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Campra, i prossimi passi per la ristrutturazione del Centro 
nordico 
 

Con la recente approvazione, da parte del Consiglio di Stato, degli aggiornamenti 
progettuali, si può ora dare avvio alla completazione delle altre varie procedure, ossia 
edilizie, di sussidiamento e finanziamento, ecc. Procedure, queste, che hanno implicato un 
maggiore impegno di quello inizialmente pianificato. Ne è conseguito un procrastinamento 
dell'apertura del cantiere principale – inizialmente previsto alla scorsa primavera - di circa 
un semestre. 
L'attivazione dei lavori preliminari è prevista ancora nell'autunno 2016; così da poter 
assicurare un pronto e incisivo avvio di quelli principali, immediatamente dopo la chiusura 
della stagione invernale 2016/2017. 
Stagione permettendo, sarà quindi nell'aprile 2017 che si potrà dare inizio al vero e proprio 
cantiere. Contingenze di natura tecnica e operativa del centro, d'altra parte, hanno 
condotto a rinunciare ad un inizio anticipato dei lavori principali. 
In particolare, un inizio a primavera inoltrata della demolizione delle strutture toccate dalla 
prima fase di progetto, avrebbe comportato conseguenze tecniche di difficile soluzione, 
trasferendo poi in pieno inverno interventi impossibili da eseguire in quella zona durante 
quel periodo dell'anno. 
Un'operazione di questo tipo avrebbe infatti compromesso l’esercizio del Centro per oltre 
due inverni; fatto che non può essere tenuto in considerazione viste le necessità turistiche, 
di calendario così come gli impegni della stazione nei confronti dei suoi partner nell’ambito 
delle manifestazioni agonistiche internazionali. Senza contare poi le perdite economiche 
che ne sarebbero derivate. 
Inoltre, l’entrante stagione estiva, oramai programmata facendo appoggio sulle strutture 
rimanenti durante la prima fase dei lavori, avrebbe subito significativi scompensi a causa 
del sovrapporsi di incompatibili esigenze turistiche e di cantiere. 
Al termine la stagione estiva si inizierà quindi, come detto sopra, con i lavori preparatori 
che permetteranno di facilitare il rapido inizio del cantiere del 2017. 
Va ricordato che la particolare ubicazione geografica di Campra (il Centro si trova a 1500 
m.s.m.), con una stagione invernale di durata media di 130 giorni, non permette infatti di 
tenere aperto il cantiere sull'intero arco dell'anno. 
Nel frattempo sarà dato concreto avvio alla raccolta fondi, di cui prossimamente non 
mancheremo di informare. 
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