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EDITORIALE
Nel	1989,	poco	dopo	 la	nascita	di	Mountain	Wilderness,	 la	 ri-
vista	Nuova	Ecologia	pubblicò	un	articolo	intitolato	“Arrivano	i	
Green-Peaks”.	Si	trattava,	come	è	facile	capire,	di	uno	scherzoso	
gioco	di	parole	per	dire	che	da	quel	momento	 in	avanti	 le	mon-
tagne	sarebbero	state	difese	da	un’associazione	paragonabile	per	
coraggio,	determinazione	e	fantasia	ai	guerrieri	marini	di	Green-
peace.
Il	 nuovo	Consiglio	Direttivo	 di	MW	 Italia	 ha	 voluto	 riprendere	
quello	stesso	nomignolo	ed	utilizzarlo	come	marchio	delle	inizia-
tive	programmate	per	il	2012,	con	particolare	riferimento	ad	uno	
specifico	 appuntamento	 estivo.	 Un	 appuntamento	 che	 -ci	 augu-
riamo-	porterà	numerosi	gruppi	di	 soci	e	simpatizzanti	 lo	stesso	
giorno	 su	 svariate	montagne	 della	 penisola,	 da	 dove	 invieranno	
al	 Presidente	 della	 Repubblica	 e	 a	 tutti	 i	 nostri	 concittadini	 un	
messaggio	di	preoccupazione	e	speranza,	calibrato	sulle	diverse	e	
spesso	molto	inquietanti	realtà	locali.	Quella	manifestazione	potrà	
avere	 una	 notevole	 eco,	 anche	 mediatica,	 se	 sarà	 programmata	
con	accortezza,	entusiasmo	e	fantasia	(insisto	sulla	fantasia!);	ma	
soprattutto	se	verrà	percepita	dai	nostri	soci	e	dai	loro	amici	come	
un	appuntamento	al	quale	sarebbe	assai	disdicevole	non	prendere	
parte.
Il	2011	si	è	chiuso	con	un	 insperato	e	grande	successo,	di	cui	 il	
lettore	 troverà	 esauriente	 sintesi	 all’interno	 del	 notiziario.	MW,	
grazie	soprattutto	alla	tenacia,	dedizione	ed	intelligenza	del	por-
tavoce	nazionale	Luigi	Casanova,	ha	ottenuto	l’arresto	definitivo	
della	pratica	dell’eliski	sui	ghiacciai	della	Marmolada.	Questo	ec-
cezionale	 risultato,	 ampiamente	 ripreso	 dai	 media	 nazionali,	 fa	
seguito	 ad	 una	 battaglia	 durata	 vent’anni!	 Ma	 non	 deve	 essere	
considerato	come	un	punto	d’arrivo.	E’	logico	ed	umano	che	nella	
nostra	gioia	si	celi	un	filo	di	orgoglio	identitario	e	di	gratificazio-
ne	 auto-referenziale:	 da	molti	 anni	MW	non	 si	 era	 imposta	 con	
altrettanta	 autorevolezza	 all’attenzione	 dell’opinione	 pubblica.	
Però	questo	non	basta.	Perderemmo	di	vista	la	portata	di	quanto	
è	 accaduto	 se	 non	 ne	 mettessimo	 a	 frutto	 fino	 in	 fondo	 le	 po-
tenzialità.	Mi	sembra	che	 tale	sia	 la	 ferma	 intenzione	del	nuovo	
Consiglio	Direttivo,	che	sta	 lavorando	con	grande	 lena	e	a	 tutto	
campo	per	portare	un’associazione	rinnovata	e	vitale	verso	i	pros-
simi	traguardi.	Spetterà	tuttavia	anche	in	questo	caso	ai	soci	e	alla	
loro	volontà	di	coinvolgimento	decidere	se	ci	troviamo	di	fronte	
ad	una	nuova	e	duratura	primavera	o	un’effimera	“estate	di	San	
Martino”.		
Può	sembrare	(ed	è)	paradossale	che	di	questo	rinnovato	slancio	
vi	parli	ora,	nella	sua	qualifica	di	nuovo	presidente,	un	uomo	che	
ha	 superato	da	un	pezzo	 i	 settant’anni	 ed	ha	 legato	 il	 suo	nome	
a	una	stagione	di	MW	ormai	 lontana	nel	 tempo.	Di	questo	para-
dosso	sono	io	il	primo	ad	essere	cosciente.	Ho	accettato	la	sfida,	
cedendo	a	Fausto	De	Stefani	il	testimone	di	“presidente	onorario”,	
pur	 sapendo	 che	 i	 soci	 avranno	 qualche	 difficoltà	 ad	 associare	
la	mia	 immagine,	 abbondantemente	polverosa	 ed	 “autunnale”,	 a	
quella	di	una	nuova	e	vibrante	“primavera”.	Certo,	non	possiedo	
più	né	il	tempo	né	le	energie	del	passato.	E	non	ho	il	carisma	del	
mio	grande	amico	Fausto.	Ma	di	una	cosa	posso	rassicurare	tutti:	
non	intendo	prendere	l’incarico	alla	leggera.	Cercherò	di	fare	del	
mio	meglio,	 contando	 sul	vostro	aiuto	e	 la	vostra	comprensione	
per	i	miei	limiti.	Lo	farò	perché	credo	nella	wilderness,	ho	a	cuore	
il	 destino	delle	montagne	 e	 amo	 la	 nostra	 associazione	 con	uno	
spirito	giovane	in	cui	non	si	è	ancora	inaridita	la	sorgente	dell’en-
tusiasmo.

Carlo Alberto Pinelli

mw
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Il 2 ottobre a Belluno nella sede 
della Provincia (Palazzo Piloni) 
la Fondazione Dolomiti UNE-
SCO ha accolto il Commissa-
rio-Valutatore UNESCO Dott. 
Graeme Worboys. All’incontro 
erano presenti i rappresentanti 
delle istituzioni, autorità varie e 
molti esperti che hanno sotto-
lineato il valore del loro lavoro 
svolto... ecc. ecc. Peccato che 
degli ambientalisti di Cipra e 
MW nessuno abbia parlato nel 
comunicato stampa; e pensare 
che proprio loro, per creare le 
Dolomiti Patrimonio dell’Uma-
nità, avevano incominciato a 
lavorare dal lontano 1993! Nel 
pomeriggio però il Commissaro 
UNESCO ha ricevuto una dele-
gazione delle associazioni, che 
hanno avuto la possibilità di 
dialogare con lui. Non gli sono 
state risparmiate osservazioni 
sulle diverse criticità esistenti 
in Dolomiti, e suggerimenti su 
come e dove intervenire per tu-
telarle. Al Dott. Worboys è stata 
inoltre illustrata la richiesta da 
parte delle associazioni di en-
trare a far parte della Fonda-
zione Dolomiti UNESCO, aven-
done pieno titolo: solo cosi si 
potrà costruire qualcosa di po-
sitivo per le nostre montagne. 
Il Commissario UNESCO si è 
complimentato ed ha incitato 
a proseguire per questa stra-
da. La settimana successiva 
all’incontro, il Dott. Worboys  ha 
iniziato i sopralluoghi sulle Do-
lomiti, con un po’ di attenzione 

anche ai suggerimenti dati dagli 
ambientalisti. Il periodo di con-
trollo sul territorio si è concluso 
positivamente e il Commissario 
ha confermato che le Dolomi-
ti potranno restare Patrimonio 
dell’Umanità. Auguri Dolomiti!

Dieci anni è durata la lotta degli 
ambientalisti: a tutte le persone 
in buona fede era evidente che 
la costruzione delle nuove piste 
di collegamento fra Folgaria ed 
il Veneto (Fiorentini) sarebbe 
risultata fallimentare. Per que-
stioni tecniche, pendenza me-
dia dell’area sciabile 12%, e per 
questioni climatiche: il periodo 
sciabile non supera le 90 gior-
nate annuali.
Il risultato del faraonico investi-
mento è sotto gli occhi di tutti: 
lo scorso hanno la società im-
piantistica ha chiuso con un pe-
sante deficit di bilancio. Ed oggi 
impone a tutti i cittadini, proprio 
mentre questi vengono sotto-
posti a pesanti tassazioni e al 
depauperamento del potere di 
acquisto, uno sperpero di dena-
ro, praticamente tutto pubblico, 
con un’operazione che per noi 
è offesa all’intelligenza, offensi-
va ed impresentabile. Innevare 
chilometri di piste di sci con il 
trasporto in elicottero.
MW ricorda come nell’estate 
2011, senza coinvolgere l’as-
sociazionismo ambientalista, il 
Consiglio Provinciale abbia mo-
dificato in modo irragionevole la 
legge sull’uso degli elicotteri in 
montagna, quasi liberalizzan-

dolo. Dopo i voli turistici estivi 
nel cuore delle Dolomiti Patri-
monio UNESCO e nei parchi 
(Pale di san Martino) ed altre 
discutibili proposte turistiche, si 
comprende pienamente quali 
fossero gli scopi della modifica 
legislativa: fare della montagna 
trentina un grande luna park del 
volo.
 

A vent’anni dalla firma della 
Convenzione delle Alpi (7 no-
vembre 1991) la Camera dei 
Deputati, con soli quattro voti 
di scarto, ha affossato la Con-
venzione delle Alpi, respingen-
do l’emendamento che reintro-
duceva nel testo di ratifica dei 
protocolli lo specifico protocollo 
relativo ai Trasporti, stralciato 
su richiesta della Lega Nord.
Il nostro Paese, già buon ultimo 
tra i paesi alpini a ratificare la 
Convenzione quadro (legge n. 
403 del 14 ottobre 1999), ed in 
palese ritardo sia nell’attuazio-
ne della Convenzione che nel 
processo di ratifica dei Protocol-
li, con la votazione dello scorso  
25 ottobre ha perso una grande 
occasione per recuperare par-
zialmente il terreno perduto e 
non potrà che andare incontro 
all’ennesima brutta figura a li-
vello internazionale. Nonostan-
te l’approvazione finale, infatti, 
il testo dovrà tornare all’esame 
del Senato, con poche probabi-
lità di poter essere esaminato 
ed approvato nell’ambito della 
legislatura in corso.
approfondimenti su www.mountainwilderness.it

LA NEVE ARRIVA... MA CON 
L’ELICOTTERO!

MW INCONTRA A BELLUNO IL 
COMMISSARIO UNESCO 

L’ITALIA NON RATIFICA LA 
CONVENZIONE DELLE ALPI
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																							in	difesa	delle	prealpi	lombarde

								C’ERA UNA VOLTA...          Contro la proliferazione delle cave e il consumo di territorio

PREMESSA

Nel territorio del Comune di Civate, in provincia 
di Lecco, è stata presentata la proposta di un nuo-
vo luogo estrattivo situato sulle pendici del Monte 
Cornizzolo (1.241m), uno dei punti di partenza più 
importanti d’Italia per il volo in parapendio e in 
deltaplano; da cinquant’anni è “mangiato” dalle 
ruspe della cementeria di Merone, oggi Holcim. Nel 
2001 migliaia di persone si riunirono sulle cime del 
monte per il Cornizzolo Day, opponendosi al proget-
to d’apertura di una nuova cava adibita ad attività 
di scavo; il clamore della protesta indusse ad ac-
cantonare, almeno momentaneamente, il progetto. A 
dieci anni di distanza la Holcim ci riprova: questo 
nuovo progetto prevede l’estrazione di 20 milioni di 
tonnellate di materiale, l’equivalente di 8 milioni di 
metri cubi, per i prossimi vent’anni.
Il Coordinamento a difesa del Cornizzolo, che com-
prende diverse Associazioni dei Comuni interessa-
ti (Civate, Valmadrera, Asso, Canzo, Suello, ecc.) 
ha presentato le proprie osservazioni esprimendo 
contrarietà alla possibile escavazione. Un gruppo 
di cittadini, gli Indignados, con la collaborazione 
del Circolo Arci Bellavista di Civa-
te, vuole rendersi parte attiva nel 
diffondere tale situazione di pericolo 
attraverso la creazione di un sito web 
(www.cornizzolonocava.com) e con 
l’utilizzo di tutti i mezzi informatici 
e multimediali disponibili, allo sco-
po di «informare e sensibilizzare la 
popolazione del pericolo che corre, il 
tutto in uno spirito di collaborazione 
per la diffusione e l’informazione su 
quello che la Politica, le Istituzioni, 
la Società Civile e i cittadini hanno 
fatto e intendono fare per combattere 
una ferita mortale ad un territorio che non vuole e 
non può più dare ma che va valorizzato per le sue 
bellezze artistiche, ambientali e culturali a tutela 
della nostra e delle future generazioni».
Il Consiglio Comunale di Civate svoltosi lo scorso 
16 dicembre ha visto la partecipazione degli Indi-
gnados, con un intervento del quale riportiamo di 
seguito il testo; per inciso, Consiglio e Giunta Co-
munale hanno poi votato all’unanimità le mozioni 

contrarie ad ogni possibile forma di escavazione sul 
monte Cornizzolo. 

Di	solito	le	fiabe	cominciano	con	“C’era	una	volta	
in	un	paese	lontano	lontano...”	e	già,	se	si	è	piccoli	
e	ancora	disposti	a	stupirsi,	in	un	attimo	siamo	in	un	
tempo	e	in	uno	spazio	di	colori	vivi,	lingue	magiche	
e	buffi	esseri	viventi.	Questa	fiaba,	però,	 è	diversa	
perché	 il	 tempo	è	 “oggi”	 e	 lo	 spazio	 è	 “qui”.	Cer-
to,	i	colori	non	mancano,	per	ora;	i	nostri	dialetti	a	
chi	viene	da	fuori	suonano	incomprensibili,	e	basta	
guardarsi	 intorno	 per	 capire	 che	 siamo	 ben	 forniti	
anche	 di	 personaggi	 buffi,	 anzi,	 direi	 che	 questa	 è	
proprio	la	loro	fiaba,	la	fiaba	dei	personaggi	buffi...
Parto	da	me,	che	sono	qui	stasera,	 in	un’occasione	
importante	per	discutere	di	una	cosa	importante	con	
persone	importanti	e	che	faccio?	Leggo	una	fiaba.
Buffo,	ma,	a	ben	guardare,	non	del	tutto	fuori	luogo:	
da	 qualche	mese	 infatti,	 ho	 cominciato	 a	 frequen-
tare	un	gruppetto	di	personaggi	molto	più	strani	di	
me,	 personaggi	 apparentemente	 normali,	 con	 una	
casa,	 una	 famiglia,	 un	 lavoro,	ma	con	una	 serie	di	
idee	in	testa	che	li	fa	muovere	ed	agire	in	modo	del	
tutto	insensato:	si	incontrano,	la	sera,	in	freddi	luo-

ghi	 pieni	 di	 sedie,	 si	 accomodano	 e	
cominciano	a	parlare,	a	discutere,	ri-
dere	 ed	 arrabbiarsi.	 Scrivono	 lunghe	
lettere	 che	 cercano	 di	 far	 pubblicare	
pensando	che	queste	loro	idee	meriti-
no	di	essere	conosciute	e	si	aggirano	
per	le	strade	con	fogli	che,	piano	pia-
no,	si	riempiono	delle	firme	di	coloro	
che,	dentro	questa	follia,	intravedono	
una	qualche	ragione.	Si	sono	messi	in	
testa	 di	 opporsi	 a	 qualcosa	 di	 infini-
tamente	più	grande	di	 loro,	qualcosa	
il	 cui	 nome,	 “cava”,	 richiama	 alla	
mente	mostri	del	passato	e	scempi	del	

presente,	e	questo	perché?	Solo	perché,	se	una	mon-
tagna	ti	copre	pazientemente	le	spalle	per	tutta	una	
vita,	dovrai	pur	fare	qualcosa	per	dimostrarle	la	tua	
gratitudine,	no?	Difenderla	da	mine,	ruspe	e	avidità	
pareva	già	un	buon	inizio	e	loro	hanno	iniziato.	
No,	forse	non	sono	buffi,	ma	non	ho	altri	termini	per	
definirli	e	lascio	volentieri	a	voi	il	giudizio.
Il	prossimo	personaggio,	però,	 è	buffo	davvero.	Si	
chiama	 Holcim,	 di	 professione	 buca	 le	 montagne	
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cavandone	un	sacco	di	soldi	e	pare	abbia	una	certa	
passione	 proprio	 per	 le	 nostre.	Dovremmo	 esserne	
lusingati.	Le	ama	di	un	amore	 fedele	e	 imperituro,	
tanto	che,	nonostante	abbia	avuto	vent’anni	per	tro-
varsi	altre	e	più	giovani	amanti,	è	ancora	qui,	testar-
do	e	più	innamorato	che	mai.	In	amore,	si	sa,	tutto	
è	 lecito	 e	 il	 romantico	 corteggiatore	 le	 ha	 provate	
proprio	tutte:	ha	mandato	mazzi	di	fiori,	si	è	travesti-
to	da	Azienda	Agricola	per	intrufolarsi	tra	le	gonne	
dell’amata,	 ha	 recapitato	 cioccolatini	 e	 le	 ha	 fatto	
una	 struggente	 serenata	 nella	 quale	 giurava	 di	 es-
sere	 cambiato:	 “Ora	 sono	un	 uomo	diverso...	 sono	
sostenibile...	 agisco	 in	 modo	 consapevole...	 sono	
moderno...	non	rifarò	più	gli	errori	del	passato...	 ti	
ho	 ferita,	 lo	 so,	ma	 ora,	 se	 ti	 farò	 del	male,	 saprò	
minimizzare	l’impatto”	e	via	dicendo.
Ma	si	sa,	le	montagne	hanno	un	cuore	di	pietra	che	
custodiscono	 gelosamente,	 perché	 una	 volta	 rotto	
non	c’è	modo	di	guarirlo.	Vista	quindi	l’irremovibi-

lità	dell’amata,	Holcim,	in	lacrime	e	senza	speranza	
di	vedere	appagato	 il	proprio	ardente	desiderio,	ha	
deciso	di	passare	alle	maniere	forti:	“Se	non	ti	avrò,	
la	mia	ira	si	scaglierà	su	un	popolo	di	innocenti”	e	
altri	 spropositi	del	genere,	ma	chi	può	giudicare	 le	
follie	di	un	amante	respinto?	
No,	nemmeno	questo	personaggio	è	buffo,	ma,	an-
cora,	non	trovo	altri	termini	per	definirlo	e	lascio	vo-
lentieri	a	voi	il	giudizio.
Il	terzo	personaggio	si	chiama	Potere	ed	è	il	più	sco-
modo	 di	 tutti,	 per	 questo	 risulta	 buffo:	 immagina-
telo	come	una	matriosca	cicciottella	costantemente	
in	bilico	su	un	filo	sottile	di	bava	di	ragno,	costretta	
a	 stringere	mani	 a	 tutti	 per	 non	 ricevere	 pugni	 da	
nessuno.	Il	tutto	senza	mai	perdere	l’equilibrio.	Dif-
ficilissimo.	Immaginatelo	roteare	in	un	valzer	di	“Si,	
ma	anche...”	e	“No,	ma	può	darsi”.	Ogni	volta	con	
un	un	compagno	di	ballo	diverso.	C’è	da	impazzire.
Bene,	 questa	 sera	 i	 compagni	 di	 ballo	 siamo	 noi,	

quelli	buffi	di	cui	sopra,	e	chiediamo	che	la	musica	
si	 fermi,	chiediamo,	per	continuare	a	scrivere	que-
sta	storia,	che	siano	chiari	protagonisti	e	antagonisti,	
che	venga	detto	un	“No”	da	parte	di	chi	sarà	chiama-
to	a	decidere	del	nostro	destino	e	che	questo	“No”	
sia	chiaro,	fermo	e	posto	al	di	sopra	di	qualsiasi	as-
surdo	balletto.
Chiediamo	 ai	 rappresentanti	 di	 Comune,	 Provin-
cia	e	Regione	di	esporsi,	di	rendere	conto,	a	coloro	
che	rappresentano	e	che	sono	chiamati	a	servire	con	
chiarezza	 ed	 onestà,	 del	 futuro	 che	 hanno	 in	men-
te	 per	 loro:	 altre	 devastazioni,	 altro	 cemento,	 altre	
mutilazioni	 di	 ciò	 che	 è	 di	 tutti	 per	 gonfiare	 boria	
e	 tasche	dei	soliti	ed	arroganti	pochi	o	qualcosa	di	
meglio,	 di	 più	 umano,	 di	 realmente	 civile,	 qualco-
sa	che,	per	una	volta,	metta	al	centro	l’uomo,	il	suo	
diritto	 alla	 felicità	 e	 alla	 bellezza,	 qualcosa	 che	 ci	
possa	finalmente	far	dire:	“Stiamo	uscendo	dall’era	
della	pietra	tritata”?	
Questo	finale	lo	scriverete	voi,	ma	il	problema	è	chi	
sarà	a	dettarvelo:	denaro	o	bellezza,	cemento	o	cul-
tura,	potere	economico	o	progresso	sociale...questa	
volta	non	ci	sono	sfumature,	o	di	qua	o	di	là.	A	voi	
decidere.

Alessia Scola - IndignadosNoCava
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L’Eurispes nel ‘Rapporto Italia 
2012’ stigmatizza la mancanza di 
strategie e di concrete politiche 
ambientali come le cause che pos-
sono compromettere l’intero siste-
ma di aree protette italiane. Per 
esprimere in cifre la situazione 
economica dell’ambiente in Ita-
lia basti considerare che dal 2008 
al 2011 il bilancio del Ministero 
dell’Ambiente è passato da una 
dotazione economica di 1.649.000 
miliardi di euro a circa la metà.
La riforma della legge 394 del 
1991 si innesta in questa situa-
zione di “attenzione alle politiche 
ambientali”. La storica legge, che 
ha consentito al nostro paese di di-
venire veramente europeo in tema 
di are protette, per la politica ita-
liana non va più bene. Di fronte ad 
una crisi economica devastante, ad 
un decadimento dell’etica politica, 
ad una scarsissima considerazione 
dell’attuale parlamento italiano la 
Commissione ambiente del Senato 
si è trovata d’accordo nel ritenere 
vetusta, poco moderna ed inutile 
la vecchia legge ed ha subito ap-
prontato alcune modifiche, assolu-
tamente non condivisibili. Rinvia-
mo i nostri soci alla lettura della 
lettera aperta con la quale WWF 
Italia, FAI, LIPU, Italia Nostra ed 
ovviamente Mountain Wilderness 
hanno ufficialmente aperto una 
nuova campagna sulla difesa delle 
aree protette (la trovate sul nostro 
sito internet mountainwilderness.
it), mentre qui di seguito ripor-
tiamo l’evoluzione del dibattito in 
corso con i commenti dei diversi 
protagonisti.

*direttivo nazionale MW Italia

LA CONSERVAZIONE DELLA 
NATURA E’ IL NOSTRO UNI-
CO INTERESSE.
Le aree protette non possono es-
sere asservite agli interessi pri-
vati e locali, bisogna garantire le 
finalità di tutela proprie del go-
verno dei parchi.

“L’appello	 lanciato	 dalle	 nostre	
Associazioni	 per	 fermare	 la	 ri-
forma	 della	 legge	 quadro	 sulle	
aree	naturali	protette	ha	il	solo	ed	
esclusivo	 interesse	 di	 garantire	 la	
conservazione	 della	 natura	 quale	
finalità	 prevalente	 dell’istituzione	
dei	Parchi.	E’	questo	da	sempre	il	
nostro	unico	 interesse”.	Questa	 la	
reazione	 delle	 Associazioni	 FAI,	
Italia	 Nostra,	 LIPU,	 Mountain	
Wilderness,	 WWF	 italia	 alle	 re-
azioni	 all’appello	 pubblicato	 sui	
maggiori	quotidiani	nazionali.	
Non	 condividiamo	 le	 proposte	
di	 riforma	 della	 Legge	 394/1991	
in	 discussione	 alla	 Commissione	
ambiente	del	Senato	per	almeno	4	
motivi:
1.	 	 perché	 verrebbero	 rivisti	 gli	
equilibri,	in	modo	evidente	e	com-
prensibile	anche	per	 i	non	addetti	
ai	lavori,	tra	coloro	che	rappresen-

tano	negli	enti	di	gestione	interessi	
nazionali	generali	e	chi	rappresen-
ta	 interessi	 particolari	 e	 privati.	
Nessuno	 intende	 contrapporre	 i	
legittimi	 interessi	 delle	 comunità	
locali	 alle	esigenze	di	 tutela	della	
natura	ma	 è	 quanto	mai	 opportu-
no	 nel	 nostro	 Paese	 assicurare	 il	
rispetto	di	 quella	 gerarchia	di	 va-
lori	ribadita	in	più	occasioni	dalla	
Corte	 Costituzionale	 per	 la	 quale	
la	 tutela	 dell’ambiente	 dovrebbe	
prevalere	sempre	su	qualunque	in-
teresse	economico	privato.
2.	 è	 piena	 d’insidie	 la	 distinzione	
artificiosa	 che	 si	 vorrebbe	 intro-
durre	 tra	 attività	 venatoria	 e	 con-
trollo	 della	 fauna	 selvatica,	 pur	
con	 la	 supervisione	 dell’ISPRA,	
l’Istituto	 di	 ricerca	 del	 Ministero	
dell’Ambiente.	Si	prevede	di	fatto	
un	diretto	coinvolgimento	dei	cac-
ciatori	 nella	 gestione	 della	 fauna	
all’interno	delle	aree	naturali	pro-
tette.	La	normativa	attuale	già	con-
sente	interventi	da	parte	degli	Enti	
Parco	per	la	gestione	dei	problemi	
che	alcune	specie,	essenzialmente	
il	 cinghiale,	 possono	 determinare	
se	 presenti	 in	 sovrannumero.	 La	
riforma	prevista	rischia	di	aprire	le	
porte	alla	caccia	nei	parchi	per	in-

																							l’attacco	ai	parchi	è	iniziato
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teressi	lontani	dalla	conservazione	
della	biodiversità	nel	nostro	paese.	
	3.	manca		inoltre,	come	indispen-
sabile	premessa	ad	ogni	ipotesi	di	
riforma	 della	 Legge	 attuale,	 una	
seria	 analisi	 dei	 problemi	 nella	
gestione	 dei	 parchi	 in	 relazione	
al	 ruolo	 centrale	 che	 dovrebbero	
svolgere	per	la	tutela	della	natura.	
Risale	infatti	al	2002,	cioè	alla	se-
conda	Conferenza	 nazionale	 sulle	
aree	 naturali	 protette	 di	 Torino,	
l’ultima	 occasione	 di	 ampio	 con-
fronto	 e	 dibattito	 sul	 nostro	 siste-
ma	 nazionale	 di	 parchi	 e	 riserve	

naturali.		
4.	c’è	infine	da	rilevare	che	in	as-
senza	di	una	seria	valutazione	sullo	
stato	delle	nostre	aree	naturali	pro-
tette	 le	 proposte	 di	 riforma	 della	
Legge	entrano	esclusivamente	nel	
merito	 delle	 rappresentanze	 negli	
Enti	 di	 gestione,	 delle	 procedure	
di	nomina	di	Presidenti	e	Direttori,	
di	 possibili	 meccanismi	 di	 finan-
ziamento	 attraverso	 royalty	 che	
rischiano	 di	 determinare	 pesanti	
condizionamenti	 nella	 gestione	
delle	 risorse	 naturali	 dei	 territori	
protetti	e	nella	gestione	della	fau-

na	attraverso	un	discutibile	quanto	
inopportuno	 coinvolgimento	 del	
mondo	venatorio.
Per	 questi	motivi	 le	 cinque	Asso-
ciazioni	 ambientaliste	 che	 hanno	
voluto	lanciare	l’allarme	sul	desti-
no	dei	parchi	italiani	auspicano	una	
pausa	di	riflessione	nel	processo	di	
riforma	in	atto	per	dare,	nei	tempi	
e	modi	opportuni,	l’avvio	ad	un	se-
rio	 ed	 approfondito	 confronto	 sul	
futuro	dei	parchi	con	il	solo	obiet-
tivo	di	assicurare	una	loro	gestione	
più	 efficace	 per	 la	 conservazione	
del	nostro	patrimonio	naturale.

Da “La Repubblica” del 27 gennaio 2012 – arti-
colo di Giovanni Valentini
(…)	In	difesa	della	riforma,	interviene	il	presiden-
te	di	Federparchi,	Giampiero	Sammuri:	«Le	mo-
difiche	che	si	stanno	delineando	sono	da	giudicare	
utili	e	positive».	E	aggiunge	che	«i	limitati	e	par-
ziali	 interventi	 previsti	 non	 sono	 certo	una	man-
naia	sui	parchi	e	sulla	loro	efficacia	gestionale:	in	
alcuni	casi	possono	produrre	una	maggiore	capaci-
tà	d’azione,	in	altri	migliore	chiarezza	su	strumen-
ti	e	opportunità,	in	altri	ancora	la	riaffermazione,	
rafforzata	ed	estesa,	di	competenze	e	prerogative,	
come	quelle	sulla	gestione	della	fauna».
Ancora	più	dura	la	replica	di	Vittorio	Cogliati	Dez-
za,	presidente	di	Legambiente,	in	polemica	aperta	
con	 le	 cinque	 associazioni	 firmatarie	 dell’appel-
lo:	«E’	un	ambientalismo	alla	Walt	Disney,	più	da	
giovani	 marmotte	 che	 da	 moderni	 ambientalisti.	
Agricoltori	 ed	 enti	 locali	 non	 sono	 il	 lupo	 catti-
vo.	Noi	non	abbiamo	nessuna	paura	di	modificare	
la	 legge	394/91	sui	parchi	per	 rilanciarne	 la	 fun-
zione	e	renderli	più	efficienti».	A	suo	parere,	l’iter	
parlamentare	della	 riforma	«va	nella	giusta	dire-
zione	prevedendo	provvedimenti	che	velocizzano	
le	nomine,	semplificano	la	governance	degli	Enti	
Parchi,	liberano	dalle	pastoie	della	cattiva	politica	
e	sburocratizzano	organismi	che	rischiano,	così	re-
stando,	di	apparire	inutili	carrozzoni»	(...)

Lettera di risposta a “La Repubblica”
Quando	 mancano	 solide	 argomentazioni	 si	 ricorre	
agli	 insulti	 o	 alle	 definizioni	 denigratorie.	A	 questa	
discutibile	abitudine	non	è	sfuggito	purtroppo	il	pre-
sidente	di	Legambiente	Cogliati	Dezza	 il	 quale	 (La	
Repubblica,	27/01/2012)	ha	definito	sprezzantemente	
“alla	Walt	Disney”	la	visione	della	gestione	dei	Parchi	
Nazionali	sostenuta	dalla	mia	associazione	insieme	a	
Italia	Nostra,	 il	WWF,	la	LIPU,	 il	FAI.	Legambien-
te	finge	di	non	ricordare	che	l’articolato	della	Legge	
Quadro	sui	Parchi	Nazionali	e	le	Aree	Protette	(leg-
ge	394/91)	venne	elaborato	proprio	da	 Italia	Nostra	
e	dal	WWF	come	frutto	di	anni	di	studi	approfonditi	
e	di	una	riflessione	che	poneva	 l’accento	prioritario	
sulla	protezione	del	patrimonio	naturale;	priorità	alla	
quale	dovevano	adeguarsi	le	molteplici	convenienze	
localistiche.	Per	alcuni	anni	ho	 fatto	parte	del	Con-
siglio	del	Parco	Nazionale	del	Gran	Paradiso,	come	
rappresentante	 del	 Ministero	 dell’Ambiente;	 e	 da	
quella	esperienza	ho	tratto	la	ferma	convinzione	della	
necessità	di	non	sottomettere	mai	gli	interessi	diffu-
si	della	 intera	comunità	nazionale	agli	 interessi	 set-
toriali	dei	 rappresentanti	delle	comunità	 locali.	Non	
perché	quegli	interessi	di	per	se	siano	illegittimi,	ma	
perché	molto	spesso,	e	per	ovvi	motivi,	non	appaiono	
in	 totale	sintonia	con	 la	autentica	“mission”	natura-
listica	 e	 culturale	 di	 una	grande	 area	protetta.	Con-
cedere	 in	seno	ai	consigli	 la	maggioranza	alle	forze	
locali	 (in	 pratica	 ai	 politici	 locali)	 significa	 esporre	
i	 Parchi	 a	 gravi	 rischi.	 E’	 fondamentale	 che	 le	 due	
diverse	istanze	mantengano	lo	stesso	peso.	Constato	
tristemente	come	i	dirigenti	di	Legambiente	si	stiano	
allontanando	sempre	più	dagli	ideali	di	quello	che	noi	
consideriamo	autentico	ambientalismo,	per	inseguire	
pericolose	suggestioni	demagogiche.

Carlo Alberto Pinelli, presidente di MW Italia
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nazionale	sull’acqua	bene	pubblico	(2	agosto	2003,	
terminata	con	la	vittoria	nel	referendum	del	12	giu-
gno	2011),	la	difesa	del	ghiacciaio	(2005,	processo	
con	condanna	penale	della	società),	l’uso	dell’esplo-
sivo	 sulla	 roccia	 (2010,	processo	 in	 corso);	 oltre	 a	
questi,	altri	aspetti	processuali	che	hanno	coinvolto	
singole	persone,	anche	nostri	associati.	La	Marmo-
lada	è	stato	il	più	ricco	e	severo	laboratorio	di	azio-
ni,	di	fantasia	e	di	proposta	dell’ambientalismo	del-
la	montagna	 italiano.	 Lo	 affermiamo	 con	 orgoglio	
anche	perché	non	è	stato	un	percorso	elitario,	ma	è	
stato	un	lungo	cammino	durante	il	quale	decine	e	de-
cine	di	soci	ed	amici	hanno	portato	idee,	contributi,	
fatiche	e	sacrifici,	anche	delusioni	purtroppo.
Il	 confronto	 apertosi	 oggi	 è	 altrettanto	 ambizioso:	
sia	Mountain	Wilderness	che	 la	 società	vorrebbero	
fare	della	Marmolada	un	esempio	positivo,	un	labo-
ratorio	innovativo	da	poter	esportare	su	tutte	le	Alpi	
italiane.	 Proviamo	 a	 pensare	 un	 simile	 laboratorio	
aperto	verso	le	sfide	che	sono	aperte	sul	Monte	Bian-
co,	 o	nel	Parco	dello	Stelvio,	 o	 in	Cansiglio,	 sulle	
Alpi	Apuane,	 ovunque	Mountain	Wilderness	 o	 co-
mitati	locali	a	difesa	della	montagna	siano	presenza	
attiva.
Nonostante	questo	successo	nelle	Dolomiti	non	tut-
to	è	risolto	sul	tema	dell’eliturismo.	La	Provincia	di	
Bolzano	 infatti	 ha	 autorizzato	 una	 società	 locale	 a	
sorvolare	 le	Dolomiti	 con	 partenze	 da	Corvara,	 da	
Bressanone,	 Brunico,	 dalla	 Val	 Gardena.	 Il	 gioco	
delle	 clientele	 politiche	 ha	 praticamente	 vanificato	
i	 positivi	 contenuti	 della	 locale	 legge	 provinciale.	
Per	tutto	l’inverno,	causa	queste	scellerate	scelte,	le	
Dolomiti	bellunesi	e	bolzanine	saranno	sconvolte	da	

questo	continuo	flusso	di	elicotteri,	dal	rumo-
re:	un	 tassello	che	certamente	 influisce	nella	
credibilità	 di	 Dolomiti	 patrimonio	 naturale	
dell’umanità.
Nel mese di marzo Mountain Wilderness 
organizzerà in Marmolada un grande ra-
duno scialpinistico. Una vera e propria fe-
sta della montagna in abito invernale.
Per diffondere ottimismo, per consolidare i 
risultati raggiunti, per aiutare sempre più 
Mountain Wilderness ad essere la grande 
associazione a difesa della montagna.

*portavoce di MW Italia

Il	 27	 dicembre	Mountain	Wilderness	 e	 la	 Società	
Funivie	Marmolada	S.r.l.	 hanno	 sottoscritto	un	 ac-
cordo	che	definire	storico	non	è	esagerato.
Infatti	si	mette	fine	a	23	anni	di	duro	conflitto	ed	ora	
ha	inizio	un	percorso	di	collaborazione	e	di	condivi-
sione	sulle	scelte	dello	sviluppo	turistico	nel	gruppo	
della	Marmolada.	E’	 stato	un	percorso	difficile	ma	
che	 va	 letto	 come	 un	 ulteriore	 atto	 di	 amore	 della	
nostra	associazione	verso	la	montagna.	Amore	vero,	
fatto	 di	 carne	 e	 passione.	 Corriamo	 il	 rischio	 che	
l’iniziativa	fallisca,	che	si	ritorni	ad	una	situazione	
di	 incomunicabilità.	Ma	 noi	 ambientalisti	 potremo	
dire	in	tutta	Italia,	con	orgoglio,	“ci	abbiamo	prova-
to”,	abbiamo	messo	in	gioco	la	nostra	sensibilità,	 i	
nostri	saperi	per	dimostrare	che	il	turismo	non	è	solo	
resort,	non	è	solo	impianti,	non	è	rumore	ed	arrogan-
za	verso	la	natura.
In	Marmolada	nel	1988	MW	dava	avvio	ai	primi	due	
campi	 di	 pulizia	 della	montagna	 dai	 rifiuti,	 azione	
conclusa	 solo	 nel	 2005,	 grazie	 all’impegno	 della	
provincia	di	Trento	e	nel	finale	ai	volontari	sostenuti	
dalla	 società	 funiviaria.	Azione	che	ha	portato	 alla	
prima	condanna	penale	della	società.
Il	7	dicembre	1996	si	teneva	in	Marmolada	la	prima	
azione	 nazionale	 contro	 l’eliski,	 azione	 e	 relativo	
convegno	di	Moena,	6	dicembre,	che	faceva	matu-
rare	 anche	 la	 prima	 legge	 sul	 tema	 in	 Parlamento	
(1998).	Solo	oggi,	dopo	decine	di	manifestazioni	ed	
anni	di	impegno,	gli	elicotteri	vengono	cancellati	da	
Punta	Rocca.
Altre	nostre	severe	manifestazioni	hanno	riguardato	
il	golf	sul	ghiacciaio	(1997),	l’avvio	della	campagna	
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MARMOLADA: 23 anni di azioni meritano alcune riflessioni

Nel	luglio	del	1988	Franco	Sperotto	organizzò	e	guidò	in	Marmolada	il	primo	campo	di	Mountain	Wilder-
ness,	sollevando	il	tema	dei	rifiuti	sulle	montagne.	Un	duro	campo	di	lavoro	su	un	terreno	impervio	ci	portò	
a	scoprire	rifiuti	ed	altre	sostanze	gettate	perfino	nei	seracchi	del	ghiacciaio,	tanto	da	dissuadere	alpinisti	del	
calibro	di	Messner,	Gogna,	Giordani	dallo	scendere	in	profondità	in	certi	canaloni.
In	Marmolada	con	continuità	incredibile	sono	seguite	altre	azioni	di	MW,	su	temi	diversi:	acqua,	rispet-
to,	rumori,	elicotteri,	democrazia	partecipata.	La	montagna	Regina	delle	Dolomiti	è	divenuta	così,	grazie	
all’apporto	e	all’intelligenza	di	tanti	nostri	attivisti,	il	laboratorio	di	azioni	ambientalistiche	più	complesso	
e	vario	che	ci	sia	stato	sulle	montagne	italiane.
Nulla	è	stato	facile.	Ma	per	la	prima	volta	gli	ambientalisti	proponevano	diversa	economia,	pretendevano	
dal	mondo	politico	ascolto	e	confronto,	e	salendo	sulla	montagna	il	16	luglio	2002	avvolti	dalla	fascia	tri-
colore	si	reclamava	per	i	cittadini	il	ruolo	di	“sindaci	della	montagna”,	cioè	di	protagonisti	nelle	scelte	dello	
sviluppo,	scelte	che	non	potevano	essere	telecomandate	solo	dai	poteri	forti,	in	questo	caso	gli	operatori	
turistici	e	gli	impiantisti.
Nel	1998,	in	una	situazione	di	totale	incomprensione	con	gli	enti	pubblici,	per	la	prima	volta	proponemmo	
-noi	e	non	altri-	l’apertura	di	un	tavolo	di	confronto	con	gli	enti	locali	e	l’imprenditoria,	tavolo	che	seppur	in	
modo	incompiuto	si	aprì	solo	nel	2003,	dopo	che	l’ultima	sentenza	sui	confini	aveva	deciso	che	il	ghiacciaio	
era	di	competenza	amministrativa	della	provincia	di	Trento.	In	quell’occasione	chiedemmo	la	dismissione	
del	terzo	tronco	della	funivia	con	forza	e	chiarezza,	volevamo	la	vetta	della	Marmolada	pulita	e	libera	al	
sogno	di	chi	la	conquista	con	fatica,	ma	accettammo	anche	un	possibile	collegamento	in	quota	fra	l’area	
sciabile	trentina	e	quella	veneta,	oltre	a	tante	altre	questioni	legate	all’accessibilità	viaria.	L’arroganza	im-
prenditoriale	e	una	gestione	politica	misera	dell’accordo	vanificò	questo	nostro	impegno	tanto	da	portarci	
a	ritirarne	la	firma	(2004),	a	costruire	vivaci	proteste	presso	la	provincia	di	Trento,	ad	imporre	per	giorni	e	
notti	continue	la	tenda	gialla	in	vetta	alla	Marmolada.	Per	poi	concludere	il	tutto,	purtroppo,	in	tribunale	con	
una	sentenza	riguardo	lo	strappo	inferto	al	ghiacciaio	che	ha	accolto	tutte	le	nostre	tesi,	fino	in	Cassazione.
Contemporaneamente	abbiamo	lavorato	ancora	con	la	Provincia	di	Trento,	con	il	Museo	di	Scienze	Natu-
rali,	con	il	Dipartimento	di	Economia	turistica	dell’Università	di	Trento	per	rilanciare	nuovo	e	diverso	svi-
luppo	sulla	montagna.	Allora	erano	disponibili	50	milioni	pubblici	per	fare	della	Marmolada	un	laboratorio	
del	turismo	sostenibile	nelle	Alpi,	progetto	fatto	naufragare	dall’inadeguatezza	amministrativa	del	Comune	
di	Canazei.
Come	si	legge	da	queste	poche	righe	Mountain	Wilderness	non	è	stata	solo	la	“Greenpeak”	della	montagna,	
ma	un’associazione	che	ha	saputo	rilanciare,	anche	durante	un	periodo	di	conflitto	severo,	la	colomba	del	
dialogo,	con	tutti.	Ogni	nostra	manifestazione	è	stata	diversa	dalle	altre	grazie	alla	fantasia	dei	nostri	soci.	
Penso	sia	giusto	rendere	merito	a	tanti,	ma	su	questo	campo	specialmente	a	Mauro	Giongo,	a	Luca	Del-
lantonio,	alla	tenacia	di	Franco	Tessadri	e	a	tanti	amici	del	CAI	veneto,	vere	colonne	della	nostra	attività.
La	nostra	è	stata	una	lotta	tenace,	di	lungo	periodo,	che	è	stata	alimentata	da	conflitto	durissimo,	da	scontri	
personali,	ma	anche	dalla	ricerca	del	confronto.	L’ambientalismo	italiano	deve	imparare	molto	da	quanto	
avvenuto	 su	 questa	montagna:	 deve	 imparare	 l’umiltà,	 l’uso	 dei	 tribunali	 e	 delle	 denunce	 solo	 quando	
indispensabile,	deve	imparare	ad	utilizzare	al	meglio	i	media,	in	modo	intensivo,	a	preparare	le	azioni;	e	
specialmente	deve	imparare	a	non	rassegnarsi	mai	alla	sconfitta.	Una	via	d’uscita,	anche	nel	momento	della	
maggiore	sofferenza,	la	si	trova	sempre.	Certo,	tutto	questo	costa,	in	termini	economici,	personali	ed	emo-
tivi.	Ma	la	montagna	ci	ha	insegnato	che	raggiungere	una	vetta	(mai	conquistarla)	costa	fatica,	sofferenza,	
ma	infonde	gioia	e	ci	offre	spettacoli	inimmaginabili.
L’apertura	del	dialogo	diretto	con	l’imprenditoria	locale	segna	senza	dubbio	il	fallimento	della	politica.	La	
correttezza	che	abbiamo	sempre	mantenuto	verso	i	comuni	interessati,	verso	la	Regione	Veneto	e	la	pro-
vincia	di	Trento,	noi	la	manterremo	anche	nei	confronti	della	società	funiviaria.	Siamo	convinti	che	questo	
lavoro	possa	rappresentare	un	passaggio	storico	nell’ambientalismo	italiano,	faremo	il	possibile	per	risul-
tare	vincitori.	Non	tanto	per	noi	stessi,	ma	perché	siamo	convinti	che	alimentando	il	dialogo,	anche	con	chi	
la	pensa	in	modo	opposto	a	noi,	facciamo	un	regalo	alle	popolazioni	della	montagna	e	facciamo	un	regalo,	
straordinario,	alle	montagne	italiane.	(l.c.)
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   1. Principi
Ogni	 stato	 membro	 è	 responsabile	 dell’applicazio-
ne	del	 diritto	dell’Unione	 (attuazione	 entro	 i	 termi-
ni,	conformità	e	corretta	applicazione)	nel	rispettivo	
ordinamento	giuridico	 interno.	A	norma	dei	 trattati,	
la	Commissione	delle	Comunità	europee	vigila	sulla	
corretta	applicazione	del	diritto	dell’Unione:	di	con-
seguenza,	 se	 uno	 Stato	 membro	 non	 lo	 rispetta,	 la	
Commissione	dispone	di	poteri	propri	(il	ricorso	per	
inadempimento)	per	cercare	di	porre	fine	all’infrazio-
ne	e,	se	necessario,	adisce	la	Corte	di	giustizia	delle	
Comunità	europee.	La	Commissione	interviene	in	se-
guito	a	denunce	oppure	in	base	a	presunte	infrazioni	
da	essa	individuate,	prendendo	iniziative	che	ritiene	
giustificate.
S’intende	 per	 inadempimento	 la	 violazione	 da	 par-
te	degli	Stati	membri	di	obblighi	derivanti	dal	dirit-
to	 dell’Unione.	 L’inadempimento	 può	 consistere	 in	
un’azione	o	 in	un’omissione.	S’intende	per	Stato	 lo	
Stato	membro	 che	viola	 il	 diritto	 dell’Unione,	 qua-
lunque	sia	l’autorità	-centrale,	regionale	o	locale-	re-
sponsabile	dell’inadempimento.
   2. Ricevibilità della denuncia
Chiunque	può	presentare	alla	Commissione	una	de-
nuncia	contro	uno	Stato	membro	per	provvedimenti	
(legislativi,	regolamentari	o	amministrativi)	o	prassi	
che	ritenga	contrari	ad	una	disposizione	o	ad	un	prin-
cipio	del	diritto	dell’Unione.	Il	denunciante	non	deve	
dimostrare	di	avere	un	interesse	ad	agire	in	tal	senso,	
né	provare	che	l’infrazione	denunciata	lo	riguarda	a	
titolo	principale	e	in	forma	diretta.	Per	essere	ricevi-
bile,	la	denuncia	deve	avere	ad	oggetto	una	violazio-
ne	del	diritto	dell’Unione	da	parte	di	uno	Stato	mem-
bro.	Non	 può	 pertanto	 riferirsi	 ad	 una	 controversia	
privata.
   3. Le fasi della procedura d’infrazione
3.1 Ricerche
Per	dare	seguito	alla	denuncia	può	rivelarsi	necessa-
rio	raccogliere	complementi	d’informazione	che	aiu-
tino	a	determinare	gli	elementi	di	fatto	e	di	diritto	del	
caso.	E’	prassi	 consolidata	della	Commissione	con-
tattare	 le	 autorità	 degli	 Stati	membri	 interessati	 per	
chiedere	informazioni	o	cercare	soluzioni.	Soltanto	in	
questo	modo	è	possibile	confermare	 tutti	gli	aspetti	
della	situazione	di	fatto	e	di	diritto	e	trarre	le	oppor-
tune	conclusioni.
Nell’eventualità	 che	 debba	 rivolgersi	 alle	 autorità	

dello	Stato	membro	contro	il	quale	è	presentata	la	de-
nuncia,	 la	Commissione	 indicherà	 l’identità	 del	 de-
nunciante	 solo	 previa	 esplicita	 autorizzazione	 dello	
stesso	(vedi	punto	5).	Se	necessario,	saranno	richieste	
al	denunciante	ulteriori	informazioni.
La	 Commissione	 ha	 recentemente	 concordato	 con	
vari	Stati	membri	di	collaborare	per	 rendere	più	ra-
pido	ed	efficace	questo	processo	di	scambio	di	infor-
mazioni	e	di	soluzione	del	problemi	nell’ambito	del	
progetto	pilota	“EU	Pilot”.	La	Commissione	intende	
dare	una	risposta	completa	quanto	prima	avvalendosi	
per	l’appunto	di	questo	processo.	Qualora	si	optasse	
per	il	trattamento	non	riservato,	l’autorità	competen-
te	dello	Stato	membro	interessato	potrebbe	inoltrare	
direttamente	 la	 risposta,	 con	copia	alla	Commissio-
ne.	 Faranno	 quindi	 seguito	 le	 nostre	 conclusioni	 al	
riguardo.
Esaminati	i	fatti	ed	osservate	le	regole	e	priorità	stabi-
lite	dalla	Commissione	per	l’avvio	e	la	prosecuzione	
delle	procedure	d’infrazione,	i	servizi	della	Commis-
sione	valuteranno	se	dare	o	meno	seguito	alla	denun-
cia.
3.2 Avvio della procedura d’infrazione: contatti for-
mali tra la Commissione e lo Stato membro interes-
sato
Se	constata	che	il	diritto	dell’Unione	è	stato	violato	e	
che	sussistono	i	presupposti	per	iniziare	una	procedu-
ra	d’infrazione,	la	Commissione	trasmette	allo	Stato	
membro	 in	questione	una	 lettera	di	“costituzione	 in	
mora”	in	cui	intima	alle	autorità	del	paese	interessato	
di	presentare	osservazioni	entro	un	termine	stabilito.	
Lo	Stato	membro	deve	prendere	posizione	riguardo	
agli	elementi	di	fatto	e	di	diritto	sui	quali	la	Commis-
sione	fonda	la	propria	decisione	di	avviare	la	proce-
dura	d’infrazione.
Sulla	 scorta	 della	 risposta	 o	 in	 assenza	 di	 risposta	
dello	Stato	membro,	la	Commissione	può	decidere	di	
trasmettere	allo	Stato	un	“parere	motivato”	in	cui	illu-
stra	un	modo	chiaro	e	univoco	i	motivi	per	cui	ritiene	
che	sussista	una	violazione	del	diritto	dell’Unione	e	lo	
sollecita	a	conformarsi	entro	un	determinato	termine	
(di	solito	due	mesi).	Obiettivo	di	questi	contatti	for-
mali	è	stabilire	se	sussista	effettivamente	violazione	
del	diritto	dell’Unione	e,	nel	qual	caso,	porvi	rimedio	
in	questa	fase	senza	dover	adire	la	Corte	di	giustizia.
In	funzione	della	risposta	la	Commissione	può	deci-
dere	di	non	proseguire	la	procedura	d’infrazione,	ad	
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esempio	quando	lo	Stato	membro	s’impegna	in	modo	
credibile	 a	modificare	 la	 normativa	 o	 la	 prassi	 am-
ministrativa	contestata.	La	maggior	parte	dei	casi	si	
risolve	in	questa	fase.
3.3 Ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità eu-
ropee
Se	lo	Stato	membro	non	si	conforma	al	parere	moti-
vato,	la	Commissione	può	decidere	di	adire	la	Corte	
di	giustizia.	In	media,	trascorrono	due	anni	prima	che	
la	Corte	si	pronunci	sul	ricorso	della	Commissione.
Le	sentenze	della	Corte	di	giustizia	sono	diverse	da	
quelle	 dei	 giudici	 nazionali.	Al	 termine	 del	 proce-
dimento,	 infatti,	 la	 Corte	 emette	 una	 sentenza	 che	
dichiara	 sussistente	 o	 non	 sussistente	 la	 violazione.	
La	Corte	di	giustizia	non	può	pronunciare	l’annulla-
mento	di	una	norma	nazionale	non	conforme	al	di-
ritto	dell’Unione,	né	costringere	un’amministrazione	
nazionale	a	dar	seguito	alla	richiesta	di	un	privato	e	
nemmeno	condannare	lo	Stato	membro	a	risarcire	il	
privato	leso	da	una	violazione	del	diritto	dell’Unione.	
Spetta	allo	Stato	membro	condannato	dalla	Corte	di	
giustizia	prendere	i	provvedimenti	necessari	per	dare	
esecuzione	alla	sentenza	e	comporre	in	particolare	la	
controversia	all’origine	del	procedimento.	Se	lo	Stato	
membro	non	adempie	a	tale	obbligo,	la	Commissio-
ne	 può	 adire	 nuovamente	 la	Corte	 affinché	 infligga	
sanzioni	pecuniarie	allo	Stato	membro,	fino	a	quando	
non	avrà	messo	fine	all’infrazione.
   4.Mezzi di ricorso nazionali
L’obbligo	di	assicurare	il	rispetto	del	diritto	dell’Unio-
ne	in	capo	alle	autorità	degli	Stati	membri	spetta	 in	
primo	luogo	ai	giudici	e	alle	autorità	amministrative	
nazionali.	Se	si	 ritiene	che	un	provvedimento	 (legi-
slativo,	regolamentare	o	amministrativo)	o	una	prassi	
amministrativa	siano	contrari	al	diritto	dell’Unione,	è	
opportuno	adire	i	giudici	o	le	autorità	amministrative	
nazionali	 (compreso	il	mediatore	nazionale	o	regio-
nale)	 ovvero	 esperire	 le	 procedure	 di	 arbitrato	 o	 di	
conciliazione.	Dati	i	vantaggi	che	ne	possono	conse-
guire,	la	Commissione	stessa	consiglia	di	avvalersi	di	
questi	mezzi	nazionali.
I	mezzi	di	ricorso	nazionali	permettono	infatti	di	far	
valere	i	propri	diritti	in	modo	più	diretto	e	di	persona,	
senza	 dover	 dipendere	 dall’esito	 favorevole	 di	 una	
procedura	 d’infrazione	 avviata	 dalla	 Commissione,	
che	potrebbe	prendere	un	certo	tempo.	Infatti,	soltan-
to	i	giudici	nazionali	possono	emettere	ordinanze	nei	
confronti	delle	amministrazioni	e	annullare	una	deci-
sione	nazionale,	 e	 solo	 loro	possono	eventualmente	
condannare	lo	Stato	membro	a	risarcire	il	danno	cau-
sato	a	privati	dalla	violazione	ad	esso	imputabile	del	

diritto	dell’Unione.
   5. Garanzie amministrative
Il	denunciante	gode	delle	seguenti	garanzie	ammini-
strative:
a)	alla	denuncia	protocollata	presso	il	Segretariato	ge-
nerale	della	Commissione	viene	attribuito	un	nume-
ro	ufficiale	da	menzionare	in	tutta	la	corrispondenza	
successiva.	 L’attribuzione	 del	 numero	 di	 protocollo	
non	implica	necessariamente	l’avvio	di	una	procedu-
ra	d’infrazione	contro	lo	Stato	membro	in	causa;
b)	qualora	i	servizi	della	Commissione	decidano	d’in-
tervenire	presso	le	autorità	dello	Stato	membro	con-
tro	il	quale	è	stata	presentata	la	denuncia,	lo	faranno	
rispettando	la	scelta	del	denunciante	di	non	rivelare	la	
propria	identità.	Fino	a	quando	non	avrà	comunicato	
la	sua	scelta,	i	servizi	della	Commissione	presuppor-
ranno	che	abbia	optato	per	il	trattamento	riservato;
c)	nei	limiti	del	possibile,	la	Commissione	decide	nel	
merito	(se	avviare	una	procedura	d’infrazione	oppure	
archiviare	 la	denuncia)	entro	dodici	mesi	dalla	data	
del	protocollo	presso	il	Segretariato	generale;
d)	 qualora	 intenda	 proporre	 alla	Commissione	 l’ar-
chiviazione	 della	 denuncia,	 il	 servizio	 competente	
ne	informerà	prima	il	denunciante;	analogamente	lo	
terrà	informato	dell’andamento	dell’eventuale	proce-
dura	d’infrazione.
La	Commissione	rinvia	ai	seguenti	documenti,	che	ne	
illustrano	l’approccio	generale	di	gestione	della	cor-
rispondenza:
•	 codice	di	buona	condotta	amministrativa	del	per-

sonale	della	Commissione	europea	nei	suoi	rap-
porti	con	il	pubblico,	consultabile	sul	sito	Internet	
EUR-Lex	(http://eur-lex.europa.eu)	introducendo	
i	 riferimenti	 della	 pubblicazione	 nella	 Gazzetta	
Ufficiale	(GU	L.	267	del	20.10.2000,	pag.	63);

•	 comunicazione	della	Commissione	al	Parlamento	
europeo	 e	 al	mediatore	 europeo	 relativa	 ai	 rap-
porti	con	gli	autori	di	denunce	in	materia	di	vio-
lazione	 del	 diritto	 dell’Unione,	 consultabile	 sul	
sito	Internet	EUR-Lex	introducendo	i	riferimenti	
del	documento	(COM	def.	-	anno	2002	–	numero	
0141);

•	 regolamento	(CE)	n.	45/2001	del	Parlamento	eu-
ropeo	e	del	Consiglio	del	18	dicembre	2000,	con-
cernente	la	tutela	delle	persone	fisiche	in	relazio-
ne	al	trattamento	dei	dati	personali	da	parte	delle	
istituzioni	e	degli	organismi	dell’Unione	europea,	
nonché	la	libera	circolazione	di	tali	dati	(art.	5),	
consultabile	 sul	 sito	 Internet	 EUR-Lex	 introdu-
cendo	i	riferimenti	della	pubblicazione	nella	Gaz-
zetta	Ufficiale	(GU	L.	8	del	12.1.2001,	pag.	1).
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								VIVA LA MOBILITA’ DOLCE    Un’iniziativa rivolta ai nostri soci

												di	SUSANNA GONELLA*

In montagna con l’auto? No, 
grazie!
Tra	tutti	i	mezzi	di	trasporto	terre-
stri,	l’auto	è	quello	che	consuma	ed	
inquina	 di	 più	 e	 le	 zone	montane	
soffrono	in	modo	particolare	la	cir-
colazione	automobilistica.	La	pen-
denza	delle	strade	aumenta	il	con-
sumo	di	carburante	e	concentra	la	
presenza	delle	auto,	creando	zone	
di	intenso	traffico	nei	passaggi	ob-
bligati	 (colli	 e	 fondovalli)	 e	 code	
in	 corrispondenza	 dell’accesso	 ai	
siti	 turistici:	 inevitabile	 l’inquina-
mento	dell’aria	con	
emissioni	di	gas	ad	
effetto-serra.	
In	 montagna	 il	 fe-
nomeno	 dell’in-
versione	 termica	
aumenta	 gli	 effetti	
nocivi	 della	 circo-
lazione	 automobi-
listica.	 In	 inverno	
il	 sole	 riscalda	 le	
cime	 fin	 dal	 mat-
tino,	mentre	 i	 fon-
dovalli	 in	 ombra	
rimangono	 freddi;	
l’aria	 calda,	 più	
leggera,	 sale	 men-
tre	 l’aria	 fredda	 del	 fondovalle	
rimane	 a	 livello	 del	 suolo,	 impe-
dendo	 l’eliminazione	 degli	 inqui-
nanti	 e	 concentrandoli	 in	 un’area	
ristretta.	 Salendo	 di	 quota	 trovia-
mo	 l’ozono,	 derivato	 dalla	 tra-
sformazione	 del	 biossido	 d’azoto	
(NO2)	sotto	l’azione	della	radiazio-
ne	solare,	che	si	dispone	a	corona	
in	media	montagna	sopra	la	valle,	
e	 i	 danni	 dell’inquinamento	 sono	
visibili	anche	alle	alte	quote	e	sui	
ghiacciai.
Viaggiare con dolcezza.
Lasciare	l’auto	a	casa	utilizzando	i	

a	non	usare	l’auto	privata.	
L’esempio francese.
Il	 ruolo	 di	 Mountain	 Wilderness	
è	 anche	 quello	 di	 educare	 ed	 as-
sistere	 comunità	 e	 progettisti	 per	
sviluppare	 un’offerta	 coerente	 e	
coordinata,	 in	grado	di	rispondere	
alle	 sfide	 economiche,	 sociali	 ed	
ambientali	ed	in	Francia	le	iniziati-
ve	di	trasporto	dolce	si	stanno	mol-
tiplicando:	navette,	vie	verdi,	orga-
nizzazione	di	car-pooling,	apertura	
al	pubblico	dei	trasporti	scolastici.
MW	 France	 con	 la	 campagna	

“Changer	 d’appro-
che”	 (cambiamo	
approccio)	 propo-
ne	 di	 essere	 attori	
del l ’esper ienza,	
invitandoci	 ad	 al-
largare	i	nostri	oriz-
zonti	 per	 vivere	 il	
viaggio	 in	 modo	
diverso.	A	ciascuno	
di	noi	il	compito	di	
inventare	il	proprio	
percorso	 scopren-
do	che	viaggiare	in	
treno,	 in	 autobus	 o	
in	bicicletta	può	es-
sere	 un’esperienza	

molto	piacevole.
La proposta italiana.
Sull’esempio	francese	proponiamo	
ai	nostri	 soci	di	 indicarci	 itinerari	
sperimentati	di	escursioni	in	mon-
tagna	 o	 salite	 effettuate	 raggiun-
gendo	 il	 luogo	 di	 partenza	 esclu-
sivamente	 con	mezzi	 pubblici,	 in	
bici	 o	 a	 piedi.	 Le	 vostre	 segnala-
zioni	 saranno	 raccolte,	 divise	 per	
regione	e	pubblicate	sul	nostro	sito	
web.	 Per	 informazioni	 scrivere	 a:	
gonella@mountainwilderness.it.	

*responsabile MW Piemonte

mezzi	pubblici	per	 raggiungere	 le	
valli	contribuisce	a	preservare	l’in-
tegrità	delle	montagne	e	ci	permet-
te	di	scoprire	nuovi	itinerari;	l’av-
vicinamento	 al	 luogo	 di	 partenza	
della	 salita	 od	 escursione	 diventa	
viaggio,	avventura,	incontro...	for-
se	dovremo	ridimensionare	i	nostri	
obiettivi	 perché	 avremo	 bisogno	
di	 più	 tempo	 per	 raggiungere	 la	
cima,	ma	realizzare	una	bella	via,	
riscoprire	 sentieri	 partendo	 dalle	
borgate,	 raggiungere	 un	 rifugio,	
superare	 un	 colle,	 sciare	 in	 valli	

sconosciute...	tutto	ciò	avrà	più	va-
lore	per	chi	sceglierà	un	trasporto	
dolce.
Ciascuno	 di	 noi	 può	 decidere	 di	
cambiare	abitudini	e	di	creare	una	
nuova	 domanda	 in	 termini	 di	 tra-
sporto,	 una	 domanda	 alla	 quale	
politici	ed	amministratori	potranno	
rispondere	 sviluppando	 un’offerta	
adeguata.	 Infatti	 sono	 sempre	 più	
frequenti	 le	 iniziative	 di	 Parchi	 e	
Comuni	di	montagna	che	propon-
gono,	 nel	 loro	 territorio,	 itinerari	
a	 piedi,	 in	 bici	 o	 con	 il	 trasporto	
pubblico	per	 incoraggiare	 i	 turisti	
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Scena 1 – Trentino
A	 Folgaria	 non	 nevica.	 Succede,	
il	 riscaldamento	 globale	 e	 altre	
cosucce	 del	 genere	 ci	 abituano	 a	
situazioni	 già	 viste	 come	 questa.	
L’industria	 dello	 sci	 deve	 soprav-
vivere	alle	difficoltà,	fa	parte	della	
teoria	 dell’evoluzione	 dell’uomo,	
per	questo	hanno	 inventato	 i	 can-
noni	sparaneve:	la	chiamano	“neve	
programmata”,	a	dimostrazione	del	
dominio	sugli	elementi	si	ricorre	a	
grandi	quantità	di	acqua	(circa	100	
litri	per	metro	quadro)	e	di	energia	
per	 produrre	 neve	 artificialmen-
te.	Ma	ogni	volta	che	si	trova	una	
soluzione,	 fa	 la	 sua	 comparsa	 un	
nuovo	ostacolo	da	superare:	questa	
volta	si	chiama	inversione	termica,	
significa	che	 in	quota	 la	 tempera-
tura	 è	 più	 alta	 rispetto	 alla	 valle,	
tanto	alta	da	non	permettere	la	pro-
duzione	di	neve	artificiale.	In	valle	
però	 si	 può.	E	 allora	 semplice:	 si	
spara	la	neve	in	valle	e	poi	si	por-
ta	 sulle	 piste	 più	 in	 alto,	 dove	un	
destino	cinico	e	baro	non	consente	
di	creare	la	soffice	coltre	bianca	ad	
uso	 degli	 sciatori.	Ma	 come	 si	 fa	
ad	invertire	la	legge	di	gravità	e	far	
salire	la	neve	verso	l’alto?	Ohibò,	
siamo	un	paese	di	 inventori	 (san-
ti,	 poeti,	 navigatori,	 ecc.),	 ce	 l’ha	
insegnato	Leonardo	da	Vinci:	l’eli-
cottero!	3-4	metri	cubi	a	viaggio	e	
via,	 la	 sciata	 è	 garantita;	 certo	 si	
paga	a	caro	prezzo,	ma	l’importan-
te	è	soddisfare	il	cliente.

Scena 2 – Piemonte
In	 Piemonte	 non	 nevica.	 O	 me-
glio,	non	è	così	su	tutto	il	territorio	
piemontese,	ma	in	alcune	zone	sì:	
difficile	la	situazione	delle	piccole	
stazioni	 torinesi,	mentre	è	decisa-
mente	critica	nel	Cuneese	con	im-

che	a	Milano	non	c’è	neve	a	 suf-
ficienza	per	questa	competizione?	
Certo	che	si	sa,	nulla	viene	lasciato	
al	 caso!	Una	staffetta	di	venti	 ca-
mion,	per	un	totale	di	cento	viaggi,	
ha	portato	3500	metri	cubi	di	neve	
in	centro	a	Milano	dalle	valli	ber-
gamasche.	 Solo	 che	 anche	 lì	 non	
ce	 n’era	 abbastanza,	 si	 è	 quindi	
dovuto	 ricorrere	 alla	 produzione	
artificiale.	 Con	 un	 problema	 in	
più:	per	Capodanno	a	Valbondione	
alcune	 manichette	 che	 collegano	
l’impianto	 di	 innevamento	 ai	 ge-
neratori	di	neve	sono	state	 rotte	e	
rese	 inutilizzabili,	 un	 atto	 vanda-
lico	per	il	quale	si	cercano	ancora	
i	 responsabili.	 E’	 toccato	 alla	 Fe-
derazione	 Italiana	 Sport	 Invernali	
intervenire	prestando	i	propri	can-
noni	per	ripagare	«gli	sforzi	degli	
organizzatori	e	le	notti	insonni	dei	
circa	200	volontari».	Ecco	dunque	
il	miracolo	a	Milano:	un	anello	di	
sci	da	fondo	lungo	630	metri	tra	il	
Castello	Sforzesco	e	l’Arena	Civi-
ca,	con	la	neve	della	“Race	in	the	
City”	 che	 rimarrà	 a	 disposizione	
dei	milanesi	per	provare	a	sciare	in	
piena	città.	Probabilmente	costava	
di	più	riportarla	via	o	scioglierla.
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pianti	chiusi	o	parzialmente	aperti.	
I	gestori	degli	impianti	hanno	chie-
sto	la	possibilità	di	ottenere	lo	sta-
to	di	calamità	naturale...	avete	letto	
bene,	non	è	né	per	un	terremoto	né	
per	l’invasione	delle	cavallette,	ma	
perché	non	nevica	abbastanza	ed	il	
numero	degli	sciatori	è	inferiore	a	
quello	 degli	 anni	 passati!	 La	 Re-
gione	 ha	 verificato	 l’impossibilità	
legislativa	 di	 chiedere	 lo	 stato	 di	
calamità	naturale	per	le	aree	mon-
tane	e	i	comprensori	sciistici	per	i	
danni	economici	ed	occupazionali	
subiti	 per	 la	 mancanza	 di	 neve	 e	
per	 le	 alte	 temperature	 registrate,	
comunque	chiederà	al	governo	un	
intervento	 di	 carattere	 straordi-
nario	 per	 sostenere	 l’economia	 e	
l’occupazione	 di	 quei	 territori.	 E	
annuncia:	 «attraverso	 Finpiemon-
te	 verificheremo	con	 le	 banche	 la	
possibilità	di	 intervenire	per	 limi-
tare	gli	effetti	negativi	della	situa-
zione».	Si	apre	un	tavolo	sulla	cri-
si.	Un	tavolo	nel	quale	non	si	dirà	
che	 sono	 state	 fatte	 scelte	 poco	
lungimiranti,	ma	che	“non	nevica,	
governo	ladro”.

Scena 3 – Lombardia
A	Milano	 non	 nevica.	Che	 c’è	 di	
strano,	 direte	 voi,	 anzi	 se	 nevica	
è	 un	 guaio:	 stra-
de	 intasate,	 mezzi	
spartineve	in	azio-
ne,	disagi	per	tutti.	
Però	quest’anno	la	
Coppa	 del	 Mon-
do	di	 sci	 di	 fondo	
prevede	 una	 gara	
a	Milano,	al	parco	
Sempione.	Perdin-
cibacco,	ma	 quale	
stranezza,	 volete	
che	 non	 si	 sappia	

																							poca	neve	ma	molta	fantasia...

								UN INVERNO ITALIANO   Come reagire (male) ai cambiamenti climatici

												di	FABIO VALENTINI*
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IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DI MOUNTAIN WILDERNESS ITALIA

Sabato	26	novembre	a	Bologna,	gentilmente	ospitati	nella	sede	del	WWF	regionale,	si	sono	riuniti	per	la	
prima	volta	i	membri	del	nuovo	Consiglio	Direttivo	di	Mountain	Wilderness	Italia.
E’	stato	nominato	presidente	nazionale	Carlo	Alberto	Pinelli;	vicepresidente	Giancarlo	Gazzola,	segretario	
Toio	De	Savorgnani,	tesoriere	Susanna	Gonella,	portavoce	Luigi	Casanova.	Gli	altri	consiglieri	sono	Massi-
mo	Fraticelli,	Adriana	Giuliobello,	Adriano	Licini,	Franco	Tessadri.	Fausto	De	Stefani,	presidente	uscente,	
ha	assunto	la	presidenza	onoraria	dell’Associazione.

Da sinistra:	Franco	Tessadri,	Adriana	Giuliobello,	Carlo	Alberto	Pinelli,	Toio	De	Savorgnani,	Luigi	Casa-
nova,	Susanna	Gonella,	Giancarlo	Gazzola,	Massimo	Fraticelli,	Adriano	Licini.

Progetto avventura “by fair means” 2012 - Mountain Wilderness International
Un’iniziativa aperta ai membri di tutte le rappresentative nazionali, per rinnovare le energie dell’associa-
zione e dare un forte esempio dentro e fuori MW rispettando la sua filosofia.

La	proposta	è	di	organizzare	un’esperienza	itinerante	nella	wilderness	da	parte	di	un	gruppo	di	rappre-
sentanti	internazionali	di	MWI,	il	numero	dei	partecipanti	potrebbe	essere	di	10-15	persone	(2-3	per	ogni	
Paese	se	possibile).	Dovrebbe	trattarsi	di	una	traversata	a	piedi	di	un	territorio	montuoso	prevalentemente	
selvaggio;	non	ci	sarebbero	singole	mete	prestigiose,	tipo	una	cima	o	una	parete	famosa,	perché	l’atten-
zione	deve	essere	posta	tutta	sullo	stile,	sul	comportamento	del	gruppo,	e	sulle	risposte	della	natura.	La	
profondità	dell’esperienza	è	la	meta.
Nello	stile	“by	fair	means”	il	gruppo	si	muove	in	autosufficienza	(salvo	l’eventualità	di	giungere	in	un	
unico	piccolo	abitato	durante	tutto	il	percorso	per	rinnovare	i	viveri)	e	in	isolamento,	contando	solo	su	
esperienza,	cultura	e	istinto	dei	partecipanti	per	individuare	un	percorso	ed	attraversare	il	territorio.
Il	viaggio	durerà	complessivamente	15-16	giorni	al	massimo,	compreso	volo	o	
treno	di	andata	e	ritorno.	Il	cammino	sarà	quindi	di	circa	14	giorni.	Un	tempo	
che	permette	lo	svilupparsi	di	una	buona	ed	intensa	esperienza,	senza	richiede-
re	un	periodo	di	ferie	troppo	lungo	che	causerebbe	problemi	a	molti	di	noi.
La	traversata	proposta	non	va	intesa	come	un	semplice	trekking,	è	decisamente	
più	impegnativa.	Occorre	adattarsi	all’isolamento,	all’incertezza	sulla	propria	
posizione	e	su	dove	si	sta	andando.	Tutte	le	persone	con	discreto	allenamento	
e	forte	motivazione	ce	la	possono	fare	se	ci	si	aiuta	a	vicenda.
Considerato	che	questa	sarebbe	la	prima	prova	del	genere	per	il	gruppo	di	MWI	e	che	la	situazione	eco-
nomica	richiede	di	tenere	bassi	i	costi,	la	scelta	è	caduta	sulla	Scandinavia	settentrionale.	Sembrerebbe	
opportuno	scegliere	il	mese	di	giugno,	è	un	mese	che	comunque	può	presentare	speciali	difficoltà	ambien-
tali	(neve	e	acqua	di	fusione	molto	abbondante,	ma	per	contro	luce	continua	e	assenza	di	buio),	ma	credo	
che	questi	elementi	facciano	parte	dell’avventura	che	cerca	MW.
Se	riusciamo	a	partire	sarà	una	grande	avventura,	con	ottimi	insegnamenti	per	le	attività	future	di	MW!

Franco Michieli, garante internazionale di MW
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     MW GADGET

• spille
• libro “Marmolada”
• libro “salviamo le Alpi”
• nuovo cappellino MW
• maglietta MW “Mountains for Peace”
• dvd “Free K2”
• dvd MW in Afghanistan (2 vol.)
• per versamenti uguali o superiori a 50 euro,
    in omaggio la borsa in cotone di MW

vita associativa

	Vuoi	fare	un	regalo	a	un	amico?	Aiuta	MW	acquistando	la
	piccozza	con	il	nostro	marchio!	Realizzata	da	Grivel,	testa
							in	pezzo	unico	forgiata	a	caldo	con	dentatura	moderna,
							la	giunzione	testa-manico	è	in	lega	leggera,	manico	in
							carbon-wood	che	unisce	la	piacevolezza	del	legno	alla

					resistenza	del	carbonio:	un	omaggio	alla	tradizione	con
						la	più	avanzata	tecnologia.
							Prestigiosa	ed	elegante,	può	essere	tua.	Prenotala!							

Sostieni MW con una donazione per avere i nostri gadget!

Iscrizione Socio Ordinario: € 25,00
Socio Sostenitore: € 50,00
Socio Familiare: € 15,00
Socio Vitalizio: € 300,00

Versamenti: c.c.p 61289203, oppure bonifico 
bancario (IBAN IT39H0760111200000061289
203) intestati a Mountain Wilderness Italia.
Ricordiamo che: il socio ordinario rappresenta 
la categoria base di adesione all’associazio-
ne; la qualifica di socio familiare è riconosciuta 
a persone conviventi con altri soci; il socio so-
stenitore è una forma di sostegno a MW, e in 
base alle disponibilità dell’associazione potrà 
ricevere saltuariamente speciali omaggi; il so-
cio vitalizio rimane tale per tutta la vita senza 
più l’incombenza del versamento annuale, ed 
è una forma assai preziosa e concreta di aiuto 
economico ed appoggio ideologico all’asso-
ciazione.



libri
Flavio e Maurizio Panizza - ANTICHE STRADE storie, luoghi, tradizioni e personaggi del 
Trentino che rischiano di scomparire per sempre - edizioni Osiride, Rovereto, 2011 - 242 
pagine - 18 euro

«E’ un’idea che nasce da Flavio Panizza (oggi 89 anni) per fare in 
modo che qualcosa di buono e di importante rimanga a testimo-
nianza di un passato che rischia altrimenti di essere dimenticato. 
Raccontando con la penna del figlio Maurizio alcuni momenti del-
la propria vicenda autobiografica ne descrive il contesto, dentro la 
quotidianità del Novecento. Insieme hanno iniziato a ripercorrere 
le antiche strade della vita dei loro, dei nostri progenitori, parten-
do dalla fine dell’Ottocento ed arrivando sino al secondo dopo-
guerra: la politica, il vivere quotidiano con l’esistenza delle regole 
scritte e non scritte, il ruolo rilevante esercitato dalla religione. Vi 
sono figure ormai perdute nella memoria, come la “zendrarola”, il 
maniscalco, il vetturino, l’uomo del “bosegher”, l’oppositore al fa-
scismo, il fuggiasco dai campi di concentramento... Vi sono pure 
le arti, il lavoro e l’emigrazione con i mutamenti sociali e culturali 
ad essi collegati.
Così, lungo trentuno racconti passano storie e personaggi, luo-

ghi, tradizioni e riti religiosi, povertà e riscatto della società contadina di Volano in Vallaga-
rina, paese natale degli Autori, ma che può tranquillamente diventare paradigma per una 
storia più estesa che abbraccia l’intero Trentino.»

Autori vari - ATLANTE DEGLI UCCELLI NIDIFICANTI NEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI 
BELLUNESI - Collana Rapporti PNDB n.8, 2011 - 272 pagine - 15 euro

«Tre anni di indagini sul campo, 43 rilevatori coinvolti, migliaia 
di dati rilevati, 115 specie di uccelli censite: sono alcuni nume-
ri dell’ultima pubblicazione edita dal Parco nella collana “Rap-
porti”, realizzata in collaborazione con la LIPU. Un “Atlante dei 
nidificanti” è una pubblicazione che descrive, con mappe, la di-
stribuzione geografica delle specie di uccelli che nidificano in un 
determinato territorio oggetto di studio (in questo caso gli oltre 
31.000 ettari del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi). Questo 
tipo di indagine, ripetuta nel tempo, consente di evidenziare le 
variazioni nella composizione e distribuzione delle popolazioni 
di uccelli di un determinato territorio e fornisce utili indicazioni 
per la loro conservazione.
Scorrendo questo nuovo volume si scopre così che nel Parco 
nidifica quasi la metà delle specie di uccelli che si riproducono 
in Italia e che, tra le 115 specie presenti, sono numerose quelle 
importanti dal punto di vista conservazionistico, come ad esem-
pio il fagiano di monte, il gallo cedrone, la pernice bianca, la coturnice, il francolino di monte 
o il re di quaglie. Nel Parco nidificano 10 specie di rapaci diurni e 7 di rapaci notturni, oltre a 
4 diverse specie di picchi (cenerino, verde, nero e rosso maggiore), mentre il lago del Mis è 
una delle pochissime località italiane in cui si riproduce lo smergo maggiore, grossa anatra 
con un becco seghettato che gli permette di catturare più facilmente i pesci di cui si nutre.
Il volume è in vendita presso la sede dell’Ente Parco a Feltre, nei centri visita e sul sito in-
ternet www.dolomitipark.it»


