
Dolomiti Unesco, fallito è l'ambientalismo ideologico di Mauro Gilmozzi 

e Marcella Morandini 
2 agosto 2017 

 

La foresta che cresce non fa rumore. Fa più audience, invece, il gridare «al 
lupo, al lupo». Che la polemica sui quad assuma toni tali da sancire il 

fallimento del progetto Unesco fa perlomeno sorridere. Certamente non aiuta a 
comporre un quadro complesso che la Fondazione con grande impegno sta 

cercando di favorire per trovare un minimo comune denominatore di un'idea di 
sviluppo dell'area dolomitica. 

 Il riconoscimento Unesco, come ben noto, non è banalizzabile in un marchio 
per la valorizzazione turistica, ma si basa sulla responsabilità delle comunità 

che hanno in gestione i beni del Patrimonio dell'Umanità. Si tratta quindi di 
costruire processi culturali, basati su forme di cooperazione volontaria che, per 

quanto ci riguarda, ha portato all'approvazione della strategia di gestione dei 
beni tutelati attraverso processi partecipativi molto impegnativi e positivi. La 

riprova della bontà del lavoro fin qui svolto può essere riscontrata nei sempre 
più frequenti apprezzamenti anche a livello internazionale. 

 Risulta quindi evidente come la questione fondamentale sia che le comunità 

locali e la società civile vogliano e sappiano riconoscere l'opportunità di scelte 
responsabili in grado di assicurare la conservazione attiva del Bene per 

trasmetterlo alle generazioni future. Una cultura diffusa, che va oltre i beni 
tutelati e diventa centrale nelle politiche di sviluppo delle singole regioni. 

Numerosi gli esempi in Trentino. Dal riconoscimento di riserva della biosfera 
delle Alpi Ledrensi e all'istituzione di dieci Reti di riserva, tra cui è compreso 

anche una parte del Patrimonio Dolomiti Unesco. Approcci nuovi che si fondano 
proprio sul principio del superamento del vincolo per favorire invece una 

gestione fondata sulla cooperazione e sull'assunzione di responsabilità. 
 Nella consapevolezza della centralità della formazione in tale difficile processo 

culturale, inoltre, è opportuno ricordare le attività di formazione sostenute 
dalla Fondazione e coordinate dalla Provincia autonoma di Trento con il 

supporto di STEP (Scuola per il governo del territorio e del paesaggio) e del 
Muse. Il master Aster Wnhm- World Natural Heritage Management ne è 

l'esempio principale, assieme alle preziose attività nell'ambito delia geologia 

coordinate dal Muse anche attraverso il Museo geologico delle Dolomiti di 
Predazzo. La collaborazione con SAT, riconosciuta come uno dei pilastri 

fondamentali di questa strategia, va nello stesso senso. In campo ambientale 
va pure ricordato l'ambizioso progetto in corso in collaborazione con tutte le 

associazioni alpinistiche delle Dolomiti (SAT, CAI, CAI del Veneto, del Friuli 
Venezia Giulia e dell'Alto Adige, nonché Alpenverein) per una gestione 

sostenibile dei rifugi all'interno del Bene. 
 Tutto ciò è la dimostrazione del fermento in atto e il presupposto per gestire il 

cambiamento di approccio a molti temi che in futuro saranno sempre più 
decisivi per l'economia e la società alpina. Qualche anno in più o in meno nei 

costruire cultura e visione per lo sviluppo del XXI secolo sono nulla rispetto ai 
rischi di stagnazione di idee e progetti innovativi. Se oggi si discute di mobilità 

sul Sella o sul Garda, di nuovi progetti di sviluppo nelle destinazioni ricomprese 
in aree protette, se c'è maggior collaborazione tra istituzioni e soggetti 



portatori d'interesse dentro governance più moderne come in Fondazione 

Dolomiti Unesco o nel Parco dello Stelvio è perché si è avuto il coraggio e 
anche la pazienza di credere nella possibilità di non subire i cambiamenti, ma 

di anticiparli attraverso il dialogo, il confronto, anche con l'accettazione di 

qualche soluzione di compromesso pur di avanzare nelle sfide che la 
contemporaneità ci pone con sempre maggior urgenza. Tutto questo non può 

essere definito un fallimento. Fallito semmai è l'approccio ideologico di un certo 
ambientalismo politico che con il suo linguaggio iperbolico tende a banalizzare 

e sminuire il gran lavoro e la fatica che passo per passo sta facendo invece chi 
vuole costruire veramente un nuovo paradigma di sviluppo responsabile 

incentrato sul valore dell'ambiente in tutte le sue articolazioni. 
 


