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Oggetto: Aiuto di Stato n. N 476/2004 – Italia 
Impianti a fune di Prada-Costabella 

 
 
 
Signor Ministro, 
 
 
 
I Procedimento 
1. Il 19 ottobre 2004 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione un progetto per la 

concessione di un contributo per l’ammodernamento degli impianti a fune di Prada-
Costabella, località situata nel Comune di S. Zeno di Montagna, nella regione Veneto. La 
notifica è stata protocollata il 20 ottobre 2004 presso il Segretariato generale e il 21 
ottobre 2004 presso la Direzione generale Concorrenza.  

 
II Descrizione dettagliata della misura 
2. Per ragioni di certezza giuridica, la Regione del Veneto ha deciso di notificare un progetto 

per l’ammodernamento degli impianti a fune di Prada-Costabella, nel Comune di S. Zeno 
di Montagna. Il progetto prevede un contributo pubblico di un milione di euro per 
l’ammodernamento di due impianti a fune della lunghezza inclinata combinata di 2960 
metri.  

3. S. Zeno di Montagna non è una stazione sciistica importante o nota, né una destinazione 
turistica di rilievo. La sua capacità ricettiva è di 1800 letti, distribuiti in 25 strutture. Gli 
impianti a fune sono solo due e non ve ne sono altri nelle vicinanze cui questi possano 
essere collegati. I principali utenti degli impianti sono residenti e turisti locali; il maggior 
afflusso turistico si registra durante il periodo estivo. S. Zeno di Montagna, inoltre, non è a 
contatto diretto con importanti arterie stradali, il che rende improbabile il turismo di 
transito, e il numero di skypass settimanali è pressoché pari a zero. 
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III Valutazione della misura 
4. In materia di impianti a fune la Commissione ha adottato numerose decisioni, dando vita 

ad una prassi consolidata. La Commissione ha segnalato che gli impianti destinati ad 
attività sportive in località poco attrezzate per la pratica degli 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 come alternativa impianti situati in altri Stati 
membri. In questi casi non vi sarebbero sensibili distorsioni della concorrenza né 
ripercussioni sugli scambi. Anche se, di norma, il contributo dello Stato a sciovie o altre 
strutture o attrezzature destinate allo sport in stazioni turistiche altera la concorrenza e 
incide sugli scambi intracomunitari, è ammesso che esistano casi di impianti a fune o altre 
strutture collegate con un bacino di utenza puramente locale. In questi casi il 
finanziamento pubblico non altererebbe la concorrenza né inciderebbe sugli scambi 
intracomunitari e quindi non costituirebbe aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, 
paragrafo 11.  

5. Nella decisione N676/2002 le autorità nazionali hanno fissato criteri concreti per 
l’individuazione degli impianti il cui finanziamento non altererebbe la concorrenza o gli 
scambi intracomunitari. La Commissione ha accolto tale classificazione ed ha stabilito che 
“saranno considerati impianti di interesse locale gli impianti ubicati in: 

 i) stazioni di sport invernali con meno di tre impianti e con impianti di 
lunghezza inferiore a 3 km; oppure 

 ii) stazioni di sport invernali che presentano le seguenti caratteristiche: (a) il 
numero di pass settimanali venduti nell’intera stagione non supera il 15% del 
numero totale di pass venduti e (b) il numero di letti commerciali disponibili è 
inferiore o pari a 2000.” 

6. In quel caso la Commissione ha concluso che il sostegno finanziario accordato agli 
impianti che soddisfano tali criteri attualmente non costituisce aiuto di Stato ai sensi del 
trattato CE. 

7. Conformemente a tale valutazione, la Commissione osserva che il caso in esame soddisfa 
le condizioni perché l’impianto a fune sia considerato di interesse locale. S. Zeno di 
Montagna ha una capacità di 1800 letti, gli impianti a fune sono solo due e non ve ne sono 
altri nelle vicinanze cui questi possano essere collegati, la lunghezza inclinata totale di 
detti impianti è di 2960 metri e il numero di skypass settimanali è pressoché pari a zero. Il 
carattere locale è inoltre confermato dal fatto che i principali utenti degli impianti sono 
residenti e turisti locali, che il maggior afflusso turistico si registra durante il periodo 
estivo e che S. Zeno di Montagna non è ben collegato a importanti arterie stradali, il che 
rende improbabile il turismo di transito. 

8. Tutto ciò considerato, la Commissione è giunta alla conclusione che il sostegno pubblico 
all’ammodernamento degli impianti di Prada-Costabella non costituisce aiuto di Stato ai 
sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.  

                                                 
1  Al fine di un’applicazione corretta, chiara ed uniforme delle norme sugli aiuti di Stato relative a questo 

settore, la Commissione ha precisato la sua politica in una decisione adottata nel 2002 e pubblicata 
integralmente come “Comunicazione della Commissione indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati 
in merito all'aiuto di Stato N376/01” (GU C 172 del 18.7.2002). Si vedano inoltre la decisione N397/03, 
Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci per l’anno 2003 e seguenti. Provincia autonoma di 
Trento, Italia e l’aiuto di Stato N676/2002, Impianti funiviari Valle d’Aosta. 
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IV Decisione 
 
9. La Commissione ha conformemente deciso che: 

- la misura non costituisce un aiuto. 
 
Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega 
informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della 
presente. 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://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids. La domanda dovrà 
essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: 

 
Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo aiuti di Stato 
Ufficio SPA3 6/5 
B-1049 Bruxelles 

Fax: +32.2.296.12.42 
 
Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. 

 

 

Per la Commissione 
 
 
 
 
 

 Neelie KROES 
Membro della Commissione 


