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Le norme per la sicurezza degli sport 
in montagna sono state approvate dal 
Consiglio regionale del Piemonte il 14 

gennaio. Tra le principali novità introdotte dalla 
legge, che per il 2009 stanzia 8 milioni di euro, 
ci sono: l’assicurazione obbligatoria per i gestori 
degli impianti per gli infortuni provocati dagli 
sciatori, il divieto di circolazione per le motoslitte, 
l’obbligo per chi fa fuori pista di avere con sé 
gli strumenti per essere facilmente individuato 
in caso di incidente, i contributi per le piccole 
stazioni, per la messa in sicurezza delle aree in 
cui si scia e per l’innevamento artificiale.
Si tratta del testo unificato di un disegno di 
legge della Giunta - predisposto dall’assessore 
al Turismo Giuliana Manica - e di tre progetti 
di legge dei gruppi consiliari, unificati dalla 
Commissione postolimpiadi (presieduta prima 
da Mauro Laus e poi da Gian Luca Vignale), 
e licenziati il 10 dicembre 2008. Il suo esame 
in Aula è iniziato il 9 gennaio ed è proseguito 
nelle sedute del 13 e 14 gennaio. Dopo la 
relazione fatta dai consiglieri Vignale (AN) 
e Laus (Moderati-Riformisti), il dibattito ha 
coinvolto tutte le forze politiche che si sono 
trovate sostanzialmente d’accordo: la votazione 
finale è stata di 31 voti favorevoli e 5 astenuti 
(Rifondazione Comunista ed Ecologisti). 
Nelle relazioni introduttive i consiglieri 
Vignale e Laus hanno ribadito l’importanza 
della sicurezza sulle piste da sci e illustrato 
le caratteristiche delle misure previste: la 
creazione di un elenco regionale delle piste e 
la classificazione delle aree sciabili stilata da 
una apposita Commissione di cui faranno parte 

legge
sulla sicurezza dello sci

i rappresentanti di tutto il comparto sciistico, 
gli obblighi (sanzionabili) per gestori e sciatori 
di rispettare le norme di sicurezza, il divieto di 
circolazione per le motoslitte (salvo i mezzi di 
servizio) che prevede forti multe e il sequestro 
dei mezzi. Per fare in modo che tutti siano 
informati sulle nuove regole, la legge prevede 
anche corsi di aggiornamento per i gestori delle 
piste, per gli operatori di primo soccorso e per 
gli sciatori (soprattutto giovani). 
La nuova legge si occupa anche del turismo 
montano nei mesi estivi, infatti disciplina l’uso 
delle mountain-bike, assimilandolo a quello 
degli sci, con l’applicazione delle stesse norme 
comportamentali e istituisce apposite aree 
riservate (bikepark) 
Per l’attuazione della legge, a favore dello 
sviluppo economico dell’importante comparto 
del turismo invernale, lo stanziamento per il 
2009 è così ripartito: 5 milioni sono destinati 
agli interventi di riqualificazione e 3 milioni 
per le piccole stazioni invernali e la sicurezza 
delle aree sciabili, che comprendono anche 
l’innevamento artificiale (per cui sono previste 
rigide regole di tutela ambientale con il divieto 
all’uso di additivi chimici).
Marco Travaglini (PD), a nome del suo gruppo, 
ha espresso un forte apprezzamento per questa 
legge e ha fornito alcuni dati che inquadrano il 
settore del turismo montano, e quello dello sci 
in particolare: “In Piemonte ci sono 53 stazioni 
sciistiche di cui cinque di grandi dimensioni e le 
altre piccole o piccolissime; gli impianti di risalita 
sono 300, collegati con 1.600 km di piste da 
discesa e 650 km di tracciati per lo sci nordico, di 
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norme: 
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il settore produce 50 milioni di fatturato che, 
con tutto l’indotto, arrivano a 500 o anche 
600 milioni di euro. In tutto il settore lavorano, 
come dipendenti, 2.000 persone, cui bisogna 
aggiungere i tanti che hanno un lavoro precario”. 
Anche Franco Guida (Libertà) ha sottolineato 
“l’importanza di una legge che fornisce norme 
concrete per la programmazione dello sviluppo 
economico della montagna. Così si pone fine 
alla sperequazione che c’è oggi sugli impianti di 
risalita e si introduce il concetto di sicurezza e 
responsabilità dello sciatore e del gestore delle 
piste”.
Gian Piero Clement e Juri Bossuto (Rifonda-
zione Comunista) hanno sollevato alcuni 
argomenti critici che in particolare riguardano 
“la visione urbanistica di una legge che definisce 
le piste da sci come opere di interesse pubblico 
e quindi dà la possibilità di fare deroghe anche 
per le strutture non strettamente collegate con 
la gestione delle piste. La montagna non deve 
essere intesa come il parco giochi della città, è un 
ambiente da tutelare”. 
L’apprezzamento per il testo della nuova legge 
è stato espresso per Forza Italia da Alberto 
Cirio: “È una legge importante per la sicurezza 
in montagna, la gestione poco attenta degli sport 
invernali è un grave rischio per la salute e la 
vita delle persone. Questa è una buona legge, 
la regione Piemonte ne  trarrà benefici sia per 
l’occupazione che per il turismo”.
Gianfranco Novero (Lega Nord) nel proprio 
intervento ha detto: “Voterò questa legge con 
soddisfazione anche se potrebbe essere meglio. 
È una legge che riguarda sia chi va in montagna 
partendo dalla pianura e anche chi in montagna 
ci vive tutti i giorni”.
Prima del voto finale sono stati approvati 
all’unanimità due ordini del giorno, primo 
firmatario Clement (Rifondazione Comunista), 
per sollecitare la Giunta a inserire nel regolamento 
di attuazione della legge norme restrittive 
sull’uso delle motoslitte e a promuovere un 
accordo tra gestori delle piste e sci club per 

evitare che i maggiori costi per la sicurezza 
aumentino i prezzi pagati dagli iscritti.
Soddisfazione è stata espressa dall’assessore 
Giuliana Manica, che ha dichiarato: “Con 
questa legge il Piemonte si dota di una normativa 
all’avanguardia nel panorama nazionale, che, 
innanzitutto, riconosce l’interesse pubblico della 
sicurezza in uno dei comparti più importanti della 
nostra economia turistica, tutelando, al tempo 
stesso, l’impatto che il turismo montano genera 
sull’ambiente. Il testo garantirà la sicurezza di 
quanti, ogni anno, affollano le piste dei nostri 
comprensori sciistici. Chi trasgredirà le norme sarà 
punito con sanzioni severe, perché la sicurezza 
sulle piste nasce, innanzitutto, da una corretta 
cultura dei comportamenti, sia da parte di chi 
fruisce che da parte di chi gestisce gli impianti. 
Allo stesso tempo, la legge predispone garanzie 
finanziarie per il sistema invernale, destinando 
specifiche risorse al sostegno delle piccole 
stazioni, così come dell’innevamento artificiale”.

F.C.




