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Dai parchi tante idee per rispettare l'ambiente naturale, creare occupazione e vivere in armonia

gruppo C) Dolomiti Monumento del Mondo
Come valorizzare appieno un patrimonio unico nel suo genere?

- relazioni base: LUIGI CASANOVA (Mountain Wilderness)
- conduttore gruppo: TOJO DE SAVORGNANI (Mountain Wilderness)

Relatore:
 Vi do una descrizione di inizio del Progetto per poi discutere questo Progetto nel suo 
complesso, per poi discutere le azioni da fare per promuoverlo. Comincerei a parlare di uno
dei primi argomenti che Mountain Wilderness dalla sua nascita ha affrontato: le Dolomiti.

Sono la parte delle montagne con il Monte Bianco  e il Monte Rosa più antropizzate dove 
l'economia turistica ha inciso di più, con una grande cecità, bisogna dirlo, che subisce i 
maggiori pericoli per il futuro, le Dolomiti sono le montagna più affascinanti del pianeta,
sono molto diverse, dal punto di vista climatico, diversità di fauna, flora e roccia. In 
realtà le montagna veramente fatte di "dolomia" sono ben poche, si parla di gruppo montuoso
sono però singole cime di roccia dolomia

Non abbiamo sono una grande diversificazione naturale delle Dolomiti ma anche economica, 
con grandi scompensi, alcune sono valli molto ricche come Cortina, Madonna di Campiglia la 
Val di Fassa e altre valli molto povere che anche se hanno una grande ricchezza 
naturalistica sono rimaste isolate e più povere e spopolate, con lo spostamento di 
popolazione in città.

C'è una grande ricchezza d'acqua, che nasce tutta nelle Dolomiti, già da subito imbrigliata
e canalizzata anche per problemi di sicurezza e quindi si impoverisce e subisce importanti 
modificazioni. In pianura da decenni non arriva più la quantità d'acqua di una volta. 
Quando arriva, arriva in modo dirompente causando alluvioni e danni sempre più frequenti 
dovuto alla disattenzione dell'uomo. Recentemente c'è stato un confronto a Canal San Bovo 
durissimo tra gli amministratori di Bassano del Grappa con le popolazioni locali, gli 
amministratori vogliono costruire la diga per dare acqua alla pianura, in questo modo 
dicono la regolamentiamo, diamo acqua alla agricoltura, alle città come Padova, tale 
proposta affronta il problema  in modo semplicistico: si occupa solo delle esigenze della 
gente di pianura. 
La risposta della popolazione di montagna non può solo essere di negare l'acqua  e il 
turismo ai cittadini, non si può chiudere le Valli, con la giustificazione di mantenere la 
natura intatta. Bisogna costruire "canali di solidarietà" tra le popolazioni che vivono in 
montagna e quelle delle città, la solidarietà presuppone il rispetto delle diversità e 
delle esigenze e la capacità di confronto che portino beneficio a entrambi. Questa 
solidarietà si può anche avere per quanto riguarda l'economia turistica: gli impianti 
sciistici, le seconde case, la viabilità.

E' importante preservare la diversità linguistica e culturale: un patrimonio di ricchezza 
da non sperperare di cui farsi carico, le minoranze linguistiche devono poter continuare a 
testimoniare la loro diversità linguistica e culturale, devono aver un ruolo di 
protagonismo. L'esempio dei Ladini, la "piccola repubblica ladina" al suo interno ha 
ulteriori diversità linguistica come in Val Gardena diverso da Cortina o Val di Fassa.
Ci sono altre minoranze, molto più piccole, come quella  della Val di Mocri e la cultura 
Mocri-Nocida(???) dell'Altipiano di Asiago sopra Lavarone.

E' necessario  difendere il paesaggio, secoli di storia umana hanno modellato il paesaggio 
in modo più o meno aggressivo, nel passato con maggiori giustificazioni oggi con minori 
giustificazioni, pensiamo come nel passato l'uomo utilizzava inizialmente le Dolomiti come 
zone di caccia e di transumanza dei cacciatori dalla pianura alla montagna, poi i primi 
insediamenti agricoli e la difficile conquista da parte degli allevatori di spazi a scapito
del bosco, la costruzione di irrigazioni, il paesaggio e il territorio  hanno pertanto 
subito nei secoli dal 1000 al 1800 ha subito importanti modifiche, ci sono stati alluvioni 
già alla fine del secolo scorso dovuto ad opere umane fatte con disattenzione, ma bisogna 
ricordare anche opere fatte con le sole mani umane o la sola forza animale che sono a 
tutt'oggi ancora efficaci. Questo paesaggio deve essere conservato è uno degli elementi del
Progetto.
Anche i centri abitati piccoli e grandi hanno una loro storia da salvaguardare anche se è 
sempre più difficile da leggere anche per la scomparsa di piccole strutture che ad esempio 
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ospitavano i lavori agricoli e artigianali (fienili, mulini, piccoli forni, aree per la 
legna e il carbone come nel Bellunese).

Vedete quanti temi questo Progetto considera e mette in evidenza, fino ad ora non ci siamo 
fatti capire con le amministrazioni locali, siamo partiti con una grande manifestazione a 
Cortina con migliaia di firme raccolta da residenti e turisti e altri convegni, ma le 
amministrazioni pubbliche sono state poco sensibili, al contrarie di quanto accadeva a 
livello centrale dove alcuni Ministri nel passato in modo più debole, si sono fatti carico 
di questo Progetto lo hanno seguito purtroppo non sempre in  modo continuo dato che i 
Governi in Italia durano poco, forse adesso con Governi che durano più anni si può 
costruire un percorso progettuale più incisivo, C'è stata grande attenzione da parte 
dell'Unesco che si già aspettava lo scorso anno di poterlo valutare e approvarlo ma ci sono
stati ritardi a Roma. 
Il Ministro dell'Ambiente aveva mandato alle Prov. di Trento e Bolzano e alle Regioni 
Veneto e  Friuli V.G. la richiesta di un parere però senza allegare documentazione e 
spiegare e senza coinvolgere gli ambientalisti, un puro contatto istituzionale. Alcune 
amministrazioni pubbliche hanno dato il via libera (Reg. Veneto e Prov. di Trento) però 
senza valutare il Progetto, come dire fate quel che volete non ci riguarda. La Reg. Friuli 
non ha risposto. La Prov. di Bolzano ha inviato il Progetto a tutti i comuni chiedendo un 
parere e quasi tutti, anche quelli con sindaci e assessori ambientalisti hanno dato parere 
negativo pertanto la Provincia ha risposto negativamente a Roma anche loro senza 
approfondire i motivi. 
Quindi noi ambientalisti non siamo riusciti a dialogare in primo luogo con Roma e 
soprattutto a livello locale. Non siamo riusciti a dialogare con l'imprenditoria e ciò è 
più grave, è impensabile che questo Progetto sia compreso solo a livello istituzionale, 
deve essere compreso e valutato da tutti i momenti di vita del ns. territorio pertanto 
dovremo aprire tavoli di confronto con gli operatori del turismo, dell'artigianato  e 
dell'agricoltura se vogliamo che il paesaggio storico-monumentale sia preservato. Dovremo 
confrontarci con chi si occupa dei progetti di viabilità, non si può pensare di far 
arrivare le superstrade in tutte le valli dolomitiche , come in qualche caso è già 
successo, se si continua così non riusciamo a difendere più niente. Gli ambientalisti 
devono avere il coraggio del confronto, all'inizio ricevendo rifiuti ma insistendo per 
arrivare a definire un grande PROGETTO TERITORIALE per l'ambito delle Dolomiti
L'altro canale di da recuperare, forse più facile, è quello culturale in Dolomiti ci sono 
diversi Istituti Superiori, Musei e centri di raccolta della Storia delle Genti di Montagna
a Trento, Bolzano nel Bellunese, ovunque queste istituzioni, sono presenti, come anche con 
l'Università di Trento, con questi soggetti culturale dobbiamo aprire un confronto e 
trovare la ns. spina dorsale, il legame e valore complessivo del progetto di tutela.
La questione dei Parchi, essi sono il momento di avvio del progetto , perché essi sono i 
templi della conservazione della natura, non della natura immobilizzata, la natura 
all'interno del Parco ha una sua sacralità, il Parco è chiamato a dare risposte sul terreno
economico e culturale e di formazione per le popolazioni che ci vivono il Parco è il 
riassunto dell'insieme del  Progetto è la sintesi  degli aspetti culturali, ambientali ed 
economici. 
Non si possono paragonare tra di loro, ogni Parco ha una sua peculiarità anche dal punto di
vista  gestionale e sono possibili diffusori di cultura ambientalista e di difesa del 
territorio. Da trasferire su tutto il territorio delle Dolomiti, i parchi sono quindi la 
base e il lancio del Progetto. Tutto ciò per il momento non è avvenuto.

Quale è l'area geografica delle Dolomiti? Non è un concetto scientifico e geologico, ma 
complessivo. La delimitazione dei confini, per noi di Mountain Wilderness, non sono solo 
quelli storici (Belluno, Bolzano e Trento) vogliamo un concetto estensivo, ad esempio il 
Friuli con la zona di Tarvisio, la zona del Bosco del Cansiglio e tutto il Gruppo del 
Lagorai, le Dolomiti del Brenta già Parco un territorio esteso di 61.000 ettari da non 
lasciare staccati, in Bolzano il bacino di oriente da Bolzano città alla Val Gardena, la 
Val Pusteria fino al confine con l'Austria. La proposta è molto vasta per difendere il 
territorio in modo complessivo ed avere una gestione del territorio armoniosa (vedi il 
problema dell'acqua).

Domande e interventi
D. quali sono state le motivazioni da parte dei comuni per rifiutare il Progetto?
R. Ad esempio la Provincia autonoma di Bolzano, diceva: già abbiamo troppi vincoli come il 
Parco dello Stelvio nato in epoca fascista nato per umiliare gli altoatesini. Io concordo 
che lo scopo della istituzione del Parco dello Stelvio fosse quella, ciò non significa che 
questo parco debba esser cancellato ma le motivazioni storiche per cui è nato sono state di
tipo razzistico. Gli amministratori locali dicono "basta Roma" facciamo noi, pero non hanno
cercato di approfondire la proposta, anche i ns. amici ambientalisti sindaci e vicesind. ci
hanno riferito: da Roma è arrivata una comunicazione di sole cinque righe in cui chiedeva 
il parere, non c'era scritto altro e l'abbiamo respinta.
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Relatore:
Voglio fare una precisazione relativa all'intervento dell'Unesco per questo progetto, 
l'Unesco non è presente sul territorio e conosciuto in modo tale da costituire una presenza
continua e nota, gli amministratori la conoscono poco è considerata lontana e quindi, c'è 
una disinformazione di base, a livello centrale hanno pensato che certe conoscenze fossero 
di tutti ma ciò non è sempre vero. L'Unesco è organizzazione delle ONU fondata a Londra nel
1945 per la difesa dei patrimoni artistici e culturali, dal 72 si parla non solo di 
conservazione del patrimonio culturale ma anche ambientale, visto che i rapidi cambiamenti 
planetari stanno incidendo pesantemente anche sull'ambiente. L'Unesco in ogni caso non si 
occupa principalmente di ambiente, è un Org. che si occupa di Cultura, l'Ambiente è venuto 
dopo. L'Unesco si occupa in prevalenza degli aspetti antropici e successivamente di quelli 
ambientali.
Per quanto riguarda il Progetto l'Unesco opera a livello solo Internazionale o Nazionale e 
si rapporta con i Governi Nazionali pertanto sono i vari Stati dell'Onu che fanno proposte 
di salvaguardia di siti e monumenti e l'Unesco con una procedura complessa prende in 
visione ed accetta o no queste proposte. Quindi una qualsiasi associazione, in questo caso 
Mountain Wilderness, ha suggerito al Governo di inserire nella lista le Dolomiti, è stato 
ufficialmente il Governo  tramite il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali a fare la 
richiesta di inserimento. Quindi solo un Governo Nazionale può fare in modo diretto una 
proposta all'Unesco di inserire un sito senza, per assurdo, ma è successo, che le 
popolazione locali sappiano che il loro territorio è stato inserito nella lista dei siti o 
monumenti da salvaguardare.
Altra difficoltà di spiegazione con le amministratori locali è il fatto che questo Progetto
non vuole aggiungere vincoli ma neanche da soldi, come le Olimpiadi, allora gli 
amministratori dicono: perché spendere energie per un Progetto che non mette o toglie 
vincoli. Perché mettere lavoro o attenzione.

Da oggi in poi bisogna creare un substrato di consenso su questa proposta facendola 
conoscere e fare in modo che ci sia la adesione più ampia possibile, anche se ciò non è 
richiesto dall'Unesco riteniamo che sia importante che questa proposta diventi patrimonio 
di tutti e da tutti, conosciuta e compresa, fino ad adesso questo coinvolgimento non c'è 
stato anche per le difficoltà procedurali. Bisogna creare un consenso politico al Progetto.
Fino ad adesso questo coinvolgimento non c'è stato anche per la difficoltà di comprendere 
le procedure e i tempi, c'era anche il timore che andando a ricercare il consenso a livello
locale, in una fase iniziale, ci fosse una opposizione cosi forte per partito preso che 
poteva far fallire la proposta o rimandarla di decine di anni.
Ora siamo in una fase in cui le Dolomiti sono già state inserite nella cosiddetta lista 
"Tempestive List" quelle che il Ministro ha già inserito da 4 anni e ogni anno varia la 
posizione. due anni fa erano al 4 posto su 7 siti che potevano essere accettati. Lo 
stratagemma politico del Ministro è stato di metterlo in posizione 8 per dare tempo alle 
amministratori locali di discuterlo, le ultime notizie è che soprattutto per la opposizioni
della Provincia di Bolzano non saranno inserite quest'anno, forse nel 2000, quindi noi 
siamo qua per eliminare queste opposizione e contrapposizione e che per il 2000 le Dolomiti
diventino Monumento del Mondo
Per un territorio naturale cosi vasto non ci sono ulteriori vincoli da inserire ma è 
richiesta attenzione a che gli interventi umani non sconvolgano e/o distruggano il sito 
considerato, l'Unesco chiede che non sia distrutto, se le Org. Amb. fanno presente 
all'Unesco che ci sono forti modifiche del territorio (autostrade che distruggono il 
paesaggio di intere vallate) l'Unesco toglie questo  titolo di merito. L'Unesco chiede che 
venga fatto un progetto è quindi importante il coinvolgimento delle assoc. economiche, 
bisogna quindi che ci sia l'accettazione da parte dell'Unione Industriali le Assoc. 
Alberghiere e le Amministrazioni Pubbliche, altri vincoli precisi da inserire non ci sono 
oltre quelli che già ci sono come ad esempio: la legge 431 dell'85 che vincola le montagna 
oltre i 1500 m, fiumi, laghi, ghiacciai; i vincoli paesaggistici posti dalla legge 1497 del
1939, i vincoli che il comune di Cortina d'Ampezzo ha posto e che tutela a livello comunale
il suo territorio, le leggi architettoniche e vincoli che ci sono per palazzi storici e per
le aree archeologiche, oltre i vincoli regionali, i Parchi come riprova che è un territorio
da salvaguardare.
La gente deve capire quindi che l'Unesco non pone altri vincoli se non una richiesta di 
attenzione nella gestione culturale ed ambientale della zona inserita nell'elenco.
Come esempio di iniziativa di divulgazione: Mountain Wilderness ha preso contatti con il 
sindaco Cacciari per creare un gemellaggio Venezia- Dolomiti monumento dell'uomo con un 
monumento della natura un percorso storico filosofico l'unione uomo-natura, Questa 
iniziativa sta proseguendo, c'è una valenza economica del Progetto: come Venezia è una 
attrazione per il turismo anche le Dolomiti che in parte già lo sono, senza che ciò non 
diventi un boomerang, che nuovi turisti non peggiorino la situazione già difficile. 
L'importante che porti un turismo di qualità attento, quello che i Parchi propagandano. 
Però l'esempio dei Parchi del Trentino non sempre è positivo, sono molto pubblicizzati e 
con molti soldi ad esempio il Parco Paneveggio - Pale di S.Martino ha 3,5 miliardi dalla 
Prov. il Parco Adamello Brenta 5,5 più i contributi europei. Hanno molto denaro e stanno 
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diventando principalmente dei carrozzoni pubblici e pubblicitari il discorso di 
conservazione e poco presente, qualche incarico a professori universitari,  uno di essi 
domani parlerà il Prof. Viola, si sta verificando che nelle zone dei Parchi è più facile 
realizzare opere devastanti per l'ambiente che al di fuori, la Prov. ha demandato ai Parchi
compiti urbanistici e nel costruire. i piani territoriali dei parchi gli amministratori 
locali che sono i gestori gli stessi hanno recepito tutte le esigenze del mondo 
impiantistico e del mondo venatorio e su queste esigenze sono stati costruiti i Piani dei 
Parchi quindi non lasciatevi affascinare dalla carta patinata delle pubblicazioni di questi
Parchi.

D. E' stata fatta qualche intervento nelle scuole.
R. No. Mountain Wilderness e Legambiente e WWF hanno avuto più forza a livello 
istituzionale e nazionale. Il timore, da parte dell'Unesco e del Governo nazionale, era che
divulgando il progetto ci fosse una opposizione soprattutto a livello degli enti locali. 
Attualmente questo Progetto è nella Tempestive List prossima ad entrare pienamente tra 
l'elenco delle aree dell'Unesco
Con questo convegno cominciamo la fase di divulgazione con le altre iniziative di Venezia e
Belluno e successivamente  ci dobbiamo accordare per altre iniziative anche nelle Province 
di Trento e Bolzano è una parte del Progetto ancora tutta da costruire. Questi convegni 
sono importanti per cominciare a discutere e per confrontarsi domani con la Provincia di 
Belluno, in primavera ci sarà il coinvolgimento dei comuni di Belluno e Venezia poi 
speriamo a livello regionale e quindi nelle province autonome in modi ancora da definire.

La fase di sensibilizzazione di una possibile rete che gestisca queste informazioni adesso 
si sta impostando, è importante la cultura delle differenze da mantenere con un fatto 
positivo e non che tenda a separare la gente ma a metterla insieme, nel futuro devono 
partire interventi mirati alla zona di azione, come questo convegno, la rete servirà allo 
sviluppo successivo. Ad esempio per il Cadore manca la cultura del rispetto del paesaggio, 
forse lo sviluppo dell'industria dell'occhiale ha innescano una mentalità di tipo operaio e
cittadina ha fatto dimenticare le esigenze di difendere il territorio, c'è però una 
attenzione alle tradizioni da indirizzare in  modo utile al progetto, come diceva il 
Vicepresidente della Prov. di Belluno i cacciatori possono essere un fattore negativo di 
distruzione della fauna ma invece anche di conservazione della stessa, bisogna quindi 
confrontarsi anche con le assoc. venatorie cercare anche con loro il dialogo. Cosa positiva
sono appunto le assoc. di commercianti, di artigiani, produttive, quindi è importante 
operare non solo con associazioni ambientaliste.

D. La consapevolezza, anche dei giovani della bellezza e dei valori di un posto.
R. Ci sono oggi valori negativi come la cultura del consumo, scarsa attenzione alla qualità
della vita, si vuole avere il diritto di fruire la montagna in una certa maniera: tutti 
devono poterci accedere, le strade ma anche le palestre di rocce, un modo di consumare la 
montagna, non ci sono risposte pronte. La scuola è importante per questo.

Come ambientalista dico che l'assoc. ambientaliste deve imparare ad operare 
indipendentemente dai risultati, se riteniamo che un certo argomento, tematica, problema è 
corretto affrontarlo in un certo modo al di la dei risultati , anche se si è da soli 
operare in modo indipendente. Anche se il Progetto dovesse avere la contrapposizione di 
tutti, io dico chi ci crede deve continuare, l'esperienza mi dice che se oggi siamo da soli
domani saremo man a mano di più, ognuno di noi ai diversi livelli e competenze deve portare
avanti questo Progetto che ha un valore soprattutto culturale, non dobbiamo farci 
sopraffare dall'ansia di percepire una vastità eccessiva rispetto al problema, lavoriamo 
con le persone che anche parzialmente sono d'accordo. 
Come Mountain Wilderness siamo intenzionati comunque ad andare avanti qualsiasi sia 
l'atteggiamento, ad esempio della Prov. di Bolzano o se quella di Belluno cambia idea, 
anche se oggi non sappiamo quando questo risultato lo raggiungeremo.

Ultima considerazione le Dolomiti sono all'interno dello stato italiano, se fossero stati 
su più stati il progetto avrebbe coinvolto tutti questi stati, la Prov. di Bolzano sbaglia 
a pensarlo come un progetto che arriva da uno stato nazionalista, l'Unesco si è rivolto al 
Ministero degli Esterni perché è il loro modo di operare, la Prov. di Bolzano non può 
contrapporsi alle altre Prov. considerandole, perché italiane, come nemiche.
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