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IL DIPLOMA

Il sindaco

De Bernardin

alla cerimonia

SANTO STEFANO Ultimati lavori di sicurezza idraulica per 600mila euro

Campolongo: il Piave non fa più paura

Fontanive a pagina XIV

LONGARONE Corona smentisce «le chiacchiere» dello scrittore sulla prostituzione dopo la tragedia

SessoeVajont:«Pansaoradimostri»

Alveo ripulito, sponde rinforzate, argi-
ni bonificati: il tratto del Piave che
attraversa Campolongo a Santo Stefa-
no adesso non fa più paura e dopo i
lavori del Genio civile gli abitanti della
zona possono dormire sonni più tran-
quilli. L’intervento è costato 600mila
euro, importo inserito nei 2.7 miliardi
di euro stanziati dalla Regione per
opere di sicurezza idraulica in tutto il
Veneto.
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a pagina XVII
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GRAFFIANTE

Mauro Corona
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BELLUNO

Congresso Pd
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BELLUNO

Penne nere:
Dal Borgo
presidente
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LAMON

Lana pregiata
grazie al vello
delle pecore
dell’altopiano

Bertolio

a pagina IX
UNA RUSPA al lavoro

nel letto del PiaveToscani a pagina XVI

Straordinaria Lisa Vittozzi.

A soli 22 anni la sappadina

è salita per la prima volta -

a livello individuale, con la

staffetta era già accaduto

- sul podio della Coppa del

Mondo di biathlon: è acca-

duto ieri in Finlandia, nella

gara a inseguimento.

BIATHLON
Primo podio
individuale
per Lisa

Vittozzi super inCoppa delMondo

Sottogudaborgod’Italia
grazie alla gola dei Serrai
e agli antichi fienili
L’associazione che riunisce 250 villaggi
ha consegnato al sindacoDe Bernardin
la bandiera e il diploma di appartenenza

A marzo taglia e pota, se non vuoi la
botte vuota.

λ LACRISI
«Neve o non neve, lo sci sta
attraversando una crisi spaven-
tosa». Il presidente di Federal-
berghi, De Cassan, parla di un
settore in forte difficoltà non
solo per la mancanza di neve
che costringe a produrla a peso
d’oro, ma anche per i costi
sempre più alti di uno sport
«diventato d’elite». L’antidoto?
«Puntare di più sull’estate»

Tormen a pagina III

IN MONTAGNA De Cassan (Federalberghi): «Ora dobbiamo puntare con forza sui mesi estivi»

Turismoesci:mesidadimenticare
La poca neve caduta e i costi troppo alti stannomettendo in ginocchio l’intero settore ricettivo

λ LAREPLICA
Mauro Corona non ha gradito: quel richiamo
nell’ultimo libro di Giampaolo Pansa alle
numerose prostitute che avrebbero allietato
l’opera dei soccorritori impegnati dopo il
disastro del Vajont, suona come un insulto.

λ L’OFFESA
Un’ingiuria alla memoria e alla sofferenza:
«Porti le prove delle cose che dice, documenti
quelle circostanze: solo così potrà uscire dal
contesto sterile delle chiacchiere, ma forse,
vista la sua età, ha calcolato che la farà franca»

De Donà a pagina XI

λ I DATI
Intanto i dati sulle presenze
turistiche continuano a salire
segnando un +8 nel 2016 ri-
spetto all’anno precedente. I
pernottamenti sono stati quasi
4 milioni, metà dei quali negli
hotel. Nonostante gli sforzi
sull’inverno, i dati elaborati
dalla Regione danno ragione a
Federalberghi: il picco di arri-
vi lo si ha in estate.

San Luigi Orione, sacerdote. Per tutta la vita non
farà altro che curvarsi per sollevare gli emarginati e
i disgraziati abbandonati a se stessi. Fondò la
Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza e
le Piccole Missionarie della Carità; gli Eremiti della
Divina Provvidenza e le Suore Sacramentine.

IL SANTO DEL GIORNO

-

IL TEMPO OGGIminima 2
massima 11
vento: S
7 km/h

IL TEMPO DOMANI
sorge alle  tramonta alle
6.26 18.16
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DATI I numeri elaborati dalla Regione Veneto

Turisti, trend in crescita
e l’estatebatte l’inverno
Il 2016 segna+8% con quasi 4milioni di presenze
Il picco di arrivi si registra neimesi di luglio e agosto

Il gioco vale la candela? In un’an-
nata di grandi nevicate, la rispo-
sta sarebbe quasi scontata. Ma al
termine di una stagione invernale
avara di precipitazioni e anche di
sciatori, non c’è nulla di scontato.
Anzi. La riflessione sul futuro
della montagna e delle modalità
del turismo diventa d’obbligo. Ne
è convinto anche Walter De Cas-
san. Il presidente degli albergato-
ri bellunesi non ha ancora a
disposizione i dati sull’andamento

della stagione. Ma annusa già
l’odore della delusione. E rilancia
con una domanda: «Ci sono alter-
native allo sci?». «Neve o non
neve, lo sci sta attraversando una
crisi spaventosa - analizza il nu-
mero uno di Federalberghi Bellu-
no -. Quest’anno la crisi viene
sicuramente acuita dall’assenza
di neve, visto che la voglia di
sciare aumenta se c’è un bel
paesaggio innevato, mentre dimi-
nuisce se la pista è una striscia

bianca nel verde. Però, le criticità
sono slegate dalla neve. Ormai lo
sci costa troppo ed è diventato
uno sport d’elite. Una famiglia di
quattro persone spende media-
mente sui 400 euro per sciare un
fine settimana. E solo di skipass».
Tanto. Troppo. E le conseguenze
sono quasi scontate per gli alber-
ghi, che si vedono depennati dalla
lista delle famiglie. Se lo sci costa,
molti scelgono o di non sciare,
oppure di ridurre al minimo tutto
il resto. A partire dai pernotti in
hotel. «Ormai non sono più i begli
anni dello sci per tutti - continua
De Cassan -. Basti guardare i
numeri delle scuole sci e l’età
media degli sciatori». Quindi?
Che si fa? «Dobbiamo capire se ci
sono alternative allo sci e valutare
se è possibile tarare le stagioni in
base al meteo - dice il presidente
di Federalberghi Belluno -. Se c’è
neve si scia, altrimenti si fa al-
tro». Questo ridurrebbe i costi per
le ski aree, e di conseguenza
anche per il popolo dello sci.
«Eventualmente bisogna puntare
di più sull’estate - continua De
Cassan -. D’estate c’è maggiore
mobilità di persone e ci sono più
grandi eventi di richiamo. Penso
al Giro d’Italia, alla Maratona
dles Dolomites e ad altre gare di
ciclismo e di corsa che richiama-
nomolta gente».

Damiano Tormen

Belluno

UNA DISFATTA

A Col dei Baldi

solo 165

centimetri

contro

gli 8,5 metri

raggiunti

nell’inverno

2013-2014

Nella foto

il Faloria

BELLUNO - (dt) Il genna-
io più freddo degli ultimi
25 anni.Ma anche dell’ulti-
mo decennio. La stagione
che sta per chiudersi con-
quista due record. Il secon-
do certo non gradito al
popolo dello sci. Men che
meno agli impiantisti. Se il
costo del mantenimento
delle piste è inversamente
proporzionale alla quanti-
tà di neve caduta, il dato
dello spessore del manto
bianco parla di una disfat-
ta. A Cortina (Ra Vales) si
raggiungono a malapena i
60 centimetri. Stesso di-
scorso per i Monti Alti di
Ornella (sopra Arabba).
70 centimetri sul Col dei
Baldi (tra Alleghe e Zol-
do), una quarantina sulle
Prealpi (Faverghera e Ca-
sera Palantina, in Alpago).
Anche la somma degli ac-
cumuli da ottobre a febbra-
io non lascia scampo a
dubbi. Soprattutto se con-
frontata con la somma di
qualche anno fa. Sul Col
dei Baldi quest’inverno so-
no caduti in totale 165
centimetri di neve. Nel
2014 invece erano stati
864 (più di 8 metri e
mezzo di manto bianco).
Ad Arabba 76 centimetri
totali delle tre-quattro ne-
vicate verificatesi tra otto-
bre 2016 e febbraio 2017;
764 centimetri nello stes-
so periodo dell’inverno
2013-2014. Numeri simili
anche a Falcade, che que-
st’anno ha visto in tutto
solo mezzo metro di neve
(56 centimetri), mentre
nel 2014 aveva misurato
fino a 5 metri e mezzo di
manto bianco. Tra l’altro,
tutta questa neve è recen-
te: tra dicembre e febbra-
io (eccezion fatta per una
spolverata il 13 gennaio)
non s’è visto un fiocco.

L’ESTATE

Nel 2016

il picco di arrivi

e presenze è

stato in agosto

con 200.766

turisti

per un totale

di oltre

un milione

di pernotti

TURISMO Federalberghi analizza una stagione da dimenticare e invita a puntare di più sui mesi caldi

«Lacrisi dello sci è spaventosa»
DeCassan tracciaunquadrodrammatico: carenzadi neve e costi troppo alti per le famiglie
BELLUNO - Ultime sciate. Ancora qualche fine
settimana sulla neve per gli amanti dello sci.
Dopodiché (tra il 2 e il 9 aprile) seggiovie e skilift
chiuderanno e sulle piste dolomitiche torneranno i
prati. La lunga stagione del “circo bianco” andrà in
archivio alla voce “costi”. Inevitabile in un inverno
praticamente dannato. Tutti i comprensori hanno
voluto giocare d’anticipo e aprire a fine novembre
(al massimo a inizio dicembre). Ma non hanno fatto
i conti con un inverno caldo e mite in avvio, e
siccitoso dall’inizio alla fine. Quindi, dispendioso
per le ski aree. Perché se il core business è lo sci, è
ovvio che bisogna far girare gli sciatori nonostante
il meteo. Ma “fabbricare” la neve ha costi pazze-
schi. Tra acqua, corrente elettrica, movimento dei
gatti per spostare, ammassare e spianare la neve, il
conto a piè di pagina s’impenna. A fine gennaio, nel
clou della stagione, Renzo Minella aveva tirato un
po’ di somme. «Al momento abbiamo speso più di 5
milioni di euro per l’innevamento artificiale» aveva
detto il presidente di Anef Veneto (e nello staff di
Dolomiti Superski). La cifra si riferiva alla somma
di tutti comprensori del Dolomiti Superski. Nel
frattempo, è sicuramente stata limata. Verso l’alto.

IL PRESIDENTE

L’unico antidoto

per Walter

De Cassan

è solo quello

di puntare

di più sull’estate

Il gennaio più freddo
degli ultimi 25 anni:
l’oro bianco arrivato
solo con i “cannoni”

BELLUNO - (D.T.) La montagna
tira. Nel Veneto che vede cresce-
re il numero di turisti giunti a
visitare la regione più turistica
d’Italia, anche Belluno recita la
sua parte. E il ruolo riservato
alle Dolomiti (ma anche a Bellu-
no, a Feltre, al lago di Santa
Croce e compagnia cantante)
non è certo marginale. Basta
guardare i numeri del movimen-
to turistico 2016 (dati Istat, riela-
borati dall’ufficio statistica della
Regione Veneto), che vedono
una crescita sia in termini di
presenze che in termini di arrivi.
La matematica non è certo
un’opinione. E sembra dare ra-
gione al presidente di Federal-
berghi: d’estate c’è più gente tra
le Dolomiti; pocoma sicuro.
Nel 2016 sono arrivati in pro-

vincia di Belluno 944.273 turisti.
Erano 874.288 nel 2015 e
797.673 nel 2014. Il trend di

crescita è ben visibile. E in
termini percentuali significa un
secco +8% nel giro di un anno
(addirittura+18,4% nel confron-
to 2016-2014). Più turisti, uguale
più presenze (vale a dire il
numero di pernotti complessivo
prodotto dalle presenze). Nel
2016 le presenze hanno sfiorato i
4 milioni. Sono arrivate a quota
3.973.849 (contro i 3.856.337 del
2015 e i 3.707.145 del 2014).
Anche in questo caso il trend è
estremamente positivo e fa se-
gnare un +3,1% sul 2015, +7,2%
sul 2014. Se si va indietro nel
tempo, si può notare il cambia-
mento drastico occorso alle va-
canze sulle Dolomiti: prima del-
la crisi del 2008, il numero di
turisti che giungevano nel Bellu-
nese era più o meno lo stesso del
2016; ma le presenze erano mol-
te di più. Nel 2006 (giusto per
fare un esempio), gli arrivi era-

no stati 792.668, mentre le pre-
senze erano arrivate a 4.618.406
(nel 2000, altro esempio, si era-
no registrati 762.319 arrivi e
5.054.091 presenze). Significa
che le vacanze si accorciano. E
molto spesso, oltre ad accorciar-
si, si orientano fuori dagli alber-
ghi.Dei quasi 4milioni di presen-
ze 2016, la metà ha soggiornato
in hotel (1.921.211): il resto ha
scelto case-vacanza, rifugi o
b&b. Più voglia di sci o di
montagna d’estate? I numeri dan-
no ragione a Walter De Cassan:
sulle Dolomiti bellunesi c’è più
gente tra luglio e agosto. Nel
2016 il picco di arrivi e presenze
è stato nel mese di Ferragosto:
200.766 turisti, per un totale di
1.041.837 pernotti.

ALBERGHI

Dei quasi

4 milioni

di presenza

la metà,

nel 2016,

ha soggiornato

in hotel

il resto

ha scelto

case-vacanza

b&b e rifugi
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