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Verbale n. 138 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il 
giorno 24 dicembre 2020 

 PRESENTE ASSENTE 
Agostino MIOZZO X  
Fabio CICILIANO X  
Massimo ANTONELLI IN VIDEOCONFERENZA  
Giovannella BAGGIO IN VIDEOCONFERENZA  
Giovanni BAGLIO IN VIDEOCONFERENZA  
Roberto BERNABEI X  
Silvio BRUSAFERRO  IN VIDEOCONFERENZA  
Elisabetta DEJANA  X 
Mauro DIONISIO IN VIDEOCONFERENZA  
Ranieri GUERRA IN VIDEOCONFERENZA  
Achille IACHINO IN VIDEOCONFERENZA  
Sergio IAVICOLI IN VIDEOCONFERENZA  
Giuseppe IPPOLITO IN VIDEOCONFERENZA  
Franco LOCATELLI IN VIDEOCONFERENZA  
Nicola MAGRINI PRESENTE Ammassari in rappresentanza di AIFA 
Francesco MARAGLINO IN VIDEOCONFERENZA  
Rosa Marina MELILLO IN VIDEOCONFERENZA  
Nausicaa ORLANDI IN VIDEOCONFERENZA  
Flavia PETRINI IN VIDEOCONFERENZA  
Kyriakoula PETROPULACOS IN VIDEOCONFERENZA  
Giovanni REZZA IN VIDEOCONFERENZA  
Luca RICHELDI X  
Giuseppe RUOCCO  X 
Nicola SEBASTIANI IN VIDEOCONFERENZA  
Andrea URBANI IN VIDEOCONFERENZA  
Alberto VILLANI   X 
Alberto ZOLI  IN VIDEOCONFERENZA  
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È presente il Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri (in videoconferenza). 

È presente il Sottosegretario di Stato alla Salute Sandra Zampa (in videoconferenza). 

È presente la Dr Adriana Ammassari in rappresentanza di AIFA (in videoconferenza). 

È presente l’Ing. Raffaele De Col in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome (in videoconferenza). 

È presente il Dr Antonio Ferro in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome (in videoconferenza). 

È presente il Dr Antonio Prestini in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome (in videoconferenza). 

 

La seduta inizia alle ore 09,10. 

 

TRASMISSIONE DATI EPIDEMIOLOGICI EX ART. 1 CO. 16 DEL DECRETO LEGGE 
16/05/2020, N. 33 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14/07/2020, N. 
74 PER LE FINALITÀ DI CUI ALL’ART. 2 CO. 1 E ART. 3 CO. 1 DEL DECRETO DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 03/11/2020   

Il Comitato Tecnico Scientifico acquisisce i dati epidemiologici ricevuti in data odierna 
ed aggiornati al periodo di riferimento 14/12/2020 – 20/12/2020 (allegato), trasmessi 
da ISS relativamente al sistema di monitoraggio del rischio e della resilienza dei servizi 
sanitari istituito dal Ministero della Salute ed elaborati dalla cabina di regia di cui al 
DM Salute 30/04/2020. 

Il CTS viene reso edotto delle risultanze dei dati di monitoraggio del rischio aggiornati 
(allegato), del bollettino di Epidemic Intelligence (allegato), nonché del Report 
Nazionale concernente l’aggiornamento epidemiologico e la resilienza dei servizi 
territoriali e dei servizi assistenziali (allegati) aggiornati al 22/12/2020. 
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Il Comitato Tecnico Scientifico prende atto che dagli aggiornamenti dei dati 
epidemiologici di ISS e dal monitoraggio del rischio della cabina di regia di cui al DM 
Salute 30/04/2020 viene messo in evidenza che quasi tutte le Regioni/PPAA 
presentano un Rt puntuale compatibile con uno scenario di tipo 1 indicato nel 
documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e 
pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”. La Regione 
Veneto presenta un Rt puntuale compatibile con uno scenario tipo 2 a rischio alto con 
incidenza estremamente elevata. 

Il CTS rileva, sottolineandone positivamente il valore, la riduzione sotto soglia a livello 
nazionale dell’occupazione dei posti letto di area medica e delle terapie intensive, pur 
esistendo in alcune realtà regionali, come ad esempio il Veneto, situazioni critiche e 
di significativo impatto sui servizi sanitari territoriali. 

Alla luce dei dati e delle considerazioni espresse, il CTS sottolinea che l’incidenza nel 
Paese rimane ancora alta, con un impatto dell’epidemia ancora sostenuto. Tali 
condizioni non consentono allentamenti dei provvedimenti adottati – previsti anche 
dal decreto legge 18/12/2020, n. 172 – e confermano la necessità di mantenere la 
drastica riduzione dei contatti interpersonali, limitando al massimo la frequentazione 
di soggetti al di fuori del proprio nucleo abitativo.  

Al fine della predisposizione degli atti di competenza del Sig. Ministro della Salute, le 
valutazioni relative all’aggiornamento dei dati epidemiologici ex art. 1 co. 16 del 
decreto legge 16/05/2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 
14/07/2020, n. 74 per le finalità di cui all’art. 2 co. 1 e art. 3 co. 1 del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 03/11/2020, sono state approvate all’unanimità 
ed anticipate al Ministero della Salute con nota formale a firma del Coordinatore e 
del Segretario del CTS (allegato). 
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PROPOSTA DI LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA PER GLI 
SCIATORI AMATORIALI 
Al fine di conoscere i principali aspetti relativi alla riapertura degli impianti di risalita 
per gli sciatori amatoriali, già preliminarmente affrontati durante la seduta n. 137 del 
18/12/2020, il CTS procede ad un’audizione con i rappresentanti della Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome per l’analisi del documento “Proposta di 
linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori 
sciistici da parte degli sciatori amatoriali”. 

Al termine della condivisione dei principali aspetti illustrati durante l’interlocuzione, 
il CTS declina, di seguito, le seguenti considerazioni. 

A partire dal mese di ottobre si è osservato un serio peggioramento degli indici di 
contagio a livello nazionale, con crescita esponenziale dei nuovi casi che ha imposto 
l’introduzione di misure di contenimento e limitazione della circolazione basato sul 
monitoraggio settimanale di ventuno indicatori finalizzati ad inquadrare il livello di 
rischio applicabile a livello regionale.  

Nonostante le misure adottate abbiano determinato un rallentamento della crescita 
dei contagi in tutto il territorio nazionale, si deve comunque rilevare che la 
circolazione del virus rimane elevata, con situazioni locali che in alcuni casi destano 
ancora particolare preoccupazione.  

Pertanto, è ancora necessario adottare la massima cautela per non inficiare i risultati 
positivi fin qui raggiunti, continuando a richiamare ad una stringente osservanza di 
tutte le misure idonee alla prevenzione del contagio, che oltre all’uso di mascherine 
in tutti i contesti in cui si potrebbero verificare assembramenti improvvisi e 
incontrollabili (compresi gli spazi all’aperto), al distanziamento interpersonale di 
almeno un metro e la accurata igiene delle mani, devono necessariamente prevedere 
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specifiche misure scalabili in funzione dell’andamento della curva epidemiologica 
anche a livello locale.  

Allo stato attuale gli impianti di risalita sono chiusi. Tuttavia, nell’ottica della loro 
prossima riapertura, che dovrà comunque essere preceduta da una propedeutica 
rivalutazione della situazione epidemiologica, deve necessariamente essere messo in 
evidenza che una parte rilevante dei mezzi di risalita nei comprensori sciistici (in 
particolare cabinovie e funivie) presentano caratteristiche strutturali e di carico tali 
da poter essere assimilati in tutto e per tutto ai mezzi utilizzati per il trasporto 
pubblico locale (autobus, filobus, tram e metropolitane), rappresentando pertanto un 
contesto a rischio di aggregazione medio-alto, con possibilità di rischio alto nelle ore 
di punta in base alla classificazione del livello di rischio di contagio da SARS-CoV-2 di 
cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” di INAIL,  
approvato nella seduta del CTS n. 57 del 22/04/2020.  

Deve pertanto prevedersi un’efficace riorganizzazione del sistema degli impianti di 
risalita da affiancare a misure di prevenzione e protezione collettive e individuali che 
necessitano, comunque, della collaborazione attiva degli utenti che dovranno 
continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla 
diffusione dell’epidemia. Al riguardo, il CTS si è già espresso su un’analoga istanza 
prodotta dall’Associazione Nazionale Esercenti Funiviari – ANEF nella seduta n. 117 
del 14/10/2020.  

Rispetto all’attuale proposta, riconoscendo l’importanza della tematica ed 
apprezzando l’impegno a creare un sistema che possa garantire la ripresa delle attività 
connesse allo svolgimento degli sport invernali in sicurezza, si esprimono le seguenti 
considerazioni su specifici punti di attenzione. 



 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673; 07/10/2020, n. 706; 25/11/2020, n. 715   

I N F O R M A Z I O N I  N O N  C L A S S I F I C A T E  C O N T R O L L A T E 

Pag. 6 di 9 

 

In primo luogo, deve necessariamente sottolinearsi che le misure proposte possono 
trovare applicazione solo nel caso in cui l’andamento epidemiologico a livello di 
Regione o Provincia Autonoma sia compatibile con la classificazione del rischio nella 
cd. zona gialla di cui al DPCM 03/11/2020. 

In tale caso, potrà essere ammessa una occupazione al 100% delle seggiovie, con 
obbligo di indossare la mascherina chirurgica o di comunità e il divieto di abbassare la 
calotta antivento ove presente; nel caso in cui dovesse rendersi necessaria la chiusura 
della calotta (ad esempio per condizioni meteo avverse o temperature 
eccessivamente basse) dovrà necessariamente prevedersi la riduzione della capienza 
al 50% anche per le seggiovie, fermo restando l’obbligo di mantenere la mascherina 
durante tutto il trasporto. Per gli impianti chiusi (cabinovie e funivie) va operata la 
riduzione della capienza al 50% a cui associare sempre l’uso obbligatorio della 
mascherina.  

Nel caso di territori rientranti nello scenario di cui all’articolo 2 del DPCM 03/11/2020 
(cd. zona arancione), la riduzione di portata al 50% già applicata per le tipologie chiuse 
(cabinovie, funivie, ecc.) deve essere estesa anche alle seggiovie indipendentemente 
dall’utilizzo della calotta; dovranno, inoltre, essere previste restrizioni di uso in linea 
con le limitazioni alla mobilità delle persone previste dallo stesso articolo.  

Rimane ferma la previsione di chiusura degli impianti per gli sciatori amatoriali nei 
territori rientranti nello scenario di cui all’articolo 3 del DPCM 03/11/2020 (cd. zona 
rossa).  

In riferimento alle zone arancioni e rosse sono applicabili le deroghe previste per i soli 
atleti professionisti e non professionisti che partecipano ad eventi e competizioni di 
interesse nazionale riconosciuti da CONI e CIP, come stabilito dall’art. 1, c. 9, lett. e) 
del DPCM 03/11/2020 e tenuto conto dei chiarimenti forniti nelle FAQ al DPCM 
03/11/2020 del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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Per i soli atleti sopra indicati, è quindi applicabile la deroga alla limitazione della 
mobilità di cui all’art. 2, comma 4, lett. b) del DPCM 03/11/2020.  

Per quanto attiene alla previsione di un contingentamento delle presenze sui campi 
da sci mediante l’introduzione di un tetto massimo di skipass giornalieri vendibili, si 
sottolinea la necessità di declinare criteri chiari per la definizione di tali tetti massimi 
che tengano conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e 
stagionali. A tale scopo, andrebbe anche previsto un sistema di prenotazione che 
possa consentire una gestione strutturata del numero di utenti che possono 
effettivamente accedere ai comprensori sciistici ed ai relativi impianti di risalita in ogni 
singola giornata, anche attraverso il coordinamento non solo (come già previsto) con 
i rappresentanti di categoria e le Autorità Sanitarie competenti, ma anche con i 
rappresentanti delle strutture ricettive. 

Mancano inoltre, nel documento, previsioni relative alla gestione dei flussi per il 
controllo dello skipass o di altre tipologie di titoli di accesso. Poiché le linee guida 
devono potersi applicare a tutti i contesti sul territorio nazionale, è necessario 
mettere a punto misure idonee ad evitare assembramenti ed a ridurre le occasioni di 
contatto in tutte le realtà in cui la verifica del titolo di viaggio nel corso dell’intera 
giornata non possa essere svolta con modalità contact-less, soprattutto nei prevedibili 
momenti di maggiore afflusso.  

Per quanto attiene alle misure di rimodulazione della capienza per le diverse tipologie 
di impianti, tenuto conto della situazione epidemiologica attuale, si segnala la 
necessità di un aggiornamento dell’Allegato 15 “Linee guida per l'informazione agli 
utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in 
materia di trasporto pubblico” del DPCM 03/12/2020, le cui misure, comprese le 
eventuali deroghe, erano state delineate nel mese dello scorso mese di luglio 2020, 
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in una fase della pandemia caratterizzata da un numero stabilmente molto basso di 
nuovi casi giornalieri in condizioni di bassa incidenza.  

 

GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA SARS-COV-2 NELLE ATTIVITÀ CORRELATE 
ALL’AMBITO SCOLASTICO 

Il CTS acquisisce la presentazione del “Documento tecnico sulla gestione del rischio di 
contagio da SARS-CoV-2 nelle attività correlate all’ambito scolastico con particolare 
riferimento al trasporto pubblico locale” (allegato), relativo all’analisi dei dati di 
mobilità per la prevenzione degli affollamenti, soprattutto nelle aree metropolitane. 
INAIL e ISS ne cureranno la pubblicazione. 

 

PARERI 

• Il CTS acquisisce il parere della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA 
sull’aggiornamento del 22/12/2020 per l’utilizzo di Idrossiclorochina nella terapia 
dei pazienti adulti con COVID-19 (allegato). 

  

Il CTS conclude la seduta alle ore 10,45. 

 PRESENTE ASSENTE 
Agostino MIOZZO X  
Fabio CICILIANO X  
Massimo ANTONELLI IN VIDEOCONFERENZA  
Giovannella BAGGIO IN VIDEOCONFERENZA  
Giovanni BAGLIO IN VIDEOCONFERENZA  
Roberto BERNABEI X  
Silvio BRUSAFERRO  IN VIDEOCONFERENZA  
Elisabetta DEJANA   X 



 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673; 07/10/2020, n. 706; 25/11/2020, n. 715   

I N F O R M A Z I O N I  N O N  C L A S S I F I C A T E  C O N T R O L L A T E 

Pag. 9 di 9 

 

Mauro DIONISIO IN VIDEOCONFERENZA  
Ranieri GUERRA IN VIDEOCONFERENZA  
Achille IACHINO IN VIDEOCONFERENZA  
Sergio IAVICOLI IN VIDEOCONFERENZA  
Giuseppe IPPOLITO IN VIDEOCONFERENZA  
Franco LOCATELLI IN VIDEOCONFERENZA  
Nicola MAGRINI PRESENTE Ammassari in rappresentanza di AIFA 
Francesco MARAGLINO IN VIDEOCONFERENZA  
Rosa Marina MELILLO IN VIDEOCONFERENZA  
Nausicaa ORLANDI IN VIDEOCONFERENZA  
Flavia PETRINI IN VIDEOCONFERENZA  
Kyriakoula PETROPULACOS IN VIDEOCONFERENZA  
Giovanni REZZA IN VIDEOCONFERENZA  
Luca RICHELDI X  
Giuseppe RUOCCO  X 
Nicola SEBASTIANI IN VIDEOCONFERENZA  
Andrea URBANI IN VIDEOCONFERENZA  
Alberto VILLANI   X 
Alberto ZOLI  IN VIDEOCONFERENZA  

 


