
do . Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

presidenza@regione.veneto.it 

p.c.

do . Vincenzo Novari
Amministratore delegato

info@milanocor na2026.org

p.c.

do . Gianpietro Ghedina
cor na@pec.comunecor nadampezzo.it

Gen le Presidente Luca Zaia,

Le scriviamo in merito alla proge azione dell’intervento di riqualificazione dell’impianto di bob “Eugenio 
Mon ” e delle aree contermini di Cor na d’Ampezzo. 

Le inviamo una copia della “manifestazione di opinioni” promossa dal Comitato Civico Cor na dal 5 al 9 
agosto 2021 sul proge o di ricostruzione della pista di bob di Cor na d’Ampezzo, in vista delle Olimpiadi 
Milano-Cor na 2026.

Il ques onario è stato compilato da 1.216 persone, la maggior parte (60%) residen  a Cor na. 

Due terzi dei partecipan  (66%) ha dichiarato di essere a conoscenza della necessità di costruire un nuovo 
tracciato e ha espresso un parere contrario riguardo al finanziamento dell’opera (circa 85.000.000 di euro) 
da parte della regione Veneto. 7 persone su 10 sono a conoscenza degli eleva  cos  di ges one di una pista
da bob e del disboscamento necessario alla sua eventuale ricostruzione. Piu osto ne a l’opinione pubblica 
riguardante il suggerimento del CIO e del CONI di effe uare le compe zioni su una pista già in funzione, 
con circa il 70% di partecipan  favorevoli a questa opzione.

La maggioranza delle persone, circa il 55% (di cui 10% “parzialmente d’accordo”) ri ene che la pista da bob 
non sia una delle priorità per Cor na. Il 60% circa è d’accordo (di cui 11% “parzialmente d’accordo”) che il 
possibile impa o ambientale della nuova pista sia troppo elevato. Due terzi dei partecipan  (di cui 9% 
“parzialmente d’accordo”) ritengono che la sostenibilità economica della pista da bob non sarà garan ta 
nel tempo, e una leggera maggioranza (circa il 60%, di cui 14% “parzialmente d’accordo”) ri ene che i 
pra can  siano troppo pochi per gius ficare la costruzione della pista da bob.
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A nostro avviso la ricostruzione della pista di bob per la scadenza olimpica del 2026 rappresenta ad oggi un 
azzardo anche per i seguen  mo vi:

a) i tempi di proge azione e costruzione sono stre ssimi, sopra u o per un impianto collocato in 
una zona cri ca per accessibilità e can erizzazione; nel caso l’opera non venisse completata nei 
termini di scadenza, ci si troverebbe in una situazione complicata, con un enorme inves mento 
avviato e l’impossibilità di effe uare le gare. Ricordiamo l’esperienza delle opere non finite per 
Mondiali 2026. 

b)  L’impa o ambientale dell’opera è significa vo e sarà certamente enfa zzato e s gma zzato (con 
buone ragioni) dalle associazioni ambientaliste che ne faranno anche un terreno di confronto 
poli co. Tu o ciò, a svantaggio dell’immagine e della reputazione di una manifestazione 
straordinaria per interesse e per universalità, la quale mira alla sostenibilità ambientale dell’evento.

Siamo consapevoli che nel contesto di Milano-Cor na 2026, la nostra Regina delle Dolomi  debba avere un 
ruolo di primo piano. Perdendo le gare sulla pista di bob verrebbe meno una parte importante di 
a ra vità. 

Per questa ragione può essere opportuno portare a Cor na d’Ampezzo le gare olimpiche dello sci di 
alpinismo. Il programma prevede cinque nuovi even  da medaglia: sprint e individuale maschile, sprint e 
individuale femminile e la staffe a mista. Potranno partecipare 48 atle  in totale, 24 uomini e 24 donne. 
Staffe a e sprint solitamente sono sullo stesso percorso, pertanto i percorsi da a rezzare saranno 
solamente due. Il tu o nel pieno rispe o dell’ambiente naturale, per un evento olimpico nuovo ad impa o 
ambientale pra camente zero ed economicamente poco costoso.

Il Presidente della FISI Flavio Roda ha dichiarato: “È una grande no zia per l’Italia, per la Federazione e per 
la nostra nazionale di sci alpinismo che è una delle più for  al mondo. Abbiamo campioni come Robert 
Antonioli, che ha già vinto qua ro Coppe del mondo in carriera, come Michele Boscacci, come Davide 
Magnini e mol  altri. Ora nella loro carriera c’è un obie vo in più, e di grande pres gio internazionale. La 
Federazione farà tu o il possibile per me ere la squadra nella condizione di crescere ancora e ben figurare 
ai Giochi del 2026. Sono certo che anche gli atle  e i tecnici faranno del loro meglio”.

Riporta sempre la FISI che tra le dire ve imposte dal CIO figura anche quella che lo sci d’alpinismo non 
potrà avere un sito olimpico a sé stante, ma dovrà essere disputato in uno dei si  olimpici già iden fica . Le
località in lizza sono appunto Bormio e Cor na. Le mo vazioni che hanno portato all’ok del CIO sono: il 
successo dello sci alpinismo ai Giochi Olimpici della Gioventù di Losanna 2020, la grande popolarità dello 
sport in Italia e la grande crescita di appassiona  in Europa.

Con l’assegnazione delle gare dello sci alpinismo a Cor na d’Ampezzo, porteremo nel nostro territorio 
compe zioni ad alto impa o media co, con una ampia base di pra can  e un seguito di ricorren  gare 
mondiali, nel pieno rispe o della sostenibilità ambientale; insomma, una legacy di tu o rispe o.
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Riteniamo che il CIO sarà ben lieto di assecondare questa richiesta del Veneto, anche per le ragioni sopra 
espresse. 

***

La ringraziamo per l’a enzione e Le porgiamo i migliori salu .

Cor na d’Ampezzo, 3 se embre 2021.

do .ssa Marina Menardi
Presidente Comitato Civico Cor na

info@vocidicor na.it

Il Comitato Civico Cor na è un’associazione di ci adini libera, indipendente, non legata ad alcun movimento
o par to poli co, che vuole porsi come punto di incontro tra il Comune di Cor na d’Ampezzo e la 
ci adinanza, dando ampia diffusione alle problema che che emergono nella vita sociale e amministra va. 
L'obie vo primario è il coinvolgimento del maggior numero di persone possibile rispe o alle azioni 
dell'amministrazione comunale e degli altri en  o is tuzioni, per favorire una partecipazione “dal basso” 
alla cosa pubblica. 
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