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Carta del Catinaccio

Cordanza per l Ciadenac

Dichiarazione della sottoscrizione della Carta:

Declarazion de sotscrizion de la Cordanza:

Il Presidente della Provincia autonoma di Trento,
il Vice Presidente e Assessore ai lavori pubblici,
ambiente e trasporti della Provincia autonoma di Trento,
l'Assessore all’urbanistica e enti locali della Provincia
autonoma di Trento,
il Sindaco del Comune di Vigo di Fassa,
il Sindaco del Comune di Pozza di Fassa,
il Presidente dell'Amministrazione Separata dei Beni di
uso civico (Asuc) di Pèra,
il Presidente della Società Funivia Catinaccio s.p.a.,
il Presidente dell'Associazione Albergatori ed Imprese
Turistiche della Provincia di Trento (ASAT) - Sezione
Centro Fassa,
Il Presidente della Società degli Alpinisti Tridentini,
il Presidente dell'Associazione dei Gestori dei Rifugi del
Trentino,
Il Presidente dell'Associazione Guide Alpine del
Trentino,
il Presidente della Scuola Italiana di Sci Vigo di Fassa,
il Presidente della Federazione Provinciale Allevatori
Trento
il Presidente dell'Istituto Culturale Ladino "Majon di
Fascegn"
il Presidente dell'Azienda per il Turismo Val di Fassa

L President de la Provinzia Autonoma de Trent,
l Vize President e Assessor ai Lurieres Publics, Ambient
e Trasporc de la Provinzia Autonoma de Trent,
l’Assessor a l’Urbanistica e Enc Locai de la Provinzia
Autonoma de Trent,
l’Ombolt del Comun da Vich,
l’Ombolta del Comun da Poza,
l President de l’Aministrazion di Deric de Vejinanza de
Pera,
l President de la Sozietà Catinaccio Impianti a Fune
S.p.A.,
l President de la Sociazion Albergadores e Firmes
Turistiches de la Provinzia de Trent – Sezion Zenter
Fascia,
l President de la Sozietà di Alpinisć Trentins,
l President de la Sociazion di Gestores de Refuges del
Trentin,
l President de la Sociazion di Menacrepes del Trentin,
l President de la Scola de Ski de Vich,
l President de la Federazion Provinzièla di Arlevadores,
l President de l’Istitut Cultural Ladin de Fascia “Majon di
Fascegn”,
l President de l’Azienda per l Turism de Fascia,

sottoscrivono oggi, 5 dicembre 2009, la Carta del
Catinaccio, testimoniando in tal modo il loro impegno a
cooperare con tutti gli elementi della nostra società cittadini, imprese e gruppi di interesse – e a promuovere
congiuntamente uno sviluppo sostenibile, la
conservazione e la valorizzazione dell'intera area del
Ciadenac-Catinaccio-Rosengarten.

i sotscrif anché, ai 5 de dezember del 2009, la Cordanza
per l Ciadenac, per testimonièr sie empegn a lurèr adum
con duc chi che fèsc pèrt de noscia comunanza –
sentadins, firmes e gropes de enteress – a portèr inant
duc dessema n svilup sostegnìbol, a rencurèr e a
valorisèr dut l raion del Ciadenac – Catinaccio –
Rosengarten.
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Preambolo

Dantfora

Il 18 ottobre 2007 i Comuni di Vigo di Fassa e Pozza di
Fassa e l'Amministrazione Separata dei Beni di uso
civico (Asuc) di Pèra, riconoscendo l'unitarietà
geografica e paesaggistica del territorio del Catinaccio,
ricadente entro i propri limiti catastali ed amministrativi,
hanno sottoscritto un accordo diretto a promuovere
congiuntamente la redazione di un progetto d'area per la
riqualificazione ambientale e la valorizzazione di tutta
l'area. Queste Amministrazioni hanno inoltre convenuto
di designare Vigo di Fassa quale Comune capofila.

Ai 18 de otober dal 2007 i Comuns de Vich e Poza e
l’Aministrazion di Deric de Vejinanza de Pera, tel
recognoscer l Ciadenac desche n raion pervalif dal pont
de veduda geografich e de paesaje, delaìte de si confins
catastèi e aministradives, i à sotscrit na cordanza col fin
de endrezèr via adum n projet per ge dèr maor calità e
valuta a dut l raion. Chesta Aministrazions les à dezedù
enlouta de ge dèr sù al Comun de Vich la encèria de
Comun responsàbol de l’endrez.

Il 21 dicembre 2007 la Provincia autonoma di Trento,
riconoscendo l'interesse provinciale di questa iniziativa e
diventandone l'ente promotore, ha delegato il Comune di
Vigo di Fassa a coordinare la realizzazione di tale
progetto. A questo fine è stato costituito un Tavolo di
Lavoro che riunisce le rappresentanze di tutte le
istituzioni, gli enti e le categorie economiche con
responsabilità di gestione di questo meraviglioso
territorio, mettendo in atto un processo partecipativo al
fine di delineare un modello di sviluppo territoriale
fortemente condiviso e identificativo.

Ai 21 de dezember del 2007 la Provinzia Autonoma de
Trent l’à recognosciù l’enteress provinzièl de chesta
scomenzadiva, l’é doventà l’Ent promotor e l’à enciarià l
Comun de Vich de coordenèr l’endrez del projet. Per
arjonjer chest obietif l’é stat metù en esser n Grop de
Lurier che bina adum i raprejentanc de duta la
istituzions, i enc e la categorìes economiches che à
responsabilitèdes te la gestion de chest raion
maraveous, a na vida che duc tole pèrt per troèr fora
dessema n model de svilup del teritorie che l mete al
luster ence noscia identità de jent ladina da mont.

Il 19 novembre 2009, i componenti del Tavolo di Lavoro
per il Catinaccio hanno sottoscritto una sintesi
programmatica che riassume i punti-chiave del progetto
e in cui vengono definiti lo scenario condiviso di
valorizzazione dell'area, gli obiettivi specifici, le azioni e
le priorità d'intervento al fine di gettare le basi per la
formazione di una rete di enti ed istituzioni impegnate a
garantire lo sviluppo sostenibile dell'area nel breve e nel
lungo periodo.
Con tale documento, il Tavolo di Lavoro promuove la
sottoscrizione della presente Carta del Catinaccio.

Ai 19 de november del 2009 duc chi che fèsc pèrt del
Grop de Lurier per l Ciadenac à sotscrit na sumèda del
program, olache vegn metù dant i ponc prinzipèi del
projet e vegn defenì l program cordà per la valorisazion
del raion, i obietives spezifics, la azions e i intervenc de
maor emportanza, a na moda da enjignèr i fondamenc
per meter sù na ré de enc e istituzions che se cruzie de
arsegurèr l svilup sostegnìbol de chest raion, per ades e
per l davegnir.
Con chest document l Grop de Lurier met dant la
sotscrizion de chesta Cordanza per l Ciadenac.

Cornice di riferimento

Cornisc de referiment

Questa Carta si colloca all'interno di una cornice di Chesta Cordanza la se loga te na cornisc de referiment
riferimento che definisce la posizione del progetto d'area che la defenesc la posizion del projet de raion del
del Catinaccio nel contesto programmatico locale e ne Ciadenac tel contest programatich local e la dèsc
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sostanzia i contenuti a livello internazionale, con
riguardo ai seguenti livelli di interesse.
Interesse locale > Comun general de Fascia
(Norme in materia di governo dell'autonomia del
Trentino, L.P. 3/2006).
Le attività economiche, turistiche e le specificità
paesaggistiche e culturali dell'area CiadenacCatinaccio-Rosengarten interessano direttamente
tutta la comunità della valle di Fassa e
costituiscono un tassello fondamentale per lo
sviluppo dei futuri Piani di Comunità.

sostanza a si contegnui a livel internazionèl, per chel
che vèrda chisc livìe de enteress:
Enteress local > Comun General de Fascia
(Normes dintornvìa l goern de l’autonomìa del Trentin,
L.P. 3/2006).
La ativitèdes economiches, turistiches e la
carateristiches spezifiches che vèrda l paesaje e
la cultura del raion del Ciadenac – Catinaccio –
Rosengarten, les enteressea duta la comunanza
de Fascia e les à gran emportanza per l svilup di
Pians de Comunità che vegnarà fac tel davegnir.

Interesse provinciale > Provincia Autonoma di Trento Enteress provinzièl > Provinzia Autonoma de Trent
(Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Provincia (Cordanza sotscrita da la Provinzia Autonoma de Trent,
Autonoma di Trento, dai Comuni Vigo Fassa,
dai Comuns de Vich e Poza, da l’Aministrazion di
Pozza di Fassa e dall' Asuc di Pera, 21 dicembre
Deric de Vejinanza de Pera, ai 21 de dezember
2007).
del 2007).
Il modello di sviluppo territoriale che sottende al
L model de svilup teritorièl sun chel che vegn
progetto d'area del Ciadenac-Catinaccioendrezà via l projet de raion del Ciadenac –
Rosengarten, si basa sulla sostenibilità e sulla
Catinaccio – Rosengarten, l se poja su la gestion
valorizzazione della specificità culturale quali
sostegnìbola e su la valorisazion de la spezifizità
temi-chiave della competitività territoriale, facendo
culturèla desche fondamenc prinzipèi de la
propri gli indirizzi fondamentali del Piano
competitività teritorièla, tolan dant i prinzipies
Urbanistico Provinciale: territorio, ambiente,
fondamentèi del Pian Urbanistich Provinzièl:
competitività.
teritorie, ambient, competitività.
Interesse mondiale > Iscrizione delle Dolomiti nel Enteress mondièl > Iscrizion de la Dolomites tel
Patrimonio Mondiale UNESCO.
Patrimonie Mondièl UNESCO.
Il 26 giugno 2009, il Comitato per il Patrimonio
Ai 26 de jugn del 2009 l Comitat per l Patrimonie
Mondiale ha iscritto le Dolomiti – di cui il gruppo
Mondièl, l’à enscinuà ite la Dolomites – e l Grop
del Ciadenac-Catinaccio-Rosengarten costituisce
del Ciadenac – Catinaccio – Rosengarten, che l’é
uno dei siti più rappresentativi - nella Lista del
un di sic più raprejentatives – te la Lingia del
Patrimonio Mondiale dell'Umanità, per la
Patrimonie Mondièl de l’Umanità, per si paesajes
straordinaria bellezza dei suoi paesaggi e
da marevea e per sia emportanza straordenèra
l'eccezionale importanza per le scienze della
per la scienzes de la Tera. La emportanza
Terra. L'importanza mondiale di questo
mondièla de chest recognosciment, la
riconoscimento, la responsabilità di garantire alle
responsabilità de arsegurèr che chisc valores
generazioni future la conservazione di questi
vegne stravardé ence per chi che vegnarà dò da
valori e la consapevolezza di doversi armonizzare
nos, e l saer che ades se cogn se passenèr co la
con la strategia generale di governance del Bene
indicazions generèles de governance del
Dolomiti-UNESCO, costituisce uno dei riferimenti
Patrimonie Dolomites-UNESCO, l’é la costions
principali.
prinzipèles.
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Carta del Catinaccio

Cordanza per l Ciadenac

Questa Carta pone le basi per lo sviluppo sostenibile
dell'area del Ciadenac-Catinaccio-Rosengarten e deve
essere intesa come la manifestazione della
"consapevolezza locale" del valore globale di questo
territorio.
Essa si basa su tre pilastri di pari importanza:
paesaggio, comunità ed economia.

Chesta Cordanza met dant i fondamenc per l svilup
sostegnìbol del raion del Ciadenac – Catinaccio –
Rosengarten e la cogn esser veduda desche n
palesament, da pèrt di fascegn, de la “cognoscenza
locala” del valor global de chest teritorie.
La Cordanza se poja sun trei pilèstres, duc de la
medema emportanza: paesaje, comunanza e economìa.

Finalità

Fins

Noi, membri della rete di istituzioni a sostegno dell'area Nos, comembres de la ré de istituzions per tegnir sù l
del Catinaccio, consapevoli del valore universale di raion del Ciadenac, en consapuda del valor universèl de
quest'area, dichiariamo il nostro impegno a:
chest raion, declaron nosc empegn per:
•

promuovere una gestione sostenibile del
paesaggio, soprattutto per quanto riguarda
l'agricoltura di montagna, l'allevamento, la
silvicoltura e il turismo;

•

meter en esser na gestion sostegnìbola del
paesaje, soraldut per chel che vèrda l’agricoltura
da mont, l’arlevament, la gestion di bosć e del
turism;

•

dare corso ad un nuovo modello turistico
fortemente identitario che ponga al centro la
cultura del luogo;

•

envièr via n model turistich nef, olache ge vegn
dat gran emportanza a noscia identità e a la
cultura de nosc raion;

•

promuovere i valori estetici, paesaggistici,
geologici e geomorfologici specifici dell’area,
che sono eccezionali ed importanti per tutta
l’Umanità;

•

tegnir sù e fèr cognoscer i valores de la parbuda,
del paesaje, de la geologìa e de la formazion del
teritorie che caraterisea nosc raion, che i é deldut
straordenères e emportanc per duta l’Umanità;

•

valorizzare le diverse vocazioni di ogni località
dell'area, in considerazione del fatto che le
diverse personalità dei luoghi sostanziano la
specificità e la competitività territoriale,
contrastando modelli di sviluppo che portino
all’omologazione e alla banalizzazione;

•

valorisèr la vocazions de duc i desvalives lesc del
raion, conscidran che la carateristiches
particolères di lesc, l’é cheles che fèsc doventèr n
teritorie spezièl e desvalif da duc i etres; se parèr
dai modìe de svilup che porta a la valivanza e a la
banalisazion;

•

riorganizzare coerentemente il sistema della
mobilità di accesso ed interna, favorendo la
circolarità e l'integrazione dei sistemi funiviario e
veicolare al fine di giungere ad un consorzio di
gestione unitario;

•

•

riequilibrare la pressione turistica, agendo
contemporaneamente sull’allungamento delle
stagioni turistiche e sull’individuazione di itinerari

endrezèr via da nef, a na vida coerenta l sistem di
trasporc per ruèr tel raion e per se mever laìte,
fajan a na moda che la jent vae ite da na man e
fora da l’autra, e vardan che i sistemes de trasport
con forenadoes e con veìcui i passenee anter de
ic, ruan a meter sù n consorzie de gestion unitèr;

•

ge dèr maor equilibrie al peis turistich, slongian la
sajons turistiches e tel medemo temp chierian fora
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