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Sull'ampliamento
del demanio sciabile
Tonale-Ponte di Legno-Temù
di Guido Cenini e Valter Bontempi
La scelt:r cli amplii-rmento dcl dem:rnio scii-rbilc ncll'Altir V:rlle è stata
condivisa cla nna parte delle :rmlrinistrazioni comunirli interessate e
clalla Comunità Montana cii Virile
Canonicir e ha visto la non contrarierlr rrcppurc .llllc lssrrcilrzit,ni arnbientaliste.
È perrì ir-rncgirbile che questo pianir
c-l'intcr\/e1ìto provoca Lrn significatirro clanno al patrimonio forcstirlc esistente, per il taglio raso c1i pirrte del
bosco, per la rcalizz:rzionc clegli irrl,iltttti c d.llc nu( rvc f istt'. r' con (5s(
uno striìvolgil'rento pes2ìnte clel territorio, per 1a costruzione clelle nuove infrastrutture, per i danni legati i,rl
sistema cli innevame nto :rrtificiale
delle piste c pcr il potenziale sviluppo eclilizio lcg:rto :rllc scconde case.
E. indubbio che sviluppo clell'Alta
Vallccirmor-rica sia legato al turismo,
ma è auspicabile che avvenga con
rnoclalità rispe ttosc clel tcrritorio e
delle sue carattcristiche natur:rli.
Oggi che il progetto ò in stato di avlìlì:ultt ttlttItziilnc, lìot) lìfliìi()l)(l isolate lc voci che esprimono granile
r

preoccupazione per

il

consistcnte

impatlo che cpcsto progctto iìvrà
sull'arnbicntc esistente, trnche perché norr solìo state tenute in ade-

le raccomandazioni contenLÌte nellir Convcnzione Intern:izionale per ltr Protczionc
delle Alpi (L.403199).
Comunclue si possono iìlrcora rìpport:rrc miglioranienti nel senso clella
cornpatibilità :imbierit:r.le: vi soncr
pertanto clLrestiot-ii cl-rc mcritirno cli
essere ancora oggi enalizzatc irpprofourlite e preoccupi-rzioni chc non
vanno sottiìcrLrte.
gurìt2ì consjclerazione

1) 11 collegamento tra la pist:r Tbnale-Presena e la pista che sccr-iclc :r
Rrnte cli Legno potLrvà prìssarc moltcr
piùr a sucl delle Ctrscrrni-i dcgli Alpini
jtt nr.,d,, dr cvitlrc grtrssi intr'rventi
sullc roccc 1ÌÌontonate che ivi sporgollo coll Llrìrì certa evicleuza.

2) Il lagl-retto previsto nci prcssi clcllu elsu .lei P,,i |e r l'innt'r'llrìunto :ìrtifici:rle pLu) esscre costruito tcncndo
ir-i considerazionc che nell'area so79
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r/rrìstalrte insistorro zonc umirlc e torbiere di noterrole illtercssLr naturalistico che clevorro essere assolutanentc salvtrgua,rclate; 1a captazionc
c1el1e

acque non deve pertanto clan-

Ircqqiltrc gli t'r'trsi:leltti c.istcnti.

cleve prevcrlcre r-rna strr-rttr-tra cl-ic
nasconcla il più possìbile l'interr.ento
:rl suolo e clcvc cssere in gr:ido cli ospitare il rr-raggior nLrncro cli auto
possibile per clin-rinr-rirc il traffico per
il Tirnale, e così d:rre un scnso alla
cabinovi:l Ponte cli Legno Tòn:rle.

l) tìli lrll,.'rghi

.'h.' vcrr,rnrìtr cil:I nriti in Tònale non vaclano acl int:rccaft' lt' 1.1rili.' lrr;l'iar. t'ittttltLe, n(ìll Siiìr-ro copic clei gr:rttacieli e conclomir-ri
, ,rlil'ilr Jr'l t ..'rs,ttttc trcr)t il),, r', .,,lìralf ul t(). ilhhiiul( ). ul)it slrUtttlra ilì
sintonia con 1':rrnbien te rrlolltiìno.

4) TL,tti i

7)

lJ:rmminjstrirzjone comunillc clovrebbe prcclisporre rìgic1i criterr cli
gestione clei parchcggi per eliminare
in parte l':rfflusso cli vcicoli in ur-rii
corìca che erriclenzi:,r ancoriL dclle zonc r-rmicle, ormari rare in tutta l':rreir
1n qucstlone.

nr-rovi edifici, ancLre cltrelli

all'intcrno delle prste cL».rebbcro essere costruiti cor-r mezzi e tecniche rispctto5i .1(.'ll',rtnhictrtc circ()stitlltr
cor-rsicleranilo irnchc l'import:rnza
clell'aspetto estetico, nìentre per
quanto riguard:r le pistc sarcbbe stat:,1 bnona cosa il rìantenillìcnto clei
percorsi giir csistenti senz:r 1:r ncces-

8) Le arnministrazioni locali e gli er-rti region:rli prcposti i-ri controlli r-icr-r
pcrmettrìrìo cl-re il progetto cli ampliamcnto clel carosello sciabile sia
anchc l'occ:rsione di specr-rli-rzione edilizi:r irl fine c1i occrrp:rzione di uitcriore territorio per l'edificazione c1i

sitlr Ji intlrccrrrc ntrrrvi tcrrcrìi.

clcllc
nìentl.

seconcle ctrse

5) ll traccirito della pista che scende
d:rlltr Colonia dei Vigili dcl Fuoco,

9)

Lloco sotto ilp:lsso dei Tirn:ile, a Pori-

so i1

te cli Lcgno 1-rotrebbe seguire t:r vcccl-rj:r str:rclina esistcntc che puiì essere ampliata con tecnichc di ingegr-ieril nlrlrrrulistic:r; .llr t'vitrìre ull nu(ìv()
pcrcorso che pone problcn"ri c1i tipo idrogcologico in un penclio non irrilevante c già soggetto a fet-ioueni c1i crosione clel suolo.

6) ll progetto dei p:rrchcggi sotterr:ì-

nci previsti

nel1':rre:r :rcliace nte 1:r
stirzione cìi p:rrter-rz:r clclla seggiovia
del Corno d'Aola a Ponte c1i Legno

u0

il

clepauper:ìmentc)
aree boschirre e c-lci tcrrilzz:rec-l

La Érnivi:r che sale d:r Tèmù vcrRoccolo Vcntura :rvrebbe clovut() zìvere u1-r Lllìtco tracc12ìto, come
pure la pist:r di disces:-i, oncle limitare notcvolmente il taglio c1i abcti che
ttce.'s:trriiìtì]enlc untì oUil1';1 Iri:trr ricl-riede.

Limpatto :rmbientale della nuova pista cli Tèrnù clovcv:r essere riclotta iri
minimi ternrini visto chc si afTacciir
complctamente sull:r v:rlle r,'crso mericlionc, mentre oggi apparc corle u1l
\/ero c proprio sfregio trll:-i rnontagna,

10) Le v:-iriazioni clin-ratiche dcgli
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decenni hzrnno dirnostrato
cl-ie l'innerramento natur:rle si è
spostato verso L1uota 1.500/1,800,
si dcvc csprimcrc pcrplcssit:ì sulf idc:r di sccnclcrc sino all':rbitiìto rli
Tòmrì, posto Lìppelliì oltre qLrot2ì
millc mctri. I tirnori circa f innevamcnto iìrtificiiì1e sullir relirrrva pist:r, che non sarà sempre possibile
per nlancanza dj tenìperature rigide
r"Lltin-ri

e permanentenìentc b:rssc, scmbriLno esscre piìr chc ftrnc1:,Lti.

I1 progetto potev:ì

e tlovevir essere

parte di un piano più ampio cli v:rlorizznzionc di tutta la Vallec:-urronic:i, cvi-

tando cli diventare un progetto monotem:rtico legato alkr sci; in realt:ì si
collega poco o nulla con il resto clel
patrimonio tr-rristico della Camunia.
Sctrrbru che ahbie vintt, lrnct.rr:ì unu
Vill1;1 l, l,,giclt in cui trfllìulìr) 1rcnsiì
per sé.
ll fr,rrc sistcma in Vrllle è un cletto che
corre spesso nei conrregni sul tr.rris1ro, rna poi chi ha trovato j finanzianrenti - corle nel passirto - è zrn,,lato per la propria strada.
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