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TOCCANDOFERRO

«La sostenibilità del settore degli impianti di risalita
può essere garantita solo da un progetto di sistema

basato sul know how degli operatori del comparto turistico»

Massimo Fossati, presidente dell’associazione nazionale esercenti funiviari

SONDRIO

STEFANO BARBUSCA

Le imprese del settore 
guardano con attenzione alla 
“rivoluzione” degli impianti a 
fune. Ma ci sono vari dubbi da ri-
solvere, a cominciare da quello 
delle risorse. 

Ecco la prima reazione di
Anef, la principale associazione 
del settore guidata a livello lom-
bardo da Massimo Fossati. Co-
me noto da martedì, entro due 
mesi una nuova legge regionale 
definirà non solo la governance 
del settore, ma l’obiettivo da rag-
giungere è molto più ambizioso:
sottoscrivere un patto con il ter-
ritorio per sostenere gli impian-
ti di risalita. 

Il percorso prevede la crea-
zione di una fondazione, o co-
munque di una “newco” in gra-
do di gestire economicamente e 
finanziariamente tutti gli im-
pianti, lasciando alle proprietà 
la gestione operativa. 

Propositi senza sostegno

Il progetto è stato presentato tre
giorni fa a palazzo Muzio dal 
presidente della provincia Luca 
Della Bitta e dal sottosegretario 
regionale Ugo Parolo. 

Il comparto, pur rappresen-
tando il 6% del pil locale, è sul-
l’orlo di un baratro a causa dei 
150 milioni di euro di debito. È 
partito un percorso destinato a 
raccogliere un’attenzione molto
elevata in provincia. 

Non tutti - ad esempio il Co-
mune di Livigno si defila - espri-
mono entusiasmo, ma nel com-
plesso Anef è concentrata su 
questo progetto. 

«Qualsiasi iniziativa dedicata
al nostro settore merita atten-
zione – premette Fossati -. Pur-
troppo tanti ottimi propositi 
esposti nella sala della Provincia
sono affiancati dall’assenza del-
le risorse per farli. Intanto si co-

In questa foto d’archivio uno scorcio degli impianti di Pescegallo in Valgerola

«Impianti da salvare, ma pochi fondi»
Il caso. Il presidente dell’associazione delle funivie, Massimo Fossati, interviene sulle preoccupazioni per il futuro
«Si sta predisponendo una struttura per riformare il settore, attendiamo solo che arrivi la disponibilità dei soldi»

mincia a lavorare: si sta predi-
sponendo una struttura per ri-
formare il settore, se arriverà il 
momento della disponibilità dei
fondi, avremo un impianto legi-
slativo adeguato per mettere in 
pratica il progetto». 

Un fattore centrale è quello
relativo alla proprietà degli im-
pianti. «Si tratta di una fase em-
brionale, vari aspetti vanno ap-
profonditi. Abbiamo sentito 
parlare di adesione volontaria a 
un progetto di separazione della
proprietà dalla gestione e ipotiz-
ziamo la cessione a soggetti che 
garantiranno un indennizzo».

Fattori da considerare

Ci sono altri fattori centrali, ad 
esempio – come rilevato pro-
prio a Livigno – la sostenibilità 
del settore attraverso le presen-
ze negli alberghi. 

«L’importanza delle struttu-
re alberghiere è evidente e in ba-
se a questa disponibilità si diffe-
renziano le varie località, però si
può lavorare anche senza i posti 
letto. Inoltre non è l’unica varia-
bile. Mi riferisco ad esempio alle
condizioni infrastrutturali, a co-
minciare dalla viabilità che pe-
nalizza la Valtellina. Ci sono tan-
ti fattori sui quali lavorare per 
rendere sostenibile».

Un’altra variabile indipen-
dente che regola tutto il com-
parto è la qualità complessiva 
dell’offerta turistica e del terri-
torio che la esprime. «La soste-
nibilità del settore degli impian-
ti di risalita può essere garantita
solo da un progetto di sistema 
basato sul know how degli ope-
ratori del comparto turistico, a 
tutti i livelli, con diversi attori 
coinvolti. Un capitale di cono-
scenze che si costruisce nel cor-
so di generazioni, non in un col-
po solo. La coesione è fonda-
mentale per far stare in piedi il 
sistema».

Dolzadelli -. Se viene meno
questo presupposto, si regi-
stra senza dubbio un passo in-
dietro veramente pericoloso.
Ribadiamo che negli ultimi
dodici mesi la modalità basata
sul ruolo del sindacato è stata
vissuta in modo positivo dai
lavoratori, che nel momento
delle dimissioni sono la parte
debole, soprattutto se chi si di-
mette non ha altra scelta e si
ha a che fare con situazioni po-
tenzialmente spinose». 

Il pensiero dei sindacalisti
va soprattutto a quei settori e a
quelle aziende dove la presen-
za delle organizzazioni dei la-
voratori è marginale e i rischi
sono, di conseguenza, ben
maggiori.  
S. Bar.

ficare la volontarietà delle di-
missioni e di valutare ogni al-
tro aspetto, ad esempio il pre-
avviso». 

Scenario carico di rischi

A livello locale rapporti fra
sindacato e consulenti sono
nella maggior parte dei casi
proficui e basati sulla cono-
scenza reciproca, natural-
mente nel rispetto delle parti.
Ma le preoccupazioni non
mancano e anche secondo il
punto di vista della Cisl di Son-
drio si tratta di uno scenario
carico di rischi. «L’affidamen-
to di questo compito alle orga-
nizzazioni sindacali era stata
frutto di una scelta condivisa e
basata sul confronto – ricorda
il segretario generale Mirko

sioni. 
«Non è infatti possibile, ed è

contrario ad ogni buon senso,
affidare la verifica dell’auten-
ticità e genuinità della volontà
del lavoratore di dimettersi a
professionisti, quali i consu-
lenti del lavoro, che operano
in strettissima connessione e
a favore dei datori di lavoro – è
il punto di vista della Camera
del lavoro -. Esiste quindi un
evidente e colossale problema
di conflitto d’interesse che è

alzano le barricate. Nello
schema di decreto legislativo
correttivo del Jobs act è stata
affidata ai consulenti del lavo-
ro la possibilità di effettuare la
procedura telematica per la
trasmissione on line delle di-
missioni dei lavoratori.

«Contrario al buon senso

 Secondo la Cgil questa previ-
sione rappresenta un’indebita
alterazione del meccanismo
di verifica e invio delle dimis-

La norma
Barricate contro la novità 

che prevede la compilazione 

online da parte 

dei consulenti del lavoro

Dimissioni online
compilate dai consulenti del
lavoro? Al sindacato que-
st’idea non piace. La legge è
stata pubblicata da pochi gior-
ni sulla Gazzetta ufficiale e le
organizzazioni dei lavoratori

Le novità sulle dimissioni

non convincono i sindacati

«La realtà di Pescegallo
è differente dalle altre»

Positivo l’impegno 
verso il comparto con un pro-
getto strutturato, anche se non 
si può prescindere dal ricono-
scimento di una realtà piccola e
molto differente dai grandi 
comprensorio come è quella 
della Val Gerola. 

Il presidente della società
Funivie Pescegallo che gestisce 
gli impianti di risalita dell’omo-
nima località orobica, Marilisa 
Paltrinieri interpreta così 
quanto presentato martedì in 
Provincia in accordo con la Re-
gione per risolvere la difficile
situazione vissuta dalle stazio-
ni sciistiche. «Ben venga – so-

stiene Paltrinieri – la consape-
volezza da parte di questi enti 
dell’importanza del comparto 
sciistico per l’economia e il ter-
ritorio, ma rispetto al progetto 
così come presentato nella re-
lazione di analisi che sto appro-
fondendo nei suoi contenuti,
credo che la nostra piccola real-
tà sia molto differente». Paltri-
nieri si riferisce in primo luogo 
al fatto che «Pescegallo è una 
piccola stazione in ogni senso: 
basta leggere le cifre del bilan-
cio che indicano ad esempio
che Livigno rappresenta da so-
lo il 58% dei ricavi ottenuti dal 
comparto a livello provinciale 

mentre la Valgerola rappresen-
ta una goccia nel mare
(37milioni di euro per Livigno 
contro i 240mila di Pescegallo, 
ndr). Ma non sono le uniche dif-
ferenze – prosegue Paltrinieri –
perchè parliamo di realtà agli
opposti anche per le infrastrut-
ture a disposizione delle altre 
località rispetto alla nostra, la 
capacità di richiamo turistico».

Differenze che secondo il
presidente di Fupes rendereb-
bero complesso l’ingresso di 
Pescegallo in una gestione uni-
taria e coordinata dei compren-
sori sciistici per la presentazio-
ne di un’offerta unica. «La pro-
spettiva della separazione della
gestione finanziaria da quella 
operativa, che resterebbe agli 
impiantisti, presenta nel con-
creto alcune criticità: o la siner-
gia è completa e l’accordo tota-

le, oppure è un modello difficile
da applicare». Rispetto alla pro-
mozione di un modello di turi-
smo che non si fermi alla neve 
ma abbracci anche le altre ri-
sorse del territorio, Pescegallo 
sta già operando in questo sen-
so: «Come società non siamo 
per niente arenati nel nostro 
comparto – spiega Paltrinieri – 
bensì abbiamo avviato e incre-
mentato negli ultimi mesi le 
azioni di marketing ma anche 
concrete per fare in modo che la
proposta da noi rivolta ai turisti
sia ampia e comprenda le op-
portunità sportive invernali ed 
estive, gli aspetti di cultura lo-
cale, il legame con il territorio e
le sue peculiarità a partire da 
quelle paesaggistiche fino a
quelle di prodotti tipici e sto-
ria».  
Annalisa Acquistapace

contro ogni principio di ragio-
nevolezza. Sarebbe utile un
immediato ripensamento da
parte del Governo». 

Permettere ai consulenti
del lavoro di effettuare le di-
missioni online per la Cgil rap-
presenta, insomma, un vero e
proprio raggiro della norma di
delega, perché viene meno la
garanzia di tutela dei lavorato-
ri nel delicato momento delle
dimissioni. 

«Legittimamente i consu-
lenti rappresentano i datori di
lavoro e il compito di effettua-
re le dimissioni dei lavoratori
non può spettare a loro – pre-
cisa Michela Turcatti dalla se-
greteria della Cgil -. Da quan-
do questa pratica tocca al sin-
dacato c’è la possibilità di veri-
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