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A settembre prosegue “Al Parco con mamma e papà”: il programma di escursioni guidate organizzato e finanziato 
dal Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
Il programma è rivolto a tutti e la partecipazione alle attività, curate dalle guide della cooperativa Mazarol, è 

gratuita. Per prenotazioni e informazioni: + 39 329 0040808

3, 10, 17, 24 settembre  scienziati per un giorno in Val canzoi
Escursione guidata lungo il sentiero naturalistico della Val Canzoi, seguita da un laboratorio didattico presso il 
Centro di Educazione Ambientale del Parco “La Santina”. 
Durata Dell’attività: 3 ore. Ritrovo ore 10.00 al CEA La Santina in Val Canzoi. 

3 settembre la Via dell’acqua del torrente Veses
Escursione guidata lungo il torrente Veses, per scoprire come l’acqua abbia influenzato per secoli le attività 
dell’uomo. Nel pomeriggio, si può visitare lo storico mulino ad acqua di Santa Libera, a Salzan di Santa Giustina 
(ore 14.00–17.00)
Durata Dell’attività: 3 ore. Ritrovo ore 10.00 parcheggio della chiesa di Santa Giustina

3 settembre  la foresta degli altissimi abeti bianchi: la magica Val del grisol
Escursione guidata in Val del Grisol, in una delle foreste più belle del Parco. Esploreremo la valle partendo da 
Soffranco, alla scoperta di tracce di animali e delle storie dei più spericolati costruttori di teleferiche per l’esbosco. 
Durata Dell’attività: 3 ore. Ritrovo ore 10.00 stazione FS Longarone

10 settembre  alla scoperta delle cascate della Val del mis
Escursione guidata ai Cadini del Brenton, al Giardino Botanico Campanula morettiana e alla Cascata della Soffia, 
in Val del Mis. 
Durata Dell’attività: 3 ore. Ritrovo ore 10.00 ingresso giardino botanico Campanula morettiana

17 settembre  il Jurassic park … delle mele!
Escursione guidata a Col dei Mich, ai piedi delle Vette Feltrine, alla scoperta di un frutteto didattico in cui sono 
allevate antiche varietà di mele e pere, che rischiavano di scomparire: un vero Jurassic Park della frutta! 
Durata Dell’attività: 3 ore. Ritrovo ore 10.00 parcheggio ristorante “Antica Torre” località Col dei Mich (Sovramonte)

24 settembre  tra Valle imperina e Val cordeVole, sulle tracce di minatori e rocce
Escursione guidata da Agre al Forte San Martino in Val Cordevole.
Durata Dell’attività: 3 ore. Ritrovo ore 10.00 al parcheggio del ponte di Agre in Val Cordevole (Sedico)

Al PArco 
con mamma e papà

Al PArco Al PArco 

il calendario di settembre
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residenti all’estero (v. sempre a 
pag.  6). 

Non possiamo nemmeno 
non ribadire la nostra contrarie-
tà alla riduzione della Provincia 
a ente di secondo grado, come 
sancito dalla legge Del Rio, 
che ha tanto penalizzato pro-
vince come quelle interamente 
montane di Belluno, Sondrio 
e Verbania-Cusio-Ossola. Il 
Bellunese deve eleggere diretta-
mente il proprio Presidente e i 
consiglieri provinciali.

I Veneti faranno sentire la 
loro voce e la montagna bellu-
nese altrettanto: le “grida di do-
lore” che si levano verso Roma 
e verso Venezia quanto potran-
no ancora essere ignorate?

Bellunesi nel Mondo / anno lii - n. 8 / seTTeMBRe 2017

veneto e belluno alle urne il 22 ottobre

autonomie vo' cercando
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di Oscar De Bona

the referenda for the Autonomy of Ve-
neto and the province of Belluno will be 
held on October 22 (see page….). the 
Italian Constitution envisages such a de-
mocratic exercise according to art. 123 
and our Association always supports 
popular movements that start instan-
ces from the bottom of the community. 
However we must highlight a false note: 
there are no travel facilitations for resi-
dents abroad (see page …). therefore, 
the residents in the province will mo-
rally have to express an opinion also 
on behalf of those who live abroad. 
Beyond the outcome, we also request the 
full implementation of Law n. 25/2014 and 
art. 15 of the Regional statute in recogni-
tion of the specificity of our province. At the 
same time, we reiterate our opposition to 
the fact that the province of Belluno, as well 
as the other entirely mountainous provinces 
of sondrio and Verbania-Cusio-Ossola, are 
“second level” institutional bodies, because 
of the Del Rio Law.
Venetians and people from Belluno will make 
their voice heard, and we wonder how long 
these “screams of sorrow” will be ignored by 
the governments of Rome and Venice.

Il prossimo 22 ottobre ve-
neti e bellunesi saranno 
chiamati a dire la loro, con 

due referendum consultivi, 
circa la richiesta di autonomia 
per il Veneto e per la Provincia 
di Belluno (v. quesiti a pag. 6). 
Quando si tratta di dare la voce 
ai cittadini è prassi consolidata 
di questa Associazione dichia-
rare la propria condivisione 
al movimento popolare che fa 
partire dal basso le vere istanze 
delle nostre comunità. Il refe-
rendum voluto dalla Regione 
Veneto va sostenuto con forza 
(ce l’auguriamo) da parte dei 
bellunesi. Siamo consapevoli 
che dovrà, e potrà, accelerare 
la piena attuazione della Legge 

regionale 25/2014 e dell’art. 
15 dello Statuto Regionale, 
riconoscendo una particolare 
forma di autonomia al Bellu-
nese, accompagnata dalle risor-
se aggiuntive che l’autonomia 
del Veneto otterrà. È anche e 
soprattutto un fatto di civiltà 
giuridica e di attuazione con-
creta dei più elementari princì-
pi di democrazia che la nostra 
Costituzione repubblicana pre-
vede chiaramente all’art. 123. 
Per inciso, non possiamo non 
sottolineare che il prossimo 22 
ottobre ci sarà una nota stona-
ta, come alcuni nostri lettori 
ci hanno già giustamente fatto 
notare, ovvero nessuna agevola-
zione di viaggio per gli elettori 

La festa dei Bellunesi nel Mondo a Fonzaso 
con la benedizione del monumento all'e-
migrante; la consegna della benemerenza 
della Regione Veneto al "nostro" Luigi Que-
rincig; l'inaugurazione della via Crucis ad 
Arina voluta dalla Famiglia ABM.
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bellunoradici.netBELLUNORADICI.netqui REgIONELETTERE in reDaZione a cura di Gioachino brattistesse RADICIBELLUNORADICI.net se conosci un bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

Gabriele Grones
Pittore "fodom" espone in Germania, uSa e belgio
di Marco Crepaz

Credo sia importante che 
i politici dedichino sempre 

più attenzione all’ambiente 
e all’offerta culturale, che deve 

essere agevolata e promossa 
soprattutto tra i giovani

Sono Gabriele Grones e 
ho 33 anni. Sono nato e 
cresciuto ad Arabba, ho 

frequentato il  Liceo Artistico 
Leonardo da Vinci di Belluno, 
dopodiché mi sono trasferito a 
Venezia per frequentare il quin-
to anno di Liceo Artistico e 
l’Accademia di Belle Arti dove 
ho conseguito la laurea speciali-
stica in pittura nel 2009. Sono 
un pittore, in questo perio-
do mi trovo in Italia, a Rovigo, 
dove vivo e ho il  mio studio, 
anche se sono da poco torna-
to dopo aver trascorso sei mesi 
in America ed un mese in Da-

nimarca. Lavoro con  gallerie 
d’arte in diverse parti del mon-
do, specialmente in Germania, 
Stati Uniti e Belgio. Spesso mi 
trovo all’estero per lunghi o 
brevi periodi, in particolare per 
le mie mostre, workshop o resi-
denze d’artista.

Cosa ti manca di Belluno?
Trascorrendo diversi periodi 
all’estero  mi rendo  conto di 
quanto sia buona la qualità 
della vita a Belluno e provin-
cia. Naturalmente molte cose 
possono sempre essere miglio-
rate, ma tanti servizi che dia-

mo per scontati in molti Paesi 
non sono facilmente accessi-
bili. Belluno è una città molto 
tranquilla  dove si vive molto 
bene e la provincia ha dei luo-
ghi splendidi. Stando all’estero 
impari ad apprezzare anche le 
piccole cose come la possibilità 
di trovarsi in ambienti naturali 
meravigliosi o mangiare ottimi 
prodotti locali.  Devo dire che 
anche in ambito artistico a Bel-
luno e provincia  ci sono delle 
ottime  realtà come l'apertura 
del nuovo  Museo di Palazzo 
Fulcis  ed in particolare l’atti-
vità di Dolomiti Contempora-

"
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bellunoradici.net
ProFiLo JUNior
Bellunoradici.net apre le porte a studenti di IV-V superiore e università

springbok S.r.l.

Lavorazione Meccanica generale e costruzione ingranaggi
32032 Feltre (Belluno) - Via Casonetto, 56
Tel. +39 0439 81791 - Fax +39 0439 840011 - e-mail: officine@springbok.it

Vivi al di fuori della provincia di Belluno (Italia o estero)? sei bellunese (dalla pri-
ma alla quinta generazione)? Registrati su www.bellunoradici.net, il socialnetwork 
dell'Associazione Bellunesi nel mondo. Vi possono accedere anche studenti residenti 
nel Bellunese (di IV e V superiore oltre che universitari) attraverso il profilo "Junior".
Per maggiori informazioni contattate gli uffici aBm al + 39 0437 941160 o in-
viate una mail a: info@bellunoradici.net

nee che realizza progetti di arte 
contemporanea di ottimo livel-
lo in vari ambiti nell’area delle 
Dolomiti.

Un giorno tornerai?
Il mio lavoro mi porta a viag-
giare ed essere sempre in mo-
vimento. Credo che sia im-
portante spostarsi e conoscere 
nuove realtà anche per alimen-
tare il mio percorso di ricerca 
artistica. Al momento non ho 
in programma di tornare in 
maniera definitiva  ad Arabba 
o a Belluno.

Cosa ti piacerebbe cambiare 
di Belluno?

Naturalmente si possono 
sempre migliorare moltissime 
cose, ma  a livello pratico  mi 
piacerebbe che venissero poten-
ziati i trasporti pubblici verso la 
provincia e verso altre città, in 
particolare la rete ferroviaria, in 
modo da agevolare in particola-
re i giovani dandogli la possibi-
lità di muoversi più facilmente. 
Anche se si fa già tanto, andreb-
bero destinate sempre maggiori 
risorse per sviluppare attivi-
tà culturali in modo da essere 
competitivi a livello nazionale e 
internazionale.

Un suggerimento per i giovani?
Ai giovani dico di non ac-

contentarsi, di non fermarsi e 
conoscere altre realtà, di seguire 
le loro passioni e inclinazioni, 
ovunque esse li conducano.

Uno per i nostri politici?
Credo sia importante che i politi-
ci dedichino sempre più attenzio-
ne all’ambiente e all’offerta cultu-

rale, che deve essere agevolata e 
promossa soprattutto tra i giovani, 
in quanto è fondamentale per ren-
dere viva ed attiva una città.

Gottfried, olio su tela, cm 40x30, 2014, courtesy Fort Wayne 
Museum of Art, USA.
Il dipinto raffigura gottfried di Arabba, zio di gabriele. 
questo lavoro è stato esposto alla Bernarducci meisel 
gallery di New York, UsA, ed ora è stato acquisito dal fort 
Wayne museum of Art di fort Wayne, Indiana, UsA.
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primo piano

alle urne il 22 ottobre 2017

Doppio referendum,
doppia sfida
la parola agli elettori per chiedere l'autonomia  del Veneto e di belluno

«Vuoi che alla Re-
gione del Veneto 
siano attribuite 

ulteriori forme e condizioni 
particolari di autonomia?». 
I cittadini veneti che il prossi-
mo 22 ottobre andranno alle 
urne dovranno rispondere a 
tale quesito quale oggetto del 
referendum consultivo stabilito 
dal decreto del Presidente della 
Giunta regionale lo scorso 24 
aprile. Analogo appuntamento 
attenderà quel giorno gli eletto-
ri della Lombardia.

Il referendum è stato delibe-
rato dal Consiglio Regionale del 
Veneto  per conoscere il parere 
degli elettori della regione  circa 
l’attribuzione di ulteriori forme e 
condizioni particolari di autono-
mia  al proprio ente territoriale. 
L'esito del referendum, in quan-
to consultivo, non sarà vincolan-
te per il potere centrale.

Ai sensi dell'articolo 27, 
comma 2, dello  Statuto regio-
nale, in caso di partecipazione 
al voto della maggioranza de-
gli aventi diritto, il Consiglio 

regionale sarà tenuto ad esa-
minare l'argomento referenda-
rio entro novanta giorni dalla 
proclamazione dei risultati. In 
caso di affermazione positiva 
il  Presidente della Giunta  do-
vrà presentare al Consiglio un 
programma di negoziati che in-
tende condurre con il Governo, 
unitamente a un disegno di leg-
ge che recepisca il percorso e i 
contenuti per il conseguimento 
dell'autonomia differenziata. 

Nella medesima occasio-
ne gli elettori aventi diritto di 
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www.bellunoradici.net
Vivi al di fuori della provincia di Belluno? Registrati al nostro socialnetwork

voto, iscritti nelle liste elettorali 
dei 64 Comuni della Provincia 
di Belluno, saranno chiamati ad 
esprimere il loro parere per un 
altro referendum consultivo per 
il quale dovranno rispondere al 
quesito: «Vuoi che la specificità 
della Provincia totalmente monta-
na di Belluno venga ulteriormente 
rafforzata con il riconoscimento di 
funzioni aggiuntive e delle connes-
se risorse finanziarie e che ciò ven-
ga recepito anche nell’ambito delle 
intese Stato-Regione per una mag-
giore autonomia del Veneto ai sensi 
dell’art. 116 della Costituzione?».

In entrambi i casi gli uffici 
competenti, da noi puntualmen-
te interpellati, hanno comunicato 
che per gli elettori residenti all’e-
stero non sono previste le agevola-
zioni di viaggio così come, invece, 
previsto nel caso di elezioni poli-
tiche e amministrative.

Infine, va ricordato che il 10 
settembre gli amministratori dei 
Comuni del territorio provin-
ciale dovranno eleggere il nuovo 
Presidente della Provincia, men-
tre l’intero Consiglio dovrà es-
sere rinnovato entro la chiusura 
dell’anno in corso.

Dino Bridda

Province autonome e ordinarie? 
ecco le differenze

quali sono le differenze in materia fiscale tra le province autonome e quel-
le ordinarie? Ce lo spiega una ricerca dell'Ufficio studi CgIA di mestre. La 

Regione trentino-Alto Adige e le province autonome di trento e Bolzano sono 
regolamentate dai rispettivi statuti di autonomia che hanno forza di legge pa-
ragonabile a quella della Costituzione. Il finanziamento di tali enti avviene, in 
aggiunta ai consueti tributi regionali (IRAp e addizionale regionale IRpEf), me-
diante l’attribuzione di rilevanti quote (fissate dagli statuti) di tributi statali, che 
di fatto “rimangono” nei rispettivi territori: 90% dell’IRpEf, 90% dell’IRpEg, 90% 
dell’IVA, 100% dell’Imposta su energia elettrica, 90% dell’Imposta ipotecaria 
e sulle successioni, 90% dell’Imposta di registro e dell’Imposta di bollo, 90% 
dell’Imposta sui tabacchi e 90% su molte altre imposte minori.
Le risorse aggiuntive «trattenute» dal trentino-Alto Adige vengono utilizzate 
per finanziare le maggiori competenze attribuite dallo statuto. Le più rilevanti 
sono nell’istruzione (i docenti sono alle dipendenze delle province e non dal 
ministero), nella finanza locale (il finanziamento dei Comuni avviene prevalen-
temente grazie ai trasferimenti dalle due province autonome), nella viabilità e 
nei trasporti, nonché nella valorizzazione e tutela della cultura e della lingua. Le 
maggiori competenze, unitamente al surplus di risorse finanziarie, consentono 
alle province autonome di disporre di considerevoli margini di manovra nella 
politica fiscale e nel sostegno all’economia. Ad esempio, trento ha abbattuto 
drasticamente dal 3,9% allo 0,9% l’aliquota IRAp per le nuove imprese; Bolza-
no, invece, prevede la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio: del 95% 
della differenza tra il prezzo in Italia e i prezzi in Austria e svizzera, per cittadini 
residenti nei Comuni situati entro i 10 km dal confine; del 70% della differenza 
tra il prezzo in Italia e i prezzi in Austria e svizzera, per cittadini residenti nei 
Comuni situati tra i 10 e i 20 km dal confine.
In Veneto e nelle Regioni ordinarie il sistema è completamente diverso: l’unica 
imposta centrale che viene «restituita» alle Regioni è l’IVA (in media circa il 50%, 
ma con percentuali diverse da Regione a Regione al fine di garantire la pere-
quazione verso i territori più «poveri»). tutti gli altri tributi (quelli elencati sopra) 
vanno direttamente allo stato centrale che li utilizza per finanziare l’erogazione 
dei servizi pubblici in tutte le aree del paese.

Fonte Corriere del Veneto

l'invito a venire 
a votare

per questi due referendum è 
davvero importante la partecipa-
zione di tutti. Oltre 50.000 bellu-
nesi sono iscritti all'Aire, circa 1/4 
dell'intera popolazione residente 
in provincia.
Numeri importanti che possono 
fare la differenza per il risultato fi-
nale di questo Referendum. L'ABm 
inviata tutti a venire a votare il 22 
ottobre 2017. siamo ben consci 
che per chi vive all'estero è un sa-
crificio, ma ne va del nostro futu-
ro. Dobbiamo lanciare un forte e 
chiaro messaggio.
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Primo Piano

il bellunese "scotta" Di febbre Da rotaia

quando e dove andremo 
tutti... in carrozza?

È scoppiata la febbre da 
rotaia in tutto il Bellu-
nese!  Sembra un secolo 

da quando, nel 1955 la prima 
e nel 1964 la seconda, furono 
chiuse le tratte private Briba-
no-Agordo e Calalzo-Cortina-
Dobbiaco. La prima fu stretta-
mente collegata alle sorti della 
miniera di Valle Imperina, la 
seconda fu un efficace collega-
mento, anche turistico, tra il 
Cadore e la Pusteria. Scese il si-
lenzio su entrambe per parecchi 
anni, poi…

… Poi, tergiversando ogni 
azione concreta sul prosegui-
mento dell’autostrada dopo 
Pian di Vedoia e sotto la spin-
ta di rinnovate istanze ecolo-
giche, la rotaia rispuntò nel 
favore dell’opinione pubblica 
e nei programmi della politica 
regionale e locale. Negli ultimi 
vent’anni, più o meno, se ne è 
parlato e riparlato più volte, ma 
non si è mai andati oltre le pre-
messe e qualche timida ipotesi 
di progetti e percorsi.

Solo in questa estate torrida 
l’argomento ha tenuto banco 
nel dibattito politico-ammini-
strativo veneto e bellunese. La 
nostra Regione ha lasciato agli 
enti locali la facoltà di scelta del 
percorso del “Treno delle Dolo-
miti” dopo che lo scorso anno 

di Dino Bridda

Veneto e Trentino Alto Adige 
avevano firmato un protocollo 
d’intesa per realizzare l’opera. 
Subito è sorto il dilemma, ma 
successe così anche per l’auto-
strada e non se ne fece alcun-
ché: «Passiamo per la Val Boite 
oppure per la Valle d’Ansiei?». 
Dilemma con evidente spacca-
tura tra i due schieramenti di 
sindaci chiamati a decidere.

In tale recente impasse è ar-
rivata una proposta che avrebbe 
potuto mettere tutti d’accordo: 
«Andiamo per la Valle d’Ansiei 
e poi facciamo un traforo che 
ci porti in Valle d’Ampezzo». 
Altra spaccatura tra favorevoli e 
contrari, mentre nel dibattito, 
che aveva interessato principal-
mente Cadore e Comelico, ecco 
insinuarsi l’Agordino che si era 
sentito escluso dalle ipotesi fer-
roviarie verso il nord e a rischio 
di un suo impoverimento: «Ri-
spolveriamo l’antico progetto di 
traforo tra Caprile e Zuel». Il che 
presupporrebbe anche il ripri-
stino della Bribano-Agordo per 
completare l’anello a più ampio 
raggio tra tratte già in funzione e 
quelle da costruire, magari anche 
elettrificandole.

E il Feltrino? Da qualche 
tempo è rispuntata l’istanza di 
quel territorio per attuare un 
collegamento ferroviario tra Fel-

tre e Primolano raccordando 
così l’asse Padova-Castelfranco-
Montebelluna alla Valsugana e al 
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www.mimBeLLUNo.it
prenotate la visita al mim Belluno - museo interattivo delle migrazioni Primo Piano

Trentino per immettersi nella di-
rezione Brennero. Dopo l’efficace 
galleria stradale di Arsiè sarebbe 
un ulteriore cerniera di congiun-
zione tra il Bellunese e il Trentino 
Alto Adige.

Non è finita. In questi ultimi 
tempi è spuntata l’idea di un tre-
nino, a evidente scopo turistico, 
che percorra l’altopiano del Can-
siglio e attorno al quale dovreb-
bero trovarsi a discutere ammi-
nistratori e operatori economici 
dell’Alpago e della vicina provin-
cia di Treviso. Detto così, l’intero 
argomento appare decisamente 
attraente, soprattutto in termini 

di alternativa al tanto criticato 
trasporto su gomma, che è sta-
to assai privilegiato nell’ultimo 
mezzo secolo. Ma non tutti sono 
d’accordo. I più critici negano il 
minore impatto ambientale e ri-
tengono l’opera non meno deva-
stante di gallerie e viadotti strada-
li. Poi gli scettici puntano l’indice 
sui costi: «Quanti anni ci vorran-
no per realizzare tutto quanto è 
ancora in fase di abbozzo? Quan-
to tempo ci vorrà e quanti soldi 
costeranno i necessari espropri a 
privati? Infine, quanti milioni di 
euro ci vorranno per completare 
un quadro così articolato e ambi-

zioso?». Domande che attendono 
risposte e non proclami. C’è chi 
parla di mission impossible.

In buona sostanza, noi siamo 
favorevoli alla ferrovia quanto 
alla risoluzione dell’”imbuto” 
stradale di Longarone-Castella-
vazzo, nonché al tanto decantato 
sbocco a nord. Ma ci vogliono 
unità d‘intenti, studi di fattibilità 
non illusori, abilità strategica e 
politica nel reperire i fondi neces-
sari tra Venezia, Roma e Bruxel-
les. Ne riparleremo di certo an-
che nei prossimi numeri, perché 
il dibattito su questo argomento 
è tuttora aperto.
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in coPertina

treno Delle Dolomiti

val boite o val d'ansiei?
Queste le proposte della regione veneto

Percorsi a confronto per il 
Treno delle Dolomiti. Si-
stemi Territoriali S.p.a., 

società controllata dalla Regione 
Veneto che opera nei campi del 
trasporto ferroviario e delle infra-
strutture idroviarie, ha presentato 
alcuni possibili scenari riguardo 
ai due tracciati messi sul tavolo 
dalla Regione per la ferrovia che 
dovrebbe collegare Calalzo e Cor-
tina. Le due soluzioni ufficiali, 
come noto, sono val d’Ansiei e val 
Boite. 

La prima prevede come stazio-
ni intermedie rispetto ai punti di 
partenza e arrivo: Domegge, Loz-
zo, Cima Gogna, Auronzo, Tre 
Cime, San Marco, per un totale 
di 48 km, di cui 22 in galleria. La 
seconda toccherebbe invece Valle, 

Vodo, Borca e San Vito. In tutto 
33 km, 26 in galleria. 

A proposito dell'ipotesi Boite, 
i punti di forza sarebbero rappre-
sentati dalla «sostanziale tenuta 
demografica», dalla «crescita del 
terziario ricettivo», da un «mag-
gior equilibrio stagionale» e un 
minore tempo di percorrenza (40 
minuti contro i 58 della val d'An-
siei). Il percorso della val Boite, 
poi, sempre secondo le stime della 
società a partecipazione pubblica, 
metterebbe in luce, tra le oppor-
tunità, un «più elevato numero di 
spostamenti pendolari» e la «ri-
duzione del traffico stradale» per 
quanto riguarda i flussi turistici 
dalla valle a Cortina. Per contro, le 
debolezze evidenziate sono: «calo 
della manifattura, minore cresci-

ta del nume-
ro di arrivi, 
spostamenti 
sistematici di 
corto raggio». 
I fattori di ri-
schio sarebbe-
ro invece dati 
dalla «possibi-
lità che il calo 
del turismo 
invernale sia 
confermato in 
futuro» e da 
un «mancato 
sviluppo di 
hotspot turi-
stici lungo il 
percorso».

Nel caso invece l'opzione 
attuata fosse Ansiei, i vantaggi 
consisterebbero nella «crescita del 
terziario ricettivo», in un «più ele-
vato numero di arrivi e presenze», 
con un'«offerta di residenzialità 
turistica più ampia» e una «mag-
gior crescita degli arrivi». Oltre a 
questo, l'offerta turistica risulte-
rebbe «più attiva su elementi di 
attrazione propri», vi sarebbe la 
possibilità di un «progetto di col-
legamento funiviario e sciistico tra 
Auronzo e Padola, con congiun-
zione all’area sciistica Dolomiti di 
Sesto», e una «più elevata stima di 
domanda potenziale». A fare da 
contraltare, tuttavia, la previsione 
del «calo di un terzo degli addet-
ti, dovuto a una contrazione della 
manifattura non bilanciata dalla 
crescita del terziario», una «mag-
gior stagionalità di arrivi e pre-
senze» e, per logica conseguenza 
di quanto indicato per il percorso 
del Boite, data la maggior lun-
ghezza del percorso ferroviario un 
allungamento del tempo di per-
correnza. Altri pericoli sarebbero 
inoltre rappresentati dalla «possi-
bilità che persista il trend demo-
grafico e occupazionale negativo», 
dalla «possibilità che il calo del 
turismo invernale sia confermato 
in futuro» e soprattutto dal fatto 
che la soluzione comporti «l'at-
traversamento dell’area Dolomiti 
Unesco». 

Simone Tormen


