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L’Italia si salva dalla cima

L’AMBIENTALISMO DEL SÌ E LE SUE PROPOSTE

Prefazione di Paolo Cognetti



La montagna è lo specchio del nostro Paese 
e dei suoi problemi, così come delle soluzioni: 
avremo una possibilità solo se rispetteremo 
davvero l’ambiente e abiteremo in pace 
con tutti i suoi viventi. Un libro-manifesto

Le montagne non rappresentano solo il più grande patrimonio 
naturale del nostro Paese, ma anche una preziosa riserva della 
“coscienza ambientale” che vive nei nostri territori. Questo libro spiega 
perché bisogna avere “cura” della montagna, delle sue foreste sempre 
più colpite dalle tempeste e dai cambiamenti climatici, delle sue 
acque minacciate dall’idroelettrico, delle aree che il turismo di massa 
e i grandi eventi vorrebbero trasformare in impianti o in un’appendice 
delle grandi città di pianura, dei parchi e delle aree protette che 
devono fare rete, degli animali che ne sono anche loro “cittadini”. 
Le proposte più avanzate del mondo ambientalista e i suoi più 
importanti documenti, a partire dal “Manifesto di Camaldoli”: un’analisi 
che parte dalle Alpi e da uno dei suoi luoghi-simbolo, le Dolomiti, 
ma il cui messaggio può essere esteso a tutte le “terre alte” e, in fondo, 
all’Italia intera. Non solo per conservare e proteggere la natura ma 
per far crescere un’economia responsabile e per creare posti di lavoro. 
Con un testo del cadorino don Luigi Ciotti e le voci autorevoli di 
studiosi e attivisti. Prefazione dello scrittore Paolo Cognetti. 
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L’AUTORE E I CONTRIBUTI
Luigi Casanova (1955), bellunese, di professione Custode forestale 
nelle Valli di Fiemme e Fassa e ora in pensione, è una voce storica 
dell’ambientalismo. Il suo impegno sociale è nato nell’antimilitarismo 
e nel Movimento Nonviolento. È stato presidente di Mountain Wil-
derness Italia e oggi ne è presidente onorario. Per quasi due decenni, 
fino a maggio 2020, è stato vicepresidente di CIPRA (Commissione 
Internazionale per la Protezione delle Alpi), ancora oggi è membro 
del Consiglio direttivo di Italia Nostra del Trentino e rappresenta le 
associazioni ambientaliste nella Cabina di regia delle aree protette e 
dei ghiacciai del Trentino. Da giornalista fa parte della redazione del 
mensile Questo Trentino.

La prefazione è dello scrittore Paolo Cognetti
Con un intervento di don Luigi Ciotti, presidente di Libera
Testi di: Giuseppe Dematteis, Carlo Alberto Pinelli, Lucia Ruffato, 
Vanda Bonardo, Federica Corrado. 
Hanno collaborato anche Carlo Gubetti, Francesco Pastorelli.

RINGRAZIAMENTI
Sono tantissime le persone che devo ringraziare. Il lavoro presentato 
è una sintesi dell’impegno di decine di persone. Non posso elencarle 
tutte anche perché dimenticherei nomi, tutti importanti. 
Ringrazio la casa editrice e in particolare Massimo per l’attenzione e 
l’interesse con il quale mi ha seguito. 
Ringrazio quanti hanno contribuito ad arricchire il libro con le loro 
riflessioni e il loro agire, in primis Paolo Cognetti.
Ringrazio quanti hanno offerto e stanno offrendo all’ambientalismo 
nazionale e alle montagne un patrimonio di amore, di conoscenze, 
un impegno civile impossibile da ripagare: persone e associazioni che 
ho avuto la fortuna di incontrare, con le quali ho condiviso percorsi, 
alcuni brevi, altri più impegnativi e continuativi nel tempo. 
Ringrazio la pazienza che hanno dimostrato nei tanti confronti svoltisi 
con serenità, e, a volte, perché no, anche severi. 
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Ringrazio le associazioni Mountain Wilderness Italia e CIPRA Italia 
perché mi hanno permesso di essere partecipe di quanto troverete in 
questo volume, senza per altro dimenticare le associazioni ambienta-
liste con le quali ho collaborato e condiviso progetti, compreso il CAI.

Un ringraziamento più profondo lo devo al mondo femminile. 
Quanto impegno, quanta tenacia, quanta intelligenza le donne hanno 
offerto e stanno offrendo all’ambientalismo. Quanti saperi trasmet-
tono, quanta pazienza utilizzano nel cercare di ritessere momenti di 
conflitto: emerge, sempre, la loro capacità di fare e sostenere reti fra 
persone e associazioni, la loro umiltà nell’impegno organizzativo. Non 
si tratta di sottomissione, anzi. Spesso non ritroviamo il mondo fem-
minile protagonista sui tavoli delle conferenze; le donne rimangono 
fra il pubblico ad ascoltare e a riflettere ulteriormente. Ma erano state 
protagoniste in precedenza. 
Oggi le presidenti nazionali di WWF Italia, Italia Nostra, CIPRA Italia e 
CIPRA International sono donne, non è casuale che questo avvenga nel 
mondo ambientalista. Qualche nome lo scrivo, senza che altre di loro 
si offendano, non sono dimenticate: Renata, Adriana, Mirta, Serena, 
Federica, Vanda, le plurime Giovanna, e ancora Lucia, Susanna, Maria 
Rosa, Luigina, Patrizia, Francesca, Silvia, Antonella. 

Su tutte mi rimane impresso un nome e un esempio, Stefania Benuz-
zi. È stata la prima, insostituibile segretaria di Mountain Wilderness 
International, moglie di Felice Benuzzi, accademico del CAAI, che ci 
ha lasciati subito dopo aver contribuito alla nascita di Mountain Wil-
derness. Stefania per due decenni è stata vicina a caratteri impegnativi, 
impulsivi, ai più importanti alpinisti del mondo. Ha sopportato, ha 
lavorato, ha fatto dell’ultima parte della sua lunga vita un investimento 
nel sostenere la montagna al naturale, la montagna pulita, la montagna 
dei tanti silenzi. È stata una resistente, anche da punto di vista fisico, 
nel sopportare le malattie tipiche dell’essere anziani: finché le energie 
l’hanno sorretta è stata protagonista. Una donna che sicuramente 
non manca solo a me. Senza il generoso apporto di questo specifico 
mondo, ne sono convinto, l’impegno per l’ambiente non sarebbe mai 
stato tanto incisivo.
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“WHO’S WHO” IN QUESTO LIBRO
Le progettualità che troverete in questo libro hanno nomi e cognomi. 
Sono quelli delle associazioni che trovate elencate sotto, che portano 
i vessilli delle battaglie ambientaliste. 

• CIPRA International (Commissione Internazionale per la Protezio-
ne delle Alpi), è una associazione ombrello che coinvolge gran parte 
dell’ambientalismo delle Alpi e istituzioni che operano in tal senso. 
Fin dalla sua nascita, 1951, ha ideato la Convenzione delle Alpi, oggi 
strumento giuridico ratificato da tutti gli Stati alpini e dall’Unione 
europea. La sua attività propositiva la si legge nel sito internazionale 
nelle quattro lingue alpine più l’inglese, ove si ritrova il lavoro svolto 
dalle CIPRA nazionali. www.cipra.org
• Mountain Wilderness International è stata fondata dai grandi 
alpinisti del mondo nel convegno di Biella, 29-30 novembre 1987. 
Il suo programma ideale è racchiuso nelle Tesi di Biella. L’attività si 
svolge nelle diverse associazioni nazionali e si rivolge a tutti i prati-
canti della montagna. Le prime azioni operative in Italia l’hanno vista 
protagonista sul Monte Bianco contro la funivia dei ghiacciai e nella 
pulizia della Marmolada. In Appennino nella proposta, vincente, del 
Parco nazionale dei monti della Laga. www.mountainwilderness.it
• CAI (Club alpino italiano) è un sodalizio di amanti della montagna 
nato nel 1863, conta oltre 320 mila soci. Oltre a sostenere la cultura e 
i valori dell’ambiente gestisce centinaia di rifugi e migliaia di chilo-
metri di sentieri in alta quota. In Trentino opera attraverso la SAT, 
Società degli alpinisti tridentini. www.cai.it
• Legambiente è un’associazione ambientalista nazionale con tantissi-
me iniziative al proprio attivo. In montagna è attenta ai cambiamenti 
climatici, ai progetti di viabilità transfrontaliera, organizza la Carovana 
delle Alpi - che distribuisce ogni anno bandiere verdi e nere - e dal 
2018 la Carovana dei ghiacciai, in collaborazione con il Comitato 
Glaciologico Italiano. www.legambiente.it/carovana-delle-alpi/
• Italia Nostra è stata la prima associazione ambientalista italiana, 
nata nel 1955. Oltre all’ambiente offre specifiche attenzioni ai beni 
culturali e monumentali del nostro paese, alla difesa dei centri storici. 
www.italianostra.org
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• WWF è una associazione internazionale che si impegna nella sal-
vaguardia della biodiversità naturale, nella promozione dei parchi 
naturali e tutela di tutte le specie viventi. www.wwf.it
• Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie vanta un 
impegno ventennale sul tema della criminalità organizzata valoriz-
zando le persone vittime e i protagonisti della lotta contro il crimine. 
Sostiene percorsi educativi e formativi in tutta Italia. www.libera.it
• Pro Natura è un’associazione storica a difesa dell’ambiente con at-
tenzioni importanti sulle aree protette, la fauna selvatica, l’agricoltura 
biologica e la difesa del suolo. www.pro-natura.it
• INSILVA è un’associazione di amanti e esperti delle foreste. 
www.facebook.com/insilva.it

Ma non si possono dimenticare i numerosi gruppi locali, particolar-
mente attivi e capaci di mantenere vivi i difficili confronti nelle vallate 
delle montagne italiane: la loro apparente frammentazione non è una 
debolezza ma una ricchezza, in quanto riesce spesso a sopperire ad 
alcuni possibili ritardi di intervento dell’associazionismo nazionale. 
Parliamo in queste pagine dei gruppi promotori di parchi regionali o 
nazionali, di realtà come Peraltrestrade, Laboratorio Appennino, SOS 
salviamo l’orso; così come dei gruppi che contrastano i progetti di grande 
viabilità (autostrada di Alemagna, la A31 Valdastico, la Pedemontana 
veneta, i comitati della Val di Susa), i comitati a difesa dei corsi d’acqua, 
in primis Free Rivers Italia. Il “dachverband” raggruppa l’ambientalismo 
altotesino, comprendendovi il CAI, Alpenverein e i Lie da mont ladini.

Sono significativi anche i contributi che provengono dal mondo scien-
tifico e accademico nazionale a supporto di lotte e progetti. Per soppe-
rire ad alcune fragilità del volontariato nell’ambito di comunicazione 
e informazione, accanto alle riviste tradizionali, sono nate inoltre 
pubblicazioni importanti: l’associazione Dislivelli (www.dislivelli.eu), 
Mount City (www.mountcity.it) e altre specifiche referenti ad alpinisti. 
Non si può trascurare infine l’impegno personale di tanti, come i liberi 
cittadini che domenica 19 luglio 2020, insieme alle associazioni am-
bientaliste, hanno manifestato a Cortina d’Ampezzo contro le opere 
in via di realizzazione per i Mondiali di sci alpino del 2021. 



“Può darsi che effettivamente la vorace miopia degli interessi economici e 

dei profitti a corto termine siano più forti di ogni richiamo alla ragione, 

oltre che alla giustizia. Ma non è un buon motivo per non provare almeno 

a fare il possibile per la difesa dell’integrità della biosfera e per 

la sopravvivenza dei popoli, accettando di cominciare a pagare il comune 

debito che - seppur in proporzioni assai diverse - Nord e Sud 

hanno contratto con la “Madre Terra”.

Alex Langer, 1-10-1991
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Alex Langer è stato uno dei padri dell’ambientalismo istituzionale 
italiano ed europeo. Questo libro lo dedico a lui perché è stato un 
costruttore di ponti. Ponti fra persone fra loro diverse, ponti fra Paesi 
per abbattere confini e divisioni. Ha sollecitato ponti anche laddove i 
conflitti o le guerre sembravano ostacoli insuperabili.
Anche questo libro ambisce nel suo piccolo a essere un ponte. Perché 
succeda, però, è necessario, anzi urgente, che chi oggi crede ancora di 
poter costruire un reale sviluppo consumando territorio, paesaggio e 
biodiversità torni sui suoi passi. Come si leggerà, esistono alternative 
all’attuale modello di produzione, consumo e gestione del pianeta. È 
quindi urgente tessere reti - non solo fra le tante associazioni ambien-
taliste - ma anche e specialmente confrontarsi con chi oggi sostiene 
una cultura opposta, la cultura dello sviluppo illimitato.
L’ambientalismo nel suo insieme, accanto agli ideali del pacifismo, 
della solidarietà internazionale e a quanti operano nel mondo del vo-
lontariato e nel sostegno ai diritti umani, sembra essere oggi una delle 
poche “energie alternative” sopravvissute in questa società. Sarebbe 
davvero auspicabile che una simile affermazione venisse smentita dai 
fatti. Sensibilità ambientalista e difesa dei diritti umani potrebbero 
infatti costruire un ampio schieramento di forze positive, che attingano 
energie all’interno di molte categorie professionali, dal mondo della 

COSTRUTTORI 
DI PONTI

INTRODUZIONE 

COME LA FORZA IDEALE 
DELL’AMBIENTALISMO ITALIANO ORA DEVE 

TRASFORMARSI IN FORZA REALE

di Luigi Casanova
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scienza fino al giornalismo, dalle scuole di ogni grado fino all’ambito 
filosofico, dall’innovazione tecnologica al diritto.
La cultura del movimento ambientalista peraltro trova ancora poco 
ascolto nel nostro Paese, anche nelle formazioni “progressiste” (ricor-
diamo che, viceversa, in Germania Die Grünen sono il secondo partito, 
sopra il 20% a gennaio 2020), oppure viene utilizzata in modo stru-
mentale, in periodi particolarmente critici o in occasione delle tornate 
elettorali, per poi essere messa da parte. Nella formazione scolastica 
e professionale l’ambiente rimane marginale e l’imprenditoria ritiene 
più conveniente investire in settori ormai privi di sbocchi nel lungo 
periodo: si pensi solo all’industria dell’auto con i combustibili fossili, 
alle risorse energetiche non rinnovabili, alle grandi infrastrutture come 
le autostrade, al turismo di massa.

Spesso, al contrario, il mondo politico e quello dell’imprenditoria - per i 
loro interessi, la creazione di consenso o quelli economici - “attaccano” 
l’ambientalismo in modo feroce e acritico. Un attacco dai toni quasi 
sempre aggressivi, che fa leva sulla disinformazione e, soprattutto, 
sulle omissioni di dati ed evidenze. Il significato più autentico di parole 
come “sostenibilità” e “valorizzazione” viene banalizzato o stravolto. Ad 
esempio creare strisce di asfalto tra i pascoli per gli appassionati di ski 
roll si può definire valorizzazione?
Se è pur vero che è più diffusa - anche grazie ad alcuni media - la con-
sapevolezza che il pianeta Terra sia in stato di grave sofferenza o che la 
diffusione delle emissioni di gas climalteranti sia aumentata in modo 
drammatico - tanto da essere prossimi a una situazione irreversibile 
- tuttavia, a livello politico-sociale, queste circostanze drammatiche, 
e supportate dalla stragrande maggioranza delle analisi scientifiche, 
sembrano non preoccupare. Quanto è accaduto sulle montagne italiane 
nelle ultime tre estati dovrebbe portare a riflettere tanto evidenti e 
inusitate sono le emergenze. Una incredibile sequenza di temporali si 
trasformano in eventi traumatici, allagamenti, frane che interessano 
luoghi ritenuti sicuri, sgomberi di paesi e località turistiche rinomate. 
Certo, molti eventi calamitosi fanno parte della storia delle montagne. 
Ma una frequenza simile, accelerata di “bombe d’acqua” non la si era 
mai registrata. Nonostante quanto sta accadendo, l’evidenza dei cam-
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biamenti climatici in atto, si preferisce ancora investire in programma-
zione e visione di breve periodo, su quello che può portare guadagno 
immediato. Eppure le risorse pubbliche come il suolo libero, le acque, il 
paesaggio sono in drastica diminuzione ovunque (vedi annuario ISTAT 
2019), perfino all’interno delle aree protette. 
La politica nazionale e locale pratica una semplificazione normativa 
sempre più spinta , che va a danno della collettività in quanto, ad esem-
pio, riduce i tempi per presentare osservazioni da parte dei cittadini, 
le possibilità di informazione e quindi di fatto gli spazi partecipativi, 
l’informazione e la condivisione nelle scelte; in pratica, giorno dopo 
giorno, si toglie ai cittadini la garanzia di poter incidere in tempi utili 
sulla qualità e sulla ragionevolezza dello sviluppo. Il “metodo Genova”, 
la procedura di emergenza non sempre sono la cosa giusta!
Si pensi, ad esempio, all’uso improprio che si fa del termine “vincolo”. 
Una parola che può essere utilizzata anche con un significato negati-
vo, nel senso di impedimento e limitazione delle libertà individuali e 
collettive, soprattutto quando il termine non viene nemmeno citato 
nelle normative e diventa strategico nella propaganda tesa a isolare 
l’ambientalismo. Eppure, un “vincolo”, o meglio il “porre delle regole”, 
permette nel tempo alla collettività una migliore convivenza, le norme 
legislative nascono perché presuppongono una visione di lungo perio-
do, tendono a investire nel rispetto della collettività, non dei bisogni 
di carattere privatistico. Oggi invece si chiede spesso “più flessibilità”, 
specialmente in materia di regole. Nel caso italiano risulta evidente - 
ad esempio - come l’autonomia delle regioni venga invocata solo per 
poter “fare quel che si vuole in casa propria”, evitando regole e norme 
e arrivando a proporre il “superamento” delle Soprintendenze, che 
avendo competenza su beni naturali e monumentali del nostro Paese, 
sono per così dire d’intralcio quando svolgono il loro lavoro d’istituto. 
Oppure si prova a farle diventare autonome dal potere centrale, una 
volta svincolate e portate sotto il controllo territoriale, come succede a 
Trento e Bolzano, è più semplice addomesticarle o svuotarle delle loro 
funzioni. In generale si sta provando a smantellare ogni apparato che 
cerchi di tutelare i beni collettivi dei quali ancora disponiamo: le regole, 
insomma, sono oggi un peso intollerabile per certi mondi, come quelli 
dell’economia o della finanza. Quando invece, lo sappiamo bene, sono 
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proprio le regole che tengono unita una società, che la strutturano, la 
preservano e favoriscono la condivisione sociale.

In modo particolare, le forze imprenditoriali si sono coalizzate, ben 
sostenute da gran parte dei media, nell’irridere la sensibilità ambien-
talista. Le diverse associazioni o i comitati spontanei che ovunque 
animano il dibattito italiano in tema di tutela dell’ambiente vengono 
descritti come dei disfattisti, e accusati di rappresentare il “partito del 
No”. Un “No” - sarebbe l’accusa - fine a se stesso, definito ideologico, 
irresponsabile, integralista, oppure rivolto a sostenere la logica Nimby: 
“non nel mio cortile”. Gli ambientalisti sono descritti come gruppi di 
persone che rifiutano il confronto con i settori economici e che hanno 
ben altri scopi piuttosto che la cura dell’ambiente. Tra gli altri luoghi 
comuni c’è quello che li considera costituiti per lo più da dipendenti 
pubblici, “lavoratori garantiti”, con le spalle coperte. O comunque che 
sia un mondo di estremisti o di “talebani”. Una lettura così superficiale 
dilaga in molti “territori”, e anche in buona parte del mondo della si-
nistra italiana. Sempre di più, laddove si sia in presenza di un conflitto 
che abbia come obiettivo la difesa dell’ambiente, prevale la voce dei 
sovranisti e dei localisti: con slogan del tipo “a casa mia decido io”, o 
“gli ambientalisti di città vogliono impedirci lo sviluppo perché a casa 
loro, nelle città, non sono stati capaci di difendere spazi naturali”. Per 
poi passare ai sospetti e alle calunnie… “In città però l’auto privata ce 
l’hanno!”, “hanno cementificato, e ora pretendono di costruirsi l’isola 
ecologica nelle periferie, in montagna o lungo le coste, impedendo 
lo sviluppo ai locali”, fino al classico “chi c’è dietro, da chi saranno 
finanziati?”.
Ho riportato qui solo qualche passaggio, tra i meno aggressivi. Senza 
addentrarci nell’analizzare la limitatezza e la ripetitività, oltre all’a-
sprezza, degli attacchi rivolti all’ambientalismo e le minacce e le inti-
midazioni che colpiscono chi più si espone su questi temi. Questo libro 
vuole, invece, presentare la capacità propositiva che emerge dalle lotte 
ambientaliste. Vuole essere un contributo teso a superare l’ingiusta 
etichetta del “No” e dimostrare come l’ambientalismo sia sinonimo di 
altro, un’altra società, un altro modo di vivere, un’altra comunicazione 
reciproca, un’altra convivenza fra noi umani e le diverse forme di vita. 
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È una proposta politica. Cominciamo con il dire che un chiaro “No” a 
determinate speculazioni, o a opere ritenute insostenibili, presuppone 
che chi sostiene tale lotta abbia ben presente non solo la tutela o un 
uso diverso del bene comune che sta per venire intaccato, ma anche 
un modello complessivo di sviluppo alternativo a quello nel cui solco 
si muove l’eventuale speculazione. Il conflitto, o meglio il confronto, 
invece di essere negato o soffocato, in un paese civile dovrebbe essere 
il pane della democrazia. Dovrebbe essere la premessa ad approfondi-
menti, alla ricerca di alternative, a travalicare gli interessi privatistici 
di piccoli e grandi gruppi industriali o imprenditoriali.
Personalmente, nella mia ormai lunga esperienza di militante ambien-
talista ho sempre condiviso con i compagni di percorso la necessità di 
fornire alternative, nutrendole di contenuti e di proposte. Ho sempre 
cercato di ascoltare e confrontarmi con le opzioni che avversavo, lad-
dove mi è stato permesso. Ovunque mi sia trovato a operare ho agito 
con questa attenzione, dapprima nell’area nonviolenta dove si sono 
strutturati i miei convincimenti, poi nell’associazione che è stata la mia 
scuola formativa, Italia Nostra del Trentino, e ancora in SOS Dolomites, 
nel WWF, in Mountain Wilderness, in CIPRA Italia. Al di là delle grandi 
associazioni nazionali, ho sempre visto anche i gruppi locali sostenere 
una o più alternative al semplice “No” a una speculazione.
Nel libro vengono presentati alcuni esempi che riguardano la montagna, 
segnatamente le Alpi, ma che sarebbero mutuabili in numerosi àmbiti 
delle alte quote.
Qualche esempio. Negli anni 80 del secolo scorso l’Italia era percorsa 
da un fermento propositivo che tendeva a istituire nuove aree protette. 
Molte lotte hanno raggiunto il loro obiettivo grazie alla Legge 394 del 
1991 (“Legge quadro sulle aree protette”) e la superficie dei parchi che 
è passata da meno del 5% al 10% di territorio protetto. Altre situazioni 
meritevoli di attenzione non hanno ancora trovato risposta o ne hanno 
ricevuta una parziale: in ambito alpino, pensiamo all’istituito Parco 
dell’Adamello-Brenta, provinciale, che avrebbe meritato un’attenzione 
di profilo nazionale. Nelle Dolomiti c’è stato poi un vasto fermento per 
arrivare alla costituzione il parco naturale del Centro Cadore (vedi a 
pag. 143). E il WWF ha proposto l’istituzione del grande Parco del La-
gorai-Cima d’Asta. Entrambe le azioni - non ancora completate - erano 
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portatrici non solo di una visione francamente conservazionista, ma 
anche di una prospettiva sociale ed economica: i due parchi dovevano 
infatti diventare il motore di un determinato modello di sviluppo e di 
creazione di nuovi posti di lavoro. Questi progetti al momento sono 
stati accantonati, nel secondo caso per responsabilità diretta di una 
valle economicamente forte, la valle di Fiemme e della sua istituzione 
storica più importante, la Magnifica Comunità di Fiemme.
Oggi si lavora all’interno della “Rete delle riserve in Trentino” (un’appli-
cazione sperimentale della “Convenzione delle Alpi”, vedi a pagina 53), 
sulle proposte sulla mobilità, sul potenziamento del sistema ferroviario, 
il superamento della cultura dell’auto privata, l’edilizia a basso o nullo 
consumo energetico; il “No” alle discariche e agli inceneritori grazie al 
potenziamento anche qualitativo della raccolta dei rifiuti solidi urbani, 
le proposte sul turismo dolce, l’agricoltura biologica in sostituzione del 
modello industriale padano, la costruzione e il sostegno delle filiere 
alimentari e del legno, le politiche per la gestione e il vivere la monta-
gna in modo sostenibile, il “No” alle grandi dighe per investire invece 
nel recupero della qualità dei nostri corsi d’acqua. Queste molteplici 
proposte, non ci aiutano soltanto a comprendere meglio l’ambiente 
che ci ospita, non sono semplicemente tese alla tutela dell’ambiente 
naturale, ma rappresentano opportunità di lavoro e lo diffondono: 
sono innovazione.

L’autore e l’editore per questo libro hanno fatto una scelta, proponendo 
esperienze sorte e vissute per lo più nel Nord Est delle Alpi italiane. 
Questo è forse un limite, ne siamo consapevoli, ma solo in parte, perché 
ogni proposta è il tassello di una progettualità che potrebbe rilanciare 
la montagna italiana nel suo complesso e di un modello che può essere 
applicato su tutto l’arco alpino.
Il libro non tralascia peraltro le Alpi centrali e occidentali. Grazie alla 
mia esperienza in CIPRA Italia ho presenti le lotte sostenute nelle Alpi 
occidentali nel sostegno ai parchi naturali e alla loro ripresa culturale. 
Penso ai parchi della val Grande, al Gran Paradiso. In questo parco è 
ancora viva l’azione tesa a liberare il Colle del Nivolet dall’assalto delle 
auto, ci stiamo avvicinando alla celebrazione del centenario della sua 
nascita, 3 dicembre 1922.
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Esemplare è anche il lavoro svolto dal parco delle Alpi Marittime 
nell’istituzione del centro faunistico Uomini e Lupi di Entracque (a 
pag. 183). E, ancora più forte, l’azione per strutturare il parco europeo 
transfrontaliero in collaborazione con il parco francese Mercantour. 
Come sono vive le azioni di recupero di montagne che si stanno spo-
polando. In val Maira, nel giugno 2018, si è tenuto un convegno che ha 
dato vita al “Manifesto del Turismo dolce”, anticipando il 2019, anno 
internazionale del turismo dolce. Un’occasione di riflessione che il 
mondo imprenditoriale del turismo italiano ha invece perso, venendo 
poi preso in contropiede dalla violenza con la quale si è abbattuta nel 
nostro paese la pandemia COVID-19, trovandosi impreparato e subendo 
una ripercussione economica a dir poco feroce, difficile da recuperare.
Sempre nelle Alpi occidentali ci devono far riflettere le conseguenze 
delle Olimpiadi invernali di Torino 2006. Una clamorosa défaillance che 
oltre a lasciare debiti sul territorio non ha permesso un rilancio turi-
stico dell’alta valle di Susa o di Sestriere, anzi, ne ha acuito i problemi. 
Errori che non dovrebbero ripetersi nell’appuntamento delle olimpiadi 
invernali Cortina-Milano del 2026, come vedremo più avanti. Sempre 
nelle Alpi occidentali rimane aperto il cantiere dell’alta velocità della 
valle di Susa. Oltre a rappresentare una struttura per molti versi inso-
stenibile, questa esperienza è stata caratterizzata dalla nascita di un 
“cantiere” di cultura, di coscienza civile, di resistenza popolare contro 
decisioni imposte da potentati economici nazionali ed europei. Pro-
prio in valle di Susa CIPRA Italia ha costruito il suo primo laboratorio 
territoriale, portando al tavolo del confronto cittadini e istituzioni, 
che hanno provato a rilanciare l’economia di un territorio in grave 
sofferenza (pag.176). Nel percorso del laboratorio, oltre che analizzare 
le potenzialità presenti, si è posta l’attenzione sulle trasformazioni dei 
paesaggi della montagna dal Dopoguerra a oggi, per riflettere su cosa 
sia veramente utile e cosa risulti superato. Non va poi trascurata la lotta 
ancora in corso contro la spoliazione naturalistica e paesaggistica del 
parco dell’Alpe di Veglia e di Devero, minacciati da una speculazione 
sciistica di dimensioni incredibili.
Ancora attuali sono le discussioni sulle grandi vie di comunicazione 
e transito attraverso le Alpi. Da decenni la CIPRA chiede al governo 
nazionale un piano della mobilità delle merci e delle persone che, par-
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tendo dalle vie di comunicazioni internazionali marine, quindi dai porti, 
sappia leggere le esigenze rivolte alle economie dell’Europa centrale, 
tenendo presente quanto già esiste, Ventimiglia, Frejus, Monte Bianco, 
San Bernardo, Gottardo, Brennero, Tarvisio. Solo una visione europea 
e, a seguire, nazionale ci può portare a valutare correttamente che cosa 
ancora manchi nelle infrastrutture del trasporto merci in Italia, quali 
piccoli raccordi, o servizi di trasferimento merci dal treno alla gomma 
nel profilo regionale. Ritornando a oriente delle Alpi è triste constatare 
come le forze imprenditoriali locali portino attenzione solo al poten-
ziamento e prolungamento dell’autostrada di Alemagna verso Monaco. 
Da decenni l’associazionismo ambientale e i comitati locali chiedono 
alla Regione Veneto la definizione di un piano della mobilità regionale. 
Si deve constatare l’inerzia programmatica più assoluta.

Sono insomma tutte tracce di impegni e di lotte in corso che sicuramente 
meritano di essere riprese in un lavoro più ampio. Pur consapevole dei 
limiti territoriali, sono più che mai convinto che i lavori nati dall’azione 
ambientalista delle Alpi orientali abbiano una ricaduta propositiva valida 
per tutta la montagna italiana. Ovunque ho potuto vedere l’associazio-
nismo motivato da analisi generali, di profilo globale, essere capace di 
adattarsi alle specifiche realtà territoriali. Le montagne, del resto, sono 
ricche di diversità, è questa la loro forza. Le diversità costruiscono tante 
identità, tante forme espressive, sono fonte di biodiversità culturale, 
generano ricchezza quando sono capaci di abbattere confini localistici. 
Il modello di sviluppo articolato per la Valtellina non può essere ripro-
posto pari pari nella Carnia. È invece importante che su tutto prevalga 
il metodo di lavoro, la capacità della proposta, l’apertura e la disponi-
bilità al confronto, nonostante quello che ci circonda possa sembrare 
negativo. Questa è la forza dell’ambientalismo. Quanto elaborato nel 
Nord Est ha quindi valore per tutto l’arco alpino, e perché no, anche 
per l’Appennino interno. Non è stata causale la scelta di introdurre 
il libro con la presentazione del Manifesto di Camaldoli (a pag. 23), 
come non è casuale affrontare più avanti le esperienze con Laboratorio 
Appennino (a pag. 169).
Riferendomi alla mia storia personale, non posso poi dimenticare l’ap-
porto che l’associazione Mountain Wilderness, quasi mai isolata, molte 
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volte accompagnata dal CAI (Club alpino italiano), dalla SAT (Società 
degli alpinisti tridentini) e da comitati locali specifici, ha offerto a tutti 
con il lancio dell’idea delle Dolomiti Monumento del Mondo (1993) e 
come, dal successo ottenuto durante la sessione del World Heritage 
Committee a Siviglia nel 2009, quando le Dolomiti sono state dichia-
rate Patrimonio dell’umanità, l’associazione abbia sempre svolto non 
solo un ruolo di critica, di pressione, di richiamo alla coerenza con gli 
impegni presi con UNESCO e quindi con la collettività mondiale, ma 
si sia “sporcata le mani” nei gruppi di lavoro, con le istituzioni e con 
il mondo economico, nella ricerca di mediazioni portate al più alto 
profilo possibile. Fino a dover tristemente annunciare, nel dicembre 
2019, una dolorosa ritirata, un’ammissione di sconfitta all’interno della 
Fondazione stessa. O ancora un esempio clamoroso (e per ora unico in 
Italia): sempre Mountain Wilderness, nel 2013, ha condiviso e firmato 
un patto con una società impiantistica, la Tofana-Marmolada S.p.a., 
sullo sviluppo del turismo in Marmolada.
Se si riuscissero a recuperare tutte le grandi esperienze propositive 
emerse dalla cultura ambientalista italiana dal Dopoguerra ad oggi non 
basterebbe certo un volume. Ci troveremmo in presenza di un fiorire 
di idealità, estremamente concrete, un qualcosa che ha dell’incredibile. 
Ma perché questa capacità propositiva dell’ambientalismo italiano non 
è finora emersa con la dovuta forza? Questa è una domanda alla quale 
ritengo sia doveroso provare a rispondere: lo faccio qui, accettando 
alcune semplificazioni, ma la questione si ripresenterà più volte nelle 
pagine che seguono.

• Perché l’ambientalismo è stato sommerso dalle emergenze e dalle 
situazioni di conflitto. Le energie disponibili hanno sempre dovuto 
rincorrere i diversi temi mettendo spesso in secondo piano il tema 
della comunicazione e specialmente quello della necessità di fare rete.
• Perché l’ambientalismo italiano è stato poco o nulla sostenuto da 
mecenati illuminati. In pratica ha vissuto di autosostentamento e, 
quindi, di volontariato in una situazione economica difficile: gran 
parte dei gruppi dirigenti lavora a titolo puramente gratuito.
• Perché il mondo dell’informazione nel suo complesso ha sempre 
sottovalutato il valore di queste lotte: un’informazione troppo vicina 
ai gruppi di potere (e da questi sostenuta o addirittura posseduta), 
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e alle dinamiche politiche. L’informazione si è interessata ai temi 
ambientali solo quando alcune lotte hanno assunto un carattere di 
scontro diretto, si pensi alla valle di Susa o alle lotte contro le centrali 
nucleari, oppure nelle situazioni dove i toni assumevano profili aspri.
• Perché il mondo della formazione scolastica, specialmente uni-
versitario, ha investito poche risorse in questi movimenti, forse 
anche perché consapevole che la politica italiana avrebbe offerto 
minime opportunità lavorative a chi fosse stato portatore di cultura 
ambientalista.
• Perché in Italia non è mai stato presente un partito realmente 
“verde”. I Verdi italiani, più che da ambientalisti, sono stati diretti 
da animatori delle lotte del ’68, da Lotta Continua in particolare, o 
da singoli opportunisti più attenti alla loro personale carriera che 
non alla costruzione di una rete ambientalista italiana. Una simile 
strutturazione, ancora oggi viva in qualche realtà, non poteva che 
portare al fallimento l’esperienza politica e quindi a rendere margi-
nali i Verdi riducendoli in termini elettorali a percentuali irrisorie. 
Non è casuale che una cospicua parte dei dirigenti delle associazioni 
ambientaliste italiane da anni non votino i Verdi.
• Perché siamo in un paese che umilia l’istituto della partecipazione 
attiva, disconoscendo in forma quasi totale l’articolo 118 della nostra 
Costituzione e i contenuti delle direttive europee sul tema. 

Manca in larga misura un raccordo diretto fra quanto esprime il ter-
ritorio e le istituzioni pubbliche e, gran parte delle proposte avanzate 
non trovano risposta, generando un sentimento d’impotenza.
Il lavoro raccolto in questo volume vuole in sintesi essere una testi-
monianza della diffusa presenza ambientalista come partito del “Sì”, 
un insieme di risorse umane che investe in innovazione, un arcipelago 
che deve trovare riconoscimento in tutti gli ambiti sociali nazionali e 
nelle istituzioni.
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