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RIASSUNTO 

 

 

 

Il presente elaborato nasce dalla mia professione, dal luogo in cui vivo e dalle 

mie passioni, che analizzati nella loro globalità e con le materie oggetto di 

studio del Corso di Laurea in ’Valorizzazione e Tutela dell’ambiente e del 

territorio montano’, mi hanno portata a redigere questo elaborato che è il 

risultato dell’attività di Tirocinio svolta presso lo studio del Dottor Forestale 

Albert Ballardini, con sede a Madonna di Campiglio (TN), per il periodo da 

giugno-settembre 2016. 

Durante questo lasso di tempo ho collaborato alla stesura dello Studio di VIA 

relativo al progetto “Riqualificazione e potenziamento della proposta turistica 

nell’area Pinzolo-Madonna di Campiglio”. 

La nuova pista partirebbe in località “Puza dai Fo’, circa 200 metri a monte 

della stazione di partenza dell’impianto di collegamento Pinzolo - Campiglio, 

a quota 1700 m s.l.m. e giungerebbe in località Ponte Plaza a quota 1140 m 

s.l.m.  

L’inizio dell’analisi progettuale è consistito nell’inquadramento territoriale 

della zona d’intervento e lo studio delle norme VIA, cioè la normativa vigente 

che si occupa del rispetto delle leggi sul territorio e della loro tutela. 

In una seconda fase ho presentato l’essenza del progetto stesso, cioè la 

modalità di realizzazione della pista da sci e l’impatto che avrebbe sulla 

natura, nonchè il quadro ambientale, in altre parole l’esame delle 

componenti abiotiche e biotiche. 

In conclusione ho valutato i risultati in merito alla realizzazione dell’opera e 

anche considerato gli impatti che essa avrebbe sul clima, sulla vegetazione, 

sull’aspetto acustico, sulla fauna, sui corsi d’acqua, sull’uso del suolo, sulla 

stabilità idrogeologica dei versanti,sugli inquinanti sul paesaggio. 

Dopo aver preso in esame ogni singola fase progettuale, si evince che ne sia 

possibile la realizzazione, in quanto idonea sotto ogni criterio richiesto, in 

particolare  quello paesaggistico, ambientale e climatico. 
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In qualità di esperta della montagna (e anche maestro di sci e allenatrice), 

posso concludere che la realizzazione di un nuovo tracciato sciistico 

all’interno della Skiarea Madonna di Campiglio-Dolomiti di Brenta, è 

sostenibile e riveste una fondamentale importanza economica, turistica e 

sociale, per tutta l’area l’Alta Val Rendena.  
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1.INTRODUZIONE 
 

 

 

Gli interventi sulla natura hanno in montagna effetti più immediati rispetto 

alla pianura. 

Ad esempio un dissodamento o un indebolimento del bosco può causare 

valanghe, frane di disgregazione e inondazioni, i cui effetti sono riscontrabili 

nel peggioramento delle vie di transito e nelle ondate di piena dei corsi 

d’acqua.  

Tra gli anni ’70-’80 gli ecosistemi montani sono stati minacciati nella loro 

funzione e stabilità dagli effetti del turismo di massa. 

In particolare il turismo invernale, con la costruzione e l’esercizio di piste da 

sci e funivie, e con la creazione di zone sciistiche sui ghiacciai, è divenuto, in 

alcune regioni montane delle Alpi, uno dei maggiori fattori di inquinamento. 

Per soddisfare la crescente domanda del turismo di massa bisogna realizzare 

strade, parcheggi, hotel, infrastrutture, le quali vanno ad incidere 

negativamente sulle valli di montagna già strette per la propria morfologia. 

L’ampliamento dei villaggi in zone con scarsa superficie ha fatto si che negli 

anni siano state realizzate in misura crescente delle strutture turistiche anche 

in zone rosse, minacciate da frane di disgregazione e valanghe.  

 

La realizzazione e l’esercizio di una pista da sci può comportare effetti 

negativi per la capacità di assorbimento d’acqua del terreno, con un chiaro 

aumento del deflusso di superficie e in alcuni casi anche ad un incremento del 

pericolo di scorrimento incontrollato nei torrenti che si trovano nelle 

immediate vicinanze. 

È per questo di fondamentale importanza andare ad operare in modo idoneo 

nella canalizzazione dell’acqua per evitare impregnamento dei pendii 

adiacenti alle piste e una generale destabilizzazione del territorio. 

Nelle zone al di sopra del limite alpino del bosco i danni possono essere 

particolarmente duraturi in quanto gli interventi di livellamento del terreno 
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per la realizzazione di una pista da sci non possono esser risanati con gli 

attuali metodi di rinverdimento e perciò devono esser curati in modo 

intensivo per decenni. 

Inoltre le specie vegetali ad alta quota hanno una bassa capacità di 

ricolonizzazione dei tracciati delle piste e le operazioni di inerbimento 

possono avere effetti negativi indiretti come l’introduzione di specie aliene e 

portare ad ibridazioni con quelle autoctone. 

Oggi ci troviamo in una situazione in cui i cambiamenti climatici sono drastici, 

c’è un notevole aumento della temperatura annuale. La temperatura globale 

media alla superficie è aumentata di 0,74 °C nel periodo 1906-2005 ed il tasso 

di crescita è in aumento. 

La regione euromediterranea (compresa la regione alpina) è considerata un 

“hot spot”, in quanto la temperatura è aumentata maggiormente rispetto alla 

media globale (+0,95 °C dal 1900, secondo la EEA) e si prevede che anche in 

futuro la temperatura crescerà maggiormente in Europa. 

Sulle Alpi l’incremento di temperatura medio registrato nel XX secolo, pari a 

circa 1,1 °C, è risultato molto superiore rispetto a quello medio globale. 

La quantità media annuale di neve fresca (in cm) relativa al versante 

meridionale delle Alpi è diminuita del 19% nel periodo 1993-2003 rispetto al 

periodo 1982-1992. 

Sulla base di questi dati è fondamentale tenere in considerazione che al 

momento della progettazione di una nuova pista da sci va inglobato anche 

l’impianto per l’innevamento artificiale. 

La realizzazione di un impianto di innevamento ha una serie di conseguenze 

negative su vari aspetti, ma è basilare per potere garantire la pratica degli 

sport invernali in stagioni con un clima particolare come queste degli ultimi 

anni. 

Secondo degli studi effettuati dall’EURAC nel 2007, la LAN, cioè la Linea di 

Affidabilità della Neve basandosi su un periodo di almeno 100 giorni con 30 cm 

di neve al suolo attualmente è fissata a 1500 m s.l.m. e aumenta di 150 m per 

ogni °C. (Tab. 1) 
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Tabella 1.1: Numero delle stazioni sciistiche delle Alpi Italiane con copertura 

nevosa affidabile (più del 50% del comprensorio ad altitudine > LAN) a 

seconda dei diversi scenari di aumento della temperatura 

 

 

Fonte: EURAC 2007 

 

Gli Impatti e i costi degli impianti da sci con innevamento artificiale sono 

molteplici. 

La neve artificiale può apportare al suolo degli inquinanti (come l’olio 

lubrificante proveniente dalle macchine usate per produrla) e additivi 

utilizzati per favorirne il rapido e duraturo congelamento. 

Gli impianti per l’innevamento necessitano di molta acqua in particolare nei 

periodi di magra che caratterizzano la stagione invernale e un notevole 

consumo di energia per azionare i cannoni sparaneve. 

Attualmente sulle Alpi ci sono 23.840 ha di piste innevabili artificialmente, in 

Italia il 40% delle piste è dotato di innevamento artificiale  

Per innevare una pista da sci il consumo medio di acqua si aggira sui 4.000 

m3/ha di pista per un totale di 95 milioni di m3/anno. 
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Il consumo medio di energia elettrica corrisponde a 25.000 kWh/ha di pista 

per un totale di 600 GWh. 

Sono dei dati immensi, si pensi che il consumo di energia elettrica corrisponde 

a quello annuo di circa 520.000 persone. 

Nelle zone di innevamento è riscontrabile un aumento della quantità 

complessiva di acqua di fusione nella stagione primaverile, da 80 fino a 150 

l/m2 che con condizioni del terreno sfavorevoli potrebbero causare dei 

problemi di tipo ecologico,quali una maggior erosione del suolo nei pendii 

adiacenti. 

La forte emissione di rumore può disturbare anche la fauna selvatica, 

considerando che la produzione maggiore di neve artificiale si ha nella notte 

quando gli animali escono in cerca di cibo. 

L’alta concentrazione degli sfruttamenti per gli sport invernali ha condotto in 

singole regioni anche a dei grossi problemi nell’ambito delle infrastrutture, e 

ad un sovraccarico delle strutture di approvvigionamento e smaltimento. 

Altra problematica è il mantenimento della purezza dell’acqua nelle zone 

d’alta montagna, soprattutto nell’ambito dello sfruttamento sciistico di zone 

di ghiacciaio,in quanto queste saranno importanti fornitori d’acqua potabile 

per tutta l’Europa centrale. 

Sulla base di tutte le conoscenze scientifiche e di tutte le esperienze pratiche 

inerenti ai problemi citati, si può partire con la stesura di uno studio di VIA. 

 

Sotto la guida del Dottor Ballardini, ho collaborato nella stesura dello Studio 

di Impatto Ambientale relativo al progetto “Riqualificazione e potenziamento 

della proposta turistica nell’area di Pinzolo – Madonna di Campiglio”. 

Grazie a quest’esperienza formativa ho deciso di terminare la mia carriera 

universitaria riportando una sintesi di quanto realizzato in studio. 

La Parte più significativa del progetto prevede la realizzazione di una nuova 

importante pista da sci nella zona della Alta Val Rendena, all’interno della 

Skiarea Campiglio-Dolomiti di Brenta sul versante del Doss del Sabion. 

Nel dicembre del 2011 è stata inaugurata la telecabina Pinzolo – Campiglio 

express, un impianto di ultimissima generazione che collega le due località 
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sciististiche Pinzolo- Doss del Sabion con Madonna di Campiglio e la Skiarea 

Val di Sole. 

Gli obbiettivi della messa in rete delle due località sciistiche erano 

essenzialmente due: 

 Avviare il sistema integrato di mobilità per risalire la Valle di Campiglio 

principalmente tramite l’uso di impianti a fune e sistemi di mobilità 

pubblica, riducendo in tal modo il carico veicolare nel territorio 

considerato; 

 Dare un nuovo impulso al turismo invernale del comprensorio sciistico 

della Val Rendena, mediante collegamento dell’area sciabile di Pinzolo 

con quella di Madonna di Campiglio, in modo da assicurare un elevato 

grado di competitività e una migliore distribuzione degli sciatori, 

garantendo una maggiore sicurezza sulle piste e una razionalizzazione 

delle infrastrutture esistenti, sciistiche e ricettive in genere, inglobando le 

strutture marginali nella funzionalità totale del sistema. 

La nuova Ski Area Campiglio Dolomiti di Brenta – Val di Sole – Val Rendena a 

livello internazionale è molto più quotata, e costituisce un vanto oltre che per 

le società che vi sono confluite anche per tutte le realtà economiche che 

indirettamente ne “sfruttano” il marchio per una promozione su larga scala. 

Fin dalla stagione invernale 2011-2012 la messa in funzione del collegamento 

ha prodotto immediati riscontri positivi nei mesi invernali sull’interscambio 

tra Pinzolo e Madonna di Campiglio. 

L’indotto turistico è il motore dell’economia dell’intera valle. Migliorare 

pertanto i flussi di sciatori durante l’inverno e ottimizzare l’impiego degli 

impianti esistenti anche nella stagione estiva diventa fondamentale. 

Nella situazione attuale l’investimento fin qui realizzato non permette di 

sfruttare al meglio le potenzialità dell’impianto ed ecco qui il motivo dello 

studio di VIA per realizzare una nuova pista da sci per gli utenti che vogliono 

rientrare dal Doss del Sabion fino in località Plaza con gli sci. 

Questo comporterebbe uno sfruttamento in toto dell’impianto di risalita: allo 

stato attuale le porte della telecabina nella fase di transizione nella stazione 

di Plaza rimangono chiuse.  
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La nuova pista “Plaza” (Fig.1), parte in località “Puza dai Fo’, circa 200 m a 

monte della stazione di partenza dell’impianto di collegamento Pinzolo - 

Campiglio, a quota 1700 m s.l.m. e giunge in località “Ponte Plaza” a quota 

1140 metri seguendo quasi interamente la linea di massima pendenza del 

versante. La sua lunghezza topografica è di 1.604 m s.l.m. ed il dislivello di  

m con una pendenza media assai elevata (34,91%). La larghezza media è di 40 

m e la superficie complessiva occupata dal piano pista con annesse scarpate 

di monte e di valle è di circa 6 ettari. La pendenza massima è nel tratto 

medio alto, ed è del 69%. 

La pista per le sue caratteristiche morfologiche può essere considerata 

uniforme e classificata nera, seppure nella sua categoria non sia tra le più 

impegnative. 

 

Figura 1.1: Versante della nuova pista da sci Puza da Fò-Plaza 

 

 

Fonte: Dottor Abert Ballardini 
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La realizzazione del progetto avrà delle conseguenze prevedibili anche dal 

punto di vista socio/economico quali: 

 l’espansione della proposta sciistica dell’area, in un periodo di crisi 

economica dove il turismo è attualmente l’elemento di maggiore tenuta 

nelle sofferenti economie di valle; 

 la creazione di almeno due posti di lavoro stagionali di addetti alla 

stazione;  

 aumentare il flusso di turisti nella tratta di collegamento sottesa in quanto 

attualmente è ampiamente al di sotto delle reali potenzialità; 

 garantire la possibilità di raggiungere la stazione di valle con gli sci ai 

piedi in caso di guasto agli impianti, da dove è previsto un servizio bus 

navetta.  

 

Sono tuttavia da considerare delle conseguenze dal punto di vista 

ecologico/ambientale sulla realizzazione del progetto, che andranno ad 

interessare la flora e la fauna,causandone delle alterazioni dell’habitat e 

delle dinamiche di popolazione lungo la traccia di pista e nella zona limitrofe. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLA ZONA DI INTERVENTO 
 

 

 

La zona di intervento per la realizzazione della nuova pista da sci Puza dai Fò-

Plaza ricade nell’Alta Val Rendena, tra Pinzolo e Madonna di Campiglio 

all’altezza dell’abitato di Sant’ Antonio di Mavignola. 

La Val Rendena si trova in Trentino Alto Adige tra le Dolomiti di Brenta e il 

Gruppo Adamello-Presanella ed è quasi una naturale separazione tra il calcare 

dolomitico e il granito, e si trova proprio nel cuore del Parco Naturale 

Adamello Brenta (Fig.2.1). È dotata di moderni impianti sciistici della Skiarea 

Campiglio Dolomiti di Brenta, che possono esser considerati a pieno diritto tra 

i migliori delle Alpi.  

 

Fig.2.1: Cartografia Parco Naturale Adamello Brenta  

Fonte: Sito Parco Naturale Adamello Brenta 
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È una classica vallata alpina che si orienta da nord a sud, sviluppandosi per 

circa 30 chilometri, dalla confluenza del Rio Finale nel Sarca, nei pressi della 

località Verdesina (648 m s.l.m.), fino al Passo Campo Carlo Magno (1681 m 

s.l.m.). 

Lungo il suo solco, occupato sul fondovalle da prati e da qualche pascolo, si 

trovano una serie di centri abitati che spostandosi verso l’alta valle 

confondono le tracce dell’antico con la moderna colonizzazione turistica. 

Il tragitto tra un centro abitato e l’altro a volte è brevissimo, quasi 

impercettibile: arrivando da sud si trovano i centri di Porte di Rendena con le 

rispettive frazioni Verdesina, Javrè, Darè, Vigo Rendena, proseguendo verso 

nord trovano sede Pelugo, Spiazzo, Strembo, Bocenago, Caderzone, Giustino, 

Massimeno, Pinzolo, Carisolo, Sant’Antonio di Mavignola ed infine Madonna di 

Campiglio, la rinomata perla delle Dolomiti di Brenta. 

La straordinarietà di questa valle è nella diversità di paesaggi che essa ci 

offre: si passa dai verdi e riposanti prati della parte meridionale agli 

spettacolari scorci alpini della parte settentrionale, dominati ad est dal 

massiccio delle Dolomiti di Brenta e a ovest dal ghiacciaio dell’Adamello 

Presanella. 

Lungo le sue valli laterali, misteriose e selvagge, la Val San Valentino, la Val 

Borzago, la stupenda Val Genova e la Val Nambrone, la Val Brenta e la Val 

d’Agola, la Rendena si apre a scorci impensabili su cime e vette maestose.  

Le piste e gli impianti di Pinzolo, a differenza di quelli di Madonna di 

Campiglio, ricadono interamente sulla sinistra orografica della valle. 

 

2.1 Il contesto geologico della Val Rendena 

 

L'esplorazione geologica del Trentino occidentale e quindi della Val Rendena 

iniziò nella seconda metà dell’800, ad opera di studiosi quali Wolf, Lepsius, 

Stache e Bittner. Essi riconobbero quest'area come fondamentale per la 

comprensione dei rapporti tra le Dolomiti e le Alpi occidentali. Pochi decenni 

dopo (1870) comparvero i primi studi specifici sulle Dolomiti di Brenta 

(Gumbel) e sulla Val di Non (Loss). Nella seconda metà del ‘900 il versante E 
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della Val Rendena venne interessato da prospezioni da parte della Montecatini 

alla ricerca di giacimenti sfruttabili di minerali di uranio, mentre i lavori 

legati allo sfruttamento idroelettrico delle acque dell'attuale Parco, fecero sì 

che venissero approfonditi gli studi nell'ambito idrogeologico, soprattutto 

riguardo alla circolazione idrica in massicci carsici quali le Dolomiti di Brenta.  

Negli anni '70 e ’80 del secolo scorso poi, l'accettazione da parte della 

comunità scientifica della teoria della Tettonica delle Placche ha consentito 

di approfondire gli studi sull'evoluzione geologica e strutturale della Val 

Rendena, interessata da grandi strutture deformative (Linea delle Giudicarie). 

In questo periodo vennero datate in modo assoluto le rocce dell'Adamello 

attraverso il decadimento degli elementi radioattivi contenuti nei minerali. 

Negli ultimi decenni l'interesse si è focalizzato sulla geomorfologia e sulla 

geologia del Quaternario con la produzione di carte geomorfologiche di 

dettaglio di vasti settori dell'Adamello . 

 

2.2 Aspetti socio-economici Val Rendena 

 

Sulla base di analisi statistiche condotte dall’Universitàà di Trento, è emerso 

un quadro che conferma differenti vocazioni delle diverse zone della 

Comunità, seppure nel percepito vi possa essere una maggiore 

complementarietàà rispetto al passato. La Val Rendena è una destinazione 

turistica affermata con un’offerta incentrata sul prodotto turistico legato 

principalmente agli sport invernali e alla montagna. L’economia in questa 

zona è legata essenzialmente a questo settore. Madonna di Campiglio si 

conferma il motore economico dell’intera comunità, in grado di generare 

indotto a beneficio non solo della Val Rendena.  Al di là delle peculiarità che 

definiscono scenari economici differenti per le varie realtà “rendenere", 

esistono delle criticità legate al quadro economico attuale, che la recente 

crisi ha sicuramente accentuato, comuni a tutto il territorio della valle che 

necessitano di interventi mirati in un’ottica di miglioramento nel lungo 

periodo. 
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La recente crisi economica ha infatti riguardato anche il sistema economico 

locale. Anche se pare essa abbia avuto effetti marginali, rispetto ad altre 

realtà più colpite, e solo in riferimento ad alcuni particolari settori. 

La disoccupazione è cresciuta (colpisce soprattutto giovani e persone di una 

certa età espulse dai processi produttivi), sono aumentati gli iscritti al centro 

per l’impiego ed alle liste mobilità, incrementate in modo sostanziale le 

assunzioni flessibili, quali i tempi determinati e, soprattutto, i contratti a 

chiamata. L’unico comparto con assunzioni in crescita si conferma il terziario 

(commercio e pubblici esercizi legati al turismo, altri servizi). 

Il turismo si conferma, anche in questa fase critica per l’economia e 

nonostante alcune criticità ad esso connesse, il volano dell’economia della Val 

Rendena e l’unico settore in grado di fronteggiare la congiuntura economica 

sfavorevole, continuando a generare occupazione e ricchezza per il territorio. 

Si può affermare quindi che il motore dello sviluppo turistico, negli ultimi 

cinquant’anni è stato rappresentato dall’offerta di Campiglio, che ha avuto il 

ruolo di pioniere in questo comparto.  

 

2.3 Aree protette: la ZSC  “Dolomiti di Brenta”  

 

In Trentino sono presenti in totale 135 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 

per una superficie complessiva di circa 154.000 ettari (pari a circa il 25% della 

superficie territoriale provinciale) e 19 Zone di Protezione Speciale (ZPS). I 

Siti Rete Natura 2000 ricadono completamente all’interno della regione 

biogeografica alpina. 12 SIC coincidono con le omonime ZPS.  

Natura 2000 è un sistema di aree destinate alla conservazione della diversità 

biologica presente nel territorio dell'Unione Europea ed in particolare alla 

tutela di una serie di habitat, specie animali e vegetali ritenute meritevoli di 

protezione a livello continentale. 

Il territorio in esame rientra all’interno di alcuni siti di importanza 

comunitaria ovvero: SIC IT3120009 Dolomiti di Brenta, IT3120070 Pian degli 

Uccelli,IT3120071 Paludi del Dosson. La zona interessata è all’interno del 

Parco Naturale Adamello Brenta e dallo scorso anni i siti di importanza 
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comunitaria (SIC) sono stati rinominati come Zone speciali di conservazione 

(ZSC). 

Fig. 2.2: Il SIC /ZSC Dolomiti di Brenta e la ZPS Brenta  

 

 
Fonte:studio tecnico Ballardini 

 

“Con decreto, datato 15 luglio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

numero 185 del 9 agosto, infatti, il Ministero dell'Ambiente e della tutela 

del territorio si è concluso l’iter di designazione di tutte le aree che erano 

state individuate come Sic di Rete Natura 2000 secondo la Direttiva 

92/43/CEE "Habitat", al fine di garantire il mantenimento a lungo termine 

degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a 

livello comunitario. “ 

 

Il Piano del Parco diventa pertanto lo strumento di attuazione degli 

obiettivi della direttiva e prevede delle specifiche misure di conservazione 

per habitat e specie di interesse comunitario. Le misure attualmente 

contenute nel Piano del Parco rimangono solide ed invariate, ma cambia 

la denominazione che è ora uniforme rispetto a tutte le altre aree 

protette di Rete Natura 2000. 

Nello specifico la ZSC Dolomiti di Brenta è uno dei più maestosi gruppi 
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montuosi dolomitici, con una flora molto ricca di specie endemiche e una 

vegetazione differenziata nelle singole vallate. Lo stato di conservazione 

dell'ambiente è ottimo alle quote elevate, ad eccezione di alcuni settori 

di recente urbanizzazione. Il sito è di rilevante interesse nazionale e 

provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di 

estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive o tipiche delle Alpi e per la 

presenza di grotte carsiche, estesi versanti boscati e corpi idrici di 

evidente rilevanza. Si segnala poi la presenza di specie di invertebrati, fra 

cui specie prioritarie, indicatrici di boschi maturi di latifoglie in buone 

condizioni di naturalità e di corsi d'acqua ad elevata qualità biologica. 

 

2.4 Il Parco Naturale Adamello Brenta  

 

Il Parco Naturale Adamello Brenta si trova nelle Alpi Retiche, è la maggiore 

area protetta del Trentino e una delle più vaste delle Alpi. Occupa un 

territorio montuoso di 620 km2, e si estende ad un’altitudine compresa tra i 

477 m s.l.m.  di Acqua Santa (Spormaggiore) e 3558 m s.l.m. della Cima 

Presanella. 

Situato tra le Valli Giudicarie, di Non e Sole, il Parco Naturale Adamello 

Brenta comprende due ambienti distinti e separati dal solco della Val 

Rendena. A ovest si eleva l’imponente massiccio granitico dell’Adamello-

Presanella, quest’ultima la più alta vetta trentina (3558 m s.l.m.). La 

presenza di numerosi ghiacciai alimenta i corsi d’acqua, i laghi alpini e le 

cascate delle numerose valli laterali. Tra queste la più nota anche dal punto 

di vista turistico è la Val Genova che separa il massiccio della Presanella da 

quello dell’Adamello. 

A est il parco comprende invece le Dolomiti di Brenta: caratterizzate dalla 

dolomia,una roccia sedimentaria carbonatica costituita principalmente dal 

minerale dolomite, chimicamente un carbonato doppio di calcio e magnesio. 

L’ambiente del Parco è quello tipico dell’arco alpino centro-meridionale, con 

fitti boschi di aghifoglie che si spingono fino ai 2000 m s.l.m., lasciando poi il 
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posto ad ampie praterie e, nel settore occidentale, ad estesi ghiacciai che con 

morene che scendono fino a 2700 m s.l.m. 

Scendendo di quota il territorio è caratterizzato dalla presenza di boschi misti 

di abeti, faggi e larici sui pendii montani, mentre sul fondovalle trovano 

spazio prati, pascoli, ruscelli, torbiere.  

Questo Parco vanta la presenza dell’orso bruno delle Alpi, un’autentica perla 

ecologica ormai estinta in tutto il resto della catena alpina. 1  

Numerosissimi sono poi i sentieri attrezzati che attraversano l’area, tutti ben 

segnalati e in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza, dalla semplice 

escursione alla più impegnativa ascesa in quota. Lungo i sentieri più 

frequentati vi sono inoltre una serie di rifugi alpini, privati o del C.A.I., che 

offrono un appoggio sicuro e un punto dove incontrare preziose informazioni. 

Già dai primi decenni del ‘900 naturalisti autorevoli e uomini di cultura 

spingevano per la nascita di un Parco Naturale nell’area dell’Adamello – 

Brenta. Nel 1967 fu istituito il Parco Naturale Adamello-Brenta, definendo una 

superficie di 50.400 ettari, ampliata, poi a 61.864 ettari nel 1987, e arrivare a 

620.52 ettari nel 2003.  

In pratica il Parco Naturale Adamello-Brenta assunse veste giuridica solo nel 

1988, quando furono istituiti i sui organi a seguito di una nuova legge, 

emanata dalla Provincia Autonoma di Trento, sull’ordinamento dei Parchi 

naturali. 

Viene promulgata la Legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, "Ordinamento dei 

parchi naturali", una legge moderna e anticipatrice dei principi di 

partecipazione poi sanciti dalla legge quadro nazionale 394/91. Essa definisce 

le finalità dei parchi naturali trentini come "la tutela delle caratteristiche 

naturali e ambientali, la promozione dello studio scientifico e l'uso sociale dei 

beni ambientali" e stabilisce l'organizzazione amministrativa e le linee 

generali di gestione dell'area protetta. 

                                                           
1Per cercare di risollevare le sorti dell'ultimo nucleo di orso bruno delle Alpi italiane, nel 1996 ha preso avvio 
mediante finanziamenti LIFE dell'Unione Europea il Progetto Ursus - tutela della popolazione di orso bruno del 
Brenta, più noto come Life Ursus.  La reintroduzione è stata individuata come l'unico metodo in grado di riportare gli 
orsi sul Brenta: 9 individui (3 maschi e 6 femmine di età compresa tra 3 e 6 anni) sono stati indicati come il 
contingente minimo per la ricostituzione, nel medio-lungo periodo (20-40 anni), di una popolazione vitale di orsi sulle 
Alpi Centrali, formata da almeno 40-50 individui. Attualmente si possono contare 60 esemplari. 
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Per conseguire questi obbiettivi l’amministrazione del Parco opera con una 

giunta esecutiva (presidente e direttore) e da un apposito Comitato di 

gestione che rappresenta i Comuni, le A.S.U.C (Amministrazioni separate per 

l’Uso Civico) e le Regole di Spinale e Manez. 

Dopo i primi anni molto difficili a livello di accettazione sociale, in cui il Parco 

deve schierarsi nella difesa dei propri principi, nel 1999 l'Adamello Brenta si 

dota di un fondamentale strumento gestionale: il Piano del Parco.  

Il Piano del Parco contiene in dettaglio tutti gli indirizzi per le attività e gli 

interventi operativi sul territorio. Il piano suddivide l’area protetta in zone 

con intensità diverse di vincolo: le Riserve Integrali, dove l’intervento umano 

è quasi escluso, quelle guidate dove vengono praticate le attività tradizionali, 

le Riserve controllate dove i vincoli sono meno stretti; ci sono poi le Riserve 

speciali, finalizzate a scopi particolari. 

Il piano del Parco permette di orientare tutte le azioni al conseguimento degli 

scopi istitutivi. Nel 2001 l’Adamello-Brenta è stato il primo Parco in Europa ad 

ottenere la Certificazione Ambientale ISO 14001. 

L’ente parco si propone di tutelare le peculiarità di carattere paesaggistico, 

naturalistico e culturale dalla speculazione urbana, ma anche di valorizzarle, 

consentendo uno sviluppo compatibile con il loro mantenimento, in modo che 

anche le generazioni future potranno godere di ciò che la natura offre a noi 

oggi. Inoltre l’ente Parco ha il compito di organizzare l’educazione 

ambientale, ben sapendo che solo attraverso la diffusione delle conoscenze è 

possibile trasmettere l’amore per la natura e coinvolgere le persone 

nell’impegno per l’uso intelligente delle risorse. 

 

2.5 Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta - Val di Sole- Val Rendena 

 

La pista Plaza - Puza dai Fò in oggetto di studio sarà inserita all’interno della 

Ski Area Campiglio Dolomiti di Brenta- Val di Sole- Val Rendena, che vanta più 

di 150 km di piste da sci e oltre 50 moderni impianti di risalita. 

In particolare la pista rientrerà nel comprensorio gestito dalla società Funivie 

Pinzolo s.p.a, che gestisce il comprensorio piste-impianti sul monte Doss del 
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Sabion 2100 m s.l.m, e offre più di 30 km sciabili con la possibilità di 

raggiungere con gli sci ai piedi i rimanenti 120 km della Skiarea Campiglio-

Dolomiti di Brenta - Val di Sole- Val Rendena tramite il collegamento Pinzolo-

Campiglio express. 

La località ospita 19 piste da sci accessibili sia da principianti che esperti in 

quanto sono presenti, 6 [piste blu, 8 piste rosse e 5 piste nere. I tracciati sono 

tutti dotati di impianto per l’innevamento programmato, che di anno in anno 

viene potenziato. 

Il collegamento Pinzolo-Campiglio è un’idea che risaliva agli anni ’80 del 

secolo scorso e che nel 2004 ha sposato l’importante visione di impianto di 

mobilità integrata per arrivare al 22 dicembre 2011 con la sua inaugurazione e 

messa in funzione. L’obbiettivo di creare un collegamento funiviario tra 

Pinzolo-Doss del Sabion con le piste di Madonna di Campiglio offre la 

possibilità di entrare in questa ski Area che si estende fino alla Val di Sole, 

avendo così un bacino sufficientemente ampio per gli ospiti amanti degli sport 

invernali. 

La Pinzolo Campiglio Express è una telecabina panoramica dalle 

caratteristiche tecniche avanzate che si sviluppa per 4.727 m e un dislivello 

complessivo di 1.113 m. Le 122 cabine viaggiano ad una velocità massima di 6 

m/s e possono ospitare 8 passeggeri, per una portata oraria di 1800 persone. 

Complessivamente si va da Pinzolo a Madonna di Campiglio, e viceversa, in 

soli 16 minuti. L’impianto si sviluppa tra quattro stazioni: una di partenza e 

arrivo in località Puza dai Fò (a quota 1664 m .s.l.m.),una intermedia in 

località Plaza (1140 m.s.l.m.) una seconda intermedia in località Colarin (1512 

m.s.l.m) ed una di arrivo e partenza in località Patascoss (1753 m.s.l.m).  

La messa in funzione del collegamento durante l’inverno 2011-2012 ha portato 

degli immediati riscontri positivi sull’interscambio Pinzolo-Madonna di 

Campiglio e questo ha giovato sull’indotto turistico, che è fonte d’impulso per 

l’economia dell’intera Val Rendena. 
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Figura 2.3: Mappa delle piste di Pinzolo  

 

Fonte: Ski Area Pinzolo- Doss del Sabion 
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3. NORMATIVA 

 

 

 

La realizzazione di una nuova pista da sci rientra in quella serie di opere che 

devono seguire una procedura di VIA . 

La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) è uno strumento che garantisce 

il raggiungimento di elevati livelli di tutela e qualità dell'ambiente attraverso 

l'analisi e la valutazione preliminare ed integrata delle possibili conseguenze 

sull'ambiente della realizzazione di progetti relativi ad opere ed interventi 

pubblici e privati. 

A livello internazionale si comincia a parlare di V.I.A. prima nella Convenzione 

di Espoo del 25.02.1991 e poi nella Convenzione di Aarhus 25.06.1998 

(ratificata con Legge del 16 marzo 2001, n. 108); si tratta di convenzioni 

sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi 

decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. A livello di 

Comunità Europea la V.I.A. viene introdotta con la Direttiva 85/337/CEE 

(direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati) e successivamente con la Direttiva 

97/11/CE (a modifica della precedente). 

A livello nazionale, sono intervenute negli anni numerose leggi riguardanti 

l’argomento della valutazione dell’impatto ambientale: Legge 349/86 

(Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno 

ambientale); DPCM 377/88 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità 

ambientale di cui all’art. 6 della legge 349/86); DPCM 27.12.1988: (Norme 

tecniche per la redazione e la formazione del giudizio di compatibilità 

ambientale di cui all’art. 6 della legge 349/86); D.lgs 152/2006 (“Codice 

Ambiente” che integra i due DPCM nel recepimento delle direttive); D.lgs 

04/2008 (“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 152/06 

recante norme in materia ambientale”); D.lgs 128/2010 (“Modifiche ed 

integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 
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materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 

69”). 

Attualmente, in Italia, si presentano due livelli di procedura V.I.A.:  

• a livello nazionale: per opere a rilevante impatto e/o di interesse nazionale, 

l’Autorità competente è il Ministero dell’Ambiente;  

• a livello regionale: per opere/interventi di minore rilevanza, l’Autorità 

competente è rappresentata dalle Regioni e dalle Province Autonome. 

Il Trentino Alto Adige è una regione autonoma e pertanto la normativa a cui 

far riferimento è quella provinciale. 

La conformità e congruenza urbanistica degli interventi per la realizzazione 

della nuova pista da sci Puza dai Fò- Plaza viene pertanto osservata tramite i 

seguenti strumenti di pianificazione territoriale: 

 Piano Urbanistico Provinciale (P. U. P) 2007 adottato con delibera di 

Giunta Provinciale n.1959 del 7 settembre 2007 approvato con legge 

provinciale 27 maggio 2008 , n. 5 

 Piano del “Parco Naturale Adamello Brenta” adottato con delibera di 

Giunta Provinciale n. 6266 del 23 luglio 1999 e successive varianti 

 Piano Regolatore Generale del Comune di Pinzolo 

Oltre alla verifica di conformità urbanistica rispetto ai piani urbanistici di 

settore, il progetto è assoggettato a verifica di compatibilità nel riguardo 

degli ulteriori strumenti di controllo territoriale ed ambientale quali: 

 Carta di Sintesi Geologica 

 Zone speciali di conservazione (ZSC) 

 Zone di protezione speciali (ZPS) 

 

3.1 Normativa di Riferimento 

 

 Legge Urbanistica 4 marzo 2008 , n. 1 “Pianificazione urbanistica e 

governo del Territorio” 

 Legge Provinciale 21 aprile 1987 , n. 7 “Disciplina delle linee 

ferroviarie in servizio pubblico e delle piste da sci” 
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 Legge Provinciale 23 maggio 2007 , n. 11 “Governo del territorio 

forestale e montano,dei corsi d’acqua e delle aree protette” 

 Legge Provinciale 8 luglio 1979 , n. 18 “Norme in materia di acque 

pubbliche,opere idrauliche e relativi servizi provinciali” 

 

3.2 Piano urbanistico provinciale 

 

Il piano urbanistico provinciale (P. U. P) 2007 adottato con delibera di Giunta 

Provinciale n.1959 del 7 settembre 2007 approvato con legge provinciale 27 

maggio 2008 , n. 5 insieme alla legge Urbanistica del 4 marzo 2008 , n. 1 

“Pianificazione urbanistica e governo del territorio” rappresentano i principali 

strumenti pianificatori in Trentino. 

 

3.3 Piano del Parco Naturale Adamello-Brenta 

 

Il Piano del Parco, approvato nel 1999, è uno strumento gestionale che 

contiene tutti gli indirizzi per le attività e gli interventi operativi sul 

territorio. 

Il Piano suddivide l’area protetta in zone con diversa intensità di vincolo: 

 Riserve integrali, dove l’intervento umano è quasi escluso 

 Riserve guidate, dove vengono praticate le attività tradizionali 

 Riserve controllate, dove i vincoli sono meno stretti 

 Riserve speciali, finalizzate a scopi particolari 

 

“Il Piano del Parco è stato approvato con deliberazione dalla Giunta 

provinciale n. 6266 del 23 luglio 1999 ed è entrato in vigore il giorno 

18 agosto 1999. 

Nel 2004 è stata redatta la prima Variante, approvata con 

deliberazione dalla Giunta provinciale n. 1596 del 27 luglio 2007. 

Nel 2007 il Parco Naturale Adamello Brenta ha adottato la seconda 

Variante, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2306 
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del 11 settembre 2008 e pubblicata sul supplemento n.1 al Bollettino 

Ufficiale n. 41/I-II del 7 ottobre 2008 della Regione Autonoma Trentino 

Alto Adige. 

Nel 2009 il Parco ha adottato la terza variante al Piano. In particolare 

questa variante tecnica si è resa necessaria come adeguamento al 

nuovo PUP (Piano Urbanistico Provinciale). La variante è stata 

approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2595 del 19 

novembre 2010 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 30 

novembre 2010 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige. 

Con delibera n. 2115 del 5 dicembre 2014 la Giunta provinciale ha 

approvato il PIANO TERRITORIALE, stralcio del NUOVO PIANO DEL 

PARCO. La delibera è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione T.A.A. n. 50/I-II del 16 dicembre 2014. Dal 17 dicembre 2014 il 

Nuovo Piano del Parco è entrato in vigore “. 

 

3.3.1 Le norme di attuazione del Piano in merito alle piste da sci 

 

Si riportano di seguito in maniera integrale gli articoli di riferimento, su cui 

poi si baseranno gli studi e le considerazioni dei capitoli successivi. 

 

15.1. Le riserve controllate C, individuate nella Tav. 1 del PdP, 

corrispondono ai territori maggiormente antropizzati del Parco e 

comprendono al loro interno le “aree sciabili” entro le quali sono 

comprese le zone attrezzate per gli sport invernali, con particolare 

riguardo alle attività dello sci da discesa e da fondo. 

15.2. Nelle aree sciabili, identificate nella Tav. 2 del PdP, sono 

ricomprese le attrezzature di servizio e le infrastrutture necessarie al 

movimento degli sciatori, alle attività degli addetti agli impianti e ai 

servizi di assistenza e sicurezza. Il Piano del Parco disciplina e 

ridetermina la perimetrazione delle aree sciabili nel rispetto dell’Art. 

35 delle NdA del PUP. 
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15.3. La pratica dello sci alpino e dello snowboard è consentita entro le 

piste appositamente attrezzate e battute. E’ permesso lo sci fuoripista 

nelle aree contermini alle piste purché rientranti nelle aree sciabili 

come indicate alla Tav. 2, ad esclusione delle aree individuate nella 

medesima cartografia dove la discesa fuori pista è vietata e dovrà 

essere interdetta fisicamente tramite la posa di reti. In tali aree, dove 

vige il divieto di sci fuoripista, è fatto obbligo alle società 

impiantistiche di curare ed apporre una specifica tabellazione per 

l’informazione al pubblico del divieto, con l’apposizione di reti per la 

limitazione all’accesso. 

…omissis 

15.8. Previa autorizzazione annuale del Parco rilasciata al Comune o 

Ente proprietario richiedente, entro le aree sciabili e per il solo periodo 

intercorrente tra il 1 novembre e il 30 aprile, è consentita la 

collocazione di modeste costruzioni in legno. L’autorizzazione riguarda 

la collocazione per le seguenti finalità:  

15.8.1. a supporto degli esercizi pubblici esistenti; tali costruzioni, nel 

numero massimo di una per ogni esercizio pubblico, potranno avere una 

superficie coperta massima di mq 10,00 e altezza massima al colmo di 

ml 3,50 e dovranno essere realizzate entro un raggio massimo di 20 ml 

dalla struttura principale dell’esercizio pubblico;  

15.8.2. a supporto dell’attività agonistica dello sci (partenze e arrivi 

dei campi di gara) nel numero massimo di due per pista da sci e con 

una superficie coperta massima di mq 7,50 e altezza massima al colmo 

di ml 3,50. Le strutture andranno rimossa a fine stagione invernale; 

15.8.3. come base logistica per scuole di sci; tali costruzioni, nel 

numero massimo di una per ciascuna delle 4 zone sciistiche di Madonna 

di Campiglio (Pradalago, 5 Laghi, Grostè e Spinale), potranno avere una 

superficie coperta massima di mq 10. Inoltre in zona Boch, è prevista 

una ulteriore struttura avente superficie massima di mq 50. Dette 

strutture dovranno essere realizzate entro un raggio massimo di 50 ml 
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da esercizi pubblici o stazioni funiviarie esistenti e in prossimità del 

bordo pista. Le strutture andranno rimosse a fine stagione invernale.  

15.9. L’apposito Regolamento, approvato nell’ambito del Programma 

annuale di gestione 2009 (e ss.mm.), disciplina le principali 

caratteristiche delle strutture di cui al comma precedente, quali la 

tipologia edilizia, i materiali di costruzione e le tempistiche.  

15.10. In deroga all’Art. 6.1.23, in corrispondenza della partenza e 

dell’arrivo degli impianti di risalita e delle piste di gara, il Parco può 

autorizzare l’esposizione di insegne provvisorie o striscioni, fatte salve 

le autorizzazioni di cui all’Art. 68 della L.P. 1/08. A tal fine i 

concessionari delle piste dovranno predisporre, entro l’inizio di ogni 

stagione invernale un progetto di dettaglio utile a richiedere le 

necessarie autorizzazioni e volto ad indicare modalità pubblicitarie, 

aree, e periodi interessati dalla pubblicità. La materia è disciplinata 

dal regolamento di cui al punto 15.9. Sono comunque vietate 

manifestazioni pubblicitarie, l’esposizione di veicoli a scopo 

pubblicitario, i palloni pressostatici, altre forme pubblicitarie e 

strutture tecniche ad alto impatto visivo e paesaggistico, salvo deroghe 

concesse dalla Giunta esecutiva per manifestazioni di particolare 

rilevanza.  

15.11. E’ vietata la utilizzazione di additivi chimici ed organici per la 

formazione di neve artificiale, eccettuati i prodotti per i quali il 

Comitato Scientifico delle Aree protette riconosca la compatibilità 

ambientale.  

15.12. E’ consentito il temporaneo deposito delle attrezzature inerenti 

l’impianto di risalita nelle pertinenze delle stazioni di arrivo o 

partenza. 

15.13. Al fine di limitare gli impatti visivi e paesaggistici, nel rispetto 

della normativa provinciale di riferimento, al termine della stagione 

invernale, devono essere rimosse le reti di protezione, predisposte per 

la sicurezza degli sciatori, comprese le opere di sostegno mobili, 
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inoltre, tutte le strutture tecniche dovranno essere mascherate e 

mimetizzate con coperture cromaticamente idonee al loro contesto. 

15.14. Entro l’area sciabile e le aree dedicate allo sci da fondo, 

limitatamente al tracciato delle strade forestali, è consentito il transito 

delle motoslitte, dei gatti delle nevi e similari mezzi cingolati, dei 

gestori degli esercizi pubblici e dei rifugi, allo scopo di raggiungere tali 

esercizi per motivi di servizio e di gestione. 

15.15. La realizzazione di nuove piste e di nuovi impianti, con 

l’esclusione del rifacimento e degli interventi minori di adeguamento 

degli impianti e delle piste esistenti, deve essere prevista nell’ambito 

di un piano triennale degli interventi a cura delle società impiantistiche 

e da approvare nel primo Programma Annuale di Gestione 

immediatamente successivo alla presentazione del medesimo piano 

triennale. Tale piano, predisposto distintamente per ciascuna delle 

quattro aree sciabili (Madonna di Campiglio, Folgarida-Marilleva, 

Pinzolo e Molveno), avrà puramente valenza programmatica e non 

esclude i normali procedimenti per la compatibilità urbanistica e di 

valutazione ambientale previsti dalla legge. Le modifiche sostanziali al 

piano triennale saranno oggetto della stessa procedura prevista per la 

sua approvazione.  

15.16. Il medesimo piano triennale individuerà gli eventuali manufatti 

dismessi o sostituiti che dovranno essere demoliti contestualmente alla 

realizzazione dei nuovi manufatti, e qualsiasi altro intervento che 

risultasse necessario per rendere maggiormente coerente le 

realizzazioni nelle aree sciabili con le politiche di tutela del Parco. 

15.17. Gli interventi riguardanti le piste ed i relativi impianti dovranno 

essere eseguiti secondo i seguenti criteri:  

15.17.1. è vietata la sottrazione di aree boscate di alta valenza 

biologica o monumentale e si dovranno cercare soluzioni progettuali 

finalizzate a non interferire in maniera significativa con gli habitat e le 

specie di Natura 2000 coinvolte;  
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15.17.2. i bordi dei boschi attraversati dalle piste non avranno 

andamento rigidamente rettilineo, ma saranno oggetto di uno studio 

paesaggistico tendente al loro reinserimento nel contesto del paesaggio 

circostante, tenuto conto delle esigenze funzionali alla sicurezza della 

pratica sportiva, di quelle di carattere idrogeologico e forestale e delle 

necessità derivanti dal recupero di smottamenti e zone franose; 

15.17.3. tutti i progetti di realizzazione, sistemazione e 

completamento delle piste da sci e relativi impianti dovranno 

contenere uno specifico capitolo in cui andranno analizzate le forme di 

ripristino e di rinverdimento di tutte le superfici manomesse e di 

recupero a naturalità di eventuali piste o tratti di piste dismesse.  

15.18. Nella Zona C, in località Plaza, è ammessa esclusivamente la 

realizzazione delle strutture destinate al collegamento sciistico 

previsto dal progetto “Mobilità integrata Pinzolo – Madonna di 

Campiglio”, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi della legge 

provinciale 29 agosto 1988, n. 28, in conformità a quanto disposto 

dall’articolo 29, comma 7, della legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 e 

dall’articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 

2005, n. 23- 53/Leg e ss. mm. 

La pista in esame nel tratto finale esce dal perimetro della Zona C e va 

ad interessare con una modesta superficie la zona B dedicata ai boschi 

e alla selvicoltura naturalistica come si può notare dalla figura 2 

riportata sotto. 

Pertanto per procedere con l’intervento è necessario modificare le aree 

sciabili del PUP e lo strumento ritenuto più idoneo a riperimetrare 

l’area in discussione a norma dell’art. 35 comma 5 dell NTA del PUP è il 

piano del Parco secondo le disposizioni di seguito riportate: 

“5. Previa autovalutazione, i piani regolatori generali e i piani dei 

parchi possono modificare i perimetri delle aree sciabili, in funzione del 

completamento e dell'ottimizzazione del sistema piste - impianti a 

livello locale, anche sulla base di eventuali accordi con le 
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amministrazioni interessate. Inoltre possono prevedere gli impianti, le 

piste e le infrastrutture di cui al comma 9”. 

“9. Al di fuori delle aree sciabili di cui a questo articolo sono consentiti 

impianti di risalita e relative piste d'interesse esclusivamente locale, 

collegamenti sciistici di larghezza e pendenza limitate e iniziative di 

razionalizzazione degli impianti esistenti, purché non comportino 

aumento del carico urbanistico e la realizzazione di apprezzabili opere 

di infrastrutturazione. Inoltre sono consentiti i centri per la pratica 

dello sci da fondo e i relativi servizi. La realizzazione di slittovie 

attrezzate è ammessa esclusivamente per il solo esercizio nella 

stagione invernale, a condizione della rimozione di attrezzatura e 

strutture a fine stagione.”La pista in progetto deborda dall’area 

sciabile prevista dal PUP Infrastrutturale per una superficie di 6334 mq. 

La pista in progetto deborda dall’area sciabile prevista dal PdP per una 

superficie di 14934 m3. 

 

Figura 3.1 : Zonizzazione dell’area secondo il P. d.P 

 
 

Fonte: Studio di Impatto Ambientale redatto dal Dott.For. Ballardini Albert 
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3.4 Piano Regolatore Generale del Comune di Pinzolo 

 

Il Piano Regolatore Generale è lo strumento di pianificazione e 

programmazione urbanistica che ogni Comune è tenuto a predisporre per il 

proprio territorio. 

Il PRG è stato approvato in prima adozione dal commissario ad acta con 

delibera nr. 1 di data 31/07/2000 e approvato in seconda adozione dal 

commissario ad acta con delibera nr. 1 di data 30/07/2001. 

Il PRG è stato approvato dalla Giunta Provinciale con delibera nr. 3345 di data 

23/12/2002 ed entrato in vigore il 14/01/2003. 

Nel corso degli anni si sono succedute varie varianti puntuali e generali, e ad 

oggi risulta vigente la Variante 2014. 

Per l’area in esame non si ravvisano sostanziali differenze tra il piano in 

vigore e quello in adozione. 

Per l’area a Parco si fa riferimento al Piano del Parco,mentre per la parte 

insediativa ed infrastrutturale ci si basa sul PRG del Comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

4. QUADRO PROGETTUALE – LE OPERE IN PROGETTO 

 

 

 

La mia esperienza, in qualità di professionista della montagna, mi insegna che 

l’arte del saper ascoltare sia molto importante. Spesso i turisti pongono delle 

domande molto interessanti e stimolano la mia curiosità o intuito. Non è la 

prima volta, che mi capita in questi anni, di dover giustificare la mancanza di 

questo tratto di pista che collegherebbe Pinzolo a Madonna di Campiglio. Mi si 

chiede spesso le ragioni per le quali si sta attendendo oppure perché già dal 

principio, dalla nascita del tratto stesso, non si aveva già pensato, 

nell'imminente, a un collegamento sciistico di quella natura e di quella 

portata turistica-economica.  

 

4.1 Stato attuale piste e impianti esistenti 

 

La società Funivie Pinzolo S.p.A., composta dal comune di Pinzolo e dagli altri 

11 comuni della Val Rendena, gestisce il comprensorio piste-impianti sul 

monte del Doss del Sabbion. Il comprensorio sciistico in esame è costituito da 

20 piste da sci e 13 impianti di risalita, contando anche il collegamento 

Pinzolo – Madonna di Campiglio.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 4.1: Mappa della stazione di Pinzolo con parte di Madonna di 

Campiglio  

Fonte: www.doss.to 

 

Le piste da sci della località sono di difficoltà medio alta sostenuta e quindi 

più adatte a sciatori dotati di buona tecnica. I tracciati sono tutti dotati di 

impianto per l’innevamento programmato.

La pista Tulot completata nel 2010

impegnativo ma anche di maggior richiamo per la località formando, a partire 

dal Dos del Sabion, il tracciato della DoloMitica.

Di seguito si riportano in Tab.

esistenti a Pinzolo. 
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Mappa della stazione di Pinzolo con parte di Madonna di 

Le piste da sci della località sono di difficoltà medio alta sostenuta e quindi 

a sciatori dotati di buona tecnica. I tracciati sono tutti dotati di 

impianto per l’innevamento programmato. 

La pista Tulot completata nel 2010-2011 costituisce il tracciato più 

impegnativo ma anche di maggior richiamo per la località formando, a partire 

dal Dos del Sabion, il tracciato della DoloMitica. 

Di seguito si riportano in Tab. 4.1 le caratteristiche tecniche delle piste 

Mappa della stazione di Pinzolo con parte di Madonna di 

 

Le piste da sci della località sono di difficoltà medio alta sostenuta e quindi 

a sciatori dotati di buona tecnica. I tracciati sono tutti dotati di 

2011 costituisce il tracciato più 

impegnativo ma anche di maggior richiamo per la località formando, a partire 

4.1 le caratteristiche tecniche delle piste 
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Tabella 4.1 :Grado di difficoltà e lunghezza delle piste da sci di Pinzolo 

 

Fonte:www.dosso.to 

Denominazione pista Diff. q.P q.A 
Disl. 

(m) 

Lung. 

(m) 

Larg  

(m) 

Superficie 

(m2) 

Fossadei BLU 1806 1476  330  1.870   19      35.530 

Rododendro ROSSA 2100 1499  601  2.950   26      76.700 

Competition NERA 1850 1558  300  1.250   27      33.750 

Cioca 1 ROSSA 1980 1638  342  1.450   27      39.150 

Mandrel BLU 1980  1830  150      590   20      11.800 

Valagola ROSSA 1990 1778  212  1.260   25      31.500 

Grual rossa      ROSSA 2100 1784  316  2.030   46.5      94.395 

Grual nera NERA 2100 1950  150     550   30      16.500 

Campo scuola  BLU 1528 1513   15     150   33        

4.950 

Cioca 2 ROSSA 1980 1638  342  1.380   30      41.400 

Pista Clump BLU 1986 1903   83     617   25      15.425 

Pista Brenta ROSSA 1986 1673  313  1.460   40      58.400 

Collegamento 

Fossadei-Rododendro 

ROSSA 

 

1745 1733   12      85   10          850 

Collegamento  

Rododendro – Fossadei 

ROSSA 1650 1622   28     300   40      12.000 

Collegamento  

Rododendro-Cioca 2 

NERA 1971 1857  114     238   40      10.020 

Prolungamento pista 

“Cioca 1” 

ROSSA 

 

1630 1570   60     220   45       9.900 

Prolungamento pista 

“Mandrel” 

BLU 

 

1915 1893   22     357   15       5.241 

Pista Tulot NERA 1730 851  879  2.547   52.7    134.440 

Ski Weeg “Fossadei-

Rigoza” 

NERA 

 

1430 1230  200     780   21.8      16.997 

TOTALE COMPLESSIVO 4515 20.356 585.5 652.349 



 

La Telecabina Pinzolo 

sciistica di Pinzolo, parte dal centro del paese a 790 m s.l.m. circa e porta a 

Pra Rodont a quota 1.500 m s.l.m. Quest’impiant

con 600 posti auto. 

Sono inoltre presenti due arroccamenti entrati in funzione nell’inverno 2010

2011 facenti parte del progetto complessivo di mobilità integrata tra Pinzolo e 

Madonna di Campiglio: 

impianto Tulot – Malga Cioca,

m.s.l.m. circa e porta a Malga Cioca a quota 1.720 m s.l.m. Quest’impianto è 

dotato di un parcheggio con 213 posti auto.

impianto Campiglio Express, suddiviso in tre tronchi, collega l’area sciistica di 

Madonna di Campiglio a quella di Pinzolo, la zona del Colarin fa da 

arroccamento, con il relativo parcheggio da 267 posti auto.

 

Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti a 

Pinzolo. 

 

Tabella 4.2:Impianti di risalita del comp

indicazione della portata oraria e della tipologia

 

Fonte:www.doss.to 
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La Telecabina Pinzolo - Pra Rodondt, arroccamento storico della stazione 

sciistica di Pinzolo, parte dal centro del paese a 790 m s.l.m. circa e porta a 

Pra Rodont a quota 1.500 m s.l.m. Quest’impianto è dotato di un parcheggio 

Sono inoltre presenti due arroccamenti entrati in funzione nell’inverno 2010

2011 facenti parte del progetto complessivo di mobilità integrata tra Pinzolo e 

Malga Cioca, che parte poco oltre l’abitato di Carisolo a 850 

m.s.l.m. circa e porta a Malga Cioca a quota 1.720 m s.l.m. Quest’impianto è 

dotato di un parcheggio con 213 posti auto. 

impianto Campiglio Express, suddiviso in tre tronchi, collega l’area sciistica di 

onna di Campiglio a quella di Pinzolo, la zona del Colarin fa da 

arroccamento, con il relativo parcheggio da 267 posti auto. 

Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti a 

Tabella 4.2:Impianti di risalita del comprensorio sciistico di Pinzolo con 

indicazione della portata oraria e della tipologia 

Pra Rodondt, arroccamento storico della stazione 

sciistica di Pinzolo, parte dal centro del paese a 790 m s.l.m. circa e porta a 

o è dotato di un parcheggio 

Sono inoltre presenti due arroccamenti entrati in funzione nell’inverno 2010-

2011 facenti parte del progetto complessivo di mobilità integrata tra Pinzolo e 

che parte poco oltre l’abitato di Carisolo a 850 

m.s.l.m. circa e porta a Malga Cioca a quota 1.720 m s.l.m. Quest’impianto è 

impianto Campiglio Express, suddiviso in tre tronchi, collega l’area sciistica di 

onna di Campiglio a quella di Pinzolo, la zona del Colarin fa da 

Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti a 

rensorio sciistico di Pinzolo con 
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Il progetto del Collegamento Pinzolo - Campiglio prevedeva il collegamento 

impiantistico e delle tratte di trasporto su gomma, a formare un sistema di 

mobilità tra Pinzolo e Madonna di Campiglio così strutturato: 

 

Cabinovia 8 posti tra Puza dei Fò e Patascoss con una stazione intermedia a 

Plaza ed una a Colarin, in corrispondenza dell'attuale parcheggio all'imbocco 

della galleria; 

Cabinovia 8 posti tra S.Antonio di Mavignola (“ex Cava Lucchini”) e Plaza, da 

1800 pers/ora, in corrispondenza della stazione intermedia dell'impianto Puza 

dei Fò-Patascoss; 

Potenziamento dell'attuale servizio di skibus gratuito, integrato in modo da 

raggiungere il nuovo impianto a Tulot, la stazione di valle a S.Antonio di 

Mavignola ed il villaggio turistico a Patascoss; 

Creazione di un servizio estivo di trasporto pubblico su gomma (bus navetta) 

che copra la tratta Pinzolo – Campo Carlo Magno e ritorno, con le principali 

fermate site in corrispondenza dei parcheggi del collegamento. 

 

Quanto previsto è stato, ad oggi, realizzato a meno dell’impianto Mavignola - 

Plaza, a cui si è rinunciato, per mancanza di finanziamenti, e a causa dei 

previsti elevati costi d’esercizio.  

 

4.2 Descrizione tecnica del progetto 

 

4.2.1 Caratteristiche tecniche 

 

La pista da sci in progetto, da quota 1700 m s.l.m. in località Puza dai Fò 

porta fino a quota 1145 m s.l.m., in località Plaza, dove si ha la possibilità di 

prendere: 

l’impianto in direzione Madonna di Campiglio, utilizzando la passerella in 

legno di progetto,  
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direzione Puza dai Fò utilizzando l’esistente ponte sul fiume Sarca e la scala 

di accesso al piano d’imbarco.  

Durante la stagione estiva gli impianti del collegamento funzioneranno, a 

Plaza, disaccoppiati in modo che, a prescindere dall’ingresso utilizzato, si 

potrà andare in entrambe le direzioni di salita. 

 

Tabella.4.3:Caratteristiche stazione Puza dai Fò -Plaza 

Denominazione Q.ta 

Monte 

(m. s.l.m) 

Q.ta 

Valle 

(m.s.l.m) 

Lung.  

(m) 

Disl 

(m) 

P.media 

(m) 

P.max 

(m) 

Sup  

(ha) 

Puza dai Fò-

Plaza 

1700 1145 1605 555 34.55% 65% 6.34 

 

Fonte:www.dosso.to 

 

Figura 4.2: Pista in progetto 

 

Fonte: Studio tecnico Ballardini 
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Il tracciato si innesta sulla pista Brenta subito a monte della stazione di Plaza. 

Chi percorre la pista Brenta può imboccare direttamente il nuovo tratto di 

pista, mentre chi scende alla stazione di Puza dai Fò, può accedere alla nuova 

pista percorrendo, sci ai piedi, un brevissimo tratto di raccordo lungo la 

strada forestale esistente. 

La pista sarà classificata come nera. Il dislivello totale del tracciato è di 555 

m, per uno sviluppo di 1605 m con una pendenza media del 34,5%. Le 

pendenze massime, per tratti molto brevi, sono nell’ordine del 69%. Il pendio 

è comunque abbastanza uniforme anche se non mancano zone di riposo meno 

acclivi dove poter effettuare delle soste durante la discesa. 

La larghezza del piano sciabile va da un minimo di 22 m ad un massimo di 55 

m. A parte questi due valori estremi la larghezza si mantiene sui 40 m circa 

per tutto il tracciato. 

 

4.2.2 Realizzazione del piano sciabile tra Puza dai Fò e Plaza 

 

Il piano sciabile sarà ricavato per la maggior parte con escavatore cingolato 

e/o di tipo kamo "ragno". Si procederà per setti, probabilmente con tre 

cantieri in contemporanea a distanza di sicurezza l’uno dall’altro: monte, 

mezza pista e valle. Dopo il taglio e l’esbosco del legname, lungo la traccia 

della nuova pista da sci, si inizieranno i movimenti terra. La prima operazione 

è lo scotico e l’accantonamento del terreno fertile superficiale, da 

reimpiegare come strato di finitura. Si procederà quindi con i movimenti terra 

per creare il piano sciabile. La pista nel suo complesso non richiede pesanti 

alterazioni morfologiche del versante, pertanto, in alcuni tratti, è previsto il 

solo taglio degli alberi senza rimozione delle ceppaie. 

Le aree che, secondo progetto, richiederanno maggiori movimenti terra sono: 

Sterro sul magazzino interrato esistente per il ricovero delle vetture del 

collegamento tra SP4 e SP6, questi consentirà l’alleggerimento dei solai, che 

rimarranno comunque interrati, e la realizzazione di un piano sciabile di 

conformazione ottimale. 
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Figura 4.3: Parte di area della pista in progetto  

 

Fonte:Michelle Ferrazza 

4.3 Innevamento programmato e calcolo del fabbisogno idrico 

 

La stazione sciistica di Pinzolo, a partire dal 1989, ha progressivamente 

realizzato il sistema per l’innevamento programmato delle piste da sci che, ad 

oggi, copre tutta la località. La produzione di neve avviene per mezzo di 

erogatori. In un primo momento erano realizzati con un sistema ad alta 

pressione tipo “York”. Con l’evoluzione delle tecnologie le società si stanno 

sempre più orientando su impianti del tipo a bassa pressione, in grado di 

produrre maggiori quantitativi di neve e meno esigenti per quanto concerne i 

parametri ambientali minimi di funzionamento.  

 

Impianto previsto per la nuova pista: 

L’innevamento sarà realizzato contemporaneamente alla traccia sciabile, 

alloggiato in un apposito scavo a sezione rettangolare di dimensioni indicative 

100x120 cm, successivamente interrato. L’impianto, secondo una previsione 

di massima, sarà costituito da 18 erogatori, che consentiranno l’innevamento 

completo dei 6,5 ha di nuova superficie sciabile. Non è prevista l’installazione 
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di opere accessorie quali impianti di pompaggio o nuovi compressori per 

l’aria, non necessari negli impianti a bassa pressione. 

La S.p.a. Funivie Pinzolo è dotata di un bacino a cielo aperto, per l’accumulo 

dell'acqua, di capienza pari a 9.800 m3, ubicato a quota 1630 m s.l.m. È stato 

realizzato nel 1989 e sistemato definitivamente, per quanto riguarda lo 

sfioratore, nel 2002. Questo bacino viene alimentato da l’acqua di sfioro della 

sorgente Cioca che alimenta la omonima malga, con una portata utile di circa 

0,2 l/s durante la primavera e l’autunno quando la malga non viene utilizzata, 

sufficiente a riempire il bacino artificiale di 9.800 m3. (0,2 l/s x 3600 secondi 

x 24 ore x 57 giorni); 

L’acqua proveniente dal rio “Rilon” ubicato in località Brogn da l’Ors in CC. 

Giustino prelevata dal 1 novembre a fine marzo per litri 16/s e portata al 

bacino di accumulo con un sistema di pompe che funzionano solo quando il 

livello dell’invaso è al di sotto della soglia massima; 

Dal supero della sorgente “Pra Rodont” che alimenta l’omonimo ristorante bar 

ubicato nei pressi della stessa per una portata media di 0,2 l/s; 

Dalla sorgente “acqua dal Fo’“ che può raggiungere direttamente l’impianto 

di innevamento mediante pompaggio con portata di 1,1 l/s; 

Oltre a queste modeste concessioni, a partire dal 2011 è stata concessa la 

derivazione diretta dal Sarca di Campiglio, immediatamente a monte della 

presa ENEL di 121 l/s per 212.544 m3 totali, portata che consente, di fatto, 

l’utilizzo ottimale dell’impianto.  

Bacini idrografici interessati: 

Tutti i punti di captazione sulle acque attualmente in concessione alla Funivie 

Pinzolo S.p.a. ricadono all’interno del bacino idrografico del torrente Sarca di 

Campiglio. In tale bacino ricadono anche tutte le acque di fusione delle nevi 

prodotte. 
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Figura 4.4: Bacini idrografici su cui ricade la stazione sciistica di Pinzolo 

 

 

 

Fonte: http://www.lidar.provincia.tn.it:8081/WebGisIT/pages/webgis.faces 

 

Fabbisogno idrico per la nuova superficie sciabile: 

In base ai nuovi parametri fissati dal piano generale per utilizzazione delle 

acque pubbliche (PGUAP) per la Provincia Autonoma di Trento, il volume 

d’acqua necessario “…deve essere determinato in riferimento alle superfici 

di pista da sci effettivamente innevate ed alla quota a cui esse si trovano, 

facendo a tal fine riferimento ai seguenti valori massimi di altezza cumulata 

di neve prodotta nell’arco di ciascuna stagione sciistica”: 
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Altitudine della sup. da  

innevare [m s.l.m.] 

 Altezza neve 

 prodotta (*) 

[cm] 

Superiore a 2000 40 

Fra 1800 e 2000 50 

Fra 1600 e 1800 60 

Inferiore a 1600 70 

 

L’altezza della neve per le nuove concessioni va calcolata applicando un 

fattore di compattazione del 50 %; i valori sopra indicati vanno quindi 

raddoppiati (ad esempio per ottenere 40 cm di neve compatta si devono 

produrre 80 cm di neve fresca). Il parametro di conversione neve acqua deve 

essere non inferiore a 2,50. 

 

La nuova pista ha una superficie complessiva di: 

 

Altitudine della sup. 

da innevare [m s.l.m.] 

Superficie 

[m²] 

Superiore a 2000 0 

Fra 1800 e 2000 0 

Fra 1600 e 1800 15.831 

Inferiore a 1600 47.597 

TOTALE 63.428 

 

Ipotizzando un coefficiente di trasformazione acqua / neve pari a 2,5 si 

ottengono i seguenti quantitativi d’acqua necessari: 

Altezza neve 

prodotta [cm] 

Superficie 

[m²] 

Volume di neve  

[m³] 

Volume d’acqua  

[m³] 

60 15.831 9.499    3800 

70 47.597 33.318 13.327 

TOTALE 63.428 42.817 17.127 
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Il valore complessivo d’acqua stimata per un completo innevamento sulla 

nuova pista proposte ammonta a 17.127 m³. 

Secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta provinciale n°3278: 

“Disposizioni per l'adeguamento delle utenze di acqua pubblica prorogate ai 

sensi dell'art. 26 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11” ed il relativo Allegato A –

“Modalità di verifica della funzionalità della rete alimentata e contenuti del 

piano degli interventi necessari per l’adeguamento ai parametri quantitativi 

previsti dall'art. 7, comma 1 delle Norme di attuazione del PGUAP (Piano 

Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche)”, il valore complessivo 

d’acqua stimato in 17.127 m³ va raddoppiato per tenere conto del fattore di 

compattazione della neve. Il fabbisogno idrico teorico per l’innevamento 

completo della pista in progetto risulta quindi essere pari a 34.524 m3. 

Ad una lettura critica, questo dato, rappresenta una condizione limite per 

l’area interessata: va di fatti considerato che l’esposizione del versante è 

molto favorevole al naturale mantenimento dell’innevamento per lunghi 

periodi. Anche la schermatura laterale da parte della vegetazione d'alto fusto 

produce un ombreggiamento costante 

4.4 Tempistica 

 

L’inizio lavori, date anche le tempistiche normalmente lunghe dell’iter 

autorizzativo di progetti come quello in esame, non permettono di stabilire 

date certe di cantierizzazione. 

Indicativamente per la realizzazione del progetto si è stimato l’inizio dei 

lavori di disboscamento lungo la traccia , nel periodo autunnale , un’ 

interruzione nei mesi della stagione invernale e la ripresa in primavera con la 

suddivisione del cantiere in due porzioni separate per agevolare l’intervento. 

Il cantiere “alto” va ipoteticamente da località Puza dai Fò fino alla zona del 

Plan dala Madonna, il cantiere “basso” va ipoteticamente da quest’ultima 

località fino alla zona di Plaza. Oltre ai suddetti cantieri è prevista una terza 

area lavorativa alla stazione di Plaza per la realizzazione della scogliera e lo 

“sbarrieramento” della struttura. 
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Nell’autunno successivo si è previsto di concludere i lavori di adeguamento 

nella zona della stazione di Plaza e terminare il cantiere a ridosso della 

stagione invernale. 

Indicativamente i tempi preventivati si aggirano sull’anno. 

L’impianto d’innevamento sarà alloggiato in apposito scavo; la sua posa in 

opera seguirà la realizzazione del piano sciabile. 

La sistemazione del terreno con riposizionamento dello strato umifero fertile 

di finitura, la semina e la pacciamatura seguiranno il progredire nei lavori 

nelle diverse aree. 

 

4.5 Costi di realizzazione e riflessi dell’opera sull’economia locale 

 

L’opera è di notevole importanza in quanto consente di ampliare l’offerta 

turistica invernale, principale economia su cui si basa il territorio. E' senza 

dubbio un risultato positivo poterla realizzare; la funzionalità e la fluidità nel 

movimento tra le microaree della Skiarea sono alla base del funzionamento 

dell'intero sistema.  

Negli ultimi quindici anni la società Funivie Pinzolo ha investito ingenti 

capitali, per svariati milioni di euro, allo scopo di migliorare le proprie 

strutture nell’area sciistica del Doss del Sabion. Nel 2012, è stato realizzato il 

collegamento con l’area di Madonna di Campiglio, per mezzo di una 

telecabina che partendo dalla zona della Puza dei Fo’ (demanio sciabile di 

Pinzolo) giunge Patascoss (demanio sciabile di Madonna di Campiglio).  Con il 

collegamento è stata creata una Skiarea unica dove l’utente può muoversi con 

lo stesso biglietto sulle tre le stazioni che, complessivamente, contano 150 

Km di piste e 61 impianti. Quest’intervento, sostenuto interamente dalla 

Provincia tramite la Trentino Sviluppo, ha giustificato tutti gli sforzi finanziari 

profusi dalla Spa Funivie Pinzolo sul Doss del Sabion. 
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Tab.4.4: Costi preventivati per la Realizzazione della pista “Plaza” 

 

Fonte: Studio Tecnico Ballardini 

N. Lavorazioni 

Importi 

complessivi 

Senza IVA 

1 Per rilievi e progettazioni, studi e relazioni varie 75.000.00 

2 Oneri per concessione e varie 1.500.00 

3 
Taglio piante, fatturazione e trasporto su strada 

camionabile 
85.000.00 

4 
Realizzazione di pista, movimenti terra, terre armate, 

sistemazioni piani ed inerbimento 
780.000.00 

5 
Fornitura e messa in opera di reti di protezione e 

materiale per la sicurezza 
31.000.00 

6 
Capitalizzazione di lavori realizzati in economia diretta 

dai nostri dipendenti e capitalizzazione degli interessi 
87.000.00 

7 Fornitura di materiale vario, per posa reti ecc. 5.200.00 

8 Fornitura di sementi per inerbimenti 3.800.00 

9 Formazione plinti per ancoraggio battipista 8.000.00 

10 Realizzazione di passerella sul Sarca 130.000.00 

 Totale costo pista 1.206.500 
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Tab 4.5:Costi per l’impianto d’innevamento sulla pista “Plaza” 

N. Lavorazioni 

Importi 

Complessivi. 

Senza IVA 

1 Per rilievi e progettazioni, studi e relazioni varie 5.000 

2 Oneri per concessione e varie 1.500 

3 Per acquisto tubazioni in ghisa e pezzi speciali 130.000 

4 Per acquisto tubazioni in PVC per aria 22.500 

5 Fornitura e messa in opera di tubi passacavi, cavo 

elettrico e di dialogo 
25.500 

6 Acquisto e messa in opera di  innevatori (rubis) 135.000 

7 Scavo, posa tubazioni e rinterro 150.000 

8 Fornitura di pozzetti in cemento e messa in opera 7.900 

9 Realizzazione di pozzetto di scarico 1.500 

10 Realizzazione di pozzetto riduzione pressione 3.800 

 Totale costo innevamento 482.700 

 

Fonte:Studio Tecnico Ballardini 
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Tab 4.6:Costi presunti per la manutenzione della pista “Plaza” 

 

Fonte:Studio Tecnico Ballardini 

 

Il Sentiero Grual-puza dai Fò 

Il sentiero in progetto è di tipo ciclopedonale. Avrà una larghezza di 1,20 m 

ottenuta esclusivamente con movimenti terra in sterro e riporto a 

compensazione lungo le sezioni. Buona parte del sentiero ritraccerà, 

ampliandoli, dei percorsi esistenti. La lunghezza complessiva del sentiero 

prevista è di 1241 m. Come mezzo di cantiere sarà utilizzato un 

miniescavatore. Le rampe saranno pacciamate con erba recuperata ai bordi e, 

solo se necessario, seminate. È preferibile favorire il naturale inerbimento 

delle superfici onde evitare l’affermazione di specie estranee al contesto. 

N. DESCRIZIONE 
Importi complessivi 

Senza IVA 

1 Per realizzazione di primo innevamento in autunno 

m 3. neve 20.000  a  1,5 €/m3 compreso manut. ecc. 

 

30.000 

2 m 3. di neve per mantenimento 5.000,00x1,5 €/m3 7.500 

3 Per battitura della pista (ore 4x120x100) 48.000 

4 Manutenzione varie  5.000 

 TOTALE MANUTENZIONE PISTE 90.500 
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Il sentiero proposto è stato idealmente diviso in 2 diversi tronconi: 

tratto A – B da Grual fino alla pista Brenta; 

tratto B – C dall’incrocio con la pista Brenta fino alla stazione di Puza dai Fò; 

 

Figura 4.5: Rilievo DTM (PAT) con sovrapposta la traccia in progetto  

 

 

 

Fonte: http://www.lidar.provincia.tn.it:8081/WebGisIT/pages/webgis.faces 

 

Il tratto A – B, di lunghezza pari a 919 m, percorre per i primi due terzi la 

traccia di un sentiero esistente, largo circa 70 cm, all’interno di un bosco 

adulto. Il sentiero è stato utilizzato fino ad oggi per lo spostamento da un 

pascolo all’altro dei bovini all’ alpeggio. L’ultimo terzo del tratto A – B sarà 

realizzato ex novo. Il punto A si trova a quota 1768 m s.l.m., il punto B si 

trova a quota 1705 m s.l.m. Il dislivello di questo tratto è pari a 63 m e la 

pendenza media pari a 6,8%. 

Il tratto B – C, di lunghezza pari a 322 m, serve per collegare al percorso la 

stazione di monte di Puza dai Fò, questo breve tratto disegna due tornanti sul 

piano pista. Il punto B si trova a quota 1705 m s.l.m., il punto C si trova a 
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quota 1660 m s.l.m. Il dislivello di questo tratto è pari a 45 m e la pendenza 

media pari a 13,9%. 
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5. QUADRO AMBIENTALE 

 

 

 

Per poter realizzare, secondo la Valutazione d’Impatto Ambientale, un 

progetto di questa portata, è obbligatorio analizzare molteplici aspetti 

territoriali, ogni singola peculiarità della morfologia esistente, la fauna, la 

flora e l’aspetto meteorologico, al fine di tutelare l’ambiente stesso. Tutti 

questi fattori porteranno a un risultato favorevole o contrario alla 

realizzazione del progetto. L’importanza fondamentale di questo capitolo è 

quella di far prevalere il concetto che la natura e ciò che ci circonda sono 

valori inviolabili e non possono essere sottomessi ad alcun fattore economico, 

politico, turistico e soprattutto umano.  

 

 

5.1 LE COMPONENTI ABIOTICHE 

 

5.1.1 Clima 

 

Per l’analisi sui caratteri climatici della stazione sciistica di Pinzolo, sono stati 

consultati gli archivi informatici dell’U.O. Agrometeorologia dell’Istituto 

Agrario di San Michele all’Adige e di Meteotrentino (P.A.T.). 

I dati rappresentano gli archivi nivologici relativi al “Campo Neve” di Madonna 

di Campiglio, situato in località “Pancugolo” a 2100 m s.l.m., ed analogo 

archivio relativo ai dati termo – pluviometrici, con rilevamento presso la 

Stazione Meteorologica di “Pra Rodont”  di Pinzolo, situata a quota 1550 m 

s.l.m.  

La posizione del Trentino tra la pianura Padana e le Alpi interne e la forte 

escursione altimetrica che caratterizza il territorio provocano una grande 

eterogeneità delle condizioni macroclimatiche. Le catene montuose 

dell’Adamello – Presanella, del gruppo del Brenta e del Lagorai segnano la 

zona di confine tra il settore meridionale prealpino a clima subcontinentale 



 

ed il settore settentrionale interno, che presenta caratteri 

Dal punto di vista climatico, l’alta Val Rendena è situata in una zona a clima 

di tipo continentale, caratteristico delle valli più interne delle Alpi. Questo 

influsso è testimoniato, come verrà meglio specificato in seguito, dalla 

distribuzione stagionale delle precipitazioni e delle temperature, nonché 

dall’analisi dei più significativi indici bioclimatici presenti in letteratura.

 

5.1.1.1 Pluviometria 

 

La piovosità media annua della zona si attesta sui 1000 mm, valore 

mediamente abbondante. Si riportano di seguito le altezze di pioggia medie 

mensili registrate nei diversi periodi di osservazione ed i totali annui ad esse 

relativi. 

 

Tabella 5.1 :mm di pioggia caduti tra il 2000 e il 2009

Fonte:Meteo Trentino 
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ed il settore settentrionale interno, che presenta caratteri di continentalità.

Dal punto di vista climatico, l’alta Val Rendena è situata in una zona a clima 

di tipo continentale, caratteristico delle valli più interne delle Alpi. Questo 

influsso è testimoniato, come verrà meglio specificato in seguito, dalla 

ibuzione stagionale delle precipitazioni e delle temperature, nonché 

dall’analisi dei più significativi indici bioclimatici presenti in letteratura.

La piovosità media annua della zona si attesta sui 1000 mm, valore 

ante. Si riportano di seguito le altezze di pioggia medie 

mensili registrate nei diversi periodi di osservazione ed i totali annui ad esse 

mm di pioggia caduti tra il 2000 e il 2009 

di continentalità. 

Dal punto di vista climatico, l’alta Val Rendena è situata in una zona a clima 

di tipo continentale, caratteristico delle valli più interne delle Alpi. Questo 

influsso è testimoniato, come verrà meglio specificato in seguito, dalla 

ibuzione stagionale delle precipitazioni e delle temperature, nonché 

dall’analisi dei più significativi indici bioclimatici presenti in letteratura. 

La piovosità media annua della zona si attesta sui 1000 mm, valore 

ante. Si riportano di seguito le altezze di pioggia medie 

mensili registrate nei diversi periodi di osservazione ed i totali annui ad esse 

 



 

Figura 5.1:Grafico della m

Fonte: elaborato dai dati della stazione pluviometrica di Pra Rodont.

Dal grafico si evince che Il regime udometrico della località in esame è 

caratterizzato da due massimi, uno primaverile a maggio (relativamente 

minore) ed uno subequinoziale a novembre. Le precipitazioni hanno la 

tendenza a concentrarsi nel periodo autunnale e, in misura inferiore, in 

primavera-estate. 

 

Tabella 5.2: Dati di precipitazione dell’ultimo triennio disponibile (2011
 

 

Fonte:Meteo Trentino 
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rafico della media mensile decennale (2000 -2009)  

Fonte: elaborato dai dati della stazione pluviometrica di Pra Rodont. 

Dal grafico si evince che Il regime udometrico della località in esame è 

caratterizzato da due massimi, uno primaverile a maggio (relativamente 

ore) ed uno subequinoziale a novembre. Le precipitazioni hanno la 

tendenza a concentrarsi nel periodo autunnale e, in misura inferiore, in 

Tabella 5.2: Dati di precipitazione dell’ultimo triennio disponibile (2011

 

 

Dal grafico si evince che Il regime udometrico della località in esame è 

caratterizzato da due massimi, uno primaverile a maggio (relativamente 

ore) ed uno subequinoziale a novembre. Le precipitazioni hanno la 

tendenza a concentrarsi nel periodo autunnale e, in misura inferiore, in 

Tabella 5.2: Dati di precipitazione dell’ultimo triennio disponibile (2011-2013) 

 



 

5.1.1.2 Termometria 

 

I valori delle temperature medie mensili registrati nel decennio 1996

sono riportati ed elaborati nella t

 

Tabella 5.3 :Dati delle temperature rilevate nel decennio 1996

 

Fonte:Meteo Trentino 

 

Figura 5.2:Grafico della media mensile decennale delle temperature

 

Fonte:Meteo Trentino 
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I valori delle temperature medie mensili registrati nel decennio 1996

sono riportati ed elaborati nella tab.4.4 e nel grafico 4.1 che seguono

Dati delle temperature rilevate nel decennio 1996-

Grafico della media mensile decennale delle temperature

I valori delle temperature medie mensili registrati nel decennio 1996–2006, 

che seguono:  

-2006 

Grafico della media mensile decennale delle temperature 



 

Dall’analisi dei dati di temperatura registrati presso la stazione di Pra Rodont, 

si osserva come la temperatura media annua, mediata su dieci anni

(1996-2006) sia pari a 5,7°C. Febbraio è il mese più freddo, con medie di 

2,1° C, mentre i mesi più caldi risultano essere luglio e agosto 

rispettivamente con medie di 14,3 e 13,4 °C. 

Sono frequenti le gelate tardive (maggio, giugno) e quelle

ottobre), che possono portare danni notevoli alla vegetazione. I mesi freddi, 

caratterizzati da temperature medie inferiori a 7°C.

Visionando il grafico sottostante, che riporta le temperature medie massime e 

minime mensili, possiamo n

riferimento all’intero anno sia riferite al singolo mese.

 

Figura 5.3: Temperature medie massime e minime mensili

Fonte:Meteo trentino 

 

Le temperature medie, massime e minime rappresentate nel grafico 

sottostante, fanno riferimento alle diverse stagioni e all’intero anno. 

Possiamo notare come c’è diversità tra le varie stagioni:

● In inverno ci sono temperature rigide mediamente al di sotto degli 

0°C. 

● In primavera troviamo temperature minime al di sotto degli 0°C

massime che oscillano tra i 5

giornaliera. 
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Dall’analisi dei dati di temperatura registrati presso la stazione di Pra Rodont, 

si osserva come la temperatura media annua, mediata su dieci anni

2006) sia pari a 5,7°C. Febbraio è il mese più freddo, con medie di 

2,1° C, mentre i mesi più caldi risultano essere luglio e agosto 

rispettivamente con medie di 14,3 e 13,4 °C.  

Sono frequenti le gelate tardive (maggio, giugno) e quelle precoci (settembre, 

ottobre), che possono portare danni notevoli alla vegetazione. I mesi freddi, 

caratterizzati da temperature medie inferiori a 7°C. 

Visionando il grafico sottostante, che riporta le temperature medie massime e 

minime mensili, possiamo notare una notevole escursione termica sia in 

riferimento all’intero anno sia riferite al singolo mese. 

Temperature medie massime e minime mensili 

Le temperature medie, massime e minime rappresentate nel grafico 

nte, fanno riferimento alle diverse stagioni e all’intero anno. 

Possiamo notare come c’è diversità tra le varie stagioni: 

In inverno ci sono temperature rigide mediamente al di sotto degli 

In primavera troviamo temperature minime al di sotto degli 0°C

massime che oscillano tra i 5-10 °C,  con forte escursione termica 

 

Dall’analisi dei dati di temperatura registrati presso la stazione di Pra Rodont, 

si osserva come la temperatura media annua, mediata su dieci anni di rilievi 

2006) sia pari a 5,7°C. Febbraio è il mese più freddo, con medie di –

2,1° C, mentre i mesi più caldi risultano essere luglio e agosto 

precoci (settembre, 

ottobre), che possono portare danni notevoli alla vegetazione. I mesi freddi, 

Visionando il grafico sottostante, che riporta le temperature medie massime e 

otare una notevole escursione termica sia in 

 

Le temperature medie, massime e minime rappresentate nel grafico 

nte, fanno riferimento alle diverse stagioni e all’intero anno. 

In inverno ci sono temperature rigide mediamente al di sotto degli 

In primavera troviamo temperature minime al di sotto degli 0°C 

10 °C,  con forte escursione termica 
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● In estate le temperature sono comunque fresche con una media di 

10-12°C. 

● In autunno le temperature minime iniziano a scendere sotto gli 

0°C. 

 

Tabella 5.4:Temperature medie stagionali (2011-2012-2013) 

 

 INVERNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO ANNO 

T. Max. media 

C° 
-0,57 7,63 18,31 9,06 8,60 

T. Min. media 

C° 
-14,16 -6,82 6,50 -0,96 -3,86 

T. media C° -7,83 0,22 12,40 4,02 2,20 

 
Fonte:Meteo Trentino  

Per ottenere valori approssimati di temperatura alle diverse quote 

d’intervento possiamo applicare un gradiente pari a 0,6 °C ogni 100 m di 

dislivello. 

L’andamento annuale della temperatura per le zone continentali è crescente 

da gennaio a giugno con un massimo nel mese di luglio. 

A conferma di questo sono le considerazioni effettuate su alcuni dei parametri 

termici più significativi riportati nella sottostante tabella. 

Tabella 5.5:Parametri termici stazione di Prà Rodont 

 

STAZIONE 
PERIODO 

OSSERVAZIONE 

Media 

max. gg 

Media 

min. gg 

Escursione media gg Escursione annuale 

Prà Rodont 1996 - 2006 9,2 2,3 6,9 16 

 

Fonte:Meteo Trentino 
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Significative risultano le escursioni termiche giornaliere. L’escursione termica 

stagionale si attesta sui 16° C. 

In base ai dati appena riportati, si può dunque affermare, con riferimento alla 

classificazione di Koppen – Geiger, che l’alta Val Rendena è interessata da una 

distribuzione termica ascrivibile alla classe di clima temperato freddo. In base 

a tale classificazione infatti, l’appartenenza a tale zona viene stabilita in 

funzione delle temperature medie, massime e minime mensili e della 

escursione termica annuale, come descritto di seguito: 

Clima temperato freddo (Regione alpina ed alto appenninica): interessa una 

fascia delle Alpi e le aree sommitali dei maggiori gruppi appenninici. Media 

annua da 3 a 5.9°C. Media del mese più freddo <-3°C. Media del mese più 

caldo da 10 a 14.9°C. Escursione annua da 16 a 19°C. 

La situazione climatica del sito viene inoltre analizzata nel dettaglio, al fine 

di estrapolare gli indici bioclimatici, calcolati sulla base dei valori forniti dalla 

stazione meteorologica sopra menzionate, utilizzando gli algoritmi più 

significativi presenti in bibliografia. 

 

Tab.5.6: Indici bioclimatici della Stazione di Pra Rodont 

 

Indici bioclimatici Staz. “Pra Rodont” 

Pluviofattore di Lang (IL) 166 Fagetum IL≈170 

Indice di aridità di De 

Martonne (IA) 
60 Foreste di Aestlilignosae IA>45 

Indice di De Martonne 

Gottmann (IG) 
57,11 Foreste di Aestlilignosae 

Indice igrotermico di Amann 

(H) 
328 300 Clima continentale 

Indice di capacità erosiva del 

clima (Fournier) 
29,8 Potere erosivo medio-alto 

 

Fonte:Meteo Trentino 

 



 

L'indice (IL) ha un significato ecologico in quanto esprime l'umidità delle 

stazioni entro determinati limiti di temperatura. In effetti, 

conto di questi parametri termici, lo stesso valore del rapporto potrebbe 

risultare da valori, e quindi da climi, diversi. Per questo motivo, è importante 

considerare questo indice congiuntamente alla temperatura.

5.1.2. Aspetti nivologici

 

Le precipitazioni nevose misurate presso il Campo Neve P.A.T. di Pancugolo 

(2100 m s.l.m.), sono riassunte nella tabella che segue, riportante l’altezza 

media mensile della neve al suolo (HM) espressa in centimetri. Non sono stati 

ipotizzati valori teorici per le quote relative all’area interessata dai lavori in 

quanto queste si trovano più o meno alla stessa quota della stazione di 

rilevamento nivologico. 

 

Tabella 5.7: Precipitazioni nevose medie mensili

Fonte: Campo Neve P.A.T. di Pancugolo

L’accumulo delle precipitazioni invernali avviene per l’intera stagione, con 

assenza di scioglimento. Da rilievi effettuati dalla Società Funivie di Pinzolo, 

lo spessore medio del manto nel corso della stagione invernale a 1800 m 

s.l.m. è di circa 150 - 200 cm, c

Le precipitazioni di tipo nevoso interessano i mesi da novembre a marzo, con 

picchi in quelli tardo-invernali. Il periodo tardo

nevicate. 
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L'indice (IL) ha un significato ecologico in quanto esprime l'umidità delle 

stazioni entro determinati limiti di temperatura. In effetti, ove non si tenesse 

conto di questi parametri termici, lo stesso valore del rapporto potrebbe 

risultare da valori, e quindi da climi, diversi. Per questo motivo, è importante 

considerare questo indice congiuntamente alla temperatura. 

ci 

Le precipitazioni nevose misurate presso il Campo Neve P.A.T. di Pancugolo 

(2100 m s.l.m.), sono riassunte nella tabella che segue, riportante l’altezza 

media mensile della neve al suolo (HM) espressa in centimetri. Non sono stati 

rici per le quote relative all’area interessata dai lavori in 

quanto queste si trovano più o meno alla stessa quota della stazione di 

 

Precipitazioni nevose medie mensili  

Fonte: Campo Neve P.A.T. di Pancugolo 

ulo delle precipitazioni invernali avviene per l’intera stagione, con 

assenza di scioglimento. Da rilievi effettuati dalla Società Funivie di Pinzolo, 

lo spessore medio del manto nel corso della stagione invernale a 1800 m 

200 cm, con punte massime di 400 cm. 

Le precipitazioni di tipo nevoso interessano i mesi da novembre a marzo, con 

invernali. Il periodo tardo-autunnali sono spesso avari di 

L'indice (IL) ha un significato ecologico in quanto esprime l'umidità delle 

ove non si tenesse 

conto di questi parametri termici, lo stesso valore del rapporto potrebbe 

risultare da valori, e quindi da climi, diversi. Per questo motivo, è importante 

Le precipitazioni nevose misurate presso il Campo Neve P.A.T. di Pancugolo 

(2100 m s.l.m.), sono riassunte nella tabella che segue, riportante l’altezza 

media mensile della neve al suolo (HM) espressa in centimetri. Non sono stati 

rici per le quote relative all’area interessata dai lavori in 

quanto queste si trovano più o meno alla stessa quota della stazione di 

 

ulo delle precipitazioni invernali avviene per l’intera stagione, con 

assenza di scioglimento. Da rilievi effettuati dalla Società Funivie di Pinzolo, 

lo spessore medio del manto nel corso della stagione invernale a 1800 m 

Le precipitazioni di tipo nevoso interessano i mesi da novembre a marzo, con 

autunnali sono spesso avari di 
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Le Valanghe 

Come evidenziato nel capitolo relativo alla vegetazione tutto il versante è 

coperto da bosco, prevalentemente adulto, con una fascia di perticaia bassa 

all’altezza dei Masi di Valagola. Il bosco è articolato grossomodo in fasce di 

pecceta nella zona più a monte, faggeta mista a conifere nella zona centrale 

e nuovamente abete rosso dominante nella fascia più bassa.  

Non sono in alcun punto riconoscibili tracce penetranti imputabili alla caduta 

di valanghe. 

Figura 5.4: carta di localizzazione probabile delle valanghe (CLPV) 

 

Fonte: Sito PAT 

Con riferimento alla C.L.P.V. del Comune di Pinzolo, allo studio 

aerofotogrammetrico del sito, alle osservazioni effettuate in occasione dei 

sopralluoghi effettuati ed alle notizie raccolte, si ritiene la zona di progetto 

non risulti in alcun punto soggetta a pericolo di caduta valanghe e che 

pertanto non sia necessario prevedere alcuna misura, né di carattere 

strutturale né di tipo gestionale, per garantire l’esercizio della pista in 

condizioni di sicurezza in ogni condizione di innevamento. 
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5.1.3 Percezione del paesaggio 

 

Dei vari aspetti dell'ambiente, il paesaggio ha la particolarità di non essere 

una categoria di elementi (come lo sono gli aspetti fisici, naturali, biologici), 

ma di essere l'aspetto formale di tutti quanti insieme. Si può quindi dire che il 

paesaggio è la forma dell'ambiente. In altri termini, paesaggio è ciò che 

vediamo nel suo insieme: i monti, i fiumi, i boschi, gli abitati non sono il 

paesaggio, ma lo producono. 

I caratteri del paesaggio vanno essenzialmente ricondotti a due tipi di 

dinamica: 

● Temporale: l’ambiente si modifica da solo (in genere lentamente) 

o per opera dell’uomo (in genere più velocemente); lo scopo di 

chi pianifica i territori e di chi progetta le opere è di far sì che le 

modificazioni inevitabili producano nell’ambiente e quindi nel 

paesaggio nuovi equilibri, che si perda solo ciò che è inevitabile 

perdere e che le aggiunte non siano peggiorative di quello che 

c’è; 

● Spaziale: risulta tanto maggiore quanto più un paesaggio è vario; 

così un’area forestale ove siano presenti differenti tipi di 

formazioni vegetali è molto più dinamica spazialmente rispetto ad 

un’estesa foresta monoplana senza alcuna soluzione di continuità. 

D’altro canto v’è da dire che un paesaggio può essere affascinante 

anche quando ha una bassa dinamica (ad esempio una distesa 

sterminata di prati in fiore). 

Sotto questi aspetti l’area in esame, ma non solo, visto che tali considerazioni 

si potrebbero estendere a tutto il comprensorio sciistico di Pinzolo-Madonna 

di Campiglio, si presenta dinamica sia temporalmente che spazialmente. Dal 

primo punto di vista si è osservata negli ultimi 40 anni una serie di numerosi 

interventi da parte dell’uomo per il soddisfacimento delle richieste turistiche 

legate all’attività dello sci alpino: questi si sono inseriti nel contesto 

ambientale apportando un certo cambiamento al paesaggio pregresso. 
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Terminata una prima fase dove le opere che venivano progettate e realizzate, 

ci si riferisce agli impianti di risalita ed ai rifugi, non tenevano praticamente 

in alcuna considerazione la componente estetica in relazione all’impatto che 

queste potevano avere sul paesaggio in generale e sul godimento dei panorami 

naturali che le aree in oggetto possiedono, si è passati (pressappoco partendo 

dall’inizio degli anni ‘80) ad un approccio più complesso e rispettoso 

dell’ambiente prendendo in seria considerazione le perturbazioni di carattere 

ambientale che gli interventi in progetto possono causare. 

Dal punto di vista della dinamica spaziale si è avuto il mantenimento nel 

tempo di tutti gli elementi del paesaggio forestale pregresso: su di esso si 

sono inserite le piste da sci. Da questo punto di vista, la Società Funivie 

Pinzolo S.p.A. si è sempre impegnata al fine di mantenere integro il più 

possibile il tradizionale paesaggio alpino compatibilmente con l’attività 

turistica dello sci. In tal senso, oltre al perfetto inerbimento delle piste, 

necessario anche per ragioni di ordine idrogeologico, la società provvede nei 

periodi di inattività al completo sgombero di tutti quegli elementi che 

possano perturbare il paesaggio. Ecco allora che al termine di ogni stagione 

invernale, nel caso degli impianti, vengono rimosse tutte le seggiole e le 

cabine per la risalita degli sciatori che vengono riposte in magazzini preposti. 

Vengono inoltre rimosse tutte le reti di protezione e gli erogatori per 

l’innevamento ad alta pressione collocati ai lati delle piste. Ai fini di 

quest’ultima pratica la società ha realizzato negli anni passati numerosi 

interventi di ripristino della viabilità, attraverso l’esecuzione di lavori di 

consolidamento delle scarpate mediante opere di ingegneria naturalistica. 

È bene ricordare che il paesaggio non è a priori né naturale, né antropico, ma 

è generalmente, ed in vario modo, un insieme di forme naturali, seminaturali 

(cioè forme naturali influenzate dall’uomo), e antropiche.  
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Le componenti naturali che caratterizzano il paesaggio 

Il paesaggio nell’area d’intervento è caratterizzato dalla presenza di piste da 

sci nel bosco, principalmente d’abete rosso, abete bianco e faggio nella fascia 

medio-bassa e solo alle quote maggiori, non interessate dal progetto, di 

larice, e dalla presenza di radure pascolive sommitali più o meno ampie 

sovrastate dalla roccia delle vette. Le aree a pascolo sommitale sfumano 

verso il bosco, con alberature via via più fitte e alte. I boschi di conifere, 

seppur molto diffusi, contribuiscono a dare all’osservatore un senso di luogo 

selvaggio mentre, più suggestivi, i boschi di faggio soprattutto quando si 

vestono di toni gialli e rossi durante l’autunno. Nella valle altro elemento 

naturale di valore paesaggistico è il corso d’acqua Sarca di Campiglio. 

Il rapporto opera - paesaggio 

Riguardo il rapporto opera – paesaggio si possono, in generale, individuare le 

seguenti situazioni: 

● Sostituzione al paesaggio preesistente con produzione di nuovo 

paesaggio equilibrato almeno quanto quello che sostituisce 

(sostituzione); 

● Posizionamento come elemento forte di elevata qualità estetica 

(rapporto forte); 

● Integrazione nel paesaggio esistente (integrazione); 

● Nascondimento dell’opera. 

 

Realizzazione della nuova pista da sci 

L’elemento, tra quelli proposti dal progetto, ad avere maggiore rilevanza dal 

punto di vista paesaggistico è il nuovo tracciato per lo sci tra Puza dai Fò e 

Plaza. Il tracciato si snoda interamente in area boscata. L’unica piccola 

radura presente, nella parte bassa sulla destra orografica del tracciato, è 

costituita dai prati che circondano i masi di Valagola.  

Per quanto concerne il contesto paesaggistico generale d’inserimento, il 

versante del Dos del Sabion è caratterizzato della presenza di piste ed 



63 

 

impianti per lo sci. L’aggiunta degli elementi in progetto si può quindi definire 

un’integrazione al paesaggio esistente. 

Guardando il versante dalla strada statale che porta a Madonna di Campiglio, 

la pista da sci si andrebbe ad aggiungere all’esistente impianto di risalita, 

prevalendo su quest’ultimo in fatto di visibilità. Ciò sia per la minor 

irregolarità del fondo e assenza di vegetazione arborea / arbustiva nella 

superficie a pista, che per le larghezze. La linea dell’impianto, lo dice il nome 

stesso è un elemento rettilineo, ma è caratterizzata dalla presenza di 

vegetazione più variegata per cui si nota meno anche per la composizione 

floristica, non solo per la minor larghezza. 

Se ricerchiamo sul territorio elementi simili alla pista in progetto, possiamo 

individuare 4 km più a valle la pista Tulot, sempre una pista nera, sempre 

visibile dalla statale o, più a monte, a Madonna di Campiglio le piste Spinale 

Direttissima e verso il passo Campo Carlo Magno, Fortini. Si tratta in tutti i 

casi di tracciati diretti che scendono fino ad un impianto posto a ridosso della 

viabilità esistente. 

A differenza dei tracciati similari, particolarmente visibili nel solo tratto 

terminale, dalla Strada Statale tra Sant’Antonio di Mavignola e Madonna di 

Campiglio, nei dintorni di località Fontanella, il tracciato in progetto risulterà 

per buona parte visibile nel suo insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 5.5 : Rendering della pista in progetto (vista da località Fontanella)

 

Fonte:Studio Tecnico Ballardini

Il rendering realizzato sulla fotografia sopra riportata ci da una precisa idea 

dell’impianto di risalita esistente e della pista in progetto. Mancano il tratto 

terminale della pista e la stazione dell’impianto che risultano, rispetto all

possibili vedute sul versante opposto, nascoste dagli alberi in quanto ricadenti 

nella parte più stretta ed incisa della valle.

Modifiche alla stazione di Plaza

La stazione di Plaza, nei pressi della quale è previsto l’arrivo della pista in 

progetto, risulta sopraelevata su grossi plinti. La posizione in cui è localizzata 

è una conca contornata da bosco di conifere, risulta così particolarmente 

nascosta alla vista dell’osservatore a meno che questi non arrivi in prossimità 

della stazione stessa. 
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Rendering della pista in progetto (vista da località Fontanella)

ecnico Ballardini 

Il rendering realizzato sulla fotografia sopra riportata ci da una precisa idea 

dell’impianto di risalita esistente e della pista in progetto. Mancano il tratto 

terminale della pista e la stazione dell’impianto che risultano, rispetto all

possibili vedute sul versante opposto, nascoste dagli alberi in quanto ricadenti 

nella parte più stretta ed incisa della valle. 

Modifiche alla stazione di Plaza 

La stazione di Plaza, nei pressi della quale è previsto l’arrivo della pista in 

ulta sopraelevata su grossi plinti. La posizione in cui è localizzata 

è una conca contornata da bosco di conifere, risulta così particolarmente 

nascosta alla vista dell’osservatore a meno che questi non arrivi in prossimità 

Rendering della pista in progetto (vista da località Fontanella) 

 

Il rendering realizzato sulla fotografia sopra riportata ci da una precisa idea 

dell’impianto di risalita esistente e della pista in progetto. Mancano il tratto 

terminale della pista e la stazione dell’impianto che risultano, rispetto alle 

possibili vedute sul versante opposto, nascoste dagli alberi in quanto ricadenti 

La stazione di Plaza, nei pressi della quale è previsto l’arrivo della pista in 

ulta sopraelevata su grossi plinti. La posizione in cui è localizzata 

è una conca contornata da bosco di conifere, risulta così particolarmente 

nascosta alla vista dell’osservatore a meno che questi non arrivi in prossimità 
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Figura 5.6: Stazione di Plaza  

 

Fonte: Michelle Ferrazza 

 

Attualmente, per attraversare il Sarca di Campiglio, è presente un ponte in 

legno, sopraelevato rispetto al piano di campagna circostante, dal quale si 

può raggiungere la stazione per mezzo delle esistenti scale in metallo zincato. 

La morfologia del territorio non è mai perfettamente pianeggiante essendo la 

valle modellata ed incisa nel tempo dal torrente. 

Come descritto nei paragrafi precedenti, il progetto, prevede il 

rimodellamento del terreno nell’area della stazione per creare il piano 

d’arrivo della pista e la realizzazione della passerella pedonale.  

Si potrà quindi accedere alla stazione a piedi dalla passerella pedonale, o con 

sci ai piedi, dall’esistente ponte sul Sarca di Campiglio, dal quale poi 

raggiungere la scala che porta alla stazione. 

Quali elementi di modifica al paesaggio sono previsti: 

● il taglio di una porzione della vegetazione arborea presente in 

fascia perifluviale, salvaguardando, per quanto possibile, la parte 
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di bosco non interferente il progetto; 

● l’apporto di nuovo terreno con rimodellamento della morfologia 

del piano di campagna; 

● la realizzazione della nuova passerella pedonale in profilati 

metallici e legno; 

● la realizzazione scogliere in massi a secco posati con andamento 

non rigido e lineare ma, per quanto possibile, naturaliforme; 

 

Sentiero da Grual a Puza dai Fò 

Per quanto riguarda il sentiero in progetto non si prevedono manufatti e, data 

la tipologia di opera, non si ritiene necessaria una disamina di tipo 

paesaggistico. 

 

5.2 LE COMPONENTI BIOTICHE 

 

5.2.1 La fauna 

L’ambiente alpino nel quale si opera è caratterizzato principalmente dalla 

presenza di fauna stanziale legata al territorio. Il territorio in esame può 

essere definito montano-altimontano.  

L’indagine è stata condotta con lo scopo di individuare l’eventuale presenza 

di entità caratterizzate da particolare valenza naturalistica, oltre che per 

fornire indicazioni sul grado di vulnerabilità della fauna nei confronti della 

realizzazione delle opere e del loro esercizio. 

Sono state determinate, almeno indicativamente, la composizione qualitativa 

della comunità ornitica e della macrofauna. 

Le lacune dovute a periodi non sufficientemente documentati, sono state 

colmate tramite informazioni reperite presso le Stazioni forestali locali, i 

Servizi faunistici, ed analizzando le fonti bibliografiche disponibili, in 

particolare quelle pubblicate dal Parco Naturale Adamello Brenta e dal Museo 

Trentino di Scienze Naturali. 
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L’aspetto quantitativo non è stato considerato, in quanto non esistono 

documentazioni specifiche sull’area che possano evidenziare i rapporti 

numerici tra le specie che compongono la comunità. 

La particolare vulnerabilità delle specie ornitiche è stata recepita a livello 

comunitario con la Direttiva Uccelli (79/409/CEE), la quale individua azioni 

specifiche ed efficaci nella tutela delle specie attraverso la conservazione 

degli habitat. Per quanto riguarda l’avifauna presente nel sito specifico, 

l’indagine è stata condotta individuando un itinerario attraverso l’intera area 

di studio e le tipologie ambientali presenti, annotando i contatti visivi e 

canori con le specie, integrando lo studio con i dati reperiti attraverso gli 

strumenti bibliografici. Gli habitat interessati sono la pecceta, l’abieteto con 

faggio, il corso d’acqua e, molto marginalmente, ambienti di radura e pista da 

sci assimilabili al pascolo. 

 

Di seguito sono riportate le categorie ambientali interessate: 

PASCOLO (ambiente 18): I pascoli sono diffusi nell’ambito territoriale 

considerato, solitamente a quote superiori i 1700 m s.l.m. ma, in alcuni casi, 

scendono fino a 1600-1500 m.s.l.m. Questi ambienti caratterizzati da 

vegetazione erbacea hanno una notevole importanza nell’economia montana 

tradizionale, essendo utilizzati per condurvi i bovini a pascolare durante il 

periodo estivo.  Nel pascolo sono state censite ben 19 specie e dopo la 

pecceta è l’ambiente più ricco di avifauna: ciò indica l’assenza di una o più 

specie fortemente dominanti sulle altre.  

 Tipici del pascolo sono culbianco, spioncello e stiaccino, che pongono il nido 

sotto un ciuffo d’erba. Tordela e merlo del collare nidificano nel bosco ma 

ricercano sui pascoli lombrichi ed insetti del terreno. Anche i Fringillidi e altre 

specie osservate mostrano un comportamento analogo, seppure finalizzato ad 

attività trofiche diverse e più occasionali. 

ANALISI PER L’AREA DI PROGETTO: 

Nel caso in esame l’area pascoliva è in realtà marginale, limitata alla zona a 



 

piste nell’area di Puza dai Fò che peraltro non presenta le caratteristiche vere 

e proprie di un pascolo data anche l’attuale semplificazione del cotico erboso. 

Tuttavia, essendo l’estensione prativa nell’area di dimensioni significative ed 

essendo regolarmente pascolata, si può assimilarla ad un pascolo e per tale 

ragione anche questo ambiente 

Tabella 5.8: Specie facenti riferimento agli ambienti aperti dei pascoli alpini

Fonte: Libro “Atlante degli Uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Trento”
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piste nell’area di Puza dai Fò che peraltro non presenta le caratteristiche vere 

di un pascolo data anche l’attuale semplificazione del cotico erboso. 

Tuttavia, essendo l’estensione prativa nell’area di dimensioni significative ed 

essendo regolarmente pascolata, si può assimilarla ad un pascolo e per tale 

ragione anche questo ambiente è stato inserito nell’analisi.  

Specie facenti riferimento agli ambienti aperti dei pascoli alpini

Fonte: Libro “Atlante degli Uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Trento”

piste nell’area di Puza dai Fò che peraltro non presenta le caratteristiche vere 

di un pascolo data anche l’attuale semplificazione del cotico erboso. 

Tuttavia, essendo l’estensione prativa nell’area di dimensioni significative ed 

essendo regolarmente pascolata, si può assimilarla ad un pascolo e per tale 

Specie facenti riferimento agli ambienti aperti dei pascoli alpini 

 

Fonte: Libro “Atlante degli Uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Trento” 
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PECCETA (ambiente 7): La pecceta è il bosco con netta prevalenza di abete 

rosso,la specie arborea maggiormente diffusa sulle Alpi e anche nell’ambito 

territoriale considerato.  

La pecceta è un bosco d’alto fusto che ammanta i versanti delle montagne 

dalle quote più basse fino al limite superiore dei boschi, ma alle altimetrie 

inferiori la sua presenza è molto spesso dovuta all’azione dell’uomo. 

All’aumentare dell’altitudine le piante crescono sempre più distanziate ed il 

sottobosco diviene più rigoglioso. 

La pecceta è uno degli ambienti forestali con maggior ricchezza avifaunistica; 

in essa sono state censite ben 36 specie.  La maggior parte delle specie 

censite sono legate alle chiome ed ai tronchi, ad esempio la cincia mora, 

ghiandaia, nocciolaia, rampichino alpestre, picchio rosso maggiore ed i 

Fringillidi; ma vi sono anche quelle legate allo strato arbustivo, come passera 

scopaiola, scricciolo, pettirosso, capinera e merlo. 

ANALISI PER L’AREA DI PROGETTO 

La pecceta è presente nella parte sommitale del tracciato con un bosco 

coetaneo adulto. Nella fascia bassa, tra quota 1450 m.s.l.m. e quota 1290 

m.s.l.m., a seguire la faggeta troviamo nuovamente la pecceta, in questo 

caso si tratta di una pecceta secondaria, su ex pascolo, allo stadio di 

perticaia, con all’interno piccoli nuclei ad ontano bianco e presenza di 

modesto sottobosco discontinuo. Più a valle, attraversata la strada forestale 

ci troviamo, fino alla quota del fondovalle 1140 m.l.s.m., di fronte ad una 

pecceta multiplana con caratteristiche di azonalità con latifoglie di 

accompagnamento e buon sottobosco. Tutte le aree ad abete rosso prese in 

esame sono adatte ad ospitare una ricca fauna ornitica: in particolar modo, 

da questo punto di vista, risulta interessante il susseguirsi di ambienti con 

differenti caratteristiche nella fascia bassa di bosco coniferato fino ad 

arrivare al Sarca di Campiglio. Di rilievo le presenze del francolino di monte e 

del cedrone che gravitano sul territorio e, dei quali, sono noti nella località 

eventi riproduttivi. 
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BOSCO DI ABETE E FAGGIO (ambiente 6): 

L’avifauna del bosco di abete bianco e faggio è risultata molto ricca e 

diversificata, soprattutto se si considera il basso numero di stazioni d’ascolto. 

Essa comprende sia specie tipiche dei consorzi di latifoglie, come la 

ghiandaia, la capinera, la cincia bigia ed il picchio muratore, sia quelli misti 

di conifere , ad esempio la cincia mora, la cincia dal ciuffo ed il regolo. La 

presenza del picchio rosso maggiore ed ancor più quella del picchio nero, 

specie che nidificano nei tronchi, costituisce un indice dell’avanzato grado di 

maturità raggiunto da queste formazioni forestali. 

ANALISI PER L’AREA DI PROGETTO 

I boschi di abete bianco e faggio, con partecipazione di abete rosso, 

rappresentano formazioni di notevole interesse, la presenza di alberi maturi e 

stramaturi favorisce la presenza dei picidi accompagnata, come spesso 

accade, dagli strigidi. Particolarmente favorevoli ai tetraonidi, le aree di 

contatto tra questa formazione e la zona di pecceta, zona in cui sono 

localizzate aree riproduttive in particolar modo del cedrone. 

CORSO D’ACQUA (ambiente 14): La composizione dell’avifauna dei corsi 

d’acqua, che annovera dieci specie, è risultata piuttosto eterogenea. Le 

entità maggiormente rappresentate sono legate allo strato arbustivo della 

vegetazione ripariale: scricciolo, merlo e capinera annoverano i due terzi del 

totale delle osservazioni.  

L’elevato numero delle osservazioni riferite allo scricciolo è in accordo con la 

marcata preferenza che questa specie solitamente dimostra nei confronti dei 

sottoboschi ombrosi e umidi. La scelta randomizzata delle stazioni è 

responsabile della mancanza del merlo acquaiolo dalla lista. 

ANALISI PER L’AREA DI PROGETTO 

Nell’area sono presenti due corsi d’acqua: il Sarca di Campiglio e il rio di 

Valagola che scende dall’omonimo lago. Il sottobosco nei pressi del corso 

d’acqua è ricco con presenza di alcuni cespugli di rosa canina, biancospino e 
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lampone. Oltre alle specie ornitiche proprie del corso d’acqua sono frequenti 

le diverse specie che frequentano l’adiacente pecceta. Va senz’altro aggiunto 

alla lista il merlo acquaiolo che frequenta con regolarità i corsi d’acqua 

presenti.  

 I Tetraonidi 

Meritano una disamina più approfondita le specie appartenenti ai tetraonidi. 

Tra i tetraonidi presenti in Alta Rendena, nella zona in esame, troviamo tre 

specie: il forcello, presente in modo occasionale alle quote di riferimento, il 

cedrone ed il francolino di monte. 

Anfibi e rettili 

Anfibi e Rettili, essendo particolarmente legati agli ambienti in cui vivono, 

possono fornire importanti informazioni sulla qualità ambientale di un 

determinato territorio. 

La conoscenza del numero totale delle specie di Anfibi e Rettili presenti in un 

determinato territorio, può essere utile per valutare la varietà ambientale 

dell'area in esame. Le alterazioni antropiche degli ambienti montani 

diminuiscono la varietà e/o frammentano le aree idonee alla vita di queste 

specie che quindi, salvo rari casi, tendono a diminuire. 

Da osservazioni effettuate e da informazioni assunte, nella zona sono 

presenti: 

● la vipera comune (Vipera aspis); 

● il marasso (Vipera berus); 

● l’orbettino (Anguis fragilis);  

● lucertola vivipara (Zootoca vivipara); 

● la natrice tassellata (Natrix tassellata) 

● la rana di montagna (Rana temporaria); 

● il rospo comune (Bufo bufo); 

● la salamandra comune (Salamandra salamandra); 
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Fauna Ittica 

La fauna ittica è presente sul Sarca di Campiglio, che si origina dai rami di 

Nambino (Tonalitico) e Vallesinella, Val Brenta (Dolomitico) presenta una 

buona qualità dell’acqua, che risente tuttavia della presenza di un certo 

grado di disturbo, legato prevalentemente alla presenza dell’abitato di 

Campiglio, i cui scarichi sono comunque depurati con buona efficacia.  

La vegetazione sommersa è tipicamente costituita da briofite tappezzanti e 

alghe. 

Le specie ittiche presenti sono trota fario (Salmo trutta fario), trota 

marmorata (Salmo marmoratus), ibridi tra le due specie, salmerino di fonte 

(Salverinus fontinalis) e occasionalmente sanguineriola (Phoxinus phoxinus) 

proveniente dal lago di Valagola dove la specie è numerosa.  

La trota fario, è presente anche con ceppi rustici, acclimatati da numerosi 

decenni, che tuttavia sono stati introgressi a più riperse con materiale 

proveniente da pescicoltura. Resta comunque presente una buona popolazione 

selvatica della specie. 

Gli artropodi 

A questa classe appartiene un elevatissimo numero di specie. Particolarmente 

comuni, in ambiente boschivo, sono i ditteri sirfidi, diverse specie di 

imenotteri tra cui grande importanza biologica rivestono il bombo come 

impollinatore, la formica rufa come detritivoro e la vespa come predatore 

attivo. La presenza della Formica rufa è segnalata dalla presenza distribuita 

sul territorio dei tipici nidi a cupola in aghi di abete detti acervi.  Numerose 

anche le specie di lepidotteri le cui specie sono spesso fitofaghe nella fase 

larvale e pollinifaghe allo stadio adulto. 

Non sono state rilevate, in fase di sopralluogo, pullulazioni di insetti legate a 

patologie forestali o al coleottero scolitide Ips typographus.  

Nel sottosuolo l’attività incessante di acari e collemboli, isopodi e millepiedi, 

ed altri artropodi provvede alla mineralizzazione della sostanza organica 



73 

 

formando humus di tipo forestale zoogenico.  

Altra componente certamente di rilievo, nei corsi d’acqua, è l’entomofauna 

tipica degli stessi: efemerotteri, plecotteri e tricotteri sono le tre famiglie più 

rappresentative. 

Non sono note nell’area specie di artropodi rare o a rischio.  

I mammiferi 

Per la teriofauna sono state reperite informazioni presso il Servizio Faunistico 

della Provincia Autonoma di Trento, la Stazione Forestale di Pinzolo e il Parco 

Naturale Adamello Brenta, accompagnate da osservazioni sia dirette che 

indirette (impronte, fatte, tane) sul territorio. Tra questi troviamo l’orso 

bruno, il capriolo, il cervo, il camoscio, la volpe, lo scoiattolo, la lepre 

comune e la lepre variabile. 

L’orso (Ursus arctos) secondo il documento “rapporto orso 2013” è presente 

nel gruppo dell’Adamello Brenta con una quarantina di esemplari certi, 

quarantanove massimi. 

L’area di progetto rientra nella cosiddetta core area dell’orso, e sulla base 

delle sue caratteristiche ecologiche e in base alla sua posizione, nonché in 

base agli spostamenti noti, risulta periodicamente frequentata dal plantigrado 

durante la ricerca di cibo. 

Il capriolo (Capreolus capreolus) è distribuito con continuità su tutto l’Arco 

Alpino dove le consistenze sono progressivamente aumentate a partire dalla 

fine degli anni ’60 del secolo scorso. Per quanto riguarda l’ambiente alpino va 

attualmente considerato che esistono chiare indicazioni, se pur non 

confermate scientificamente, di una stasi o di un regresso della consistenza 

della specie. Le cause, che si ipotizza stiano alla base di tale fenomeno, sono 

da ricercarsi nella modificazione del paesaggio (costante riduzione degli spazi 

aperti e “chiusura” dei boschi), nella crescita generale delle popolazioni di 

cervo e nella forte destrutturazione sociale causata da un prelievo venatorio 

eccessivamente improntato al trofeo che ha portato ad un abbassamento 
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dell’età media dei maschi.  

Il cervo (Cervus elaphus) ha visto negli ultimi decenni la continua espansione 

del suo areale che ormai interessa tutte le principali vallate Trentine. I dati 

sembrano confermare la tendenza del cervide a occupare sempre più 

assiduamente aree impervie con vegetazione bassa. 

La zona di Puza dai Fò è certamente vocata per l’ungulato che trova in tutto il 

versante e le limitrofe val Brenta e Valagola ottime zone di vita con aree di 

pascolo, riposo e svernamento.  

Il camoscio (Rupicapra rupicapra). Il camoscio alpino vive abitualmente a 

quote comprese tra i 1500 ed i 2300 m s.l.m. di altitudine. L’area di progetto 

si trova più a valle del tipico ambiente alpino dove è maggiormente diffusa la 

specie, ma è comunque possibile che nell’area gravitino rari esemplari 

svernanti. 

Lo stambecco (Capra ibex ibex), non è mai stata avvistata nell’area di studio 

e neanche nelle zone limitrofe. 

La volpe (Vulpes vulpes); si incontra, nell’area in esame, quasi sempre sola e 

più frequentemente di notte in quanto l’attività diurna è limitata ai soli 

luoghi dove non è disturbata.  

Lo scoiattolo (Sciurus vulgaris) è più facile incontrarlo ai margini del bosco. 

L’area di progetto è tutta idonea alla specie. 

La lepre comune (Lepus europaeus) e quella variabile (Lepus timidus), 

conducono prevalentemente una vita solitaria ed attiva al crepuscolo e 

durante la notte; durante le ore diurne si rifugiano in un covo che 

predispongono tra i cespugli di rododendro o mirtillo, oppure tra i grandi 

massi e in cavità naturali.  
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5.2.2 La flora e la vegetazione 

L’analisi della vegetazione è stata fatta sulla base dei sopralluoghi effettuati 

in loco, confrontati, ed integrati, con la bibliografia. Altra fonte di base è 

costituita dal Piano di Assestamento dei beni silvo – pastorali del Comune di 

Pinzolo 

Il progetto ricade nell’area meso-endalpica tra la fascia montana (1000-1500 

m s.l.m.) e quella altimontana (1500 – 1800 m s.l.m.). 

Il substrato è generalmente carbonatico (dolomia) delle coste di Grual 

(Valagola). La sola porzione più alta della pista da sci proposta, fino 

all’altezza della strada forestale a quota 1650 m s.l.m. è caratterizzata da un 

substrato più acido di tipo granitoide (graniti del Dos del Sabion). 

L’esposizione del pendio è Nord – Nord Ovest. 

La matrice del paesaggio è costituita da boschi misti di faggio e abete bianco 

e da boschi in cui prevalgono le conifere boreali. Partendo dal basso la 

successione vegetazionale è la seguente: peccete azonali, faggio abieteti, 

peccete a cui seguono i lariceti, ancora più a monte gli arbusteti e le praterie 

alpine nella zona sommitale. Sul versante la copertura forestale è interrotta 

dalla presenza di impianti, piste da sci, piccole radure e aree a pascolo. 

Le pendenze del versante sono abbastanza contenute al di sopra dei 1700 

m.s.l.m. mentre si fanno più acclivi nella parte bassa del versante. Il terreno 

è localmente accidentato con presenza di rocciosità affiorante. 

Rilievo floristico nella faggeta/abetina 

FAGGETA / ABETINA con Abete bianco e Faggio dominanti, Abete rosso 

associato. 

Area interna a quella della progettata pista da sci. Quota:  1500 m circa. 

Pendenza.: 50%. Copertura alberi: 60% circa. Copertura. arbusti: solo poche 

plantule di faggio, rara Lonicera alp. e rare plantule di Abete. bianco. 

Copertura. erbacea: 40% circa. Esposizione.: Nord-Nord Ovest. Statura alberi: 

max 30 m.  Struttura del bosco: coetaneiforme rada. Fert.: V tariffa Cod. 
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Habitat Natura 2000: 9130 

1)  Galium odoratum  3 
2)  Oxalis acetosella  1 
3)  Calamintha grandiflora  1 
4)  Petasites albus  1 
5)  Rubus idaeus  1 
6)  Gymnocarpum dryopteris  1 
7)  Adenostyles alliariae  + 
8)  Neottia nidus-avis  + 
9)  Senecio fuchsii  + 
10) Calamagrostis arundinacea  + 
11) Festuca altissima  + 
12) Athyrium filix-femina  + 
13) Geranium robertianum s.s.  + 
14) Veronica urticifolia  + 
15) Luzula sieberi  + 
16) Luzula nivea  + 
17) Saxifraga rotundifolia  + 
18) Ranunculus lanuginosus  1 
19) Pulmonaria officinalis  1 
20) Ajuga reptans  + 
21)  Mycelis muralis  + 
22)  Myosoton aquaticum  + 
23)  Veronica chamaedrys  r 
24)  Lonicera alpigena  r 
25)  Prenanthes purpurea  r 
26)  Dryopteris filix-mas  r 
27)  Polygonatum verticillatum  r 
28)  Milium effusum  r 
29) Dryopteris dilatata  r 
30) Dentaria pentaphyllos  + 
31) Lamiastrum flavidum  r 
32) Stachis sylvatica  r 
33) Viola biflora  r 
34) Viola riviniana  r 
35) Majanthemum bifolium  r 

 

+ = 0-1% 1 = 2-5% 2 = 6-25% 3 = 26-50% 4 = 51-75% 5 =76-100% r = rara 

 

L’elenco floristico riportata le specie rinvenute nell’area in esame durante i 

rilievi effettuati nell’autunno 2014.  

 



 

Elenco floristico non esaustivo per la

Viene di seguito riportato

pecceta e lungo il corso d’acqua nella fascia azonale della sola area di 

progetto. 

 

Tabella 5.9: Elenco della Flora rilevata nella pecceta

Fonte:Studi tecnico Ballardin

Oltre a queste specie rilevate durante i sopralluoghi ve ne sono certamente 

altre, in particolar modo nella fascia di pecceta azonale nei pressi del Sarca di 

Campiglio dove il sottobosco è ricco.

Di particolare interesse floristico, ma non individuate su

progetto, le orchidee Cypripedium calceolus, certamente ben rappresentata 

nell’ambito territoriale in esame e Listera cordata, che trova nella pecceta 

con muschi o copertura di erica, habitat potenzialmente idonei al suo 

sviluppo. 

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto le principali specie vegetali presenti 

nell’area, viene ora, di seguito, fatto un esame analizzando le tipologie di 

vegetazione presenti.  

77 

Elenco floristico non esaustivo per la pecceta 

Viene di seguito riportato in Tab.5.9 un elenco delle specie rinvenute nella 

pecceta e lungo il corso d’acqua nella fascia azonale della sola area di 

: Elenco della Flora rilevata nella pecceta 

Fonte:Studi tecnico Ballardini 

Oltre a queste specie rilevate durante i sopralluoghi ve ne sono certamente 

altre, in particolar modo nella fascia di pecceta azonale nei pressi del Sarca di 

Campiglio dove il sottobosco è ricco. 

Di particolare interesse floristico, ma non individuate sulla superficie di 

progetto, le orchidee Cypripedium calceolus, certamente ben rappresentata 

nell’ambito territoriale in esame e Listera cordata, che trova nella pecceta 

con muschi o copertura di erica, habitat potenzialmente idonei al suo 

agrafi precedenti abbiamo visto le principali specie vegetali presenti 

nell’area, viene ora, di seguito, fatto un esame analizzando le tipologie di 

un elenco delle specie rinvenute nella 

pecceta e lungo il corso d’acqua nella fascia azonale della sola area di 

 

Oltre a queste specie rilevate durante i sopralluoghi ve ne sono certamente 

altre, in particolar modo nella fascia di pecceta azonale nei pressi del Sarca di 

lla superficie di 

progetto, le orchidee Cypripedium calceolus, certamente ben rappresentata 

nell’ambito territoriale in esame e Listera cordata, che trova nella pecceta 

con muschi o copertura di erica, habitat potenzialmente idonei al suo 

agrafi precedenti abbiamo visto le principali specie vegetali presenti 

nell’area, viene ora, di seguito, fatto un esame analizzando le tipologie di 
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A monte della stazione di Puza dai Fò è presente la pecceta di abete rosso 

tendenzialmente pura, in formazione adulta e matura, a struttura 

prevalentemente monoplana. La copertura, tendenzialmente piena, limita lo 

sviluppo della flora di sottobosco mentre, ai margini, la copertura erbacea, a 

prevalente Calamagrostis, è continua. 

 

Figura 5.7:Pecceta a monte della Stazione di Puza dai Fò 

 

 

Fonte:Michelle Ferrazza 

La fascia immediatamente sottostante assume una fisionomia strutturale 

diversa riscontrandosi prevalentemente il modello multiplano per gruppi. 

Anche dal punto di vista compositivo la situazione è completamente diversa, 

per un buon tratto iniziale, il faggio partecipa al consorzio forestale con una 

quota significativa; insieme all’abete bianco e all’abete rosso ad indicare un 

grado di complessità ecologica superiore rispetto alla fascia precedente. La 

formazione diviene notevole nell’area subito ad est della pista in progetto 

fino a località Plan dala Madona. 
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Figura 5.8: Bosco di faggio,abete bianco e rosso 

 

Fonte:Michelle Ferrazza 

Al centro, subito sotto la strada del Plan dala Madona è presente un’area a 

perticaia bassa di faggio da avviare ad alto fusto nella quale sono presenti 

matricine invecchiate di faggio con adulti di abete rosso e bianco.  

Figura 5.9:Faggeta in località Plan dala Madona 

 

 

Fonte:Michelle Ferrazza 
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Più a valle il faggio lascia il posto all’abete rosso, nuovamente dominante con 

sporadica partecipazione di larice. In quest’area il bosco si presenta come una 

perticaia di origine naturale, su aree ex pascolive, nella quale è individuabile 

l’aggregazione dei soggetti per piccoli gruppi. Il bosco si presenta in buono 

stato fitosanitario. La copertura erbacea è generalmente sporadica o assente 

data la copertura prevalentemente colma, sono tuttavia presenti aree a 

minore densità e piccole radure.  

Oltre la perticaia, fino al fiume Sarca, il bosco è prevalentemente adulto, di 

abete rosso con partecipazione di abete bianco. Sono presenti radure con 

rinnovazione. La struttura, monoplana, diviene più articolata in prossimità 

delle radure presenti, ai margini delle quali cresce vigorosa la rinnovazione 

conferendo al bosco caratteristiche di multiplanarità. 

Arrivati nel ripido tratto terminale che si affaccia sul Sarca, nel piano 

dominato, fa nuovamente la sua comparsa il faggio con esemplari di modeste 

dimensioni, ma di buon portamento, in affermazione. 

Figura 5.10:Bosco di abete bianco 

 

Fonte:Michelle Ferrazza 

Nel tratto finale è presente la fascia boscata di pecceta azonale, sia in sponda 
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sinistra che in sponda destra, con partecipazione discontinua di salici ed 

ontano bianco. Copertura erbacea ricca con megaforbie.  

Figura 5.11:Tratto finale della zona interessata 

 

Fonte:Michelle Ferrazza 

Nuovo tratto di sentiero 

Il sentiero, tra Grual e Puza dai Fò, si snoda interamente all’interno del bosco 

di abete rosso perlopiù adulto e maturo, dove la copertura è più densa al 

suolo è presente prevalentemente il mirtillo nero.  

Dove è più rada è presente un tappeto uniforme di graminacee in cui prevale 

la Calamagrostis. 
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6. INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPATTI 

 
 
 
Dopo aver analizzato il progetto e tutte le componenti biotiche ed abiotiche 

dell’area in cui è proposto, in questo capitolo vengono prese in esame tutte le 

possibili conseguenze che avrà la realizzazione dell’opera. Nella maggior 

parte delle valutazioni, si farà riferimento alla sola pista da sci, con le 

relative opere accessorie ed al sentiero in progetto.  

6.1 Impatti sul clima 

 

Non si prevede nessuna perturbazione percepibile del clima a livello 

macroscopico,nemmeno considerando una scala locale (Comune di Pinzolo). 

La mancata sottrazione di gas serra, legata alla diminuzione della massa 

vegetale, per aree boscate di estensione relativamente modesta come quella 

in oggetto, è di entità trascurabile su scala di riferimento Provinciale, tenuto 

anche conto della fase di incremento di boschi ormai in essere da decenni 

nella Provincia. 

A livello microclimatico, lungo la traccia sciabile e nelle strette vicinanze 

della stessa, l’alterazione, dei parametri di umidità e temperatura, sarà 

invece marcata. 

L’apertura nel bosco di tagliate, come quella prevista per la realizzazione 

della pista in progetto, ha delle ripercussioni a livello microclimatico. 

L’assenza della volta arborea comporterà l’aumento dell’irraggiamento solare 

al suolo ma anche la maggiore dispersione del calore durante le ore notturne, 

a causa della mancanza dell’effetto coibentante delle chiome e della facilità 

di propagazione dei flussi d’aria. Una prima conseguenza dell’interruzione 

della continuità del bosco è l’aumento dell’escursione termica.  

L’assenza della foresta comporta anche: assenza d’intercettazione delle 

precipitazioni da parte delle chiome,  mancata evapotraspirazione da parte 

della vegetazione, riduzione della porosità del suolo con minore capacità di 

infiltrazione. La seconda conseguenza sarà quindi la modifica dei parametri di 

umidità.  
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La variazione del microclima non si ritiene tale da produrre effetti 

percepibili: l’unico effetto rilevabile sarà la variazione della componente 

floristica ai margini della tagliata, con l’affermazione di specie eliofile a 

scapito delle sciafile. 

 

6.2 Impatti sulla vegetazione 

 

Durante l’esecuzione dei lavori è previsto il taglio di tutta la vegetazione 

arborea presente sulla traccia in progetto. La stima del volume di esbosco e 

dei mancati incrementi futuri è riportata nella sottostante tabella. 

Tabella 6.1: Stima del volume di esbosco (comprese le rampe laterali) 

Sezione 

Forestale
Specie prevalente

superficie

(mq)

superficie

(ha)

provvigione 

media

(mc/ha)

Esbosco

(mc)

Incremento 

corrente

(mc/ha)

Mancati 

incrementi 

annui futuri

52 abete rosso puro 2 325 0,23 529 123 7,4 1,7

51 abete rosso puro 5 480 0,55 503 276 5,2 2,8

51 parte già esboscata 2 000 0,20 0 0 0 0,0

47 faggio+conifere 20 710 2,07 378 783 7,01 14,5

45 abete rosso + faggio 21 793 2,18 322 702 6,59 14,4

44 abete rosso prevalente 15 165 1,52 266 403 4,15 6,3

TOTALE 67 473 6,75 2 287 39,7

 

Fonte: Piano di Gestione Forestale Aziendale del Comune di Pinzolo 

La stima in tabella, fatta sulla base della provvigione media per ettaro fornita 

dal Piano di Gestione Forestale Aziendale del Comune di Pinzolo sulla 

superficie a pista comprensiva delle rampe laterali, dà un valore indicativo 

del volume da assoggettare a taglio, che è risultato pari a 2287 m3. 

Oltre al dato del volume di esbosco ha una sua importanza anche il dato dei 

mancati incrementi futuri pari a 39,7 m3/anno, con un’ipotetica perdita 

economica, alla quotazione attuale del legname, di circa 3000 euro/anno  . 

Oltre ai fusti lungo la traccia cadranno al taglio alcuni alberi a margine della 

stessa valutati potenzialmente instabili o comunque pericolosi. 

La vegetazione erbacea ed il terreno vegetale sottostante, ove sono previste 

movimentazioni di terreno durante i lavori, andranno completamente 

asportati e accantonati, stante il loro prezioso e insostituibile contributo al 
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fine del ripristino superficiale. Non sarà possibile recuperare il cotico 

esistente che peraltro è, lungo buona parte del tracciato, rado o assente e 

composto da specie sciafile, tipiche di bosco, non adatte alla colonizzazione 

del piano sciabile che si realizzerà. 

Dato che le specie spontanee potenzialmente idonee alla località, ovvero 

quelle tipiche delle aree pascolive e delle radure, possono impiegare molti 

anni, o più verosimilmente decenni, a colonizzare un’area come quella in 

esame, l’effetto del cantiere sulla compagine vegetale sarà evidente per 

molto tempo. La copertura del suolo sarà comunque garantita, seminando le 

superfici e pacciamandole con fiorume, come descritto nel capitolo relativo 

alle mitigazioni.  

Vi è infine da considerare il sollevamento di polveri causato dai mezzi 

impiegati nelle lavorazioni, che potrà eventualmente, in alcuni periodi 

particolarmente asciutti, essere di una certa significatività, tale da causare la 

temporanea riduzione della capacità fotosintetica e traspirativa e di crescita 

della vegetazione presente, in particolare, lungo le vie di transito. Tale 

impatto data la sua rapidissima reversibilità (basta una pioggia), la sua 

modesta durata, è da considerarsi trascurabile. 

A lavori ultimati, oltre al primario effetto di semplificazione della compagine 

vegetazionale, va preso in esame il possibile impatto dovuto alla maggior 

permanenza della neve battuta sul piano pista che potrebbe causare un 

ritardo nell’inizio del ciclo vegetativo o l’affermazione di una flora diversa nei 

luoghi d’intervento. A questo riguardo si può affermare che la presenza di 

neve al suolo, in linea generale, ha un’influenza sulla componente floristica 

naturale: in questo caso però andrà persa la vegetazione tipica dell’area, che 

risulterà, per larga parte, sostituita dal festuceto con trifoglio da 

rinverdimento. Si ritiene che la possibile alterazione della compagine vegetale 

sia influenzata primariamente da altri fattori, ovvero movimenti terra, e che 

l’effetto ritardo scioglimento neve sia, su piste da sci a fondo regolarizzato e 

rinverdito, non comporti ulteriori alterazioni  di significato. 
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6.3 Impatti acustici 

 

Nel condurre l’analisi del rumore si è ritenuto opportuno presentare 

separatamente la situazione: prima, durante e dopo la realizzazione del 

progetto. I valori di emissione sonora riportati sono espressi in dB(A).  

Per confronto viene allegata la seguente tabella: 

Tabella 6.2:Decibel e fonte di emissione 

Decibel Fonte

10 Deserto

20 Orologio

25 Bosco

30 Camera da letto di notte

40 Voce sussurrata

50 Temporale (pioggia battente)

60 Normale conversazione di una persona

70 Televisione

75 Sala riunioni con 10 persone/interno automobile

80 Traffico urbano nell'ora di punta

85 Fresa/Bimbo che piange/Interno metropolitana

90 Autocarro/escavatore/Demolizione con martello/Donna che urla

95 Sega circolare su legno/Ruggito di leone a 6 metri

100 Sega circolare su mattoni

105 Martello pneumatico

110 Passaggio Eurostar in stazione

115 Sirena ambulanza a 1 metro

120 Concerto Rock

125 Petardi

130 Pistola sparachiodi

140 soglia del 

dolore
Jet in fase di decollo

150 Arma da fuoco  

Fonte: Principi di base acustica 

Nell’analisi si terrà conto che la differenza altimetrica tra le varie zone, la 

presenza di barriere naturali  e la vegetazione  sono elementi che limitano la 

propagazione del suono.  

Come indicato in “Principi base di acustica” a cura di Patrizio Fausti, da 

Piercarlo Romagnoni dell'Università IUAV di Venezia nella lezione 

“Propagazione dell'onda sonora” e dal Prof, Roberto Zecchin nel Corso di 
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Acustica Tecnica ,si può assumere ragionevole un'attenuazione di 5 dB/30 m 

di bosco fitto, è quindi ipotizzabile un valore di attenuazione pari a 15 dB 

/100 m, tale valore può essere assunto per i boschi presenti. 

 

6.3.1 Stato attuale 

 

Durante la stagione invernale, attualmente l’emissione sonora si concentra 

nella fascia attorno alle stazioni di monte e di valle del tratto di collegamento 

Puza dai Fò - Plaza. Le principali fonti di rumore dell’impianto di risalita sono 

costituite: dal passaggio delle vetture sui rulli, dall’ingresso/uscita dalle 

stazioni e dalla presenza degli sciatori che salgono sull’impianto in località 

Puza dai Fò. 

Figura 6.1:Area di percezione sonora da parte dell’uomo 

 

Fonte:Studio Tecnico Ballardini 
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L’area riportata in figura indica una fascia di 40 m per lato dall’asse 

dell’impianto di risalita, Puza dai Fò – Plaza, all’interno della quale è 

verosimile la sua percezione da parte dell’uomo. 

Si riporta di seguito un estratto dell’analisi dell’emissione sonora a firma del 

P.ing. Bonapace Alberto, fatta, su incarico della S.p.A. Funivie Pinzolo, per la 

stazione di Plaza: 

Tabella 6.3:Estrato dell’analisi dell’emissione sonora 

 

Fonte:P.ing. Bonapace Alberto 

Altri elementi disturbo sono costituiti dalla presenza dei mezzi battipista, 

durante la fascia serale e nei periodi di funzionamento. 

Durante la stagione estiva attualmente è rilevabile un modesto disturbo 

legato alle sole manutenzioni ed al periodico collaudo dell’impianto di 

risalita. Al di fuori di questi due momenti, a parte qualche vettura nella zona 

di Plaza, non sono presenti fonti di rumore significative.  
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6.3.2 Fase di cantiere 

 

Durante l’esecuzione dei lavori in progetto, la presenza del cantiere nelle 

diverse aree e il lavoro delle macchine operatrici, produrranno un aumento 

temporaneo ma significativo del rumore. In particolare sono considerate 

queste fasi: 

 esbosco; 

 movimenti terra con escavatore tradizionale e pala gommata; 

 getto dei cementi armati nei pressi della stazione di valle; 

I principali mezzi previsti per la fase di cantiere sono i seguenti: 

 motosega: saranno utilizzati per la fase di esbosco modelli con 

motore a scoppio. La potenza varia tra 1 e 4 kW in base alla 

cilindrata, gli 85 dB(A) e 105 dB(A) in funzione del numero di giri 

del motore. 

 escavatore con benna: i valori di pressione acustica alla sorgente 

per un modello di potenza medio/alta in buona efficienza si 

attestano tra i 90 dB(A) e i 104 dB(A) 

 escavatore con martellone: i valori di pressione acustica alla 

sorgente si attestano tra i 108 dB(A) e i 115 dB(A) – non è previsto 

per il progetto in esame. 

 pala gommata: i valori di pressione acustica alla sorgente per un 

modello di potenza medio/alta in buona efficienza si attestano tra 

gli 87 dB(A) e i 100 dB(A) 

 autocarro di cantiere: i valori di pressione acustica alla sorgente 

per un modello di potenza medio/alta in buona efficienza si 

attestano tra gli 87 dB(A) e i 100 dB(A) 

 betoniera: i valori di pressione acustica alla sorgente per un 

modello di potenza medio/alta in buona efficienza si attestano tra 

gli 95 dB(A) e i 103 dB(A) 

L’emissione sonora di un cantiere è mediamente pari a 80 – 90 dB(A). 
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Dalla lettura dei dati sopra indicati risulta evidente che l’utilizzo del 

martellone oleodinamico sia la fonte di maggiore emissione sonora ma che, a 

livello generale, ogni operazione comporta fasi di rilievo sotto il profilo 

dell’impatto acustico. Si dovrà comunque tenere conto dell’avanzamento 

puntuale di cantiere sul piano pista per il quale i lavori sono svolti a setti, che 

quindi non determinano simultaneamente, con la stessa intensità, il disturbo 

di tutta l’area come potrebbe essere ipotizzato a livello teorico. 

6.3.3 Opere ultimate – fase di esercizio 

 

Ad opere ultimate il livello sonoro medio nell’area si ritiene possa subire, 

durante alcuni periodi dell’anno, variazioni significative rispetto allo status 

originario. 

La presenza di sciatori ed escursionisti durante la stagione turistica e la 

presenza degli erogatori per la produzione di neve programmata e dei mezzi 

battipista durante le ore notturne incrementeranno, seppur in un contesto di 

area dedicata a piste ed impianti per lo sci, la pressione sonora della zona. A 

questo riguardo va rimarcato l’orientamento della S.p.a. Funivie Pinzolo verso 

modelli di erogatori per la produzione di neve programmata silenziosi in grado 

di contenere entro soglie accettabili, almeno in riferimento all’orecchio 

umano, l’inquinamento acustico. 
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Figura 6.2: Area maggiormente soggetta a disturbo durante il funzionamento 

degli impianti di risalita  

 

Fonte:Studio Tecnico Ballardini 

6.4 Impatti sulla fauna 

 

Per quanto riguarda i possibili impatti sulla fauna sono stati presi in 

considerazione tre aspetti essenziali: 

1. impatto dovuto alla sottrazione di habitat (siti di ricovero, 

protezione e di alimentazione); 

2. impatto dovuto al rumore per la realizzazione delle opere di 

progetto; 

3. impatto diretto sulla fauna ove sono previsti movimenti terra. 

 

La realizzazione della pista da sci comporterà la perdita dell’habitat lungo la 

stessa, che, principalmente per le specie più sensibili ed esigenti quali picidi, 

strigidi, tetraonidi e grandi carnivori, si potrà tradurre in una sottrazione 

reale di luoghi in cui svolgere parte del proprio ciclo vitale, detta sottrazione 
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avrà comunque un’estensione relativamente contenuta se raffrontata con il 

territorio idoneo a queste specie nell’alta Rendena.  

Per gli ungulati, cervo e in misura minore capriolo, la zona di Puza dai Fò 

costituisce parte dell’area di svernamento nell’alta Rendena. La realizzazione 

della pista da sci potrebbe causare lo spostamento dei soggetti svernanti alla 

ricerca di una zona più tranquilla. Per contro, l’aumento della superficie a 

pista, si potrà tradurre in aumento della disponibilità di pascolo per gli 

ungulati e in una via preferenziale per le migrazioni lungo la direttrice nord – 

sud. Vi è da considerare che il cervo in particolar modo, avendo notevoli 

capacità di spostamento potrà trovare, nel caso il disturbo rendesse 

effettivamente l’area di svernamento non più idonea, con relativa facilità 

altre aree rifugio per la stagione invernale.    

Per altre specie, a più ampia valenza ecologica, come ad esempio la volpe, la 

lepre e alcune specie di uccelli, si può dire che l’intervento non costituirà 

sottrazione di una importante componente del loro habitat.  

In relazione al grado di dipendenza di una specie nei confronti di uno specifico 

ambiente è stata rilevata esclusivamente la prevedibile interferenza con 

l’area riproduttiva del cedrone. 

Le altre specie che gravitano sul territorio non risulta, in base ai dati 

disponibili, che dipendano dall’area in modo esclusivo o comunque 

significativo a livello di popolazione, dall’area in esame. 

 

Rumore 

 

 La fauna selvatica si ritiene, in linea generale, sensibile al rumore che può 

quindi indurre l’allontanamento degli esemplari o la loro dispersione. Aspetto 

che, soprattutto durante il periodo degli accoppiamenti e delle nascite, 

risulta particolarmente critico. Saranno pertanto da limitare le attività e i 

periodi che possono interferire negativamente in tal senso.  

La fase di cantiere è certamente la più critica per la fauna sotto questo 

aspetto anche se di durata temporale limitata. L’emissione sonora si 
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propagherà, durante le fasi più rumorose, anche per diverse centinaia di metri 

in tutte le direzioni.  

Le specie animali che gravitano nell’area offrono una eterogeneità per quanto 

riguarda riproduzione e nascite che non permette di tutelarle tutte; anche se, 

come regola generale, vale la riproduzione primaverile.  

Prendendo in esame le singole specie o categorie possiamo dire che: 

tra gli uccelli è nota la presenza riproduttiva di una specie significativa qual’è 

il cedrone;tra gli ungulati il cervo e il capriolo risultano sensibili ai rumori ed 

è prevedibile l’allontanamento di entrambe le specie in fase di cantiere. Non 

è nota nella zona la presenza di siti idonei alla riproduzione delle specie che 

di norma avviene in presenza di aree con arbusti, erbe alte o sotto conifere 

con chioma bassa fino a terra.  

Per i grandi mammiferi non sono note zone riproduttive nelle vicinanze del 

cantiere, anche se non se ne può escludere con certezza la presenza, in 

particolar modo per quanto riguarda l’orso; la volpe ha in genere un ampio 

territorio in cui si muove. L’emissione sonora legata al cantiere, almeno 

durante le ore diurne, potrà indurre gli esemplari soliti frequentare anche 

l’area in esame allo spostamento; per i lagomorfi presenti l’area di cantiere è 

di approvvigionamento alimentare non esclusivo: si prevede pertanto che 

durante le fasi di maggiore disturbo frequentino aree meno disturbate; 

infine, riguardo ai micromammiferi, non si conosce l’effetto dell’emissione 

sonora sul loro comportamento. 

 

Incremento della presenza antropica 

Gli ungulati si ritiene che non risentiranno della fruizione estiva dato che gli 

esemplari, per i quali l’home range ricomprende anche l’area in esame, hanno 

comunque la possibilità di recarsi in aree rifugio durante i momenti di maggior 

disturbo, per poi pascolare indisturbati, sopratutto all’alba e al tramonto, in 

tutta la zona. 

Per quanto concerne l’avifauna, le specie più tolleranti o sinantrope potranno 

avvantaggiarsi di una certa frequentazione antropica dell’area, in quanto per 

le stesse maggiore sarà la possibilità di trovare residui di cibo.  
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Le specie più sensibili potranno tuttavia allontanarsi, in modo temporaneo o 

permanente, per localizzarsi nei siti dove il disturbo risulta tollerabile.  

 

Impatto sulla fauna per le specie poco mobili 

Come detto, nell’area in cui sono previsti movimenti terra, si trovano alcune 

specie con scarsa capacità di spostamento che svolgono buona parte del loro 

ciclo vitale nel sottosuolo: 

piccoli roditori di cui non sono presenti stime sulla numerosità; 

anfibi; 

moltissime specie di artropodi. 

Per queste specie è inevitabile la perdita di individui durante le fasi 

lavorative. Tale perdita, vista anche su scala strettamente locale, non appare 

significativa data la numerosa popolazione presente e l’elevata capacità 

riproduttiva delle specie.   

 

In conclusione, considerando tutti i possibili impatti sulla fauna selvatica, si 

ritiene che l’impatto dovuto alla realizzazione dell’intero progetto. 

 

6.5 Impatti sui corsi d’acqua 

 

Dato l’utilizzo della concessione in essere sul torrente Sarca di Campiglio, che 

ha l’opera di presa localizzata immediatamente a monte dell’esistente presa 

ENEL-Dolomiti Energia, il funzionamento dell’innevamento programmato non 

comporterà l’insorgere di impatti legati alla sottrazione di acque da rivi o 

sorgenti. Si tratta difatti di acqua che comunque non avrebbe raggiunto la 

parte sottostante di alveo perchè captata. 

L’arrivo del piano sciabile proprio in prossimità del Sarca di Campiglio a Plaza 

comporterà la necessità di realizzare un tratto di scogliera in massi. La 

scogliera è stata studiata in modo da avere la massima compatibilità 

ambientale compatibilmente con l’aspetto idraulico, sarà realizzata a margine 

dell’alveo di piena mantenendo la fascia vegetata presente nell’alveo di 

morbida. 
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6.6 Impatti sull’uso del suolo 

 

La realizzazione della pista da sci comporterà il cambio di coltura, da 

bosco/pascolo a piano sciabile di una superficie, di circa 6,35 ettari (escluse 

le rampe). Il cambio di destinazione d’uso del suolo porta con se le 

conseguenze analizzate nel presente studio e nello studio idrologico realizzato 

separatamente. Queste si possono riassumere in aumento dell’erosione, 

aumento dei deflussi superficiali, riduzione dei tempi di corrivazione, perdita 

parziale degli orizzonti organici di terreno. 

 

6.7 Impatti sulla stabilità idrogeologica  e valanghiva dei versanti 

 

La realizzazione del progetto richiederà la movimentazione di terreno 

attraverso lavori di scavo e riporto. Tali operazioni produrranno una 

condizione di terreno messo a nudo. A causa della completa assenza di 

copertura vegetale in genere si creano i presupposti perché si abbia una 

maggiore erodibilità del suolo esercitata dall’azione delle acque superficiali di 

scorrimento. In questo caso, viste le elevate pendenze in gioco, si prevede 

che si possano manifestare fenomeni erosivi o di sovrascorrimento. Si dovrà 

pertanto procedere per setti con le lavorazioni (cosa che avviene peraltro di 

norma), e in caso di forti piogge, nei tratti più ripidi del tracciato, si dovrà 

tempestivamente valutare la sospensione temporanea dei lavori e la 

eventuale copertura temporanea del terreno già movimentato con teli 

impermeabili. 

La realizzazione del progetto non comprometterà la stabilità del manto 

nevoso del versante che, ad opere ultimate, avrà la medesima buona stabilità 

attualmente posseduta. 
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6.8 Impatti da inquinanti 

 

Durante la realizzazione dei lavori: 

Per quanto riguarda gli inquinanti atmosferici è prevedibile l’emissione di gas 

di scarico principalmente legata all’utilizzo di autocarri da cantiere e di mezzi 

escavatori, anche se in minor misura potranno contribuire i veicoli a motore 

per il trasporto delle maestranze, e i gruppi elettrogeni alimentati a gasolio. 

Per quanto concerne le acque ed il suolo non è trascurabile il rischio 

d’inquinamento accidentale di suolo e acqua legato a fuoriuscita di oli, 

carburanti, perdite accidentali, ecc... Per la gestione dei carburanti è 

prevista l’applicazione delle procedure contenute nella certificazione 

ambientale ISOEN14001 posseduta dalla S.p.a. Funivie Pinzolo. 

A lavori ultimati: 

Le uniche fonti d’inquinamento atmosferico sono le emissioni di gas di scarico 

per l’utilizzo dei mezzi battipista e la perdita accidentale di oli e carburanti. 

Vi è inoltre la probabile dispersione di modesti quantitativi di inquinanti legati 

alla pratica dello sci, scioline, paraffine, si ritiene tuttavia che in un contesto 

di piste ed impianti questi non rappresentino un elemento di possibile 

alterazione dell’ambiente. 

 

 

6.9 Impatti sul paesaggio  

 

Partendo dalle considerazioni espresse precedentemente viene di seguito 

analizzato in modo più dettagliato l’ipotetico impatto che le opere presentate 

avranno sul paesaggio: a tal riguardo è utile visionare i rendering fotografici 

realizzati per il progetto in esame. 

I principali aspetti individuati per valutare nel modo più oggettivo possibile gli 

interventi del tipo proposto sono i seguenti: 

 realizzazione di una tagliata nel versante boscato, con impatto visivo 

per chi si pone sui versanti opposti a quelli in cui vengono eseguite le 

opere, o negli abituali punti di osservazione; 
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 infrastrutturazione del versante e modifica della sky line; 

 perdita formazioni naturali di pregio paesistico; 

 inserimento di elementi non caratteristici; 

Possiamo, in questo caso, distinguere un possibile impatto transitorio sulla 

qualità paesaggistica durante la realizzazione dei lavori ed uno permanente 

sia durante la realizzazione delle opere che al termine delle stesse. 

Durante la realizzazione dei lavori la messa a nudo del terreno 

comporterà,fino al ripristino della vegetazione,un impatto di carattere 

transitorio dovuto sia al contrasto di colore tra il terreno nudo ed il verde 

delle aree circostanti sia alla presenza del cantiere su dette aree. 

A lavori terminati, una volta che si è riformato il cotico erboso possiamo 

analizzare come le diverse opere proposte influiranno sugli aspetti 

sopraelencati. 

Realizzazione di un corridoio nel versante boscato 

La realizzazione dell’opera comporta la creazione di un ampio corridoio nei 

versanti boscati dell’area. Risultando però l’alta Rendena già occupata da 

opere simili non si ritiene che il nuovo elemento, una volta realizzato e 

rinverdito, possa essere percepito come elemento di maggior disturbo rispetto 

agli elementi della medesima tipologia già presenti. 

 

Infrastrutturazione del versante e modifica della sky line 

Tutte le opere in progetto ricadono su un versante già parzialmente 

infrastrutturato e dotato di piste ed impianti. 

Non è prevista alcuna modifica della sky line e perdita di formazioni naturali 

di pregio paesistico 

Il bosco di abete bianco e faggio, presente nella parte alta del progetto ha 

certamente un proprio pregio paesaggistico in senso assoluto. La formazione 

in esame è localizzata in un’area lontana dai sentieri più battuti ed è quindi 

fruibile in modo molto limitato, le opere proposte comporteranno la perdita 

di un settore relativamente contenuto di detta formazione. 
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Inserimento di elementi non caratteristici: 

La realizzazione delle opere non prevede l’inserimento di elementi estranei al 

paesaggio in quanto le opere ricadono all’interno di aree utilizzate a scopo. 

Particolare attenzione sarà posta nel migliorare, attraverso movimenti terra, 

cespugliamenti e mascherature con listelli lignei, la stazione di Plaza e la 

passerella pedonale in progetto. 

A questo riguardo si veda quanto previsto a mitigazione del progetto nel 

paragrafo successivo. 

 

6.10 Mitigazioni  

 

L’inserimento di una pista da sci in ambiente naturale è sempre 

accompagnata da impatti più o meno “pesanti”, che possono però essere 

“mitigati” mettendo in atto opere o accorgimenti atti a limitare alcune 

tipologie di danno. Sugli impatti aventi carattere transitorio, per esempio, si 

può intervenire in modo da facilitare il ritorno ad una condizione più prossima 

a quella naturale in tempi contenuti. 

Le misure compensative sono mirate  a controbilanciare l’impatto negativo di 

un progetto e a minimizzare gli effetti negativi sull’area in cui si opera. 

Per quanto riguarda la pista da sci, è di rilevante significato l’eliminazione 

della bretella verso la Puza dai Fò e la scelta di un tracciato, quello proposto, 

che minimizza i movimenti terra e garantisce una buona stabilità dal punto di 

vista idrogeologico . 

Particolare sforzo dovrà essere fatto per il recupero finale di tutte le superfici 

alterate in modo da eliminare possibili inneschi di fenomeni erosivi e 

ottimizzare l’inserimento delle opere nel paesaggio. 

 

6.10.1 Mitigazioni in fase di progetto 

 

In fase progettuale si è posta particolare attenzione ai movimenti terra: la 

pista dopo diverse ipotesi è stata progettata in modo che il tracciato ricada 
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quasi integralmente lungo la naturale linea di massima pendenza. Il che ha 

consentito di ridurre ai minimi termini possibili nella zona i movimenti terra, 

contenendo a tratti di ampiezza limitata le sezioni più critiche. 

Sistemazione della zona di Plaza: 

Il progetto si è evoluto nel tempo per meglio rispondere, oltre alle esigenze 

idrauliche, alle esigenze ecologiche e paesaggistiche dell’area di Plaza. A 

questo riguardo si fa riferimento alle tavole allegate alla relazione 

idrogeologica a firma dell’ing Michele Senes. 

Per la sistemazione della zona di Plaza, la scogliera prevista sarà realizzata in 

massi naturali, posati a secco nella porzione superiore, e parzialmente legati 

con cemento, mantenendo sempre una fuga molto profonda, nella zona del 

piede, in modo che, all’interno dei vuoti tra un masso e l’altro, possa 

reinsediarsi la componente vegetale. Il piede della scogliera sarà inoltre 

nuovamente coperto con terreno. Sarà sempre rispettato, ove possibile, 

l’esistente alveo di piena ordinaria, con la vegetazione caratteristica, senza 

alterarne la morfologia dove non è necessario eseguire lavori. 

Alla sommità delle scogliere e nei pressi della stazione è previsto che vengano 

messe a dimora, in accordo con l’Autorità Forestale, facendo riferimento al 

Vivaio Forestale Provinciale, trapianti di arbusti tipici della zona sono state 

individuate come idonee le seguenti specie: 

Corylus avellana (nocciolo); 

Berberis vulgaris (crespino); 

Sambucus racemosa (sambuco rosso); 

Viburnum lantana (lantana) -> specie da usare con moderazione; 

Sorbus acuparia (sorbo degli uccellatori) -> piccolo albero a crescita molto 

lenta; 

Salix caprea (salicone) -> specie invasiva di rapido accrescimento fino a 

diventare un piccola albero, da usare con moderazione;  

Alnus incana (ontano bianco) -> specie arborea adatta nei pressi della sponda; 

Come talee, all’interno delle scogliere nei pressi del torrente, Salix eleagnos. 

Anche la posa di qualche masso affiorante nei dintorni della stazione e 

l’eventuale realizzazione di staccionate grezze in larice, se necessarie, 
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ovviamente non nelle aree destinate a piano pista, potranno contribuire a 

migliorare l’aspetto dei luoghi. 

 

6.10.2 Mitigazioni in fase di cantiere 

 

Tempistica di lavorazione 

Per mitigare molti dei possibili impatti derivanti dalla fase di cantiere, è 

proposta l’adozione di una tempistica di lavorazione che tiene conto della 

componente faunistica che gravita nell’area. Nel proporre una data di inizio 

lavori sono state valutate le specie presenti, con particolare riguardo nei 

confronti della fauna di interesse comunitario, cercando di evitare 

interferenze con le fasi più critiche del loro ciclo vitale , compatibilmente con 

le esigenze primarie di non creare eccessivi pericoli anche per chi realizza le 

opere medesime. In particolare è stato scelto, anche considerando le 

tempistiche lavorative e la gravosità delle stesse, l’1 luglio come limite prima 

del quale non possono essere eseguite lavorazioni all’interno delle singole 

annualità. 

La data di inizio lavori proposta è stata scelta mediando l’esigenza di 

terminare le opere in una sola stagione e la presenza dell’attività riproduttiva 

del gallo cedrone. Il cedrone può essere considerata tra quelle che si 

definiscono, specie ombrello, la cui tutela consente di tutelare molte altre 

specie presenti sul territorio. 

 

 

Cantieristica 

Il cantiere della pista procederà a setti, come di norma, in modo da poter 

ripristinare progressivamente le aree manomesse, anche per limitare 

l’erosione del suolo in caso di piogge e circoscrivere la fonte di emissione 

sonora. 

Per limitare gli impatti sulla vegetazione si delimiterà il cantiere in modo da 

realizzare i lavori senza danneggiare la vegetazione circostante. Per quanto 

concerne il ripristino si veda il paragrafo successivo. 
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Qualora si rendano necessarie opere potenzialmente interferenti con le acque 

di scorrimento presenti nell’area di cantiere saranno sempre messi in atto 

tutti gli accorgimenti atti a limitare quanto più possibile intorbidimenti a 

carattere transitorio e a prevenire eventuali inquinamenti da combustibili, oli 

o leganti. 

 

6.10.3 Ripristino della vegetazione 

 

Il rinverdimento con specie erbacee 

Per la conservazione dello strato umifero, del suolo, per la stabilità 

idrogeologica del versante e per la tutela del paesaggio, un aspetto di 

primaria importanza quando si realizzano opere come una pista da sci è quello 

della buona e tempestiva esecuzione delle opere di rinverdimento. 

Gli obiettivi dei rinverdimenti che si andranno ad effettuare si possono quindi 

riassumere in: 

salvaguardia del suolo dall’erosione; 

salvaguardia del paesaggio alpino; 

salvaguardia delle specie locali; 

creazione di un cotico erboso uniforme. 

Una volta ottenuto l’inerbimento si ottengono i seguenti effetti: 

Un’immediata azione antierosiva (intercettazione della pioggia, assorbimento 

delle acque nel terreno); 

Il consolidamento meccanico del suolo (effetto armatura degli apparati 

radicali); 

Un miglioramento delle caratteristiche del terreno (apporto di sostanza 

organica). 

I principali elementi dai quali dipende la ricostituzione della cotica erbosa, e 

che quindi devono avere idonee caratteristiche nel terreno di semina, sono i 

seguenti: 

 granulometria del suolo; 

 fertilità del substrato; 

 drenaggio dell’acqua; 
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 protezione superficiale. 

Poiché per la germinazione delle sementi di specie erbacee, nonché per lo 

sviluppo della futura pianta, è fondamentale lo strato più superficiale del 

suolo ricco di humus (approssimativamente i primi 15 - 45 cm) in quanto la 

maggior parte degli apparati radicali delle stesse non si approfondiscono oltre 

tale misura, gran parte dei problemi per l’ottimizzazione dei parametri sopra 

elencati vengono risolti con l’accantonamento dello strato humifero di 

terreno durante i lavori di scavo. Questo primo strato, infatti, è quello 

biologicamente più attivo e ricco di sostanza organica; di conseguenza è 

anche quello strutturalmente migliore e quindi in grado di garantire un buon 

drenaggio dell’acqua ed una buona fertilità che sono le due prerogative per la 

buona riuscita dell’intervento di inerbimento. Prima di iniziare qualsiasi 

lavoro di livellamento, spietramento ecc... è quindi fondamentale per la 

rapida, definitiva e duratura riuscita delle operazioni di rinverdimento 

asportare, lungo la traccia interessata dai lavori, tutto lo strato fertile di 

terreno e accantonarlo, per poi ridistribuirlo a fine lavori su tutto il piano 

sciabile. Questa è l’operazione più importante per la buona riuscita di 

qualsiasi rinverdimento che permette di economizzare tutte le operazioni 

successive, va quindi attentamente seguita nella fase di direzione dei lavori.  

Dove il piano pista è già naturalmente conformato in modo idoneo allo sci il 

cotico di terreno superficiale sarà lasciato intatto il più possibile.  

Semina con specie in purezza miscelate tra loro. 

E’ la tecnica che, con alcune varianti legate alla morfologia dei luoghi appare 

più idonea per favorire l’affermazione della vegetazione erbacea nelle aree 

d’intervento su cui sono previsti i movimenti di terra. 

Sia per la semina a spaglio che per l’eventuale idrosemina saranno acquistate 

confezioni contenenti sementi in purezza miscelate tra loro dagli operatori 

prima di procedere allo spargimento. 

Le specie due principali da utilizzare nella semina sono le seguenti: 

 

Trifolium repens, pianta appartenente alla famiglia delle Leguminosae. Ospita 

sugli apparati radicali batteri azotofissatori che fissano azoto nel terreno 
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aumentandone la fertilità ed è un’ottima essenza da pascolo. E’ verificato 

sperimentalmente che tale specie si autodissemina naturalmente e permane 

come componente floristica dell’ area. 

 

Festuca rubra, pianta appartenente alla famiglia delle Graminaceae. Dotata di 

una buona resistenza al calpestio e di vigoria contenuta, anch’essa è 

un’ottima essenza pascoliva. Va utilizzata la varietà Festuca rubra commutata 

(anche detta Festuca nigrescens), dal portamento cespitoso, più adatta al 

clima alpino, che potrà essere utilizzata in purezza o miscelata con Festuca 

rubra rubra, che alle suddette quote non compie il suo ciclo riproduttivo ma 

permane solo allo stato vegetativo ed è progressivamente sostituita dalla flora 

caratteristica del prato pascolo alpino. 

Tali specie costituiranno almeno il 90% in peso sul totale del miscuglio. 

Quest’ultimo potrà essere integrato, per una quota del 10%, delle specie 

riportate di seguito le quali sono considerate un importante “starter”; ciò 

significa che esse sono in grado di garantire sin dall’inizio una pronta 

affermazione del cotico erboso sulle superfici messe a nudo. Tali specie sono: 

Poa alpina; 

Poa pratensis; 

Trifolium pratense; 

Lotus corniculatus; 

Achillea millefolium; 

La scelta di miscugli semplici è stata fatta per dare la possibilità alle specie 

naturalmente presenti nei dintorni di colonizzare nuovamente, nel tempo, 

l’area di intervento e per limitare l’inquinamento genetico. 

Utilizzo di ammendanti: 

L’unico ammendante ammesso dalla normativa del Parco Naturale Adamello 

Brenta, del quale è previsto l’ utilizzo è il letame maturo ricco in paglia, nello 

specifico caso questi proverrà da malghe vicine all’area d’intervento quali 

Malga Cioca, Malga Grual, in modo che la semente apportata con il letame sia 

adatta al rinverdimento dell’area. 
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Si consiglia, ove le pendenze consentono l’accesso a mezzi spargiletame, 

l’impiego di 3/5 kg di letame per metro quadro, da utilizzare in particolar 

modo, nelle zone con scarsa dotazione di terreno umifero o nelle quali questo 

sia stato compromesso. 

Nell’utilizzo di ammendanti porre attenzione all’eventuale presenza di falde 

acquifere e aree di rispetto delle sorgenti eventualmente presenti, sopratutto 

se di natura potabile, che potrebbero essere alterate dalla concimazione. 

 

Tipologia di humus e conservazione dello strato fertile 

I terreni presenti fanno parte dei podsol e dei suoli bruni lisciviati o 

podsolizzati, in questi vi è il dilavamento del ferro e della sostanza organica 

dagli strati superficiali ed il loro deposito negli strati sottostanti. L’humus 

rinvenuto all’interno del bosco è di tipo moder zoogenico, prodotto 

principalmente dalla degradazione dei resti di conifere e latifoglie da parte 

degli artropodi presenti. Si tratta di substrati che vanno dall’acido sotto le 

conifere al mesico sotto i faggi.  

L’humus presente nel bosco, una volta esposto alla luce solare, subisce un 

processo degradativo, l’apertura del bosco con l’abbondante trasmissione al 

suolo di energia solare, fa evolvere l’humus verso assetti più maturi 

sviluppando, in parte, caratteri chimici fisici e strutturali-morfologici propri 

delle forme mull. 

 

 

6.10.4 Ulteriori mitigazioni  

 

Per mitigare gli impatti derivanti dalla realizzazione delle opere in oggetto, al 

fine di ricreare entro breve una situazione ecologicamente sostenibile, è 

necessario mettere in atto una serie di accorgimenti di ripristino ambientale. 

L’obiettivo è quello di ristabilire un nuovo equilibrio nell’ecosistema in modo 

da ricreare i presupposti affinché flora – vegetazione – fauna, riguadagnino 

buona parte di ciò che gli è stato sottratto. 
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Come ulteriore mitigazione, concordata dopo gli incontri preliminari, con i 

Servizi Provinciali ed il Parco Naturale Adamello Brenta, vi è lo stralcio della 

bretella di pista inizialmente proposta come variante nell’area di Puza dai Fò. 

La zona della bretella avrebbe intaccato la zona più fertile e meglio espressa 

della faggeta nonchè una delle aree potenzialmente idonee alla riproduzione 

del cedrone. A rafforzare e confermare questa scelta progettuale vi è la 

previsione Urbanistica di stralciare l’area della Puza dai Fò dalla riserva C, e 

dall’area piste ed impianti, ed inserirla nella RS4 (Riserva Speciale Valagola) 

in modo da garantirne, anche in futuro, la tutela. 
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7. CONCLUSIONI 

 

 

 

In merito alle conclusioni di questo progetto complesso si sono dovuti valutare 

molteplici aspetti nella sua totalità, l'impatto urbanistico, paesaggistico, 

climatologico, floristico e faunistico. 

Per l’aspetto urbanistico è stata rilevata la parziale non conformità al Piano 

del Parco Naturale Adamello Brenta,che sarà superata tramite una variante 

urbanistica che prevede l’estensione di una porzione della Riserva C nei pressi 

di Plaza e il decurtamento di un’area molto più ampia della medesima riserva 

C nella zona Puza dai Fò. 

A garanzia del futuro mantenimento di questo importante angolo del nostro 

territorio la zona della Puza dai Fò è ulteriormente tutelata dall’inserimento 

nella Riserva speciale di Valagola. 

Per il paesaggio si è rilevato che, la pista in esame è inserita in un contesto di 

piste ed impianti legati agli sport invernali e la sua realizzazione non 

pregiudichi drasticamente l’assetto paesaggistico. 

Per la zona di Plaza,dove c’è la stazione verrà posta attenzione per cercare di 

ricreare caratteristiche di naturalità per rendere migliore l’inserimento 

dell’opera,e nelle aree che non costituiscono piano sciabile si manterrà una 

certa regolarità del suolo. 

Dall’analisi nivologia emerge che la zona è sostanzialmente sicura in quanto 

non esistono né valanghe né tracce di tali fenomeni sul terreno segnalati sulla 

CPLV,la carta probabile della localizzazione delle valanghe. 

Per quanto concerne la vegetazione il versante è tutto caratterizzato da 

copertura boschiva,con specie diverse in base alla quota. La realizzazione 

dell’opera non ha ripercussioni sulla perdita di specie vegetali rare. 

Le specie animali che orbitano nel territorio preso in esame sono numerose. 

La presenza del gallo cedrone e del cervo sono importanti in quanto 

identificano il loro areale per svolgere alcune fasi del loro ciclo vitale nella 
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zona di interesse,ma dallo studio effettuato ne è emerso che non sono 

limitate alla sola area di progetto. 

In quanto autoctona ed esperta della montagna sono a favore di un progetto 

di questa portata e delle sue conseguenze ambientali, fisiche, ingegneristiche 

ed economiche. Nonché anche più afflusso turistico e un’attrazione 

folcloristica dalla notevole portata, per chi ama la montagna e ne vuole 

sfruttare ogni suo aspetto. 
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