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

al TU dei DDL in materia di professioni della montagna

“Consentire in casi eccezionali l’attraversamento a piedi delle piste da sci”
Premesso che il testo unificato si occupa di piste da sci e non prevede modifiche per quanto
riguarda il divieto generale, posto dalle norme nazionali e recepito a livello locale, di attraversare le
stesse a piedi, per gli evidenti pericoli che questa situazione potrebbe generare sia agli sciatori, sia
agli stessi pedoni.
Considerato che, come nel caso della risalita delle piste con gli sci da alpinismo il regolamento della
legge può prevedere le condizioni e le modalità dove questo possa avvenire, con l’evidente
disponibilità e condivisione del soggetto gestore della pista.
Visto che per evitare l’attraversamento pedonale, necessario in alcuni casi per collegare rifugi,
alberghi, stazioni di partenza od arrivo di impianti eccetera sono spesso necessari sottopassi o
sovrappassi che costano ingenti risorse agli enti locali e alle società impiantiste.
Visto che vi sono limitatissime situazioni in Trentino nelle quali l’attraversamento a piedi delle
piste potrebbe avvenire in tutta sicurezza, evitando la costruzione di costosi sovrappassi stagionali o
sottopassi permanenti, individuando ristretti corridoi in zone prevalentemente pianeggianti, o in
prossimità di impianti o altri punti dove la velocità degli sciatori è minore e qui attrezzare apposite
barriere “a pettine”, adeguatamente segnalate anche a distanza.
Ciò premesso
il Consiglio impegna la Giunta provinciale
1. a considerare la possibilità di introdurre nel regolamento della legge di settore le modalità
per consentire, in limitate e precise condizioni, l’attraversamento delle piste da sci, al fine di
evitare la costruzione di costosi ed impattanti sovrappassi o sottopassi, indicando pure le
modalità per la scelta e per il collocamento di barriere per la coesistenza sulle piste di
sciatori e pedoni e per le relative segnalazioni.
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