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Scialpinismo: vietato risalire lungo le piste
Per evitare rischi, chi ama lo scialpinismo è tentato di risalire ai margini delle piste da sci: ma questo è vietato per
motivi di sicurezza, come abbiamo spiegato a Stefano (nome di fantasia), che era stato fermato e multato da un
addetto alla sicurezza.
“Mi piace molto fare scialpinismo”, ha raccontato Stefano rivolgendosi alla Difesa civica, “ma a volte in alcune
zone è rischioso per il pericolo di valanghe: così la scorsa domenica ho pensato di risalire a bordo pista, come
faccio ogni tanto. Con mia grande sorpresa, un rappresentante delle forze dell’ordine mi ha fermato e mi ha fatto
una contravvenzione, perché non sarebbe consentito risalire le piste né a piedi, né con gli sci. Ma è giusto? E
posso risalire almeno quando gli impianti da sci chiudono e non ci sono più sciatori sulle piste?”
“È effettivamente così” abbiamo spiegato a Stefano. Risalire le piste, anche a lato del tracciato, può essere molto
pericoloso, poiché si rischia di imbattersi in altri sciatori, con conseguenze anche gravi. Il divieto vale anche
quando gli impianti chiudono, perché è proprio allora che i mezzi per la preparazione delle piste entrano in
funzione. I divieti sono espressamente previsti sia dall’articolo 15 della legge statale 24 dicembre 2003 n. 363 che
dall’articolo 20 della legge provinciale del 23 novembre 2010. Le disposizioni provinciali prevedono una sanzione
amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 30,00 € ad un massimo di 150,00 €, a prescindere da eventuali
responsabilità di tipo civile e penale.
Stefano ha però una possibilità di esercitare la sua passione in sicurezza: alcuni gestori hanno infatti trovato una
soluzione alternativa autorizzando la risalita a bordo pista una sera a settimana, assicurando che i mezzi di
preparazione delle piste non entrino in funzione o costruendo una salita apposta per fare scialpinismo. Gli
abbiamo quindi consigliato di informarsi direttamente presso le società che gestiscono le piste dove vorrebbe
praticare lo scialpinismo.

Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 946 020 – appuntamento gradito
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su:
www.difesacivica.bz.it
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