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1 PREMESSA 

Il soggetto proponente l’iniziativa di cui al presente Studio di Impatto 

Ambientale (S.I.A.) è la Funivie Seggiovie San Martino S.p.A. con sede a San 

Martino di Castrozza, nel comune di Siror, in via Passo Rolle 21. 

L’area interessata alla realizzazione delle opere in progetto è la ski area 

“Alpe Tognola” a San Martino di Castrozza, sviluppata e gestita da oltre 50 anni 

dalla medesima società proponente che a partire dall’anno 1959 ha 

costantemente investito nella creazione, nello sviluppo e 

nell’ammodernamento di impianti, piste da sci, innevamento programmato, 

rifugi e servizi accessori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. La prima cabinovia biposto del 1959 (in alto a sinistra) sostituita nel 1979 da 

una cabinovia 4 posti (in alto a destra) ed a sua volta rinnovata nel 1997 

con l’attuale cabinovia 15 posti (in basso a sinistra) presso la cui stazione di 

valle è stato costruito nel 2010 un moderno “centro servizi” alla gestione 

invernale ed estiva della stazione turistica.  

Gli investimenti effettuati dalla società nel corso dei suoi 56 anni di storia non 

solo hanno dimostrato la loro validità ed il gradimento della clientela, ma 

hanno anche generato un importante indotto per tutto il sistema turistico 
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dell’abitato di San Martino di Castrozza e dell’intera Valle di Primiero sia in 

termini di presenze e occupazione che in termini di ricchezza generata.  

Oggi, seppur nel contesto di contrazione economica in atto, la società vuole 

rispondere alle sempre maggiori esigenze del mercato turistico operando gli 

investimenti necessari a garantire l’innevamento programmato della ski area 

ed a rilanciare l’attrattività turistica della stazione, ponendo particolare 

riguardo alle famiglie come target di riferimento della località.  

E’ in quest’ottica che la Funivie Seggiovie San Martino S.p.A. si pone i 

seguenti obiettivi di sviluppo. 

1) Miglioramento e potenziamento, tramite interventi sia strutturali che 

gestionali, dei servizi accessori presenti sulla ski area (bar, ristoranti, punti 

di ristoro all’aperto, noleggio sci, punti informativi, deposito sci, ecc.). 

2) Raggiungimento di una capacità di produzione neve sufficiente a 

garantire l’apertura delle principali piste della ski area per i primi giorni 

del mese di dicembre indipendentemente dal verificarsi di precipitazioni 

nevose naturali da attuarsi mediante: 

- incremento del volume d’acqua disponibile per la produzione 

neve; 

- aumento della capacità di pompaggio dell’acqua verso le linee 

di produzione neve e della capacità di produzione neve delle 

linee di innevamento; 

- regolarizzazione del fondo delle piste per la minimizzazione della 

quantità di neve necessaria al primo innevamento. 

3) Potenziamento dell’area “Campo Scuola” e dei servizi accessori offerti 

alle famiglie ed alle scuole di sci, da attuarsi attraverso: 

- la realizzazione di una nuova area “primi passi” al servizio delle 

scuole di sci; 

- allestimento di un’area “Kinderheim” al servizio delle famiglie. 

4) Ammodernamento e razionalizzazione degli impianti a fune presenti sulla 

ski area da attuarsi mediante sostituzione della sciovia “Cigolera” e delle 

seggiovie “Malga Tognola – Cima Tognola”, “Malga Tognola – Cima 
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Tognazza” e “Scandola – Tognola” con soli 3 impianti moderni due dei 

quali ad ammorsamento temporaneo dei veicoli. 

5) Adeguamento delle piste da sci servite dai nuovi impianti e sistemazione 

superficiale delle altre piste che presentano irregolarità superficiali tali da 

rendere problematico il primo innevamento. 

 

2 L’AREA DI INDAGINE 

Per quanto riguarda l’area oggetto dello studio fisico ed ambientale, gli 

interventi proposti rientrano tutti nella ski area Tognola su una superficie che ha 

centro presso l’Alpe Tognola e si sviluppa a sud lungo il versante nord di “Cima 

Tognazza”, ad ovest lungo la “Busa della Scandola”, a nord lungo il versante 

sud di “Cima Tognola” e ad est lungo il versante che dall’Alpe Tognola scende 

verso l’abitato di San Martino di Castrozza rimanendo sulla destra orografica 

del rio Tognola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Localizzazione della ski area “Alpe Tognola” rispetto l’abitato di San Martino 

di Castrozza e la valle di Primiero. 

La ski area rientra tra le ski aree appartenenti al Consorzio Impianti San 

Martino di Castrozza e Passo Rolle cui fanno parte anche le ski aree “Ces – 

Valcigolera”, “Colverde Rosetta”, “Nasse” e “Passo Rolle”. La ski area Tognola 

San Martino di Castrozza 

ski area  

Alpe 

Tognola 

 

Primiero 
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risulta collegata alla ski area “Ces – Valcigolera” attraverso gli impianti situati sul 

versante di “Cima Tognola”. Tutte le altre ski aree non sono tra loro 

direttamente collegate. 

 

Figura 3 Cartina con la rappresentazione schematica degli impianti a fune e delle 

piste da sci appartenenti al Consorzio Impianti a Fune San Martino di 

Castrozza e Passo Rolle. 

Dal punto di vista paesaggistico ed ambientale tutta l’area di indagine 

ricade all’interno del territorio del Parco Naturale Paneveggio Pale di San 

Martino e del Sito di Interesse Comunitario IT3120168 “Lagorai Orientale – Cima 

Bocche”. 

Dal punto di vista amministrativo il territorio indagato ricade catastalmente 

nel solo comune di Siror 

Circa gli aspetti turistici e socio - economici, l’area di interesse è invece 

rappresentata da tutto l’indotto dell’attività funiviaria, in primis sul paese di           

San Martino di Castrozza, frazione dei comuni di Siror e Tonadico, ed in 

seconda battuta sull’intero Comprensorio di Primiero e Vanoi; tuttavia 

possiamo agevolmente affermare che le ricadute economiche 

dell’investimento avranno una scala più ampia sia sull’intera Provincia 

Autonoma di Trento che nel vicino Veneto.  
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3 IL RIFERIMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO 

Lo Studio è corredato, oltreché da una disamina dei vincoli normativi, con 

specifici riferimenti al caso in esame, da un quadro di riferimento 

programmatico che fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni esistenti tra le 

opere di progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e 

settoriale vigenti. 

Dall’analisi condotta è emersa una sostanziale coerenza tra gli interventi 

proposti ed i contenuti degli strumenti di pianificazione che, sommata agli 

approfondimenti puntuali condotti nello Studio di Impatto Ambientale in merito 

agli aspetti paesaggistici, ambientali, idrogeologici e tecnico-economici, 

consente di ritenere  fattibile l’attuazione del progetto nel suo insieme. 

 

4 L’ANALISI AMBIENTALE 

L’analisi ambientale delle aree di interesse ha riguardato gli aspetti 

geologici/geotecnici, nivologici, vegetazionali, faunistici e paesaggistici. Nel 

seguito tali analisi vengono sinteticamente riprese per fornire al lettore un 

quadro generale di insieme. 

4.1 ASPETTI GEOLOGICI E GEOTECNICI 

Lo studio ha basato le proprie acquisizioni sugli esiti di un rilevamento 

geologico-geomorfologico a terra integrato con i dati ricavati dalla CARTA 

GEOLOGICA alla scala 1:25.000 del Servizio Geologico della P.A.T., TAV. 45 III 

San Martino di Castrozza, e con i dati ricavati da: 

 aerofotointerpretazione su base LIDAR; 

 un’indagine sismica integrata da osservazioni di carattere macro e 

mesostrutturale effettuate in corrispondenza di Cima Tognola; 

 un sondaggio a carotaggio continuo realizzato nei pressi della 

stazione di valle della nuova seggiovia “Malga Tognola – Cigolera”; 

 informazioni circa l’assetto litostratigrafico del sottosuolo in 

corrispondenza del bacino esistente ricavate dalla documentazione 

fotografica dei lavori. 

E’ emerso che l’Alpe Tognola si trova al centro di un comprensorio 

deformativo tra i più interessanti nell’ambito del territorio provinciale in quanto 
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esposto agli effetti di uno dei principali eventi parossistici che ha determinato 

l’impalcato strutturale più recente delle Alpi meridionali e collegato alle 

dinamiche di chiusura mio-plioceniche Neo-alpina in cui si verifica il massimo 

gradiente di sollevamento (4 km in 6Ma: 0,6mm/anno). 

Le dinamiche strutturali hanno creato i fattori di predisposizione ad una serie 

di fenomeni di plasticizzazione crostale che trovano  una precisa collocazione 

grazie all’analisi geomorfologica-strutturale. 

In questo palinsesto esistono priorità ed emergenze deformative di diverso 

ordine e di diversa velocità: quelle di maggiore e affascinante evidenza si 

collocano nell’ambito delle deformazioni plastico-viscose a scala globale ed i 

cui tempi di sviluppo sono più che compatibili con l’infrastrutturazione in 

oggetto in quanto i tempi di ritorno delle maggiori evidenze sono sicuramente 

di portata centenaria, se non addirittura millenaria; a scala decennale possono 

invece registrarsi deformazioni locali di ordine centimetrico; è chiaro che 

quanto più lo sviluppo delle opere giace in linea con la direzione del massimo 

vettore spostamento tanto meno si accuseranno nel tempo effetti correlati alla 

deformazione: sembrerebbe a questo primo tipo di interazione appartenere la 

seggiovia Rododendro e gli impianti Cigolera e C.ma Tognola; diversamente, 

come nel caso della cabinovia, si renderanno necessari più probabilmente 

interventi di ricalibrazione con frequenza di ordine decennale. 

Una fenomenologia deformativa molto più facilmente interagente con 

l’attività è invece quella che interessa le coperture di versante la cui velocità di 

deformazione è decisamente maggiore; in questo caso è solamente 

necessario “riassettare” periodicamente le strutture interessate come nel caso 

della scogliera di sostegno del tratto sommitale della pista C.ma Tognola. 

AMPLIAMENTO AREA CAMPO SCUOLA 

I movimenti terra previsti (24.000mc) verranno ad interessare porzioni residuali 

del frazionamento della linea di cresta originale sotto l’effetto della DGPV 

senza alcuna conseguenza sotto il profilo morfo-dinamico e quindi vanno 

ritenuti ammissibili; in linea di massima semmai si dovrebbe registrare un 

potenziale effetto positivo data la condizione di scarico in zona sommitale.  
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AMPLIAMENTO BACINO DI INNEVAMENTO 

Da un punto di vista geomorfologico l’area dell’esistente bacino è 

riconosciuta appartenere al ramo settentrionale della DGPV dell’Alpe Tognola. 

In particolare il bacino esistente, oggetto dell’ampliamento, si colloca 

nell’ambito di uno dei gradini morfologici in zona periferica (figura 5.12). Sulla 

base di quanto osservato precedentemente (vedi capitolo 5.1.1) si ritiene che: 

 la deformazione del versante su questo lato abbia carattere accessorio 

rispetto alla struttura deformativa principale 

 se essa dovesse conservare ancora un potenziale cinematico questo 

sarebbe senz’altro di tipo residuo con evidenze solamente nel 

lunghissimo termine (102 anni), dati i riscontri di assenza di 

deformazione nel periodo di esercizio;  il dato di monitoraggio correlato 

alla invariabilità nel tempo delle caratteristiche di tenuta idraulica del 

bacino, delle proprie caratteristiche geometriche, di quelle dei locali 

tecnici di servizio nonché del tunnel ispezionabile, parlano a favore di 

assenza di deformazioni apprezzabili almeno da metà anni ’90.  

Per tali motivi si ritiene  sostenibile sotto il profilo geologico la realizzazione del 

bacino. Ciò nonostante la realizzazione sarà dotata di elementi di 

monitoraggio delle eventuali deformazioni di versante sia a mezzo presidi di 

profondità  (n.2 inclinometri) che di superficie (capisaldi lungo il coronamento).  

Allo stesso tempo è previsto sia il monitoraggio della variazione dei livelli 

piezometrici di versante sia di eventuali perdite sottotelo. La disposizione di 

drenaggi delle acque di versante collocati a monte del bacino e di drenaggi 

sottotelo a garanzia di accidentale insorgenza di sottopressioni completeranno 

il quadro del “monitoraggio geologico”.  

Nel quadro delle indagini geognostiche previste a supporto della 

progettazione esecutiva verrà posto in opera un inclinometro di profondità che 

potrà costituire l’elemento di apprezzamento nel tempo delle velocità di 

deformazione residua, qualora dovesse esistere effettivamente ancora una 

potenzialità deformativa peraltro ad oggi non riscontrabile. 
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AMPLIAMENTO E  SISTEMAZIONE DELLA PISTA “RODODENDRO” 

Gli interventi previsti non portano alcun effetto di modifica dei fattori 

geodinamici locali, né determinano una modifica morfologica apprezzabile 

del contesto morfologico generale. Essa si sviluppa lungo il versante 

meridionale dell’Alpe Tognola caratterizzato da debole acclività e non si 

ravvisano criticità insanabili di ordine geomorfologico.  

REALIZZAZIONE SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO TEMPORANEO DEI 

VEICOLI DENOMINATA “MALGA TOGNOLA – CIGOLERA” 

L’area interessata alla realizzazione della nuova seggiovia esaposto, pur 

presentando gli esiti di una deformazione di versante piuttosto importante si è 

dimostrata tuttavia priva di effetti sull’impianto esistente; si ritiene pertanto non 

esista una criticità deformativa che possa avere effetti alla scala temporale di 

riferimento corrispondente alla vita tecnica dell’impianto. 

REALIZZAZIONE SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO PERMANENTE 

DENOMINATA “CIGOLERA – CIMA TOGNOLA” 

In linea generale anche per la seggiovia quadriposto vale quanto già 

osservato per la linea della seggiovia esaposto. Può invece esistere una criticità 

locale data dalla disarticolazione di talune  porzioni d’ammasso, quale effetto 

della deformazione gravitativa a più ampia scala. In fase di progettazione 

esecutiva verranno pertanto valutati eventuali interventi di rafforzamento 

corticale nel tratto sommitale.  

AMPLIAMENTO DELLA PISTA “CIMA TOGNOLA” 

Il tratto previsto in ampliamento si snoda in ambiti in cui non esiste una 

criticità geomorfologica alla scala temporale di riferimento. Il tratto che 

precede quest’ultimo e caratterizzato dalla scogliera, subisce invece più o 

meno annualmente, gli effetti di una debole deformazione gravitativa, 

localizzata nell’ambito di un impluvio morfologico rivolto ad est. 

 

4.2 ASPETTI NIVOLOGICI 

La situazione nivologica delle aree di interesse è stata condotta attraverso 

l’analisi puntuale degli aspetti: 
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 geomorfologici e clivometrici; 

 vegetazionali; 

 pluviometrici e termografici; 

 delle previsioni della Carta di Localizzazione Probabile delle valanghe. 

E’ emersa la necessità di proteggere dal rischio valanghivo l’area interessata 

alla costruzione dalla stazione di monte della nuova seggiovia esaposto e dalla 

stazione di valle della nuova seggiovia quadriposto e la porzione più a valle 

della linea della nuova seggiovia quadriposto poiché dal versante soprastante 

possono verificarsi distacchi nevosi che possono assumere dimensioni 

significative.  

Considerato che le vecchie opere per il sostegno del manto nevoso tutt’ora 

esistenti non sono idonee a garantire la sicurezza delle aree interessate ai nuovi 

interventi di progetto, si è prevista la loro sostituzione ed integrazione con 

nuove reti da neve. 

 

4.3 ASPETTI AMBIENTALI 

Le componenti biotiche del sistema ambientale (vegetazione, flora e fauna), 

sono state oggetto di uno specifico approfondimento in ragione della valenza 

naturalistica che caratterizza i luoghi coinvolti dal progetto. 

L’area di intervento, infatti, ricade all’interno del Parco Naturale Paneveggio 

Pale di San Martino e si sovrappone al Sito di Importanza Comunitaria 

IT312016812 Lagorai Orientale – Cima Bocche. 

La distribuzione della vegetazione è stata verificata mediante sopralluoghi 

diretti in campo che hanno permesso di verificare ed aggiornare la cartografia 

degli habitat di questo settore del sito fornita dal Servizio Conservazione della 

Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento - Ufficio 

Biotopi e Rete Natura 2000. 

Le indagini hanno confermato i caratteri complessivi del contesto di zona, 

che rientra tra la fascia subalpina e alpina, ed è caratterizzato principalmente 

dalla presenza di lariceti, al loro limite superiore nella parte più bassa, e praterie 

con rodoreti nella fascia più alta. L’area, data la natura poco permeabile dei 
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suoli, in relazione alla diffusa presenza di substrati silicatici, è molto ricca di 

torbiere. I rilievi hanno consentito altresì di individuare le specie floristiche 

notevoli. 

L’indagine sulla fauna vertebrata è stata effettuata sulla base della 

consultazione bibliografica, di alcune visite all’area oggetto di intervento 

nonché di preziose informazioni raccolte presso l’ufficio faunistico del parco, 

che ha fornito anche dati distributivi su alcune specie di interesse comunitario 

(in particolare i tetraonidi). 

La comunità animale è piuttosto differenziata in ragione della varietà degli 

ambienti che caratterizza l’area. Un gruppo di particolare interesse 

conservazionistico, per il quale l’area di Tognola appare particolarmente 

vocata, è quello dei tetraonidi per i quali sono stati individuati gli areali e le 

arene di canto.  

Per la caratterizzazione della componente animale sono stati considerati 

anche gli habitat faunistici del contesto, individuando le specie più tipiche 

delle varie tipologie ambientali presenti (margine superiore del bosco, prateria, 

arbusteti, zone rupestri e/o con massi, raccolte d’acqua). 

Particolare attenzione è stata posta nella definizione degli areali distribuiti dei 

tetraonidi (pernice bianca, francolino di monte, fagiano di monte, gallo 

cedrone) al fine di definire la possibile interferenza degli impianti a fune presenti 

sulla ski area (impianti esistenti ed impianti nuovi) con questa specie. 

 

4.4 ASPETTI PAESAGGISTICI 

Per quanto riguarda la componente paesaggio l’indagine è stata condotta 

mediante un’analisi a diverse scale, inquadrando l’area di intervento all’interno 

di un ambito territoriale vasto per poi analizzare il contesto locale attraverso i 

caratteri identitari, i caratteri formali ed i caratteri percettivi che lo 

contraddistinguono. 

La cornice territoriale vasta di riferimento paesaggistico è costituita dal 

sistema montano compreso all’interno del perimetro Parco Naturale 

Paneveggio – Pale di San Martino. Un ambito geografico fisicamente definito 
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cui vengono riconosciute specifiche caratterizzazioni paesaggistiche ed 

ambientali. 

Gli interventi proposti rientrano all’interno di un Bacino visivo unitario e 

definito, delimitato a sud/est dal versante nord di “Cima Tognazza” e a 

nord/ovest dal versante sud di “Cima Tognola”. 

Sotto l’aspetto identitario il contesto è caratterizzato da un elevato grado di 

antropizzazione per la presenza consistente di impianti e piste da sci. Il primo 

impianto di risalita è stato realizzato nel 1937 e lo sviluppo del comprensorio è 

proseguito fino ad oggi fino a diventare  il tratto connotativo e tema fondante 

dell’identità locale. 

I caratteri formali sono definiti dalle cenosi vegetali presenti (boschi, praterie, 

zone umide) cui si sovrappongono gli edifici (quello di maggior rilevanza dal 

punto di vista storico è Malga Tognola) e le strutture associate agli impianti di 

risalita ed alla fruizione turistica dell’area. 

Il contesto locale è percettivamente caratterizzato da una grande visibilità 

sia dall’alto (dai versanti), che dal basso (dalla viabilità forestale e dai sentieri). 

Il bacino visivo è ben definito su due lati dai versanti montani, mentre verso 

nord la visuale si apre sulle Pale di San Martino. Al centro dell’avvallamento tra i 

due versanti il fulcro visivo è costituito dal complesso di Malga Tognola con le 

strutture ed i volumi di servizio dell’impianto di risalita, mentre sul versante sud si 

stacca dall’intorno la sagoma regolare del bacino acqueo per l’innevamento 

artificiale. 

 

5 IL PROGETTO 

Il progetto di cui al presente S.I.A. prevede la realizzazione delle seguenti 

opere. 

1) Ampliamento dell’area “Campo Scuola” esistente all’Alpe Tognola da 

realizzarsi mediante modifica delle quote altimetriche del terreno 

sull’area adiacente l’esistente sciovia “Baby Tognola”. L’intervento 

prevede la realizzazione di una nuova area “primi passi” da destinarsi 

all’insegnamento dello sci ai bambini, allestita con un nuovo tappeto 
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mobile per la risalita dei piccoli sciatori e con le diverse attrezzature 

mobili solitamente impiegate presso i più moderni “campi scuola”. La 

vicinanza dell’area all’esistente rifugio “Tognola” consentirà di soddisfare 

le richieste sottoposte all’attenzione della società nel corso degli ultimi 

anni dalle numerose famiglie che frequentano la ski area. 

2) Potenziamento dell’impianto di innevamento programmato a servizio 

della ski area ottenuto attraverso l’ampliamento a circa 40.000mc di 

capacità di invaso del bacino di accumulo a cielo aperto esistente, la 

realizzazione di una nuova stazione di pompaggio e l’adeguamento di 

alcune linee di produzione neve ed adduzione idrica. Questi interventi 

sono finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia 

dell’impianto di innevamento esistente che allo stato di fatto risulta 

inadeguato a garantire una rapida apertura stagionale della ski area in 

mancanza di abbondanti precipitazioni nevose naturali. 

3) L’ampliamento e la sistemazione della pista “Rododendro” attuato 

impiegando anche il terreno di risulta proveniente dagli scavi  previsti 

per l’ampliamento dell’area campo scuola e per l’ampliamento del 

bacino di accumulo esistente (punti 1 e 2 precedenti). 

4) Ammodernamento e razionalizzazione degli impianti di risalita esistenti sul 

versante di “Cima Tognola” da attuarsi mediante smantellamento 

dell’esistente seggiovia biposto “Malga Tognola – Cima Tognola” e 

dell’esistente sciovia a fune alta “Cigolera”  e costruzione di due nuove 

seggiovie: una esaposto ad ammorsamento temporaneo dei veicoli 

denominata “Malga Tognola – Cigolera” ed una quadriposto ad 

ammorsamento permanente denominata “Cigolera – Cima Tognola”. 

Lo spostamento delle linee dei nuovi impianti rispetto ai sedimi degli 

impianti esistenti consentirà un miglioramento nella fruizione delle piste 

esistenti e, in prospettiva futura, il recupero ambientale e paesaggistico 

dell’area di Malga Tognola. 

5) Ampliamento della pista “Cima Tognola” nei tratti in cui la sua larghezza 

non è sufficiente ad assorbire la portata di sciatori trasportati dalla 
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nuova seggiovia esaposto “Malga Tognola – Cigolera” secondo la 

normativa vigente. 

Tutti gli interventi sopra citati rientrano in una pianificazione di sviluppo 

razionale della ski area sul medio e lungo periodo che si completerà con 

l’attuazione degli interventi previsti nella seconda fase di sviluppo descritta al 

paragrafo 3.3 del quadro di riferimento programmatico che riguarda: 

- la sostituzione delle seggiovie “Malga Tognola – Cima Tognazza” e 

“Scandola – Tognola” con un’unica seggiovia ad ammorsamento 

temporaneo dei veicoli; 

- l’adeguamento delle piste interessate; 

- il completamento dell’adeguamento delle linee di produzione neve e 

dei servizi offerti sulla ski area. 

Nell’insieme gli interventi proposti possono pertanto ricondursi nell’ambito di 

attuazione di un intervento unitario di sviluppo della ski area da attuarsi 

attraverso investimenti mirati su: 

- innovazione (degli impianti e dei servizi accessori); 

- razionalizzazione (delle infrastrutture); 

- ottimizzazione (delle risorse e del personale); 

- valorizzazione delle risorse naturali in cui la ski area si inserisce. 

La descrizione degli interventi fatta in questo capitolo non segue 

necessariamente il cronoprogramma dei lavori (capitolo 7 paragrafo 12 e 

tavole 7.13.1 e 7.13.2 della valutazione di impatto ambientale) e l’analisi 

economica (capitolo 4 della valutazione di impatto ambientale). 

 

5.1 AMPLIAMENTO AREA “CAMPO SCUOLA” 

Allo stato di fatto nei pressi della stazione di monte della cabinovia “Fratazza 

– Alpe Tognola” trovano collocazione: 

- il Rifugio Tognola; 

- la sciovia “Baby” con la relativa pista che funge da campo scuola; 

- la stazione di monte della seggiovia “Malga Tognola – Rododendro”; 

- l’area “Kinderheim”. 
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In uno spazio limitato trovano di fatto collocazione tutte le principali attività 

che generano aggregazione tra gli sciatori ed in particolare delle famiglie. 

 

Figura 4 Vista dell’Alpe Tognola all’arrivo della cabinovia di arroccamento; sono 

visibili  il Rifugio Tognola, la stazione di monte della seggiovia “Malga 

Tognola – Rododendro” e sulla destra la cabina di comando della stazione 

di valle della sciovia “Baby”.  

 

Figura 5 Vista dell’area all’Alpe Tognola occupata dalla sciovia “Baby” e 

dall’omonima pista che funge da area campo scuola. Si noti sulla destra 

l’area “primi passi” ricavata sul sedime della medesima pista mediante 

posa in opera di una rete di colore rosso. 
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Sull’area adibita a campo scuola si è osservato un notevole incremento 

della presenza di maestri e piccoli sciatori, tanto da risultare spesso 

congestionata; sono emersi problemi tra scuole sci e società nella gestione 

degli spazi e sono aumentate notevolmente le lamentele della clientela per la 

mancanza di adeguati spazi per i bambini.  

Preso atto della nuova situazione creatasi negli ultimi anni e considerato 

l’insorgere anche di un problema di sicurezza legato alla carenza di spazio 

disponibile, la società proponente si è attivata per progettare un intervento di 

ampliamento dell’area che consentisse di realizzare una nuova “area primi 

passi” non interferente con la pista “Baby Tognola”. 

 Considerata la conformazione dell’Alpe Tognola (visibile nel disegno 7.02.01 

“Planimetria dello stato di fatto”) risulta evidente la difficoltà di realizzazione 

dell’area “primi passi” lontano dal Rifugio Tognola, principalmente per i 

seguenti motivi: 

- le pendenze presenti nell’intorno del piazzale che avrebbero imposto 

la realizzazione di un impianto di risalita dedicato per far ritorno al 

rifugio; 

- la presenza di una distanza significativa tra area “primi passi” e rifugio 

è incompatibile con la gestione dei piccoli sciatori che devono poter 

svolgere la loro prima attività sciatoria su un’area vicina al luogo di 

ristoro e di attesa dei famigliari; 

- l’inesistenza, nelle vicinanze, di un’area poco pendente 

sufficientemente esposta al sole che non fosse interessata dalla 

presenza di un habitat umido (torbiere). 

Si è pertanto dovuto optare per l’unica soluzione possibile: lo scavo del 

cocuzzolo roccioso presente sulla sinistra della sciovia “Baby”, in passato già 

parzialmente rimosso in occasione della realizzazione della sciovia e della 

relativa pista. Risulta possibile in tal modo ricavare un’area di circa 4.850mq 

con pendenza adeguata all’insegnamento ai bambini sulla quale poter 

posizionare un tappeto mobile lungo circa 70m. Lateralmente al tappeto è 

possibile ricavare due piste larghe circa 25m utilizzabili una come “area primi 

passi” ed una come “area parco giochi” attrezzabile con figure e sagome 

adatte allo scopo.  
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Il progetto prevede anche lo spostamento, sul lato più a nord-est della 

nuova “area primi passi”, dell’esistente casetta in legno che ospita il servizio 

“Kinderheim” nonché il suo ampliamento mediante aggiunta di un modulo di 

uguali dimensioni sul lato posteriore dell’edificio. 

 

Figura 6 Planimetria dello stato di progetto dell’intervento di ampliamento dell’area 

“Campo Scuola”. La sciovia “Baby Tognola” e l’omonima pista da sci non 

verrebbero modificate. L’intervento prevede la realizzazione di una nuova 

area “Primi passi” collocata ad est della sciovia esistente ed antistante il 

rifugio Tognola.  Nell’ipotesi sopra illustrata sull’area è stato installato un 

tappeto mobile di lunghezza pari a 70 metri, in posizione centrale rispetto il 

nuovo piano pista. 
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Dal punto di vista dell’alterazione dei caratteri paesaggistici, alla scala del 

contesto locale l’intervento non rappresenta un’alterazione significativa , 

mentre essa risulta più significativa scendendo di scala, restringendo l’area di 

indagine  all’immediato intorno del rifugio. Si tratta comunque di una modifica 

della morfologia che muta la conformazione fisica  del luogo ma non la sua 

identità, la sua natura ed il modo in cui è percepito.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Foto a sinistra: vista dell’area campo scuola nella quale è visibile il 

cocuzzolo roccioso di cui si prevede lo sbancamento. 

 Foto  a destra: simulazione fotografica della situazione di progetto con area 

campo scuola ampliata.  

 

5.2 AMPLIAMENTO DEL BACINO DI ACCUMULO A CIELO APERTO ESISTENTE E 

POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO 

L’apertura della stagione invernale a partire dai primi giorni del mese di 

dicembre è diventato uno standard di qualità nelle le stazioni sciistiche più 

rinomate che ha comportato nel corso degli ultimi anni ad uno sfasamento 

temporale dell’affluenza turistica a favore dei mesi da dicembre a febbraio a 

discapito del mese di marzo, durante il quale la clientela (soprattutto quella 

italiana) tende a disertare lo sci a favore di altre pratiche sportive. 

Dal punto di vista economico l’affluenza turistica durante il periodo natalizio 

(a cavallo tra dicembre e gennaio) per alcune località turistiche ed in 

particolare per San Martino di Castrozza, incide in modo significativo sugli 

incassi stagionali. Non aprire gli impianti durante questo periodo dell’anno per 

mancanza di neve, significa quasi certamente chiudere in passivo i bilanci 
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societari. Quanto accaduto durante la stagione 2010/2011 ne costituisce la 

prova. 

Il fabbisogno idrico per il primo ciclo di innevamento della ski area “Alpe 

Tognola” è stato calcolato pari a 137.424 m³. Considerato che sulla ski area 

sono presenti invasi con una capacità di accumulo complessivamente pari a 

17.000m³, per garantire il primo ciclo di innevamento nel rispetto delle ipotesi 

fatte in precedenza, risulta necessario garantire: 

 un incremento della capacità di accumulo pari a 50.918-17.000=  

=33.918m³; 

 il potenziamento delle stazioni di pompaggio e della linee di 

produzione neve esistenti ad una portata in mandata pari a circa 

218l/s; 

 l’approvvigionamento costante agli invasi di accumulo dei 50l/s 

provenienti dalle opere di presa. 

Da questo punto di vista il progetto oggetto del presente S.I.A. prevede: 

 l’ampliamento di 30.000m³ del bacino di accumulo a cielo aperto 

esistente; 

 la realizzazione di una nuova stazione di pompaggio la cui capacità 

di portata verrà dimensionata in sede di progettazione esecutiva sulla 

base della massima portata sopra calcolata; 

 il mantenimento delle concessioni idriche già autorizzate. 

Lungo il versante nord dell’Alpe Tognola è presente un bacino di accumulo 

a cielo aperto dalla capacità di invaso di circa 10.000m³. Il bacino è stato 

realizzato alla fine degli anni ’90 ed è connesso idraulicamente alla rete di 

innevamento, sicché il suo riempimento è possibile utilizzando sia l’acqua 

proveniente dall’opera di presa in località “Scandola” sia dall’opera di presa 

situata sul rio Cigolera. 

Il progetto di ampliamento del bacino di accumulo esistente prevede il 

rifacimento completo dell’opera con il suo ampliamento verso la conca 

naturale presente ad ovest, senza comportare interferenze con l’area umida 

presente ad est dello sfioratore di superficie e senza modificare l’attuale quota 

del fondo. 
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Figura 8 Bacino di accumulo esistente da 10.000m³ di capacità di invaso. 

 

Dal punto di vista tecnico il nuovo bacino di accumulo è stato progettato 

seguendo le indicazioni fornite nella bozza di “Regolamento in materia di 

dighe” predisposto dall’Ufficio Dighe della Provincia Autonoma di Trento; in 

particolare l’opera progettata è caratterizzata dai seguenti elementi 

caratteristici: 

 argini in materiale sciolto, paramento interno con inclinazione del 50% 

(pendenza ½) e paramento esterno ad inclinazione variabile (in 

funzione dell’orografia del terreno circostante) minore o uguale al 

50% (massima ½, minima 1/2.9); 

 paramenti interni impermeabilizzati mediante posa in opera di idoneo 

manto impermeabile; 

 coronamento di larghezza uguale a 3,5m; 

 recinzione perimetrale collocata verso il bordo esterno del 

coronamento di altezza minima pari a 2,0m; 

 tirante idrico pari a 9,0metri; 

 franco tra coronamento e quota di massimo invaso pari a 1,0 metri; 

 sfioratore di superficie a pelo libero; 

 scarico di fondo dimensionato per permettere il completo 

svuotamento in meno di 48 ore; 

 presenza di un tunnel ispezionabile nel quale verranno messe in opera 

le tubazioni di presa dal fondo del bacino e tutte le tubazioni di 

monitoraggio dei drenaggi; 

 fosso di guardia lungo tutto il perimetro verso monte dell’opera; 
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 impiego di idonei drenaggi per il monitoraggio delle eventuali perdite 

d’acqua del manto impermeabile e delle acque eventualmente 

provenienti dal terreno a monte; 

 locale dedicato al monitoraggio dei drenaggi ed alla manovra delle 

valvole di scarico (ricavato nei locali tecnici esistenti); 

 opera di dissipazione per l’immissione nel rio Tognola delle acque 

provenienti dagli scarichi di fondo; 

 tubazione di mandata alla nuova stazione di pompaggio. 

Le principali caratteristiche tecniche del bacino ampliato sono le seguenti: 

- quota fondo: 1.974,0m s.l.m.; 

- quota massimo invaso: 1.983,0m s.l.m.; 

- quota coronamento: 1.984,0m s.l.m.; 

- superficie del pelo libero al massimo invaso: 6.824m²; 

- superficie fondo del bacino: 2.184m²; 

- tirante massimo: 9m; 

- volume d’invaso calcolato: 40.538m³. 

Figura 9     Inserimento fotografico bacino ampliato con recinzione perimetrale 

Dal punto di vista paesaggistico alla scala del contesto si ritiene che 

l’intervento proposto non peggiora la qualità paesaggistica, in quanto 
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l’ampliamento del bacino non è tale da alterare la gerarchia paesaggistica 

del contesto. Alla scala di maggior dettaglio il rivestimento delle sponde e le 

soluzioni di raccordo delle pendenze possono migliorare l’integrazione con il 

contesto, mentre la soluzione per la recinzione rende il luogo singolare e 

riconoscibile. 

Per ragioni di sicurezza lungo il perimetro del coronamento del nuovo bacino 

va realizzata una recinzione di altezza non inferiore a 2 metri. Si tratta di 

un’opera complementare molto impattante visivamente  e per contro 

difficilmente mascherabile. Per mitigare questo problema si è studiata una 

caratterizzazione della recinzione che rinforzi il ruolo del bacino come landmark 

dissimulando nel contempo la recinzione. 

Il rigore geometrico e l’artificialità della tradizionale recinzione metallica è 

stato attenuato ricorrendo all’impiego, quali sostegni per la recinzione, pali in 

legno con diversa altezza ed inclinazione in grado di restituire un’immagine 

maggiormente articolata e distanziare in modo irregolare la recinzione dal 

bordo del bacino  evitando di rafforzare la regolarità dello specchio d’acqua.  

Figura 10     Schizzo progettuale della nuova recinzione. 

 

5.2.1 COSTRUZIONE NUOVA STAZIONE DI POMPAGGIO 

Per la gestione dell’acqua accumulata nel nuovo bacino e potenziare di 

conseguenza la capacità di produzione neve sulla ski area, è prevista la 
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realizzazione di una nuova stazione di pompaggio collocata nei pressi della 

stazione di valle della seggiovia esistente “Malga Tognola – Rododendro”. 

 

5.3 SISTEMAZIONE CON AMPLIAMENTO DELLA PISTA DA SCI “RODODENDRO” 

La porzione centrale della pista, compresa tra le quote 2.100m s.l.m. circa e 

2.035m s.l.m. (diramazione della pista “Scandola”) presenta un fondo molto 

sconnesso (con molti dossi e cunette), caratterizzato da una discreta 

pendenza trasversale ed una larghezza non sempre adeguata al flusso sciatori 

che la percorre. Lungo questo tratto di pista il progetto prevede interventi di: 

- allargamento del tracciato; 

- riduzione delle pendenze trasversali; 

- regolarizzazione del piano sciabile; 

- regimentazione delle acque superficiali. 

I lavori di sistemazione della pista comportano la necessità di esecuzione di 

circa 15.300mc di scavo e circa 45.200mc di riporto. La differenza, pari a circa 

29.900mc di terreno necessario al completamento dei lavori viene coperto 

dalla disponibilità di materiale derivante dall’ampliamento dell’area campo 

scuola presso l’Alpe Tognola (23.400mc) e di parte del materiale derivante 

dallo scavo per l’ampliamento del bacino di accumulo (6.500mc). 

 

5.4 AMMODERNAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI SUL VERSANTE 

DI “CIMA TOGNOLA” 

Il progetto prevede lo smantellamento dell’esistente seggiovia biposto 

“Malga Tognola – Cima Tognola” e dell’esistente sciovia a fune alta “Cigolera”  

e la costruzione di due nuove seggiovie: una esaposto ad ammorsamento 

temporaneo dei veicoli denominata “Malga Tognola – Cigolera” ed una 

quadriposto ad ammorsamento permanente denominata “Cigolera – Cima 

Tognola”. 

La seggiovia esaposto “Malga Tognola – Cima Tognola” avrà stazione di 

valle collocata nei pressi dell’attuale stazione di valle della seggiovia “Malga 

Tognola – Rododendro” e stazione di monte collocata all’esterno della curva 

della pista “Cima Tognola” a quota 2.204m s.l.m. La linea si svilupperà sulla 
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sinistra (orografica) dell’esistente pista “Cigolera” ed attraverserà la pista 

“Cima Tognola” poco a valle della stazione di monte. 

La seggiovia quadriposto “Cigolera – Cima Tognola” avrà stazione di valle 

nei pressi della stazione di monte della seggiovia esaposto e stazione di monte 

presso Cima Tognola in corrispondenza dell’attuale posizione della stazione di 

rinvio della seggiovia biposto esistente. La linea seguirà il tracciato 

dell’esistente seggiovia biposto e raggiungerà Cima Tognola mantenendosi 

sulla sella ricavata nel 1987 mediante scavo nella parete rocciosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Versante di Cima Tognola e schematizzazione dell’intervento di 

razionalizzazione degli impianti. In linea nera tratteggiata sono 

rappresentate le linee della seggiovia biposto “Malga Tognola – Cima 

Tognola” e della sciovia “Cigolera” da smantellare. Le linee rosse continue 

raffigurano le linee della nuova seggiovia esaposto “Malga Tognola – 

Cigolera” e della nuova seggiovia quadriposto “Cigolera – Cima Tognola”. 
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I vantaggi di questa soluzione sono principalmente i seguenti: 

 possibilità di utilizzo della seggiovia esaposto (portata 2000p/h) per il 

ricircolo degli sciatori sulle piste del versante sud di Cima Tognola 

anche quando Cima Tognola non è raggiungibile per cause 

meteorologiche (vento in quota, presenza di rischio valanghivo 

elevato sul versante opposto…); 

 mantenimento della linea della seggiovia quadriposto sul sedime 

della seggiovia biposto esistente che rappresenta l’unica “linea 

sicura” dal punto di vista geologico e geotecnico per la risalita a 

Cima Tognola; 

 facilità di differenziazione delle portate tra i due impianti con 

mantenimento della portata di 1200p/h sulla seggiovia quadriposto. 

Quest’ultimo aspetto assume notevole rilevanza in quanto le problematiche 

geologiche e geotecniche del versante est di “Cima Tognola” non consentono 

la realizzazione di interventi finalizzati ad ampliare significativamente la parte 

più a monte della pista “Cima Tognola”. Ciò rende di fatto impossibile 

prevedere un incremento della portata oraria di sciatori in transito su quel tratto 

di pista rispetto alla situazione oggi autorizzata. 

5.4.1 SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO TEMPORANEO DEI VEICOLI “MALGA 

TOGNOLA – CIGOLERA” 

Considerato che l’impianto verrà utilizzato sia dagli sciatori esperti diretti 

verso la ski area “Malga Ces” che dagli sciatori meno esperti che ricircolano 

sulle piste del versante “Cima Tognola”, particolarmente indicato è parso 

l’impiego di una seggiovia esaposto ad ammorsamento temporaneo dei 

veicoli con seggiola non carenata e dotata di sistema di sicurezza contro la 

caduta accidentale dei bambini in linea. 

L'impianto è stato progettato prevedendo il solo esercizio invernale con il 

carico esclusivamente sul ramo salita. L’assenza di strutture ricettive nella zona 

di monte vanifica infatti la necessità del trasporto in discesa delle persone. 

La stazione di monte (che è del tipo motrice fissa) avrà copertura alta, 

mentre la stazione di valle (che è del tipo rinvio tenditrice) potrà avere 

copertura alta o bassa. Le analisi paesaggistiche sono state condotte 
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considerando la prima soluzione più delicata dal punto di vista architettonico 

soprattutto per quanto riguarda il suo inserimento cromatico. 

Presso la stazione di monte è prevista la realizzazione di un volume edile 

adibito a cabina di comando su due livelli: un piano seminterrato adibito a 

locale azionamenti e un piano terra alla quota del piano di sbarco adibito a 

cabina di comando. E’ inoltre prevista la realizzazione di un servizio igienico per 

il personale di servizio. 

La stazione di valle è del tipo rinvio tenditrice ed è collegata, mediante 

apposito binario, al magazzino veicoli collocato all’interno di un volume edile 

esistente realizzato nel 2006 a servizio dell’esistente seggiovia “Malga Tognola – 

Rododendro”, nel quale troveranno ricovero tutti i veicoli e saranno collocati la 

pedana di manutenzione e le attrezzature di manutenzione. Presso la stazione 

di valle della seggiovia non si prevede la realizzazione di opere accessorie 

particolari in quanto: 

- i servizi igienici sono presenti presso la cabina di comando della vicina 

seggiovia “Malga Tognola – Rododendro” e in caso di necessità potranno 

essere utilizzati anche dal personale in servizio presso il nuovo impianto; 

- l’approvvigionamento elettrico alla stazione di rinvio avverrà in bassa 

tensione direttamente dalla cabina elettrica esistente all’interno del 

volume che ospita anche il magazzino seggiole; 

- il magazzino seggiole verrà realizzato all’interno di volumi esistenti; 

- non sono previste altre installazioni particolari. 

La portata di progetto dell'impianto è di 2000 persone/ora alla velocità 

nominale di 5,0 m/s, le principali caratteristiche tecniche dell’impianto sono le 

seguenti: 

- stazione motrice fissa a monte 

- stazione di rinvio e tenditrice a valle 

-  senso di rotazione antiorario 

-  tipo di imbarco 90° rispetto la linea 

- quota imbarco alla stazione di valle (1.921m s.l.m.) 

- quota sbarco alla stazione di monte (2.204m s.l.m.) 

- lunghezza orizzontale tra gli assi pulegge m   1.044,80 
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- dislivello alla quota fune m   283 

- lunghezza sviluppata tra le pulegge m   1.091,30 

- pendenza media della linea %    27,09 

- capacità di ciascun veicolo pers. 6 

- intervallo tra i veicoli  s 10,8 

- portata massima p/h 2.000 

- equidistanza minima dei veicoli m 54,0 

- tempo di viaggio tra ingressi stazione min+s 3’43” 

- numero totale dei veicoli  n. 44 

- diametro della fune portante-traente mm 46 

- tiro nominale della fune portante-traente kN 450 

- velocità massima con azionamento principale m/s 5,0 

- velocità massima con azionamento di recupero m/s 0,8 

- potenza dei motori principali (a 400 V) kW 2 x 160 

- potenza motore di recupero kW 130 

- numero dei sostegni di appoggio n. 5 

- numero dei sostegni di ritenuta n. 2 

- numero dei sostegni a doppio effetto n. 2 

- diametro pulegge motrice e di rinvio m 4,9 

- intervia in linea m 6,1 

Considerato che sulla seggiovia esaposto è prevista l’affluenza di molti 

bambini e ragazzi appartenenti alle scuole sci ed agli sci club che solitamente 

frequentano l’area anche per allenarsi sulla pista “Cigolera” a loro dedicata, si 

ritiene opportuno prevedere l’utilizzo di veicoli dotati di barra di sicurezza 

bloccabile. 

La tipologia di veicoli illustrati nella figura 12 rappresentano le due soluzioni 

tecniche presenti oggi sul mercato. La prima (foto a sinistra) prevede l’utilizzo di 

una barra bloccabile senza poggiasci, la seconda (foto a destra) prevede la 

presenza di poggiasci di dimensioni ridotte il cui puntone di sostegno cade in 

corrispondenza della seduta di ciascun passeggero. 

La soluzione adottata dipenderà dal costruttore scelto in fase di 

realizzazione della seggiovia. 
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Figura 12 Veicolo esaposto dotato di barra di sicurezza contro la caduta 

accidentale senza poggiasci (a sinistra) e con poggiasci (a destra). 

5.4.2 SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO TEMPORANEO DEI VEICOLI “MALGA 

TOGNOLA – CIGOLERA” 

Considerato che l’impianto verrà utilizzato da sciatori esperti diretti verso la 

ski area “Malga Ces”, particolarmente indicato è parso l’impiego di una 

seggiovia quadriposto ad ammorsamento permanente dei veicoli con 

seggiola dotata di sistema di sicurezza contro la caduta accidentale dei 

bambini in linea. 

L'impianto è stato progettato prevedendo il solo esercizio invernale con il 

carico esclusivamente sul ramo salita. L’assenza di strutture ricettive nella zona 

di monte vanifica infatti la necessità del trasporto in discesa delle persone. 

La stazione di valle è del tipo motrice fissa, mentre la stazione di monte è del 

tipo rinvio tenditrice. Non si prevede l’installazione del tappeto mobile di 

imbarco.  

Nella scelta della tipologia di impianto hanno influito i seguenti fattori: 

 portata di progetto pari a 1.200p/h dettata dai limiti dimensionali 

della parte più a monte della pista “Cima Tognola”, dalla morfologia 

del versante e dai problemi geologici e geotecnici che lo 

caratterizzano; 
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 futuro aumento di portata non previsto stante l’impossibilità di 

realizzazione di una seconda pista tra Cima Tognola e l’area 

Scandola per motivi di carattere ambientale (interessamento di 

diversi Habitat “prioritari”; 

 stante la ridotta lunghezza della linea il tempo di risalita rimane 

contenuto anche utilizzando un impianto ad ammorsamento 

permanente dei veicoli; 

 la posizione in cresta e la disponibilità di spazi limitati presso “Cima 

Tognola” renderebbero di difficile gestione la stazione di una 

seggiovia ad ammorsamento temporaneo dei veicoli; 

 la sostenibilità economica dell’intervento. 

Presso la stazione di monte è prevista la realizzazione di una piccola cabina 

di comando di dimensioni sufficienti ad ospitare l’agente di stazione, le 

attrezzature elettriche dell’impianto e un servizio igienico per il personale. 

Presso la stazione di valle, oltre alla cabina di comando, è prevista la 

realizzazione di un volume interrato nel quale ricavare i seguenti locali 

accessori: 

 magazzino per il deposito estivo dei veicoli; 

 cabina elettrica di trasformazione MT/bt; 

 locale azionamenti; 

 servizio igienico per il personale; 

 locale a disposizione. 

La realizzazione di un magazzino per il deposito estivo dei veicoli, oltre a 

comportare un indubbio vantaggio tecnico e gestionale, rappresenta un 

importante misura di mitigazione degli impatti paesaggistico ed ambientale 

indotti dalla realizzazione di un nuovo impianto a fune. Con il deposito in 

magazzino dei veicoli si ottengono infatti i seguenti vantaggi: 

 riduzione dell’impatto visivo della linea dell’impianto; 

 si evita il deposito dei veicoli sull’area adiacente la stazione di valle e 

il conseguente impatto visivo; 

 miglioramento delle condizioni di conservazione dei veicoli che 

vengono depositati in luogo chiuso e protetto dalle intemperie; 
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 miglioramento delle condizioni di lavoro per il personale durante la 

manutenzione annuale dei veicoli. 

La portata di progetto dell'impianto è di 1.200 persone/ora alla velocità 

nominale di 2,3 m/s, le principali caratteristiche tecniche dell’impianto sono le 

seguenti: 

- stazione motrice fissa a valle 

- stazione di rinvio e tenditrice a monte 

-  senso di rotazione orario 

- quota imbarco alla stazione di valle (2.201,4m s.l.m.) 

- quota sbarco alla stazione di monte (2.345,4m s.l.m.) 

- lunghezza orizzontale tra gli assi pulegge m 411,9 

- dislivello alla quota fune m 144 

- lunghezza sviluppata tra le pulegge m 447,5 

- pendenza media della linea % 34,96 

- capacità di ciascun veicolo pers. 4 

- intervallo tra i veicoli  s 12 

- portata massima p/h 1.200 

- equidistanza minima dei veicoli m 27,6 

- tempo di viaggio tra ingressi stazione min+s 3’20” 

- numero totale dei veicoli  n. 34 

- diametro della fune portante-traente mm 36 

- tiro nominale della fune portante-traente kN 300 

- velocità massima con azionamento principale m/s 2,3 

- velocità massima con azionamento di recupero m/s 0,8 

- potenza del motore principale kW 100 

- potenza motore di recupero kW 90 

- numero dei sostegni di appoggio n. 4 

- numero dei sostegni di ritenuta n. 2 

- numero dei sostegni a doppio effetto n. 0 

- diametro puleggia motrice m 4,9 

- diametro puleggia rinvio m 4,9 

- intervia in linea m 4,9 
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Anche per questo impianto è prevista l’installazione della barra di sicurezza 

dotata del sistema di bloccaggio/sbloccaggio progettata appositamente per 

il trasporto dei bambini in linea in condizioni di massima sicurezza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Seggiola quadriposto ad ammorsamento permanente dotata di barra di 

sicurezza e sistema di bloccaggio/sbloccaggio automatico.   

5.4.3 ASPETTI PAESAGGISTICI ALLE STAZIONI 

Con riferimento agli aspetti paesaggistici la realizzazione della seggiovie 

esaposto rappresenta l’occasione per una riqualificazione architettonica dei 

volumi (vecchi e nuovi) presso la stazione di valle dell’esistente seggiovia 

“Malga Tognola – Rododendro”.  Il progetto prevede un omogeneo 

rivestimento dei volumi esistenti  studiato in modo tale da  “rompere”  e 

dissimulare la sagoma “a capannone” del magazzino ed altri volumi presenti. 

Per quanto riguarda l’inserimento della nuova stazione, l’integrazione con il 

contesto è migliorata utilizzando un colore della carena di copertura coerente 

con l’intorno e con il rivestimento delle strutture contermini.  Data la prossimità 

del bosco e la localizzazione “a valle” della stazione è stato scelto il legno 

quale materiale di rivestimento dei volumi esistenti. 



Razionalizzazione impianti di risalita versante “Cima Tognola”, adeguamento area campo scuola e 

potenziamento impianto di innevamento programmato nella ski area “Alpe Tognola” 

 ____________________________________________________________________________________________  

 

 

 ____________________________________________________________________________________________  

pagina 32 di 54 Studio di Impatto Ambientale – Riassunto non tecnico 

Figura 14 Schizzo progettuale. 

Figura 15 Rendering fotografico della nuova situazione di progetto. 

La realizzazione della stazione di monte della seggiovia esaposto Malga 

Tognola-Cigolera e della stazione di valle della seggiovia quadriposto Cigolera-

Cima Tognola, rappresenta l’intervento maggiormente significativo dal punto 

di vista paesaggistico poiché comporta la localizzazione di nuove strutture sul 

versante in posizione molto visibile.  

Con riferimento ai caratteri formali è stato scelto un luogo del versante 

avente una morfologia tale da consentire il posizionamento delle strutture e la 

realizzazione di un magazzino interrato riducendo al minimo i  movimenti terra e 

le alterazioni del versante. Si tratta di un “pianoro” intermedio sul versante al di 

sotto del quale è possibile ricavare il magazzino in posizione defilata rispetto ai 

punti di maggior visibilità  rispettando nel contempo la morfologia del luogo. 
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Con riferimento ai caratteri percettivi, considerata la panoramicità del 

contesto,  al fine rendere il meno visibile possibile la stazione  è stata preferita la 

soluzione di mantenere le tre strutture separate (le due stazioni e la cabina 

comando) evitando la loro integrazione all’interno di un unico mascheramento 

che sarebbe risultato troppo grande ed impegnativo visivamente. 

L’integrazione e l’omogeneità delle strutture è comunque perseguita 

adottando i seguenti accorgimenti. 

 Per la cabina comando, il fronte del magazzino interrato e le murature di 

sostegno è previsto un rivestimento in “pietra” (riprendendo il linguaggio 

di Malga Tognola) in moda tale da caratterizzare  il volume consentendo 

una sua integrazione cromatica con le rocce affioranti circostanti. 

 Per le stazioni è stata scelta una colorazione della carena di copertura 

con un colore “neutro” che consenta l’integrazione cromatica con  

l’intorno attenuando la visibilità lunga. 

 Il magazzino interrato è realizzato con apertura in posizione defilata 

rispetto alle piste o agli impianti di risalita ed il suo fronte forma una sola 

parete con la soprastante cabina di comando. 

Figura 16 Schizzo progettuale 

5.4.4 OPERE DI DIFESA DAL RISCHIO VALANGHIVO 

Lungo un canale esposto a sud-est di Cima Tognola sono presenti delle 

opere per la difesa attiva dal rischio valanghivo realizzate nel 1987 a difesa di 

una porzione del sentiero di soccorso della seggiovia biposto esistente 
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.Il medesimo sito valanghivo comporta un rischio valanghivo sulla porzione di 

linea della nuova seggiovia quadriposto compresa tra la stazione di valle e il 

sostegno R3 e sull’area interessata dalla presenza delle stazioni di monte della 

nuova seggiovia esaposto e di valle della nuova seggiovia quadriposto. 

Le opere esistenti sono evidentemente da adeguare sia per tipologia sia per 

caratteristiche dimensionali; per questo il progetto prevede: 

 lo smantellamento delle opere esistenti con rimozione di tutte le 

componenti oggi presenti (reti, cavi, puntoni in acciaio); 

 la realizzazione di quattro nuove file di reti da neve per complessivi 

189 metri lineari di opere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Foto in alto: vista da monte delle opere di difesa dal rischio valanghivo 

realizzate nel 1987 e da sostituire. Foto in basso: tipologia delle nuove opere 

di difesa previste. 
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5.5 AMPLIAMENTO DELLA PISTA DA SCI “CIMA TOGNOLA” 

La pista Cima Tognola risulta autorizzata al pubblico esercizio per una 

portata oraria massima pari a 1.200p/h, che rappresenta esattamente la metà 

della portata oraria complessiva trasportata a Cima Tognola dalle seggiovie 

biposto “Malga Tognola – Cima Tognola” e “Malga Valcigolera – Cima 

Tognola” esistenti. 

Con la realizzazione della nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento 

permanente “Cigolera – Cima Tognola” la portata oraria in arrivo a Cima 

Tognola non viene modificata; pertanto non risultano necessari adeguamenti 

funzionali del tratto più a monte della pista “Cima Tognola” compreso tra le 

quote 2.345m s.l.m. e 2.200m s.l.m. circa. 

La realizzazione della seggiovia esaposto “Malga Tognola – Cigolera” 

comporta il trasporto di una portata oraria di sciatori fino a 2.000p/h alla quota 

di 2.200m s.l.m.; ciò determina l’immissione sulla pista “Cima Tognola” di una 

portata oraria di sciatori maggiore rispetto alla portata di 1.200p/h attualmente 

concessa. 

Nel caso specifico per poter immettere la portata oraria di sciatori pari a 

2.000p/h sulla pista “Cima Tognola” si prevede l’esecuzione dei seguenti 

interventi: 

- allargamento della pista tra le quote 2.200m s.l.m. e 2.100m s.l.m. circa; 

- realizzazione a partire da quota 2.100m s.l.m. circa di un nuovo raccordo 

verso l’esistente pista “Cigolera”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 

Pista “Cima Tognola”: le 

linee tratteggiate 

indicano i nuovi bordi 

pista previsti da 

progetto a seguito 

dell’allargamento della 

sede sciabile 
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Complessivamente i lavori di ampliamento della pista “Cima Tognola” e di 

costruzione del nuovo raccordo con la pista “Cigolera” comportano la 

necessità di eseguire scavi per complessivi 39.250m³ e movimenti terra in riporto 

per complessivi 38.250m³. Il volume di terreno in esubero verrà utilizzato per 

l’esecuzione delle sistemazioni di stazione presso l’area situata a quota 2.200m 

s.l.m. presso cui si collocano le stazioni delle nuove seggiovie. 

 

6 LE ALTERNATIVE DI PROGETTO 

Per ciascuno degli interventi di progetto sono state valutate le alternative 

progettuali possibili, analizzandole dal punto di vista tecnico, ambientale, 

paesaggistico ed economico. 

Le soluzioni tecniche proposte sono quelle che meglio rispondono alle 

esigenze proprie delle diverse competenze specifiche. 

Considerato che il progetto prevede l’innovazione, il potenziamento e la 

razionalizzazione delle infrastrutture della ski area, ed il suo fine è quello di 

innovare e migliorare il servizio offerto alla clientela contenendo i costi di 

gestione, appare evidente come l’ipotesi zero non sia mai un ipotesi alternativa 

ma rappresenti il fallimento della visione di sviluppo pianificato per gli anni futuri 

dalla Funivie Seggiovie San Martino S.p.A. 

 

7 ANALISI SOCIO ECONOMICA DEL PROGETTO 

L’attuazione del progetto è prevista in 5 anni, non solo per ovvi motivi 

finanziari, ma soprattutto perché il situare l’inizio lavori sempre dopo la metà di 

luglio obbliga ad uno sfruttamento solo parziale della stagione estiva, dovendo 

dunque limitare la durata del cantiere ed i risultati ottenibili anno per anno.  

Le analisi economiche sono state condotte ipotizzando il programma 

seguente:  

ANNO 1: Bacino + sistemazione di parte della pista Rododendro + locali edili 

sala pompe e magazzino neve + sala pompe parte idraulica ed elettrica + 

potenziamento cabina di trasformazione esistente + rifacimento parte della 

linea innevamento lungo pista Rododendro -->  COSTO 2.450.000 euro + IVA 
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ANNO 2: Ampliamento area Baby + sistemazione parte della pista 

Rododendro + allestimento area Baby con tappeto e ampliamento Kinderheim 

+ rifacimento linea innevamento lungo parte della pista Rododendro --> 

COSTO 760.000 euro + IVA 

Ampliamento pista Cima Tognola e realizzazione raccordo verso pista 

Cigolera + rifacimento linea innevamento lungo i tratti di pista interessati dai 

lavori --> COSTO 780.000 euro + IVA 

ANNO 3: Smantellamento sciovia Cigolera + nuova seggiovia esaposto 

amm. aut. "Malga Tognola - Cigolera" (opere civili + elettromeccaniche) + 

opere civili stazione di valle seggiovia 4p amm. perm.  "Cigolera - Cima 

Tognola" --> COSTO 6.000.000 euro + IVA 

ANNO 4: Smantellamento seggiovia biposto "Malga Tognola - Cima Tognola" 

+ nuova seggiovia quadriposto amm. perm. "Cigolera - Cima Tognola" (opere 

civili linea + opere civili monte + opere elettromeccaniche) + rifacimento 

paravalanghe Cima Tognola --> COSTO 2.390.000 euro + IVA 

ANNO 5: Ripristini e finiture (costi già compresi nelle voci precedenti) 

Complessivamente la spesa prevista per l’attuazione di tutti gli interventi 

ammonta a poco meno di 12,5 milioni di euro (IVA esclusa). 

Nell’analisi economico-finanziaria del programma di investimenti relativi il 

progetto in esame, si è volutamente evitato di inserire pagine e pagine di 

analisi e dati statistici, nella convinzione che fosse opportuno concentrarsi sui 

dati fondamentali e sulla realtà turistica peculiare di San Martino di Castrozza e 

del Primiero. 

Analizzando la situazione della ski area Tognola e della Funivie Seggiovie San 

Martino S.p.A. è stato possibile affermare che l’investimento complessivo è 

molto impegnativo ma necessario per garantire la sostenibilità futura della 

società in termini di ricavi e della stazione sciistica in termini di attrattiva. 

Prendendo atto di quanto sopra, è comunque opportuno ricordare che nel 

1997/98, seppur in un contesto economico diverso, la società ha già affrontato 

un investimento altrettanto impegnativo (18.000.000.000 di Lire) con il 

rifacimento della cabinovia Tognola ed un primo adeguamento dell’impianto 
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di innevamento: quell’investimento, effettuato con un fatturato pari a ca. il 50% 

del fatturato odierno, è oggi completamente ammortizzato!  

Sebbene le previsioni sull’andamento dei passaggi e conseguentemente dei 

ricavi siano state condotte in modo prudenziale, le previsioni economiche 

sintetizzate nello stato patrimoniale e nel conto economico evidenziano la 

sostanziale sostenibilità dell’intervento. Volutamente non sono state fatte 

previsioni ampiamente migliorative: obiettivo di questo capitolo ci pareva 

infatti dimostrare che l’investimento non mette a rischio la stabilità della società 

ed è comunque in grado di generare ricadute positive. La stabilità su questi 

valori dovrebbe inoltre consentire di affrontare agevolmente anche momenti 

critici che dovessero presentarsi per le più svariate ragioni.  

Investimenti infrastrutturali così importanti come quelli in impianti a fune 

devono, a nostro avviso, soddisfare requisiti di stabilità così minimali: errori di 

valutazioni sugli investimenti infatti avrebbero ripercussioni gravissime in primis 

sulla società ma di riflesso anche su tutto l’indotto, turistico e non, generato 

dalla gestione di queste opere. 

La gestione degli investimenti avviene in un periodo temporale piuttosto 

lungo; questo aspetto presenta il vantaggio di  permettere alla società di non 

raggiungere livelli complessivi di indebitamento eccessivi, ma espone 

maggiormente la Società alle variabili del mercato. Questo ha comportato in 

primis la decisione prudenziale di non considerare nel piano economico-

finanziario, alcun apporto di contributi pubblici. Il fatto che il momento di picco 

dell’indebitamento societario venga raggiunto nel 2020 pone invece il 

problema della verifica della stabilità e delle prospettive di sviluppo del sistema 

turistico del Primiero oggi in grave crisi. 

E’ per questi motivi che l’investimento previsto nel presente S.I.A. ha 

necessità assoluta di collocarsi in un contesto positivo di evoluzione e sviluppo: 

esiste un legame inscindibile tra settore funiviario ed alberghiero in primo luogo. 

L’offerta turistica è poi composta da un insieme di proposte tutte importanti e 

spesso inscindibili nell’immaginario del nostro potenziale cliente. 

E’ dunque oggi della nostra collettività, e di Tognola al suo interno, la 

responsabilità di trasformare la crisi in opportunità, la difficoltà in occasione.  
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Questo è certamente possibile sia grazie all’unicità ambientale e 

paesaggistica del territorio di San Martino di Castrozza, sia grazie al fatto che il 

turismo si conferma sempre più anticiclico rispetto alla crisi. Ma questo solo a 

determinate condizioni, tra le quali:  

 attuare l’adeguamento dell’offerta alle nuove forme di turismo e 

soprattutto di fruizione del territorio e degli impianti a fune; 

 garantire una prioritaria attenzione alla qualità del prodotto, inteso sia in 

senso fisico (attenzione al territorio contestuale all’ammodernamento 

degli impianti) che in senso ‘emozionale’ (impostazione gestionale 

dedicata alle famiglie ed alla valorizzazione di aspetti e momenti che 

diano alla vacanza ricordi di momenti irripetibili o speciali) 

 sviluppare la capacità di andare alla conquista dei nuovi mercati turistici 

emergenti, tutti e rigorosamente all’estero. 

Per ragioni di prudenza si è deciso di limitarsi ad un’analisi di sostenibilità-

base degli investimenti, analisi che non prevede dunque particolari incrementi 

ma il recupero delle quote di mercato erose negli ultimi anni. Lo scenario 

prospettato è dunque suscettibile di miglioramenti ed è nostra convinzione che 

quanto proposto sia un primo importante passo per il superamento della crisi.  

 

8 ANALISI E STIMA DELL’IMPATTO AMBIENTALE 

Al fine di qualificare e stimare gli impatti del progetto sulle componenti 

ambientali indagate, sono stati impiegati due metodi complementari: 

 LISTA DI CONTROLLO DEGLI EFFETTI O “CHECK LIST” 

 METODO DELLE MATRICI 

Nel dettaglio, la lista di controllo si prefigge, attraverso una serie di quesiti 

suddivisi per argomento, di identificare i potenziali effetti dell’intervento, mentre 

il metodo delle matrici consente, mediante un processo logico, di quantificare 

le variazioni degli indicatori prescelti per descrivere le modificazioni ambientali 

indotte. 

La lista di controllo degli effetti è articolata in una serie di quesiti che mirano 

a identificare gli effetti delle opere in progetto mediante un lavoro coordinato 

del gruppo di studio che si deve confrontare su tutte le possibili conseguenze 
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degli interventi sull’ambiente scongiurando l’ipotesi che possano essere 

trascurati alcuni aspetti. 

La lista di controllo ha consentito una sintesi interpretativa per le 

macrocategorie considerate: 

 Caratteristiche fisiche dell'area di insediamento e dei suoi dintorni: Il suolo 

non evidenzia particolari criticità anche in ragione delle scelte effettuate 

in fase di progettazione che sono state adottate sulla scorta dell’analisi 

dei luoghi e della conoscenza del territorio da parte dei componenti del 

gruppo di lavoro. Le stesse considerazioni valgono per il reticolo 

idrografico superficiale e profondo. Con riferimento al paesaggio, gli 

interventi proposti sono compatibili con il contesto di zona che ospita, da 

decenni, gli impianti e le piste del comprensorio. Al fine di garantire un 

corretto inserimento delle opere saranno adottate soluzioni 

appositamente studiate per minimizzare l’alterazione e garantire 

comunque la qualità percettiva che contraddistingue l’area. 

 Caratteristiche ecologiche dell'area e dei suoi dintorni: l’area è 

caratterizzata da un’alta valenza naturalistica sia dal punto di vista 

vegetazionale che faunistico. L’ubicazione delle opere ha tenuto in 

considerazione le peculiarità locali con particolare riferimento alle zone 

umide. Vale la pena ricordare che il bacino è stato progettato 

traslandolo parzialmente rispetto alla posizione esistente proprio per non 

interferire con una torbiera posta nelle immediate vicinanze dell’invaso 

attuale. Per quel che riguarda la fauna, l’aspetto che più di altri merita 

attenzione è rappresentato dalla presenza dei tetraonidi per i quali la 

zona appare particolarmente vocata. In considerazione dell’interesse 

naturalistico dei luoghi sono stati approfonditi gli aspetti riguardanti 

vegetazione e fauna al fine di definire compiutamente le misure 

mitigative necessarie ad annullare, o quantomeno minimizzare, le 

conseguenze a carico delle componenti biotiche. 

 Presenza e attività dell’uomo nell’area: trattandosi di una riorganizzazione 

dell’esistente, il progetto non genera particolari effetti sulla presenza e 

l’attività dell’uomo nell’area. Gli interventi nel loro complesso sono 

comunque funzionali ad un miglioramento dell’offerta turistica che mira 
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da un lato a garantire il primo innevamento delle piste che consentono 

l’accesso all’intero comprensorio e dall’altro a incrementare l’attrattività 

dell’area per le famiglie. Il miglioramento ed il completamento dell’offerta 

turistica costituiscono degli elementi imprescindibili per il mantenimento e 

lo sviluppo delle attività umane sul territorio. 

 Servizi locali e servizi sociali e comunitari: anche per questi aspetti, il fatto 

che il progetto contempli degli interventi che determinano una 

riorganizzazione dell’esistente consente di escludere conseguenze 

rilevanti. 

 Inquinamento: la fase di cantiere comprende delle attività e delle 

lavorazioni che possono generare, almeno temporaneamente, 

l’emissione nell’ambiente di sostanze inquinanti che possono contaminare 

l’aria, l’acqua ed il suolo. Allo stesso modo l’impiego della macchine 

operatrici per la realizzazione delle opere determina delle emissioni sonore 

che alterano il clima acustico locale e possono dare luogo a fenomeni di 

disturbo della fauna selvatica. Questi aspetti sono stati attentamente 

verificati in fase di quantificazione dell’impatto al fine di individuare le più 

opportune misure per consentire un’attenuazione dei fenomeni di 

alterazione ambientale. 

Le matrici rappresentano uno dei metodi di analisi più diffusi ed utilizzati nella 

redazione degli Studi di Impatto Ambientale, per la facilità con cui mettono in 

relazione le differenti azioni con le componenti ambientali, consentendo nello 

stesso tempo di ricomprendere anche effetti di secondo ordine di particolare 

rilievo. 

Il metodo impiegato in questo studio si basa su più matrici tra loro collegate. 

La prima matrice, matrice di individuazione degli impatti, mette in relazione 

le attività progettuali, distinte tra la fase di costruzione e quella di esercizio ed 

identificate per la provenienza dalla specifica parte dell’opera che le causa 

(stazione di valle, stazione di monte, ecc.), con le componenti ambientali 

suscettibili d’impatto. 

Nella seconda matrice, matrice delle mitigazioni, si sono attribuiti opportuni 

valori percentuali in corrispondenza dei soli impatti negativi per i quali sono 
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state individuate misure di attenuazione; detti valori percentuali sono impostati 

secondo quattro step del 25% ciascuno (le misure di mitigazione e 

compensazione considerate sono trattate estesamente al capitolo 9). 

Nella terza matrice, matrice dei pesi, si attribuiscono differenti pesi agli 

indicatori ad alle azioni di progetto, con gli scopi e secondo i criteri 

estesamente descritti nel SIA. 

Nella quarta matrice, detta “matrice finale di impatto” o “di valutazione 

ponderata”, mediante il prodotto matriciale tra le tre matrici precedenti, si 

sintetizza il risultato dello strumento di valutazione impiegato 

I risultati complessivi della matrice finale di  impatto sono di seguito 

sintetizzati. 

SISTEMA FASE DI CANTIERE FASE DI ESERCIZIO 

Sistema geologico e geomorfologico -98 0 

Sistema fisico (acqua - aria - suolo) -1.697 -300 

Sistema idrobiologico -1.270 0 

Sistema biotico -1.854 -4.360 

Sistema paesaggistico culturale -1.589 -2.520 

Sistema sociale ed economico -670 22.900 

 
-7.177 15.720 

 

La fase di cantiere determina un’alterazione complessiva negativa. I sistemi 

maggiormente alterati da questa fase e che presentano valori  

sostanzialmente paragonabili sono: 

 Sistema fisico (acqua - aria - suolo): gli impatti principali sono legati alla 

dispersione delle polveri, agli sversamenti accidentali ed alle emissioni 

sonore. 

 Sistema idrobiologico: l’alterazione de sistema è legata principalmente 

all’interferenza con la vegetazione delle aree umide dovuta 

all’ampliamento del bacino esistente ed al rischio di alterazione della 

qualità della risorsa idrica dovuta allo sversamento accidentale di sostanze 

inquinanti; 
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 Sistema biotico: nella fase di cantiere il sistema biotico subisce 

interferenza in considerazione dell’occupazione temporanea delle superfici 

naturali (degrado/alterazione delle cenosi vegetali e perdita habitat di 

specie) e del disturbo generato dalle operazioni di cantiere (presenza di 

personale, transito mezzi, emissioni sonore, ecc.) 

 Sistema paesaggistico culturale: gli elementi paesaggistici che 

contraddistinguono il contesto sono temporaneamente alterati dalle varie 

attività svolte in fase di cantiere (installai zone cantiere, movimenti terra, 

costruzione manufatti, ecc). 

Il sistema geologico e geomorfologico subisce un impatto molto modesto. 

L’impatto sul sistema socioeconomico è dovuto prevalentemente 

all’interferenza dei lavori con la fruizione dell’area. 

In fase di esercizio la variazione degli indicatori ha un saldo ampiamente 

positivo dovuto agli effetti dell’intervento sul sistema socio economico. 

Il risultato riguardante questo sistema rispecchia gli obiettivi alla base del 

progetto che, attraverso la realizzazione degli interventi, si propone di rinnovare 

l’offerta turistica della ski area garantendo l’innevamento delle piste all’inizio 

della stagione invernale per offrire un miglior servizio alla clientela. Ciò si 

traduce anche nella stabilizzazione della forza lavoro impiegata nella società. 

Nel corso della fase di esercizio permangono impatti negativi per il 

paesaggio, in particolare per la presenza della stazione di monte dell’impianto 

Malga Tognola – Cigolera e della stazione di valle dell’impianto Cigolera – 

Cima Tognola sul versante meridionale dell’omonimo rilievo, e sulle componenti 

biotiche per l’occupazione permanente di superfici naturali, il disturbo della 

fauna selvatica ed il rischio di collisione dell’avifauna contro i cavi. 

Il valore numerico che esprime l’impatto delle opere, come somma degli 

impatti in fase di costruzione ed esercizio è 8.543. Considerando un impatto 

della dismissione pari a quello della fase di cantiere (-7.177), l’impatto 

complessivo delle fasi ha un saldo positivo pari al valore di 1.366.  

Nella realtà, l’eventuale dismissione delle opere previste non comporta tutte le 

attività considerate nella fase realizzativa con particolare riferimento ai 
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movimenti terra che costituiscono un fattore  particolarmente perturbativo, per 

cui il valore calcolato risulta ampiamente cautelativo. 

 

9 MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Con riferimento agli effetti di primo ordine sulle componenti ambientali 

valutate in sede di stima dell’impatto, si sono valutate le misure di mitigazione 

da adottare sia in fase di costruzione delle opere sia in fase di utilizzo ed 

esercizio delle stesse. 

MITIGAZIONI IN FASE DI COSTRUZIONE DELLE OPERE 

Considerata la sensibilità ambientale delle aree di intervento, si è proposto di 

impiegare un sistema di gestione ambientale del cantiere dotandosi di uno 

strumento, il Piano di Gestione Ambientale (PGA), che consente in ciascuna 

fase del cantiere di prevedere le principali interazioni dei lavori con l’ambiente 

circostante e di coordinare le relative azioni di prevenzione tenendo sotto 

controllo i numerosi obblighi in campo ambientale. 

Quindi sono state individuate le diverse azioni di contenimento degli effetti 

da attivare per le diverse fasi procedurali o per le diverse lavorazioni previste, in 

particolare per: 

 demolizioni; 

 movimenti terra; 

 contenimento dell’inquinamento acustico e il disturbo alla fauna; 

 la gestione degli scarichi e dei rifiuti; 

 le emissioni in atmosfera; 

 la salvaguardia delle acque; 

 la salvaguardia del suolo; 

 l’occupazione del territorio. 

Riguardo alle numerose azioni promosse in fase di realizzazione delle opere si 

rimanda alla lettura del capitolo 9 dello S.I.A.; in questa sede si rimarcano due 

importanti azioni ivi prescritte: 

 per mitigare il disturbo della fauna si è stabilito un ben preciso 

calendario temporale delle lavorazioni visualizzato nel cronoprogramma 
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allegato, secondo il quale sarà possibile operare sulle aree di interesse 

solo dopo il 20 luglio, in modo da non interferire con la fase di maggiore 

vulnerabilità delle specie animali (soprattutto i tetraonidi) coincidente 

con la riproduzione e l’allevamento della prole; 

 tutti gli interventi di inerbimento delle aree assoggettate ai movimenti 

terra dovranno essere condotti seguendo le indicazioni fornite nel 

protocollo concordato con l’Ente Parco Paneveggio Pale di San 

Martino, che prevede l’accantonamento (e il successivo reimpiego) del 

terreno vegetale presente in loco e l’impiego di fieno di provenienza 

locale per il sostegno all’inseminazione dei terreni manomessi. 

MITIGAZIONI IN FASE DI ESERCIZIO DELLE OPERE 

Considerato il numero elevato degli accorgimenti proposti, per una 

completa elencazione delle misure proposte si rimanda anche in questo caso 

alla lettura del capitolo 9 dello S.I.A.; in questa sede si citano solo gli aspetti di 

principale importanza legati all’esercizio delle diverse opere in progetto. 

Ampliamento bacino di accumulo 

1) L’ampliamento del bacino a cielo aperto e quindi del volume 

d’acqua accumulabile ad uso innevamento permette: 

 di ridurre significativamente il periodo temporale nel quale si 

concentra il prelievo massimo dalle sorgenti in concessione; 

 concentrare i primavera (quando la portata idrica naturale è 

massima) il maggior volume idrico prelevato senza generare stress 

all’ecosistema del corso d’acqua. 

2) La riduzione del tempo necessario al primo innevamento consente di 

ridurre il disturbo indotto: 

 dalle macchine di produzione neve dislocate lungo le linee di 

produzione; 

 dai macchinari dislocati presso le stazioni di pompaggio ed in 

particolare dell’inquinamento acustico generato da queste 

installazioni. 
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3) Al fine di evitare che le specie di ungulati presenti sul territorio 

possano trovarsi in difficolta a causa di un eventuale caduta 

nell’acqua si sono adottati i seguenti accorgimenti: 

 installazione lungo tutto il perimetro del nuovo bacino di una 

recinzione alta 2 metri che dovrebbe garantire circa il non ingresso di 

animali all’interno dell’area recintata; 

 rivestimento di tutto il paramento interno del bacino in ghiaia 

eliminando tutte le superfici lisce che potrebbero impedire la facile 

uscita dall’acqua dell’animale. 

Ampliamento dell’area “Campo Scuola” 

1) In compensazione alla realizzazione dell’intervento di ampliamento 

dell’area “Campo Scuola” si è ritenuto opportuno proporre 

l’attuazione degli interventi utili a velocizzare ed a rinaturalizzare il 

tratto di pista in disuso collocato nelle vicinanze della pista “Baby 

Tognola”. Si è ritiene sufficiente evitare ogni forma di disturbo sulle 

aree che già presentano un buon attecchimento del cotico erboso, 

ed intervenire puntualmente attraverso: 

 integrazione degli interventi di inerbimento, da attuarsi secondo il 

protocollo concordato con l’Ente Parco Paneveggio Pale di San 

Martino, in corrispondenza delle isole di terreno sulle quali il cotico 

erboso presenta maggiori difficolta di attecchimento; 

 attuazione di un intervento di aumento della rugosità superficiale del 

terreno in corrispondenza di queste aree finalizzato ad incrementare 

le superfici utili alla formazione delle condizioni ideali di crescita delle 

specie erbose; 

 disporre il divieto al transito delle biciclette (già vigente) attuando 

una forma di controllo “autogestita” da parte della Società 

proponente. 

Sostituzione impianti versante “Cima Tognola” 

1) La sostituzione dei vecchi impianti con seggiovie di nuova 

generazione comporta una notevole riduzione dell’inquinamento 

acustico degli impianti verso l’ambiente. 



Razionalizzazione impianti di risalita versante “Cima Tognola”, adeguamento area campo scuola e 

potenziamento impianto di innevamento programmato nella ski area “Alpe Tognola” 

 _____________________________________________________________________________________________  

 

 

 _____________________________________________________________________________________________  

Studio di Impatto Ambientale – Riassunto non tecnico pagina 47 di 54 

2) Con la realizzazione di un magazzino interrato presso la stazione di 

valle della seggiovia quadriposto ad ammorsamento permanente dei 

veicoli “Cigolera – Cima Tognola” nel quale depositare tutti i veicoli al 

termine della stagione invernale, durante il periodo di non esercizio,  i 

veicoli non saranno visibili né sulle funi né nell’intorno delle stazioni. In 

tal modo la presenza dell’impianto è meno evidente soprattutto dai 

punti di visualizzazione più distanti. 

3) Per evitare il verificarsi di collisioni sulle funi dei nuovi impianti in 

progetto si prevede l’adozione di opportuni accorgimenti in grado di 

contribuire ad incrementare la visibilità delle linee sospese. La 

tipologia del sistema da dottare verrà concordata con i responsabili 

dei Servizi provinciali competenti e dell’Ente Parco Naturale 

Paneveggio Pale di San Martino considerando tutti i seguenti aspetti: 

 efficacia del sistema nella segnalazione visiva delle funi; 

 impatto paesaggistico della soluzione adottata; 

 fattibilità tecnica e conformità con la normativa tecnica 

riguardante gli impianti a fune; 

 rapporto costi / benefici. 

Opere di sostegno del manto nevoso 

1) Al fine di impedire il possibile impigliamento di animali all’interno delle 

reti si è deciso di installare su tutti i pannelli di rete in funi, una rete in 

acciaio zincato a maglia stretta (5cm x 5cm) atta a limitare la 

possibilità di impigliamento degli arti e di parte del corpo degli 

ungulati più piccoli (caprioli e camosci). 
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10 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

L’area interessata alla realizzazione delle opere in progetto è la ski area 

“Alpe Tognola” a San Martino di Castrozza, sviluppata e gestita da oltre 50 anni 

dalla Funivie Seggiovie San Martino S.p.A. ed appartenente al Consorzio 

Impianti San Martino di Castrozza e Passo Rolle al quale sono consorziate 

anche le ski aree “Ces – Valcigolera”, “Colverde Rosetta”, “Nasse” e “Passo 

Rolle”. Tutta la ski area rientra nel territorio del Parco Naturale Paneveggio Pale 

di San Martino e nel Sito di Interesse Comunitario IT3120016812 “Lagorai 

Orientale – Cima Bocche” e pertanto rientra in un contesto paesaggistico-

ambientale di primaria importanza. 

Circa gli aspetti turistici e socio - economici, l’area di interesse è quella del  

paese di San Martino di Castrozza, frazione dei comuni di Siror e Tonadico, e 

dell’intera Comunità delle Valli di Primiero e Vanoi, contesto che sta vivendo 

una importante crisi del settore turistico (in particolare di quello invernale) 

testimoniato dai dati relativi alla ricettività alberghiera, che riscontra nel 

quinquennio le peggiori performances di arrivi e presenze di tutte le località 

turistiche della Provincia di Trento. 

L’investimento proposto si propone di attuare gli investimenti necessari a: 

 garantire l’innevamento programmato della ski area; 

 rilanciare dell’attività turistica ponendo particolare riguardo alle 

famiglie come target di riferimento della località; 

 modernizzare e razionalizzare l’infrastruttura impiantistica adeguando 

le piste da sci esistenti. 

In quest’ottica, seppur nel contesto di contrazione economica in atto, 

l’attuazione degli interventi proposti contribuirà a dare al sistema turistico di 

Primiero un impulso nuovo, diverso ed assolutamente peculiare alle 

caratteristiche del territorio.  

Il progetto di cui al presente S.I.A. prevede la realizzazione delle seguenti 

opere. 

1) Ampliamento dell’area “Campo Scuola” esistente all’Alpe Tognola 

da realizzarsi mediante modifica delle quote altimetriche del terreno 

sull’area adiacente l’esistente sciovia “Baby Tognola”.  
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2) Potenziamento dell’impianto di innevamento programmato a servizio 

della ski area ottenuto attraverso l’ampliamento a circa 40.000mc di 

capacità di invaso del bacino di accumulo a cielo aperto esistente, la 

realizzazione di una nuova stazione di pompaggio e l’adeguamento di 

alcune linee di produzione neve ed adduzione idrica.  

3) L’ampliamento e la sistemazione della pista “Rododendro” attuato 

impiegando anche il terreno di risulta proveniente dagli scavi  previsti 

per l’ampliamento dell’area campo scuola e per l’ampliamento del 

bacino di accumulo esistente (punti 1 e 2 precedenti). 

4) Ammodernamento e razionalizzazione degli impianti di risalita esistenti 

sul versante di “Cima Tognola” da attuarsi mediante smantellamento 

dell’esistente seggiovia biposto “Malga Tognola – Cima Tognola” e 

dell’esistente sciovia a fune alta “Cigolera”  e costruzione di due nuove 

seggiovie: una esaposto ad ammorsamento temporaneo dei veicoli 

denominata “Malga Tognola – Cigolera” ed una quadriposto ad 

ammorsamento permanente denominata “Cigolera – Cima Tognola”.  

5) Ampliamento della pista “Cima Tognola” nei tratti in cui la sua 

larghezza non è adeguata ad assorbire la portata di sciatori trasportati 

dalla nuova seggiovia esaposto “Malga Tognola – Cigolera”. 

Tutti gli interventi sopra citati rientrano in una pianificazione di sviluppo 

razionale della ski area sul medio e lungo periodo che si completerà con 

l’attuazione degli interventi previsti nella seconda fase di sviluppo descritta nel 

quadro di riferimento programmatico che riguarda: 

- la sostituzione delle seggiovie “Malga Tognola – Cima Tognazza” e 

“Scandola – Tognola” con un’unica seggiovia ad ammorsamento 

temporaneo dei veicoli; 

- l’adeguamento delle piste interessate; 

- il completamento dell’adeguamento delle linee di produzione neve e 

dei servizi offerti sulla ski area. 

Nell’insieme gli interventi proposti possono pertanto ricondursi nell’ambito di 

attuazione di un intervento unitario di sviluppo della ski area da attuarsi 

attraverso investimenti mirati su: 
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- innovazione (degli impianti e dei servizi accessori); 

- razionalizzazione (delle infrastrutture); 

- ottimizzazione (delle risorse e del personale); 

- valorizzazione delle risorse naturali in cui la ski area si inserisce. 

La progettazione è stata frutto di un approfondito lavoro multidisciplinare, 

che ha concretizzato anni di studi specifici, valutazioni ed analisi condotte da 

una equipe eterogenea per competenze, ma accomunata dalla vasta 

esperienza nel settore specifico.  

Il quadro di riferimento ambientale ed il quadro di riferimento socio 

economico hanno costituito la base di lavoro fondamentale fin dalle fasi di 

impostazione generale del progetto. 

Le alternative progettuali individuate sono state attentamente vagliate 

analizzando le sensibilità geologiche/geotecniche, idrologiche, morfologiche, 

nivologiche, floro-vegetazionali, faunistiche, paesaggistiche ed economiche 

con lo scopo di proporre le soluzioni progettuali più idonee e individuare gli 

interventi compensativi adeguati. 

 Per farlo è stato necessario raggiungere un grado di approfondimento degli 

elaborati allegati allo S.I.A.  che supera la progettazione di massima 

(comunemente ricorrente in tal caso nello specifico settore) e si addentra in 

numerosi particolari e dettagli la cui definizione è stata  possibile grazie alle 

approfondite valutazioni di carattere ambientale emerse ed alle misure 

mitigative e compensative  individuate e proposte. 

Lo Studio di Impatto Ambientale è corredato, oltreché da una disamina dei 

vincoli normativi, da un quadro di riferimento programmatico che fornisce gli 

elementi conoscitivi non solo sulle relazioni tra l’opera progettata e gli atti di 

pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, ma anche sulla 

previsione di una successiva progettualità che in una seconda fase di sviluppo 

andrà a completare l’ammodernamento e la razionalizzazione dell’intera ski 

area “Alpe Tognola”. 

Le singole opere di progetto sono state dettagliatamente descritte nel 

quadro di riferimento progettuale e minuziosamente illustrate nelle numerose 

tavole di progetto allegato. Particolare attenzione è stata posta nel progettare 
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opere funzionali, economicamente sostenibili ed in grado di garantire i massimi 

standard di sicurezza. 

Tornando all’oggetto principale dello Studio, l’analisi ambientale ha 

evidenziato la totale assenza di criticità geologiche, ideologiche e 

geotecniche non risolvibili; a questo risultato si è giunti anche attraverso 

l’esecuzione di indagini geognostiche in sito, in particolare di un sondaggio a 

carotaggio continuo realizzato nei pressi della futura stazione di valle della 

seggiovia esaposto “Malga Rododendro – Cigolera” ed una indagine geofisica 

condotta nei pressi di “Cima Tognola”. 

Circa gli aspetti valanghivi e nivologici è stato dimostrato come essi 

rappresentino una criticità puntuale e risolvibile attuando un intervento di 

sostituzione e adeguamento di alcune file di “reti da neve” esistenti lungo un 

canalino esposto a sud del versante di “Cima Tognola”. 

L’analisi vegetazionale è stata condotta una verifica puntuale delle specie 

presenti sulle aree di interesse mediante sopralluoghi diretti in campo che 

hanno permesso di verificare ed aggiornare la cartografia degli habitat di 

questo settore del sito fornita dal Servizio Conservazione della Natura e 

Valorizzazione Ambientale.  

Per quanto riguarda l’analisi faunistica è stata effettuata sulla base della 

consultazione bibliografica, di alcune visite all’area oggetto di intervento 

nonché di preziose informazioni raccolte presso l’ufficio faunistico del parco, 

che ha fornito anche dati distributivi su alcune specie di interesse comunitario. 

Particolare attenzione è stata posta nella definizione degli areali distribuiti dei 

tetraonidi (pernice bianca, francolino di monte, fagiano di monte, gallo 

cedrone) al fine di definire la possibile interferenza degli impianti a fune presenti 

sulla ski area (impianti esistenti ed impianti nuovi) con questa specie. 

Circa l’analisi del paesaggio questa è stata condotta mediante un’analisi a 

diverse scale, inquadrando l’area di intervento all’interno di un ambito 

territoriale vasto per poi analizzare il contesto locale attraverso i caratteri 

identitari, i caratteri formali ed i caratteri percettivi che lo contraddistinguono. 

Partendo dai dati raccolti nel corso delle singole analisi delle singole 

componenti ambientali è stato quindi possibile individuare le principali 
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sensibilità specifiche definendo gli impatti prodotti dalle nuove opere di 

progetto su di esse. 

In base ai risultati ottenuti è stato possibile procedere nella scelta delle 

soluzioni progettuali che maggiormente rispettavano i criteri di conservazione e 

tutela ed eventualmente nell’adozione degli interventi di mitigazione e 

compensazione più efficaci sia in fase di costruzione sia in fase di esercizio delle 

opere. 

Il recepimento di tali misure, all’interno degli elaborati progettuali (e la loro 

realizzazione pratica) farà si che l’entità di tali impatti negativi sia 

assolutamente accettabile.  Un esempio esemplificativo è il seguente: per 

evitare (o almeno ridurre) lo schianto di uccelli sulle funi dei nuovi impianti si 

prevede l’adozione di opportuni accorgimenti in grado di contribuire ad 

incrementare la visibilità delle linee sospese.  Circa la tipologia del sistema da 

dottare questa verrà concordata con i responsabili dei Servizi provinciali 

competenti e dell’Ente Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino 

considerando tutti i seguenti aspetti: efficacia del sistema nella segnalazione 

visiva delle funi, impatto paesaggistico della soluzione adottata, fattibilità 

tecnica e rapporto costi / benefici. 

Circa gli effetti sul paesaggio, le opere non alterano in maniera 

particolarmente eclatante il paesaggio inteso come sistema ecologico, 

tenendo conto che in buona parte sono inserite in area sciabile esistente e già 

dotata di numerose strutture turistico-sportive. L’accurata localizzazione, 

l’impiego di materiali idonei, la progettazione architettonica e le misure di 

mitigazione adottate sono tali da non compromettere la fruizione 

paesaggistica dei luoghi.  Seguendo questi principi è stata proposta la 

realizzazione di una recinzione perimetrale del bacino di accumulo a cielo 

aperto molto innovativa in grado di rinforzare il ruolo del bacino come 

landmark dissimulando nel contempo la recinzione stessa e sono stati scelti 

materiali e tipologie di finiture diverse per i volumi architettonici delle stazioni di 

valle di monte della nuova seggiovia esaposto. 

Non si sono individuati impatti negativi a carico dell’ambiente antropico in 

senso stretto; il tessuto culturale e sociale della zona non subirà ripercussioni 



Razionalizzazione impianti di risalita versante “Cima Tognola”, adeguamento area campo scuola e 

potenziamento impianto di innevamento programmato nella ski area “Alpe Tognola” 

 _____________________________________________________________________________________________  

 

 

 _____________________________________________________________________________________________  

Studio di Impatto Ambientale – Riassunto non tecnico pagina 53 di 54 

negative a seguito della realizzazione delle opere in progetto, né potranno 

determinarsi significativi effetti di disturbo alla vita quotidiana in fase di 

cantiere, in quanto le costruzioni avvengono in zone poco o per niente abitate. 

La realizzazione delle opere è stata pianificata sia dal punto di vista 

temporale sia dal punto di vista dell’investimento economico in modo da 

rendere sostenibili entrambi gli aspetti contemporaneamente. Ciò ha richiesto 

l’adozione di un cronoprogramma dei lavori che prevede la realizzazione delle 

opere in 4 anni e la possibilità di estendere al 5° anno l’ultimazione dei ripristini e 

delle finiture. 

L’investimento comporterà indubbi benefici dal punto di vista economico e 

sociale sia per gli effetti positivi indotti sull’occupazione sia per gli effetti positivi 

indotti sull’intero sistema turistico della valle di Primiero, che si auspica possano 

contribuire ad un ritorno alle presenze già riscontrate nel recente passato e ad 

un allungamento della stagione nei mesi di dicembre e marzo. 

Particolarmente accurata è stata la valutazione della sostenibilità 

economica dell’iniziativa dato che gli investimenti strutturali così importanti 

come quelli in impianti a fune devono, a nostro avviso, soddisfare requisiti di 

stabilità minimali: errori di valutazioni sugli investimenti infatti avrebbero 

ripercussioni gravissime in primis sulla società ma di riflesso anche su tutto 

l’indotto, turistico e non, generato dalla gestione di queste opere. 

La gestione degli investimenti avviene in un periodo temporale piuttosto 

lungo; questo aspetto presenta il vantaggio di  permettere alla società di non 

raggiungere livelli complessivi di indebitamento eccessivi, ma espone 

maggiormente la Società alle variabili del mercato.  Il fatto che il momento di 

picco dell’indebitamento societario venga raggiunto nel 2020 pone il 

problema della verifica della stabilità e delle prospettive di sviluppo del sistema 

turistico del Primiero. 

E’ per questi motivi che l’investimento previsto nel presente S.I.A. ha 

necessità assoluta di collocarsi in un contesto positivo di evoluzione e sviluppo 

dell’intero comparto turistico (alberghiero ed impiantistico) di San Martino di 

Castrozza e Primiero.  L’offerta turistica è infatti  sempre più composta da un 
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insieme di proposte tutte importanti e spesso inscindibili nell’immaginario del 

nostro potenziale cliente. 

In definitiva si ritiene che l’iniziativa in oggetto, stante: 

 la tipologia delle opere progettate; 

 il contesto turistico nelle quali si inseriscono; 

 la natura degli accorgimenti progettuali e degli interventi di 

mitigazione adottati; 

 la sostenibilità economica degli investimenti; 

 i benefici indotti sul tessuto socio-economico della località; 

a fronte di un impatto ambientale e paesaggistico accettabile avrà nel suo 

complesso una valenza prevalentemente POSITIVA. 

Il risultato dell’analisi ambientale derivante dall’applicazione nello S.I.A. dei 

due metodi complementari noti come “lista di controllo degli effetti o check 

list” e “metodo delle matrici” è risultato in entrambi i casi POSITIVO e questo 

rende conto in  termini quantitativi di tale affermazione. 

 


