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La Fondazione Unesco inviterà Renzi e il neo Presidente Mattarella 

“Sconfini”, un titolo che dice tutto 
di Francesco Dal Mas - AURONZO  

“Sconfini”. Un titolo che è evidentemente tutto un programma. Anzi, una provocazione culturale – e per 
certi aspetti anche politica – senza precedenti. Questo sarà il festival che la Fondazione Unesco organizzerà 
dal 28 al 30 agosto ad Auronzo, in collaborazione con il Consorzio Turistico ed il Comune e al quale saranno 
invitati sia il neo presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e sia il presidente del Consiglio, Matteo 
Renzi. Il festival è quello ormai noto di “LabFest” che nella prima edizione, il settembre scorso, si è tenuto in 
Val Badia. E’ di turno, la prossima volta, il Cadore che, con Auronzo, sconfinerà fino all’Alta val Pusteria, 
collegandosi agli appuntamenti di Dobbiaco sulla memoria della prima guerra mondiale. Confini e sconfini, 
quindi, s’intrecceranno in questa circostanza, come ammette Marcella Morandini, il motore della 
Fondazione, che suggerisce numerose ed importanti suggestioni. Dal ricordo del primo conflitto mondiale, 
come quell’inutile strage da cui bisogna continuare a ricavare lezioni di pace, di pacificazione, anzi di 
collaborazione; alla pratica dello sconfinamento, tra l’ordinarietà e la specialità delle istituzioni. Come dire 
che il festival sarà anche un’importante occasione per capire, finalmente, ciò che unisce piuttosto che ciò 
che divide le Dolomiti venete da quelle dell’Alto Adige. Un sacco, davvero, gli appuntamenti che Morandini 
e i suoi colleghi si preparano ad organizzare, ai piedi delle Tre cime di Lavaredo, sul monte Piana, negli altri 
teatri della prima guerra, ma anche a Misurina e ad Auronzo. Ma tutte le cinque province della Fondazone 
sono state invitate a promuovere qualche opportunità di riflessione, in tema di sconfinamento, nel proprio 
territorio. I dibattiti si alterneranno con i concerti, le mostre, altri appuntamenti culturali. Ci si interrogherà 
anche su altri sconfini, quelli ambientali, e la corsa ad un sempre più dilatato circo bianco, con collegamenti 
a destra e a sinistra. «Non possiamo mettere parola sui progetti che maturano al di fuori del nostro 
territorio, ma constatiamo con interesse che da qualche tempo i Comuni, gli uffici tecnici municipali, i 
sindaci per primi, ci interpellano su tutte le iniziative, anche quelle apparentemente più semplici, che 
riguardano il territorio. Ciò significa che la consapevolezza della compatibilità ambientale si sta davvero 
facendo strada». La Fondazione vigila attenta, pronta ad intervenire, se occorre persino a stoppare; o anche 
solo a suggerire qualcosa di diverso, di più compatibile. A tenere banco, in ogni caso, saranno i temi della 
grande guerra e quello in particolare di come si possa far memoria senza lasciarsi tentare da mere 
rievocazioni militari che rischiano di dar sostanza a impossibili nostalgie. «Debbo ammettere di aver 
riscontrato nel territorio un grande entusiasmo per questo appuntamento», spiega Marcella Morandini, 
«tanto che abbiamo deciso di anticiparlo all’ultima settimana di settembre per condividerlo con i 
villeggianti».  
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Bocciatura in particolare per l’ipotizzato Auronzo-Padola 
«Piste al sole? Un assurdo; l’idea morirà prima di nascere» 

Nuovi impianti: da Cipra arrivano tre no senza appello 
AURONZO Tre rotondi no a nuovi impianti sciistici in quota. Li pronuncia Cipra, attraverso il portavoce Luigi 
Casanova. Cipra è la confederazione europea ed italiana delle associazioni ambientaliste. Ormai storica è la 
contrarietà al collegamento tra passo Monte Croce Comelico e Valgrande, quindi Padola, in Comelico; 
l'estate scorsa Casanova ed i suoi avevano manifestato contro le piste a monte, quelle di Moso. Del tutto 
nuova l'opposizione all'ipotizzato carosello Auronzo-Padola. «La proposta non ha nessuna logica, è stata 
bocciata ancora negli anni '50 e fa specie che la si tiri fuori adesso», commenta Casanova, «come si fa, tra 
l'altro, a proporre delle piste al sole? Piste che per questo motivo non sono contemplate neppure dal piano 
neve della Regione Veneto». Casanova ritiene che questo progetto morirà ancora prima di nascere. Più 
pericoloso (per gli ambientalisti), invece, quello di Sappada. «In questa conca si invoca il collegamento 
attraverso i Piani di Luzze verso Forni Avoltri e lo si vuole fare passare come azione risolutiva di una crisi del 
turismo sempre più profonda. Questo collegamento, qualora realizzato», afferma Casanova, «andrebbe ad 
incidere su superfici pascolive e boschive oggi intatte, ambienti e paesaggi che ancora riescono a diffondere 
emozioni e a portarci in ambiti naturali poco conosciuti, di alto pregio naturalistico». Cipra non è contraria 
pregiudizialmente all’industria dello sci, ma ormai da anni su tutte le Alpi promuove un nuovo modo di fare 
turismo. E lo fa anche sulle Dolomiti. «Lo sci lo si sviluppa all’interno di aree ormai destinate a questa 
attività, rimodernando piste ed impiantistica, ma senza più dover intaccare spazi di natura libera, di 
paesaggi che vanno rivalutati promuovendo nuove azioni di frequentazione delle montagne, anche in 
inverno». A questo punto il portavoce di Cipra attacca direttamente l'imprenditoria del settore, o più 
precisamente di quella meno avveduta. «Il miraggio di caroselli sciistici sempre più vasti è divenuto 
l’obiettivo di una imprenditoria miope che tenta l’ultima carta per il rilancio del turismo. Una imprenditoria 
cinica incapace di offrire attenzione alle reali ricchezze del territorio. Non ci si rende conto», insiste 
Casanova, «come ormai l’industria dello sci abbia raggiunto la piena maturità, su come e con quale 
profondità la crisi economica stia incidendo nei bilanci delle famiglie rendendo improponibili i costi di una 
giornata sulla neve. Come del resto si tacciono all’opinione pubblica e agli operatori turistici i reali costi di 
gestione di aree sciabili sempre più vaste, di una rete impiantistica che giornalmente va curata. Aggiornata 
con costi sempre più alti. E ci si rifiuta di affrontare il tema dei cambiamenti climatici e delle conseguenze, 
pesanti, che questi mutamenti stanno portando sul territorio alpino». La montagna di Sappada verso Forni, 
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come Auronzo e l'alto Comelico, offrono una serie innumerevoli di opportunità di sviluppo, secondo 
Casanova, legate alla riscoperta della ricchezza naturale, al recupero paesaggistico, ad una zootecnia di alta 
qualità, alla riproposizione di una storia identitaria quasi perduta. «Sono valori sui quali si deve investire in 
tempi brevi, sono opportunità che richiamano investimento in nuovi lavori di alta formazione scolastica, 
che incentivano la ricerca e che diffondono ricchezza su tutti i protagonisti della vita sociale dell’alto 
Comelico». Cipra chiede pertanto gli amministratori locali di ripensare i progetti, di investire in un turismo 
più maturo e condiviso, di sospendere le pressioni in atto nei confronti della Regione per arrivare a 
sostenere questi collegamenti. «Noi siamo disponibili al confronto: è compito delle amministrazioni 
pubbliche aprire le porte ed ascoltare le esperienze sempre più diffuse che stanno maturando lungo tutto 
l’arco alpino». Francesco Dal Mas  
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Alla Fondazione Unesco affidata la co-presidenza nel gruppo di lavoro della Convenzione delle Alpi 

Turismo sostenibile, le Dolomiti al lavoro 
di Stefano Vietina - BELLUNO Alla Fondazione Dolomiti Unesco un importante riconoscimento a livello 
europeo. È stato infatti assegnato all'ente che ha sede a Cortina la co-presidenza, insieme alla Germania, 
del gruppo di lavoro sul “Turismo sostenibile” della Convenzione delle Alpi. L'ufficializzazione domani a 
Roma, alla presenza del sottosegretario all’Ambiente Barbara Degani. «Si tratta di un significativo 
riconoscimento al nostro lavoro», sottolinea Marcella Morandini, segretario generale della Fondazione 
Dolomiti Unesco, «un invito a proseguire sulla strada intrapresa e a rafforzare l'impegno a favore delle 
Dolomiti». Alla Fondazione Dolomiti Unesco è stata affidata la co-presidenza per il periodo 2015-2016 dopo 
che i ministri dei Paesi alpini, riunitisi a Torino in occasione della XIII Conferenza delle Alpi a fine 2014, 
hanno deciso l’istituzione di un nuovo gruppo di lavoro dedicato proprio al turismo sostenibile. Marcella 
Morandini, in veste di co-presidente insieme a Thomas Bausch dell’Università Tecnica di Monaco di Baviera, 
coordinerà i lavori in collaborazione con l’Accademia Europea di Bolzano (Eurac) e la Bocconi di Milano. La 
Conferenza delle Alpi si tiene ogni due anni e rappresenta l'evento più importante della Convenzione delle 
Alpi, il trattato internazionale fra gli otto paesi alpini: Italia, Francia, Svizzera, Liechtenstein, Austria, 
Slovenia, Germania e Principato di Monaco, oltre all'Unione Europea. La Morandini ha lavorato al 
segretariato permanente della Convenzione con sede a Innsbruck, dal 2008 al 2013, avendo avuto modo di 
farsi apprezzare e la decisione di premiare la Fondazione con questo riconoscimento deriva, con tutta 
probabilità, anche dalla credibilità di cui gode il suo segretario. Adesso la Morandini sta verificando la 
possibilità di organizzare proprio a Belluno la prima riunione di questo gruppo di lavoro internazionale sul 
“Turismo sostenibile”, «che lavorerà», spiega ancora la Morandini, «sulla base di un ben preciso mandato 
ricevuto dai ministri dell'ambiente dei paesi alpini: ovvero stimolare l'armonia fra lo sviluppo economico e 
la tutela ambientale. E questo nel quadro della green economy, tema fondamentale del biennio 2015/2016 



5 Rassegna stampa | Febbraio 2015 

 

durante il quale la Convenzione avrà una presidenza tedesca. Questa esperienza internazionale, inoltre, 
sarà fondamentale per la Fondazione Dolomiti Unesco per il lavoro di partecipazione territoriale 
propedeutico all'elaborazione della strategia sostenibile per gli obiettivi che la stessa Fondazione si è data 
per questo 2015». L'assessore Finozzi, che rappresenta la Regione nel consiglio direttivo della Fondazione 
Dolomiti Unesco, ha espresso la sua soddisfazione per  il riconoscimento del ruolo della Fondazione da 
parte della Convenzione delle Alpi. «Il turismo sostenibile», ha commentato l’assessore Finozzi, 
«rappresenta la principale risorsa economica dell'area dolomitica e, più in generale, della montagna nello 
spazio alpino. La Fondazione Dolomiti Unesco, grazie al suo ruolo e alle sue competenze, sarà in grado di 
proporre alla Convenzione delle Alpi dei validi modelli di sviluppo turistico sostenibile». @vietinas 
©RIPRODUZIONE RISERVATA  
 
 
Il Gazzettino | 21 febbraio 2015 

 

    
 
 
Corriere delle Alpi | 21 febbraio 2015 

 

 
 
 

Fondazione UNESCO per il bivacco F.lli Fanton 
BELLUNO - La Fondazione Dolomiti Unesco in questi giorni partecipa alla selezione 
dei progetti per il nuovo bivacco Fanton. Nel suo 140° anniversario, il Cai Auronzo 
ha indetto il bando di concorso per realizzare quello che da anni è un ambizioso 
sogno per tutti i soci. Evidentemente, non sono solo i soci a interessarsi alle sorti 
del bivacco: in risposta al bando, sono arrivati alla Fondazione Architettura 
Belluno Dolomiti, 273 elaborati progettuali. Entro fine aprile verranno selezionate 
tre proposte – in base alla qualità architettonica e alla funzionalità dell'opera, alla 
sua integrazione nel contesto di riferimento, alla sostenibilità e facilità di 
manutenzione oltre che alla valutazione dei costi di realizzazione. In questi giorni 
il segretario della Fondazione, Marcella Morandini, sta partecipando ai lavori della 
commissione giudicatrice, della quale fa parte assieme a rappresentanti del Cai 
Auronzo e Veneto e della Fondazione Architettura di Belluno. 
Per informazioni: http://www.fabd.it/it/ 

Bivacco Fanton: la Fondazione nella commissione 

AURONZO-  La Fondazione Dolomiti Unesco partecipa alla selezione dei 
progetti per il nuovo bivacco Fanton: in lizza ce ne sono ben 273. Entro fine 
aprile verranno selezionate tre proposte, in base alla qualità architettonica e 
alla funzionalità dell'opera, alla sua integrazione nel contesto di riferimento. 
Il segretario della Fondazione Marcella Morandini sta partecipando ai lavori 
della commissione, di cui fa parte assieme a rappresentanti del CAI Auronzo 
e Veneto e della Fondazione Architettura di Belluno.  
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Finanziamento alla Fondazione Unesco per realizzare i tabelloni promozionali 

Punti informativi nei più bei balconi delle Dolomiti 
di Martina Reolon – BELLUNO. Un contributo di 125 mila euro dalla Regione Veneto alla Provincia di 
Belluno per realizzare punti informativi in corrispondenza dei grandi itinerari e dei balconi panoramici negli 
ambiti Dolomiti Unesco. La delibera che assicura il finanziamento è arrivata alla fine dell’anno. Ora Palazzo 
Piloni sta aspettando la comunicazione ufficiale, che poi stabilirà anche le tempistiche con cui dare avvio 
agli interventi. La Fondazione Dolomiti Unesco, attraverso le Reti della geologia e delle aree protette, ha 
affidato a Dolomiti Project di Feltre uno studio preliminare volto ad analizzare le possibilità di valorizzare e 
apprezzare più facilmente le valenze geologiche e paesaggistiche che hanno reso le Dolomiti Patrimonio 

Via al progetto «meet your landscape» 

Valorizzare le Dolomiti Unesco 
Via al progetto «Meet your landscape» Iscrizioni entro lunedì per i giovani tra i 
18 e i 30 anniTRENTO C'è tempo fino a lunedì per iscriversi al progetto Myl-
Meet Your Landscape nato da una collaborazione tra la Provincia, HelloFiemme 
e diversi enti territoriali, con l’intento di promuovere un percorso di 
valorizzazione del paesaggio e delle Dolomiti Unesco. L’iniziativa è rivolta a 
giovani dai 18 ai 30 anni e propone di lavorare insieme sull’immagine e il 
racconto attraverso un workshop di fotografia e storytelling. Il lavoro si 
concluderà con un fototrekking sostenuto professionalmente da un fotografo. 
Alla conclusione del progetto, una mostra finale raccoglierà le narrazioni e le 
fotografie realizzate durante il trekking. Il progetto è iniziato in Primiero 
nell'autunno scorso e prosegue ora in Val di Fiemme a partire da venerdì 
prossimo 27 febbraio fino al 18 aprile. Info: Progetto itinerante nelle aree 
trentine delle Dolomiti Unesco: Primiero, Val di Fiemme, Val di Fassa e Brenta: 
progettomyl@gmail, tel. 333 6744437 (Martina).(c.l.)  
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dell’umanità. «Lo studio ha individuato i balconi panoramici più rappresentativi», spiega Gabriella Faoro, 
dirigente della Provincia di Belluno. «Bolzano, nell’area di Dobbiaco, ha già iniziato ad allestire alcuni 
cartelli, in cui è descritta l’evoluzione geologica di determinati siti. Ora si tratta di ragionare con i colleghi 
delle altre Province (visto che quello che andrà a essere posizionato dovrà avere un layout coordinato), così 
come con i Comuni del nostro territorio, per capire dove ha più senso intervenire. Necessario, inoltre, per la 
questione impatto ambientale, il passaggio con la Soprintendenza». Per il territorio bellunese lo studio 
avrebbe individuato circa una decina di balconi panoramici, tutti integrabili con piccoli e medi geotrail ad 
anello che si collegano l’uno con l’altro offrendo ulteriori stimoli di frequentazione degli ”hot spot”, ossia 
dei punto “chiave”. I balconi dovranno avere nelle immediate vicinanze anche un punto di ristoro. Indicati 
anche “grandi itinerari”, come quello che da Case Bortot nel capoluogo attraversa Dolomiti Bellunesi, 
Talvena, Pramper, San Sebastiano e arriva al Passo Duran, o quelli che toccano Moiazza e Civetta, Vette 
Feltrine e Marmolada. «Ora si tratta di capire qual è il costo di ogni singolo posizionamento», sottolinea 
ancora la Faoro, «per poi decidere quanti balconi panoramici andare a valorizzare. Per il lavoro concreto di 
installazione verrà fatta una gara, con cui si sceglierà la ditta che si occuperà dell’intervento». Nei 125 mila 
euro messi dalla Regione è previsto anche il completamento della posa dei tabelloni promozionali Unesco 
eseguita nei mesi scorsi. Si dovrà, per esempio, installare un cartellone a Feltre. «Anche nel caso del 
progetto dedicato ai punti informativi nelle aree “hot spot”», mette in risalto Marcella Morandini, 
segretario generale Fondazione Unesco, «alla Fondazione spetta il compito di regista di progettualità 
comuni, poi sono i territori, in particolare con le Province, a essere protagonisti». «La Fondazione ha 
promosso uno studio che permetta di individuare criteri comuni», continua. «Poi, compatibilmente con le 
possibilità di ciascun territorio, gli enti preposti andranno a realizzare il progetto nel concreto. Sappiamo 
che i tempi sono difficili, ma è nell’interesse di Province e Regioni farlo il prima possibile. L’importante è 
che i visitatori abbiano alla fine la percezione di un bene condiviso da territori diversi. Insomma, di un unico 
bene Unesco». ©RIPRODUZIONE RISERVATA  
 
 
 


