che modo possiamo affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle Alpi e rendere
più sicure le aree in cui vive l’uomo? È questa la domanda alla base del progetto
transnazionale AdaptAlp che si concluderà in agosto dopo tre anni di attività. AdaptAlp ha
coinvolto nelle sue iniziative anche il castoro Berti, un fumetto ideato dal ministero
dell’Ambiente austriaco per spiegare ai bambini quali pericoli nasconda la natura e come
si possano prevenire. Nell’ambito delle attività estive per bambini che si svolgono a
Naturno, il team di EURAC junior ha organizzato un’escursione alle cascate di Parcines in
compagnia del castoro Berti.
“Chi sa quanto possa essere pericoloso uno smottamento? Chi ne ha già visto uno?” I bambini
alzano veloci le mani. Dei venti bambini tra i sette e gli undici anni che partecipano alla gita alle
cascate di Parcines quasi tutti hanno in mente i tragici effetti di una frana. Vengono da Plaus e da
Naturno e si ricordano bene dell’incidente sulla ferrovia della Val Venosta che costò la vita a nove
persone.
Nel corso dell’escursione i bambini, guidati dal team di EURAC junior, hanno lavorato sul tema
delle catastrofi naturali e con l’aiuto delle divertenti vicende del castoro Berti ne hanno analizzato
cause, conseguenze, e possibili sistemi di protezione. Assieme a giochi, esperimenti e quiz, le
avventure di Berti sono parte di un progetto di studio multidisciplinare sviluppato dal ministero
dell’Ambiente austriaco. I fumetti del castoro Berti e dei suoi amici prendono vita ed escono dalle
pagine dei giornalini per accompagnare i bambini in un entusiasmante viaggio in montagna e
dare loro molte informazioni interessanti su torrenti, contenimento delle slavine, boschi di
protezione, piani territoriali di rischio, ma anche sui danni che ruscelli e slavine possono
provocare.
Dopo aver ascoltato le vicende del castoro Berti, i bambini hanno osservato il ruscello dal vivo
soffermandosi sugli scalini creati nel letto del fiume per rallentarne la corsa e sui canaletti di
scarico. Nella seconda parte del workshop i bambini hanno verificato con l’aiuto di un modellino
di valanga come un bosco di protezione possa bloccare uno smottamento.
Le brochure con le avventure del castoro Berti sono state consegnate ai bambini da Romina
Stojanova del ministero per l’Ambiente austriaco che ha guidato l’escursione assieme ai
collaboratori di EURAC junior, il programma di divulgazione scientifica rivolto alle scuole
promosso dal centro di ricerca bolzanino.
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