
 

 

11 luglio 2012- Intervento in Consiglio provinciale  
su proposta di mozione n. 465:  “Innevamento artificiale a Madonna di Campiglio” 
 

 

BOMBARDA (Verdi e Democratici del Trentino): Grazie signor Presidente. 
In una giornata particolarmente calda, parliamo di un qualcosa che potrebbe rinfrescarci. parliamo di neve ed in-

nevamento artificiale sulla montagna per antonomasia del Trentino e dei trentini, perché con tutto il rispetto a l'amicizia ver-
so gli amici fassani e gli appassionati delle altre montagne, la montagna con la "M" maiuscola è il Brenta. E' qui che è nato 
l'alpinismo e dove sono nati i primi rifugi, le prime guide alpine, il primo soccorso alpino, dove sono transitati i primi alpini-
sti inglesi e tedeschi. Con amicizia e rispetto verso tutti gli amici delle altre valli trentine, il Brenta è la culla dell'alpinismo 
trentino, ed è… 

 
(Interruzione della consigliera Dominici) 

 
(Richiami del Presidente)  

 
BOMBARDA (Verdi e Democratici del Trentino): … ed è, dal punto di vista scientifico, il gruppo dolomiti-

co di maggiori dimensioni, è ciò è inconfutabile, perché è l'unico senza strade di attraversamento per 42 chilometri di lun-
ghezza e per 16 chilometri di larghezza. Possiede, quindi, una superficie e caratteristiche tali da essere incomparabile 
rispetto agli altri gruppi dolomitici.  

Il gruppo dolomitico del Brenta, proprio per la straordinarietà delle rocce dolomitiche, che sono rocce permeabi-
li, che quindi fanno passare l'acqua, sono rocce nate nell'acqua, e sono rocce che non trattengono l'acqua, solo in casi straor-
dinariamente rari ed eccezionali ha creato le condizioni per la formazione di laghi naturali. Infatti sono soltanto tre i laghi 
naturali del Brenta. In realtà, ci sono anche delle formazioni minori, come il lago  Asbelz, che è transitorio, o altre pozze. Ma 
sono solo tre i laghi del Brenta: Tovel, famosissimo nel mondo, lo era di più quando si arrossava, ma è ancora straordinario 
e bellissimo; il lago Agola, proprio in mezzo alle montagne, dal colore smeraldo; il lago di Molveno, che Fogazzaro definiva 
– temo di non ricordarne con precisione le parole – “preziosa perla in più prezioso scrigno”. Questi tre laghi comunque di-
mostrano che il Brenta non ha caratteristiche, dal punto di vista geologico, geomorfologico e strutturali, per ospitare perma-
nentemente dei laghi, perché altrimenti in milioni di anni ne avrebbe ospitati e ne ospiterebbe altri. Come diversamente 
accade nel prospiciente gruppo dell’Adamello-Presanella, la cui roccia è vulcanica e granitica, è una roccia impermeabile, 
che consente la permanenza di ben 120 laghi. Siamo, quindi, 120 a 3 laghi tra questi due gruppi montuosi. Tra l'altro, di que-
sti 120 laghi più di 50 sono nel compendio della Presanella, che fa riferimento proprio alla località di Madonna di Campi-
glio, e di questi 50, 25 sono nel bacino del fiume Sarca.  

Ebbene, ho fatto questa premessa di carattere geografico perché Madonna di Campiglio, legittimamente, come 
tutte le stazioni sciistiche, chiede di poter disporre di un proprio bacino artificiale, di un lago artificiale, nel quale accumulare 
l'acqua, stoccarla, in primavera, in estate e in autunno, per poterla utilizzare nella stagione invernale in caso di necessità. Nul-
la quaestio sulla domanda, che è assolutamente legittima, e per fare cose che hanno fatto quasi tutte le altre località. Il pro-
blema sorge su dove fare questo lago, perché Madonna di Campiglio affaccia un lato sul versante Presanella-Adamello, un 
versante, come dicevo, impermeabile e ricco di laghi, e un versante sul Brenta, versante permeabile e privo di laghi. 

Se si deve fare un bacino per lo stoccaggio dell’acqua, logica vorrebbe che lo si facesse dove la roccia è imper-
meabile, o magari prelevarla da laghi che esistono già, con semplicissimi rialzi, soprattutto in considerazione del fatto che, 
sul versante Adamello-Presanella, i rialzi sono già stati fatti tutti. Infatti, i famosi cinque laghi del Brenta sono stati tutti rial-
zati dall'Enel negli Anni 60, quindi sono laghi naturali non più naturali, nel senso che sono stati un po' manomessi dall'uomo. 
Pertanto, se Madonna di Campiglio ha bisogno di fare un lago per lo stoccaggio, logica vorrebbe che lo facesse sul versante 
Adamello-Presanella. La Provincia, invece, ha istruito un parere di VIA su un progetto presentato dalla Società funiviaria di 
Campiglio, per realizzare un lago da 200 mila metri cubi, un lago della dimensione di 7 ettari, quindi una decina di campi da 
calcio, in località Montagnoli, una località a monte del passo di Campo Carlo Magno, a valle del Grostè e dello Spinale. 
Siamo in Parco naturale Adamello Brenta, siamo in area Unesco, patrimonio dell'umanità.  

Mi chiedo, chiedo a voi, chiedo alla Giunta, come si può soltanto immaginare di fare una cosa del genere, dico 
soltanto immaginare di fare una cosa del genere? Se fossi stato io il funzionario presso il quale è stata depositata la pratica, 
avrei detto cortesemente: “Guardate, noi possiamo anche approvarvi il progetto, ma non questo, un altro, fatela altrove que-
sta cosa, perché noi siamo disponibili a venirvi incontro, la Provincia è disponibile a venirvi incontro, a finanziarvi, ad aiu-
tarvi, ma non con questo tipo di opera”. Attenzione, nell'istruttoria di VIA c'è il Parco Adamello-Brenta, un ente funzionale 
della Provincia, ma di fatto governato dai comuni, che scrive: “Nella fattispecie trattata deve inoltre essere considerato l'e-
norme impatto ambientale e paesaggistico”. Io ho scritto “eccessivo”, il Parco ha scritto: “enorme impatto ambientale e pae-
saggistico”. 



 

 

Ebbene, io non intendo passare alla storia come uno di quei trentacinque o quaranta consiglieri e assessori di 
questa Provincia, che nel corso del loro mandato hanno fatto quanto il Padreterno non ha fatto in milioni di anni, e cioè fare 
il quarto lago del Brenta, perché se il Padreterno ne ha fatti 120 in Adamello, mentre sul Brenta ne ha fatti solo tre, eviden-
temente, c'era un senso. Se lo ha fatto, lo ha fatto perché restassero quei tre, non per farci il quarto, e farlo in un parco natura-
le, e farlo in una zona che è patrimonio dell'Unesco.  

Quando l'Unesco ha dato il riconoscimento alle Dolomiti, ha detto: “Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, 
Provincia di Belluno, dovete farvi carico, in nome di tutta l'umanità, della conservazione di questo bene”. Non è stato certo 
dichiarato patrimonio dell’umanità per farvi il laghetto per i bagnanti, per farvi la “Rimini”, per fare la spiaggia! Perché poi 
d'estate che cosa ci si fa con un laghetto che viene utilizzato per l'innevamento artificiale, si fa la spiaggia? Si fa la sfilata dei 
bikini, a 2000 metri nel gruppo del Brenta? È così? Sono queste le Dolomiti che noi difendiamo per l'umanità? È questo che 
vogliamo fare?  

Signori, io non passerò alla storia come colui che ha votato o accettato una cosa del genere. Io chiedo formal-
mente al Vicepresidente Pacher, che qui rappresenta la Giunta, ci sono anche altri Assessori, ma in particolare all'assessore 
Pacher, che è anche assessore all'ambiente, di assumersi l’impegno forte nei confronti di questo Consiglio di riprendere in 
mano quella procedura di VIA, di approfondire tutte le soluzioni. Ché soluzioni alternative ce ne sono: ce n'è una che il Par-
co stesso ha proposto, ed è quella di prelevare dal lago Ritort, cioè uno dei cinque laghi, la quota di acqua dal sopralzo che 
ha realizzato l’Enel negli Anni 60.  E’ un sopralzo di 2 metri, che l'Enel ha realizzato negli Anni 60, la cui acqua Enel ha 
usato per decenni, senza che nessuno dicesse nulla, nessuno. Ora quell'acqua potrebbe essere utilizzata se rinunciassimo a 
fare questo lago, di queste dimensioni,  nel gruppo del Brenta.  

Ma si potrebbero trovare altre soluzioni. Io ne ho segnalate una raffica. Ho detto, ad esempio, che si potrebbe fa-
re una gestione più accurata dell'acqua per l'innevamento artificiale. In Trentino viene forse fatto uno studio accurato per sta-
bilire quanta acqua serve, dove serve, quando la si deve sparare? Noi abbiamo visto una società impiantista, partecipata dalla 
Provincia, utilizzare l'elicottero per l'innevamento artificiale, spendendo decine di migliaia di euro. Salvo che il giorno dopo 
ha piovuto, si è sciolta tutta la neve, con uno spreco e una vergogna davanti a tutt’Europa.  

In tal senso, quindi, sarebbe auspicabile la realizzazione di uno studio efficiente per vedere quanta acqua serve 
effettivamente, se serve effettivamente, perché mi risulta che Madonna di Campiglio sia una delle zone più fortunate da que-
sto punto di vista, dove neve per fortuna ne viene. Ma si potrebbero anche migliorare i sistemi di innevamento artificiale, 
perché, molto spesso, basta anche solo sostituire i cosiddetti cannoni per avere una produzione più efficiente ed efficace di 
neve. Cose da fare, quindi, ce ne sono tante, piuttosto che fare un lago da 200 mila metri cubi in Brenta. Magari si possono 
fare dei bacini di stoccaggio più vicini ai luoghi di reale utilizzo della neve, dove serve proprio la neve. Aggiungo che per 
portare l'acqua in Montagnali bisogna pomparla in su da Madonna di Campiglio, mentre l'acqua che si utilizzerebbe dal lago 
Ritort scende per gravità, quindi non ci sarebbe la necessità di pompe con conseguente consumo di energia.  

Con questo non voglio dire che sposo in pieno la soluzione del lago Ritort, ma dico che la soluzione del lago Ri-
tort è una soluzione possibile. Mi si controbatte dicendo che l'articolo 9 del PGUAP lo vieta. È vero, ma l'articolo 9 del 
PGUAP è stato già aggirato 2 volte. Una volta al Lago Scuro del Mandron, quota più alta, zona di riserva integrale del Parco 
Adamello-Brenta per alimentare la centrale idroelettrica di un rifugio; e la seconda volta al lago di Monticelli di Presena, che 
non è parco, ma è SIC, che quindi ha la stessa norma di tutela europea del Parco Adamello Brenta, per l’innevamento artifi-
ciale del ghiacciaio di Presena. Non mi si può, quindi, dire che non ci sono i precedenti, perché i precedenti ci sono e sono in 
Trentino. In ogni caso, se servisse un'interpretazione dell'articolo 9 del PGUAP, si dà il caso che questo è il nostro lavoro, 
perché gli organi tecnici hanno svolto la loro istruttoria tecnica, ora è la volta della politica, e l'interpretazione delle leggi, 
così come scrivere le leggi, è compito della politica, non è compito dei tecnici. Ringraziamo i tecnici di aver fatto il loro la-
voro e di aver detto che il lago di Montagnoli va bene; adesso noi svolgiamo la nostra funzione di politici e diciamo che cosa 
ne pensiamo noi in proposito. Io ho già detto che cosa ne penso, io penso che la domanda non avrebbe dovuto essere nean-
che presentata, e lo dico con grande rispetto nei confronti di una delle società più importanti del Trentino. Ma non vorrei che 
– e qui metto un tarlo in questo mio discorso – qualcuno dalla Provincia avesse suggerito loro di fare la domanda lì, dubito 
che altrimenti le funivie da sole sarebbero arrivate a presentare un progetto del genere.  

Chiudo dicendo che, tra l'altro, se le funivie utilizzassero l'acqua del lago Ritort invece che quella del costruendo, 
speriamo di no, lago Montagnoli, risparmierebbero diversi milioni di euro, perché bisogna disboscare, spianare, siamo in 
zona carsica, bisogna livellare tutte le doline carsiche, bisogna impermeabilizzare le rocce, perché sono rocce permeabili, 
come dicevo all'inizio del mio intervento, quindi bisogna fare un intervento di una invasività enorme. Infine lascio a voi im-
maginare quello che è un laghetto per innevamento artificiale vuoto, con dietro una corona di montagne dolomitiche. È que-
sta la cartolina del Trentino? Se questa sarà la cartolina del Trentino, Signori, andrò a Parigi all'Unesco a chiedere di togliere 
le Dolomiti, perché non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Se noi dobbiamo tutelare le Dolomiti, le Dolomiti si 
tutelano lasciando fare gli impianti, per carità!, lasciando fare l’innevamento artificiale, per carità, ma non costruendo il quar-
to lago in Brenta, perché non ci ha pensato neanche il Padreterno, e non saremo sicuramente noi a pensare di fare una cosa 
del genere.  



 

 

Con il Vicepresidente Pacher abbiamo concordato, e ringrazio i colleghi della maggioranza e i capigruppo che 
l’hanno sottoscritta, una modifica al primo punto del dispositivo di voto, laddove abbiamo previsto che la Giunta possa 
prendere atto delle perplessità che sono emerse, che sono emerse nell'iter, ed io spero che emergeranno nel dibattito in Aula, 
perché devono emergere in questa sede, riconsiderando anche le dimensioni e le caratteristiche dell'opera, e magari riferendo 
in Commissione, visto che c'è una Commissione consiliare, quindi, in qualche modo, ritornando in Consiglio, perché spesso 
capita che in Aula si discute, si prendono le decisioni o non si prendono le decisioni, e poi non ne sa più niente nessuno, al-
meno ritornando in Commissione ci potrà essere un confronto.  

Al punto due a valutare le soluzioni alternative, ed io dico con le funivie, con il Parco, cioè non deve essere una 
cosa che deve calare dall'alto la Provincia, ci si sieda attorno ad un tavolo e si cerchino le soluzioni migliori, magari 200 mila 
metri cubi di acqua prelevati o stoccati in una sola localizzazione è la soluzione più sbagliata, magari possiamo fare 100 e 
100, oppure 70 e 70, dopo però che abbiamo valutato effettivamente che cosa serve, dove serve e per quanto tempo serve.  

Inoltre, a considerare, anche al di là del caso di Madonna di Campiglio, la possibilità di interpretare le norme del 
Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche con una certa flessibilità, tale da massimizzare la tutela dell'ambiente 
naturale, perché non è possibile che, se in una certa zona il PGUAP vieta il prelievo d’acqua, si deve andare a fare maggior 
danno altrove. Semplicemente sulla base dell'interpretazione del PGUAP, non ci si può sentire autorizzati a fare maggiore 
danno da un’altra parte. Il danno deve essere considerarlo complessivamente, minimizzandolo complessivamente, nel senso 
che l'opera può essere realizzata sì, ma laddove fa minore danno.  

Infine, a promuovere con le istituzioni scientifiche, compresa la nostra università, e con il pieno coinvolgimento 
degli uffici provinciali, studi ed analisi per ottimizzare l'impiego delle risorse idriche necessarie all'innevamento programma-
to, anche al fine di ridurre il prelievo d'acqua dall'ecosistema, di contenere l'impatto ambientale e paesaggistico di questa at-
tività, e di risparmiare le risorse economiche degli operatori privati e dell'ente pubblico, avviando proprio dalla stazione 
sciistica di Madonna di Campiglio, che, come dicevo all'inizio, è stata pioniera per tantissime cose in Trentino, in Italia ed in 
Europa, un progetto pilota replicabile successivamente nelle altre stazioni sciistiche trentine.  

Grazie. 
 

 


