
DOLOMITI «Arrivare a un passo
dev’essere speciale, oggi
le moto si sentono fin
sui cocuzzoli dei monti»

Michil Costa:
bus elettrici
e passi a ore
CORVARA - Da una quindicina d’anni
almeno l’albergatore di Corvara Mi-
chil Costa si batte per una maggiore
naturalità delle Dolomiti e per un tu-
rismo più ancorato a quello che egli
stesso chiama «il paesaggio dell’ani-
ma», un geo-patrimonio spettacolare
che è parte integrante della cultura
ladina e che echeggia nella letteratu-
ra e nell’arte, oltre che nelle radici
dell’alpinismo. 
E non nel domani, ma nell’oggi dei
passi dolomitici - dopo gli auspici di
Reinhold Messner e della Sat - Costa
ritiene necessario agire: perlomeno
sperimentando da subito le prime
azioni di limitazione del traffico, com-
pensato da bus silenziosi.
Costa: qual è la situazione, oggi, sui passi?
«Il paesaggio dell’anima è fatto di luo-
ghi che oggi stanno soffrendo non so-
lo per la quantità di auto e moto che
vi giungono, ma anche per l’inquina-
mento acustico: le moto si sentono
anche sui cocuzzoli delle montagne
mentre i passi e le Dolomiti sono si-
nonimo di tempo e di spazio da vive-
re in contemplazione, luoghi di tran-
quillità».
Parliamo di un turismo di massa, in que-
sto caso, che però non è nato oggi.
«Non siamo stati in grado di condivi-
dere concetti comuni ma solo il gua-
dagno immediato, le strade e così via.
Ma dobbiamo chiederci: quale può
essere il futuro? La risposta è il vero
turismo dove non si pensi solo a riem-
pire i letti».
Lei è il presidente della Maratona dles
Dolomites che si terrà il 10 luglio: che
numeri ha?
«Le richieste di partecipazione sono
28mila. È numero che indica per i pas-
si un potenziale pazzesco di biciclet-
te che possono percorrere nella bel-
lezza circostante le strade senza traf-
fico. La domenica precedente è in pro-
gramma la Sellaronda bike (il 3 luglio,
dalle 8.30 alle 15.30, tutti i passi attor-
no al Sella saranno riservati ai ciclisti,
senza alcun bisogno di iscrizione, ndr)
e già solo chiudendo Passo Gardena
per qualche ora l’effetto è positivo».

Se le venisse chiesto di programmare del-
le azioni in questo senso, che cosa fareb-
be?
«Sperimenterei una chiusura parzia-
le dei passi, ad esempio dalle 10 alle
14, tutti i giorni, organizzando con-
temporaneamente un servizio di Shut-
tle con motori elettrici o a idrogeno,
per garantire la mobilità in combina-
zione con gli impianti di risalita. Ar-
rivare a Passo Gardena non può es-
sere un viaggio di pochi minuti e via,
deve diventare un’avventura, una co-
sa speciale che di conseguenza ac-
quista valore. Anche arrivandoci con
lo Shuttle, il turista deve poter gode-
re del paesaggio e della quiete».
Viene spesso fatto presente, tuttavia, che
le strade che attraversano i passi metto-
no in comunicazione le valli e sono per-
corse per esigenze anche non turistiche:
di lavoro, di trasporto, ecc.».
«Troviamo dei sistemi per i locali, per
i medici, per chi deve spostarsi, fac-
ciamo arrivare le merci alla mattina,
ma iniziamo da qualche parte: ne stia-
mo discutendo da 15 anni».
Lei non è il solo ad avere questa visione,
ma a suo giudizio che cose se ne pensa
in valle?

«Quindici anni fa eravamo forse in
due a pensarlo, ma è notizia attuale
che Durnwalder ha chiesto ai sinda-
ci di Gardena e Badia di pensare ad
una soluzione. Se c’è l’ok della po-
polazione, Badia e Gardena si met-
teranno d’accordo. In tutto il mon-
do c’è un aumento di sensibilità su
questi temi: allargare le strade por-
ta traffico, importare patate signifi-
ca non usare le proprie. Abbiamo an-
che una responsabilità, turismo non
è solo vendere letti. Nel mio alber-
go lo strudel di mele c’è solo dopo
la raccolta».
Quando ne parla con i clienti del suo al-
bergo, che cosa le dicono?
«La prima domanda è: “ma poi come
ci arriviamo?”. Poi, spiegando loro
l’organizzazione e i vantaggi, sono tut-
ti d’accordo. Pochi vogliono salire in
cima alla montagna, a tanti basta una
gita per contemplare il paesaggio».
Dunque occorre provarci?
«Bisogna fare una prova, iniziamo a
istituire un divieto anche solo di due
ore, magari due volte la settimana.
Quando vedremo che c’è un ritorno
economico avremo meno dubbi per
andare avanti». F. T.

SENZA AUTO

Maratona in bici
domenica 10 luglio

Passo Gardena e la strada
statale dal Col Turond (foto
F.Torchio); a destra in alto
la Maratona dles Dolomites
e sotto Michil Costa
Domenica 3 luglio torna il
Sellaronda bike day e anche
domenica 18 settembre i passi
attorno al Sella saranno riservati
ai ciclisti con «Eco Dolomites»

Franceschetti giudica adeguata l’idea delle varianti per la mobilità di valleL’INTERVISTA

«Puntiamo al turismo sostenibile»
VAL DI FASSA - Nel settore
della mobilità il Comune di
Moena fa scuola. Non siamo
ancora alla chiusura al
traffico di tutti i centri abitati
della Val di Fassa, ma si
registra - con filosofie a volte
discordanti - il desiderio di
dare respiro a quella terra
che si chiama Ladinia. 
Riccardo Franceschetti, un
recente passato ai vertici
dell’Apt, sindaco di Moena, è
assessore del Comun General
e a capo della commissione
urbanistica dello stesso.
«Stiamo lavorando
intensamente nella direzione
del turismo sostenibile».
Quali sono i problemi della valle?
«Serve un piano più organico
e omogeneo. Il traffico è
pesante. Su tutti i comuni ci
sono grandi presenze
turistiche. Le varianti nei
vari paesi sono importanti».
Ma così non si rischia di
cementificare una delle valli
più belle del Trentino?
«Io credo che quella delle
varianti possa essere una
soluzione adeguata. Con un
inserimento ambientale
corretto ci sta la variante
paese per paese. Risolto il
problema traffico a Moena,
questo si sposta a monte. Ci

sono quattro grandi nodi da
sciogliere: Soraga, Pozza,
Campitello e Canazei».
Per voi centrale è la
questione della mobilità
interna. Come la affrontate?
«Si pensa ad un sistema
misto: impianti di risalita +
gomma. Gli impianti sono un
ottimo sistema alternativo di
mobilità». 
Stiamo parlando degli
impianti esistenti?

«Sì, principalmente. E poi ci
sono quelli da completare
come il Ciampedie -
Buffaure».
Franceschetti, nei giorni
scorsi Messner ha lanciato
l’ipotesi della chiusura
regolamentata dei passi
dolomitici. Lei che ne pensa?
«Su questo si deve fare un
ragionamento approfondito.
Penso che si potrebbe
trovare un giusto
compromesso».
Che tipo di compromesso?
«Con orari giusti, che
consentano a chi vuol fare i
giri di poterli fare. Il pedaggio
fine a se stesso è solo un
modo per fare cassa. Se è un
modo per garantire soldi ai
Comuni ci si può anche
pensare, ma chiamiamo le
cose con il loro nome, senza
ipocrisie. E poi, prima di
prendere una decisione, si
deve fare uno studio serio
sui flussi di traffico: si
devono studiare i passi; si
deve capire quante sono le
persone che ogni anno
raggiungono quelle zone e in
che modo».
Torniamo alla mobilità
interna.
«È la vera questione. Il
traffico è quello della fascia

che va dalle 8.30 alle 11: un
flusso di persone che non si
ferma con Metroland né con
Transdolomites»
A lei non piace
Transdolomites.
«Abbiamo espresso delle
criticità. Non so quanto
possa essere percorribile la
via delle stazioni ferroviarie
intermedie paese per paese.
Può forse andare bene per la
Val di Fiemme. Il progetto
Metroland prevede una
stazione di arrivo per poi
procedere su gomma e, come
diciamo noi, con impianti di
risalita».
Come Comun General come
vi state muovendo?
«Noi contiamo su piano
stralcio della mobilità, che
stiamo abbozzando con la
Provincia. Una prima
stesura si dovrebbe avere
per la fine di settembre. Al
termine di questa prima
tornata di legislatura mi
auguro che alcuni di questi
problemi possano essere
risolti. Nel complesso ci
vorranno anni: le risorse
non sono infinite e i lavori
come le varianti non si
possono fare tutte
contemporaneamente».

A.Tom.

Traffico sul fondovalle in val di Fassa

Il sindaco: soluzione non facileCANAZEI

Cloch: «Serve coinvolgere più soggetti»
VAL DI FASSA - Passi a fasce orarie?
Auspici, documenti, mozioni e prese di
posizione si sono moltiplicati, in questi ultimi
anni, sul problema del traffico a motore
attraverso i passi dolomitici. Non sembra
peraltro che l’auspicio espresso da Sat,
Alpenverein Südtirol e Cai Alto Adige,
sostanzialmente ribadito da Reinhold Messner
nei giorni scorsi (limitazioni orarie ai motori
a favore di pedoni, ciclisti, ambiente e
silenzio) possa concretizzarsi senza un’intesa
fra le tre Province di Trento, Bolzano e
Belluno.
«Decisione da condividere»
«È una decisione che deve coinvolgere più
soggetti - argomenta il sindaco di Canazei 

Mariano Cloch, al quale abbiamo “girato” la domanda - ma una
soluzione ottimale per tutti credo non ci sia». Sul territorio di Canazei
si trovano tre passi a grande frequentazione turistica (Pordoi, Sella e
Fedaia) dove il problema si presenta soprattutto in luglio e agosto. «Il
traffico si divide fra l’arrivo e il passaggio, ma i valichi sono usati
anche per spostarsi fra le valli», ricorda Cloch. F. T.

Riccardo Franceschetti

PER ampliamento proprio orga-
nico azienda trentina ricerca 4
figure: 2 per accoglienza clien-
ti, 1 addetto alla distribuzione
e 1 per magazzino semplice.
Per info 0461.821796

ANNUNCI ECONOMICI
Gli annunci si possono richiedere presso gli uffici 

Media Alpi Pubblicità

TRENTO ROVERETO
Via Missioni Africane, 17 Sportello: Via Belenzani Corso Rosmini,66
Tel. 0461 1735555 Tel. 0461 886257 Tel. 0464 432223

G
10

61
51

9

1. Attività (Cessioni Occasioni) 1,70
2. Automezzi usati cicli e moto 1,10
3. Case affitto 1,70
4. Casa vendita 1,70
5. Immobili indust. e comm 1,70
6. Terreni e Rustici 1,70
7. Finanziamenti 1,10
8. Lavoro - Offerte 1,70
9. Domande di lavoro 1,10
10. Rappresentanti 1,70
11. Corsi / Lezioni 1,10
12. Matrimoniali 1,70
13. Alberghi - Pensioni 1,70
14. Varie 1,10
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