All. Sub. A)
CANDIDATURA DEL FIUME TAGLIAMENTO A PATRIMONIO UNIVERSALE UNESCO
PREMESSO che:
 il fiume Tagliamento è riconosciuto a livello internazionale per la sua valenza unicità ambientale e
paesaggistica;
 è l’unico fiume europeo rimasto allo stato naturale lungo il suo percorso e che è oggetto di studi, ricerche e
monitoraggio da parte di studiosi e ricercatori di Università italiane ed estere, per la sua valenza ambientale e
naturalistica;
 negli ultimi decenni il fiume ha rischiato di venire snaturato e devastato nel suo corso a carattere torrentizio
naturale a causa di previsione di opere da realizzarsi al fine di prevenire eventuali esondazioni già avvenute in
passato;
 questo pericolo sussiste tuttora visto i progetti ancora in essere;
CONSIDERATO che:
 la sicurezza di un fiume si può e si deve poter ottenere attraverso interventi non invasivi e di ingegneria
naturalistica;
 è doveroso mettere in atto tutte le azioni atte a salvaguardare la naturalità del corso del fiume Tagliamento data
la sua grande valenza ambientale oltre che della sua unicità;
VISTA la recente approvazione della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana attinenti la tutela dei
beni ambientali, paesaggistici e storici;
RITENUTO di dover incrementare le proprie iniziative di contrasto ad ogni iniziativa che possa provocare danni
irreparabili al fiume anche supportati e spronati da questa importante modifica alla nostra Costituzione italiana;
DATO ATTO che anche la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha presentato la candidatura MAB Unesco
Tagliamento, riprendendo la strada già tracciata nel 2017 dal Comune di Ragogna che con propria delibera consiliare
aveva proposto e caldeggiato tale iniziativa;
RITENUTO che:
 la biodiversità ambientale, la cultura e la storia del Tagliamento, fiume simbolo dell’intera regione, sia
meritevole di ben più importante e definitivo riconoscimento quale quello di Patrimonio Universale Unesco;
 questo importante riconoscimento del fiume Tagliamento possa essere un importante valore aggiunto per tutto
il Friuli Venezia Giulia, in ambito ambientale e del turismo ecosostenibile;
CONSIDERATO che il Tagliamento è uno dei fiumi sacri della Patria, è considerato il Re dei fiumi alpini, è
l’ultimo fiume rimasto allo stato naturale in Europa ed è nostro dovere e obbligo preservare e conservare nella sua
naturalità;
SI CHIEDE CHE
Il fiume Tagliamento venga riconosciuto Patrimonio Universale dell’Unesco.
Si invitano le istituzioni competenti a mettere in atto tutte le azioni necessarie per ottenere questo prestigioso e
meritato riconoscimento per il fiume Tagliamento.


