
SCHEDA TECNICA DI BUONE PRATICHE PER LA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	 	

Legge Montagna Atto II: obbligo di smantellamento degli impianti 
di risalita  

	
 

Pilastro: urbanistica, turismo  

Rischi: temperatura, precipitazioni  

Ambito d'intervento: media e alta montagna   

Impatto: riduzione delle precipitazioni nevose, 
aumento della quota delle precipitazioni nevose, 
riduzione della permanenza della neve al suolo  

 
 

CONTESTO 

Azione: la legge "Montagna - atto II" prevede 
l'obbligo di smantellamento degli impianti di risalita 
entro tre anni dalla loro chiusura definitiva con 
spese a carico della società di gestione degli impianti  

Situazione iniziale: prima del 2016, gli enti locali 
erano responsabili delle operazioni di 
smantellamento  

Metodologia: l'Assemblea ha adottato, nel 2016, un 
emendamento volto a rendere obbligatorio, a livello 
legislativo - e non più regolamentare - lo 
smantellamento degli impianti di risalita quando 
non sono utilizzati per cinque anni  

Obiettivi: smantellare tutti gli impianti non più 
utilizzati: impianti di risalita e strutture turistiche a bassa quota, resi inutili a causa della mancanza di 
neve legata al cambiamento climatico  
 
 
ATTIVITÀ: 
Descrizione dell'attività e delle relative azioni:  
In Francia, per gli impianti di risalita, l'autorizzazione all’esecuzione lavori e alla messa in funzione è 
subordinata all'obbligo di smantellamento degli stessi e delle loro costruzioni annesse, nonché di 
ripristino dei siti. Lo smantellamento e ripristino devono avvenire entro tre anni dalla chiusura 
definitiva degli impianti di risalita (C. urb., Art. L. 472-2, al. 3) 

CARTA D'IDENTITÀ 

Tipo di documento/progetto sorgente: Articolo 
71, II della legge n. 2016-1888 del 28 dicembre 
2016 (GU 29 dicembre)  

Data: 29 dicembre 2017  

Soggetti coinvolti - Capofila e partner:   

Target: amministrazione, società di gestione 
degli impianti di risalita  

Luogo/dimensione geografica: Francia  

Finanziamento: -   

Maggiori informazioni: 
https://www.actualitesdudroit.fr/browse/civil/i
mmobilier/4208/obligation-de-demantelement-
des-remontees-mecaniques  

Costo: -  

 

Commentato [SP1]: Errore nella versione in francese 

Commentato [SP2]: Prima viene indicato 3 anni, non 5 



  
 

 
VALUTAZIONE 
Impatti:   

Punti di forza/valore aggiunto:   
Punti di debolezza: 

Realizzazione:  

Indicatore di efficacia:   
 


