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  PREMESSO CHE: 

- la Transumanza, antichissima pratica di allevamento preservata dalle 

comunità dei territori rurali, è candidata a diventare patrimonio culturale 

immateriale dell’umanità Unesco. La richiesta è stata presentata ufficialmente a 

Parigi dall’Italia, Paese capofila della proposta insieme alla Grecia ed all’Austria; 

- per il tramite del ministero delle Politiche agricole, è già stato formalmente 

avviato il processo di valutazione internazionale che porterà alla decisione da 

parte del Comitato di governo dell’Unesco nel novembre 2019; 

- la Transumanza, pratica di migrazione stagionale di greggi, mandrie e pastori 

in differenti zone climatiche lungo le vie semi-naturali dei tratturi, in Italia viene 

praticata ancora in moltissime regioni e sono ancora in attività nell’area alpina, in 

particolare in Veneto e nelle altre regioni del nord dove lo spostamento avviene in 

verticale, col cambio di quota dell’alpeggio; 

- i percorsi storici della Transumanza in Veneto, interessano in particolare le 

province di Vicenza e Belluno con provenienze in pianura dall’Altopiano di 

Asiago o da Agordo, che in alcuni casi hanno un forte richiamo turistico oltre che 

di manifestazioni popolari; 

- si tratta di una pratica di allevamento ancestrale, orgogliosamente ancora oggi 

preservata dalle comunità dei territori rurali dal forte contenuto identitario che ha 

saputo nei secoli creare forti legami sociali e culturali tra praticanti e i centri 

abitati da essi attraversati nonché rappresentare un’attività economica sostenibile 

caratterizzata da un rapporto peculiare tra uomo e natura, influenzando con la sua 

carica simbolica tutti i campi dell’arte; 
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  CONSIDERATO CHE: 

- il progetto di candidatura della Transumanza è iniziato nel 2015 per iniziativa 

di un gruppo di azione locale del Molise che ha riunito tutti i pastori transumanti 

locali, cui si sono aggiunti i campani, laziali, pugliesi e abruzzesi; 

- nel 2017 il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha iscritto 

nel Registro nazionale delle pratiche agricole storiche e delle conoscenze 

tradizionali la pratica della Transumanza di cui è stata poi avviata la procedura per 

il riconoscimento quale patrimonio immateriale dell’Unesco; 

  tutto ciò premesso, 

 

impegna la Giunta regionale 

 

ad attivarsi presso il Governo della Repubblica affinché anche il Veneto sia 

inserito tra le Regioni interessate dal processo di valutazione internazionale per il 

riconoscimento della Transumanza quale patrimonio immateriale dell’Unesco, al 

fine di tutelare un mestiere antico ricco di tradizioni che consente la salvaguardia 

di razze in via di estinzione a vantaggio della biodiversità del territorio e 

promuovere lo sviluppo del comparto pastorale e agricolo con l’acquisto di 

prodotti locali. 

 

 


