CAMPIONATO ITALIANO DI SCI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Comelico Superiore
e Auronzo di Cadore
ospiteranno il nostro
17° Campionato italiano
di sci della Protezione civile
E’ stata avviata l’organizzazione del nostro Campionato di sci 2020,
che si svolgerà nel cuore delle Dolomiti del Veneto, “zona strategica
da valorizzare, dove deve essere portato a termine il progetto
di collegamento con la Val Pusteria”, come dichiarato da Gianpaolo Bottacin,
assessore regionale alla Protezione civile

a cura della Redazione
Foto: archivio Assessorato regionale Protezione civile – Silvia Zambelli (Gruppo Fotografico Comelico)
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a subito, quando lo scorso anno c’è
stata offerta l’opportunità di organizzare in Veneto i campionati italiani 2020 di sci della Protezione civile, con il
presidente Zaia abbiamo pensato come sede
Padola in abbinata con Auronzo, ben sapendo la strategicità che tale proposta avrebbe rappresentato per il territorio anche nel
rafforzare la progettualità del collegamento
sciistico con la Pusteria, che tutta l’area del
Comelico sta spingendo affinché si realizzi e
in tempi rapidi”.
A raccontarcelo l’assessore alla Protezione
Civile del Veneto che nelle scorse settimane
è stato in sopralluogo con i sindaci di Comelico Superiore e di Auronzo di Cadore per

valutare le piste in cui si svolgeranno i campionati in programma a inizio del prossimo
anno: “un’occasione per fare il punto sull’organizzazione dei campionati iniziando a pianificare la logistica della settimana di gare
e a identificare le location che ospiteranno
anche le cerimonie di apertura e chiusura e
gli eventi collaterali”.
Saranno infatti le piste di Padola, di Auronzo e Misurina i luoghi dove si svolgeranno le
gare principali di sci alpino e di fondo, ma si
sta studiando la possibilità di inserire anche
una prova di sci alpinismo che potrebbe svolgersi, sempre in Comelico, lungo le sponde
della Val Digon e sulle pendici della cresta
della Pitturina, monte che sorge tra italia e
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L’assessore Gianpaolo Bottacin con il sindaco
di Comelico Superiore, Marco Staunovo e Tatiana Pais Becher,
primo cittadino di Auronzo di Cadore

L’assessore Bottacin, amministratori, tecnici e volontari di Protezione civile davanti alle piste di Padola
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Riunione con gli amministratori locali per definire
il programma generale del 17° Campionato italiano di Sci
della Protezione civile
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Austria sul percorso dove già da anni si tiene
la nota competizione denominata appunto
‘PItturina Ski Race’.
Importante evento sportivo ma anche occasione per rimarcare la strategicità del
collegamento sciistico Padola – Pusteria,
una struttura che potrebbe rilanciare notevolmente la vallata.
“Su questo tema stiamo svolgendo un’importante battaglia a difesa delle scelte espresse dal territorio, nella convinzione che una
montagna che si spopola può solo significare
grave pericolo per la sicurezza della zona con
conseguenze ambientali e implicazioni di
protezione civile. Purtroppo, nonostante anche la Regione si sia già espressa a favore del
collegamento sciistico, ci sono dei nodi ancora aperti a causa delle resistenze sul progetto espresse dalla Soprintendenza e dalla
direzione generale Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio del Ministero dei Beni Culturali”.
Un ostacolo non da poco visto il potere di
veto della Soprintendenza.

“Infatti e proprio per questo stiamo portando
avanti una battaglia che non è solo sul caso
concreto, ma anche e più in generale una
battaglia per l’autonomia. E’ inaccettabile
che un ente, per molti aspetti ormai del tutto
anacronistico e assolutamente da riformare,
possa fermare lo sviluppo e pure la sopravvivenza di un’intera vallata. Come abbiamo
avuto modo di sottolineare con forza, il collegamento è assolutamente coerente con la
pianificazione regionale e quindi riteniamo
che di questo debba tener conto il Ministero
dei Beni Culturali. Differentemente sarebbe
un vero e proprio schiaffo nei confronti dei
cittadini e delle istituzioni locali che all’unisono si sono espressi a favore. Anche questo
è uno dei motivi per i quali abbiamo chiesto
di regionalizzare le soprintendenze, allo scopo di garantire risposte efficaci al territorio”.
I prossimi passi?
Stiamo lavorando a fianco dell’amministrazione di Comelico Superiore con l’intento
di garantirle massimo sostegno nelle varie
iniziative intraprese per completare l’iter bu-
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Sopralluoghi nel Comelico. L’assessore Bottacin con Dell’Acqua, direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio
della Regione; Carbogno, dirigente della segreteria dell’Assessorato; Sommavilla, dirigente dei Servizi Forestali regionali;
Dall’Armi, dirigente del Genio civile di Belluno e le amministrazioni di San Nicolò con il sindaco Janese,
di San Pietro con il sindaco Casanova e con l’assessore Bergagnin del Comune di Santo Stefano
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Altre immagini dei sopralluoghi effettuati nelle zone dove si svolgerà il Campionato
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rocratico, ma nel contempo abbiamo altresì
fatto presente anche le implicazioni che potrebbero riguardare il Ministero dell’Ambiente e il Dipartimento della Protezione civile,
che sicuramente in una pianificazione complessiva non possono essere poste in secondo
piano soprattutto se incidono sulla sicurezza.
Stoppare iniziative come il collegamento e
porre su tutto dei vincoli di carattere paesaggistico, altra tematica su cui la Soprintendenza ha coinvolto non solo Padola ma
tutta la vallata del Comelico e anche Auronzo con la Val d’Ansiei, può rallentare anche
interventi per la sicurezza idrogeologica. E su
questo io mi sono sempre opposto con tutte
le mie forze. Non ha senso che si parli di rivitalizzare la montagna e poi, di fronte a una
popolazione al cento per cento schierata a
favore dello sviluppo, ci si fermi per dei cavilli o per le proteste di qualche gruppo di ambientalisti fuori dal tempo, che a causa delle
loro visioni spesso radicali si dimostrano nella realtà i peggiori nemici dell’ambiente”.
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Tornando ai campionati, che numeri si
aspetta?
“Il mio auspicio è che possano arrivare almeno un
migliaio di persone da tutta Italia per questi campionati, che certamente possono rappresentare

un ottimo indotto anche per il turismo locale.
Siamo perciò determinati nel voler organizzare al
meglio la manifestazione, affinché chi conoscerà
per la prima volta queste splendide valli possa decidere di ritornarci anche in futuro”. ■
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Gianpaolo Bottacin e Michele Carbogno con i responsabili del Gruppo di Protezione civile dell’ANA
di Comelico Superiore in occasione della consegna da parte della Regione di un mezzo attrezzato
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Bottacin in riunione con i cinque sindaci del Comelico e quello di Auronzo di Cadore per discutere sui vincoli
avanzati dalla Soprintendenza e dalla Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
del Ministero dei Beni Culturali contro il collegamento sciistico Padola-Val Pusteria
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1 giugno 2019, Padola. Bottacin interviene durante la manifestazione per sostenere il collegamento
Padola-Val Pusteria e respingere i vincoli imposti dalla Soprintendenza (foto Silvia Zambelli)

Quasi tremila persone hanno riempito la piazza di Padola per chiedere che si realizzi il collegamento con la val
Pusteria (foto Silvia Zambelli)
In troppe occasioni l’approccio burocratico, eccessivamente dogmatico e conservativo della Soprintendenza mette a rischio non
solo l’economia e la stessa sicurezza di località montane, come denunciato da Bottacin, ma anche il nostro patrimonio culturale.
In centro Italia, per esempio, a seguito dei sismi del 2016, diverse Chiese di gran pregio storico e artistico sono state gravemente
danneggiate o del tutto perse, in quanto negli anni precedenti la Soprintendenza aveva impedito di realizzare interventi antisismici,
perché considerati troppo invasivi. Cosa sarebbe stato meglio fare? (Franco Pasargiklian)
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