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1

INTRODUZIONE

L’area in oggetto è sita nel Comune di San Zeno di Montagna, sul limite perimetrale del
comune di Brenzone, nella zona alta del comprensorio del Monte Baldo.

Figura 1/I: Veduta dell’area di studio (fonte:Google Maps). In rosso tracciato indicativo della cestovia-sggiovia PradaCostabella.

Nel merito si rileva che il processo che ha portato alla definizione progettuale degli impianti di
risalita a fune di Prada Costabella è stato necessariamente lungo e complesso, dovendo
districarsi in un complicato iter tecnico-amministrativo (le problematiche principali che si sono
dovute affrontate sono state sostanzialmente l’affidamento dell’esecutività progettuale per la
realizzazione degli impianti). Di seguito si riporta una breve, e non esaustiva, cronistoria di
quanto all’oggi avvenuto.
Occorre in primis ricordare che il territorio di Prada, diviso fra i comuni di San Zeno di
Montagna e Brenzone sul Lago di Garda, ha subito un vero e proprio tracollo economico dopo la
chiusura nel 2013 degli impianti di risalita.
Di fatto l’area si è drammaticamente desertificata, nel senso economico, e gli stakeholders del
territorio hanno sempre portato avanti la volontà di ripristinare gli impianti di risalita in quanto
identificati come volano per il risorgere delle attività imprenditoriali già presenti o
programmate.
Preso atto della situazione, la Provincia di Verona si è fatta promotrice al fine di trovare
soluzione a un simile degrado economico.
A seguito di ciò. premesso che:
- il 21 gennaio 2016 è stato approvato il protocollo d’intesa tra la stessa Provincia di Verona ed
i Comuni di Malcesine, Brenzone sul Garda e San Zeno di Montagna, al fine di individuare un
gruppo di lavoro atto a formulare concrete azioni per lo sviluppo del comprensorio Monte
Baldo;
- il 18 agosto 2016 veniva sottoscritto l’Accordo di Programma (di seguito Adp) fra ATF e Prada
Costabella srl che sanciva l’unità di intenti delle compagini al fine di poter sfruttare le
reciproche sinergie per concretizzare lo scopo prefisso di riaprire gli impianti di risalita di Prada
– Costabella, chiusi dall’agosto 2013;
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- la Provincia di Verona a fine 2016 bandiva una gara pubblica per la selezione di un potenziale
concessionario per la realizzazione e la gestione di uno o più impianti a fune in località Prada,
nel comune di San Zeno di Montagna.
- in virtù dell’AdP firmato con Prada Costabella srl, ATF partecipava a detta gara con un
progetto elaborato dalla studio professionale ProAlpe;
- il 02 febbraio 2017, Prada Costabella srl con ATF è risultata aggiudicataria della potenziale
concessione;
- a seguito di ciò ATF ha provveduto dunque ad istituire una gara per acquisto di opportunità
che si è concretizzata nell’ acquisizione di una seggiovia biposto sul Bernina (l’impianto viene
collaudato sul posto da USTIF il 12 aprile 2018) da riposizione nel sito di Prada;
- successivamente ATF ha indetto la gara per la rimozione e il successivo riposizionamento di
detto impianto. L’impresa aggiudicataria (Graffer srl), in forza della circolare USTIF 24
novembre 2011, ha quindi prodotto il progetto definitivo /esecutivo dell’impianto della
seggiovia biposto;
- si deve a questo punto in primis precisare che il progetto messo in gara (quello con cui ATF e
Prada Costabella srl hanno partecipato al Bando indetto dalla Provincia) comprendeva soluzioni
aperte per alcune caratteristiche costruttive, in quanto ogni società costruttrice segue dei
propri specifici criteri costruttivi. Da ciò risulta quindi evidente che fra il progetto presentato
alla selezione della Provincia, il quale è stato oggetto di procedura di Valutazione d’Impatto
Ambientale, conclusasi con l’emanazione della determinazione n. 939/18 del 26/03/2018
nonché del parere preliminare, cosi come previsto dall’art. 22 della L.R. 21/2008, di cui alla
Determinazione Provincia di Verona n. 1055 del 05/04/2018 (servito per individuare il
costruttore mediante gara) e quello esecutivo/definitivo elaborato dal costruttore
aggiudicatario del bando, non vi sia e non vi possa essere identità totale;
- di fatto il sedime complessivo dello sviluppo delle linee nonché l’ubicazione areale delle
stazioni di partenza/arrivo dei due tronconi sono corrispondenti; diversamente i carter delle
sale macchine, l’ubicazione dei sostegni e le quote dei franchi possono variare in funzione delle
diverse tipologie costruttive. Questo poiché quando si pone in gara un progetto per individuare
il costruttore si deve accettare una diversità legata appunto alle specifiche caratteristiche
costruttive proprie delle singole aziende;
- il progetto definitivo/esecutivo della seggiovia biposto è stato quindi consegnato in Provincia
in data 21 novembre 2018 per l’analisi e il successivo invio ad USTIF ed è stato inoltre
sottoposto positivamente ad una nuova verifica ambientale cosi come prevista dalle procedure
codificate dal comma 9 dell’articolo 6 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., conclusasi con la
comunicazione della Provincia di Verona n.U.0076648. del 18/12/2018;
- il progetto definitivo/esecutivo della seggiovia biposto a quindi ottenuto il parere positivo da
USTIF con Comunicazione avente Registro Ufficiale 0179856 del 05 Agosto 2019;
- contemporaneamente ATF ha bandito una gara europea con procedura aperta per la fornitura
e montaggio di una cestovia biposto che è stata pubblicata sul sito istituzionale il 29 marzo
2018 e aggiudicata il 20 novembre 2018;
- il conseguente progetto definitivo/esecutivo della cestovia biposto redatto dal vincitore della
gara (Graffer srl), depositato presso i competenti uffici provinciali in data 6 giugno 2019,
successivamente inviato ad USTIF dalla Provincia stessa con nota del 8 luglio 2019, è stato
oggetto di verifica di assoggettabilità a V.I.A., cosi come prevista dall’art. 19 del D.lgs. 152/06 e
s.m.i., in virtù delle modifiche progettuali contenute nel suddetto rispetto al progetto Pro Alpe
precedentemente valutato dal Comitato V.I.A. provinciale; modifiche effettuate sempre in
funzione delle caratteristiche tecniche costruttive specifiche del singolo costruttore;
Tutto ciò premesso:
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- in relazione alla richiesta di integrazioni, di cui alla comunicazione della Provincia di Verona
prot.n. 0050593 del 19.09.2019, vertenti soprattutto su rilevate problematiche inerenti la
corretta interpretazione dell'art.6, comma 7 del D.lgs 152/06 s.m.i. nonché sulla richiesta di
una nuova valutazione di incidenza ambientale di cui alla DGRV 1400/17, comprensiva anche
della tratta della seggiovia biposto Ortigaretta – Costabella;
- alla luce della successiva richiesta di archiviazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità a
Valutazione d'Impatto Ambientale di cui sopra;
le società Prada Costabella srl ed ATF,hanno deciso d’intraprendere volontariamente l’iter di
valutazione d’impatto ambientale di cui all’articolo 23 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di
riesaminare gli impatti effettivi, cumulativi e sinergici di entrambi i progetti definiti/esecutivi
prodotti dalla ditta Graffer, rispetto allo stato attuale dei luoghi, per la realizzazione delle
Cestovia e della Seggiovia Biposto.
Detto iter rimane comunque incardinato all’interno della procedura per il rilascio della
concessione di linea e dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianti, all’oggi in corso
presso i competenti uffici del Provincia, cosi come prevista ai sensi dell’art. 22 della L.R.
21/2008.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione, la tipologia d’intervento proposta, rientra nel
quadro delle varietà di opere ed interventi sottoposti a “Verifica di Assoggettabilità”, ai sensi
del’articolo 20 del D.Lgs. n.152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii. e successivo D.Lgs. n. 104 del 16
Giugno 2017, in quanto contemplato nell’allegato IV – “Progetti sottoposti alla Verifica di
Assoggettabilità di competenza delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano”,
punto 7) ”Progetti di Infrastrutture”, di cui alla lettera c) ed l) nonche in combinato disposto con
il punto 8) “Altri progetti”, lettera t).
Nel merito si evidenzia che la richiesta presentata contempla l’utilizzo puramente estivo degli
impianti, essendo stato abbandonato l’impiego invernale degli stessi da diversi anni (l’ultima
stagione sciistica risale all’inverno 1991/1992.).
Alla domanda di cui sopra sono stati dunque allegati:
a) il S.I.A. (Studio di Impatto Ambientale) relativo al progetto oggetto di
valutazione, predisposto secondo le indicazioni contenute nell’articolo 22 e
nell’allegato VII alla PARTE SECONDA del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n.
152, cosi come modificato dal D.lgs. 104/2017, nonché seguendo le modalità, le
specifiche tecniche ed i sussidi operativi all’elaborazione degli studi di impatto
previste nelle Norme UNI di settore ed in vari decreti statali e regionali, ovvero
la:
•

Deliberazione della Giunta Regione del Veneto n. 1624 del 11 maggio 1999 “
Specifiche tecniche e primi sussidi operativi all'elaborazione degli studi di
impatto ambientale”.

b) i Progetti Definitivi/Esecutivi delle opere ed interventi previsti.

Le indicazioni legislative vigenti, alla luce del D.lgs. 104/2017, prevedono che le informazioni
contenute nello Studio debbano essere coerenti con il grado di approfondimento necessario e
strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di progetto e delle componenti
dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione
dell'intervento, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.
In particolare lo studio di impatto ambientale contiene le seguenti informazioni:
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-

Una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e
concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti, comprese in
particolare:
a) la descrizione dell’ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele e ai
vincoli presenti;
b) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto, compresi,
ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari, nonché delle esigenze di utilizzo
del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
c) una descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del
progetto, con l’indicazione del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e
delle quantità dei materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua,
territorio, suolo e biodiversità);
d) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste,
quali inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo e del sottosuolo, rumore,
vibrazione, luce, calore, radiazione, e della quantità e della tipologia di rifiuti
prodotti durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
e) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche
disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le
emissioni degli impianti e per ridurre l’utilizzo delle risorse naturali, confrontando
le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

-

Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto relative alla
concezione del progetto, alla tecnologia, all’ubicazione, alle dimensioni e alla portata)
prese in esame dal proponente, compresa l’alternativa zero, adeguate al progetto
proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle principali ragioni
della scelta.

-

La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente (scenario di
caratterizzazione) e una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di
mancata attuazione del progetto.

-

Una descrizione delle matrici soggette a impatti ambientali dal progetto proposto, con
particolare riferimento alla popolazione, salute umana, biodiversità, al territorio, al
suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, al patrimonio culturale, al
patrimonio agroalimentare, al paesaggio, nonché all’interazione tra questi vari fattori.

-

Una descrizione degli impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti:
f)

alla costruzione e all’esercizio del progetto, inclusi i lavori di demolizione;

g) all’utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle
risorse idriche e della biodiversità, tenuto conto della disponibilità sostenibile di tali
risorse;
h) all’emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla
creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
i)

ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l’ambiente;

j)

al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo
conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all’uso delle risorse naturali
e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti
derivanti dal progetto;

k) all’impatto del progetto sul clima ed alla vulnerabilità del progetto al cambiamento
climatico.
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-

La descrizione dei possibili impatti ambientali include sia effetti diretti che eventuali
effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine,
permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione ha tenuto
conto degli obiettivi di protezione dell’ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati
membri e pertinenti al progetto.

-

La descrizione dei metodi di previsione utilizzati per individuare e valutare gli impatti
ambientali significativi del progetto.

-

Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile,
compensare gli impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto.

-

La descrizione degli elementi e dei beni culturali e paesaggistici presenti, nonché
dell’impatto del progetto su di essi.

-

Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni
incluse nello Studio di Impatto Ambientale.

Il gruppo di lavoro di redazione del presente studio è stato così costituito:
Riferimenti Programmatici: - Manuel Cavazza, Dottore in Scienze Forestali
Riferimenti Progettuali: - Emanuele Albrigi, Ingegnere Ambientale
Quadro Ambientale:
Atmosfera: - Emanuele Albrigi, Ingegnere Ambientale
Suolo, Sottosuolo: Lorena Benedetti, Dott.ssa Geologa
Ambiente Idrico: - Lorena Benedetti, Dott.ssa Geologa
Flora, Fauna ed Ecosistemi: - Manuel Cavazza, Dottore in Scienze Forestali
Rumore: - Giovanni Spellini, Ingegnere Chimico
Paesaggio: Manuel Cavazza, Dottore in Scienze Forestali
Salute Pubblica: Emanuele Albrigi, Ingegnere Ambientale
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2

LOCALIZZAZIONE

Oggetto del progetto sottopostoa valutazione d’impatto ambientale, concerne:
-

la demolizione della cestovia biposto “Prada - Ortigaretta” e la sostituzione con una
analoga cestovia biposto.

-

la demolizione della seggiovia monoposto “Ortigaretta – Costabella” e la sostituzione
con una seggiovia biposto ad attacco fisso sullo stesso sedime.

L’area in oggetto è sita nel Comune di San Zeno di Montagna, sul limite perimetrale del
comune di Brenzone, nella zona alta del comprensorio del Monte Baldo.
Nelle figura successive è visibile l'area oggetto dello studio.
Di seguito verranno descritte le principali caratteristiche dell'intervento in progetto ed il traffico
attratto/generato.

TRACCIATO FUNIVIA

STAZIONE DI VALLE / PARCHEGGIO

Figura 2/I: Ubicazione su ortofoto della zona del tracciato.
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Figura 2/II: Ubicazione su foto tridimensionale della zona (vista da ovest)

Figura 2/III: Ubicazione su foto tridimensionale della zona (vista da sud)
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CARATTERISTICHE TECNICHE E FISICHE DEL PROGETTO

3.1 Stato attuale degli impianti
Gli impianti esistenti presentano due tipologie distinte:
-

il primo, denominato “Prada-Ortigaretta”, è costituito da una telecabina biposto
(cestovia) ad attacco fisso e copre una distanza di circa 2 km dal parcheggio di Prada a
quota 1014 m ca. fino al Baito Turri (quota 1550 m) ad una velocità di 1.5 m/s,
percorrendo un dislivello di 535 m in circa 22 minuti. Normalmente la velocità di
esercizio è mantenuta inferiore a causa delle difficoltà di imbarco e sbarco che incontra
l’utenza meno agile (ad es. anziani e bambini) portando il tempo di percorrenza ad oltre
30 minuti. La stazione di partenza è localizzata a Prada in corrispondenza della strada
provinciale (SP9) ad una quota di circa 1014 m. Adiacente la partenza insiste un
appezzamento, di proprietà della società, adibito a parcheggio con capacità di c.a 200
posti auto: la pavimentazione è in terreno battuto, sprovvista di segnaletica a terra per
la regolamentazione del posteggio. Lo sbarco a monte è a quota 1550 m e prossimo al
Baito Turri laddove vi è un punto di ristoro.

Figura 3.1/I: Telecabina biposto "Prada - Ortigaretta"

-

il secondo, denominato “Ortigaretta-Costabella”, più breve, è invece una seggiovia
monoposto, di lunghezza pari a 955 m. I 273 m di dislivello vengono percorsi in quasi 11
minuti, ad una velocità costante di 1.5 m/s. La portata oraria è pari a 450 p/h; la linea
termina in prossimità del rifugio Fiori del Baldo a quota 1850 m: da qui è possibile salire
a piedi fino al rifugio Chierego e alla chiesetta Costabella, posti più a monte.
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Figura 3.1/II: Seggiovia monoposto "Ortigaretta - Costabella".

Gli impianti presentano una vocazione puramente estiva, avendo abbandonato l’impiego
invernale da diversi anni a causa della scarsità di precipitazioni nevose e per l’assenza di un
impianto di innevamento programmato artificiale. A titolo di cronaca l’ultima stagione sciistica
risale all’inverno 1991/1992.
Tra gli utenti degli impianti si annoverano:
-

vacanzieri in villeggiatura sul lago di Garda, spesso poco attrezzati per le escursioni in
quota;

-

turisti più esperti che intraprendono escursioni di trekking e mountain bike.

Attualmente la successione dei due impianti contigui consente lo sbarco e l’imbarco presso il
Baito Turri, di proprietà della Prada Costabella srl, laddove vi è un punto di ristoro e servizi
igienici. L’esistenza di due impianti distinti consente all’utenza di percorrere i due tratti in
diversi modi:
-

scendere e percorrere a piedi il tratto finale fino al rifugio Fiori del Baldo, attiguo
all’arrivo dell’attuale seggiovia monoposto, che offre servizi di ristorazione;

-

salire in quota fino alla stazione di monte, e scendere a piedi fino al Baito Turri dal quale
si può prendere la bidonvia per scendere a valle.
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Figura 3.1/III: Corografia generale
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3.2 Progetto Cestovia “Prada-Ortigaretta”
Il progetto prevede la realizzazione nel comune di San Zeno di Montagna di una cestovia
biposto ad attacco fisso, denominata “Prada – Ortigaretta” in sostituzione dell’attuale impianto
esistente (di caratteristiche analoghe), giunto al termine della sua vita tecnica.
L’impianto attuale è costituito da una cesta biposto (di tipo aperto) ad attacco fisso e copre una
distanza di circa 2 km dal parcheggio di Prada a quota 1014 m s.l.m. fino al Baito Turri (quota
1550 m s.l.m.) ad una velocità di 1.5 m/s, percorrendo un dislivello di 535 m in circa 22 minuti.
La stazione di partenza è localizzata a Prada in corrispondenza della strada provinciale (SP9) ad
una quota di circa 1014 m. Lo sbarco a monte è a quota 1550 e prossimo al Baito Turri laddove
vi è un punto di ristoro. La nuova cestovia si sviluppa sul medesimo tracciato di quello attuale,
con analoga posizione delle stazioni di valle e di monte.
Come richiesto dalla Committenza, la stazione motrice (di tipo fisso) è situata a monte, mentre
quella di rinvio – tensionamento a valle, in corrispondenza della strada provinciale (SP9).
L’impianto presenta una vocazione puramente estiva, avendo abbandonato l’impiego invernale
da diversi anni a causa della scarsità di precipitazioni nevose e per l’assenza di un impianto di
innevamento programmato artificiale. Tra gli utenti degli impianti si annoverano:
•

vacanzieri in villeggiatura sul lago di Garda, spesso poco attrezzati per le escursioni in
quota;

•

turisti più esperti che intraprendono escursioni di trekking e mountain bike.

Considerato l’uso estivo, l’altezza in linea è stata volutamente tenuta modesta e non presenta
difficoltà per l’eventuale svolgimento delle operazioni di recupero dei viaggiatori in linea. Il
tracciato sotto l’impianto è percorribile con mezzi meccanici.
L’impianto viene progettato, dimensionato e verificato per la portata massima prevista pari a
300 P/h, ad una velocità massima di esercizio pari a 1,5 m/s per il trasporto di pedoni in salita
(100%) e discesa (100%).
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Figura 3.2/I: Estratto Tav. 5.2 Profilo longitudinale. Progetto Definitivo Cestovia.
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Caratteristiche architettoniche e funzionali
Le stazioni funiviarie, ad eccezione delle strutture standardizzate, saranno realizzate nel
rispetto dei canoni stilistici, architettonici e cromatici tipici delle ultime realizzazioni nel
comprensorio della società A.T.F. Malcesine – Monte Baldo.

Stazione di valle
La soluzione progettuale relativa alla stazione di valle prevede la demolizione integrale delle
strutture di stazione esistenti e della adiacente garitta di comando per consentire la
realizzazione di una stazione completamente nuova, con annessa cabina in posizione tale da
consentire una buona visibilità dell’operatore sulle banchine di imbarco e sbarco e sul primo
tratto della linea. Nella nuova garitta di comando saranno installate le apparecchiature
elettriche di stazione (quadri elettrici e banco di manovra).
La nuova stazione di valle, di tipo rinvio-tensione, è costituita da una stele centrale in
calcestruzzo armato, portante la struttura metallica di stazione, che consente lo scorrimento
della slitta sulla quale è installata la puleggia di rinvio.
Il tensionamento della fune è di tipo idraulico, costituito da un unico cilindro, operante in
compressione.
Nella stazione sono installati:
•

pulsanti di arresto, del tipo a consenso e rallentamento;

•

dispositivi vari di controllo e fine corsa;

•

apparecchio telefonico collegato con la stazione motrice;

•

centralina idraulica del sistema di tensione.

Altri pulsanti di arresto e di rallentamento di pronto impiego del personale, sono collocati in
prossimità del piano di imbarco.

Di seguito si riportano delle planimetrie e delle sezioni relative alla stazione di valle dello stato
di fatto e dello stato di progetto ed una comparazione fra gli stessi.

Pag. 14 di 103
Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it

Figura 3.2/II: Planimetria e sezioni stato di fatto
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Figura 3.2/III: Planimetria e sezioni stato di progetto
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Figura 3.2/IV: Planimetria e sezioni – comparazione fra stato di fatto e stato di progetto

Pag. 17 di 103
Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it

Stazione di monte
La soluzione progettuale relativa alla stazione di monte prevede la demolizione integrale delle
strutture di stazione esistenti e della adiacente garitta di comando per consentire la
realizzazione di una stazione completamente nuova, con annessa cabina in posizione tale da
consentire una buona visibilità dell’operatore sulle banchine di imbarco e sbarco e sull’ultimo
tratto della linea.
La stazione, tipo motrice – fissa, è costituita da una stele centrale in calcestruzzo armato,
portante la struttura metallica sulla quale solo alloggiati i componenti di stazione.
Gli argani principale e di recupero sono posti superiormente alla puleggia motrice, all’interno di
una copertura leggera, che ne garantisce la protezione dagli agenti atmosferici e che consente
lo svolgimento delle relative operazioni di manutenzione indipendentemente dalle condizioni
metereologiche.

Di seguito si riportano delle planimetrie e delle sezioni relative alla stazione di monte dello
stato di fatto e dello stato di progetto ed una comparazione fra gli stessi.
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Figura 3.2/V: Planimetria e sezioni stato di fatto
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Figura 3.2/VI: Planimetria e sezioni stato di progetto
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Figura 3.2/VII: Planimetria e sezioni – comparazione fra stato di fatto e stato di progetto
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Sostegni di linea e relativi plinti di fondazione
I sostegni di linea sono del tipo a fusto centrale tubolare, di forma tronco-piramidale a sezione
ottagonale variabile (rastremati verso l’alto).
Sono realizzati in lamiera di acciaio piegata e saldata scatolata di spessore variabile a seconda
delle sollecitazioni e sono ancorati alle fondazioni in calcestruzzo armato mediante 8 tirafondi,
che vengono posizionati mediante apposite dime.
La fondazione, del tipo a plinto isolato in calcestruzzo armato, risulta interrata, con il tronco
superiore leggermente emergente dal terreno.
Tutti i sostegni di linea sono dotati di una scala con dispositivo anticaduta, che consente di
raggiungere la quota della testata, dove da apposite pedane di ispezione è possibile effettuare
gli interventi di manutenzione delle rulliere. I fusti di linea e le testate dei fusti sono zincati a
caldo.
I sostegni di appoggio sono, inoltre, dotati di falconi alzafune per le operazioni di
manutenzione; analogamente i sostegni di ritenuta prevedono un punto di ancoraggio
annegato in un blocco di calcestruzzo ai lati del plinto di fondazione, atto a facilitare
l’abbassamento della fune dalle rulliere.
Per compensare parte del momento flettente prodotto dalle componenti della pressione della
fune sulle rulliere, i sostegni sono montati con inclinazione prossima alla direzione media della
risultante delle pressioni agenti.
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Figura 3.2/VIII: Estratto Tav. 10.5 Insieme sostegno di linea di appoggio. Progetto Definitivo

Caratteristiche principali dell’impianto
Nel seguito si riporta la sola tabella relativa alle caratteristiche della linea e dell’impianto.
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Riutilizzo delle strutture esistenti
Come detto precedentemente non è previsto il riutilizzo di elementi dell’impianto esistente, per
il quale si procederà alla completa demolizione.
La nuova cestovia sarà integralmente realizzata ex novo, sia per quanto concerne le opere
elettromeccaniche, che per quelle infrastrutturali.
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3.3 Progetto Seggiovia “Ortigaretta – Costabella”
L’intervento in progetto riguarda la sostituzione della seggiovia monoposto a collegamento
permanente dei veicoli “Ortigaretta – Costabella”, in comune di San Zeno di Montagna (VR),
con una seggiovia biposto sempre ad attacchi fissi per il trasporto di viaggiatori ordinari in
salita e discesa.
La Committenza ha stabilito di smantellare integralmente l’impianto esistente, sia per quanto
riguarda le strutture di linea, sia per quanto riguarda le stazioni di valle e monte, e di realizzare
una seggiovia biposto, che si sviluppa lungo la stessa linea con le stazioni in posizione
pressoché medesima rispetto alle esistenti, salvo un leggero adattamento con spostamento
verso monte della stazione di valle, ai fini di assecondare l’inserimento della struttura nell’area.
La nuova linea in progetto mantiene sostanzialmente lo stesso numero di sostegni, posizionati
in prossimità delle corrispondenti strutture esistenti.
Diversamente dalla situazione precedentemente in opera, l’impianto in progetto prevede senso
di rotazione orario, con salita sul ramo sinistro della seggiovia.
Il progetto prevede il riposizionamento di una seggiovia biposto a collegamento permanente
dei veicoli, denominata “Piazzo Cavalli – Dosso dei Galli”, sita nel comune di Caspoggio (SO),
costruita dalla ditta Sacif Impianti srl nel 2004 ed aperta al pubblico esercizio con prima visita
di ricognizione in data 29 novembre 2004. A seguito della richiesta di riposizionamento
dell’impianto citato, è stata effettuata con esito positivo una visita di sopralluogo in data 12
aprile 2018, alla presenza dell’Ustif di Venezia, del direttore dell’esercizio dell’impianto
originario, del Costruttore incaricato del riposizionamento e del progettista del
riposizionamento.
La nuova seggiovia garantisce anzitutto una maggiore rapidità di trasporto prevedendo una
velocità massima di esercizio di 2,0 m/s ed offre una più confortevole modalità di viaggio ai
passeggeri.
La portata oraria massima sarà di 600 persone/ora con equidistanza dei veicoli di 24 m.
È previsto un esercizio di tipo prevalentemente estivo, con possibilità di esercizio invernale con
trasporto di viaggiatori ordinari. Per quest’ultima condizione si è tenuto conto lungo la linea
dell’impianto di uno spessore di neve di 50 cm, valore ritenuto significativo ai fini delle
verifiche in base alla quota ed alle condizioni ambientali del luogo; le stazioni con le relative
banchine di imbarco e sbarco, nel caso di esercizio invernale, saranno mantenute pulite e
sgombre da neve.
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Figura 3.3/I: Estratto Tav. 5.2 Profilo longitudinale. Progetto Definitivo Seggiovia.
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Caratteristiche dell’impianto
Le stazioni funiviarie, ad eccezione delle strutture standardizzate, saranno realizzate nel
rispetto dei canoni stilistici, architettonici e cromatici tipici delle ultime realizzazioni nel
comprensorio della società A.T.F. Malcesine – Monte Baldo.

Stazione di valle
La soluzione progettuale relativa alla stazione di valle prevede la demolizione integrale delle
strutture di stazione esistenti e della adiacente garitta di comando per consentire la
realizzazione di una stazione completamente nuova, con annessa cabina in posizione tale da
consentire una buona visibilità dell’operatore sulle banchine di imbarco e sbarco e sul primo
tratto della linea. Nella nuova garitta di comando saranno installate le apparecchiature
elettriche di stazione (quadri elettrici e banco di manovra). La grande struttura in calcestruzzo
e legno posta attualmente a copertura delle apparecchiature meccaniche di stazione sarà,
quindi, demolita, così come l’attuale garitta di comando, posta a lato del ramo di attuale
discesa dell’impianto.
La nuova stazione di valle, di tipo motrice-tenditrice, è costituita da una struttura in
calcestruzzo armato configurata a portale, che porta le rotaie di scorrimento del carrello
tenditore. La sala macchine è chiusa da una copertura in carpenteria metallica tamponata con
pannelli prefabbricati ed isolati termicamente. Sul carrello tenditore è montato tutto il
complesso dell’argano con motore, riduttore, puleggia motrice e gruppi freno con relative
centraline di comando. I meccanismi sono tutti protetti, ma facilmente accessibili, anche per le
operazioni di manutenzione.
Il tensionamento della fune è di tipo a contrappeso posto sotto il piano di imbarco. Pertanto la
zona interessata dal passaggio veicoli e dal transito dei passeggeri risulta completamente
libera da ostacoli.

Di seguito si riportano delle planimetrie e delle sezioni relative alla stazione di valle dello stato
di fatto e dello stato di progetto ed una comparazione fra gli stessi.
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Figura 3.3/II: Planimetria e sezioni stato di fatto
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Figura 3.3/III: Planimetria e sezioni stato di progetto
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Figura 3.3/IV: Planimetria e sezioni – comparazione fra stato di fatto e stato di progetto
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Stazione di monte
La nuova stazione di monte verrà posta in corrispondenza dell’attuale zona di imbarco/sbarco
dei passeggeri, in modo da non interferire con il fabbricato esistente in cui attualmente sono
posizionate gli organi meccanici di tensionamento, che sarà mantenuto in essere. La stazione
ha la funzione di rinvioancoraggio ed è costituita essenzialmente da una stele in calcestruzzo
armato con plinto di fondazione e da una struttura in carpenteria metallica, ancorata alla stele
mediante una piastra di collegamento, che supporta la puleggia.
In questa stazione sono installati:
•

pulsanti di arresto, del tipo a consenso e rallentamento;

•

dispositivi vari di controllo e fine corsa;

•

apparecchio telefonico collegato con la stazione motrice.

Altri pulsanti di arresto e di rallentamento di pronto impiego del personale, sono collocati in
prossimità delle piste di partenza e di arrivo.

Di seguito si riportano delle planimetrie e delle sezioni relative alla stazione di monte dello
stato di fatto e dello stato di progetto ed una comparazione fra gli stessi.
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Figura 3.3/V: Planimetria e sezioni stato di fatto
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Figura 3.3/VI: Planimetria e sezioni stato di progetto
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Figura 3.3/VII: Planimetria e sezioni – comparazione fra stato di fatto e stato di progetto
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Sostegni di linea
I sostegni di linea sono del tipo a fusto centrale tubolare, di forma tronco-piramidale a sezione
ottagonale; i sostegni di avanstazione sono a sezione costante, quelli di linea sono, invece, a
sezione variabile (rastremati verso l’alto) per il tratto inferiore ed a sezione costante per il
tratto superiore di lunghezza pari a 4 m. Sono realizzati in lamiera di acciaio piegata e saldata
scatolata di spessore variabile a seconda delle sollecitazioni e sono ancorati alle fondazioni in
calcestruzzo armato mediante 6 tirafondi (8 per i sostegni di ritenuta) che vengono posizionati
mediante apposite dime. La fondazione risulta interrata, con il tronco superiore leggermente
emergente dal terreno. Tutti i sostegni di linea sono dotati di una scala con dispositivo
anticaduta, che consente di raggiungere la quota della testata, dove da apposite pedane di
ispezione (realizzate in conformità alla circolare D.G. n° 1/93 del 04.01.1993) è possibile
effettuare gli interventi di manutenzione delle rulliere. I fusti di linea e le testate dei fusti sono
zincati a caldo.
I sostegni di appoggio sono, inoltre, dotati di falconi alzafune per le operazioni di
manutenzione; analogamente i sostegni di ritenuta prevedono un punto di ancoraggio
annegato in un blocco di calcestruzzo ai lati del plinto di fondazione, atto a facilitare
l’abbassamento della fune dalle rulliere.
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Figura 2.3/VIII: Estratto Tav. 6.3.1 Sostegni di linea – caratteristiche generali. Progetto Definitivo Seggiovia.
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Confronto tra impianto attuale e riposizionato
Nella scelta del riposizionamento si è cercato di recuperare il maggior numero di componenti
possibili. Di seguito, si riporta un confronto tra l’impianto prima del riposizionamento e dopo il
riposizionamento.
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3.4 Parcheggio
Contestualmente i lavori di sostituzione dell’impianto, si procederà con la sistemazione
dell’area a parcheggio.
L’area a parcheggio sarà riorganizzata e sistemata in funzione delle nuove posizioni dei
manufatti. L’accesso in automobile o in motociclo al parcheggio avviene dalla strada
Provinciale n.9: la circolazione all’interno dell’area è a senso unico.
L’area a parcheggio sarà semplicemente sistemata per meglio renderla fruibile al parcheggio,
senza "comportare sostanziali variazioni alle quote e alle pendenze che caratterizzano l'ambito
di intervento. Il materiale scarificato sarà palleggiato nelle zone depresse: i movimenti terra si
manterranno comunque inferiori ai 50 cm e non vi sarà alcun conferimento a discarica di
materiale in disavanzo dalle suddette lavorazioni. La stessa superficie non sarà pavimentata in
asfalto ma stabilizzata con legante (macadam) senza segnaletica orizzontale garantendo un
suo coerente e naturale inserimento all'interno del territorio in questione, mediante l'utilizzo di
materiali e cromie che possano assicurare l'unitarieta del contesto paesaggistico.
L’indicazione degli stalli in planimetria avrà puro scopo illustrativo del numero di posti auto che
si possono ricavare: si ottengono ca. 128 posti auto, 3 posti auto per disabili, 23 stalli per
motocicli, 1 stallo con permanenza di 15 minuti per le navette private.
E' prevista la piantumazione di "soggetti arborei autoctoni ‐ betulle ‐ nel parcheggio sia in
corrispondenza degli angoli posti tra gli staIli·ricavati nel lato nord est che lungo la scarpata
interposta tra il parcheggio (lato nord) e la stazione di valle della cestovia; E' prevista la messa
a dimora di " soggetti arbustivi autoctoni lungo il lato sud del parcheggio a partire da dove
finisce la cortina alberata esistente posizionata a sud del parcheggio stesso.

Figura 3.4/I: Ortofoto parcheggio
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Figura 3.4/II: Foto parcheggio
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Figura 3.4/III: Estratto planimetria parcheggio – Stato di Fatto.
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Figura 3.4/IV: Estratto planimetria parcheggio - Stato di progetto.
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Figura 3.4/V: Estratto planimetria parcheggio - Segnaletica Stato di progetto.
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3.5 Mitigazioni e compensazioni
Contestualmente ai lavori per la sostituzione della cestovia biposto (Prada - Ortigaretta) con
analogo impianto e della sostituzione della seggiovia monoposto con seggiovia biposto
(Ortigaretta - Costabella), si procederà con la rimozione delle due sciovie presenti sul versante,
all’epoca impiegate per la pratica dello sci.
Le stesse sono:
-

Sciovia monoposto denominata “Baby 2” con una lunghezza complessiva pari a 210 m
ed un dislivello pari a 59 m motrice alla stazione di valle e tenditrice alla stazione di
monte; numero di sostegni 5. Attualmente l’impianto è completo per quanto riguarda le
stazioni ed i sostegni ma è privo della fune traente e dei traini. L’ultima stagione di
esercizio è stata presumibilmente quella invernale del 1998/1999. Di seguito si
riportano due fotografie.

Figura 3.5/I: Inquadramento fotografico sciovia “Baby 2”

-

Sciovia monoposto denominata “Ortigaretta - Costabella” con una lunghezza
complessiva pari a 370 m ed un dislivello pari a 100 m motrice alla stazione di monte e
tenditrice alla stazione di valle; numero di sostegni 7. Attualmente l’impianto è
completo per quanto riguarda le stazioni, i sostegni e la fune traente ma è privo dei
traini. L’ultima stagione di esercizio è stata presumibilmente quella invernale del
1998/1999. Di seguito si presenta una foto.

Figura 3./II: Inquadramento fotografico sciovia “Ortigaretta-Costabella”

Il presente progetto prevede, come prima fase, il completo ripristino dei luoghi come imposto
dalla LR n.21 dd 21/11/2008. A situazione ultimata sarà possibile riconsegnare il territorio
completamente sgombero e bonificato dalle opere ormai obsolete e non più atte a svolgere il
servizio richiesto.
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Approfondimento sulle misure di mitigazione
In merito alla demolizione di dette sciovie, “Baby 2” e “Ortigaretta-Costabella”, le operazioni di
scavo sono limitate ai volumi mossi dall’escavatore in fase di rimozione dei plinti. Sarà inoltre
necessario un apporto di materiale per compensare il volume di cls rimosso, non avendo a
disposizione dati specifici in merito alle dimensioni di plinti e fondazioni, si è provveduto ad una
stima indicativa di tale volume: basandosi sul principio di precauzione e tenendo conto della
tipologia di impianto e della lunghezza del tracciato si stima che il volume di materiale
riportato, complessivo per entrambe le sciovie, non superi i 300 mc.

In definitiva i movimenti terra saranno palleggiati in cantiere senza conferimenti in discarica di
materiale scavato.
Gli interventi di movimentazione terra totali saranno quindi pari a circa 3.000 mc. Di fatto
quindi le opere di movimento terra previste son inquadrabili nella tipologia dei cantieri di
piccole dimensioni cosi come definite dal DPR 120/17.
La demolizione delle sciovie “Baby 2” e “Ortigaretta-Costabella” si svolgerà contestualmente
alla demolizione della bidonvia “Prada-Ortigaretta. Si specifica che le 3 settimane previste da
cronoprogramma alla voce “Demolizione linee esistenti” comprendono anche la demolizione
delle due sciovie.

3.6 Cronoprogramma della realizzazione dell’impianto
Indicativamente si può dare la seguente tempistica per quanto riguarda l’iter autorizzativo e la
cantierizzazione dell’impianto oggetto del presente progetto.

OPERE EDILI
SCAVI
MONTAGGI-SMONTAGGI
MONTAGGI ELETTRICI - CABLAGGI
COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO
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Sostituzione bidonvia esistente " Prada-Ortigaretta" con nuovo impianto analogo

Attività

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week

23
week

24
week

FASE DI REALIZZAZIONE
Inizio della fa se di ca nti eri zza zione
Demol izi one del le strutture esis tenti
Scavi a va lle
Scavo di linea
Scavi a monte
Opere civili va lle
Opere civili linea
Opere civili monte
Monta ggio s os tegni , pedane e rulli ere
Monta ggio rinvio monte
Monta ggio motri ce val le
Allesti mento Cabina di comando a val le
Allesti mento Cabina di comando monte
Scavo e pos a cavo di li nea
Cablaggi o li nea
Cablaggi o s tazioni

O
T
T
E
N
I
M
E
N
T
O
A
U
T
O
R
I
Z
Z
A
Z
I
O
N
I

Tiro fune e impa lma tura
Esa me magneto induttivo
Monta ggio cabine
Mes sa in servi zio
Coll audo

OPERE EDILI
SCAVI
MONTAGGI-SMONTAGGI
MONTAGGI ELETTRICI - CABLAGGI
COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO
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Attività

Sostituzione seggiovia a.f. monoposto con seggiova a.f. biposto "Ortigaretta-Costabella"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week week

FASE DI REALIZZAZIONE
Ini zi o del la fas e di cantierizzazi one
Demoli zione dell e s trutture es i stenti
Scavi a vall e
Scavo di l inea
Scavi a monte
Opere ci vi l i val le
Opere ci vi l i li nea
Opere ci vi l i monte
Montaggi o s os tegni , pedane e rull iere
Montaggi o rinvio monte
Montaggi o motri ce vall e
Al l es timento Cabina di comando a val le
Al l es timento Cabina di comando monte
Scavo e pos a cavo di l i nea
Cabl aggi o l i nea
Cabl aggi o s tazi oni

O
T
T
E
N
I
M
E
N
T
O
A
U
T
O
R
I
Z
Z
A
Z
I
O
N
I

Ti ro fune e i mpal matura
Es ame magneto i nduttivo
Montaggi o cabine
Mes sa in s ervizi o
Col laudo

OPERE EDILI
SCAVI
MONTAGGI-SMONTAGGI
MONTAGGI ELETTRICI - CABLAGGI
COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO
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3.7 Aspetti cantieristici della realizzazione
Bidonvia “Prada-Ortigaretta”
1. ACCANTIERAMENTO:
-

Zona logistica a valle, in corrispondenza del parcheggio di attestamento, di proprietà
della Società Prada Costabella srl. Su questo parcheggio saranno organizzate le
seguenti aree:
a. Deposito dei materiali di costruzioni (ferro, sabbie, cemento, cavidotti, ecc…);
attrezzature di lavoro (casseri, ecc.) e mezzi (escavatori, camion, ecc…);
b. Stoccaggio del materiale funiviario: parti meccaniche ed elettriche relativi
l’impianto funiviario;
c. Area di preassemblaggio meccanico del materiale funiviario: il montaggio in sito
sarà eseguito con l’elicottero o camion laddove accessibile dalla viabilità
esistente;
d. Area per la centrale di betonaggio: data la conformazione geomorfologica del
versante, l’assenza di strada forestali di penetrazione per l’accesso sia alla
stazione di monte che ai plinti di linea, il getto sarà previsto con l’elicottero.
Indicativamente nel corso di una giornata si potranno gettare due/tre plinti;
e. Area per il posizionamento di baracche di cantiere e servizi igienici.
f. Area per la raccolta dei materiali da conferire in discarica autorizzata o centri di
recupero;

-

Zona logistica a monte: con la viabilità esistente possibile da raggiungere
unicamente con fuoristrada e camion autogrù 4 assi motrici;

-

Le aree di lavoro a valle e a monte saranno recintate con recinzione alta 2.00m, così
come le aree per la realizzazione dei plinti di fondazione.

2. DEMOLIZIONI LINEA ESISTENTE: i sostegni di linea saranno tagliati alla base con
cannello ed il loro trasferimento a valle mediante l’impiego dell’elicottero, a meno di
quelli direttamente recuperabili con camion (vedi riferimento montaggi funiviari). Per il
trasferimento a valle di tutti i sostegni si prevede l’impiego dell’elicottero per due
giornate circa.

3. MONTAGGI FUNIVIARI:
•

Per la stazione di valle eseguiti con l’ausilio di grù montata su camion;

•

Per la stazione di monte eseguiti con l’ausilio di grù montata su camion;

•

tutti gli altri sostegni si prevede l’impiego dell’elicottero: previsto l’impiego del
velivolo per due giornate.

4. SCAVI PER PLINTI DI LINEA E SOTTOSERVIZI:
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•

L’escavatore impegnato nella realizzazione dei plinti di fondazione si realizzerà un
tracciolo lungo il versante per risalire da valle verso monte: il tracciolo sarà
praticamente lungo la linea. Successivamente la realizzazione dei plinti di linea si
procederà con lo scavo, lungo la linea stessa, per la posa dei sotto-servizi (cavo di
dialogo, fibra ottica, ecc.). A fine dei suddetti interventi il versante sarà
perfettamente ripristinato e in zona pascolo eseguita la semina con specie
autoctone.

Seggiovia “Ortigaretta-Costabella”
1. ACCANTIERAMENTO:
-

Zona logistica a valle, in corrispondenza del parcheggio di attestamento, di proprietà
della Società Prada Costabella srl. Su questo parcheggio saranno organizzate le
seguenti aree:
a. Deposito dei materiali di costruzioni (ferro, sabbie, cemento, cavidotti, ecc…);
attrezzature di lavoro (casseri, ecc.) e mezzi (escavatori, camion, ecc…);
b. Stoccaggio del materiale funiviario: parti meccaniche ed elettriche relativi
l’impianto funiviario;
c. Area di preassemblaggio meccanico del materiale funiviario: il montaggio in sito
sarà eseguito con l’elicottero o camion laddove accessibile dalla viabilità
esistente;
d. Area per la centrale di betonaggio: data la conformazione geomorfologica del
versante, l’assenza di strada forestali di penetrazione per l’accesso sia alla
stazione di monte che ai plinti di linea, il getto sarà previsto con l’elicottero.
Indicativamente nel corso di una giornata si potranno gettare due/tre plinti;
e. Area per il posizionamento di baracche di cantiere e servizi igienici.
f.

-

-

Area per la raccolta dei materiali da conferire in discarica autorizzata o centri di
recupero;

Zona logistica in corrispondenza delle stazioni di monte e di valle dell’impianto: con
la viabilità esistente possibile da raggiungere unicamente con fuoristrada e camion
autogrù 4 assi motrici;
Tutte le aree di lavoro saranno recintate con recinzione alta 2.00m, così come le
aree per la realizzazione dei plinti di fondazione.

2. DEMOLIZIONI LINEA ESISTENTE: i sostegni di linea saranno tagliati alla base con
cannello ed il loro trasferimento a valle mediante l’impiego dell’elicottero, a meno di
quelli direttamente recuperabili con camion (vedi riferimento montaggi funiviari). Per il
trasferimento a valle di tutti i sostegni si prevede l’impiego dell’elicottero per due
giornate circa.

3. MONTAGGI FUNIVIARI:
•

Per la stazione di valle eseguiti con l’ausilio di grù montata su camion;

•

Per la stazione di monte eseguiti con l’ausilio di grù montata su camion;
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•

tutti gli altri sostegni, si prevede l’impiego dell’elicottero: previsto l’impiego del
velivolo per due giornate.

4. SCAVI PER PLINTI DI LINEA E SOTTOSERVIZI:
•

L’escavatore impegnato nella realizzazione dei plinti di fondazione si realizzerà un
tracciolo lungo il versante per risalire da valle verso monte: il tracciolo sarà
praticamente lungo la linea. Successivamente la realizzazione dei plinti si procederà
con lo scavo, lungo la linea stessa, per la posa dei sotto-servizi (cavo di dialogo, fibra
ottica, ecc.). A fine dei suddetti interventi il versante sarà perfettamente ripristinato
e in zona pascolo eseguita la semina con specie autoctone.

Viabilità
La viabilità utilizzata in fase di cantiere è rappresentata dalle strade esistenti come riportato di
seguito.
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1)
Confine del territorio comunale del comune di San Zeno di Montagna tra il comune di Ferrara
M.B. e di Brenzone materializzato da cippi in pietra, croci, valli e strade.

2)
Tratto raffigurante il percorso delle funi dell’impianto funicolare di risalita denominato “funivia
Prada Costabella”

3)
Strada sterrata che dalla località Due Pozze raggiunge i rifugi Fiori del Baldo e Chierego e la
stazione di arrivo dell’impianto funicolare, percorribile anche con mezzi medio pesanti del tipo
due assi.

4)
Strada sterrata custodita da sbarra all’incrocio con la “Due Pozze – Chierego” percorribile con
mezzo medio pesante per i ¾ della sua lunghezza fino alla malga Ortigara dopo della quale per
conformazione e per dissesto il percorso diventa possibile solo con fuoristrada – jeep.

5)
Strada asfaltata per la maggior parte della sua lunghezza in congiunzione con la provinciale di
Prada e sterrata per l’ultimo tratto. Percorribile con mezzo medio pesante anche 3 assi. Arrivo
in loc. Due Pozze dove si trova una amplia zona pianeggiante tutt’ora adibita a parcheggio.

6)
Strade sterrate “capezagne” ricavate per la maggior parte dall’ampliamento di sentieri,
percorribili da piccolo mezzo fuoristrada e guidatore molto esperto.
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Mezzi di cantiere
Di seguito si riporta una tabella con i dati di targa dei mezzi previsti per la realizzazione delle
opere di cantiere.
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3.8 Comparazione tra stato di fatto dei luoghi, il precedente progetto Proalpe
ed progetto Graffer
Di seguito si riportano alcune tabelle riassuntive circa le differenze tra lo stato di fatto, il
progetto Graffer ed il progetto Proalpe, valutato in passato e superato dal nuovo impianto
previsto.

CESTOVIA PRADA – ORTIGARETTA
STATO DI
FATTO

PROGETTO
PROALPE

PROGETTO
GRAFFER

21

19

17

Portata oraria (p/h)

300

300

300

Altezza media sostegni (m)

7,2

9,5

9,3

Numero sostegni

SEGGIOVIA ORTIGARETTA - COSTABELLA
STATO DI
FATTO

PROGETTO
PROALPE

PROGETTO
GRAFFER

14

12

14

Portata oraria (p/h)

450

900

600

Altezza media sostegni (m)

8.1

9,21

8,06

Numero sostegni

Come si evince dalle tabelle sopra riportate i nuovi progetti graffer avranno un altezza media
del tutto simile a quella prevista dal progetto precedentemente valutato. Il numero di sostegni
invece varia in funzione del progetto. Sebbene le altezze delle funi siano maggiori (ed il
numero di sostegni per quanto riguarda la seggiovia) si ricorda che i nuovi impianti avranno la
funzione di rendere fruibile la zona, nel rispetto delle distanze di sicurezza, inoltre
comporteranno inferiori emissioni rumorose rispetto all’impianto attualmente presente.
Di seguito si riportano degli estratti cartografici che mostrano le differenze tra il progetto
Proalpe (2017) ed il progetto Graffer (2019).
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Figura 3.8/I: Estratto tavola A05.4, confronto planimetria progetto Proalpe (2017) e Graffer (2019).
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Figura 3.8/II: Estratto tavola A06.4, confronto stazione di valle (Prada) progetto Proalpe (2017) e Graffer (2019).
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Figura 3.8/III: Estratto tavola A07.4, confrontostazione intermedia (Ortigaretta) Proalpe (2017) e Graffer (2019).
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Figura 3.8/IV: Estratto tavola B05.4, confronto stazione intermedia (Ortigaretta) progetto Proalpe (2017) e Graffer (2019).
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Figura 3.8/V: Estratto tavola B06.4, confronto stazione di monte (Costabella) progetto Proalpe (2017) e Graffer (2019).
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3.9 Il traffico indotto
La viabilità di accesso alla stazione di valle della Funivia Prada Costabella è la Strada
Provinciale 9 che collega San Zeno di Montagna con il Lago di Garda (Assenza di Brenzone).
Nella figura seguente è rappresentata graficamente.

SP 9 - dir Nord (Lago)

PARCHEGGIO

SP 9 - dir Sud (Caprino/S. Zeno di M.)

Figura 3.9/I: Viabilità di accesso alla stazione di valle della Funivia Prada - Costabella

E' stato eseguito un rilievo puntuale del traffico attualmente circolante sulla SP9 nei pressi
della stazione di valle; nella figura seguente è rappresentato graficamente la risultanza di tale
rilievo.

Rilievo del traffico su SP9 nei pressi della stazione di
valle della Funivia Prada-Costabella
40

Passaggi/die

35
30
25
20

dir NORD

15

dir SUD

10
5

TOT

[21-22]

[19-20]
[20-21]

[17-18]
[18-19]

[15-16]
[16-17]

[12-13]
[13-14]
[14-15]

[10-11]
[11-12]

[8-9]
[9-10]

[7-8]

-

Figura 3.9/II: Rilievo del traffico eseguito sulla SP9 presso la stazione di valle della Funivia Prada - Costabella
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Il volume di traffico attualmente circolante è quantificabile in (tra le 7 e le 20) poco meno di
450 passaggi nelle due direzioni (nord e sud).
Per calcolare (in termini di transiti giornalieri) il TGM (traffico giornaliero medio) previsto, si
sono utilizzati i dati geometrici di capienza del parcheggio di progetto.
E' prevista la realizzazione di circa 128 posti auto, 23 stalli per motocicli oltre a 3 destinati ai
diversamente abili.
Considerando un tempo di stazionamento (molto cautelativo) pari a 3 ore, tali posti auto si
"trasformano" in un flusso di 40+40 passaggi nell'ora di punta.
La modulazione dei flussi è molto differente sia stagionalmente (estate/inverno) sia
settimanalmente (giorni feriali/festivi); nelle considerazioni ambientali fatte nel Quadro di
Riferimento Ambientale - Impatti, sugli effetti del traffico attratto/generato dalla presenza degli
impianti, si è considerato in via assolutamente cautelativa, che tale volume di traffico sia
costante per tutto l'anno nell'orario tra le 7 e le 20, per quantificare l'impatto massimo
potenzialmente producibile dagli interventi in progetto.
Si ritiene che la viabilità esistente, in ragione di un ridotto volume di traffico attualmente
circolante e di un traffico attratto/generato potenzialmente dalla presenza della stazione di
valle degli impianti a fune relativamente basso, sia adeguata e funzionale rispetto agli
interventi in progetto.
Per le zone di lavori inaccessibili, l’approvvigionamento dei materiali ed attrezzature ed i
montaggi saranno eseguiti con l’elicottero.

3.10 Alternative progettuali
L’ipotesi progettuale proposta deriva dall’esclusione, per motivi di carattere tecnico ed
economico, di altre tre soluzioni:
a) Impianto unico senza stazione intermedia;
b) Due impianti separati con stazione intermedia ed arrivo tra il rifugio Chierego ed il
rifugio Fiori del Baldo;
c) Impianto unico in curva con stazione intermedia ed arrivo sempre tra il rifugio Chierego
ed il rifugio Fiori del Baldo.
La soluzione a) è stata scartata in quanto priva della stazione intermedia: ricordiamo che il
Baito Turri è di proprietà delle Società e si colloca ad una quota di c.a 1.500 m ottimale per
tutti coloro i quali poco tollerano le quota superiori ai 1.500 m s.l.m.. Inoltre al Baito Turri la
morfologia è tale da consentire maggiori spazi per l’organizzazione di “eventi per la
montagna”.
Le soluzioni b) e c) sono state escluse in quanto eccessivamente onerose, sia per costi di
realizzazione che per costi di esercizio (maggior numero di operatori in linea, consumo di
energia elettrica, costi maggiori per revisioni generali e speciali, …) e pertanto prive della
sostenibilità economica.
L’ipotesi di impianto in linea retta con arrivo in posizione intermedia tra il rifugio Chierego e
Fiori del Baldo è, di fatto, impraticabile per:
•

la presenza, a valle, di edifici dai quali vi è l’obbligo normativo di garantire dei franchi
laterali;

•

la

presenza,

lungo

la

linea,

di

un

esteso

compluvio,

le

cui

caratteristiche
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geomorfologiche avrebbero ostacolato pesantemente il posizionamento dei sostegni
intermedi e la realizzazione del sentiero di soccorso;
•

la mancanza, a monte, se non attraverso pesanti ed impattanti sbancamenti in
versante, di un tratto sufficientemente pianeggiante per consentire sia il
posizionamento della stazione di arrivo, che dello spazio per lo sbarco. Ricordiamo
infatti che la stazione di arrivo di una telecabina è maggiore di quella di una seggiovia
monoposto: la previsione di inserimento della nuova, in versante, avrebbe necessitato
di opere di sbancamento importanti, con opere di sostegno molto impattanti: interventi
questi che avrebbero pesantemente modificato l’aspetto naturale del contesto, su un
costone molto visibile sia dal lato lago che dalla valle dell’Adige.

La scelta progettuale operata (di fatto un revamping dell’impianto esistente) è quella che
determina le minori esternalità ambientali a seguito sia della realizzazione che dell’esercizio
dell’impianto.

Per ulteriori informazioni e dettagli circa i dimensionamenti del progetto si rimanda alle relazioni
specifiche ed alle tavole dei progetti Definitivi della cestovia “Prada – Ortigaretta” e della
seggiovia “Ortigaretta – Costabella”.
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4

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Secondo quanto espressamente riportato dal D.P.C.M. del 27/12/1988 “Norme tecniche per la
redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui
all’art. 6, L. 08/07/1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 10/08/1988, n. 377”1 e
successive modifiche ed integrazioni, l’inquadramento programmatico sviluppato nei seguenti
capitoli deve fornire gli elementi conoscitivi circa le relazioni tra l’opera in progetto, gli atti di
pianificazione, programmazione territoriale e settoriale esistenti.
Gli strumenti di piano necessari per verificare la coerenza dell’opera in esame con la normativa
e al programmazione territoriale vigente risultano essere:
1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) della Regione Veneto;
2. Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) della Regione Veneto;
3. Piano d’Area Garda - Baldo;
4. Piano Regionale Neve;
5. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
6. Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di San Zeno di Montagna;
7. Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di San Zeno di Montagna;
8. Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Brenzone;
9. Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Brenzone;
10. Piano Regionale per la Tutela ed il Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A);
11. Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);
12. Piano Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (P.A.I.);
13. Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) del Po.

Da un’attenta analisi degli strumenti pianificatori come il P.T.R.C., il Piano d’Area Garda Baldo,
il Piano Regionale Neve, il P.T.C.P. della Provincia di Verona, il P.A.T. ed il P.R.G. del Comune di
San Zeno di Montagna e degli strumenti settoriali quali P.R.T.R.A, P.T.A. e P.A.I., si rilevano le
considerazioni riassuntive, sotto il profilo pianificatorio, di seguito riportate:
•

1

P.T.R.C. (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento): secondo tale Piano l’area
interessata dal tracciato della funivia ricade quasi interamente in zona sottoposta a
vincolo idrogeologico, ad esclusione della stazione di partenza a Prada. Il primo tratto,
quello fra Prada e Ortigaretta, ricade in zona a rischio sismico. L’area di studio si
inserisce, inoltre, in ambito naturalistico di livello regionale e per quasi tutto il tracciato
(ad eccezione del tratto centrale) in area di tutela paesaggistica ai sensi delle L. 1497/39
e L. 431/85. La tavola 10.22 conferma la presenza di vincolo idrogeologico, ad esclusione
del tratto iniziale, e nelle aree fra la stazione di Prada e Ortigaretta indica la presenza di
zona boscata. La parte iniziale all’altezza di Prada ricade in aree vincolate ai sensi della L.
1497/39, mentre la stazione di arrivo a Costabella è situata a quota superiore ai 1.600 m
s.l.m.m. Si evidenzia che il piano stesso, all’articolo 33 delle n.t.a., ammette interventi di
manutenzione, ammodernamento, sostituzione e/o spostamento di impianti di risalita e
piste già in essere.
G.U. n. 4/1989
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•

PTRC adottato: Il nuovo PTRC è stato adottato con Deliberazione della Giunta n. 372 del
17 febbraio 2009 ed attualmente è stata adottata con deliberazione della Giunta
Regionale n. 427 del 10 aprile 2013 e pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3
maggio 2013, la variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC
2009) per l'attribuzione della valenza paesaggistica. Con riferimento alle tavole che
compongono il nuovo P.T.R.C., gli impianti oggetto di studio ricadono in foresta ad alto
valore naturalistico ed area a pascolo naturale; l’area è classificata come vulnerabile ai
nitrati e sottoposta a vincolo idrogeologico, ricade parzialmente in area nucleo, in un’area
con inquinamento da NOx fra 0 e 10 µg/mc, il valore più basso possibile, in area con
densità territoriale inferiore a 0,10 abitanti/ettaro. La tavola 05a Sviluppo economicoproduttivo classifica l’area di studio come area con incidenza della superficie ad uso
industriale sul territorio comunale ≤ 0,005, mentre la tavola 05b-sviluppo economico
turistico indica l’area di studio come principali ambiti sciistici/funiviari, con un numero di
produzioni DOC, DOP, IGP per comune fra 6,1 e 10.

•

Piano d’Area Garda Baldo: Il Piano di Area del Garda-Baldo è stato adottato con
deliberazione di Giunta Regionale n. 827 del 15 marzo 2010 ed all’oggi tale Piano risulta
non più vigente in quanto non è stato approvato nei previsti 5 anni di salvaguardia dalla
data di adozione. È stato ad ogni modo valutato: secondo tale Piano la stazione di
partenza a Prada ricade in corridoio di difesa dall’inquinamento elettromagnetico,
mentre la stazione di arrivo in quota è vicina ad una zona soggetta a pericolo valanghe.
Parte del tracciato attraversa un’area zonizzata come da strumenti urbanistici vigenti. La
zona di progetto ricade in prato o bosco ed in minima parte in area zonizzata come da
strumenti urbanistici vigenti. Secondo la Tavola 4.3 gli impianti di risalita attraversano
un’area di rilevante interesse paesistico-ambientale; la nuova stazione di Costabella
risulta in fregio, all’Iconema n. 2 Costabella. Infine, secondo la Tavola 5.3 parte dell’area
di studio ricade nell’ambito interessato dall’istituzione di parchi e riserva n. 1-Monte
Baldo. Il tracciato attraversa i seguenti ambiti d’interesse naturalistico: pascolo e prato
arido, faggeta dell’Ortigara ed in minima parte prato stabile. È segnalata, inoltre, la
presenza di grandi alberi. L’attività in esame risulta conforme a quanto previsto dalle
norme tecniche del piano, le quali, nello specifico dell’art. 23 Ambiti interessati
dall’istituzione di Parchi e riserve, prevedono l’esistenza di impianti di risalita,
consentendo le attività connesse alla loro gestione, mantenimento, ammodernamento e
sistemazione.

•

P.R.N. (Piano Regionale Neve): dall’analisi dei documenti di Piano risulta che il complesso
sciistico di Costabella è qualificato come esistente.

•

P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale): secondo tale Piano l’area di
progetto è identificata come ambito sciistico, ricade in parte in ambito boscato e nei
pressi della stazione intermedia di Ortigaretta è segnalata la presenza di un rifugio.
L’area in esame ricade parzialmente in area di notevole interesse pubblico, in area
tutelata per legge in quanto montagna eccedente i 1600 m s.l.m., territorio coperto da
foreste e boschi, in area soggetta a vincolo idrogeologico ed a vincolo forestale ed in zona
SIC e ZPS. L’ambito di studio ricade completamente in ambito per l’istituzione di parchi e
riserve naturali regionali ed in zona a classificazione del vincolo sismico medio alta. Il
tracciato di progetto attraversa aree soggette a sprofondamento carsico. L’area
interessata dalle compagini di progetto ricade in area nucleo e parzialmente in SIC e ZPS,
in biotopo regionale ed in macchia boscata.

•

P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) di San Zeno di Montagna Dalla consultazione della
cartografia di Piano, nel dettaglio della Tavola 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione
Territoriale”, si ricava che l’ambito di studio ricade in Ambiti per l’istituzione di Parchi e
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riserve naturali ed archeologiche ed a tutela paesaggistica – Parco del Baldo, in Ambiti
naturalistici di livello regionale ed in Piano d’Area del Garda-Baldo, in accordo con quanto
riportato nella pianificazione di livello superiore. Per quanto concerne i vincoli, la maggior
parte del tracciato ricade in vincolo idrogeologico-forestale, la parte più a valle ricade in
vincolo paesaggistico-aree di notevole interesse pubblico, la parte in quota in vincolo
paesaggistico-Ambiti montani per la parte eccedente 1.600 m s.l.m., mentre il tratto
centrale in vincolo destinazione forestale. Sia il tracciato esistente che quello di progetto
della funivia ricade parzialmente in vincolo paesaggistico per presenza di corsi d’acqua.
Per quanto concerne la biodiversità, la parte in quota ricade all’interno del SIC/ZPS
IT3210039 Monte Baldo Ovest. La stazione di partenza a valle è classificata come
impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. La tavola 2 “Carta delle Invarianti”
classifica l’intera area di studio, ad esclusione del parcheggio a servizio dell’impianto di
risalita attuale a valle, come area di pregio paesaggistico. Il tratto centrale è classificato
come Pineta Sperane, Comunità familiare dei Campagnari e Faggeta dell’Ortigaretta;
gran parte dell’area è classificata come Aree delle malghe. Il tracciato in progetto
interseca alcune aree classificate come doline. La tavola 3 “Carta delle Fragilità”
classifica la maggior parte dell’area di studio, dal punto di vista della compatibilità
geologica a fini edificatori, come aree idonee a condizione (tipologie 3, 5 e 7), mentre la
parte più in quota come area non idonea. Per quanto concerne il dissesto idrogeologico,
una tratto ricade in area soggetta a sprofondamento carsico e la stazione Costabella
ricade in sito a rischio archeologico. In base a quanto riportato nella tavola 4 “Carta delle
Trasformabilità” l’ambito di studio ricade all’interno dell’ATO A.P. 01, ATO di matrice
Ambientale Paesaggistica ed in attrezzature di interesse sovracomunale-piste da sci
alpino-demanio sciabile. L’area della stazione di partenza a Prada ricade in aree ed
elementi di riqualificazione della rete dell’ospitabilità, mentre le attuali stazioni di
Ortigaretta e Costabella sono classificate come Elementi idonei per interventi diretti al
riordino in zona montana. L’esistente parcheggio adiacente alla stazione a valle è
classificato come aree della sosta, mentre subito a monte della stazione stessa è stato
individuato un edificio classificato come sistema dell’edilizia rurale con valore storicoarchitettonico. Per quanto concerne la rete ecologica, quasi tutto l’ambito di studio è
classificato aree di connessione naturalistica (Buffer zone), mentre l’area in quota come
area nucleo (Core area), corrispondente al sito della rete Natura 2000.
Parte dell’area centrale ricade in Ambiti dei parchi o per l’istituzione di parchi e riserve
naturali di interesse locale. I sentieri esistenti sono classificati come percorsi di fruizione
turistica slow. In particolare, la tavola 3 “Carta delle Fragilità” indica che il tracciato della
seggiovia attraversa un’area classificata come area non idonea ai fini edificatori. Come
riportato nell’art. 11 delle NTA, la non idoneità deriva in generale da “pendenza maggiore
di 30°, aree di frana e dilavamento diffuso”. Nel merito, il tratto d’interesse progettuale
presenta una pendenza superiore ai 30° e, come indicato anche nella cartografia del
Piano di Assetto Idrogeologico (si veda successivo § 3.3), l’area non risulta interessata da
alcun rischio di frana o dilavamento diffuso. Oltre a ciò l’intervento non prevede la
realizzazione/ristrutturazione di strutture residenziali, ma il revamping degli esistenti
impianti di risalita che, per loro intrinseca natura, sono infrastrutture adibite al trasporto
di persone finalizzate al superamento di tratti con elevate pendenze e forte dislivello e,
dunque, di difficile accesso.
L’intervento prevede delle limitate movimentazioni di terreno per la realizzazione delle
opere: il progetto rispetterà le norme di settore, come indicato nel suddetto art. 11 delle
NTA; non comporterà inoltre limitazioni alla vagilità delle specie animali terricole di
piccole dimensioni, alla luce della natura aerea delle infrastrutture di progetto.
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Inoltre le stesse norme di piano nella descrizione dell’A.T.O. A.P./1, riportate in
precedenza, prevedono la riqualificazione degli impianti funiviari di Prada esistenti e delle
strutture ad essi correlate.
•

P.I. (Piano degli Interventi) di San Zeno di Montagna: Dall’analisi effettuata relativamente
ai diversi aspetti del P.I. del Comune di San Zeno di Montagna si deduce che le opere
oggetto d’esame sono già state recepite a livello di programmazione comunale. Infatti
con Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 10/04/2019 c’è stata la
“Presa d’atto dei progetti definitivi per la realizzazione degli impianti a fune, seggiovia e
cestovia, in località Prada, nonché del progetto esecutivo attinente le opere civili
complementari e conseguente ricognizione della conformità urbanistica. Precisazioni in
merito alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 22 ottobre 2018”. Da
un’analisi della cartografia di piano, risulta che sono indicati in tavola sia gli impianti a
fune esistenti sia quelli di progetto (tracciati e stazioni). È segnalato, inoltre, l’ambito
delle piste da sci e loro dintorni. Dal punto di vista vincolistico, il tracciato interessa quasi
interamente aree soggette a vincolo idrogeologico-forestale, in parte soggette a vincolo
paesaggistico – aree di notevole interesse pubblico, vincolo paesaggistico – corsi d’acqua,
vincolo destinazione forestale / vincolo paesaggistico per zone boscate e vincolo
paesaggistico – Ambiti montani eccedenti i 1.600 m.s.l.m.. Parte dell’area adibita a
parcheggio (zona Fd area per parcheggi) è interessata dalla presenza di un elettrodotto e
relativa fascia di rispetto. Parte del tracciato attraversa una viabilità e la relativa fascia di
rispetto. Parte del tracciato attraversa un’invariante di natura paesaggistica (Pineta
Sperane, Comunità familiare dei Campagnari, Faggeta dell'Ortigaretta e Val Masson) ed
una zona D3B Strutture ricettive esistenti. Il resto del territorio è classificato come
sottozona E1. La tratta Ortigaretta – Costabella è interna al SIC/ZPS IT3210039 Monte
Baldo Ovest. L’intero territorio comunale ricade in vincolo sismico – Zona 2. In
corrispondenza della stazione di partenza di Prada è segnalata la presenza di un impianto
di comunicazione elettronica ad uso pubblico, mentre in corrispondenza della stazione di
Costabella è segnalata la presenza di un’area di tutela dei siti di interesse archeologico.
Si ricorda che con Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 10/04/2019
c’è stata la “Presa d’atto dei progetti definitivi per la realizzazione degli impianti a fune,
seggiovia e cestovia, in località Prada, nonché del progetto esecutivo attinente le opere
civili complementari e conseguente ricognizione della conformità urbanistica. Precisazioni
in merito alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 22 ottobre 2018”. La D.C.C.
n. 26 del 22 ottobre 2018 riguarda l’approvazione del II° Piano degli Interventi, in cui era
stato assunto nel P.I. il “Progetto definitivo relativo al bando per la realizzazione e la
gestione di uno o più impianti a fune in Località Prada, nel Comune di San Zeno di
Montagna – seggiovia biposto – cestovia”. I succitati progetti definitivi degli impianti di
risalita, seggioviario e cestoviario, da realizzare in località Prada, nonché il progetto
esecutivo delle opere civili funzionalmente complementari al loro insediamento, oggetto
della presa d’atto di cui alla succitata D.C.C. n.19 del 10/04/2019, sono stati redatti dallo
Studio di ingegneria Giuppani di Sondrio per conto della ditta costruttrice Graffer S.r.l.. La
suddetta D.C.C. n.19 del 10/04/2019 prende atto dei tracciati definitivi degli impianti a
fune di Prada e rileva che tali progetti definitivi “implicano variazioni di lieve entità
rispetto alle modalità attuative degli interventi oggetto della previsione localizzativa di cui
alla citata delibera consiliare n. 26 del 22 ottobre 2018”; constata inoltre “che la scelta di
pianificazione territoriale espressa in sede di P.I. dalla menzionata delibera consiliare n.
26/2018 non risulta modificata, sotto il profilo localizzativo dell’opera prevista, dalle
suddette variazioni progettuali, di cui viene conseguentemente acclarata la coerenza
all’assetto urbanistico vigente”. Per quato sopra e per quantop esplicitatmente
richiamato nella D.C.C. n.19 del 10/04/2019, il progetto in esame risulta coerente e
conforme al Piano degli Interventi vigente.
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•

P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) di Brenzone: Dall’analisi effettuata sul Piano di
Assetto del Territorio del Comune di Brenzone si evince che per un’opera qui oggetto di
valutazione, non si riscontrano vincoli predeterminati tali da interferire con la
realizzazione dell’opera in progetto. Di fatto il territorio comunale di Brenzone non sarà
interessato da alcun intervento.

•

P.I. (Piano degli Interventi) di Brenzone: Come ricordato, il territorio comunale di Brenzone
non sarà interessato da alcuna opera ed è stato considerato in quanto comune
interessato, dal momento che la strada di accesso alla stazione di partenza a Prada
costituisce il confine fra Brenzone e San Zeno di Montagna. Il terreno adicente alla strada
di accesso è classificato come zona Fd aree parcheggio, mentre dal punto di vista del
regime vincolistico e delle tutele, parte della strada d’accesso ricade in fascia di rispetto
di elettrodotto e l’intero territorio comunale rientra in vincolo paesaggistico – aree di
notevole interesse pubblico.

•

P.R.T.R.A.(Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera): sulla base dell'analisi
di quanto previsto nel nuovo "Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera", il
Comune di San Zeno di Montagna è classificato in Zona C per tutti gli inquinanti
atmosferici considerati, quali polveri fini (PM10), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA),
biossido di azoto (NO2), Benzene (C6H6), Ozono (O3), monossido di carbonio (CO) e
biossido di zolfo (SO2). Ricade inoltre nella zona IT0515 Prealpi e Alpi.

•

P.T.A. (Piano di Tutela delle Acque): secondo tale Piano il sito in esame ricade nel
sottobacino idrografico N008/02 Po: Garda e Mincio a confine con il bacino N008/03 Po:
Lago Benaco o di Garda; non ricade in aree sensibili m ail tracciato della funivia
attraversa dei corsi d’acqua individuati quali aree sensibili. Ricade, inolttre, in zona
montana e collinare. In riferimento alla Carta delle Zone Vulnerabili da nitrati di origine
agricola, l’area è classificata come Comuni in provincia di Verona afferenti al bacino del
Po e non ricade in acquiferi pregiati. Alla luce delle specifiche progettuali, si ritiene che il
progetto in esame sia compatibile con quanto previsto dal P.T.A..

•

P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) del fiume Po: l’area di progetto ricade all’interno
dell’ambito dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. Dall’analisi del Piano di Assetto
Idrogeologico del P.A.I. del Po, si evince che il Comune di San Zeno di Montagna è a
rischio totale R1 – Moderato e non è interessato da frane attive, valanghe o esondazioni.

•

P.G.R.A. (Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni): dall’analisi del Piano di Gestione del
Rischio di Alluvioni. del Po, si evince che l’area interessata dal progetto non ricade in area
soggetta a pericolosità o rischio di alluvione.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte quindi, sotto il profilo dell’ammissibilità
pianificatoria, non sussistono divieti prestabiliti che siano in contrasto con quanto qui oggetto
di valutazione.
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Strumento di
pianificazione

P.T.R.C. vigente

Elaborati grafici
Tavola 1 - Difesa del suolo e
degli insediamenti

Zona sottoposta a vincolo idrogeologico
Zona a rischio sismico

Tavola 2 - Ambiti naturalistico
ambientali e paesaggistici di
livello regionale

Ambito naturalistico di livello regionale
Area di tutela paesaggistica ai sensi
delle L. 1497/39 e L. 431/85

Tavola 3 - Integrità del
territorio agricolo

Ambiti di alta collina e montagna (Art.
23 NTA)

Tavola 4 - Sistema insediativo
e infrastrutturale, storico e
archeologico

Assenti

Tavola 5 - Ambiti per la
istituzione di parchi e riserve
regionali naturali ed
archeologiche e di aree di
tutela paesaggistica

Ambito per l'istituzione di parchi e
riserve naturali regionali n. 13 “Monte
Baldo”

Tavola 6 - Schema della
viabilità primaria – itinerari
regionali ed interregionali
Tavola 7 - Sistema insediativo
Tavola 8 - Articolazione del
piano
Tavola 9 - Ambito per la
istituzione di parchi e riserve
naturali ed archeologiche e di
aree di tutela paesaggistica
Tavola 10 - Valenze storicoculturali e paesaggisticoambientali
Tavola 1a – Uso del suolo terra
Tavola 1b - Uso del suolo acqua
Tavola 01c Uso del suoloidrogeologia e rischio sismico
Tavola 2 - Biodiversità
Tavola 3 – Energia e ambiente

P.T.R.C. adottato

Elementi da pianificazione

Tavola 4 - Mobilità

Tavola 5a - Sviluppo
economico produttivo
Tavola 5b - Sviluppo
economico turistico
Tavola 6 - Crescita sociale e
culturale

Prescrizioni/vincoli da NTA
Vedi Art. 7 NTA
Vedi Art. 9 NTA
Vedi Art. 19 NTA

Art. 23 “…gli strumenti urbanistici
subordinati debbono prevedere le
infrastrutture extragricole necessarie
per garantire stabilità alla funzione
agricola e cambi di destinazione d'uso
di norma per i terreni non interessati
da aziende agricole vitali o gestite
associativamente”.

Vedi Art. 33 NTA in cui si evidenzia
che “Sono ammessi interventi di
manutenzione, ammodernamento,
sostituzione e/o spostamento di
impianti di risalita e piste già in
essere…………”

Assenti
Assenti
Ambiti da sottoporre a piani di area di
secondo intervento
Ambito per l'istituzione di parchi e
riserve naturali regionali n. 13 “Monte
Baldo”
Ambito naturalistico di livello regionale
Vincolo idrogeologico
Zona boscata
Aree vincolate ai sensi della L. 1497/39
Quota superiore ai 1.300 m s.l.m.m.
Quota superiore ai 1.600 m s.l.m.m.
Foresta ad alto valore naturalistico
Area a pascolo naturale
Area vulnerabile a nitrati
Area sottoposta a vincolo idrogeologico

Vedi Art. 33 NTA

Vedi Art. 19 NTA
Vedi Art. 7 NTA

Assente
Parzialmente in area nucleo
Inquinamento da NOx fra 0 e 10 µg/mc

Area con densità territoriale inferiore a
0,10 abitanti/ettaro

Vedi Art. 24 NTA
ARTICOLO 37 - Impianti a fune e aree
sciabili
1. Lo sviluppo degli impianti di risalita
e delle aree sciabili, quali componenti
del sistema della mobilità regionale, si
attua, in conformità a quanto disposto
dal Piano regionale Neve, previa una
razionalizzazione
del
sistema
esistente, mediante modelli di crescita
economica sostenibile che assicurino
competitività
anche
attraverso
i
collegamenti vallivi finalizzati a creare
una rete integrata di qualità.
2. Al fine di sostenere la connessione
intervalliva nelle aree montane, la
pianificazione di settore favorisce la
creazione di collegamenti tra le reti
infrastrutturali presenti nelle località
finitime, proponendo in tal modo
modelli di offerta turistica rispondenti
alle esigenze concorrenziali.

Area con incidenza della superficie ad
uso industriale sul territorio comunale ≤
0,005
Principali ambiti sciistici/funiviari
Numero di produzioni DOC, DOP, IGP per
comune fra 6,1 e 10
Elemento territoriale di riferimento della
montagna
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Tavola 2.3 - Sistema delle
fragilità
Tavola 3.3 - Sistema delle
valenze storico-culturali
Tavola 4.3 - Sistema
ambientale

Corridoio di difesa dall’inquinamento
elettromagnetico
Area zonizzata come da strumenti
urbanistici vigenti
Prato o bosco
Area zonizzata come da strumenti
urbanistici vigenti.
Area di rilevante interesse paesisticoambientale

Piano d’Area
Garda-Baldo

Piano Regionale
Neve

Tavola 5.3 - Sistema florofaunistico e degli ambienti di
tutela

Ambito interessato dall’istituzione di
parchi e riserva n. 1-Monte Baldo (Art.
23 NTA)
Ambiti di interesse naturalistico: pascolo
e prato arido, faggeta dell’Ortigara ed in
minima parte prato stabile (Art. 24 NTA)
È segnalata la presenza di grandi alberi.

Tavola 04 – STATO DI FATTO
Tavola Verona 05

Demanio sciabile
Impianti
SIC/ZPS (IT3210039 Monte Baldo Ovest)
(Art. 19 NTA)
Parchi e Riserve Regionali
Piano d’Area (Garda Baldo)

Tavola 1a - Carta dei vincoli e
della pianificazione territoriale

Tavola 2a - Carta delle
fragilità

Vedi Art. 8 NTA

Vedi Art. 20 NTA
Art. 23 “…h) per l’ambito del Monte
Baldo:
è consentita la ristrutturazione
con ampliamento, nella misura
massima
del
20%
dell’esistente,
per
l'ammodernamento di malghe,
rifugi
e
casere,
nonché
l'eventuale
cambio
di
destinazione d'uso degli stessi
per la realizzazione di rifugi
alpini
o
per
attività
agrituristiche;
sono ammessi interventi di
manutenzione,
ammodernamento,
sostituzione e/o spostamento
di impianti di risalita e piste
già
in
essere,
purché
localizzati
all'interno
del
demanio sciabile esistente al
fine di una razionalizzazione
dello stesso;…
Art. 19 “Norme di intervento da
adottare in aree SIC-ZPS o in ambiti di
pregio ambientale
Tutti gli interventi da realizzarsi in
attuazione del presente piano vanno
preventivamente
assoggettati
a
quanto
disposto
dalla
vigente
legislazione in materia di valutazione
di incidenza ambientale con i criteri e
le modalità contenute nella D.G.R. n.
3173 del 10 ottobre 2006 e smi. “

Ambito per l’istituzione di parchi e
riserve naturali regionali (Art. 5-6-7 NTA)
Zona a classificazione del vincolo
sismico medio alta (Art. 5-6-7 NTA)
Area di notevole interesse pubblico (Art.
5-6-7 NTA)
Area tutelata per legge in quanto
montagna eccedente i 1600 m s.l.m.,
territorio coperto da foreste e boschi
(Art. 5-6-7 NTA)
Area soggetta a vincolo idrogeologico ed
a vincolo forestale (Art. 5-6-7 NTA)
Zona SIC e ZPS (Art. 5-6-7 NTA)
Parzialmente in aree soggette a
sprofondamento carsico (NTA: Art. 1112-18)
Art. 49 “…all’interno delle aree nucleo
…. è comunque ammessa… la
realizzazione di infrastrutture di
interesse pubblico strade, ferrovie,
edifici, impianti, ecc , adottando
tecniche di bioingegneria e ingegneria
ambientale.”

P.T.C.P.

Tavola 3a - Carta del sistema
ambientale

Area nucleo (NTA: Art. 46-47-48-49)
SIC e ZPS (NTA: Art. 5-6-7)
Biotopo regionale (NTA: Art. 46-47-4849)
Macchia boscata (NTA: Art. 5-6-7)

Tavola 4a - Carta del sistema

Assenti

“……..con riferimento alle aree
agricole, oltre agli interventi ammessi
dalla legislazione vigente, possono
ammettersi interventi finalizzati al
recupero funzionale degli edifici o
volumi esistenti e/o regolarmente
autorizzati, nonchè cambi di
destinazione d’uso ad esclusivo scopo
abitativo, ricettivo, ricreativo, sportivo
e del tempo libero con finalità di
fruizione del territorio circostante;,,,,,,
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insediativo-infrastrutturale

Tavola 5a - Carta del sistema
del paesaggio

Tavola 1
Carta dei Vincoli e della
Pianificazione Territoriale

P.A.T.
San Zeno di
Montagna

Tavola 2
Carta delle Invarianti

Ambito sciistico (NTA: Art. 87-88-89)
Parzialmente in ambito boscato (NTA:
Art. 5-6-7-94-95-96)
Rifugi (NTA: Art. 94-95-96)

Vincolo idrogeologico-forestale; vincolo
paesaggistico-aree di notevole interesse
pubblico; vincolo paesaggistico-Ambiti
montani per la parte eccedente 1.600 m
s.l.m.; vincolo destinazione forestale;
vincolo paesaggistico per presenza di
corsi d’acqua (Art. 3 NTA)
Classificazione sismica: zona 2
SIC/ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest
(Art. 4 NTA)
Ambiti per l’istituzione di Parchi e
riserve naturali ed archeologiche ed a
tutela paesaggistica – Parco del Baldo;
Ambiti naturalistici di livello regionale;
Piano d’Area del Garda-Baldo (Art. 5
NTA)
Impianti di comunicazione elettronica ad
uso pubblico (Art. 6 NTA)

Doline (Art. 7 NTA)
Area di pregio paesaggistico; Pineta
Sperane, Comunità familiare dei
Campagnari e Faggeta dell’Ortigaretta
(Art. 8 NTA)
Aree delle malghe (Art. 10 NTA)

Tavola 3
Carta delle Fragilità

Aree idonee a condizione e area non
idonea (Art. 11 NTA)
Area soggetta a sprofondamento carsico
(Art. 13 NTA)
Sito a rischio archeologico (Art. 14 NTA)

Tavola 4
Carta delle Trasformabilità

ATO A.P. 01 (Art. 15 NTA)
Attrezzature di interesse
sovracomunale-piste da sci alpinodemanio sciabile (Art. 23 NTA)
Aree ed elementi di riqualificazione della
rete dell’ospitabilità (Art. 24 NTA)
Elementi idonei per interventi diretti al
riordino in zona montana (Art. 25 NTA)
Aree della sosta e percorsi di fruizione

Art. 89: “..I Comuni in sede di
formazione dei piani di competenza
comunale… recepiscono gli ambiti
sciistici, …valorizzano le strutture di
cui al punto precedente corredate
dalla previsione di tutte le
infrastrutture necessarie alla migliore
fruibilità delle stesse, come parcheggi,
attività di ristorazione e rifocillo,
attrezzature particolari connesse con
l’attività specifica ludico-sportiva
praticabile, connessione con i sistemi
di mobilità, ecc.;”
Art. 3 “…Gli interventi ammessi in
aree vincolate dovranno rispettare gli
obiettivi di tutela e qualità
paesaggistica previsti dal P.A.T. e
dagli atti di pianificazione paesistica di
cui all’art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004 –
Codice dei Beni culturali e del
Paesaggio e le indicazioni della
D.G.R.V. n. 986 del 14/03/1996 – Atto
di indirizzo e coordinamento relativi
alla subdelega ai comuni delle funzioni
concernenti la materia dei beni
ambientali – (B.U.R.V. n. 75 del
20/08/1996), in attuazione dell'art. 9
della L.R. n. 63 del 31/10/1994”.
Art. 4 “…Nell'ambito ed in prossimità
dei Siti di Importanza Comunitaria,
tutti gli interventi ammessi sono
subordinati alla preventiva
Valutazione di Incidenza Ambientale ai
sensi della direttiva 92/43/CEE”.
Art. 7 “…Per tali aree ed elementi,
nonchè per una distanza di almeno ml.
50, possono essere esclusivamente
realizzati interventi che rispettino la
morfologia preesistente tali da non
alterare lo stato dei luoghi”.
Art. 10 “…Il P.I. valuta le possibilità di
operare con programmi complessi, o
di applicare gli strumenti della
perequazione urbanistica, del credito
edilizio e della compensazione
urbanistica, definendone gli ambiti e i
contenuti, per la realizzazione di:
•
infrastrutture stradali o impianti
tecnologici di interesse pubblico;
•
interventi per la riqualificazione
ambientale e paesaggistica con
eliminazione di elementi detrattori
di qualità e inserimento di fasce
tampone e barriere di mitigazione
per elementi ad impatto negativo
sul contesto ambientale;
•
interventi per la fruizione turistico
- ricreativa del territorio agricolo”.
Vedi Artt. 11 e 14
Art. 13 “..Le aree soggette a
sprofondamento carsico rientrano
nella classe “area idonea a
condizione” e sono soggette, oltre a
quanto prescritto nel relativo
paragrafo, alla redazione di studi
geologici che dovranno valutare
questo elemento di criticità allo scopo
di verificare l’assenza di grotte o
cavità che possono interferire con le
opere di progetto”
Art. 25 “…Il P.A.T. individua il sistema
dei rifugi e dei bivacchi di montagna
come elementi idonei al riordino del
patrimonio edilizio montano finalizzato
all'accoglienza. Si tratta dei rifugi
denominati Baito Turri (già Rifugio
Mondini) e Fiori del Baldo”
Schede di Attuazione ATO A.P. 01
“…Riqualificazione degli impianti
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P.I.
San Zeno di
Montagna

Tav. 1.A Intero territorio
comunale – Nord

Tavola 1 Carta dei Vincoli e
della Pianificazione
Territoriale

Tavola 2 Carta delle Invarianti
Tavola 3 Carta delle Fragilità

Tavola 4 Carta delle
Trasformabilità

P.A.T.
Brenzone

turistica slow (Art. 26 NTA)
Sistema dell’edilizia rurale con valore
storico-architettonico (Art. 27 NTA).
Aree di connessione naturalistica (Buffer
zone) (Art. 30 NTA)
Area nucleo (Core area) (Art. 30 NTA)
Ambiti dei parchi o per l’istituzione di
parchi e riserve naturali di interesse
locale (Art. 31 NTA)
Impianti a fune esistenti e di progetto
Piste da sci e loro dintorni
Vincolo idrogeologico-forestale
Vincolo paesaggistico – aree di notevole
interesse pubblico
Vincolo paesaggistico – corsi d’acqua
Vincolo destinazione forestale / vincolo
paesaggistico per zone boscate
Vincolo paesaggistico – Ambiti montani
eccedenti i 1.600 m.s.l.m.
Viabilità e la relativa fascia di rispetto
Elettrodotto e relativa fascia di rispetto.
Zona Fd area per parcheggi
Zona D3B Strutture ricettive esistenti.
Invariante di natura paesaggistica
(Pineta Sperane, Comunità familiare dei
Campagnari, Faggeta dell'Ortigaretta e
Val Masson
Vincolo sismico – Zona 2.
Sottozona E1.
Impianto di comunicazione elettronica
ad uso pubblico
SIC/ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest
Area di tutela dei siti di interesse
archeologico
Piano d’Area Garda-Baldo (Art. 9 NTA)
parzialmente in fascia di rispetto di
elettrodotti (Art. 10 NTA)
vincolo sismico D.P.C.M. n. 3274/2003
fascia di rispetto idrografica
nessuna indicazione
area idonea a condizione 2B: aree su
depositi sciolti morenici e fluvioglaciali
area stabile suscettibile di
amplificazione sismica
ATO 7 (Art. 26 NTA)
Ambito territoriale cui attribuire i
corrispondenti obiettivi di tutela,
riqualificazione e valorizzazione R.A.7
(Art. 21.7 NTA)
Aree di connessione naturalistica (Art.
20.1 NTA)
Sistema di collegamento CastellettoPrada (Art. 22.11 NTA)

funiviari di Prada esistenti e delle
strutture correlate. A seguito
dell'approvazione del Piano Neve
Regionale, adeguamento alle sue
previsioni”.

Art. 55
Art. 14
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 18
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

23
27
50
53
29

Art. 15
Art. 35
Art. 26
Art. 21
Art. 33

Art. 20.1 “…5. I P.I. precisano ed
individuano i limiti e la conformazione
della rete ecologica. All'interno della
rete ecologica si applicano le
disposizioni di tutela e valorizzazione
dettate dalle presenti norme per i
singoli elementi ricompresi al loro
interno e, se previsto dalla legislazione
o dagli strumenti sovraordinati vigenti,
le procedure di cui all'art.8 per la
realizzazione di piani e progetti, al fine
di assicurare il mantenimento delle
caratteristiche naturalistiche ed
ecologiche delle aree di pregio e per
limitare il disturbo dovuto alle attività
antropiche e assicurare lo sviluppo
della biodiversità.
6. Il P.A.T. promuove azioni di
riqualificazione naturalistica del
territorio volte a ridurne la
frammentazione e la semplificazione
dal punto di vista ecologicoambientale al fine di migliorare la
connettività della rete ecologica
comunale”.
Art. 21.7.4 “…In tale contesto, il
Comune persegue la valorizzazione e
la riqualificazione dell’offerta turistica,
in particolare del nucleo abitativo di
Prada Alta, tramite una serie di azioni
strategiche e di obiettivi definiti dal
P.A.T.:
favorire
la
mobilità
alternativa
e
la
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-

Elaborato 07 - Zonizzazione
zone significative – Prada alta.
P.I.
Brenzone

P.R.T.R.A.

Elaborato 09 – Tutele vincoli e
fascie di rispetto intero
territorio comunale – SUD.
Zonizzazione integrata ai
sensi del D.Lgs 155/2010

Carta dei Sottobacini
Idrografici
Carta delle aree sensibili

P.T.A.

P.A.I.
PO
P.G.R.A.

Carta della Vulnerabilità
Intrinseca della Falda Freatica
della Pianura Veneta
Zone omogenee di protezione
dall’inquinamento
Zone Vulnerabili da nitrati di
origine agricola
Carta dei territori comunali
con acquiferi confinati pregiati
da sottoporre a tutela
Tav. 6-III Rischio idraulico e
idrogeologico
Mappe delle aree interessate
da alluvioni
Mappe del rischio da alluvione

raggiungibilità della località
tramite la realizzazione di
un impianto di risalita tra la
costa litoranea e Prada, allo
scopo di stabilire anche una
connessione
trasportistica
tra linee ed infrastrutture di
diversa natura;
favorire
l’interconnessione
delle vie e dei mezzi di
trasporto o di rilevanza
turistica,
in
modo
da
rendere
raggiungibile
la
montagna e limitare nel
contempo l’incidenza del
traffico veicolare in transito
sul territorio, coordinando
gli
impianti
di
risalita
esistenti a valle e in loco”

L’area prospicente la viabilità di accesso
è classificata come zona Fd aree
parcheggio
Parzialmente in fascia di rispetto di
elettrodotto
vincolo paesaggistico – aree di notevole
interesse pubblico
IT0515 Prealpi e Alpi
zona B per tutti gli inquinanti primari
valutati
Sottobacino idrografico N008/02 Po:
Garda e Mincio
Attraversa dei corsi d’acqua individuati
quali aree sensibili
Assenti

Zona montana e collinare
Comuni in provincia di Verona afferenti
al bacino del Po
Assenti

Rischio totale R1 – Moderato
Assenti
Assenti
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5

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Vengono di seguito riportate le descrizioni sintetiche di tutti i fattori e le componenti ambientali
potenzialmente perturbati dal progetto nelle sue diverse fasi.

5.1 Atmosfera
Dal punto di vista climatologico e meteorologico, l’area si caratterizza per l’influenza della
Pianura Padana e del Lago di Garda. La zona è quindi soggetta a ristagno degli strati bassi
dell’atmosfera ed a clima del tipo subtropicale umido. Nello specifico si notano velocità del
vento molto basse, temperature caratterizzate da forte escursione termica stagionale e piogge
concentrate maggiormente in alcuni mesi dell’anno. Sono state valutate 2 stazioni
meteorologiche situate nell’intorno del comparto (Bardolino e Torbole) ed interconnesse con
uno specifico modello matematico di tipo meteorologico diagnostico.
È confermata la forte stabilità dell’atmosfera caratterizzata da gradiente termico maggiore di
quello adiabatico secco: dal punto di vista della dispersione in atmosfera degli inquinanti è la
situazione peggiore, perché non vi sono correnti d’aria verso l’alto che favoriscono la diluizione
delle concentrazioni.
Per la valutazione della qualità attuale dell’aria è stata analizzata la centralina ARPAV di Verona
Cason (stazione di riferimento per la Provincia di Verona, perché di background rurale) cui si
evidenzia il superamento del limite di legge per le polveri sottili, media giornaliera per 87 giorni
nel 2008 e per 90 giorni nel 2009. Gli inquinanti gassosi (NO2, SO2 e CO) non presentano
problemi di sforamento dei limiti di legge.
L’andamento stagionale è simile per tutti gli inquinanti: in generale valori più elevati in inverno
e più bassi nei mesi più caldi.

5.2 Ambiente idrico
L’area oggetto di studio ricade sul versante occidentale del Monte Baldo all’interno del Comune
di San Zeno di Montagna, al confine con i comuni di Brenzone e Ferrara di Monte Baldo.
La struttura idrografica tipica del versante occidentale del Monte Baldo è caratterizzata da
incisioni che seguono la linea di massima pendenza, quindi di direzione Est – Ovest. In
generale, la circolazione idrica superficiale è generalmente condizionata dalla piovosità
stagionale e dalle precipitazioni meteoriche. Il regime dei corsi d’acqua è, infatti, di tipo
torrentizio: le incisioni vallive raccolgono ingenti quantità d’acqua durante gli eventi piovosi ma
ritornano rapidamente asciutti poco dopo il termine delle precipitazioni.
Dal punto di vista del rischio idraulico il sito di studio, che rientra nell’area di competenza
dell’Autorità di Bacino del Fiume Po’ e dall’analisi della cartografia del P.A.I. (Piano di Assetto
Idrogeologico), non ricade fra le aree a pericolosità idraulica individuate dai suddetti Piani.
Dal punto di vista idrogeologico, lo sviluppo della circolazione idrica sotterranea è direttamente
legato alle caratteristiche di permeabilità di ciascuna delle litologie presenti. Il contesto
geologico stratigrafico del Monte Baldo determina una circolazione idrica prevalentemente
verticale favorita dalla presenza di un carsismo attivo che determina la rapida infiltrazione in
profondità delle precipitazioni meteoriche che vanno ad alimentare l'acquifero di base
profondo. L'esistenza di "livelli di trattenuta" costituiti da sottili orizzonti impermeabili,
dislocazioni tettoniche e deformazioni plastiche può determinare la formazione, seppur rara, di
emergenze in quota. Si tratta peraltro di sorgenti caratterizzate da bassa portata.
All’area oggetto di studio si attribuisce una vulnerabilità del acquiferi elevata in ragione del
carattere carsico del sottosuolo.
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5.3 Suolo e sottosuolo
L’area oggetto di studio ricade sul versante occidentale del Monte Baldo all’interno del Comune
di San Zeno di Montagna, al confine con i comuni di Brenzone e Ferrara di Monte Baldo. Il
Monte Baldo è costituito essenzialmente da una piega anticlinale asimmetrica con asse a
direzione NNE-SSO e con la convessità disposta verso l'alto.
Pur con qualche eccezione, la caratteristica principale del versante occidentale del Monte Baldo
è rappresentata da una sostanziale coincidenza tra l'inclinazione degli strati e la pendenza del
versante, al punto tale da poter considerare il profilo del fianco occidentale del Monte Baldo
come superficie di strato. Su tale forma strutturale trovano luogo una serie di depositi
incoerenti o pseudocoerenti di origine glaciale ed in minor parte fluvioglaciale che, a tratti,
riducono parzialmente la pendenza del versante, rendendone più dolce il profilo.
Il territorio comunale è caratterizzato quindi da un substrato roccioso costituito da rocce
calcaree e dolomitiche ricoperto in alcuni tratti da coltri morenico – detritiche più o meno
incoerenti che ne modellano la superficie.
In corrispondenza del nuovo impianto di risalita in progetto il substrato roccioso affiora o subaffiora nella parte medio-alta, mentre in corrispondenza della stazione di partenza e verso valle
è ricoperto da depositi sciolti eluvio-colluviali e detritico-eluviali, con spessore variabile da
pochi decimetri fino ad alcuni metri.
Si riporta a tal proposito alcuni stralci della “Carta Litologica” dl PAT del Comune di San Zeno di
Montagna:

Figura 5.3/I: “Carta Litologica” del PAT di San Zeno di Montagna in rosso il tracciato “Prada-Ortigaretta”
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Figura 5.3/II: “Carta Litologica” del PAT di San Zeno di Montagna in rosso il tracciato “Ortigaretta-Costabella”.

La morfologia locale, unitamente allo stato delle aree e delle strutture esistenti, non evidenzia
fenomeni di instabilità in atto o quiescente, tali da coinvolgere in qualche modo l’area
d’intervento e le nuove opere in progetto; consultando, anche, l’” Atlante dei rischi idraulici e
idrogeologici” del bacino del fiume Po e la cartografia nazionale dei fenomeni franosi (“IFFI”)
nella zona in esame non sono segnalate frane in atto e/o passate. Si segnala, tuttavia, che nel
2017 si è manifestato in corrispondenza della vale di Senaga (conosciuta come il Vallone) una
colata detritica che è stata oggetto di interventi da parte dei Servizi forestali regionali e che
attualmente è stata censita con codice 0230094600 nella banca dati regionale delle frane
collegata all’Inventario IFFI. In tal senso, il tracciato “Prada-Ortigaretta” interseca il Vallone
interseca circa alla quota 1.100 m s.l.m. ma risulta tuttavia i sostegni della funivia non possono
essere interessati da fenomeni di colata rapida paragonabili a quelli sopra descritti in ragione
della posizione sopraelevata dei sostegni rispetto al Vallone.
Quindi, l’andamento topografico della zona, in relazione ai parametri di resistenza dei terreni
presenti nel sottosuolo (roccia), permette di escludere movimenti gravitativi sia superficiali sia
profondi, i quali non potranno verificarsi nemmeno a seguito dei lavori in progetto, se eseguiti
attenendosi alle soluzioni progettuali e alle buone pratiche esecutive.
Da ultimo, si rileva che sulle cartografie tematiche vengono segnalate alcune aree a
“Sprofondamento carsico” che dovranno essere oggetto di approfondimento in fase esecutiva.
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5.4 Flora, Fauna ed Ecosistemi
Si riporta di seguito una rappresentazione della copertura del suolo per un intorno di ca. 2 km
dal tracciato della funivia di progetto, mentre una valutazione di dettaglio è stata svolta per un
intorno di 1 km dal suddetto tracciato. Si sono scelte tali aree d’analisi al fine di valutare sia il
contesto in cui si inserisce il complesso in esame, sia il contesto circostante.
Una volta definita l’area estesa di valutazione sono state realizzate delle elaborazioni in
relazione alla copertura del suolo (Corine Land Cover, aggiornamento 2012, di seguito CLC) con
dati ufficiali tratti dal Geoportale della Regione Veneto.
Il GeoPortale Regionale, attraverso il Catalogo dei Dati Territoriali, è lo strumento che consente
di ricercare, consultare, scaricare i dati e i servizi territoriali messi a disposizione dalla Regione
del Veneto.
Nel dettaglio si è realizzata una vista generale della copertura del suolo a livello 1 per il buffer
di 2 km, per poi passare ad una vista di dettaglio al livello 3 della nomenclatura della CLC per il
buffer di 1 km.
Come si può notare dalle seguenti figure, il progetto s’inserisce in un contesto
prevalentemente occupato da territori boscati ed ambienti semi-naturali (classe 3 della CLC).

Figura 5.4/I: Corine Land Cover - Livello 1.Buffer di 2 km.

Per una valutazione di maggior dettaglio, si è scelto di ridurre il buffer di valutazione ad 1 km
dal tracciato della funivia di progetto.
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Le classi della CLC individuate nel buffer di 1 km sono:
1 – SUPERFICI ARTIFICIALI
1.1.2. – Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado
1.1.3. – Strutture residenziali isolate
1.2.1. – Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati
1.2.2. – Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche

2 – SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE
2.1.1. – Seminativi in aree non irrigue
2.3.1. – Prati stabili (foraggere permanenti)
3 – TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI NATURALI
3.1.1. - Boschi di latifoglie
3.1.2. – Boschi di conifere
3.2.1. – Aree a pascolo naturale e praterie
3.2.2. - Brughiere e Cespuglieti
3.3.3. – Aree con vegetazione rada
ed il tracciato di progetto attraversa le seguenti categorie:
• 1.1.2. – Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado
•

2.3.1. – Prati stabili (foraggere permanenti)

•

3.1.1. - Boschi di latifoglie

•

3.2.1. – Aree a pascolo naturale e praterie

lambendo il 3.2.2. - Brughiere e Cespuglieti.
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Figura 5.4/II: Corine Land Cover - Livello 3. Buffer di 1 km

Dai rilievi e dagli studi effettuati si può ragionevolmente classificare la vegetazione presente
nell’area vasta di studio come “Vegetazione ad elevata naturalità”. A riprova del valore di
naturalità dell’area, si ricorda che parte del sito di studio è interno al SIC/ZPS IT3210039 Monte
Baldo Ovest.
Non c’è dubbio comunque che la fondamentale componente evolutiva dei vari habitat presenti
nell’area di studio è legata e dipende strettamente dal pascolamento bovino ed ovino attuato
con la pratica dell’alpeggio. Anche la pratica dello sfalcio consentirebbe di raggiungere risultati
analoghi ma purtroppo non è più praticata e risulta difficilmente proponibile un suo ritorno
essenzialmente per ragioni di costi sproporzionati rispetto ai ricavi relativi anche se questa
pratica sarebbe soggetta a forme di contributo finanziario pubblico.
L’habitat Natura 2000 più diffuso ed interessato direttamente dal progetto in esame è il 6170
Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine, legato alla presenza del bestiame e alla sua
azione di brucatura selettiva.
Anche per quanto riguarda la fauna, il monte Baldo conferma una grande ricchezza e varietà di
specie presenti con numerosi endemismi soprattutto tra gli invertebrati.
Tra gli anfibi spicca la presenza della Bombina variegata (ululone dal ventre giallo) sempre più
rara nel contesto alpino. Tra la fauna presente sono forse gli uccelli quella che rappresenta la
componente di maggiore ricchezza quantitativa e qualitativa. Il loro numero è direttamente
legato alla fascia altitudinale e all’habitat relativo con una numerosa presenza di specie diverse
soprattutto nell’ambito boscato delle fascie più elevate. Una citazione particolare deve essere
riservata ai tetraonidi rappresentati dal francolino di monte, la pernice bianca, il fagiano di
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monte, il gallo cedrone e la coturnice ovunque in regresso nell’arco alpino che qui trovano
ancora condizioni ottimali di vita soprattutto nelle pendici meridionali del Baldo.
Le specie animali rilevate svolgono le loro principali attività biologiche in habitat che non sono
direttamente interessati dagli interventi in progetto, in particolare per quelle specie che
dipendono direttamente dalla presenza del bosco o dei corsi d’acqua. Qualche interferenza è
possibile per quelle specie, in particolare i tetraonidi, che spesso sono attivi anche in aree
aperte o nelle zone ecotonali che si determinano nel passaggio tra diverse tipologie di habitat
erbacei, arbustivi ed arborei. Gli endemismi veri e propri sono invece localizzati in situazioni
ambientali (habitat) molto ristretti e particolari che nulla hanno a che vedere con le aree degli
interventi in progetto.

Per quanto riguarda la sensibilità della componente ecosistemica, in generale la
frammentazione del territorio a seguito della realizzazione di zone residenziali, commerciali e
aree ad alta presenza antropica ha prodotto una serie di zone relitte naturali circondate da una
matrice territoriale ormai molto alterata dalla destinazione d’uso del suolo stesso. La capacità
di queste zone relitte di mantenere una organizzazione naturale dipende molto dalla distanza
tre le stesse “isole” e dalla possibilità di connettersi per il transfer di materiale biologico a tutto
vantaggio della biodiversità.
Tale processo passa necessariamente attraverso la creazione e il mantenimento di una “rete
ecologica” in grado di soddisfare le esigenze di potenziamento della connettività tra patches
naturali o rinaturalizzati e garantire i flussi attraverso la matrice territoriale di base.
Al fine di sintetizzare le informazioni raccolte nell’area di studio è stata sviluppata un’apposita
metodologia chiamata “mosaico d’interesse”.
Partendo dall’area di progetto si è delimitato un buffer di valutazione di 1000 m, necessario
alla realizzazione di una griglia formata da quadrati 100 x 100 m vista la diversità ambientale
riscontrate nell’ambito di valutazione. Tale griglia è stata sovrapposta alla Carta di Copertura
del Suolo (2012) con una definizione al 2 livello.
Per ogni quadrato della griglia è stata quindi estrapolata la categoria preponderante, sia dal
punto di vista di superficie che di importanza naturalistica (le fasce boscate sono considerate
importanti per il ruolo di corridoi ecologici che svolgono).
Ad ogni categoria viene quindi associato un coefficiente compreso tra -3 e +3 in funzione del
grado di naturalità dell’ambiente che lo compone. I valori negativi, associati come si vede dalla
tabella seguente a zone edificate o ad uso agricolo intensivo, identificano le tipologie che non
influiscono in maniera positiva sulla naturalità dell’area.
Tabella 5.4/I: coefficiente di naturalità usato nella metodologia d’analisi chiamata “mosaico d’interesse”

1° Liv. CCS

2° Liv. CCS

Coeff.

1.1 Aree urbanizzate

-2

1.2 Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione

-3

1.3 Cave, discariche e cantieri

-3

1.4 Spazi verdi artificiali non agricoli

0

2.1 Terre arabili

-3

2.2 Colture permanenti

-1

2.3 Prati stabili

0

1. Superfici artificiali

2.Superfici agricole utilizzate
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3 Boschi ed ambienti seminaturali

2.4 Zone agricole eterogenee

-2

3.1 Boschi e foreste

3

3.2 Ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea

2

3.3 Spazi aperti con/senza vegetazione

1

4.1 Zone umide interne

3

4.2 Zone umide marittime

3

5.1 Acque continentali

2

5.2 Acque marittime

3

4. Zone umide

5. Corpi idrici

Reticolo considerato su ortofoto

Sovrapposizione reticolo e Carta di
copertura del suolo

Figura 5.4/III: rappresentazione della metodologia d’analisi chiamata “mosaico d’interesse”
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Per ogni quadrato 100 x 100 m è stato quindi definito il coefficiente in relazione all’ambiente
che lo compone.
In figura seguente è rappresentato il reticolato indagato con i relativi valori di coefficienti di
naturalità rappresentati per ogni quadrato.

Figura 5.4/IV: Mosaico d’interesse (in rosso tratteggiato l’area di progetto)

Come si rileva dalle immagini e dalle considerazioni sopra riportate, l’area in esame presenta
valori di sensibilità naturalistica elevati.
Trattasi infatti di un area localizzata parzialmente all’interno di un sito Natura 2000, con la
presenza di rilevanti fasce boscate e di aree a prato e pascolo. Il territorio in esame inoltre
presenta un clima particolarmente mite ed una quota altimetrica relativamente alta,
permettendo l’instaurazione di caratteristiche climatiche del tutto uniche, che influenzano la
vegetazione e la fauna locale.
Valutando i valori assegnati ad ogni categoria di copertura del suolo, e facendo una media dei
valori riportati, si ottiene un unico valore che possa definire l’area considerata e la classe
vocazionale del contesto.
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Tabella 5.4/II: identificazione delle classi vocazionali

CLASSI VOCAZIONALI
3,00 – 1,50

Alto interesse

1,50 – 0,01

Buon interesse

0 - -1,51

Scarso interesse

-1,50 - -3,00

Nessun interesse

Zona già allo stato attuale strutturata per la creazione di habitat di pregio
naturalistico. Richiede interventi minimi o nulli.
Zona che presenta elementi d’interessa che devono comunque essere integrati
con misure migliorative per aumentare la diversità di habitat.
Zona che presenta limitati elementi d’interesse da cui partire per una
riqualificazione dell’area in funzione della creazione di nuovi habitat.
Zona che non ha nessun elemento di interesse e che deve essere
completamente riqualificata dal punto di vista ecosistemico.

Dall’analisi dei dati sopra riportati risulta un valore medio di coefficienti di sensibiltà
ambientale pari a 2,112 , tale per cui si definisce UNA CLASSE VOCAZIONALE COMPLESSIVA DI
ALTO INTERESSE.

A conferma di quanto sopra espresso, si riprende quanto riportato nella Carta della Natura del
Veneto, redatta da ISPRA (106/2010). La “Carta della Natura” nasce come strumento di
conoscenza e valutazione del patrimonio naturalistico del nostro paese. Uno strumento che
attraverso una metodologia non particolarmente complessa, facilmente aggiornabile e
applicabile alle diverse realtà che caratterizzano l’Italia, è funzionale alla pianificazione
territoriale e cioè ad uno dei principali strumenti di sviluppo sostenibile, da cui dipende in
definitiva la qualità del nostro vivere futuro.
Si riporta di seguito la carta del Valore Ecologico in Veneto, in cui si rileva che le zone montane
e collinari sono quelle che presentano valore Ecologico più alto, mentre nel settore planiziale,
come già evidenziato, si ha un Valore Ecologico molto basso al quale corrispondono le grandi
superfici a seminativo intensivo e continuo, intervallate dai grandi centri abitati e capoluoghi di
provincia. Sono tuttavia presenti alcuni elementi di pregio, rappresentati dai lembi dei boschi
planiziali di farnia, frassino e ontano tipiche della pianura veneta, dai boschi planiziali di pioppo
e salice lungo i corsi d’acqua, e dai corsi d’acqua stessi, che fungono da collegamenti ecologici
tra la parte montana e collinare della regione alla pianura; i fiumi più importanti della regione
con Valore Ecologico alto o molto alto sono il Po, l’Adige il Brenta, e il Piave.
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Figura 5.4/V: Carta del Valore Ecologico complessivo con l’area di intervento in rosso.

Come si nota il comune di Malcesine presenta un valore Ecologico molto Alto.
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Figura 5.4/VI: Carta della Sensibilità Ecologica complessiva con l’area di intervento in rosso.

Rispecchiando quanto riportato sopra, la carta della Sensibilità Ecologica del Veneto riporta,
per il comune di San Zeno di Montagna e i comuni adiacenti, un valore molto alto di sensibilità
ecologica.
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5.5 Rumore
La LQ 447/1995 dispone che tutti i Comuni si dotino di un piano di zonizzazione acustica del
proprio territorio secondo uno schema a sei classi acusticamente omogenee (tabella seguente)
assegnando ad ognuna di esse i valori massimi di rumorosità ambientale suddivisi per i due
periodi della giornata: diurno e notturno (DPCM 14.11.97).

Tabella 5.5/I: Valori limite del livello equivalente assoluto di immissione LAEQ in dB(A) (art. 2 DPCM 14.11.97).
CLASSI DI DESTINAZINE D'USO DEL
TERRITORIO

Valori limite assoluti di
immissione

Valori limite di emissione

Valori di qualità

Diurno
600-2200

Diurno
600-2200

Diurno
600-2200

Notturno
2200-600

Notturno
2200-600

Notturno
2200-600

I.

Aree particolarmente
protette

50

40

45

35

47

37

II.

Aree prevalentemente
residenziali

55

45

50

40

52

42

III.

Aree di tipo misto

60

50

55

45

57

47

IV. Aree di intensa attività
umana

65

55

60

50

62

52

70

60

65

55

67

57

70

70

65

65

70

70

V.

Aree prevalentemente
industriali

VI. Aree esclusivamente
industriali

I valori limite riportati in tabella precedente non si applicano al rumore prodotto dalle
infrastrutture di trasporto all’interno delle rispettive fasce territoriali di pertinenza mentre
valgono per le singole sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture di trasporto anche quando il
ricettore è all’interno della fascia di pertinenza. I valori limiti di emissione devono essere
applicati al rumore generato da ogni singola sorgente (con l’esclusione delle infrastrutture di
trasporto).
Il Comune di San Zeno di Montagna (VR) ha provveduto ad adottare la classificazione acustica
del territorio comunale di cui alle norme sopra citate e l’area di studio risulta prevalentemente
in Classe Ill (Area di tipo misto) e parzialmente in Classe I (Area particolarmente protetta) e ll
(Area prevalentemente residenziale).
L'immagine seguente riporta un estratto della zonizzazione acustica comunale relativo all'area
di interesse.
Tabella 5.5/II: Valori limite vigenti per il sito d’interesse
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Figura 5.5/I: Immagine Stralcio della zonizzazione acustica della Località Prada.

5.6 Clima elettromagnetico
Il clima elettromagnetico “ante operam” non è stato oggetto di campagne di misura poiché, al
momento non sono presenti utenze che richiedano potenza elettrica (i vecchi impianti sono
attualmente dismessi) pertanto il campo elettromagnetico è da considerarsi irrilevante.

5.7 Paesaggio
Lo studio delle tendenze evolutive del paesaggio è stato effettuato prendendo riferimento
l’analisi temporali (1988– 2000 - 2006) e ha riguardato l’ambito paesistico all’intorno di Prada
Alta.
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Figura 5.7/I: Foto aerea 1988

Figura 5.7/II: Foto aerea 1994-1996

Figura 5.7/III: Foto aerea 2006

L’analisi condotta per le valutazioni sulle dinamiche evolutive visibili e per le valutazioni delle
reti di relazioni tra uomo-natura-società evidenzia dalle rappresentazioni fotografiche negli
anni, come il territorio naturale e l’aggregato urbano abbia mantenuto nel tempo lo stesso
grado d’incidenza.
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L'intera area d’intervento è difficilmente percepibile in maniera chiara da un punto specifico. Il
primo luogo coglibile è la stazione di partenza, la stazione di valle, da chi si accinge ad arrivare
sul posto. La successiva ripresa fotografa lo stato odierno dell’attuale percorso della funivia –
seggiovia.

Figura 5.7/IV: Vista dell’area.

La tessitura paesaggistica limitrofa all’area di studio, come si evince dalla foto aerea
precedente, è ad uso boschivo intervallato da prati a pascolo. Il territorio è caratterizzato
anche dalla presenza di numerose pozze d’acqua, utilizzate per l’abbeveraggio degli animali al
pascolo, come nella figura seguente.
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Figura 5.7/V: Vista delle pozze d’acqua.

5.8 Salute Pubblica
È stato analizzato un comprensorio territoriale comprendente i comuni di San Zeno di
Montagna, Brenzone e Ferrara di Monte Baldo. La situazione sanitaria nella zona presenta un
andamento che si attesta pienamente all’interno del range di valori componenti la media
regionale e tendenzialmente in calo nell’ultimo decennio rispetto a quello precedente.
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6

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEGLI IMPATTI E DELLE MITIGAZIONI

6.1 Atmosfera
Sono stati valutati gli impatti sull’atmosfera relativamente alla stima del contributo dato dal
comparto alle concentrazioni di inquinanti: tramite modellizzazione matematica si sono simulati
i fenomeni di trasporto (verticale ed orizzontale) e di diffusione in atmosfera dei principali
macroinquinanti (ossidi di azoto, monossido di carbonio, benzene polveri sottili e fini).
Il progetto prevede:
•

la demolizione della cestovia biposto “Prada - Ortigaretta” e la sostituzione con una
analoga cestovia biposto.

•

la demolizione della seggiovia monoposto “Ortigaretta – Costabella” e la sostituzione
con una seggiovia biposto ad attacco fisso sullo stesso sedime.

Pertanto i contributi in atmosfera sono quelli:
•

durante la fase di cantiere (dismissione e nuova realizzazione): derivanti dalla
risospensione di particolato durante la realizzazione

•

durante la fase di esercizio dell'impianto: derivanti dall’emissione di sostanze gassose e
particolate provenienti dalla combustione dei motori delle automobili attratte/generate
dalla presenza dell'impianto di risalita; tale sorgente, per le caratteristiche che le sono
proprie, è di tipo diffuso, areale e "passivo".

Dopo aver implementato il modello matematico (catena modellistica CALMET/CALPUFF) e
analizzato i risultati finali si possono formulare le seguenti conclusioni:
-

Per nessuno degli elementi simulati (macro inquinati e polveri) è emerso un contributo
(in termini di concentrazione al suolo) significativo;

-

Gli elementi che portano un maggior contributo al suolo sono quelli tipici delle emissioni
da traffico veicolare (ossidi di azoto);

-

Nonostante ci siano ricettori civili prossimi all'area, essi non sono investiti da impatti
significativi.

6.2 Ambiente idrico
Gli impatti potenziali valutati a carico degli interventi progettuali sono i seguenti:
 alterazione del Regime Idraulico delle Acque Superficiali;
 alterazione dei Meccanismi di Alimentazione dell’Acquifero di base;
 utilizzo della risorsa idrica;
 contaminazione della risorsa idrica.
Per quanto concerne il rischio di alterazione del regime idraulico delle acque superficiali, è
stato considerato il fatto che l’opera non interferisce con nessun lineamento idrografico (il
tracciato interseca la Valle Senaga ma trattandosi di un’opera aerea non si avranno interventi
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in corrispondenza dell’incisione) inoltre non sono previste nuove impermeabilizzazioni né
variazioni morfologiche rilevanti dei versanti. Si può ritenere, pertanto, l’impatto NULLO per
tutte le fasi considerate.
Per quanto concerne il rischio di alterazione dei meccanismi di alimentazione dell’acquifero di
base, è stata valutata che non si avranno incrementi di impermeabilizzazioni. Si avrà, in tal
senso la sostituzione dei plinti di fondazione esistenti con altri della medesima tipologia mentre
la parte restante del versante non sarà oggetto di nuovi interventi di impemeabilizzazione. E’
così risultato un impatto NULLO per le fasi considerate.
Per quanto concerne l'uso della risorsa idrica, considerato che durante le operazioni di cantiere
non è previsto il prelievo né di acqua superficiale né di acqua sotterranea e che in fase di
esercizio, non sono previsti consumi d’acqua se non per i servizi igienici che risultano allacciati
a pubblico acquedotto, è risultato un impatto NULLO per tutte le fasi considerate.
Per quanto concerne il rischio di contaminazione della risorsa idrica, si è valutato l’assetto
idrogeologico dell’area. Si ritiene che il rischio di contaminazione sia limitato esclusivamente a
la perdita accidentale di grassi, oli o carburanti da parte dei mezzi d’opera, utilizzati nel corso
della fase di cantiere. In tal senso ciò comporta una bassissima probabilità di contaminazione
del suolo e sottosuolo e quindi indirettamente dell’acquifero. In fase di esercizio dell’impianto,
l’attività in esame non comporta l’utilizzo di sostanze pericolose e inquinanti, scongiurando
eventuali contaminazioni della risorsa idrica sotterranea. E’ così risultato un impatto
TRASCURABILE per la fase di cantiere e NULLO per la fase di esercizio.

6.3 Suolo e sottosuolo
I possibili impatti a carico della matrice suolo e sottosuolo, derivanti dalla trasformazione dello
stato attuale per la realizzazione delle opere, e conseguenti alle attività svolte nella fase di
esercizio, sono i seguenti:
 consumo di risorse non rinnovabile (suolo e sottosuolo)
 contaminazione di suolo e sottosuolo;
 alterazione della stabilità dell’area
Per quanto riguarda il consumo di risorse non rinnovabili (suolo e sottosuolo) la fase di cantiere
prevede interventi di scavo limitati alla realizzazione dei sotto servizi elettrici, alle fondazioni
per dei tralicci per i tracciati del primo e secondo tratto di funivia e per le stazioni. Il materiale
scavato, di volume pari a circa 4.500 m3 sarà totalmente riutilizzato nell’ambito del medesimo
progetto così da non rendersi necessario il conferimento in discarica ed al contempo mitigare il
consumo di risorsa determinato dagli scavi. E’ così risultato un impatto TRASCURABILE per la
fase di cantiere e NULLO per la fase di esercizio.
Nella fase di cantiere la contaminazione di suolo e sottosuolo risulta riferibile solamente ad
accidentali sversamenti dovuti ai mezzi d’opera utilizzati per la realizzazione degli interventi
previsti dal progetto. In fase di esercizio dell’impianto, l’attività in esame non comporta
l’utilizzo di sostanze pericolose e inquinanti, scongiurando eventuali contaminazioni. E’ così
risultato un impatto TRASCURABILE per la fase di cantiere e NULLO per la fase di esercizio.
Per quanto riguarda l’alterazione della stabilità dell’area si è considerato che la morfologia
locale, unitamente allo stato del versante e delle strutture esistenti, non evidenzia fenomeni di
instabilità in atto o quiescente, tali da coinvolgere in qualche modo l’area di intervento e le
nuove opere in progetto. Gli scavi previsti in fase di cantiere si spingeranno fino profondità
compresa fra un minimo di 0,50 cm ed un massimo 5 m e sarà mediamente pari a 2,5/3,0 m.
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In tal senso, la maggior parte degli scavi intercetterà direttamente il substrato roccioso
calcareo e potranno essere eseguiti in sicurezza sagomando adeguatamente i fronti secondo le
indicazioni previste dal progetto e quelle che verranno impartite dalla direzione lavori.
In fase di esercizio non si sono considerati impatti, in quanto il nuovo progetto prevede la
sostituzione dell’impianto già esistente e si svilupperà lungo lo stesso tracciato, con
caratteristiche strutturali del tutto analoghe all’esistente.

6.4 Flora, fauna ed ecosistemi
Gli impatti riferibili alla vegetazione sono principalmente riferibili a:
•

taglio di alcuni soggetti arborei/arbustivi senza però prevederne l’estirpazione;

•

potenziale creazione di temporanei percorsi di cantiere su aree prative;

•

produzione di polveri e la dispersione di frazione leggere per effetto del vento in fase di
cantiere; infatti, qualora il deposito di materiale fine sull’apparato fogliare fosse
significativo, ciò si potrebbe tradurre in condizioni di sofferenza per la vegetazione
esterna all’area di progetto, dovuta alle ridotte capacità di fotosintesi e respirazione e
nei casi più gravi, riduzione delle capacità riproduttive;

•

emissione di gas inquinanti, connessa al traffico indotto sia in fase di cantiere che in
fase di esercizio, potrebbe potenzialmente esercitare effetti negativi sulla vegetazione,
principalmente sull’attività fotosintetica ed il ricambio idrico, con possibili alterazioni
nello sviluppo vegetativo;

Gli impatti sulla fauna sono individuabili in:
•

emissione di rumore, gas e polveri conseguenti alla movimentazione di mezzi meccanici
in fase di cantiere. Riguardo a questo punto si segnala che gli elementi più sensibili
all’emissione di polveri e gas combusti risultano essere gli anfibi, per quanto
scarsamente presenti, poiché dotati di un sottile rivestimento epidermico che utilizzano
anche come organo respiratorio. Il rumore può invece interferire principalmente con
l’avifauna, in particolare causando il possibile e momentaneo allontanamento delle
specie nidificanti durante il periodo riproduttivo.

Il tracciato di progetto ricalca sostanzialmente quello esistente, gli interventi da eseguire a
carico delle formazioni vegetazionali descritte consisteranno nel solo taglio di pochi soggetti
arborei e/o arbustivi che interferiscono con le operazioni di allestimento della linea, senza
prevederne però l’estirpazione; pertanto al termine dei lavori i ricacci delle ceppaie andranno
nuovamente a ricostituire la copertura vegetale. Per le operazioni di taglio infatti verrà
utilizzata l’attuale rete viaria silvopastorale ed il tracciato posto lungo l’impianto, ritenuto
percorribile.
Per l’esecuzione dei lavori di installazione degli impianti si utilizzerà la viabilità esistente così
come rappresentato nella cartografia di progetto, riportata anche nel quadro di riferimento
progettuale. Per le zone di lavori inaccessibili, l’approvvigionamento dei materiali ed
attrezzature ed i montaggi saranno eseguiti con l’elicottero.
L’emissione di polveri e gas, in particolare durante la fase di cantiere, avrà un’intensità
trascurabile nei confronti della vegetazione e della fauna circostanti, poiché le emissioni attese,
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valutate e quantificate nel capitolo 2 del presente Quadro di Riferimento Ambientale Impatti,
non sono in grado di pregiudicare lo stato vegetativo delle piante e gli habitat rilevati.
Le emissioni rumorose, previste in fase di cantiere e di esercizio, avranno un’intensità valutata
come trascurabile. Le principali perturbazioni rumorose saranno in ogni caso legate alla
cantierizzazione ed all’utilizzo di mezzi pesanti (scavatori ed elicottero).

Per quanto riguarda la vegetazione si ricorda che l’area si inserisce all’interno di un ambiente
naturalisticamente rilevante dal momento che è certificata la presenza di habitat 6170
nell’area vasta di esame. Al fine di ridurre al massimo le perturbazioni si è previsto che la
realizzazione degli interventi di cantierizzazione sia preferibilmente attuata (soprattutto per
quanto riguarda le prime 13 settimane di cronoprogramma dei lavori) durante il periodo
autunnale/invernale; tuttavia, qualora questo non fosse possibile, si prevede in ogni caso la
presenza di un esperto florista/forestale in fase di realizzazione dell’opera che possa
monitorare dette fasi al fine di evitare possibili impatti non reversibili a carico di specie di
interesse conservazionistico.
Relativamente alla fauna il passaggio dei mezzi pesanti in ogni caso rappresenta un fattore di
perturbazione potenzialmente rilevante dal momento che la compattazione dei suoli, oltre al
rischio di schiacciamento, rappresenta un importante pericolo per le specie, in particolar modo
per l’erpetofauna. Anche se non si ritiene significativo l’impatto delle opere sull’ambiente
floristico, per limitare eventuali possibilità di influssi negativi si raccomanda di intervenire
prontamente con inerbimenti immediati, supervisionati da un esperto del settore, di tutte le
aree che nell’eventualità possano subire una manomissione del cotico erboso.
In merito al potenziale impatto dell’avifauna verso ostacoli aerei e relativa frequenza, di
collisione, come riportato nel Piano di Gestione del sito Monte Baldo Ovest, non vi sono dati
significativi relativi ad eventi imputabili alla tipologia d’impianto in progetto.
In relazione a quanto sopra riportato si evidenzia che il progetto in esame, nel rispetto delle
mitigazioni previste e consigliate, non andrà di fatto a ledere in maniera significativa un
sistema complesso o, comunque, interconnesso ad altri sistemi attraverso la rete di vie naturali
di contatto tra ecosistemi diversi; non si causerà, altresì, danno significativo alla vegetazione,
alla flora (non si elimineranno specie arboree, arbustive ed erbacee importanti) né alla fauna
(non andando a distruggere siti di riproduzione o di passaggio o di alimentazione).
L’intervento in progetto, inoltre, non pregiudicherà ne limiterà significativamente, rispetto al
contesto ambientale analizzato ed alle preesistenze strutturali rilevate, la disponibilità di zone
di rifugio e di nutrimento per la fauna presente nell’area vasta di studio.

6.5 Rumore
Il progetto insiste su una zona a carattere prevalentemente turistico/agricola caratterizzata da
un territorio collinare/montuoso e classificato in Classe Acustica III, con limiti di immissione di
60dB per il periodo diurno e 50 per quello notturno.
Il dominio di calcolo ha considerato le aree della località Prada, dove sono presenti la quasi
totalità dei ricettori, e una fascia di incidenza lungo il percorso dell’impianto fino alla stazione
di monte (Costabella).
Il progetto prevede la realizzazione di due distinti impianti sul medesimo tracciato dove
sorgevano i precedenti, il cui impatto acustico è stato analizzato nel suo complesso.
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Durante la fase di cantiere saranno rispettati gli orari diurni; considerando le lavorazioni, i
mezzi d’opera e la distanza dei ricettori dai siti di cantiere, si può ragionevolmente asserire che
i livelli di emissione sonora resteranno sempre entro il limite di 70 dB(A) misurato come livello
equivalente sul periodo di riferimento. Si dovrà in ogni caso provvedere ad avanzare istanza di
autorizzazione in deroga ai limiti di zona secondo quanto previsto dal vigente Regolamento
Comunale per le attività rumorose.
I ricettori potenzialmente più disturbati dalle strutture di nuova realizzazione, individuati nella
stazione intermedia situata in località Ortigaretta, risultano avere livelli di rumore ambientale
al di sotto dei limiti imposti dall’attuale piano di zonizzazione acustica.
I nuovi sistemi, oltre a garantire una maggiore sicurezza grazie alle moderne tecnologie
applicate, produrranno un minore impatto acustico rispetto agli impianti precedentemente
utilizzati.
Tutte le sorgenti introdotte nel comprensorio avranno funzionamento esclusivamente diurno e
le attività saranno ridotte al solo periodo estivo, riducendo ulteriormente l’impatto ambientale
rispetto alla dismessa configurazione.
Il criterio differenziale previsto dall’art. 4 del DPCM 14/11/97 non risulta essere applicabile alle
infrastrutture di trasporto come le funivie/funicolari.
Si resta in attesa che il Parlamento Italiano provveda ad emanare il decreto attuativo previsto
dalla legge quadro 447/95 e che dovrebbe definire le fasce di pertinenza per le
funivie/funicolari e i relativi limiti. In base ai risultati ottenuti si conclude che l’impatto acustico,
per la fase di cantiere e per la fase di esercizio, sia compatibile con il contesto ambientale e
rispetti presso tutti i ricettori i limiti previsti dal Piano di Classificazione acustica.
La stima finale degli impatti risulta pertanto di valore poco significativo e completamente
reversibile.

6.6 Clima elettromagnetico
Il clima elettromagnetico “ante operam” non è stato oggetto di campagne di misura poiché, al
momento non sono presenti utenze che richiedano potenza elettrica (i vecchi impianti sono
attualmente dismessi) pertanto il campo elettromagnetico è da considerarsi irrilevante.
L’intervento prevede il rinnovo della cabina di trasformazione MT/BT e lo spostamento di un
traliccio dell’elettrodotto di MT gestito da Enel Distribuzione. Questa seconda attività è
completamente demandata al gestore anche per le necessarie autorizzazioni provinciali.
Sono state analizzate le possibili interferenze tra il campo magnetico generato dai componenti
di bassa frequenza (50Hz) con le strutture edilizie del baito Turri che rappresenta il potenziale
ricettore. Il Baito verrà riqualificato internamente e prevederà locali nei quali si potrà avere la
permanenza di persone anche per tempi superiori a 4 ore.
Nella valutazione sono stati considerati due differenti scenari:
•

spostamento della cabina vicino al locale tecnico dell’impianto di risalita

•

sostituzione del trasformatore mantenendo l’attuale posizione.

In entrambi i casi sarà possibile (nei modi esposti) determinare una DPA pari a 2 metri
all’interno della quale escludere la permanenza di persone per periodi superiori a 4 ore.
Il giudizio che emerge è che l’impatto dell’intervento sia da considerarsi trascurabile.
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6.7 Paesaggio
Il progetto si configura come modifica e sostituzione per invecchiamento d’impianto
dell’attuale tracciato e strutture a supporto.
Il tracciato dei nuovi impianti ricalca quello attuale nella sua interezza; gli interventi di progetto
prevedono la ristrutturazione delle stazioni di valle, intermedia e di monte e dell’intero
tracciato. Sia il primo che il secondo tratto saranno interamente sostituiti con nuovi piloni e
nuove strutture.
L’area a parcheggio sarà riorganizzata e sistemata in funzione delle nuove posizioni dei
manufatti.
Per verificare anche dal punto di vista visivo l’interferenza del manufatto sul paesaggio si è
proceduto alla realizzazione di simulazioni d’inserimento paesaggistico in cui vengono riportate
la situazione prima dell’intervento e quella ad intervento ultimato.
Le fasi considerate sono le seguenti:
•

stato attuale delle stazioni e del percorso dell’impianto, a valle, intermedia e a monte;

•

simulazione fotografica delle stazioni e del percorso del nuovo impianto.

Figura 6.7/I: Stato attuale stazione di Valle, loc. Prada
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Figura 6.7/II: Rendering fotorealistico stazione di valle, loc. Prada

Figura 6.7/III: Stato attuale loc. Ortigaretta
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Figura 6.7/IV: Rendering fotorealistico, loc. Ortigaretta

Figura 6.7/V: Stato atuale loc. Ortigaretta, vista da Baito Turri.
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Figura 6.7/VI: Rendering fotorealistico, loc. Ortigaretta vista da Baito Turri

Figura 6.7/VII: Stato attuale declivio prativo
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Figura 6.7/VIII: Rendering fotorealistico declivio prativo

Figura 6.7/IX: Stato attuale, loc. Costabella
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Figura 6.7/X: Rendering fotorealistico, loc. Costabella

Così come riportato nella relazione paesaggistica e nella relazione forestale allegate al
progetto, e alla luce delle opere progettuali in esame, gli interventi da eseguire a carico delle
formazioni vegetazionali descritte consisteranno nel solo taglio di pochi soggetti arborei e/o
arbustivi che interferiscono con le operazioni di allestimento della linea, senza prevederne però
l’estirpazione; pertanto al termine dei lavori i ricacci delle ceppaie andranno nuovamente a
ricostituire la copertura vegetale.
Per quanto riguarda la viabilità non si necessita di nuove strade, infatti verrà utilizzata l’attuale
rete viaria silvopastorale. Le opere previste non interferiranno, inoltre, con corsi d’acqua e
soprattutto non interferiranno con le pozze d’acque presenti sul sito.
Con la realizzazione dell’intervento il sistema paesistico non diminuirà il grado di naturalità
rispetto lo stato attuale. Questo significa che l’Unità di Paesaggio in esame non subirà alcuna
perdita di naturalità (e, come conseguenza, di capacità di autoriequilibrio) rimanendo nella
classe E alta.
Di fatto, sia dal punto di vista qualitativo che visivo il progetto non induce sul paesaggio alcun
significativo impatto in quanto, rispetto allo stato attuale, non sono previste infatti variazioni
sensibili nella qualità e nella percezione visiva in relazione soprattutto a quanto all’oggi già
presente.
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6.8 Salute pubblica
Dalle relazioni tecniche esaminate, dai monitoraggi e dalle campagne di rilevazione eseguite,
dalle proiezioni matematiche effettuate (particolarmente approfondite in relazione al settore
atmosferico) e dai sopralluoghi eseguiti in sito, si può concludere che l’intervento in oggetto
produrrà un impatto assolutamente trascurabile sulle potenziali fonti di pressione riguardanti la
salute pubblica.

6.9 Impatto Socio Economico
Il rinnovo degli impianti può rappresentare un volano insostituibile per l’economia di Prada. Pur
avendo perso parte delle sue dotazioni, la località, proprio a far data dalla riattivazione degli
impianti nel 2005, ha assistito ad un rallentamento della fase di declino e ad un rilancio,
mantenendo in vita sia le imprese agricole locali che le strutture ricettive alla quota di Prada (vi
si contano tre alberghi a Prada Alta e tre attività di ristorazione e alloggio a Prada Bassa), lungo
il percorso della funivia ed in cresta, sino a 2000 metri di quota.
Il revamping degli impianti consentirà di proseguire il cammino intrapreso a partire dal 2005, di
salvaguardare le ultime strutture rimaste e di rilanciare altre iniziative di recupero di quelle
ormai chiuse ed abbandonate, dando respiro all’economia e salvaguardando anche altri settori
economici: agricoltura ed allevamento a Prada e negli alpeggi, tutela e promozione delle
produzioni tipiche, sviluppo di iniziative legate al cicloturismo ed agli sport d’altura, con
realizzazione a valle di una struttura per il noleggio di biciclette con annesso bici-grill e
individuazione di sentieri naturalistici a collegamento delle stazioni per lo sviluppo del nordic
walking, incremento delle presenze turistiche nei Comuni limitrofi.
È di chiara evidenza che la creazione di margini di guadagno adeguati può essere incrementata
riaprendo una struttura come quella funiviaria che, attraendo visitatori sul Monte Baldo,
consente alle locali aziende di garantirsi nuove nicchie di mercato e di ritrarre corrispettivi più
consistenti nella rivendita dei prodotti tipici.
Ugualmente, sarebbe impensabile il mantenimento di attività ricettive o commerciali
indipendentemente dalla presenza degli impianti funiviari.
Dunque, per quanto sopra esposto, si ritiene che l’intervento in esame nel suo complesso
comporti degli impatti POSITIVI sotto il profilo socio-economico.
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7

CONCLUSIONI

La valutazione dell’Impatto Ambientale, in considerazione dei punteggi attribuiti con il metodo
di analisi proposto nel Quadro di riferimento Ambientale- Impatti, per ogni singolo Aspetto
considerato viene effettuata in base alla classificazione riportata nella Tabella seguente.
Tabella 7/II: Valutazione Qualitativa dell’Impatto Ambientale, in base al relativo Punteggio ottenuto (Nota: * = si
rende necessario stabilire interventi di Mitigazione).

IMPATTO AMBIENTALE (IA)

VALUTAZIONE

+ 90 < IA ≤ + 144

A

ALTA VALENZA AMBIENTALE

+ 54 < IA ≤ + 90

B

BUONO

+ 24 < IA ≤ + 54

C

POSITIVO

0 < IA ≤ + 24

D

LIEVEMENTE FAVOREVOLE

- 24 < IA ≤ 0

E

TRASCURABILE

- 54 < IA ≤ - 24

F

POCO SIGNIFICATIVO

- 90 < IA ≤ - 54

G*

SIGNIFICATIVO*

- 144 < IA ≤ - 90

H*

MOLTO SIGNIFICATIVO*

Nelle figure seguenti è visibile un quadro riassuntivo degli impatti calcolati per le varie matrici
ambientali analizzate.
L’impatto ambientale generato nel complesso dal “Progetto definitivo relativo al bando per la
realizzazione e la gestione di uno o piu' impianti a fune in localita' Prada, nel comune di San
Zeno di Montagna – Progetto definitivo ed esecutivo Cestovia Prada-Ortigaretta e Seggiovia
Ortigaretta-Costabella”, alla luce delle mitigazioni previste, risulta TRASCURABILE o POCO
SIGNIFICATIVO e di conseguenza sostenibile dall’ambiente circostante (analizzato in ognuna
delle sue componenti) sia in termini relativi che in termini assoluti.
Gli impatti ambientali maggiori sono derivanti principalmente dalla fase di cantiere, comunque
di breve durata, e da impatti di second'ordine (in gran parte definiti trascurabili), tipo le
emissioni rumorose ed in atmosfera generate dal traffico attratto/generato dalla stazione di
valle nonché dalla presenza antropica nel comprensorio servito dall’impianto oggetto di
valutazione.
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Tabella 7/II: Quadro riassuntivo degli impatti generati dal progetto.
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