
In relazione alle contestazioni sollevate dalla  minoranza all'interno dell'ultimo Consiglio
comunale di Livigno in merito al progetto presentato dalla società Mottolino per un nuovo
impianto denominato Vallaccia nella zona di Trepalle, riteniamo indispensabili alcune
precisazioni.
1) Ilargomentazione per cui l'impianto si troverebbe in un Sito di Interesse Comunitario (Sic)
e assolutamente demagogica e pretestuosa. Infatti solo I'1% dell'intervento interessa
quell'area. Inoltre non sono previste opere di sistemazione piste, né strade di accesso:
pertanto la zona continuerà a mantenere il proprio interesse ambientale.
2) Con un parere che il gruppo di minoranza omette di ricordare nelle proprie osservazioni, la
Regione Lombardia ha già espresso il proprio parere sulla regolarità dell'intervento e sulla
sua fattibilità.
3) Perché la minoranza non si preoccupa mai di verificare progetti e iniziative che
riguardano invece le altre società di impianti di Livigno‘? Ad esempio gli interventi fatti su
ampliamenti di strade in aree Sic, piuttosto che grosse movimentazioni di terra? Le
contestazioni mosse al progetto di Mottolino hanno semplicemente lo scopo di bloccare lo
sviluppo di una società, secondo una logica ormai frn troppo chiara a tutti i Iivignaschi.
4) Infondate anche Ie notizie fornite sull'impianto Monte della Neve. Non esiste nessun
documento che ne ordini lo smantellamento. La società Mottolino non ha mai dichiarato di
voler rinunciare a quell'impianto, che è vecchio, ma del tutto regolare. Figuriamoci se di
fronte ad una ipotesi di così ingiustificabile irregolarità, visto l'accanimento di questo
gruppo di minoranza che ormai da tanti anni cerca di mettere in difficoltà Mottolino, non
avrebbero tentato un'azione per far chiudere questo impianto, a detta Loro non regolare .
La società Mottolino è convinta del valore strategico dell'impianto Vallaccia per le seguenti
ragioni:
1) L'impianto amplia dopo decenni l'area sciabile di Livigno. Dunque costituisce un
contributo serio e fattivo allo sviluppo della stazione, che risponde alla difficile congiuntura
economica migliorando la propria offerta turistica e rendendola sempre più competitiva. I
Iivignaschi lo sanno e certamente non ritengono negativa questa iniziativa destinata a
ricadere positivamente su tutto il paese.
2) Il nuovo impianto possiede un grandissimo interesse per la valorizzazione di Trepalle:
basta chiederlo a qualsiasi operatore della zona.
3) La notizia che le Dolomiti sono entrate nel patrimonio deII'Unesco dimostra che tra tutela
e sviluppo non c'è contraddizione. Gli impianti di risalita non limitano la bellezza dei luoghi,
ma Ii rendono accessibili.
La società Mottolino auspica che la vicenda si risolva positivamente. La gente di Livigno
saprà vedere quali interessi si agitino dietro a contestazioni del tutto pretestuose come
quelle sollevate dalla minoranza. Lo sviluppo di Livigno è più importante delle piccole beghe
di paese.
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