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Lo spot che in questi giorni 
va in onda in tv è carico di 
suggestioni: «Siamo pronti, 
l’italia accende il futuro». Le 
parole scelte per introdurre 
sul palcoscenico mondiale 
Cortina 2021, in program-
ma dal 7 al 21 febbraio, non 
vanno lette solo come dichia-
razione di buona volontà. il 
messaggio che le scandisce 
va oltre o comunque dovrebbe 
andare oltre. 

il futuro che si ri-accende 
(dopo la pandemia) è infatti 
il primo risultato atteso del 
grande appuntamento sporti-
vo, ben al di là delle medaglie 
e dei record che lo contraddi-
stingueranno dal punto di vi-
sta agonistico in un’arena pri-
va di pubblico, con un primo 
sbilancio da contabilizzare: i 
mancati introiti da biglietti. 

«Saremo lo stesso un 
esempio dell’italia vincente» 
assicura Valerio Toniolo, il 
commissario del Governo su-
bentrato nell’ultimo periodo a 
Luigi Valerio Sant’andrea per 
gestire la realizzazione degli 
impianti necessari alla com-
petizione. in effetti le strut-
ture commissariali istituite 
nel 2017 sono due: quella di 
Toniolo (impiantistica spor-
tiva) e quella che fa capo al 
presidente dell’anas per la 
viabilità.   

INFRASTRUTTURE 
E CONTRIBUTI

Per gli interventi infra-
strutturali, strade escluse, lo 
Stato ha stanziato 40 milioni. 
a quest’importo vanno ag-
giunti i 28,7 milioni del fon-
do Comuni di confine, quasi 
24 milioni di fondi privati e 
circa 3 milioni tra Comune di 
Cortina e fondazione Cortina 
2021, per un totale di 95 mi-
lioni sotto l’egida del tandem 
Sant’andrea-Toniolo.  

il “puzzle” si completa con 
gli investimenti anas ancora 
in corso (il suo piano Cortina 
2021 ammonta a oltre 250 mi-
lioni) e con le risorse messe in 
campo dalla regione. i suoi 
contributi sono strutturati 
su due piani: sostegno della 
fondazione (4,2 milioni, di 
cui 300 mila euro destinati a 
“Casa Veneto” presso l’Hotel 
de La Poste nonché alla pro-
mozione del marchio Veneto 
nel corso delle gare) e “pac-
chetto montagna” (10 milioni 
di fondi europei) per il miglio-
ramento e lo sviluppo dell’of-
ferta ricettiva. «in tutta l’area 
montana», spiega l’assessore 
regionale federico Caner, «i 
posti letto sono aumentati di 
613 unità, pari al 4,56 per 
cento. È un dato importante, 
ma il vero obiettivo era l’inno-
vazione qualitativa ed è stato 
centrato».

Solo a Cortina 19 alberghi 
sono stati oggetto di ristrut-
turazione, oltre a 8 ristoranti 
e 2 rifugi. «Da parte nostra», 
spiega Valerio Giacobbi, am-
ministratore delegato della 
fondazione, «siamo certi di 
lasciare un’eredità positiva 
senza compromettere la ca-
pacità delle generazioni fu-
ture di affrontare le proprie 
esigenze». il tema dell’eredi-
tà (“legacy” in inglese) è una 
delle voci più importanti e 
difficili da misurare. Un eser-
cizio per il quale gli esperti 
utilizzano modelli matematici 
e comunque empirici, i cui esi-
ti non sono mai convergenti. 

Proviamo  a mettere insie-

me un po’ di cifre, di dati, di 
considerazioni. La ricogni-
zione (parlando di “eredità” 
si può richiamare il concetto 
di inventario) si compone di 
vari capitoli: impatti economi-
ci immediati, valorizzazione 
del capitale sociale della co-
munità locale, investimenti 
infrastrutturali sul territorio, 
esternalità negative e sosteni-
bilità ambientale, altri bene-
fici di medio-lungo termine.          

L’EQUILIBRIO
DEI CONTI

Cominciamo dal conto eco-
nomico in senso stretto. Con 
il sostegno della regione (2,7 
milioni sulla “tranche” di 3 
milioni del bilancio 2021) e 
quello del Comune (1,5 milio-
ni), il consuntivo della mani-
festazione non dovrebbe più 
evidenziare lo squilibrio di 
4,5 milioni indotto dal Covid 
(maggiori costi dovuti alle 

conseguenti prescrizioni e 
zero pubblico pagante)  e chiu-
dere in pareggio a fronte di un 
“business plan” complessivo 
inferiore ai 50 milioni inizial-
mente previsti, ma superiore 
ai 40 milioni ipotizzati da «il 
Sole 24 ore» nel momento in 
cui si è deciso di svolgere le 
gare a porte chiuse. Pur non 
rendendo disponibile sul sito 
il proprio bilancio, la fonda-
zione afferma che l’evento 
iridato al 90 per cento si so-
stiene con i diritti televisivi, 
le sponsorizzazioni e i fondi 
privati. 

i comunicati ufficiali an-
nunciano 600 atleti in pista 
in 14 giorni, 3.500 persone 
coinvolte tra addetti ai lavo-
ri, forze dell’ordine, membri 
delle federazioni, con 550 
media accreditati e centinaia 
di  volontari. La loro ospitalità 
mette in moto un volàno, ma 
non un giro d’affari straordi-
nario (nel febbraio 2019 Cor-
tina registrò 25 mila arrivi) 
anche perché i posti-letto sono 
stati venduti con la formula 
“vuoto per pieno”. 

Quindi l’impatto economi-
co - purtroppo sotto tono per 
cause di …forza maggiore - va 
analizzato soprattutto in ter-
mini prospettici, vale a dire 
sotto il profilo dell’immagine 
e soprattutto della reputazio-
ne in vista del futuro (olim-
piadi 2026 in primo luogo) e 
come banco di prova del siste-
ma Paese. L’immagine della 
regina delle Dolomiti troverà 
sicuramente linfa e slancio 
(500 milioni i telespettatori 
stimati), la reputazione è un 
processo più lento e delicato, 
ma ci sono già buoni presup-
posti sul versante degli effet-
ti moltiplicatori che l’evento 
trascinerà con e dopo di sé. 
il presidente del Veneto Lu-
ca Zaia parla, addirittura, 
di un «nuovo rinascimento» 
alle porte grazie alla duplice 
scelta della regione di soste-
nere, prima, i Mondiali di sci 
e poi portando a casa Milano 
Cortina 2026.  

Dal lato del capitale umano, 
la testimonianza del sindaco 
di Cortina, Gianpiero Ghe-
dina, disegna una traietto-
ria di buon auspicio: «Come 
comunità», osserva il primo 
cittadino, «abbiamo impara-
to a credere in una Cortina 
proiettata verso il futuro che 
investe per crescere. Non solo 
investimenti in nuovi impian-
ti e rinnovamento dell’hospi-
tality, ma volontà di ripartire 
puntando sulla sostenibilità,  
sulla valorizzazione del no-
stro bellissimo ambiente e 
sull’economia circolare». 

STRADE
IN RITARDO

Dall’angolo visuale del 
sistema Paese, l’efficienza 
della gestione commissaria-
le del progetto sportivo, con 
l’affiancamento quale stazio-
ne appaltante della Provincia 
di belluno, merita di essere 
sottolineata a tutto tondo co-
me danno conto le relazioni 
annuali presentate al Parla-
mento. 

Non altrettanto si può dire 
della gestione commissariale 
dell’anas. il miglioramento 
della viabilità, purtroppo, 
sta accumulando ritardi su 
ritardi.  Secondo il sindaco 
Ghedina si è assistito a un 
«cortocircuito di competenze».  

fatto sta che il decreto leg-

Numeri & cifre
95 milioni. È il piano di investimenti portato a ter-
mine dal Commissario governativo per la realiz-
zazione del progetto sportivo di Cortina 2021. Gli 
stanziamenti pubblici vengono dallo Stato (40 mi-
lioni), dal fondo Comuni di confine (28,7 milioni) e 
dal Comune di Cortina (1,2 milioni). i fondi privati 
si attestano sui 24 milioni. 

Oltre 250 milioni. È il piano di lavori affidato al presi-
dente dell’anas quale Commissario governativo per 
il potenziamento della viabilità della provincia di 
belluno in relazione ai mondiali di sci alpino 2021. 
oltre all’alemagna, nel piano rientra la statale 52 
Carnica.  

50 milioni circa. È il budget della fondazione Cor-
tina 2021, presieduta da alessandro benetton e di 
cui Valerio Giacobbi è l’amministratore delegato. 
il risultato di bilancio atteso è di sostanziale pa-
reggio, grazie anche ai contributi della regione e 
del Comune. 

Oltre 3,5 milioni. È l’impegno del Comune di Cortina 
per l’evento: 1,5 milioni di investimenti e oltre 2 
milioni a favore della fondazione quale comitato 
organizzatore dei mondiali di sci. 

4,2 milioni.  È l’impegno della regione nei confronti 
della fondazione Cortina 2021 nel triennio 2018-
2020.  

10 milioni.  È l’importo del “pacchetto” della regione 
a sostegno (con fondi europei) della riqualificazione 
dell’offerta turistica della montagna veneta in vista 
di Cortina 2021. 

Circa 60. Le operazioni commerciali portate avanti 
sotto il marchio di Cortina 2021 (di cui è simbolo 
lo scoiattolo Corty): 11 capi di abbigliamento, 21 
gadget, 26 accessori e alcuni prodotti tecnici.

CORTINA D’AMPEZZO - Al centro della foto lo scoiattolo Cor-
ty, la mascotte dei Mondiali 2021. (©Pentaphoto-Cortina2021)
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ge Milleproroghe ha proroga-
to fino al 31 dicembre 2022 
l’incarico di commissario del 
presidente dell’anas, Claudio 
andrea Gemme. 

Gemme ribalta le re-
sponsabilità sul ministero 
dell’ambiente, e spiega: «re-
lativamente ai progetti delle 
quattro varianti ai centri 
abitati (Tai di Cadore, Valle 
di Cadore, San Vito di Cado-
re e accesso a Cortina) per 
un valore di 142,8 milioni,  le 
procedure per la valutazione 
dell’impatto ambientale pres-
so il ministero dell’ambiente, 
nonostante l’iter avviato a 
settembre 2017, si sono con-
cluse solo a settembre 2020 e 
di conseguenza gli appalti de-
vono partire ora. Per quanto 
riguarda l’adeguamento della 
statale 51 di alemagna, sono 
stati attivati lavori per 94 
milioni di euro, con un avan-
zamento pari a circa il 75 per 
cento. i lavori in corso, per 
la maggior parte fuori dalla 
sede stradale e con ridotto im-
patto sulla viabilità, giunge-
ranno a termine nei prossimi 
mesi. Tengo infine a precisare 
che stiamo dotando la statale 
51 di un’infrastruttura tec-
nologica “smart road” molto 
evoluta per un investimento 
complessivo di circa 26 mi-
lioni». 

L’elenco degli interventi 
anas «non indispensabili al 
regolare svolgimento degli 
eventi sportivi» e pertanto “in 
itinere” è comunque assai lun-
go, e lascia l’amaro in bocca. 
il motore si è fermato proprio 
quando la macchina avrebbe 
dovuto accelerare al massimo. 

AMBIENTALISTI
PERPLESSI

Ma non è solo questa l’im-
magine distorta che la foto 

di gruppo su Cortina 2021 
restituisce all’immaginario 
collettivo. Ci sono infatti al-
cuni rischi, che i protocolli di 
legalità e le certificazioni di 
qualità di cui la fondazione si 
avvale non possono attenua-
re. Ci riferiamo alle cosiddet-
te esternalità negative che  
l’ecosistema potrebbe patire. 

il comitato cadorino Peral-
trestrade insieme con altri 
gruppi di opinione denuncia 
la «distruzione sistemati-
ca del paesaggio di Cortina 
perpetrato in questi ultimi 
anni». il presidente generale 
del Cai, Vincenzo Torti, nel 
suo più recente editoriale gli 
dà man forte convinto che «il 
futuro della montagna non 
passa da nuovi impianti di 
sci» neanche a Cortina «con 
la scusa delle prossime olim-
piadi della neve». 

Si tratta di preoccupazioni 
di cui tenere conto in relazio-
ne soprattutto ai nuovi col-
legamenti ipotizzati, per ora 
sulla carta, dal Piano neve 
della regione, e ai quali non 
basta contrapporre i contenu-
ti della Carta di Cortina del 
2016 per le buone pratiche da 
parte degli sport invernali.  

Comunque, finora, nella 
Conca non si vedono catte-
drali nel deserto. e Cortina 
2021 lascia un’eredità non da 
poco.  Un laboratorio all’aper-
to da monitorare, studiare, 
vagliare, ma non solo per 
guardarsi allo specchio. La 
sfida della sostenibilità (pa-
rola d’ordine delle olimpiadi) 
è impegnativa e va affronta-
ta giorno per giorno. intanto, 
ai piedi delle Tofane l’italia 
della ripresa e della resilien-
za può «accendere il futuro». 
auguriamoci che sia una luce 
duratura. 

Maurizio Busatta

La montagna suona
anche per i Mondiali 2021

Venerdì 5 febbraio, alle ore 10, tutte le stazioni sciisti-
che d’italia sono invitate a “suonare la montagna”, cioè 
a dare vita a un flash mob facendo suonare le campane 
del campanile o della torre civica per un minuto, per 
dare il segnale di comunità resilienti, capaci di cadere 
e rialzarsi. L’iniziativa, che non ha colori politici, è 
promossa dal direttore di «Sciare Magazine», Marco 
di Marco, può contare sull’adesione dell’Uncem e vuole 
essere anche un augurio ai Mondiali di Cortina 2021 
che prenderanno il via dopo 48 ore e costituiranno un 
segno tangibile di rinascita. «amministratori locali, 
maestri, commercianti, albergatori, impiantisti - spie-
ga Marco di Marco - venerdì alle 10 possono ritrovarsi 
sotto il campanile per il flash mob. Ciascuna località 
può organizzarsi come ritiene e poi condividere foto e 
video sui social con l’hashtag #PerChiSuonaLaMon-
tagna».

AI RAggI x -  Un primo bilancio delle ricadute per il territorio fra sostenibilità, economia circolare e altre esternalità

Ecco l’eredità di Cortina regina mondiale dello sci
Il presidente Anas prorogato fino al 31 dicembre 2022 nell’incarico di commissario governativo per la viabilità
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