Esperti europei pubblicano un rapporto altamente critico sul controverso
progetto della funivia sulla Fortezza di Belgrado, Serbia.
L'Aia / Bruxelles/Belgrado, 1 agosto 2019 - Europa Nostra, la principale organizzazione in
Europa per la salvaguardia del patrimonio, ha pubblicato oggi un rapporto che si oppone
fortemente a un progetto controverso che prevede la costruzione di una funivia nel sito
della Fortezza di Belgrado, uno dei monumenti storici più importanti della Repubblica serba
e una testimonianza molto significativa della storia europea. Nel rapporto si legge che il
progetto è mal concepito e legalmente discutibile e avrebbe conseguenze devastanti
sull'autenticità e l'integrità di questo sito emblematico. Per questo motivo, Europa Nostra
Serbia ha anche nominato la Fortezza di Belgrado per la prossima "7 Most Endangered list"
che sarà annunciata nella primavera del 2020 da Europa Nostra in collaborazione con
l'Istituto della Banca europea per gli investimenti.
La relazione è stata preparata sulla base di una missione interdisciplinare di alto livello a
Belgrado, intrapresa dagli esperti di Europa Nostra dal 4 al 10 maggio 2019. Durante la
missione, la delegazione di Europa Nostra ha visitato la fortezza di Belgrado e ha tenuto
incontri con gli organismi professionali, le ONG, le istituzioni pubbliche, i ministeri
interessati - tra cui il Ministero della cultura e dell'informazione, il Ministero del commercio,
del turismo e delle telecomunicazioni e il Ministero dell'edilizia, delle infrastrutture e dei
trasporti - e con il primo ministro della Repubblica di Serbia Ana Brnabić, con l'obiettivo di
mobilitare gli sforzi per salvare il sito in pericolo. La relazione è stata approvata dal consiglio
di amministrazione e dal consiglio di Europa Nostra nelle riunioni del 18-19 giugno 2019 e
presentata sia al gabinetto del primo ministro serbo che al ministro serbo della cultura e
dell'informazione Vladan Vukosavljević il 17 luglio 2019.
Il progetto della funivia, avviato dalle autorità della città di Belgrado nel 2018, prevede di
collegare il sito della fortezza di Belgrado, noto come Kalemegdan, con il parco Ušće, situato
sulla riva opposta del fiume Sava. L'invasiva funivia comprometterebbe irreversibilmente i
valori storici ed estetici della Fortezza di Belgrado (tra cui il Parco Kalemegdan e l'antico sito
romano di Singidunum), sito protetto di eccezionale importanza per la Repubblica serba e
inserito nella Lista provvisoria dei beni immobili della Serbia per la nomina nella Lista del
patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2015, sottolinea il rapporto.
La Fortezza di Belgrado è un esempio eccezionale di complesso fortificato a più livelli e una
testimonianza unica dei numerosi imperi che hanno plasmato Belgrado, la Serbia e l'Europa.
Ci sono resti del periodo romano, bizantino, ungherese, bulgaro, serbo, ottomano e
asburgico, a testimonianza dei confini storici dell'Europa per oltre diciotto secoli. Europa
Nostra ritiene che l'alto valore di questo monumento culturale protetto richieda la massima

cura e rispetto e invita le autorità serbe ad agire di conseguenza", ha dichiarato il Prof. Dr.
Hermann Parzinger, presidente esecutivo di Europa Nostra.
Oltre ad una descrizione dettagliata del sito, del controverso progetto della funivia e
dell'ampia campagna pubblica e di esperti contro questo progetto, il rapporto presenta dieci
osservazioni principali degli esperti di Europa Nostra e formula sette raccomandazioni per la
salvaguardia e la valorizzazione della fortezza di Belgrado (cfr. sotto).
La relazione completa può essere consultata qui.

10 Osservazioni chiave degli esperti di Europa Nostra:
1. La Fortezza di Belgrado è un patrimonio insostituibile di importanza nazionale,
europea e mondiale, e dovrebbe essere preservata applicando gli standard più
elevati.
2. La costruzione della funivia causerebbe un danno irreversibile all'autenticità e
all'integrità del sito.
3. La logica del progetto della funivia non è chiara, mentre mancano analisi
costi-benefici e studi di fattibilità.
4. Manca una seria valutazione d'impatto sul patrimonio, che viola le norme nazionali
e internazionali in materia di buone pratiche.
5. La candidatura transnazionale del sito alla lista del patrimonio mondiale
dell'UNESCO all'interno delle frontiere dell'Impero Romano è in pericolo, mettendo
a repentaglio l'opportunità di conservazione a lungo termine e di sviluppo turistico
sostenibile.
6. Il progetto della funivia è incompatibile con la legislazione nazionale e con le
convenzioni internazionali ed europee firmate e ratificate dalla Serbia.
7. Vi sono prove evidenti di pressioni indebite sulle istituzioni culturali e di aggirare
gli organismi professionali durante il processo decisionale.
8. La mancanza di trasparenza, di dialogo pubblico e di consultazione con le parti
interessate ha portato a una deplorevole limitazione del dibattito pubblico.
9. Il progetto è stato oggetto di numerose critiche da parte degli esperti, della società
civile e dei media, tra cui una petizione firmata da oltre 15 000 cittadini che
chiedono l'aborto del progetto.
10. Non si tratta di un caso isolato di protezione insoddisfacente del patrimonio, in
quanto molti siti del patrimonio in Serbia sono minacciati dal sistema di
pianificazione urbana e di costruzione sempre più permissivo.

7 raccomandazioni per la salvaguardia e la valorizzazione della fortezza di
Belgrado
1. Riconsiderare tutti i documenti discutibili, le misure e le autorizzazioni rilasciate
durante il processo di pianificazione della funivia per assicurarsi che il sito non sia
compromesso da decisioni illegali o inadeguate.
2. Preparare una valutazione completa dell'impatto sul patrimonio del progetto della
funivia da parte di un team indipendente di esperti competenti.

3. Investire gli sforzi e le competenze per presentare con successo la candidatura
della fortezza di Belgrado al patrimonio mondiale dell'UNESCO, facendo in modo
che la sua condizione attuale sia migliorata invece di essere messa in pericolo.
4. Garantire progetti di ricerca sistematica sul patrimonio, il restauro, la
manutenzione e la presentazione del sito per migliorarne la conoscenza e
l'attrattiva.
5. Trovare alternative adeguate, meno costose e non invasive alla funivia, ad esempio
un ponte pedonale/ciclistico o un sistema di eco-battelli.
6. Garantire la trasparenza e il dovuto coinvolgimento di esperti e cittadini attraverso
un processo decisionale partecipativo.
7. Trattare il patrimonio culturale come bene chiave del paese per lo sviluppo
sostenibile e fare in modo che il patrimonio, che è un bene pubblico di tutti i
cittadini, non venga compromesso per investimenti a breve termine e profitti di
pochi.
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Maggiori informazioni
Europa Nostra
Europa Nostra è la principale federazione paneuropea di ONG del patrimonio culturale attiva da
oltre 50 anni in oltre 40 paesi. Sostenuta da un'ampia rete di enti pubblici, aziende private ed
individui, Europa Nostra è riconosciuta come la rete più rappresentativa in Europa nel settore del
patrimonio culturale e la voce della società civile impegnata nella salvaguardia e promozione del
patrimonio culturale europeo. Europa Nostra contribuisce allo sviluppo di politiche e strategie legate
al patrimonio culturale in Europa, celebra l'eccellenza e promuove le migliori pratiche attraverso i
Premi del patrimonio europeo / Premi Europa Nostra e le campagne per salvare i monumenti, i siti e
i paesaggi più a rischio d'Europa, soprattutto attraverso il programma 7 Most Endangered.
La fortezza di Belgrado
La Fortezza di Belgrado si trova alla confluenza del fiume Sava con il Danubio all'estremità
nord-occidentale della città storica di Belgrado, nel comune di Stari Grad. Si compone della vecchia
cittadella (città alta e bassa) e del parco Kalemegdan (grande e piccolo Kalemegdan). La Fortezza di
Belgrado è stata dichiarata Monumento di eccezionale importanza culturale nel 1979 ed è protetta
dalla Repubblica della Serbia. La cresta rocciosa domina l'isola della Grande Guerra ed è considerata
la più bella veduta naturale di Belgrado. È il sito turistico più visitato di Belgrado ed è amato e
apprezzato da generazioni di abitanti di Belgrado e della Serbia.

