“Cortina InConTra”‐ Estate 2009
VETTE DEL TURISMO SOSTENIBILE
Cortina, uno degli scenari più suggestivi del mondo, deve essere tutelata, ma al
tempo stesso bisogna sfruttare le enormi potenzialità turistiche che possiede

Cortina D’Ampezzo (BL), 24 agosto 2009 – Il primo appuntamento di oggi ha offerto
un parterre ricco di personalità importanti nel mondo del turismo e della montagna.
D’altronde la “Regina delle Dolomiti” è sempre al centro di grandi attenzioni per le
bellezze paesaggistiche che offre e che la rendono una delle mete preferite del
turismo sia estivo che invernale.
Presenti sul palco del PalaInfiniti Matteo Marzotto, presidente dell’Enit-Agenzia
nazionale del turismo; e poi Mauro Corona, appassionato di montagna e autore de
“Cani, camosci, cuculi (e un corvo)” (Mondadori); Valentino Vascellari, presidente
Confindustria Belluno Dolomiti; Stefano Illing, presidente di Cortina Turismo;
Enrico Grezze, presidente del Consorzio Impianti di Risalita di Cortina; Roberto
Cardazzi, presidente dell’Associazione Albergatori di Cortina; Gerhard Vanzi,
direttore marketing Dolomiti Superski; Massimo Spampani, giornalista del Corriere
della Sera e autore de “Alemagna” (Mursia); Leonardo Sartori responsabile del
settore funi e montagna di Ansaldo Sistemi. Ha condotto Enrico Cisnetto, ideatore di
“Cortina InConTra”.
È stata anche l’occasione per ricordare come più del 60% dell’area dolomitica
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco afferisca alla provincia di Belluno, di
cui Cortina fa parte.
Matteo Marzotto è stato il primo a prendere la parola, riguardo alla situazione del
turismo italiano durante la crisi: “Il primo comparto industriale in Italia, il turismo,
non riesce ad avere dei numeri precisi. Il dato è di leggera flessione, anche se è meno
grave di quella che anch'io, ottimista per natura, mi immaginavo. Rispetto a Francia e
Spagna, paesi simili a noi culturalmente, stiamo affrontando la crisi in modo più
dinamico. La montagna non è una nicchia, è un turismo che continua a crescere anche

a discapito della Francia. L'Italia sta reagendo piuttosto bene; in mancanza di una
politica turistica nazionale che regolamenti le attività del settore, bisogna ringraziare
le regioni, che hanno saputo tenere alta l’offerta”.
Secondo Illing “è necessario iniziare a vedere gli impianti di risalita come una
preziosa risorsa. Fatto 1 il prodotto di un ettaro di pascolo, abbiamo 1,6 da un ettaro
di legname e 1600 da un ettaro di piste da sci solo per gli ski pass. Con l’indotto, si
arriva a 7000. Non si può più pensare alla montagna unicamente in modo romantico”.
Più polemico l’intervento di Mauro Corona, che ha dichiarato che “ci vuole un
Ministro delle Pari Opportunità anche per la montagna: la speculazione sta
depauperando il nostro territorio. I fondi che arrivano dalla regione o dallo stato
vengono impiegati per infrastrutture inutili. Ci vorrebbero, per esempio, sentieri per
bambini attraverso i quali insegnare loro la flora e l’ecosistema della montagna”.

“Cortina InConTra” è l’appuntamento fisso della “attualità in vacanza” a Cortina
d’Ampezzo. Manifestazione nata nel 2002 da un’idea di Enrico e Iole Cisnetto, ha
conosciuto un successo crescente, grazie alla sua formula di incontri-dibattiti con i
nomi più importanti della politica, della cultura, della scienza e dell’arte. I numeri
testimoniano il successo di pubblico: oltre 900 eventi in otto anni, oltre 3.000 ospiti sul
palco, oltre 600.000 spettatori totali, oltre 1.200 ore di diretta televisiva. L’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Consiglio dei Ministri e del
Ministero per i Beni e le Attività culturali confermano l’importanza di questo
appuntamento. “Cortina InConTra” è anche in diretta su Sky (canale 872), sul sito
www.cortinaincontra.it, su Facebook e su Twitter. Grazie a Vodafone, mandando un
sms al numero 340.4399018 si verrà aggiornati gratuitamente sugli eventi della
manifestazione.
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