CAREZZA “GREEN”
ZONE SCIISTICHE CLIMATICHE ALPINE 
A SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 


Carezza rispetta l’ambiente e vuole mantenere immacolato questo scorcio di paradiso degli snowboarder (e non solo). La polemica sull’innevamento artificiale e sulla quantità di risorse ‘sprecate’ per garantirlo è spesso ‘rovente’, ma a Carezza il comitato ha un occhio di riguardo nei confronti di un territorio che viene rispettato in ogni piccola sfumatura, condividendo con entusiasmo il programma ‘green’ e dando vita – assieme all’area svizzera di Arosa – al progetto “Zone sciistiche climatiche alpine”, consentendo anche agli sportivi di sciare ‘a cuor leggero’. Carezza Ski si impegna ad ospitare una mobilità ‘dolce’ con offerte ecocompatibili, e con il progetto le due località intendono: “porre accenti sulla gestione energeticamente efficiente ed ecologicamente sostenibile delle zone sciistiche e sviluppare misure pilota per il risparmio energetico e la produzione innovativa di energia da fonti rinnovabili”. Il paesaggio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO va protetto e l’area sciistica più soleggiata dell’Alto Adige, appena le temperature scendono ad almeno meno dieci gradi, inneva il proprio comprensorio in un lasso di tempo ridotto (circa 60 ore), permettendo di mantenere soffice la coltre di neve fino a marzo o aprile inoltrato. Il tutto con un ridotto consumo idrico ed energetico adottando delle semplici accortezze, quali: usufruire dell’acqua tramite un bacino di raccolta - “il più grande, moderno ed ecologico di tutto l'Alto Adige” - spegnendo gli impianti di risalita negli orari in cui non vi è molto afflusso, usufruendo dello shuttle, puntando al minimo dei rifiuti attraverso l’utilizzo di piatti e posate riciclabili, e sulla comunicazione digitale in sostituzione della classica pubblicità cartacea. Carezza guarda al futuro e lavorare sull’ecologico porta benefici in termini economici, un impianto automatico è infatti una garanzia e i cannoni possono essere più efficaci e consumare meno energia. Il comprensorio è fornito di 40 chilometri di piste tra nere, rosse e blu (la maggioranza), di uno snowpark e di tre parchi sci per bambini, di 16 impianti di risalita e 200 cannoni. È certamente impegnativo rispettare i ‘rigidi’ precetti ‘green’ utilizzando prodotti ecologici e rimanendo conformi ai criteri di efficienza energetica, gestione dei rifiuti, valorizzazione dei prodotti locali e responsabilità sociale, ma a Carezza ci sono riusciti, fungendo da esempio nel mondo. 




