
MOUNTAIN WILDERNESS – COMUNICATO STAMPA DOLOMITI UNESCO

Replica a Confindustria – La montagna muore quando viene soffocata da egoismi di parte

 
La presa di posizione di Confindustria contro la protesta di Mountain Wilderness che chiede coerenza con 
il patrocinio Unesco nella gestione del territorio delle Dolomiti è disarmante. Un intervento vecchio che 
richiama lo sviluppismo anni ’50. Una presa di posizione, questa sì pregna di ideologia sviluppista, basata 
su strade e sfruttamento illimitato delle risorse, idriche e paesaggistiche. Una lettura incapace di legare 
allo sviluppo delle popolazioni locali il pragmatismo della sobrietà, del limite, del rispetto di quanto ci è 
stato offerto in dono e che dobbiamo trasferire alle generazioni future. 

Certo, mai abbiamo visto Confindustria presente alle riunioni dei soci sostenitori di Dolomiti Unesco e 
quindi  il  sindacato  degli  industriali  è  privo  di  qualunque  elemento  nel  giudicare  l’approccio  degli 
ambientalisti o di altre categorie imprenditoriali legate al territorio nella progettualità di dolomiti Unesco. 

L’ambientalismo non ha mai fatto della montagna un ente museale, ma un luogo all’interno del quale 
popolazioni responsabili, ricche di cultura, forti della loro identità, capaci di innovazione, hanno posto le 
loro radici per vivere e pretendere vita di qualità. Una vita di qualità presuppone servizi efficienti, sia 
nella formazione scolastica che nella offerta sanitaria, sia nella cultura che nella mobilità, possibilmente 
ferroviaria.  Presuppone  coltivazione  del  territorio,  quindi  il  sostegno  verso  un  legame  stretto  fra 
agricoltura di montagna e turismo, presuppone sinergie fra artigianato e cultura. Confindustria invece 
invoca  una  ideologica  forma  di  green  economy,  sempre  ancorata  alla  cultura  della  predazione  (del 
territorio, del paesaggio, dell’acqua, della biodiversità). 

Ma cosa abbia di green una economia ancora legata allo stillicidio di centraline sui miseri rivi 
d’acqua delle Dolomiti, cosa abbia di green l’imposizione delle pale eoliche in paesaggi da favola, 
cosa abbia di green una autostrada che straccia il cuore delle Dolomiti non lo si capisce proprio.  
Come non si capisce la costruzione di nuovi caroselli sciistici in aree depresse quando è dimostrato 
che le attuali società nemmeno riescono a dare ossigeno alle strutture esistente e stiano invocando, 
in Alto Adige come nel Veneto, pioggia continua di contributi pubblici. 
Più volte Mountain Wilderness ha invitato Confindustria ad un confronto serio sulle prospettive 
dello  sviluppo  equilibrato  del  territorio  delle  Dolomiti,  ma  non  abbiamo  mai  avuto  risposte 
costruttive. 

Del  resto,  se  Confindustria avesse  almeno una volta partecipato a riunioni  programmatiche di 
Dolomiti Unesco avrebbe percepito come l’ambientalismo del Triveneto da tempo non sia legato a 
nessun  ideologismo  e  forse,  proprio  dall’ambientalismo  propositivo  che  noi  rappresentiamo, 
avrebbe ricavato  idee  e  progettualità  utili  al  rilancio  della  devastata  economia della  montagna 
bellunese.
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