
Le Amministrazioni Comunali di San Zeno di 
Montagna e di Brenzone ed il C.D.A. della 
Società Prada-Costabella annunciano con 
grande soddisfazione ai cittadini che sono 
stati concessi dalla Regione Veneto due 
milioni di euro del Fondo per lo Svilup-
po e la Coesione (ex Fondi FAS) per la 
costruzione dei nuovi impianti di risali-
ta di Prada-Costabella. Questo contributo 
può consentire finalmente la realizzazione 
di un progetto per il quale i Sindaci dei due 

Comuni e il C.D.A. si stanno fortemente im-
pegnando da più di quattro anni e porta 
un sospiro di sollievo dopo l’amarezza della 
chiusura del 23 agosto scorso.
Visti i numerosi articoli apparsi sui quo-
tidiani locali con dichiarazioni, in parti-
colare dell’avv. Bisagno, spesso non corri-
spondenti alla realtà dei fatti, si è ritenuto 
opportuno informare i Cittadini sulle vi-
cende degli ultimi anni e sulla situazione 
attuale degli impianti.

Comune di
San Zeno di Montagna

Comune di
Brenzone

Fra passato e

FUTURO
CONCESSI DUE MILIONI DI EURO DEL FONDO FSC ALLA
FUNIVIA PRADA-COSTABELLA



Le vicende storiche...
18/05/2004
Dopo che l’attività 
degli impianti era 
rimasta ferma dal 
1999, fu costituita 
la Società Prada 
Costabella s.r.l. 
compartecipata al 
50% dai Comuni 
di San Zeno 
di Montagna e 
Brenzone, di cui 
erano allora Sindaci 
rispettivamente 
Cipriano Castellani 
e Giovanni Zappalà. 
Quale Presidente del 
C. D. A. della Prada 
Costabella s.r.l. fu 
nominato l’Avv. Marco 
Bisagno.

30/06/2004
Con atto di 
compravendita del 
30/06/2004 la nuova 
Società acquistò 
dalla Prada s.r.l. 
i beni immobili 
(terreni e fabbricati) 
ad uso strumentale 
dell’attività di 
gestione degli 
impianti di risalita, al 
prezzo di
€. 336.000,00 oltre 
Iva di €. 66.792,00.

Estate 2005
Grazie al rilevante 
contributo della 
Regione Veneto
(€. 1.000.000,00), 
della Provincia di 
Verona
(€. 150.000,00), 
della Camera di 
Commercio di Verona 
(€. 150.000,00) ed 
al mutuo dei Comuni 
di San Zeno di 
Montagna e Brenzone 
di €. 275.000,00 
cadauno, che ancora 
si sta pagando, 
furono rimessi in 
funzione gli impianti 
nell’estate del 2005, 
non adeguandoli alle 
norme CEE, il che 
avrebbe consentito 
una proroga della vita 
tecnica di almeno 
15/20 anni, ma 
seguendo un progetto 
minimale, che 
consentiva l’apertura 
solamente fino al 
2009.
FURONO 
SPESI QUINDI 
1.850.000,00 EURO 
PER UN’APERTURA 
DI SOLE 5 STAGIONI. 

31/03/2005
Il presidente Bisagno 
con una convenzione 
affidò ad un gruppo 
di Cooperative 
la gestione degli 
impianti fino alla fine 
della stagione estiva 
2009. Detto termine 
si sarebbe prorogato 
tacitamente se non 
fosse stata inviata, 
tre mesi prima 
della scadenza, 
apposita disdetta. 
Non essendo stata 
inviata la lettera 
di disdetta dal 
presidente di allora, 
Cipriano Castellani, 
la gestione diretta 
potè iniziare solo 
nel 2011, dopo la 
conclusione di una 
sofferta transazione 
con il consorzio di 
cooperative.

I risultati economici
Durante la gestione affidata alle Coopera-
tive dal 2006 al 2010 la cassa ha eviden-
ziato il seguente risultato:
•  Si è passati da € 159.789 del 2006 a 

€ 86.266 nel 2010 (diminuita di € 73.523).

Con la gestione diretta negli anni dal 2011 
al 2013, alla data del 23/08/2013 la cas-
sa ha evidenziato il seguente risultato:
•  Si è passati dagli € 86.266 del 2010 agli 

€ 230.000,00 attuali, (aumentata di € 
143.734), malgrado in questi anni si sia-
no dovuti anche sostenere oneri e spese 

straordinarie per ottenere le proroghe 
(controlli, verifiche, manutenzioni stra-
ordinarie, ricorsi) e costi ragguardevoli 
per avviare il nuovo progetto.

Se la gestione diretta fosse iniziata sin dal 
2005 e se i risultati dal 2005 al 2010 fosse-
ro stati analoghi a quelli dal 2011 al 2013, 
oggi la Società potrebbe avere in cassa 
€ 500,000/600,000  in più, (la cassa potrebbe 
essere quindi di circa € 700.000/800.000). 
Ciò avrebbe potuto notevolmente agevo-
lare la realizzazione del nuovo impianto. 



2008-2009
Il 10 ottobre del 
2008 il presidente 
Bisagno si dimise 
e subentrò nella 
funzione di 
presidente Cipriano 
Castellani che, 
rivestendo anche la 
carica di Assessore 
Comunale, non 
avrebbe potuto 
ricoprire tale 
incarico.
Nel 2009, in seguito 
alle elezioni, 
cambiarono gli 
Amministratori 
sia a San Zeno di 
Montagna che a 
Brenzone e cambiò 
anche il C.D.A. 
della Società Prada 
Costabella s.r.l.. 
Fu nominato come 
Presidente il rag. 
Gianfranco Bortolussi 
e quali Consiglieri il 
sig. Luigi Consolati 
e il rag. Vittorino 
Zanolli.

2010-2011
Il C.D.A. con i nuovi 
Sindaci, la prof.ssa 
Graziella Finotti del 
Comune di San Zeno 
di Montagna e l’avv. 
Rinaldo Sartori del 
Comune di Brenzone, 
si impegnarono 
da subito per 
l’ottenimento di 
una proroga dal 
2009 al 2011, per 
la gestione diretta 
e per il reperimento 
dei fondi per la 
ricostruzione ex novo 
degli impianti, anche 
attraverso accordi 
con la Funivia di 
Malcesine.

2012-2013
All’inizio del 2012, 
si ottenne una 
nuova proroga della 
vita tecnica, fino al 
22 agosto del 2013.
Nello stesso anno al 
Presidente 
rag. Bortolussi 
subentrò, per 
pochi mesi, il 
dott. Stefano 
Passarini e quindi 
il commendator 
Giuseppe Venturini, 
già Presidente per 
oltre 10 anni della 
Funivia di Malcesine, 
mentre al consigliere 
Luigi Consolati 
subentrò il dott. 
Alessio Brighenti.
Il nuovo C.D.A. 
proseguì nell’impegno 

2012-2013
per il reperimento 
dei fondi necessari 
alla ricostruzione 
degli impianti e fece 
predisporre il progetto 
di massima di una 
cabinovia a otto 
posti (simile a quella 
visibile nell’immagine 
in prima pagina).
La gestione diretta 
degli anni 2012-2013 
diede ottimi frutti, 
ma non fu possibile 
ottenere un’ulteriore 
proroga, nonostante 
gli sforzi compiuti 
in ogni direzione; 
pertanto l’USTIF 
di Venezia dispose 
la chiusura degli 
impianti nel pieno 
della stagione estiva.

La situazione attuale
In seguito alla chiusura degli impian-
ti, il 23 agosto 2013, nella convinzione 
che gli stessi fossero totalmente sicuri, 
visti i numerosi sopralluoghi dell’USTIF 
risultati sempre positivi, i Comuni e il 
C.D.A. hanno proposto ricorso al TAR del 
Veneto per ottenere un’ulteriore proro-
ga, fino al 2015.
Purtroppo, però, durante i sopralluoghi 
dei Tecnici incaricati dal TAR il 6 no-
vembre scorso, è risultato che i plinti 

su cui poggiano i pilastri, costruiti ne-
gli anni 1967/1968, non furono edifi-
cati con i basamenti in cemento come 
previsto nel progetto (vedi immagine 
sopra riportata).
Come è stato possibile che in 45 anni 
nessuno mai abbia controllato le con-
dizioni dei plinti di sostegno, neppu-
re durante l’esecuzione dei lavori di 
rifacimento per il ripristino e la ria-
pertura degli impianti nel 2005?



Dopo l’inaspettato esito del sopralluogo dei 
plinti si sono prospettate solo due possi-
bilità: la prima consisterebbe in un inter-
vento massiccio sui plinti, per metterli a 
norma, nella speranza di ottenere dal TAR 
una proroga fino al 2015, ma con una spe-
sa di circa mezzo milione di euro e tempi 
lunghi per il rifacimento, che non consenti-
rebbero, comunque, la riapertura nell’estate 
2014. La seconda possibilità, scelta dai 
Sindaci e dal C.D.A., è quella di punta-
re esclusivamente sul rifacimento totale 
degli impianti, abbandonando l’idea im-
proponibile della proroga, ed impegnandosi 
con ogni mezzo, come del resto si è sempre 
fatto dal 2009 ad oggi, nonostante la crisi 
economica incombente, per reperire i fondi 

necessari a costruire i nuovi impianti e per 
riaprirli nell’estate del 2015.
L’esito positivo della richiesta dei Fondi FSC 
(ex Fondi FAS) ripaga degli sforzi compiuti 
ed il contributo di due milioni di euro, su 
un preventivo di spesa di circa 6 milioni e 
mezzo, apre nuove prospettive per il futuro 
degli impianti funiviari di Prada-Costabella 
e rappresenta un primo passo fondamen-
tale per la loro ricostruzione. Ora è impor-
tante lavorare tutti assieme per trovare i 
soldi rimanenti. Si sono avviati da tempo 
contatti con le banche e in particolare con 
il Credito Sportivo, ma si pensa anche ad 
una collaborazione con altri soggetti pub-
blici o privati, che credano nel progetto e 
lo condividano.

Le speranze nel prossimo futuro

Le Amministrazioni Comunali di San Zeno di Montagna e di Brenzone ed il 
C.D.A. della Società Prada-Costabella s.r.l. ringraziano la Regione Veneto 
e tutti coloro che in vario modo in questi anni hanno collaborato per il 
funzionamento degli impianti ed auspicano il sostegno di tutti i Cittadini 
per la ricostruzione della funivia ed il rilancio e la valorizzazione di 
Prada e di tutto il territorio, di straordinaria bellezza, del Monte Baldo.

Auguri a tutti di un Felice Anno Nuovo


