INTERVISTA A GEORG EISATH
PRESIDENTE DEL CONSORZIO CAREZZA DOLOMITES


Georg Eisath – presidente del Consorzio Carezza Dolomites – è l’artefice del successo del comprensorio sciistico. 

Il Comune è di Carezza-Nova Levante, ma il comprensorio si chiama Carezza Dolomites, è così?
“Esattamente, e comporta 14 impianti per una quarantina di km che ho rilanciato nel 2008. Facciamo parte del Dolomiti Superski e siamo vicini a Sellaronda, percorrendo 10 km di strada si arriva al primo impianto per la Sellaronda”. 

Una storia di lungo corso quella del turismo in zona…
“Qui a cavallo tra Val di Fassa e l’Alto Adige c’è un turismo variegato di appassionati. In questa zona il turismo è nato nel 1900 con la costruzione dell’albergo Grand Hotel Carezza. Sono arrivati anche turisti famosi come Churchill e Agatha Christie, nonché l’imperatrice d’Austria Elisabetta (Sissi). Negli anni ’50 è stato installato il primo impianto di risalita, la seggiovia Paolina. Dopo un anno in cui è stato utilizzato solamente durante la stagione estiva, i maestri di sci hanno chiesto di poterlo utilizzare anche in inverno, versando una cauzione per coprire le spese; da quell’anno è iniziato il turismo invernale. Ora abbiamo 14 impianti, abbastanza moderni. In questa stagione dovremo cambiare l’impianto di risalita Re Laurino. Oltre a quello… è appena stato approvato, nel piano urbanistico, il progetto di il collegamento dal comune di Tires e i nostri impianti di malga Frommer”.

Quanto è importante la Coppa del Mondo di snowboard a Carezza?  
“Questa gara ci ha fatto conoscere un po’ di più all’estero. La zona è ideale per lo snowboard e dobbiamo ringraziare il presidente Andreas Obkircher che organizza altre gare oltre alla Coppa del Mondo, come ad esempio quelle a livello giovanile. Grazie alla sua attività lo snowboard continua a svilupparsi ed in zona abbiamo atleti molto bravi. La gara di Coppa del Mondo è un “veicolo pubblicitario” molto importante per il marketing e ci permette di farci conoscere in tutto il mondo. È difficile percorrere altre strade, i media sono molto attenti ad inizio stagione e c’è molta attenzione in questo periodo per gli eventi che riguardano lo sport alpino. E’ per questo motivo che cerchiamo sempre di realizzare il nostro evento il prima possibile”.

Quale pista verrà usata in Coppa?
La pista che useremo per la gara del 19 dicembre è la Pra de Tori. Essa viene preparata normalmente per i turisti ma, per l’occasione produrremo una neve particolare per averla pronta per la gara. Sarà una neve molto secca, dai grani piccoli e molto compatta. Più grandi sono i chicchi, più la neve è molle, mentre con i chicchi piccoli diventa come “gesso”; non è questione di cannoni ma di miscela, in questo modo si “produce” della neve adatta per lo snowboard”.

Vi saranno altre discipline in arrivo a Carezza? 
“Difficile, già questo è un grande impegno. Per lo sci alpino bisognerebbe puntare alla Coppa del Mondo, ma al momento non è una strada percorribile. La Coppa Europa si disputa già ad Obereggen ed a Pozza e non ha la stessa attenzione dei media come la Coppa del Mondo. Dipende poi anche da chi vince: per noi è importante il mercato italiano insieme a quello tedesco. Se, come l’anno scorso con la Ochner, abbiamo un vincitore locale, c’è molta attenzione da parte del pubblico italiano, e ovviamente se vincesse un atleta tedesco, i media germanici gli dedicherebbero molti reportage”.

Un obiettivo futuro?
“Abbiamo pochi posti letto per l’inverno. Ci sono stazioni sciistiche qui intorno che mantengono i propri clienti negli anni, da noi arrivano gli appassionati della zona di Bolzano – una clientela che era stata “persa” negli anni ’90 e 2000, quando qui il centro sciistico era praticamente chiuso. Ora stiamo recuperando, lavorando anche sulla stagione estiva. Il nostro obiettivo è riuscire a tenere alcuni impianti aperti per 365 giorni l’anno. Bisogna dire che siamo il centro più soleggiato dell’Alto Adige. Godiamo di un’esposizione est-ovest, il sole nasce al Passo alle 8 di mattina e tramonta molto tardi: qui si scia sempre al sole”. 

Il centro sciistico è all’avanguardia.
“Abbiamo un centro sciistico “climatico”, investendo tanto per risparmiare energia, installando un software sofisticato sui battipista per monitorare il loro passaggio ed evitare che girino “a vuoto”. Così facendo abbiamo risparmiato il 20-30% di energia. Il nuovo bacino idrico conserva tutta l’acqua per permettere di allestire il primo strato di pista. In questo caso è acqua di ruscello, e la produzione è ancora più veloce: se prima avevamo bisogno di 80-100 ore per innevare il comprensorio, ora ne bastano 60. Bisogna però aspettare un periodo freddo, almeno tra i -7 e i -12 gradi, quando il fondo è ghiacciato, così i costi diminuiscono”.



