
COMUNICATO STAMPA 
PROVINCIA DI PISTOIA E COMUNE DI CUTIGLIANO 

PRESENTANO IL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE  
DI UN BOB ESTIVO ALLA DOGANACCIA 

 
 
E’ stato presentato oggi, giovedì 20 gennaio, nella sede della Provincia di Pistoia il 
progetto per la realizzazione di un bob estivo alla Doganaccia, frazione di Cutigliano. 
Lo hanno illustrato il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi, la 
Sindaco di Cutigliano Marina Lauri e l’Assessore provinciale al turismo Nicola 
Risaliti.  
Il Comune di Cutigliano, su indicazione dell’Amministrazione Provinciale di Pistoia, 
ha presentato domanda per ottenere un finanziamento regionale per la realizzazione 
di un impianto per la pratica del bob estivo alla Doganaccia. Tale finanziamento, che 
potrà coprire fino ad un massimo del 50% della spesa complessiva, sarà erogato 
dall’Amministrazione Regionale sull’azione B 4 (infrastrutture per il turismo) 
nell’ambito del Piano Regionale dello Sviluppo Economico 2001 – 2005.  
La Regione Toscana e  la Provincia di Pistoia, con l’assistenza di Fidi Toscana, 
hanno valutato il progetto ammissibile al finanziamento, che sarà inserito nella 
graduatoria che la Regione stessa predisporrà alla conclusione dell’iter per la 
valutazione dei progetti ammissibili presentati da tutte le Province della Toscana. 
Con la stessa graduatoria sarà indicata anche la percentuale esatta di 
cofinanziamento, che comunque non potrà essere superiore al 50% del costo 
complessivo dell’opera, mentre la quota rimanente sarà a carico del Comune di 
Cutigliano e di eventuali altri soggetti pubblici o privati compartecipanti alla sua 
realizzazione. 
L’intervento consiste nella realizzazione di una pista di slittino estivo presso la 
località La Doganaccia nell’area ove è prevista la futura esecuzione di nuova 
seggiovia. Il tracciato individuato interessa un percorso di lunghezza indicativa pari a 
circa 880m con un dislivello di circa 115m tra le previste stazioni di monte e di valle. 
L’impianto di slittino estivo è sostanzialmente costituito da un apposito binario 
certificato realizzato con speciali tubazioni in alluminio integrate da idonei profili di 
guida. Tale sistema di tubazioni, da ancorare idoneamente ad apposite strutture di 
sostegno fissate al suolo, si sviluppa, attraverso l’alternarsi di tratti lineari e 
curvilinei, dalla stazione di monte a quella di valle, formando una vera e propria pista 
di discesa sulla quale vengono alloggiati particolari slittini ad hoc. Gli slittini, aventi 
speciale carenatura in materiale sintetico, sono muniti di appropriata struttura di 
guida con telaio in alluminio ed idoneo apparato frenante. Le opere che caratterizzano 
il progetto sono essenzialmente costituite da: opere inerenti la fornitura delle 
attrezzature costituenti la pista, opere strutturali necessarie per l’ancoraggio ed il 
sostegno delle attrezzature, opere edili di supporto, opere di impiantistica elettrica di 
supporto.  
Le spese da sostenere riguardano: fornitura attrezzature pista 400.000 euro, opere 
strutturali di sostegno e ancoraggio 150.000, opere edili di supporto 70.000, opere di 



impiantistica elettrica 80.000, costi sicurezza 30.000, imprevisti 70.000, spese 
tecniche (relaz. geologica, progettazioni esecutive, direzione lavori, pratiche autorità 
competenti, collaudi, coordinamento sicurezza) 100.000, iva 180.000, totale € 
1.080.000. I tempi di realizzazione dovrebbero ricadere nel periodo aprile - novembre 
2005. 
 
“Si tratta di un progetto che vuole attirare turismo in montagna d’estate – ha detto il 
Presidente della Provincia Gianfranco Venturi – infatti la montagna non deve 
attirare solo con la neve ma in tutte le stagioni. E’ un’idea che ci è venuta durante i 
nostri viaggi, confrontandoci che la proposta di altri che vedevamo direttamente. 
Questa struttura, perfettamente ecologica, consente di stare in montagna in modo 
diverso, è per tutta la famiglia. Per la nostra regione è la prima struttura del genere, 
direi la prima a sud delle Alpi. L’impianto dunque non è solo per Cutigliano ma per 
la montagna pistoiese. E’ un’offerta del territorio montano per essere competitivi 
complessivamente”.  
 
“Abbiamo accolto subito l’invito della Provincia – ha detto il Sindaco di Cutigliano 
Marina Lauri – a lavorare insieme per portare avanti questo progetto. Questo perché 
è una realizzazione importante per l’intera montagna, non solo per il comune di 
Cutigliano. Porta una grande valorizzazione per la promozione del territorio. Penso 
per esempio anche ad una attrazione per i giovani, che potranno trovare così un 
motivo in più per frequentare la montagna. Come Comune abbiamo già preso contatti 
con una ditta specializzata per avere i preventivi di realizzazione”. 
 
“Di fronte ai problemi di deperimento del turismo estivo in montagna dovuto al fatto 
che il turista vuol vedere sempre di più e sempre in minor tempo – ha detto 
l’Assessore provinciale al turismo Nicola Risaliti -  e che c’è un esplosione del 
turismo all’estero, abbiamo pensato a questa nuova opportunità per l’estate in 
montagna. La struttura non è invasiva dell’ambiente e si smonta nella stagione in cui 
non si utilizza. Per gli enti coinvolti è una priorità soprattutto per l’innovazione che 
porta sul territorio. Ovviamente poi, una volta ottenuto il finanziamento regionale, si 
avvierà anche la ricerca del soggetto gestore che dovrà essere parte attiva nella 
realizzazione intera del progetto”. 
 

 
Pistoia 20 gennaio 2005 

 
 
 
 


