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SEDE
Oggetto: proposta di ordine del giorno n.
montagna e di piste da sci.

al TU dei DDL in materia di professioni della

“Trentino piste sicure”
Nell’offerta delle stazioni sciistiche dell’intero Arco alpino – ed anche oltre – spicca sempre
di più quale fattore caratterizzante la qualità delle diverse proposte l’elemento “Sicurezza”.
Si tratta di sicurezza intesa in senso lato e che considera diversi aspetti: dalla sicurezza
degli impianti a quella delle piste, determinate entrambe non solo dalla capacità di
costruzione e di gestione, ma anche dall’intensità e dalla qualità degli investimenti
effettuati. Vi è poi la sicurezza percepita sulle piste e determina dalla consapevolezza
degli sciatori, dalla presenza e dal ruolo insostituibile delle forze dell’ordine e dei
professionisti della montagna, dalla presenza e dal pure insostituibile lavoro dei
soccorritori, dall’informazione fornita agli sciatori sulle norme di comportamento da mettere
in pratica, oppure sulle caratteristiche tecniche delle piste e del manto nevoso, fino alle
informazioni sulle condizioni meteo, eccetera.
In questi campi il Trentino si è sempre distinto, non solo a livello nazionale ma anche oltre.
Una scelta strategica che negli anni scorsi ha premiato le stazioni trentine, nonostante la
grave crisi economica e l’elevata competizione sul mercato turistico.
Ciò premesso, si ritiene che il Trentino debba continuare ad investire in questa direzione,
valorizzando la capacità di lavorare con una visione comune tra tutti i soggetti interessati e
coinvolti ed introducendo semmai ulteriori campagne di comunicazione, nonché un
riconoscimento a cadenza periodica (annuale o biennale) a quei gestori che si siano
particolarmente distinti in questo campo.
Il Consiglio impegna la Giunta provinciale
1.

A promuovere a cadenza periodica, in collaborazione con le forze dell'ordine, gli
enti locali, le società esercenti il trasporto a fune, i collegi provinciali dei maestri di
sci e delle guide alpine, Trentino marketing e le ApT d’ambito una campagna di
comunicazione per diffondere tra gli operatori, i lavoratori, gli utenti e gli sciatori le
norme di comportamento per la pratica in sicurezza dello sci e ad assegnare un
riconoscimento a gestori di impianti e piste che si sono particolarmente distinti nel
campo della sicurezza e nella promozione della conoscenza delle norme di
comportamento.
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