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Gentile Direttore dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio della Regione del 
Veneto.

Le scriviamo quale Responsabile del procedimento di progettazione dell’intervento di 
riqualificazione dell’impianto di bob “Eugenio Monti” e delle aree contermini di Cortina 
d’Ampezzo. 

Ci permettiamo di sottoporle alcune considerazioni in merito, dovendo Lei individuare la soluzione 
più idonea e celere per la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnico economico per tale 
impianto sportivo (Delibera Giunta Regionale n. 237 del 2 marzo 2021),  sede di gara per lo 
svolgimento delle discipline del bob, dello slittino e dello skeleton nelle Olimpiadi Milano Cortina 
2026, con fondi stanziati nell'ambito dell’articolo 2 “Concorso della Regione del Veneto al 
finanziamento delle spese di investimento relative alle Venues olimpiche site nel territorio veneto” 
di cui alla Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 
2020”. 

Il Comitato Civico Cortina è un’associazione di cittadini libera, indipendente, non legata ad alcun 
movimento o partito politico, che vuole porsi come punto di incontro tra il Comune di Cortina 
d’Ampezzo e la cittadinanza, dando ampia diffusione alle problematiche che emergono nella vita 
sociale e amministrativa. L'obiettivo primario è il coinvolgimento del maggior numero di persone 
possibile rispetto alle azioni dell'amministrazione comunale e degli altri enti o istituzioni, per 
favorire una partecipazione “dal basso” alla cosa pubblica. 

Vivendo a Cortina d’Ampezzo conosciamo la nostra storia, il nostro territorio, i vincoli e le 
potenzialità di questo magnifico paese di montagna.
Rispetto al rifacimento della pista di Bob per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, nutriamo molti 
dubbi sulla fattibilità tecnica e sulla sostenibilità economica.
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Alleghiamo un breve documento che abbiamo elaborato per riassumere i punti essenziali della 
questione, che immaginiamo siano comunque a lei ben noti.

In ogni caso, per dovere civico e senso del “bene comune” vorremmo formalizzarle alcune richieste 
di cui la preghiamo di tenere conto.

Profilo tecnico
- Nel computo dei tempi di realizzazione va tenuto conto delle difficoltà di operare in un 

ambiente di montagna; l’esperienza dei recenti Mondiali 2021 ha dimostrato che le opere 
infrastrutturali più complesse non sono state completate. Nel caso in oggetto, è invece 
impensabile non concludere l’impianto nei tempi previsti in quanto sede di gara.

- Sia per la pista di bob, sia per il parco divertimenti, le opere di urbanizzazione necessarie 
(parcheggi, viabilità di accesso, strutture di sicurezza) richiedono spazi a nostro avviso 
incompatibili con la dimensione e la conformazione dell’area. Il parco divertimenti 
ipotizzato quale opera a corredo (e possibile fonte finanziaria per il mantenimento 
dell’impianto) richiede strutture di parcheggio adeguate ai flussi previsti dal business plan; 
nel caso fossero ipotizzati accessi per migliaia di persone, le dotazioni appaiono di difficile 
inserimento nel contesto.  

Profilo economico e di sostenibilità finanziaria
- Il costo del rifacimento è notevole e a completo carico del contribuente. Non vi è 

compartecipazione del Comitato Olimpico. Per questo motivo, occorre che le motivazioni di
interesse pubblico siano fondate su documentate evidenze numeriche, soprattutto nei termini
del rapporto costi/benefici. 
L’intervento prosciuga di fatto tutti gli stanziamenti regionali per l’evento olimpico.

Profilo di sostenibilità ambientale
- La zona di intervento è quella dove c’è l’impianto esistente. Va tenuto conto che l’area è 

rimboscata e che un intervento di rifacimento completo – comprese le opere di 
urbanizzazione e di servizio - comporterà una profonda modifica dell’area con taglio di 
alberi e movimenti terra di notevole impatto. Al di là della legittimità o della opportunità, va
tenuto in considerazione che l’appariscente riduzione del valore naturalistico e (soprattutto) 
paesaggistico causato dall’opera si presterà a comprensibili critiche ambientaliste di 
notevole impatto mediatico, con effetti nefasti anche per la credibilità delle assunzioni in 
merito alla sostenibilità dei Giochi olimpici.   

Rapporto costi/benefici
- I costi sono certi. I benefici andrebbero a nostro avviso quantificati e certificati, considerati 

anche in questo caso i precedenti. Ad esempio: 
o numero dei praticanti lo sport e ore pista fatturate;

o impegni formali delle Federazioni per gli utilizzi dell’impianto e i ristorni sui costi;

o attrattività del “parco divertimenti”, con stime credibili e business plan certificato da 

un Ente indipendente.
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Costi e sostenibilità della gestione
- La sostenibilità della gestione deve prevedere fonti di introito documentabili, ragionevoli e 

prudenti. Considerati i dati di impianti analoghi, è opportuno documentare le ragioni per le 
quali il nuovo impianto cortinese si differenzia dalle esperienze pregresse. Nel caso in cui si 
puntasse sugli introiti dei servizi al pubblico (taxi bob, parco divertimenti, altri servizi), i 
numeri devono essere comparati con  benchmark di situazione analoghe. 

Legacy post Giochi olimpici
- Per evitare che i deficit di gestione dell’impianto siano a carico del Comune di Cortina 

d’Ampezzo per i prossimi anni, è opportuno che siano disposte in anticipo, con vincolo di 
destinazione e per un numero significativo di anni, le risorse finanziarie  destinate a coprire 
le perdite (i c.d. Fondi Fiduciari). 

- Tutti i criteri esposti è opportuno siano preventivamente valutati e certificati dal Forum 
Eredità olimpica, anche per il successivo monitoraggio.

La ringraziamo per l’attenzione e ci rendiamo disponibili per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.

Cortina d’Ampezzo, 9 giugno 2021.
dott. Marina Menardi

(Presidente Comitato Civico Cortina)

info@vocidicortina.it
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