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Relazione attività CITAM PV 2017 

Nel Corso dell’anno la Commissione ha costantemente monitorato e promosso iniziative di informazione 

sull’evolversi di situazioni problematiche relative al nostro territorio: 

• Progetto Interconnector, gigantesco elettrodotto che dovrebbe incidere sul territorio della Val 

Formazza per trasportare energia elettrica tra Svizzera e Italia fino alle porte di Milano 

• Progetto Cime Bianche, impianto di risalita in Val d’Ayas, che nella sua ultima versione prevede una 

serie di quattro telecabine per collegarsi alla funivia del Plateau Rosà e realizzare quello che viene 

indicato come uno dei più grandi comprensorio sciistici del mondo, impattando su un ambiente di 

grande pregio naturalistico.  

• Il transito motorizzato su strade militari d‘interesse storico in alta quota.  

Oltre a questo la Commissione è stata attiva nelle seguenti occasioni: 

• 11 febbraio: partecipazione di alcuni consiglieri al Convegno “Turismo degli elicotteri o turismo del 

rispetto?” a Lanzo Torinese 

• 19 marzo: Intervento “La cultura dell’ambiente” nella lezione di apertura del Corso per ONC a 

Torino, Monte dei Cappuccini. 

• 8 aprile: partecipazione al Convegno  ”Cammino a Crea, orme di storia e di bellezza”  

• 24 25 giugno: partecipazione al Convegno “Oltre la meta” Rhêmes-Saint-Georges (AO) 

• 15 16 luglio: partecipazione ed interventi didattici all’Aggiornamento Nazionale TAM “La neve non 

si crea, aree protette e turismo sostenibile: un’opportunità di sviluppo” a Champorcher abbinato a 

manifestazione UIAA  

• 6 settembre Serata d’informazione sul Progetto Interconnector alle Sezioni Est Monterosa 

• 9 10 settembre: Corso aggiornamento ORTAM Piemonte e Valle d’Aosta a Formazza “La Val 

Formazza teatro di scambi tra Italia e Svizzera dal commercio con animali da soma allo scambio di 

energia elettrica” 

• 23 settembre: Riva Valdobbia, partecipazione alla lezione del Corso per ONC, valido anche come 

aggiornamento per ORTAM, relativo agli aspetti geologici, naturalisti ed antropologici della Valsesia 

• 29 settembre: patrocinio e partecipazione all’evento “Il lupo dall’Appennino alle Alpi: monitoraggio 

e gestione nel corridoio di gestione tra le due popolazioni” – Relatore Dott. Francesca Marucco 

• 12 ottobre Documento in merito al progetto di realizzazione di un nuovo impianto di risalita tra 

Valdivedro e Valle Antigorio  

Inoltre si prevede per il giorno 11 novembre un ulteriore momento di aggiornamento a Torino per gli 

ORTAM di Piemonte e Valle d’Aosta sulle principali tematiche seguita dalla Commissione nel corso 

dell’anno. 
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