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cOnsumI d’AcquA stRAtOsFERIcI E ImpIAntI cOstOsI.
pER chI sI lAncIA sullA neVe c’è un unIcO RIFugIO...

innevare le piste,
un affare gigante
dalle alpi a sochi

di Francesca Vercesi

M

IlANO. Per innevare una pista da sci con neve artificiale ci
vogliono, in media, 45 mila euro. Il conto è presto fatto se
si considera che la neve ha un costo di produzione da 1 a 4
euro al metro cubo e che per riempire un tracciato lungo 1.500 metri,
e largo 30 con un’altezza di 0,4, ne servono 18 mila metri cubi. Equivalenti a 7.200 metri cubi d’acqua. «Le cifre oscillano a seconda del
tipo di impianto, della posizione della stazione di pompaggio, della
temperatura esterna e del costo dell’elettricità». Lo spiega Alessandro Rachetti, direttore commerciale Russia dell’altoatesina TechnoAlpin, una delle aziende italiane promosse dalla bolzanina Bls (Business Location Südtirol/Alto Adige) che – insieme ad altre, come il
gruppo Leitner, Stahlbau Pichler, Vita e
Seik – fornisce tecnologia e impianti di
innevamento per le Olimpiadi della Russia
i tuRisti
di Putin in corso a Sochi. Dove, nella micOn gLi sci
riade di spropositate voci di costo, spiccaDal 7 gennaio
no quelle connesse all’impiego di risorse
al 2 febbraio 2013
gli ospiti stranieri
idriche: sono stati convertiti in neve più di
nei nostri alberghi in
900 milioni di litri d’acqua.
montagna sono saliti
Quanto all’Italia, è un fatto che, nonodel 4 per cento.
stante i costi di innevamento, quello della
Gli italiani sono scesi
stagione invernale sia un business in saludell’1,9 (neveitalia.it)
te. Nonostante la crisi economica, costi
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degli alberghi e dei corsi di sci lievitati in media
del 2 per cento, il sistema neve in Italia viaggia
infatti su un fatturato di 9,4 miliardi di euro, in
crescita dell’1,5 per cento sul 2013 (stime dell’Osservatorio turistico della montagna italiana Skipass Panorama Turismo realizzate dalla società
di consulenza turistica e territoriale Jfc).
Da un punto di vista imprenditoriale, una strada per chi voglia lanciarsi è prendere in gestione
un rifugio. In Alto Adige sono tutti privati o di
proprietà della stazione sciistica, che li dà in gestione. Un rifugio come il Boch a Campiglio fattura circa un milione di euro l’anno. Improbabile,
invece, l’idea di rilevare le grandi stazioni sciistiche, appannaggio di grandi fondi o di magnati
della finanza, o di costruirne una ex novo. I costi
sono altissimi. «Un battipista costa 450 mila euro. A questo va aggiunta la manutenzione, dai 12 ai 18 mila euro l’anno. Una pista come quella di Plan de Corones (dalla parte di Riscone) ne ha otto e, per batterla, ci vogliono cinque ore. A 120 euro l’ora, il costo è di 4.800 euro al
giorno» spiega Michele Tomasi, responsabile commerciale di Prinoth,
azienda di battipista che, con 62 veicoli, prepara le piste di Sochi. Poi
c’è lo stipendio da dare al gattista, ovvero a chi conduce il mezzo, tra i
2.500 e i 3.000 euro al mese. Simon, 24 anni, racconta: «Non esistono
corsi o scuole di formazione. Per imparare osservo chi ha più esperienza. Le uscite notturne, quando non c’è visibilità, sono le più faticose. E
le più intense». Ma è un mestiere che quasi sempre si tramanda.
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Privatizzare
non fa uscire
dalla crisi

a cura di

Il processo di privatizzazioni iniziato dal governo Letta
è, molto, abbastanza, poco o per niente valido?
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In un periodo di scarsa fiducia nelle istituzioni questa
iniziativa del governo non viene considerata un’efficace
soluzione per il Paese. E i tempi lunghi legati a operazioni
del genere non contribuiscono alla loro popolarità.
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