
Il progetto coinvolge sessanta giornalisti

Cortina thinks green
Comunicazione spinta
sulla tutela ambientale

L’INIZIATIVA

Si  chiama  Cortina  
Thinks Green il nuovo 
progetto  del  Consor-
zio Impianti a fune di 

Cortina, San Vito e Auronzo, 
in collaborazione con Alpe-
ria, azienda altoatesina di for-
nitura di energia elettrica e il 
Comitato Media per i Mondia-
li di sci del 2021. È stato pre-
sentato ieri a Cortina tra le ri-
ghe, “Turismo, verso le Olim-
piadi 2026 la parola chiave 
per il futuro è comunicare la 
sostenibilità” da Marco Zardi-
ni, presidente del Consorzio, 
e illustrato nel  dettaglio da 
Stefano Illing ( Lagazuoi).

«Le  Olimpiadi  sono  un  
evento epocale, come lo sono 
state nel 1956, ma oggi anco-
ra di più con la formula della 
distribuzione degli eventi su 
varie località» ha detto Illing. 
«Rappresentano  un’occasio-
ne per ripensare alla nostra 
storia, al rapporto tra l’uomo 
e l’ambiente. Agli impiantisti 
qualcuno ha cucito un’imma-
gine negativa, ed è anche in 

quest’ottica che è nato Corti-
na Thinks Green, un progetto 
che parte da noi ma è aperto a 
tutti». Cortina Thinks Green 
nasce come percorso di sensi-
bilizzazione al cambiamento 
dei comportamenti: «Siamo 
consapevoli  di  vivere  in un 
pianeta dove le risorse sono fi-
nite e dove ognuno deve agi-
re per garantire alle genera-
zioni presenti e future un pia-
neta più abitabile. La monta-
gna che è riuscita a creare e 
far crescere un’economia turi-
stica vitale ha mantenuto la 
sua popolazione;  la  monta-
gna che non ha potuto svilup-
pare il turismo si è spopolata 
e le  comunità delle valli  in 

molti  casi  sono  addirittura  
scomparse. La montagna non 
ha futuro senza turismo con-
sapevole e per permettere la 
sopravvivenza delle comuni-
tà deve essere possibile adat-
tare l’uso del territorio all’evo-
luzione del mercato turistico, 
in modo che le comunità loca-
li possano continuare a viver-
ci». Su questi principi il pro-
getto si propone come labora-
torio di innovazione, invitan-
do chiunque a partecipare sui 
temi della  sostenibilità  am-
bientale, sociale ed economi-
ca. Partner del progetto è il 
Comitato  Media  nato  per  i  
Mondiali di sci del 2021.

«Si tratta di oltre 60 giorna-
listi ai primi livelli delle testa-
te giornalistiche italiane ra-
dio, stampa, tv e web che han-
no fatto parte del Comitato 
Media, che ha seguito sin da-
gli  albori  i  Campionati  del  
Mondo di Sci Alpino Cortina 
2021. Questo gruppo di rifles-
sione  sarà  coinvolto  anche  
per stimolare un dialogo co-
struttivo con istituzioni, citta-
dinanza, le associazioni  del  
territorio e i portatori di inte-
resse, proprio attraverso l’or-
ganizzazione di eventi e ini-
ziative che, in preparazione 
delle Olimpiadi, tengano alta 
l’attenzione sui temi della so-
stenibilità  sociale  e  sull’im-
portanza che le comunità ori-
ginarie possano continuare a 
vivere in montagna». —

M.M. 
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cortina tra le righe

Olimpiadi 2026, obiettivo sostenibilità
Lorenzi: guadagniamo in infrastrutture
Il neo sindaco ribadisce il sì alla pista da bob: «Riempirà gli alberghi e ci farà bonificare un’area oggi degradata»

CORTINA

«Piaccia o non piaccia, la pista 
da bob sarà per Cortina l’occa-
sione  per  bonificare  un’area  
oggi  degradata.  La  struttura  
riempirà gli alberghi quando 
sarà in funzione e ci darà l’occa-
sione di visibilità all’esterno: 
nei paesi nordici questo sport 
è importante e potremmo be-
neficiarne». Il sindaco di Corti-
na  Gianluca  Lorenzi  liquida  
con poche parole la questione 
della pista  da bob,  da molti  
osteggiata a Cortina per l’ec-
cessiva spesa in rapporto ai po-
chi  praticanti  in  tutta  Italia,  
ma soprattutto per il  grande 
impatto sul territorio. La que-
stione è tornata al centro del di-
battito in questi giorni, in se-
guito alla pubblicazione vener-
dì  su  Ilfattoquotidiano.it  dei  
contenuti dello studio di fatti-
bilità tecnico economico e i re-
lativi rendering di come sarà il 
nuovo impianto. 

Lorenzi è intervenuto all’ul-
timo incontro della settimana 
di Cortina Tra le righe, dedica-
ta ai corsi di formazione profes-
sionale per giornalisti, che si è 

conclusa ieri, sul “Comunicare 
la sostenibilità, quando si par-
la di turismo e Olimpiadi inver-
nali Milano Cortina 2026”. Al 
tavolo con Lorenzi, Silvia Ca-
vazzi, sindaca di Bormio, Re-
mo Galli sindaco di Livigno, Er-
win Hinteregger, ceo Idm Alto 
Adige, e la partecipazione del-
la grande campionessa di sci al-
pino Federica Brignone. Ogni 
rappresentante dei quattro Co-
muni ha illustrato i propri pro-
getti e le iniziative per la soste-

nibilità ambientale e la tutela 
del territorio, che sono indica-
zioni dal Cio. Lorenzi ha spie-
gato che la sua giunta punta a 
«fare sistema con i privati per 
porsi  come  acceleratore  per  
l’offerta turistica». Altre nuove 
strutture per le Olimpiadi sa-
ranno il nuovo impianto di col-
legamento dal centro a Socre-

pes con relativo parcheggio da 
700 posti  auto  e  il  villaggio 
olimpico. «L’impianto e il par-
cheggio ridurranno il traffico 
di auto sulle strade; il villaggio 
olimpico potrà essere un’op-
portunità se sarà una risorsa, 
potremo riutilizzare gli alloggi 
per i dipendenti delle aziende 
di Cortina». «Il punto decisivo 
per me – ha detto il nuovo sin-
daco – è che i progetti olimpico 
dovranno lasciare  un’eredità  
alla comunità e al territorio».

Vale per ciascun territorio. 
«Sulla sostenibilità abbiamo ri-
cevuto degli input precisi» ha 
iniziato Silvia Cavazzi. «Attra-
verso un accordo con i privati 
siamo riusciti ad acquisire del-
le strutture dismesse che si tro-
vano in centro nei pressi della 
finish area. Un primo traguar-
do, che ci porterà in seguito 
non a fare nuove costruzioni, 
ma a recuperare quelle vec-
chie e puntare su strutture mo-
bili. In progettazione anche un 
parcheggio in centro da colle-
gare con la rete ciclo pedona-
le, oltre ad una bretella di colle-
gamento: strutture che rimar-
ranno» ha spiegato.

Livigno dice “No” al villag-
gio olimpico e punta a riqualifi-
care i grandi alberghi della zo-
na per ospitare gli atleti. «Non 
faremo nuove costruzioni» ha 
affermato  il  sindaco  Galli.  
Dall’altra parte, tuttavia, am-
mette che «un po’ di paesaggio 
si dovrà sacrificare per una mi-
gliore vivibilità sotto il profilo 

turistico». Si riferisce al colle-
gamento già finanziato dalla 
Regione tra i due versanti scii-
stici «che ridurrebbe il traffico 
del 23%», dice, e della realizza-
zione di due laghetti alpini «In 
un  periodo  di  siccità  come  
quello che stiamo vivendo so-
no importanti». Erwin Hinter-
reger racconta che in Antersel-

va, dove si svolgeranno le gare 
di biathlon, «lo stadio c’è già, si 
faranno solo interventi di siste-
mazione. La vera sfida per noi 
è la mobilità – ha aggiunto – in-
tervenendo sulla linea ferro-
viaria della Val Pusteria e sul 
collegamento bus». —

MARINA MENARDI 
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Stefano Illing

La campionessa ha inaugurato la mostra

Con sci e scarponi in mare
Brignone testimonial
dell’attenzione alle acque

I partecipanti al dibattito sulle Olimpiadi Milano-Cortina green

Dibattito aperto
con le amministrazioni
di Livigno e Bormio 
e la Idm Alto Adige

LA CAMPIONESSA

Ospite speciale a Cor-
tina tra le righe la  
campionessa  olim-
pica di sci alpino Fe-

derica Brignone: ha presenta-

to di persona il suo progetto 
“Traiettorie Liquide”, con una 
mostra allestita al Lagazuoi Ex-
po. “Traiettorie Liquide” è un 
progetto di sostenibilità socia-
le intrapreso nel 2017 per sen-
sibilizzare l’opinione pubblica 
sull’inquinamento dell’acqua, 

partito da un’iniziativa di Giu-
lia e Daniela Mancini che - in-
sieme al  prezioso contributo 
del fotografo Giuseppe La Spa-
da - hanno realizzato video e 
photoshooting dell’atleta im-
pegnata in concrete iniziative 
di educazione ambientale. Sul-
le Olimpiadi 2026, Brignone 
ha svelato di aver gareggiato 
«in Olimpiadi fuori dall’Euro-
pa, in luoghi dove gli sport in-
vernali non sono praticati, do-
ve hanno smontato le piste do-
po l’evento». Sono le edizioni 
in  Russia,  Corea,  Pechino:  
«luoghi che non hanno cultura 
della montagna; e la sostenibi-
lità ne ha risentito». «Con Mila-
no Cortina 2026 si gareggerà 
in posti dove questi sport si pra-
ticano: una vera grande occa-
sione per invertire l’approccio 
e valorizzare i bei posti in cui vi-
viamo». Quindi il suo progetto 
e le immersioni in acqua con 
sci e scarponi alle Eolie. «Sia-
mo partiti nel 2017, quando 
non era così di moda parlare di 
green e sostenibilità. Ci tenevo 
molto a dare la mia immagine 
per veicolare e sensibilizzare 
la gente verso la tutela dell’am-
biente». «Abbiamo creato im-
magini volutamente impattan-
ti, e abbiamo coinvolto i più 
piccoli nella raccolta dei rifiu-
ti, perché sono loro i nostro fu-
turo». L’ultimo tema affronta-
to quest’anno: la decarboniz-
zazione, con immagini specia-
li esposte fino al 31 agosto. —

M.M.
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Federica Brignone nel mare delle Eolie in una delle foto esposte
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