
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
FACOLTA’ DI ARCHITETTURA

A.A. 1999-2000

Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio

La Reinterpretazione 
territorialista di un luogo:
 il Villaggio Sociale dell’ENI 
 a Corte di Cadore

Relatore:

prof. Alberto Ziparo

Candidato:

Michele Merlo

Modulo di iscrizione 

ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI/ENTI/ASSOCIAZIONI/ 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: 

����������������������������������..��. 

RAPPRESENTATO DA

����������������������������������������� 

INDIRIZZO�������������������������������� 

C.A.P��.................................................................................................................... 

CITTA����������������������������������..  

TELEFONO�������������������������������.. 

FAX����������������������������������� 

E-MAIL���������������������������������.. 

ALLEGATI:
documento obbligatorio: 

scheda con descrizione del contenuto (max 200 parole) del progetto/studio/processo 
amministrativo/pratiche/realizzazioni pubbliche e private 

����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������

Il modulo va inviato entro venerdì 26.11.2004:

per posta, all�indirizzo:
Regione Veneto � Segreteria al territorio 
U. C. Pianificazione Territoriale PTRC 
Via Longhena, 28 - 30175 MARGHERA 
via e-mail, all�indirizzo di posta elettronica: pianterritoriale@regione.veneto.it

Premio per l�urbanistica e la pianificazione territoriale 
�LUIGI PICCINATO�



1

         Indice* 

         Introduzione
        0.1 Il caso del Villaggio Sociale ENI di Corte di Cadore 9 
        0.2 Origini organiche e nuovo ruolo territoriale per il Villaggio Eni 13

        I I presupposti culturali del Villaggio Sociale dell’ENI

        1.  Il primo dopoguerra (1942-49)
 | • | • |  | 1.1  Rifondare la società  19
 | • |  |  | 1.2  Dai CLN al nuovo ordine  21
 | • | • |  | 1.3  L’approccio organicista: Zevi e l’APAO 25
 | • | • |  | 1.4  Il contributo di Metron  31
 |      | 1.5  I nuovi miti della pianficazione moderna 37
 | • | • |  | 1.5.1   Il Great London Plan (1943) 37
 | • | • | • | 1.5.2   Il General Plan för Stockholm (1952) 41
 | • | • | • | 1.5.3   La pianificazione sionista 43
 | • | • |  | 1.5.4   Dalla T.V.A. alle company town 49

        2.  Il nuovo corso dell’urbanistica italiana (1949-60)
 | • | • |  | 2.1  La posizione italiana: il contributo dei “maestri” 63
 |  |  |  | 2.2  Una amara conclusione: «l’Italia non pianifica» 67
 |      | 2.3  Olivetti 71
 | • | • |  | 2.3.1   Dal nuovo ordine alla presidenza dell’INU 71
 | • | • |  | 2.3.2   Il contributo di Urbanistica 73
 | • | • |  | 2.3.3   La Comunità Concreta: da Ivrea a Matera 75

        3. Primi approcci alla pianificazione in Italia
 | • |  |  | 3.1 Dal piano del lavoro allo schema Vanoni 89
 | • | • |  | 3.2  Dall’INA-Case ai PTC 93
 |      | 3.3  Dall’Agip all’ENI 101
 |  |  |  | 3.3.1   La politica di sviluppo delle fonti di energia 101
 | • |  |  | 3.3.2   Paternalismo di Stato o approccio keynesiano? 104 

• I percorsi di lettura

La ricostruzione della vicenda viene fatta attraverso il confronto 
di tre diversi approcci, individuabili nel corso del testo attraverso 
la notazione tematica riportata nell’indice: 

| • |  |  |
  
il primo approccio 
mette  in relazione diacronica 
il Villaggio con la vicenda del-
l’architettura organica in Italia, 
considerata il presupposto 
culturale del progetto dall’idea 
alla sua realizzazione.

|  | • |  | 

il secondo approccio fornisce 
una verifica a ritroso delle 
caratteristiche intrinseche del 
Villaggio rispetto ad una ipote-
si di riutilizzo del complesso a 
scala territoriale, all’interno di 
un progetto di sviluppo soste-
nibile per l’area Cadorina.

|  |  | • | 

il terzo approccio vede nella 
paesaggistica applicata il per-
sonale contributo dell’architet-
to alla creazione del “luogo”

*  L’INDICE si riferisce alla versione originale della tesi non al presente estratto.



2

        II Il modello organico nel Villaggio Sociale ENI di Corte di Cadore

        4. Il Villaggio Sociale dell’Eni di Corte di Cadore
 |       | 4.1. La vacanza dopo il lavoro 113
 | • |  |  | 4.1.1.  L’idea di Mattei 113
 |  |  |  | 4.1.2.  La scelta del luogo 115
 | • |  | • | 4.2. Gellner e l’approccio paesaggista 119
 | • | • | • | 4.3. Progettare a quattro mani 121
 |      | 4.4. La definizione del piano esecutivo 127
 |  |  | • | 4.4.1.  Il metodo 127
 |  |  | • | 4.4.2.  La «fase O» 131
 | • |  | • | 4.4.3.  L’impianto urbanistico e lo schema distributivo 133
 | • |  | • | 4.4.4.  Il progetto del progetto 135
 | • |  | • | 4.4.5.  Il contributo dei viaggi e delle conoscenze 136
 |      | 4.5. Il modello insediativo del Villaggio 139
 | • |  | • | 4.5.1.  La Garden City rivisitata 139
 | • |  | • | 4.5.2.  L’unità di vicinato 147
 | • |  | • | 4.5.3.  Il centro civico 151

        5. Dal piano urbanistico all’architettura del Villaggio Eni
 |      | 5.1. Il sistema viario 201
 |  |  | • | 5.1.1  Il tessuto connettivo 201
 |  |  | • | 5.1.2.  La strada e il paesaggio 167
 |      | 5.2 La colonia Montana  169
 |  |  | • | 5.2.1.  Il programma 169
 | • |  | • | 5.2.2.  L’ambiente e l’architettura 171
 |      | 5.3 Le Ville 177
 |  |  | • | 5.3.1.  I prototipi 177
 |  |  | • | 5.3.2.  L’evoluzione della tecnica edilizia 181
 |      | 5.4 Il cuore del Villaggio Sociale ENI 187
 | • |  | • | 5.4.1.  Il Centro Sociale 187
 |  |  | • | 5.4.2.  Gli alberghi 189
 |  |  | • | 5.4.3.  La chiesa 191
 | • | • |  | 5.4.4.  Gli sviluppi successivi 193

        6. Ambiente e territorio a Corte di Cadore
 |      | 6.1. La verifica ambientale 201
 |  |  | • | 6.1.1.  La paesaggistica applicata 201
 |  |  | • | 6.1.2.  La trasformazione del paesaggio 205
 |  | • | • | 6.1.3.  La validità di un metodo 209
 | • | • | • | 6.2.  Il “luogo”: natura  ambiente e società a Corte 213
 | • | • |  | 6.3  Le relazioni territoriali 217

        III  Ipotesi di progetto: il ruolo territoriale di Corte di Cadore

        7. La reinterpretazione territorialista di un luogo
 |  | • |  | 7.1. Il Villaggio Eni: un ‘luogo’ nel Cadore 227
 |      | 7.2  Il Cadore come ambito territoriale omogeneo 229
 | • | • |  | 7.2.1.  Ambito dell’indagine 229
 | • | • | • | 7.2.2.  L’evoluzione dell’assetto territoriale 231
 | • | • |  | 7.2.3.  Il Cadore nell’immagine fornita da Itaten 237
 |      | 7.3. Le problematiche emergenti 240
 |  | • |  | 7.3.1.    Le risorse ambientali e naturali 241
 | • | • |  | 7.3.2.  La regione turistica cadorina 243
 |  | • |  | 7.3.3.  Viabilità e dinamiche interne 246
 |  | • |  | 7.3.4.  Alpi e turismo: lo “strano” caso di Cortina  251
 |  | • |  | 7.3.5.  Il polo industriale del Centro Cadore 252
 |      | 7.4. Per uno sviluppo locale autosostenibile del Cadore 253
 |  | • |  | 7.4.1.  Piano come necessità 253
 | • | • | • | 7.4.2.  La pianificazione in territorio alpino 256
 | • | • |  | 7.4.3.  La cultura come presupposto al progetto 257
 | • | • |  | 7.5. Un nodo della rete: il sistema universitario  
          regionale in Cadore  261
 | • | • |  | 7.6. Corte di Cadore: da ‘villaggio sociale’ 
          a ‘luogo comunitario’ 265

         Appendice 
        I. La ricerca ITATEN 279

         Bibliografia 
        1.1  Il Movimento per l’Architettura Organica in Italia 281
        1.2  I contributi di ricerca discussi 282
        1.3  Commenti sulle scienze sociali e comunitarie 285
        1.4  Esperienze e realizzazioni urbanistiche in Italia 
          e all’estero: 288
        2.  Mattei, Gellner e il Villaggio ENI di Corte di Cadore 290
        3. Un nuovo ruolo territoriale per Corte di Cadore 292 
          • Altri riferimenti bibliografici 295 
 



3

Introduzione Affrontare la complessità del Villaggio di Corte di Cadore

Fin dalle prime indagini su Corte di Cadore 
emerge  quale dato caratteristico un 
elevato grado di complessità dell’insieme 
per il quale gli aspetti urbanistici e sociali 
del villaggio si intrecciano ad aspetti di 
paesaggistica applicata e a considerazioni 
di carattere architettonico-qualitativo che 
da un lato rimandano alla teoria dei modelli 
comunitari e organici e dall’altro impongono 
una rivalutazione del Villaggio di Corte in 
quanto “luogo”  caratterizzato nel contesto 
del Cadore. 

Queste considerazioni preliminari 
consentono di stabilire due importanti 
limiti all’indagine: la Garden City come 
modello di riferimento storico per il 
progetto del Villaggio Sociale e l’approccio 
territorialista come modello di sviluppo 
locale autosotenibile per il Cadore all’interno 
del quale avanzare alcune ipotesi di riutilizzo 
del villaggio di Corte.



4

1 I presupposti culturali del Villaggio Sociale dell’ENI

RIFONDARE
LA SOCIETA'

Il Movimento per
l'Architettura Organica
in Italia

Le realizzazioni
in Italia

Il Villaggio Sociale ENI

IL MODELLO
ORGANICO

idea di autocostruzione del piano da parte della 
comunità. 
Altrettante la differenze tra gli approcci, dovute 
in parte alla distanza temporale e alle vicende 
storiche che hanno inciso nell’evoluzione 
sociale negli ultimi cinquant’anni (due in 
particolare: il boom econo mico degli anni ‘60 
che segna il declino della teoria comunitaria e 
la crisi energetica degli anni ‘70 che impone allo 
sviluppo un brusco cambio di direzione); in parte 
all’evoluzione del dibattito con il fondamentale 
apporto delle tematiche legate all’ambiente 
e alla sua salva  guardia che hanno prodotto 
l’evoluzione delle teorie e dei modelli culturali, 
economici e sociali nel senso di una crescente 
complessità. 

La complessità che caratterizza l’approccio 
urbanistico contemporaneo impone 
l’elaborazione di immagini del territorio come 
premessa ad una situazione di equilibrio 
all’interno di ambiti locali definiti e circoscritti 
a partire dai quali ricomporre unità via via 
sempre più ampie come nodi e luoghi di una 
rete sistemica.

La lettura trasversale della vicenda storica e 
sociale del Villaggio voluto da Mattei restituisce 
una successione di tappe che compongono 
fedelmente l’evoluzione dell’approccio 
organico comunitario, il quale a sua volta 
contiene elementi che possono essere indicati 
come presupposti e matrici culturali del piano 
territoriale autosostenibile.
Entrambi gli approcci infatti, pur nella distanza 
temporale, presentano numerosi elementi 
comuni: riconoscono alla partecipazione un 
ruolo guida nella formazione e nella gestione 
del processo di piano e il modo per ricomporre 
i contrasti sociali, indicano nella comunità 
l’entità base a misura d’uomo a partire dalla 
quale organizzare la società e individuano nella 

storia locale, nelle tradizioni e nella cultura 
della comunità i presupposti all’autocoscienza; 
propongono un modello di sviluppo in cui le parti 
economiche siano in equilibrio con le esigenze 
locali della comunità e con il territorio e affidano 
alla pianificazione la soluzione del contrasto 
tra sviluppo della ricchezza e organizzazione 
sociale, tra trasformazione dello spazio e la sua 
gestione. La ‘città di città’, la ‘rete di luoghi’ 
sembra trovare il proprio modello storico nella 
teoria delle comunità organiche e della crescita 
cellulare, proposta in Italia da Olivetti ma le cui 
radici vanno ricercate in Mumford e Geddes: 
la ‘partecipazione’ contiene infatti un diretto 
richiamo alle teorie sulla pianificazione dal 
basso (il grass root approach della T.V.A) come 
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Lo schema concettuale individua le tappe 
principali del processo culturale che sta alla 
base dell’idea di Mattei per un Villaggio Sociale 
da destinare ai dipendenti dell’Eni.
Attraverso Gellner, vicino alla corrente Orga-
nica, e Mattei, portavoce del filone cattolico, 
Il villaggio sembra costituire un ponte tra due 
tradizioni culturali molto forti e sentite nell’Ita-
lila della Ricostruzione.

La cultura architettonica Organica, promossa 
tra gli altri da Zevi, Piccinato e Ridolfi, si 
riunisce attrono alla rivista Metron che già a 
partire dal primo numero indica quali sono i 
riferimenti culturali del gruppo: le teorie sociali 
di Lewis Mumford, la Città Giardino di Howard, 
la pianificazione anglosassone con il Piano 
di Londra come modello per tutta la nuova 
disciplina urbanistica.
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In una serie di numeri memorabili, Metron 
pubblica esempi di piani urbanistici destinati 
a diventare i nuovi miti della pianificazione 
moderna: Il Greater London Plan, il General 
Plan för Stockholm e alcuni interessanti esempi 
di pianificazione sionista in Palestina.

Parallelamente a Metron, le nuove riviste 
italiane dirette da Adriano Olivetti Comunità 
e Urbanistica creano le basi per la definizione 
della nuova disciplina urbanistica indicando gli 
stumenti e documentando le realizzazioni in 
Italia.
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2 Il modello organico nel VIllaggio Sociale ENI di Corte di Cadore

Il Villaggio Sociale ENI
di Corte di Cadore

GELLNERMATTEI

LUOGO

Ambiente

Società
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Il piano urbanistico del  Villaggio di Corte 
di Cadore é il risultato di un lungo processo 
attraverso il quale l’idea del committente 
viene rielaborata e approfondita dall’architetto 
mediante l’uso di un metodo stratificato e 
induttivo: definito l’obiettivo da raggiungere il 
progetto parte da una approfondita conoscenza 
del sito in modo da mettere in evidenza 
le peculiarità naturali e morfologiche che 
diventano vincolanti rispetto all’architettura 
e alla distribuzione urbanistica. La fase 
realizzativa viene poi subordinata ad un 
metaprogetto rispetto al quale vengono fatte 
scelte generali in grado di gestire la complessità 
dell’opera

La Garden City rivisitata — Stabilito il programma 
generale di intervento con la zonizzazione e la 
definizione di massima dei volumi edilizi indicati 
nel piano generale, terminata la fase conoscitiva 
della morfologia del sito e individuata una 
strategia di intervento con la messa a punto di 
un approccio progettuale in grado di garantire il 
controllo di tutte le fasi del piano, Gellner passò 
alla definizione del modello insediativo in grado 
di contenere ed esprimere le indicazioni emerse 
dal confronto con Mattei. In primo luogo, la 
relativa indipendenza del Villaggio dalla realtà 
socio-territoriale dell’ambiente circostante 
permetteva un largo margine di autonomia sia 
rispetto alle forme tradizionali dell’architettura 
alpina (Samonà, 1961) sia rispetto allo 

stesso impianto urbanistico tipico delle realtà 
insediative storiche cadorine caratterizzate da 
un marcato annucleamento delle forme edilizie 
(Gellner, 1972).
In secondo luogo, la novità e la portata 
dell’intervento promosso dall’Eni autorizzava 
Gellner non solo ad adottare soluzioni 
avanguardistiche per quanto riguarda le forme 
architettoniche e le tecnologie impiegate, ma in 
particolar modo di verificare in un caso concreto 
le teorie urbanistiche che si andavano allora 
dibattendo all’interno dell’Inu e dell’ambiente 
urbanistico in genere. 
Lo schema funzionale conteneva in sé una 
prima elementare zonizzazione: la colonia 
e il campeggio, considerati come elementi 

indipendenti, potevano essere localizzati 
perifericamente rispetto al villaggio vero 
e proprio; gli alberghi e i servizi collettivi, 
localizzati in posizione centrale rispetto alle 
residenze, avrebbero costituito il ‘cuore’ del 
complesso; le ampie distese prative nella parte 
più bassa del comprensorio, pur rimanendo per 
la maggior parte a verde, anche con la funzione 
di formare un primo piano alle visuali dalla 
strada statale e dalla ferrovia, vennero destinate 
in parte ad accogliere gli impianti sportivi e 
l’eliporto, ma vennero anche utilizzati come 
sorta di “green belt” allo scopo di proteggere il 
Villaggio da fenomeni speculativi. 
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Questa serie di foto documenta i lavori di 
rinzollamento che portarono alla creazione 
di un primo ambiente e la trasformazione del 
paesaggio intervenuta nel giro di vent’anni: 
il manto erboso e l’apporto di acqua fornito 
dalle ville ha prodotto la trasformazione 
dello strato pedologico favorendo lo sviluppo 
spontaneo del bosco

La paesaggistica applicata - Per Gellner la qualità 
ambientale passa anche e soprattutto attraverso 
la qualità architettonica: di qui la grande cura per 
il dettaglio inteso come elemento fortemente 
caratterizzante l’ambiente del Villaggio e come 
tratto distintivo di ogni fase progettuale, sia alla 
grande che alla piccola scala: l’unità ambientale 
é così ottenuta attraverso una serie di scelte 
metaprogettuali, dai materiali ai colori agli 
allineamenti alle tipologie, alle quali viene però 
richiesta una particolare rispondenza a temi 
di natura paesagistico-ambientale secondo le 
regole del landscape gardening.

Nel progetto urbanistico di Corte di Cadore, 
Gellner sperimentò una forma di V.I.A. ante 
litteram per quale vennero considerate a 
monte dell’intervento le possibili ripercussioni 
sull’ambiente naturale e sul luogo costruito. 
La valutazione causa-effetto portò ad 
abbandonare, ad esempio, la prefabbricazione 
pesante a favore di tecniche di lavorazione 
tradizionale standardizzata.
Il risultato del processo fu la creazione a 
breve termine di un luogo tipologicamente e 
morfologicamente definito. 

Ma la conseguenze dei lavori, unite al 
cambiamento del microclima indotto 
dall’insediamento, portarono all’esplosione 
del bosco e del sottobosco particolarmente 
nelle zone aride del sito. Questo fenomeno fu 
la premessa di una profonda trasformazione 
tutt’ora in corso del paesaggio di Corte.
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Stabilita fin dall’inizio la quasi totale autonomia 
del progetto di Mattei rispetto al territorio 
circostante e al comune di Borca in particolare, 
il Villaggio nacque e si configurò sempre 
più come esperienza autonoma al Cadore 
assumendo nel tempo il carattere di “isola” 
con una storia e con connotati urbanistici 
architettonici e sociali propri.
A parte le ovvie relazioni di vicinato con 
Borca, il referente principale del Villaggio 
era costituito dal complesso mondo che 
gravitava attorno all’ENI: la popolazione era 
infatti costituita dai dipendenti delle società 
del gruppo e provenivano da tutta l’Italia e 
dall’estero.

Negli anni ‘60 le relazioni territoriali all’interno 
del Cadore restavano legate agli interessi locali 
delle singole comunità anche se l’affermazione 
di Cortina come capitale dello sport indicava nel 
turismo una possibile alternativa algi ineressi 
economici del Centro Cadore tradizionalmente 
legati al legname e all’industria degli occhiali.

La situazione del Cadore oggi vede la conferma 
delle tendenze maturate negli anni ‘60 nel 
senso di una crescente situazione di monopolio 
legata al turismo e all’industria che si traduce 
in una egemonia imposta sul territorio da 
Cortina e dal comprensorio del Centro Cadore 
in grado di attirare interessi e di intrecciare 
relazioni indirette con ambiti e mercati a volte 
molto lontani tra loro indipendentemente 
dalla continuità geografica della regione 
tradizionalmente gravitante verso la pianura 
veneta.

Il Villaggio ENI, persa la sua valenza sociale 
nell’ambito del gruppo, é stato assorbito dal 
mercato turistico gravitante su Cortina e la 
Valle del Boite costituendo così la più grande 
impresa turistica della regione per dimensioni e 
capienza unitaria.
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3 Ipotesi di progetto: Il ruolo territoriale di Corte di Cadore

Corte di Cadore

PROGETTO DI SVILUPPO
LOCALE AUTOSOSTENIBILE

Domanda
di piano

Laboratori di
progettazione
del territorio

CO
M
UN

IT
A
' L

O
CA

LI

UNIVERSITA
'IN

RETE

Il Villaggio di Corte di Cadore nasce in funzione 
di un più ampio progetto per un nuovo assetto 
socio-economico a scala nazionale; rapportato 
alla scala territoriale della Valle del Boîte e 
del Cadore nella quale il villaggio era inserito, 
tale progetto si caratterizzava come evento 
eccezionale e come tale era destinato a rimanere 
per certi versi isolato dal contesto. La letteratura 
dell’epoca dimostra come la valenza territoriale 
fosse rappresentata principalmente dal rapporto 
tra la struttura sociale dell’insediamento e i suoi 
particolari abitanti provenienti da ogni parte 
d’Italia e, in secondo luogo, dal rapporto che 
quella comunità poteva instaurare con l’intorno 
locale.A quasi cinquant’anni di distanza, venuta 
meno l’idea del suo ideatore Mattei anche per 

le mutate condizioni sociali dell’Italia di oggi, il 
Villaggio di Corte di Cadore deve essere ripensato 
completamente non solo per porre un freno 
al degrado prodotto da venti anni di gestione 
turistica volta ad estrarre dalla struttura il 
massimo profitto economico ed evitare in tal 
modo di aggravare la zona del peso di un rudere 
di tali proporzioni, ma soprattutto in funzione 
delle potenzialità e di un nuovo ruolo che la 
struttura potrebbe essere chiamata a svolgere 
a scala territoriale, costituendo in tal modo per 
il Cadore una occasione unica di riqualificazione 
del proprio patrimonio umano e naturale. Se 
negli anni ‘50 e ‘60 il Villaggio Sociale di Corte di 
Cadore costituì una esperienza eccezionale tanto 
da essere consacrato dalla cultura urbanistica e 

architettonica dell’epoca come ‘luogo’ organico 
e comunitario, a maggior ragione oggi deve 
essere considerato un ‘luogo’ per l’intera 
comunità cadorina, al pari dei monumenti 
naturali celebrati sul finire dell’ottocento dai 
grandi viaggiatori o delle cime conquistate dai 
pionieri dell’alpinismo, dei luoghi celebrati dei 
grandi eventi sportivi piuttosto che di quelli 
frequentati fin dall’antichità o argomento 
di contesa storica tra le singole comunità 
insediate; spesso si tratta di luoghi tutelati 
da leggi paesaggistiche, come la legge del 
1939, in quanto bellezza cara all’intelletto. La 
stratificazione sul territorio di significati e valori 
estetici, simbolici, paesaggistici o culturali ha 
prodotto nel tempo la nascita di una visione 

delle Dolomiti, e nel caso particolare del Cadore, 
come di luogo appartenente all’immaginario 
collettivo comunemente condiviso (Fusco, 
1985). Dopo l’attribuzione di significati 
storici, culturali e sociali all’antica struttura 
insediativa storica cadorina operata nel corso 
del novecento sembra giunto il momento di 
rileggere il Villaggio non più come esperienza a 
sé stante ma come luogo intimamente connesso 
in maniera biunivoca al territorio che lo ospita.
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Piano come necessità — Lo stratificarsi 
sul territorio cadorino di dinamiche sociali 
ed economiche in stretta relazione di 
interdipendenza impone l’elaborazione di un 
modello interpretativo organico in grado di 
gestire la complessità.
Un’analisi sociale dell’area cadorina dimostra 
che la presenza di forti interessi locali legati 
al turismo e all’industria dell’occhiale, attorno 
ai quali si sono organizzate le comunità locali, 
sembra aver preservato la zona da massicci 
fenomeni di deterritorializzazione che altrove 
hanno seriamente compromesso e degradato 
ampi territori di collina e di montagna a 
vantaggio delle logiche industriali di pianura, 
decretando la fine di delicati sistemi ambientali 

e sociali non in grado di resistere alle forti 
pressioni esterne. Proprio la profonda e radicata 
relazione tra comunità insediata e il proprio 
ambiente, l’autoriconoscimento e la forte 
identità locale hanno permesso al territorio 
cadorino e ampezzano di evitare nel tempo 
forme generalizzate e patologiche di degrado, 
mantenendo anzi una spiccata vocazione ad uno 
sviluppo locale autosostenibile.
Assunta l’autosostenibilità come il limite ideale 
dello sviluppo, si tratta di tracciare un percorso 
verso una forma evoluta di autogoverno del 
territorio, verificando una serie di elementi 
indicatori del grado si sviluppo raggiunto da 
parte della comunità cadorina e ampezzana.
La mancanza di una politica territoriale comune 

e di un’equa distribuzione delle rappresentanze 
e delle influenze tra i singoli comuni sembra 
essere uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo e al 
potenziamento dell’autogoverno locale, mentre 
diventa un elemento di debolezza nei confronti 
delle politiche attuate dal governo centrale nelle 
sue articolazioni (statale, regionale, provinciale) 
e una conseguente autolimitazione del potere 
contrattuale della Comunità nei confronti dello 
Stato.
Per la radicata presenza di valori comunitari 
e regolieri legati all’amministrazione e 
all’accesso alle risorse del territorio ma anche 
per la mancanza di apprezzabili fenomeni di 
immigrazione extracomunitaria o quantomeno 
alloctona, la sostenibilità economica a fronte di 

una grande dinamicità imprenditoriale che ha 
prodotto nel tempo recente la concentrazione 
di interessi tendenzialmente distinti e 
monoculturali (industria, turismo) in grado 
di sviluppare e di valorizzare le risorse umane 
e ambientali locali, non ha prodotto una 
conseguente valorizzazione del patrimonio e un 
assetto del territorio in grado di rappresentare 
il nuovo status raggiunto dalla comunità, 
come al contrario é accaduto fino agli inizi del 
secolo scorso. Questo stato di cose, dovuto 
forse alla necessità di sedimentazione e di 
interiorizzazione dei fenomeni da parte della 
comunità, si ripercuote immancabilmente sul 
sistema ambientale.
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CORTE DI CADORE
da ‘villaggio sociale’ a ‘luogo comunitario’

Il candidato principale a divenire il luogo in cui 
formalmente produrre territorio e il simbolo nel 
quale la Comunità stessa possa riconoscersi e 
identificarsi, sembra essere proprio il Villaggio 
Eni di Corte di Cadore, non solo per l’eccezionale 
dotazione di spazi, ma soprattutto per i valori 
sociali e comunitari che ancora oggi vi si possono 
riconoscere.
L’avvio a Corte di Cadore del processo di 
piano territoriale  rappresenta una occasione 
irripetibile anche per la particolare struttura 
urbansitica del complesso. In particolare, i 
padiglioni della Colonia sembrano indicati ad 

accogliere la parte amministrativa e gestionale 
del piano, i dipartimenti e i laboratori di ricerca, 
il portale telematico e tecnologico, il nucleo 
embrionale della scuola di specializzazione 
turistica ed economica, mentre la grande sala 
può contenere le manifestazioni e gli incontri 
pubblici. Le villette e gli alberghi del villaggio 
vero e proprio, oltre a costituire un importante 
supporto economico per l’impresa nel mantenere 
una destinazione prevalentemente turistica, 
costituiscono la foresteria in cui ospitare i 
partecipanti ai convegni e ai seminari organizzati 
dal centro e il personale, piuttosto che gli atleti 
delle manifestazioni sportive, contribuendo 
così a formare una comunità stabile in grado 
di riavviare il processo di autogenerazione 

dello spazio con l’attribuzione di valori e 
significati sempre nuovi. All’interno di questo 
progetto di recupero complessivo ha senso 
proporre nuovamente la questione del Centro 
Sociale come cuore compositivo e funzionale 
del Villaggio e come probabile location per 
produzioni televisive e cinematografiche in grado 
di costituire una notevole entrata economica nel 
bilancio complessivo del progetto.
In definitiva, alla chiusura del ciclo é stato 
prodotto nuovo valore territoriale: la comunità 
si é riappropriata di un luogo importante dal 
punto di vista storico-ambientale, capitali 
locali sono stati usati per avviare un processo 
che attraverso il controllo delle fonti di reddito 
(turismo, affitti e gestione delle attività) 

produce ricchezza territoriale sotto forma di 
cultura e di nuovo reddito per la comunità. 
L’aumentato benessere si traduce in fiducia 
e autocoscienza da parte degli abitanti che 
iniziano a rivendicare maggior peso nelle scelte 
che riguardano la gestione del territorio: con 
l’aiuto e il supporto tecnico e scientifico fornito 
dal Centro la comunità avvia dunque un processo 
di autocostruzione del piano come presupposto 
ad uno sviluppo sostenibile e responsabile. 
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