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COMUNICATO

  Martedì prossimo 9 luglio 2013 sarà deliberata a Tione l’adozione del documento 
preliminare di Piano Territoriale della Comunità di Valle. In tale contesto verrà deciso 
l’ inserimento o meno dei progetti di ampliamento delle zone sciistiche di Campiglio, 
come richiesto da quella società funiviaria.
  Su questo tema  il Parco Naturale Adamello Brenta ha già formulato, con delibera 
n.°60 del 2 Maggio 2013, un parere negativo ampiamente motivato. Analoghi pareri 
contrari sono giunti dalla Associazione Trekking Italia, nonché da numerosi 
frequentatori della Val Rendena. A sua volta la Comunità di Valle ha richiesto una 
“verifica tecnica” agli esperti di Agenda 21, in quanto in grado di fornire un 
qualificato parere.
   Per l’enorme importanza paesaggistica e ambientale del territorio interessato, 
nonché per il rilievo che le eventuali autorizzazioni sembrano destinate ad assumere 
nei confronti della stessa credibilità del Parco, la scrivente associazione ritiene 
necessario un proprio intervento sul tema. Si tratta di un problema che riguarda il 
futuro non solamente della Val Rendena, ma in realtà di tutto il Trentino. E’ qui da 
decidere se debba proseguire l’attuale impostazione, di privilegio e massiccio 
sostegno anche finanziario al turismo invernale e all’industria impiantistica che ne è 
espressione, oppure se non sia preferibile scegliere un diverso approccio al turismo 
con un mutato e più responsabile rapporto con il territorio e con l’ambiente. Va 
sottolineato che l’istituto dei Parchi Naturali costituisce il più importante tentativo fin 
qui realizzato per una gestione diversa in questo settore.
   Il sopracitato parere n.° 60 del 2 maggio scorso appare assai articolato ed esauriente 
nelle sue argomentazioni. Un ulteriore approfondimento del tema è contenuto nella 
mozione presentata in questi giorni dalla minoranza al Consiglio Comunale di Tione, 
di cui è stata data ampia notizia sulla stampa locale. Il WWF del Trentino ritiene che 
tali documenti offrono una base più che sufficiente per respingere la richiesta delle 
Funivie di Campiglio, utilizzando diversamente le risorse destinate al turismo. Appare 
però opportuno aggiungere qui alcune brevi argomentazioni.
   In primo luogo, gli interventi e gli sbancamenti necessari per realizzare impianti e 
piste risultano essere , oltre che assai costosi, estremamente impattanti. La 
trasformazione ambientale ad essi conseguente appare tale da precludere 
sostanzialmente la godibilità dei territori colpiti. Ne è recente ed illuminante esempio 
la nuova pista, e relativo impianto, 5 Laghi-Nambino, approvata con il parere 
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contrario delle Associazioni ambientaliste che offre un pesante panorama di squarci e 
distruzione ambientale. Ora in una delle ipotesi considerate verrebbe ad essere 
interessata dagli interventi l’area di Serodoli e di Val Nambino. E’ questa una delle 
zone più delicate e importanti dei dintorni di Campiglio, caratterizzata dagli splendidi 
laghetti alpini e che è una delle mete predilette dal turismo estivo ed escursionistico.
   L’industria sciistica ha promosso e promuove sistematicamente la speculazione 
edilizia, con la distruzione del territorio ad essa collegata. Questo è facile constatare 
proprio dalle vicende di Madonna di Campiglio. Questo spreco di risorse, con il 
vorticoso  flusso di denaro ad esso legato, non promuove né può promuovere alcuno 
sviluppo duraturo ed equilibrato, che sia di effettivo vantaggio per le popolazioni e per 
l’economia locale nel suo complesso. Il WWF osserva inoltre che comunque l’attuale 
dotazione di piste e impianti a Madonna di Campiglio risulti ampiamente sufficiente.
   Il turismo della Val Rendena, proprio a causa della sua impostazione, è oggi 
squilibrato e discutibile. Di fronte ad una situazione di tipo preapoplettico a Madonna 
di Campiglio e a Pinzolo, caratterizzata dallo spreco e dal consumo continuo di risorse 
limitate e non più rinnovabili, sta un turismo di valle assai più modesto e in complesso 
non promettente. Appare necessaria una decisa azione di riequilibrio.
   Il WWF del  Trentino sottolinea che la decisione presa il 9 luglio prossimo sarà di 
contenuto politico e non meramente tecnico, che essa potrà avere conseguenze di 
lungo periodo. Il WWF si augura che tale decisione sia assunta a vantaggio 
dell’ambiente trentino piuttosto che delle concentrazioni economiche fino ad oggi 
privilegiate.
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