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Conferenza preparatoria agli Stati Generali della Montagna
Considerazioni sul turismo nella montagna del FVG

La posizione del CAI-FVG

L'attuale situazione prevede ancora un turismo intensivo invernale fortemente incentrato sulla
monocultura dello sci dal forte impatto ambientale e con forti pressioni politiche per nuovi
ampliamenti.

Questo determina le seguenti problematiche:
l) danni al paesaggio
2) non soluzione della crisi dei poli dovuti alla bassa quota
3) aumento dei costi legati alla pratica e alla promozione dello sci
4) necessità di ingenti finanziamenti e sovvenzioni pubbliche
5) eccesso di seconde case
6) problemi di traffico e mobilità
7) perdita di identità culturale

Per contro le iniziative e le proposte alternative per un turismo sostenibile promosse da vari Enti e
Comunità in montagna sono molte, ma ancora frammentate, e questo rappresenta un punto di forte
debolezza.

Il Club Alpino Italiano sostiene invece l'opportunità di perseguire con forte determinazione gli
obiettivi per un turismo sostenibile per questi motivi principali:

1) permettere un ampliamento dell' offerta qualificata anche nel periodo invernale attraverso il
turismo escursionistico-naturalistico secondo varie possibilità e indirizzato a tutte le età e
possibilità a partire dai poli turistici

2) aiutare e potenziare l'offerta turistica anche al di fuori della stagione invernale (trekking,
climbing, itinerari culturali e naturali, ecc)

3) promuovere una strategia "multi funzional e" più sostenibile sia dal punto di vista ambientale
ed economico

4) valorizzare il paesaggio e la cultura locale come beni attratti vi
5) entrare in sintonia con i protocolli della Convenzione delle Alpi in particolare con il

protocollo turismo, l'agricoltura di montagna, i trasporti e con la Carta europea per il
turismo e delle aree protette.

6) presupporre uno sviluppo socio-economico vitale per le popolazioni locali
7) garantire la conservazione del patrimonio ambientale a favore delle giovani generazioni da

oggi e per il futuro
8) attivare processi di formazione locali del tipo agenda 21
9) promuovere una pianificazione di lungo periodo e con la partecipazione dei residenti
lO) stimolare la fantasia e lo spirito di iniziativa degli operatori turistici

E' necessario perciò anche reindirizzare i fondi pubblici dallo sci al turismo diffuso.



Nell'incontro di Artegna si è potuto constatare che c'è una forte frammentazione del territorio
friulano e giuliano, una non ancora capacità di un ragionamento complessivo e sinergico da parte di
amministratori e operatori.
Ognuno ha sostenuto la propria parte ed i propri obiettivi.
C'è l'aspettativa di ricevere finanziamenti ad hoc come nel passato, manca l'analisi se questi siano
andati a fine e se hanno raggiunto obiettivi di interesse collettivo.
E' un errore affermare che soldi non ce ne sono più, occorre dire che quanto speso nel passato non
ha raggiunto gli obiettivi e che altro deve essere l'orientamento in campo turistico.
A nostro avviso, la politica dei poli invernali ha isolato per troppo anni i rapporti con le comunità
locali in quanto si sono concentrati in luoghi esterni ad esse e quindi non hanno contribuito alla
crescita delle stesse.
Oggi, pur con grande ritardo rispetto alle politiche d'oltralpe o del Trentino Alto Adige, è
necessario dare una prospettiva di vita alla montagna friulana e promuovere, attraverso un processo
di agenda 21, le popolazioni e gli amministratori ai vari livelli, per individuare una strategia capace
di impostare un futuro diverso con obiettivi condivisi oltre i campanili.
Il tempo necessario a ciò non sarà breve e non è possibile semplificarlo, ma potrà permettere la
costruzione di un futuro durevole capace, in primo luogo, di avere le popolazioni ed i giovani quali
attori principali coinvolti.
Ed è fondamentale riconoscere che la qualità della vita sociale di una comunità, determinante per la
sua crescita e vivacità, è anche un importante motivo di attrazione per il turista.

Un attento lavoro per promuovere il turismo sostenibile nella montagna del Friuli Venezia Giulia.
avrà bisogno di un tempo adeguato, ma potrà lasciare un futuro
Continuare a promuovere gli un ampliamenti dei un poli sciistici, richiederà invece nuovi e continui
investimenti ingenti al buio.

Il CAI sostiene che nuovi impianti sotto i 2.000 metri di quota non devono essere neppure presi in
considerazione in quanto è dimostrato si tratta di impianti non sostenibili neppure economicamente
e creano illusioni alle popolazioni locali.
Ciò nell'arco alpino è già stabilito in diverse località dalla Francia alla Svizzera, dall' Austria alla
Slovenia ..
Si richiama qui inoltre l'emblematico esempio negativo di Sella Nevea che la Regione ha rilanciato.
Il CAI ha sempre sostenuto la contrarietà al collegamento con la Slovenia attraverso Sella Prevala.
Pure i programmi su Pontebba e Pramollo, nella loro attuale proposizione, destano forti
preoccupazioni, in ordine alla loro fattibilità, sostenibilità ambientaI e ed utilità per il rilancio
economico-sociale di quella comunità.

Il CAI del Friuli Venezia Giulia con i suoi 17.200 soci, ha rapporti stretti con le 24 sezioni del
FVG, con i vicini Club di Slovenia e Carinzia, con il Club Arc Alpin, il segretariato della
Convenzione delle Alpi ed è socio sostenitore della Fondazione Dolomiti Unesco.
Può contare sull'attività di tanti soci volontari per la manutenzione di 4.500 km di sentieri in FVG.
Ha al proprio interno gruppi di lavoro in grado di portare idee sia di buon senso che professionali.

Siamo disponibili per ogni forma di confronto sincero e franco finalizzato ad impostare una politica
del turismo sostenibile, così come annunciato ad Artegna, che raggiunga risultati concreti su tutto il
territorio montano per stimolare un'economia utile alle popolazioni residenti.

Artegna 7 Novembre 2014
Pordenone 13 Novembre 2014
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