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Campo Blenio, poca neve a inizio inverno, ma alcune 
buone intuizioni salvano la stagione 
Successo per la pista di ghiaccio e intanto si guarda all’estate 
di Mara Zanetti Maestrani 
 
Malgrado l’avvio di stagione poco felice e la mancanza di neve, a Campo Blenio - grazie 
soprattutto all’innevamento programmato - si procede con ottimismo dato che i maggiori 
introiti la stazione invernale del Soprasosto li ricava dalla ristorazione e dalla parte bassa 
degli impianti: tappeto mobile, piattello e, quest’anno, anche la pista di ghiaccio. 
Un’innovazione, quest’ultima, che si è rivelata molto efficace per offrire un’alternativa ai 
villeggianti e alla clientela già durante le scorse vacanze natalizie. 
Per la sopravvivenza della stazione a lungo termine, è comunque prioritario puntare anche 
all’estate, come hanno sottolineato venerdì 13 gennaio scorso a Campo Blenio Dante 
Caprara (Antenna Valle di Blenio dell’Ente regionale per lo sviluppo), Claudia Boschetti 
Straub e Giampietro Canepa, rispettivamente sindaco e vicesindaco del Comune di 
Blenio, intervenuti alla 52esima assemblea della “Società Cooperativa Impianti turistici 
Campo Blenio-Ghirone”. La seduta è stata aperta dal presidente del Consiglio di 
Amministrazione (CdA) Gianni Martinelli che ha sottolineato l’impegno dello stesso per 
ottenere il massimo, “anche in inverni difficili come questo: abbiamo rischiato” – ha detto – 
“e con coraggio abbiamo installato la pista di ghiaccio”. Martinelli ha ringraziato, oltre al 
direttore Denis Vanbianchi, anche e soprattutto i numerosi volontari e i giovani che 
aiutano e credono nella Cooperativa, come pure il Comune di Lugano e quello di Blenio 
che, con un contributo di 30 mila franchi ciascuno, hanno aiutato a contenere la perdita 
dell’esercizio della passata stagione (2015-16) in poco meno di 25 mila franchi. 
I conti 2015/16, approvati all’unanimità dall’assemblea, hanno ancora una volta 
evidenziato l’importanza della ristorazione: oltre il 50% degli introiti (pari a poco più di 500 
mila franchi lordi) provengono infatti dalla ristorazione (Ristorante Casa Greina, Casa 
Cristallina, Cupola, Fopp-Zott). Gli impianti invece, con i circa 20 mila primi passaggi della 
stagione scorsa, hanno generato ricavi per 226 mila franchi. La presenza delle Scuole di 
Lugano ha originato un buon 15% delle entrate complessive. Da segnalare anche l’entrata 
di 50 mila franchi frutto della positiva (anche per l’immagine!) presenza della Cooperativa 
con un rifornito punto di ristoro-châlet alla grande festa per l’inaugurazione di Alptransit 
svoltasi lo scorso anno a Pollegio. Sempre in tema di conti, da notare che la Cooperativa 
distribuisce da anni salari per 500 mila franchi circa. 
Da parte sua, Dante Caprara ha detto che il Cantone dovrebbe confermare con l’avvallo 
del Gran Consiglio il rinnovo del credito quadro per gli interventi di manutenzione nelle 5 
stazioni invernali sostenute dal Cantone, tra cui Nara e Campo Blenio, anche in 
considerazione dell’effetto moltiplicatore che genera il settore, dei posti di lavoro che 
vengono assicurati e delle ricadute positive che ne derivano a livello locale ma anche 
cantonale. 
Il vicesindaco Giampietro Canepa, informando che il Comune intende riconfermare il 
contributo di 30 mila franchi anche per l’attuale difficile stagione, ha tuttavia osservato che 
in futuro “occorre comunque avere molta prudenza ed effettuare delle scelte con la dovuta 
attenzione: il Comune non potrà sostenere tutto e tutti, bisognerà fare delle scelte”. “In 
particolare - ha detto - bisogna auspicare una maggiore e fattiva collaborazione tra le 
stazioni e ad esempio il Centro Polisport, una strategia congiunta anche in merito alle 



   

 

stagionali”. “Gli impianti sono i gioielli del nostro territorio - ha sottolineato da parte sua la 
sindaca Claudia Boschetti Straub - dobbiamo crederci e fare in modo di creare forti 
sinergie con i futuri sviluppi dei progetti di Campra, del Polisport e delle Mountain Bikes” 
Nel corso dell’assemblea, i soci hanno anche approvato un avvicendamento in seno al 
Consiglio d’Amministrazione: quale nuovo rappresentante del Municipio di Blenio è infatti 
stato designato Graziano Franzi che ha preso il posto di Roberto Zanetti al quale sono 
andati i sinceri ringraziamenti da parte del CdA, in particolare del presidente Martinelli, per 
il suo costante e puntuale impegno. 
Al termine della seduta, il direttore Denis Vanbianchi ha informato che il CdA, col 
sostegno cantonale e dell’Ente regionale per lo sviluppo (ERS – BV), sta approfondendo le 
proposte di offerte per l’estate, formulate da una ditta specializzata, intese a rendere 
attrattivo il Soprasosto anche nella bella stagione. Nell’ambito di questa riconversione 
della stazione che si rende necessaria a seguito degli inverni sempre meno generosi di 
neve, Vanbianchi ha detto che “se vogliamo essere sostenuti, dobbiamo essere concreti e 
realisti nelle cose”. Progetti fattibili, sostenibili, senza doppioni (pensando al Centro 
Polisport) e a “misura d’uomo” dunque! 
Infine, il CdA per mano del presidente Martinelli, ha consegnato un omaggio a Fabio 
Zanetti in segno di ringraziamento e grande stima per il suo attaccamento e il costante e 
competente lavoro svolto per anni a favore degli impianti di Campo Blenio, dapprima come 
autista dei battipista ma poi anche come capo servizio, soccorritore e capo tecnico. 
 
(intervista a Fabio Zanetti sulla stessa edizione della “Voce di Blenio”) 
 


