
MTO2694 in breve 

Il Comitato Monte Tonale Occidentale 2694 m, nasce nell’estate del 2021 per contrapporsi al progetto di 

nuovi impianti a fune che interesserebbero il versante esposto a sud del Passo del Tonale, dove come noto 

già esistono numerosi impianti, includendo la cima del monte citato. 

Siamo contrari a questo progetto per svariati motivi. Citiamo qui di seguito i più significativi. 

Si tratta di un’opera fortemente invasiva e del tutto non-sostenibile dal punto di vista della preservazione 

delle prerogative storiche, naturalistiche ed ambientali del luogo. L’impatto è accresciuto dall’imponente 

impianto di innevamento artificiale previsto che sottrae ulteriori risorse in termini di acqua ed energia. La 

zona è classificata “ad alto rischio valanghivo”, quindi si richiedono complesse strutture di messa in sicurezza 

dell’impianto stesso e delle piste. 

Poco utile perché non garantisce reale innovazione e valorizzazione del comprensorio; non accresce 

significativamente i flussi turistici e di sciatori; non incrementa, se non in minima parte, l’impiego di forza 

lavoro; non porta benefici tangibili per la popolazione locale. 

Inadeguata, perché a fronte di tre tronchi di cabinovia con uno sviluppo complessivo di circa 4 km offrirebbe 

di fatto solo una nuova pista di discesa con alcune varianti; la cabinovia diretta alla cima presenta un dislivello 

di soli 170 m rispetto alla stazione di arrivo dell’impianto già esistente, un nonnulla dal punto di vista 

dell’ampliamento del demanio sciistico. 

Ampiamente anti-storica: un’idea già vecchia prima di nascere, un’idea superata e ampiamente 

ridimensionata da numerosi studi statistici e relazioni tecniche recenti e non, sulla promozione ed il futuro 

degli sport invernali. Un progetto che va nella direzione opposta a ciò che tanti, tantissimi oggi sentono come 

imperativo e cioè uno sviluppo armonico e sostenibile ed un “uso” rispettoso della natura, in particolare di 

quella fragile della montagna. Piaccia o no, il turismo alpino oggi deve orientarsi verso la qualità dei servizi 

offerti anziché la quantità degli stessi. 

Questi sono i motivi principali, ma non unici, per cui ci opponiamo a questo progetto. 

Se vorrai sostenerci anche solo con una firma, puoi farlo semplicemente compilando il breve modulo al link: 

https://docs.google.com/forms/d/1XBHc9mBmnzjftKi03BsdQBZ5SjD4yc7iKcKDZac2PSw/edit?usp=sharing 
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