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Alla Presidente 

del Consiglio provinciale 

Rita Mattei 

S E D E 

MOZIONE 

Un parco naturale per il Sassolungo 

I Sustainability Days – il festival della sostenibilità fortemente voluto dalla Giunta 
provinciale – si sono conclusi con delle chiare raccomandazioni alla politica: non 
c’è più tempo, la tutela ambientale deve essere attentamente considerata in ogni 
decisione politica da assumere.  
Ora è arrivato il momento di passare dalle parole e dai festival alle azioni concrete. 
Se questa giunta parla di sostenibilità, non può che accogliere con favore 
l’istituzione di un nuovo parco naturale provinciale per il Gruppo del Sassolungo 
e i Piani di Cunfin sull’Alpe di Siusi. Soprattutto se consideriamo lo straordinario 
valore paesaggistico ed il delicato equilibrio ecologico già molto compromesso 
dall’eccessiva urbanizzazione e dalla costruzione di impianti vari di questa area 
di tutela delle acque, allora diventa evidente che l’integrità di questo 
monumento naturale, con la sua unicità geologica, la sua incomparabile bellezza, 
debba essere preservata attraverso l’inserimento in un Parco Naturale, a 
prescindere dalla presenza o meno di flora o fauna meritevole di tutela.  
Recentemente un gruppo di associazioni e cittadini raggruppati nell’iniziativa 
Nosc Cunfin ha scritto una lettera aperta alla Giunta provinciale ed ai Gruppi 
consiliari per sostenere questa proposta. Noi, come loro, ci aspettiamo che 
questo appello venga accolto.  
Serve lungimiranza nel gestire il nostro prezioso territorio, con il suo meraviglioso 
ma delicato paesaggio. Tutelare il territorio e l’ambiente significa preservare un 
fondamentale bene comune. Non è solamente una questione ecologica, non è 
ma è anche una questione economica: lo sfruttamento esasperato delle nostre 
montagne e delle loro pendici ne minaccia l’attrattività turistica per il futuro. La 
bellezza del nostro territorio è un tesoro da preservare per le future generazioni. 
Questo è il senso della parola “sostenibilità”.  
 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale 
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1. Ad istituire, entro un mese dall’approvazione della presente mozione, un gruppo 

di lavoro che coinvolga i competenti uffici provinciali, i comuni interessati dalle 

aree del gruppo del Sassolungo da porre sotto tutela, i rappresentanti 

dell’iniziativa Nosc Cunfin, i/le presidente delle due associazioni alpinistiche del 

territorio maggiormente rappresentative o un/a loro delegato/a, con l’obiettivo di 

valutare l’istituzione di un Parco naturale del Sassolungo e, in caso di valutazione 

positiva, con il compito di redigere un progetto di messa sotto tutela dell’area in 

questione, in un arco di tempo di 3 mesi 

2. a prevedere, qualora il percorso di cui al punto 1 giungesse ad una valutazione 

positiva, una consultazione della popolazione residente nei comuni interessati, 

entro 3 mesi dalla definizione del progetto di cui al punto 1 

3. infine, a deliberare entro 2 mesi dalla consultazione ci cui al punto 2 in merito alla 

messa sotto tutela dell’area in questione. 

 

Bolzano, 16 settembre 2022 

 

I Consiglieri provinciali 

 

Franz Ploner 

Paul Köllensperger 

Maria Elisabeth Rieder 

Alex Ploner 
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