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1 PREMESSA 

Il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo i nvaso di accumulo delle 

acque a cielo aperto ad uso innevamento in località  Montagnoli a Madonna di 

Campiglio di capacità 204.000 mc. 

L’opera proposta, insieme al necessario ampliamento / traslazione delle piste 

limitrofe, ricade interamente in zona a piste e impianti del PUP. Lo sviluppo del progetto ha 

preso avvio dalla necessità di porre rimedio definitivo alla problematica situazione in cui si 

trova la stazione sciistica di Madonna di Campiglio in annate come quella in corso, per 

illustrare la quale non è necessario entrare molto nel dettaglio visti i risvolti dovuti alla 

carenza di neve a tutti noti. La crisi economica contingente può aver svolto un parziale 

effetto disincentivante sul turista italiano, ma in una località quale Madonna di Campiglio, 

in cui il turismo è divenuto a carattere internazionale da qualche anno, non è certo questo 

l’unico e principale motivo dell’assenza di sciatori. La necessità di dotarsi di un bacino per 

lo stoccaggio dell’acqua in grado di risolvere in via definitiva il problema dell’innevamento 

programmato in caso di necessità, è ormai diventata improcastinabile. 

Il progetto in esame ricade nel S.I.C. IT3120009 Dolomiti di Brenta e nel Parco 

Naturale Adamello Brenta. 

 

1.1 MOTIVAZIONI  DEL PROGETTO  

La Skiarea Madonna di Campiglio mette a disposizione dello sciatore una superficie 

complessiva attuale di 1.389.000 mq, che sarà incrementata a 1.541.500 tra il 2012 e il 

2013 con la realizzazione delle nuove piste in zona 5 Laghi.   

La stazione di Madonna di Campiglio può prelevare come da concessione in essere 

un quantitativo di acqua pari a massimo 146.534 mc/annui dal Sarca di Nambino e 63.590 

mc/annui dal Rio Grotte, oltre a una concessione di 18.000 mc disponibile allo 

svuotamento autunnale del Laghetto di Madonna di Campiglio. Detto quantitativo, stante la 

ridotta dotazione di vasche per l’accumulo, è prontamente disponibile solo in minima parte. 

Con la attuale dotazione stoccata di 31.800 mc, la pronta disponibilità per il “primo 

innevamento” è pari a soli 203.9 mc/Ha. Il chè vorrebbe dire, con i coefficienti di 

trasformazione previsti dal PGUAP, la possibilità di innevare solamente 159.000 mq, 

praticamente un decimo delle piste. 
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Da qui la necessità di incrementare in modo radicale, compatibilmente con le risorse 

idriche disponibili e le esigenze di tutela del territorio, la disponibilità di acqua necessaria 

all’impianto d’innevamento.  

 

 

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLA ZONA D’INTERVENT O 

La stazione sciistica di Madonna di Campiglio si trova nel Trentino centro 

occidentale, nell’alta Val Rendena. 

2.1 LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

ci troviamo nei pressi della località Montagnoli, raggiungibile percorrendo la strada 

Statale che da Madonna di Campiglio porta a Campo Carlo Magno, fino a località Fortini, 

da cui a seguire si imbocca la viabilità locale che sale il versante sinistro della montagna 

verso Monte Spinale. 

 

 
Figura 1: Bacino di accumulo in progetto, scarico d i fondo (in violetto) e modifiche al piano pista 
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3 QUADRO PROGETTUALE - LE OPERE IN PROGETTO 

3.1 BACINO AD USO INNEVAMENTO DA 204.000 MC 

Il progetto prevede la realizzazione di un bacino ad uso innevamento, di forma 

elissoidale irregolare, alloggiato in una conca naturale che dovrà essere in parte 

rimodellata attraverso movimenti terra. In sede di sopraluogo preventivo con gli Enti 

coinvolti è stato scelto di realizzare un invaso con pendenze delle sponde 1:4 ossia 25 %. 

Il bacino proposto ha una capacità di stoccaggio delle acque pari a circa 204.000, di 

seguito le principali caratteristiche: 

 

Volume massimo invaso204.388 mc 

Quota di massima regolazione1776,20 mslm 

Quota di massimo invaso1776,30 mlsm 

Quota coronamento1777,50 mslm 

Quota di fondo1764,20 mlsm 

Altezza12,00 mt 

Franco 1,20 mt 

Superficie al pelo libero 1776,20 mslm35.951 mq 

Superficie al coronamento 1777,50 mslm40.437 mq 

Perimetro al pelo libero 1776,20 mslm842,76 mt 

Sviluppo muro arginale interrato in c.a.174,80 m 

Altezza massima muro arginale in c.a. 11,80 m 

Spessore fondazione muro arginale 0,50 – 1,20 m 

Volume di scavo111.475,50 mc 

Volume di riporto132.266,50 mc 

Tempo di svuotamento dallo scarico di fondo 64 ore (max 72) 

Potenza impiegata per il bullage2 compressori da 37 Kwh 

Larghezza strada arginale 3 m + canale di gronda 
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3.1.1 Carico del bacino 

Per il carico del bacino in progetto saranno utilizzate le concessioni esistenti con 

relativo impianto di pompaggio. Queste, come abbiamo visto, si trovano sul Sarca di 

Nambino e sul Rio Grotte. Avendo a disposizione la portata massima derivabile è stato 

calcolato un tempo di due mesi per il riempimento completo dell’invaso. 

 

3.1.2 Scarico di fondo del bacino 

Lo scarico del bacino può avvenire tramite l’apertura dello scarico di fondo o tramite 

l’apertura della condotta d’innevamento.  

Lo scarico di fondo dovrà essere in grado di far defluire tutta l’acqua contenuta 

nell’invaso nel tempo massimo stabilito in 72 ore. Il collettore di partenza da questo 

pozzetto è dimensionato sulla massima portata che risulta essere quella dello scarico di 

fondo nelle fasi iniziali di svuotamento è pari a 1,33 mc/s. 

 

3.2 AMPLIAMENTO DEL PIANO SCIABILE TRA LOC . MONTAGNOLI E LOC . FORTINI 

Per la realizzazione dell’invaso, ed in parte per allocare il materiale in esubero 

proveniente dalla realizzazione dell’invaso, è necessario spostare la pista “Spinale Diretta” 

verso nord al fine di migliorare l’inserimento del lago, e poter così raggiungere la capacità 

necessaria. Contestualmente è previsto anche l’allargamento della pista “Fortini” che 

presenta una larghezza limitata rispetto al transito medio di sciatori, e il miglioramento 

dell’intersezione tra la pista “Fortini” e la pista “Spinale Diretta”. 
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3.3 RIFLESSI DELL ’OPERA SULL ’ ECONOMIA LOCALE  

L’opera è d’importanza strategica per l’economia locale tanto da poter essere 

dichiarata Opera d’Interesse Pubblico. Come abbiamo visto nel calcolo del fabbisogno 

idrico teorico risulta indispensabile, in annate di scarsa precipitazione nevosa, la pronta 

disponibilità di grossi volumi d’acqua per la produzione di neve programmata necessaria 

ad un primo innevamento. Senza questa disponibilità di stoccaggio idrico, contando solo 

sull’attuale concessione, è provato che l’apertura delle principali piste non può essere 

simultanea ma lenta e progressiva. 

L’economia locale e della valle sono in gran parte basate sull’indotto legato al 

turismo invernale di Madonna di Campiglio e della macroskiarea Madonna di Campiglio, 

Folgarida - Marilleva, Pinzolo. Una parziale apertura delle aree sciabili comporta 

automaticamente una riduzione del gradimento della clientela verso la località con 

conseguente riduzione dei pernottamenti nelle strutture recettive e tutto ciò che ne 

consegue a cascata. Si pensi solo ai mancati introiti per i ristori, i bar, ma anche i maestri 

di sci, i noleggi, e tutte le altre figure professionali legate anche indirettamente allo sci. 

 

4 QUADRO AMBIENTALE - COMPONENTI ABIOTICHE 

4.1 CLIMA 

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

continentale, caratteristico delle valli più interne delle Alpi. Questo influsso è testimoniato, 

come verrà meglio specificato in seguito, dalla distribuzione stagionale delle precipitazioni 

e delle temperature, nonché dall’analisi dei più significativi indici bioclimatici presenti in 

letteratura. 

 

4.1.1 Pluviometria 

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

abbondante. Le precipitazioni hanno la tendenza a concentrarsi nel periodo autunnale e, 

in misura inferiore, in primavera-estate. 
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4.1.2 Termometria 

Febbraio è il mese più freddo, con medie di –2,1° C , mentre i mesi più caldi risultano 

essere luglio e agosto rispettivamente con medie di 14,3 e 13,4 gradi centigradi.  

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

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

da temperature medie inferiori a 7°C. 

 

4.1.3 Nivologia 

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

scioglimento invernale del manto. Da rilievi effettuati dalla Società Funivie di Madonna di  

Campiglio, lo spessore medio del manto nel corso della stagione invernale è di circa 

150 - 200 cm, con punte massime nell’ordine dei 400 cm. 

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

in quelli tardo-invernali. Il periodo tardo-autunnali sono spesso avari di nevicate, mentre 

oltre i 1800 m s.l.m. anche aprile e maggio possono portare abbondanti nevicate. 

4.2 TEMPISTICA 

La S.p.a. Funivie Campiglio intende proporre l’intera opera per il 2012 con inizio 

lavori a maggio, e fine lavori a novembre. Nel caso in cui le autorizzazioni necessarie non 

consentano la realizzazione del progetto in tale data questo sarà spostato alla successiva 

stagione utile. 

Le fasi lavorative possono essere riassunte per macrovoci come di seguito esposto. 

 

Apertura cantiere 01 maggio  

Esbosco e accantieramento 3 settimane 

Realizzazione strada di cantiere  1 settimana 

Movimenti terra invaso e pista: 11 settimane 

Opere in cemento armato 6 settimane 

Sponde, impermeabilizzazione e strada 6 settimane 

Opere elettriche, idrauliche e collaudi 5 settimane 

Conclusione cantiere 01 novembre  
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Quanto sopra riportato da una indicazione di massima dei lavori, anche se le varie 

lavorazioni saranno in parte sovrapposte. 

 

4.3 ASPETTI GEOLOGICI 

La depressione interessata dalla realizzazione del bacino di accumulo in progetto è 

caratterizzata dalla presenza di una coltre detritica superficiale dello spessore medio di 

3÷4 metri in approfondimento in corrispondenza della porzione centrale dell’avallamento. 

Tale coltre detritica risulta costituita da depositi glaciali con la presenza di massi erratici 

per la porzione più superficiale e da depositi eluvio-colluviali per la parte più profonda a 

contatto con il substrato. 

Non si prevedono particolari problemi realizzativi di carattere geologico o geotecnico, 

fatta appunto salva una verifica puntuale della situazione mediante una specifica e 

dettagliata campagna di indagini e di prove in sito. 

4.4 ASPETTI IDROLOGICI 

La realizzazione del bacino comporterà l’impermeabilizzazione del suo sedime e 

l’intercettazione dei flussi di versante. Per allontanare i flussi di versante sarà predisposta 

lungo la stradina circumlacuale una cunetta drenante con tubo forato di diametro 300 mm 

in grado di smaltire la portata con Tr 10 anni. Per quanto riguarda gli eventi con Tr di 100 e 

200 anni si avrà una cunetta totalmente imbibita con parte della portata in arrivo dal 

versante che inizia a scorrere anche lungo la strada circumlacuale. In tal caso si verificano 

dei flussi d’acqua su una larghezza notevole (larghezza minima stradina pari a circa 3 m) 

con velocità molto ridotte e quindi tali flussi vanno ad aggiungersi al normale 

ruscellamento del pendio che si genera per eventi con Tr elevati. 

Le precipitazioni che cadranno direttamente nel bacino e quelle eventualmente 

provenienti dal versante nel caso, appena citato, di piogge particolarmente intense con 

tempi di ritorno lunghi che imbibiscono la cunetta, saranno allontanate sfiorando nello 

scarico di superficie che collettato a quello di fondo porta le acque verso malga Mondifrà al 

bacino del torrente Meledrio. 
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4.5 VALANGHE  

Dalla lettura della CLPV si evince l’assenza nell’area di flussi valanghivi registrati 

storicamente o individuati da foto interpretazione. Ulteriore conferma di tale aspetto si ha 

dalla lettura della vegetazione che non da evidenza di distacchi passati che hanno 

raggiunto la fascia intorno all’invaso in progetto. Considerando che, fino a circa 50 anni fa, 

distacchi valanghivi avrebbero potuto raggiungere con maggiore facilità l’area dell’invaso, 

dato che il versante oltre i 1850 m di quota risultava praticamente privo di bosco di 

protezione e le macchie di pascolo nella pecceta erano certamente ben più estese di 

quelle oggi presenti, l’assenza di memoria storica di detti eventi non può che rassicurare 

sull’eventuale estrema eccezionalità di un flusso valanghivo che arrivi fino all’area di 

progetto. 

Aree di distacco di entità contenuta sono segnalate solo sulla parte sommitale del 

versante in questione, tra i 2010 e i 1900 m.s.l.m. dove, in corrispondenza dell’unica area 

a vegetazione rada, sono presenti delle roccette e delle piccole radure da cui partono 

piccoli distacchi localizzati. Detti scarichi localizzati, date le elevate pendenze nella breve 

porzione sommitale del versante, sono frequenti e non consentono di norma la formazione 

di accumuli significativi di neve. Anche il zona di carico potenziale dei distacchi individuati 

nella parte sommitale risulta essere modesta data la sua limitata superficie. 

In base a quanto riportato nella relazione nivologica in condizioni d’innevamento 

ordinarie è possibile escludere l'eventualità che masse valanghive possano raggiungere il 

bacino d’innevamento in progetto. Le simulazioni numeriche effettuate hanno dimostrato 

come una valanga che si inneschi ai piedi della fascia rocciosa, possa raggiungere il lago, 

solamente con volumi di neve e condizioni di scabrezza del fondo stimati per tempi di 

ritorno superiori ai 100 anni (frequenze medie di accadimento inferiori a 1 evento ogni 100 

anni). Tali flussi possono proseguire nella sottostante particella forestale 320/89, che 

presenta delle fasce parallele alla linea di massima pendenza prive di piante o 

caratterizzate dalla presenza di rinnovazione naturale o piante giovani con bassa densità 

di popolamento. I volumi delle valanghe simulate non superano i 2000 mc, e sono pertanto 

inferiori all'1% del volume d'acqua nel bacino in condizioni di massimo invaso. In tali 

condizioni di riempimento, il sovralzo che verrebbe a generarsi per effetto dell'ingresso nel 

bacino dell'intero volume dell'ipotetica valanga con tempo di ritorno di 200 anni (periodo di 

ritorno utilizzato per il dimensionamento dell'invaso) è stato stimato essere pari a 65 cm e 
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quindi pari a circa la metà del franco di 1.20 m compreso tra la quota di massimo invaso e 

la quota del coronamento. 

Data l’eccezionalità dell’evento, che sulla base del modello matematico potrebbe 

accadere con una frequenza pari a meno di una volta ogni 100 anni, la sua modesta entità 

volumetrica, l’assenza di opere che potrebbero essere danneggiate da un flusso 

valanghivo, la rapida ricolonizzazione del versante da parte della vegetazione arborea 

tutt’ora in atto, la S.p.a. Funivie Madonna di Campiglio non intende proporre la posa di 

opere fermaneve che andrebbero ad infrestrutturare un versante ancora vergine. 

Eventualmente, come ulteriore elemento di sicurezza, può essere valutata la gestione 

attraverso un modesto abbassamento del livello idrico in occasione di nevicate 

eccezionali. 

4.6 PERCEZIONE DEL PAESAGGIO  

Il paesaggio nell’area d’intervento è caratterizzato dalla presenza di piste da sci del 

bosco , principalmente d’abete, solo alle quote maggiori di larice, e dalla presenza di 

radure pascolive più o meno ampie. Le aree a pascolo sommitale sfumano verso il bosco, 

con alberature via via più fitte e alte e rinnovazione ai margini. Un elemento d’interesse 

locale sono i massi calcarei di dimensioni varie, ma in genere abbastanza contenute, che 

restano maggiormente celati nella volta boschiva, dove sono ricoperti da muschi e piante, 

mentre risultano evidenti nelle zone a pascolo. I boschi di conifere, seppur molto diffusi, 

contribuiscono a dare all’osservatore un senso di luogo selvaggio e naturale tipico delle 

alpi. A dominare il tutto troviamo le Dolomiti con la Cima Pietra Grande e la Cima Grostè 

sullo sfondo. 

Il bacino in progetto va inserirsi in un’area caratterizzata da una depressione del 

terreno chiusa sui tre lati, a valle si trova un cordone morenico di larghezza prossima ai 

100 m che raggiunge una quota massima di 1790 m.s.l.m. e ha una vasta porzione a 

quota 1785 mslm. La superficie del bacino è prossima ai 4 ettari, occupati in gran parte dal 

bosco disetaneo di conifere; al centro del bacino troviamo un’area prativa.  

La realizzazione del bacino comporta l’esbosco ai margini dell’area pascoliva su tutti 

i lati, ma in particolar modo su quello sud-ovest, seguirà la sostituzione, attraverso 

movimenti terra del paesaggio esistente con un nuovo paesaggio. Trovandosi in una 

conca naturale sul fianco della montagna il progetto, pur di ampie proporzioni, risulta in 

gran parte celato rispetto ad un osservatore posto sul versante opposto della valle, 



REALIZZAZIONE DI UN INVASO AD USO INNEVAMENTO PROGRAMMATO IN LOCALITÀ MONTAGNOLI 

 

 

 

- Studio Tecnico Ballardini - 
Via Pietragrande n° 17, 38086 Madonna di Campiglio (TN) 

14 

potrebbe eventualmente essere visibile da alcune postazioni sopraelevate una piccola 

parte di bacino verso ovest. Si noti nella figura sottostante come la radura esistente sia 

allo stato attuale non visibile. 

 

 
Figura 2 : Vista dal versante opposto – si noti che  l’esistente conca prativa non è individuabile 

 

L’opera non può essere vista da fondo valle ne dall’area di Campo Carlo Magno. 

Anche muovendosi sul versante stesso i punti da cui può essere individuata sono molto 

pochi e molto poco frequentati. Percorrendo la pista Spinale Diretta, solo oltrepassato il 

rifugio Montagnoli si noterà la tagliata boschiva con lo specchio d’acqua al centro, questo 

verrà nel tempo mascherato dal ricrescere della vegetazione. Oltrepassato il bivio tra la 

pista Fortini e la pista Spinale Diretta l’opera non sarà nuovamente visibile. Riassumendo 

si può tranquillamente affermare che la posizione attualmente individuata sia, tra quelle 

possibili, quella che consente il miglior inserimento paesaggistico 
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5 QUADRO AMBIENTALE -  COMPONENTI BIOTICHE  

 

5.1.1 Gli uccelli 

Il pascolo al centro dell’area di progetto è una delle “isole” all’interno della pecceta 

legata alla vicina Malga Montagnoli dove è evidente, soprattutto nei pressi del margine a 

ovest, l’avanzamento della rinnovazione d’abete rosso. L’ambiente, abbastanza limitato 

nella sua estensione è comunque interessante dato che crea con il bosco circostante 

un’area ecotonale idonea a molte specie dell’avifauna minore. La pista da sci esistente, 

che sarà oggetto d’allargamento, ha solo in parte ritrovato una discreta condizione di 

naturalità. La flora ancora semplificata che caratterizza il piano pista favorisce le specie 

animali a più ampia valenza ecologica a scapito delle specie più esigenti. Di un certo 

interesse per l’avifauna risultano anche le piccole radure nei pressi di località Fortini, il 

previsto l’ampliamento del piano sciabile sulla destra orografica interesserà solo 

marginalmente dette aree. Tra le presenze più importanti riscontrate, seppur legate al 

sorvolo dell’area con occasionale utilizzo per l’approvvigionamento trofico, si ricordano i 

rapaci astore e sparviere. 

L’ambiente della pecceta altimontana/subalpina è sicuramente quello più 

rappresentato nella zona dove è stato proposto il progetto tanto da potersi considerare 

l’ambiente principale. La fascia di bosco dove è previsto il lago è sicuramente interessante 

per l’ornitofauna che risulta ben rappresentata. Di particolare interesse per l’avifauna, 

relativamente all’area di progetto, risulta l’articolazione del bosco nell’area a ovest della 

zona di progetto, dove la pecceta disetanea, intervallata da numerose piccole radure 

pascolate, crea un buon ambiente trofico.  Tra le presenze più importanti riscontrate, 

seppur legate all’ occasionale utilizzo per l’approvvigionamento trofico, ricordiamo la 

civetta capo grosso, il picchio rosso maggiore e il picchio nero. 

Per quanto concerne i galliformi la fascia altitudinale e la copertura vegetazionale 

rendono l’area potenzialmente idonea alla presenza del cedrone e del francolino di monte.  

La presenza storica nell’area del cedrone è riconosciuta a una distanza di circa 300 

m in direzione est rispetto all’area di progetto. La specie frequenta ancora la porzione di 

territorio più a est verso Malga Vaglianella dove sono stati rilevati segni di presenza da 

parte del personale del PNAB. 



REALIZZAZIONE DI UN INVASO AD USO INNEVAMENTO PROGRAMMATO IN LOCALITÀ MONTAGNOLI 

 

 

 

- Studio Tecnico Ballardini - 
Via Pietragrande n° 17, 38086 Madonna di Campiglio (TN) 

16 

Anche per il francolino di monte l’area è di potenziale frequentazione. Come il 

cedrone anche questa specie, in base a quanto noto, risulta essere presente più a 

nord/est nella bassa Val Gelada, oltre Malga Vaglianella, dove si trova una zona di 

riproduzione censita dal PNAB. 

Il gallo forcello non è presente nell’area e si attesta su di una fascia altitudinale più 

elevata su Monte Spinale a distanza comunque non eccessiva, si ritiene tuttavia 

improbabile la frequentazione dell’area di progetto. 

 

5.1.2 Anfibi e rettili 

Da osservazioni effettuate e da informazioni assunte, nella zona sono presenti: 

• la vipera comune (Vipera aspis) che si può trovare nelle aree pascolive ed 

ecotonali,  

• il marasso (Vipera berus) può essere una presenza più occasionale dato che 

predilige le praterie d’alta quota, 

• l’orbettino (Anguis fragilis),  

• lucertola vivipara (Zootoca vivipara) anch’essa comune nelle aree a pascolo. 

• La rana di montagna (Rana temporaria) trova un ambiente idoneo nei pressi 

di Campo Carlo Magno dove si trovano aree di ristagno idirico utilizzate per la 

riproduzione. Anche nei pressi della malga Montagnoli nelle aree di 

abbeverata del bestiame, la rana può trovare una zona di vita favorevole. 

• Il rospo comune (Bufo bufo) è anch’esso presente. 

La salamandra alpina o nera (Salamandra atra) non è stata rilevata in zona così 

come la salamandra comune (Salamandra salamandra) che trova il suo habitat ideale a 

quote inferiori. 

A livello generale si può affermare che i versanti del Brenta nella zona di Spinale e 

Grostè, sopratutto oltre i 1700 m di quota, presentano un numero limitato di aree idonee 

alla riproduzione degli anfibi che per questo risultano più concentrati in alcune 

localizzazioni. 

 

5.1.3 Gli artropodi 

Presenti le specie tipiche dell’area, non sono state rilevate specie rare o protette. 
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5.1.4 I mammiferi 

L’orso  (Ursus arctos) , la zona fa parte del territorio dell’orso che gravita oramai in 

modo diffuso in questo settore del Brenta. In particolare la zona di Montagnoli rientra in un 

corridoio faunistico utilizzato dal plantigrado per gli spostamenti tra la val Centonia, la valle 

del Meledrio e la zona di monte Spinale dalla quale a sua volta può accedere a 

Vallesinella e alla val Brenta. Il transito dell’orso quando è stato rilevato è avvenuto a 

monte di malga Montagnoli ma si ritiene che, pur mantenendo in modo abitudinario le 

medesime direttrici di spostamento, il passaggio della specie non sia localizzabile con un 

unico sentiero. 

 

Il capriolo ( Capreolus capreolus ) è presente in nell’area in esame che è 

particolarmente idonea alla specie. Più stanziale degli altri ungulati, durante la stagione 

primaverile, estiva ed autunnale frequenta le aree pascolive, le radure nel bosco e le piste 

da sci, per l’approvvigionamento alimentare, per poi spostarsi, all’interno delle vicine aree 

boscate da cui non si allontana mai molto, per il riposo. La foresta, soprattutto a fine 

primavera – inizio estate, rimane difatti il luogo più frequentato anche perché più idonea a 

nascondere ed allattare i piccoli. Il capriolo solo in alcuni casi si inoltra nelle aree pascolive 

aperte oltre il limite della vegetazione. La specie durante l’inverno resta all’interno dell’area 

boscata, solitamente in aree soleggiate a quota inferiore, evitando posizioni di versante 

ove incontrerebbe notevoli difficoltà di movimento. 

 

Il cervo ( Cervus elaphus ) ha visto negli ultimi decenni la continua espansione del 

suo areale. La zona di Montagnoli si trova al centro di due macroaree molto vocate per 

l’ungulato, Vallesinella a ovest e l’alta valle del Meledrio, val Gelada, e le zone di Vagliana 

e Vaglianella a est. L’area di progetto è idonea all’ungulato che trova in tutte le aree a 

pascolo presenti ottime zone di alimentazione. Lo stazionamento nei pressi di Montagnoli 

si ritiene più probabile in primavera e in autunno mentre d’estate, durante i picchi di 

presenza turistica, è probabile vengano preferite le vicine zone meno disturbate. Durante 

la stagione invernale il cervo si abbassa di quota radunandosi nelle aree di svernamento. 

 

Il camoscio ( Rupicapra rupicapra ), Il camoscio alpino ama vivere a quote 

comprese tra i 1500 ed i 2300 metri di altitudine; durante i mesi estivi tuttavia può 

soggiornare ad altezze maggiori e in inverno, spinto dalla fame e dalle intemperie, o 
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all’inizio della primavera, attirato dalle erbe novelle, scendere al fondovalle. In estate 

l’ambiente frequentato di preferenza corrisponde alla fascia altitudinale del bosco elevato 

ed, in particolar modo, alla zona in cui la vegetazione arborea si fa rada ed è intervallata 

da pareti rocciose e da canaloni. Per quanto riguarda l’alimentazione è molto eterogenea e 

comprende, quando miglior cibo scarseggia, parti di piante coriacee e difficilmente 

digeribili da altri ruminanti selvatici del bosco e della montagna. Durante i mesi caldi nel 

bosco rado e sulle praterie elevate il camoscio non ha che l’imbarazzo della scelta: si 

nutre di erbe fresche, di germogli dei bassi cespugli montani, di giovani foglie di ontano, di 

infiorescenze, di teneri ramoscelli, ecc.. Nella stagione fredda la ricerca del cibo si fa più 

problematica; l’animale si nutre della secca vegetazione dell’estate precedente che affiora 

dalla neve e, in casi estremi, di aghi di conifere (soprattutto abete bianco), di qualche 

rametto, di terminazioni legnose di ginepro, di muschi, di cortecce, ecc. 

L’area di progetto non è vocata per il camoscio anche se è noto che alcuni soggetti 

gravitano anche all’interno della fascia boscata, in particolar modo tra la zone di Malga 

Vagliana, Vaglianella e Poza Vecia è quindi possibile anche l’occasionale frequentazione 

dell’area di Montagnoli. 

 

La volpe ( Vulpes vulpes ). La specie è particolarmente adattabile quindi trova 

condizioni di vita negli ambienti più vari; si incontra, nell’area in esame, quasi sempre sola 

e più frequentemente di notte in quanto l’attività diurna è limitata ai soli luoghi dove non è 

disturbata. Nell’area in esame la specie è diffusa e caccia principalmente topi ed arvicole 

anche se all’occasione può predare giovani ungulati, lagomorfi o cibarsi di animali morti a 

causa dell’investimento di valanghe o indeboliti dall’inverno. Nei pressi della Malga 

Montagnoli la specie gravita principalmente durante la notte alla ricerca di resti di cibo. 

 

Lo scoiattolo ( Sciurus vulgaris ) non è una specie elusiva, e conduce vita diurna, 

soprattutto arboricola. Per quest’ultimo motivo è più facile incontrarlo ai margini del bosco. 

La sua alimentazione è varia: frutti e semi di bosco, funghi, gemme, cortecce di giovani 

fusti e rami costituiscono le basi della sua alimentazione. L’area di progetto è tutta idonea 

alla specie. 

 

La lepre comune ( Lepus europaeus ) e quella variabile ( Lepus timidus ) si 

avvistano abbastanza frequentemente nell’area di indagine ove amano frequentare le aree 
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a prateria d’alta quota ma anche le buche pascolive nella vegetazione arborea. La lepre 

conduce prevalentemente una vita solitaria ed attiva al crepuscolo e durante la notte; 

durante le ore diurne si rifugiano in un covo che predispongono tra i cespugli di 

rododendro o mirtillo, oppure tra i grandi massi e in cavità naturali. La loro alimentazione 

sostanzialmente su sostanze vegetali: erbe fresche e secche, frutta, bacche, semi, funghi 

ghiande, cortecce. 

 

Tra i mustelidi  sono la martora e il tasso che trovano l’habitat più idoneo. Su monte 

Spinale è anche accertata la presenza dell’ermellino che può trovare un buon habitat di 

vita anche nelle aree pascolive nei pressi di Malga Montagnoli. 

 

5.2 LA FLORA E LA VEGETAZIONE  

Il progetto ricade nell’area meso-endalpica tra la fascia altimontana e quella 

subalpina, su substrato carbonatico (dolomia) a copertura morenica detritica. 

L’esposizione del pendio a monte è NNO, l’esposizione della conca in cui è proposto il 

progetto è SSE e quella delle piste Fortini e Spinale Diretta oggetto d’allargamento è NNE 

e ONO a seconda dei tratti. 

La matrice del paesaggio è costituita da boschi di conifere boreali, partendo dal 

basso la successione vegetazionale è la seguente: peccete a cui seguono i lariceti, ancora 

più a monte gli arbusteti e le praterie alpine nella zona sommitale. Sul versante la 

copertura forestale è interrotta dalla presenza di impianti, piste da sci, piccole radure e 

aree a pascolo.  

Le pendenze sono più elevate nella zona del larice e della brughiera alpina più 

moderate nelle zone a pecceta, i pascoli all’interno della fascia di pecceta si trovano nelle 

zone meno acclivi con presenza di doline. 

I pascoli alla quota di riferimento sono pascoli pingui con elementi del seslerieto e 

macchie acidificate di nardeto più o meno estese a seconda delle zone. Le peccete in alto 

sono di tipo xerico con macchie di mesico, più in basso prevale il mesico, la struttura del 

bosco è prevalentemente coetanea con soggetti adulti e maturi di altezze nell’ordine di 30-

35 m la rinnovazione con bosco disetaneo è maggiormente presente ai margini delle 

esistenti zone pascolive e nelle ex aree a pascolo. Dal punto di vista fitosociologico le 

peccete nell’area di progetto fanno parte della Vaccinio piceetea tipica. 
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6 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPATTI 

6.1 IMPATTI SUL CLIMA  

E’ noto che i corpi idrici hanno un effetto di mitigazione termica. Questo effetto si 

nota con evidenza nei pressi di bacini con volumi consistenti, come, ad esempio, i grandi 

laghi prealpini, dove si ha una mitigazione anche di tipo stagionale. Per piccoli bacini, 

come quello in esame, la mitigazione sull’escursione termica è molto meno evidente e 

legata esclusivamente a brevi periodi temporali. Ad esempio un locale effetto termico si 

può avere nelle ore notturne estive: a seguito di giornate particolarmente calde, ci si può 

aspettare un modesto effetto mitigante sulle temperature notturne. Senza marcate 

escursioni termiche o in presenza di brezze questo effetto si ritiene possa diventare 

trascurabile. Anche l’umidità media nei pressi delle sponde del bacino potrà risentire della 

presenza dell’accumulo idrico seppur in modo molto localizzato. 

Questi fenomeni si ritiene possano avere un raggio d’azione massimo nell’ordine 

delle decine di metri dalla sponda. Questo temporaneo e lieve effetto mitigante non si 

ritiene possa essere considerato di alcun impatto. Per quanto concerne il piano sciabile il 

taglio della vegetazione arborea comporterà una maggiore insolazione del suolo che a 

livello strettamente locale si tradurrà in un escursione termica più accentuata tra giorno e 

notte e una minore umidità al suolo con l’affermazione di vegetazione diversa. 

Non si avrà nessuna perturbazione del clima a livello macroscopico. La mancata 

sottrazione di gas serra legata alla diminuzione della massa vegetale, per aree boscate di 

estensione modesta come quella in oggetto, è di entità che può essere considerata 

trascurabile. 

 

6.2 IMPATTI SULLA VEGETAZIONE  

Come si è visto anche all’interno del precedente capitolo la realizzazione dell’opera 

comporterà l’alterazione, di una fascia vegetata di 7,43 ettari a pascolo e bosco d’abete 

rosso e l’alterazione del piano pista esistente nell’area di progetto. 

Durante l’esecuzione dei lavori è previsto il taglio della vegetazione arborea 

presente sulla traccia in progetto. La stima del volume di esbosco è riportata nella 

sottostante tabella. 
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Particella 89 90 91 92 Totale
Superficie boscata (mq) 20.702 21.366 9.844 11.118 63.030
Provvigione (mc/ha) 302 550 500 492
Stima esbosco (mc) 625 1.175 492 547 2.840  
Tabella 1: Stima del volume di esbosco per la reali zzazione delle opere in progetto 

 

A questa va aggiunta la superficie boscata per i 410 m lineari dove sarà necessario 

eseguire lo scavo per la posa dello scarico di fondo che comporterà il taglio di un volume 

pari indicativamente a 70 mc 

 

La vegetazione erbacea ed il terreno vegetale sottostante, ove sono previste 

movimentazioni di terreno, andranno completamente asportati e accantonati, stante il loro 

prezioso e insostituibile contributo al fine del ripristino.  

Una parte della vegetazione erbacea, quella del sottobosco e nell’area pascoliva 

all’interno del lago, andrà persa in modo che può essere considerato permanente, 

quest’area è di 7.223 mq a pascolo e 28.728 mq di area sottobosco. 

Per la restante superficie di 38.419 mq vi sarà una temporanea assenza di 

vegetazione erbacea che sarà ripristinata con specie da rinverdimento. Dato che le specie 

spontanee tipiche possono impiegare molti anni, se non decenni, per ricolonizzare un’area 

come quella in esame l’effetto del cantiere sulla compagine vegetale sarà evidente per 

molto tempo. La vegetazione erbacea presente sarà comunque ripristinata nel modo 

migliore possibile riposizionando, ove previsto, come sulle rampe a margine del piano 

sciabile, le piote erbose, e riseminando le restanti superfici pacciamandole con fiorume 

come descritto nel capitolo relativo alle mitigazioni. Migliore sarà il ripristino e più rapida 

sarà la ripresa della vegetazione spontanea.  

Vi è infine da considerare il sollevamento di polveri causato dai mezzi impiegati nelle 

lavorazioni, che potrà in alcuni periodi particolarmente asciutti, essere di una certa 

rilevanza, tale da causare la temporanea riduzione della capacità fotosintetica e 

traspirativa e di crescita della vegetazione presente lungo le vie di transito in particolare. 

Tale impatto data la sua rapidissima reversibilità (basta una pioggia), la sua modesta 

durata, e dato che non apporta alcun danno permanente alla vegetazione interessata è da 

considerarsi trascurabile. 
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A lavori ultimati , permarrà ovviamente l’area a bacino idrico sulla quale non si potrà 

affermare la vegetazione per un tempo che può essere considerato illimitato, visto su 

scala temporale umana. Permarrà anche la perdita di area boscata che in condizioni di 

naturalità occuperebbe tutto il territorio dato che, anche il pascolo è comunque, a queste 

quote, sempre di origine secondaria.  

. 

 

6.3 IMPATTI SULLA FAUNA  

Per quanto riguarda i possibili impatti sulla fauna sono stati presi in considerazione 

tre aspetti essenziali: 

1. impatto dovuto alla sottrazione di habitat (siti di ricovero, protezione e di 

alimentazione); 

2. impatto dovuto al rumore per la realizzazione delle opere di progetto; 

3. impatto dovuto all'incremento antropico; 

Per quanto concerne l’area destinata al bacino si ha la sottrazione di habitat a bosco 

e pascolo per una superficie pari a circa 3,6 ettari che sarà sostituita dallo specchio 

d’acqua, ai margini il rimodellamento delle sponde e la realizzazione della strada di 

coronamento, pur di larghezza molto modesta di notevole sviluppo, interesserà circa un 

ulteriore ettaro di superficie boscata. 

In quest’area la zona più interessante per l’ornitofauna è rappresentata dalla fascia di 

ecotono tra bosco e pascolo, se è vero che la fascia ecotonale esistente andrà persa, 

potrà esservi col tempo la sostituzione di questa con una nuova fascia ecotonole ben più 

ampia intorno al bacino. Questa nuova fascia ecotonale potrà svilupparsi in tempi 

relativamente rapidi se a fine lavori saranno eseguiti accuratamente i ripristini, con le 

modalità proposte nel capitolo seguente, che prevedono il riposizionando terreno vegetale 

rimosso dalla conca pascoliva e la sistemazione del suolo volta a ricreare un ambiente con 

una certa differenzazione. La presenza del lago potrà inoltre essere causa di cambiamenti 

microclimatici che renderanno l’area più favorevole allo svernamento dell’ornitofauna 

minore. Non sono state rilevate nell’area di progetto specie sensibili, quali quelle 

d’Interesse Comunitario secondo Natura 2000, che utilizzano il territorio come area 

riproduttiva preferenziale. 
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Per gli ungulati e i lagomorfi andrà persa un’area certamente interessante per 

l’alimentazione, ovvero la conca pascoliva esistente. A parziale compensazione di questo 

effetto verrà a crearsi una nuova fascia circumlacuale di ecotono tra il bacino e l’area 

boscata anch’essa di potenziale interesse per l’attività trofica.  

Per le restanti specie di maggiori dimensioni, orso, volpe , mustelidi, in nessun caso 

è stata rilevata la riproduzione nell’area che è invece da ritenersi certa per le specie minori 

quali arvicole, talpa, rettili ecc... di ampia diffusione sul territorio. 

Si possono inoltre individuare ulteriori esternalità positive per la fauna: 

• il probabile il futuro utilizzo del lago come sito riproduttivo da parte della Rana 

temporaria; 

• nella stagione tardo primaverile, estiva, ed autunnale, ma in alcuni casi, per un 

minor numero di specie, anche invernale la presenza di un’area d’abbeverata 

.  

Per quanto concerne l’area a pista dove si effettueranno movimenti terra si ritiene più 

corretto parlare di alterazione dell’habitat, che solo per le specie più sensibili si può 

tradurre in una sottrazione reale. L’aumento della superficie a pista si potrà anche tradurre 

in aumento della disponibilità di pascolo per alcune specie, come gli ungulati. Per altre 

specie come ad esempio la volpe, la lepre e alcune specie di uccelli, si può dire che 

l’intervento non costituirà sottrazione di habitat.  

In relazione al grado di dipendenza di una specie nei confronti di uno specifico 

ambiente  non è stata rilevata interferenza con specie particolarmente sensibili le cui 

popolazioni potranno essere messe in crisi, o comunque subire una significativa 

contrazione numerica a causa della realizzazione del progetto.  

Si può affermare a conclusione del paragrafo che la sottrazione di habitat dovuta agli 

interventi è da ritenersi non significativa se rapportata all’ampiezza del territorio circostante 

e tale da non alterare le locali dinamiche ecologiche e di popolazione. Tuttavia potrà 

costringere alcune specie ad allontanarsi per ricercare un’area meno disturbata in 

particolar modo durante la fase di cantiere. 

Per le specie più rare e sensibili, facenti parte della direttiva Habitat e Uccelli si 

vedano le considerazioni riportate nello Studio d’Incidenza al capitolo 8.  
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6.3.1 Rumore 

Il cantiere è localizzato non distante da aree a frequentazione turistica stagionale 

medio/alta, di conseguenza durante i mesi estivi ed invernali il rumore di fondo è 

certamente maggiore che in aree più remote.  

La fase di cantiere è certamente la più critica per la fauna sotto questo aspetto anche 

se di durata temporale limitata. L’emissione sonora si propagherà, durante le fasi più 

rumorose come quella di utilizzo del martellone, anche per alcune centinaia di metri in 

tutte le direzioni. Come già detto e come ribadito nella relazione geologica l’utilizzo del 

martellone sarà relativamente contenuto dato che si tratta di un’area con substrato 

prevalentemente detritico o con roccia molto fratturata escavabile per la maggior parte con 

mezzi tradizionali. Anche il fatto che l’opera si trovi in una conca contornata da boschi di 

pecceta adulta si ritiene possa aiutare a contenere l’espansione delle onde sonore. La 

fase di utilizzo del lago, con il conseguente funzionamento dei compressori per sistema di 

bullage e il riempimento dello stesso con il sistema di pompaggio in località Nambino, non 

si prevede comporti emissioni sonore significative. 

La fauna si ritiene, in linea generale, sensibile al rumore che può indurre 

l’allontanamento degli esemplari o la loro dispersione, aspetto che, soprattutto durante il 

periodo degli accoppiamenti e delle nascite, risulta particolarmente critico. Saranno 

pertanto da limitare le attività che possono interferire negativamente in tal senso. Le 

specie animali che gravitano nell’area offrono una eterogeneità per quanto riguarda 

riproduzione e nascite che non permette di tutelarle tutte; anche se, come regola generale, 

vale la riproduzione primaverile.  

Prendendo in esame le singole specie o categorie possiamo dire che: 

• tra gli uccelli non è nota la presenza riproduttiva di specie particolarmente a 

rischio; 

• tra gli ungulati il cervo e il capriolo risultano sensibili ai rumori ed è prevedibile 

l’allontanamento di entrambe le specie in fase di cantiere. Non è nota nella 

zona la presenza di siti idonei alla riproduzione delle specie che di norma 

avviene in aree con arbusti, erbe alte o sotto conifere con chioma bassa fino a 

terra.  

• la volpe ha in genere un ampio territorio in cui si muove. L’emissione sonora 

legata al cantiere, almeno durante le ore diurne, potrà indurre gli esemplari 

soliti frequentare anche l’area in esame allo spostamento; 
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• per i lagomorfi presenti l’area di cantiere è di approvvigionamento alimentare 

non esclusivo, si prevede pertanto che durante le fasi di maggiore disturbo 

frequentino aree meno disturbate; 

• infine, riguardo ai micromammiferi, non si conosce l’effetto dell’emissione 

sonora sul loro comportamento, sono comunque specie in genere altamente 

tolleranti. 

L’impatto del rumore per la realizzazione del progetto nel suo complesso, tenuto 

conto che si tratta di un impatto transitorio si ritiene non significativo 

 

6.3.2 Incremento della presenza antropica 

Riguardo a questo aspetto, come già detto, ci troviamo in una zona in cui la 

frequentazione dell’uomo è abbastanza elevata sia durante la stagione turistica estiva che 

durante quella invernale. Le aree più frequentate sono la zona a pascolo all’interno del 

bacino durante l’estate e la pista da sci sopratutto d’inverno, oltre alla stretta fascia 

boscata di contatto tra le due aree. La realizzazione del bacino, durante la stagione 

invernale non si ritiene possa comportare un aumento della presenza antropica. Diverso il 

discorso per la stagione turistica estiva durante la quale, la possibilità di una passeggiata 

intorno al lago o il pic-nic nei pressi dello stesso, potrebbero con probabilità attrarre un 

maggior numero di persone.  

Gli ungulati si ritiene che non risentiranno della fruizione estiva dato che gli 

esemplari, per i quali l’home range ricomprende anche l’area in esame, hanno comunque 

la possibilità di recarsi in aree rifugio durante i momenti di maggior disturbo, per poi 

pascolare indisturbati, sopratutto all’alba e al tramonto, in tutta la zona. 

Per quanto concerne l’avifauna specie più tolleranti o sinantrope potranno 

avvantaggiarsi di una certa frequentazione dell’area, maggiore sarà la possibilità di trovare 

residui di cibo, specie più sensibili potranno tuttavia allontanarsi dalla stessa. Il passaggio 

alla ricerca di cibo, stante anche il modesto numero di giorni in cui la frequentazione 

dell’area potrà arrecare un certo disturbo, si ritiene non sia precluso a nessuna specie.  

 

In conclusione, considerando tutti i possibili impa tti sulla fauna selvatica, si 

ritiene che l’impatto dovuto alla realizzazione del l’intero progetto, visti anche gli 

elementi di mitigazione al capitolo successivo, non  risulterà significativo. 
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6.4 IMPATTI SUI CORSI D’ACQUA 

Nell’area in esame, prendendo in considerazione anche tutte le zone di movimento 

terra fino alla massima profondità di scavo, non sono presenti, incisioni di ruscellamento 

temporaneo, corsi d’acqua superficiali ne sorgenti o falde acquifere note, questo è 

sopratutto da imputarsi alla natura carsica del versante. 

Il riempimento del bacino verrà fatto sulla base delle concessioni esistenti a 

disposizione della S.p.a. Funivie Campiglio.  

 

6.5 IMPATTI SULL ’USO DEL SUOLO 

La realizzazione della pista da sci comporterà il cambio di coltura, da bosco/pascolo 

a bacino artificiale di una superficie, di circa 3,6 ettari, questo comporterà la perdita dell’ 

incremento legnoso annuo del bosco e dell’area pascoliva.  

Vi è poi il passaggio da bosco ad area rinverdita utilizzabile come pascolo delle 

pertinenze del bacino idrico e degli ampliamenti del piano sciabile esistente per ulteriori 

3,8 ettari circa   

Nel complesso si avrà quindi: la presenza del bacino su 3,6 ettari. una nuova 

superficie prativa per circa 3,8 ettari e la perdita di 6,1 ettari di superficie boscata. La 

perdita di area a bosco, comporterà la perdita dei futuri incrementi legnosi in un area dove 

comunque la presenza di questa materia prima risulta essere elevata. 

 

6.6 IMPATTI SULLA STABILITÀ IDROGEOLOGICA DEI VERSANTI  

Gli aspetti legati alla stabilità idrogeologica delle aree interessate dagli interventi 

sono stati ampiamente trattati nella relazione idrogeologica e in quella idrologica. 

A questo riguardo si può aggiungere che la realizzazione del progetto richiederà la 

movimentazione di terreno attraverso lavori di scavo e riporto. Tali operazioni produrranno 

una condizione di terreno messo a nudo. A causa della completa assenza di copertura 

vegetale in genere si creano i presupposti perché si abbia una maggiore erodibilità del 

suolo esercitata dall’azione delle acque superficiali di scorrimento. In questo caso, viste le 

elevate pendenze in gioco, si prevede che si possano manifestare fenomeni erosivi o di 

sovrascorrimento . Si dovrà pertanto procedere per setti con le lavorazioni (cosa che 
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avviene peraltro di norma), e in caso di forti piogge, nei tratti più ripidi del tracciato, si 

dovrà tempestivamente valutare la sospensione temporanea dei lavori e la eventuale 

copertura temporanea del terreno già movimentato con teli impermeabili. 

A lavori ultimati, una volta realizzate tutte le opere per l’allontanamento puntuale 

delle acque dal piano pista, che sono comunque di modesta entità sul versante Dolomitico 

della località, a causa dei noti fenomeni di carsismo, e attecchita la vegetazione si tornerà 

ad una situazione di stabilità. 

Per bacini di questa tipologia, sotto il profilo del dissesto idrogeologico, è fatta un’ 

ulteriore analisi, ovvero quella del dam-break  che prende in esame l’improbabile scenario 

dell’improvvisa rottura di un argine del bacino per vedere i potenziali effetti alluvionanti che 

questo potrà avere su ciò che si trova più a valle. 

 

6.7 IMPATTI SULLA STABILITÀ VALANGHIVA DEI VERSANTI  

La realizzazione del progetto non altererà le condizioni esistenti. 

 

6.8 IMPATTI SULL ’IDROLOGIA 

Riguardo all’interazione tra la presenza del bacino ed il naturale scorrimento delle 

acque di versante si veda quanto riportato nella relazione tecnica a firma dell’Ing Matteo 

Giuliani. Sulla base dei calcoli idrologici è stato previsto un sistema di smaltimento con 

canali circumlacuali a margine della strada di coronamento. 

La diminuzione dei tempi di corrivazione, legata al passaggio di una porzione di 

territorio da bosco a prato, con il conseguente aumento, seppur minimo del livello delle 

acque del rio Grotte durante gli eventi di piena, è più che compensato dal convogliamento 

delle acque di versante, attraverso lo scarico del lago, al torrente Meledrio che non 

presenta alcuna problematica di smaltimento dei flussi. 

 

6.9 IMPATTI ACUSTICI  

Durante la fase di cantiere vi sarà un aumento di rumore nell’area, comunque 

abbastanza circoscritto grazie alla posizione di conca della principale area lavorata e 

grazie all’effetto abbattente delle vegetazione arborea. 
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Ad opere ultimate il livello sonoro medio nell’area si ritiene non subisca variazioni 

significative rispetto allo status originario. 

Per quanto concerne il bacino idrico gli unici dispositivi installati che potranno 

produrre incremento del rumore di fondo sono i compressori per il bullage e la portata 

d’acqua fluente nel lago durante il pompaggio. 

Per quanto concerne i compressori questi saranno alloggiati sotto terra, nella sala 

comandi, non si ritiene quindi che il loro utilizzo, peraltro solo invernale quando, come 

abbiamo visto, il disturbo medio nell’area è già più elevato rispetto alle altre stagioni, 

comporti un aumento del rumore medio della zona. 

Il riempimento del lago, trovandosi la condotta di carico sul fondo del bacino, 

comporterà un modesto aumento del disturbo legato al movimento dell’acqua solo nelle 

primissime fasi di riempimento a caduta per poi trovarsi sotto il livello delle acque stesse. 

Durante la realizzazione dei lavori 

Per quanto riguarda gli inquinanti atmosferici  è prevedibile l’emissione di gas di 

scarico principalmente legata all’utilizzo di autocarri da cantiere e di mezzi escavatori, 

anche se in minor misura potranno contribuire i veicoli a motore per il trasporto delle 

maestranze, i gruppi elettrogeni alimentati a gasolio e l’elicottero per il montaggio dei pali 

della nuova seggiovia. 

Per quanto concerne le acque ed il suolo non è trascurabile il rischio 

d’inquinamento accidentale di suolo e acqua legato a fuoriuscita di oli, carburanti, perdite 

accidentali ecc... Un possibile rischio è rappresentato dalla perdita accidentale, durante la 

fase di cantiere, di carburanti oli o altre sostanze in grado di inquinare la falda. La 

manutenzione ed rifornimento dei mezzi dovranno avv enire in apposite aree 

predisposte. 

A lavori ultimati 

Le uniche fonti d’inquinamento atmosferico sono le emissioni di gas di scarico per 

l’utilizzo dei mezzi battipista. Non si prevede alcun inquinamento del suolo e delle acque a 

meno di versamenti del tutto accidentali non prevedibili. 

L’impatto derivante da possibili sostanze inquinanti è da reputarsi non significativo,  

in quanto la modestissima emissione di gas di scarico non altererà significativamente il 

livello di detti gas nell’atmosfera. 
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6.10 IMPATTI SUL PAESAGGIO  

I principali aspetti individuati per valutare, nel modo più oggettivo possibile, gli 

interventi del tipo proposto sono i seguenti: 

• realizzazione di una tagliata nel versante boscato, con impatto visivo per chi si 

pone sui versanti opposti a quelli in cui vengono eseguite le opere, o negli 

abituali punti di osservazione; 

• infrastrutturazione del versante e modifica della sky line; 

• perdita formazioni naturali di pregio paesistico; 

• inserimento di elementi non caratteristici; 

 

La realizzazione dell’opera comporta l’ampliamento di una tagliata boschiva esistente 

posta all’interno di una conca. E’ chiaramente visibile dall’età degli alberi che la parte sud 

ovest della tagliata è di recente colonizzazione ed è andata ad occupare una porzione di 

territorio che fino a non molti decenni fa era pascolo. L’ampliamento della tagliata 

boschiva, data la particolare orografia dell’area, non sarà percepibile dalla maggioranza 

dei punti di osservazione del versante opposto. Anche la tagliata per lo spostamento del 

piano sciabile si ritiene tale da non modificare la percezione di copertura boscata. 

Tutte le opere in progetto ricadono su un versante già infrastrutturato e dotato di 

piste ed impianti. Certo il bacino di accumulo è un elemento nuovo rispetto alle 

infrastrutture esistente ma comunque oramai elemento tipico di aree sciistiche che 

necessitano di accumuli idrici per il funzionamento dei vari impianti d’innevamento. Non è 

prevista alcuna modifica della sky line. 

La conca pascoliva esistente è certamente un elemento di pregio per chi frequenta 

l’area. L’elemento di pascolo alternato al bosco resta comunque presente nelle aree 

limitrofe non si elimina quindi una formazione naturale unica nella zona. 

L’opera non si può certo definire un elemento caratteristico anche se, con un ottimale 

inserimento operato mediante accurati ripristini finali, può certamente riprendere l’idea del 

lago alpino. Nel determinare la forma dell’invaso e del dosso arginale si è posta attenzione 

ad evitare forme geometriche. Nel paramento interno non saranno inoltre visibili le guaine 

coperte di spaccato di roccia dolomitica in modo da riprodurre un ambiente naturale. 
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6.11 PRODUZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI  

Durante le fasi di cantiere è prevista produzione di rifiuti solidi, principalmente si 

tratta di imballaggi del materiale d’opera o di residui di lavorazione (tubazioni, legname, 

porzioni di condotta ecc...). Si avrà cura di trasportare periodicamente a valle i rifiuti 

prodotti. Sarà probabilmente posizionato un WC chimico provvisorio ad uso degli operai 

alla cui pulitura e trasporto provvederà una ditta specializzata. Eventuali altri tipi di rifiuto 

specifici prodotti durante le lavorazioni o le manutenzioni saranno smaltiti secondo le 

modalità previste dalla normativa di settore. 

In fase di utilizzo non si prevede la produzione di rifiuti. 

 

7 MITIGAZIONI E BUONE PRATICHE 

Per quanto riguarda la mitigazione di effetti indotti dalla realizzazione dell’opera, la 

Società proponente ha attentamente valutato, a livello progettuale, il miglioramento di vari 

aspetti trattati nei paragrafi precedenti. In particolare per quanto riguarda la collocazione e 

la forma dell’invaso ha dedicato la dovuta attenzione agli aspetti paesaggistici, ecologici e 

idrogeologici dell’area. 

Ciò premesso, si ritiene che la situazione più critica sia a livello generale la fase di 

cantiere, particolare sforzo dovrà comunque essere fatto nel recupero finale di tutte le 

superfici alterate. 

 

7.1 MITIGAZIONI IN FASE DI PROGETTO  

Come abbiamo già visto la scelta di localizzazione del progetto presentato è stata 

presa dopo un’ampia disamina delle possibili alternative progettuali. Stabilita la 

localizzazione migliore sotto tutti i punti di vista si è proceduto ad una prima analisi che ha 

portato, attraverso vari ragionamenti, all’attuale proposta. 

Le scelte progettuali operate hanno portato miglioramenti sotto vari aspetti in modo 

contemporaneo in particolare è stato scelto di: 

• realizzare una strada di cantiere che sale lungo la pista Fortini nell’area in cui 

dovrà essere allargata in modo da evitare il continuo passaggio sulla strada 

che porta a Montagnoli; 
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• interrare le opere accessorie quali il locale comandi, il tunnel d’ispezione e lo 

scarico di fondo; 

• realizzare i paramenti interni con pendenza 1:4 in modo da non dover 

segregare il corpo idrico con barriere in rete metallica di altezza minima 2 m, 

questo aspetto consente di rendere meno artificiale il paesaggio oltre a 

migliorare la fruibilità dei luoghi; 

• posizionare ghiaino sul paramento interno sommerso allo scopo di evitare la 

vista della guaina in PVC; 

• realizzare i parapetti a bordo lago in larice naturale scortecciato in armonia 

con la tipicità locale; 

• prevedere che la fascia di terreno vegetale tra strada e lago abbia una 

larghezza variabile al fine di rendere meno regolare il perimetro del lago e 

quindi inserirlo al meglio nel contesto circostante. 

• rivestire lo scarico di superficie con pietra locale a vista; 

• rinverdire tutta la strada di coronamento dopo aver posizionato uno strato di 

terreno precedentemente accantonato; 

• realizzare la chiusura della sponda con un dosso in terra provvisto di uno 

scheletro in muratura di c.a. interno, questo da la possibilità di piantumare 

giovani abeti rossi sul paramento esterno e nel contempo pascolare l’area 

senza la preoccupazione di creare dissesti localizzati; 

• mettere in pratica una sistemazione finale volta a ricreare un equilibrio 

ecologico/paesaggistico dell’area; 

 

7.2 MITIGAZIONI IN FASE DI CANTIERE  

Il cantiere della pista procederà a setti, come di norma, in modo da poter 

ripristinare progressivamente le aree manomesse, anche per limitare l’erosione del suolo 

in caso di piogge e circoscrivere la fonte di emissione sonora. 

 

Per ridurre l’impatto da rumore sarà approntata una strada di cantiere lungo la pista 

esistente in modo da circoscrivere la fonte di emissione sonora ad un area più ristretta. 
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Si avrà inoltre l’accortezza di utilizzare solo mezzi d’opera in ottime condizioni di 

manutenzione in modo da evitare qualsiasi possibile forma di rumore aggiuntiva a quelle 

normalmente presenti. 

 

Per limitare gli impatti sulla vegetazione  si delimiterà il cantiere in modo da 

realizzare i lavori senza danneggiare la vegetazione ai margini.  

7.3 ULTERIORI MITIGAZIONI E RIPRISTINI FINALI  

Per mitigare gli impatti derivanti dalla realizzazione delle opere in oggetto, al fine di 

ricreare entro breve una situazione ecologicamente sostenibile, è necessario mettere in 

atto una serie di accorgimenti di ripristino ambientale. L’obiettivo è quello di ristabilire un 

nuovo equilibrio nell’ecosistema in modo da ricreare i presupposti affinché flora – 

vegetazione – fauna, riguadagnino buona parte di ciò che gli è stato sottratto. 

 

7.3.1 Il ripristino ecologico/paesaggistico  

Le sistemazioni finali dovranno essere volte sia a riprodurre un ambiente 

ecologicamente valido che paesaggisticamente ben inserito.  

A tal fine sono state individuate le seguenti operazioni preparatorie volte a 

recuperare, quanto più possibile, della componente floristica spontanea e a mantenere gli 

elementi naturali caratteristici: 

• prima di iniziare gli scavi dovranno essere accantonati i massi presenti in 

superficie sia all’interno dell’area boscata che nell’area a pascolo. Nell’area 

pascoliva i massi si presentano privi di vegetazione, mentre all’interno del 

bosco pascolato sono presenti massi coperti di muschi, piante spontanee e 

piccoli abeti rossi. In particolare si accantoneranno i massi, utilizzando 

l’escavatore per lo spostamento e la pala gommata o l’autcarro per la 

movimentazione. I massi non vegetati potranno essere ammucchiati, quelli 

“verdi” andranno disposti in modo ordinato in area confinata per non 

danneggiarli; 

• Saranno accantonate le piote erbose, particolarmente idonee al ripristino 

finale risultano essere quelle dell’area pascoliva. Durante questa fase si può 

valutare la possibilità di accantonare alcune giovani conifere, fino a massimo 2 
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m d’altezza, con pane di terra in modo da averle a disposizione per il 

successivo reimpianto. La medesima operazione può essere fatta con i 

cespugli di Sorbus chamaemespilos specie baccifera importante anche per 

l’ornitofauna. Questo materiale va conservato preferibilmente in esposizione a 

mezz’ombra accantonando le piante le une alle altre per contenere il notevole 

stress idrico legato all’espianto; 

• si procederà quindi al recupero del terreno fertile, che si prevede in notevole 

quantità e di ottima qualità nella parte pascolata, questo andrà tutto 

accantonato e sarà reimpiegato come strato finale sia per la pista che per le 

altre sistemazioni dove non si prevede il riposizionamento delle piote. 

• se nelle fasi di scavo fossero rinvenuti trovanti calcarei potranno essere 

anch’essi accantonati per riutilizzarli nei ripristini finali. 

Una volta terminata la fase di realizzazione dei cementi e completati i movimenti terra 

in un settore si procederà al suo ripristino, per il piano pista, il metodo ormai consolidato è 

riportato nel paragrafo successivo, per il bacino artificiale, si farà il possibile per ottenere il 

miglior inserimento possibile. In particolare per il ripristino del bacino sono previste le 

seguenti operazioni: 

• ricollocamento del terreno fertile precedentemente accantonato modellandolo, 

sopratutto sul dosso arginale, con piccole conche che riprendono il disegno 

delle vallette nivali tipiche e rendono meno uniforme l’aspetto d’insieme; 

• posa dei massi accantonati. che andranno incastonati interrandone 

parzialmente la base. Nella loro disposizione si riprenderà il disegno naturale. 

I massi vegetati andranno posti solo nelle aree in ombra/mezz’ombra per 

evitare il deperimento della vegetazione sovrastante ineficiando il lavoro. La 

strada di coronamento e la breve rampa tra questa e il lago saranno ripristinati 

con sola terra poi rinverdita come il piano pista dato che la superficie di questi 

elementi dev’essere regolare e priva di ostacoli. Alcuni massi di idonee 

dimensioni potrebbero essere disposti, sempre evitando geometrie rigide, a 

margine della strada di coronamento come “panchine” naturali in pietra; 

• riposizionamento delle piote erbose, con contemporaneo ricollocamento della 

vegetazione arborea ed arbustiva accantonata, sia sul dosso arginale che 

sulla rampa di monte della strada arginale. Anche nella disposizione di questi 

elementi è fondamentale evitare geometrie rigide; 
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• semina delle aree da rinverdire con le modalità indicate per il piano pista al 

paragrafo seguente; 

 

Per quanto concerne lo scavo per la posa dello scarico di fondo, il semplice utilizzo 

dello strato superficiale accantonato oltre il materiale, sottostane per poi essere riutilizzato 

come strato di finitura, data la ridotta larghezza dello stesso, si ritiene misura necessaria, 

ma unica, per un ottimale ripristino.   

 

7.3.2 Il ripristino del piano pista 

Dopo il completamento dell’esbosco, prima dell’inizio dei lavori di scavo, si avrà 

particolare cura nel rimuovere lo strato fertile superficiale di terreno per poi riutilizzarlo 

come strato di finitura al termine dei lavori. 

Sulle rampe laterali saranno, per quanto possibile, riposizionate le piote erbose 

accantonate. Dove non si prevede il riposizionamento delle piote si procederà alla semina, 

seguirà la pacciamatura, con fiorume di provenienza locale.. Per le rampe a maggiore 

acclività, vista anche la prevista abbondante disponibilità di terreno fertile, si propone di 

ancorare delle geocelle per consentire  il rinverdimento delle stesse. 

 

7.3.3 Ulteriori mitigazioni 

Oltre ai ripristini descritti, la realizzazione dal presente progetto, prevede degli 

ulteriori elementi di mitigazione. 

Come indicato nella premessa, e nella successiva analisi dei bacini di accumulo 

attualmente di proprietà della S.p.a. Funivie Madonna di Campiglio esiste un progetto, già 

autorizzato, sulla destra orografica della Piana di Nambino, per la realizzazione di una 

nuova vasca interrata per l’accumulo delle acque ad uso innevamento programmato da 

15.000 m3, con relativa stazione di pompaggio.  

Quest’opera, se realizzata, seppur inserita in un contesto di contorno non integro, 

delimitata dalla viabilità locale e dal vecchio trampolino, andrebbe ad inserirsi, come già 

rilevato in fase di istruttoria, in un’area che può essere considerata di buona naturalità con 

elementi ecologici e paesaggistici di pregio come la prateria umida a carice con elementi 

di torbiera e il bosco igrofilo a megaforbie all’interno della pecceta silicicola tipica. Nel caso 
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in cui fosse dato il via libera al progetto in esame la S.p.a. Funivie Campiglio si impegna a 

non realizzare la vasca da 15.000 mc a Nambino.  

La società propone anche, come elemento di mitigazione ad ulteriore garanzia del 

rilascio del DMV, la futura progettazione e realizzazione di una canaletta a flusso continuo 

realizzata modificando la traversa esistente 
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8 CONCLUSIONI 

Esaminato lo stato dei luoghi in rapporto al progetto si ritiene di aver messo in rilievo 

tutte le situazioni di possibile interazione con gli aspetti presi in esame, e di pari passo con 

le fasi progettuali aver trovato un buon compromesso per poter inserire l’opera con il minor 

danno ambientale raggiungibile. 

 

Il progetto  dell’invaso da 204.000 mc in località Montagnoli, si configura come opera 

risolutiva per il problema di approvvigionamento idrico della stazione sciistica di Madonna 

di Campiglio. Già da queste prime fasi, dato il significativo volume stoccato, è stato dato 

un ruolo di prim’ordine all’aspetto sicurezza, con la previsione di sistemi di monitoraggio e, 

la chiusura, dell’unico lato mancante alla conca ove è alloggiato, con un muro rinforzato da 

contrafforti in c.a. posto interamente all’interno di un ampio dosso arginale in terra. Questa 

soluzione consente una sicurezza doppia, massimo grado prevedibile per progetti di 

questa tipologia. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici  è stata rilevata la parziale non conformità 

al Piano del Parco Naturale Adamello Brenta: si ritiene che l’opera possa, in virtù 

dell’interesse pubblico e data la marginalità della stessa rispetto all’area protetta, essere 

autorizzata con deroga. Per i restanti strumenti urbanistici è stata rilevata una generale 

conformità. Il progetto va comunque assoggettato a parere paesaggistico. 

 

Sotto l’aspetto paesaggistico  sono state messe in rilievo tutte le principali criticità, 

costituite essenzialmente dalla tagliata nel bosco e dalla realizzazione di un nuovo 

elemento quale il bacino idrico. Per queste sono state proposte soluzioni idonee ad un 

corretto inserimento nel paesaggio. In particolare si avrà una minuziosa cura nell’evitare 

schemi geometrici, e nel riprendere e ricreare tutti gli elementi caratteristici dell’area 

(piccole conchette nivali, rinnovazione d’abete rosso e cespugli, massi in superficie, 

recupero della flora spontanea), in coerenza con i dettami del PNAB per le opere lignee e 

accessorie. I volumi in c.a. saranno tutti interrati. I canali di scarico, nella parte a vista 

saranno rivestiti in pietra locale. 
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Sotto il profilo idrogeologico  la natura del substrato è risultata di tipo carbonatico 

(Dolomitico), con presenza di un consistente strato di detrito a cui segue della roccia 

disgregata più grossolanamente. Solo in alcune aree più profonde si prevede il 

rinvenimento di roccia più compatta, ma comunque caratterizzata da un notevole grado di 

fratturazione e quindi di relativamente facile escavazione. Il substrato è risultato idoneo, 

secondo tutte le prime analisi, alla realizzazione dell’invaso: andranno comunque 

effettuate delle ulteriori analisi molto approfondite per dare un grado di sicurezza totale 

all’opera. Idrologicamente l’area risulta essere priva di corpi idrici o sorgenti, solo la 

porzione finale dello scarico di fondo andrà ad interessare l’area di rispetto di una 

sorgente. Durante eventi piovosi di notevole entità saranno smaltiti i flussi idrici in arrivo 

dal versante e precipitati direttamente nell’invaso grazie a un canale di gronda e l’azione 

dello scarico di superficie. 

 

Dall’analisi nivologica è emerso che la zona è sostanzialmente sicura: non esistono 

valanghe segnalate sulla CPLV (Carta probabile localizzazione valanghe) se non dei 

piccoli scarichi localizzati circoscritti alla zona sommitale del versante. Dato il doveroso 

massimo grado di sicurezza anche sotto questo aspetto è stata fatta un’analisi sul modello 

digitale del versante dalla quale è risultata confermata l’assenza di fenomeni valanghivi 

con tempi di ritorno delle precipitazioni Tr=30. Per precipitazioni con Tr=100 e 300 anni è 

emersa la possibilità che un distacco di entità molto modesta, tra i 1500 e i 2000 mc, arrivi 

al lago senza creare alcuna fuoriuscita dello stesso. E’ stato quindi proposto dalla S.p.A. 

Funivie Campiglio di gestire l’eventualità secondo un apposito Piano di Gestione. 

 

Per quanto concerne la vegetazione  è caratterizzata da un’area a pascolo di origine 

secondaria contornata dalla foresta d’abete rosso con raro larice. Nella fascia arbustiva è 

diffusa la presenza di mirtillo nero, erica e sorbo montano. Per quanto riguarda la 

componente erbacea, questa è stata rinvenuta principalmente nel pascolo e nel pascolo 

alberato. La copertura prevalente nella conca è a graminacee accompagnate da altre 

specie caratteristiche dei pascoli pingui. Nelle vallette e ai margini sono ben rappresentati 

gli elementi della prateria alpina che troviamo diffusa alle quote oltre il limite della 

vegetazione. Interessanti i massi coperti di strato muscinale e vegetazione tipica presenti 

ai margini e nel sottobosco rado. Il principale impatto sulla vegetazione sarà legato 

all’esbosco e alla perdita di un’area su cui insiste la flora spontanea. Detto impatto, vista la 
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diffusione delle tipologie vegetazionali interessate e l’accuratezza prevista nei ripristini, si 

ritiene sotto la soglia di significatività.   

 

Numerose specie animali  frequentano l’area in modo occasionale. Tra gli uccelli, 

oltre alle specie più largamente diffuse, sono risultate frequentare i dintorni la civetta 

capogrosso e i picchi nero e rosso. Non sono stati rilevati luoghi di nidificazione per queste 

specie. Tra i mammiferi è certa la frequentazione di cervo, capriolo e numerose specie 

minori, di transito l’orso bruno, le specie rilevate utilizzano l’area a scopo trofico, non sono 

state rinvenute tane o luoghi di riposo abituali durante i sopralluoghi. Il principale impatto 

sulla fauna si ritiene legato al rumore emesso durante la fase di cantiere. Considerando 

però la localizzazione dell’opera e, la previsione di realizzare una strada temporanea che 

sale direttamente dai Fortini, si ritiene che detto elemento resti entro limiti accettabili.  

 

Diversi elementi di mitigazione sono stati proposti per tutte le fasi del progetto: 

particolare rilievo è stato dato agli aspetti paesaggistici e al ripristino ottimale 

dell’ambiente. A questi due aspetti si aggiunge la rinuncia alla vasca di Nambino, già 

approvata, nel caso in cui fosse autorizzato il bacino a Montagnoli oggetto della presente. 

 

Da un bilancio complessivo, non si ritiene vi siano  componenti rispetto alle 

quali si possano determinare situazioni di incompat ibilità con il progetto presentato. 

 

 

 

 

Madonna di Campiglio, 20 marzo 2012 

 

Il Tecnico 
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9 Elenco delle tavole allegate 

 

1) Corografia Generale                                        scala 1:10.000 

2) Planimetria delle opere in progetto                 scala a vista 
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DOLOMITI DI BRENTA

PRESANELLA

Tavola 1 -  Corografia Generale

Fonte: P.A.T. e P.N.A.B.Scala 1:10.000

Elementi di progetto

Confine P.N.A.B.# # SIC IT3120009 Dolomiti di Brenta
ZSC IT3120177 Dolomiti di Brenta

Piste esistentiImpianti esistenti

Strada esistente Strada di cantiere




