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Altre uscite web 

 

In fuga dal coronavirus (su Eco-Logica, blog di Antonio Cianciullo, Repubblica) 

https://cianciullo.blogautore.repubblica.it/2020/03/06/in-fuga-dal-coronavirus/  

 

Montagna e cambiamenti climatici: poca neve e sport invernali a rischio  

https://www.smartgreenpost.it/2020/03/08/montagna-e-cambiamenti-climatici-poca-neve-e-

sportinvernali-a-rischio/  

 

Clima in montagna, Legambiente: "soffrono 348 impianti sciistici"  

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/a/clima-in-montagna-legambiente-soffrono-348-

impiantisciistici  

  

Legambiente presenta i dati di Nevediversa 2020 

https://www.greencity.it/ambiente/11821/legambiente-presenta-i-dati-di-nevediversa-2020.html 

 

Il cimitero dello sci  

Ecco i numeri del report di Legambiente: 348 gli impianti in sofferenza ad alta e bassa quota monitorati, 132 

quelli dismessi, 113 quelli temporaneamente chiusi e 103 i casi di “accanimento terapeutico” 
https://www.mountlive.com/il-cimitero-dello-sci/  

  

Nevediversa 2020. Il decalogo di Legambiente  

http://www.mountcity.it/index.php/tag/nevediversa-2020/  

 

Sport invernali. Impianti abbandonati e buone pratiche di riconversione  

https://www.valnews.it/2020/03/07/sport-invernali-impianti-abbandonati-e-buone-pratiche-

diriconversione/  

 

Report Nevediversa, allarme di Legambiente sugli impianti sciistici dismessi tra cui i 15 in Lombardia 

https://www.gazzettadellevalli.it/attualita/report-nevediversa-2020-lallarme-di-legambiente-sugliimpianti-

sciistici-dismessi-tra-cui-i-15-in-lombardia-261059/  

 

Gli ecomostri della montagna: in Lombardia decine gli impianti per sport invernali abbandonati 

https://www.varese7press.it/2020/03/06/gli-ecomostri-della-montagna-in-lombardia-decine-gli-

impiantiper-sport-invernali-abbandonati/  

 

Nevediversa 

http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/2020/03/nevediversa/ 

 

Ecomostri e inverni caldi: Dal Piemonte alla Sila, quegli inutili skilift senza più neve  

https://www.manfredonianews.it/2020/03/06/ecomostri-e-inverni-caldi-dal-piemonte-alla-sila-

quegliinutili-skilift-senza-piu-neve/  

  

Una montagna di soldi: la neve, il cambiamento climatico e le iniezioni di denaro pubblico alle stazioni 

sciistiche   

https://fivedabliu.it/2020/03/06/addio-alla-neve-storia-triste-del-cambiamento-climatico-in-italia-

soldipubblici/  
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Creepy winters and warm: From the Piedmont of the Sila, those useless ski lift without the snow 

https://www.jellypages.com/life-style/Creepy-winters-and-warm-From-the-Piedmont-of-the-Sila-

thoseuseless-ski-lift-without-the-snow-h99756.html#  

  

Espeluznante inviernos y cálidos: Desde el piedemonte de la Sila, los inútiles remonte de esquí sin nieve 

https://www.tynpanama.com/local/Espeluznante-inviernos-y-calidos-Desde-el-piedemonte-de-la-Sila-

losinutiles-remonte-de-esqui-sin-nieve-h12498.html  
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Ecomostri e inverni caldi: Dal Piemonte alla Sila,
quegli inutili skilift senza più neve
 
Da Legambiente il rapporto Nevediversa: tra Alpi e Appennini, 348 impianti in
sofferenza, un terzo dei quali dismessi: alcuni perché nutili dalla nascita, molti perché
ormai troppo "in basso" rispetto allo zero termico, anche d' inverno. "Ripensare la
vacanza in montagna"
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Problemi burocrat ic i  o economici ,  mancata
manutenzione, strutture costruite a quote troppo
basse, abbandono, carenza di neve, fine vita tecnica.
Insomma, cultura dello sperpero e dell' ecomostro da
una parte, il riscaldamento globale a ridisegnare l'
ecosistema di montagna e il modo di viverlo, nella
quotidianità e nello svago. che poi sono i due rovesci
della stessa medaglia. Risultato: montagne italiane
popolate da impianti da sci dismessi, abbandonati,
vecchi e obsoleti, strutture per gli sport invernali
chiuse temporaneamente o da anni. In tutta Italia ci
sono 348 impianti "in sofferenza": di questi, 132 sono
d ismess i  e  non funz ionant i  da  ann i ,  113
temporaneamente chiusi e 103 quelli che vanno
avanti grazie ai contributi dello Stato. È il risultato del
monitoraggio svolto da Legambiente i cui risultati
sono contenuti nel report "Nevediversa 2020". Il
mondo dello sci alpino nell' epoca della transizione
ecologica". Qualche esempio? Chiuso dal 1994 l'
ecomostro dell' Alpe Bianca, in Piemonte, a Tornetti di
Viù; chiusi, rispettivamente dal 2006 e dal 2011, lo
stadio del salto con gli sci a Pragelato e la pista da
bob di Cesana, eredità delle Olimpiadi di Torino 2006;
chiusi dal 1997 gli impianti in località Pia Spiss,
Valcanale Ardesio, in Lombardia, costruiti negli anni
'80, così come quelli di Marsia di Tagliacozzo, in
Abruzzo, costruiti nel 1961 e oggi in stato di
abbandono. E poi in Calabria in località Ciricilla, dove
l' unica stazione sciistica in provincia di Catanzaro è
chiusa dal  2000.  Poi ,  c i  sono g l i  impiant i
temporaneamente chiusi, come il comprensorio di
Argentera a Cuneo, in Piemonte, con gli impianti
chiusi per la stagione 2019-2020 e le strutture che
hanno superato il ciclo di vita tecnica dei 40 anni;
quelli in località Rocca Rovereto, in Liguria, che
funzionano solo in parte; a Col de Joux Saint Vincent,
in Valle d' Aosta, l' impianto è sospeso per revisione e
per carenza di neve. Un' immagine del dolomitico
Passo Sella quasi completamente senza neve in
inverno Condividi Nelle Marche, a Frontignano -
Ussita, le strutture sono ferme per danni causati dal
sisma così come in Abruzzo, a Prato Selva e Prati di
Tivo, Fano Adriano, dove gli impianti sono chiusi da
anni a seguito del sisma ma anche per la mancanza

di manutenzione straordinaria. In Sardegna gli
impianti di Bruncuspina e S' Arena risultano al
momento non operativi; in Sicilia, in località Piano
Battaglia, gli impianti ammodernati nel 2009 con un
cofinanziamento pubblico-privato sono al momento
chiusi per problemi burocratici. Poi, ci sono le
strutture finanziate con denaro pubblico, grandi
stazioni in quota ma anche località sciistiche dove la
neve artificiale è ormai la norma. Ad esempio nel
Lazio, nonostante il forte calo delle presenze
turistiche, la diminuzione delle precipitazioni nevose e
i problemi economici, è stato nuovamente proposto
un consistente progetto di rilancio degli impianti in
località Terminillo. In Trentino Alto Adige, la Provincia
autonoma di Trento ha deciso di finanziare con 4
milioni di euro il restyling del comprensorio sciistico
Bolbeno - Borgo Lares situato a bassissima quota
(567m - 663m). In Toscana, il comprensorio dell'
Abetone, sostenuto per molto tempo con almeno 1
milione di euro l' anno, è in forte sofferenza a causa
della mancanza di neve (la Regione non ha messo a
bilancio il consueto milione di euro di fondi destinati
agli impianti). Tra gli esempi di finanziamenti
regionali: la Regione Lombardia lo scorso giugno ha
stanziato 9,4 milioni di euro per l' innevamento; la
giunta regionale del Piemonte lo scorso luglio ha
deliberato l' erogazione di 10 milioni di euro per l'
innevamento programmato dei comprensori Via
Lattea e Bardonecchia per le stagioni sciistiche 2019-
2020, 2020-2021 e 2021-2022. A questo si
aggiungono i fondi destinati alle piccole e micro
stazioni montane del resto della regione per la
costruzione di bacini artificiali e il rifacimento di
impianti di risalita, attingendo ai 24,5 milioni di euro
stanziati dalla legge regionale 22 novembre 2017, n.
1. Per fortuna, ci sono anche delle buone pratiche,
esempi virtuosi di riconversione sostenibile. Il progetto
Neve&Natura del Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna che
prevede un ricco calendario di eventi tra cui
ciaspolate, sleddog, visite al planetario del Parco,
sagre; le attività messe in campo da Majambiente,
società nata nel 1994 a Caramanico Terme, formata
da un gruppo di guide locali che propongono
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escursioni, percorsi in e-bike e che gestiscono un
centro di visita con un museo naturalistico ed
archeologico,  un museo del la fauna,  uf f ic i
informazioni dislocati in alcuni comuni della Valle dell'
Orta, un' area faunistica, un giardino botanico ed una
foresteria scientifica con 25 posti letto. Caldirola, in
provincia di Alessandria, Alta Val Curone, oggi grazie
alla mountain-bike sta rivivendo una stagione d' oro,
come accadeva negli anni '60 quando era una
rinomata località sciistica; in Valle d' Aosta, i comuni
di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en Bosses,
nella valle del Gran San Bernardo, hanno scelto di
non rinnovare gli impianti di risalita a bassa quota e di
puntare invece su un' offerta turistica centrata sulla
natura e la cultura.
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A INFETTARE L’E U R O PA

SONO DUE VIRUS

» FURIO COLOMBO

Le metamorfosi di Gesù
ci insegnano ad amare
la Parola, non il suo volto

IL VANGELO DELLA DOMENICA

S
e un raffreddore non
impedisse al Papa di af-
facciarsi alla sua fine-
stra di San Pietro come
tutte le domeniche,

forse avrebbe potuto riflettere
con i suoi fedeli sul rapporto –
clamorosamente visibile dal
punto di vista religioso – fra co-
ronavirus e violenza (turca e
greca) su donne e bambini che
fuggono dalla violentissima
guerra russa e turca sopra la Si-
ria.

PERSINO AI TEMPI in cui bastava
agli umani di credere in una
schiera di potenti e capricciosi
padroni del cielo e del destino, si
sarebbe detto che alla fine Giove,
disgustato da tanta crudeltà e in-
sensatezza dei governanti d’Eu -
ropa, mandò come punizione un
virus che avrebbe scardinato i
mercati, unico vero amore di
tanti Paesi formalmente asso-
ciati, ma sospettosi e gelosi l’uno
dell’altro. Il virus, in-
fatti, se non è una ma-
ledizione divina, è in-
spiegabile. La sua ca-
pacità di viaggiare e
diventare subito di
casa in Paesi profon-
damente diversi, la
sua estrosa mutevo-
lezza e la capacità di
entrare e uscire (in-
fettare ,  uccidere,
guarire), mentre i mi-
gliori scienziati del
mondo seguono, stu-
diano, esplorano la
scena e non vedono,
come disorientati da
una distrazione divi-
na, ciò che sta acca-
dendo mentre sono di

guardia, ne fa l’unica malattia
della nostra epoca che non ac-
cetta farmaci e insiste nel deci-
dere da sola e indipendemente
dalla volontà della scienza, se
toccare, affondare,uccidere o
graziare. Il coronavirus è come
un gioco da tavolo. I pezzi, pare,
ci sono tutti, ma gettati sul cam-
po di gioco con un deliberato di-
sordine. Disordine e sorpresa,
come le sequenze del prima e del
dopo e del vero significato (gra-
ve, non grave, lieve, mortale) a
cui solo dopo si sa che valenza
dare. Ammettiamolo, c’è qual-
cosa di estraneo rispetto a ciò
che gli umani, nella tradizione,
nelle abitudini, nelle supersti-
zioni e nella scienza si erano a-
bituati a dare sugli interventi –
buoni o pericolosi –della natura.
Ci si era abituati a un gioco leale
in cui potevi tentare di compe-

tere, con un minimo di orienta-
mento (le erbe, gli animali, la ma-
gia, la fattura, poi forme sempre
meno imprecise di cura), tra il
meglio e il peggio. Questa volta la
natura ha scelto di colpire vio-
lando, come guidata da una de-
liberata intenzione di far male,
tutte le convenzioni stabilite dal
prova e riprova dei secoli, e dalle
radicali ma logiche sequenze
della scienza.

Il virus, come ci viene descrit-
to da chi lo vede agire, viola (i-
gnora) le sequenze logiche, le
pratiche empiriche, la prassi di
qualunque sequenza di cure così
come l’abbiamo appresa nei se-
coli, prima e dopo il dominio del-
la scienza sul territorio della ma-
lattia, indagine, prova, contro-
prova, errore e correzione
dell’errore. Qui i pezzi non si
compongono. Non sapendo che

cosa fare, ci gettiamo
su percorsi di scon-
tro politico, con il
sollievo di sapere chi
è il nemico e come si
affronta, anche se
tutto ciò non ha con-
seguenze sul virus, u-
nica forza che resta
davvero “Super par-
tes”. Quando il segre-
tario Pd Zingaretti
annuncia di essere
“p os iti vo ” e in cura,
dopo che abbiamo vi-
sto il presidente le-
ghista della Lombar-
dia Fontana tentare
di indossare la ma-
scherina, come l’u n i-
forme di chi va al

fronte, sappiamo che siamo tut-
ti in una vasta area di attesa, fra
chi trascorre con pazienza la
quarantena, e chi sosta in riani-
mazione.

INTANTO ANIMOSI soldati greci
sparano (dicono: proiettili di
gomma) su una folla di decine di
migliaia di famiglie siriane (me-
tà donne e bambini) che tentano
di attraversare il confine euro-
peo, spinti alla spalle dai soldati
turchi che vogliono liberarsene
su direttiva (una astuta mossa di
strategia politica detta “ricatto”)
del loro Presidente Erdogan.
Noi, gli europei di Altiero Spi-
nelli, Eugenio Colorni e Ernesto
Rossi, apprendiamo di avere un
confine che coloro che fuggono
da una guerra non possono attra-
versare, pena la morte. Scopria-
mo di essere prigionieri di una
colonia sovranista in cui, se sei
bianco ed europeo, non conti. E
se non sei ungherese non conti in
Ungheria, se non sei polacco non
sei niente in Polonia, se non sei
austriaco non passi, insomma sei
un cittadino a cui hanno cancel-
lato la Resistenza, cancellato la
vittoria del mondo libero nel
1945, e reso inutile sia il voto che
la Costituzione democratica,
perchè persino la presidente
della Commissione Europea, la
graziosa signora von der Leyen
ha detto “apprezzo molto ciò che
sta facendo la polizia greca ai
confini dell’Europa”.

Nessuno scienziato troverà
un nesso fra coronavirus e poli-
tica europea, fra Europa e mano
violenta verso i deboli del mon-
do. Ma è evidente che si tratta
dello stesso disastro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

» PASTORE EUGENIO BERNARDINI*

M
etamorfosi, mutazione,
trasformazione: parole
che possono non piace-

re, specie in questi tempi di co-
ronavirus facilmente mutanti.
Ma nel Vangelo di Matteo 17,1-9
indicato come lettura per questa
seconda domenica del tempo di
Passione (o Quaresima) – deno-
minata secondo l’antica liturgia
latina, Reminiscere (“Ricordati, o
Signore, delle tue compassioni”,
Salmo 25,6) – si parla proprio di
“metamorfosi”: “Sei giorni dopo,
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo
e Giovanni suo fratello, e li condus-
se sopra un alto monte, in disparte.
E fu trasfigurato davanti a loro; la
sua faccia risplendette come il sole
e i suoi vestiti divennero candidi
come la luce. E apparvero loro Mo-
sè ed Elia che stavano conversan-
do con lui”(vv.1-3). Il verbo “tra-
sfigurato” viene dalla traduzione
latina della Vulgata che traduce
l’originale greco “me temorfò-
th e” (forma passiva), letteral-
mente “fu metamorfizzato”, un
verbo tecnico nel greco classico
che indicava i cambiamenti negli
dèi e negli esseri umani della mi-
tologia.

COMUNQUE, qui si parla di una
trasformazione di Gesù. Non ci
deve stupire, anche noi siamo ca-
paci di “metamorfosi”, come l’a-
postolo Pietro. Anche noi, come

Pietro, cambiamo facilmente, ab-
biamo molti volti. Siamo capaci di
slanci di generosità straordinari,
che a volte sorprendono anche
noi stessi, oppure di tradimenti
senza dignità. Come Pietro, capa-
ce di riconoscere la vera identità
di Gesù (“Tu sei il Cristo, il Figlio
del Dio vivente”, Matteo 16,16) e

subito dopo rifiutare l’annuncio
della croce (“Dio non voglia, Si-
gnore! Questo non ti avverrà mai”,
v.22), causando il noto rimprove-
ro di Gesù: “Vattene via da me, Sa-
tana! Tu mi sei di scandalo”(v.23).
Oppure quando, nel cortile del Si-
nedrio di Gerusalemme, dopo a-
ver dichiarato poco prima che a-
vrebbe seguito Gesù fino alla

morte (“Q uan d’anche dovessi
morire con te, non ti rinnegherò”,
Matteo 26,35), dissimula la pro-
pria identità e le proprie respon-
sabilità disconoscendo Gesù per
ben tre volte (“Allora egli comin-
ciò a imprecare e a giurare: ‘Non
conosco quell'uomo!’ In quell’i-
stante il gallo cantò”, v.74).

La “me tam or-
fosi” di Gesù è
c om pl et am en te
diversa perché di-
venta il mezzo per
farsi riconoscere.
Nel racconto del
Vangelo di oggi ri-
ceve un volto che
lo rende ricono-
scibile innanzi-
tutto a Mosè ed E-
lia, suoi “pari”. U-
gualmente, per i

discepoli e le discepole e per chi lo
ascolta oggi, Gesù non ha solo il
volto del Maestro che ha cammi-
nato nella storia di duemila anni
fa insegnando un Dio di amore e di
giustizia e operando segni conse-
guenti, ma anche il volto di colui
che si identifica come nessun al-
tro nei derelitti dell’uman ità
(“Quando mai ti abbiamo visto e

accolto...”, Matteo 25,31-46), e poi
di colui che patisce tradimenti e
sofferenze come tutti noi, di colui
che affronta la morte e la sua an-
goscia, come noi.

E LE SUE METAMORFOSI c o nt i-
nuano, assumendo il volto del Ri-
sorto che sconfigge la morte e che
poi incontra e incoraggia di nuo-
vo coloro che si sentivano abban-
donati e traditi dalla fine della sto-
ria umana di Gesù. Solo che ora
non è più riconosciuto dai tratti di
un volto familiare e amato ma dal
sussurro di una parola che ti chia-
ma per nome, come accade a Ma-
ria Maddalena nel sepolcro (Gio-
vanni 20,16), oppure da parole
che ti bruciano dentro e ti danno
nuova speranza e ti nutrono, co-
me accade ai due discepoli sulla
via di Emmaus (“Non sentivamo
forse ardere il cuore dentro di noi
mentr’egli ci parlava per la via e ci
spiegava le Scritture?”, Luca
24,32). Per questo il racconto del
Vangelo di questa domenica de-
scrive una voce che, dall’alto di u-
na nuvola, invita ad ascoltare Ge-
sù (“as c ol ta t el o ”, Matteo 17,5) e
non semplicemente a contem-
plarlo come vorrebbe Pietro
(v.4). Perché non il suo volto ma le
sue parole insegnano, converto-
no, consolano, incoraggiano, sal-
vano.

*Già moderatore
della Tavola Valdese
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S.O.S. CLIMA

Finalmente piove
(ma l’Au s t r a l i a
è andata in fumo)

» LUCA MERCALLI

I
n Italia – Marzo ha riportato una par-
venza di normalità meteorologica dopo
settimane di caldo fuori misura e siccità.

Con le perturbazioni atlantiche di lunedì 2
e giovedì 5 al Settentrione sono finalmente
tornate precipitazioni diffuse, che al
Nord-Ovest mancavano dal 20
dicembre. Lo scirocco che le
ha precedute ha fatto im-
pennare le temperature al
Sud (26,5 °C domenica
scorsa presso Cefalù),
mentre fino ai piedi delle
Alpi s’è rivista la neve: 25 cm
lunedì a 500 metri tra Varese e
Lugano e 50-80 cm in quota dalle Orobie
alle Giulie, nonché in alta Val d'Aosta gio-
vedì. A Torino 11 mm di pioggia hanno ap-
pena lavato la polvere di due mesi; rovesci
più intensi invece sulle Prealpi centro-o-
rientali e dal Genovese al Pistoiese (sempre
lunedì, 100-150 mm), fiumi gonfi in Liguria
ed Emilia, vento e mari agitati. Un po’ d’a c-
qua è arrivata anche in Sicilia, dove l’i n v e r-
no, di solito il periodo più piovoso, è stato tra
i più secchi in due secoli: solo 12 mm in gen-
naio-febbraio a Palermo, 10 per cento del
normale e minimo nella serie pluviometri-
ca dal 1797, tra le più lunghe d’Italia. La sta-
gione ha poi stupito per il caldo eccezionale
al Nord (3 °C sopra media), eguagliando il
record dell’inverno 2006-07 a livello regio-
nale in Piemonte ed Emilia-Romagna, ma
talora superandolo in città come Torino,
Aosta, Parma e Modena. In Valpadana la ne-
ve ha fatto solo fugaci comparse il 12-13 di-
cembre 2019, con meno di 5 cm. La carenza
di innevamento è tra le cause di sofferenza
di centinaia di impianti sciistici su Alpi e
Appennini: ne parla il rapporto “N e v e d i-
versa 2020” di Legambiente. Un settore da
ripensare alla luce dei cambiamenti clima-
tici, come in Francia, dove molte stazioni
specie sotto i 1300 metri sono state chiuse
definitivamente.

NEL MONDO – Anche nell’insieme d’Euro -
pa secondo il servizio Copernicus è stato
l’inverno più caldo con 3,4 °C di troppo, ma
perfino 5-6 °C in più tra Scandinavia e Rus-
sia. Per la prima volta in 200 anni di misure
Mosca ha registrato una temperatura me-
dia invernale sopra zero (0,2 °C) e la neve
non ha superato gli 11 cm di spessore, un
altro primato. L’anomala frequenza di tie-
pide tempeste atlantiche, una dozzina solo
nel l’ultimo mese, ha scaricato piogge re-
cord in febbraio sul Regno Unito (media na-
zionale di 209 mm, più del doppio del nor-
male). È di 25 vittime il devastante bilancio
dei tornado di martedì notte nel Tennessee,
uno dei quali di grado EF4 presso Nashville
(venti a 267-322 km/h); la città fu colpita
anche il 14 marzo 1933 (44 morti) e il 15-16
aprile 1998. Il Sud-Est americano è subis-
sato dalla pioggia, Starkville (Mississippi)
ha vissuto il febbraio più piovoso dal 1891
con 374 mm, mentre la California è di nuovo
al secco, neanche una goccia a Sacramento,
caso unico in questo mese in oltre un secolo
e mezzo. Nuove alluvioni e frane in Brasile
dopo gli episodi di gennaio 2020: colpiti la
zona di Rio de Janeiro e lo stato di San Pao-
lo, qui per diluvi fino a 280 mm in 12 ore,
almeno 23 morti. Il Rural Fire Service del
Nuovo Galles del Sud comunica che dopo
otto mesi di emergenza sono finalmente e-
stinti tutti gli incendi boschivi, grazie alle
piogge e all’alacre lavoro dei pompieri. So-
no andati in fumo oltre undici milioni di et-
tari, il 21% della superficie forestale
dell’Australia, una proporzione mai ri-
scontrata in nessun continente secondo lo
studio “Unprecedented burn area of Au-
stralian mega forest fires”, su  Nature Cli-
mate Change. Il rapporto “Attribution of
the Australian bushfire risk to anthropo-
genic climate change”, coordinato dal Ro-
yal Netherlands Meteorological Institute,
segnala peraltro che il riscaldamento glo-
bale ha già reso più probabile del 30 per cen-
to un pericolo di incendi elevato come nei
mesi scorsi, e ancor più lo farà in futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO LA PASQUA

Noi possiamo cambiare
assumendo atteggiamenti
diversi, la trasformazione
di Cristo diventa invece
il mezzo per farsi riconoscere

.
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S.o.s. clima 
Finalmente piove (ma l' Australia è andata in
fumo)
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In Italia - Marzo ha riportato una parvenza di
normalità meteorologica dopo settimane di caldo fuori
misura e siccità. Con le perturbazioni atlantiche di
lunedì 2 e giovedì 5 al Settentrione sono finalmente
tornate precipitazioni diffuse, che al Nord-Ovest
mancavano dal 20 dicembre. Lo scirocco che le ha
precedute ha fatto impennare le temperature al Sud
(26,5 °C domenica scorsa presso Cefalù), mentre fino
ai piedi delle Alpi s' è rivista la neve: 25 cm lunedì a
500 metri tra Varese e Lugano e 50-80 cm in quota
dalle Orobie alle Giulie, nonché in alta Val d' Aosta
giovedì. A Torino 11 mm di pioggia hanno appena
lavato la polvere di due mesi; rovesci più intensi
invece sulle Prealpi centro-orientali e dal Genovese al
Pistoiese (sempre lunedì, 100-150 mm), fiumi gonfi in
Liguria ed Emilia, vento e mari agitati. Un po' d' acqua
è arrivata anche in Sicilia, dove l' inverno, di solito il
periodo più piovoso, è stato tra i più secchi in due
secoli: solo 12 mm in gennaio-febbraio a Palermo, 10
per cento del normale e minimo nella serie
pluviometrica dal 1797, tra le più lunghe d' Italia. La
stagione ha poi stupito per il caldo eccezionale al
Nord (3 °C sopra media), eguagliando il record dell'
inverno 2006-07 a livello regionale in Piemonte ed
Emilia-Romagna, ma talora superandolo in città come
Torino, Aosta, Parma e Modena. In Valpadana la
neve ha fatto solo fugaci comparse il 12-13 dicembre
2019, con meno di 5 cm. La carenza di innevamento
è tra le cause di sofferenza di centinaia di impianti
sciistici su Alpi e Appennini: ne parla il rapporto
"Nevediversa 2020" di Legambiente. Un settore da
ripensare alla luce dei cambiamenti climatici, come in
Francia, dove molte stazioni specie sotto i 1300 metri
sono state chiuse definitivamente. Nel mondo - Anche
nell' insieme d' Europa secondo il servizio Copernicus
è stato l' inverno più caldo con 3,4 °C di troppo, ma
perfino 5-6 °C in più tra Scandinavia e Russia. Per la
prima volta in 200 anni di misure Mosca ha registrato
una temperatura media invernale sopra zero (0,2 °C)
e la neve non ha superato gli 11 cm di spessore, un
altro primato. L' anomala frequenza di tiepide
tempeste atlantiche, una dozzina solo nell' ultimo
mese, ha scaricato piogge record in febbraio sul
Regno Unito (media nazionale di 209 mm, più del
doppio del normale). È di 25 vittime il devastante
bilancio dei tornado di martedì notte nel Tennessee,
uno dei quali di grado EF4 presso Nashville (venti a

267-322 km/h); la città fu colpita anche il 14 marzo
1933 (44 morti) e il 15-16 aprile 1998. Il Sud-Est
americano è subissato dalla pioggia, Starkville
(Mississippi) ha vissuto il febbraio più piovoso dal
1891 con 374 mm, mentre la California è di nuovo al
secco, neanche una goccia a Sacramento, caso unico
in questo mese in oltre un secolo e mezzo. Nuove
alluvioni e frane in Brasile dopo gli episodi di gennaio
2020: colpiti la zona di Rio de Janeiro e lo stato di
San Paolo, qui per diluvi fino a 280 mm in 12 ore,
almeno 23 morti. Il Rural Fire Service del Nuovo
Galles del Sud comunica che dopo otto mesi di
emergenza sono finalmente estinti tutti gli incendi
boschivi, grazie alle piogge e all' alacre lavoro dei
pompieri. Sono andati in fumo oltre undici milioni di
ettari, il 21% della superficie forestale dell' Australia,
una proporzione mai riscontrata in nessun continente
secondo lo studio "Unprecedented burn area of
Australian mega forest fires", su Nature Climate
Change. Il rapporto "Attribution of the Australian
bushfire risk to anthropogenic climate change",
coordinato dal Royal Netherlands Meteorological
Institute, segnala peraltro che il riscaldamento globale
ha già reso più probabile del 30 per cento un pericolo
di incendi elevato come nei mesi scorsi, e ancor più lo
farà in futuro.
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MONTAGNA: LEGAMBIENTE, IN ITALIA 348
IMPIANTI SCI 'FANTASMA'
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di Jacopo Ricca

Le nevicate degli ultimi giorni e le 
vacanze prolungate degli studen-
ti rilanciano il fine settimana su-
gli sci in Piemonte e Valle d’Aosta. 
Il  primo  weekend  completo  di  
marzo sulle Alpi sfida la paura del 
contagio da Nuovo Coronavirus e 
offre buone prospettive sui tanti 
impianti aperti, dalla provincia di 
Cuneo a Cervinia, passando per la 
Valsusa. A Bardonecchia mercole-
dì è caduto mezzo metro di neve e 
giovedì altri 20 centimetri, men-

tre per oggi e domani ci si attende 
bel tempo che permetterà a chi 
ha le seconde case, ma anche ai 
pendolari dello sci di godersi gli 
oltre 35 impianti aperti in Piemon-
te. Lo stesso sarà in Valle d’Aosta, 
da Courmayeur a Gressoney. «Ab-
biamo avuto qualche calo sugli al-
berghi, ma in queste settimane il 
turismo si regge sulle seconde ca-
se – racconta il sindaco di Bardo-
necchia, Francesco Avato – Molte 
sono aperte e la situazione sulle 
piste è ottimale». La conferma ar-
riva  da  Enrico  Rossi,  direttore  
commerciale  della  Colomion,  la  

società che gestisce gli impianti: 
«Ci aspettiamo un buon afflusso. 
Ci sono state flessioni dal lunedì 
al venerdì perché ci sono le disdet-
te dei gruppi scolastici, che han-
no bloccato le uscite didattiche, e 
anche gli stranieri, mentre per il fi-
ne  settimana  ci  aspettiamo  un  
buon afflusso».

Vede il bicchiere mezzo pieno 
anche  Giovanni  Brasso,  patron  
della Sestrieres spa che gestisce il 
comprensorio della Via Lattea: «I 
giornalieri stanno andando bene 
e ci ha creato qualche problema 
la cancellazione dei voli da Irlan-

da e Olanda, ma la neve di questi 
giorni porterà in montagna tante 
persone – dice – I conti li faremo 
lunedì, ma siamo moderatamen-
te ottimisti perché le difficoltà so-
no legate all’arrivare e non alla vo-
glia di sci».

Ieri la Riserva Bianca di Limone 
Piemonte ha annunciato l’apertu-
ra degli impianti aperti fino al 13 
aprile:  «Grazie  all’abbassamento 
delle temperature e alla neve ca-
duta in questi ultimi giorni– si leg-
ge nel comunicato - Ancora qual-
che settimana di neve e sci». Ad 
Artesina-Prato Nevoso l’ultima ne-

vicata c’è stata giovedì, 10 centi-
metri, e sulle piste che sono quasi 
tutte aperte, si registrano tra i 50 
centimetri e il metro e mezzo di 
neve: «Il manto nevoso è modera-
tamente  consolidato  su  alcuni  
pendii  ripidi,  per  il  resto è  ben 
consolidato» recita il bollettino. 

Tra Alagna, in Piemonte, e Gres-
soney, in Val d’Aosta, il compren-
sorio  Monterosa  Ski  registra  gli  
impianti  quasi  tutti  aperti.  E  lo  
stesso si può trovare nella mag-
gior parte degli impianti valdosta-
ni. 

C’è il Piemonte nel meglio e nel peg-
gio del turismo invernale in monta-
gna secondo Legambiente. Il report 
“Nevediversa 2020” dell’associazio-
ne racconta di impianti di risalita di-
smessi  da anni e diventati  ruderi,  
ma anche di fondi pubblici che con-
tinuano a essere investiti per tenere 
in piedi comprensori che ormai si  
fondano solo sulla neve artificiale. 
Solo il denaro sta frenando le conse-
guenze del cambiamento climatico: 
«Attualmente è il pubblico a coprire 
la maggior parte dei costi – si legge 
nel report - Per fare un esempio le 
stazioni olimpiche dichiarano che il 
60 per cento delle spese per il solo 
innevamento  artificiale  è  coperto  
da fondi pubblici, a fronte di risica-
tissimi investimenti  per il  turismo 
invernale soft  che ha scelto di  so-
pravvivere senza impianti».

A finire nel mirino di Legambien-
te c’è Tornetti di Viù, nel Torinese: 
«Tra i tanti casi simbolo c’è l’ecomo-
stro  dell’Alpe  Bianca,chiuso  dal  
1994 e  frutto  di  una speculazione 
sbagliata – scrivono gli autori – E poi 
lo stadio del salto con gli sci a Prage-
lato e la pista da bob di Cesana, en-
trambi eredità dei fasti delle Olim-
piadi 2006 e oggi ambedue chiusi». 
Dei 348 impianti in sofferenza indivi-
duati in Italia quelli valdostani sono 
8: 6 dismessi e due temporaneamen-
te  chiusi,  ma  nel  caso  del  col  de  
Joux, a Saint Vincent, la riapertura 
non è all’orizzonte: «L’impianto è so-

speso, come gli altri  due del com-
prensorio, una sciovia e un tapis rou-
lant e la seggiovia deve essere sotto-
posta ad una revisione del costo di 
600mila euro. Spesa ritenuta inso-
stenibile, anche perché vista la bas-

sa quota si scia pochi giorni l’anno».
In Piemonte invece gli impianti se-

gnalati sono 40: 21 dismessi, 11 tem-
poraneamente chiusi e 9 in «accani-
mento terapeutico», cioè che «anco-
ra sopravvivono con forti iniezioni 

di denaro pubblico». Tra questi c’è 
ad esempio  Garessio  2000:  «All’a-
pertura si susseguono vari fallimen-
ti tra il 1990 e il 1997. Riapre dal 2001 
fino al 2012, ma anche la società Ma-
rachella Group che è subentrata fal-
lisce nel 2014. Dopo 3 anni di fermo 
c’è una riapertura parziale nel 2017. 
Un altro esempio di impianto a ri-
schio anche per mancanza di neve».

A spiegare la situazione è Vanda 
Bonardo, responsabile nazionale Al-
pi  Legambiente:  «Negli  anni  del  
boom economico i territori hanno lo-
calizzato  impianti  spesso  in  aree  
non idonee alla pratica sciistica, an-
che a quote molto basse – racconta - 
Negli anni Sessanta non si era consa-
pevoli di cosa sarebbe accaduto in 
fatto di cambiamento climatico, ma 
anche  ora  che  lo  stiamo  vivendo  
manca una strategia per una indu-
stria importante che merita una pro-
grammazione sia da parte del pub-
blico che del privato». Legambiente 
non nega il ruolo dello sci alpino per 
l’economia montana, «è stato impor-
tantissimo», ma invita a ripensare il 
turismo: «Non dico non si possa spin-
gersi più in alto per cercare la neve, 
ma sono ambienti sensibili e unici – 
ragiona Bonardo - Appesantirli trop-
po è rischioso. Penso al collegamen-
to che si vuol fare da Cervinia a Gres-
soney, noi siamo contrari perché ri-
schia di snaturare per sempre quel-
le valli». — j.r.

Legambiente e “malaneve”

Dall’ecomostro di Viù
agli ex impianti olimpici

Il dossier denuncia

Torino Cronaca

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla Valle d’Aosta alla Vialattea
la neve di primavera rilancia lo sci
Le precipitazioni degli ultimi giorni hanno ridato smalto alle piste in sofferenza per gli effetti del vento caldo

In tutte le stazioni si annuncia un weekend da “tutto esaurito”: da Sestriere a Limone, a Alagna Valsesia

Bel tempo
I due giorni 
annunciati di 
sole sulle 
montagne di 
Nord Ovest 
fanno ben 
sperare gli 
amanti dello sci

©RIPRODUZIONE RISERVATA

kAll’indice
Sopra: l’impianto del trampolino a 
Pragelato e l’ecomostro “Alpe 
Bianca” costruito a Viù

Sabato, 7 marzo 2020 pagina 11
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Legambiente e "malaneve" 
Dall' ecomostro di Viù agli ex impianti olimpici Il
dossier denuncia
 

Sab 07/03/2020 La Repubblica (ed. Torino) Pagina 11

C' è il Piemonte nel meglio e nel peggio del turismo

invernale in montagna secondo Legambiente. Il report

" Nevediversa 2020" dell' associazione racconta di

impianti di risalita dismessi da anni e diventati ruderi,

ma anche di fondi pubblici che continuano a essere

investiti per tenere in piedi comprensori che ormai si

fondano solo sulla neve artificiale. Solo il denaro sta

frenando le conseguenze del cambiamento climatico:

«Attualmente è il pubblico a coprire la maggior parte

dei costi - si legge nel report - Per fare un esempio le

stazioni olimpiche dichiarano che il 60 per cento delle

spese per il solo innevamento artificiale è coperto da

fondi pubblici, a fronte di risicatissimi investimenti per

il turismo invernale soft che ha scelto di sopravvivere

senza impianti». A finire nel mirino di Legambiente c'

è Tornetti di Viù, nel Torinese: « Tra i tanti casi

simbolo c' è l' ecomostro dell' Alpe Bianca, chiuso dal

1994 e frutto di una speculazione sbagliata - scrivono

gli autori - E poi lo stadio del salto con gli sci a

Pragelato e la pista da bob di Cesana, entrambi

eredità dei fasti delle Olimpiadi 2006 e oggi ambedue

chiusi » . Dei 348 impianti in sofferenza individuati in

Italia quelli valdostani sono 8: 6 dismessi e due

temporaneamente chiusi, ma nel caso del col de

Joux, a Saint Vincent, la riapertura non è all'

orizzonte: «L' impianto è sospeso, come gli altri due

del comprensorio, una sciovia e un tapis roulant e la

seggiovia deve essere sottoposta ad una revisione

del  costo d i  600mi la euro.  Spesa r i tenuta

insostenibile, anche perché vista la bassa quota si

scia pochi giorni l' anno». In Piemonte invece gli

impianti segnalati  sono 40: 21 dismessi, 11

temporaneamente chiusi e 9 in « accanimento

terapeutico», cioè che «ancora sopravvivono con forti

iniezioni di denaro pubblico » . Tra questi c' è ad

esempio Garessio 2000: « All' apertura si susseguono

vari fallimenti tra il 1990 e il 1997. Riapre dal 2001

fino al 2012, ma anche la società Marachella Group

che è subentrata fallisce nel 2014. Dopo 3 anni di

fermo c' è una riapertura parziale nel 2017. Un altro

esempio di impianto a rischio anche per mancanza di

neve». A spiegare la situazione è Vanda Bonardo,

responsabile nazionale Alpi Legambiente: « Negli

anni del boom economico i territori hanno localizzato

impianti spesso in aree non idonee alla pratica

sciistica, anche a quote molto basse - racconta -Negli

anni Sessanta non si era consapevoli di cosa sarebbe

accaduto in fatto di cambiamento climatico, ma anche

ora che lo stiamo vivendo manca una strategia per

una  indus t r ia  impor tan te  che  mer i ta  una

programmazione sia da parte del pubblico che del

privato». Legambiente non nega il ruolo dello sci

a lp ino per  l '  economia montana,  «è s ta to

importantissimo », ma invita a ripensare il turismo:

«Non dico non si possa spingersi più in alto per

cercare la neve, ma sono ambienti sensibili e unici -

ragiona Bonardo - Appesantirli troppo è rischioso.

Penso al collegamento che si vuol fare da Cervinia a

Gressoney, noi siamo contrari perché rischia di

snaturare per sempre quel le val l i».  -  j . r .  ©

RIPRODUZIONE RISERVATA k All' indice Sopra: l'

impianto del trampolino a Pragelato e l' ecomostro

"Alpe Bianca" costruito a Viù.
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Le montagne italiane al tempo dei cambiamenti
climatici: poca neve e ancor meno idee per la
riconversione
 
La denuncia di Legambiente nel report "Nevediversa": 348 gli impianti in sofferenza
nel Paese, 132 dismessi e non funzionanti da anni, 113 quelli temporaneamente
chiusi e 103 i casi di "accanimento terapeutico" tenuti in vita grazie a iniezioni di
denaro pubblico. Mentre le Regioni continuano a investire milioni di euro per l'
innevamento artificiale e le pratiche sostenibili stentano, manca un censimento
nazionale dei relitti dello sci
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"Sulle montagne italiane la neve ormai serve solo per
il paesaggio, non per sciare". E nonostante l'
evidenza dei cambiamenti climatici, le Regioni
continuano a investire centinaia di milioni di euro per
mantenere e innevare artif icialmente impianti
totalmente inutili. Lo denuncia Legambiente nel report
"Nevediversa - Il mondo dello sci alpino nell' epoca
della transizione energetica" , dove ha messo in fila
centinaia di impianti di risalita dismessi, abbandonati,
ormai vecchi e obsoleti, oppure strutture per gli sport
invernali temporaneamente chiuse per mancanza di
neve, per problemi economici o per fine vita tecnica.
Un viaggio tra presenti e futuri "relitti" della montagna,
frutto di scelte economiche assunte al netto dei
cambiamenti climatici, incapaci di immaginare
strategie di riconversione. Del resto l' aumento delle
temperature -doppio rispetto alla pianura-, gli inverni
sempre più brevi, lo zero termico sempre più in alto
sono stati trattati come allarmi infondati. E invece la
fotografia del 2020 è impietosa: 348 gli impianti in
sofferenza nel Paese, 132 di questi dismessi e non
funzionanti da anni, 113 quelli temporaneamente
chiusi -per lo più di impianti in piccoli comprensori
sotto i 1.500 metri- e 103 i casi di "accanimento
terapeutico" -tenuti in vita grazie a iniezioni di denaro
pubblico-. Tra i casi simbolo c' è il comprensorio
lombardo di Pià Spiss -Valcanale, Ardesio (BG)-,
abbandonato dal 1997 e solo parzialmente bonificato.
O in Toscana il Passo delle Radici -Castiglione di
Garfagnana (LU)- chiuso dal 2010 e mai smantellato.
Fino a Ciricilla, in Calabria, Taverna (CZ), tra i resti
abbandonati di una stazione dismessa negli anni
2000. Anche a Valdidentro, Sondrio, località Arnoga,
restano dal 2000 uno ski-lift e un albergo costruiti nel
1968. "Ne esistono tanti altri di cui si è persa la
memoria", scrivono gli autori del rapporto, Vanda
Bonardo, responsabi le Alpi  Legambiente, e
Sebastiano Venneri, responsabile Turismo. Non
esiste un censimento ufficiale: le stesse Regioni che
continuano ad alimentare il comparto infatti non si

sono mai prese le briga di metterci mano. Lo avrebbe
fatto solo il Veneto nel 2000 ma il documento è
scomparso dalla Rete. Manca un censimento e pure
un bilancio degli aiuti a perdere offerti dagli enti locali.
"Si tratta comunque di diverse centinaia di milioni di
euro che ogni anno vengono messi a bilancio a
questo scopo dalle Regioni e in piccola percentuale
anche dai Comuni", continuano i curatori. Le realtà
che ne beneficiano, però, "funzionano giusto nel fine
settimana e durante le vacanze di Natale e, clima
permettendo, durante le settimane bianche". È il
pubblico a coprire la maggior parte dei costi, cannoni
per la neve artificiale inclusi. Le stazioni olimpiche
piemontesi insegnano: il 60% delle spese per il solo
innevamento artificiale è coperto da fondi pubblici, "a
fronte di risicatissimi investimenti per il turismo
invernale soft che ha scelto di sopravvivere senza
impianti". Qualche altro esempio: A Locana (TO),
"nonostante la bassa quota (600-1.400 metri) e le
relative problematiche" la Regione avrebbe stanziato
2 milioni di euro per l' ammodernamento. A Corno alle
Scale -Monte Cimone (BO)-  è prev is to un
finanziamento di 20 milioni di euro "a fondo perduto
per impianti aperti solo nelle festività, nei fine
settimana e con innevamento artificiale". A Bolbeno -
Borgo Lares (TN)- sono stati addirittura stanziati 4
milioni di euro per impianti che il report indica "a
bassissima quota": 567-663 metri. I finanziamenti
regionali alle stazioni sciistiche abbondano: nell'
estate 2019 in Piemonte la Giunta Cirio ha deliberato
l' erogazione di 10 milioni di euro per l' innevamento
programmato dei Comprensori  Via Lattea e
Bardonecchia per le stagioni sciistiche 2019/2020;
2020/2021 e 2021/2022. Nello stesso periodo la
Lombardia ha stanziato 9,4 milioni di euro "per l'
innevamento degli impianti" regionali. E poi Veneto,
Trento, Bolzano, Friuli-Venezia Giulia. Abruzzo: "nel
2017 la Regione ha stanziato 50 milioni per sostenere
lo sci e ampliare l '  innevamento artif iciale a
Roccaraso, Ovindoli, Prati di Tivo, Passolanciano,
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Majelletta, Campo di Giove e Cappadocia. Sono
inoltre stati stanziati 22 milioni per due cabinovie a
Castel di Sangro. Lavori per quasi 6 milioni dei fondi
nazionali per le aree sottoutilizzate hanno permesso
al già imponente sistema di innevamento artificiale del
comprensorio dell' Alto Sangro di diventare il più
grande d' Italia". Al momento la Toscana è l' unica
Regione che con un atto amministrativo avrebbe
deciso di ridurre i sussidi (il "consueto milione di euro
di fondi destinati all' innevamento artificiale del
comprensorio dell' Abetone" sarebbe saltato). Merito
del rapporto di Legambiente è anche quello di dar
spazio al "coraggio della riconversione" e alle
"pratiche di turismo sostenibile". Tra i modelli proposti
cui attingere spiccano lo Sci club di Cardada, nel
Canton Ticino, che ha deciso di abbandonare
definitivamente lo sci "definendolo un' attrattiva
storica ma ormai anacronistica", o la Carinzia (in
Austria), dove gli impianti di risalita della stazione di
Dobratsch "sono stati chiusi, smontati e venduti per
far posto a sci alpinisti, ciaspolatori, fondisti ed
escurionisti". In Italia sta accadendo poco. A
Caldirola, Alessandria, si prova a ripartire grazie ai
percorsi ciclistici. I Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e
Saint-Rhémy-en Bosses, nella valle del Gran San
Bernardo della Valle d' Aosta, non hanno rinnovato gli
impianti di risalita a bassa quota per "puntare invece
su un' offerta turistica centrata sulla natura e la
cultura". A Passo Rolle, in Trentino, il progetto "La
Sportiva Outdoor Paradise" proposto da Lorenzo
Delladio, amministratore delegato dell' omonima
società, è invece sfumato. La riconversione infatti non
è sempre riuscita. "A Cimolais in Valcellina -si legge
nel report- dove un tempo c' erano gli impianti di
risalita ora è stato installato un tappeto di plastica
rossa lungo 500 metri, costato ben 220mila euro, per
praticare lo sci da fondo". "Dubbio gusto" che pone il
tema della necessità di "indirizzi di buon senso al fine
di evitare spontaneismi piuttosto imbarazzanti".
Occorrerebbe cioè che le istituzioni prendessero in
mano la transizione ecologica e dettassero una linea
generale.  Lo fanno? "Uf f ic ia lmente no" .  ©
r iproduzione r iservata.
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Nevediversa di Legambiente: «Ripensare l' offerta

turistica invernale in una chiave più sostenibile» [6

Marzo 2020] Il nuovo rapporto 'Nevediversa 2020 - Il

mondo dello sci alpino nell' epoca della transizione

ecologica' di Legambiente svela il doppio volto della

montagna legata allo sci alpino e al turismo invernale:

«Impianti per gli sci dismessi, abbandonati, ormai

vecchi e obsoleti, oppure strutture per gli sport

invernali temporaneamente chiuse per mancanza di

neve, per problemi economici o per fine vita tecnica.

E poi casi di accanimento terapeutico, con impianti

che vanno avanti grazie ai contributi dello Stato». Il

Cigno Verde ha monitorato 348 impianti sciistici in

sofferenza in Italia e di questi sono 132 quelli

dismessi e non funzionanti da anni, 113 quelli

temporaneamente chiusi e 103 i  casi che l '

associazione ambientalista definisce di "accanimento

terapeutico". «Strutture presenti in diversi regioni d'

Italia ad alta e bassa quota - sottolinea Legambiente -

simbolo spesso di uno snow business che ha prodotto

nel tempo un paesaggio fatto di strutture ormai

vecchie e obsolete, mentre i cambiamenti climatici e l'

aumento delle temperature stanno rendendo sempre

più fragile la montagna». Tra i tanti casi simbolo, il

rapporto segnala l' ecomostro dell' Alpe Bianca, in

Piemonte, a Tornetti di Viù (To), chiuso dal '94 e frutto

di una speculazione sbagliata. Lo stadio del salto con

gli sci a Pragelato (To) e la pista da bob di Cesana

(To), entrambi eredità dei fasti delle Olimpiadi di

Torino 2006 e oggi ambedue chiusi, il primo nel 2006,

il secondo nel 2011. Ci sono poi gli impianti in località

Pia Spiss, Valcanale Ardesio (BG), in Lombardia,

costruiti negli anni '80 e chiusi nel '97, per passare a

quelli di Marsia di Tagliacozzo, in Abruzzo, costruiti

nel 1961 e oggi in stato di abbandono. E poi in

Calabria in località Ciricilla (CZ), dove l' unica

stazione sciistica in provincia di Catanzaro è chiusa

dal 2000. A questi vanno aggiunti gli impianti

temporaneamente chiusi, situati per lo più in piccoli

comprensori sotto i 1500 metri di altezza, per i quali in

questi anni si è cercato a fatica di garantire il

funzionamento. Si va dal comprensorio di Argentera a

Cuneo, in Piemonte, con gli impianti chiusi per la

stagione 2019-2020 e le strutture che hanno superato

il ciclo di vita tecnica dei 40 anni, a quelli in località

Rocca Rovereto, in Liguria, che funzionano solo in

parte. In località Col de Joux Saint Vincent (AO), in

Valle d' Aosta, l' impianto è sospeso per revisione e

per carenza di neve. Anche nel Centro Italia la

situazione non è delle migliori, ad esempio nelle

Marche, a Frontignano - Ussita (MC), le strutture sono

ferme per danni causati dal sisma. Problema analogo

in Abruzzo, a Prato Selva e Prati di Tivo, Fano

Adriano (TE), dove gli impianti sono chiusi da anni per

danni legati al sisma, ma anche per la mancanza di

manutenzione straordinaria. In Sardegna gli impianti

di Bruncuspina e S' Arena risultano al momento non

operativi. In Sicilia in località Piano Battaglia, gli

i m p i a n t i  a m m o d e r n a t i  n e l  2 0 0 9  c o n  u n

cofinanziamento pubblico-privato sono al momento

chiusi per problemi burocratici. Storie che secondo

Legambiente «indicano l' urgenza di ripensare l'

offerta turistica invernale». Per questo l' associazione

ambientalista lancia un suo decalogo che tra l' atro

prevede di «ascoltare gli esperti sul clima, porre un

freno all' uso smodato dell' innevamento artificiale e

dei bacini, avere il coraggio di interrompere i contributi

per lo sci alpino a località sotto i 1500 metri, porre un

limite al potenziamento dei grandi impianti ad alta

quota e ridurre la pressione sugli ambienti più delicati

di alta montagna, dicendo stop alla proliferazione all'

interno delle aree protette e dei siti Natura 2000. Dall'

altro canto è importante promuovere le molteplici

attività che si possono svolgere nella media e bassa

montagna creando le condizioni per impiegare le

risorse locali, umane e materiali; valorizzare le

esperienze sostenibili positive, coinvolgere le

comunità locali e avviare dei percorsi di formazione

sull' emergenza climatica e sulla valorizzazione del

territorio». Vanda Bonardo, responsabile nazionale

Alpi Legambiente, ricorda che «Negli anni del boom

economico, i territori hanno localizzato impianti

spesso in aree non idonee alla pratica sciistica, anche

a quote molto basse, addirittura sotto i 1000 metri

s.l.m. Parliamo di impianti - tra skilift, seggiovie e cabi

novie - che abbiamo censito in questo report

ricordando al tempo stesso come i cambiamenti

climatici stiano rendendo sempre più vulnerabili e

fragili le montagne. Siamo convinti che in questi anni l'

economia dello sci alpino non sia stata capace di

cambiare le strategie alla luce dei cambiamenti

climatici in atto, ora però è giunto il momento di

invertire la rotta. Per questo chiediamo la definizione

di una strategia nazionale per lo sviluppo della
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montagna che tenga conto anche di un turismo

invernale più sostenibile. Come Legambiente

continueremo a vigilare sul territorio montano e l' idea

è quella di creare un osservatorio dei relitti e delle

ricon versioni di stazioni e comprensori montani». E

Nevediversa att i ra l '  at tenzione sui 'casi di

accanimento terapeutico' e sul fatto che «il denaro

pubblico serve a finanziare non solo le grandi stazioni

in quota, ma anche a rilanciare località sciistiche dove

la neve artificiale è ormai la norma. Ad esempio nel

Lazio, nonostante il forte calo delle presenze

turistiche, la diminuzione delle precipitazioni nevose e

i problemi economici, è stato nuovamente proposto

un consistente progetto di rilancio degli impianti in

località Terminillo. In Trentino Alto Adige, la Provincia

autonoma di Trento ha deciso di finanziare con 4

milioni di euro il restyling del comprensorio sciistico

Bolbeno - Borgo Lares (TN) situato a bassissima

quota (567m - 663m). In Toscana, c' è poi il caso del

comprensorio dell' Abetone, sostenuto per molto

tempo con almeno 1 milione di euro ogni anno, e in

questa stagione in forte sofferenza a causa della

mancanza di neve. Per altro la Regione Toscana non

ha messo a bilancio il consueto milione di euro di

fondi destinati agli impianti». Nevediversa riporta

anche alcuni esempi di finanziamenti regionali per le

stazioni sciistiche: «La Regione Lombardia lo scorso

giugno ha stanziato 9,4 milioni di euro per l '

innevamento degli impianti di sci lombardi. La giunta

regionale del Piemonte lo scorso luglio ha deliberato l'

erogazione di 10 milioni di euro per l' innevamento

programmato dei Comprensori  Via Lattea e

Bardonecchia per le stagioni sciistiche 2019/2020,

2020/2021 e 2021/2022. A questo si aggiungono i

fondi destinati alle piccole e micro stazioni montane

del resto della regione per la costruzione di bacini

artificiali e il rifacimento di impianti di risalita,

attingendo ai 24,5 milioni di euro stanziati dalla legge

regionale 22 novembre 2017, n. 1». La Bonardo

aggiunge: «Sarà interessante seguire l' andamento

dei finanziamenti che le Regioni da oltre vent' anni

elargiscono a sostegno degli impianti per la

manutenzione e in particolare per la sempre maggiore

richiesta di neve artificiale. Anche in questo caso è

difficile fare un conto preciso. Si tratta comunque di

diverse centinaia di milioni di euro che ogni anno

vengono messi a bilancio a questo scopo dalle

Regioni e in piccola percentuale anche dai Comuni.

Molte le realtà che, a fronte di investimenti

consistenti, funzionano giusto nel fine settimana e

durante le vacan ze di Natale e, clima permettendo,

durante le settimane bianche». A questo disastro

ambientale ed economico per fortuna si affiancano

anche storie di riconversione e buone pratiche di un

turismo soft e più sostenibile che lascia ben sperare,

come il progetto Neve&Natura del Parco Nazionale

delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e

Campigna che prevede un ricco calendario di eventi

tra cui ciaspolate, sleddog, visite al planetario del

Parco, sagre. Oppure le attività messe in campo da

Majambiente,  una società nata nel  1994 a

Caramanico Terme, formata da un gruppo di Guide

Locali che propongono escursioni, percorsi in e-bike,

e che gestiscono un centro di visita con un museo

naturalistico ed archeologico, un museo della fauna,

uffici informazioni dislocati in alcuni comuni della Valle

dell' Orta, un' area faunistica, un giardino botanico ed

una foresteria scientifica con 25 posti letto. Accanto

alle buone pratiche, ci sono poi anche storie di

riconversione di vecchi impianti. Ad esempio

Caldirola, in provincia di Alessandria, Alta Val Curone,

oggi grazie alla mountain-bike sta rivivendo una

stagione d' oro, come accadeva negli anni '60 quando

era una rinomata località sciistica. Altro esempio

arriva dalla Valle d' Aosta dove i comuni di Etroubles,

Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en Bosses, nella valle del

Gran San Bernardo, hanno scelto di non rinnovare gli

impianti di risalita a bassa quota e di puntare invece

su un' offerta turistica centrata sulla natura e la

cultura. Sebastiano Venneri, responsabile turismo di

Legambiente, conclude: «Queste buone pratiche

segnano un cambio di prospettiva e di svolta: località

che un tempo venivano viste solo come mete legate

allo sci cominciano a diventare anche luoghi dove è

possibile camminare tutto l' anno, passare momenti di

relax nei boschi imbiancati o meno. Per questo è

importante incentivare la diffusione di queste nuove

forme di turismo montano sostenibile su tutto il

territorio».
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Sono 348 gli impianti sciistici 'in sofferenza' segnalati

nel report di Legambiente "Nevediversa 2020 - Il

mondo dello sci alpino nell' epoca della transizione

ecologica" . Di questi, 132 sono quelli dismessi e non

funzionanti da anni, 113 quelli temporaneamente

chiusi e 103 i casi che l' associazione ambientalista

definisce di "accanimento terapeutico". Strutture

presenti in diversi regioni d' Italia ad alta e bassa

quota, simbolo spesso di uno snow business che ha

prodotto nel tempo un paesaggio fatto di strutture

ormai vecchie e obsolete, mentre i cambiamenti

climatici e l' aumento delle temperature stanno

rendendo sempre più fragile la montagna. I casi

s imbolo Tra i  casi  p iù cr i t ic i  monitorat i  da

Legambiente c' è l' ecomostro dell' Alpe Bianca, in

Piemonte, a Tornetti di Viù (To), chiuso dal '94 e frutto

di una speculazione sbagliata. Altri casi emblematici

sono quelli dello stadio del salto con gli sci a

Pragelato (To) e della pista da bob di Cesana (To),

entrambi eredità dei fasti delle Olimpiadi di Torino

2006 e oggi ambedue chiusi, il primo nel 2006, il

secondo nel 2011. Ci sono poi gli impianti in località

Pia Spiss, Valcanale Ardesio (Bg), in Lombardia,

costruiti negli anni '80 e chiusi nel '97, per passare a

quelli di Marsia di Tagliacozzo, in Abruzzo, costruiti

nel 1961 e oggi in stato di abbandono. E poi in

Calabria in località Ciricilla (Cz), dove l' unica stazione

sciistica in provincia di Catanzaro è chiusa dal 2000.

A questi si aggiungono gli impianti temporaneamente

chiusi, situati per lo più in piccoli comprensori sotto i

1500 metri per i quali in questi anni si è cercato a

fatica di garantire il funzionamento. Si va dal

comprensorio di Argentera a Cuneo, in Piemonte, con

gli impianti chiusi per la stagione 2019-2020 e le

strutture che hanno superato il ciclo di vita tecnica dei

40 anni, a quelli in località Rocca Rovereto, in Liguria,

che funzionano solo in parte. In località Col de Joux

Saint Vincent (Ao), in Valle d' Aosta, l' impianto è

sospeso per revisione e per carenza di neve. Anche

nel Centro Italia la situazione non è delle migliori, ad

esempio nelle Marche, a Frontignano - Ussita (Mc), le

strutture sono ferme per danni causati dal sisma.

Problema analogo in Abruzzo, a Prato Selva e Prati di

Tivo, Fano Adriano (Te), dove gli impianti sono chiusi

da anni per danni legati al sisma, ma anche per la

mancanza di manutenzione straordinaria. In

Sardegna gli impianti di Bruncuspina e S' Arena

risultano al momento non operativi. In Sicilia in

località Piano Battaglia, gli impianti ammodernati nel

2009 con un cofinanziamento pubblico-privato sono al

momento  ch ius i  pe r  p rob lemi  buroc ra t i c i .

"Accan imento  te rapeut ico"  Ne l  suo repor t

Legambiente denuncia che spesso il denaro pubblico

serve a finanziare non solo le grandi stazioni in quota,

ma anche a rilanciare località sciistiche dove la neve

artificiale è ormai la norma . Ad esempio nel Lazio,

nonostante il forte calo delle presenze turistiche, la

diminuzione delle precipitazioni nevose e i problemi

economici, è stato nuovamente proposto un

consistente progetto di rilancio degli impianti in

località Terminillo. In Trentino Alto Adige, la Provincia

autonoma di Trento ha deciso di finanziare con 4

milioni di euro il restyling del comprensorio sciistico

Bolbeno - Borgo Lares (Tn) situato a bassissima

quota (567m - 663m). In Toscana, c' è poi il caso del

comprensorio dell' Abetone, sostenuto per molto

tempo con almeno 1 milione di euro ogni anno, e in

questa stagione in forte sofferenza a causa della

mancanza di neve. Per altro la Regione Toscana non

ha messo a bilancio il consueto milione di euro di

fondi destinati agli impianti. La Regione Lombardia lo

scorso giugno ha stanziato 9,4 milioni di euro per l'

innevamento degli impianti di sci lombardi. La giunta

regionale del Piemonte lo scorso luglio ha deliberato l'

erogazione di 10 milioni di euro per l' innevamento

programmato dei Comprensori  Via Lattea e

Bardonecchia per le stagioni sciistiche 2019/2020,

2020/2021 e 2021/2022. A questo si aggiungono i

fondi destinati alle piccole e micro stazioni montane

del resto della regione per la costruzione di bacini

artificiali e il rifacimento di impianti di risalita,

attingendo ai 24,5 milioni di euro stanziati dalla legge

regionale 22 novembre 2017, n. 1. 'Negli anni del

boom economico -  spiega Vanda Bonardo,

responsabile nazionale Alpi Legambiente - i territori

hanno localizzato impianti spesso in aree non idonee

alla pratica sciistica, anche a quote molto basse,

addirittura sotto i 1000 metri s.l.m. Parliamo di

impianti - tra skilift, seggiovie e cabi novie - che

abbiamo censito in questo report ricordando al tempo

stesso come i cambiamenti climatici stiano rendendo

sempre più vulnerabili e fragili le montagne. Siamo
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convinti che in questi anni l' economia dello sci alpino

non sia stata capace di cambiare le strategie alla luce

dei cambiamenti climatici in atto, ora però è giunto il

momento di invertire la rotta. Per questo chiediamo la

definizione di una strategia nazionale per lo sviluppo

della montagna che tenga conto anche di un turismo

invernale più sostenibile. Come Legambiente

continueremo a vigilare sul territorio montano e l' idea

è quella di creare un osservatorio dei relitti e delle

ricon versioni di stazioni e comprensori montani'.

'Sarà interessante - aggiunge la Bonardo - seguire l'

andamento dei finanziamenti che le Regioni da oltre

vent' anni elargiscono a sostegno degli impianti per la

manutenzione e in particolare per la sempre maggiore

richiesta di neve artificiale. Anche in questo caso è

difficile fare un conto preciso. Si tratta comunque di

diverse centinaia di milioni di euro che ogni anno

vengono messi a bilancio a questo scopo dalle

Regioni e in piccola percentuale anche dai Comuni.

Molte le realtà che, a fronte di investimenti

consistenti, funzionano giusto nel fine settimana e

durante le vacan ze di Natale e, clima permettendo,

durante le settimane bianche'. Ma le buone pratiche

non mancano Legambiente è convinta che in Italia ci

siano comunque i margini per ripensare il turismo

invernale in una chiave più sostenibile . A dimostrarlo

sono diverse buone pratiche di turismo sostenibile

avviate sul territorio come ad esempio il progetto

Neve&Natura del Parco Nazionale delle Foreste

Casentinesi, Monte Falterona e Campigna che

prevede un ricco calendario di eventi tra cui

ciaspolate, sleddog, visite al planetario del Parco,

sagre. Oppure le attività messe in campo da

Majambiente,  una società nata nel  1994 a

Caramanico Terme, formata da un gruppo di Guide

Locali che propongono escursioni, percorsi in e-bike,

e che gestiscono un centro di visita con un museo

naturalistico ed archeologico, un museo della fauna,

uffici informazioni dislocati in alcuni comuni della Valle

dell' Orta, un' area faunistica, un giardino botanico ed

una foresteria scientifica con 25 posti letto. Accanto

alle buone pratiche, ci sono poi anche storie di

riconversione di vecchi impianti. Ad esempio

Caldirola, in provincia di Alessandria, Alta Val Curone,

oggi grazie alla mountain-bike sta rivivendo una

stagione d' oro, come accadeva negli anni '60 quando

era una rinomata località sciistica. Altro esempio

arriva dalla Valle d' Aosta dove i comuni di Etroubles,

Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en Bosses, nella valle del

Gran San Bernardo, hanno scelto di non rinnovare gli

impianti di risalita a bassa quota e di puntare invece

su un' offerta turistica centrata sulla natura e la

cultura. 'Queste buone pratiche - spiega Sebastiano

Venneri, responsabile turismo di Legambiente -

segnano un cambio di prospettiva e di svolta: località

che un tempo venivano viste solo come mete legate

allo sci cominciano a diventare anche luoghi dove è

possibile camminare tutto l' anno, passare momenti di

relax nei boschi imbiancati o meno. Per questo è

importante incentivare la diffusione di queste nuove

forme di turismo montano sostenibile su tutto il

territorio'. Il decalogo di Legambiente Per instradare la

transizione ecologica dello sci alpino Legambiente

lancia un decalogo segnalando una serie di interventi

che non possono essere più rimandati. Tra i punti

principali inseriti dall' associazione ambientalista,

ascoltare gli esperti sul clima, porre un freno all' uso

smodato dell' innevamento artificiale e dei bacini,

avere il coraggio di interrompere i contributi per lo sci

alpino a località sotto i 1.500 metri, porre un limite al

potenziamento dei grandi impianti ad alta quota e

ridurre la pressione sugli ambienti più delicati di alta

montagna, dicendo stop alla proliferazione all' interno

delle aree protette e dei siti Natura 2000. Dall' altro

canto è importante promuovere le molteplici attività

che si possono svolgere nella media e bassa

montagna creando le condizioni per impiegare le

risorse locali, umane e materiali; valorizzare le

esperienze sostenibili positive, coinvolgere le

comunità locali e avviare dei percorsi di formazione

sull' emergenza climatica e sulla valorizzazione del

territorio.
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Ogni anno vengono spesi milioni di euro di soldi
pubblici per vecchi e nuovi impianti sciistici e per
imbiancare le piste con la neve 'programmata', cioè
quella sparata dai cannoni, sia perché le nevicate
naturali non sono sufficienti, sia per allungare
artificialmente la stagione. Il riscaldamento globale
rende gli inverni sempre più brevi, caldi e asciutti,
come quello che volge al termine. Ma all' orizzonte
non si vede una nuova strategia nazionale per lo
sviluppo della montagna. Dal censimento degli
impianti chiusi e abbandonati sulle Alpi e sugli
Appennini, appena realizzato da Legambiente con il
dossier 'Nevediversa' , emerge che molte strutture,
dismesse per lo più negli anni Novanta e Duemila,
vengono oggi rifinanziate o ampliate. Accade proprio
perché ormai ciò che un tempo sarebbe sembrato
assurdo - sciare su fasce bianche di neve artificiale -
è diventato la normalità: non si scia più su un manto
naturale, ci si basa sulla neve prodotta dai cannoni,
che attingono ai bacini d' acqua costruiti accanto alle
piste. E così, all' impatto ambientale dei corridoi
spianati per le discese, si aggiunge quello per i laghi
artificiali. La neve programmata è un' invenzione
americana, da cui oggi dipende lo sci in molte parti
del mondo. Secondo la Cipra, ente che unisce diverse
associazioni dell' arco alpino, con un metro cubo di
acqua si producono in media fra i 2 e 2,5 metri cubi di
neve. Conti alla mano, per l' innevamento delle Alpi
servono in totale 95 milioni di metri cubi di acqua, una
quantità che corrisponde al consumo annuo di una
città di un milione e mezzo di abitanti. Ogni metro
cubo di neve programmata, tutto considerato, viene
pagato dai 3 ai 5 euro. È difficile però calcolare i costi
complessivi dell' innevamento, coperti solo in parte
dal prezzo dello skipass e per il resto sostenuti da
fondi pubblici, attraverso società partecipate di cui
non è semplice leggere i bilanci. Non stupisce quanto
emerse dallo studio realizzato nel 2012 da Carlo
Cottarelli, commissario alla spending review: la
maggioranza delle sessanta società partecipate che
gestivano gli impianti di risalita era in perdita, per un
buco totale di 16 milioni di euro. Asfissia al suolo La
sostituzione della neve naturale con quella artificiale
ha inoltre conseguenze per la biodiversità montana,
perché la seconda è fatta e si comporta diversamente
dalla prima. La neve naturale ha origine dal
passaggio diretto dallo stato di vapore a quello solido,
l' altra è prodotta dal raffreddamento dell' acqua
atomizzata dai cannoni. Per questo pesa di più e sul
terreno non funziona da isolante come invece fa la

neve naturale. Ciò causa il congelamento del suolo e
una ridotta disponibilità di ossigeno, che provoca l'
asfissia del manto vegetale sottostante. A questo si
aggiunge, con il prolungamento della stagione
sciistica, che l' attività vegetativa viene ritardata. Di
tutto ciò non sembrano curarsi in molti. In Val di Non,
per i l  terzo anno, a gennaio la tradizionale
'Ciaspolada' si è corsa con le racchette su un nastro
di neve portata sul posto da camion e ruspe, con
attorno prati e boschi asciutti. Ne sono serviti 15.000
metri cubi e i media hanno narrato l' impresa come un
grande successo. Ma i milioni spesi per il turismo
invernale sono investiti anche per realizzare nuovi
impianti di risalita. Uno dei casi più eclatanti arriva
ancora dalla Provincia di Trento, che a fine 2019 in un
comunicato stampa annunciava investimenti per 4
milioni di euro nell' area più a bassa quota d' Italia, a
Bolbeno - Borgo Lares, 575 metri sul livello del mare.
Qui,  f ra i l  2020 e i l  2021, sono previst i  i l
prolungamento della pista e la realizzazione di una
nuova seggiovia, dell' impianto di innevamento e di
quello di illuminazione. Sull' Altopiano di Asiago è
stata inaugurata a dicembre la rinnovata ski area 'Le
Melette', costata 10 milioni di euro, di cui 8 dai fondi
per i Comuni confinanti fra Veneto e Trentino e due
dai Comuni di Asiago e Gallio. L' evento viene
descritto come il punto di partenza per una rinascita
del territorio, uno di quelli fortemente colpiti dalla
tempesta Vaia nel 2018. C' è già un bacino di raccolta
dell' acqua piovana da 20.000 metri cubi, ora se ne
prevede un altro da 50.000 per poter innevare tutta l'
area. Investimenti sbagliati In Piemonte, da una
ricerca sul campo condotta dal comitato 'Salviamo il
paesaggio della Valdossola', sono stati censiti nella
sola provincia di Verbano Cusio Ossola otto impianti
chiusi o dismessi, in parte finanziati con soldi pubblici.
A Malesco, in Valle Vigezzo, nel 2012 è stato
rifinanziato con i fondi delle Olimpiadi invernali di
Torino 2006 uno skilift, attualmente chiuso. Ad
Arvogno di Craveggia, una seggiovia a due posti
realizzata nel 2002 non è più operativa dal 2014 e in
questi anni ha funzionato in totale 300 ore. «È un
impianto relativamente nuovo - dicono Filippo Pirazzi
e Sonia Vella, del comitato - ma da quello che
abbiamo appreso nei nostri sopralluoghi ci sarebbero
problemi tecnici irrisolti e costi di gestione elevati, tali
da non rendere conveniente nemmeno accendere i
motori. Infatti è tutto spento. La struttura è lasciata lì,
abbandonata, una beffa per chi aveva creduto che
questo invest imento serv isse a fermare lo
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spopolamento della montagna». In Friuli Venezia
Giulia, dove il 100% delle piste può essere innevato
artificialmente, la Regione ha stanziato 39 milioni di
euro fino al 2022, per lo più destinati agli impianti
sciistici, in misura decisamente minore per il turismo
estivo. Dieci milioni andranno a Piancavallo, stazione
a quota 1.300 m, dove le abbondanti nevicate degli
anni Settanta sono un ricordo lontano. Qui, il 25 e 26
gennaio si sono tenuti i mondiali di snowboard, ma la
manifestazione ha rischiato di saltare per l' incertezza
sulle temperature. Alla fine il freddo ha consentito ai
cannoni sparaneve di funzionare con l' acqua
pompata dal lago di Barcis, 800 metri più in basso.
Sugli Appennini la situazione è ancora più critica
(leggi a pagina 31). Il presidente del consorzio
Abetone multipass, Giovanni Guarnieri, il mese
scorso ha dichiarato al Corriere Fiorentino di non
ricordare un' annata così brutta: «Il costo di acquisto e
utilizzo degli impianti di innevamento è notevole, si
parla di decine di milioni di euro. E ogni volta che
spariamo se ne vanno altri soldi. Quest' anno ci si
aggira su una perdita del 50% degli incassi rispetto
alla stagione precedente. Se in Toscana si vuole un'
azione sciistica indipendente dal meteo, servono
finanziamenti pubblici». In provincia di Reggio Emilia
sono tre, su sei in totale, gli impianti abbandonati a se
stessi da oltre quindici anni, con tanto di seggiolini
della seggiovia e piattelli dello skilift appesi alle funi d'
acciaio, come denunciato più volte da Legambiente
senza alcun risultato. Intanto in Molise 30 milioni di
euro sono stati appena stanziati per Campitello
Matese e Roccamandolfi. Anche qui, senza la neve
programmata molte piste restano chiuse. E chi arriva
con l' illusione di sciare resta deluso: basta scorrere la
pagina Facebook 'Campitello Matese Online' per
imbattersi in un elenco di lamentele. Ecomostri in
progetto Infine, tornando sulle Alpi, a quote più alte,
dove la neve ancora resiste, si pensa a nuovi
collegamenti dall' impatto devastante, come quello
delle Cime Bianche fra Ayas, in Valle d' Aosta, e
Zermatt, in Svizzera, o al Grande Carosello delle
Dolomiti, che collegherebbe Cortina, la Val Fiorentina,
Alleghe, la Val di Zoldo, Arabba, la Marmolada, l' Alta
Badia, la Val di Fassa e la Val Gardena. È un
progetto che stravolgerebbe l' aspetto delle montagne
più famose al mondo, patrimonio dell' umanità dell'
Unesco dal 2009, dove si svolgeranno le Olimpiadi
invernali del 2026. A denunciarlo non sono soltanto gli
ambientalisti ma anche altri soggetti, come il Cai
Veneto e Leandro Grones, sindaco di Livinallongo del
Col di Lana, uno dei comuni interessati, con i suoi
1.300 abi tant i .  «Se s i  vuole contr ibui re a l
ripopolamento - ha dichiarato Grones - bisogna
migliorare strutture e servizi. Non sarà certo un

investimento di milioni di euro su un ecomostro a
riportare la gente a vivere in montagna». Per Vanda
Bonardo, responsabile Alpi di Legambiente, «con il
dossier 'Nevediversa' mettiamo in luce i tantissimi casi
di abbandono e spreco su Alpi e Appennini. Oltre alla
denuncia, il messaggio è che si ripensi alle terre alte
come luoghi di vita e di svago, rispettoso e
sostenibile, per chi ci abita e per chi arriva dalla città».
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Da Pragelato alla Calabria, Legambiente: "In Italia
348 impianti sciistici in sofferenza"
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ROMA - Impianti per gli sci dismessi, abbandonati ,
ormai vecchi e obsoleti, oppure strutture per gli sport
invernali temporaneamente chiuse per mancanza di
neve, per problemi economici o per fine vita tecnica.
E poi casi di accanimento terapeutico, con impianti
che vanno avanti grazie ai contributi dello Stato . A
quest i  s i  af f iancano, per for tuna,  stor ie d i
riconversione e buone pratiche di un turismo soft e
più sostenibile che lascia ben sperare. È questo il
doppio volto della montagna legata allo sci alpino e al
turismo invernale che Legambiente denuncia e
racconta nel report 'Nevediversa 2020 - Il mondo dello
sci alpino nell' epoca della transizione ecologica'. A
parlar chiaro sono i numeri raccolti: 348 gli impianti in
sofferenza monitorati nella Penisola , di questi 132
quelli dismessi e non funzionanti da anni, 113 quelli
temporaneamente chiusi e 103 i  casi che l '
associazione ambientalista definisce di 'accanimento
terapeutico'. Strutture presenti in diversi regioni d'
Italia ad alta e bassa quota, simbolo spesso di uno
snow business che ha prodotto nel tempo un
paesaggio fatto di strutture ormai vecchie e obsolete,
mentre i cambiamenti climatici e l' aumento delle
temperature stanno rendendo sempre più fragile la
montagna. Precedente Successivo Tra i tanti casi
simbolo al centro del report c' è l' ecomostro dell' Alpe
Bianca, in Piemonte, a Tornetti di Viù (Torino), chiuso
dal '94 e frutto di una speculazione sbagliata. Lo
stadio del salto con gli sci a Pragelato (Torino) e la
pista da bob di Cesana (Torino), entrambi eredità dei
fasti delle Olimpiadi di Torino 2006 e oggi ambedue
chiusi, il primo nel 2006, il secondo nel 2011. Ci sono
poi gli impianti in località Pia Spiss, Valcanale Ardesio
(Bergamo), in Lombardia, costruiti negli anni 80 e
chiusi nel '97, per passare a quelli di Marsia di
Tagliacozzo, in Abruzzo, costruiti nel 1961 e oggi in
stato di abbandono. E poi in Calabria in località
Ciricilla , dove l' unica stazione sciistica in provincia di
Catanzaro è chiusa dal 2000. A questi vanno aggiunti
gli impianti temporaneamente chiusi, situati per lo più
in piccoli comprensori sotto i 1.500 metri per i quali in
questi anni si è cercato a fatica di garantire il
funzionamento. Si va dal comprensorio di Argentera a
Cuneo, in Piemonte, con gli impianti chiusi per la
stagione 2019-2020 e le strutture che hanno superato
il ciclo di vita tecnica dei 40 anni, a quelli in località
Rocca Rovereto, in Liguria, che funzionano solo in
parte. In località Col de Joux Saint Vincent (Aosta), in

Valle d' Aosta, l' impianto è sospeso per revisione e
per carenza di neve. Anche nel Centro Italia la
situazione non è delle migliori, ad esempio nelle
Marche, a Frontignano - Ussita (Macerata), le
strutture sono ferme per danni causati dal sisma.
Problema analogo in Abruzzo, a Prato Selva e Prati di
Tivo, Fano Adriano (Teramo), dove gli impianti sono
chiusi da anni per danni legati al sisma, ma anche per
la mancanza di manutenzione straordinaria. In
Sardegna gli impianti di Bruncuspina e S' Arena
risultano al momento non operativi. In Sicilia in
località Piano Battaglia, gli impianti ammodernati nel
2009 con un cofinanziamento pubblico-privato sono al
momento chiusi per problemi burocratici. Storie
segnalate da Legambiente che indicano l' urgenza di
ripensare l' offerta turistica invernale: per questo l'
associazione ambientalista lancia oggi anche il suo
decalogo. Tra i punti principali inseriti, 'ascoltare gli
esperti sul clima, porre un freno all' uso smodato dell'
innevamento artificiale e dei bacini; avere il coraggio
di interrompere i contributi per lo sci alpino a località
sotto i 1.500 metri ; porre un limite al potenziamento
dei grandi impianti ad alta quota e ridurre la pressione
sugli ambienti più delicati di alta montagna, dicendo
stop alla proliferazione all' interno delle aree protette e
dei siti Natura 2000. Dall' altro canto è importante
'promuovere le molteplici attività che si possono
svolgere nella media e bassa montagna creando le
condizioni per impiegare le risorse locali, umane e
materiali; valorizzare le esperienze sostenibili
positive, coinvolgere le comunità locali e avviare dei
percorsi di formazione sull' emergenza climatica e
sulla valorizzazione del territorio'. Negli anni del boom
economico, spiega Vanda Bonardo, responsabile
nazionale Alpi Legambiente, ' i territori hanno
localizzato impianti spesso in aree non idonee alla
pratica sciistica, anche a quote molto basse,
addirittura sotto i 1000 metri s.l.m. Parliamo di
impianti - tra skilift, seggiovie e cabi novie - che
abbiamo censito in questo report ricordando al tempo
stesso come i cambiamenti climatici stiano rendendo
sempre più vulnerabili e fragili le montagne. Siamo
convinti che in questi anni l' economia dello sci alpino
non sia stata capace di cambiare le strategie alla luce
dei cambiamenti climatici in atto, ora però è giunto il
momento di invertire la rotta. Per questo chiediamo la
definizione di una strategia nazionale per lo sviluppo
della montagna che tenga conto anche di un turismo
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invernale più sostenibile'. Come Legambiente
'continueremo a vigilare sul territorio montano e l' idea
è quella di creare un osservatorio dei relitti e delle
ricon versioni di stazioni e comprensori montani", dice
Bonardo. Tornando al  report  'Nevediversa' ,
Legambiente inoltre pone l' attenzione sui "casi di
accanimento terapeutico" e sul fatto che il denaro
pubblico serve a finanziare non solo le grandi stazioni
in quota, ma anche a rilanciare località sciistiche dove
la neve artificiale è ormai la norma. Ad esempio 'nel
Lazio, nonostante il forte calo delle presenze
turistiche, la diminuzione delle precipitazioni nevose e
i problemi economici, è stato nuovamente proposto
un consistente progetto di rilancio degli impianti in
località Terminillo '. Ancora, 'in Trentino Alto Adige, la
Provincia autonoma di Trento ha deciso di finanziare
con 4 milioni di euro il restyling del comprensorio
sciistico Bolbeno - Borgo Lares (TN) situato a
bassissima quota (567m - 663m)'. Poi 'in Toscana, c'
è poi i l caso del comprensorio dell ' Abetone,
sostenuto per molto tempo con almeno 1 milione di
euro ogni anno, e in questa stagione in forte
sofferenza a causa della mancanza di neve. Per altro
la Regione Toscana non ha messo a bilancio il
consueto milione di euro di fondi destinati agli
impianti'. Nel report 'Nevediversa' Legambiente riporta
anche alcuni esempi di finanziamenti regionali per le
stazioni sciistiche. 'La Regione Lombardia lo scorso
giugno ha stanziato 9,4 milioni di euro per l '
innevamento degli impianti di sci lombardi. La giunta
regionale del Piemonte lo scorso luglio ha deliberato l'
erogazione di 10 milioni di euro per l' innevamento
programmato dei Comprensori  Via Lattea e
Bardonecchia per le stagioni sciistiche 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022'. A questo si aggiungono i
fondi destinati alle piccole e micro stazioni montane
del resto della regione per la costruzione di bacini
artificiali e il rifacimento di impianti di risalita,
attingendo ai 24,5 milioni di euro stanziati dalla legge
regionale 22 novembre 2017, n. 1. (DIRE) Roma, 6
mar. - "Sarà interessante- aggiunge Vanda Bonardo,
responsabile nazionale Alpi Legambiente- seguire l'
andamento dei finanziamenti che le Regioni da oltre
vent' anni elargiscono a sostegno degli impianti per la
manutenzione e in particolare per la sempre maggiore
richiesta di neve artificiale. Anche in questo caso è
difficile fare un conto preciso. Si tratta comunque di
diverse centinaia di milioni di euro che ogni anno
vengono messi a bilancio a questo scopo dalle
Regioni e in piccola percentuale anche dai Comuni.
Molte le realtà che, a fronte di investimenti
consistenti, funzionano giusto nel fine settimana e
durante le vacan ze di Natale e, clima permettendo,
durante le settimane bianche". Buone pratiche e

riconversioni. 'Ripensare il turismo invernale in una
chiave più sostenibile non è una sfida impossibile',
segnala Legambiente. A dimostralo 'diverse buone
pratiche di turismo sostenibile avviate sul territorio',
come ad esempio il progetto Neve&Natura del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona
e Campigna che prevede un ricco calendario di eventi
tra cui ciaspolate, sleddog, visite al planetario del
Parco, sagre. Oppure le attività messe in campo da
Majambiente,  una società nata nel  1994 a
Caramanico Terme, formata da un gruppo di Guide
Locali che propongono escursioni, percorsi in e-bike,
e che gestiscono un centro di visita con un museo
naturalistico ed archeologico, un museo della fauna,
uffici informazioni dislocati in alcuni comuni della Valle
dell' Orta, un' area faunistica, un giardino botanico ed
una foresteria scientifica con 25 posti letto. Accanto
alle buone pratiche, ci sono poi anche storie di
r iconvers ione d i  vecchi  impiant i ,  prosegue
Legambiente. Ad esempio Caldirola, in provincia di
Alessandria, Alta Val Curone, oggi grazie alla
mountain-bike sta rivivendo una stagione d' oro, come
accadeva negli anni 60 quando era una rinomata
località sciistica. Altro esempio arriva dalla Valle d'
Aosta dove i comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-
Rhémy-en Bosses, nella valle del Gran San
Bernardo, hanno scelto di non rinnovare gli impianti di
risalita a bassa quota e di puntare invece su un'
offerta turistica centrata sulla natura e la cultura.
"Queste buone pratiche- conclude Sebastiano
Venneri, responsabile turismo di Legambiente-
segnano un cambio di prospettiva e di svolta: località
che un tempo venivano viste solo come mete legate
allo sci cominciano a diventare anche luoghi dove è
possibile camminare tutto l' anno, passare momenti di
relax nei boschi imbiancati o meno. Per questo è
importante incentivare la diffusione di queste nuove
forme di turismo montano sostenibile su tutto il
territorio".
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N E V E D I V E R S A 2 0 2 0 :  I L  R E P O R T  D I
LEGAMBIENTE SUGLI IMPIANTI PER SCI
DISMESSI
 

Lun 09/03/2020 Radio Onda D'Urto

Impianti per gli sci dismessi, abbandonati, ormai
vecchi e obsoleti, oppure strutture per gli sport
invernali temporaneamente chiuse per mancanza di
neve, per problemi economici o per fine vita tecnica .
E poi casi diaccanimento terapeutico, con impianti
che vanno avanti grazie ai contributi dello Stato. A
quest i  s i  af f iancano, per for tuna,  stor ie d i
riconversione e buone pratiche di un turismo soft e
più sostenibile che lascia ben sperare. È questo il
doppio volto della montagna legata allo sci alpino e al
turismo invernale che Legambiente denuncia e
racconta nel report Nevediversa 2020 - Il mondo dello
sci alpino nell' epoca della transizione ecologica. Dal
dossier si evidenziano i 348 impianti in sofferenza
monitorati nella penisola, di questi 132 quelli dismessi
e  n o n  f u n z i o n a n t i  d a  a n n i ,  1 1 3  q u e l l i
temporaneamente chiusi e 103 i  casi che l '
associazione ambientalista definisce di 'accanimento
terapeutico. Per quanto riguarda la Lombardia, sono
15 i casi di impianti dismessi mappati essi. Uno a
Laveno Mobello (Va)conl' impianto in località Poggio
Sant' Elsa; 3 a Sondrio con gli impianti di Entova-
Scerscen a Chiesa Valmalenco, a Valdidentro in
località Arnoga e ad Albosaggia in località Campelli; 1
a Carenno (LC) con l' impianto in località Monte
Tesoro; 3 impianti nel comasco in località Pian del
Tivano a Sormano, Monte Crocione a Casasco e
Monte San Primo a Bellagio; 1 ad Artogne (Bs) al
Montecampione; e ben 5 nella bergamasca in località
Monte Arera e Zambia Alta a Oltre il Colle, Pià Spiss
Valcanale ad Ardesio, a Selvino al Monte Poietto, a
Lizzola in località Lizzola e a Schilpario al Monte
Epolo. A quest i  vanno aggiunt i  gl i  impiant i
temporaneamente chiusi, situati per lo più in piccoli
comprensori sotto i 1500 metri per i quali in questi
anni si è cercato a fatica di garantire il funzionamento.
Fra questi, gli impianti di Caspoggio (SO), Pian delle
Betulle a Margno (LC) e a San Simone nel comune di
Valleve (BG). Storie segnalate da Legambiente che
indicano l' urgenza di ripensare l' offerta turistica
invernale, per questo l' associazione ambientalista
lancia oggi anche il suo decalogo. Tra i punti principali
inseriti: ascoltare gli esperti sul clima, porre un freno
all' uso smodato dell' innevamento artificiale e dei
bacini, avere il coraggio di interrompere i contributi
per lo sci alpino a località sotto i 1500 metri, porre un
limite al potenziamento dei grandi impianti ad alta

quota e ridurre la pressione sugli ambienti più delicati
di alta montagna dicendo stop alla proliferazione all'
interno delle aree protette e dei siti Natura 2000. Dall'
altro canto è importante promuovere le molteplici
attività che si possono svolgere nella media e bassa
montagna creando le condizioni per impiegare le
risorse locali, umane e materiali; valorizzare le
esperienze sostenibili positive, coinvolgere le
comunità locali e di avviare dei percorsi di formazione
sull' emergenza climatica e sulla valorizzazione del
territorio. 'Negli anni del boom economico - spiega
Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi
Legambiente - i territori hanno localizzato impianti
spesso in aree non idonee alla pratica sciistica, anche
a quote molto basse, addirittura sotto i 1000 metri
s.l.m. Parliamo di impianti - tra skilift, seggiovie e cabi
novie - che abbiamo censito in questo report
ricordando al tempo stesso come i cambiamenti
climatici stiano rendendo sempre più vulnerabili e
fragili le montagne. Siamo convinti che in questi anni l'
economia dello sci alpino non sia stata capace di
cambiare le strategie alla luce dei cambiamenti
climatici in atto, ora però è giunto il momento di
invertire la rotta. Per questo chiediamo la definizione
di una strategia nazionale per lo sviluppo della
montagna che tenga conto anche di un turismo
invernale più sostenibile. Come Legambiente
continueremo a vigilare sul territorio montano e l' idea
è quella di creare un osservatorio dei relitti e delle
ricon versioni di stazioni e comprensori montani'.
Vanda Bonardo ai nostri microfoni Ascolta o scarica.
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Varese&BustoArsizio

BRINZIO
di Lorenzo Crespi

Gli ultimi inverni in provincia di

Varese sono stati caratterizzati

da poche e lievi nevicate. A Brin-

zio a risentirne è stata la pista di

sci di fondo, storico impianto at-

tivo fin dagli anni Ottanta. Due

anni fa è rimasta aperta per un

mese, lo scorso anno solo una

ventina di giorni, mentre que-

st’anno l’attività non èmai inizia-

ta. E la nevicata tardiva di pochi

giorni fa ha avuto il sapore della

beffa. Ecco perché i gestori, ov-

vero Centro Fondo Brinzio, Pro

Loco e Sci Nordico Varese, stan-

no pensando a una soluzione al-

ternativa per il futuro, che per-

metta di poter aprire la pista a

prescindere dalle condizioni

meteorologiche. L’idea, presen-

tata la scorsa estate in un incon-

tro pubblico con la popolazio-

ne, è quella di dotarsi di un im-

pianto di neve programmata.

In questi mesi il lavoro per rea-

lizzare questo sogno non si è fer-

mato: sono state realizzate una

serie di valutazioni propedeuti-

che per capire l’effettiva percor-

ribilità del progetto. Un’indagi-

ne affidata a un geologo ha per-

messo di confermare la presen-

za di risorse idriche sufficienti,

elemento necessario per l’utiliz-

zo dell’impianto. «I tempi sono

un po’ lunghi perché bisogna

mettere insieme una serie di da-

ti e di professionalità da coinvol-

gere – spiega il presidente dello

Sci Nordico Varese Luciano Ge-

novese – ma il nostro obiettivo

è quello di arrivare a uno studio

di fattibilità avanzato, da poter

sottoporre al Comune e al Par-

co del Campo dei Fiori». Tra gli

aspetti che si stanno conside-

rando c’è anche quello logisti-

co, dall’individuazione di aree

di parcheggio per gli utilizzatori

della pista a una gestione armo-

nica della viabilità.

«La nostra idea – continua Ge-

novese – è quella di puntare su

un innevamento programmato,

ovvero niente di artificiale, chi-

mico o innaturale. L’acqua verrà

pescata da un pozzo, passerà

da un impianto di raffreddamen-

to e sarà sparata da un generato-

re, il classico cannone che pro-

duce neve naturale. L’intento è

salvaguardare Brinzio e il suo

contesto ambientale». In que-

sto modo la pista potrà essere

battuta nei giorni più freddi

dell’inverno, potendo decidere

come programmare l’apertura,

per esempio in occasione delle

festività di Natale, a favore della

fruizione del pubblico. «Negli

anni migliori – ricorda Mauro

Piccinelli, presidente del Centro

Fondo Brinzio – abbiamo regi-

strato fino a 5.000 presenze a

stagione, con picchi di 600 per-

sone al weekend».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Neve programmata, via libera dal geologo
Il progetto per tenere aperto l’anello di fondo a Brinzio anche senza precipitazioni fa passi avanti. Ora si lavora sugli aspetti logistici

Discese sulla pista della Forcora
Il debutto alla fine della stagione
Ok dopo due giorni di fiocchi

La ski-area della Val Veddasca

dopo un inverno a porte chiuse

apre i battenti oggi e domani

VEDDASCA

La nevicata di lunedì aveva riac-

ceso le speranze, dopo un inver-

no completamente avaro di pre-

cipitazioni nevose. Ma i 40 centi-

metri caduti non erano abba-

stanza per battere la pista. Gio-

vedì il meteo ci ha messo anco-

ra lo zampino, con una nuova

nevicata, meno consistente ma

sufficiente a creare le condizio-

ni tanto attese. E così la pista di

sci da discesa della Forcora,

l’unica della provincia di Vare-

se, può tornare ad accogliere

gli appassionati della neve, con

la sua prima apertura stagiona-

le. Si è dovuto attendere marzo

insomma, ma la stagione può fi-

nalmente partire. Ieri è avvenu-

ta la battitura della neve, per ga-

rantire le migliori condizioni per

il fine settimana. Oggi e domani

l’impianto è aperto dalle 9 alle

16, con il servizio di noleggio di

sci, scarponi, racchette e snow-

board. La pista collega la cima

del Monte Cadrigna a 1.304 me-

tri di altezza con il Passo Forco-

ra (1179 metri) ed è servita da

uno skilift della lunghezza totale

di circa un chilometro.

Una piccola skiarea ideale per

le famiglie, dove vengono no-

leggiate anche le ciaspole, per

chi preferisce avventurarsi nei

numerosi sentieri innevati che

partono dalla Forcora. I più pic-

coli potranno divertirsi anche

con bob e slitte e sarà a disposi-

zione per tutto il weekend il ri-

storante. Gli ultimi inverni non

sono stati particolarmente cle-

menti con l’impianto della Val

Veddasca. Anche lo scorso an-

no infatti la prima apertura era

stata tardiva: nel 2019 la pista

era stata inaugurata a febbraio.

 L.C.

AMARCORD

Quando si sciava

al Sasso del Ferro

C’è anche la stazione

sciistica di Laveno

Mombello, chiusa ormai

da quasi quarant’anni, fra

gli impianti dismessi

segnalati dalla ricerca di

Legambiente Lombardia

“Nevediversa 2020”.

Sono quindici, in tutto, le

strutture lombarde che

hanno per sempre chiuso

i battenti, secondo il

report stilato

dall’associazione

ecologista. La stazione

del Sasso del Ferro fu

inaugurata negli anni ’60.

Nel 1974 ospitò i Giochi

della gioventù provinciali.

Interruppe l’attività nei

primi anni ’80, a causa

della mancanza di neve e

della limitata altitudine.

Appassionati dello sci di fondo a Brinzio: quest’anno l’anello non ha mai aperto

ESAMI

Accertata la presenza

di risorse idriche

sufficienti a rifornire

un pozzo di pescaggio

.
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C' è anche la stazione sciistica di Laveno Mombello,

chiusa ormai da quasi quarant' anni, fra gli impianti

dismessi segnalati dalla ricerca di Legambiente

Lombardia "Nevediversa 2020". Sono quindici, in

tutto, le strutture lombarde che hanno per sempre

chiuso i battenti, secondo il report stilato dall'

associazione ecologista. La stazione del Sasso del

Ferro fu inaugurata negli anni '60. Nel 1974 ospitò i

Giochi della gioventù provinciali. Interruppe l' attività

nei primi anni '80, a causa della mancanza di neve e

della limitata altitudine.
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Legambiente, Nevediversa 2020: In Lombardia
sono 15 gli impianti dismessi e 3 quelli chiusi.
Basta speculare sulle montagne. Serve ripensare
l '  offerta turist ica invernale in chiave più
sostenibi le.
 
Impianti per gli sci dismessi, abbandonati, ormai vecchi e obsoleti, oppure strutture
per gli sport invernali temporaneamente chiuse per mancanza di neve, per problemi
economici o per fine vita tecnica. E poi casi diaccanimento terapeutico, con impianti
che vanno avanti grazie ai contributi dello Stato. A questi si affiancano, per fortuna,
storie di riconversione e
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Impianti per gli sci dismessi, abbandonati, ormai
vecchi e obsoleti, oppure strutture per gli sport
invernali temporaneamente chiuse per mancanza di
neve, per problemi economici o per fine vita tecnica.
E poi casi di accanimento terapeutico , con impianti
che vanno avanti grazie ai contributi dello Stato. A
quest i  s i  af f iancano, per for tuna,  stor ie d i
riconversione e buone pratiche di un turismo soft e
più sostenibile che lascia ben sperare. È questo il
doppio volto della montagna legata allo sci alpino e al
turismo invernale che Legambiente denuncia e
racconta nel report Nevediversa 2020 - Il mondo dello
sci alpino nell' epoca della transizione ecologica. Dal
dossier si evidenziano i 348 impianti in sofferenza
monitorati nella penisola, di questi 132 quelli dismessi
e  n o n  f u n z i o n a n t i  d a  a n n i ,  1 1 3  q u e l l i
temporaneamente chiusi e 103 i  casi che l '
associazione ambientalista definisce di "accanimento
terapeutico. Strutture presenti in diverse regioni d'
Italia ad alta e bassa quota, simbolo spesso di uno
snow business che ha prodotto nel tempo un
paesaggio fatto di strutture ormai vecchie e obsolete,
mentre i cambiamenti climatici e l' aumento delle
temperature stanno rendendo sempre più fragile la
montagna. Senza contare che gli impianti di bassa
quota sono destinati a ridursi per poi scomparire a
vantaggio dei pochi a quote più elevate, dove si
concentrano anche gli sport invernali, accrescendo
così la pressione sugli ambienti più delicati di alta
montagna. Dati allarmanti che dimostrano che la neve
sotto i 1000 metri sarà una rarità alla fine del secolo.
Per quanto riguarda la Lombardia, sono 15 i casi di
impianti dismessi mappati essi. Uno a Laveno
Mobello (Va)conl' impianto in località Poggio Sant'
Elsa; 3 a Sondrio con gli impianti di Entova-Scerscen
a Chiesa Valmalenco, a Valdidentro in località Arnoga
e ad Albosaggia in località Campelli; 1 a Carenno

(LC) con l' impianto in località Monte Tesoro; 3
impianti nel comasco in località Pian del Tivano a
Sormano, Monte Crocione a Casasco e Monte San
Pr imo  a  Be l l ag io ;  1  ad  A r togne  (Bs )  a l
Montecampione; e ben 5 nella bergamasca in località
Monte Arera e Zambia Alta a Oltre il Colle, Pià Spiss
Valcanale ad Ardesio, a Selvino al Monte Poietto, a
Lizzola in località Lizzola e a Schilpario al Monte
Epolo. A quest i  vanno aggiunt i  gl i  impiant i
temporaneamente chiusi, situati per lo più in piccoli
comprensori sotto i 1500 metri per i quali in questi
anni si è cercato a fatica di garantire il funzionamento.
Fra questi, gli impianti di Caspoggio (SO), Pian delle
Betulle a Margno (LC) e a San Simone nel comune di
Valleve (BG). Storie segnalate da Legambiente che
indicano l' urgenza di ripensare l' offerta turistica
invernale, per questo l' associazione ambientalista
lancia oggi anche il suo decalogo. Tra i punti principali
inseriti: ascoltare gli esperti sul clima, porre un freno
all' uso smodato dell' innevamento artificiale e dei
bacini, avere il coraggio di interrompere i contributi
per lo sci alpino a località sotto i 1500 metri, porre un
limite al potenziamento dei grandi impianti ad alta
quota e ridurre la pressione sugli ambienti più delicati
di alta montagna dicendo stop alla proliferazione all'
interno delle aree protette e dei siti Natura 2000. Dall'
altro canto è importante promuovere le molteplici
attività che si possono svolgere nella media e bassa
montagna creando le condizioni per impiegare le
risorse locali, umane e materiali; valorizzare le
esperienze sostenibili positive, coinvolgere le
comunità locali e di avviare dei percorsi di formazione
sull' emergenza climatica e sulla valorizzazione del
territorio. 'Negli anni del boom economico - spiega
Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi
Legambiente - i territori hanno localizzato impianti
spesso in aree non idonee alla pratica sciistica, anche
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a quote molto basse, addirittura sotto i 1000 metri
s.l.m. Parliamo di impianti - tra skilift, seggiovie e cabi
novie - che abbiamo censito in questo report
ricordando al tempo stesso come i cambiamenti
climatici stiano rendendo sempre più vulnerabili e
fragili le montagne. Siamo convinti che in questi anni l'
economia dello sci alpino non sia stata capace di
cambiare le strategie alla luce dei cambiamenti
climatici in atto, ora però è giunto il momento di
invertire la rotta. Per questo chiediamo la definizione
di una strategia nazionale per lo sviluppo della
montagna che tenga conto anche di un turismo
invernale più sostenibile. Come Legambiente
continueremo a vigilare sul territorio montano e l' idea
è quella di creare un osservatorio dei relitti e delle
ricon versioni di stazioni e comprensori montani'. Nel
report Nevediversa Legambiente riporta anche alcuni
esempi di finanziamenti regionali per le stazioni
sciistiche. Regione Lombardia lo scorso giugno ha
stanziato 9,4 milioni di euro per l' innevamento degli
impianti da sci lombardi: un aspetto del problema
impiantistico che si traduce in irresponsabili consumi
d' acqua. Si calcola che con un metro cubo d' acqua
si producono circa due metri cubi di neve artificiale
con costi stimati per l' innevamento di un km di pista
che possono raggiungere anche i 45.000 euro a
stagione. Buone pratiche e riconversioni - Eppure
ripensare il turismo invernale in una chiave più
sostenibile non è una sfida impossibile. A dimostrarlo
diverse buone pratiche di turismo sostenibile avviate
su tutto il territorio alpino come ad esempio il progetto
Neve&Natura del Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna che
prevede un ricco calendario di eventi tra cui
ciaspolate, sleddog, visite al planetario del Parco,
sagre. Oppure le attività messe in campo da
Majambiente,  una società nata nel  1994 a
Caramanico Terme, formata da un gruppo di Guide
Locali che propongono escursioni, percorsi in e-bike,
e che gestiscono un centro di visita con un museo
naturalistico ed archeologico, un museo della fauna,
uffici informazioni dislocati in alcuni comuni della Valle
dell' Orta, un' area faunistica, un giardino botanico ed
una foresteria scientifica con 25 posti letto. Accanto
alle buone pratiche, ci sono poi anche storie di
riconversione di vecchi impianti. Ad esempio
Caldirola, in provincia di Alessandria, Alta Val Curone,
oggi grazie alla mountain-bike sta rivivendo una
stagione d' oro, come accadeva negli anni '60 quando
era una rinomata località sciistica. Altro esempio
arriva dalla Valle d' Aosta dove i comuni di Etroubles,
Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en Bosses, nella valle del
Gran San Bernardo, hanno scelto di non rinnovare gli
impianti di risalita a bassa quota e di puntare invece

su un' offerta turistica centrata sulla natura e la
cultura. O anche dal divieto attuato dal sindaco di Val
Masino (SO) che con un' ordinanza ha vietato l' eliski
in una vallata dove i velivoli a motore erano abituati a
scorrazzare liberamente. Tra le motivazioni si legge
che questa pratica ' costituisce un turismo di spreco
delle risorse ambientali senza apportare alcun
beneficio per la valle '. ' Queste buone pratiche -
spiega Lorenzo Baio di Legambiente Lombardia -
segnano un cambio di prospettiva e di svolta: località
che un tempo venivano viste solo come mete legate
allo sci, cominciano a diventare anche luoghi dove è
possibile camminare tutto l' anno, passare momenti di
relax nei boschi imbiancati o meno. Per questo è
importante incentivare la diffusione di queste nuove
forme di turismo montano sostenibile su tutto il
territorio'.
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La Vallée Notizie38 Alpi e dintorni

Nevediversa, si va sopra Crevacol

I partecipanti all’escursione di domenica scorsa, 1° marzo nel vallone delle
Cime Bianche

AOSTA (fci) Continua «Nevediversa», la campagna invernale di
Legambiente che vuole invitare ad un approccio dolce alla neve,
lontano da impianti di risalita, motoslitte ed elicotteri. Prossimo
appuntamento - emergenza Coronavirus permettendo - do-
menica 15 marzo ciaspolata sopra Crevacol (escursione all’Arp
du Bois, ritrovo alle 10 nel piazzale di Crévacol): «Una attività ben
diversa da quella che si è tenuta il 26 gennaio scorso sul fondo valle
della località, il Crevacol Ice Trophy (corsa di moto sul ghiaccio),
manifestazione che avvalora, ancora una volta, l’immagine della
montagna come divertimentificio, luogo nel quale ogni pratica è
possibile, senza tener conto della fragilità dell’ambiente alpino».

Le iniziative prevedono un contributo di 5 euro a persona,
comprensivi di accompagnamento con una guida e (even-
tuale) prestito di racchette e bastoncini. Pranzo al sacco a
carico dei partecipanti. Al rientro, previsto intorno alle 16,
possibilità di merenda-cena a carico dei partecipanti a prezzo
concordato in locali del territorio.

Info e prenotazione obbligatoria entro le 18 del venerdì
precedente l’uscita inviando una mail a legambientev-
da@gmail.com, oppure con messaggio Whatsapp o tele-
fonando dopo le 18 ai numeri 347 1237701 o 331 3107463.

Le escursioni si svolgeranno solamente se sarà raggiunto un
minimo di dieci iscritti. L'organizzazione si riserva di mo-
dificare i percorsi o annullare le escursioni, anche il giorno
stesso, in caso di condizioni nivometereologiche avverse.

Una dozzina di partecipanti domenica scorsa, 1° marzo, alla gita scialpinistica al colle del Gran San Bernardo
organizzata dal Cai Châtillon

Gita scialpinistica al colle del Gran San Bernardo

L’Organizzazione mondiale della
sanità animale in Valle d’Ao st a

La rubrica “La Vallée Green” è curata da Tommaso
Orusa (tommaso.orusa@unito.it), laureato in Scienze
Forestali e Ambientali e specializzato in Nivologia e
Meteorologia Alpina, borsista di ricerca.

L
‘interconnessione tra salute degli animali e degli esseri
umani e quella dell'ambiente è una evidenza che si sta
toccando con mano con il Covid-19 meglio noto come

Coronavirus, ma che trova larghi esempi con numerose
zoonosi dell'ebola, allo zika virus, l'influenza aviaria
passando per la chikungunya. Questo il tema al centro
della visita dell'Office International des Epizooties, l'Or-
ganizzazione mondiale della sanità animale che ha visto
una sua delegazione in Valle d'Aosta nella giornata di
venerdì 21 febbraio che non ha avuto interesse mediatico
nonostante l'estremo interesse scientifico e di attualità.

La visita è stata organizzata dall'Istituto sperimentale
zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta con il
patrocinio del Consiglio regionale e dell'Università della
Valle d'Aosta. Dopo un breve momento di visita, il
percorso ha avuto il suo momento centrale in un incontro
di lavoro che ha preso vita alle 15 nella sede di UniVdA in
via dei Cappuccini ad Aosta: il tema al centro del dibattito
scientifico dal titolo "Prospettive metodologico-gestionali
in sanità animale, tra remote-sensing e modellistica: One
Health nell'era dei cambiamenti climatici" ha fatto una
disamina sull'uso di nuove tecnologie in particolare il
telerilevamento e della meteo climatologia come utile
strumento di indagine e monitoraggio di molti dei
parametri ambientali che influenzano la relazione pa-
togeni vettori e ospiti. In particolare ad oggi a seguito dei
cambiamenti climatici la conoscenza delle variazioni dei
paramenti ambientali quali temperatura, umidità vigore
vegetativo, distruzione delle precipitazioni ed analisi
spazio temporali sono cruciali per monitorare e svi-
luppare modelli gestionali e predittivi a livello di epi-
demiologia veterinaria. La One Heath passa attraverso
una reale e concreta multidisciplinarietà capace di
fornire risultati concreti permettendo risparmi di denaro
pubblico e fornendo tempi di risposta rapidi.

Diversi contributi hanno affrontano il tema della salute
degli animali tra ricerca e gestione mediante nuovi
approcci e sottolineando la forte relazione tra la vita degli
esseri umani, degli animali e dell'ambiente che li ospita,
con un riferimento specifico agli effetti dei cambiamenti
cl i mat i c i .

Sono stati presentati nuovi studi da poco pubblicati su
famose riviste scientifiche come Nature in merito a
questa tematica ed è stata annunciata la presentazione di
un lavoro innovativo su questo tema che verrà pubblicata
a breve su una rivista scientifica condotta sulla mo-
dellizzazione della cheratocongiutivite tramite l'ausilio
anche di dati da Remote Sensing in Valle d'Aosta, una
patologia che colpisce gli ovicaprini tra cui in particolare
i camosci.

Tra i relatori sono intervenuti Jean Philippe Dop e
Romano Marabelli, rispettivamente Vicedirettore ge-
nerale e responsabile Affari regionali dell'Office In-
ternational des Epizooties, Maria Grazia Monaci rettrice
dell'Università della Valle d'Aosta, Angelo Ferrari di-
rettore generale facente funzione dell'Istituto Zoopro-
filattico, Antonella Cugini docente all'Università della
Valle d'Aosta, Enrico Borgogno Mondino professore
associato di geomatica e telerilevamento presso il DISAFA
all'Università degli studi di Torino e responsabile scien-
tifico del GEO4agri DISAFA Lab, Claudio Cassardo
professore associato di meteorologia e climatologia del
dipartimento di Fisica presso l'Università degli studi di
Torino e docente di fisica dell'atmosfera all'università di
Seul in Corea del Sud, Tommaso Orusa borsista di ricerca
di Unito Green Office gruppo cambiamenti climatici e
collaboratore di ricerca del gruppo GEO4Agri DISAFA
Labal ed Alessandro Bagnato, docente di zootecnica
all'Università di Milano, e Riccardo Orusa, Direttore
scientifico del Centro di Referenza nazionale per le
Malattie degli Animali Selvatici dell'Istituto Zoopro-
filattico di Aosta.

Sindaci sulla Skyway

Rinviata la
“Carta della
montag na”

COURMAYEUR (fci) Emerg enza
Coronavirus, è stato rinviato
l’incontro in programma lune-
dì prossimo, 9 marzo, alla
Skyway Montebianco di Cour-
mayeur «Il futuro comune del-
la montagna-Le futur commun
de la montagne», la prima ta-
vola rotonda voluta dall’Anci,
l’Associazione nazionale dei
Comuni, e dal Celva, il Con-
sorzio degli enti locali della
Valle d’Aosta, per approfondire
le tematiche delle terre alte.

«Anche se sempre più in-
teressate da pericolosi e gravi
fenomeni di spopolamento e di
abb andono, - si legge in una
nota del Celva - cui si som-
mano situazioni di potenziale
dissesto, le terre alte garan-
tiscono la necessaria manu-
tenzione di un territorio che
ospita asset naturali ed ener-
getici strategici per l’equilibr io
del Sistema Italia».

Amministratori provenienti
dalle aree montane di tutta
Italia avrebbero dovuto con-
frontarsi sulle priorità e le cri-
ticità dei Comuni di monta-
gna e proporre una «Carta
della montagna», per definire
le linee di azione prioritarie
per una rinnovata governance
dei territori montani. Ad il-
lustrare la Carta sarà il Pre-
sidente del Celva Franco Ma-
n e s.

Ufficiale: a giugno
una spedizione
valdostana sul K2
AOSTA (fci) Confermata l’indi -
screzione pubblicata su La Val-
lée Notizie e dal sito moun-

tlive.com un mese fa: nel pros-
simo mese di giugno la cordata
formata da Marco Camandona,
François Cazzanelli, Francesco
Ratti, Emrik Favre e Stefano
Stradelli partirà alla volta del K2
(8.611 metri di quota) e del
Broad Peak (8.047 metri). Giun-
ti a destinazione il gruppo si
dividerà: Marco Camandona e
Stefano Stradelli tenteranno il
Broad Peak; mentre Francesco
Ratti e Emrik Favre tenteranno
il K2. François Cazzanelli sarà
l’unico a tentare entrambe le
ve tte.

Sarà dunque una spedizio-
ne dinamica e moderna, in
stile alpino e senza l’au si l i o
de ll’ossigeno, nella quale si
cercherà di fare il massimo, in
base anche alle condizioni e
alla meteo.

Nel 2020 ricorre il venten-
nale della prima salita valdo-
stana alla montagna impos-
sibile, il K2. Il 29 luglio del 2000
le guide alpine Abele Blanc e
Marco Camandona toccano la
vetta del K2 dopo una spe-
dizione difficilissima condi-
zionata da più di 20 giorni di
brutto tempo. La salita fu com-
plicatissima a causa delle dif-
ficili condizioni della monta-
gna e la discesa fu ancora più
dura. Il loro fu un exploit in-
credibile arrivato grazie alla
loro eccezionale determina-
zione, ad un livello tecnico e
ad una preparazione molto
avanti per quegli anni.

Negli ultimi tempi, molte
cose sono cambiate e molte
storie si sono intrecciate.

Abele Blanc ha concluso il
suo viaggio sui 14 ottomila e
nel suo percorso ha ispirato e
trasmesso la sua passione a
Marco che a sua volta ha con-
quistato 9 ottomila senza l’au -
silio dell’ossig eno.

Nel 2018 Marco Camando-
na e François Cazzanelli han-
no scalato l’Everest e il Lhotse.
In precedenza assieme hanno
affrontato altre spedizioni:
Churen Himal 2012 e Kan-
chenjunga 2014.

Come Abele Blanc è stato
un maestro e fonte di ispi-
razione per Marco Camando-
na, così lo stesso Camandona
lo è, oggi, per François Caz-
zanelli.

A distanza di 20 anni, è ar-
rivato il momento di ritornare
sulla «Montagna Impossibile».
In questo lungo periodo, il
mondo dell’alpinismo si è
evoluto. I materiali sono di-
ventati più performanti, i me-
todi di allenamento sono mi-
gliorati, l’alpinismo va più ve-
loce. Dettagli tecnici e ulteriori
informazioni saranno comu-
nicate a ridosso della partenza
della spedizione.

Da sinistra,
Fra n ç o i s

Cazzanelli
e Marco

Camandona:
con Francesco

Ratti, Emrik
Favre e Stefano

S t ra d e l l i
a giugno

partiranno alla
volta del K2

(8.611 metri) e
del Broad Peak

(8.047 metri)

• SERRAMENTI DI VARIO SPESSORE: 68/87/92 MM
• VETRI A DOPPIA CAMERA AD ALTA RITENZIONE TERMICA

• CONSULENZE E PREVENTIVI GRATUITI
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eS.S. 26 Quar t  -  V i l l e f ranche

DORA BALTEA

TO-MIAosta

Strada reg. 35 direzione Pollein
T.M.

AUTOSTRADA

• ASSISTENZA GRATUITA PRATICHE
  CONTRIBUTI E SGRAVI FISCALI

• SOSTITUZIONI SENZA INTERVENTI MURARI
• PRODUZIONE DI PORTE INTERNE

NUOVO SERRAMENTO “ESPERIA”

AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO

CERTIFICATO 10 ANNI DI GARANZIA

PRODUZIONE SERRAMENTI
SU PROGETTO (PARTNER CASACLIMA)

FRATELLI THÉODULE FALEGNAMERIA T.M.
DI PAOLO E ROLLAND THÉODULE & C.

Brissogne (AO) Loc. Les Iles, 13 Tel. e Fax 0165 762021 info@falegnameriatm.com www.falegnameriatm.com“Da 4 generazioni produciamo comfort, qualità e risparmio”
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Continua «Nevediversa», la campagna invernale di

Legambiente che vuole invitare ad un approccio dolce

alla neve, lontano da impianti di risalita, motoslitte ed

elicotteri. Prossimo appuntamento - emergenza

Coronavirus permettendo - domenica 15 marzo

ciaspolata sopra Crevacol (escursione all' Arp du

Bois, ritrovo alle 10 nel piazzale di Crévacol): «Una

attività ben diversa da quella che si è tenuta il 26

gennaio scorso sul fondo valle della località, il

Crevacol Ice Trophy (corsa di moto sul ghiaccio),

manifestazione che avvalora, ancora una volta, l'

immagine della montagna come divertimentificio,

luogo nel quale ogni pratica è possibile, senza tener

conto della fragilità dell' ambiente alpino». Le

iniziative prevedono un contributo di 5 euro a

persona, comprensivi di accompagnamento con una

guida e (eventuale) prestito di racchette e bastoncini.

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Al rientro,

previsto intorno alle 16, possibilità di merenda-cena a

carico dei partecipanti a prezzo concordato in locali

del territorio. Info e prenotazione obbligatoria entro le

18 del venerdì precedente l' uscita inviando una mail

a  legambientevda@gmai l .com,  oppure con

messaggio Whatsapp o telefonando dopo le 18 ai

numeri 347 1237701 o 331 3107463. Le escursioni si

svolgeranno solamente se sarà raggiunto un minimo

di dieci iscritti. L' organizzazione si riserva di

modificare i percorsi o annullare le escursioni, anche

i l  g i o r n o  s t e s s o ,  i n  c a s o  d i  c o n d i z i o n i

n i v o m e t e r e o l o g i c h e  a v v e r s e .
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L' AQUILA - Ben 132 impianti da sci dismessi e

abbandonati sulle montagne del Bel Paese, altri 113

temporaneamente chiusi, per problemi economici e

tecnici. Infine 103 casi di "accanimento terapeutico",

di impianti a bassa quota che vanno avanti grazie ai

contributi dello Stato, ma che non hanno futuro per le

nevicate sempre meno abbondanti a causa dei

mutamenti climatici. Accade anche in Abruzzo, dove i

casi di impianti dismessi censiti nel rapporto sono

quelli del Fosso di Paganica e di Montecristo sul Gran

Sasso aquilano, e i l  comprensorio Marsia di

Tagliacozzo, l' impianto "temporaneamente chiuso" è

quello di Prato Selva sul Gran Sasso teramano, e

infine il caso di "accanimento terapeutico" che

sa rebbe  rapp resen ta to  da l  comprenso r i o

Camporotondo a Cappadocia, nella Marsica. Questo

il quadro che emerge dal rapporto Nevediversa 2020

di Legambiente, che ha censito in Italia 348 impianti

in sofferenza, diviso nelle tre citate categorie.

Strutture presenti in diverse regioni d' Italia ad alta e

bassa quota, simbolo, sostiene l' associazione

ambientalista, di "uno snow business che ha prodotto

nel tempo un paesaggio fatto di strutture ormai

vecchie e obsolete, mentre i cambiamenti climatici e l'

aumento delle temperature stanno rendendo sempre

più fragile la montagna". Storie segnalate si legge

ancora nel rapporto, che "indicano l' urgenza di

ripensare l' offerta turistica invernale, ascoltando gli

esperti sul clima, e ponendo un freno all' uso smodato

dell' innevamento artificiale e dei bacini, avendo il

coraggio di interrompere i contributi per lo sci alpino a

località sotto i 1500 metri". Dall' altro canto, per

Legambiente "è importante promuovere le molteplici

attività che si possono svolgere nella media e bassa

montagna creando le condizioni per impiegare le

risorse locali, umane e materiali; valorizzare le

esperienze sostenibili positive, coinvolgere le

comunità locali e avviare dei percorsi di formazione

sull' emergenza climatica e sulla valorizzazione del

territorio". Legambiente dedica anche ai casi

abruzzesi specifiche schede. Per quanto riguarda il

complesso alberghiero di Fossa di Paganica (all'

epoca chiamato "Campo Nevada") è stato costruito al

termine degli anni '60. La costruzione di circa 30.000

metri quadri era inserita all' interno di un progetto più

ampio, per la fornitura di servizi per 2 impianti di

risalita che giungono sulla cima della vetta di

Montecristo. Il progetto all' epoca fu bloccato dalle

istituzioni locali e dall' ente Parco Nazionale del Gran

Sasso e Monti della Laga per l' eccessivo impatto

ambientale. Successivamente si decise per la

demolizione che risultò ancora più complessa e

controversa e per questo i ruderi del complesso di

Fossa Paganica sono ancora lì. Dopo 50 anni la

struttura è pericolante e durante la stagione estiva

funge da riparo per gli animali al pascolo. Esiste un

progetto di riqualifica del 2015 che però non è mai

stato attuato. Ci sono poi a breve distanza i quattro

skilift, ormai dismessi nella conca di Monte Cristo.

Esiste in questo caso un progetto per il ripristino dell'

area e il collegamento a Campo Imperatore, con la

realizzazione di una nuova cabinovia, una seggiovia

che andrà dalla cima del Monte Cristo all' altro

versante lunga un chilometro ed una telecabina di

collegamento da Fossa di Paganica a Scindarella

(1700 - 2200 metri) lunga 1,6 chilometri. Progetto che

registra forti ritardi e segnato da conflitto politico, che

consentirebbe a Montecristo di uscire dalla categoria

dei "ruderi" C' è infine il complesso turistico-

residenziale Marsia, nel comune di Tagliacozzo, che

sorge alle pendici del Monte Midia a 1.750 metri.

Grazie alla sua vicinanza a Roma, "Marsia si è

sviluppata a partire dagli anni sessanta come luogo di

villeggiatura in cui praticare sport invernali, specie sci

di fondo e alpino. Nel corso degli anni il luogo ha

perso l' iniziale spinta propulsiva, ritrovandosi dopo

appena due decenni in uno stato di semi abbandono,

causato anche dai conflitti tra il consorzio che gestiva

il centro e il Comune. Le numerose abitazioni sono

oggi in parte abbandonate così come gli impianti

sciistici di risalita, oggi chiusi. A partire dal 2009 il

Comune ha promosso la costituzione del "Consorzio

Stradale Permanente di Marsia" nel tentativo di porre

le basi per un rilancio della località. Rientra nella

categoria impianti "temporaneamente chiusi", quello

di Prato Selva piccola località sciistica nel comune di

Fano Adriano, in provincia di Teramo. Gli impianti di

risalita sono fermi da anni a causa dei danni inferti dal

sisma 2009 e mancata manutenzione straordinaria.

La Regione sta lavorando per la riapertura di questi

impianti collegandoli a quelli della vicina Prati di Tivo

per creare un unico comprensorio. Gli impianti

potrebbero essere usati nel periodo estivo per favorire

attività escursionistiche. Infine a detta di Legambiente

Pagina 6 di 54Nevediversa2020



Sab 07/03/2020 Virgilio Pagina 12

il caso abruzzese di "accanimento terapeutico"

sarebbe rappresentato dal comprensorio sciistico di

Camporotondo a 1450 metri, a Cappadocia, in

provincia dell' Aquila. Di proprietà del Comune, l'

impianto è tornato in funzione la stagione scorsa dopo

18 anni di inattività. E' costituito da un nuovo impianto

di risalita, seggiovia a due posti, da cui dipartono 3

piste (nera, rossa ed azzurra) e dall' area Collinetta,

servita da un tapis roulant che consente di

raggiungere le tre piste azzurre baby, Borea, Diretta e

Valletta, e la discesa slitt ini. Il rinnovamento

tecnologico e l' ampliamento degli impianti è stato

finanziato dalla Regione con 3,2 milioni di euro. Una

riapertura che ha registrato un buon successo, e a cui

si ritiene legato il futuro economico e e occupazionale

di un territorio penalizzato, ma che per Legambiente

rientra nel novero delle "piccole stazioni, troppo a

bassa quota, non sostenibili senza iniezioni di denaro

pubblico".
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L' AQUILA - Ben 132 impianti da sci dismessi e

abbandonati sulle montagne del Bel Paese, altri 113

temporaneamente chiusi, per problemi economici e

tecnici. Infine 103 casi di "accanimento terapeutico",

di impianti a bassa quota che vanno avanti grazie ai

contributi dello Stato, ma che non hanno futuro per le

nevicate sempre meno abbondanti a causa dei

mutamenti climatici. Accade anche in Abruzzo, dove i

casi di impianti dismessi censiti nel rapporto sono

quelli del Fosso di Paganica e di Montecristo sul Gran

Sasso aquilano, e i l  comprensorio Marsia di

Tagliacozzo, l' impianto "temporaneamente chiuso" è

quello di Prato Selva sul Gran Sasso teramano, e

infine il caso di "accanimento terapeutico" che

sa rebbe  rapp resen ta to  da l  comprenso r i o

Camporotondo a Cappadocia, nella Marsica. Questo

il quadro che emerge dal rapporto Nevediversa 2020

di Legambiente, che ha censito in Italia 348 impianti

in sofferenza, diviso nelle tre citate categorie.

Strutture presenti in diverse regioni d' Italia ad alta e

bassa quota, simbolo, sostiene l' associazione

ambientalista, di "uno snow business che ha prodotto

nel tempo un paesaggio fatto di strutture ormai

vecchie e obsolete, mentre i cambiamenti climatici e l'

aumento delle temperature stanno rendendo sempre

più fragile la montagna". Storie segnalate si legge

ancora nel rapporto, che "indicano l' urgenza di

ripensare l' offerta turistica invernale, ascoltando gli

esperti sul clima, e ponendo un freno all' uso smodato

dell' innevamento artificiale e dei bacini, avendo il

coraggio di interrompere i contributi per lo sci alpino a

località sotto i 1500 metri". Dall' altro canto, per

Legambiente "è importante promuovere le molteplici

attività che si possono svolgere nella media e bassa

montagna creando le condizioni per impiegare le

risorse locali, umane e materiali; valorizzare le

esperienze sostenibili positive, coinvolgere le

comunità locali e avviare dei percorsi di formazione

sull' emergenza climatica e sulla valorizzazione del

territorio". Legambiente dedica anche ai casi

abruzzesi specifiche schede. Per quanto riguarda il

complesso alberghiero di Fossa di Paganica (all'

epoca chiamato "Campo Nevada") è stato costruito al

termine degli anni '60. La costruzione di circa 30.000

metri quadri era inserita all' interno di un progetto più

ampio, per la fornitura di servizi per 2 impianti di

risalita che giungono sulla cima della vetta di

Montecristo. Il progetto all' epoca fu bloccato dalle

istituzioni locali e dall' ente Parco Nazionale del Gran

Sasso e Monti della Laga per l' eccessivo impatto

ambientale. Successivamente si decise per la

demolizione che risultò ancora più complessa e

controversa e per questo i ruderi del complesso di

Fossa Paganica sono ancora lì. Dopo 50 anni la

struttura è pericolante e durante la stagione estiva

funge da riparo per gli animali al pascolo. Esiste un

progetto di riqualifica del 2015 che però non è mai

stato attuato. Ci sono poi a breve distanza i quattro

skilift, ormai dismessi nella conca di Monte Cristo.

Esiste in questo caso un progetto per il ripristino dell'

area e il collegamento a Campo Imperatore, con la

realizzazione di una nuova cabinovia, una seggiovia

che andrà dalla cima del Monte Cristo all' altro

versante lunga un chilometro ed una telecabina di

collegamento da Fossa di Paganica a Scindarella

(1700 - 2200 metri) lunga 1,6 chilometri. Progetto che

registra forti ritardi e segnato da conflitto politico, che

consentirebbe a Montecristo di uscire dalla categoria

dei "ruderi" C' è infine il complesso turistico-

residenziale Marsia, nel comune di Tagliacozzo, che

sorge alle pendici del Monte Midia a 1.750 metri.

Grazie alla sua vicinanza a Roma, "Marsia si è

sviluppata a partire dagli anni sessanta come luogo di

villeggiatura in cui praticare sport invernali, specie sci

di fondo e alpino. Nel corso degli anni il luogo ha

perso l' iniziale spinta propulsiva, ritrovandosi dopo

appena due decenni in uno stato di semi abbandono,

causato anche dai conflitti tra il consorzio che gestiva

il centro e il Comune. Le numerose abitazioni sono

oggi in parte abbandonate così come gli impianti

sciistici di risalita, oggi chiusi. A partire dal 2009 il

Comune ha promosso la costituzione del "Consorzio

Stradale Permanente di Marsia" nel tentativo di porre

le basi per un rilancio della località. Rientra nella

categoria impianti "temporaneamente chiusi", quello

di Prato Selva piccola località sciistica nel comune di

Fano Adriano, in provincia di Teramo. Gli impianti di

risalita sono fermi da anni a causa dei danni inferti dal

sisma 2009 e mancata manutenzione straordinaria.

La Regione sta lavorando per la riapertura di questi

impianti collegandoli a quelli della vicina Prati di Tivo

per creare un unico comprensorio. Gli impianti

potrebbero essere usati nel periodo estivo per favorire

attività escursionistiche. Infine a detta di Legambiente
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il caso abruzzese di "accanimento terapeutico"

sarebbe rappresentato dal comprensorio sciistico di

Camporotondo a 1450 metri, a Cappadocia, in

provincia dell' Aquila. Di proprietà del Comune, l'

impianto è tornato in funzione la stagione scorsa dopo

18 anni di inattività. E' costituito da un nuovo impianto

di risalita, seggiovia a due posti, da cui dipartono 3

piste (nera, rossa ed azzurra) e dall' area Collinetta,

servita da un tapis roulant che consente di

raggiungere le tre piste azzurre baby, Borea, Diretta e

Valletta, e la discesa slitt ini. Il rinnovamento

tecnologico e l' ampliamento degli impianti è stato

finanziato dalla Regione con 3,2 milioni di euro. Una

riapertura che ha registrato un buon successo, e a cui

si ritiene legato il futuro economico e e occupazionale

di un territorio penalizzato, ma che per Legambiente

rientra nel novero delle "piccole stazioni, troppo a

bassa quota, non sostenibili senza iniezioni di denaro

pubblico".
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Nevediversa 2020, il report di Legambiente sul
turismo invernale
 
Turismo invernale, strutture abbandonate e buone pratiche. Legambiente: 348
impianti in sofferenza monitorati, 132 dismessi, 113 quelli temporaneamente chiusi e
103 casi di "accanimento terapeutico"
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Impianti per gli sci dismessi , abbandonati, strutture

per gli sport invernali temporaneamente chiuse per

mancanza di neve, per problemi economici e impianti

che vanno avanti grazie ai contributi dello Stato. Ma

anche storie virtuose di turismo soft e più sostenibile .

Questo il quadro del settore turistico invernale che

Legambiente denuncia e racconta nel report

Nevediversa 2020 - Il mondo dello sci alpino nell'

epoca della transizione ecologica . Sono 348 gli

impianti in sofferenza monitorati nella Penisola, di

questi 132 quelli dismessi e non funzionanti da anni,

113 quelli temporaneamente chiusi e 103 i casi che l'

associazione ambientalista definisce di "accanimento

terapeutico " (supportati dai contributi dello Stato). "Si

tratta di strutture presenti in diversi regioni d' Italia ad

alta e bassa quota - spiega Legambiente - simbolo

spesso di uno snow business che ha prodotto nel

tempo un paesaggio fatto di strutture ormai vecchie e

obsolete , mentre i cambiamenti climatici e l' aumento

delle temperature stanno rendendo sempre più fragile

la montagna". Nevediversa 2020 - Alcuni casi simbolo

Tra i tanti casi simbolo l' ecomostro dell' Alpe Bianca ,

in Piemonte, a Tornetti di Viù (To), chiuso dal '94 e

frutto di una speculazione sbagliata ; lo stadio del

salto con gli sci a Pragelato (To) e la pista da bob di

Cesana (To), entrambi eredità dei fasti delle Olimpiadi

di Torino 2006 e oggi ambedue chiusi , il primo nel

2006, il secondo nel 2011. Ci sono poi gli impianti di

Marsia di Tagliacozzo, in Abruzzo , costruiti nel 1961

e oggi in stato di abbandono . Nel report troviamo

anche casi di impianti temporaneamente chiusi ,

situati per lo più in piccoli comprensori sotto i 1500

metri, per i quali in questi anni si è cercato a fatica di

garantire il funzionamento. Come il comprensorio di

Argentera a Cuneo , in Piemonte, con gli impianti

chiusi per la stagione 2019-2020 e le strutture che

hanno superato il ciclo di vita tecnica dei 40 anni .

Nevediversa 2020, il report di Legambiente Centro

Italia e Isole Anche nel Centro Italia la situazione

presentata da Legambiente non è delle migliori. Ad

esempio nelle Marche , a Frontignano - Ussita (MC),

le strutture sono ferme per danni causati dal sisma .

Problema analogo in Abruzzo , a Prato Selva e Prati

di Tivo, Fano Adriano (TE), dove gli impianti sono

chiusi da anni per danni legati al sisma, ma anche per

la mancanza di manutenzione straordinaria . In

Sardegna gli impianti di Bruncuspina e S' Arena

risultano al momento non operativi . In Sicilia in

località Piano Battaglia, gli impianti ammodernati nel

2009 con un cofinanziamento pubblico-privato sono al

momento chiusi per problemi burocratici . "Negli anni

del boom economico - spiega Vanda Bonardo,

responsabile nazionale Alpi Legambiente - i territori

hanno localizzato impianti spesso in aree non idonee

alla pratica sciistica, anche a quote molto basse,

addirittura sotto i 1000 metri s.l.m. Siamo convinti che

in questi anni l' economia dello sci alpino non sia stata

capace di cambiare le strategie alla luce dei

cambiamenti climatici in atto, ora però è giunto il

momento di invertire la rotta. Per questo chiediamo la

definizione di una strategia nazionale per lo sviluppo

della montagna che tenga conto anche di un turismo

invernale più sostenibile ". Turismo sostenibile e

buone pratiche Ripensare il turismo invernale in una

chiave più sostenibile non è una sfida impossibile,

come dimostrano diverse buone pratiche avviate sul

territorio. Si pensi al progetto Neve&Natura del Parco

Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona

e Campigna, che prevede un ricco calendario di

eventi tra cui ciaspolate, sleddog, visite al planetario

del Parco, sagre. Oppure le attività messe in campo

da Majambiente , una società nata nel 1994 a

Caramanico Terme. Questa è formata da un gruppo

di Guide Locali che propongono escursioni, percorsi

in e-bike e che gestiscono un centro di visita con un

museo naturalistico ed archeologico, un museo della

fauna, uffici informazioni dislocati in alcuni comuni

della Valle dell' Orta, un' area faunistica, un giardino

botanico ed una foresteria scientifica con 25 posti

letto.
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Ecomostri e inverni caldi: Dal Piemonte alla Sila,
quegli inutili skilift senza più neve
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Problemi burocrat ic i  o economici ,  mancata
manutenzione, strutture costruite a quote troppo
basse, abbandono, carenza di neve, fine vita tecnica.
Insomma, cultura dello sperpero e dell' ecomostro da
una parte, il riscaldamento globale a ridisegnare l'
ecosistema di montagna e il modo di viverlo, nella
quotidianità e nello svago. che poi sono i due rovesci
della stessa medaglia. Risultato: montagne italiane
popolate da impianti da sci dismessi, abbandonati,
vecchi e obsoleti, strutture per gli sport invernali
chiuse temporaneamente o da anni. In tutta Italia ci
sono 348 impianti "in sofferenza": di questi, 132 sono
d ismess i  e  non funz ionant i  da  ann i ,  113
temporaneamente chiusi e 103 quelli che vanno
avanti grazie ai contributi dello Stato.È il risultato del
monitoraggio svolto da Legambiente i cui risultati
sono contenuti nel report "Nevediversa 2020". Il
mondo dello sci alpino nell' epoca della transizione
ecologica". Qualche esempio? Chiuso dal 1994 l'
ecomostro dell' Alpe Bianca, in Piemonte, a Tornetti di
Viù; chiusi, rispettivamente dal 2006 e dal 2011, lo
stadio del salto con gli sci a Pragelato e la pista da
bob di Cesana, eredità delle Olimpiadi di Torino 2006;
chiusi dal 1997 gli impianti in località Pia Spiss,
Valcanale Ardesio, in Lombardia, costruiti negli anni
'80, così come quelli di Marsia di Tagliacozzo, in
Abruzzo, costruiti nel 1961 e oggi in stato di
abbandono. E poi in Calabria in località Ciricilla, dove
l' unica stazione sciistica in provincia di Catanzaro è
ch iusa da l  2000.Po i ,  c i  sono g l i  imp ian t i
temporaneamente chiusi, come il comprensorio di
Argentera a Cuneo, in Piemonte, con gli impianti
chiusi per la stagione 2019-2020 e le strutture che
hanno superato il ciclo di vita tecnica dei 40 anni;
quelli in località Rocca Rovereto, in Liguria, che
funzionano solo in parte; a Col de Joux Saint Vincent,
in Valle d' Aosta, l' impianto è sospeso per revisione e
per carenza di neve.Nelle Marche, a Frontignano -
Ussita, le strutture sono ferme per danni causati dal
sisma così come in Abruzzo, a Prato Selva e Prati di
Tivo, Fano Adriano, dove gli impianti sono chiusi da
anni a seguito del sisma ma anche per la mancanza
di manutenzione straordinaria. In Sardegna gli
impianti di Bruncuspina e S' Arena risultano al
momento non operativi; in Sicilia, in località Piano
Battaglia, gli impianti ammodernati nel 2009 con un
cofinanziamento pubblico-privato sono al momento
chiusi per problemi burocratici. Poi, ci sono le

strutture finanziate con denaro pubblico, grandi
stazioni in quota ma anche località sciistiche dove la
neve artificiale è ormai la norma. Ad esempio nel
Lazio, nonostante il forte calo delle presenze
turistiche, la diminuzione delle precipitazioni nevose e
i problemi economici, è stato nuovamente proposto
un consistente progetto di rilancio degli impianti in
località Terminillo. In Trentino Alto Adige, la Provincia
autonoma di Trento ha deciso di finanziare con 4
milioni di euro il restyling del comprensorio sciistico
Bolbeno - Borgo Lares situato a bassissima quota
(567m - 663m).In Toscana, il comprensorio dell'
Abetone, sostenuto per molto tempo con almeno 1
milione di euro l' anno, è in forte sofferenza a causa
della mancanza di neve (la Regione non ha messo a
bilancio il consueto milione di euro di fondi destinati
agli impianti). Tra gli esempi di finanziamenti
regionali: la Regione Lombardia lo scorso giugno ha
stanziato 9,4 milioni di euro per l' innevamento; la
giunta regionale del Piemonte lo scorso luglio ha
deliberato l' erogazione di 10 milioni di euro per l'
innevamento programmato dei comprensori Via
Lattea e Bardonecchia per le stagioni sciistiche 2019-
2020,  2020-2021 e 2021-2022.A questo s i
aggiungono i fondi destinati alle piccole e micro
stazioni montane del resto della regione per la
costruzione di bacini artificiali e il rifacimento di
impianti di risalita, attingendo ai 24,5 milioni di euro
stanziati dalla legge regionale 22 novembre 2017, n.
1. Per fortuna, ci sono anche delle buone pratiche,
esempi virtuosi di riconversione sostenibile. Il progetto
Neve&Natura del Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna che
prevede un ricco calendario di eventi tra cui
ciaspolate, sleddog, visite al planetario del Parco,
sagre; le attività messe in campo da Majambiente,
società nata nel 1994 a Caramanico Terme, formata
da un gruppo di guide locali che propongono
escursioni, percorsi in e-bike e che gestiscono un
centro di visita con un museo naturalistico ed
archeologico,  un museo del la fauna,  uf f ic i
informazioni dislocati in alcuni comuni della Valle dell'
Orta, un' area faunistica, un giardino botanico ed una
foresteria scientifica con 25 posti letto.Caldirola, in
provincia di Alessandria, Alta Val Curone, oggi grazie
alla mountain-bike sta rivivendo una stagione d' oro,
come accadeva negli anni '60 quando era una
rinomata località sciistica; in Valle d' Aosta, i comuni
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di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en Bosses,
nella valle del Gran San Bernardo, hanno scelto di
non rinnovare gli impianti di risalita a bassa quota e di
puntare invece su un' offerta turistica centrata sulla
natura e la cultura.
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