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L’incontro in Cansiglio è un appuntamento consolidato di verifica sulle 

prospettive dell’area Cansiglio-Piancavallo, oggetto di pressione da chi 
vorrebbe lo sfruttamento di un territorio di grande pregio, che va tutelato. 

Finora, grazie alla nostra attenzione, ci siamo abbastanza riusciti. 
Il Club Alpino Italiano e le sezioni del FVG guardano con preoccupazione le 

notizie che si leggono sulla stampa: esili strade forestali da far diventare 
strade turistiche in quota, costruzione di laghi artificiali che modificano il 

paesaggio e strutture abbandonate al degrado perché costa rimuoverle; 
nuovi ampliamenti o nuovi poli sciistici anche in FVG, legati a un ipotetico 

sviluppo turistico invernale per cui si prevedono continui investimenti 
pubblici. 

Una politica vecchia, difficile da modificare; un chiodo fisso trasversale alle 
forze politiche, mentre alla montagna serve altro.  

Ci sono stati anni in cui sembrava di aver scoperto che investire su sci e 
seconde case fosse una soluzione per la rinascita del paese. Un po’ lo è 

stato, ma oggi l’insistere su questa teoria ci riporta a un’economia incerta, 
alla spietata concorrenza anche fra vicini. La situazione climatica e una 

società in crisi economica dovrebbero far riflettere. Il guaio è che i cocci 
del degrado resteranno per le generazioni future. Quante risorse 

pubbliche, quanti danni ambientali, quali i risultati e per quale futuro fino 
a oggi si è deciso?  

Se si vuol inserire all’art.1 della Costituzione il valore della bellezza per 
difendere il paese dal degrado e dalla speculazione per ridare un valore 

anche al territorio, si cominci ad agire da subito in questa direzione: 
tutela, educazione, rispetto, piacere di osservare e imparare. 

Qui c’è in un’area di grande pregio naturalistico, ambientale e la politica 
sembra non accorgersene.  

Nostro compito è far riconoscere questo patrimonio collettivo, continuare a 
difenderlo per preservarlo, tutelarlo, non stravolgerlo, per il bene delle 

prossime generazioni; migliorare la gestione del turismo nelle aree 
protette, tenendo conto dell’ambiente in cui si opera.  

Vanno sollecitate la politica locale, quella regionale e le attività 
economiche, soprattutto nei poli sciistici; aiutare le riconversioni delle aree 

degradate per riportarle ad aree di pregio. Guardare avanti, con una 
visione di lungo respiro dell’economia montana, promuovere cultura e 

identità dei luoghi. 
Diversi trattati europei indicano questa direzione e diversi sono i 

programmi finanziabili per raggiungere l’obiettivo della riconversione 
intelligente dei territori alpini. 

A Piancavallo si pensa, ma non si fa, si dice “sarebbe bello”, ma non si 
progetta un diverso modello che funga da richiamo. Si agisce in modo 

individuale e per questo non serve molto impegno. È più facile chiedere 
investimenti alla vecchia maniera. Un modo purtroppo convincente, che 



crea consensi immediati, anche ai politici di tutti i colori, ma chi pagherà 
sarà la collettività di oggi e domani. 

La proposta del Club Alpino è, perciò, investire per riqualificare e dare 
prospettive diverse alla montagna così che gli abitanti abbiano interesse a 

riprendere cura dei territori abbandonati e si recuperi il paesaggio che, 
fuori controllo, è aperto a iniziative che con la montagna hanno poco a che 

vedere. 
Senza una politica attiva per la montagna e misure di protezione 

adeguate, prevale il consumo accelerato di risorse naturali; la montagna 
va aiutata con sobrietà, favorendo un’economia collaborativa e solidale. La 

partecipazione degli attori locali, per uno scambio di esperienze nell’arco 
alpino, può mettere i bisogni delle persone e della natura al centro delle 

buone pratiche, offrendo la possibilità di ricreare quella vita sociale capace 
di migliorare la qualità della vita nei paesi in montagna. 


