
    
 

 

 

Predazzo, venerdì 31 marzo 2017 

 
 

MontagneinreteLab: Il primo numero di MontagneinreteLab approfitta del 

convegno Trasporti ferroviari e Macroregione alpina per parlare della mobilità 

sostenibile in montagna. Cosa ci può raccontare al riguardo?  

Massimo Girardi: Io prima di tutto parlerei semplicemente di mobilità, anche 

perché il concetto di sostenibilità è ampio e piuttosto vago. Si potrebbe parlare 

semmai di nuova mobilità, di una mobilità che ha il coraggio di avere delle 

vedute molto lunghe, lungimiranti, che vadano avanti nei decenni almeno fino 

al 2050, perché è questo l’orizzonte temporale necessario quando si parla di 

trasporti e, in questo caso specifico, di nuove infrastrutture. Il Libro Bianco 

dei Trasporti dell’Unione europea, risalente al 2011 e successivamente 

integrato nel 2013 col pacchetto mobilità urbana, guarda in quest’ottica 

temporale, sia a livello globale che locale.  

 

M-Lab: Una mobilità integrata sulla media, lunga e breve percorrenza? 

M.G.: Esatto, una mobilità che parta dall’esterno per raggiungere le città e 

viceversa, una visione globale del trasporto futuro che comprenda anche i 

capitoli energia, urbanistica e sicurezza stradale. 

 

M-Lab: Al convegno parteciperanno, come relatori, numerosi rappresentanti 

governativi della Macroregione. Avete scelto consapevolmente di strutturare 

l’iniziativa in questo modo, sollecitando soprattutto la parte istituzionale di 

EUSALP? 

M.G.: Direi piuttosto che è una scelta politica che fa parte di un percorso, 

perché va bene parlare di buone pratiche ma si deve arrivare a un momento in 

cui la politica deve decidere. Noi siamo partiti con la proposta di una ferrovia 

fra Trento e Penia (frazione nel Comune di Canazei, in Val di Fassa) nel 2009, 

perché ci muovevamo all’interno delle riflessioni sul Progetto Metroland. Allora 

volevamo interpretare al meglio la tratta che Trento prevedeva di realizzare per 

raggiungere Soraga. Abbiamo operato cercando di fare in modo che questa 

idea di trasporto veloce venisse rimodulata nell’ottica di un trasporto più lento, 

ma destinato a raggiungere tutti i paesi. A distanza di pochi anni abbiamo 

allargato questa visione al contesto delle Alpi Centrali e delle Dolomiti. 



 

M-Lab: In passato numerose aree del territorio italiano – e il Trentino era una 

di queste - erano attraversate da linee ferroviarie scenografiche. Fa una certa 

impressione pensare che un tempo anche zone remote del paese fossero 

raggiungibili in treno mentre oggi, a fronte di un aumento esponenziale dei 

flussi turistici, molte località ad alto valore paesaggistico siano raggiungibili 

solo su ruota. Cosa ne pensa? 

M.G.: Penso si tratti di una buona occasione per fare un ragionamento. È stato 

un bene o un male averle dismesse? Forse questo abbandono intempestivo 

permette di ripensare le stesse tratte su basi innovative, legandole ad una 

fruizione complessiva dei luoghi percorsi. Come collegamenti regionali, ma non 

ad alta velocità, funzionali a una proposta turistica dolce, ecologica, che colga 

le potenzialità insite in tracciati mozzafiato e li configuri come servizio ai 

territori, utile ed economicamente vantaggioso e che – è importante ribadirlo – 

punti ai residenti come primi beneficiari. 

 

M-Lab: Il coordinatore della Strategia Nazionale Aree Interne, l’Onorevole 

Enrico Borghi, ha parlato nel corso della presentazione romana del volume 

Aree Interne. Per una rinascita dei territori rurali e montani della «via italiana 

allo sviluppo sostenibile» e della necessità di cambiare prospettiva passando 

dal “dov’era, com’era” al “dov’era, come sarà”. In un certo senso si sta 

parlando di questo, giusto? 

M.G.: Se noi le riproponessimo uguali saremmo fuori mercato perché l’auto in 

sé non sarà mai del tutto sostituita, sebbene il suo uso sarà notevolmente 

ridimensionato. Ad una minore importanza e consistenza numerica della 

vettura privata si affiancherà certamente una sua evoluzione, meno impattante 

sull’ambiente e sul benessere collettivo. Parliamo spesso dell’elettrico ma 

dimentichiamo che la ferrovia è la mobilità elettrica per eccellenza, non ha 

accumulatori e permette di trasportare molte più persone razionalizzando le 

risorse, restituendo energia e occupando la metà del territorio. Si tratta di una 

specie di cogenerazione che risponde ad uno degli obiettivi primari della 

montagna: il risparmio di suolo. Ci sono poi dei progressi importanti anche 

sulla trazione ferroviaria, dove abbiamo a disposizione treni ibridi e in 

Germania attualmente si stanno già testando i treni a idrogeno. Pensiamo a 

quante reti non sono elettrificate e potrebbero ospitare, in futuro, locomotori di 

questo tipo. Associare la pregevolezza dei territori a un progetto di eccellenza 

vorrebbe dire anche non incidere su un paesaggio straordinario e attirare 

investitori nella costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie. 

 

M-Lab: TransDolomites è un’associazione di cittadini longeva, tenace e nata 

dal basso. Quanto ha influito la consuetudine all’autogoverno e all’autonomia 

nella sentita quanto comune esigenza di tutelare un patrimonio collettivo come 

il paesaggio? 



M.G.: All’inizio è stato comunque difficile partire, perché prima che si 

costituisse questa associazione eravamo già presenti da dieci anni come 

comitato di opposizione alla bretella di Vigo di Fassa. Eravamo contrari al tipo 

di progetto. Quello che poi è emerso è che le circonvallazioni, evitando ai flussi 

automobilistici di attraversare direttamente i singoli paesi hanno un influsso 

positivo sui centri abitati, ma nessun rapporto con l’obiettivo di diminuire il 

traffico privato. Si tratta di una semplice equazione matematica: più 

investiamo sulle strade, più le allarghiamo, più generiamo traffico. La soluzione 

stradale è una soluzione tardiva. 

 

M-Lab: I decisori politici colgono l’urgenza di una forma nuova di mobilità? 

M.G.: Purtroppo un chilometro di strada porta più voti di un chilometro di 

ferrovia. Tutto ciò è giustificato dal fatto che il consenso della gente lo trovi 

concretizzando opere tangibili in tempi ragionevolmente rapidi. Opere che 

conosce già e che non considera fantomatiche. Mentre i tempi della ferrovia 

sono lunghi, sebbene – mi piace sottolinearlo – la ferrovia Ora-Predazzo fu 

costruita in due anni, dall’inverno del 1916 alla primavera del 1918. Certo con 

punte massime di 6000 operai che ci lavoravano giorno e notte per evidenti 

priorità belliche. 

 

M-Lab: Si tratta quindi di un problema legato alla relazione fra progettazione e 

tempistiche? 

M.G.: C’è un altro aspetto da tenere in considerazione. Se noi guardiamo al 

trasporto regionale in Trentino Alto Adige notiamo che è in costante aumento 

l’utilizzo del treno, perché c’è stato un miglioramento effettivo del servizio che 

ha spinto la popolazione a optare per una scelta che riteneva vantaggiosa. I 

cittadini hanno bisogno di concretezza per essere disposti ad agevolare una 

soluzione piuttosto che un’altra. Ed è risaputo che in Italia i tempi di 

realizzazione delle opere pubbliche sono lunghi, se non infiniti. Anche la 

popolazione crede ancora poco all’effettiva efficacia di possibili alternative.  

 

M-Lab: E al livello europeo? Come è affrontata la questione? 

M.G.: Il potere di indirizzo delle politiche europee è in mano ai capi di stato e 

di governo (in sintesi agli Stati) e questa è una conferma che in Europa non 

esiste ancora una vera politica europea dei trasporti. Sono decisioni che 

dipendono dalla volontà dei singoli stati di collaborare. Una vera politica 

europea ha bisogno di un bilancio europeo, di una finanziaria che non esiste. Il 

bilancio europeo è composto dai singoli trasferimenti statali che oggi sono 

minimi e soggetti a ricatto. Dunque il bilancio europeo è perennemente 

minacciato dalle scelte nazionali. 

Sono stati calcolati in 250 miliardi i contributi necessari per il finanziamento dei 

trasporti europei ma la disponibilità è attualmente di 10 volte inferiore. Allora 



si finanziano le priorità, i cosiddetti «corridoi europei». E mancando la politica 

di trasporto europeo manca la politica di trasporto regionale europeo. 

Abbiamo delle situazioni a macchia di leopardo, con alcuni corridoi europei in 

via di realizzazione. Il corridoio che da Copenaghen arriva fino alla Calabria, 

per esempio, è a buon punto sebbene presenti differenze regionali anche 

estreme. Ma in Europa i turisti che frequentano la Francia sono il doppio di 

quelli che frequentano l’Italia e questo è dovuto a un trasporto pubblico ben 

più efficiente e sviluppato al di là delle Alpi. La Svizzera è la migliore al mondo 

in questo settore e l’Italia, che dopo la guerra era estremamente avanzata per 

ciò che concerne la rete ferroviaria, ha nel tempo smantellato 7 mila chilometri 

di linee. Spesso di ferrovia ardita e d’eccellenza. 

 

M-Lab: Lei è un osservatore privilegiato dei passi fatti finora. A che punto 

siamo? 

M.G.: Per tornare a parlare d’Europa credo che siamo arrivati al punto in cui si 

debba procedere a un forte rinnovamento delle sue istituzioni, un vero e 

audace cammino costituente che avrà comunque necessità di anni per giungere 

a destinazione. Guardando ai tempi brevi si dovrà fare pressione per 

l’inserimento nelle linee guida, dal 2020 in poi, di un forte richiamo al contesto 

alpino e ai trasporti regionali. Guardando alle Alpi è invece importante fare 

pressione perché entrino esplicitamente negli obiettivi comunitari. E guardando 

infine alle possibili fonti di finanziamento aggiungo che non ci sarà mai una 

soluzione univoca, ma la commistione su misura di un complesso di fondi 

europei, nazionali e privati, garantiti da investitori anche di calibro 

internazionale. 

 

M-Lab: Che giudizio si sentirebbe di esprimere nei confronti degli istituti 

governativi rispetto al tema della mobilità? 

M.G.: C’è stata una maturazione e un maggior coraggio nel parlare di 

trasporti; oggi questa consapevolezza è aumentata a livello politico e lo scopo 

dei convegni è proprio creare una nuova cultura e una nuova sinergia fra reti 

infrastrutturali, territorio e governance. Anche la crisi, la contrazione delle 

presenze turistiche, sta facendo comprendere che è necessario puntare a un 

nuovo mercato globale che non arriverà mai qui da noi se fra gli aeroporti e 

questi luoghi non si creeranno infrastrutture che portino il cliente in quota. 

 

M-Lab: Certamente il mercato turistico è un settore trainante del sistema 

locale ed è perciò del tutto comprensibile che gli venga dedicata un’attenzione 

particolare. Si potrebbe però arrivare a dire che si tratta in un certo senso di 

una monocultura produttiva estremamente pericolosa per uno sviluppo 

armonico del territorio, basato prima di tutto sulle esigenze dei residenti. Cosa 

ne pensa? 



M.G.: Se noi consideriamo le ferrovie locali ci accorgiamo che i loro maggiori 

utilizzatori sono i cittadini del posto, quindi quello sottolineato è un punto 

tenuto in considerazione. A mio avviso anche in questo caso gli organi di 

governo hanno compreso che deve esserci una politica a sostegno dei 

residenti. Se noi pensiamo a chi utilizza la vettura privata comprendiamo che 

una grande componente è data da chi vi è costretto a causa di un trasporto 

pubblico non tarato sulle nuove modalità di vita degli abitanti. Manca una certa 

frequenza delle corse, indispensabile per innescare una circolarità virtuosa. Il 

turista ha dei tempi diversi. Non è nemmeno presente una sufficiente qualità di 

comfort sulle corse di lunga percorrenza, che in montagna risentono della 

morfologia del territorio. Per andare da Penia a Trento, ad esempio, sono 

necessarie due ore e mezza. Si ragiona solo in termini numerici, di capacità di 

carico, ma non di qualità di viaggio che il servizio pubblico dovrebbe garantire. 

 

 

M-Lab: Tutto questo incide anche sui costi complessivi degli spostamenti? 

M.G.: Certamente. La seconda e spesso la terza macchina sono una necessità 

scaricata sulle famiglie dall’ente pubblico. La retribuzione media in Italia inoltre 

è fra le più basse a livello europeo e se riflettessimo sul costo di manutenzione 

di una automobile privata ci accorgeremmo subito che un servizio pubblico 

adeguato libererebbe le famiglie da un aggravio non necessario. 

In Val Venosta, quando la ferrovia è stata riattivata, la seconda e la terza 

macchina sono sparite e i nuclei familiari sono tornati ad essere competitivi, 

sani dal punto di vista della finanza domestica. C’è un costo d’inclusione sociale 

pagato quotidianamente dalle comunità montane, un costo esterno frutto di un 

sistema sorpassato di mobilità. Carburante, assicurazioni e poi tasse aggiuntive 

riconducibili all’importante fetta di spesa pubblica sostenuta per recuperare i 

danni causati dall’effetto traffico: costi sanitari, costi assicurativi dovuti agli 

incidenti stradali, costi per il recupero degli edifici deteriorati, costi per 

l’occupazione del territorio. Aggiungiamoci pure il discorso sulla qualità dei 

boschi e la strage di selvaggina che sta aumentando esponenzialmente. Questo 

solo per citare alcuni punti che devono far parte del bilancio socio-economico 

per determinare il costo dei trasporti. 

 

M-Lab: Crede che in Italia manchi la consapevolezza diffusa dei costi e dei 

benefici delle diverse forme di mobilità? 

M.G.: Diciamo che ad esempio la Svizzera questi conti li fa. Se identifichiamo 

in 100 i costi negativi della mobilità scopriamo che l’86% di essi deriva dal 

trasporto su gomma mentre solo il 4% grava sulla ferrovia. Anche nelle valli è 

quasi del tutto assente la coscienza della relazione che sussiste tra il consumo 

di suolo e l’inquinamento da un lato e lo squilibrio strutturale del sistema 

trasportistico dall’altro. Mettendo in fila tutte le autovetture intestate ai 

residenti della Val di Fassa, Fiemme e Cembra, ad esempio, si creerebbe una 



coda di centinaia di chilometri. Il fenomeno “traffico” è sottovalutato, 

sottodimensionato dalla stessa popolazione locale. 

  

M-Lab: È anche vero che l’estate scorsa il tema della necessità di preservare i 

passi dolomitici dalla congestione automobilistica ha preso più volte le prime 

pagine dei quotidiani trentini. Intendo dire che se ne è parlato molto e pare 

dunque che ci sia una qualche forma di sensibilità per la questione, anche a 

livello delle singole valli. 

M.G.: Ma sembra sempre però che il problema sia generato dall’altro, non da 

sé stessi. Il tema della mobilità dei passi fa notizia perché il contesto naturale è 

eccezionale. La consapevolezza deve però nascere nel fondovalle perché è lì 

che si genera il fenomeno. Quando per percorrere pochi chilometri, ad agosto, 

viaggi a una velocità media di 10 chilometri all’ora significa che sei all’interno 

di una vera e propria paralisi del territorio, una prigione per chi ci vive e lavora. 

Significa che c’è uno sforamento giornaliero dei livelli di inquinamento di 

queste valli. Perché si pensa sempre che questo sia un problema caratteristico 

delle città ma in proporzione qui da noi non c’è un ricambio d’aria nemmeno 

lontanamente paragonabile a quello delle zone di pianura e la tipologia di 

inquinamento è diversa. Si sente parlare di polveri sottili, di pm10, ma ci si 

dimentica che c’è una percentuale di polveri molto più fini generate, in quantità 

maggiore d’inverno, dalla salatura delle strade. Le cosiddette pm2,5, talmente 

fini da passare direttamente nella circolazione sanguigna. Tali polveri derivano 

dalla disintegrazione dell’asfalto e stando in colonna per ore dietro ad un 

mezzo pesante ci si accorge facilmente della massa di pulviscolo sollevato in 

aria. Sono le polveri più pericolose per la salute umana e per quella degli altri 

esseri viventi. 

Un ulteriore aspetto importante riguarda il ruolo dei sindaci e degli 

amministratori, perché esiste una Direttiva europea sul diritto all’aria 

pulita e richiede non solo che essi monitorino i livelli di inquinamento ma 

anche che a seguito di una serie di sforamenti debbano adottare provvedimenti 

risolutivi. La parte importante di questa direttiva è che secondo quanto vi è 

scritto il singolo cittadino può denunciare autonomamente alla Corte Europea 

di Giustizia la mancata azione pubblica, senza nemmeno dover ricorrere a un 

legale di supporto. E l’Italia è sotto osservazione in Europa anche per queste 

negligenze. Alcuni comuni dell’UE sono già stati condannati e altri stanno 

rischiando grosso. 

 

M-Lab: L’associazione TransDolomites è particolarmente attiva nell’educazione 

delle giovani generazioni alle tematiche ambientali. Di cosa vi state occupando 

attualmente? 

M.G.: Stiamo partecipando al concorso del Touring Club “Classe turistica. 

Festival del turismo sostenibile nelle scuole”. Un’altra azione in corso è 

legata al fatto che è stata accettata la scheda di progetto con i piani giovani 



delle valli di Fassa e Fiemme per la sensibilizzazione al turismo, alla mobilità 

sostenibili e alla salvaguardia dell’ambiente. Con i giovani bisogna lavorare 

molto. Diciamo che la nostra è una generazione che sta distruggendo con un 

certo ottundimento il proprio ecosistema, mentre i giovani vivono in una realtà 

che è diversa, viaggiano spesso per studio e per lavoro e hanno una 

consapevolezza più evoluta della situazione del pianeta. I giovani vanno certo 

istruiti e supportati ma hanno questa capacità di afferrare intuitivamente i temi 

del cambiamento. Se si parla di una ferrovia all’interno di queste valli e di una 

nuova mobilità loro riescono a immaginarla con rapidità. Gli anziani, gli adulti, 

sono nella maggior parte dei casi aggrappati a un modello obsoleto, 

anacronistico e destinato alla catastrofe. E fanno resistenza. Pensiamo a 

quanto ci è voluto, nel piccolo, a far comprendere i benefici dell’utilizzo della 

bici elettrica. Bisogna superare questa riluttanza ad aprirsi ai cambiamenti, ma 

prima ancora a capirne il senso, le motivazioni profonde. Questo fa forse parte 

di una mentalità italiana perché se noi confrontiamo i giovani del nord Europa 

con quelli nostri ci scontriamo con una differenza abissale. Solo il 10% dei 

giovani nella fascia che va dai 19 ai 29 anni in nord Europa ha la patente. 

Mentre qui è ancora un obiettivo primario e l’auto è considerata un 

prolungamento di sé stessi, un oggetto da ostentare: un importante fattore di 

successo e identità personale. Nel resto d’Europa i giovani rivendicano come 

conquista personale il compiere scelte responsabili ed ecologicamente vincenti. 

E la share economy è elevata ad economia della felicità perché fa risparmiare 

denaro, tempo, spazio e pensieri superflui. Lo status symbol non è più l’auto 

ma il come ti distingui dagli altri nel modo di viaggiare. È un cambiamento 

cognitivo, un’evoluzione culturale. 

 

M-Lab: Anche in Italia molti giovani usufruiscono già di numerose forme di 

trasporto collettivo alternativo, veloci ed economiche. Certamente nei territori 

montani, più isolati rispetto ai grandi corridoi nazionali del trasporto, diventa 

molto più difficile abbandonare il mezzo privato anche a causa di una certa 

mancanza di efficacia del mezzo pubblico, non crede? 

M.G.: Se saltassero i monopoli nazionali sui trasporti e l’utilizzo della rete fosse 

garantito a competitors globali le cose cambierebbero velocemente. Perché non 

dobbiamo dimenticare che noi paghiamo anche i monopoli nazionali. La chiave 

di lettura più importante è che se guardiamo a Flixbus, a BlaBlaCar e alle 

altre forme di mobilità collettiva esse ci forniscono un’indicazione preziosa: la 

popolazione sta rinunciando all’auto privata: un capitale fermo in casa che si 

svaluta di giorno in giorno… Questo è l’aspetto positivo della crisi, quello che 

aiuta a fare ragionamenti nuovi. C’è una sorta di automatismo: dove si 

generano servizi adatti c’è un travaso automatico dal privato al pubblico. La 

regione Lombardia sta investendo in servizi ferroviari e trasporto pubblico. Ad 

un certo momento si sono trovati persino a non avere abbastanza treni per 

sostenere questa transizione epocale. 



 

M-Lab: Quali potrebbero essere le forme di energia adatte allo sviluppo di una 

nuova mobilità della Macroregione alpina? 

M.G.: In Italia se ne parla ancora poco, ma il biometano ha delle potenzialità 

enormi nel settore dei trasporti perché la mobilità è legata a doppio filo al tema 

delle energie. Il riutilizzo dei liquami zootecnici, delle acque nere, delle acque 

di scolo – tema scelto dalla edizione appena trascorsa del WorldWaterDay, 

dedicata appunto alle waste water (acque reflue) – è strettamente connesso 

alla possibilità di rifornire le flotte di trasporto urbano con biometano. In 

Germania c’è una legislazione talmente flessibile che permette ai contadini 

locali di realizzare impianti a biogas e biometano nella stessa azienda agricola 

in cui si può contemporaneamente comprare latte e fare il pieno alla macchina. 

Nel Nord Europa intere flotte di mezzi per il trasporto pubblico sono rifornite 

con biometano. E questo è solo un esempio delle alternative che avremmo a 

portata di mano. 

 

M-Lab: Rispondere ai problemi del territorio in forma innovativa, di questo si 

tratta quando parliamo di biometano e biogas? 

M.G.: La zootecnia è una componente economica fondamentale per lo sviluppo 

di queste valli e il suo peso ambientale è purtroppo molto elevato. Ma non 

sempre le colpe sono degli allevatori. Pensiamo ai liquami sparsi nei prati. Una 

volta il letame era portato fuori e aveva il tempo di fermentare prima di essere 

utilizzato come concime, perdendo acidità. Oggi con l’industrializzazione della 

zootecnica il liquame è più acido, viene conservato in cisterne senza dargli il 

tempo di fermentare e la sua composizione sta cambiando il ph dei terreni. 

Persino i turisti si sono accorti che non ci sono più molti fiori nei prati, costituiti 

da terreni basici, derivanti dal carbonato di calcio. L’odore poi è diventato 

estremamente fastidioso mentre un tempo, quando fermentava, era 

considerato da qualcuno addirittura terapeutico. Oggi a seconda dell’odore dei 

percolati si riesce persino a risalire al contadino che l’ha sparso ed al tipo di 

dieta somministrata agli animali. Se ci fosse un impianto a biogas consortile 

potremmo recuperare i reflui zootecnici, produrre biogas o metano e destinarlo 

agli usi civili. 

 

M-Lab: Dunque parlare di mobilità sostenibile significa anche, per 

TransDolomites, parlare di ambiente ed energia? 

M.G.: Questi territori sono emarginati anche a livello di servizi energetici. Non 

c’è un distributore di gas a metano in tutta la valle (ce n’è solo uno a gpl) e la 

popolazione è costretta a spendere il doppio, in carburanti, di quella che vive in 

città. Fin da subito è stato chiaro all’associazione che parlare di mobilità 

significava anche affrontare il tema energetico. E parlando agli operatori locali 

ci si rende conto che il vero problema è il lassismo, la rassegnazione. Solo a 

Predazzo si è avuta la determinazione di guardare alla soluzione biogas 



attraverso la presentazione di un progetto. Ma alle difficoltà bisogna saper 

reagire essendo propositivi, senza accantonare la difesa delle esigenze dei 

residenti. Tornado al metano per autotrazione e alla presenza del metanodotto 

– che arriva fino in fondo alla Val di Fassa – io personalmente trovo sia davvero 

inaccettabile non avere un distributore locale e obbligare la gente a disporre di 

opportunità inferiori rispetto a quelle presenti in altre aree. Un distributore di 

metano sarebbe una ricetta semplice dalle immediate ricadute territoriali. Un 

rifornitore di metano e una flotta di mezzi pubblici alimentati con questo gas 

ridurrebbe immediatamente le spese di esercizio del trasporto locale. Sulla 

gestione economica dei suoi mezzi a seconda della tipologia di alimentazione la 

Trentino Trasporti ha condotto delle analisi precise, dimostrando che rifornendo 

i mezzi con metano al posto del gasolio la spesa verrebbe dimezzata.  

 

M-Lab: Che cosa manca allora per innescare questa possibile rivoluzione 

ecologica? 

M.G.: Una classe politica coraggiosa, in possesso di una visione globale dei 

problemi e conscia che se da tante parti nel mondo ci si sta muovendo in 

questa direzione è giunto il momento di impegnarsi anche in casa propria. 

Guardando indietro io penso che ogni territorio ha combattuto per delle 

conquiste. Ma oggi quello che manca nella coscienza delle persone è il concetto 

di bene e progresso comune. 

Ci deve essere un territorio certificato nel suo insieme e non valutato solo sulla 

base della presenza di alberghi e strutture ricettive a 4-5 stelle. Ci sono certo 

albergatori visionari, all’avanguardia. E questi sono purtroppo a volte 

ridicolizzati dal resto dei colleghi. Ma cosa importa alloggiare in un quattro 

stelle se poi quando esco dalla hall mi stirano? Alcuni stanno investendo sulla 

mobilità, pagando il viaggio ai clienti che raggiungono Bolzano in treno. C’è poi 

il car sharing e alcune postazioni di ricarica elettrica. Il problema è che il 

turismo, partito al galoppo nelle località montane, non ha permesso una 

maturazione imprenditoriale di pari passo. La sbornia di benessere maturata in 

poco tempo ha fatto sì che molti si improvvisassero albergatori senza una 

matura cultura del settore. Se poi guardiamo all’oggi e al domani, non basta 

nemmeno più essere semplici imprenditori ma è necessaria la volontà di 

crescere professionalmente nella consapevolezza che il vero salto di qualità del 

turismo sta nel suo progetto di compatibilità ambientale. 

 

M-Lab: Uno schema da rimodulare sulle attuali esigenze di sopravvivenza? 

M.G.: Stiamo assistendo a una costante contrazione delle stagioni turistiche e 

il modello è rimasto vecchio. Mentre qui si chiude e si parla di fine stagione in 

Val Pusteria e Val Venosta sono ancora in piena attività. Il trasporto pendolare 

può dimostrarsi funzionale anche all’economica turistica. Prendiamo 

l’interscambio treno-fune della Trento-Malè. In questo caso da Trento si può 

arrivare alle piste con gli sci in mano. Lo stesso accade partendo da Bolzano, 



da cui è possibile raggiungere comodamente gli impianti di risalita della 

Pusteria. Nel nostro territorio gli albergatori hanno investito sulle strutture 

ricettive e milioni di euro sono stati spesi per gli impianti di risalita, ma alla 

fine, senza una concreta e profonda attenzione a un piano di mobilità futuro si 

parlerà per entrambi i casi di scellerati disinvestimenti. I romani hanno 

costruito un impero partendo dalle infrastrutture territoriali, non dall’edilizia. 

 

 


