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SEZIONE di CAVALESE
“Beppe Bertagnolli”

Mozione sul Progetto Translagorai
approvata dall'Assemblea dei Soci del 9 febbraio 2019

L'Assemblea dei Soci della Sezione di Cavalese della SAT, in armonia con il proprio Statuto
che persegue (Art.1) il fine della conoscenza e dello studio delle montagne, soprattutto

trentine, e della tutela del loro ambiente naturale, osserva che:

-  è  condivisibile  l'intento  di  migliorare  la  possibilità  di  percorerre  il  selvaggio  itinerario
denominato  Translagorai,  frequentato,  con  varianti  diverse,  da  escursionisti  alla  ricerca  di
sensazioni e emozioni non più riscontrabili in molte altre aree delle montagne trentine;

- il Progetto Translagorai approvato dalla Provincia Autonoma di Trento (PAT, delibera n.1487
del 10/08/2018) prevede degli interventi incoerenti con tale intento; di essi il più evidente è la
trasformazione  della  Malga  Lagorai  in  ristorante-bar-rifugio:  nella  casera  la  completa
ristrutturazione per  realizzare  un'attività  di  ristorazione con sala  da  pranzo da 40 posti,  un
alloggio per il gestore, una stanza dormitorio, servizi igienici; nella stalla ulteriori 20 posti letto e
servizi igienici, un locale magazzino, l'alloggio per il pastore; la realizzazione di una terrazza
esterna  per  il  servizio  bar  e  ristorazione,  adiacente  alla  casera;  infine  interventi  per
l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento delle acque reflue e per la produzione di energia
elettrica;

-  la  Valle  di  Lagorai è  uno  dei  pochi  territori  risparmiati  dall'antropizzazione  che  ha
caratterizzato gli ultimi decenni, territori che hanno un valore naturalistico e storico inestimabile
che crescerà ulteriormente in futuro proprio per l'integrità ambientale;

- la  Malga Lagorai ha sicuramente necessità di essere manutenuta e ristrutturata con
interventi sobri e congrui, invece è più che probabile che la riconversione a ristorante-rifugio
porterebbe a una crescita delle autorizzazioni al transito con mezzi a motore e, anche in tempi
brevi, allo stravolgimento dell'uso dell'area a pascolo e del paesaggio della valle Lagorai;

-  non si conosce un piano di sostenibilità economica dell'ingente investimento di  750mila
euro di denaro pubblico, poiché anche un'ottimistica crescita degli escursionisti non potrebbe
giustificare  un  esercizio  di  ristorazione  e  rifugio,  considerate  anche  le  realtà,  anch'esse
finanziate  dalla  delibera  Translagorai,  del  Rifugio  Cauriol in  Val  di  Sadole  e  della  Malga
Valmaggiore, che faticano ad essere redditizie pur essendo accessibili in automobile;

- la lacuna di punti d'appoggio in quel tratto della Translagorai potrebbe essere più logicamente
colmata ricavando un bivacco nella vecchia Malga Stelune;

pertanto l'Assemblea incarica il Consiglio Direttivo sezionale di informare tempestivamente i
soci su ogni iniziativa, evento o notizia riguardanti il Progetto Translagorai, e auspica che:

-  il progetto di ristrutturazione della Malga Lagorai venga ridimensionato , che la malga
rimanga tale, a  beneficio degli allevatori e dei malgari, e che questi possano effettuare la
lavorazione del  latte  in  loco,  in  continuità  con  le  storiche  tradizioni,  integrando il  proprio
reddito grazie alla frequentazione degli escursionisti;

- gli  Enti  coinvolti,  in specie la  Magnifica Comunità e i  Comuni di  Cavalese e Tesero, e i
rappresentanti  locali  nel  Consiglio  Provinciale,  incontrino  il  proprio  Consiglio  Direttivo
affinché possano essere discusse le preoccupazioni sopra esposte.

Cavalese, 9 febbraio 2019


