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Le Olimpiadi invernali 2026: una boccata d’ossigeno per il comparto turistico 

Il 24 giugno 2019 è una data che dobbiamo segnare negli annali della storia 

dell’Altopiano di Piné e del Trentino.  

L’assegnazione dei giochi olimpici invernali 2026 denominati limitatamente “Milano 

Cortina 2026” vedrà il Trentino ospitare 34 gare su 109 complessive in tre località diverse.  

A Baselga di Piné, precisamente presso lo storico Ice Rink, si svolgeranno le gare di 

pattinaggio velocità. L’anello di Miola è il più importante impianto di formazione d’èlite a 

livello nazionale ed ha già ospitato l’Universiade invernale nel 2013 e i Campionati del 

Mondo Juniores nel febbraio scorso oltre ad innumerevoli competizioni internazionali.  

La sfida è già cominciata: a 1030 m s.l.m. la struttura di specialità più alta d’Europa vedrà 

la sua pista rinnovata, completamente coperta e dotata di tribune con 5000 posti.  

Costo, poco più di 35 milioni di euro, interamente coperti da finanziamento pubblico.  

Gli obiettivi strategici messi neri su bianco dal Comitato organizzatore sono più di uno:  

il primo,  quello di creare un evento non solo tecnico-sportivo ma un’azione di 

coinvolgimento e di scambio culturale ed economico per atleti, follower, volontari, 

aziende e cittadini con un’attenzione particolare allo sviluppo sostenibile della 

macroregione alpina promuovendo l’immagine olimpica e paraolimpica e facendo dello 

sport un volano per migliorare lo stile di vita della popolazione.  

Ma le mission più importanti dal punto di vista politico ed economico saranno quelle di 

portare il Paese  e le Alpi  nell’”Olimpo”, a livello mondiale, come nazione capace di  

organizzare eventi di tale portata e in ultimo quello di rafforzare il brand olimpico 

attuando un’ importane partnership tra i vari attori per raggiungere questi obiettivi.  

E veniamo ad alcune considerazioni a caldo sull’assegnazione di questi giochi e sul 

grande valore aggiunto per l’Altopiano di Piné e per il nostro ambito turistico.  

Poco dopo l’annuncio ufficiale è stato naturale per chi si occupa di turismo sul territorio, 

tirare un sospiro di sollievo, in seguito è stato facile farsi prendere dall’euforia, oggi, dopo 

poche settimane siamo perfettamente consci che è necessario lavorare sodo da subito, 

ognuno nel proprio ambito. Sarà importante per noi, come A.p.T. e per tutti gli operatori 

satelliti del settore,  lavorare sull’immagine, sulla comunicazione interagendo 

parallelamente con Amministrazione comunale, con Ice Rink,  con il referente del cluster, 

con i vertici della PAT e con i referenti nazionali del Coni.  

Abbiamo collaborato in questi mesi fornendo dati sulla consistenza ricettiva e sui pre-

accordi delle strutture alberghiere per conto  dall’agenzia incaricata nonché su alcune 

parti del dossier relative alla presentazione delle eccellenze del territorio ma è indubbio 

che la governance dell’A.p.T. si proporrà come braccio operativo per quanto riguardo 

azioni di promozione e di coordinamento dell’immagine. Crediamo che sia 

un’opportunità imperdibile per la nostra realtà con la possibilità che molte strutture 

possano riaprire o attuare ammodernamenti, creando posti di lavoro, coinvolgendo le 

nuove generazioni a partire dal mondo scolastico e, soprattutto sfruttando questo evento 
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per i sei anni che ci mancano e per molti altri che verranno dopo lo spegnimento della 

fiamma olimpica come brand esclusivo di promozione. 

Un grazie va a tutti coloro che, in questa prima fase, si sono spesi per sostenere la 

candidatura di Baselga di Piné ma anche e soprattutto a chi da decenni crede nell’Ice 

Rink e nel pattinaggio velocità come punta di diamante degli sport invernali per il nostro 

ambito ed ha contribuito a fare della nostra località la destinazione turistico- sportiva per 

eccellenza di  chi pratica a livello agonistico ma anche amatoriale questo affascinante 

sport.  


