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Oggetto: Aiuto di Stato SA.36882 (2013/N) — Italia 
Sostegno in favore delle aree sciabili di interesse locale in Toscana 

Signora Ministro, 

I. Procedimento 

(1) Con lettera del 21 giugno 2013, le autorità italiane hanno notificato un 
finanziamento a favore di aree sciistiche di interesse locale in Toscana per ragioni 
di certezza del diritto. 

(2) L'11 luglio 2013 la Commissione ha inviato una prima richiesta di informazioni 
alle autorità italiane, le quali hanno risposto con lettera del 25 luglio 2013. 

(3) Il 30 luglio 2013 la Commissione ha inviato una seconda richiesta di informazioni 
e ha ricevuto risposta con lettera dell'8 agosto 2013. 

(4) Il 20 settembre 2013 si è svolta una riunione tra il gruppo della Commissione 
incaricato del caso e le autorità italiane per discutere le questioni in sospeso. 

(5) L'11 ottobre 2013 le autorità italiane hanno inviato ulteriori chiarimenti alle 
questioni sollevate nel corso di tale riunione. 

II. Descrizione della misura 
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(6) Obiettivo. La misura riguarda il finanziamento degli interventi a favore delle aree 
sciabili d'interesse locale nella regione Toscana (comprensori Garfagnaga, 
Montagna Pistoiese e Amiata), aree separate e non collegate tra loro. 

(7) Base giuridica. La base giuridica applicabile al regime è formata dalla 
legge 135/2001 "legge quadro per il turismo", dalla legge 363/2003 "norme in 
materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", 
dalla legge 93/1993 "norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse 
collegati", dalla legge 35/2000 "disciplina degli interventi regionali in materia di 
attività produttive" e dalla delibera di Consiglio regionale n. 59/2012 di 
approvazione del piano regionale dello sviluppo economico PRSE 2012-2015. 

(8) Stanziamento e modalità del finanziamento. Per quanto riguarda lo stanziamento 
e le modalità del finanziamento, la misura è stata notificata sotto forma di regime 
di aiuti con uno stanziamento totale per il periodo triennale 2013-2015 non 
superiore a 20 000 000 di EUR. L'attuale attribuzione annuale non sarà 
superiore a 3 000 000 di EUR le spese massime prevedibili ammonteranno 
a 8 000 000 di EUR nel 2014 e a 9 000 000 di EUR nel 2015. L'aiuto dovrebbe 
essere erogato sotto forma di sovvenzioni dirette. 

(9) Beneficiari. L'aiuto è concepito come un sostegno "a doppio binario", poiché i 
beneficiari saranno tanto le PMI quanto gli enti pubblici locali situati nelle aree di 
cui al punto (1), che gestiscono le stazioni sciistiche e i relativi centri sportivi. 
I beneficiari, in numero stimato tra 11 e 50, saranno selezionati mediante bandi 
pubblici pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web della 
Giunta regionale. I suddetti bandi rispetteranno i criteri in materia di notifica, 
trasparenza, monitoraggio e valutazione stabiliti nella normativa UE sugli appalti 
pubblici. I beneficiari definiti come "locali" sono esclusivamente amministrazioni 
comunali locali, le loro unioni e altri enti pubblici locali che operano nelle aree 
interessate nonché le PMI che gestiscono impianti di risalita o piste da sci e 
rispondono a specifici requisiti quali essere amministratori di aree attrezzate, 
esercitare le relative attività e investire in dette aree. 

(10) Scopo del sostegno, procedimento di selezione e trasparenza. L'aiuto rivolto agli 
enti pubblici locali è diretto all'acquisto, all'adeguamento, al potenziamento, alla 
messa in sicurezza e alla realizzazione di impianti di risalita e di innevamento 
artificiale, nonché di tracciati e relative strutture. L'aiuto previsto per le PMI 
concerne gli investimenti, l'adeguamento, la modernizzazione e la sicurezza delle 
funivie e delle relative strutture, compresa la fornitura di sistemi di controllo, 
nonché altre spese, quali il soccorso, la sicurezza, l'energia, l'ammortamento delle 
rate dei mutui, i canoni di leasing e la battitura piste, che sono necessarie per il 
manutenzione delle funivie o delle relative strutture e collaterali alle attività 
ammissibili. Questi interventi connessi a un'attività economica devono essere 
affidati a terzi selezionati mediante bandi pubblici che dovranno indicare i 
beneficiari, il luogo dell'intervento, i tipi di azioni ammissibili, l'ammontare 
dell'assistenza, il periodo di validità dei costi, il tipo di costi ammissibili, la 
procedura di presentazione delle domande, i termini, i successivi ambiti di 
controllo e ogni altro pertinente criterio di selezione e di aggiudicazione basato 
sul principio di trasparenza. Al fine di garantire la massima trasparenza, l'elenco 
di selezione dovrà altresì identificare gli interventi ammissibili, l'autorità locale 
beneficiaria insieme all'importo dell'aiuto e dell'investimento subordinato alla 
disponibilità dei fondi assegnati dal bando e gli interventi ammissibili ma non 
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finanziati. Anche l'elenco degli interventi ammissibili, corredati dei motivi, sarà 
messo a disposizione del pubblico. 

(11) Intensità. Gli aiuti avranno un'intensità massima del 60% per le PMI e del 50% 
per gli enti pubblici locali. L'aumento fino al 100% del contributo regionale sarà 
possibile esclusivamente per gli interventi degli enti pubblici locali 
considerati "strategici". Questi ultimi interventi sono quelli che, per la loro 
ubicazione e tipologia possono avere effetti positivi sulle aree menzionate, 
dimostrati con specifici piani direttivi e studi di fattibilità. Le risorse assegnabili a 
interventi strategici nell'ambito di un bando pubblico non possono essere 
superiori a 3 000 000 EUR. 

(12) Ammissibilità. Gli interventi riguarderanno le tre aree di interesse locale 
menzionate che hanno le seguenti caratteristiche specifiche: 

 Garfagnana Montagna Pistoiese Amiata 
Skipass settimanali 0% 5,13% 0,91% 
Posti letto disponibili 422 1 568 1 220 
Lunghezza delle piste 
da sci 

inferiore a 
3 km 

37 km 10 km 

Attività economiche Agricoltura, silvicoltura, trasformazione dei prodotti 
alimentari locali, turismo invernale ed estivo. 

Variabili di sviluppo Essenzialmente incentivi al turismo sulla neve. 
Possibili ricadute 
positive di un 
intervento pubblico 

Manutenzione del turismo garantendo l'adeguamento o 
la sostituzione delle strutture ai fini della sicurezza 
(investimenti degli enti pubblici e delle PMI); 
mantenimento dello status quo dell'affluenza e 
dell'efficienza turistica (spese operative delle PMI). 

Linee di intervento Bandi pubblici trasparenti e aperti 

III. Valutazione della misura 

(13) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, "sono incompatibili con il 
mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli 
aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma 
che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare 
la concorrenza". 

(14) La Commissione ha adottato varie decisioni concernenti aiuti ad investimenti 
destinati a impianti meccanici di risalita e a altri impianti di stazioni di sport 
invernali. In particolare, la Commissione ha avuto l'opportunità di precisare la sua 
analisi giuridica nelle decisioni relative a precedenti casi simili di aiuti di Stato 
cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di impianti funiviari, come nella provincia 
autonoma di Bolzano1, in Valle d'Aosta2, a Prada-Costabella3 e in Veneto4. 
Queste decisioni riconoscono che "gli impianti destinati alle attività sportive in 

                                                 

1 Decisione del 9 aprile 2002, GU L 183/19 del 2003. 
2 Decisione del 7 maggio 2004, GU C 2005/131 del 2005. 
3 Decisione del 14 dicembre 2004, GU C 2005/131 del 2005. 
4 Decisione del 27 febbraio 2008, GU C 2009/699 del 2005. 
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località poco attrezzate per la pratica di sport invernali e con capacità turistiche 
limitate tendono ad avere un bacino di utenza puramente locale e non sono in 
grado di attrarre utenti che hanno l'alternativa di optare per impianti situati in altri 
Stati membri". Di conseguenza gli aiuti per questo tipo di impianti non sono 
generalmente in grado di incidere sugli scambi intracomunitari e quindi rientrano 
nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFEU. 

(15) Infatti, nelle sue decisioni relative a casi precedenti, la Commissione ha concluso 
che gli aiuti alla costruzione di questo tipo di impianti non costituiscono aiuti di 
Stato ai sensi del diritto dell'UE in materia di aiuti di Stato. La Commissione ha 
sostenuto in particolare che gli impianti a fune d'interesse locale sono quelli 
realizzati nelle stazioni di sport invernali aventi un numero di impianti inferiore o 
uguale a tre, per una lunghezza complessiva non superiore a 3 km o quelli con un 
numero di letti alberghieri disponibili inferiore o pari a 2 000 o con un numero di 
pass settimanali venduti non superiore al 15% del numero totale di pass venduti. 
I criteri utilizzati in tali decisioni per individuare le stazioni di sport invernali con 
interesse puramente locale o nelle quali gli aiuti non sono di natura tale da 
incidere sugli scambi intracomunitari è identico a quello invocato nel caso di 
specie. 

(16) Ciò premesso, la Commissione conclude che la misura in questione 
essendo limitata a stazioni di sport invernali d'interesse locale, non può incidere 
in linea generale sugli scambi tra Stati membri e quindi non costituisce aiuto di 
Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. 

IV. Decisione 

(17) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la misura in questione 
non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. 

(18) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, 
si prega informarne i servizi della Commissione entro quindici giorni lavorativi 
dalla data di ricevimento della stessa motivando la segnalazione. Qualora non 
riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la 
Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla 
pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito 
Internet: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

(19) La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente 
indirizzo: 

Commissione europea 
Direzione generale della Concorrenza 
Protocollo aiuti di Stato 
BE-1049 Bruxelles 
BELGIQUE 
Fax +32 22961242. 

Voglia gradire, Signora Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Per la Commissione 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Vicepresidente 


