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1 PREMESSA 

Il presente elaborato è stato redatto a seguito dell’approfondimento progettuale in merito alle 

mitigazioni proposte redatto dalla Società Proalpe, a firma degli ingg. Veronesi e Farina, 

relativo agli interventi di demolizione delle sciovie esistenti ed in disuso da diversi anni, al fine 

di fornire un maggior approfondimento tecnico in relazione a questo intervento di demolizione 

ed in generale sulla fase di cantiere dell’intero progetto. 

Con il presente elaborato si vuole chiarire che lo SIA relativo alla demolizione e rifacimento 

degli impianti Prada-Costabella abbia già considerato e valutato, anche se non sempre in 

maniera esplicita, la demolizione delle suddette sciovie. 

Infatti come indicato nel Quadro di Riferimento Progettuale, la proposta progettuale oggetto di 

valutazione prevedeva: 

 la demolizione della cestovia biposto ad attacco fisso, denominata “Prada - Ortigaretta” 

e sostituzione con nuova ed analoga cestovia biposto ad attacco fisso su stesso sedime 

della esistente;  

 la demolizione della seggiovia monoposto ad attacco fisso, denominata  “Ortigaretta  – 

Costabella” e sostituzione con nuova seggiovia biposto ad attacco fisso su stesso 

sedime della esistente;  

 la demolizione di tutte le sciovie presenti, dismesse da anni e reperti delle stagioni 

sciistiche oggi non più attive. 

 

Nello specifico l’ultimo punto tratta della Sciovia monoposto denominata “Baby 2” e della 

Sciovia monoposto denominata “Ortigaretta - Costabella”. 

La loro rimozione è stata prevista nelle prime settimane di lavori di demolizione, con modalità 

descritte al paragrafo seguente, durante la fase definita da cronoprogramma già depositato 

come “Demolizione delle strutture esistenti”.  

Di seguito si riporta un estratto del cronoprogramma delle opere, riportato integralmente nel 

cap. 4 Conclusioni della presente relazione. 

 

 

 

Con tale intervento si potrà dunque perseguire il completo ripristino dei luoghi come imposto 

dalla LR n.21 dd 21/11/2008 ed a situazione ultimata sarà possibile riconsegnare il territorio 

completamente sgombero dalle opere ormai obsolete e non più atte a svolgere il servizio 

richiesto. 
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2 APPROFONDIMENTI IN MERITO ALLE MITIGAZIONI PROPOSTE 

Il progetto prevede la demolizione della seggiovia monoposto denominata “Ortigaretta-

Costabella” e della bidondiva “Prada-Costabella”, le quali saranno sostituite da nuovi impianti 

sullo stesso tracciato. E’ prevista inoltre la demolizione e il ripristino dei luoghi per le due 

sciovie denominate “Baby 2” e “Ortigaretta-Costabella”. 

Le sciovie oggetto di demolizione sono ubicate indicativamente all’altezza della stazione 

intermedia di Ortigaretta, una a monte ed una a valle della stessa come rappresentato in 

figura. 

 

 

Figura 2/I: Inquadramento impianti di risalita Prada-Ortigaretta e Ortigaretta-Costabella ed individuazione delle sciovie 

da demolire 

 

Per quanto concerne lo smontaggio delle due sciovie, Baby 2 e Ortigaretta - Costabella, vale 

quanto segue: Trattandosi di sostegni metallici gettati nei plinti di fondazione in c.a., il primo 

passaggio riguarda il taglio, con cannello, della sezione in ferro alla base e la caduta guidata 

del palo con rulliere a terra. Presso Baito Turri sarà allestita un'area, all'uopo recintata, in cui 

saranno conferiti tutti i materiali di demolizione delle sciovie, sia carpenteria metallica che i cls 

dei plinti di fondazione. Il trasporto a valle, presso il piazzale di partenza della bidonvia, sarà 

realizzato con elicottero ovvero con mezzi gommati qualora praticabile la viabilità esistente.  

 

Per le operazioni di demolizioni delle sciovie si ritiene occupare, lungo le linee stesse, una 

fascia (buffer) di circa 40 m (20 m per parte) impiegati per la movimentazione dei mezzi e 

materiali. Saranno poi individuati due corridoi, di larghezza circa 15 m che dalle aree di lavoro 

conferiranno all'area di stoccaggio comune al Baito Turri.  
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Le suddette aree di occupazione temporanea, saranno, ad ultimazione dei lavori, ripristinate 

nel loro cotico erboso. Così intervenendo le due sciovie saranno completamente rimosse e sarà 

completato il ripristino dei luoghi, ai sensi della legge L.R. n.21 del 21/11/2008. 

Anche le demolizioni dei due impianti bidonvia “Prada-Ortigaretta” e seggiovia monoposto 

“Ortigaretta Costabella” saranno eseguite secondo lo schema riportato in precedenza, con 

l'unica aggiunta che preliminarmente saranno recuperate le funi mediante l'impiego di un 

cordino pilota che avvolgerà le stesse su una bobina, rispettivamente a valle della bidonvia e a 

valle della seggiovia. La demolizione della carpenteria (sostegni in acciaio gettati nei plinti di 

c.a.) e dei plinti in cls seguirà lo stesso schema visto per le sciovie. Tutta la seggiovia 

monoposto sarà conferita al deposito provvisorio del Baito Turri, mentre, per quanto riguarda la 

bidonvia, una quota parte sara conferita direttamente al piazzale di valle di Prada ed una parte 

al Baito Turri. 

Rimane inteso che per tutti gli impianti demoliti, siano essi sciovie, seggiovie o telecabine le 

aree di lavoro saranno contenute il più possibile per limitare l'impatto ambientale. 

Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm. tutte le aree di lavoro saranno adeguatamente segnalate e 

recintate per impedire l'accesso a soggetti non autorizzati. 

 

 

Figura 2/II: Schema di localizzazione delle sciovie e dei depositi di cantiere. 

 

In merito alla demolizione di dette sciovie, “Baby 2” e “Ortigaretta-Costabella”, le operazioni di 

scavo sono limitate ai volumi mossi dall’escavatore in fase di rimozione dei plinti. Sarà inoltre 

necessario un apporto di materiale per compensare il volume di cls rimosso, non avendo a 

disposizione dati specifici in merito alle dimensioni di plinti e fondazioni, si è provveduto ad una 

stima indicativa di tale volume: basandosi sul principio di precauzione e tenendo conto della 

tipologia di impianto e della lunghezza del tracciato si stima che il volume di materiale 

riportato, complessivo per entrambe le sciovie, non superi i 300 mc. Con l’occasione si 

ripropone successivamente il computo dei volumi di movimento terra complessivi previsti dal 

progetto con il supporto delle specifiche sezioni tipo prodotte dai progettisti, riportate 

successivamente in stralcio. 
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CESTOVIA:  

 1210 mc per i plinti di linea: il disavanzo dei 330mc corrispondenti al volume dei plinti 

(dopo i ritombamenti a nuove opere eseguite) sarà rimpiegato per riempire i buchi 

lasciati dalla demolizione/rimozione dei vecchi plinti ed eventualmente, una minima 

parte di eccedenza, allargata e ridistribuita tutt’intorno i plinti stessi per essere poi 

ricoperto della terra vegetale ed adeguatamente rinverdito;  

 250 mc per la stazione di valle: il disavanzo di 80mc, corrispondente al volume della 

fondazione di stele, sarà rimpiegato per riempire il volume dei cls interrati di stazione 

del vecchio impianto rimossi ed eventualmente, la minima parte di eccedenza, allargata 

e ridistribuita per i lavori di sistemazione del parcheggio;  

 250 mc per la stazione di monte: il disavanzo di 80mc, corrispondente al volume della 

fondazione e stele, sarà rimpiegato per riempire il volume dei cls interrati di stazione del 

vecchio impianto rimossi ed eventualmente, la minima parte di eccedenza, allargata e 

ridistribuita tutt’intorno per essere poi ricoperto della terra vegetale ed adeguatamente 

rinverdito;  

In definitiva i movimenti terra saranno palleggiati in cantiere senza conferimenti in 

discarica di materiale scavato. 

 

SEGGIOVIA:  

 700 mc per i plinti di linea: il disavanzo dei 160mc corrispondenti al volume dei plinti 

(ca. 13mc a plinto) sarà rimpiegato per riempire i buchi lasciati dalla 

demolizione/rimozione dei vecchi plinti ed eventualmente, una minima parte di 

eccedenza, allargata e ridistribuita tutt’intorno il plinti stessi per essere poi ricoperto 

della terra vegetale ed adeguatamente rinverdito;  

 220 mc per la stazione di valle: il disavanzo di 70mc, corrispondente al volume della 

fondazione di stele, sarà rimpiegato per riempire il volume dei cls interrati di stazione 

del vecchio impianto rimossi ed eventualmente, una minima parte di eccedenza, 

allargata e ridistribuita tutt’intorno il plinti stessi per essere poi ricoperto della terra 

vegetale ed adeguatamente rinverdito;  

 230 mc per la stazione di monte: il disavanzo di 70mc, corrispondente al volume della 

fondazione e stele, sarà rimpiegato in parte per riempire il volume dei cls interrati di 

stazione rimossi del vecchio impianto e l’eventuale disavanzo per realizzare il rilevato di 

avanstazione;  

In definitiva i movimenti terra saranno palleggiati in cantiere senza conferimenti in 

discarica di materiale scavato. 

 

Gli interventi di movimentazione terra totali saranno quindi pari a circa 3.000 mc. Di fatto 

quindi le opere di movimento terra previste son inquadrabili nella tipologia dei cantieri di 

piccole dimensioni cosi come definite dal DPR 120/17. 

La demolizione delle sciovie “Baby 2” e “Ortigaretta-Costabella” si svolgerà contestualmente 

alla demolizione della bidonvia “Prada-Ortigaretta. Si specifica che le 3 settimane previste da 

cronoprogramma alla voce “Demolizione linee esistenti” comprendono anche la demolizione 

delle due sciovie. 
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Figura 2/IV: Particolari sterri e riporti stazioni e sostegni. 
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INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO DELLE DEMOLIZIONI 

 

Foto 1 

 

Foto 2 
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Foto 3 

 

Foto 4 
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Foto 5 

 

Foto 6 
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3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE IMPIANTI ESISTENTI 

Riprendendo quanto già esplicitato nello Studio di Impatto Ambientale presentato in 

precedenza, in particolare all’interno del Quadro di Riferimento Ambientale – Caratterizzazione, 

si riporta di seguito un inquadramento territoriale degli impianti oggetto di demolizione 

secondo quanto previsto nelle misure di mitigazione preventivate. 

 

3.1 Copertura del suolo 

Si riporta di seguito una rappresentazione della copertura del suolo per un intorno di ca. 2 km 

dal tracciato della telecabina, mentre una valutazione di dettaglio è stata svolta per un intorno 

di 1 km dal suddetto tracciato. Si sono scelte tali aree d’analisi al fine di valutare sia il contesto 

in cui si inserisce il complesso in esame, sia il contesto circostante comprensivo delle sciovie 

oggetto di demolizione previsto nelle misure mitigative. 

Nel dettaglio si è realizzata una vista generale della copertura del suolo a livello 1 per il buffer 

di 2 km, per poi passare ad una vista di dettaglio al livello 3 della nomenclatura della copertura 

del suolo per il buffer di 1 km. 

Come si può notare dalle seguenti figure, il progetto s’inserisce in un contesto 

prevalentemente occupato da territori boscati ed ambienti semi-naturali (classe 3 della Corine 

Land Cover). 

 

 

Figura 3.1/I: Corine Land Cover - Livello 1.Buffer di 2 km 
 

Secondariamente lungo la viabilità esistente vi sono superfici agricole utilizzate (classe 2 della 

CLC), frammentate da superfici artificiali (classe 1 della CLC). 

Per una valutazione di maggior dettaglio, si è scelto di ridurre il buffer di valutazione ad 1 km 

dal tracciato dell’impianto di progetto. 
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Figura 3.1/II: Corine Land Cover - Livello 3. Buffer di 1 km. 

 

Le classi della CLC individuate nel buffer di 1 km sono: 

1 – SUPERFICI ARTIFICIALI 

1.1.2. – Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado 

1.1.3. – Strutture residenziali isolate 

1.2.1. – Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati 

1.2.2. – Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche 

2 – SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE 

2.1.1. – Seminativi in aree non irrigue 

2.3.1. – Prati stabili (foraggere permanenti) 

3 – TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI NATURALI 

3.1.1. - Boschi di latifoglie 

3.1.2. – Boschi di conifere 

3.2.1. – Aree a pascolo naturale e praterie 

3.2.2. - Brughiere e Cespuglieti 
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3.3.3. – Aree con vegetazione rada 

 

ed il tracciato di progetto attraversa le seguenti categorie: 

 

 1.1.2. – Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado 

 2.3.1. – Prati stabili (foraggere permanenti) 

 3.1.1. - Boschi di latifoglie 

 3.2.1. – Aree a pascolo naturale e praterie 

lambendo il 3.2.2. - Brughiere e Cespuglieti. 

 

Le sciovie Baby2 e Ortigaretta-Costabella ricadono interamente in: 

 3.2.1. – Aree a pascolo naturale e praterie 

 

3.2 Inquadramento vegetazionale della superficie interessata dal tracciato 
della funivia 

Dal punto di vista fitoclimatico la zona in esame può essere inclusa fra le due sottozone calda e 

fredda del “Fagetum” secondo la classificazione del Pavari.  

Per quanto riguarda i “Distretti Climatici” così come descritti nella “Vegetazione Forestale del 

Veneto” di Del Favero e Lasen, ci troviamo nel distretto mesalpico. Si tratta di aree 

caratterizzate da precipitazione annue di circa 1400 mm, distribuite però in modo più uniforme 

nei mesi da aprile a novembre. Le temperature presentano valori medi annui di 7°-8°C. È l'area 

tipica delle faggete montane. 

Dall’analisi vegetazionale effettuata nel 2014, sono state rilevate le seguenti formazioni 

vegetali, riportate graficamente nella tavola seguente (l’analisi è stata riconfermata in seguito 

a due sopralluoghi nel settembre 2016): 

 

Faggeta Montana 

La fitocenosi a faggeta occupa in modo preponderante la superficie forestale circostante 

sviluppandosi dai 1.200 metri del limite inferiore fino ai 1.600 delle Creste di Naole. Si tratta di 

formazioni forestali primarie dominate pressoché interamente dal faggio, specie esclusivista e 

con forte tendenza strutturale verso una distribuzione verticale decisamente monoplana con 

copertura regolare colma e tessitura grossolana. 

Il soprassuolo arboreo è sempre dominato dal faggio e sporadiche sono le altre latifoglie 

rappresentate da sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia), sorbo montano (Sorbus aria), 
pioppo tremolo (Populus tremula). Lo strato arbustivo è poco caratterizzato, con Rosa 
pendulina, Rubus idaeus, Laburnum alpinum, ecc., e così pure lo strato erbaceo, poco denso, 

che presenta le tipiche specie della faggeta, generalmente rappresentatate da un contorno di 

specie nemorali quali Hedera helix, Cyclamen purpurascens, Oxalis acetosella, Cardamine 
enneaphyllos, Luzula nivea, Mercurialis ovata, Euphorbia amygdaloides, Polypodium vulgare. 

La continuità di questa cenosi è interrotta soltanto in corrispondenza delle diversificazioni 

fisiche di versante, come le pendici rocciose delle Creste di Naole, dove al faggio si associano 
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entità diverse quali il sorbo montano e il maggiociondolo ed alcuni arbusti come il pino mugo e 

il salicone. 

La faggeta può senza dubbio considerarsi una formazione climacica e stabile. Il faggio, come si 

è più volte detto, è il dominatore incontrastato, essendo solo raramente affiancato dall'acero di 

monte, mentre la ceduazione può avere localmente favorito l'ingresso del nocciolo.  

I suoli rientrano nel tipo delle terre brune, variamente evoluti fino alle forme lisciviate e 

decarbonate delle zone poste a quote più elevate. Sono terreni in genere ricchi di nutrienti e 

sufficientemente dotati di argilla; in alcune situazioni sono arricchiti, inoltre, da deposito di limi 

e ciottolate di antico trasporto glaciale. 

In merito all’inquadramento tipologico forestale del soprassuolo, il popolamento in esame è 

riconducibile alla categoria delle Faggete, sottocategorie Faggete montane tipo Faggeta 
Montana tipica (DEL FAVERO R., LASEN C., 1993 – La vegetazione forestale del Veneto. II Ed.). 

“La faggeta montana tipica comprende formazioni relativamente diversificate che hanno in 

comune la caratteristica di non essere differenziabili né per la presenza di specie termofile, né 

per quella di elementi microtermi. Essa è molto diffusa nel Veneto; la si incontra, infatti, nella 

bassa e media valle del Piave e dei suoi affluenti, in Consiglio, nel Grappa, nell’altopiano dei 

Sette Comuni, nelle valli Vicentine, negli alti Lessini, fino al Baldo, a quote comprese fra 1000 e 

1300 m, sia in aree pianeggianti, che sui versanti più o meno ripidi. Caratteristiche comuni a 

tutte le stazioni in cui è insediata la faggeta montana tipica sono: le abbondanti precipitazioni, 

l’elevata umidità atmosferica e i suoli evoluti, riconducibili alle terre brune forestali. Si tratta 

quindi di ambienti dotati di buona fertilità, ottimali per lo sviluppo del faggio. Esso, infatti, è il 

dominatore incontrastato essendo per lo più affiancato dall’abete rosso e più raramente dal 

bianco e, solo nel piano dominato, anche dall’acero di monte e, soprattutto nei Lessini, dal 

tasso, mentre nello strato erbaceo abbondante è la presenza di specie di Fagetalia.” (Op. cit.).  

Per quanto attiene all’inquadramento fitosociologico vi è sufficiente certezza nel riferimento 

all’alleanza Fagion silvaticae, ed in particolare all’associazione della faggeta mesofila 

(Dentario-Fagetum, Mayer 1969). Questa cenosi corrisponde per lo più ai boschi cedui 

invecchiati, con matricine che raggiungono a volte ragguardevoli dimensioni. Lo strato erbaceo 

è caratterizzato dai notevoli valori di copertura di Dentariaenneaphyllos, Dentaria Bulbifera, 

Dentaria pentapyllos, e dalla presenza costante di alcune specie mesofile sciafile come Galium 
odoratum, Myosotis selvatica e Corydalis lutea. Sono talora presenti alcune specie di 

megaforbie igro-nitrofile come Petasites albus o Adenostyles glabra nonché di felci come 

Dryopteris filix-mas, Polystichum aculeatum. 

 

Consorzio delle alte-erbe 

Questa fitocenosi è dislocata esclusivamente lungo l’attuale tracciato della funivia dove include 

comunità vegetali di orli e mantelli boschivi, a carattere nitro-igrofilo, con specie in generale di 

taglia elevata (alte erbe, megaforbie), che si sviluppano al margine dei boschi e dei corsi 

d’acqua. 

Si tratta di comunità di alte erbe (megaforbie) igrofile e perenni, montano-alpine, afferibili alla 

classe Betulo-Adenostyletea, spesso di origine antropogena. Sono formazioni vegetali in realtà 

molto diffuse, ma quasi sempre assai frammentare e quindi difficili da cartografare. Spesso si 

tratta, infatti, di stadi evolutivi legati alla gestione del bosco o del prato e, come tali, destinati a 

modificare nel tempo la propria distribuzione spaziale. In questo tipo vanno ricondotti gli 

aspetti vegetazionali che caratterizzano, con alte erbe, i margini dei prati umidi in aree 

periboschive. Ciò vale anche per gli scirpeti, comunità relativamente diffuse.  
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Si ritiene inoltre opportuno che ai consorzi di megaforbie di Adenostyletalia si possano 

associare la gran parte delle comunità della classe Epilobietea angustifolii che caratterizzano 

margini e radure boschive.  

Ci si riferisce in particolare a consorzi con Rubus idaeus e con Epilobium angustifolium 
dominanti, la cui dignità ecologica non sembra inferiore a quella delle altre formazioni citate e 

che nel paesaggio alpino svolgono un importante ruolo di indicatori ecologici essendo associate 

a stadi prenemorali o di ripresa del bosco. 

Questo habitat è dunque tra i più eterogenei ed è diffuso dal fondovalle fino alle praterie alpine 

lungamente innevate. 

Lungo il tracciato la copertura si presenta pressoché continua con il cotico erboso in buone 

condizioni e interrotto solamente dalla diffusa pietrosità superficiale. 

Tra le specie dominanti che caratterizzano questa fitocenosi sono state censite: Aconitum 
napellus, Adenostyles alliariae, Angelica sylvestris, Cirsium heterophyllum, Cirsium oleraceum, 
Deschampsia caespitosa, Epilobium angustifolium, Filipendula ulmaria, Mentha longifolia, 
Petasites hybridus, Senecio cordatus, Cicerbita alpina, Digitalis grandiflora, Geranium 
sylvaticum, Phyteuma ovatum, Poa hybrida, Alliaria petiolata, Calamagrostis arundinacea, 
Epilobium hirsutum, Geranium robertianum, Geum rivale, Glechoma hederacea, Lamium 
album, Silene dioica, Thalictrum aquilegiifolium, Trollius europaeus. 

All’interno di questa cenosi sono inoltre presenti e sparsi soggetti arbustivi di nocciolo (Corylus 
avellana), lampone (Rubus idaeus), rosa selvatica (Rosa pendulina) e lantana (Viburnum 
lantana), concentrati lungo il margine di contatto con le adiacenti superfici forestali. 

Di norma questi habitat non sono soggetti a particolari pressioni di utilizzazione e vengono anzi 

considerati alla stregua di “incolti improduttivi”.  

Strettamente legati alla dinamica dei popolamenti boschivi in ambienti freschi e relativamente 

umidi, mostrano elevata capacità di adattamento. Certi tipi di gestione selvicolturale possono 

favorire, al contrario, proprio il loro sviluppo. 

 

Corileto 

La superficie forestale collocata alle zone altimetricamente meno elevate è edificata 

principalmente da nocciolo (Corylus avellana) cui si associano in misura sporadica il pioppo 

tremolo (Populus tremula), la betulla (Betulla pendula) e sparsi esemplari isolati di faggio 

(Fagus selvatica) e ciliegio selvatico (Prunus avium). Qui il nocciolo forma popolamenti quasi 

puri, a struttura monoplana e copertura colma e regolare; la copertura arbustiva è pressoché 

assente; solo nelle aree più aperte sono presenti altre specie arbustive colonizzatrici quali 

ginepro (Juniperus communis), rosa canina (Rosa canina) e lantana (Viburnuma lantana). 

Lo strato erbaceo è molto povero ed è costituito principalmente da specie ruderali segno di un 

alterazione causate dell’abbandono dell’attività pascoliva esercitata in passato su questi 

terreni, quali Geum urbanum, Geranium robertianum, Ajuga genevensis, Ornithogallum 
umbellatum, Alliaria petiolata, Galuim aparine, Urtica dioica, Aristolochia lutea a cui si 

associano specie nemorali legate all’evoluzione verso un popolamento forestale quali Fragaria 
vesca, Eritronium dens-canis, Majanthemunm bifolium, Veronica persica, Paris quadrifolia 

frammiste residue tipiche dei prati-pascoli quali Narcissus poeticus e Ranunculus acris. 

Il suolo presenta generalmente una discreta potenza favorito dalla morfologia poco accentuata 

e da pendenze non molto elevate; il terreno è quindi generalmente profondo e di buona 

fertilità; tuttavia tende divenire più superficiale e xerico in corrispondenze degli affioramenti 

rocciosi situati lungo i dossi e le linee di displuvio. 
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All’interno dei popolamenti di nocciolo, in corrispondenza di affioramenti rocciosi e pietrosità 

superficiale, sono ancora presenti sparse chiarie occupate da una copertura erbacea 

caratteristica di pascoli aridi e magri costituita da specie d’impronta xerica quali Veronica 
prostrata, Arabis hirsuta, Myosotis alpestris, Biscutella levigata, Sedum sp., Poa alpestris, 
Luzula campestris, Cytisus hisutus, Acinos alpinus, Helianthemum nummularium. 

Il nocciolo è specie che in vari ambienti partecipa ai processi di ricolonizzazione delle aree 

abbandonate dall'agricoltura. Esso, infatti, è assai diffuso nelle aree mesofile, proprie dei 

querco-carpineti, degli aceri-frassineti, delle faggete, degli abieteti e delle peccete 

bassomontane, mentre, a differenza di altre due specie spiccatamente ricolonizzatrici, il 

frassino maggiore e soprattutto l'acero di monte, raramente sale nell'orizzonte montano, 

mentre s'espande in ambienti maggiormente termofili (quelli degli orno-ostrieti e dei querceti), 

rifuggendo solo le situazioni dove è più marcata l'aridità edafica.  

L'elevata capacità ricolonizzatrice del nocciolo è legata a vari fattori. In primo luogo, dipende 

dal vasto uso che ha avuto per opera dell'uomo che lo utilizzava in siepi o in boschetti, per 

ottenere frasca, nocciole e legacci (GIACOMINI e PIROLA, 1964). Inoltre, alla sua diffusione 

contribuiscono varie specie di uccelli e micromammiferi che trovano nel frutto una ricca fonte 

alimentare, spesso indispensabile in alcuni periodi dell'anno.  Il seme, così diffuso, grazie alla 

sua buona facoltà germinativa, dà origine a delle formazioni che nel giro di pochi anni coprono 

completamente il suolo, anche se il numero dei soggetti non è sempre elevato. Ciò avviene 

grazie alla caratteristica del nocciolo di avere chiome ben espanse e fusti policormici. 

Di conseguenza, nei processi di ricolonizzazione forestale il nocciolo entra soprattutto nelle fasi 

iniziali, permanendo poi per periodi più o meno lunghi in dipendenza della fertilità stazionale e 

della capacità concorrenziale delle altre specie che, caso per caso, partecipano al processo 

evolutivo.  

 

3.2.1 Dati da ricerca bibliografica SIC/ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest. 

Nello specifico, per quanto concerne la documentazione bibliografica, si fa riferimento alla 

cartografia degli habitat Natura 2000 prodotta dalla Regione Veneto ed al Piano di Gestione del 

sito SIC/ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest. 

L’area di studio ricade, infatti, parzialmente all’interno del sopracitato sito della Rete Natura 

2000. 

La sciovie oggetto di demolizione ricadono solo parzialmente all’interno del SIC in esame, 

tuttavia non interessano alcun habitat o habitat di specie cosi come rappresentati dalla 

cartografia regionale. 

Come si ricava dalla successiva figura, il tracciato di progetto ricade invece all’interno 

dell’habitat 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine, in base a quanto indicato 

nella Cartografia degli habitat della Regione Veneto. Tale habitat non rappresenta un habitat 

prioritario: si tratta, infatti, esclusivamente di ambiti prativi. 

Nelle aree circostanti si possono individuare altri habitat riconducibili a formazioni Natura 2000, 

quali: 

 habitat 4070*Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum 
hirsuti), 

 habitat 6210*Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* con stupenda fioritura di orchidee), 

 habitat 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica,  

 habitat 9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum. 
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Figura 3.2.1/I: Cartografia degli habitat del SIC/ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest. 
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Di seguito si riporta una descrizione dell’habitat 6170, in quanto unico habitat interessato dalle 

compagini di progetto. La descrizione è tratta dal Piano di Gestione del sito SIC/ZPS IT3210039 

Monte Baldo Ovest, redatto dalla Comunità Montana del Baldo. 

 

Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine (Habitat 6170)  

Caratteristiche: habitat complesso che raggruppa sia le formazioni erbacee dei substrati 

carbonatici, localizzate generalmente oltre il limite della foresta, sia aree di pascolo, 

tradizionale ed estensivo, a livello subalpino. GERDOL & PICCOLI (1982) mettono in evidenza, 

nell'ambito dei “seslerieti” delle zone più elevate della catena del Telegrafo, un 

aggruppamento a Ranunculus alpestris e Carex sempervirens, che caratterizza i pendii esposti 

a settentrione, con tendenza di transizione verso l’ordine Arabidetalia coeruleae e l’alleanza 

Caricion firmae. Qui sono inclusi anche gli ambienti nivali, ben sviluppati nel sito natura 2000 

alla testata dei circhi glaciali del versante gardesano. I fattori naturali concorrono a 

determinare successioni e stadi seriali, dagli aspetti più primitivi, sulle falde detritiche ancora 

poco consolidate, a quelli più maturi (copertura erbacea totale, suolo più o meno acidificato 

nell’orizzonte superiore, invasione di specie legnose soprattutto in assenza di pascolo). I 

differenti tipi di questo habitat formano spesso un mosaico di aspetti vegetazionali che 

derivano dalle condizioni microclimatiche e topografiche. L’importanza paesaggistica, floristica 

(es: Astragalus depressus, Chamorchis alpina, Lloydia serotina e Geranium argenteum) e 

vegetazionale di questo codice è certamente arricchita dalla secolare presenza di attività 

antropiche legate al pascolo.  

Localizzazione: questo habitat rappresenta l'elemento del paesaggio più tipico delle zone 

elevate del sito natura 2000. Nelle aree sommitali esiste qualche tratto di prateria 

verosimilmente primaria.  

Non può essere però escluso che nel postglaciale durante i periodi di maggiore innalzamento 

termico anche la zona culminale del M. Baldo fosse completamente coperta da vegetazione 

almeno arbustiva; in questo senso si è già espresso ad esempio MELCHIOR (1936). Il 

disboscamento e il pascolo hanno fatto sì che questo habitat si potesse espandere anche a 

quote inferiori, dove entra in contatto con altre praterie secondarie. Nel sito natura 2000 

l'aggruppamento a Ranunculus alpestris e Carex sempervirens, è frammentario ed è quindi ben 

difficilmente cartografabile. 

Stato di conservazione: i popolamenti d’alta quota mostrano una sostanziale stabilità legata ai 

processi dinamici naturali quali il consolidamento delle falde detritiche da un lato e i nuovi 

scoscendimenti dall’altro. A quote più basse, invece, la concorrenza delle ericacee e delle 

camefite è forte e la riduzione del pascolamento (anche di selvatici) le favorisce.  

Minacce: habitat minacciato a quote inferiori dalla concorrenza dei cespugli che sono favoriti 

dalla riduzione del pascolamento. Viceversa e il pascolamento (ovino in particolare) è eccessivo 

si favoriscono le specie nitrofile. Presenza di forte disturbo antropico per eccessivo calpestio 

nelle zone frequentate maggiormente dai turisti. 

La fondamentale componente evolutiva dei vari habitat presenti è legata e dipende 

strettamente dal pascolamento bovino ed ovino attuato con la pratica dell’alpeggio. 

Gli habitat più diffusi ed importanti, quali appunto il 6170, è indissolubilmente legato alla 

presenza del bestiame e alla sua azione di brucatura selettiva. 

Un fenomeno di potenziale azione evolutiva è la naturale ricolonizzazione da parte della 

copertura arborea di questi territori che sono tutti ampiamente al di sotto del limite della 

vegetazione forestale e quindi sempre soggetti, se non adeguatamente “vigilati”, al ritorno del 

bosco. 
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3.2.2 Rilievo floristico di dettaglio 

Su incarico dello scrivente la sezione di botanica della Fondazione Museo Civico di Rovereto, a 

cura del Prof. Filippo Prosser, del Dott. Alessio Bertolli e della Dott.ssa Giulia Tomasi, hanno 

effettuato un’Analisi floristica della stazione sciistica Prada veronese – Costabella  

Il territorio indagato è costituito dall’area degli impianti di risalita Prada veronese – Costabella e 

da un buffer circostante avente raggio di ca. 1 km. Nell’area degli impianti è stato effettuato un 

sopralluogo ad hoc il 10 settembre 2014, mentre per l’area buffer (1 km di raggio) si disponeva 

già di dati in archivio. 

 

 

Figura 3.2.2/I: Elaborazione dei dati GIS relativi ai dati stazionali rilevati durante i sopralluoghi. 
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Nella tabella riportata di seguito è restituita la checklist dell’area d’intervento raffrontata con 

quella dell’area di buffer. In totale si tratta di 524 taxa, di cui 311 rilevati dentro e 438 nel 

buffer. 

 
Tabella 3.2.2/I: checklist delle specie rilevate all’interno dell’area di intervento (colonna “area prog”), specie rilevate 
nell’area di buffer (colonna “buffer”), la famiglia di appartenenza e la categoria di lista rossa per la provincia di Verona. 

Specie Famiglia Lr_Vr 
Area 
prog 

Buffer 

Acer campestre L. Sapindaceae FLR X  

Acer pseudoplatanus L. Sapindaceae FLR  X 

Achillea clavennae L. Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Achillea millefolium L. agg. Asteraceae (Compositae) FLR X X 

Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. Poaceae (Gramineae) FLR  X 

Aconitum degenii Gáyer subsp. paniculatum (Arcang.) 
Mucher 

Ranunculaceae FLR  X 

Aconitum lycoctonum L. emend. Koelle Ranunculaceae FLR  X 

Aconitum tauricum Wulfen Ranunculaceae FLR X X 

Actaea spicata L. Ranunculaceae FLR X X 

Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh. subsp. alpina Asteraceae (Compositae) FLR X X 

Aegopodium podagraria L. Apiaceae (Umbelliferae) FLR X X 

Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria Rosaceae FLR X  

Agrostis capillaris L. subsp. capillaris Poaceae (Gramineae) FLR X X 

Agrostis rupestris All. subsp. rupestris Poaceae (Gramineae) FLR  X 

Agrostis schraderiana Bech. Poaceae (Gramineae) FLR  X 

Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera Poaceae (Gramineae) FLR X  

Ajuga genevensis L. Lamiaceae (Labiatae) FLR  X 

Ajuga reptans L. Lamiaceae (Labiatae) FLR X  

Alchemilla connivens Buser Rosaceae FLR X X 

Alchemilla flabellata Buser Rosaceae FLR X X 

Alchemilla glabra Neygenf. Rosaceae FLR X X 

Alchemilla glaucescens Wallr. Rosaceae FLR X X 

Alchemilla nitida Buser Rosaceae FLR X X 

Alchemilla obtusa Buser Rosaceae DD  X 

Alchemilla strigosula Buser Rosaceae FLR X X 

Alchemilla transiens (Buser) Buser Rosaceae VU  X 

Alchemilla xanthochlora Rothm. Rosaceae FLR X X 

Alisma lanceolatum With. Alismataceae FLR X  

Allium carinatum L. Amaryllidaceae (= Alliaceae) FLR X  

Alopecurus aequalis Sobol. Poaceae (Gramineae) LR X X 

Amelanchier ovalis Medik. subsp. ovalis Rosaceae FLR  X 

Anemonoides ranunculoides (L.) Holub Ranunculaceae FLR  X 

Anisantha sterilis (L.) Nevski Poaceae (Gramineae) FLR  X 

Antennaria dioica (L.) Gaertn. Asteraceae (Compositae) FLR X X 

Anthoxanthum odoratum L. subsp. nipponicum (Honda) 
Tzvelev 

Poaceae (Gramineae) FLR  X 
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Specie Famiglia Lr_Vr 
Area 
prog 

Buffer 

Anthoxanthum odoratum L. subsp. odoratum Poaceae (Gramineae) FLR  X 

Anthyllis vulneraria L. gr. Polyphylla Fabaceae (Leguminosae) FLR  X 

Anthyllis vulneraria L. subsp. baldensis (Sagorski) 
Pignatti ex Kerguélen 

Fabaceae (Leguminosae) FLR X X 

Anthyllis vulneraria L. subsp. versicolor (Sagorski) 
Gutermann 

Fabaceae (Leguminosae) FLR X  

Aposeris foetida (L.) Less. Asteraceae (Compositae) FLR X X 

Aquilegia atrata W.D.J. Koch Ranunculaceae FLR X X 

Arabidopsis halleri (L.) O'Kane & Al-Shehbaz subsp. 
halleri 

Brassicaceae (Cruciferae) LR*  X 

Arabis alpina L. subsp. alpina Brassicaceae (Cruciferae) FLR X X 

Arabis ciliata Clairv. Brassicaceae (Cruciferae) FLR X X 

Arabis pauciflora (Grimm) Garcke Brassicaceae (Cruciferae) FLR  X 

Arctium minus (Hill) Bernh. Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Aremonia agrimonoides (L.) DC. subsp. agrimonoides Rosaceae FLR X  

Arenaria gothica Fr. subsp. moehringioides (Murr) 
M.B.Wyse Jacks. & J. Parn. 

Caryophyllaceae LR  X 

Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. Caryophyllaceae FLR X  

Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia Caryophyllaceae FLR X X 

Arnica montana L. subsp. montana Asteraceae (Compositae) LR  X 

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. 
Presl subsp. elatius 

Poaceae (Gramineae) FLR X X 

Artemisia absinthium L. Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Artemisia verlotiorum Lamotte Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Artemisia vulgaris L. Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Aruncus dioicus (Walter) Fernald Rosaceae FLR  X 

Asperula aristata L. f. s.l. Rubiaceae FLR X  

Asperula cynanchica L. subsp. cynanchica Rubiaceae FLR X  

Asplenium ruta-muraria L. s.l. Aspleniaceae FLR X X 

Asplenium trichomanes L. s.l. Aspleniaceae FLR X X 

Asplenium viride Huds. Aspleniaceae FLR X X 

Aster amellus L. Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Astragalus glycyphyllos L. Fabaceae (Leguminosae) FLR X X 

Astrantia major L. s.l. Apiaceae (Umbelliferae) FLR X X 

Athamanta cretensis L. Apiaceae (Umbelliferae) FLR  X 

Athyrium filix-femina (L.) Roth Woodsiaceae FLR X X 

Avena sativa L. s.l. Poaceae (Gramineae) FLR  X 

Avenella flexuosa (L.) Drejer s.l. Poaceae (Gramineae) FLR  X 

Bartsia alpina L. Orobanchaceae FLR  X 

Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen subsp. 
variegata 

Poaceae (Gramineae) FLR  X 

Bellidiastrum michelii Cass. Asteraceae (Compositae) FLR X  

Bellis perennis L. Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Berberis vulgaris L. subsp. vulgaris Berberidaceae FLR X X 
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Specie Famiglia Lr_Vr 
Area 
prog 

Buffer 

Betula pendula Roth Betulaceae FLR X  

Biscutella laevigata L. subsp. laevigata Brassicaceae (Cruciferae) FLR X X 

Bistorta officinalis Delarbre Polygonaceae FLR X X 

Bistorta vivipara (L.) Delarbre Polygonaceae FLR  X 

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. agg. Poaceae (Gramineae) FLR X  

Briza media L. Poaceae (Gramineae) FLR X X 

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. subsp. erecta Poaceae (Gramineae) FLR X X 

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub Poaceae (Gramineae) FLR  X 

Buphthalmum salicifolium L. subsp. salicifolium Asteraceae (Compositae) FLR X  

Bupleurum ranunculoides L. Apiaceae (Umbelliferae) FLR X X 

Calamagrostis varia (Schrad.) Host Poaceae (Gramineae) FLR  X 

Callianthemum kernerianum A. Kern. Ranunculaceae VU  X 

Calluna vulgaris (L.) Hull Ericaceae FLR X X 

Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. sepium Convolvulaceae FLR  X 

Campanula barbata L. Campanulaceae FLR X X 

Campanula carnica Mert. & W.D.J. Koch s.l. Campanulaceae FLR  X 

Campanula cochleariifolia Lam. Campanulaceae FLR  X 

Campanula glomerata L. Campanulaceae FLR X X 

Campanula persicifolia L. subsp. persicifolia Campanulaceae FLR X  

Campanula scheuchzeri Vill. subsp. scheuchzeri Campanulaceae FLR X X 

Campanula trachelium L. subsp. trachelium Campanulaceae FLR X X 

Campanula witasekiana Vierh. Campanulaceae LR  X 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. subsp. bursa-pastoris Brassicaceae (Cruciferae) FLR X X 

Cardamine enneaphyllos (L.) Crantz Brassicaceae (Cruciferae) FLR  X 

Cardamine impatiens L. subsp. impatiens Brassicaceae (Cruciferae) FLR X  

Carduus defloratus L. agg. Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Carduus defloratus L. subsp. rhaeticus (DC.) Murr Asteraceae (Compositae) FLR X  

Carex australpina Bech. Cyperaceae FLR  X 

Carex ericetorum Pollich Cyperaceae LR  X 

Carex hirta L. Cyperaceae FLR  X 

Carex humilis Leyss. Cyperaceae FLR  X 

Carex ornithopoda Willd. Cyperaceae FLR  X 

Carex pairae F.W. Schultz Cyperaceae FLR  X 

Carex sempervirens Vill. subsp. sempervirens Cyperaceae FLR X X 

Carlina acaulis L. s.l. Asteraceae (Compositae) FLR X X 

Carlina vulgaris L. agg. Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Carum carvi L. Apiaceae (Umbelliferae) FLR X X 

Centaurea jacea L. subsp. gaudinii (Boiss. & Reut.) 
Gremli 

Asteraceae (Compositae) FLR X  

Centaurea nigrescens Willd. subsp. nigrescens Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Centaurea nigrescens Willd. subsp. transalpina 
(Schleich. ex DC.) Nyman 

Asteraceae (Compositae) FLR X  

Cerastium arvense L. subsp. strictum (W.D.J. Koch) Caryophyllaceae FLR X  
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Specie Famiglia Lr_Vr 
Area 
prog 

Buffer 

Schinz & R. Keller 

Cerastium holosteoides Fr. Caryophyllaceae FLR X X 

Chaenorhinum minus (L.) Lange subsp. minus Plantaginaceae (Veronicaceae) FLR  X 

Chaerophyllum aureum L. Apiaceae (Umbelliferae) FLR X  

Chaerophyllum hirsutum L. subsp. hirsutum Apiaceae (Umbelliferae) FLR X X 

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Onagraceae FLR  X 

Chenopodium album L. s.l. Amaranthaceae FLR X X 

Chenopodium bonus-henricus L. Amaranthaceae FLR X X 

Chrysosplenium alternifolium L. Saxifragaceae FLR  X 

Cirsium acaulon (L.) Scop. subsp. acaulon Asteraceae (Compositae) LR X X 

Cirsium arvense (L.) Scop. Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Cirsium eriophorum (L.) Scop. Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Cirsium eriophorum (L.) Scop. subsp. eriophorum Asteraceae (Compositae) FLR X X 

Cirsium erisithales (Jacq.) Scop. Asteraceae (Compositae) FLR X X 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Asteraceae (Compositae) FLR X X 

Clematis alpina (L.) Mill. Ranunculaceae FLR X X 

Clematis vitalba L. Ranunculaceae FLR X X 

Clinopodium alpinum (L.) Merino subsp. alpinum Lamiaceae (Labiatae) FLR X X 

Clinopodium grandiflorum (L.) Stace Lamiaceae (Labiatae) FLR  X 

Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare Lamiaceae (Labiatae) FLR X X 

Coeloglossum viride (L.) Hartm. Orchidaceae FLR  X 

Colchicum autumnale L. Colchicaceae FLR X X 

Convallaria majalis L. Asparagaceae FLR X X 

Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae FLR  X 

Coristospermum seguieri (Jacq.) Banfi, Galasso & 
Soldano 

Apiaceae (Umbelliferae) FLR  X 

Coronilla minima L. subsp. minima Fabaceae (Leguminosae) FLR  X 

Coronilla vaginalis Lam. Fabaceae (Leguminosae) FLR  X 

Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte subsp. cava Papaveraceae FLR  X 

Corylus avellana L. Betulaceae FLR  X 

Crataegus monogyna Jacq. Rosaceae FLR X  

Crepis froelichiana Froel. Asteraceae (Compositae) FLR X X 

Crocus albiflorus Kit. Iridaceae FLR  X 

Cruciata glabra (L.) Ehrend. Rubiaceae FLR X  

Cruciata laevipes Opiz Rubiaceae FLR X X 

Cuscuta europaea L. Convolvulaceae FLR  X 

Cyanus triumfettii (All.) Dostál ex Á. Löve & D. Löve Asteraceae (Compositae) FLR X X 

Cyclamen purpurascens Mill. subsp. purpurascens Primulaceae FLR X X 

Cynoglossum officinale L. Boraginaceae FLR  X 

Cynosurus cristatus L. Poaceae (Gramineae) FLR X X 

Cystopteris alpina (Lam.) Desv. Woodsiaceae FLR  X 

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Woodsiaceae FLR X X 
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Cytisus hirsutus L. agg. Fabaceae (Leguminosae) FLR X  

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata Poaceae (Gramineae) FLR X X 

Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. fuchsii (Druce) 
Hyl. 

Orchidaceae FLR  X 

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó Orchidaceae LR  X 

Danthonia decumbens (L.) DC. subsp. decumbens Poaceae (Gramineae) FLR X  

Daphne cneorum L. Thymelaeaceae LR  X 

Daphne mezereum L. Thymelaeaceae FLR X X 

Daphne striata Tratt. Thymelaeaceae FLR  X 

Daucus carota L. subsp. carota Apiaceae (Umbelliferae) FLR X X 

Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. s.l. Poaceae (Gramineae) FLR X X 

Dianthus carthusianorum L. s.l. Caryophyllaceae FLR  X 

Dianthus monspessulanus L. Caryophyllaceae FLR X X 

Dianthus seguieri Vill. subsp. seguieri Caryophyllaceae FLR X X 

Digitalis lutea L. subsp. lutea Plantaginaceae (Veronicaceae) FLR X  

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. Brassicaceae (Cruciferae) FLR  X 

Draba aizoides L. subsp. aizoides Brassicaceae (Cruciferae) FLR  X 

Dryas octopetala L. subsp. octopetala Rosaceae FLR  X 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Dryopteridaceae FLR X X 

Dryopteris villarii (Bellardi) Woyn. ex Schinz & Thell. s.l. Dryopteridaceae FLR X X 

Echium vulgare L. subsp. vulgare Boraginaceae FLR X X 

Elymus repens (L.) Gould agg. Poaceae (Gramineae) FLR  X 

Epilobium alpestre (Jacq.) Krock. Onagraceae FLR  X 

Epilobium montanum L. Onagraceae FLR X X 

Epipactis muelleri Godfery Orchidaceae FLR  X 

Equisetum arvense L. Equisetaceae FLR  X 

Erica carnea L. subsp. carnea Ericaceae FLR X X 

Erigeron acris L. s.l. Asteraceae (Compositae) FLR X  

Erigeron annuus (L.) Desf. s.l. Asteraceae (Compositae) FLR X X 

Erigeron glabratus Bluff & Fingerh. Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Euphorbia dulcis L. Euphorbiaceae FLR  X 

Euphorbia lathyris L. Euphorbiaceae FLR  X 

Euphrasia officinalis L.  subsp. rostkoviana (Hayne) 
Towns. 

Orobanchaceae FLR X X 

Euphrasia salisburgensis Funck ex Hoppe Orobanchaceae FLR X  

Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica Fagaceae FLR X X 

Festuca heterophylla Lam. Poaceae (Gramineae) FLR  X 

Festuca norica (Hack.) K. Richt. Poaceae (Gramineae) FLR  X 

Festuca rubra L. s.l. Poaceae (Gramineae) FLR  X 

Festuca stricta Host subsp. sulcata (Hack.) Patzke ex 
Pils 

Poaceae (Gramineae) FLR X X 

Filipendula vulgaris Moench Rosaceae FLR X X 

Fragaria vesca L. subsp. vesca Rosaceae FLR X X 
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Gagea lutea (L.) Ker Gawl. Liliaceae FLR  X 

Galeopsis speciosa Mill. Lamiaceae (Labiatae) FLR X X 

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. Asteraceae (Compositae) FLR X  

Galium anisophyllon Vill. Rubiaceae FLR X X 

Galium baldense Spreng. Rubiaceae FLR  X 

Galium centroniae Cariot Rubiaceae FLR X  

Galium laevigatum L. Rubiaceae FLR  X 

Galium mollugo L. s.l. Rubiaceae FLR X X 

Galium verum L. subsp. verum Rubiaceae FLR X X 

Genista germanica L. Fabaceae (Leguminosae) FLR  X 

Genista radiata (L.) Scop. Fabaceae (Leguminosae) FLR X X 

Genista tinctoria L. Fabaceae (Leguminosae) FLR X  

Gentiana acaulis L. Gentianaceae FLR X X 

Gentiana cruciata L. subsp. cruciata Gentianaceae FLR X X 

Gentiana lutea L. subsp. vardjanii T. Wraber Gentianaceae FLR X X 

Gentiana verna L. subsp. verna Gentianaceae FLR X X 

Gentianella anisodonta (Borbás) Á. Löve & D. Löve Gentianaceae FLR X  

Gentianopsis ciliata (L.) Ma subsp. ciliata Gentianaceae FLR X  

Geranium molle L. Geraniaceae FLR X  

Geranium phaeum L. Geraniaceae FLR  X 

Geranium pusillum L. Geraniaceae FLR  X 

Geranium robertianum L. Geraniaceae FLR X  

Geranium sanguineum L. Geraniaceae FLR X X 

Geranium sylvaticum L. Geraniaceae FLR  X 

Geum montanum L. Rosaceae FLR X X 

Geum rivale L. Rosaceae FLR X X 

Geum urbanum L. Rosaceae FLR X  

Globularia cordifolia L. Plantaginaceae (Veronicaceae) FLR X X 

Gnaphalium sylvaticum L. Asteraceae (Compositae) FLR X X 

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. Orchidaceae FLR X  

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. Orchidaceae FLR  X 

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman Woodsiaceae FLR X X 

Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. obscurum 
(Celak.) Holub 

Cistaceae FLR X X 

Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours. subsp. 
alpestre (Jacq.) Ces. 

Cistaceae FLR  X 

Hepatica nobilis Schreb. Ranunculaceae FLR X X 

Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium Apiaceae (Umbelliferae) FLR X X 

Hieracium bifidum Kit. ex Hornem. agg. Asteraceae (Compositae) FLR X X 

Hieracium pilosum Schleich. ex Froel. agg. Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Hippocrepis comosa L. subsp. comosa Fabaceae (Leguminosae) FLR X X 

Holcus lanatus L. subsp. lanatus Poaceae (Gramineae) FLR X X 

Homogyne alpina (L.) Cass. Asteraceae (Compositae) FLR X X 
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Horminum pyrenaicum L. Lamiaceae (Labiatae) FLR X X 

Hypericum hirsutum L. Hypericaceae FLR  X 

Hypericum maculatum Crantz subsp. maculatum Hypericaceae FLR X X 

Hypericum montanum L. Hypericaceae FLR X X 

Hypericum perforatum L. s.l. Hypericaceae FLR X X 

Impatiens noli-tangere L. Balsaminaceae FLR  X 

Jacobaea alpina (L.) Moench subsp. alpina Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Juncus trifidus L. subsp. monanthos (Jacq.) Asch. & 
Graebn. 

Juncaceae FLR  X 

Juniperus communis L. var. communis Cupressaceae FLR X X 

Juniperus communis L. var. saxatilis Pall. Cupressaceae FLR X X 

Knautia arvensis (L.) Coult. Caprifoliaceae FLR X X 

Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv. Poaceae (Gramineae) FLR  X 

Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J. Presl Fabaceae (Leguminosae) FLR  X 

Lactuca muralis (L.) Gaertn. Asteraceae (Compositae) FLR X X 

Lactuca serriola L. Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Lamium album L. subsp. album Lamiaceae (Labiatae) FLR  X 

Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. flavidum (F. Herm.) 
A. Löve & D. Löve 

Lamiaceae (Labiatae) FLR X  

Lamium purpureum L. Lamiaceae (Labiatae) FLR  X 

Lapsana communis L. subsp. communis Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Laserpitium peucedanoides L. Apiaceae (Umbelliferae) FLR  X 

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler Fabaceae (Leguminosae) LR  X 

Lathyrus niger (L.) Bernh. Fabaceae (Leguminosae) FLR  X 

Lathyrus pratensis L. s.l. Fabaceae (Leguminosae) FLR X X 

Lathyrus vernus (L.) Bernh. subsp. vernus Fabaceae (Leguminosae) FLR  X 

Leontodon hispidus L. Asteraceae (Compositae) FLR X X 

Leontopodium nivale (Ten.) Hand.-Mazz. subsp. alpinum 
(Cass.) Greuter 

Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Lepidium campestre (L.) R. Br. Brassicaceae (Cruciferae) FLR  X 

Leucanthemum heterophyllum (Willd.) DC. Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Leucanthemum ircutianum Turcz. ex DC. subsp. 
ircutianum 

Asteraceae (Compositae) FLR X X 

Leucojum vernum L. Amaryllidaceae (= Alliaceae) FLR  X 

Lilium bulbiferum L. subsp. bulbiferum Liliaceae FLR  X 

Lilium martagon L. Liliaceae FLR X X 

Linaria vulgaris Mill. subsp. vulgaris Plantaginaceae (Veronicaceae) FLR  X 

Linum alpinum Jacq. Brassicaceae (Cruciferae) FLR X X 

Linum catharticum L. s.l. Brassicaceae (Cruciferae) FLR X X 

Lolium perenne L. Poaceae (Gramineae) FLR X X 

Lonicera alpigena L. subsp. alpigena Caprifoliaceae FLR  X 

Lonicera nigra L. Caprifoliaceae FLR X  

Lonicera xylosteum L. Caprifoliaceae FLR X  

Lotus corniculatus L. subsp. alpinus (DC.) Rothm. Fabaceae (Leguminosae) FLR X  
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Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus Fabaceae (Leguminosae) FLR X X 

Lunaria annua L. Brassicaceae (Cruciferae) FLR  X 

Luzula alpina Hoppe Juncaceae DD  X 

Luzula campestris (L.) DC. agg. Juncaceae FLR  X 

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott subsp. 
luzuloides 

Juncaceae FLR  X 

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. Juncaceae FLR X  

Luzula nivea (L.) DC. Juncaceae FLR X X 

Luzula spicata (L.) DC. s.l. Juncaceae FLR  X 

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin subsp. sieberi (Tausch) 
K. Richt. 

Juncaceae FLR  X 

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt Asparagaceae FLR  X 

Malva neglecta Wallr. Malvaceae FLR X X 

Medicago carstiensis Wulfen Fabaceae (Leguminosae) LR X X 

Medicago falcata L. subsp. falcata Fabaceae (Leguminosae) FLR X X 

Medicago lupulina L. Fabaceae (Leguminosae) FLR X X 

Medicago sativa L. Fabaceae (Leguminosae) FLR X X 

Melampyrum pratense L. s.l. Orobanchaceae FLR X X 

Melilotus albus Medik. Fabaceae (Leguminosae) FLR  X 

Melilotus officinalis (L.) Lam. Fabaceae (Leguminosae) FLR  X 

Melittis melissophyllum L. subsp. melissophyllum Lamiaceae (Labiatae) FLR  X 

Mentha longifolia (L.) Huds. Lamiaceae (Labiatae) FLR X X 

Milium effusum L. subsp. effusum Poaceae (Gramineae) FLR X X 

Minuartia sedoides (L.) Hiern Caryophyllaceae FLR  X 

Minuartia verna (L.) Hiern subsp. verna Caryophyllaceae FLR X X 

Moehringia trinervia (L.) Clairv. Caryophyllaceae FLR X  

Monotropa hypopitys L. agg. Ericaceae FLR  X 

Muscari botryoides (L.) Mill. subsp. botryoides Asparagaceae FLR  X 

Myosotis alpestris F.W. Schmidt Boraginaceae FLR X X 

Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. sylvatica Boraginaceae FLR X X 

Narcissus poëticus L. Amaryllidaceae (= Alliaceae) LR  X 

Nardus stricta L. Poaceae (Gramineae) FLR X X 

Neottia nidus-avis (L.) Rich. Orchidaceae FLR  X 

Nepeta nuda L. subsp. nuda Lamiaceae (Labiatae) LR  X 

Nigritella nigra (L.) Rchb. subsp. rhellicani (Teppner & E. 
Klein) H. Baumann, Künkele & R 

Orchidaceae FLR  X 

Onobrychis viciifolia Scop. Fabaceae (Leguminosae) FLR X  

Orchis mascula L. Orchidaceae FLR  X 

Oreoselinum nigrum Delarbre Apiaceae (Umbelliferae) FLR X  

Origanum vulgare L. subsp. vulgare Lamiaceae (Labiatae) FLR  X 

Orobanche reticulata Wallr. Orobanchaceae LR  X 

Ostrya carpinifolia Scop. Betulaceae FLR X X 

Oxalis acetosella L. Oxalidaceae FLR X X 
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Paederota bonarota (L.) L. Plantaginaceae (Veronicaceae) FLR  X 

Paeonia officinalis L. subsp. officinalis Paeoniaceae FLR X X 

Paris quadrifolia L. Melanthiaceae FLR  X 

Parnassia palustris L. subsp. palustris Celastraceae FLR X X 

Patzkea paniculata (L.) G.H. Loos subsp. paniculata Poaceae (Gramineae) FLR  X 

Pedicularis comosa L. subsp. comosa Orobanchaceae FLR X  

Pedicularis rostratocapitata Crantz subsp. 
rostratocapitata 

Orobanchaceae FLR  X 

Persicaria maculosa (L.) Gray Polygonaceae FLR X  

Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 
subsp. hybridus 

Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Petasites paradoxus (Retz.) Baumg. Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Phedimus spurius (M. Bieb.) 't Hart Crassulaceae FLR  X 

Phleum pratense L. subsp. pratense Poaceae (Gramineae) FLR X X 

Phleum rhaeticum (Humphries) Rauschert Poaceae (Gramineae) FLR X X 

Phyteuma orbiculare L. Campanulaceae FLR  X 

Phyteuma scheuchzeri All. subsp. columnae (Gaudin) 
Bech. 

Campanulaceae FLR  X 

Phyteuma zahlbruckneri Vest Campanulaceae FLR X  

Picea abies (L.) H. Karst. Pinaceae FLR X X 

Pilosella hoppeana (Schult.) F.W. Schultz & Sch.Bip. 
agg. 

Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Pilosella lactucella (Wallr.) P.D.Sell & C.West agg. Asteraceae (Compositae) FLR X X 

Pilosella officinarum Vaill. agg. Asteraceae (Compositae) FLR X X 

Pimpinella alpina Host Apiaceae (Umbelliferae) FLR X X 

Pimpinella major (L.) Huds. Apiaceae (Umbelliferae) FLR X X 

Pimpinella saxifraga L. Apiaceae (Umbelliferae) FLR  X 

Pinguicula alpina L. Lentibulariaceae FLR  X 

Pinguicula vulgaris L. agg. Lentibulariaceae LR X  

Pinus mugo Turra subsp. mugo Pinaceae FLR X X 

Pinus sylvestris L. Pinaceae FLR X X 

Plantago lanceolata L. Plantaginaceae (Veronicaceae) FLR X X 

Plantago major L. subsp. major Plantaginaceae (Veronicaceae) FLR X X 

Plantago media L. subsp. media Plantaginaceae (Veronicaceae) FLR X X 

Poa alpina L. subsp. alpina Poaceae (Gramineae) FLR X X 

Poa annua L. Poaceae (Gramineae) FLR X X 

Poa compressa L. Poaceae (Gramineae) FLR X  

Poa nemoralis L. subsp. nemoralis Poaceae (Gramineae) FLR  X 

Poa pratensis L. subsp. pratensis Poaceae (Gramineae) FLR  X 

Poa supina Schrad. Poaceae (Gramineae) FLR  X 

Poa trivialis L. s.l. Poaceae (Gramineae) FLR  X 

Polygala alpestris Rchb. Polygalaceae FLR X X 

Polygala chamaebuxus L. Polygalaceae FLR X X 

Polygala comosa Schkuhr Polygalaceae FLR X  
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Polygala vulgaris L. s.l. Polygalaceae FLR X  

Polygonatum multiflorum (L.) All. Asparagaceae FLR X X 

Polygonatum verticillatum (L.) All. Asparagaceae FLR X X 

Polygonum aviculare L. agg. Polygonaceae FLR X X 

Polypodium vulgare L. Polypodiaceae FLR  X 

Polystichum aculeatum (L.) Roth Dryopteridaceae FLR X X 

Polystichum lonchitis (L.) Roth Dryopteridaceae FLR X X 

Populus tremula L. Salicaceae FLR X X 

Potentilla alba L. Rosaceae FLR X X 

Potentilla aurea L. subsp. aurea Rosaceae FLR X X 

Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch subsp. 
crantzii 

Rosaceae FLR X X 

Potentilla erecta (L.) Raeusch. Rosaceae FLR X X 

Potentilla micrantha Ramond ex DC. Rosaceae FLR X  

Potentilla verna L. agg. Rosaceae FLR X  

Poterium sanguisorba L. s.l. Rosaceae FLR X X 

Primula auricula L. Primulaceae FLR  X 

Primula elatior (L.) Hill subsp. intricata (Gren. & Godr.) 
Arcang. 

Primulaceae FLR X X 

Primula veris L. subsp. veris Primulaceae FLR  X 

Prunella grandiflora (L.) Scholler Lamiaceae (Labiatae) FLR X  

Prunella laciniata (L.) L. Lamiaceae (Labiatae) FLR X  

Prunella vulgaris L. subsp. vulgaris Lamiaceae (Labiatae) FLR X  

Prunus avium L. subsp. avium Rosaceae FLR X X 

Prunus spinosa L. subsp. spinosa Rosaceae FLR X  

Pseudofumaria lutea (L.) Borkh. Papaveraceae FLR  X 

Pseudorchis albida (L.) Á. Löve & D. Löve Orchidaceae LR  X 

Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz Brassicaceae (Cruciferae) FLR X  

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum Dennstaedtiaceae FLR X  

Pteroselinum rablense (Wulfen) Rchb. Apiaceae (Umbelliferae) FLR X  

Pulmonaria australis (Murr) W. Sauer Boraginaceae FLR X X 

Pulmonaria officinalis L. Boraginaceae FLR X X 

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. austroalpina D.M. 
Moser 

Ranunculaceae FLR X X 

Quercus pubescens Willd. subsp. pubescens Fagaceae FLR X X 

Ranunculus acris L. s.l. Ranunculaceae FLR X X 

Ranunculus alpestris L. Ranunculaceae FLR  X 

Ranunculus braun-blanquetii Pign. Ranunculaceae LR  X 

Ranunculus breyninus Crantz Ranunculaceae FLR  X 

Ranunculus bulbosus L. Ranunculaceae FLR X  

Ranunculus lanuginosus L. Ranunculaceae FLR  X 

Ranunculus repens L. Ranunculaceae FLR X X 

Ranunculus venetus Landolt Ranunculaceae FLR X X 
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Reseda lutea L. subsp. lutea Resedaceae FLR  X 

Rhamnus pumila Turra Rhamnaceae FLR  X 

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich subsp. 
alectorolophus 

Orobanchaceae FLR X X 

Rhinanthus minor L. Orobanchaceae FLR X  

Rhododendron ferrugineum L. Ericaceae FLR X X 

Rhododendron hirsutum L. Ericaceae FLR X X 

Robinia pseudoacacia L. Fabaceae (Leguminosae) FLR  X 

Rosa arvensis Huds. Rosaceae FLR X  

Rosa canina L. Rosaceae FLR X X 

Rosa montana Chaix Rosaceae FLR X X 

Rosa pendulina L. Rosaceae FLR X X 

Rosa tomentosa Sm. Rosaceae LR X  

Rubus idaeus L. subsp. idaeus Rosaceae FLR X X 

Rubus saxatilis L. Rosaceae FLR  X 

Rubus sect. Corylifolii Lindl. Rosaceae FLR  X 

Rubus ser. Discolores (P.J. Müller) Focke Rosaceae FLR X  

Rumex acetosa L. subsp. acetosa Polygonaceae FLR X  

Rumex alpinus L. Polygonaceae FLR  X 

Rumex arifolius All. Polygonaceae FLR  X 

Rumex obtusifolius L. s.l. Polygonaceae FLR X X 

Rumex scutatus L. subsp. scutatus Polygonaceae FLR X X 

Salix appendiculata Vill. Salicaceae FLR X X 

Salix caprea L. Salicaceae FLR X X 

Salix glabra Scop. Salicaceae FLR X X 

Salix serpillifolia Scop. Salicaceae VU  X 

Salix waldsteiniana Willd. Salicaceae FLR  X 

Salvia pratensis L. subsp. pratensis Lamiaceae (Labiatae) FLR X X 

Sambucus ebulus L. Adoxaceae FLR  X 

Sambucus nigra L. Adoxaceae FLR  X 

Sambucus racemosa L. Adoxaceae FLR  X 

Saponaria officinalis L. Caryophyllaceae FLR  X 

Saxifraga aizoides L. Saxifragaceae FLR  X 

Saxifraga paniculata Mill. Saxifragaceae FLR X X 

Saxifraga rotundifolia L. subsp. rotundifolia Saxifragaceae FLR X X 

Scabiosa triandra L. Caprifoliaceae FLR X  

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. s.l. Poaceae (Gramineae) FLR  X 

Scilla bifolia L. Asparagaceae FLR  X 

Scleranthus annuus L. agg. Caryophyllaceae FLR X  

Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Scorzoneroides helvetica (Mérat) Holub Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Scrophularia canina L. subsp. canina Scrophulariaceae FLR  X 
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Specie Famiglia Lr_Vr 
Area 
prog 

Buffer 

Scrophularia hoppii W.D.J. Koch Scrophulariaceae FLR  X 

Scrophularia nodosa L. Scrophulariaceae FLR X X 

Scrophularia vernalis L. Scrophulariaceae FLR  X 

Securigera varia (L.) Lassen Fabaceae (Leguminosae) FLR X X 

Sedum album L. Crassulaceae FLR X  

Sedum atratum L. Crassulaceae FLR  X 

Sedum hispanicum L. Crassulaceae FLR  X 

Sedum rupestre L. agg. Crassulaceae FLR X X 

Sedum sexangulare L. Crassulaceae FLR X X 

Selaginella helvetica (L.) Spring Selaginellaceae FLR  X 

Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. ex Schrank & 
Mart. 

Selaginellaceae FLR  X 

Sempervivum tectorum L. Crassulaceae FLR X X 

Senecio cacaliaster Lam. Asteraceae (Compositae) FLR X X 

Senecio doronicum (L.) L. Asteraceae (Compositae) FLR X X 

Senecio inaequidens DC. Asteraceae (Compositae) FLR X X 

Senecio nemorensis L. agg. Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Senecio squalidus L. s.l. Asteraceae (Compositae) FLR X X 

Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. caerulea Poaceae (Gramineae) FLR  X 

Silene acaulis (L.) Jacq. subsp. acaulis Caryophyllaceae FLR  X 

Silene dioica (L.) Clairv. Caryophyllaceae FLR X X 

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet Caryophyllaceae FLR X  

Silene nutans L. s.l. Caryophyllaceae FLR X  

Silene vulgaris (Moench) Garcke Caryophyllaceae FLR X X 

Sisymbrium officinale (L.) Scop. Brassicaceae (Cruciferae) FLR  X 

Solanum dulcamara L. Solanaceae FLR  X 

Soldanella alpina L. subsp. alpina Primulaceae FLR X X 

Solidago virgaurea L. s.l. Asteraceae (Compositae) FLR X  

Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Sonchus oleraceus L. Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Sorbus aria (L.) Crantz subsp. aria Rosaceae FLR X X 

Sorbus aucuparia L. s.l. Rosaceae FLR X X 

Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz Rosaceae FLR  X 

Stachys alopecuros (L.) Benth. subsp. alopecuros Lamiaceae (Labiatae) FLR X X 

Stachys alpina L. subsp. alpina Lamiaceae (Labiatae) FLR X X 

Stachys officinalis (L.) Trevis. Lamiaceae (Labiatae) FLR X X 

Stachys pradica (Zanted.) Greuter & Pignatti Lamiaceae (Labiatae) FLR X X 

Stachys recta L. subsp. recta Lamiaceae (Labiatae) FLR  X 

Stachys sylvatica L. Lamiaceae (Labiatae) FLR X X 

Stellaria graminea L. Caryophyllaceae FLR X X 

Stellaria media (L.) Vill. subsp. media Caryophyllaceae FLR X X 

Stellaria nemorum L. subsp. montana (Pierrat) Berher Caryophyllaceae FLR X X 
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Specie Famiglia Lr_Vr 
Area 
prog 

Buffer 

Succisa pratensis Moench Caprifoliaceae LR X  

Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip. s.l. Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip. subsp. 
corymbosum 

Asteraceae (Compositae) FLR X  

Taraxacum sect. Erythrosperma (H. Lindb.) Dahlst. Asteraceae (Compositae) FLR  X 

Taraxacum sect.Taraxacum Asteraceae (Compositae) FLR X X 

Teucrium chamaedrys L. subsp. chamaedrys Lamiaceae (Labiatae) FLR X X 

Teucrium montanum L. Lamiaceae (Labiatae) FLR X  

Thalictrum aquilegiifolium L. subsp. aquilegiifolium Ranunculaceae FLR X X 

Thesium alpinum L. Santalaceae FLR X  

Thesium bavarum Schrank Santalaceae FLR X  

Thymus praecox Opiz subsp. polytrichus (Borbás) Jalas Lamiaceae (Labiatae) FLR  X 

Thymus pulegioides L. Lamiaceae (Labiatae) FLR X X 

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. Tofieldiaceae FLR X X 

Torilis japonica (Houtt.) DC. Apiaceae (Umbelliferae) FLR  X 

Trifolium alpestre L. Fabaceae (Leguminosae) FLR  X 

Trifolium aureum Pollich subsp. aureum Fabaceae (Leguminosae) LR X  

Trifolium campestre Schreb. Fabaceae (Leguminosae) FLR X  

Trifolium medium L. subsp. medium Fabaceae (Leguminosae) FLR X  

Trifolium montanum L. subsp. montanum Fabaceae (Leguminosae) FLR X X 

Trifolium pratense L. subsp. pratense Fabaceae (Leguminosae) FLR X X 

Trifolium repens L. Fabaceae (Leguminosae) FLR X X 

Trifolium thalii Vill. Fabaceae (Leguminosae) LR  X 

Trisetaria argentea (Vill.) Banfi & Soldano Poaceae (Gramineae) FLR  X 

Trisetaria flavescens (L.) Baumg. s.l. Poaceae (Gramineae) FLR X  

Trollius europaeus L. subsp. europaeus Ranunculaceae FLR X X 

Tussilago farfara L. Asteraceae (Compositae) FLR X X 

Urtica dioica L. subsp. dioica Urticaceae FLR X X 

Vaccinium myrtillus L. Ericaceae FLR X X 

Valeriana montana L. Caprifoliaceae FLR  X 

Valeriana officinalis L. agg. Caprifoliaceae FLR X X 

Valeriana tripteris L. s.l. Caprifoliaceae FLR X X 

Veratrum lobelianum Bernh. Melanthiaceae FLR  X 

Verbascum alpinum Turra Scrophulariaceae FLR X X 

Verbascum lychnitis L. Scrophulariaceae FLR  X 

Verbascum nigrum L. Scrophulariaceae FLR  X 

Verbascum phlomoides L. Scrophulariaceae FLR  X 

Veronica chamaedrys L. s.l. Plantaginaceae (Veronicaceae) FLR X  

Veronica fruticulosa L. Plantaginaceae (Veronicaceae) FLR  X 

Veronica officinalis L. Plantaginaceae (Veronicaceae) FLR  X 

Veronica serpyllifolia L. s.l. Plantaginaceae (Veronicaceae) FLR  X 

Veronica urticifolia Jacq. Plantaginaceae (Veronicaceae) FLR X X 
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Specie Famiglia Lr_Vr 
Area 
prog 

Buffer 

Viburnum lantana L. Adoxaceae FLR X  

Vicia sepium L. Fabaceae (Leguminosae) FLR X  

Viola hirta L. Violaceae FLR  X 

Viola riviniana Rchb. Violaceae FLR X X 

Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. rupestris Violaceae LR  X 

Viola tricolor L. subsp. saxatilis (A.F.W. Schmidt) Jan Violaceae FLR  X 

 

 

Legenda lista rossa: 

CR: Critically endangered 

EN: Endangered 

VU: Vulnerable 

EX: Extincted 

LR: Lower Risk 

DD: Data Deficient 

FLR: Fuori lista rossa 

 

Nell’area d’intervento sono stati rilevati i seguenti 7 taxon di lista rossa delle provincia di 

Verona tutti appartenenti alla categoria LR. Si tratta di: 

 Alopecurus aequalis 

 Cirsium acaulon subsp. acaulon 

 Medicago carstiensis 

 Pinguicula vulgaris agg. 

 Rosa tomentosa 

 Succisa pratensis 

 Trifolium aureum subsp. aureum 

 

Nell’area di buffer risultano censiti 20 specie di lista rossa di cui: 

Nella categoria VU 

 Alchemilla transiens 

 Callianthemum kernerianum 

 Salix serpillifolia 

 

Nella categoria DD 

 Alchemilla obtusa 

 Luzula alpina 
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Nella categoria LR 

 Arenaria gothica. subsp. moehringioides 

 Arnica montana subsp. montana 

 Campanula witasekiana 

 Carex ericetorum 

 Dactylorhiza sambucina 

 Daphne cneorum 

 Lathyrus linifolius 

 Narcissus poëticus 

 Nepeta nuda subsp. nuda 

 Orobanche reticulata 

 Pseudorchis albida 

 Ranunculus braun-blanquetii 

 Trifolium thalii 

 Viola rupestris subsp. rupestris 

 Arabidopsis halleri subsp. halleri 

 

Si riporta una rappresentazione cartografia del tracciato in cui sono state rilevate le suddette 

specie classificate come Vulnerabili nella Lista Rossa. 
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Figura 3.2.2/II: Individuazione tracciato con specie floristiche Vulnerabili (VU). 
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Di fatto, le specie Vulnerabili sopra considerate non sono state rilevate in prossimità della 

stazione di valle e delle aree di cantiere ad essa collegate. Le aree in cui si effettueranno scavi 

e movimenti terra non interesseranno tali specie, le quali, come detto nello S.I.A. risultano 

localizzate nei prati e pascoli presenti in cresta, al di fuori delle zone comunemente interessate 

dai flussi turistici e dal calpestio. 

Come di mostrato dalla figura seguente si evidenzia che le aree immediatamente circostanti la 

stazione di arrivo, interessate dalla cantierizzazione, non presentano vegetazione di interesse 

conservazionistico. 

 

 

Figura 3.2.2/III: Individuazione stazione di arrivo. 
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3.3 Inquadramento faunistico 

Riprendendo quanto già riportato nel precedente Studio di Impatto Ambientale, nel Quadro di 

Riferimento Ambientale e nello Screening di Incidenza Ambientale, di seguito si ripora una 

breve considerazione sulle specie faunistiche potenzialmente presenti nell’area di valutazione 

considerata, la quale, come gia riportato, è comprensiva della Funivia Prada-Costabella e delle 

annesse sciovie oggetto di demolizione. 

Come prima indicazione si riporta quanto indicato dalla proposta del nuovo Piano Faunistico-

Venatorio Provinciale, adottato con Deliberazione della Giunta Provinciale 8 agosto 2013, n. 

150. 

In tale proposta di Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Verona risulta che parte del 

tracciato, sia esistente che di progetto, ricade all’interno di un’Oasi, la quale ricalca l’ambito 

del sito Natura 2000 Monte Baldo Ovest. 

 

 
Figura 3.3/I: individuazione dell’area di studio sulla Tavola 1-Sintesi della pianificazione della proposta del Piano 

Faunistico Venatorio della Provincia di Verona. 

 

Si tratta dell’oasi di Protezione “Monte Baldo” che si estende per 1.408,82 ettari dei quali, 

1.338,71 rappresentano la TASP sottratta alla pratica venatoria. Circa 67 sono invece gli ettari 

in comune con la Foresta demaniale regionale del Monte Baldo, che per effetto dell’art. 21 

comma 1 lettera c) della Legge 157/92 sono vietati all’esercizio della caccia contribuendo 

dunque al raggiungimento della quota del Territorio Agro-Silvo-Pastorale destinato alla 

protezione della fauna.  

L’oasi in esame coincide per 1.227 ha con il sito della Rete Natura 2000 “Monte Baldo Ovest” 

designato sia come S.I.C. che Z.P.S.. 

 

Tracciato 

di progetto 
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Figura 3.3/II: Oasi di protezione Monte Baldo 

 

Per ulteriori dettagli circa le specie potenzialmente presenti nell’area di indagine si può fare 

riferimento al Quadro di Riferimento Ambientale – Caratterizzazione, già depositato.  

Tale studio ha infatti tenuto conto anche delle aree di pertinenza delle sciovie, le quali sono 

localizzate a poca distanza dall’impianto di risalita Prada – Costabella e comunque all’interno 

del buffer di valutazione considerato. 
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3.4 Inquadramento idrogeografico 

Dal punto di vista topografico le sciovie sono localizzate nei pressi della stazione intermedia, a 

nord e a sud della stessa. 

Il tracciato delle due sciovie ricalca essenzialmente quello del terreno. Non sono presenti opere 

che ne alterino il profilo longitudinale. 

L’inquadramento effettuato nello Studio di Impatto Ambientale per le matrici geologia e 

idrogeologia viene ritenuto valido anche le sciovie in esame. Come rappresentato nella figura 

sottostante si evidenzia che tali impianti non intersecano alcun corpo idrico superficiale o 

sotterraneo. 

 

 

Figura 3.4/I: Inquadramento impianti di risalita Prada-Ortigaretta e Ortigaretta-Costabella, delle sciovie da demolire e 

dei corpi idrici temporanei presenti 

Le valutazioni effettuate nello Studio di impatto Ambientale sono quindi ritenute valide anche 

per le sciovie in esame. Sterri e riporti valutati per la demolizione degli impianti vengono 

valutati come non significativi e, una volta terminata la fase di cantiere, le condizioni 

geologiche e idrogeologiche saranno del tutto simili a quelle attuali, se non migliori vista la 

mancanza di opere artificiali nel suolo. 

In ogni caso, si ricorda quanto riportato nello SIA relativamente alla potenziale alterazione della 

stabilità dei versanti. 

In merito alla possibile alterazione dell’area indotta dall’intervento, va premesso che la 

morfologia locale, unitamente allo stato del versante e delle strutture esistenti, non evidenzia 

fenomeni di instabilità in atto o quiescente, tali da coinvolgere in qualche modo l’area di 

intervento e le nuove opere in progetto. In ogni caso gli scavi previsti per le demolizioni 

previste, e per l’installazione dei nuovi piloni saranno superficiali e puntuali e non 

pregiudicheranno la stabilità generale del versante. 

Inoltre, in riferimento a quanto sopra, e con particoalre riguardo al fatto che gli interventi di 

alterazione della morfologia del versante possano aggravare/generare l’innesco di fenomeni 

valangivi, si ricorda che la cartografia di piano (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

e Piano d’Area Garda Baldo) e gli elaborati di progetto (Relazione Nivologica) NON indicano la 

zona di progetto, funivia e sciovie, come area soggetta a rischio valanghe. 
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Figura 3.4/II: localizzazione area di progetto sulla Tavola 2a del P.T.C.P denominata “Carta delle fragilità” 

Tracciato di progetto 
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3.5 Rumore 
Il Comune di San Zeno di Montagna ha provveduto alla classificazione del territorio comunale in 

zone di cui alle norme sopra citate definendo l’area di pertinenza come “Classe III – Aree di tipo 
misto”. I valori sono pertanto: limiti di immissione pari a 60 dB in periodo diurno e 50 dB in 

periodo notturno; limiti di emissione pari a 55 dB in periodo diurno e 45 dB in periodo notturno. 

L'immagine seguente integra lo stralcio già inserito nel capitolo “Rumore” della valutazione di 

impatto ambientale e riporta l’estratto della zonizzazione acustica comunale relativo all'area a 

nord (stazione di monte). 

 

 
Figura 3.5/I: Zonizzazione acustica Comune di San Zeno di Montagna 

 

Opere di demolizione e ripristino 

Le attività di demolizione e ripristino dei luoghi ove sono presenti le vecchie strutture di 

sostegno per le sciovie denominate “Baby 2” e “Ortigaretta-Costabella” saranno eseguite con 

le medesime tecniche e attrezzature destinate alle opere di demolizione e ripristino previste 

nella stazione intermedia. 

Di seguito si riporta una mappa acustica aggiornata con le sorgenti di rumore localizzate 

presso le linee di risalita dismesse. La situazione è da considerarsi meramente teorica e 

cautelativa poiché considera il contestuale funzionamento presso ogni sito dell’insieme delle 

sorgenti impiegate. Restano ferme le considerazioni generali di tutela già disciplinate dal 

regolamento comunale e definite nello studio di impatto rispetto ai limiti massimi di emissione 

per i cantieri edili e orari di funzionamento. 

Non sono stati individuati ricettori potenzialmente disturbati pertanto le valutazioni sono 

riconducibili alla tutela della fauna e territorio. È stata messa in evidenza l’isofonica dei 50 dB 

che individua l’area di incidenza del rumore calcolato come livello equivalente sull’intero 

periodo diurno.  
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Come già portato nello studio di impatto ambientale, la valutazione previsionale acustica della 

fase di cantiere ha già considerato tutti gli interventi di demolizione previsti, compreso l’utilizzo 

dell’elicottero per il trasporto dei sostegni di linea. 

La rumorosità prodotta dal velivolo presenta caratteristiche assai complesse poiché deriva da 

complessi fenomeni aerodinamici legati alla turbolenza dei rotori e al movimento 

tridimensionale dell’oggetto oltre che dalle emissioni dirette del motore e organi meccanici. In 

ogni caso, il tempo di utilizzo dell’elicottero (pochi giorni) ha portato alla conclusione che 

l’impatto acustico generato resta irrilevante sia per l’uomo che per la fauna indipendentemente 

dal mezzo impiegato. Nel complesso l’impatto sonoro è stato valutato come poco significativo 

per la fase di cantiere (la più rilevante per tale matrice) e trascurabile per la fase di esercizio. 

Le considerazioni effettuate nello SIA tengono conto di tutte le opere di demolizione, comprese 

quelle delle sciovie e restano, dunque, valide anche in questa sede. 

Si riportano di seguito alcune misure generali di tutela indicate nel SIA finalizzate ad evitare 

che la popolazione sia esposta a livelli intollerabili o pericolosi per la salute in relazione 

all’utilizzo dell’elicottero, quali: 

 informare gli abitanti qualora sia necessario eseguire manovre a distanze inferiori a 

metri 100 da abitazioni o altri ricettori fissi; 

 garantite distanze di sicurezza dai punti di decollo e atterraggio presidiando e 

segnalando opportunamente le aree; 

 limitare al minimo i periodi di stazionamento a terra con motori accesi; 

 evitare il sorvolo a bassa quota delle aree abitate in particolare durante gli orari di 

riposo pomeridiano (dalle ore 13:00 alle ore 15:00). 

 

3.6 Atmosfera 

La principale fonte di emissione polverosa è legata al traffico indotto in fase di esercizio e 
riscontrabile principalmente a livello della stazione di valle. 

In fase di cantiere è già stato valutato nello Studio di Impatto Ambientale il contributo indotto 
da tutti gli interventi di dismissione degli esistenti impianti e di nuova realizzazione, che 
comportano in particolare la risospensione di particolato durante tale fase. Gli impatti sono 
stati valutati trascurabili rispetto a quelli della fase di esercizio (traffico indotto). Si ricorda che i 
piloni delle vetuste sciovie sono inseriti in un’area a prato/pascolo e dunque il livello di 
polverosità presente risulta essere basso (non si tratta di un’area a cantiere in cui è presente 
terreno nudo). 

Si riportano di seguito le conclusioni relative alla valutazione delle emissioni in atmosfera 
indotte dal progetto nel suo complesso, compresi quindi gli interventi di demolizione delle 
sciovie:  

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

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

 Nonostante ci siano ricettori civili prossimi all'area, essi non sono investiti da impatti 
significativi. 
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Di seguito si riporta un estratto del quadro progettuale presentato in cui si analizza il traffico 
indotto su cui sono state effettuate le simulazioni circa i livelli di emissione in atmosfera di 
polveri ed emissioni gassose effettuate nello Studio di impatto Ambientale. 

 
IL TRAFFICO INDOTTO 

La viabilità di accesso alla stazione di valle della Funivia Prada Costabella è la Strada 

Provinciale 9 che collega San Zeno di Montagna con il Lago di Garda (Assenza di Brenzone). 

Nella figura seguente è rappresentata graficamente la viabilità. 

 

Figura 3.6/I: Viabilità di accesso alla stazione di valle della Funivia Prada - Costabella 

 

E' stato eseguito un rilievo puntuale del traffico attualmente circolante sulla SP9 nei pressi 

della stazione di valle; nella figura seguente è rappresentato graficamente la risultanza di tale 

rilievo. 

Tale rilievo è stato effettuato sabato 24 giugno 2017, nella fascia oraria 7.00 – 22.00. 

 

SP 9 - dir Nord (Lago) 

PARCHEGGIO 

SP 9 - dir Sud (Caprino/S. Zeno di M.) 
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Figura 3.6/II: Rilievo del traffico eseguito sulla SP9 presso la stazione di valle della Funivia Prada – Costabella 

 

Il volume di traffico attualmente circolante è quantificabile in (tra le 7 e le 20) poco meno di 

450 passaggi nelle due direzioni (nord e sud). 

 

Per calcolare (in termini di transiti giornalieri) il TGM (traffico giornaliero medio) previsto, si 

sono utilizzati i dati geometrici di capienza del parcheggio di progetto. 

E' prevista la realizzazione di 120 posti auto di cui 3 destinati ai diversamente abili. 

Considerando un tempo di stazionamento (molto cautelativo) pari a 3 ore, tali posti auto si 

"trasformano" in un flusso di 40+40 passaggi nell'ora di punta. 

La modulazione dei flussi è molto differente sia stagionalmente (estate/inverno) sia 

settimanalmente (giorni feriali/festivi); nelle considerazioni ambientali fatte nel Quadro di 

Riferimento Ambientale - Impatti, sugli effetti del traffico attratto/generato dalla presenza degli 

impianti, si è considerato in via assolutamente cautelativa, che tale volume di traffico sia 

costante per tutto l'anno nell'orario tra le 7 e le 20, per quantificare l'impatto massimo 

potenzialmente producibile dagli interventi in progetto. 

Si ritiene quindi che la viabilità esistente, in ragione di un ridotto volume di traffico attualmente 

circolante e di un traffico potenzialmente attratto/generato sostanzialmente comparabile con 

quanto già esistente al 2013 (anno di chiusura degli impianti), sia adeguata e funzionale 

rispetto agli interventi in progetto. 

 

Per l’esecuzione dei lavori si utilizzerà la viabilità esistente; rimane tuttavia la possibilità di 

avvalersi di nuovi tracciati, posti lungo le zone di pascolo, fatto salvo procedere poi, al termine 

dei lavori, alla perfetta messa in pristino dei luoghi. Per le zone di lavori inaccessibili, 

l’approvvigionamento dei materiali ed attrezzature ed i montaggi saranno eseguiti con 

l’elicottero. 
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4 CONCLUSIONI 

Nei capitoli precedenti si sono riportate le informazioni, riprese dal precedente SIA, relative 
all’inquadramento territoriale e ambientale dell’area indagata per il progetto in esame. 

Come si può rilevare da quanto sopra riportato le opere di mitigazione preventivate nel 
progetto, ovvero la demolizione delle sciovie adiacenti all’impianto di Prada-Costabella, sono 
state considerate nel precedente SIA. Tali opere sono, infatti, localizzate all’interno del buffer di 
valutazione considerato. 

Il quadro progettuale presentato in precedenza, e qui oggetto di integrazione, ha riportato la 
demolizione delle opere come intervento da realizzarsi nelle prime settimane di 
cantierizzazione. In particolare il cronoprogramma, di cui si riporta un estratto di seguito, ha 
considerato la demolizione delle sciovie come opera da realizzarsi tra la 2 e la 4 settimana di 
cantiere, durante l’attività denominata Demolizione delle strutture esistenti. 

 

 

Di seguito si riporta un estratto del cronoprogramma dei lavori. 

OPERE EDILI   

SCAVI   

MONTAGGI-SMONTAGGI   

MONTAGGI ELETTRICI - CABLAGGI   

COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO   
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Attività Sostituzione bidonvia esistente " Prada-Ortigaretta" con nuovo impianto analogo 

week 

O
T
T
E
N

IM
E
N

T
O

 A
U

T
O

R
IZ

Z
A

Z
IO

N
I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

FASE DI REALIZZAZIONE                                                 

Inizio della fase di cantierizzazione                                                 

Demolizione delle strutture esistenti                                                  

Scavi a valle                                                 

Scavo di linea                                                 

Scavi a monte             
 

                                  

Opere civili valle                                                 

Opere civili linea                                                 

Opere civili monte                                                 

Montaggio sostegni, pedane e rulliere                                                 

Montaggio rinvio monte                         
 

                      

Montaggio motrice valle                       
 

                        

Allestimento Cabina di comando a valle                                                 

Allestimento Cabina di comando monte                                                 

Scavo e posa cavo di linea                                                 

Cablaggio linea                                                 

Cablaggio stazioni                                                 

Tiro fune e impalmatura                                                 

Esame magneto induttivo                                                 

Montaggio cabine                                                 

Messa in servizio                                                 

Collaudo                                                 
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Attività Sostituzione seggiovia a.f. monoposto con seggiova a.f. biposto "Ortigaretta-Costabella" 

week 

O
T
T
E
N

IM
E
N

T
O

 A
U

T
O

R
IZ

Z
A

Z
IO

N
I 

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

FASE DI REALIZZAZIONE                                           

Inizio della fase di cantierizzazione                                           

Demolizione delle strutture esistenti                                            

Scavi a valle                                           

Scavo di linea                                           

Scavi a monte             
 

                            

Opere civili valle                                           

Opere civili linea         
 

                                

Opere civili monte                                           

Montaggio sostegni, pedane e rulliere                                           

Montaggio rinvio monte                     
 

                    

Montaggio motrice valle                   
 

                      

Allestimento Cabina di comando a valle                                           

Allestimento Cabina di comando monte                                           

Scavo e posa cavo di linea                       
 

                  

Cablaggio linea                                           

Cablaggio stazioni                                           

Tiro fune e impalmatura                                           

Esame magneto induttivo                                           

Montaggio cabine                                           

Messa in servizio                                           

Collaudo                                           
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Per quanto concerne le emissioni in atmosfera, lo studio di impatto ambientale già ha tenuto in 
considerazione nella valutazione della fase di cantiere tutte le emissioni arrecate dagli 
interventi di demolizione, compresi quelli dovuti alla demolizione delle sciovie. Come 
evidenziato nel paragrafo 3.6 la principale fonte di emissione polverosa e gassosa risulterà il 
traffico indotto in fase di esercizio dal momento che le emissioni in fase di cantiere sono state 
valutate trascurabili.  

La demolizione dei piloni delle sciovie non comporterà rilevanti emissioni polverose dal 
momento che l’area intera è coperta da vegetazione e non da terreno scoperto. In tali casi le 
emissioni polverose non risultano consistenti. 

La valutazione circa gli impatti sulla matrice atmosferica riportati nello SIA precedente sono 
stati effettuati tenendo in considerazione anche le emissioni relative agli interventi di 
demolizione previsti nelle misure di mitigazione, dal momento che i cantieri di demolizione 
verranno effettuati nello stesso periodo, così come evidenziato nel paragrafo 2 della presente 
relazione. 

Per quanto riguarda la flora, la fauna e gli ecosistemi interessati dalla realizzazione del 
progetto si riprende quanto già è stato riportato nel precedente SIA nel Quadro di Riferimento 
Ambientale - Impatti, in quanto tale valutazione era comprensiva della demolizione delle 
sciovie oggetto di tale elaborato. 

Si ricorda che il periodo di maggior incidenza è rappresentato dalle prime 13 settimane di 
cantiere, dal momento che in questo periodo verranno realizzati le demolizioni, gli scavi, i 
movimenti di materiale e l’utilizzo dell’elicottero. I due tratti di funivia verranno realizzati 
consequenzialmente in due anni di lavorazione. L’utilizzo dell’elicottero è previsto per un 
periodo di circa 20 giorni non consecutivi, distribuiti durante le prime 13 settimane di cantiere 
per il trasporto di materiale. 

Queste particolari operazioni di cantiere dovranno quindi preferibilmente essere effettuate 
durante il periodo tardo autunnale/invernale (ottobre-marzo) per minimizzare il disturbo alla 
fauna nidificante rilevata maggiormente vulnerabile nell’area di indagine.  

Condizione fondamentale risulta comunque la presenza in fase di cantiere di un esperto florista 
e faunista il quale avrà il compito di monitorare le operazioni di detta fase in relazione alle 
varie situazioni ambientali nelle quali si articolerà il cantiere previsto.  

La presenza dell’esperto servirà anche nelle fasi antecedenti l’individuazione delle aree su cui 
insisteranno i tracciati stradali necessari alle fasi di cantiere. In collaborazione con la sua 
presenza verranno definiti i percorsi preferenziali su cui permettere il passaggio dei mezzi così 
da limitare eventuali impatti a carico delle specie vegetazionali di rilevanza naturalistica e dal 
valore conservazionistico. 

Per quanto riguarda la demolizione delle sciovie si ricorda che la demolizione interesserà 
solamente i piloni delle strutture esistenti le quali andranno ad essere sostituite da terreno 
vegetale. Come già rilevato nel progetto si prevede la semina di essenze erbacee autoctone 
nelle zone in cui si ha del movimento terra, per cui tale impatto avrà comunque un effetto 
valutato come positivo.  

Si ricorda inoltre che anche in fase di demolizione non si prevede alcuna riduzione di superficie 
boscata ne alcuna rimozione di piante arboree singole.  

Non si prevede il taglio a carico di specie monumentali, le quali non risultano comunque 
presenti nell’area di indagine considerata. 

Di seguito si riportano due simulazioni dell’ambito delle sciovie, in cui si evidenzia lo stato 
attuale e come sarà il paesaggio ad intervento eseguito. 
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Stato attuale 

 

 

Simulazione rimozione sciovie avvenuta 
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Stato attuale 

 

 

Simulazione rimozione sciovie avvenuta 
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Si ricorda inoltre che alla demolizione delle sciovie seguirà un intervento di rinaturalizzazione 
delle aree mediante la sistemazione del terreno e la piantumazione di idonee specie vegetali 
erbacee autoctone, volte alla rinaturalizzazione dell’area. Le specie che saranno utilizzate 
saranno preferibilmente scelte tra quelle rappresentative dalla composizione fisionomica di 
riferimento dell’habitat 6170, composto tra le altre dalle specie: Dryas octopetala, Gentiana 
nivalis, G. campestris, G. dinarica, G. bavarica Alchemilla flabellata, Anthyllis vulneraria ssp. 
alpestris, Aster alpinus, Draba aizoides, Globularia nudicaulis, Helianthemum nummularium 
ssp. grandiflorum, Pulsatilla alpina ssp. alpina, P. alpina ssp. millefoliata, Phyteuma orbiculare, 
Polygala alpestris, Homogyne discolor, Helictotrichon sedenense, Agrostis alpina, Sesleria 
caerulea. 

 

In tale sede si coglie l’occasione inoltre per ricordare che il progetto in esame comporta un 
rinnovo dell’impianto di risalita Prada – Costabella presente e la demolizione delle due sciovie 
adiacenti. Il progetto non prevede significativo incremento di affluenza turistica a carico degli 
ambienti naturalisticamente rilevanti rispetto alla situazione esistente al 2013 (anno della 
chiusura del precedente impianto), poiche la potenzialità del primo tratto di funivia sarà pari a 
300 p/h, ovvero la medisima della pregressa situazione  

Il progetto prevede di fatto un incremento di potenzialità del solo secondo tratto il quale in ogni 
caso avrà una portata che non può essere superiore rispetto a quella generata dal primo tratto 
afferente alla stazione di valle.  

La potenzialità dell’impianto rappresenta, dunque, un insito sistema di regolamentazione della 
presenza antropica nell’area a monte, vincolata paesaggisticamente ed ambientalmente. 

A tal proposito si ricorda che gli habitat e le zone naturalisticamente rilevanti presenti nella 
stazione di monte ed intermedia non subiranno quindi significativi impatti e incidenze legati al 
turismo gravitante nell’area. 

 

Come riportato in precedenza nel paragrafo 3.2 si ricorda che nei pressi delle stazioni di valle e 
intermedia non è stata rilevata la presenza di specie vegetali Vulnerabili o comunque a Rischio. 
Le uniche specie Vulnerabili rilevate sono: Alchemilla transiens, Callianthemum kernerianum e 
Salix seprilifolia. Queste specie sono state rilevate nelle zone di cresta, a partire dalla stazione 
di monte e comunque al di fuori dei sentieri attualmente presenti, nelle zone a pascolo 
circostanti. Il rilievo è stato effettuato seguendo la direttrice del sentiero e comunque 
interessando le aree circostanti. 

In conseguenza a ciò si rileva che le stazioni di monte, intermedia e di valle, così come le aree 
interessate dalle sciovie in demolizione, così come riportato nel precedente SIA, non sono 
interessate dalla presenza di specie a richio o comunque vulnerabili che possano essere 
danneggiate dalla realizzazione degli interventi di progetto. 

Di seguito si riporta un dettaglio dei percorsi in cui si sono rilevate specie classificate 
Vulnerabili. Tali percorsi rappresentano solo una direttrice delle aree indagate, si consideri che 
il rilievo si è esteso ai vicini pascoli ed alle vicine aree. Lungo il sentiero infatti, essendo 
coperto di pietrisco, non sono rilevabili numerose specie vegetali. Le quali in ogni caso 
subiscono il calpestio e la mancanza terreno ricco in nutrienti. 
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Figura 4/I: Percorsi seguiti, in cui sono state rilevate specie VU, durante il rilievo floristico. 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che, secondo quanto previsto con l’obiettivo 2d “Prevedere 
attività di monitoraggio e misure di regolazione della presenza antropica e delle pratiche 
turistiche e ricreative” elencato nella Variante parziale al Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento (PTRC 2009) con attribuzione della valenza paesaggistica, il progetto in esame 
prevede appunto di convogliare i turisti su percorsi preferenziali, selezionati con attenzione 
rispetto alla flora presente e che dovranno essere segnalati con idonei cartelloni informativi e 
segni sentieristici.  

La cartellonistica avrà inoltre la funzione di educare i turisti circa i siti di importanza 
comunitaria e gli habitat presenti nel comprensorio del Monte Baldo ed in generale ad educare 
al rispetto e alla conoscenza degli aspetti naturalistici e paesaggisti più salienti del territorio.  
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La presenza della cartellonistica inoltre permette la gestione dei flussi nelle sole aree idonee al 
calpestio, riducendo i potenziali impatti a carico delle specie vegetali presenti al di fuori dei 
sentieri. 

Si riporta di seguito un esempio di cartellonistica presente nel vicino comprensorio di 
Malcesine. 

 

 

Figura 4/II: Tabelle informative delle peculiarità naturalistiche 

 

 

Figura 4/III: Bacheca illustrativa del percorso naturalistico all'interno della skiaera di Malcesine 
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Ancora, dal punto di vista paesaggistico la rimozione degli impianti sciistici presenti, ed in 

totale stato di abbandono, comporta un indubbio miglioramento della qualità paesistico-

ambientale presente nell’area di studio. 

In seguito alla rimozione delle strutture l’area verrà riadibita a naturale pascolo, mediante la 

piantumazione nelle aree soggette a sistemazione di terreno e rinverdimento di un mix di 

specie erbacee autoctone preferibilmente tra le specie componenti l’habitat 6170. 
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5 VINCA 
In merito al focus relativo alla demolizione delle sciovie adiacenti all’impianto di risalita Prada 

Costabella, si riporta di seguito un analisi integrativa allo Screening per la Valutazione di 

Incidenza Ambientale. Viene fatto salvo quanto espresso nello screening precedentemente 

consegnato, le cui considerazioni finali sono in ogni caso mantenute valide. 

Si riporta dunque un analisi dei capitoli e dei paragrafi che, in seguito agli approfondimenti 

presentati, subiscono un cambiamento o una modifica rispetto a quanto presentato. 

Si riporta tra gli allegati gli shape file aggiornati. 

 

Paragrafo 2.1.2 INQUADRAMENTO VEGETAZIONALE DELLA SUPERFICIE INTERESSATA DAL 

TRACCIATO DELLA FUNIVIA 

Nelle figure presentate per l’analisi dell’uso del suolo, e nella tavola di inquadramento delle 

specie vulnerabili rilevate, si inseriscono le sciovie oggetto di demolizione. 

 

 
Figura 2.1.2/II: Corine Land Cover - Livello 1. Buffer di 2 km. 
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Figura 2.1.2/III: Corine Land Cover - Livello 5. Buffer di 1 km. 
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Figura 2.1.2.1/I: Elaborazione dei dati GIS relativi ai dati stazionali rilevati durante i sopralluoghi 

 

 
Figura 2.1.2.1/II: Individuazione tracciato con specie floristiche Vulnerabili (VU). 
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Paragrafo 2.1.3. CARATTERISTICHE TECNICHE E FISICHE DEL PROGETTO 

Si aggiorna la descrizione del progetto aggiungendo quanto riportato in precedenza, al capitolo 

2 del presente documento. 

 

Paragrafo 2.1.4. IL TRAFFICO INDOTTO 

Si aggiorna il documento. 

Il rilievo del traffico è stato effettuato sabato 24 giugno 2017, nella fascia oraria 7.00 – 22.00. 

 

Paragrafo 2.1.5 DISTANZA DAI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E DAGLI ELEMENTI CHIAVI DI 

QUESTI 

Si aggiunge la seguente tavola, indicante la specifica ubicazione delle sciovie oggetto di 

demolizione rispetto al sito SIC IT3210039 Monte Baldo Ovest 

 

 

Figura 3.1.1.2/II: Individuazione SIC/ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest ed individuazione impianti. 

 

Paragrafo 2.1.7 UTILIZZO DELLE RISORSE 

Si aggiunge il computo metrico degli scavi necessari per lo smaltimento delle sciovie: 

 

In merito alla demolizione delle due sciovie, “Baby 2” e “Ortigaretta-Costabella”, le operazioni 

di scavo sono limitate ai volumi mossi dall’escavatore in fase di rimozione dei plinti. Sarà 

inoltre necessario un apporto di materiale per compensare il volume di cls rimosso, non avendo 

a disposizione dati specifici in merito alle dimensioni di plinti e fondazioni, si è provveduto ad 

una stima indicativa di tale volume: basandosi sul principio di precauzione e tenendo conto 

della tipologia di impianto e della lunghezza del tracciato si stima che il volume di materiale 

riportato, complessivo per entrambe le sciovie, non superi i 300 mc. 
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Paragrafo 2.1.9.4 RUMORE 

Si integra la valutazione sulle emissioni rumorose con quanto riportato nel paragrafo 3.5 

Rumore del presente documento. 

 

Paragrafo 2.2 IDENTIFICAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI 

In seguito all’approfondimento sopra presentato si aggiorna la tabella relativa al fattore 

perturbativo E06.01 di seguito riportato: 
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E06.01 Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall’uomo 

Effetti Significatività 

Valutazione 

Quantitativa 

dell’Incidenza 

Ambientale  

Effetto 

indotto dal 

progetto 

Estensione Durata Intensità Periodicità Frequenza 
Probabilità di 

accadimento 

Sottrazione di supeficie del 

SIC 
Nulla / 

Trattasi della 

demolizione 

dei piloni 

esistenti e di 

parte degli 

edifici delle 

stazioni di 

valle, 

intermedia e 

di monte. 

Inoltre il 

progetto, 

come 

intervento di 

mitigazione, 

prevede la 

demolizione 

delle sciovie 

presenti e 

localizzate 

nei pressi 

della 

stazione 

intermedia. 

L’estensione 

è 

rappresentata 

dai piloni e da 

qualche 

struttura 

legata alle 

stazioni e alle 

sciovie. 

La durata è 

legata alla fase di 

cantiere ed è a 

Breve termine. 

La demolizione 

delle strutture 

verrà effettuata 

come da 

cronoprogramma. 

L’intensità è 

considerata 

Bessa. 

La 

periodicità è 

Giornaliera e 

Unica. 

La frequenza 

è legata alla 

sola fase di 

centiere. 

La probabilità di 

accadimento è 

Certa. 

Distruzione della vegetazione 

di interesse conservazionistico 
Nulla / 

Perdita/frammentazione di 

habitat e di habitat di specie 
Nulla / 

Disturbo o danneggiamento 

(anche in fase di cantiere) 

della fauna caratteristica 

Non 

Significativo 
- 4 

Rumori e vibrazioni 
Non 

Significativo 
- 4 

Emissione di gas e polveri 
Non 

Significativo 
- 4 

Traffico Nulla / 

Modifiche geomorfologiche 

che possano compromettere il 

SIC 

Nulla / 

Modifiche 

idrologiche/superficiali che 

possano compromettere la 

stabilità idrologica del SIC 

Nulla / 
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Paragrafo 3.1.1 SIC/ZPS IT3210039 MONTE BALDO OVEST 

Si aggiornano le figure come gia proposti in precedenza. 

 
Figura 3.1.1.3/I: Cartografia degli habitat del SIC/ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest. 

 

Paragrafo 3.1.3 HABITAT, USO DEL SUOLO ED IDONEITA’ AMBIENTALE 

Si aggiorna la figura relativa all’uso del suolo come sopra riportato. 

 

Paragrafo 3.2 IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI VULNERABILI DEI SITI CONSIDERATI 

Si aggiorna la figura relativa agli habitat e alle stutture di progetto come sopra riportato. 

 

Paragrafo 3.3 IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT E HABITAT DI 

SPECIE NEI CONFRONTI DEI QUALI SI PRODUCONO 

Si aggiorna il paragrafo con le seguenti considerazioni aggintive. 

 

Si esplicita la valutazione attraverso l’analisi delle seguenti macrocategorie di potenziali 

incidenze. SI ricorda che parte del tracciato di una delle due sciovie soggette a demolizione 

ricade all’interno del SIC/ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest 

 

La sottrazione di superficie del SIC/ZPS 

La demolizione delle sciovie non comporta alcuna sottrazione di superficie al SIC/ZPS in esame 

dal momento che la maggior parte degli impianti è localizzata all’esterno del Sito, e solo una 

piccola parte dell’impianto ricade all’interno del Sito. Inoltre si evidenza che non è presente 

alcun habitat o habitat di specie sui terreni in cui sono presenti le sciovie. 
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In ogni caso la demolizione delle strutture prevede la conseguente destinazione delle aree a 

terreni a pascolo, ragion per cui l’intervento non comporta alcuna riduzione di superficie a 

verde ma ne comporta un incremento positivo. 

 

La distruzione della vegetazione di interesse conservazionistico 

In base a quanto rilevato dagli esami cartografici, ed in seguito ai rilievi vegetazionali 

effettuati, si ricorda che le sciovie oggetto di demolizione non ricadono all’interno di terreni che 

presentino vegetazione di interesse conservazionistico. Gli habitat e gli habitat di specie 

presenti nei dintorni non saranno interessati dagli interventi di demolizione delle sciovie, i quali 

interventi in ogni caso avranno un effetto positivo sull’area vasta di indagine andando a 

diminuire la presenza antropica sul territorio ed aumentando gli spazi verdi colonizzabili da 

vegetazione naturalisticamente rilevante. 

Riprendendo quanto riportato nel par. 4 del presente documento di ricorda che la vegetazione 

di interesse conservazionistico in ogni caso è localizzata principalmente lungo le zone di cresta 

in prossimità della stazione di monte, in ogni caso all’esterno dei sentieri e dei percorsi 

sentieristici preferenziali. Nei pressi della stazione di monte non è stata rilevata la presenza di 

specie fioristiche di interesse conservazionistico. Le azioni di cantiere, gli scavi e i movimenti 

terra non interesseranno quindi aree su cui insiste vegetazione naturalisticamente rilevante. 

Si ricorda che una condizione fondamentale risulta comunque la presenza in fase di cantiere di 
un esperto florista e faunista il quale avrà il compito di monitorare le operazioni di detta fase in 
relazione alle varie situazioni ambientali nelle quali si articolerà il cantiere previsto.  

La presenza dell’esperto servirà anche nelle fasi antecedenti l’individuazione delle aree su cui 
insisteranno i tracciati stradali necessari alle fasi di cantiere. In collaborazione con la sua 
presenza verranno definiti i percorsi preferenziali su cui permettere il passaggio dei mezzi così 
da limitare eventuali impatti a carico delle specie vegetazionali di rilevanza naturalistica e dal 
valore conservazionistico. 
 

 

Perdita / frammentazione di habitat e di habitat di specie 

Le demolizioni di progetto non comportano la perdita o frammentazione di habitat o habitat di 

specie dal momento che non sono localizzate su terreni riconducibili a tali formazioni. Gli 

interventi avranno invece lo scopo contrario, ovvero aumentare gli spazi colonizzabili da 

vegetazione di interesse conservazionistico e ridurre la presenza antropica sul territorio. 

In ogni caso si considera valido quanto precedentemente riportato (par. 3.2 e 4) in merito alla 

potenziale presenza di habitat e habitat di specie nell’area di indagine. 

Riprendendo quanto sopra evidenziato si ricorda che la presenza di un esperto floristico in fase 

di cantiere ed in preparazione di esso sarà necessaria per la riduzione di eventuali incidenze a 

carico di habitat e habitat di specie potenziali. 

 

Il disturbo o il danneggiamento della fauna caratteristica 

Il disturbo della fauna potenzialmente presente nell’area di indagine avviene nella sola fase di 

cantiere durante gli interventi di demolizione. A tal proposito si ricorda quanto già affermato, 

ovvero che le demolizioni avranno durata pari a una settimana e che saranno confinate nelle 

prime settimane di cantiere. Le emissioni polverose e rumorose emesse in tali fasi non saranno 

tali da poter arrecare un incidenza negativa significativa a carico delle specie potenzalmente 

presenti. 
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Viene in ogni caso considerato valido, e di seguito viene riportato, quanto già stabilito nella 

definizione degli impatti nel capitolo del SIA Quadro Ambientale – Impatti:  

“Si ricorda che il periodo di maggior incidenza è rappresentato dalle prime 13 settimane 
di cantiere, dal momento che in questo periodo verranno realizzati gli scavi, i movimenti 
di materiale e l’utilizzo dell’elicottero. I due tratti di funivia verranno realizzati 
consequenzialmente in due anni di lavorazione. L’utilizzo dell’elicottero è previsto per 
un periodo di circa 20 giorni non consecutivi, distribuiti durante le prime 13 settimane di 
cantiere per il trasporto di materiale. 

Queste particolari operazioni di cantiere dovranno quindi preferibilmete essere effettuati 
durante il periodo tardo autunnale/invernale (ottobre-marzo) per minimizzare il disturbo 
alla fauna nidificante rilevata maggiormente vulnerabile nell’area di indagine. 

Condizione fondamentale risulta comunque la presenza in fase di cantiere di un esperto 
florista e faunista il quale avrà il compito di monitorare le operazioni di detta fase in 
relazione alle varie situazioni ambientali nelle quali si articolerà il cantiere previsto.” 

In fase di esercizio non sarà presenta alcuna incidenza che possa compromettere lo stato di 

conservazione delle specie potenzialmente presenti dal momento che in tale fase non saranno 

presenti fonti di disturbo. 

 

Rumori e vibrazioni 

Le emissioni rumorose legate alla demolizione delle sciovie saranno presenti nella sola fase di 

cantiere. In ogni caso si ricorda che le emissioni generate dai mezzi e dalle operazioni di 

demolizione non comportano alcuna significativa incidenza a carico del SIC in esame dal 

momento che le emissioni ricadranno nelle immediate vicinanze delle sciovie e non saranno 

rilevanti dal punto di vista delle intensità e delle quantità generate. 

Opere di demolizione e ripristino 

Le attività di demolizione e ripristino dei luoghi ove sono presenti le vecchie strutture di 

sostegno per le sciovie denominate “Baby 2” e “Ortigaretta-Costabella” saranno eseguite con 

le medesime tecniche e attrezzature destinate alle opere di demolizione e ripristino previste 

nella stazione intermedia. 

Di seguito si riporta una mappa acustica aggiornata con le sorgenti di rumore localizzate 

presso le linee di risalita dismesse. La situazione è da considerarsi meramente teorica e 

cautelativa poiché considera il contestuale funzionamento presso ogni sito dell’insieme delle 

sorgenti impiegate. Restano ferme le considerazioni generali di tutela già disciplinate dal 

regolamento comunale e definite nello studio di impatto rispetto ai limiti massimi di emissione 

per i cantieri edili e orari di funzionamento. 

Non sono stati individuati ricettori potenzialmente disturbati pertanto le valutazioni sono 

riconducibili alla tutela della fauna e territorio. È stata messa in evidenza l’isofonica dei 50 dB 

che individua l’area di incidenza del rumore calcolato come livello equivalente sull’intero 

periodo diurno. 
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L’emissione di gas e polveri 

Le emissioni polverose legate alla demolizione delle sciovie saranno presenti nella sola fase di 

cantiere. In ogni caso si ricorda che le emissioni generate dai mezzi e dalle operazioni di 

demolizione non comportano alcuna significativa incidenza a carico del SIC in esame dal 

momento che le emissioni ricadranno nelle immediate vicinanze delle sciovie e non saranno 

rilevanti dal punto di vista delle intensità e delle quantità generate. 

Le emissioni principali saranno legate al traffico generato per la realizzazione delle opere, 

fattore che già è stato considerato in precedenza come non significativo. 

 

L’aumento del traffico 

La demolizione delle sciovie non comporta alcun incremento di traffico.  

I flussi attratti e generati dagli interventi di demolizione sono stati considerati nella precedente 

valutazione di incidenza ambientale come non significativi dal momento che tali interventi si 

concluderanno in meno di una settimana, in un periodo idoneo ad evitare effetti a carico delle 

specie e degli habitat potenzialmente presenti. 

 

Le modifiche geomorfologiche che possano compromettere il SIC/ZPS in esame 

La demolizione delle strutture non comporta modifiche che possano compromettere il SIC/ZPS 

in esame dal momento che la demolizione delle sciovie ha lo scopo di aumentare le superfici 

verdi nell’area di indagine e ridurre gli elementi di disturbo antropico nell’area considerata. 

I movimenti terra stimati per la demolizione delle sciovie sono stati valutati non rilevanti dal 

momento che tali movimenti saranno finalizzati al ripristino del terreno vegetale in tali aree. 

 

Le modifiche idrauliche/superficiali che possano compromettere la stabilità idrologica del SIC/ZPS 

in esame 

La demolizione delle strutture non comporta modifiche idrauliche/superficiali che possano 

compromettere il SIC/ZPS in esame dal momento che la demolizione delle sciovie ha lo scopo 

di aumentare le superfici verdi nell’area di indagine e ridurre gli elementi di disturbo antropico 

nell’area considerata. 

I corpi idrici temporanei presenti nelle vicinanze delle strutture non subiranno alcuna incidenza 

in merito a tale progetto. 
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