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Quotidiano

INNOVAZIONE

CONVEGNO

liturista sarà assistito

A Venzone presentate
le novità tecnologiche
applicate ai parchi
Umberto Sarcinelli

da palmari e cellulari
collegati ai centri visita
SELVAGGI

Caprioli(nella
foto di Luciano
Gaudenzio) e
gallo forcello (
foto di Paolo
Da Pozzo)
restano
naturali. ma
per vederli ci si
avvarrà di
raffinate
tecnologie

UDINE

V

faccia, interattivo,
tridimensionale,
irtuale,
interinterconnesso,
high tec. Se
sentite queste parole pensate
immediatamente
ai parchi e
alle aree naturali? "Naturalmente" no, o almeno da parte
della stragrande
maggioranza di chi si interessa
o si
appassiona di fauna, flora e
paesaggi
selvaggi.
Eppure
queste sono le key-word, le
parole chiave del futuro, che
inizia in questo presente, della ricerca, della gestione, della fruizione di parchi e riserve naturali.
Un esempio di quanto la tecnologia possa entrare in un
mondo apparentemente
"alternativo" è stato "Tech-park'',
organizzato dal Parco regionale delle Prealpi Giulie a Venzone in collaborazione
con il
Comune di Venzone e finanziato dall'assessorato all'istruzione e cultura della regione
Friuli Venezia Giulia. Uno
stato dell'arte delle tecnologie applicate alla natura e
alla sua fruizione, il convegno
è nato per permettere di fare
il punto sullo stato dell'arte di
queste tecnologie a servizio
delle aree protette e mettere
a confronto i diversi soggetti
interessati.
L'innovazione
informatica
e
tecnologia è varia e applicabile in molti settori, a partire
dalla ricerca scientifica, con
gli strumenti di radiolocalizzazione e radio monitoraggio
satellitare, i vari sensori ambientali (da satelliti o sonde, o
posizionati a terra e in acqua), le apparecchiature
per
le analisi e l'elaborazione
de
relativi dati. ma anche la
gestione delle aree protette è
fortemente
tecnologizzabile.
Monitorare i flussi turistici,
prevedere e quindi disciplinare l'impatto sulle aree sensibili, fornire supporti sostenibili
alla didattica
e alla visita
sono settori in rapido sviluppo.
La tecnologia migliora anche
la salvaguardia e la protezio-

Tecno e virtual

ma resta natura

••

GESTIONE

Sara possibile
monitorare
e disciplinare
lepresenze
nelle areeprotette
ne dei territori: per esempio
un palmare che riporti itinerari, informazioni, magari interfacciabili e in comunicazione
con i centri visita evita la
collocazione di antiestetici tabelle e segnali su sentieri e
luoghi particolari,
restituendo la "selvatichezza" e l'originalità al luogo. Dall'altra par-

te un sensore posto su un
sentiero può fornire non solo
il monitoraggio della presenza di turisti, ma calcolare
l'impatto sulle specie sensibili (piante e animali)
della
zona, permettendo di disciplinare le visite.
Avremo in futuro turisti che
al posto della classica carta
geografica, bussola, coltellino
e zaino, camminano
con un
palmare in mano o un telefonino di nuova generazione' Forse, intanto anche nei parchi
regionali,
Prealpi
Giulie e
Dolomiti Friulane sono in stato di avanzata sperimenta zione e in qualche caso di effettiva utilizzazione queste tecnologie informatiche e satellitari.
L'Università di Udine ha proposto diversi interventi: quello di Giovanni Zorzetti ha
presentato il sistema di navigazione supportato da un palmare con integrato Gps con il
quale si può percorrere
il
sentiero geologico Foran Dal
Mus. Trasponder collegati tra-
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APPLICAZIONE

Neiparchi
regionali
già esistono
itinerari
interattivi
mite antenna ad un auricolare bluetooth guidano il turista
a Pian dei Ciclamini.
Interessante
la simulazione
tridimensionale
presentato
da Jurij Dobravec del Parco
Nazionale del Triglav che consente una visita virtuale delle
aree protette
alpine senza
faticare sui sentieri e rischia-

re un temporale (ma ottimi
anche per programmare
in
sicurezza un'escursione).
Vivialp (Virtual Visit Alpine
Protected Area) è stato realizzato per i centri visitatori dei
Parchi che fanno parte della
rete alpina delle aree protette
AIparc. Permetterà ai visitatori di volare attraverso il paesaggio alpino tridimensionale
che offre più di 750 punti di
interesse tra natura, fauna,
flora e patrimonio culturale ed
ottenere
informazioni in una
delle quattro lingue alpine o in
inglese.
Sarà
possibile scoprire la ricchezza
naturale e culturale delle Alpi
in modo leggero
e divertente
e
nello stesso tempo rendersi consapevoli dei problemi della loro
protezione.
Matteo Viviani
del Parco Naturale Adamello Brenta ha illustrato l'esperienza nell'ambito della tecnologia abbinata al
turismo come il sistema on
line di prenotazione delle attività e della vendita della par. co card, un pass dedicato a
tutti i servizi del Parco come
possibilità di accesso alle offerte naturalistiche,
culturali
e gastronomiche
del territorio (mobilità, Case del Parco,
parcheggi, attività estive, musei provinciali, ecc.); aggiornamento in tempo reale delle
prenotazioni
con emissione
automatica di regolare documento fiscale per la vendita
delle attività e delle card.
Il Web si sta rivelando
11
mezzo principale per la scelta
degli itinerari e dei luoghi di
vacanza.
E la natura, quella selvaggia,
quella imprevedibile
e ancestralmente
legata al nostro
essere animali, con relative
paure, emozioni, sensazioni e
curiosità) C'è ancora, non dubitate, basta staccare la spina ...
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faccia, interattivo,
tridimensionale,
irtuale,
interinterconnesso,
high tec. Se
sentite queste parole pensate
immediatamente
ai parchi e
alle aree naturali? "Naturalmente" no, o almeno da parte
della stragrande maggioranza di chi si interessa o si
appassiona di fauna, flora e
paesaggi selvaggi. Eppure
queste sono le key-word, le
parole chiave del futuro, che
inizia in questo presente, della ricerca, della gestione, della fruizione di parchi e riserve naturali.
Un esempio di quanto la tecnologia possa entrare in un
mondo apparentemente
"alternativo" è stato "Tech-park",
organizzato dal Parco regionale delle Prealpi Giulie a Venzone in collaborazione con il
Comune di Venzone e finanziato dall'assessorato all'istruzione e cultura della regione
Friuli Venezia Giulia. Uno
stato dell'arte delle tecnologie applicate alla natura e
alla sua fruizione, il convegno
è nato per permettere di fare
il punto sullo stato dell'arte di
queste tecnologie a servizio
delle aree protette e mettere
a confronto i diversi soggetti
interessati.
L'innovazione informatica e
tecnologia è varia e applicabile in molti settori, a partire
dalla ricerca scientifica, con
gli strumenti di radiolocalizzazione e radio monitoraggio
satellitare, i vari sensori ambientali (da satelliti o sonde, o
posizionati a terra e in acqua), le apparecchiature
per
le analisi e l'elaborazione de
relativi dati. ma anche la
gestione delle aree protette è
fortemente tecnologizzabile.
Monitorare i flussi turistici,
prevedere e quindi disciplinare l'impatto sulle aree sensibili, fornire supporti sostenibili
alla didattica e alla visita
sono settori in rapido sviluppo.
La tecnologia migliora anche
la salvaguardia e la protezio-

Tecno e virtual

ma resta natura
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GESTIONE

Sara possibile
monitor are
e disciplinare
lep'resenze
nelle areeprotette
ne dei territori: per esempio
un palmare che riporti itinerari, informazioni, magari interfacciabili e in comunicazione
con i centri visita evita la
collocazione di antiestetici tabelle e segnali su sentieri e
luoghi particolari, restituendo la "selvatichezza" e l'originalità al luogo. Dall'altra par-
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te un sensore posto su un
sentiero può fornire non solo
il monitoraggio della presenza di turisti, ma calcolare
l'impatto sulle specie sensibili (piante e animali) della
zona, permettendo di disciplinare le visite.
Avremo in futuro turisti che
al posto della classica carta
geografica, bussola, coltellino
e zaino, camminano con un
palmare in mano o un telefonino di nuova generazione? Forse, intanto anche nei parchi
regionali, Prealpi Giulie e
Dolomiti Friulane sono in stato di avanzata sperimentazione e in qualche caso di effettiva utilizzazione queste tecnologie informatiche e satellitari.
L'Università di Udine ha proposto diversi interventi: quello di Giovanni Zorzetti ha
presentato il sistema di navigazione supportato da un palmare con integrato Gps con il
quale si può percorrere
il
sentiero geologico Foran Dal
Mus. Trasponder collegati tra-
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APPLICAZIONE

Neiparchi
regionali
gza esistono
itinerari
interattivi
• I

•

mite antenna ad un auricolare bluetooth guidano il turista
a Pian dei Ciclamini.
Interessante
la simulazione
tridimensionale
presentato
da Jurij Dobravec del Parco
Nazionale del Triglav che consente una visita virtuale delle
aree protette alpine senza
faticare sui sentieri e rischia-
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li turista sarà assistito

A Venzone presentate
le novità tecnologiche
applicate ai parchi

da palmari e cellulari
collegati ai centri visita
re un temporale (ma ottimi
anche per programmare in
sicurezza un'escursione). Vivialp (Virtual Visit Alpine
Protected Area) è stato realizzato per i centri visitatori dei
Parchi che fanno parte della
rete alpina delle aree protette
A1parc. Permetterà ai visitatori di volare attraverso il paesaggio alpino tridimensionale
che offre più di 750 punti di
interesse tra natura, fauna,
flora e patrimonio culturale ed
ottenere informazioni in una
delle quattro lingue alpine o in
inglese.
Sarà
possibile scoprire la ricchezza
naturale e culturale delle Alpi
in modo leggero
e divertente e
nello stesso tempo rendersi consapevoli dei problemi della loro
protezione.
Matteo Viviani
del Parco Naturale Adamello Brenta ha illustrato l'esperienza nell'ambito della tecnologia abbinata al
turismo come il sistema on
line di prenotazione delle attività e della vendita della par. co card, un pass dedicato a
tutti i servizi del Parco come
possibilità di accesso alle offerte naturalistiche, culturali
e gastronomiche del territorio (mobilità, Case del Parco,
parcheggi, attività estive, musei provinciali, ecc.); aggiornamento in tempo reale delle
prenotazioni con emissione
automatica di regolare documento fiscale per la vendita
delle attività e delle card.
Il Web si sta rivelando Il
mezzo principale per la scelta
degli itinerari e dei luoghi di
vacanza.
E la natura, quella selvaggia,
quella imprevedibile e ancestralmente legata al nostro
essere animali, con relative
paure, emozioni, sensazioni e
curiosità? C'è ancora, non dubitate, basta staccare la spina ...
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