
Club Alpino Italiano 
Gruppo Regionale Piemonte 

 
CITAM LPV 

(Commissione Interregionale Tutela Ambiente Montano  
Liguria – Piemonte – Valle d’Aosta) 

 

Piemonte, il futuro della montagna va in elicottero? 
 

 Il consiglio regionale del Piemonte ha approvato lo scorso 1° dicembre 2021 il testo della Legge 
Regionale n° 32 del 15/12/2021 che, con l’articolo 23, sostituisce l’articolo 28 bis della Legge Regionale 
2/2009  “Attività di volo in zone di montagna”.  
 
 Al di là del tecnicismo legislativo (il testo integrale è scaricabile dal sito internet della Regione 
Piemonte), con la modifica legislativa è stata liberalizzata ampiamente la pratica dell’eliski sul territorio 
piemontese ma non solo, si è voluto esprimere anche un modello di utilizzo della montagna a fini ludici. La 
città portata in montagna e la natura come un luna park. Solo grazie alle ampie osservazioni da parte del 
CAI e delle altre associazioni di tutela ambientale e alla posizione di netta contrarietà alle proposte di 
modifica ribadita nell’agosto 2020, il testo definitivamente licenziato ha solo in parte recepito le proposte 
iniziali.  

 Il Club Alpino Italiano si è espresso in modo limpido e fermo su questi temi sia con il documento 
“Cambiamenti Climatici, Neve, Industria dello sci” DOCU-NEVE-FINALE-2020(1).pdf, che con la lettera 
aperta alle Sezioni inviata dalla CITAM LPV lo scorso novembre con puntuali e precise argomentazioni di 
merito.   

 Il Club Alpino Italiano ribadisce che l’elicottero in montagna è strumento prezioso e indispensabile 
per la sicurezza, il lavoro e il soccorso alpino. Diverso è il discorso per l’eliski (andare in cima ad una 
montagna in elicottero e scendere con gli sci), l’elibike (andare in cima ad una montagna e scendere in 
bicicletta) l’elitaxi (raggiungere un rifugio d’alta montagna in elicottero) e, non ultimo, per il recupero dei 
cervi abbattuti nel periodo di caccia! A questa dimensione si abbinano progetti finalizzati a costruire 
alberghi in cima alle montagne e nuovi impianti di risalita per arrivare in vetta “seduti”.  

 Le Alpi sono un ambiente unitario, fragile quanto prezioso per l’Italia e per l’Europa e l’utilizzo 
dell’elicottero in montagna e rigidamente regolamentato anche negli altri Paesi: Francia e Germania, ad 
esempio, vietano l’eliski. Per il CAI la montagna dovrebbe essere un laboratorio di sviluppo sostenibile, un 
ambiente da preservare e non “inquinare” ulteriormente con voli di elicotteri a fini turistico-ricreativi-
commerciali.  

 Cent’anni fa, il 1° novembre 1921, nasceva Mario Rigoni Stern, uno dei maggiori narratori del 
nostro Novecento. Il Club Alpino Italiano lo ricorda con le sue parole dedicate alla natura “salvifica” e “da 
salvare” perché, spiegava citando Giacomo Leopardi e il suo Zibaldone, “Se l’uomo distrugge la natura 
recide le radici del futuro”.  

 Il CAI Piemonte invita le Sezioni a condividere questi principi fondanti il sodalizio e a sensibilizzare i 
propri Soci su tali tematiche come momento di condivisione e di libera discussione.  
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