
La nuova legge: 
SICUREZZA SPORT MONTANI, ELISKI E PISCINE NATURALI

Sono ridefiniti competenze e obblighi 

La responsabilità per il fuori pista con sci,
tavola di snowboard, racchette da neve

o sci escursionismo, è soggettiva,
cioè a carico di chi lo pratica

del gestore delle aree sciistiche attrezzate
Non è consentita nuova edificazione nella fascia 
di rispetto delle piste, prevista in 20 m, ma solo 
interventi sui fabbricati esistenti 

Gli interventi sugli edifici non potranno ridurre
la distanza dalla pista rispetto a quella esistente

L’ampliamento potrà essere realizzato sopraelevando, 
sul lato opposto alla pista o sul filo di fabbricazione 
esistente, senza ridurne la distanza

del direttore di pista

del servizio di soccorso in montagna

di delimitazione e segnalazione
sulle piste, anche di quelle da fondo, 
per le slitte e per al risalita 
per lo sci alpinismo

URBANISTICA 

Modifica la legge regionale 2/2009,
in materia di sicurezza nella pratica

degli sport montani e disciplina dell’attività
di volo in montagna e la adegua

alla normativa nazionale (d.lgs 40/2021)

Ridefinisce le aree sciabili 
e le tipologie di piste da sci 

Include nelle aree sciabili e di sviluppo 
montano le c.d. piscine naturali 

SICUREZZA 



SICUREZZA SPORT MONTANI, ELISKI E PISCINE NATURALI

Bacini artificiali le cui acque vengono
depurate con procedimenti naturali

Possono collocarsi sia dentro che fuori le aree
sciabili e costituiscono un’attrattiva turistica
Possono collocarsi sia dentro che fuori le aree
sciabili e costituiscono un’attrattiva turistica

PISCINE NATURALI

Presenza obbligatoria della guida alpina o del maestro 
di sci, sia a bordo che in fase di discesa fuori pista 

Il servizio di trasporto per strutture alberghiere, 
turistico-ricettive, abitazioni, rifugi, in quota, 
riservato a over 70 e persone con disabilità

I voli per il recupero dei capi abbattuti limitati alla specie 
cervo nei giorni di prelievo venatorio dalle ore 10 alle 17

ELISKI CHE COS'È

Dal 1° dicembre al 31 maggio

Anche nei giorni festivi
Alcuni saranno riservati a chi pratica sci-alpinismo 
e utilizza le racchette da neve

QUANDO 

Esclusivamente nei comuni con impianti di risalita attivi 
e nei comuni dove veniva svolta sino al 30 giugno 2016

Nelle aree naturali protette e rete Natura 2000 con autorizzazione 
del soggetto gestore e valutazione di incidenza 

DOVE

È l’attività di trasporto sciatori con elicottero e di discesa 
fuori pista degli sciatori trasportati

COSA SONO

DOVE


