
LA NUOVA PISTA OLIMPICA DI BOB A CORTINA D’AMPEZZO: TUTTO QUELLO CHE 
C’E’ DA SAPERE, AL MOMENTO

Una ristru urazione da 85 milioni di euro, a fronte di una s ma nel Dossier olimpico di 40 
milioni e di un preven vo nel 2008 di 15 milioni. 
La preoccupazione per il mantenimento negli anni futuri, dopo il flop della pista di Cesana chiusa
con un deficit annuo di 1.400.000 euro.
Il CIO non ne vuole sapere, ma la Regione Veneto insiste e spera di ripianare le perdite con un 
parco dei diver men . 
Si spera in una spinta dall’a vità spor va, ma in Italia i pra can  delle discipline sono poche 
decine.
I lavori sono sostenibili dal punto di vista ambientale? Si farà poi in tempo a completare i lavori 
per il 2026?

COSA DICE IL DOSSIER MILANO-CORTINA 2026 SULLA PISTA DI BOB

Le gare olimpiche di bob, skeleton e sli no si svolgeranno a Cor na d’Ampezzo sulla Pista di Bob 
“Eugenio Mon ”; la capienza è di 9.000 spe atori, di cui 1.000 sedu .

Nel dossier per la candidatura olimpica è previsto che per la ristru urazione della pista sono 
necessari circa 40.000.000 di euro e che i lavori sono a carico dell’Agenzia per la proge azione 
olimpica. A carico dell’organizzazione restano invece i cos  di 4.600.000 euro per la ges one 
durante i Giochi.

Nel dossier olimpico si dice che le Olimpiadi sono un’occasione per aggiornare e rinnovare le 
stru ure spor ve esisten  di livello mondiale”: in quest’o ca specifica, la ristru urazione dello 
Sliding Centre (pista di bob, sli no e skeleton) è uno dei pun  chiave del Programma di Sviluppo 
Urbano che il Sindaco di Cor na ha lanciato nel 2017, in occasione della sua elezione: “Il bob è al 
centro della tradizione spor va di Cor na. Vogliamo rinnovare lo Sliding Center che sarà u lizzato 
anche per le gare di sli no e per gli allenamen . Lavoreremo in stre a collaborazione con la 
Regione Veneto, le vicine Province di Bolzano e Trento, con le autorità spor ve nazionali e le 
Federazioni Internazionali”.

L’aspe a va dichiarata è di lasciare come eredità olimpica un impianto rinnovato e ristru urato 
che offrirà una sede di allenamento e di gara ai pra can  di bob, sli no e skeleton, contribuendo 
all’obie vo di fare diventare Cor na un polo internazionale di rilievo per gli sport invernali.

L’idea è di s pulare un accordo con il Bob Club Cor na, fondato nel 1948, per avviare a vità 
promozionali tra i giovani per far loro conoscere tu e e tre le discipline di scivolamento, creando 
così un’importante eredità per il futuro di questo sport in Italia.



O mismo a parte, nel dossier olimpico emerge la consapevolezza che gli oneri di manutenzione 
sono eleva . Tant’è che nel computo delle risorse previste dal budget per gli impegni di capitale 
vengono comprese anche delle risorse aggiun ve con le quali creare un fondo fiduciario inteso a 
coprire eventuali disavanzi della ges one successiva ai Giochi. 

A garanzia di una corre a ges one post olimpica, nel periodo successivo ai Giochi, una 
Commissione permanente (Forum) con nuerà a supervisionare i programmi di eredità olimpica 
propos  e avvia  prima dei Giochi. Il Forum presterà assistenza alle autorità pubbliche preposte 
alla ges one delle stru ure spor ve permanen , sia esisten  che nuove o ristru urate. Tra queste
ul me sono specificatamente citate la Regione Veneto e il Comune di Cor na per il tracciato di 
bob, sli no e skeleton.

LA PISTA DA BOB DI CORTINA

La Pista di bob è nata nel 1923 e l’a uale tracciato di Ronco risale al periodo olimpico del 1956. In 
Italia esistevano anche quella di Cesana San Sicario, in Piemonte, costruita per le olimpiadi di 
Torino 2006 e quella di Cervinia. Tu e hanno chiuso per problemi di sostenibilità.

Nel 2008 la pista di bob di Cor na d’Ampezzo ha cessato l’a vità, perdendo così le gare di Coppa 
del Mondo del gennaio 2009 e i Campiona  Mondiali del 2011.

Questo po di impianto ha cos  di ges one eleva . Nel 2008 la pista riportava 382.000 euro di 
cos  e 44.000 euro di ricavi, con un deficit di 338.000 euro a carico del Comune di Cor na. La 
perdita era da anni consolidata su questa cifra.

A fronte di ques  cos , sulla pista di bob si svolgeva un’a vità concentrata in prevalenza nei mesi 
di dicembre e gennaio, con compe zioni di livello nazionale, europeo e mondiale. Ad esempio, il 
programma 2007-2008 è par to il 15 dicembre con il collaudo della pista e gli allenamen  liberi, è 
con nuato con il Campionato provinciale di Bob a 2 (29 dicembre), il Campionato Veneto (30 
dicembre), il Campionato Italiano (4 gennaio e 6 gennaio), la Coppa del mondo femminile e 
maschile (dall’11 al 13 gennaio), la Coppa Europa (dal 22 al 27 gennaio).

Le compe zioni non richiamano un significa vo numero di spe atori sulla pista di gara. Diverso è 
invece il riscontro televisivo, con una consistente presenza sulle re  satellitari e conta  da tu o il 
mondo.

Una fonte indire a di reddito l’indo o alberghiero. Nel 2007, fra Coppa del Mondo e Campiona  
europei, sono state calcolate 230 presenze per 7 giorni; per la Coppa Europa si sono contate 200 
persone per 7 giorni. S mando un fa urato-paese pro capite di 100 euro al giorno, si arriva ad un 
introito complessivo di 300.000 euro. Ricordiamo poi la fonte di lavoro dire a che la pista offre 
alle maestranze locali e al minimo corollario di a vità che ci ruotano intorno.

Per i Mondiali 2011, il Bob Club aveva presentato all'Amministrazione comunale un preven vo 
indica vo della spesa da affrontare per adeguare la pista alle richieste della FIBT per i Mondiali. La 



s ma di massima dell’ingegner Gidoni prevedeva opere primarie per 1.660.000 euro e opere 
raccomandabili per ulteriori 1.570.000 euro, per un totale di circa 4 milioni. 

Per avere un’idea del costo di un rifacimento completo della pista, l’Amministrazione incaricò la 
Ibg Partner - di a tedesca leader indiscusso nel se ore – per un preven vo di 15.000.000 di euro 
per circa 6 anni di lavori. Il documento degli esper  tedeschi, però, precisa che circa 2.000.000 di 
euro avrebbero garan to la fa bilità dei Mondiali. I cos  di ges one sarebbero aumenta  a 
500.000 euro annui.

L’Amministrazione comunale di allora decise di non finanziare la ristru urazione, sostenendo che 
l’impianto è a servizio dell’Italia e non solo di Cor na. Dopo lunghe ricerche, si era spuntato 
l’impegno della Regione Veneto per 750.000 euro e della Provincia di Belluno per 40.000 euro. 
Troppo poco.

IL PRECEDENTE DI CESANA: UN FLOP NONOSTANTE TUTTO L’IMPEGNO

La pista di bob di Cesana ha smesso pra camente di funzionare poco dopo le Olimpiadi di Torino 
2006. Dopo diversi tenta vi di cercare una modalità alterna va di ges one, nel novembre 2011 
viene chiusa perché – ripor amo quanto de o dal vicesindaco di Torino Dealessandri – “non 
essendoci state garanzie sufficien  dal punto di vista economico e delle responsabilità, e valuta  
gli eleva  cos  di ges one della pista di bob (1.400.000 euro all’anno), si è deciso di procedere allo
svuotamento dell’ammoniaca …. Anche il sindaco di Cesana, con le era del 29 o obre 2011, si è 
reso conto che non c’erano le condizioni per mantenere l’impianto”.

Eppure c’era grande entusiasmo intorno al proge o: ad inizio della stagione invernale 2007-2008 
si ipo zzavano 2.500 discese in 15 giorni; innumerevoli prenotazioni per gli allenamen  delle 
nazionali; il programma prevedeva: dal 29 novembre al 2 dicembre la Coppa Intercon nentale di 
Skeleton; dal 10 al 16 dicembre la Coppa Europa di Bob e Skeleton; dal 27 al 30 dicembre i 
Campiona  Italiani di sli no;  dal 7 al 13 gennaio i Campiona  Europei di sli no e dal 14 al 20 la 
Coppa del Mondo di bob e skeleton. Oltre alle compe zioni, la pista era aperta anche per il taxi 
bob per il pubblico (70 euro a discesa) e nell’estate precedente l'impianto è stato aperto per gli 
allenamen  sulla pista di spinta (in ghiaccio anche in estate) e per le a vità dedicate al pubblico: 
taxi bob e bob kart. Nei 67 giorni di u lizzo si sono allenate o o squadre nazionali (Italia, Monaco, 
Svizzera, Olanda, Francia, Inghilterra, Corea e Austria) e quasi 400 turis  sono scesi con il taxi bob 
e con il bob kart.

Tu o questo non è bastato ad evitare la chiusura.

LA REGIONE VENETO FINANZIA LA PISTA DA BOB CON 85.000.000 DI EURO

Con la legge regionale 44 del 2019 la Regione Veneto si è impegnata a sostenere le spese di 
inves mento rela ve ai si  olimpici colloca  nel territorio del Veneto. Tra gli proge  strategici di 
maggior rilievo rientra l’intervento di riqualificazione dell’impianto di bob “Eugenio Mon ” di 
Cor na, di proprietà dell’amministrazione comunale.



Per la Regione Veneto, è importante proseguire nel percorso intrapreso in sede di elaborazione 
del Dossier di candidatura, sopra u o, come si legge in delibera, per le “importan  ricadute che 
l’infrastru ura spor va rinnovata potrebbe avere come a ra va per tu o il territorio montano 
anche successivamente ai Giochi Olimpici 2026”. L’intervento riveste – per la regione – un 
interesse pubblico comunale, regionale e nazionale in relazione all’a ra vità di cara ere turis co 
e spor vo; avrebbe una a ra vità per tu o il territorio montano.

La Regione ha già stanziato nel bilancio di previsione regionale 2020-2022 la somma di 15 milioni 
di euro per l’esercizio 2020 e 35 milioni euro per gli esercizi 2021 e 2022, per un totale di 85 
milioni di euro.

Per assicurare la sostenibilità economica dell’impianto nel periodo successivo allo svolgimento dei 
Giochi, il Comune di Cor na, la Regione Veneto e le Provincie autonome di Trento e Bolzano 
hanno so oscri o una le era di inten  per supportare finanziariamente l’impianto di Bob 
secondo modalità da definirsi con successivo accordo pluriennale, evitando (ci amo l’assessore 
regionale De Ber ) “di ripetere gli errori del passato”.

Alcuni studi hanno suggerito alla Regione di riqualificare l’impianto e di valorizzare anche le aree 
limitrofe, che andrebbero sistemate come area ludico/spor va (leggi: parco dei diver men ), in 
modo da assicurare la complessiva sostenibilità so o i vari profili. Per il governatore veneto Zaia 
sarà “una infrastru ura strategica per tu o l’Arco alpino, sia in termini spor vi sia in termini 
turis ci. In Italia non esiste una pista per le discipline dello skeleton, del bob e dello sli no per cui 
credo, senza presunzione, che l’impianto ai piedi delle Tofane possa diventare una stru ura 
polivalente di riferimento europeo per le Federazioni Nazionali”.

IL COMUNE DI CORTINA È SPETTATORE

Ad oggi, con delibera del 2 marzo 2021 e il benestare del Comune, la Regione si impegna alla 
redazione dello studio di fa bilità tecnico economica della riqualificazione sia dell’impianto sia 
delle aree limitrofe al fine della sostenibilità dell’intera operazione. Successivamente, Comune e 
Regione valuteranno i risulta  dello studio di fa bilità tecnico economica per definire il proge o e
le modalità di intervento. 

I FORTI DUBBI DEL COMITATO OLIMPICO, CHE NON VUOLE ENTRARE NEL MERITO DELLA PISTA

Il 19 aprile 2021 si è tenuto il secondo incontro della Commissione di coordinamento del Comitato 
Olimpico Internazionale (CIO) con Milano Cor na 2026. Per quanto riguarda la pista di Cor na 
d'Ampezzo, prendendo spunto dai risulta  del gruppo di lavoro creato dalla Direzione del CIO per 
approfondire questo tema, la Commissione di Coordinamento ha espresso ancora una volta le sue
preoccupazioni in merito alla sostenibilità futura del tracciato. È stato so olineato che il CIO aveva
avanzato una serie di proposte alterna ve, nessuna delle quali è però stata acce ata.

D'altra parte, la Commissione ha preso a o che il proge o della Regione non si limita ad un 
inves mento sulla pista per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, ma fa parte di un proge o più 



ampio di parco diver men  completamente estraneo ai Giochi. Il CIO, pertanto, si è de o non in 
grado di andare oltre in questa discussione, dato che si tra a di una decisione sovrana della 
Regione Veneto.

È stato confermato al CIO e al Comitato Organizzatore che questo esborso non farà parte del 
budget di inves mento per i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cor na 2026. La pista sarà 
quindi u lizzata dal Comitato Organizzatore soltanto per la durata dei Giochi. Prima e dopo 
l’Olimpiade, la stru ura sarà so o l'esclusiva autorità della Regione e non sarà ges ta né dal 
Comitato Olimpico Italiano né dal Comitato Organizzatore di Milano Cor na 2026.

ll CIO ha suggerito che invece di spendere i 50 milioni di euro necessari per ricostruire la pista di 
Cor na, le gare di bob, sli no e skeleton potrebbero essere disputate nella vicina Svizzera 
(St.Moritz) o in Austria (Innsbruck).

Per quanto riguarda il Comitato Olimpico Italiano, la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), il 
Veneto, non c'è più niente da discutere. "Se ospiteremo le Olimpiadi, le ospiteremo in Italia", ha 
de o all'Associated Press il presidente della FISI Flavio Roda. "La pista di bob è una delle poche 
eredità che possiamo lasciarci alle spalle." 

LE CRITICHE DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

Le Associazioni ambientaliste hanno inviato una le era aperta al Governo il 24 marzo 2021 
elencando una serie di mo vi con i quali esprimono la loro contrarietà alla ricostruzione della pista
di bob. In sintesi, a loro avviso si tra a di uno spreco di territorio e di denaro pubblico per le 
seguen  ragioni:

- l’esperienza dimostra che ovunque le piste di bob sono state dismesse perché non vi è 
ritorno né in termini di u lizzazione (numero esiguo di pra can ) né in termini di 
sostenibilità economica;

- il recupero degli spazi necessario per un impianto moderno richiede una liberazione di un 
ampio spazio intorno alle costruzioni esisten  ad oggi impossibile (ad esempio spazi di 
sicurezza e aree per ambulanze ed elisoccorso);

- il costo è già passato dai 40 milioni iniziali agli a uali 85 milioni, ed è probabile sia 
des nato a salire.

Le Associazioni propongono di spostare le gare su stru ure esisten .

Paventano poi l’ipotesi di estrome ere dal programma olimpico dei Giochi 2026, anche per pura 
economia di spesa, l’intera disciplina del bob, così come venne deciso e a uato per i Giochi del 
1960 a Squaw Valley (USA); in quel caso furono soltanto 9 i Paesi iscri  alle gare di bob: un 
numero esiguo, che indusse gli organizzatori a non avviare la costruzione della pista. 

LA SINTESI DEL DISCORSO 



Il rifacimento della pista da bob è necessario per lo svolgimento delle gare olimpiche del bob, 
sli no e skeleton a Cor na d’Ampezzo. Va ricordato, però, che non saranno disputate le gare 
paraolimpiche delle specialità per mancanza di diffusione della pra ca nel mondo.

Il costo per la pista è elevato (almeno 85 milioni) e il Comitato Olimpico Internazionale lo ri ene 
non sostenibile. Dell’inves mento si è però fa a carico la Regione Veneto, che anche per ragioni di
immagine e di pres gio non intende rinunciare all’inves mento.

Se a Cor na non venissero disputate le gare di bob, sli no e skeleton, il Veneto perde 18 sessioni 
olimpiche e passeremmo da 70 even  a 52 even  (46 even  curling e 6 sci alpino femminile); si 
scende dal 24% al 18% delle sessioni (escludendo le paraolimpiadi). 

Per gius ficare l’opera, verrà proge ata anche una zona ludico-spor va (parco diver men ) che 
dovrebbe assicurare un ritorno economico.

Le cri cità sono:

1) Costo di costruzione  

Il costo di costruzione di 85 milioni euro è senza dubbio elevato (oltre il doppio dei 40 milioni di 
euro previs  nel Dossier o i 15 milioni di euro necessari nel 2008). Considerata la complessità 
dell’opera è possibile che possa lievitare, creando problemi di rifinanziamento nel bilancio 
regionale. Tu avia, è anche vero che la Regione può disporre delle proprie risorse come meglio 
crede.

2) Tempi di costruzione  

Il dossier prevede che la ricostruzione della pista cominci nel giugno del 2021 per finire 
nell’o obre 2024, in tempo per i test event. Al momento siamo ancora in una fase di studio 
preliminare. E’ un rischio da non so ovalutare il fa o che si comincino i lavori e non si possano 
completare per tempo, vanificando gli inves men .  

3) Sostenibilità nel futuro  

Il vero nodo della pista di bob è la sostenibilità nei prossimi anni. L’idea è di finanziare il deficit 
(s mabile sopra il 1.000.000 di euro annuo) con le a vità di contorno, dal parco diver men  al 
taxi bob es vo. I preceden  della pista di Cesana non sono incoraggian  e l’impegno della Regione
e delle Provincie di Trento e Bolzano deve essere formalizzato nei termini concre  (ad oggi non lo 
sono). 

Non risultano poi prese di impegno da parte della Federazione nazionale o di altri En  
internazionali. E a questo proposito ricordiamo che i pra can  del bob in Italia sono una tren na 
di atle ; stesso numero i pra can  dello sli no. Nell’elenco della Federazione Internazionale Bob 
e Skeleton con amo censi  34 atle  complessivi.  



Tu o si giocherà sul business plan (piano finanziario ed economico) che dovrà misurare con i 
numeri le prospe ve di costo e sopra u o di ricavo. Pare già oggi evidente che non siano 
ipo zzabili grandi numeri. Al di là degli introi  dalla ges one spor va – che abbiamo visto essere 
in deficit – è possibile coprire il disavanzo con gli incassi extra? Se si s mano migliaia di ingressi nel
parco diver men  (ammesso che esista una domanda di mercato simile), dovrebbero essere 
approntate infrastru ure quali parcheggi e strade adeguate, con ulteriori aggravi e problemi di 
spazio. Il des no del proge o della pista di bob si gioca dunque su questo.

4) Impa o ambientale  

E’ nelle aspe a ve della Regione che l’opera possa rientrare nella competenza di un sogge o 
a uatore (un “commissario”) con poteri acceleratori del procedimento di approvazione e 
realizzazione. Questa scorciatoia procedurale non esonera comunque il proge o dalla valutazione 
di sostenibilità ambientale. E approntare una pista con i criteri a uali richiede un forte consumo di
territorio.

5) Bene comune  

Oltre all’impa o ambientale, che potrà essere valutato solo con i proge  a disposizione, il punto 
centrale che interessa i ci adini di Cor na d’Ampezzo è che una tale operazione non può ricadere 
sulle spalle del bilancio comunale. Nel 2008 chiudemmo la pista con una perdita annua di 338.000 
euro  e questa cifra fu giudicata non sostenibile. Dovremo in questo senso avere le garanzie che (e 
ripe amo le promesse del Dossier olimpico) “le risorse previste dal Budget per gli impegni di 
capitale comprendono anche delle risorse aggiun ve con le quali creare Fondi fiduciari intesi a 
coprire eventuali disavanzi della ges one successiva ai Giochi. L’en tà di tali Fondi è stata 
calcolata sulla base dei piani aziendali specifica  …”. Se s miamo un deficit come quello di Cesana 
di 1.400.000 euro/anno, in 20 anni capitalizziamo 28.000.000 di euro.

Su quest’ul mo punto è opportuno che i ci adini tengano alta la guardia e prendano i conta  con
il Comitato Organizzatore; infa  esso me erà a punto una serie di strumen  di monitoraggio da 
impiegare so o la supervisione del Forum Eredità olimpica, tramite un’apposita Unità di 
Monitoraggio e Valutazione creata nell’ambito del Dipar mento eredità olimpica e sostenibilità.

Comitato Civico Cor na
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