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IL MALESSERE DELLA MONTAGNA L’Uncem sui 27 milioni della Regione

Alle Comunità gli interventi “speciali”
D al punto di vista della montagna

veneta è il principale stanziamento
del bilancio pluriennale della Re-

gione: 9 milioni l’anno per il triennio
2007-2009 a favore dei Comuni “svantag-
giati” di montagna. Il disegno di legge che dà
attuazione a questa norma è stato predi-
sposto dalla Giunta ed è ora all’esame del
Consiglio regionale.

Si tratta di interventi «finalizzati alla pro-
mozione e al sostegno di investimenti per l’e-
sercizio delle funzioni dei Comuni volte al
miglioramento della qualità della vita dei
cittadini residenti». Priorità ai Comuni fino
a 3 mila abitanti “contigui” con le Regioni a
statuto speciale.

A parte i fondi europei, questa mossa rap-
presenta la più importante risposta del
Veneto ai suoi territori in quota dopo il Pro-
getto montagna del 1983.

Motivata quindi la mobilitazione del-
l’Uncem regionale, presieduta da Galdino
Zanchetta, per evitare da un lato la “fram-
mentazione del fondo” e per favorire dal-

l’altro la “realizzazione di significativi in-
terventi”.

Oggi – fa notare l’Uncem alla Regione – le
Comunità montane sono in grado di pro-
grammare interventi sovraccomunali, ge-
stire servizi in forma associata con para-
metri di efficienza ed economicità e farsi
carico, congiuntamente ai propri Comuni,
di problematiche di più ampio respiro terri-
toriale. Ciò al fine di poter garantire mi-
gliori condizioni di vita in un territorio dove
non sempre è favorito l’insediamento
umano e la realizzazione di redditi dignitosi
appare particolarmente difficile.

Di qui la proposta Uncem di far indivi-
duare e gestire dalle Comunità montane,
“in accordo con i Comuni interessati”, i pro-
getti di investimento da finanziare con il
fondo regionale.

D’altra parte, la legge regionale 19 non
affida alle Comunità montane la realizza-
zione degli “interventi speciali” per la mon-
tagna?

M.B.

L a palla di neve è diventata una
slavina. Il malessere, una gran
voglia di traslocare. Lamon, So-

vramonte, l’Altopiano d’Asiago (dove
su 8 sono tre i Comuni “di confine”). E
adesso – a ottobre – le terre ladine,
Cortina d’Ampezzo in testa. E poi e
poi... La montagna veneta è attra-
versata da un sempre più forte di-
sagio.

Disagio rispetto alle vicine Pro-
vince autonome, ma – la collezione di
questo periodico lo può testimoniare –
disagio anche rispetto a uno spirito
veneto che non riesce ad interpretare
ansie e aspettative dei “suoi” territori
di montagna. E di portarne gli echi a
Roma in modo proficuo.

Come scrive Enrico Gaz in “Ri-
partire da Lamon”, pregevole instant
book che alle ragioni storiche e giuri-
diche affianca anche appropriate con-
siderazioni di carattere culturale e co-
munitario, è scoccata l’ora per «aprire
una campagna a tutto campo che dia
attuazione a politiche di equità in
favore delle terre a nord di Venezia».

Con quali strumenti, oltre i refe-
rendum secessionistici verosimil-
mente senza sbocchi? È questo il nodo
da sciogliere. 

Servono soldi, ma prima di tutto un
progetto. Quello che finora la Regione
Veneto non è riuscita ad esprimere. A
parte lo stanziamento di 27 milioni in
tre anni per i Comuni “svantaggiati di
montagna”, l’accordo Galan-Dellai
per una più intensa collaborazione in-
terregionale sul confine con il Tren-
tino (sono 32 i Comuni montani veneti
interessati) e qualche altra briciola.

Non parliamo poi del livello na-
zionale. In ordine alfabetico: codice
delle autonomie, federalismo fiscale,
perequazione sull’arco alpino ri-
spetto alle Regioni autonome e “stop”
a certe norme di attuazione degli
statuti speciali che, in nome degli
“svantaggi strutturali permanenti”
introducono ulteriori privilegi a
favore di chi sta meglio.

SUPERARE
I REFERENDUM

Enrico Borghi
Presidente nazionale Uncem

(segue a pag.4)

BILANCI 2007

Il cantiere
Comunità

Il serrato dibattito sui costi
della politica e sugli sprechi
della pubblica amministra-
zione sta interessando
sempre più da vicino le Co-
munità montane. Dal libro-in-
chiesta di Gian Antonio Stella
e Sergio Rizzo, La casta, ai ri-
petuti attacchi sui “media”,
siamo al centro di fuochi incro-
ciati che rischiano di rappre-
sentare nell’opinione pubblica
l’immagine delle Comunità
montane come Enti inutili e
costosi.

Lontani da una difesa corpo-
rativa e sterile dello “status
quo”, l’Uncem ha risposto agli
attacchi senza alcuna timi-
dezza, forte della sensibilità
da parte degli amministratori
della montagna alla sobrietà e

BELLUNO, ASIAGO
La montagna
del futuro

Belluno e Asiago, in primavera, hanno
fatto da cornice a due importanti appunta-
menti sulle politiche per la montagna: la pre-
sentazione della XII Relazione sullo stato
della montagna italiana e gli Stati generali
della montagna veneta. Ecco una carrellata
di temi e idee sulle cose da fare per la mon-
tagna negli echi rimbalzati dalle Dolomiti
all’Altopiano.

IVONE CACCIAVILLANI (avvocato amministra-
tivista): «Non è pensabile che la montagna
veneta sia soggetta alle stessi leggi della
pianura. Bisogna redigere e far approvare
dalla Regione un Testo Unico delle leggi
sulla montagna».

OSCAR DE BONA (assessore regionale del
Veneto). Stato e Regioni stanno lavorando a
un’intesa per un intervento almeno
triennale a favore delle zone montane. Sarà
un accordo di programma. «E il Governo farà
la sua parte elevando la montagna a que-
stione nazionale» ha risposto Barbara Ma-
rinali, direttore del Cipe (il Comitato inter-

(segue a pag. 12)

In caso di mancato recapito inviare al CPO di BELLUNO per la restituzione al mittente previo pagamento “resi”
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L’intesa fra Regione Veneto e Provincia autonoma
di Trento ha per oggetto l’individuazione di mo-
dalità per il migliore esercizio delle funzioni ammi-
nistrative di competenza della Regione e della Pro-
vincia, in particolare nei settori dello sviluppo
locale, della sanità, della cultura, dell’alta forma-

zione, dell’istruzione e della formazione, delle in-
frastrutture e reti di trasporto, in un quadro di par-
tenariato con le forme rappresentative dei territori
interessati. 
Trentadue i Comuni della montagna veneta coin-
volti, 29 quelli trentini.

I 32 COMUNI DI GALAN E DELLAI

IL BILANCIO 2007-2009 DELLA REGIONE

27 milioni per i Comuni di montagna
2007 2008 2009 

Contributo alle Comunità montane 650.000 650.000 650.000 

Trasferimenti alle CM per esercizio associato di funzioni 800.000 – –

Simo 240.000 240.000 240.000 

Bassanini regionale 404.000 404.000 404.000 

Manutenzione del territorio montano 2.500.000 – –

Malghe e boschi 750.000 – –

Turismo d’alta montagna 50.000 – –

Fondo nazionale per la montagna 650.000 600.000 800.000 

Interventi a favore dei Comuni svantaggiati di montagna 9.000.000 9.000.000 9.000.000 

Difesa idrogeologica (Servizi forestali regionali) 12.500.000 – –

Agricoltura di montagna 845.000 95.000 95.000 

Aree sciabili “minori” 2.000.000 2.000.000 – 

Ammodernamento funivie 2.578.000 – – 

Canoni demanio idrico provincia di Belluno  1.500.000 – –

Navetta ferroviaria Feltre-Calalzo 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

10 MILIONI
È lo stanziamento della Finanziaria
statale 2007 per i Comuni delle province
confinanti con le Province autonome di
Trento e Bolzano. Almeno il 40% del
fondo è assicurato ai soli Comuni di
confine.

10 MILIONI
È lo stanziamento del “fondo Letta” per
la cooperazione interregionale con le
Regioni speciali, inserito nel decreto

legge di fine giugno in materia di fi-
nanza pubblica, all’esame del Parla-
mento insieme con il Dpef 2008.

9 MILIONI
È lo stanziamento annuo della Regione
Veneto per il triennio 2007-2009 a
favore dei Comuni svantaggiati di mon-
tagna, la cui legge di attuazione è in
Consiglio regionale. 
L’Uncem ne raccomanda un riparto
non “frantumato”.

Le cifre contro la “fuga”“Ritrovare lo spirito veneto”
Agli Stati generali di Asiago, sugli
scenari istituzionali ha tenuto una rela-
zione anche il direttore del nostro
giornale. «Il Veneto (la Politica veneta)
ritrovi le sue montagne, e si riconcili con
loro» ha sottolineato indicando in para-
metri (finanziari e normativi) differen-
ziati e in politiche di effettive pari oppor-
tunità le “leve” su cui orientare gli in-
terventi a favore dei territori montani
nella scia del Progetto montagna.

S ervirà una leggina per utilizzare il
principale stanziamento del bi-
lancio 2007 della Regione: 27 mi

lioni di euro in tre anni per i Comuni
svantaggiati di montagna con un occhio
di riguardo a quelli “di confine” con le Re-
gioni speciali. 

Servirà un decreto del presidente del
Consiglio dei ministri per ripartire il
nuovo Fondo statale per la valorizza-
zione e la promozione delle realtà socio
economiche delle zone confinanti tra le
Regioni a statuto ordinario e quelle a
statuto speciale: 10 milioni di euro per il
2007.

Servirà una legge di ratifica, da ambo
le parti e poi le necessarie previsioni di bi-
lancio, per mettere in moto l’intesa tra la
Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento per lo svi-
luppo locale dei Comuni “di confine” (aperta anche a quelli con-
tigui purché “funzionalmente collegati”) siglata a Recoaro

Terme mercoledì 4 luglio. «È l’inizio di un percorso lungo» com-
menta Galdino Zanchetta, presidente dell’Uncem Veneto. «Ma
finalmente siamo sulla buona strada».
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G razie all’Intesa programmatica
d’area – il Patto territoriale “Dia-
pason” della Pedemontana – la

Comunità montana del Grappa arric-
chisce il territorio di una grande oppor-
tunità: la fibra ottica ed Internet veloce.
«È un grande risultato – commenta il pre-
sidente Giovanni Bertoni – e c’è molta
attesa da parte della popolazione, anche
se i primi passi del progetto riguardano
gli edifici pubblici e le aree produttive».

La Comunità presiede il Patto che ab-
braccia gli 8 Comuni del Grappa e i 4 del-
l’Asolano (San Zenone, Fonte, Asolo e
Maser). All’Ipa partecipano complessi-
vamente 72 soggetti: “partner” pubblici e
privati.

Il percorso di concertazione – che in Co-
munità montana definiscono di coali-
zione – è partito nel 2002-2003 e ha coin-
volto tutto il territorio e gli attori locali.
«La percezione del contesto territoriale
come sistema unitario – prosegue
Bertoni – ha trovato coerente riferimento
attorno alla Comunità montana, ricono-
sciuta come manifestazione della
comune volontà di proporre il territorio
pedemontano del Grappa come soggetto
politico sovracomunale. L’impossibilità
per i Comuni dell’Asolano di essere com-
presi nella Comunità montana non ha
impedito il riferimento, da parte loro, alla
Comunità montana per l’elaborazione di
politiche di sviluppo e la creazione di
servizi a favore delle persone e del terri-
torio anche attraverso l’Associazione dei
Comuni della pedemontana del Grappa e
dell’Asolano».

Le molteplici attività svolte da “Dia-
pason”, strada facendo, hanno indivi-

duato due obiettivi strategici su cui indi-
rizzare ogni sforzo:
– dotare il territorio di reti e servizi di ca-

rattere avanzato oggi necessari per
reggere le sfide della competizione eco-
nomica e garantire adeguati standard
di vivibilità del territorio;

– valorizzare l’economia dell’esperienza
connessa alla fruizione turistica del
territorio ed al consumo dei suoi pro-
dotti.
Rientra nella prima priorità, la «do-

manda di reti e nodi capaci di connettere
– sottolinea il protocollo d’intesa del
Patto – il locale con il globale nonché di
saperi, competenze, servizi, infra-
strutture che consentano al territorio
della Pedemontana di connettersi e di in-
tegrarsi con mercati sempre più vasti e di
definire un’offerta coerente alla cre-
scente domanda di qualità».

Di qui l’impegno – spiega il presidente
Bertoni – di superare il divario digitale
che rappresenta una delle principali cri-
ticità infrastrutturali dell’area. «In molti
Comuni non c’è infatti neanche l’Adsl».

Alla Comunità montana la Regione ha
così assegnato un finanziamento Cipe di
un milione 110 mila euro per portare la
banda larga con la fibra ottica in 10 dei 12
Comuni del Patto, in “phasing out” dall’o-
biettivo 2. Ne è scaturita una conven-
zione a tre – Regione, Comunità montana
e Asco Tlc, quale “partner” tecnologico
aderente al Patto – a cui ha fatto seguito
un progetto complessivo per 1,5 milioni di
euro. Si tratta di una dorsale di circa 40
chilometri la cui posa in opera comincerà
a luglio e si concluderà in 180 giorni.

Nel pacchetto di “Diapason” Asco Tlc fi-

GRAPPA VIA LIBERA ALLA BANDA LARGA

nanzia l’intervento con 390 mila euro ed
è impegnata a garantire la realizzazione
della dorsale (nella quale si possono in-
serire ponti radio punto-punto o punto-
multipunto) e a collegare i Comuni e la
Comunità montana con una rete In-
tranet dedicata.

INTERNET
www.cmgrappa.gov.it

Di malga in malga
dalle Prealpi al Grappa 

Domenica 8 luglio, migliaia di
persone hanno gustato l’iniziativa
“Malghe porte aperte” promossa con-
giuntamente dalle Comunità montane
delle Prealpi trevigiane e del Grappa in
collaborazione con la Provincia di
Treviso. 

Diciassette le “strutture” coinvolte:
10 sul Grappa e 7 sulle Prealpi. Un itine-
rario all’insegna della tradizione e dei
sapori di particolare significato. 

La partecipazione registrata dall’e-
vento ne sottolinea l’importanza senza
mezzi termini. Soddisfatti i presidenti
Giovanni Bertoni e Gianpiero Possamai
(Prealpi): «È importante che la profes-
sione dell’operatore di malga sia valo-
rizzata e incentivata in modo da inne-
scare un circuito economico tale da
motivare sia i vecchi a rimanere sia i figli
a subentrare». 

Per i formaggi Morlacco e Bastardo
nonché per gli altri prodotti di malga è
stata una giornata di grande festa.

Il cantiere
COMUNITÀ

COMUNITÀ Comuni Popolazione Spese In conto Totale
MONTANA montana correnti capitale euro

Agordina 16 21.128 3.860.966 671.148 4.532.114
Bellunese 2 43.080 1.433.303 1.391.400 2.824.703
Cadore-Long.-Zoldo 7 10.819 2.033.848 413.098 2.446.946
Centro Cadore 9 19.001 2.973.000 968.271 3.941.271
Comelico Sappada 6 9.284 3.828.670 2.016.747 5.845.417
Valle del Boite 5 10.052 4.672.116 356.000 5.028.116
Alpago 5 10.217 3.946.649 2.465.055 6.411.704
Feltrina 13 56.775 2.524.197 1.819.919 4.343.116
Val Belluna 6 30.851 3.728.113 1.834.135 5.562.248
Grappa 8 14.371 606.040 256.690 862.730
Prealpi Trevigiane 16 44.935 655.419 1.543.629 2.199.048
Agno-Chiampo 10 63.425 590.621 393.107 983.728
Alto Astico Posina 9 13.181 1.820.480 534.167 2.354.647
Astico e Brenta 10 23.332 514.306 503.071 1.014.377
Brenta 8 18.197 2.787.480 414.270 3.201.750
Leogra-Timonchio 6 30.397 584.047 686.298 1.270.345
Sette Comuni 8 21.443 869.333 3.060.324 3.929.657
Baldo 9 15.566 1.497.733 1.715.312 3.213.045
Lessinia 18 42.908 2.085.000 4.339.000 6.424.000

BILANCI 2007
La spesa 2007
delle 19 Comunità
montane del Veneto
alla luce dei loro bilanci
di previsione.
L’incidenza delle spese
correnti è dovuta
alla gestione
dei servizi associati:
rifiuti, anziani,
parco naturale
(in Lessinia)
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Il cantiere
COMUNITÀ

A chi vorrebbe azzerare le Comu-
nità montane, l’Alpago si propone
come test di efficienza. Il presi-

dente uscente, Sandro Bortoluzzi, è
fiero del suo bilancio di mandato e come
esempio virtuoso cita una funzione da
sempre esercitata dalla sua Comunità
montana: l’assistenza agli anziani e i
servizi sociali. Il progetto di amplia-
mento e ristrutturazione della Casa di
riposo di Puos d’Alpago – prima pietra ai
tempi del “progetto montagna” del 1983
– è partito a fine 2005 ed entro que-
st’anno giungerà al termine. Importo
dell’appalto (compresi gli arredi): 3 mi-
lioni 750 mila euro. «Un’opera pubblica
complessa, anche perché si integra con
l’esistente, progettata ed ultimata in
due anni!» sottolinea Bortoluzzi.

Il Centro servizi è gestito diretta-
mente dalla Comunità montana attra-
verso cooperative e la supervisione stra-
tegica della SerSa, la “sperimentazione

gestionale” fra Comune capoluogo e
Ulss di Belluno per l’area anziani. La
Casa di riposo consta di 56 posti letto
oltre a sei “diurni” e assicura l’assi-
stenza domiciliare nonché la consegna
pasti caldi a domicilio.

Il progetto di ampliamento prevede
ulteriori 26 posti letto per non autosuffi-
cienti ed è sostenuto da un contributo
della Fondazione Cariverona, da un in-
tervento della Regione e da un con-
tributo del Consorzio Bim nonché da
fondi propri della Comunità montana.

Una volta completati i lavori, è inten-
zione della Comunità montana e della
direzione della Casa di riposo istituire,
all’interno della struttura, un nucleo di
12 posti letto per persone affette da de-
menza senile e con disturbi comporta-
mentali. Di prossima realizzazione
anche un giardino Alzheimer per il
quale la Fondazione Cariverona ha ac-
cordato uno specifico contributo.

Investimento di 3,7 milioni

Alpago: opera pubblica in due anni

R icerca, concertazione, pianifica-
zione, educazione: queste alcune
delle principali componenti del

progetto di Agenda 21 locale “Servizi As-
sociati per un Feltrino Sostenibile” rea-
lizzato dalla Comunità montana Fel-
trino, presieduta da Ennio Vigne e
finanziato dal Docup obiettivo 2.

Avviato agli inizi del 2006, il progetto è
stato articolato in tre azioni:
1) costituzione del Forum ambientale;
2) redazione del Rapporto sullo Stato

dell’Ambiente;
3) sostegno all’informazione e alla par-

tecipazione della popolazione locale
mediante distribuzione di new-
sletter, materiale informativo, in-
contri nelle scuole, realizzazione di
pagine internet.

Il processo di definizione del Rapporto
si è sviluppato secondo i principi e i
metodi di Agenda 21, quindi attraverso
meccanismi di concertazione con i rap-
presentanti del mondo amministrativo
ed economico. La fase di raccolta ed ela-
borazione dei dati e di predisposizione
del rapporto è stata infatti accompa-
gnata dal confronto con il Forum di
Agenda 21, nato dal preesistente tavolo
di concertazione del Patto territoriale di
sviluppo del Comprensorio feltrino.

L’attività è stata svolta soprattutto in
vista della predisposizione dei PATI
(Piani di Assetto del Territorio Interco-
munale): l’elaborazione dei nuovi stru-
menti urbanistici rappresenta infatti un
appuntamento importante per il terri-
torio, dal quale dipende il suo sviluppo
futuro. Era pertanto importante

giungere alla loro predisposizione, così
come d’altro canto prevede la normativa
stessa, avendo a disposizione un quadro
completo dello stato dell’ambiente, dei
rischi e delle potenzialità esistenti.

Il quadro conoscitivo dell’ambiente
feltrino è stato realizzato attraverso una
prima fase di acquisizione, raccolta ed
elaborazione informatica di un’ampia
base di dati, relativi a una vasta gamma
di indicatori ambientali, condotta in col-
laborazione con il Comune di Feltre e con
Sit, società pubblica partecipata anche
dalla Comunità montana Feltrina.

Il materiale raccolto è stato poi sotto-
posto a un processo di analisi e interpre-
tazione, in base al quale è stato definito il
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, rea-
lizzato dal dott. Michele Cassol.

Il Rapporto fornisce uno spaccato sullo
“stato di salute” del territorio, sulle cri-
ticità esistenti, sulle principali minacce
e sulle potenzialità di crescita e migliora-

mento che lo caratterizzano, oltre che un
piano di azione utile per la definizione di
scelte future che tengano conto delle pro-
blematiche ambientali e che possano
essere sostenibili nel tempo.

L’attività didattica è stata invece av-
viata all’inizio dell’anno scolastico
2006-2007 ed ha interessato 17 classi se-
conde delle scuole secondarie di primo
grado del territorio. Le lezioni, curate da
Dolomiti Ambiente e dalla Cooperativa
Mazarol, hanno riguardato quattro
temi: lo stato dell’ambiente feltrino, la
raccolta dei rifiuti, il risparmio ener-
getico, il paese sostenibile. L’attività di-
dattica si è conclusa con un’iniziativa che
ha coinvolto le classi seconde della scuola
media “G. Rocca” di Feltre: ai ragazzi di
questa scuola è stato affidato il compito
di realizzare un adesivo da attaccare sui
cassonetti della città per invitare i cit-
tadini alla differenziazione dei rifiuti. Lo
slogan («Vuoi un mondo così? Aiutaci ad
averne uno migliore») e il disegno sono
stati scelti attraverso un concorso di
idee, che ha premiato il lavoro di Luca
Debus della classe 2D, mentre il Comune
di Feltre ha messo a disposizione i casso-
netti su cui sono stati attaccati gli
adesivi.

L’attività di informazione è stata rea-
lizzata anche attraverso la pubblica-
zione di newsletter, di un libretto di-
dattico sulla differenziazione dei rifiuti e
di un’apposita pagina sul sito internet
sul quale si trova anche il Rapporto sullo
Stato dell’Ambiente.

INTERNET
www.feltrino.bl.it

FELTRINA SOTTO IL SEGNO DI AGENDA 21

all’attenzione oculata nell’uso delle risorse,
ma soprattutto sostenuta dalla precisione
dei dati sui bilanci delle Comunità montane,
che ne fanno emergere il primato di Ente
locale.

La delicatezza del momento impone
un’attenzione nuova e una mobilitazione
forte anche da parte del territorio, dove non
mancano esempi virtuosi che hanno pro-
dotto valore aggiunto impiegando efficace-
mente le risorse.

È questo il caso anche della montagna
veneta.

Enrico Borghi

DALLA PRIMA
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Il cantiere
COMUNITÀ

LATTERIE, PORTE APERTE INVALBELLUNA

Q ui nessuna azienda agricola ha chiuso. Anzi, la Val
Belluna – una delle zone più industrializzate della pro-
vincia di Belluno – ha un territorio nel quale l’agri-

coltura è viva e si pratica ancora. Per la Comunità montana, pre-
sieduta da Edi Fontana, il settore primario e le sue potenzialità
riassumono un motivo di costante interesse. Ecco così la nuova
iniziativa “Latterie aperte” tenutasi, per la prima volta, do-
menica 27 maggio, protagoniste tutte e 6 le strutture presenti
sul territorio: Valmorel, Frontin, S. Antonio di Tortal, Lentiai,
Sedico e Camolino.

Si tratta di cooperative e di una realtà “turnaria”“ che tra-
sformano quantitativi abbastanza
ridotti (20-30 quintali di latte al
giorno, con punte maggiori nel pe-
riodo invernale) ma che rappre-
sentano un polo di riferimento per le
famiglie impegnate, anche “part
time”, in agricoltura e per arricchire
l’offerta turistica dei luoghi, tutti a
vario titolo interessati ad attrarre
nuovi flussi di un turismo “soft” at-
tento ai valori ambientali.

In occasione di “Latterie aperte”
molte persone e molte famiglie si
sono avvicinate al mondo lattiero-
caseario per scoprirne le caratteristiche. L’interesse registrato
dall’iniziativa ha suggerito alla Comunità montana Val Belluna
di estendere fin d’ora l’edizione dell’anno prossimo al mondo
della scuola così da poter svolgere un discorso didattico a più
ampio raggio facendo conoscere ai giovani il processo di trasfor-
mazione del latte in latticini e formaggi.

Con le latterie della Val Belluna, latte e latticini della “media”
montagna si propongono alla ribalta soprattutto per il metodo
tradizionale di lavorazione. Che si traduce in gusti, caratteri-
stiche olfattive, profumi particolarmente pregnanti e genuini.
Diversi loro formaggi fanno parte dell’Atlante dei prodotti tradi-
zionali agroalimentari italiani.

È da ricordare che la Comunità montana Val Belluna pro-
muove da anni il concorso dei formaggi di malga. Al settore pri-

mario in generale dedica specifica attenzione.
Ne dà conto anche la relazione previsionale programmatica

che accompagna il bilancio 2007. Nel documento si fa riferi-
mento a una serie di iniziative, finanziate con il programma
Leader, «atte a sostenere la produzione agricolo-artigianale del
territorio quale importante comparto economico legato al pri-
mario e al turismo rurale».

Fra gli interventi in programma quest’anno, «a sostegno, di-
retto e indiretto, delle aziende agricole, con priorità a quelle ad
indirizzo zootecnico», vale la pena di citare la concessione dei
contributi a valere sulla legge regionale n. 2 per l’agricoltura di

montagna, la manutenzione, a fini
ambientali, di superfici agricole e
forestali abbandonate nonché di in-
frastrutture rurali ad uso collettivo,
l’assicurazione del bestiame bovino
e ovino in alpeggio, il concorso spese
agli allevatori per la distruzione
delle carcasse bovine, il calendario
di manifestazioni fieristiche sul ter-
ritorio.

La Comunità montana punta
anche su un progetto pilota per la
diffusione e la conservazione di va-
rietà locali di mele e di pere attra-

verso la costituzione di nuovi frutteti. Con la collaborazione di
Veneto Agricoltura saranno messe a dimora circa mille nuove
piante opportunamente innestate con i cultivar locali.

Tutto in attesa dei bandi del nuovo Programma di sviluppo
rurale. Per questa “partita” la Comunità montana si renderà di-
sponibile a fornire la necessaria informazione alle aziende
agricole ed assistenza tecnica ai Comuni per la predisposizione
delle domande e dei relativi progetti in campo agricolo, fore-
stale e ambientale.

Come è stato sottolineato negli incontri con i rappresentanti
del settore primario a margine del nuovo Piano pluriennale di
sviluppo anche nella realtà territoriale della Val Belluna va
riaffermata la multifunzionalità dell’agricoltura di montagna.

red.

AAA: cercasi gestore per il complesso
turistico, sportivo e ricreativo deno-
minato “Campus Paolo Valenti” in lo-
calità Pian Longhi, sull’Alpe del Ne-
vegal. 
La Comunità montana Bellunese, che
ne è proprietaria, sta provvedendo
agli allestimenti della cucina e del bar
e a migliorie esterne, in modo da
rendere ancor più interessante tale
opportunità. Il complesso è stato rea-
lizzato tra il 2001 e il 2005 e com-
prende un campo di calcio “regolare”
polivalente, una piastra polivalente,
gli spogliatoi con locali ad uso bar e
cucina. Completano il compendio una
pista da fondo di circa 5 km e un per-
corso vita. Gli impianti sono dedicati
alla memoria del telecronista
sportivo conduttore di “90o minuto”, il
quale aveva fatto del Nevegàl la sua
seconda casa tanto da voler essere se-
polto nel cimitero di Col di Cugnan.

Nevegàl / Per il Campus gestione cercasi
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CENTRO CADORE, MAPPA DELCOMMERCIO

A nche i Comuni della Comunità
montana Centro Cadore (Pieve,
Auronzo, Domegge, Calalzo, 

Valle, Vigo, Lozzo, Lorenzago e Perarolo)
si sono impegnati ad adempiere alle pre-
visioni della Legge regionale 13.8.2005,
n. 15, recante nuove norme in materia di
commercio, che ha richiesto alle Ammi-
nistrazioni comunali di rivedere, sulla
base dei principi introdotti dalla stessa
legge regionale, i Criteri per l’insedia-
mento delle attività commerciali, nonché
di procedere alla ricognizione dei parchi
commerciali, istituto di nuova configu-
razione nella Regione Veneto.

Le nove Amministrazioni comunali,
nella consapevolezza che ogni inter-
vento di programmazione nel settore
della distribuzione commerciale
produce rilevanti effetti sull’assetto
socio-economico di un territorio partico-
larmente delicato e fragile come quello
montano, hanno condiviso l’idea che i
singoli regolamenti comunali attuativi
della disciplina regionale si fondino su
linee politico-strategiche uniforme-
mente applicate nell’ambito del terri-
torio della Comunità montana.

A tale fine, la Conferenza dei Sindaci
ha incaricato il presidente della Co-
munità montana, Flaminio Da Deppo,
ed il vicepresidente, Piermario Fop –
Sindaco di Calalzo – di coordinare uno
studio diretto a disegnare la mappa della
struttura commerciale cadorina ed a
tracciarne le prospettive, con l’obiettivo
di individuare gli strumenti idonei ad as-
sicurare l’equilibrio fra le piccole im-
prese commerciali e quelle di dimen-

sione medio-grandi, con particolare
riferimento alla salvaguardia delle
prime che, generalmente ubicate nei
centri storici e nelle aree frazionali,
esprimono il livello essenziale dei servizi
a favore della comunità residente, so-
prattutto per le fasce più deboli della po-
polazione, concorrendo ad arginare il fe-
nomeno dell’abbandono della mon-
tagna.

L’analisi è stata affidata a Paolo Vi-
gnola, funzionario del Comune di
Belluno ed esperto in materia, che ha
proceduto alla raccolta dei dati, in colla-
borazione con gli uffici comunali, riguar-
danti la consistenza degli esercizi com-
merciali nelle singole realtà territoriali,
ponendo attenzione alle aree dei centri
storici e frazionali e a quelle zone del ter-
ritorio destinate alla localizzazione di in-
sediamenti di più ampia dimensione
(che gli strumenti urbanistici comunali
denominano di tipo “D”).

I risultati del lavoro – condivisi anche
dall’Ascom locale – hanno consentito di
verificare come la struttura del com-
mercio nel territorio della Comunità
montana cadorina, sia sostanzialmente
omogenea ed uniforme, nel senso che in
tutti in Comuni insiste un numero di
esercizi commerciali in grado di ga-
rantire l’erogazione di servizi adeguati
alla popolazione. 

Nei Comuni di Pieve e Auronzo invece
è insediata la struttura commerciale più
articolata e consistente sotto il profilo
numerico.

È stata anche censita l’esistenza di tre
poli commerciali, costituiti da esercizi di

media dimensione che esercitano una
certa capacità attrattiva anche in
ambito extraterritoriale, individuati nei
Comuni di Pieve, Calalzo e Lozzo.

Il documento di sintesi, approvato
dalla Conferenza dei Sindaci, ha posto in
evidenza la necessità che la Comunità
montana coordini l’avvio di concrete
azioni a sostegno del sistema commer-
ciale locale – che è stato riconosciuto
come uno dei fattori di sviluppo del terri-
torio – tenendo anche conto delle indica-
zioni espresse dal Piano Strategico e dal
Piano Territoriale di Coordinamento
provinciale, quali:
– l’individuazione di politiche fiscali,

utilizzando gli strumenti della fi-
nanza locale, e di strumenti di so-
stegno finanziario, con particolare ri-
ferimento a specifiche categorie
d’impresa commerciale 

– l’adozione di misure atte a sostenere la
diffusione dei “centri polifunzionali”
soprattutto nelle aree frazionali e
nelle località a ridotte dimensioni abi-
tative

– favorire l’apertura di esercizi di
vendita di prodotti locali tipici, arti-
gianali e legati alla vocazione turistica
dell’area

– sostenere lo sviluppo del commercio
su aree pubbliche (mercati periodici,
fiere e mercatini di vario tematismo)
quale strumento di animazione terri-
toriale ed il raccordo con il sistema del
commercio in sede fissa.

INTERNET
www.centrocadore.bl.it

Il cantiere
COMUNITÀ LONGARONESE Sistema informatico

comunale integrato a cura della Co-
munità montana Cadore Longaronese
Zoldo, presieduta da Celeste Levis. Se ne
avvalgono 6 dei sette Comuni che fanno
capo all’Ente di vallata nonché una
decina di Comuni cadorini e alpagoti. La
Comunità montana con questo servizio
mette a disposizione un vero e proprio
Ced, che gestisce e archivia i dati co-
munali garantendo la sicurezza delle
procedure e l’assistenza agli operatori
comunali.

CENTRO CADORE E COMELICO Ulti-
me code di finanziamento dell’obiettivo 2
per 33 nuovi progetti di marketing terri-
toriale. Nella delibera della Giunta re-
gionale spiccano anche due progetti
firmati da Comunità montane. Sono i
progetti “Turismo e montagna” (180
mila euro) di Comelico e Sappada, pre-
sieduta da Valerio Piller Roner e “Do-
lomiti business evolution” (in collabora-

zione con l’Alpago) della Comunità
Centro Cadore, presieduta da Flaminio
Da Deppo. Si tratta di una duplice pro-
gettualità che punta a favorire una “cre-
scita strutturale del sistema locale”,
come sottolinea l’assessore regionale
Fabio Gava.

LEOGRA TIMONCHIO È in distribu-
zione la nuova edizione della guida turi-
stico-culturale “In Valleogra” (edizioni
Menin) realizzata dalla Comunità
montana Leogra-Timonchio. Il volu-
metto propone informazioni su musei,
eventi, alberghi, ristoranti, teatri, eno-
gastronomia riguardanti la valle e i
Comuni della Comunità montana, pre-
sieduta da Pietro Maria Collareda.

FELTRINA Dodici volontari del Servizio
civile nazionale lavoreranno un anno
nelle biblioteche e nei musei del Feltrino.
grazie al progetto “Al di là del libro...”
messo a punto dalla Comunità montana. 

IN BREVE
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OTTO LE BELLUNESI SUL PODIO RIFIUTI

O tto delle 9 Comunità montane bellunesi sono attiva-
mente e direttamente impegnate sul fronte della raccolta
dei rifiuti. Lo fanno in nome e per conto dei ri-

spettivi Comuni. Un altro esempio per cui le capacità organiz-
zative e la struttura operativa delle Comunità montane sono
direttamente rivolte a servizio dei cittadini. I quali possono così
misurarne l’utilità e l’importanza per i territori.

Pur attraverso differenti modalità di gestione, chi più chi
meno, tutte e otto raggiungono significativi risultati di raccolta
differenziata. Sul podio Alpago, Valle del Boite e Val Belluna.
La direzione strategica delle Comunità montane lascia soddi-
sfatti i sindaci. Non a caso il Piano provinciale dei rifiuti non
mette in discussione – diversamente dall’Ato acqua – il modello
incardinato sulle Comunità montane, fermo restando l’o-
biettivo differenziata al 70%.

L’Alpago pratica la raccolta differenziata spinta stradale e
nei primi cinque mesi 2007 ha raggiunto quota 82%. La Valle
del Boite ha optato per il “porta a porta” con un calendario
delle operazioni distribuito in ogni famiglia all’insegna del
motto “Ricicla e risparmia” e supera il 60% di differenziata.

Il raggiungimento nel 2006 a livello di comprensorio del tra-
guardo del 50% di raccolta differenziata, ottenuta a monte
degli impianti di trattamento, non garantisce – osserva il presi-
dente della Val BellunaEdi Fontana – la conferma dello stesso
risultato per l’anno 2007. Il mantenimento degli standard qua-
litativi elevati raggiunti sarà quindi il primo obiettivo della Co-
munità montana. A tal fine la Val Belluna ha in programma le
seguenti iniziative:
� l’avvio del servizio di raccolta del rifiuto inerte da demoli-
zioni e costruzioni domestiche;
� la razionalizzazione e l’omogeneizzazione delle modalità di
stoccaggio del rifiuto pericoloso presso gli ecocentri comunali;
� il mantenimento e possibilmente la riduzione dei costi di ge-
stione;
� il raggiungimento o l’avvicinamento ulteriore dell’obiettivo
del 50% di raccolta differenziata per il Comune di Sospirolo, ot-
tenibile con l’avvio dell’ecocentro comunale;
� il raggiungimento o l’avvicinamento ulteriore dell’obiettivo

del 50% di raccolta differenziata per il Comune di Sedico, con
l’entrata a regime della raccolta dell’umido stradale e il poten-
ziando del circuito separato di raccolta dei rifiuti assimilati
delle aziende e/o industrie;
� l’indagine sulle possibilità di procedere ad una pesatura ad
hoc per le aziende, in modo tale da riuscire a tararne la tassa
sulla base dell’effettivo conferimento di rifiuti al servizio pub-
blico;
� il potenziamento dell’attività di consulenza e formazione
degli operatori degli ecocentri circa la corretta gestione ope-
rativa degli stessi;
� la predisposizione e l’adozione di un Regolamento interco-
munale per la gestione unitaria del servizio e per la gestione
degli ecocentri;
� l’avvio di un servizio di vigilanza a livello comprensoriale;
� la sperimentazione della raccolta del rifiuto secco con fre-
quenza settimanale e/o la sperimentazione in alcuni Comuni
della raccolta del rifiuto secco con mezzo monoperatore;
� la predisposizione di apposito studio in vista dell’indizione di
una nuova gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di rac-
colta rifiuti.

«Da cinque anni – precisa a sua volta il presidente della Co-
munità montanaFeltrinaEnnio Vigne – tutti i Comuni hanno
delegato alla Comunità la raccolta differenziata dei rifiuti. Ora
– dopo un processo di concertazione con i sindaci – si è definito
un nuovo quadro strategico: appalti coordinati per il periodo
2007-2011, separazione secco-umido, potenziamento degli eco-
centri comunali, svuotamento degli stessi con appalto comuni-
tario». Dal 1o marzo, 9 dei tredici Comuni della Comunità
montana Feltrina, compreso Feltre, praticano la separazione
fra secco e umido. A luglio Seren e Cesiomaggiore hanno comin-
ciato con le grandi utenze. A settembre si aggiungerà Alano,
mentre non partecipa Lamon. Primo risultato: meno 20 per
cento nella raccolta nel secco ancora a carico dei Comuni.

Significativi passi avanti anche da parte delle altre 4 Co-
munità bellunesi in campo: Agordina, Centro Cadore, Co-
melico, Longaronese Zoldo, le quali assicurano la raccolta
RSU per tutti i loro Comuni. 

FELTRINA
Per facilitare la separazione
fra secco ed umido
la Comunità montana
Feltrina ha diffuso
opuscoli
in arabo, italiano e cinese
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Nuovo piano

LONGARONESE, EMERGENZA GIOVANI

A fronte della situazione multipro-
blematica il nuovo Piano di svi-
luppo della Longaronese evi-

denzia alcuni possibili attività tese a ri-
durre il disagio giovanile ed a favorire
un più sereno e corretto approccio con la
vita ed il territorio:
� avvicinare il mondo dei giovani e
ridare loro un indirizzo di vita corretto
tramite personalità formate apposita-
mente che appartengano comunque alla
comunità e quindi ne conoscono risorse e
problemi (“animatori di strada”). In
linea più generale creare delle forme di
collegamento fra la comunità locale e i
giovani;
� rinnovare il legame dei giovani che de-
siderano trasferirsi altrove con il terri-
torio in cui sono cresciuti, per far loro
capire che la nostra terra è ricca di oppor-
tunità seppur diverse da quelle delle
grandi città. Nei paesi della zona esiste, o
c’è la possibilità di ricreare, un’atmo-
sfera serena, di collaborazione e cono-
scenza reciproca difficilmente repli-
cabile in una metropoli o all’estero;
� per raggiungere tali obiettivi è neces-
sario che i giovani vengano aiutati a ri-
scoprire i valori perduti, pena il rischio di
rimanere delusi anche dopo essersi tra-
sferiti in capo al mondo. Vi è la necessità
di permettere ai ragazzi di aprirsi, farsi
conoscere dalle istituzioni e dalla co-
munità;
� approfittare della disponibilità dei
rappresentanti dei gruppi giovanili per
trovare un punto di incontro, effettuare
collaborazioni, eventualmente anche
sotto la direzione di un organismo terzo.
La positività di un’iniziativa del genere è

però minata dal problema del “piove
sempre sul bagnato”: chi non fa parte di
alcun gruppo, ne rimarrebbe escluso; di
conseguenza sarebbe fondamentale ac-
compagnare una politica di questo
genere a un programma di informazione
e coinvolgimento “sulla strada”;
� avvalersi, quale ottimo strumento di
coesione fra diversi gruppi di giovani,
della Consulta Giovanile, nata proprio a
questo scopo, e purtroppo poco cono-
sciuta e poco sfruttata da chi avrebbe

idee da realizzare; la Consulta sarebbe
inoltre un buon mezzo di monitoraggio
della comunità giovanile e di interme-
diazione fra i giovani e le istituzioni;
� il volontariato potrebbe rappre-
sentare un agente da perseguire per av-
vicinare i giovani agli anziani; da ri-
cordare e riproporre progetti a tema
svolti con l’ausilio di interviste che
hanno apportato non solo una fonte di
guadagno culturale per la comunità, ma
anche molta soddisfazione in chi ha con-

dotto le interviste stesse, un piccolo cam-
biamento che facendo ricordare/risco-
prire pezzi del passato, rafforza la
consapevolezza della realtà che ci cir-
conda e anche “attaccamento” al nostro
territorio che va affievolendosi;
� i delicati problemi della droga e del-
l’alcol potrebbero essere risolti creando
luoghi alternativi al bar o alla strada per
il ritrovo dei giovani (sale giochi, ecc.) con
tuttavia i relativi problemi connessi alla
sorveglianza/gestione. Probabilmente
più che un luogo fisico, o meglio, prima di
un luogo fisico, sarebbe necessario
creare una nuova “forma mentis” nella
comunità giovanile, al fine di spingerla a
partecipare alle iniziative, a creare
qualcosa di nuovo che accomuni i giovani
e che sia motivo di attaccamento alla
realtà del territorio; qualcosa che parta
dai giovani e che venga da loro cresciuto è
il miglior deterrente contro qualsiasi
fuga o abuso di alcol o droghe.

Alla luce delle forme di disagio emerse
all’interno del panorama giovanile le
problematiche maggiori emerse sono la
mancanza di coesione, di dialogo e di at-
taccamento alle loro radici dei giovani
del luogo. L’azione da compiere in questo
senso deve partire da professionisti e
istituzioni, ma impercettibilmente,
poiché i giovani rispondono solo a
persone di cui si fidano e integrate nel
loro “habitat”, e il sentiero da intra-
prendere è quello di far capire loro che
avrebbero l’opportunità e gli strumenti
per dare sfogo alle loro idee anche qui, nel
nostro territorio, cosicché le creazioni e i
progetti emersi dalle loro menti possano
agire da collante.

LA SCHEDA
Nove i settori di riferimento su cui il

Piano fa leva: programmazione, coordi-
namento ed efficienza dell’ente Co-
munità montana; cultura locale, innova-
zione, formazione, assistenza; tutela e
valorizzazione del paesaggio; tutela e va-
lorizzazione degli ecosistemi e delle biodi-
versità; sicurezza del territorio; sviluppo
della qualità nella filiera agro-forestale;
sviluppo e promozione del turismo soste-
nibile; valorizzazione del secondario e del
terziario; qualità dell’ambiente urbano.

Belluno: a scuola di Comune
rattin. Un centinaio i partecipanti.

Il Centro studi è stato costituito negli
anni Ottanta dall’allora presidente
della Comunità montana Bellunese,
Luigi Reolon, prematuramente scom-
parso. Si è via via affermato e qualificato
come punto di riferimento tecnico-scien-
tifico nel panorama degli enti locali bel-
lunesi. Una vera e propria scuola per i
Comuni, le Comunità montane, la Pro-
vincia.

Dopo la pausa estiva il Corso ri-
prenderà a settembre. In calendario
cinque incontri: programmazione e ge-
stione delle attività degli Enti locali (re-
latore Mauro Bellesia), governare il pre-
sente e prevedere il futuro (con il prof.
Paolo Feltrin dell’Univeristà di
Trieste), lo statuto dell’Ente locale
(Luigi Minella), La pianificazione stra-
tegica (Alberto Scheda), il personale e
l’organizzazione degli uffici (Giuseppe
Mareschi).

www.centrostudibellunese.it

N ove incontri, da aprile a no-
vembre. Tre ore di lezione inte-
rattiva ad ogni appuntamento.

Un programma corposo: ordinamento
degli enti locali, elementi di diritto am-
ministrativo, appalti e contratti pub-
blici, disciplina urbanistica, bilancio e
programmazione, statuti e regolamenti,
pianificazione e programmazione eco-
nomico-finanziaria, organizzazione
degli uffici e dei servizi, rapporti tra am-
ministratori e cittadini. Docenti: specia-
listi universitari, tecnici e dirigenti del
settore pubblico, esperti di fama.

È il menù di studi proposto agli ammi-
nistratori locali della provincia di
Belluno dal Centro studi Bellunese: un
corso gratuito per amministratori locali
organizzato in collaborazione con il
Comune di Sedico e che è iniziato a
Belluno il 17 aprile.

L’iniziativa si segnala fra le più impe-
gnative fra le tante messe in pista dal
Centro studi presieduto da Antonio Ba-

DI SVILUPPO
Priorità ad azioni “di carattere

programmatorio e immateriale” ri-
spetto ad azioni “materiali”: è
questa la strategia di fondo del
nuovo Piano pluriennale di sviluppo
socio-economico della Comunità
montana Cadore Longaronese
Zoldo, presieduta da Celeste Levis.
Il Consiglio dell’ente lo ha approvato
dopo una fase di concertazione dal
basso, che ne contraddistingue l’im-
postazione. Un occhio d’attenzione
ad altri strumenti di programma-
zione (innanzitutto l’Intesa pro-
grammatica d’area delle Dolomiti
venete e il Piano di sviluppo rurale
2007-2013), il documento strategico
della Comunità montana mette in
pista 65 azioni.

Capitolo centrale quello dedicato
ai giovani sulla base dell’approfon-
dimento della specifica commis-
sione consiliare.
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Panorama
VENETO

IL DVD DELL’UNCEM

PREALPI TREVIGIANE / 1
C’è il parco
archeologico
Inaugurato, sabato 12 mag-
gio, il Livelet, parco archeo-
logico-didattico frutto dell’ac-
cordo tra Provincia di Treviso,
Comunità montana delle
Prealpi Trevigiane e Comune
di Revine Lago. Il Parco di
Revine nasce dalla volontà di
promuovere e valorizzare le
potenzialità culturali e turi-
stiche di un’area di notevole
pregio paesaggistico, nel sug-
gestivo scenario delle Prealpi
e della Vallata dove i laghi
glaciali di Lago e Santa
Maria, le testimonianze
storico-artistiche e i nu-
merosi centri storici rendono
il contesto davvero unico e di
particolare interesse. 

PREALPI TREVIGIANE / 2
Life: collaborazione
con l’Università
Il programma Life salva-
anfibi messo in atto dalla Co-
munità montana delle Preal-
pi trevigiane, che prevede la
tutela delle specie a rischio
d’estinzione, il ripristino delle
pozze d’alpeggio, tassello im-
portante per un turismo eco-
compatibile nel territorio, si
concluderà ufficialmente a di-
cembre, ma nuove collabora-
zioni con enti di ricerca sono
già state intraprese per l’anno
a venire, mentre l’aula di-
dattica realizzata nelle scuole
di Revine Lago ha ospitato
nell’ultimo anno scolastico
numerose scolaresche.
A breve l’Università di Pado-
va installerà alcuni punti di
rilevamento sulle acque per
valutarne la qualità e speri-
mentare metodi di purifica-
zione naturali e non invasivi.
In caso di esito positivo, il nuo-
vo sistema verrà brevettato e
applicato per eliminare da
laghi e pozze d’alpeggio delle
Prealpi batteri e funghi dan-
nosi alle specie animali pro-
tette.

www.prealpitrevigiane.it

BALDO
Cortometraggi
di successo
Notevole successo per la terza
edizione della rassegna Bal-
dofilm che si è tenuta nella
nuova sala multimediale di
San Dionigi a Palazzo Mala-
spina-Nichesola, in località al
Platano, sede della Comunità
montana, presieduta da Ci-
priano Castellani. La giuria
del concorso cinematografico
ha deciso di assegnare il
primo premio di 1.000 euro a
“Ali, omaggio ai piccoli vo-
latori del Monte Baldo” del re-
gista rivolese Raffaello Boni,
della durata di 29 minuti, pro-
dotto nel 2007 con riprese,
montaggi e musica eseguiti
dallo stesso Boni, esperto fo-
tografo, alla sua prima espe-
rienza di regia. Il video di Boni
è un accurato e suggestivo do-
cumentario sugli insetti vo-
lanti del Monte Baldo, pre-
gevole nella fotografia e nei
colori, frutto di paziente
lavoro di ripresa con tecniche
particolari e di profonda cono-
scenza dell’ambiente bal-
dense e dei suoi ecosistemi. Il
secondo premio di 500 euro è
stato assegnato a “Baldo,
giardino d’Europa”“ di Ro-
berto Zoppi, per la bellezza
delle immagini e l’abile realiz-
zazione di interviste che
spiegano l’appellativo Hortus
Europae dato al Monte Baldo.
Il video, della durata di 25

minuti, è stato realizzato da
Zoppi nel 2006 per Telepace e
si avvale delle riprese di Fa-
brizio Spiazzi ed Enzo Garla-
to. Il terzo premio di 300 euro è
andato al film “Atimpuri,
senza malizia” della scuola
secondaria di primo grado di
San Zeno di Montagna. Il film
del 2007, della durata di 18
minuti, racconta in modo
scherzoso la vita e l’innamo-
ramento dei giovani di San
Zeno negli anni ’50 del secolo
scorso, confrontandola con
l’attuale. I ragazzi della
classe prima, sezione G, sotto
la guida della professoressa
Paola Matassi hanno ben ri-
costruito quel periodo, fre-
quentando un laboratorio ci-
nematografico e teatrale che
da anni la scuola organizza,
teso a sviluppare il senso di
autonomia e di sano protago-
nismo degli alunni. Nella se-
zione “Montagna da salvare”,
premio di 300 euro a “Sacra
Lessinia” per la regia di Mau-
rizio e Diego Delibori, del
2007, che presenta in un itine-
rario inusuale i principali
luoghi sacri dei monti lessini:
ambienti naturali particolari,
segni e testimonianze del
sacro da conservare e valo-
rizzare.
Il primo premio è stata offerto

dalla Comunità montana del
Baldo, così come quello per la
sezione “Montagna da salva-
re”, il secondo dalla Regione, il
terzo dal Ctg (Centro turistico
giovanile) ideatore dell’ini-
ziativa ormai pienamente af-
fermatasi.

LESSINIA 
“Voci e luci”
proposta per l’estate
Estate 2007 nel segno di “Voci
e luci in Lessinia”, musica,
teatro e cinema realizzato da
Comunità montana e Parco
naturale della Lessinia, con il
contributo della Provincia di
Verona, il sostegno di quella
di Trento, del Comune di Ala e
della Cassa Bassa Valla-
garina. Undici appuntamenti
da raggiungere a piedi “sa-
lendo lentamente...”, sotto-
linea Alessandro Anderloni,
direttore artistico della mani-
festazione la cui organizza-
zione è curata da Euphonia.
Così, mentre sul piano eco-
nomico i Comuni veronesi al
confine con quelli trentini
trovano motivi di rivalsa,
nasce per la prima volta una
collaborazione che potrebbe
spianare la strada a progetti
anche di altra natura. «È un
volto nuovo quello che vo-
gliamo dare alla Lessinia»,
commenta il presidente di Co-
munità montana e Parco,
Stefano Marcolini.
www.vocieluciinlessinia.it

Dai monti
veronesi

COMELICO
A tu per tu
con i cittadini
La Comunità montana di Co-
melico e Sappada incontra i
cittadini. Innanzitutto per
l’importanza dei servizi
svolti: casa di riposo e assi-
stenza domiciliare agli an-
ziani oltre alla raccolta dei ri-
fiuti. Ma anche – ha ribadito il
presidente Valerio Piller
Roner nei tre appuntamenti
tenuti a Santo Stefano,
Sappada e Padola – per
trovare slancio e impulso su
temi di estrema importanza
per la vita quotidiana della po-
polazione. Sanità, economia,
trasporti, giovani, ambiente
sono stati gli argomenti al
centro di questo confronto
molto partecipato e senz’altro
utile alla Comunità montana
per tracciare i suoi pro-
grammi futuri.
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120 COMUNI AI RAGGI X

Veneto: dieci “diverse” montagne

T endenze e controtendenze della
montagna veneta. Uno degli
studi più approfonditi sulle sue

caratteristiche socio-economiche e
sulla qualità dello sviluppo raggiunto
è contenuto in un volume, quanto mai
attuale, pubblicato dalla Fondazione
“Montagna e Europa”“ Arnaldo Colle-
selli in occasione dell’Anno interna-
zionale delle montagne.

Il libro si intitola Montagna e Mon-
tagne, sottotitolo “Valori, risorse,
scenari di una regione alpina”. Di no-
tevole interesse, per il tentativo classi-
ficatorio supportato da numerose ta-
belle statistiche incentrate sui 120
Comuni totalmente montani del
Veneto, è il saggio di Gino Zornitta e
Stefano Magoga, docenti dell’Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia, che
giungono a proporre, sulla base di 38
indicatori di carattere demografico ed
economico, 10 tipologie nell’ambito
della montagna veneta così come rias-
sunte nella tabella.

Per saperne di più
Il volume
della
Fondazione
Colleselli
di Belluno 
focalizza 
le “tante
montagne”
del Veneto
(2002)

Il quaderno
dell’Associa-
zione Master
(Università
di Padova)
dedicato
all’analisi
delle
politiche
per le aree
montane
(Cleup 2006)
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CHECK UP DEL CENSIS ALLE 19 COMUNITÀ 

Monti, PIL sotto la media veneta

È inferiore alla media regionale il valore aggiunto pro-
capite della montagna veneta. Che pure partecipa per
più dell’8 per cento alla sua formazione. Questa l’istan-

tanea scattata dal Censis, per conto dell’Uncem, nella ricerca
“Produrre in montagna” che mette a confronto dati e caratteri-
stiche dei territori montani italiani sottolineandone le poten-
zialità, i vantaggi competitivi, ma anche i ritardi e le profonde
differenze.

L’anno di riferimento è il 2003. Il Censis, per la montagna
veneta, ha calcolato un valore aggiunto pro-capite di 22 mila
375 euro. La media veneta è di quasi mille euro superiore toc-
cando i 23 mila 200 euro.

Le Province autonome di Trento e Bolzano stanno di gran
lunga meglio: il loro valore aggiunto pro-capite si colloca a 27
mila 400 euro. Le prime 6 Comunità montane per valore ag-
giunto pro-capite appartengono infatti al Trentino Alto Adige.

Complessivamente la montagna veneta realizza un Pil (Pro-
dotto interno lordo) di 9,1 milioni di euro, pari al 4,5 del totale
della montagna italiana. 

La condizione migliore appartiene alla Valle del Boite,

quella più problematica all’area del Grappa.
Il valore aggiunto della montagna veneta vede i servizi con-

tribuirvi per il 59 per cento, contro il 39 per cento del settore se-
condario e il 2 per cento dell’agricoltura. A livello di montagna
italiana la “torta” vede il 68 per cento del totale in capo ai
servizi, il 28 per cento al settore secondario e il 4 per cento all’a-
gricoltura.

La stima del Censis si basa su un modello statistico che mette
assieme il reddito imponibile pro-capite, il numero di addetti
ogni mille abitanti, la percentuale di contribuenti che di-
chiarano oltre 20 mila euro di reddito imponibile nonché le pre-
senze turistiche per mille abitanti.

Il repertorio statistico elaborato dal Censis è completato con
un’indagine a carattere qualitativo realizzata nelle aree
montane del Mezzogiorno. Sono stati studiati 15 casi aziendali
nei settori manifatturieri, dall’ospitalità alberghiera ed extral-
berghiera (dall’agriturismo al termalismo) alle produzioni
agro-alimentari, dalla filiera del legno alla valorizzazione delle
specie autoctone.

C.M.
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IL “TERZO VENETO”

PRS avaro per le zone montane

L e aree montane hanno bisogno di
essere guardate con attenzione,
per il patrimonio e per le risorse che

possiedono e che solo con una totale con-
sapevolezza del loro significato culturale
e sociale potranno essere utilmente co-
niugate ad una crescita sostenibile du-
revole. 

La montagna, infatti, è da vedersi non
tanto come un’area fragile o debole,
quanto come un’area estremamente sen-
sibile.

Lo spopolamento montano rappre-
senta la sintesi degli svantaggi presenti
in montagna; ma oggi si assiste ad un
cambiamento della situazione per l’a-
zione combinata da un lato dal progresso
tecnico (telecomunicazioni, ad esempio)
capace di diminuire molte forme di isola-
mento, dall’altro dalla maggior atten-
zione prestata alle problematiche am-
bientali che sta facendo emergere il
valore montagna. Nelle linee di inter-
vento è, tuttavia, necessario abban-
donare l’assistenzialismo, per ricercare
sviluppo globale e integrato, attento alle
specificità dei singoli ambienti. Tutto ciò
richiede il passaggio ad una visione che
faccia perno sulle potenzialità esistenti,
per far sì che la montagna si trasformi da
problema a risorsa.

La montagna non deve identificarsi
come un ambito a basso sviluppo socio-
economico.

Esistono molti elementi di vitalità che
possono essere qualificati e divenire
fattori di sviluppo.

Assumendo una visione di sosteni-
bilità, le risorse della montagna vanno
riconsiderate ed esaltate:
� agricole: il fattore terra va recuperato
con colture idonee e con processi di valo-
rizzazione di quelle tipiche, diffondendo
le pratiche agricole a minor impatto am-
bientale, promuovendo l’agriturismo e
sostenendo l’agricoltura paesaggistica
ed ambientale;
� energetiche: incentivando i piccoli im-
pianti con l’utilizzo delle fonti energe-
tiche pulite e rinnovabili;
� zootecniche: mediante la selezione di
razze di qualità, oggi particolarmente ri-
chieste dal mercato e in tale contesto non
vanno dimenticati gli allevamenti di
animali selvatici. I prati permanenti ed i
pascoli vanno recuperati attraverso
un’adeguata operazione di manuten-
zione e la realizzazione di strutture di
servizio;
� forestali: considerazione del bosco
come bene economico da utilizzare (le-
gname e prodotti, attività ricreative) e
come bene ecologico da salvaguardare
(protezione dagli incendi, sistemazioni
idraulico-forestali);
� artigianali: recupero del “sapere” e
degli antichi mestieri. Molte sono le at-
tività artigianali sopravvissute, de-
stinate però a estinguersi, se non si riu-
scirà a trarre nuovi stimoli ed a formare
una mentalità imprenditoriale tra gli ar-

tigiani, sollecitandoli a riqualificarsi
professionalmente, aggiornando tec-
niche e strumenti di lavoro;
� turistiche: attraverso la diversifica-
zione spaziale e stagionale, incenti-
vando forme diverse di turismo come
quello sociale e culturale (ricercando
anche sinergie fra operatori turistici e
agricoltori);
� culturali: valorizzare la cultura
montana al fine di evitarne l’estinzione
anche attraverso centri e laboratori.

LA SCHEDA
Con il voto favorevole dei gruppi di

maggioranza (Fi, An, Nuovo Psi, Lega e
Udc), il voto contrario degli esponenti
del centrosinistra e due astensioni (Pro-
getto Nord Est), giovedì 22 febbraio il
Consiglio regionale ha approvato il
terzo Programma regionale di sviluppo
(in sigla Prs) del Veneto dopo quelli – in
verità molto più ambiziosi – della metà
degli anni Settanta e del 1989.

Il voto è avvenuto al termine di un di-
battito di neanche tre ore, introdotto da
due relazioni: una di maggioranza,
svolta dal presidente della commissione
Bilancio Raffaele Grazia (Partito Po-
polare Europeo) ed una di minoranza,
tenuta da Achille Variati (Ulivo).

Dopo il Veneto dei pionieri e il Veneto
del benessere, il nuovo Prs disegna il
“terzo Veneto”: quello dei traguardi,
quello degli anni 2000, quello nel quale i
parametri del progresso passeranno
sempre di più attraverso le gerarchie
della sanità, della scuola, dell’ambiente,
della sicurezza. In due parole, della
qualità della vita e della crescita soste-
nibile.

Il documento (legge regionale n. 5)
comprende 257 pagine, 13 capitoli, 4
macroaree (persona e famiglia; am-
biente e territorio; fattori propulsivi
dell’economia veneta; innovazioni isti-
tuzionali) più una serie di tavole di con-
fronto con altre realtà, italiane ed eu-
ropee.

E la montagna, che nelle precedenti
versioni del Prs si era sempre ritagliata
stimolanti prospettive di riferimento,
dal “progetto montagna” al concetto di
“pari opportunità”? Viene citata en
passant: con il Polesine è un’area “a so-
stegno mirato”. Ecco come ne parla il
Prs 2007.

ministeriale per la programmazione
economica).

GIAN CANDIDO DE MARTIN (docente uni-
versitario alla Luiss di Roma – già coor-
dinatore del Comitato tecnico-scientifico
della montagna veneta): «Le Regioni a
statuto speciale si accaparrano il 27 per
cento del Fondo nazionale per la mon-
tagna. E, pensare che nella versione ori-
ginaria, la legge 97 che lo istituì aveva
escluso dal riparto proprio le Regioni e le
Province autonome».

MARINO FINOZZI (presidente del Con-
siglio regionale del Veneto): «Per la sua
montagna, la Regione – voi dite –
avrebbe dovuto fare di più. Non sono
d’accordo. Abbiamo approvato la legge
che destina il 3% della tariffa del servizio
idrico integrato ad opere di assetto idro-
geologico a cura delle Comunità
montane. Nel bilancio 2007-2009 ab-
biamo stanziato 27 milioni di euro per i
Comuni svantaggiati di montagna. Solo
con il federalismo fiscale potremo fare di
più».

DAVIDE PETTENELLA (Università di
Padova): «Troppa montagna equivale a
nessuna montagna». Bisogna prendere
atto della necessità di restringere i
confini della montagna italiana, oggi
troppo estesi.

ACHILLE VARIATI (capogruppo del Partito
Democratico del Veneto in Consiglio re-
gionale): «Più autonomia amministra-
tiva, regolamentare, finanziaria alle
realtà montane del Veneto con il nuovo
Statuto da approvare entro l’anno. Gli
ambiti ottimali? La Provincia di Belluno
e una “grande provincia montana” (in-
terprovinciale) dal Baldo al Cansiglio».

DALLA PRIMA
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(segue a pag. 14)

di FRANCO POSOCCO
(Università di Padova)

NUOVO PTRC E QUESTIONE MONTAGNA

Autogoverno per il territorio

N on solo per le ovvie ragioni della morfologia fisica, che la
caratterizza, ma anche nel caso veneto, per quelle della
storia e della civilizzazione. Durante la lunga vicenda 

della Repubblica di Venezia la montagna appare anche “con-
trapposta” al mare e alla pianura che si stendono ai suoi piedi, a
formare nel Nord Est del paese quel “Italiae angulus” di cui
scrive Tito Livio. Infatti le Alpi costituiscono anche il “limite”
dello Stato, la sua difesa e la sua identificazione.

Questo non significa che nel tempo il territorio della mon-
tagna veneta non sia stato anche fortemente “integrato” con la
pianura ed il mare, in senso sociale, economico e culturale. Si-
gnifica però che tale integrazione si è svolta principalmente
nell’ambito di una sostanziale subordinazione alle esigenze
della città, che di fatto ha dettato le regole della trasformazione
e dello sviluppo.

I centri di potere e di elaborazione a lungo sono stati altrove.
Questa modalità dell’evoluzione appare accentuata partico-

larmente nel Veneto per la “contiguità” dei rilievi con il sistema
marittimo, poiché essi appaiono “tangenti” rispetto al ter-
minale adriatico, cioè a quel golfo di Venezia che costituisce la
più profonda penetrazione acquea nel corpo compatto del conti-
nente europeo. Per tale motivo le Alpi sono anche il principale
“tramite” delle relazioni, degli scambi e dei trasporti che inter-
corrono tra il bacino Mediterraneo e l’Oltralpe danubiano.

In tal senso esse sono sempre state avvertite insieme come
un “ostacolo” e come una “risorsa”, quasi come il limite di una
sutura ed il punto di contatto tra aree diversificate. La mon-
tagna veneta è circa un terzo del territorio regionale.

Montagna veneta“ diversificata”
Anche in questo caso, non solo per la differenza di conforma-

zione che caratterizza la fascia degli altipiani rispetto alle
aspre cime delle Dolomiti, ma insieme per la difformità delle
storie: etnica, sociale e culturale che si ritrovano nelle varie
zone.

La fascia degli altipiani che si affacciano sull’alta pianura,
accompagnata da uno zoccolo di dolci colline, di grande ele-
ganza anche se aggredite dall’inurbamento, appare costituita
soprattutto da ondulazioni poste in quota, dove si è sviluppato
un insediamento a rete, inizialmente al servizio della agri-
coltura, della pastorizia e della selvicoltura di montagna, ora
anche del turismo e dello sport.

Nelle aree interne, a quote sempre più elevate quanto più ci si
sposta verso Settentrione, prevalgono invece gli assetti vallivi
e cioè quell’insediamento lineare che si sviluppa lungo le pro-
fonde incisioni fluviali e che nel tempo, alle attività agro-silvo-
pastorali ha aggiunto quelle minerarie, fluviali, energetiche e
del tempo libero.

Il tramite tra le due aree, quella degli altipiani e quella dei
massicci dolomitici, è costituito dalle ampie valli trasversali: la
Valbelluna nel Veneto ed ai margini esterni, la Valsugana e la
Carnia, che insieme “separano” ed “uniscono” due sistemi diffe-
renziati, appunto le Dolomiti e gli Altipiani.

Conviene accennare che la presenza sugli altipiani e alla
radice delle valli dolomitiche di popolazioni alloglotte (“cimbri”
nel primo caso, “ladini” nel secondo), ha comportato estese ca-
ratterizzazioni di ordine urbanistico e paesaggistico, segno di
una cultura, di una economia e di una espressione tradizionale
(cioè di un linguaggio materiale), del tutto specifiche.

Il degrado e lo spopolamento
L’analisi dei censimenti rivela in tutta la montagna la ten-

denza al generale calo demografico, con tutte le conseguenze di
ordine territoriale e urbanistico.

Questo fenomeno presenta due aspetti. Il primo è rappre-
sentato dall’abbandono degli insediamenti in quota con la di-
scesa della popolazione nel fondovalle, il secondo dall’esodo ge-
neralizzato verso i centri della pianura. Il saldo, aggravato
dall’invecchiamento della popolazione, non è compensato,
come avviene nelle aree forti sottostanti, dalla immigrazione
sostitutiva degli extracomunitari.

Sono stati censiti borghi e contrade, specie nelle aree più
elevate ed anche in zone turistiche, che appaiono ormai abban-
donati, così come è possibile avvertire il degrado ambientale e
l’instabilità idro-geologica dovuti alla mancata manutenzione
della montagna.

Dissesto fisico e dismissione urbanistica, (con conseguente
inselvatichimento paesaggistico), sono quindi problemi prio-
ritari da affrontare nella pianificazione delle zone montane.

Pianificazione territoriale
e autonomia amministrativa

Questa articolazione di strutture insediative, differenziate
dalle vicende della cultura e della storia, come prima si è detto,
si ritrova anche nei paesi limitrofi al nostro e segnatamente
nella Svizzera, nell’Austria e nella Baviera. La Carinzia e il
Tirolo, i Grigioni e la Slovenia evidenziano tuttora brusche
transizioni da un paesaggio ad un altro, a dimostrazione della
coesistenza di modalità e di tradizioni, cioè di culture formali
diversificate.

In quei paesi però, lungo la storia, non è mai venuta meno la
dimensione dell’autogoverno e dell’autonomia delle comunità
montane, garantiti dal regime cantonale svizzero e dal decen-
tramento imperiale austriaco. Essi invece sono stati depoten-
ziati e combattuti nei paesi latini dagli stati centrali e “centrali-
stici” (Napoleone, Regno d’Italia, Fascismo, ecc.).

La gestione locale dell’insediamento umano e delle risorse
territoriali, sostanzialmente conservata in epoca veneta dal
mantenimento del regime “regoliero” della proprietà collettiva
indivisa e dal rispetto delle competenze materiali delle Magni-
fiche Comunità (Asiago, Lessinia, Cadore, Carnia, Fiemme,
ecc.), è stata invece ostacolata e ridimensionata dai governi
che, come il nostro (da Ricasoli a Mussolini), avevano adottato
la formula francese dello stato unitario.

Le conseguenze di questa interruzione della tradizione po-
litica locale sono tuttora avvertibili nelle modalità dello svi-
luppo, che per lungo tempo hanno privilegiato quelle destina-
zioni (idroelettrica, turistica, mineraria, ecc.), che derivavano
da una domanda espressa soprattutto dagli insediamenti
urbani della pianura.

Le considerazioni sopra espresse tendono a dimostrare che il
problema fondamentale della montagna consiste nell’ac-
certare la sua diversità e conseguentemente nel riconoscere la
sua esigenza di autonomia.

Questa, secondo chi scrive, è la “precondizione” per una
nuova ed incisiva pianificazione territoriale, che riguardi non
solo l’urbanistica, quale disciplina degli insediamenti, ma
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D alle nostre montagne lo sguardo si
perde lontano, verso sud e anche
verso nord. Verso est e verso ovest 

il vasto paesaggio viene contornato dalle
quinte del Grappa e dal Pasubio; due
nomi importanti nella storia d’Italia.

Dal Cansiglio alla riva orientale del
Lago di Garda, lungo le Prealpi, si estende
un territorio affascinante per natura e
paesaggio, ancora fortunatamente non in-
taccato dalle speculazioni perché la sua
selvatichezza e l’isolamento l’hanno
salvato. È chiaro che non intendo dire la
pianura ai piedi dei monti che, ormai, è
una continuità di capannoni e case come
ben sanno urbanisti e poeti, ma quelle
colline e quei monticelli e quelle vallette

che risalgono le montagne tra Livenza e
Brenta, tra Brenta e l’Agno, tra l’Agno e
l’Adige e rive del Garda. Insomma tra
Prealpi Bellunesi e Monte Baldo. Anche,
viene da aggiungere, quelle due isole
dentro l’affollata pianura, che sono i Colli
Berici e i Colli Euganei.

Questi luoghi apparentemente selvaggi
dovrebbero essere in futuro la salvezza del
nostro Veneto che si è avviato verso il
Terzo Millennio con, mi pare, poca lungi-
miranza.

Ho voluto riguardare questo paesaggio
dell’anima aprendo ancora una volta
atlanti e carte geografiche. Ripensando le
montagne, i corsi d’acqua, i centri abitati,
le città, la campagna e i poeti, i pittori, i
musicisti, gli architetti che hanno lasciato
testimonianze. (...)

In tanti luoghi così c’è anche da rico-
struire un paesaggio civile levando il rin-
selvatichito senza asportare il substrato
che il lavoro di mille anni e le stagioni
hanno creato e ora ricoperto. Non oc-
corrono interventi di scavatrici, ma solo
dei decespugliatori per trovare le antiche

scarpate, i muretti a secco, le canalette per
l’irrigazione, riscoprire gli orti, i semi-
nativi, i frutteti attorno alle case in rovina,
curare gli alberi. 

Un lavoro paziente, intelligente e ap-
passionante anche, compensativo al-
l’occhio e allo spirito creerebbe, indubbia-
mente, un buon vivere.

A rivalutare questi luoghi abbandonati
e fuori mano non dighe, non deviazioni di
torrenti, non ponti su abissi, autostrade,
grandi edifici. Bastano occhi attenti alle
cose discrete e non rumorose, buon gusto,
amore per il paesaggio. 

A quelli che saranno i fortunati e saggi
abitanti di questi luoghi letteralmente ri-
scoperti, siano di auspicio le parole che
Anton Cechov scriveva a un amico di città
«...qui ogni albero l’ho piantato io e mi
sono cari. Ma ciò che importa non è
questo, è il fatto che prima che io venissi
qui non c’era che un terreno incolto e fossi
pieni di pietrame e cardi selvatici. Ho tra-
sformato quest’angolo perduto in un
luogo bello e civile».

Mario Rigoni Stern

Continuando
a guardare
dalle montagne

(segue da pagina 13)

anche la conservazione dei beni culturali e la gestione dell’am-
biente.

Di fronte alle rimostranze dei paesi montani posti ai confini
della regione Veneto e a contatto con
altre regioni/province a regime privile-
giato, si è ritenuto che il sistema degli in-
centivi e dei sussidi fosse sufficiente a
colmare le disparità e a ridurre gli anta-
gonismi che si erano venuti a creare.

Questo approccio “minimalista-risar-
citorio”, limitato all’assistenza finan-
ziaria, appare non solo insufficiente dal
punto di vista economico, ma anche inin-
fluente sotto quello urbanistico. 

Ogni azione territoriale di una
qualche rilevanza ha bisogno infatti di
tempi medio/lunghi e cioè di una proget-
tazione complessa, frutto di una pro-
grammazione effettuata e discussa in
loco e non deliberata da centri di potere
lontani. 

I citati esempi austro-svizzeri con-
fermano che i modelli non possono essere
importati, ma devono essere espressione
di una progettualità locale.

Si conclude affermando che l’assegna-
zione di spazi di autonomia nelle materie
urbanistiche, ambientali e territoriali in
genere costituisce la condizione previa
per la pianificazione degli insediamenti,
dei servizi e delle attività produttive,
non meno che per la tutela delle risorse
naturali, paesaggistiche e identitarie.

Questo, beninteso, deve avvenire nel-
l’ambito di un sistema di “indirizzi” e di
regole che siano coerenti con la nor-
mativa europea e con la legislazione na-
zionale (statale e regionale) e quindi me-
diante l’applicazione obbligatoria di
metodologie di “(auto)valutazione” che
consentano di ovviare ad errori e di
escludere abusi e prevaricazioni.

La “permeabilità” della frontiera
Si è prima affermato che le Alpi hanno costituito nel tempo il

limite dello Stato, non solo in senso fisico e politico, ma anche
sotto il profilo economico e sociale.

In altri termini la frontiera viene
ancora avvertita anche in senso psico-
logico e culturale, come lo spartiacque di
separazione tra ambiti scarsamente co-
municanti. La costruzione dell’Unione
Europea consiste invece nel ribaltare
tale concezione e nel proporne una alter-
nativa basata sulla integrazione e la col-
laborazione.

Le iniziative “frontaliere” in tale pro-
spettiva, rappresentano quindi l’a-
pertura di una nuova possibilità di co-
municazione e di completamento, la
scoperta di impensate valenze am-
bientali, infrastrutturali, economiche e
culturali.

Ciò non comporta solo l’incremento
dell’accessibilità da Nord, ma anche la
disponibilità delle zone protette (parchi)
a “fare rete” con quelle delle province e
regioni limitrofe (per la flora, la fauna, i
servizi, la promozione, ecc.), l’apertura
delle attività economiche (artigianali,
industriali, commerciali, turistiche, del
terziario, della ricerca, ecc.) verso i
mercati esterni, la individuazione di
aree culturali per l’integrazione scola-
stica, scientifica, informatica, ecc.

È questo un tipico problema di “mar-
keting territoriale”, dove si richiede in-
ventiva, fantasia e capacità di progetta-
zione del nuovo.

È chiaro che ci si riferisce a forme di tu-
rismo innovative ed aperte, così come del
pari innovativa deve essere la progetta-
zione di prodotti nel campo del tempo
libero ed in quello delle produzioni indu-
striali/artigianali di eccellenza.

VERSO IL PTRC
Conterrà gli obiettivi e le linee prin-

cipali di organizzazione del territorio re-
gionale e delineerà le strategie volte alla
loro realizzazione. Inoltre disciplinerà le
forme di tutela, valorizzazione e riqualifi-
cazione del territorio definendo lo schema
delle reti infrastrutturali e individuando
progetti “strategici” per “parti signifi-
cative” del territorio veneto.

Sono questi i contenuti del Ptrc, il Piano
territoriale regionale di coordinamento.
La Giunta regionale lo dovrà adottare. Il
Consiglio regionale – alla luce delle osser-
vazioni che ne scaturiranno – lo ap-
proverà in via definitiva.

Chiuso il cantiere del Prs, il Pro-
gramma regionale di sviluppo, è venuta
dunque l’ora del Ptrc. Pur dovendosi
muovere “in coerenza” con il Prs, il nuovo
Ptrc – destinato a sostituire quello vigente
approvato nel 1992 – sembra muoversi
con molto più respiro e anche con qualche
maggiore ambizione.

Su questa prospettiva, venerdì 2 marzo
Asiago – per iniziativa della Regione – ha
ospitato un ampio confronto sul Piano che
verrà. L’incontro è stato introdotto da
Mario Rigoni Stern, uno dei “proti” – i
saggi di veneta memoria – a cui fin dal do-
cumento preliminare (la cosiddetta Carta
d’Asiago) è stato chiesto di fissare gli indi-
rizzi di fondo e ha registrato lo specifico
contributo dell’arch. Franco Posocco, già
segretario regionale del territorio al-
l’epoca del precedente Ptrc ed ora docente
all’Università di Padova. 

http://www.terzoveneto.it ➦
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Provocatoriamente: perché non recuperare i paesi ab-
bandonati anziché costruire seconde case? Perché non far

diventare i parchi una rete di monitoraggio climatico e di edu-
cazione dei giovani? Perché non orientare i distretti verso le
produzioni “micro” assistite dalla ricerca, dalla progettazione e
dalla sperimentazione di forme e materiali? Perché non
adottare in modo estensivo le colture “bio” per le zone vallive?

La “pianificazione di area”
Il PTRC è certamente un piano unitario, non solo perché ri-

guarda tutto il territorio regionale, ma anche perché attiene a
tutte le materie di interesse territoriale, segnatamente quelle
dell’urbanistica e del paesaggio, delle infrastrutture e dell’am-
biente.

In tale prospettiva, rilevata la specificità della montagna
veneta e la articolazione che essa evidenzia al suo interno,
appare possibile configurare il PTRC medesimo, come costituito
da un sistema di “piani di area”, ovviamente coordinati da
(poche) norme e da decisioni vincolanti di coordinamento ge-
nerale (tra le aree montane, con la pianura, con le altre regioni).
Al loro interno le diverse Comunità montane (con il servizio della
Provincia), approfondiscono e dettagliano “in autonomia” le
scelte e le disposizioni normative, cioè decidono il proprio futuro.
Se si riscontreranno diversità, come è probabile, esse saranno
elementi di ricchezza, cioè articolazioni dell’offerta.

La carta delle zone omogenee dal punto di vista paesaggistico
(elaborata nell’ambito degli studi per il PTRC), può costituire un
utile riferimento per tale operazione, anche associando più aree
omogenee insieme, quando esse risultano simili dal punto di
vista dei caratteri emergenti e delle problematiche da risolvere.

È appena il caso di rilevare che gli aspetti generali da affron-
tarsi a livello regionale, sono quelli della difesa del suolo, della
rete infrastrutturale, delle zone naturalistiche protette, dei
grandi servizi territoriali e delle principali destinazioni pro-
duttive. Anche il “data base” dei paesaggi, dei centri storici e
degli edifici monumentali partecipa di questa generalità.

La pianificazione urbanistica
Questa maglia di coordinamento lascia però aperto un vasto

spazio di autonomia per la progettazione di area e per la defini-
zione coerente e coordinata, dei successivi strumenti comunali/
intercomunali (PAT e PATI). È questo il luogo per la definizione
delle tipologie specifiche relative agli impianti, ai servizi, alla
viabilità locale ed agli insediamenti residenziali. In altri termini
ciascuna zona deve individuare i caratteri del proprio paesaggio
e conseguentemente regolamentare la sua trasformazione in
termini di sostenibilità.

I grandi spazi degli altipiani ed i caratteri della architettura
rurale di matrice “cimbra” esigono norme specifiche, così come
particolare deve essere la trattazione del patrimonio di archi-
tettura in pietra/legno delle alte valli dolomitiche e della “La-
dinia” veneta.

Per queste aree va incoraggiato, non solo con incentivi e con
manovre sugli oneri, il recupero del patrimonio edilizio esi-
stente, ma va ripristinato il sistema regoliero della attribuzione
di legname o di altro in equivalente, per il caso del restauro/ri-
spristino ad uso dei residenti. Questo modo “attivo” e non coer-
citivo, consente di favorire l’adozione di forme, materiali e
strutture della tradizione, mantenendo l’aspetto figurativo
degli antichi insediamenti e rallentando la loro scomparsa
(tabià, solivi, contrade, rustici, ecc.). Analogo discorso va fatto
per il paesaggio, partendo dalla considerazione che l’agricoltura
di montagna, ancora viva nelle zone atesino/tirolesi, non deve
essere considerata conclusa nella montagna veneta. Essa deve
essere ripresa, beninteso attraverso le forme dell’incentivo alla
conservazione ambientale e della promozione riservata ai pro-
dotti tipici.

I vincoli, si sa bene, per recuperare non servono; servono l’indi-
rizzo e il sostegno.

Va anche favorita l’adozione di materiali locali (pietra, legno) e
di magisteri reversibili per l’arredo dei centri e della viabilità,
con idonee norme valide soprattutto per le zone in quota.

Questa direttrice comporta un progressivo processo di “autoi-

dentificazione culturale” della comunità, che accerta le forme
della sua storia insediativa e conseguentemente progetta il
proprio assetto in modo coerente con la preesistenza. Anche qui
gli esempi non mancano (cfr. gli incentivi e disincentivi applicati
nelle Midlands inglesi). 

L’economia
Come si è detto, ai fini del controllo delle trasformazioni pae-

saggistiche ed ambientali, nonché per una corretta difesa del
suolo, assume nella montagna veneta una grande importanza la
gestione dell’agricoltura ed in genere quella di tutto il settore pri-
mario.

La dimensione dell’industria casearia nell’altipiano di Asiago
o quella dell’industria del legno nel comprensorio alto-bellunese
infatti dimostrano che le politiche di settore volte a produzioni ti-
piche e di eccellenza possono costituire un fattore di manteni-
mento della qualità figurativa ed ambientale. 

Poiché l’area alpina è tra le poche dove sono ancora possibili in-
terventi incentivati (Europa, Stato, Regione), appare essenziale
“incrociare” la pianificazione agricolo/forestale con quella pae-
saggistico/ambientale in modo, non solo da effettuare una manu-
tenzione dell’ambiente, ma anche di potenziare i prodotti tipici
di grande nome (formaggio, legumi, patate, noci, castagne, bio-
logico, ortofrutta, ecc.). Ed anche di incentivare la ricettività al-
berghiera ed extra-alberghiera.

Nell’area collinare pedemontana ed in quella delle grandi valli
(Feltre e Belluno), è possibile (ed auspicabile), effettuare un in-
crocio tra paesaggio agrario e ville venete, favorendo i prodotti
tipici che caratterizzano tali zone (vigneto, frutteto, ecc.).

La pianificazione territoriale deve tenere poi conto della ten-
denza alla distrettualizzazione delle attività produttive tipiche
della montagna. La distrettualizzazione vale anche per il settore
turistico.

L’infrastruttura
La montagna veneta è caratterizzata da un “gap” infrastrut-

turale di origine storica, poiché le condizioni di accesso alle valli in-
terne sono penalizzate dall’assetto attuale delle comunicazioni
(ed un tempo dall’assetto confinario e dalle problematiche stra-
tegico/militari).

È da prevedere che l’avanzamento nella costruzione del “Cor-
ridoio V Europeo”, che scorre orizzontale in pianura collegando le
città principali, ed il contemporaneo avvio delle direttrici verticali
del Brennero e di Tarvisio, (a formare una “H” di contorno ai mas-
sicci dolomitici), tendano a “marginalizzare” la montagna veneta
ed in genere le valli interne, attraverso una progressiva attrazione
delle componenti evolutive ed innovative verso le aree prossime ai
sopra indicati corridoi forti.

Per contrastare questa tendenza alla polarizzazione (e alla con-
gestione), tendendo al riequilibrio territoriale, bisogna quindi mi-
gliorare gli accessi dall’asse centrale alle zone esterne (nel caso
veneto: la montagna e la bassa pianura).

A tale scopo appare strategica la estensione della rete SFMR alla
Val Belluna, alla Valle del Brenta ed al bacino di Schio, che costi-
tuiscono le porte di accesso e di sostegno alle aree interne e agli alti-
piani.

Anche la rete delle aree protette (Parchi, SIC, ZPS), costituisce,
nella prospettiva dello sviluppo, una infrastruttura.

Il successo del Parco Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo e il
buon avvio dell’attività di quello Nazionale delle Dolomiti Bel-
lunesi (da integrare maggiormente nel sistema delle autonomie
locali), consentono di proporre l’estensione della rete delle aree
protette, utilizzando i contesti ambientali (già classificati nei SICe
nelle ZPS), per costituire un organismo articolato e cioè una offerta
di zone tutelate, particolarmente idonee per la ricerca, lo sport, la
libera fruizione della natura, dei paesaggi, dei monumenti, dei
prodotti tipici, ecc.

Il nuovo PTRC deve quindi considerare la montagna come
un’area specifica, alla quale applicare misure d’intervento, di as-
setto e di regolamentazione particolari, non solo a ragione della
sua diversità, ma anche quale misura di un autogoverno restituito
alle comunità insediate.

Franco Posocco

➦
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I l territorio deve Prealpi Vicentine, nello straordinario
scenario montano e pedemontano incluso tra i limiti
naturali che cingono a ovest la vallata dell’Agno e ad est 

quella del Brenta è ancor oggi fortemente connotato dalle
testimonianze del patrimonio storico di uno degli episodi
più tragicamente importanti dell’intera storia dell’u-
manità: la Grande Guerra.

Proprio quell’evento ha fortemente e indissolubilmente
connotato l’ambiente incorporandolo definitivamente
nella storia. In questi luoghi, forse più che altrove, la natura
è natura trasformata dagli uomini, è storia. Così segnato è
questo territorio dalla storia del sacrificio umano, così
diffuse ed estese sono le tracce che gli avvenimenti epocali
della Grande Guerra hanno lasciato, che questo ambiente
non è più solo un semplice fatto di natura, ma natura se-
gnata dall’azione determinante dell’uomo e, per questa via
assume il significato di memoria collettiva, il valore di bene
culturale. Vi è dunque una sorta di vocazione di questo ter-
ritorio ad avere una organizzazione di un quadro am-
bientale incorporato con l’elemento indispensabile per la
sua stessa vita: la memoria della Grande Guerra.

La tutela e la valorizzazione di questo patrimonio è qui
presentata attraverso l’Ecomuseo della Grande Guerra
delle Prealpi Vicentine; un museo sull’ambiente e sul-
l’uomo in cui l’analisi e l’interpretazione delle drammatiche
vicende umane che si sono compiute, ha senso solo in rap-

porto alla lettura del territorio storico. L’Ecomuseo della
Grande Guerra nelle Prealpi Vicentine promuove la fun-
zione di una educazione al patrimonio che recuperi adegua-
tamente la dimensione paesaggistica e storica nella quale
le testimonianze sono indissolubilmente presenti, fa-
cendone una delle più importanti espressioni culturali di
questo specifico territorio e della sua storia.

Sono particolarmente lieto di presentare questa ini-
ziativa relativa al Monte Pasubio e alla Strada delle 52 Gal-
lerie.

Si tratta di una Guida che ci permette di dare significato
alle nostre emozioni suscitate dai luoghi della Grande
Guerra, recuperando una dimensione culturale che la
nostra memoria, da sola, difficilmente riuscirebbe a co-
struire in modo completo ed organico.

Questa guida diventa un percorso nella storia, con una
puntuale documentazione difatti e vicende dei nostri
soldati, ma vuoi essere anche un punto di riferimento per gli
escursionisti e gli amanti della natura, diventando un mo-
mento d’incontro nel presente tra passato e futuro per tutte
le persone sensibili che vogliano ripercorrere, passo dopo
passo, la strada delle 52 Gallerie, riscoprendo il desiderio di
pace che si eleva prepotente dai luoghi della Grande
Guerra.

Pietro Maria Collareda
Presidente Comunità montana Leogra Timonchio

I l Consiglio regionale si appresta
ad esaminare il Progetto di legge
n. 198 “Interventi in materia di 

raccolta e recupero dei cimeli della
Grande Guerra” che prevede la possi-
bilità da parte della Regione di auto-
rizzare la ricerca ed il recupero di re-
perti mobili della Grande Guerra con
l’utilizzo di metal detector ed attrezzi
di scavo con impugnatura fino a 60 cm.
Un’attività che dopo l’epopea dei
“vecchi recuperanti”, mirabilmente
descritta da Ermanno Olmi nel suo
omonimo film I recuperanti, è ormai da
anni espressamente vietata dai rego-
lamenti di polizia dei vari Comuni del-
l’Altopiano.

Nonostante ciò, anche a causa della
mancanza di adeguati controlli sul
territorio ad opera delle forze di po-
lizia, il fenomeno dei cosiddetti “nuovi
recuperanti” ha ormai assunto dimen-
sioni ed esiti preoccupanti causando,
in particolare negli ultimi anni, la
compromissione di alcuni dei siti di

maggiore interesse, alimentando il-
leciti mercati e mercatini che a tutto
danno un prezzo: dalla pallottola al-
l’elmo.

Faccio presente che gran parte delle
aree potenzialmente oggetto dell’at-
tività di “recupero” – si tratta di alcune
centinaia di kmq di territorio – sono di
proprietà privata ovvero di uso civico,
ancorché in capo ai Comuni, per
talune delle quali è stata avviata la
procedura per il riconoscimento dello
“status” di Regola.

Pertanto, il permesso di mano-
mettere il terreno richiede il consenso
del/dei proprietari (individuali e/o col-
lettivi). Vanno tenute di debito conto,
altresì, le vigenti disposizioni nor-
mative in materia di tutela del pae-
saggio, vincolo idrogeologico, zone
sacre, Zps e Sic a cui montanari e non si
devono assoggettare. Non da ultimo,
inoltre, faccio presente che alcune di
queste aree sono state dichiarate con
provvedimento dello Stato “zona

sacra” con tutte le conseguenze del
caso.

Per queste ed altre ragioni – in pri-
mis il rispetto degli eroici combattenti
di qualsiasi nazionalità e grado che
hanno partecipato alla prima e taluni
anche alla seconda Guerra mondiale –
rivolgo un accorato appello al Con-
siglio Regionale affinché bocci la pro-
posta di legge o, almeno, la riveda radi-
calmente facendo espressamente sal-
vi i regolamenti e/o disposizioni più re-
strittive emanate dagli Enti locali o
dalle Autorità competenti in materia
di tutela del paesaggio e dei beni della
Grande Guerra e vietando in ogni caso
l’attività di ricerca e recupero all’in-
terno degli ambiti di tutela (Musei
all’aperto) individuati dagli stru-
menti di pianificazione comunale o so-
vraordinata (Piano territoriale pro-
vinciale, Piani di Area, Ptrc).

Giancarlo Bortoli
Presidente Comunità montana

Spettabile Reggenza dei 7 Comuni

Prosegue il nostro viaggio attraverso i
tesori della storia e delle tradizioni della
montagna veneta, di cui le Comunità
montane, direttamente o indirettamente,
si sono fatte promotrici. Dopo la Casa
dell’Alchimista progetto della Co-
munità montana dell’Alpago, la guida e il
dvd del Museo “Valentino Del Fabbro”,

progetto Leader della Comunità
montana Bellunese, ecco le 52 Gallerie,
la strada militare del Pasubio, straordi-
naria testimonianza dei luoghi della
Grande Guerra, ossatura portante del-
l’Ecomuseo delle Prealpi Vicentine. La
Comunità montana Leogra Timonchio se
ne è fatta carico in collaborazione con le

Comunità montane Agno Chiampo, Alto
Astico e Posina e Spettabile Reggenza dei
7 Comuni. Con il titolo La Stradamu-
seo, progetto Leader della montagna vi-
centina, è ora disponibile un’interessante
e stimolante guida di questo percorso ec-
cezionale dal punto di vista storico, stra-
tegico, paesaggistico e ambientale.

7 COMUNI DI ASIAGO No ai nuovi
“recuperanti”

PASUBIO

Strada Museo delle 52 Gallerie


