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Il presente studio di impatto ambientale riguarda il progetto di costruzione di una 
nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico “nuovo Grimondet” 
comprensivo di una nuova pista da sci e le opere accessorie. 

In base alla Legge Regionale 26 maggio 2009, n° 12 - “Disposizioni per 
l’adempimento degli obblighi della Regione Autonoma Valle d’Aosta derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 
2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l’attuazione 
della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di 
leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 
2009”, il progetto deve essere soggetto a valutazione di impatto ambientale secondo l’Art. 
17 comma 1 lettera “a”, poiché rientra nei progetti di cui all’allegato A “Progetti sottoposti 
alla verifica di VIA (artt. 6,15,17)” punto 25 Funivie bifune, funicolari ed impianti a fune 
ad ammorsamento automatico insistenti su nuovi tracciati. 

 
Si allega una copia del progetto nel quale sono presenti tutti gli elaborati richiesti 

dalla normativa vigente. 
 
In ottemperanza alla citata Legge Regionale 26 maggio 2009, n° 12, il seguente 

lavoro è stato condotto con metodo interdisciplinare dai seguenti esperti: 
� Ing. Fabio Junod: aspetti normativi, aspetti paesaggistici ed analisi degli 

impatti; 
� Dr. Geol. Roby Vuillermoz: aspetti normativi e paesaggistici, aspetti 

geologici ed idrogeologici, analisi degli impatti; 
� Dr. For. Stéphanie Letey:  aspetti, vegetazionali e faunistici. 

 

1. METODOLOGIA 

1.1 CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
In base alla L.R. 26 maggio 2009, n° 12 lo studio di impatto ambientale deve 

contenere i seguenti punti: 
 
1. Una descrizione del progetto, comprensiva, in particolare di: 

� descrizione dell'ambiente nel quale il progetto si inserisce; 
� illustrazione dei vincoli territoriali ed ambientali caratterizzanti il sito 

oggetto di intervento e verifica della compatibilità dell'intervento con la 
pianificazione territoriale ed ambientale; 

� descrizione delle caratteristiche del progetto e delle esigenze di utilizzazione 
del territorio durante le fasi di costruzione (con particolare riferimento alla 
gestione del cantiere) e di funzionamento; 

� modalità di realizzazione dell'intervento e tempi di attuazione; 
� descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con 

particolare riferimento a: 
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1) natura e quantità dei materiali impiegati; 
2) valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle 

emissioni previste (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, 
rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti 
dall'attività del progetto proposto; 

3) descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle 
migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre 
tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per 
ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche 
prescelte con le migliori tecniche disponibili. 

2. Una descrizione delle alternative prese in esame dal proponente, compresa 
l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo 
dell'impatto ambientale. 

3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un 
impatto importante da parte del progetto proposto, con particolare riferimento alla 
popolazione, agli habitat, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori 
climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché 
il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori, nel caso 
siano interessati siti individuati come ZPS o SIC, una descrizione degli habitat e delle 
specie floristiche e faunistiche per la cui tutela i siti sono stati designati, dei possibili 
impatti a loro carico alla luce degli obiettivi di conservazione e delle eventuali mitigazioni 
o compensazioni proposte. 

4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, 
secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e 
negativi) del progetto proposto sull'ambiente, causati: 

a) dall'esistenza del progetto; 
b) dall'utilizzazione delle risorse naturali; 
c) dall'emissione di inquinanti, dalla creazione di sostanze 

nocive e dallo smaltimento dei rifiuti, nonché la descrizione da parte 
del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli 
impatti sull'ambiente. 

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, ove possibile, 
compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente. 

6. Analisi costi/benefici del progetto. 
7. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio. 
8. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri 

precedenti. 
9. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di 

conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione 
degli impatti di cui al numero 4. 

 

2. MOTIVAZIONE DELLE OPERE 

Il progetto in esame si riferisce alla realizzazione di una seggiovia quadriposto ad 
ammorsamento automatico che andrà a rimpiazzare, con un nuovo tracciato, l’impianto 
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biposto ad ammorsamento fisso del Grimondet prossimo alla sua seconda revisione 
generale. 

Le motivazioni che hanno condotto, in alternativa alla revisione generale, alla 
decisione di sostituire l’impianto, modificandone il tracciato, sono legate principalmente 
all’opportunità di migliorare l’offerta attraverso l’ampliamento del “domaine skiable” con 
la realizzazione di una nuova pista ed il contestuale rinnovo tecnologico dell’impianto. 

La variazione del tracciato non cambierà le finalità del trasporto, ma permetterà di 
estendere il comprensorio “in quota” raggiungendo il vallone sottostante la Pointe du 
Drinc, già molto apprezzato dai freeriders, ma attualmente raggiungibile unicamente con 
gli sci da alpinismo, garantendo tuttavia, grazie al nuovo impianto ad ammorsamento 
automatico, un viaggio più confortevole in quanto più breve e, conseguentemente, un 
miglior sfruttamento dell’impianto ed una maggiore ripetibilità della pista. 

Come si può notare dalla corografia allegata, tutto il “domaine skiable” è 
attualmente servito unicamente da due impianti ad ammorsamento fisso che permettono di 
raggiungere le principali “vette” della conca di Pila, segnatamente la seggiovia biposto 
Couis I e la seggiovia triposto Couis II, alle quali si andrebbe ad aggiungere la nuova 
seggiovia in progetto. A differenza delle seggiovie del Couis I e del Couis II, due impianti 
che, nonostante la loro limitata portata, riescono ad essere sfruttati per l’intera stagione e 
siano particolarmente strategici nel periodo primaverile, durante il quale le condizioni di 
innevamento della parte più bassa del comprensorio non sono sempre ottimali, l’attuale 
seggiovia “Grimondet”, oltre a presentare caratteristiche di portata oraria, funzionali e di 
comfort non adeguate al flusso di utenti presente nei periodi di maggiore affollamento, 
essendo servita da piste particolarmente esposte al sole e non servite da un impianto di 
innevamento artificiale, presenta un periodo di apertura mediamente più ridotto rispetto 
agli altri impianti. 
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La tipologia di impianto previsto è una seggiovia quadriposto ad ammorsamento 
automatico, allestita con una potenzialità massima di trasporto di 2.400 persone/ora, 
destinata al trasporto di soli viaggiatori in salita, realizzata con la stazione motrice a monte 
e la stazione di rinvio e tensione a valle, ove è prevista altresì la realizzazione di un 
magazzino seminterrato per il ricovero delle seggiole. 

Il tracciato della linea dell’impianto, che si sviluppa per una lunghezza complessiva 
di circa 2100 metri e copre un dislivello di circa 585 metri, copre aree per metà già 
interessate dalle piste e per metà aree nelle quali si prevede di andare a ricavare un nuovo 
tracciato che andrà a raccordarsi con quelli sottostanti esistenti. 

Dal punto di arrivo, posto a quota 2.587 m s.l.m., è prevista la partenza della nuova 
pista, molto ampia e della lunghezza complessiva di circa 2.400 metri che, a quota 2.335 
m s.l.m. andrà ad intercettare la sottostante pista esistente n.17, permettendo di 
incrementare lo sviluppo dei tracciati del comprensorio. 

La nuova pista in progetto sarà servita da un impianto di innevamento programmato, 
realizzato quale ampliamento di quello già presente nell’area a valle ed equipaggiato con 
pozzetti e generatori similari a quelli esistenti, che andrà ad estendersi anche al tracciato 
della pista n.17 al fine di garantire comunque l’accessibilità all’impianto anche in quelle 
stagioni caratterizzate da scarse precipitazioni nevose. 

Al fine di proteggere la parte alta del nuovo tracciato esposta a fenomeni valanghivi, 
si rende altresì necessario andare ad installare sul versante soprastante un sistema di 
distacco artificiale valanghe del tipo “Gaz ex”, sistema peraltro già presente ed utilizzato 
con ottimi risultati in altre parti del comprensorio. 

Come emerge da quanto sopra specificato, l’obiettivo del progetto è quello di 
estendere il “domaine skiable” attraverso il contestuale miglioramento del servizio di 
trasporto, al fine di incrementare ulteriormente l’offerta del comprensorio di Pila ed 
accrescerne conseguentemente il prestigio, nonché di ottenere una migliore e più 
omogenea distribuzione dell’utenza e dunque una più efficace gestione dei flussi che, 
soprattutto nelle giornate di maggiore affollamento, tendono oggi a concentrarsi sugli altri 
impianti più performanti, mentre sull’attuale seggiovia Grimondet, non molto apprezzata 
in quanto a prestazioni e comfort, si assiste ad un disreto afflusso limitatamente alle prime 
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ore soleggiate della giornata. L’impianto in progetto, pur risultando, al pari di quello che 
andrà a sostituire, del tutto marginale rispetto agli impianti di arroccamento, sarà tuttavia 
caratterizzato da un’elevata portata oraria e da un migliore livello di comfort, e garantirà 
un miglioramento del servizio, incontrando sicuramente il favore dell’utenza e 
contribuendo a mantenere la buona posizione di mercato raggiunta dalla stazione sciistica 
negli ultimi anni. 

E’ opportuno, inoltre, mettere in evidenza alcune ulteriori considerazioni che hanno 
indotto la Pila S.p.A. ad assumere la decisione di effettuare, in alternativa alla revisione 
dell’impianto, un intervento più organico ed importante. 

La continua evoluzione degli sport invernali, accompagnata dalla pressante esigenza 
di tutte le stazioni invernali di migliorare l’offerta turistica per la clientela, anche solo per 
mantenere il proprio posizionamento competitivo, ha portato, nel corso degli ultimi anni, 
ad importanti investimenti sulle piste, che hanno contribuito ad accrescere la competitività 
del comprensorio di Pila, ad oggi rinomato, per l’appunto, per le sue piste e la loro 
battitura. Si evidenzia quindi in maniera crescente, la necessità di intervenire nel corso dei 
prossimi anni adeguando i propri impianti di risalita. 

 
 

 
 

La creazione di un’ampia nuova area sciabile, servita da un impianto con portata 
pari a quella dei principali impianti del comprensorio, permette di andare a riqualificare 
l’area della Pointe du Drinc, che potrà essere utilizzata più proficuamente dalla clientela 
della stazione. 

Considerato altresì il successo degli altri tracciati realizzati in quota nel corso degli 
ultimi anni, si ritiene con tale intervento di poter finalmente completare, in termini di 
offerta alla clientela di stazione, quanto ad oggi può realisticamente offrire la conca di 
Pila. 

L’esposizione del nuovo tracciato della pista consentirà altresì di mantenere più 
agevolmente, e per una maggiore durata, buone condizioni di innevamento e, 
conseguentemente, di consentire l’utilizzo del nuovo impianto per gran parte della 
stagione. 

Nel complesso, l’intervento rappresenta un’operazione importante per l’offerta 
turistica di Pila e si ritiene giustificato dalla necessità di assicurare un continuo 
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ammodernamento e miglioramento del servizio, condizione oggi indispensabile per 
mantenere ed incrementare, se possibile, il livello di utenza in un mercato dove la 
concorrenza è sempre più agguerrita. 

 

3. DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI 

Ai fini della valutazione degli impatti che la progettazione comporta sulle 
componenti ambientali, è necessario fornire una descrizione puntuale della situazione 
attuale relativamente agli aspetti che sono stati analizzati di seguito. 

3.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
Il settore, individuato sulla planimetria catastale del comune di Gressan, è situato 

nella parte sud-occidentale del comprensorio di Pila, ad una quota compresa tra 2.000 m e 
2.600 m s.l.m.. 

I terreni interessati dal progetto insistono su di un settore che varia da mediamente 
acclive ad acclive, caratterizzato in prevalenza da pascoli, boschi, praterie alpine e aree 
con roccia affiorante. 
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3.2 TERRENI INTERESSATI DALLA PROGETTAZIONE 
La realizzazione degli interventi relativi all’impianto seggioviario, alla pista da sci 

ed alle opere accessorie comporterà l’occupazione permanente e/o temporanea di vari 
terreni in relazione a: 

- allestimento cantiere e delimitazione aree di intervento; 
- realizzazione strutture di stazione e di linea con occupazione del suolo e 

attraversamenti aerei. 
I terreni interessati sono solo in parte di proprietà comunale cosicché si rende 

necessaria l’acquisizione o la stipula di apposite convenzioni per l’influenza su varie 
particelle catastali di proprietà di singoli privati. 

3.3 CLIMA 

3.3.1 TEMPERATURE 
Anche se del tutto relative, poiché la carenza di dati non supporta un’analisi più 

approfondita, è possibile comunque fare alcune considerazioni sul regime termico di 
questa zona. 

Per l’analisi dei dati termometrici si è fatto riferimento alla stazione di Aosta posta a 
quota 583 m s.l.m., non essendo presenti stazioni di rilevamento su versante che potessero 
fornire dati maggiormente significativi, prendendo come riferimento i dati compresi tra gli 
anni 1891-1986.  

La temperatura media annua per la zona oggetto di studio può essere stimata 
partendo dal dato medio del fondovalle che si attesta attorno ai 10-12 °C, applicando una 
riduzione di 0,65 °C ogni 100 m di innalzamento di quota. Tale gradiente termico varia 
ovviamente in funzione dell’esposizione e della stagione, ma a grandi linee si può dedurre 
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che la temperatura media annua nella fascia compresa tra 1700 e 2000 m s.l.m. si attesta 
attorno i 2-3° C. A tali quote il periodo di maggior freddo si colloca tra gennaio e febbraio, 
favorendo la permanenza della neve al suolo. Il comprensorio di Pila per la sua 
esposizione e la morfologia “a conca” accentua maggiormente il perdurare del gelo ed 
incrementa la durata dell’inverno. Si stima che i giorni di gelo a 1800 m siano 200 
all’anno. 

A conferma della continentalità del clima, si evidenzia l’elevata escursione termica 
diurna, maggiore soprattutto nel fondovalle delle conche in giornate asciutte e ventilate. 
L’escursione termica mensile è meno marcata alle quote maggiori, in prossimità dei 
crinali, mentre si accentua fortemente sul fondovalle. 

3.3.2 PIOVOSITÀ  
Per l’analisi dei dati pluviometrici si è fatto riferimento alla stazione di Aosta posta a 

quota 583 m s.l.m., non essendo presenti stazioni di rilevamento su versante che potessero 
fornire dati maggiormente significativi, prendendo come riferimento i dati compresi tra gli 
anni 1841-1998. I valori riportati sono sostanzialmente indicativi in quanto il 
comprensorio in esame si trova a quota superiore rispetto alle stazioni considerate. 

Le precipitazioni medie mensili per la città di Aosta confermano il dato di 
continentalità che caratterizza tutta la Regione ed in particolare la zona centrale della valle 
(ove si registrano i picchi maggiori di aridità). Tale caratteristica di aridità intralpina è 
dovuto alla presenza di catene montuose che fanno da corona al territorio sbarrando 
l’accesso alle perturbazioni. 

Si evidenzia quindi una limitata piovosità globale con una media di precipitazioni 
annue pari a 562 mm, con un massimo autunnale e due minimi pressoché simili estivo ed 
invernale. 

Salendo in quota le precipitazioni aumentano, ma dall’osservazione della carta delle 
isoiete si può dedurre che alla quota di progetto la continentalità resta comunque evidente 
con valori contenuti al di sotto dei 1000 mm annui. 

Il regime pluviometrico può essere considerato di tipo sub-litoraneo alpino con 
massimo autunnale. 

Sul fondovalle, in corrispondenza del Comune di Aosta i giorni piovosi annui sono 
70, ma tale valore incrementa salendo di quota, attestandosi in una fascia tra 80 e 100 
giorni all’anno, in corrispondenza del settore interessato dal progetto in esame. 

Il massimo pluviometrico giornaliero, riferito al periodo 1920-2000, per il versante 
in esame si attesta tra i 150 ed i 200 mm, pertanto può considerarsi a come zona a bassa 
intensità giornaliera. 

L’esposizione Nord e la localizzazione del vallone in fascia subalpina fanno si che 
l’umidità dell’aria sia superiore alla media del fondovalle, per la quale esistono dati 
statistici di rilevamento. 

Dalle carte allegate al Piano delle acque risulta che la zona in oggetto presenta una 
media annua di precipitazioni compresa tra 900 e 1100 mm. 

3.3.3 PRECIPITAZIONI NEVOSE 
Per quanto riguarda le precipitazioni nevose, i dati riferiti alla stazione di Aosta sono 

di scarsa utilità, pertanto si riporta il dato indicativo derivato dalla carta della quantità 
media di neve fresca in cm, basata su misure relative al periodo 1920-2000 riportata 
dall’”Atlante climatico della Valle d’Aosta” ed. SMS, 2003, secondo il quale adottando la 
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correlazione tra quota e precipitazioni nevose, a 2000 m s.l.m. la quantità di neve fresca 
annuale è pari a 450 cm. La durata media di permanenza del manto nevoso al suolo alla 
stessa quota è di circa 200 gg. 

Un’altra importante fonte di informazioni di carattere nivometrico impiegate 
all’interno della presente progettazione, è stata lo studio dal titolo “Definizione dei valori 
di progetto di parametri nivometrici standard per la prevenzione del rischio valanghivo sul 
territorio Valdostano”, predisposto dalla società Flow-Ing nell’Aprile 2005 su incarico 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Territorio, Ambiente e Opere 
Pubbliche – Direzione Prevenzione dei Rischi Idrogeologici. Tale studio avendo effettuato 
un’analisi statistica di tipo regionale delle variabili nivometriche Hs (altezza del manto 
nevoso al suolo) e DH3gg (incremento dell’altezza del manto nevoso su tre giorni 
consecutivi di precipitazione nevosa) permette di determinare il valore delle due variabili 
in funzione della zona interessata (quota e comune di appartenenza) e del tempo di ritorno. 
Informazioni di maggior dettaglio relativamente all’analisi statistica condotta nel suddetto 
studio sono contenute  in APPENDICE A – Dati nivometrici – Paragrafo A.1. 

Nella presente analisi, oltre all’analisi per zona nivometrica di appartenenza, (nello 
specifico Zona B), sono stati utilizzati anche i dati della stazione più prossima al settore 
analizzato, ovvero la stazione di Gressan - Pila. 

In sintesi, per le aree di distacco delle valanghe che verranno trattate nel dettaglio 
nei prossimi capitoli, si sono stimati i valori dell’altezza di neve al suolo (Hs), riferiti ad 
eventi con tempo di ritorno T.R. pari a 100 anni. Questi sono: 

 
Quota media z [m s.l.m.]  2.600 

Hs [cm]  509 

DH3gg [cm]  205 

 

3.3.4 VENTI 
Non si dispone di dati relativamente a rilievi anemometrici del settore di Pila. 
In base all’esperienza, all’analisi dei riporti di neve e a quanto riportato dai tecnici 

della società, generalmente, nel periodo invernale, i venti nel settore della Tête–de-la-
Pierre soffiano con direzione Est, mentre nel settore della Pointe-du-Drinc la direzione 
prevalente è Sud: tale situazione è confermata dalle cornici di neve. 

3.4 CLIMA ACUSTICO 
Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti nella porzione di 

territorio interessata derivanti dall’insieme di tutte le sorgenti sonore, naturali e artificiali 
(art. 9 L.R. 29-03-06 n.9). 

Nel settore in oggetto il clima acustico naturale è caratterizzato da modeste 
emissioni acustiche derivanti dall’assenza di infrastrutture. 

Nel periodo invernale, lungo il settore dell’attuale pista del Grimondet si riscontra il 
rumore legato all’impianto seggioviario presente (“Grimondet”) e degli sciatori, nonché il 
transito di mezzi battipista per la tracciatura delle piste. Si segnala che lo stesso impianto 
nel periodo estivo non è in funzione. 
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Per la caratterizzazione approfondita del clima acustico si rimanda alla relazione 
redatta da Dimensione Ingenierie allegata alla presente V.I.A.. 

3.5 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

3.5.1 CARATTERIZZAZIONE LITOLOGICA 
Il substrato roccioso risulta generalmente poco profondo e tende spesso ad affiorare: 

questo è infatti presente in affioramenti lungo gli speroni, nelle pareti rocciose ed in 
corrispondenza delle incisioni torrentizie. Le rocce individuate nel settore appartengono al 
"Ricoprimento del Mont Emilius ". 

L’assetto litologico della zona è schematizzabile in: 
� calcescisti con intercalazioni di marmi calcarei micacei; 
� serpentiniti massicce, oficalciti e serpentinoscisti; 
� metabasalti (prasiniti e anfiboliti). 

Nel settore meridionale (parte alta del tracciato) si sono rilevati in prevalenza dei 
calcescisti, talvolta intensamente fratturati, dei calcari dolomitici, delle carniole e talvolta 
delle serpentiniti. 

3.5.2 CARATTERIZZAZIONE STRATIGRAFICA 
I depositi quaternari sono costituiti da una commistione di elementi di origine 

morenica e detritica in parte rimaneggiati. 
Lungo il settore in oggetto sono presenti in particolare dei depositi glaciali e 

affioramenti del substrato: nello specifico, la roccia si rileva nella parte alta del tracciato, 
nei pressi del dosso del ripetitore televisivo e lungo tutte le creste di confine. I depositi 
glaciali si hanno nel settore centrale e nella parte settentrionale del tracciato. 

I depositi morenici si distinguono per la presenza di ciottoli arrotondati e di litologia 
eterogenea. Questi terreni sono superficialmente ricoperti da un livello vegetale di potenza 
variabile (solitamente la potenza raggiunge i 20-40 cm) ed in alcuni settori è inoltre 
possibile rilevare la presenza di livelli o lenti prevalentemente limoso-argillosi 
(eventualmente associati a torbe nelle aree dove si ha ristagno dell'acqua), particolarmente 
sensibili all'azione dell'acqua che ne peggiora le caratteristiche geotecniche. 

3.5.3 CARATTERIZZAZIONE STRUTTURALE 
L’assetto strutturale dell’area risulta particolarmente complicato dalla 

sovrapposizione degli effetti di più fasi tettoniche, plicative le più antiche ed a carattere 
fragile quelle più recenti. Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo specifico presente 
nella relazione geologica. 

3.5.4 CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA 
La circolazione idrica del settore avviene principalmente nei materiali sciolti ed è 

legata alla presenza di livelli impermeabili costituiti da occasionali intercalazioni 
argilloso-limose e dal substrato roccioso.  

Il regime idrico superficiale è legato al rivo che si diparte dalla Pointe-du-Drinc. 
La circolazione sotterranea, prevalentemente di tipo superficiale o poco profondo, 

risulta influenzata da apporti provenienti dai versanti e dalle infiltrazioni di acque 
superficiali. 

La situazione idrogeologica dell'area è infatti caratterizzata dalla presenza di due 
principali tipi di acquiferi: 
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� acquifero in formazioni moreniche o detritico-colluviali: esso è costituito da 
sedimenti sabbioso-ghiaiosi e da ciottoli e blocchi di origine morenica, per la 
maggior parte rimaneggiati. Localizzato essenzialmente lungo i versanti, 
questo acquifero presenta una buona estensione ed una minima potenzialità 
idrica; 

� acquifero in formazioni fratturate: questo acquifero è rappresentato in buona 
parte dagli affioramenti rocciosi. Esso risulta limitato in quanto la roccia 
presenta un reticolo di fratture e di piani di faglia che determinano un basso 
grado di permeabilità. 

I terreni che risultano invece impermeabili sono costituiti dalle locali intercalazioni 
limose ed argillose e dai settori ove il substrato è poco tettonizzato. 

Si segnala che sono localmente presenti venute d’acqua isolate ed aree sorgive sulla 
parte bassa degli accumuli detritici di origine gravitativa che testimoniano la presenza di 
irregolari circolazioni sotterranee all’interno di questi materiali. 

Ad alimentare queste circolazioni sono le acque meteoriche e di fusione delle nevi 
che tendono ad infiltrarsi negli accumuli gravitativi a causa dell’elevata permeabilità degli 
stessi. Le acque percolano poi per porosità all’interno dei detriti, venendo a giorno nelle 
zone in cui la superficie topografica interseca livelli meno permeabili. Una falda acquifera 
superficiale sembra presente all’interno dei materiali glaciali che formano la modesta 
conca posta a sud-ovest rispetto alla stazione di arrivo della vecchia seggiovia del 
Grimondet. 

Si segnala inoltre che nei pressi dell’alpeggio di Liautaysaz è presente l’opera di 
presa di un’importante sorgente che alimenta l’acquedotto comunale; gli interventi in 
progetto non dovrebbero interferire con la zona di ricarica della sorgente in quanto 
l’origine dell’acqua è legata essenzialmente alle infiltrazioni lungo il versante 
settentrionale della Pointe-de-la-Pierre. 

In occasione di abbondanti precipitazioni e nel periodo di fusione delle nevi, 
irregolari percolazioni a carattere temporaneo potrebbero inoltre attivarsi nei pressi della 
stazione di partenza della seggiovia, dove la presenza di depositi glaciali a grana fine 
sfavorisce l’infiltrazione delle acque meteoriche. 

Per dimensionare le opere di sistemazione idraulica dell’ultimo tratto della pista è 
stata eseguita una analisi idraulica, facendo riferimento ai dati rilevati sul terreno in diversi 
sopralluoghi ed in base alla letteratura ed alla cartografia a disposizione: si è considerata 
come sezione di chiusura una sezione posta immediatamente a valle della stazione di 
partenza della seggiovia in progetto. Si rimanda alla relazione geologica per la trattazione 
completa. 

3.5.5 CARATTERIZZAZIONE GEOMORFOLOGICA 
Il territorio oggetto della presente relazione è situato lungo il versante destro 

orografico della valle principale incisa dalla Dora Baltea. 
Tutto il versante è caratterizzato da una morfologia glaciale profondamente 

rimodellata, sulla quale si è sovrimposta l’azione di diversi movimenti gravitativi che ne 
hanno determinato l’attuale assetto morfologico. 

Dal punto di vista geologico, il settore in oggetto si sviluppa in un’area costituita da 
affioramenti rocciosi del substrato e da depositi di materiali sciolti, in prevalenza di 
origine glaciale e di frana. 
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I depositi quaternari affiorano lungo tutto il versante. Si tratta in prevalenza di 
coperture detritico-colluviali formate da colluvium di depositi morenici, costituiti da una 
classica associazione di blocchi di varia pezzatura e natura immersi in una matrice limoso 
sabbiosa. Massi erratici e trovanti, sotto forma di blocchi isolati di cospicue dimensioni, si 
rilevano frequentemente; l’origine di tali blocchi è da correlare al notevole 
rimaneggiamento subito dai depositi morenici, ad opera soprattutto delle acque superficiali 
che hanno dilavato la frazione più fine, lasciando affioranti o subaffioranti i materiali più 
grossolani. 

L’azione delle acque meteoriche e di fusione delle nevi, congiuntamente all’azione 
della gravità, sono stati talora responsabili della erosione e della rideposizione, sotto forma 
di colate detritico-fangose, dei depositi morenici affioranti, che perdono pertanto il loro 
naturale aspetto massivo e caotico, acquistando le caratteristiche tessiturali e di 
classazione granulometrica dei depositi alluvionali. Tale situazione è piuttosto comune su 
tutto il versante, ma il fenomeno assume proporzioni particolarmente importanti per 
quanto riguarda gli spessori in gioco nel settore considerato. 

I depositi detritici affiorano principalmente alla base delle pareti delle Pointe-de-la-
Pierre e Pointe-du-Drinc e degli speroni rocciosi: si tratta di una formazione recente 
originata dall'intensa erosione delle rocce sovrastanti e costituita prevalentemente da 
elementi lapidei spigolosi e grossolani. In genere la pezzatura del materiale varia dal 
ciottolo decimetrico al blocco voluminoso; la matrice sabbioso limosa è scarsa e talora 
assente in superficie. Tali depositi derivano dal processo di disgregazione meccanica della 
roccia e dall’azione della gravità: responsabile di questo processo risulta il ciclo di gelo-
disgelo ed in particolare il congelamento dell’acqua nelle fessure, con relativo aumento di 
volume. 

3.6 INQUADRAMENTO VEGETAZIONALE E FAUNISTICO  

3.6.1 VEGETAZIONE 
Il versante oggetto di intervento è caratterizzato nella parte alta, fino a quota 2.290 

m s.l.m., da alcune aree detritiche e affioramenti rocciosi, soprattutto in corrispondenza 
del crinale, circondate da praterie alpine, ovvero cenosi meno appetibili, sfruttabili per 
periodi brevi come pascolo magro, e spesso inframmezzate a nuclei arbustivi di ginepro, 
indice di un progressivo abbandono dell’area, e esemplari isolati di larice e pino cembro 
dal portamento prostrato.  

A partire da quota 2.290 m s.l.m., è presente una copertura boscata alquanto 
uniforme ed omogenea, mentre al termine dell’area boscata, a quota 2.080 m s.l.m. ha 
inizio un’ampia zona a prato regolarmente irrigata e concimata la quale viene sfalciata e 
pascolata, verso ovest, dalle mandrie bovine che durante la stagione estiva si trasferiscono 
nell’alpeggio di pertinenza di “Chaz-Liautaysaz” e, verso est, dalle mandrie residenti 
presso l’alpeggio “Grimondet”.  

Per la determinazione della provvigione e del numero di piante ad ettaro si fa 
riferimento ai dati del Piano economico dei beni silvo-pastorali di Gressan recentemente 
redatto dalla Dr.ssa forestale Alessandra Girotto (Quindicennio 2009-2023). 

La formazione boscata all’interno della quale dovrà essere realizzata parte della 
nuova pista è compresa tra quota 2.110 e 2.270 m s.l.m. ed è caratterizzata da 
un’esposizione prevalente Nord. Il popolamento è composto da Larice e Pino cembro e 
qualche esemplare isolato di Abete rosso.  
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Il piano economico dei beni silvo-pastorali, delimita sulle proprietà comunali in tale 
zona numerose particelle con caratteristiche stazionali, fisionomiche e compositive diverse 
le quali generano a loro volta differenti funzioni prevalenti per ogni particella individuata 
nonché classe economica. 

In particolare, al fine di poter assimilare per caratteristiche analoghe il popolamento 
consortile con le particelle comunali, sono state condotte due aree di saggio; l’esito ha 
consentito di poter ascrivere il popolamento privato consortile alla particella n. 13 con la 
quale presenta maggiori affinità. 

Il popolamento può essere inquadrato, secondo le indicazioni della classificazione 
dei Tipi forestali della Valle d’Aosta (I.P.L.A. s.p.a.), nella tipologia forestale del Larici-
cembreto su rodoro-vaccinieto, inoltre, per la quota a cui si colloca, si può individuare un 
sottotipo superiore (LC52X). 

Percorrendo la zona oggetto di intervento dalla quota superiore verso quota 
inferiore, si nota un progressivo aumento degli esemplari di Pino cembro, il popolamento 
è pertanto ascrivibile, nella parte alta, alla varietà a Larice (LC52B) mentre, nella parte 
bassa, alla varietà a P. cembro (LC52C). 

Si tratta di fitocenosi dall’evoluzione estremamente lenta in cui il P. cembro sembra 
adattarsi alle condizioni stazionali molto meglio del Larice. Dove il Larice è prevalente sul 
P. cembro prevale la struttura coetaneiforme con rinnovazione limitata alla chiarie e non 
sempre di sicuro avvenire; nelle aree in cui, invece, P. cembro e A. rosso si mescolano al 
Larice, si assiste a tentativi non solo di una struttura biplana ma anche orientata verso una 
marcata irregolarità, com’è possibile osservare in particolare nella particella n. 13. 

Per il popolamento in esame, riconducibile alla particella n. 13, i dati di riferimento 
forniti dal piano economico sono i seguenti: 

 
N°p.te/ha 422 

Provvigione (mc/ha) 232,07 
 

3.6.2 FAUNA 
La realtà faunistica del territorio oggetto di intervento è stata desunta dalle carte di 

vocazionalità riportate dal Piano Faunistico-Venatorio con validità 2008-2012 redatto 
dalla R.A.V.A. e dall’inquadramento faunistico riportato nel Piano Economico dei beni 
silvo-pastorali (quinquennio 2009-2013) redatto dalla Dr. Forestale Alessandra Girotto per 
la R.A.V.A. 

La fauna presente nella zona in oggetto risulta essere influenzata dalla presenza dei 
centri abitati nonché dalla pratica dello sci con i relativi impianti di risalita.  

Il fatto che sia un’area con una marcata antropizzazione ha provocato una selezione 
degli animali che attualmente vi stanziano o vi transitano. Si sono adattati quindi quegli 
animali che meno risentono della presenza dell’uomo. 

Si andranno ad evidenziare 2 grandi gruppi con le relative specie maggiormente 
significative. 

Avifauna 
L’avifauna che gravita nella zona risulta essere rappresentata da: 

• Fagiano di monte (Tetrao tetrix): è una specie tipica di ambienti forestali 
compresi tra quota 1.600 e 2.300 m s.l.m. con esposizioni prevalenti W, NW, 
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N, NE ed E. Pertanto, è ipotizzabile la sua presenza nella conca di Pila data 
l’elevata vocazionalità dell’area ad ospitare questa specie; 

• Pernice bianca (Lagopus mutus helveticus): dalla carta di vocazionalità si 
evince che la parte alta del comprensorio di Pila, ovvero le zone al di sopra 
del limite del bosco, comprese tra quota 2.000 e 2.600 m s.l.m., è la zona 
maggiormente vocata ad ospitare questa specie. Tale specie, sedentaria e 
nidificante in tutta la Valle d’Aosta, occupa sulle Alpi gli orizzonti nivale ed 
alpino, solo marginalmente quello subalpino, ed è raramente osservabile al di 
sotto dei 2.000 metri; 

• Coturnice (Alectorix graeca saxatilis): trattandosi di una specie 
spiccatamente termofila che predilige pendii con esposizioni meridionali, 
pendenza media, ricoperti da praterie frammiste a rocce e macereti, compresi 
tra quota 700 e 3.000 m s.l.m., la zona oggetto di intervento risulta essere 
scarsamente vocata ad ospitare la specie. 

• Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes): tale specie è fortemente legata alla 
presenza di Pino cembro, in quanto trae dai suoi semi la sua principale fonte 
di nutrimento. Inoltre, immagazzinando i semi in sovrappiù per consumarli a 
posteriore è di rilevante importanza nel favorire la diffusione del Pino 
cembro. 

• Picchi: Picchio verde (Picus viridis), Picchio rosso maggiore (Picoides 
major), Picchio nero (Dryocopus martius). La loro presenza nel 
comprensorio è evidenziata del ritrovamento di alcuni alberi tipicamente 
segnati dall’attività dei picchi. 

Mammiferi 
Per quanto riguarda la presenza di ungulati si segnalano: 

• Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra): sebbene il territorio della conca di 
Pila presenti delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali idonee alla 
presenza della specie, dall’osservazione della carta di vocazionalità, appare 
che l’area ha una scarsa propensione ad ospitare il camoscio alpino, se non 
nelle zone più elevate. La causa più attendibile di questa evidenza è 
sicuramente l’elevata pressione turistica che interessa il comprensorio 
durante la maggior parte dell’anno. 

• Stambecco (Capra ibex): tale specie predilige aree a vegetazione rupicola, a 
quote comprese tra i 2.200 e i 2.600 m s.l.m., con pendenze superiori a 30° e 
un’esposizione prevalente S-SW ed evita zone con copertura forestale e le 
esposizioni N. Sulla base di quanto esposto, il territorio della conca di Pila 
presenta una bassa vocazionalità ad ospitare questa specie. 

Si evidenzia la presenza della volpe (Vulpes vulpes), specie che ben si adatta a zone 
fortemente antropizzate, e di vari mustelidi e roditori gravitanti nell’area d’interesse quali 
la lepre europea (Lepus europaeus), lepre variabile (Lepus timidus), la faina (Martes 
foina), il tasso (Meles meles) e lo scoiattolo (Sciurus vulgaris). 
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3.7 INQUADRAMENTO ANTROPICO E ASPETTI SOCIO-ECONOMICI 

3.7.1 POPOLAZIONE 
La popolazione residente nel comune di Gressan è prevalentemente concentrata nel 

capoluogo, situato nei pressi della città di Aosta, mentre poche unità risiedono nelle altre 
località. L’attuale popolazione del Comune ammonta a 3269 (dato al 1° gennaio 2010) 
abitanti. Negli ultimi anni vi è stato un notevole incremento demografico, concentrato 
soprattutto nel capoluogo e frazioni limitrofe. 

 
Nella conca di Pila dove sono concentrate le strutture turistiche ricettive la 

popolazione stanziale è molto ridotta e si limita alla stagione invernale, dove risiedono le 
persone occupate nel settore ricettivo. 

In effetti circa 80 % delle abitazioni risulta vuota per lunghi periodi e le "seconde 
case" utilizzate per le vacanze costituiscono la maggior parte delle abitazioni presenti nella 
località ed esse sono concentrate in grossi complessi residenziali. 

Da un punto di vista socio-economico, gran parte della popolazione è impiegata 
nelle strutture turistiche ricettive. 

3.7.2 ATTIVITÀ 
In questi ultimi anni l’importanza del turismo nella conca di Pila non ha solamente 

investito il comune di Gressan ma anche i comuni limitrofi del fondovalle come Aosta, in 
quanto la stazione è direttamente collegata con la città da un impianto funiviario. Pertanto 
l’incremento delle presenze è dato anche da un numero maggiore di strutture ricettive 
presenti negli altri comuni limitrofi. 

L’incremento delle presenze è legato anche allo sviluppo delle attrezzature ricettive 
extralberghiere, che hanno decisamente preso il sopravvento su quelle alberghiere. 

La stagione invernale, incentrata sullo sci, è divenuta, nel corso dell’ultimo 
ventennio, la stagione fondamentale per il turismo: in effetti, essa può contare su una 
durata complessiva di 4-5 mesi, con 30 giorni festivi e 60-70 di alta frequenza, mentre la 
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stagione estiva ha una durata di 2-3 mesi, con 15 giorni festivi e 30 di alta frequenza. I dati 
delle presenze sugli impianti delle mostrano come risulti netta la tendenza ad una vacanza 
breve e concentrata nei week-end. 

Inoltre, attualmente si rileva una progressiva riduzione della durata media delle 
permanenze durante la stagione estiva, con conseguente riduzione anche del periodo di 
alta frequenza, ed un continuo aumento del turismo di fine settimana, legato anche 
all’estendersi del fenomeno delle seconde residenze. L’andamento attuale degli afflussi 
turistici fa quindi prevedere che il divario tra le presenze invernali e quelle estive tenderà 
ad accentuarsi in futuro, soprattutto qualora si giunga ad uno scaglionamento durante 
l’inverno delle vacanze scolastiche e delle ferie per i lavoratori. 

Infine, è da rilevare come la concentrazione turistica essenzialmente nei fine 
settimana e nei periodi festivi crei un eccessivo affollamento della località, con 
conseguenti intasamenti e disservizi che mettono in risalto l’urgente necessità di 
dimensionare le infrastrutture ricettive sui periodi di maggiore afflusso. 

Negli ultimi anni si è avuto un progressivo aumento dell’arrivo di turisti stranieri, 
come testimoniato dalla tabelle sotto riportata (Fonte annuario statistico regionale 2011) 

 

 
 

Arrivi negli esercizi alberghieri e complementari per Comune - Valle d’Aosta - Anni 2008-2010 
 

3.7.3 STAZIONE TURISTICA 
Pila sorge nel cuore della Valle d’Aosta, in una conca posizionata come un immenso 

balcone naturale sulla città di Aosta, alla quale è collegata da una nuova e veloce 
telecabina a 8 posti che porta sulle piste di sci in soli 17 minuti, nonchè da una strada 
panoramica di 18 chilometri. Da Pila si gode una vista grandiosa che spazia su tutte le 
grandi montagne valdostane: il Monte Rosa (m 4633), il Cervino (m 4478), il Grand 
Combin (m 4310), il Gran Paradiso (m 4061) e il Monte Bianco (m 4810), definito il 
“Tetto d’Europa”. Pila è una stazione “sci ai piedi”: le piste arrivano imfatti fino davanti 
agli alberghi o sulla porta di casa, e per muoversi bastano gli sci e gli impianti, anche se è 
presente una navetta che fa la spola da un punto all’altro dell’abitato. 

Il comprensorio sciistico si snoda tra i 1800 metri e i 2700 metri d’altezza. 12 
impianti moderni e confortevoli con una portata oraria di 19.700 p/h, consentono salite e 
spostamenti rapidissimi. I 70 km. di piste, con 26 tracciati sempre perfettamente battuti e 
mantenuti in ottime condizioni da un’equipe di professionisti, sono in grado di soddisfare 
le esigenze di tutti, dai principianti ai più esperti, dai bambini agli amanti dello snowboard 
del carving, del freeride e del freestyle. Potenziato di anno in anno, l’impianto di 
innevamento programmato, con oltre 400 cannoni, è in grado di assicurare l’apertura del 
comprensorio già da dicembre. Lo snowpark, situato presso l’Areaeffe del Grimod e 
servito da una seggiovia quadriposto, è il parco di divertimento per tutti gli snowboarder e 
i freestyler. E’ composto da due linee di diversa difficoltà con rail, rail box, fun box 
abbinati a strutture di neve e kickers fino a 17 metri, un vero percorso “jibbing” lungo 
oltre 500 m., un impianto sound system con la musica giusta e un’area principianti per 
avvicinare le nuove leve in tutta sicurezza. 
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La stazione di sci di Pila riserva particolare attenzione alle famiglie in vacanza e i 
baby ospiti sono clienti privilegiati: agevolazioni, servizi mirati, piste facili e poi, per i più 
piccoli, il campo scuola e il nastro trasportatore per la risalita. 

Non bisogna però dimenticare che, per chi è alla ricerca della pace e del silenzio che 
la montagna può dare, gli incantevoli boschi presenti e le alte cime innevate consentono 
innumerevoli escursioni con gli sci da scialpinismo o con le racchette da neve, oltre la 
pratica dello sleddog. 

La ricettività alberghiera ammonta a 2000 posti e quasi altrettanti se ne possono 
contare ad Aosta: collegando infatti in pochi minuti la città agli impianti, la veloce 
telecabina consente di usufruire di tutti i vantaggi che una città offre. 

Un ultimo, ma non meno importante, accenno va fatto ai numerosi bar e ristoranti 
presenti sia nel cuore della stazione che sulle piste da sci, anche a quote piuttosto elevate e 
con panorami mozzafiato, che oltre ad offrire un ottimo servizio durante la giornata, 
organizzano serate particolari garantendo il trasporto in quota con la motoslitta. 
Completano l’offerta alcuni esercizi commerciali, sia alimentari che di altro genere, vari 
noleggi di attrezzatura sciistica ed una discoteca per il divertimento serale. 

 

 
Impianti a fune della Valle d’Aosta: dettaglio passaggi complessivi delle stazioni maggiori - Esercizi 

2008/2009 - 2009/2010 
 

3.8 INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO 
Analizzando il Piano Territoriale Paesistico si osserva che la zona interessata dal 

progetto è posta nell’unità locale 11 denominata “Aosta” . La descrizione sintetica fornita 
dal P.T.P. dell’unità locale ben si adatta a trasmettere la varietà e la tipicità del paesaggio 
fruibile: “Le relazioni strutturanti l’unità locale del sito del capoluogo sono tutte 
riconducibili alla dialettica tra sistema costruttivo e sistema naturale, che nel sito si 
verificano in un ventaglio molto articolato di situazioni, da quelle mediate da una 
secolare pratica agricola che ha modellato la piana e i conoidi a quelle conflittuali di 
recenti trasformazioni in luoghi tipicamente naturali: le alte quote o le fascie fluviali 

All’interno dell’ambito considerato, il PTP individua vari sistemi strutturanti: 
• Sistema di relazioni ecologico-paesaggistiche con i vicini territori ad alta 

naturalità o rinaturalizzati, appena in quota sui versanti boscati dell’envers o 
dell’adret e attraverso le vie d’acqua, fortemente alterate, che attraversano 
brevi fascie insediate e solo recentemente addensate, intorno alla parte più 
urbana della citta storica: 

• Sistema dell’alto versante destro, in cui le relazioni tipiche del paesaggio 
dell’envers sono solo in parte alterate dalla pressione urbanistica della 
vicinissima città: caratterizzato dalla sequenza di fascia boscata a media 
quota, sopra i conoidi insediati, e di fascia prato pascoliva superiore, in cui 
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sono localizzati sistemi rurali tradizionali, e dalla compresenza di una 
stazione turistica invernale (Pila), in quota, unica nella regione con caratteri 
spiccatamente specialistici, con alte vette (Mont Emilius) e le creste rocciose 
spartiacque con la valle della Grand-Eyvia. In particolare si distinguono 
diverse situazioni: 

� Sistemi boschivi tra Ozein e il torrente Gressan, con piccole isole di 
mayen  e percorsi storici di costa, costituenti un versante envers 
appartenente al tipico sistema del fondovalle principale; 

� Sistemi insediativi rurali diffusi nel bosco, con significativa 
presenza di nuova edificazione  lungo le strade per Pila, sopra i 
sistemi degli agglomerati di terrazzo di Charvensod, con mayen 
distribuiti su piccoli terrazzi più in alto; 

� Conca pascoliva di Pila, a media e alta quota, con importanti 
attrezzature turistiche per la stagione invernale, costituenti un 
paesaggio urbano inserito nei pascoli e con cornice naturale (di 
bosco e ambienti rupicoli); 

� Complesso di vette d’alta quota in ambiente particolarmente 
naturale composto da conche a corona del Mont Emilius e della 
Becca di Nona, importante visivo per Aosta e per l’insieme della 
valle centrale. 

 
Alcune relazioni strutturali dell’unità locale sono intrisecamente critiche rispetto ad 

un equilibrato rapporto tra insediamento e assetto naturale: cio è dovuto al recente 
consolidamento della fascia urbanizzat che impedisce varchi e reti di corridoi ecologici 
nello spessore della città, aggredisce zone delicate (come la fascia fluviale, la base della 
collina di Aosta, i paesaggi agrari dell’envers o le conche pascolive di Pila), alterando in 
questo modo un equilibrio che la dimensione umana, relativamente ridotta, e la potenza 
del contesto naturale avevano fino a pochi anni fa mantenuto. 

Il settore oggetto delle opere risulta quindi posto all‘interno dell’unità di paesaggio 
della conca a pascolo di Pila (Plan de L’Eyvie) insediata con complessi turistici; queste 
interessano il sistema degli alpeggi, delle parti naturali (praterie e zone rocciose) e sono 
adiacenti a impianti sciistici esistenti. 

Dall’analisi del PTP si evince che il settore rientra all’interno dei “progetti operativi 
integrati di rilievo subregionale (PTIL)”. 

I progetti operativi integrati di rilievo regionale (PTIR) o eventualmente 
subregionale (PTIL) riguardano nodi o aree di notevole complessità e rilevanza, nei quali 
gli interventi proposti richiedono la concertazione operativa di azioni che competono a 
soggetti (pubblici ed eventualmente privati) diversi o a settori diversi della pubblica 
amministrazione oppure l’utilizzo di risorse finanziarie di diversa provenienza o la 
coordinata realizzazione di opere a diversa destinazione funzionale. I programmi integrati 
hanno il compito di indicare, con riferimento a insiemi più o meno complessi di interventi, 
non necessariamente definiti in termini fisici e spaziali, le azioni competenti ai diversi 
soggetti interessati, le successioni e le priorità temporali, nonché gli investimenti da 
effettuare sulla base delle risorse disponibili. I progetti integrati si esprimono, di norma, 
in elaborati grafici a scale diverse, abbracciando ambiti più o meno ampi a seconda dei 
problemi trattati, e sono corredati di analisi di supporto e di determinazioni tecniche che 
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ne consentano la valutazione sia in termini di fattibilità tecnico-economica sia in termini 
di impatto ambientale e territoriale. I progetti e i programmi integrati formano oggetto, 
all’occorrenza, di accordi di programma, ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 
1990, n. 142. 

Nello specifico la pista rientra nel PTIL 3 Cogne – Pilaz; di seguito si riporta la 
descrizione relativa a tale progetto operativo: 

Il progetto prevede il potenziamento delle attrezzature e nuovi punti di attestamento 
del traffico turistico di Cogne e la riorganizzazione dell’area insediata sottostante al 
complesso di Pilaz, da incentivare anche attraverso l’integrazione funzionale e turistica 
delle due stazioni. 

Il progetto deve valorizzare la connessione infrastrutturale realizzabile in quota 
attraverso il riuso della via ferrata già adibita a usi minerari. 

A Cogne si prevedono interventi coordinati con quelli previsti dal PTIL 2/3 e 
indirizzati a: 

— potenziare la ricettività turistica e dei servizi sportivi, commerciali e 
complementari presso il centro di attestamento; 

— riordinare il nodo infrastrutturale presso l’area fluviale con pedonalizzazione del 
capoluogo e regolazione delle connessioni tra i centri (prioritariamente 
Valnontey) attraverso trasporti collettivi; 

— riusare le attrezzature e gli edifici ex-Cogne a valle e in quota per il museo 
minerario regionale, il centro visita del Parco e altre attività culturali, di ricerca 
scientifica e di formazione a livello internazionale. 

A Pilaz si prevedono interventi indirizzati a: 
— sistemare l’area di connessione tra la stazione di arrivo dell’impianto a fune Aosta 

- Pilaz e la stazione della ferrovia, con formazione di un centro di servizi e di 
attrezzature ricettive anche extralberghiere, organizzata anche in riferimento al 
nodo di interscambio previsto presso la “porta sud” di Aosta (vedi PTIR 2 - Piana 
di Aosta); 

— riqualificare la stazione turistica di Pilaz con strutture collettive ed alberghiere, 
onde ridurre gli insediamenti di seconde case ancora previsti dai piani di 
utilizzazione del comprensorio. 

Operatori coinvolti, oltre alla Regione e ai comuni interessati, sono le società di 
gestione delle attrezzature e degli impianti di Pilaz (compresi gli operatori che gestiranno 
la connessione con Cogne su ferrovia), e operatori privati interessati alla gestione del 
complesso di attrezzature a Cogne. 

Il progetto del nuovo impianto comprensivo della pista intende riqualificare la 
stazione turistica dal punto di vista sciistico, valorizzando il settore posto in quota e 
seguendo quanto previsto dal PTP. 

3.8.1 ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL PAESAGGIO 
L’analisi puntuale del paesaggio individua la presenza di una unità di paesaggio che 

si distingue in : 
� Conche utilizzate a pascolo poste in località Liautaysaz e Grimondet; 
� Alpeggi e rispettive strutture connesse; 
� Zone naturali poco sfruttate a pascolo che si distinguono in praterie e 

zone rocciose; 
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� Ampie zone boscate (aghifoglie) lungo la parte bassa; 
� Infrastrutture viabili (strade poderali) impianti sciistici (seggiovia e 

piste). 
 
Il settore è caratterizzato da formazioni lineari essenzialmente di origine antropica 

derivanti dall’utilizzo del territorio prevalentemente per scopi turistici. Tra le formazioni 
lineari si evidenziano:  

• I tagli nel versante dovuti al passaggio delle linee degli impianti a fune e 
della piste; 

• Le strade poderali che conducono agli alpeggi ed alla stazione di monte della 
seggiovia Grimondet; 

Completano la morfologia del paesaggio gli elementi puntuali che in tal contesto 
sono rappresentati essenzialmente da: 

3.8.2 VISIBILITÀ DELL’AREA 
L’area su cui verrà inserita la pista di sci è ben visibile dalla quasi totalità della 

conca di Pila: il versante è posto infatti in posizione rilevata rispetto al comprensorio. 
In allegato si riportano le fotografie del sito. 
 

4. DESCRIZIONE DELLE SCELTE PREVISTE, DELLE LORO 
MOTIVAZIONI E DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE, 
ANCHE IN RAPPORTO A POSSIBILI ALTERNATIVE 

Lo scopo principale della fase di analisi degli impatti è il confronto tra la situazione 
dell’ambiente in assenza dell’opera e quella che ne conseguirebbe con la sua 
realizzazione. L’esame va effettuato non nell’istante in cui viene realizzato lo studio, ma 
al tempo che si immagina essere quello di maggiore significatività nella vita del progetto, 
ripetendo eventualmente il confronto in istanti diversi, per tenere conto della dinamica. 

Nella nostra analisi sono state prese in esame due alternative oltre a quella definita 
“opzione 0”, ovvero la non realizzazione dei progetti. Le due alternative sono state 
denominate ALTERNATIVA 1 e ALTERNATIVA 2 e verranno spiegate nei paragrafi 
che seguono. 

4.1 OPZIONE 0. 
Questa fase è incentrata sull’individuazione e la valutazione delle interferenze tra 

l’opzione 0, ovvero la non realizzazione dell’impianto in esame, e l’ambiente circostante. 
Non essendo prevista la realizzazione del nuovo impianto, gli impatti sono 

ovviamente riferiti essenzialmente all’aspetto socio-economico della zona. 
Si ritiene che la mancata realizzazione dell’opera comporterà diversi effetti sul 

tessuto socio-economico del comprensorio sciistico di Pila che si verificheranno nel breve 
e nel medio termine: 

� mancato utilizzo in maniera ottimale di una nuova parte di comprensorio 
sciistico; 
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� mancato sfruttamento di una parte di comprensorio posto in quota e con 
ottime condizioni di innevamento; 

� mancato incremento dell’offerta turistica dovuto ad un utilizzo parziale del 
comprensorio sciistico; 

� mancato incremento dell’offerta turistica dovuto ad un maggiore utilizzo del 
comprensorio sciistico con diminuzione delle attese e dei tempi di risalita 
dell’impianto; 

� mancata possibilità di fruizione da parte degli sciatori di un settore del 
comprensorio attualmente poco conosciuto. 

Si ritiene pertanto che la “Opzione 0” non consenta di incrementare la vocazione 
prettamente turistica del paese di Pila che, come evidenziato nei capitoli precedenti, sta 
lavorando per raggiungere i livelli di eccellenza delle maggiori stazioni sciistiche. 

4.2 ALTERNATIVA 1 DI PROGETTO 
Realizzazione della nuova seggiovia con le relative piste ed opere accessorie, come 

da progetto. 

4.3 ALTERNATIVA 2 DI PROGETTO 
L’alternativa di progetto prevede la seconda revisione generale dell’attuale 

seggiovia ad ammorsamento fissa “Grimondet”. 
 

   
 

4.4 ALTERNATIVA SCELTA 
Tra le varie alternative esaminate ed in precedenza sinteticamente descritte 

evidenziando i fattori caratterizzanti, si ritiene, sulla base delle considerazioni fatte, che la 
soluzione che meglio coniuga tutte le esigenze poste a base dell’iniziativa in progetto sia 
l’alternativa 1. La realizzazione della nuova seggiovia permetterà infatti di potenziare 
l’offerta turistica  della stazione di Pila, consentendole di raggiungere i livelli di eccellenza 
delle maggiori stazioni invernali. La scelta dell’alternativa 1 permetterebbe infatti di 
utilizzare al meglio il comprensorio sciistico, sfruttando una parte di esso ancora poco 
conosciuta, posta in quota e quindi con ottime condizioni di innevamento. Un nuovo 
impianto poi garantirebbe una netta diminuzione delle attese e dei tempi di risalita  nonchè 
una buona portata oraria, con buona soddisfazione della clientela. 
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Le motivazioni che hanno pertanto condotto, in alternativa alla revisione generale 
proposta come alternativa 2 di progetto, alla decisione di sostituire l’impianto, 
modificandone il tracciato, sono legate principalmente all’opportunità di migliorare 
l’offerta attraverso l’ampliamento del “domaine skiable” con la realizzazione di una nuova 
pista ed il contestuale rinnovo tecnologico dell’impianto. 

La variazione del tracciato non cambierà le finalità del trasporto, ma permetterà di 
estendere il comprensorio “in quota” raggiungendo il vallone sottostante la Pointe du 
Drinc, già molto apprezzato dai freeriders, ma attualmente raggiungibile unicamente con 
gli sci da alpinismo, garantendo tuttavia, grazie al nuovo impianto ad ammorsamento 
automatico, un viaggio più confortevole in quanto più breve e, conseguentemente, un 
miglior sfruttamento dell’impianto ed una maggiore ripetibilità della pista. 

Come si può notare dalla corografia allegata, tutto il “domaine skiable” è 
attualmente servito unicamente da due impianti ad ammorsamento fisso che permettono di 
raggiungere le principali “vette” della conca di Pila, segnatamente la seggiovia biposto 
Couis I e la seggiovia triposto Couis II, alle quali si andrebbe ad aggiungere la nuova 
seggiovia in progetto. A differenza delle seggiovie del Couis I e del Couis II, due impianti 
che, nonostante la loro limitata portata, riescono ad essere sfruttati per l’intera stagione e 
siano particolarmente strategici nel periodo primaverile, durante il quale le condizioni di 
innevamento della parte più bassa del comprensorio non sono sempre ottimali, l’attuale 
seggiovia “Grimondet”, oltre a presentare caratteristiche di portata oraria, funzionali e di 
comfort non adeguate al flusso di utenti presente nei periodi di maggiore affollamento, 
essendo servita da piste particolarmente esposte al sole e non servite da un impianto di 
innevamento artificiale, presenta un periodo di apertura mediamente più ridotto rispetto 
agli altri impianti. 

 

 
 

La tipologia di impianto previsto è una seggiovia quadriposto ad ammorsamento 
automatico, allestita con una potenzialità massima di trasporto di 2.400 persone/ora, 
destinata al trasporto di soli viaggiatori in salita, realizzata con la stazione motrice a monte 
e la stazione di rinvio e tensione a valle, ove è prevista altresì la realizzazione di un 
magazzino seminterrato per il ricovero delle seggiole. 
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Il tracciato della linea dell’impianto, che si sviluppa per una lunghezza complessiva 
di circa 2100 metri e copre un dislivello di circa 585 metri, copre aree per metà già 
interessate dalle piste e per metà aree nelle quali si prevede di andare a ricavare un nuovo 
tracciato che andrà a raccordarsi con quelli sottostanti esistenti. 

Dal punto di arrivo, posto a quota 2.587 m s.l.m., è prevista la partenza della nuova 
pista, molto ampia e della lunghezza complessiva di circa 2.400 metri che, a quota 2.335 
m s.l.m. andrà ad intercettare la sottostante pista esistente n.17, permettendo di 
incrementare lo sviluppo dei tracciati del comprensorio. 

La nuova pista in progetto sarà servita da un impianto di innevamento programmato, 
realizzato quale ampliamento di quello già presente nell’area a valle ed equipaggiato con 
pozzetti e generatori similari a quelli esistenti, che andrà ad estendersi anche al tracciato 
della pista n.17 al fine di garantire comunque l’accessibilità all’impianto anche in quelle 
stagioni caratterizzate da scarse precipitazioni nevose. 

Al fine di proteggere la parte alta del nuovo tracciato esposta a fenomeni valanghivi, 
si rende altresì necessario andare ad installare sul versante soprastante un sistema di 
distacco artificiale valanghe del tipo “gaz ex”, sistema peraltro già presente ed utilizzato 
con ottimi risultati in altre parti del comprensorio. 

Come emerge da quanto sopra specificato, l’alternativa 1 permette di estendere il 
“domaine skiable” attraverso il contestuale miglioramento del servizio di trasporto, al fine 
di incrementare ulteriormente l’offerta del comprensorio di Pila ed accrescerne 
conseguentemente il prestigio, nonché di ottenere una migliore e più omogenea 
distribuzione dell’utenza e dunque una più efficace gestione dei flussi che, soprattutto 
nelle giornate di maggiore affollamento, tendono oggi a concentrarsi sugli altri impianti 
più performanti, mentre sull’attuale seggiovia Grimondet, non molto apprezzata in quanto 
a prestazioni e comfort, si assiste ad un discreto afflusso limitatamente alle prime ore 
soleggiate della giornata. L’impianto in progetto, pur risultando, al pari di quello che 
andrà a sostituire, del tutto marginale rispetto agli impianti di arroccamento, sarà tuttavia 
caratterizzato da un’elevata portata oraria e da un migliore livello di comfort, e garantirà 
un miglioramento del servizio, incontrando sicuramente il favore dell’utenza e 
contribuendo a mantenere la buona posizione di mercato raggiunta dalla stazione sciistica 
negli ultimi anni. 
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La continua evoluzione degli sport invernali, accompagnata dalla pressante esigenza 
di tutte le stazioni invernali di migliorare l’offerta turistica per la clientela, anche solo per 
mantenere il proprio posizionamento competitivo, ha portato, nel corso degli ultimi anni, 
ad importanti investimenti sulle piste, che hanno contribuito ad accrescere la competitività 
del comprensorio di Pila, ad oggi rinomato, per l’appunto, per le sue piste e la loro 
battitura. Si evidenzia quindi in maniera crescente, la necessità di intervenire nel corso dei 
prossimi anni adeguando i propri impianti di risalita. 

La creazione di un’ampia nuova area sciabile, servita da un impianto con portata 
pari a quella dei principali impianti del comprensorio, permette di andare a riqualificare 
l’area della Pointe du Drinc, che potrà essere utilizzata più proficuamente dalla clientela 
della stazione. 

Considerato altresì il successo degli altri tracciati realizzati in quota nel corso degli 
ultimi anni, si ritiene con tale intervento di poter finalmente completare, in termini di 
offerta alla clientela di stazione, quanto ad oggi può realisticamente offrire la conca di 
Pila. 

L’esposizione del nuovo tracciato della pista consentirà altresì di mantenere più 
agevolmente, e per una maggiore durata, buone condizioni di innevamento e, 
conseguentemente, di consentire l’utilizzo del nuovo impianto per gran parte della 
stagione. 

Nel complesso, l’intervento rappresenta un’operazione importante per l’offerta 
turistica di Pila e si ritiene giustificato dalla necessità di assicurare un continuo 
ammodernamento e miglioramento del servizio, condizione oggi indispensabile per 
mantenere ed incrementare, se possibile, il livello di utenza in un mercato dove la 
concorrenza è sempre più agguerrita. 

 

5. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

Il progetto in esame si riferisce alla realizzazione di una seggiovia quadriposto ad 
ammorsamento automatico, configurata secondo la tecnologia oramai ampiamente 
collaudata e largamente diffusa presso le stazioni sciistiche alpine, che sostituisce, con un 
nuovo tracciato, l’impianto biposto ad ammorsamento fisso del Grimondet, servendo 
nuove piste da sci in quota ed ampliando dunque il “domaine skiable” attraverso 
l’estensione funzionale dei tracciati esistenti. 

Le opere necessarie per la realizzazione dell’intervento sopra citato sono quelle di 
seguito specificate. 

a) Realizzazione di una seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico 
con motrice a monte interrata e rinvio e tensione a valle, compresi i 20 
sostegni di linea. 

b) Realizzazione delle opere civili relative alle strutture dei plinti di linea ed 
alle strutture delle stazioni terminali, comprese le cabine di comando a 
servizio delle stazioni ed i locali tecnici necessari per il funzionamento 
dell’impianto, 

c) Realizzazione presso la stazione a monte delle strutture necessarie per 
collocare il locale di comando, il locale azionamenti, il locale argano, il 
locale deposito materiale dell’impianto, il locale deposito materiale piste, la 
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cabina elettrica di trasformazione MT/BT, il locale Deval, il locale 
contatori e il locale per il gruppo elettrogeno. 

d) Realizzazione presso la stazione a valle delle strutture necessarie per 
collocare il locale di controllo della stazione, il locale gruppo elettrogeno, il 
locale deposito materiale dell’impianto, il locale deposito materiale piste, i 
bagni pubblici ed il magazzino per i veicoli dell’impianto seggioviario che 
è previsto seminterrato. 

e) Realizzazione delle sistemazioni planoaltimetriche presso le stazioni 
terminali dell’impianto, necessarie per il posizionamento delle stazioni con 
le relative piste di accesso e banchine di imbarco/sbarco dei viaggiatori, 
comprendenti i necessari scavi e riporti. 

f) Realizzazione della strada poderale di accesso alla stazione di monte del 
nuovo impianto seggioviario. 

g) Realizzazione degli scavi lungo il tracciato di linea per le opere di 
fondazione dei sostegni e per la posa dei cavi di linea. 

h) Realizzazione dello scavo a sezione obbligata per la posa interrata del cavo 
di alimentazione elettrica in MT della stazione di monte che verrà 
alimentato dall’esistente cabina elettrica posta a servizio dell’attuale 
seggiovia biposto “Grimondet”. Tale linea sarà allacciata nell’apposito 
locale contatori predisposto in adiacenze al locale cabina elettrica. 

i) Realizzazione dello scavo a sezione obbligata per la posa interrata del cavo 
di alimentazione elettrica in BT della stazione di valle, che verrà alimentato 
dall’attuale partenza della seggiovia esistente “Grimondet” o, in alternativa, 
dalla cabina elettrica di proprietà della società Pila S.p.A. situata nei pressi 
della stazione di partenza della seggiovia “Couis 2”. 

j) Realizzazione dello scavo a sezione obbligata per la posa interrata della 
tubazione di alimentazione idrica della stazione di valle del nuovo impianto 
seggioviario che verrà alimentata intercettando l’acquedotto privato della 
società Pila S.p.A. che attualmente alimenta la stazione di valle 
dell’impianto in sostituzione (per lo scarico delle acque nere provenienti 
dai servizi igienici sarà installata una fossa Himoff). Per l’alimentazione 
idrica della stazione di monte sarà installato un serbatoio dell’acqua da 
10.000 litri interrato che verrà alimentato utilizzando la fuga permanente 
dell’impianto di innevamento programmato mentre per lo scarico delle 
acque nere sarà installata una fossa Himoff. 

k) Realizzazione di un nuovo tracciato tramite interventi di disboscamento 
(limitati alla sola parte bassa tracciato della pista), movimento terra ed altri 
interventi di entità più modesta quali gli spietramenti superficiali e la 
regolarizzazione del terreno. 

l) Realizzazione dell’impianto di innevamento programmato a servizio delle 
piste di ricircolo del nuovo impianto seggioviario. 

m) Realizzazione dello scavo a sezione obbligata per la posa interrata delle 
tubazioni di alimentazione (aria, acqua ed alimentazione elettrica) degli 
innevatori del nuovo impianto di innevamento. 

n) Realizzazione dei pozzetti di linea nei quali andranno alloggiate le valvole 
di intercettazione degli innevatori. 
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o) Adeguamento tecnologico (interno) della sala macchine in loc. Grimod per 
l’aumento della portata idrica necessario al funzionamento del nuovo 
impianto di innevamento. 

p) Installazione di sistemi di distacco preventivo di valanghe a distanza del 
tipo “gazex” e di sistemi fermaneve del tipo “ad ombrello” per la messa in 
sicurezza della nuova pista. 

q) Realizzazione dello scavo a sezione obbligata per la posa interrata delle 
tubazioni di alimentazione (ossigeno e butano) degli esploditori 
dell’impianto di distacco valanghe. 

r) Realizzazione dei plinti di ancoraggio degli esploditori. 
s) Realizzazione degli interventi di recupero e ripristino ambientale, 

applicando le tecniche dell’ingegneria naturalistica per tutte le aree 
interessate dagli interventi per la realizzazione delle opere oggetto del 
presente intervento. 

5.1 NUOVA SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO 
AUTOMATICO 

La nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico denominata “Nuovo 
Grimondet”, si è previsto venga realizzata su un nuovo tracciato ad asse rettilineo che 
sostituisce ed amplia funzionalmente quello della già esistente seggiovia biposto 
“Grimondet”, impianto prossimo alla sua seconda revisione generale. Il nuovo impianto 
seggioviario, serve le piste già esistenti, oggi alimentate dal servizio di trasporto sciatori 
espletato dalla seggiovia “Grimondet” e alcune nuove piste, di seguito descritte, il tutto 
come meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati. 

L’impianto seggioviario, collega l’area di partenza posta in località Grimondet a 
quota 2.002,80 m s.l.m., oggi raggiunta tramite una strada poderale, con la zona di monte 
posta a quota 2.587,28 m s.l.m. situata nei pressi della “Pointe di Drinc”. Alla stazione a 
valle, è prevista la realizzazione del locale magazzino veicoli con i locali tecnici relativi 
alla zona di controllo e ai servizi igienici per il personale dipendente, al deposito materiale 
dell’impianto, al deposito materiale piste, al locale gruppo elettrogeno ed ai servizi 
igienici aperti al pubblico. Alla stazione a monte, è prevista, al piano terreno, la 
realizzazione dei locali tecnici relativi alla zona di comando, agli azionamenti, alla cucina 
e ai servizi igienici per il personale dipendente, mentre al piano inferiore accessibile 
dall’interno tramite una scala a chiocciola sono presenti i locali tecnici destinati al gruppo 
motore, alla cabina elettrica di trasformazione, al locale Deval, al locale contatori, al 
deposito materiale dell’impianto, al deposito materiale piste e al gruppo elettrogeno. 

La tipologia dell’impianto in esame, comporta la costruzione di due stazioni 
terminali poste all’estremità del tracciato, le quali sono equipaggiate ciascuna con i sistemi 
meccanici per l’ammorsamento e disammorsamento delle seggiole quadriposto dalla fune 
portante-traente e dalle rulliere e pulegge per la deviazione e movimentazione dell’anello 
di fune. La movimentazione dell’anello di fune portante traente, è realizzata dalla puleggia 
motrice, che è collegata in modo permanente tramite un riduttore di velocità ad un 
azionamento elettrico realizzato con due motori elettrici in serie. Il mantenimento in 
tensione dell’anello di fune portante traente, per garantire la necessaria configurazione 
delle campate di linea di cui è composto l’impianto, oltre che l’aderenza sulla puleggia 
motrice, è realizzato dalla puleggia di rinvio, la quale è montata su un carro di tensione 
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mobile collegato ad un tenditore idraulico che con opportune regolazioni mantiene 
costante la tensione della fune. 

Le operazioni di imbarco e sbarco degli sciatori presso le stazioni terminali, 
avvengono con l’impianto in movimento alla velocità di regime. La tecnologia stessa 
dell’impianto ad ammorsamento automatico, consente di realizzare le operazioni di 
imbarco e sbarco dei viaggiatori ad una velocità ridotta rispetto a quella di regime in linea, 
quindi garantendo un maggior comfort alla clientela ed una più facile accessibilità anche 
agli sciatori meno esperti. Per consentire le operazioni di imbarco e sbarco degli sciatori 
presso le stazioni terminali, le stesse sono collocate rispetto al terreno naturale 
opportunamente rimodellato e raccordato con operazioni di scavo e riporto, in una 
posizione predefinita, realizzando le necessarie banchine di imbarco e sbarco, raccordate 
al terreno naturale con le necessarie piste di accesso e con le piste di allontanamento, le 
cui caratteristiche dimensionali e funzionali, sono definite dalla vigente normativa tecnica 
per gli impianti seggioviari. 

Il tracciato della linea, complessivamente presenta un andamento regolare ed 
interessa aree per metà già inserite nella rete delle piste e per metà prossime a piste di 
nuova realizzazione. Le principali caratteristiche tecniche e funzionali dell’impianto 
seggioviario oggetto della seguente progettazione, sono di seguito riportate. 

 

 
 

5.1.1 CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE 
Complessivamente le caratteristiche architettoniche dell’impianto seggioviario in 

progetto, per le proprie esigenze costruttive e funzionali, sono spiccatamente tecnologiche. 

5.1.1.1 Stazione a monte 
La stazione motrice, è costituita da una struttura in carpenteria metallica contenente i 

meccanismi di lancio e rallentamento dei veicoli e la puleggia motrice per movimentare la 
fune. E’ prevista completamente carenata con un rivestimento esterno realizzato con 
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lamiere grecate verniciate, su cui sono presenti ampie finestrature, realizzare con superfici 
trasparenti tipo “fumé” non riflettenti, necessari per dare luce ai volumi interni di stazione. 
Il complesso della struttura è sostenuto da una stele di supporto in cemento armato a vista 
e da un ritto anteriore d’acciaio zincato, dove è collocata anche la scala metallica di 
servizio per l’accesso al piano stazione dove sono posizionati i meccanismi. 

Annessi alla stazione, sono presenti i locali tecnici a servizio dell’impianto, 
realizzati con una struttura in calcestruzzo armato faccia a vista, con cornicione superiore 
rivestito in lamiera metallica. I locali sono stati previsti realizzati su due livelli, con il 
piano inferiore seminterrato accessibile dal fronte anteriore è con il piano superiore posto 
allo stesso livello del piano sbarco. Il fabbricato del locale di comando posto sul lato 
arrivo dei veicoli, è stato previsto con ampie finestrature realizzate con vetro camera, in 
modo da garantire la massima visibilità sia verso la linea e sia verso la zona di sbarco. 
All’interno del fabbricato, si è previsto un locale ad uso WC, un locale cucina, un locale 
destinato ad ospitare le apparecchiature elettriche dell’azionamento seggioviario ed un 
locale deposito per gli addetti al soccorso sulle piste dell’area sciabile sottostante. La 
copertura dei locali tecnici al piano sbarco è prevista con un tetto piano ricoperto di ghiaia. 

In considerazione della morfologia del versante si è prevista un’opera di messa in 
sicurezza del versante a monte della stazione realizzata mediante una scogliera in massi 
ciclopici, stessa opera è stata usata anche per la creazione del piano antistante ai locali 
tecnici del piano seminterrato. 

Le recinzioni di stazione, con funzione di dissuasione e di regolamentazione dei 
flussi degli sciatori, saranno realizzate con elementi in legno massello rustico in abete, 
opportunamente impregnato e protetto, per la parte interrata, con apposita catramatura. 

5.1.1.2 Stazione a valle 
La stazione di rinvio, costituita da una struttura in carpenteria metallica contenente i 

meccanismi di lancio e rallentamento dei veicoli, è prevista completamente carenata con 
un rivestimento esterno realizzato con lamiere grecate verniciate, su cui sono presenti 
ampie finestrature, realizzare con superfici trasparenti tipo “fumé” non riflettenti, 
necessari per dare luce ai volumi interni di stazione. Il complesso della struttura è 
sostenuto da una stele di supporto in cemento armato a vista e da un ritto anteriore 
d’acciaio zincato, dove è collocata anche la scala metallica di servizio per l’accesso al 
piano stazione dove sono presenti i meccanismi. 

Annessi alla stazione, sono presenti i locali tecnici a servizio dell’impianto, 
realizzati con una struttura in calcestruzzo armato faccia a vista. I locali sono stati previsti 
realizzati su un unico livello, adiacenti alla struttura del magazzino veicoli. Proprio da 
quest’ultimo si può accedere sia al deposito materiale dell’impianto sia al deposito 
materiale piste che, grazie ad un soppalco è su due livelli, ad esso si può comunque 
accedere esternamente mediante un portone sezionale. A fianco dell’ingresso del 
magazzino veicoli vi sono il locale destinato al gruppo elettrogeno e i bagni pubblici. La 
copertura del locale magazzino veicoli, è prevista con un tetto piano raccordato nella parte 
posteriore con il versante naturale e completamente rinverdito. Il fabbricato del locale di 
controllo posto sul lato partenza dei veicoli, è stato previsto con ampie finestrature 
realizzate con vetro camera, in modo da garantire la massima visibilità sia verso la linea e 
sia verso la zona di imbarco. Le recinzioni delle strutture di stazione, con funzione di 
dissuasione e di regolamentazione dei flussi degli sciatori, saranno realizzate con elementi 



SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO “NUOVO GRIMONDET” 
 

RELATIVA NUOVA PISTA E OPERE ACCESSORIE 
- STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

– 
SINTESI NON TECNICA 

 

 

 
  32 

 

in legno massello di abete rustico opportunamente impregnato e protetto, per la parte 
interrata, con apposita catramatura. 

5.1.1.3 Linea 
I sostegni della linea sono dei tipo a fusto centrale con sezione poligonale tubolare. 

Sono costruiti con lamiera d’acciaio scatolata ed ancorati alla fondazione in calcestruzzo 
da adeguati tirafondi. La fondazione dei sostegni è prevista completamente interrata con la 
sola parte superiore emergente dal terreno per un massimo di 0,50 cm al fine di mantenere 
pulita ed ispezionabile nel tempo la giunzione di base del fusto. 

Tutti i sostegni di linea, sono provvisti di scala per l’accesso alla sommità, con 
dispositivo anticaduta. Alla sommità del fusto, è montata la traversa, realizzata con un 
profilo tubolare a sezione rettangolare, su cui è fissata la struttura del falcone per 
consentire le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rulliere. 
All’estremità della traversa, sono posizionate le rulliere, realizzate in carpenteria metallica 
con i rulli con corpo in alluminio. Alla traversa del sostegno, per consentire di realizzare le 
operazioni di manutenzione, sono presenti le passerelle e le pedane realizzate in 
carpenteria metallica. Tutte le strutture metalliche che compongono i sostegni di linea, 
sono previste con protezione realizzata con zincatura a caldo. 

5.1.1.4 Veicolo 
Il veicolo è composto da una morsa e da una seggiola quadriposto ed è concepito per 

rispondere in sicurezza alle esigenze funzionali di trasporto di tutti i tipi di utenza. Tutte le 
strutture metalliche del veicolo, sono protette con zincatura a caldo. Tutta la bulloneria ed 
i tiranti impiegati per il montaggio ed il fissaggio delle strutture metalliche sono protetti 
con un idoneo trattamento antiossidazione. Il sedile del veicolo quadriposto, è realizzato in 
modo robusto e durevole sia rispetto all’utilizzo dei viaggiatori che alle condizioni 
ambientali a cui è normalmente esposto (vento, raggi UV, acqua, gelo, ecc.). 

5.1.1.5 Movimenti di terra 
Stazione di valle: presso l’area della stazione a valle, si prevede di realizzare gli 

sbancamenti e rilevati necessari per formare il piano di imbarco del nuovo impianto 
seggioviario in costruzione e per impostare le opere di fondazione dello stesso e dei locali 
tecnici. 

Stazione di monte: presso l’area della stazione a monte, si prevede di realizzare gli 
sbancamenti e rilevati necessari per formare le piste di raccordo e l’area di sbarco della 
nuova stazione, oltre che per impostare le opere di fondazione delle strutture funiviarie e 
le opere di fondazione dei locali tecnici. Sul versante Sud del fabbricato, per sostenere il 
rilevato a monte, si è prevista la realizzazione di un opera di consolidamento del terreno 
mediante scogliera in massi ciclopici, usata anche per sostenere il piano adiacente 
all’ingresso dei locali al piano seminterrato. 

Tracciato di linea: lungo il tracciato della linea, tra la stazione a valle e la stazione 
a monte, è prevista la realizzazione di una traccia continua per la posa dei cavi 
multiconduttori di linea. Lo scavo di linea previsto per la posa di cavi, ha dimensioni 
approssimative trapezie con larghezza alla base di 80 cm e con profondità di 100 cm e si 
prevede di realizzarlo con mezzi tipo ragno e miniescavatori. Tale scavo in trincea si 
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prevede venga realizzato a tronchi ovvero se ne prevede l’apertura e la chiusura non 
appena ultimate le operazioni su tratti di lunghezza limitata, al fine di non lasciare aperti 
tronchi di scavo troppo lunghi che in considerazione della pendenza longitudinale, in 
alcuni tratti anche elevata sono facili fonti per l’innesco di fenomeni di ruscellamento e di 
erosione. Il riempimento dello scavo, è previsto con lo stesso terreno di scavo, per il quale 
si prevede la separazione della componente vegetale da sistemare come finitura 
superficiale, la quale al fine di evitare i già richiamati rischi connessi al ruscellamento 
delle acque superficiali, dovrà essere finita a baule verso l’esterno. Si stima che 
l’occupazione temporanea per questi interventi sotto linea sia definibile con una traccia 
continua da valle a monte avente larghezza media pari a metri 3. Sempre lungo il tracciato 
della linea, in corrispondenza dei sostegni, saranno previste delle operazioni di scavo su 
aree circoscritte per la realizzazione delle opere di fondazione. 

Linea interrata MT di alimentazione della stazione di monte: la nuova linea 
elettrica in media tensione, dovrà essere realizzata con la posa di un cavo elettrico 
adeguatamente dimensionato con le esigenze dell’impianto, dotato di idonea protezione 
corazzata al fine di poterlo posare direttamente nello scavo con coppelle di protezione. Il 
tracciato dello scavo, che collega l’esistente cabina elettrica posta all’arrivo dell’esistente 
seggiovia “Grimondet” con la nuova cabina elettrica alla stazione motrice della seggiovia 
a monte, seguirà parallelamente il tracciato della linea con una lunghezza di circa 900 m. 
Lo scavo di linea previsto per la posa di cavi, ha dimensioni approssimative trapezie con 
larghezza alla base di 50 cm e con profondità di 100 cm e si prevede di realizzarlo con 
mezzi tipo ragno e miniescavatori. Tale scavo in trincea si prevede venga realizzato a 
tronchi ovvero se ne prevede l’apertura e la chiusura non appena ultimate le operazioni su 
tratti di lunghezza limitata, al fine di non lasciare aperti tronchi di scavo troppo lunghi che 
sono facili fonti per l’innesco di fenomeni di ruscellamento e di erosione. Il riempimento 
dello scavo, è previsto con lo stesso terreno di scavo, il quale al fine di evitare i già 
richiamati rischi connessi al ruscellamento delle acque superficiali, dovrà essere finito a 
baule verso l’esterno. Si stima che l’occupazione temporanea per questi interventi sia 
definibile con una traccia continua avente larghezza media pari a metri 2. 

Realizzazione dello scavo a sezione obbligata, fornitura e posa interrata del cavo 
elettrico in MT per l’alimentazione della stazione di monte, proveniente dalla esistente 
cabina elettrica posta a monte dell’attuale seggiovia biposto “Grimondet”. 

Realizzazione dello scavo a sezione obbligata, fornitura e posa del cavo elettrico in 
BT per l’alimentazione della stazione di valle, proveniente dall’attuale partenza della 
seggiovia esistente “Grimondet”. 

Linea interrata BT di collegamento della stazione a valle: la nuova linea elettrica 
in bassa tensione, dovrà essere realizzata con la posa di un cavo elettrico adeguatamente 
dimensionato con le esigenze dell’impianto, dotato di idonea protezione corazzata al fine 
di poterlo posare direttamente nello scavo con coppelle di protezione. Il tracciato dello 
scavo che collega l’esistente stazione di partenza della seggiovia “Grimondet” con la 
nuova stazione a valle della seggiovia “Nuovo Grimondet”, seguirà in parte il tracciato 
della strada poderale presente che porta alla località “Grimondet” e, per l’ultimo tratto, la 
nuova strada che verrà realizzata in fase di cantierizzazione dell’area di valle. La 
lunghezza del tratto sarà di circa 800 m. Lo scavo di linea previsto per la posa di cavi, ha 
dimensioni approssimative trapezie con larghezza alla base di 50 cm e con profondità di 
100 cm e si prevede di realizzarlo con mezzi tipo ragno. Tale scavo in trincea si prevede 
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venga realizzato a tronchi ovvero se ne prevede l’apertura e la chiusura non appena 
ultimate le operazioni su tratti di lunghezza limitata, al fine di non lasciare aperti tronchi 
di scavo troppo lunghi che sono facili fonti per l’innesco di fenomeni di ruscellamento e di 
erosione. Il riempimento dello scavo, è previsto con lo stesso terreno di scavo, il quale al 
fine di evitare i già richiamati rischi connessi al ruscellamento delle acque superficiali, 
dovrà essere finito a baule verso l’esterno. Si stima che l’occupazione temporanea per 
questi interventi sia definibile con una traccia continua avente larghezza media pari a 
metri 2. 

Strada poderale di accesso alla stazione di monte: al fine di garantire 
l’accessibilità alla stazione motrice del nuovo impianto seggioviario, l’attuale strada 
poderale che attualmente si interrompe nei pressi della stazione di monte della seggiovia 
in sostituzione verrà “prolungata” sino a quota 2.586 m.s.l.m. interessando in gran parte il 
tracciato della nuova pista da sci. Il nuovo tratto di strada poderale, che si sviluppa per 
circa 1.500 m. con una pendenza longitudinale media del 18%, verrà realizzato attraverso 
modesti interventi di sbancamento con la compensazione fra sterro e riporto ed il riutilizzo 
in loco di tutto il materiale. La strada inoltre sarà dotata di scoline trasversali e di una 
cunetta posta lungo tutto il lato di monte per il convogliamento dell’acqua di 
ruscellamento superficiale. 

5.1.1.6 Strutture 
Stazione di valle: avrà fondazioni dirette di tipo continuo, strutture verticali (muri e 

pilastri) in c.a. per tutto il piano seminterrato. I solai di copertura del piano seminterrato 
saranno in laterocalcestruzzo armato, con utilizzo di lastre “predalles” e, in alcuni casi, di 
solette piene. 

Stazione di monte: avrà fondazioni dirette di tipo continuo, strutture verticali (muri 
e pilastri) in c.a. per tutto il piano seminterrato e per il piano superiore. I solai di copertura 
del piano seminterrato saranno in laterocalcestruzzo armato, con utilizzo di lastre 
“predalles” e, in alcuni casi, di solette piene; analogamente i solai di copertura del piano 
superiore saranno in laterocalcestruzzo armato con utilizzo di lastre “predalles”. Nella 
zona cabina comando, sala azionamenti e locale servizio igienico del piano superiore verrà 
realizzato un “contro-solaio” sopraelevato in lamiera grecata con getto di completamento 
collaborante in c.a. 

5.1.1.7 Copertura 
Stazione di valle: la copertura della cabina di controllo e dell’attiguo wc sarà in 

laterocalcestruzzo armato, completata da cornicione aggettante, alto 70 cm, con strutture 
in carpenteria metallica zincata, foderato esternamente con lamiere di acciaio zincato 
preverniciato, sagomata con bombatura verso l’esterno, e foderato internamente con 
lamiera grecata semplice preverniciata, posata con greche verticali, il tutto completato con 
scossaline perimetrali, celino di intradosso cornicione, in lamiera sagomata di acciaio 
preverniciato. Analogamente la copertura del locale magazzino veicoli, deposito materiele 
impianto, deposito materiale piste, locale gruppo elettrogeno e servizi igienici sarà in 
laterocalcestruzzo armato con utilizzo di lastre “predalles” e di solette piene, su cui verrà 
realizzato un ricoprimento con terreno vegetale per il rinverdimento; lungo le pareti a vista 
del fabbricato, sarà realizzato un cordolo superiore di contenimento del terreno sormontato 
da una staccionata rustica realizzata in larice al naturale. 
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Stazione di monte: la copertura della cabina di comando e degli attigui locali 
azionamenti, cucina e wc saranno in laterocalcestruzzo armato, completata da cornicione 
aggettante, alto 70 cm, con strutture in carpenteria metallica zincata, foderato 
esternamente con lamiere di acciaio zincato preverniciato, sagomata con bombatura verso 
l’esterno, e foderato internamente con lamiera grecata semplice preverniciata, posata con 
greche verticali, il tutto completato con scossaline perimetrali, celino di intradosso 
cornicione, in lamiera sagomata di acciaio preverniciato. Analogamente la copertura dei 
locali del piano seminterrato inferiore, sara in laterocalcestruzzo armato con utilizzo di 
lastre “predalles” e di solette piene. 

5.1.1.8 Pavimenti e rivestimenti 
Stazione di valle: i locali di comando, i servizi igienici, il locale gruppo elettrogeno, 

e i due depositi saranno finiti con pavimentazione in piastrelle di grès antiscivolo, 
dimensioni cm 20x20. I locali wc saranno anche rivestiti con piastrelle in gres, dimensioni 
cm 20x20. 

Le canalizzazioni previste nei locali tecnici per il passaggio dei cavi elettrici, 
dovranno essere perimetrate al livello della finitura con piastrelle con idonei angolari 
metallici in acciaio zincato fissati nel getto in c.a. e la chiusura superficiale dovrà avvenire 
con elementi metallici modulari realizzati in acciaio zincato con superficie mandorlata 
antisdrucciolo, posti a filo con il piano delle piastrelle. Tutte le canalizzazioni ed i 
pozzetti, dovranno essere dotati di scarichi verso l’esterno per evitare il ristagno delle 
acque. 

Per tutti gli accessi dall’esterno sono previste soglie in pietra locale. 
Stazione di monte: i locali al piano imbarco ed i locali tecnici al piano interrato, 

saranno finiti con pavimentazione in piastrelle di grès antiscivolo, dimensioni cm 20x20. I 
locali wc saranno anche rivestiti con piastrelle in gres, dimensioni cm 20x20. 

Le canalizzazioni previste nei locali tecnici per il passaggio dei cavi elettrici, 
dovranno essere perimetrate al livello della finitura con piastrelle con idonei angolari 
metallici in acciaio zincato fissati nel getto in c.a. e la chiusura superficiale dovrà avvenire 
con elementi metallici modulari realizzati in acciaio zincato con superficie mandorlata 
antisdrucciolo, posti a filo con il piano delle piastrelle. Tutte le canalizzazioni ed i 
pozzetti, dovranno essere dotati di scarichi verso l’esterno per evitare il ristagno delle 
acque. 

Il collegamento fra la cabina di comando ed il piano seminterrato sottostante sarà 
realizzato con scala a chiocciola metallica, con gradini grigliati antisdrucciolo e con 
diametro esterno pari a 2 m. 

Per tutti gli accessi dall’esterno sono previste soglie in pietra locale. 

5.1.1.9 Impianti idraulici e di scarico delle acque 
La stazione di valle si prevede di collegarla alla rete dell’acquedotto della vicina 

località “Grimondet” mentre per la stazione di monte la distribuzione dell’acqua, sarà 
eseguita tramite la posa di una cisterna realizzata materiale plastico con capacità di circa 
10.000 lt. La cisterna, collocata in posizione interrata nelle vicinanze dei fabbricati di 
stazione, sarà equipaggiata con autoclave per alimentare la rete di distribuzione presso i 
locali tecnici della stazione. 
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I locali dove prevedere il collegamento con la rete di distribuzione dell’acqua, sono i 
locali cucina, i servizi igienici ed i depositi. Per lo scarico delle acque nere si prevede una 
fossa Himoff per ciascuna stazione. 

Analogamente, la raccolta delle acque del magazzino veicoli alla stazione a valle, 
dovrà essere realizzata con tombini a pavimento e dovrà essere dimensionata in modo 
abbondante posta la quantità di neve che potenzialmente i veicoli possono trasportare in 
fase di immagazzinamento. In tutti i locali in cui è previsto un allaccio della rete di 
adduzione idraulica, dovrà anche essere previsto un idoneo impianto di scarico delle 
acque. 

5.2 NUOVA PISTA DA SCI 
La nuova pista in progetto andrà a servire una parte del comprensorio attualmente 

non ancora sfruttata posta al limite ovest dei confini comunali di Gressan ampliando il 
“domaine skiable” di Pila attraverso l’estensione funzionale dei tracciati esistenti. Il 
tracciato permetterà infatti di raggiungere, partendo dal vallone sottostante la Pointe di 
Drinc (zona molto apprezzata dai freeriders ma attualmente raggiungibile unicamente con 
gli sci da alpinismo), gli alpeggi di “Chaz-Liautaysaz”, un’area molto ampia immersa in 
una zona boschiva e caratterizzata da una modesta acclività. La pista sarà quindi costituita 
da un tracciato principale che, all’altezza dell’attuale stazione di monte dell’impianto 
seggioviario, si dirama in due andando a raccordarsi, per mezzo di un breve skiweg, alla 
sottostante pista n. 17 attraverso la quale sarà quindi possibile il rientro in stazione o il 
ricircolo sull’impianto. 

Il tratto di pista posto ad ovest, che costituisce la natuarale prosecuzione del 
tracciato principale, permetterà infatti il solo ricircolo sull’impianto. 

5.2.1 TRACCIATO PRINCIPALE 
La nuova pista ha origine in corrispondenza della stazione di monte del nuovo 

impianto, a quota 2.586 m s.l.m. in una zona a pascolo, da qui si sviluppa dapprima in 
direzione est ed in seguito, dopo un breve tratto di circa 100 m, prosegue in direzione 
nord-est. A quota 2.475 m s.l.m., la pista continua lungo un canalone naturale fino a 
giungere all’altezza dell’attuale stazione di arrivo dell’impianto “Grimondet”, a quota 
2.340 m s.l.m., punto dal quale si dirama un breve skiweg di circa 70 m che consente di 
collegare la nuova pista a quella esistente. Il tracciato principale prosegue in una zona a 
pascolo caratterizzata da una morfologia irregolare e, a quota 2.270 m s.l.m., entra in 
un’area boscata all’interno della quale si sviluppa lungo il margine orientale di un rock 
glacier relitto. A quota 2.075 m s.l.m. la pista esce dal bosco per percorre il tratto finale, 
situato in una zona adibita a pascolo caratterizzata da una dolce pendenza, sino ad arrivare 
al confine dell’area boscata nei pressi della stazione di partenza dell’impianto a quota 
2.002 m s.l.m.  

5.2.2 TRACCIATO DI COLLEGAMENTO 
Al fine di consentire l’accesso al nuovo impianto il ramo della pista n.17 che 

consente di raggiungere la partenza dell’attuale seggiovia del Grimondet, sarà 
“prolungato” in direzione nord-ovest per una lunghezza di circa 490 m, sino ad intercettare 
la zona di arrivo del tracciato principale. Il suddetto tratto di collegamento si svilupperà a 
mezza costa lungo i pascoli di pertinenza dell’alpeggio Grimondet per una lunghezza 
complessiva di circa 760 m ed una pendenza media pari al 17%.  
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5.2.3 TRATTO DI RACCORDO (SKIWEG) 
Lo skiweg di collegamento con la sottostante pista n.17 si distacca dal tracciato 

principale della nuova pista a quota 2.343 m s.l.m. sviluppandosi per una lunghezza di 
circa 110 m lungo la strada poderale esistente per congiungersi alle piste esistenti 
immediatamente a valle della stazione di arrivo dell’attuale impianto “Grimondet”. 

5.2.4 INTERVENTI DI FINITURA 
Al termine delle lavorazioni di movimento terra, le zone oggetto di intervento sopra 

menzionate, verranno ripristinate a pascolo mediante stesura dello strato di terreno 
vegetale precedentemente accantonato, la costruzione di un’idonea rete di scoline per 
convogliare il ruscellamento superficiale e la successiva semina con essenze vegetali 
adatte ad una rapida colonizzazione e dunque a ridurre al minimo l’erosione nel periodo 
immediatamente successivo al cantiere. Le scoline nei tratti di maggiore pendenza saranno 
rivestite con il materiale lapideo rinvenuto in loco al fine di contenerne l’erosione. 

Occorre infine considerare che le fasi del cantiere, che prevedono l’accantonamento 
in appositi cumuli del terreno vegetale, la movimentazione del materiale di risulta, anche 
per un opportuno vaglio, nonché la costruzione di una rete continua di scoline superficiali, 
necessitano di aree più vaste di quelle strettamente inerenti gli sbancamenti e i riporti; di 
conseguenza, lo scorticamento superficiale, il conseguente ripristino e la semina andranno 
ad interessare zone più ampie delle zone effettive di scavo. 

5.3 IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO 
L’impianto di innevamento programmato verrà realizzato, quale ampliamento di 

quello già presente nel comprensorio, tramite due distinte linee che andranno a servire la 
pista di collegamento e la parte bassa del tracciato principale (“Linea bassa”) e le parti più 
alte della pista n. 17 e del tracciato principale della nuova pista (“Linea alta”). 

Per entrambe le linee si provvederà quindi all’accantonamento del terreno vegetale 
di superficie, si effettuerà lo scavo a trincea ed infine si poseranno le tubazioni ed i 
pozzetti per l’impianto di innevamento; al termine delle operazioni di posa delle tubazioni 
lo scavo sarà quindi riempito utilizzando il materiale di risulta, prevedendo la stesura 
finale del materiale vegetale precedentemente accantonato. 

5.3.1 LINEA BASSA  
Tale ramo, dopo aver intercettato la linea di innevamento esistente posta a servizio 

della pista n.15 a quota 2.150 m s.l.m., si sviluppa lungo tutto il bordo di monte della 
nuova pista di collegamento per poi risalire, in corrispondenza della zona di confluenza 
con il tracciato principale a quota 2.002 m s.l.m., lungo il bordo pista del tracciato 
principale prima in destra orografica e poi, in corrispondenza dell’inizio dell’area boscata, 
in sinistra orografica sino a quota 2.348 m s.l.m. dove termina in corrispondenza dello 
skiweg.  

5.3.2 LINEA ALTA 
La parte alta del tracciato principale e della pista n.17 saranno sono servite da una 

linea alimentata da quella esistente posta a servizio della pista n.19. Dopo un breve tratto 
in un’area di bosco rado la linea prosegue lungo la strada sterrata esistente andando quindi 
ad intercettare, a quota 2.000 m s.l.m., la suddetta pista n.17 dove  si divide per proseguire 
per un breve tratto verso valle e continuare verso monte lungo il bordo meridionale della 
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pista n.17 prima, lo skiweg poi ed infine lungo la parte alta del tracciato principale fino a 
terminare a quota 2.586 m s.l.m. nei pressi della stazione di monte del nuovo impianto. 

5.4 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DA PERICOLO VALANGHE 
Al fine di mettere in sicurezza la zona alta del tracciato principale, compresa tra 

quota 2.587 e 2.270 m s.l.m., e la pista n. 16, interessate da fenomeni valanghivi (vedi 
Tav. 2/04  Corografia generale - Estratto cartografia ambiti inedificabili - Aree a rischio 
valanghe e Tav. 1/13 Relazione geologica e geotecnica  – Studio di compatibilità – 
Relazione di interferenza valanghiva), si è deciso di posizionare alcuni gaz-ex per il 
distacco programmato di valanghe in corrispondenza delle aree di distacco più critiche e di 
stabilizzare il manto nevoso nella zona a monte dell’arrivo dell’impianto con degli 
ombrelli fermaneve.  

5.4.1 SISTEMA GAZ-EX  
Il distacco programmato di valanghe consiste in un intervento volontario capace di 

creare al momento voluto elevati sovraccarichi temporanei sul manto nevoso sufficienti a 
provocare il distacco di piccole masse nevose con anticipo sul fenomeno spontaneo, 
evitando così che le valanghe assumano dimensioni tali da provocare danni alle persone o 
alle cose che si intende proteggere.Il distacco programmato permette quindi di scegliere, 
durante l'episodio nevoso, il momento ideale per intervenire, predisponendo 
tempestivamente la chiusura e lo sgombero di tutte le zone potenzialmente a rischio. Una 
volta che si è provocato artificialmente il distacco della valanga, si ha la certezza che non 
sussistono più condizioni di pericolo latente sino al ripetersi di un nuovo episodio nevoso 
(o all'accumularsi di altre masse nevose instabili durante un episodio nevoso prolungato o 
per effetto di deposito eolico).  

Il nuovo impianto di distacco programmato di valanghe gaz-ex sarà costituito da: 
• n. 2 depositi ovali prefabbricati per la conservazione dei gas e di tutte le 

apparecchiature e gli strumenti necessari al corretto funzionamento del sistema.; 
• n. 8 esploditori; 
• collegamenti tra i depositi e gli esploditori costituito da due tubazioni interrate in 

polietilene per ogni esploditore; 
• sistema di comando del tipo elettrico con quadro di comando o elettronico con 

comando radio azionato da PC o infine con batteria trasportabile. 
Per un maggior dettaglio fare riferimento alla Tav. 1/03 Capitolato speciale 

prestazionale par. 02.03. e alla tavola di dettaglio numero 4/11. 

5.4.2 OMBRELLI FERMANEVE  
Gli ombrelli fermaneve sono classificati tra le opere di ritenuta di tipo rigido e hanno 

l’obiettivo di aumentare la stabilità del manto nevoso depositato al suolo al fine di evitare 
il distacco (o comunque di ridurne la probabilità) e di impedire la conseguente formazione 
di valanghe. La tipologia di opere proposte per la difesa dell’area di studio tende al 
miglioramento delle condizioni di stabilità del manto nevoso mediante l’introduzione al 
suo interno di sforzi di compressione addizionali e conseguente riduzione degli sforzi 
tangenziali di carattere destabilizzante. 

5.4.3 SISTEMAZIONI AMBIENTALI 
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Tutte le aree interessate dagli interventi di scavo, di accumulo temporaneo di 
materiali e comunque di intervento per la realizzazione delle opere indicate nei paragrafi 
precedenti, dovranno essere oggetto di una attività di recupero ambientale, indirizzata al 
ripristino delle originarie condizioni. A tal riguardo durante la fase di scavo si manterrà 
separata la componente vegetale per essere reimpiegata nelle finiture superficiali delle 
aree di neoformazione. Gli interventi da realizzare, dovranno prevedere l’impiego delle 
tecniche dell’ingegneria naturalistica e dovranno essere estesi a tutte le superfici naturali o 
di neoformazione. 

Per quanto concerne il rimboschimento, sono state individuate alcune aree idonee 
alla realizzazione dell’intervento come di seguito elencate: 

• aree interessate dall’attraversamento dell’esistente seggiovia “Grimondet” che sarà 
rimossa in concomitanza della realizzazione della seggiovia “Nuovo Grimondet”; 

parte del tracciato della pista n. 18 (compresa tra quota 2.280 e 2.120 m s.l.m.) che 
sarà dismessa contestualmente alla rimozione della seggiovia esistente 
“Grimondet”.Tuttavia, l’estensione dell’intervento di rimboschimento sarà decisa in fase 
esecutiva di concerto con la Direzione Foreste della R.A.V.A.  

Il rimboschimento dovrà avvenire secondo quanto prescitto nel “Capitolato speciale 
prestazionale” al par. 04.03. 

5.4.4 SMALTIMENTO MATERIALI 
Con riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale del 6 giugno 2005, 

avente per oggetto “Approvazione di disposizioni in merito alla gestione dei materiali 
inerti derivanti da scavi e dei materiali che residuano da attività di demolizione e 
costruzione, comprese le costruzioni stradali”, si riportano di seguito le valutazioni riferite 
al bilancio di produzione di materiali di scavo ed alle necessità di materiali di riporto, oltre 
alla produzione di eventuali rifiuti da conferire presso le discariche di rifiuti speciali inerti. 

AREA DI VALLE : presso l’area della stazione a valle, si prevede di realizzare gli 
sbancamenti e rilevati necessari per formare i piani di imbarco del nuovo impianto 
seggioviaro in progetto e per impostare le opere di fondazione dello stesso e dei locali 
tecnici. Nel complesso gli interventi modificativi dell’area realizzano una sostanziale 
compensazione tra i volumi di scavo ed i volumi di riporto. Sempre presso la stessa area 
d’intervento, è prevista la realizzazione all’interno del cantiere di una zona con superficie, 
per la deponia temporanea del terreno vegetale prodotto dallo scortico della superficie 
d’intervento, poi reimpiegato nella stessa area, ad intervento completato, per la finitura 
delle superfici di neoformazione, su cui operare gli interventi di inerbimento. 

AREA DI MONTE : presso l’area della stazione a monte, si prevede di realizzare 
gli sbancamenti e rilevati necessari per formare le piste di raccordo e l’area di sbarco della 
nuova stazione, oltre che per impostare le opere di fondazione delle strutture funiviarie e 
le opere di fondazione dei locali tecnici. Nel complesso gli interventi modificativi 
dell’area realizzano una sostanziale compensazione tra i volumi di scavo ed i volumi di 
riporto. Sempre presso la stessa area d’intervento, è prevista la realizzazione all’interno 
del cantiere di una zona, per la deponia temporanea del terreno vegetale prodotto dallo 
scortico della superficie d’intervento, poi reimpiegato nella stessa area, ad intervento 
completato, per la finitura delle superfici di neoformazione, su cui operare gli interventi di 
inerbimento. 
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TRACCIATI DI LINEA : lungo il tracciato della linea, tra la stazione a valle e la 
stazione a monte, è prevista la realizzazione di una traccia continua per la posa dei cavi 
multiconduttori di linea. Lo scavo di linea previsto per la posa di cavi, ha dimensioni 
approssimative trapezie con larghezza alla base di 80 cm e con profondità di 100 cm e si 
prevede di realizzarlo con mezzi tipo ragno e miniescavatori. Tale scavo in trincea si 
prevede venga realizzato a tronchi ovvero se ne prevede l’apertura e la chiusura non 
appena ultimate le operazioni su tratti di lunghezza limitata, al fine di non lasciare aperti 
tronchi di scavo troppo lunghi che in considerazione della pendenza longitudinale, in 
alcuni tratti anche elevata sono facili fonti per l’innesco di fenomeni di ruscellamento e di 
erosione. Il riempimento dello scavo, è previsto con lo stesso terreno di scavo, per il quale 
si prevede la separazione della componente vegetale da sistemare come finitura 
superficiale, la quale al fine di evitare i già richiamati rischi connessi al ruscellamento 
delle acque superficiali, dovrà essere finita a baule verso l’esterno. Si stima che 
l’occupazione temporanea per questi interventi sotto linea sia definibile con una traccia 
continua da valle a monte avente larghezza media pari a metri 3. Sempre lungo il tracciato 
della linea, in corrispondenza dei sostegni, saranno previste delle operazioni di scavo su 
aree circoscritte per la realizzazione delle opere di fondazione.La sistemazione dell’area 
lungo il tracciato di linea realizza sostanzialmente una compensazione tra scavo e riporto. 

LINEA INTERRATA MT Stazione di MONTE : per l’alimentazione della nuova 
cabina elettrica presso la stazione a monte, si prevede di collegarsi alla già esistente cabina 
elettrica posta a monte dell’attuale seggiovia biposto “Grimondet”; collegamento che 
dovrà essere realizzato con la posa di un cavo elettrico adeguatamente dimensionato con le 
esigenze dell’impianto, dotato di idonea protezione corazzata al fine di poterlo posare 
direttamente nello scavo con coppelle di protezione. Il tracciato dello scavo che collega 
l’esistente linea in MT con la nuova cabina elettrica, seguirà parallelamente il tracciato 
della linea con una lunghezza di circa 900 m. Lo scavo di linea previsto per la posa di 
cavi, ha dimensioni approssimative trapezie con larghezza alla base di 50 cm e con 
profondità di 100 cm e si prevede di realizzarlo con mezzi tipo ragno e miniescavatori. 
Tale scavo in trincea si prevede venga realizzato a tronchi ovvero se ne prevede l’apertura 
e la chiusura non appena ultimate le operazioni su tratti di lunghezza limitata, al fine di 
non lasciare aperti tronchi di scavo troppo lunghi che sono facili fonti per l’innesco di 
fenomeni di ruscellamento e di erosione. Il riempimento dello scavo, è previsto con lo 
stesso terreno di scavo, il quale al fine di evitare i già richiamati rischi connessi al 
ruscellamento delle acque superficiali, dovrà essere finito a baule verso l’esterno. Si stima 
che l’occupazione temporanea per questi interventi sia definibile con una traccia continua 
avente larghezza media pari a metri 2. La sistemazione dell’area lungo il tracciato, 
impegna complessivamente per le operazioni di scavo e riporto necessarie per la 
realizzazione dello scavo continuo, una superficie complessiva di 1.800 mq, mentre i 
volumi di materiale da movimentare, sono valutati in 750 mc con una sostanziale 
compensazione tra scavo e riporto. 

LINEA INTERRATA BT Stazione di VALLE : la nuova linea elettrica in bassa 
tensione, dovrà essere realizzata con la posa di un cavo elettrico adeguatamente 
dimensionato con le esigenze dell’impianto, dotato di idonea protezione corazzata al fine 
di poterlo posare direttamente nello scavo con coppelle di protezione. Il tracciato dello 
scavo che collega l’esistente cabina elettrica posta alla stazione di partenza della seggiovia 
“Grimondet”, con la nuova stazione a valle della seggiovia “Nuovo Grimondet”, seguirà 
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in parte il tracciato della strada poderale presente che porta alla località “Grimondet” e, 
per l’ultimo tratto, la nuova strada che verrà realizzata in fase di cantierizzazione dell’area 
di valle. La lunghezza del tratto sarà di circa 800 m. Lo scavo di linea previsto per la posa 
di cavi, ha dimensioni approssimative trapezie con larghezza alla base di 50 cm e con 
profondità di 100 cm. Tale scavo in trincea si prevede venga realizzato a tronchi ovvero se 
ne prevede l’apertura e la chiusura non appena ultimate le operazioni su tratti di lunghezza 
limitata, al fine di non lasciare aperti tronchi di scavo troppo lunghi che sono facili fonti 
per l’innesco di fenomeni di ruscellamento e di erosione. Il riempimento dello scavo, è 
previsto con lo stesso terreno di scavo, il quale al fine di evitare i già richiamati rischi 
connessi al ruscellamento delle acque superficiali, dovrà essere finito a baule verso 
l’esterno. Si stima che l’occupazione temporanea per questi interventi sia definibile con 
una traccia continua avente larghezza media pari a metri 2. La sistemazione dell’area 
lungo il tracciato, impegna complessivamente per le operazioni di scavo e riporto 
necessarie per la realizzazione dello scavo continuo, una superficie complessiva di 1.600 
mq, mentre i volumi di materiale da movimentare, sono valutati in 600 mc con una 
sostanziale compensazione tra scavo e riporto. 

NUOVA PISTA DA SCI : per la realizzazione della nuova pista si prevede di 
eseguire gli sbancamenti ed i rilevati necessari per livellare e profilare il tracciato con la 
sostanziale compensazione tra i volumi di sterro e riporto, per complessivi 50.000 mc di 
terra movimentata. Per quanto riguarda le aree interessate dai lavori, si prevede 
l’occupazione temporanea di zone più ampie rispetto alle aree effettive di scavo in quanto 
le fasi del cantiere quali lo scoticamento superficiale, il conseguente ripristino e la semina 
interesseranno aree più vaste di quelle strettamente inerenti le aree oggetto di intervento. 

Per quanto riguarda il materiale di risulta derivante dagli abbattimenti (tronchi, 
ramaglie, segatura) ci si atterrà alle vigenti disposizioni normative in materia, riciclando 
presso altri processi produttivi quanto possibile e conferendo il rimanente presso le 
discariche autorizzate o centri di compostaggio. Anche le ceppaie, per le quali è prevista 
l’estirpazione tramite escavatore, intere e con parte delle radici, su indicazione della 
stazione forestale territorialmente competente, saranno conferite presso centri di raccolta 
rifiuti autorizzati. 

STRADA PODERALE DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI MONTE : 
contestualmente agli interventi di riprofilatura, spietramento e livellamento del nuovo 
tracciato verrà realizzata la strada poderale di accesso alla stazione di monte del nuovo 
impianto seggioviario. La strada, della larghezza finale complessiva di 3,0 metri, sarà 
dotata di canaletta in terra a monte per la raccolta e lo smaltimento delle acque. Dal 
momento che, limitatamente alla fase di cantiere, la larghezza della strada sarà 
temporaneamente maggiore di 3 metri (passaggio dei mezzi necessari per la realizzazione 
della stazione di monte, della linea e delle opere di difesa), la stessa sarà successivamente 
riportata ad una larghezza complessiva di 3 metri andando ad realizzare, nell’ottica di 
migliorare l’inserimento ambientale, un riporto di terra vegetale lungo tutto il lato di valle. 
Tale riporto avrà pertanto la funzione di stabilizzare la strada e di aumentare le superficie 
inerbita: la sede viabile nel suo complesso sarà pertanto meno visibile ed impattante. 
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Nel complesso gli interventi realizzano una sostanziale compensazione tra i volumi 
di scavo ed i volumi di riporto. Sempre presso la stessa area d’intervento è prevista la 
realizzazione all’interno del cantiere di una zona, per la deponia temporanea del terreno 
vegetale prodotto dallo scortico della superficie d’intervento, poi reimpiegato nella stessa 
area, ad intervento completato, per la finitura delle superfici di neoformazione, su cui 
operare gli interventi di inerbimento. 

IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO : per la realizzazione delle 
nuove linee per l’innevamento programmato è prevista l’esecuzione di uno scavo in 
trincea per la posa delle tubazioni dell’aria, dell’acqua e dei cavidotti. Lo scavo percorrerà 
i bordi pista e avrà forma trapezia con dimensioni approssimative di 80 cm (larghezza alla 
base) e di120/150 cm (profondità). Tale scavo in trincea si prevede venga realizzato a 
tronchi ovvero se ne prevede l’apertura e la chiusura non appena ultimate le operazioni su 
tratti di lunghezza limitata, al fine di non lasciare aperti tronchi di scavo troppo lunghi che 
sono facili fonti per l’innesco di fenomeni di ruscellamento e di erosione. Il riempimento 
dello scavo, è previsto con lo stesso terreno di scavo, il quale al fine di evitare i già 
richiamati rischi connessi al ruscellamento delle acque superficiali, dovrà essere finito a 
baule verso l’esterno. Si stima che l’occupazione temporanea per questi interventi sia 
definibile con una traccia continua avente larghezza media pari a metri 2. La sistemazione 
dell’area lungo il tracciato, impegna complessivamente per le operazioni di scavo e riporto 
necessarie per la realizzazione dello scavo continuo, una superficie complessiva di 9.300 
mq, mentre i volumi di materiale da movimentare, sono valutati in 6.800 mc con una 
sostanziale compensazione tra scavo e riporto. 

SISTEMA GAZ-EX: per la realizzazione dell’impianto di distacco programmato 
delle valanghe si prevede il collegamento degli esploditori con i rispettivi depositi 
attraverso la posa interrata due tubazioni in polietilene per ogni esploditore 
opportunamente dimensionati. Lo scavo previsto per la posa delle tubazioni, che si 
sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 1.570 metri (1.115 m linea a servizio 
della nuova pista, 455 m linea a servizio della pista n. 16) ha dimensioni approssimative 
trapezie con larghezza alla base di 50 cm e con profondità di 80 cm e sarà realizzato con 
mezzi tipo ragno e miniescavatori. Tale scavo in trincea sarà realizzato a tronchi ovvero è 
prevista l’apertura e la chiusura di tratti di lunghezza limitata non appena ultimate le 
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operazioni di posa delle tubazioni, al fine di non lasciare aperti tronchi di scavo troppo 
lunghi, facili fonti per l’innesco di fenomeni di ruscellamento e di erosione. Il 
riempimento dello scavo, è previsto con lo stesso terreno di scavo, il quale al fine di 
evitare i già richiamati rischi connessi al ruscellamento delle acque superficiali, dovrà 
essere finito a baule verso l’esterno. Si stima che l’occupazione temporanea per questi 
interventi sia definibile con una traccia continua avente larghezza media pari a metri 2. La 
sistemazione dell’area lungo il tracciato, impegna complessivamente per le operazioni di 
scavo e riporto necessarie per la realizzazione dello scavo continuo, una superficie 
complessiva di circa 3.100 mq, mentre i volumi di materiale da movimentare, sono 
valutati in circa 800 mc con una sostanziale compensazione tra scavo e riporto. 

Per la realizzazione dei plinti di ancoraggio degli esploditori si prevede la 
movimentazione di complessivi 50 mc di materiale che verrà tutto riutilizzato in loco per 
raccordare le zone di intervento al terreno circostante. 

OMBRELLI FERMANEVE: l'installazione non richiede operazioni di fondazione 
sul sito di destinazione in quanto l'unico elemento di fondazione è costituito da un 
ancoraggio che può essere nella maggior parte dei casi realizzato con una perforatrice 
leggera su slitta. Gli elementi fermaneve vengono assemblati in un'area pianeggiante 
facilmente raggiungibile dai mezzi di trasporto e poi movimentati con l’elicottero 
direttamente nella zona di installazione. La posa in opera è estremamente semplice, in 
quanto è sufficiente agganciare il tubolare centrale all'ancoraggio, precedentemente 
predisposto, mediante un'apposita radancia. L'ombrello così posizionato rimane adagiato 
sul pendio per peso proprio. Non è pertanto prevista la produzione di alcun materiale 
inerte da scavo. 

SMANTELLAMENTO IMPIANTI : contestualmente alla realizzazione della 
seggiovia quadriposto automatica “Nuovo Grimondet” verrà dismessa la seggiovia biposto 
“Grimondet” situata nei pressi della nuova linea. 

Tutte le strutture metalliche di linea verranno smantellate e trasportate a discarica. 
Per quanto concerne la demolizione delle strutture civili in calcestruzzo riferite agli 
impianti da rimuovere, si prevede di intervenire sulle strutture terminali delle stesse e sui 
plinti di linea operando la demolizione delle stesse fino ad una profondità di almeno 0,50 
m sotto il piano campagna per il successivo ripristino dell’area. Le macerie di calcestruzzo 
prodotte dalla demolizione, si prevede di reimpiegarle all’interno del cantiere con funzione 
di materiale inerte di riempimento per realizzare i piani dei locali tecnici seminterrati 
presso la stazione a monte. 

L’eventuale presenza di rifiuti speciali inerti derivanti da demolizioni di costruzioni, 
che durante le operazioni di demolizione verranno giudicati non idonei al riutilizzo 
all’interno del cantiere, saranno inviati presso le discariche autorizzate presenti in zona. 
Complessivamente con le previsioni progettuali per la gestione del cantiere, comunque, si 
prevede un sostanziale reimpiego all’interno del cantiere dei materiali che residuano da 
demolizioni, tramite le necessarie operazioni di riduzione volumetrica e vagliatura 
propedeutiche al riutilizzo. 
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5.5 CRONOPROGRAMMA 
Per eseguire tutte le opere in progetto si prevede di impiegare circa 28 settimane 

lavorative, come da cronoprogamma sotto riportato. 
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5.6 QUADRO ECONOMICO 
QUADRO TECNICO ECONOMICO

A - COSTO OPERE

1 IMPIANTO SEGGIOVIARIO
2 Forniture e montaggio opere elettromeccaniche 6.350.000,00€           
3 Realizzazione opere civili, movimenti terra e sistemazioni ambientali 2.182.340,00€           

Totale costo opera 8.532.340,00€           

Non soggetti a ribasso
4 Oneri della sicurezza D.Lgs 81/2008 90.000,00€                 

5 Totale lavori non soggetti a ribasso 90.000,00€                 
6 Totale lavori soggetti a ribasso 8.532.340,00€           

7 TOTALE LAVORI IMPIANTO SEGGIOVIARIO 8.622.340,00€           

PISTA
8 Realizzazione movimenti terra e taglio piante 593.432,45€               
9 Realizzazione interventi di rimboschimento 19.913,40€                 

10 Fornitura e posa in opera di reti di protezione bordo pista 30.000,00€                 
Totale costo opera 643.345,85€              

11

Non soggetti a ribasso
12 Oneri della sicurezza D.Lgs 81/2008 10.000,00€                 

13 Totale lavori non soggetti a ribasso 10.000,00€                 
14 Totale lavori soggetti a ribasso 643.345,85€               

15 TOTALE LAVORI PISTA 653.345,85€              

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA PERICOLO VALANGHE
Gaz ex

16 Fornitura opere elettromeccaniche 654.784,00€               
17 Opere civili e montaggi 365.790,00€               
18 Trasporti e movimentazione area materiale (elicottero) 50.000,00€                 
19 subtotale 1 1.070.574,00€           

Ombrelli fermaneve
20 Fornitura e posa strutture fermaneve compremsivo di ancoraggio in doppia fune siroidale d 18 mm 66.000,00€                 
21 Perforazioni fondo foro 91/120 13.728,00€                 
22 Trasporti e movimentazione area materiale (elicottero) 5.000,00€                   
23 subtotale 2 84.728,00€                

Non soggetti a ribasso
24 Oneri della sicurezza D.Lgs 81/2008 15.000,00€                 

25 Totale lavori non soggetti a ribasso 15.000,00€                 
26 Totale lavori soggetti a ribasso 1.155.302,00€           

27 TOTALE LAVORI OPERE DI MESSA IN SICUREZZA PERICOLO VALANGHE 1.1 70.302,00€           

ESTENSIONE IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO
Implementazione sala booster

28 Fornitura e posa opere elettromeccaniche 72.130,00€                 
29 Trasporti 1.850,00€                   
30 subtotale 1 73.980,00€                

Nuove linee di innevamento
31 Forniture 1.130.308,20€           
32 Prestazioni per messa in opera 747.405,67€               
33 Trasporti 10.000,00€                 
34 subtotale 2 1.887.713,87€           

Non soggetti a ribasso
35 Oneri della sicurezza D.Lgs 81/2008 15.000,00€                 

36 Totale lavori non soggetti a ribasso 15.000,00€                 
37 Totale lavori soggetti a ribasso 1.961.693,87€           

38 TOTALE LAVORI ESTENSIONE IMPIANTO INNEVAMENTO PROGRAMMATO 1.97 6.693,87€           

39 TOTALE LAVORI 12.422.681,72€         

B - SOMME A DISPOSIZIONE

1 Rilievi, accertamenti, indagini, allacciamenti e spostamenti servizi pubblici 80.000,00€                 
2 Imprevisti 172.617,00€               
3 Procedure espropriative (attività strumentale ed indennizzi) 100.000,00€               
4 Spese tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza ai lavori e contabilità 346.776,00€               
5 Spese per pubblicità 5.000,00€                   
6 Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri collaudi specialistici 41.417,36€                 
7 Collaudo funzionale dell'impianto seggioviario 5.000,00€                   
8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 750.810,36€               

C - ONERI DI LEGGE
1 IVA 10% (su a7) 862.234,00€               
2 4% Cassa previdenza (su b4, b6) 15.527,73€                 
3 IVA 21% (su a15, a27, a38, b4, b6, c2) 882.853,19€               
4 TOTALE ONERI DI LEGGE 1.760.614,93€           

D - COSTO GLOBALE
TOTALE GENERALE (a39 + b8 + c4) 14.934.107,01€          
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6. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

6.1 IMPATTI SUL CLIMA 
In generale si può affermare che il progetto non influirà sugli aspetti climatici della 

zona. 

6.2 IMPATTI SULL’ATMOSFERA E SULLA QUALITA’ DELL’ARIA 
Gli impatti relativi alla componente atmosferica sono riconducibili essenzialmente 

all’emissione, durante la fase di costruzione, di polveri, di gas di scarico e di rumori 
dovuti all’attività di cantiere. 

Fase di cantiere 
In fase di costruzione, le attività che generano impatti sulla componente atmosfera 

sono riconducibili alle operazioni di movimento terra, indispensabili per la realizzazione 
dello sbancamento relativo alle stazioni di monte e di valle, dei plinti di fondazione dei 
sostegni nonché delle sistemazioni delle piste. Il frequente transito di mezzi pesanti sarà 
possibile causa di emissioni di gas di scarico dannosi, di polveri e di un aumento della 
rumorosità dell’area. 

L’abbondante produzione di polveri che si verificherà durante tutta la fase di 
cantiere, causerà uno scadimento della qualità dell’aria nella zona di intervento, e 
provocherà un certo disagio alla popolazione residente. Nel complesso comunque si tratta 
di impatti di moderata entità ed a carattere temporaneo reversibili e mitigabili in corso 
d’opera adottando le misure di seguito indicate. 

Fase di esercizio 
Nel periodo successivo ai lavori, l’inquinamento atmosferico non subirà significativi 

mutamenti rispetto all’attuale situazione. I motori degli impianti (seggiovia), funzionando 
elettricamente non immettono nell’aria nessun tipo di gas e non sono rumorosi, inoltre, il 
periodo d’uso è limitato a non più di 5 mesi l’anno. 

L’impatto è quindi del tutto ininfluente, salvo nel caso in cui avvenga un black-out e 
sia quindi necessaria l’attivazione dei generatori, situazione comunque sporadica e di 
brevissima durata. 

6.3 IMPATTI SUL CLIMA ACUSTICO 
Fase di cantiere 
Riguardo al rumore prodotto in fase di realizzazione delle opere, esiste una reale 

possibilità che, durante i lavori, vengano superati i limiti stabiliti da  D.P.C.M. 1/3/1991,.  
Durante tutta la durata del cantiere, il rumore sarà provocato dai mezzi di trasporto 

di materiale lungo le vie di accesso al cantiere e dall’impiego di macchine ed altre 
attrezzature all’interno del cantiere. 

Ai fini dello svolgimento di attività rumorose, le imprese esecutrici dovranno 
provvedere ad inoltrare al Sindaco la deroga per l’espletamento di attività rumorose 
temporanee con superamento dei limiti massimi di immissione e dei limiti indicati nelle 
leggi nazionali e regionali in vigore (DPCM 1/03/91 (art. 1 comma 4), Legge 26/10/95, n. 
447, Decreto 14/11/1997, Legge regionale 29/03/2006 n. 9). 
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La valutazione dell’impatto risulta pertanto legata alla realizzazione dell’opera e 
parzialmente mitigabile.  

Fase di esercizio 
In fase di esercizio vi sarà una produzione, da parte della seggiovia, di rumore 

dovuto al funzionamento dei meccanismi di azionamento che sarà più sensibile nei pressi 
dei gruppi di rulliere in corrispondenza dei sostegni di linea e nelle stazioni di monte e di 
valle. Nei periodi di funzionamento dell’impianto di innevamento si avranno inoltre 
possibili picchi di rumore derivante dalla creazione di neve: si tratta comunque di valori di 
emissioni bassi e creati in un contesto, soprattutto nel settore centrale, già inquinato 
acusticamente (linee della seggiovia “Grimondet” e del “Couis 2”). 

Ad attenuazione degli impatti ora descritti, va sottolineato che tali effetti verranno 
prodotti solo in un periodo ristretto dell’anno, coincidente con la durata della stagione 
sciistica (circa 4/5 mesi). 

La valutazione dell’impatto in fase di esercizio risulta pertanto trascurabile. 
Per una trattazione più esaustiva si rimanda alla specifica relazione di impatto 

acustico realizzata da Dimensione Ingenierie. 

6.4 IMPATTI SUGLI ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI 
L’opera in progetto interessa per la maggior parte terreni di origine detritica, glaciale 

e colluviale, caratterizzati da spessore variabile (da circa un metro fino ad una decina di 
metri); sono presenti anche aree occupate da affioramenti rocciosi (in prevalenza 
calcescisti e prasiniti). 

Fase di costruzione 
In fase di costruzione si dovrà osservare particolare cura negli scavi necessari per la 

realizzazione dei plinti di fondazione dei nuovi piloni, della stazione di valle e di monte. 
Per meglio comprendere le problematiche dell’areale, si riporta una descrizione di quanto 
presente lungo il tracciato della seggiovia. 

Il versante oggetto della presente progettazione è caratterizzato da una morfologia 
glaciale profondamente rimodellata, sulla quale si è sovrimposta l’azione di movimenti 
gravitativi che ne hanno determinato l’attuale assetto morfologico.I dissesti che hanno 
interessato l’areale sono dovuti essenzialmente alla presenza di falde detritiche 
attivamente alimentate da affioramenti rocciosi particolarmente fratturati e soggetti a 
crioclastismo. 

Lungo il tracciato della seggiovia e della pista in progetto si sono riscontrate delle 
problematiche che, in considerazione del tipo di opera in progetto, non minano la stabilità 
delle opere e la sicurezza dell’esercizio. 

Iniziando a descrivere dalla stazione di partenza, si può affermare che nell’areale 
pianeggiante non si riscontrano problematiche geologiche e idrogeologiche. Dal punto di 
vista idrogeologico si è rilevato che i settori ove si intende realizzare la stazione di 
partenza ed i primi piloni sembrano interessati dalla presenza di affioramenti della falda 
legati allo scioglimenti delle nevi: si tratta comunque di una falda stagionale e poco 
copiosa. 

Proseguendo con la linea, il tracciato attraversa terreni detritici e eluvio-colluviali 
mediamente addensati ma privi di problematiche sia geologiche che idrogeologiche: in tali 
settori si richiede comunque un maggiore approfondimento rispetto alle conoscenze attuali 
attraverso la realizzazione di saggi con l’escavatore. 
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Nel settore terminale, ove la linea raggiunge la maggiore pendenza e dove si intende 
realizzare la stazione di arrivo, la situazione è caratterizzata dalla presenza, sotto una 
sottile coltre di depositi detritici più o meno grossolani, di roccia. Questa, presente 
presumibilmente ad una profondità di circa 1/3 metri dal piano di campagna deve essere 
valutata attraverso la realizzazione di una serie di saggi con l’escavatore. 

Per quanto riguarda le piste e l’impianto di innevamento programmato, si segnala 
che questi non attraverso settori con particolari problematiche di tipo geologico ed 
idrogeologico: sarà comunque importante, soprattutto nel tratto terminale, prevedere le 
opere di regimazione dell’impluvio du Drinc e delle acque superficiali previste in 
progetto.  

Fase di esercizio 
Non si prevedono impatti su questo fattore ambientale determinabili dall'esercizio 

del nuovo impianto. 

6.5 IMPATTI SUGLI ASPETTI IDROGEOLOGICI 
Fase di cantiere 
Per quanto riguarda le acque, il tracciato non interessa delle aree sede di 

affioramento della falda. Si segnala solamente la situazione idrogeologica dell'areale ove 
si intende posizionare la stazione di partenza perchè caratterizzato dalla presenza di settori 
localmente e stagionalmente imbibiti. Nei settori più depressi, il regime idrico superficiale 
è infatti alimentato da risorgenze stagionali legate al periodo di fusione della neve ed in 
corrispondenza di abbondanti precipitazioni piovose. Si segnala comunque che in base al 
progetto non si dovrebbe interessare tali aree per cui si ritiene che non si debbano avere 
significative interferenze con la falda sotterranea. 

L’insieme delle fenomenologie descritte determina un impatto sull’ambiente limitato 
nel tempo, per cui l’influenza è da considerarsi modesta. 

Fase di esercizio 
In fase di esercizio gli impatti relativi alle acque superficiali e sotterranee sono 

riconducibili essenzialmente alla impermeabilizzazione dei terreni nei pressi delle stazioni, 
i cui rischi sono valutati nel precedente paragrafo. 

Particolare importanza andrà posta alla manutenzione delle scoline superficiali ed 
alle opere di regimazione dell’impluvio du Drinc. 

Per quanto riguarda i drenaggi che andranno effettuati lungo i muri contro-terra e su 
tutti gli interrati, in fase di esercizio questi dovranno essere periodicamente controllati e 
manutentati. 

6.6 IMPATTI SULLA COMPONENTE VEGETAZIONALE E FAUNISTICA  

6.6.1 VEGETAZIONE 
Fase di cantiere 
Per la realizzazione della nuova pista è necessario asportare completamente la 

vegetazione presente: si dovrà effettuare il taglio del soprassuolo arboreo con 
l’eliminazione delle ceppaie.  

In particolare le aree interessate dal taglio piante sono: 
� tracciato principale: area compresa tra quota 2.266 m s.l.m. e quota 2.121 m 

s.l.m. L’area oggetto di intervento presenta una lunghezza inclinata di 493 m 
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e una larghezza media di circa 30 m; nel complesso la superficie interessata 
dal disboscamento è pari a circa 13.975 m2. 

� tracciato di collegamento: area compresa tra quota 2.127 m s.l.m. e quota 
2.115 m s.l.m. L’area oggetto di intervento presenta una lunghezza inclinata 
di 125 m e una larghezza media di circa 17 m; nel complesso la superficie 
interessata dal disboscamento è pari a circa 1.457 m2. 

Il taglio delle piante interessa pertanto una superficie boscata totale pari a 1,5432 ha, 
interamente localizzata su terreni privati. 

Trattandosi di boschi privati, per la stima delle piante al taglio sono stati utilizzati i 
dati della particella n. 13 tratti dal Piano economico dei beni silvo-pastorali di Gressan 
recentemente redatto dalla Dr.ssa forestale Alessandra Girotto (Quindicennio 2009-2023). 

 

Particella Superficie (ha) 
Piante da tagliare 

(n) 
Volume piante da 

tagliare (mc) 
Bosco privato 

(simile a particella 
n. 13) 

1,5432 651 358 

 
Il numero di piante totali da tagliare è quindi di circa 651 per un volume 

complessivo stimato di 358 mc. Si presume che la stima sia in eccesso in quanto in fase di 
valutazione non è stato possibile tenere conto delle chiarie presenti, difficilmente 
quantificabili cartograficamente. 

La presenza dei mezzi d’opera sul tracciato della pista, oltre ad effettuare il taglio 
piante, asporterà permanentemente anche il piano arbustivo ed erbaceo. Potrebbero inoltre 
verificarsi, anche se in misura limitata, danni alla vegetazione posta ai margini del 
tracciato a causa di possibili incaute manovre dei conducenti dei mezzi d’opera e per il 
loro transito. 

Mentre il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva comporta un impatto 
negativo, non mitigabile e non reversibile, la copertura erbacea potrà essere 
adeguatamente ripristinata adottando opportune misure di mitigazione ovvero adottando 
materiali e tecniche adeguati affinché il suolo denudato venga tempestivamente inerbito. 

In fase di esercizio 
In fase di esercizio, il piano erbaceo sul tracciato della pista, se adeguatamente 

ricostituito con miscugli adeguati all’uso, non subirà danni dovuti alla costipazione 
generata dal passaggio dei mezzi battipista e successivo compattamento del manto nevoso.  

L’impatto sulle condizioni agronomiche e vegetazionali appare pertanto di modesta 
entità. 

6.6.2 FAUNA 
In fase di cantiere 
Durante la fase di realizzazione delle opere gli impatti a carico della fauna saranno 

elevati in quanto i rumori e le attività di cantiere provocheranno un temporaneo 
allontanamento delle specie maggiormente sensibili all’azione antropica. Si tratta 
comunque di un impatto temporaneo e totalmente reversibile al termine dei lavori, per cui 
dopo una prima fase di allontanamento della fauna si assisterà ad un successivo lento e 
graduale ritorno alla fase iniziale che si completerà a lavori ultimati.  
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In particolare, per quanto riguarda il fagiano di monte, dato che le operazioni di 
abbattimento avverranno durante i periodi riproduttivi (maggio-agosto) e di covata delle 
nidiate che vedono come siti privilegiati le zone con presenza di vegetazione arborea 
rappresentata dal larice e dal pino cembro (quote ottimali tra 1.600 e 2.300 m s.l.m.), 
prima degli interventi, si raccomanda di effettuare scrupolosi sopralluoghi preventivi per 
accertarne l’effettiva presenza. 

In fase di esercizio 
Per quanto riguarda la pista, con l’ultimazione dei lavori e il completo inerbimento 

delle superfici, vi sarà una graduale e pressoché totale ricolonizzazione del territorio da 
parte degli animali e pertanto un graduale ritorno ad una situazione pressoché uguale a 
quella ante operam. 

Saranno introdotti invece i seguenti impatti negativi, seppur di entità non elevata: 
� sottrazione di habitat per la fauna a causa della riduzione della superficie 

boscata. Tale impatto sarà tuttavia fortemente mitigato grazie al 
rimboschimento di piste in disuso in prossimità della pista di nuova 
realizzazione (vedi capitolo 7.9.) 

� rumore prodotto dall’impianto di risalita in funzione e dal transito degli sciatori 
in pista 

6.7 IMPATTI SUL PAESAGGIO 
Il paesaggio è connesso strettamente con la componente visuale e percettiva del 

territorio; gli interventi in progetto possono incidere su tale componente alterando le 
caratteristiche salienti dell’ambiente fisico e biologico e la leggibilità dei segni storici che 
definiscono la percezione sociale dei luoghi. 

La realizzazione della seggiovia e della pista in progetto può portare a degli impatti 
sia in fase esecutiva che in fase “di esercizio”, riguardanti essenzialmente: 

� la struttura del paesaggio 
� la fruibilità del paesaggio. 

Prendendo in esame la struttura del paesaggio, gli impatti principali saranno dovuti 
da un lato alla creazione di un varco nella vegetazione boschiva esistente (seggiovia e 
pista), con l’eliminazione di specie arboree ed arbustive, e dall’altro all’apporto di nuovi 
ingombri fisici che aumentano il grado di artificialità. 

Sulla percezione visiva del paesaggio gli impatti principali saranno legati alla 
creazione di ostacoli visivi e di varchi nella vegetazione presente. Tali impatti 
riguarderanno la fase di cantiere con la presenza di mezzi meccanici, i movimenti terra e le 
varie alterazioni in corso d’opera, ma saranno parzialmente o totalmente reversibili al 
termine dei lavori. In fase “di esercizio” consisteranno essenzialmente nell’ostacolo visivo 
dovuto alla presenza della seggiovia ed al denudamento di parte del versante dovuto al 
varco creato nella vegetazione. 

6.8 IMPATTI SUL COMPARTO ANTROPICO E SOCIO-ECONOMICO 
L'opera in esame genera una risposta di tipo economico e sociale che si concretizza 

in benefici diretti ed indiretti.  
Fase di cantiere 
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In questa fase gli impatti risultano essenzialmente positivi; i benefici si traducono in 
un occasione di lavoro e quindi in un lievitare dell’impiego di mano d’opera e di mezzi 
necessari (imprese edili, artigiani, fornitori, ecc.). 

I benefici sono però limitati nel tempo ed il loro effetto si esaurisce con il 
completamento della costruzione dell'impianto. 

Per contro, nell’esecuzione dei lavori in progetto vi sarà una certa occupazione e 
sottrazione di terreno, con conseguente impatto sotto l’aspetto prettamente economico 
derivante dagli indennizi. Tale impatto, limitato all’esecuzione delle opere, ha una certa 
valenza poiché il nuovo impianto attraversa terreni per lo più di proprietà privata. Tuttavia 
una volta eseguita l’opera, l’occupazione dei plinti di fondazione e delle stazioni di arrivo 
e partenza risulta ridotta. La tempestività dell’intervento e l’accurata adozione delle 
misure di mitigazione già previste negli altri punti contribuiranno a mitigare l’impatto. 

Fase di esercizio 
Con l’entrata in esercizio dell’opera in progetto si potranno concretizzare i benefici 

più duraturi e consistenti, in grado di coinvolgere i diversi aspetti dell’economia locale. 
Pur senza entrare nel dettaglio della questione, che verrà trattata nel capitolo dedicato 
all’analisi Costi - Benefici, si può ritenere che il complesso degli interventi previsti, con la 
realizzazione di un impianto moderno e inserito nell’ambiente nel miglior modo possibile, 
potrà contribuire ad elevare il livello dei servizi offerti dalla stazione sul mercato.  

Da non sottovalutare gli effetti positivi anche  nel settore turistico collegato, 
alberghiero-residenziale e commerciale, che potrà contare sul mantenimento dell’attuale 
livello economico. Gli impatti sugli aspetti socio-economici, pertanto, possono essere 
considerati positivi, rilevanti e di lunga durata. 

 

7. COERENZA DELL’OPERA CON LE NORME IN MATERIA 
AMBIENTALE E CON GLI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 

7.1 COERENZA CON IL P.T.P. 

7.1.1 CONFORMITÀ CON LE NORME PER PARTI DI TERRITORIO DEL P.T.P. 
L’area di progetto rientra nei seguenti sistemi: 

� “sottosistema delle aree naturali” disciplinato dall’art. 11 delle Norme di 
Attuazione del Piano Territoriale Paesistico della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta; 

� “sistema dei pascoli” disciplinato dall’art. 12 delle Norme di Attuazione del 
Piano Territoriale Paesistico della Regione Autonoma Valle d’Aosta; 

Nel sottosistema delle altre aree naturali l’indirizzo caratterizzante è costituito dalla 
conservazione (CO) delle risorse naturali per usi ed attività di tipo naturalistico (N); sono 
inoltre ammessi interventi: 

a) restituzione (RE) per usi e attività di tipo: A1; S3, limitatamente allo 
sci alpino e nordico; U; 

b) di riqualificazione (RQ), per usi e attività di tipo: A2; S3, 
limitatamente allo sci alpino e nordico; U2, limitatamente alle 
attrezzature per l’escursionismo, l’alpinismo e lo sci alpino e nordico; 
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U3, limitatamente alle attività inerenti alla conduzione degli alpeggi e 
alla silvicoltura; 

c) di trasformazione (TR1), per usi e attività di tipo: A1; S3, 
limitatamente allo sci alpino e nordico; U2, limitatamente alle 
attrezzature per l’escursionismo, l’alpinismo e lo sci alpino e nordico; 

d) di trasformazione (TR2), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: 
A2; S3, limitatamente allo sci alpino e nordico; U2, limitatamente 
alle attrezzature per l’escursionismo, l’alpinismo e lo sci alpino e 
nordico. 

Nel sistema dei pascoli l’indirizzo caratterizzante è costituito dal mantenimento 
(MA) delle risorse e del paesaggio, per usi ed attività inerenti alla conduzione degli 
alpeggi (A1); sono inoltre ammessi interventi: 

a. di restituzione (RE) per usi e attività di tipo: A1; S3; U; 
b. di riqualificazione (RQ) per usi e attività di tipo: U2; S3 

limitatamente all’escursionismo e allo sci alpino e nordico; 
c. di trasformazione (TR1) per usi e attività di tipo: A2 e U3, 

limitatamente alle attività inerenti alla conduzione degli alpeggi; S3 e 
U2, limitatamente alle attività e alle attrezzature per lo sci alpino e 
nordico; 

d. di trasformazione (TR1), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: 
U2, limitatamente alle attrezzature per l’escursionismo, l’alpinismo e 
lo sci alpino e nordico; 

e. di trasformazione (TR2), alla condizione C2, per usi e attività di tipo: 
A2 e U3, limitatamente alle attività inerenti alla conduzione degli 
alpeggi; U2 limitatamente alle attrezzature per l’alpinismo, 
l’escursionismo e lo sci alpino e nordico; S3, limitatamente 
all’escursionismo e allo sci alpino e nordico. 

L’intervento, consistente in una trasformazione limitatamente alle attività e alle 
attrezzature per lo sci alpino e nordico, rientra pienamente nelle finalità del sistema in cui 
ricade risultando pertanto coerente con il P.T.P. 

7.1.2 CONFORMITÀ CON LE PRESCRIZIONI DIRETTAMENTE COGENTI E 
PREVALENTI DEL P.T.P. 

Art. 20 – Trasporti - Comma 9 
Non riguarda gli interventi esaminati. 
Art. 21 – Progettazione stradale - Comma 1 lettera  b 
L’intervento proposto prevede la realizzazione della strada di servizio dell’impianto 

con una larghezza massima di 3 metri. 
Art. 23 – Servizi - Comma 9 e 10 
L’opera in progetto non rientra tra i servizi a cui l’articolo fa riferimento. 
Art. 25 - Industria e artigianato - Comma 7 
Non riguarda gli interventi esaminati. 
Art. 26 - Aree ed insediamenti agricoli - Comma 6 
Non riguarda gli interventi esaminati. 
Art. 29 - Attrezzature e servizi per il turismo - Comma 6 
Non riguarda gli interventi esaminati. 
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Art. 32 - Boschi e foreste - Comma 7 
Non riguarda gli interventi esaminati. 
Art. 33 – Difesa del suolo - Comma 1 
Le opere in progetto ottemperano a quanto previsto alle lettere a, b, c, d, e, f, g del 

presente comma, come si evince dal progetto allegato e dalla relativa relazione geologica e 
geotecnica. 

Art. 33 Comma 3 
Il settore è posto in aree delimitate a rischio di frane: si rimanda alla relazione 

geologica e geotecnica allegata al progetto. 
Art. 33 Comma 4 
Il progetto allo stato attuale è comprensivo della relazione geologica e geotecnica e 

studio di compatibilità. 
Art. 34 – Attività estrattive - Comma 3 e 5 
Non riguarda gli interventi esaminati. 
Art. 35 - Fasce fluviali e risorse idriche - Comma 1,2 e 5 
L’intervento proposto rientra nei terreni a rischio di inondazione ed è presente 

l’apposita relazione di compatibilità idraulica. 
Art. 35 Comma 9 
Nel progetto non rientrano pozzi, punti di presa e sorgenti di acque destinate al 

consumo umano. 
Art. 37 - beni culturali isolati - Comma 3 
Nell’area interessata non sono presenti beni culturali isolati. 
Art. 38 - Siti di specifico interesse naturalistico - Comma 1, 2, 3, 4 
L’area interessata dall’intervento non è compresa nei siti di specifico interesse 

naturalistico. 
Art. 40 - Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o 

documentario e archeologico - Comma 1, 2, 3 
L’area interessata dall’intervento non è compresa nei siti di specifico interesse 

paesaggistico, storico culturale e archeologico 

7.2 ALTRI VINCOLI AMBIENTALI GRAVANTI SULL’AREA DI 
LOCALIZZAZIONE 

7.2.1 CONFORMITÀ CON IL VINCOLO PAESAGGISTICO 
Il progetto è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs n°42 del 

22/01/2004 che incorpora e sostituisce il D.Lgs n° 490 del 1999 ,le Leggi Galasso (n° 431 
dell’8/08/1985), la Legge n° 1089/1939 (“Tutela delle cose di interesse artistico o 
storico”) e la Legge 1497/1939 (“Protezione delle bellezze naturali”). Secondo il D.Lgs 
n°42 del 22/01/2004, art. 142 comma 1 punti d) e g), vengono sottoposti a vincolo: le 
montagne per la parte eccedente 1.600 m sul livello del mare per la catena alpina; i 
territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 
sottoposti a vincolo di rimboschimento. 

7.2.2 CONFORMITÀ CON IL VINCOLO IDROGEOLOGICO 
Il R.D. n°3267 del 30 dicembre 1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in 

materia di boschi e di terreni montani), all’art. 1 (“Sono sottoposti a vincolo per scopi 
idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di 
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utilizzazione contrastanti con le norme possono con danno pubblico subire denudazioni, 
perdere la stabilità o turbare il regime delle acque”.) prescrive che l’intero progetto deve 
essere sottoposto ad autorizzazione (allegato stralcio della cartografia di vincolo). 

7.2.3 AMBITI INEDIFICABILI – FRANE, INONDAZIONI E VALANGH E (L.R. 6 
APRILE 1998, N.11 E SUE SUC. MOD.) 

Il settore oggetto di intervento risulta posto all’interno delle ZONE inedificabili per 
frana, delle FASCE inedificabili per inondazione e delle AREE inedificabili per valanga 
(artt. 35, 36 e 37 L.R. 11/98 e suc. mod.). 

Nello specifico, gli areali ove si realizzeranno le opere rientrano nelle zone F1, F2 e 
F3 per frana, nelle fasce A,B e C per inondazione e nelle aree Va e Vb per valanga. 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle interferenze tra le opere in progetto e 
gli ambiti inedificabili. 

 

 
Tabella riassuntiva opere/ambiti inedificabili 

 

7.2.4 AMBITI INEDIFICABILI - AREE BOSCATE, ZONE UMIDE E L AGHI 
(L.R. 6 APRILE 1998, N.11 E SUE SUC. MOD.) 

Nel territorio sono vigenti la cartografia delle aree boscate (approvata con DCC n.4 
del 14/02/1996 e DCC n.9 del 12/03/2003)e quella delle zone umide (approvata con DCC 
n.9 del 12/03/2003). 

Nel settore di indagine sono presenti aree boscate , ma non “zone umide”. 
Rispetto alle aree boscate art. 33 (comm. 1), si segnala che in tali aree “è vietata 

l’edificazione nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali  il patrimonio boschivo è 
andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali, salve restando le disposizioni di 
cui la presente articolo” ;  (comm. 6)  “In caso di motivata necessità, nelle aree boscate è 
ammessa l’esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di 
interessi generali”. 

Essendo le opere direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali, si 
ritiene che le stesse siano ammissibili. 

7.2.5 SIC (SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA - DIRETTIVA 92/ 43/CEE – 
HABITAT) E ZPS (ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE - DIRETTIVA 
74/409/CEE – UCCELLI) 

La zona oggetto del presente studio non rientra in queste speciali casistiche. 

7.2.6 INTERFERENZE CON ALTRE PROGETTAZIONI IN ITINERE O OPERE 
PREESISTENTI 
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Non si è a conoscenza di eventuali interferenze di cui sopra. 

7.3 COERENZA CON IL P.R.G.C. 
Con riferimento al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Gressan, 

approvato con Deliberazione consigliare n°32 del 17/08/1999, le aree su cui insistono la 
nuova seggiovia, che andrà a sostituire la seggiovia esistente “Grimondet”, la nuova pista 
e le opere accessorie sono individuate dal P.R.G.C. dalle aree Ef (territorio agricolo a 
bosco – art. 25 NTA) ed Em (aree agricole di alta montagna o a pascolo – art. 26 NTA). 

 

8. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE 

Quasi sempre il progetto, elaborato in funzione degli obiettivi tecnici iniziali, può 
essere modificato in modo da ridurre gli impatti ambientali previsti. Gli accorgimenti 
tecnici per raggiungere tale scopo vengono comunemente definiti “mitigazioni”. 

Di seguito vengono riportate le varie misure di mitigazione che gli esperti ritengono 
siano più utili alla riduzione degli impatti precedentemente descritti. 

8.1 CLIMA 
Non sono previste interferenze che possano apportare modificazioni ai vari fattori 

climatici, pertanto non si ritengono necessarie misure di mitigazione. 

8.2 ATMOSFERA E QUALITA’ DELL’ARIA 
Fase di cantiere 
Poiché gli impatti che si verificheranno hanno un carattere temporaneo e 

completamente reversibile, le misure di mitigazione che occorre prevedere si riconducono 
sostanzialmente ad una corretta conduzione delle operazioni di cantiere, adottando 
specifiche precauzioni quali: 

� impiegare macchinario silenziato, peraltro già reso obbligatorio dalla 
normativa in vigore; 

� utilizzare mezzi in buono stato di manutenzione che non producano gas di 
scarico in quantità eccessive e di eccessiva opacità, indice di una non perfetta 
carburazione; 

� provvedere alla riduzione, per quanto possibile, delle polveri prodotte 
attraverso la bagnatura delle piste usate dagli automezzi; 

� bagnare ed eventualmente coprire con un telo il materiale di scavo stoccato 
in cantiere; 

� evitare l’uso improprio ed eccedente lo stretto necessario di tutti i mezzi di 
cantiere. 

Fase di esercizio 
In fase di esercizio l’inquinamento atmosferico non subirà significativi mutamenti 

rispetto all’attuale situazione. I motori degli impianti (seggiovia), funzionando 
elettricamente non immettono nell’aria nessun tipo di gas e non sono rumorosi; inoltre, il 
periodo d’impiego è limitato a non più di 5 mesi/anno. 
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8.3 CLIMA ACUSTICO 
In fase di cantiere si dovranno adottare le seguenti misure di mitigazione: 

� nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi 
meno rumorosi e le attrezzature silenziate; 

� le attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da 
effettuare, correttamente installate, mantenute ed utilizzate; 

� le zone caratterizzate da elevati livelli di rumorosità devono essere segnalate. 
Riguardo alla fase di esercizio non si individuano particolari misure di mitigazione, 

premesso che l’utilizzo di tipo turistico delle opere non si prevede possa essere fonte di 
emissioni acustiche in grado di generare impatti significativi sulla qualità dell’ambiente. 

Si rimanda infine alla scrupolosa attuazione di quanto prescritto nella relazione di 
impatto acustico. 

8.4 ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI 
Il progetto dell’opera dovrà essere conforme alle norme e prescrizioni contenute nel 

D.M. 14.01.08 – “Norme tecniche per le costruzioni” ed alla CIRCOLARE n. 617 del 
02.02.09 – Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di 
cui al D.M. 14.01.08. 

Fase di cantiere 
In fase costruttiva si dovranno adottare, oltre a quelle previste nella relazione 

geologica allegata al progetto, le seguenti precauzioni: 
� organizzare il cantiere in modo da minimizzare i consumi di suolo, ad 

esempio limitando gli spazi utilizzati per il passaggio degli automezzi; 
� prevedere un deposito provvisorio degli strati superficiali di copertura 

vegetale in modo da poterli riutilizzare successivamente; 
� effettuare gli scavi e gli sbancamenti in periodi non immediatamente 

successivi ad intense precipitazioni piovose o allo scioglimento delle nevi; 
� disporre nei pressi degli scavi e degli sbancamenti una canaletta di gronda e 

mantenere una fascia di rispetto al contorno dell'area di opera; 
� effettuare gli scavi a “campione” prevedendo scarpate provvisorie 

subverticali non superiori ai 2 metri di altezza ed aprire un fronte di scavo 
non superiore ai 5 metri; 

� realizzare le strutture di sostegno definitive in breve tempo, nei settori ad 
elevata acclività ed in presenza di acqua; 

� curare la sistemazione dei materiali di risulta all'intorno delle scarpate, 
prevedendone la disposizione su pendenze massime di 35° e l'accurato 
costipamento; 

� effettuare la scarifica degli eventuali livelli aventi caratteristiche 
geognostiche scadenti (materiali limosi e torbosi); 

� evacuare le acque superficiali dal piani viario e dalle fondazioni mediante la 
creazione di una idonea pendenza trasversale e di apposite cunette: smaltire 
inoltre l’acqua drenata in appositi canali e/o la rete irrigua evitando erosioni 
o infiltrazioni a valle; 

� ripristinare i canali, la rete irrigua e i vari attraversamenti interessati dalle 
opere; 
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� inerbire e ripristinare la cotica erbosa su tutti gli scavi e sbancamenti 
effettuati utilizzando le tecniche dell’ingegneria naturalistica. 

Fase di esercizio 
In fase di esercizio sarà necessario effettuare la periodica manutenzione delle opere 

di drenaggio e delle gronde di scarico per evitare fenomeni di erosione delle scarpate 
circostanti. 

8.5 ASPETTI IDROGEOLOGICI 
Fase di cantiere 
Al fine di evitare rischi di inquinamento o di deflussi incontrollati delle acque si 

ritiene necessario: 
� evitare l’immissione nella falda di sostanze inquinanti qualora durante la fase 

di scavo si verificassero intercettazioni dell’acquifero; 
�  curare l’evacuazione delle acque superficiali sulle aree ripristinate a mezzo 

di cunette e scoline al fine di evitare fenomeni di ruscellamento; 
�  impiegare terreni ghiaioso-sabbiosi di tipo drenante per riempire tutti gli 

scavi e come terreno di riporto, utilizzando anche il locale materiale di risulta 
più grossolano; 

�  dotare le strutture di sostegno di frequenti barbacani e di setti drenanti a 
tergo. 

Fase di esercizio 
In fase di esercizio effettuare una manutenzione accurata e scrupolosa delle opere di 

drenaggio e della rete di scolo delle acque superficiale. 

8.6 COMPONENTE VEGETAZIONALE E FAUNISTICA 

8.6.1 VEGETAZIONE 
Per limitare al minimo indispensabile il danno arrecato al bosco dal taglio degli 

alberi per l’apertura dei tracciati, l’intervento selvicolturale dovrà essere effettuato, dopo 
la martellata eseguita dalla stazione forestale competente, da squadre di boscaioli 
professionisti. L’abbattimento dovrà essere effettuato con cura evitando di danneggiare gli 
alberi in piedi, il legname accuratamente allestito ed esboscato. 

Si dovrà procedere anche all’estirpazione delle ceppaie tramite escavatore e, 
compatibilmente con gli interventi di rimodellamento della pista previsti, avere cura di 
limitare al minimo i movimenti terra necessari.  

Il materiale di risulta derivante dagli abbattimenti (tronchi, ramaglie, segatura) dovrà 
essere regolarmente smaltito attenendosi alle vigenti disposizioni normative in materia, 
riciclando presso altri processi produttivi quanto possibile e conferendo il rimanente 
presso le discariche autorizzate o centri di compostaggio. Le ceppaie, su indicazione della 
stazione forestale territorialmente competente, dovranno essere conferite presso centri di 
raccolta rifiuti autorizzati. 

Tutti i fusti di diametro a 1,30 m superiore a 12,5 cm dovranno essere sramati e 
depezzati sul letto di caduta prima del concentramento e dell’esbosco. La ramaglia ed i 
tronchi di diametro inferiore a 12,5 cm dovranno essere accatastati per favorire la 
successiva fase di cippatura o di esbosco. 
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Nella movimentazione dei fusti occorre evitare il danneggiamento con mezzi e 
tronchi degli alberi rilasciati. 

Durante i movimenti di terra occorrerà prestare attenzione a non danneggiare 
ulteriormente la componente vegetale, evitando l’accumulo che potrebbe essere causa di 
una eccessiva compattazione degli orizzonti pedologici superficiali, e di conseguenza 
alterare il naturale sviluppo della vegetazione. Tale materiale non dovrà quindi essere 
accumulato in prossimità di aree boscate o a ridosso di esemplari arborei isolati. Nel caso 
in cui gli scavi diano origine a quantità di terra vegetale riutilizzabile, questa verrà 
temporaneamente stoccata in aree idonee indicate dalla D.L., provvedendo a realizzare 
misure atte alla conservazione della fertilità e, in particolare: 

� lo stoccaggio del terreno superficiale sarà effettuato in cumuli di ridotta 
altezza, protetti ed eventualmente, qualora la durata dello stoccaggio si 
prolunghi, inerbiti, al fine di evitare il dilavamento delle sostanze nutritive ad 
opera delle precipitazioni atmosferiche; 

� il cumulo sarà costituito da strati di terreno di circa 50 cm di spessore 
(deposti in modo da non sovvertire o alterare la disposizione degli strati 
precedente lo scotico) alternati a strati di 10 cm costituiti da torba, paglia e 
concime. Alla base del cumulo verrà realizzato un sistema di drenaggio e a 
monte canaletta di guardia. 

Al termine delle lavorazioni si provvederà ad una attenta pulizia delle aree di 
intervento, all’erpicatura delle zone di cantiere e di bordo, per ripristinare le condizioni di 
fertilità del suolo, all’apporto di suolo fertile ove necessario, all’accurato ripristino della 
coltre erbosa e della sua continuità con le aree circostanti. 

Il piano erbaceo ed arbustivo, danneggiato durante l’esecuzione dei lavori, dovrà 
essere completamente ripristinato con specifici interventi di inerbimento e miscugli 
adeguati all’uso. 

8.6.2 FAUNA 
Per mitigare il limitato impatto a carico della fauna terricola ed avicola è necessario 

intervenire tempestivamente con l’allontanamento dei materiali ricavati dai movimenti 
terra e con la sistemazione ed inerbimento delle pendici. Per mitigare il limitato impatto e 
per arrecare minor disturbo possibile alla fauna, soprattutto avicola, si consiglia di evitare 
l’inizio dei lavori durante il periodo riproduttivo (aprile-maggio). Si consiglia quindi di 
iniziare i lavori a fine maggio, evitando così l’eventuale abbandono dei nidi e delle tane, 
con rischi per la prole. 

8.7 PAESAGGIO 
In considerazione del fatto che il paesaggio è la componente che maggiormente 

risente della realizzazione delle opere e i cui impatti difficilmente possono essere mitigati 
anche a lungo termine, come descritto ed analizzato nel dettaglio si sono dovute ipotizzare 
delle misure di compensazione. 

Al fine di limitare gli impatti a breve termine, è necessario intervenire sia sulle 
sistemazioni dei terreni e sulla collocazione definitiva dei materiali di risulta, che sulle 
finiture esterne delle opere. 

Le sistemazioni dovranno essere realizzate nella maniera più naturale possibile e si 
dovrà definire esattamente la destinazione, sia temporanea che definitiva, degli accumuli 
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di materiale di risulta e delle macchine operatrici del cantiere, curando che vengano 
sistemati in zone poco visibili oppure in aree già degradate dal punto di vista 
paesaggistico. 

Si deve inoltre porre notevole attenzione all’integrazione dei nuovi volumi delle 
stazioni di valle e di monte con il tessuto circostante. A tal fine si deve agire a livello 
progettuale curando l’aspetto architettonico dell’opera nonché il recupero ambientale 
dell’areale. 

8.8 ASPETTI ANTROPICI E SOCIO-ECONOMICI 
Nell’intento di limitare gli inevitabili disagi che si verranno a creare in fase di 

esecuzione delle opere, risulta fondamentale una corretta programmazione delle diverse 
operazioni di cantiere.  

Il cantiere sarà organizzato con tutti gli accorgimenti necessari per salvaguardare 
l’incolumità fisica dei lavoratori, secondo le prescrizioni DL 09/04/2008 n.81 e DL 
03/08/2009 n.106 (e successive modificazioni ed integrazioni) in attuazione dell'articolo 1 
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

Sarà inoltre importante l’adozione di politiche tese ad incentivare l’occupazione 
locale, in modo da creare vantaggi all’economia del paese. 

8.9 MISURE DI COMPENSAZIONE 
Vengono definite misure di compensazione tutte le opere e le indicazioni proposte in 

sede di studio di impatto ambientale per compensare gli impatti negativi generati dal 
progetto nonostante l’applicazione delle opere di mitigazione. Si tratta generalmente di 
interventi da realizzarsi nello stesso comprensorio territoriale finalizzati al recupero 
ambientale di problematiche che vengono evidenziate dalle amministrazioni locali e che 
non devono essenzialmente essere vincolate al progetto in esame. 

Nel caso in esame, nonostante il progetto si inserisca in un comprensorio dove il 
paesaggio è segnato dai corridoi erbacei degli impianti di risalita e delle piste da sci, la 
presenza di nuovi tracciati modifica la percezione che si ha attualmente del versante. Tali 
varchi sono quindi da considerarsi dei detrattori ambientali dal punto di vista 
paesaggistico. Si ritiene quindi utile proporre interventi compensativi articolati su più 
fronti: 

� rimboschimento delle aree interessate dall’attraversamento dell’esistente 
seggiovia “Grimondet” che sarà rimossa in concomitanza della realizzazione 
della seggiovia “Nuovo Grimondet”; 

� rimboschimento della pista n. 18 (compresa tra quota 2.280 e 2.120 m s.l.m.) 
che verrà dismessa contestualmente alla rimozione della seggiovia esistente 
“Grimondet”; 

� demolizione della stazione di valle e di monte del Grimondet. 
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Il rimboschimento avverrà attraverso le seguenti operazioni: 
� individuazione puntuale sul terreno delle singole microstazioni nelle quali 

posizionare i gruppi; 
� delimitazione sul terreno con picchetti delle aree scelte per la messa a dimora 

dei gruppi; 
� decespugliamento delle zone scelte; 
� apertura manuale di piazzole per facilitare la messa a dimora delle piantine 

forestali, di dimensioni poco superiori a quelle della buca da realizzare in 
seguito; 

� apertura delle buche per la messa a dimora del postime; 
� messa a dimora del postime nella buca e contestuale riempimento e 

costipazione con terreno vegetale 
Il rimboschimento tende quindi ad eliminare i varchi che sono stati creati per la 

realizzazione della vecchia seggiovia del Grimondet e della pista che si inoltra nel bosco. 
Il rimboschimento, da eseguire su una superficie totale di circa 15.000 mq, risulta 

particolarmente importante in quanto nel settore della pista si hanno periodicamente delle 
locali colate di neve: la presenza della copertura arborea andrà quindi a diminuire tali 
eventi. L’estensione dell’intervento di rimboschimento sarà comunque decisa in fase 
esecutiva di concerto con la Direzione Foreste della R.A.V.A. 

Contestualmente alla realizzazione della seggiovia quadriposto automatica “Nuovo 
Grimondet” verrà dismessa la seggiovia biposto “Grimondet” situata nei pressi della 
nuova linea. 

Tutte le strutture metalliche di linea verranno smantellate e trasportate a discarica. 
Per quanto concerne la demolizione delle strutture civili in calcestruzzo riferite agli 
impianti da rimuovere, si prevede di intervenire sulle strutture terminali delle stesse e sui 
plinti di linea operando la demolizione delle stesse fino ad una profondità di almeno 0,50 
m sotto il piano campagna per il successivo ripristino dell’area. Le macerie di calcestruzzo 
prodotte dalla demolizione, si prevede di reimpiegarle all’interno del cantiere con funzione 
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di materiale inerte di riempimento per realizzare i piani dei locali tecnici seminterrati 
presso la stazione a monte. 

L’eventuale presenza di rifiuti speciali inerti derivanti da demolizioni di costruzioni, 
che durante le operazioni di demolizione verranno giudicati non idonei al riutilizzo 
all’interno del cantiere, saranno inviati presso le discariche autorizzate presenti in zona. 
Complessivamente con le previsioni progettuali per la gestione del cantiere, comunque, si 
prevede un sostanziale reimpiego all’interno del cantiere dei materiali che residuano da 
demolizioni, tramite le necessarie operazioni di riduzione volumetrica e vagliatura 
propedeutiche al riutilizzo. 

La demolizione delle stazioni di monte e di valle della seggiovia Grimondet 
permetterà infine un adeguato recupero ambientale. 

 

9. ANALISI COSTI E BENEFICI 

Lo studio di impatto ambientale deve essere corredato da una analisi comparativa 
dei costi e dei benefici legati alla realizzazione dell’intervento. 

La quantificazione oggettiva, da un punto di vista economico, delle voci relative a 
costi e benefici risulta però assai difficoltosa. In effetti vi sono alcuni beni, quali quelli di 
natura ambientale e paesaggistica, che non possedendo un valore di mercato non sono 
monetizzabili se non attraverso articolate procedure di calcolo spesso scarsamente 
attendibili. 

Pertanto al fine di procedere il più correttamente possibile ci si propone di effettuare 
una analisi dei costi indicando gli impegni finanziari connessi alla realizzazione completa 
dell’opera ed individuando i costi ambientali da preventivare in seguito  alla costruzione 
della stessa. 

9.1 ANALISI DEI COSTI 
L’intervento in progetto di realizzazione di una seggiovia quadriposto ad 

ammorsamento automatico precedentemente esaminato sotto il profilo del confronto tra le 
alternative tecniche, comprende una pluralità di attività tra loro correlate che di seguito 
verranno sinteticamente descritte per fornire una visione d’assieme del progetto. 

Le opere necessarie per la realizzazione degli interventi previsti a progetto e 
congruenti con le indicazioni della alternativa 1 scelta, sono quelle di seguito specificate 

a) Realizzazione di una seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico 
con motrice a monte interrata e rinvio e tensione a valle, compresi i 20 
sostegni di linea. 

b) Realizzazione delle opere civili relative alle strutture dei plinti di linea ed 
alle strutture delle stazioni terminali, comprese le cabine di comando a 
servizio delle stazioni ed i locali tecnici necessari per il funzionamento 
dell’impianto, 

c) Realizzazione presso la stazione a monte delle strutture necessarie per 
collocare il locale di comando, il locale azionamenti, il locale argano, il 
locale deposito materiale dell’impianto, il locale deposito materiale piste, la 
cabina elettrica di trasformazione MT/BT, il locale Deval, il locale 
contatori e il locale per il gruppo elettrogeno. 
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d) Realizzazione presso la stazione a valle delle strutture necessarie per 
collocare il locale di controllo della stazione, il locale gruppo elettrogeno, il 
locale deposito materiale dell’impianto, il locale deposito materiale piste, i 
bagni pubblici ed il magazzino per i veicoli dell’impianto seggioviario che 
è previsto seminterrato. 

e) Realizzazione delle sistemazioni planoaltimetriche presso le stazioni 
terminali dell’impianto, necessarie per il posizionamento delle stazioni con 
le relative piste di accesso e banchine di imbarco/sbarco dei viaggiatori, 
comprendenti i necessari scavi e riporti. 

f) Realizzazione della strada poderale di accesso alla stazione di monte del 
nuovo impianto seggioviario. 

g) Realizzazione degli scavi lungo il tracciato di linea per le opere di 
fondazione dei sostegni e per la posa dei cavi di linea. 

h) Realizzazione dello scavo a sezione obbligata per la posa interrata del cavo 
di alimentazione elettrica in MT della stazione di monte che verrà 
alimentato dall’esistente cabina elettrica posta a servizio dell’attuale 
seggiovia biposto “Grimondet”. Tale linea sarà allacciata nell’apposito 
locale contatori predisposto in adiacenze al locale cabina elettrica. 

i) Realizzazione dello scavo a sezione obbligata per la posa interrata del cavo 
di alimentazione elettrica in BT della stazione di valle, che verrà alimentato 
dall’attuale partenza della seggiovia esistente “Grimondet” o, in alternativa, 
dalla cabina elettrica di proprietà della società Pila S.p.A. situata nei pressi 
della stazione di partenza della seggiovia “Couis 2”. 

j) Realizzazione dello scavo a sezione obbligata per la posa interrata della 
tubazione di alimentazione idrica della stazione di valle del nuovo impianto 
seggioviario che verrà alimentata intercettando l’acquedotto privato della 
società Pila S.p.A. che attualmente alimenta la stazione di valle 
dell’impianto in sostituzione (per lo scarico delle acque nere provenienti 
dai servizi igienici sarà installata una fossa Himoff). Per l’alimentazione 
idrica della stazione di monte sarà installato un serbatoio dell’acqua da 
10.000 litri interrato che verrà alimentato utilizzando la fuga permanente 
dell’impianto di innevamento programmato mentre per lo scarico delle 
acque nere sarà installata una fossa Himoff. 

k) Realizzazione di un nuovo tracciato tramite interventi di disboscamento 
(limitati alla sola parte bassa tracciato della pista), movimento terra ed altri 
interventi di entità più modesta quali gli spietramenti superficiali e la 
regolarizzazione del terreno. 

l) Realizzazione dell’impianto di innevamento programmato a servizio delle 
piste di ricircolo del nuovo impianto seggioviario. 

m) Realizzazione dello scavo a sezione obbligata per la posa interrata delle 
tubazioni di alimentazione (aria, acqua ed alimentazione elettrica) degli 
innevatori del nuovo impianto di innevamento. 

n) Realizzazione dei pozzetti di linea nei quali andranno alloggiate le valvole 
di intercettazione degli innevatori. 
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o) Adeguamento tecnologico (interno) della sala macchine in loc. Grimod per 
l’aumento della portata idrica necessario al funzionamento del nuovo 
impianto di innevamento. 

p) Installazione di sistemi di distacco preventivo di valanghe a distanza del 
tipo “gazex” e di sistemi fermaneve del tipo “ad ombrello” per la messa in 
sicurezza della nuova pista. 

q) Realizzazione dello scavo a sezione obbligata per la posa interrata delle 
tubazioni di alimentazione (ossigeno e butano) degli esploditori 
dell’impianto di distacco valanghe. 

r) Realizzazione dei plinti di ancoraggio degli esploditori. 
s) Realizzazione degli interventi di recupero e ripristino ambientale, 

applicando le tecniche dell’ingegneria naturalistica per tutte le aree 
interessate dagli interventi per la realizzazione delle opere oggetto del 
presente intervento. 

Di seguito si riportano i costi relativi alla realizzazione delle opere. 
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A - COSTO OPERE

1 IMPIANTO SEGGIOVIARIO
2 Forniture e montaggio opere elettromeccaniche 6.350.000,00€           
3 Realizzazione opere civili, movimenti terra e sistemazioni ambientali 2.182.340,00€           

Totale costo opera 8.532.340,00€           

Non soggetti a ribasso
4 Oneri della sicurezza D.Lgs 81/2008 90.000,00€                 

5 Totale lavori non soggetti a ribasso 90.000,00€                 
6 Totale lavori soggetti a ribasso 8.532.340,00€           

7 TOTALE LAVORI IMPIANTO SEGGIOVIARIO 8.622.340,00€           

PISTA
8 Realizzazione movimenti terra e taglio piante 593.432,45€               
9 Realizzazione interventi di rimboschimento 19.913,40€                 

10 Fornitura e posa in opera di reti di protezione bordo pista 30.000,00€                 
Totale costo opera 643.345,85€              

11

Non soggetti a ribasso
12 Oneri della sicurezza D.Lgs 81/2008 10.000,00€                 

13 Totale lavori non soggetti a ribasso 10.000,00€                 
14 Totale lavori soggetti a ribasso 643.345,85€               

15 TOTALE LAVORI PISTA 653.345,85€              

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA PERICOLO VALANGHE
Gaz ex

16 Fornitura opere elettromeccaniche 654.784,00€               
17 Opere civili e montaggi 365.790,00€               
18 Trasporti e movimentazione area materiale (elicottero) 50.000,00€                 
19 subtotale 1 1.070.574,00€           

Ombrelli fermaneve
20 Fornitura e posa strutture fermaneve compremsivo di ancoraggio in doppia fune siroidale d 18 mm 66.000,00€                 
21 Perforazioni fondo foro 91/120 13.728,00€                 
22 Trasporti e movimentazione area materiale (elicottero) 5.000,00€                   
23 subtotale 2 84.728,00€                

Non soggetti a ribasso
24 Oneri della sicurezza D.Lgs 81/2008 15.000,00€                 

25 Totale lavori non soggetti a ribasso 15.000,00€                 
26 Totale lavori soggetti a ribasso 1.155.302,00€           

27 TOTALE LAVORI OPERE DI MESSA IN SICUREZZA PERICOLO VALANGHE 1.170.302,00€           

ESTENSIONE IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO
Implementazione sala booster

28 Fornitura e posa opere elettromeccaniche 72.130,00€                 
29 Trasporti 1.850,00€                   
30 subtotale 1 73.980,00€                

Nuove linee di innevamento
31 Forniture 1.130.308,20€           
32 Prestazioni per messa in opera 747.405,67€               
33 Trasporti 10.000,00€                 
34 subtotale 2 1.887.713,87€           

Non soggetti a ribasso
35 Oneri della sicurezza D.Lgs 81/2008 15.000,00€                 

36 Totale lavori non soggetti a ribasso 15.000,00€                 
37 Totale lavori soggetti a ribasso 1.961.693,87€           

38 TOTALE LAVORI ESTENSIONE IMPIANTO INNEVAMENTO PROGR AMMATO 1.976.693,87€           

39 TOTALE LAVORI 12.422.681,72€          
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B - SOMME A DISPOSIZIONE

1 Rilievi, accertamenti, indagini, allacciamenti e spostamenti servizi pubblici 80.000,00€                 
2 Imprevisti 172.617,00€               
3 Procedure espropriative (attività strumentale ed indennizzi) 100.000,00€               
4 Spese tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza ai lavori e contabilità 346.776,00€               
5 Spese per pubblicità 5.000,00€                   
6 Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri collaudi specialistici 41.417,36€                 
7 Collaudo funzionale dell'impianto seggioviario 5.000,00€                   
8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 750.810,36€               

C - ONERI DI LEGGE
1 IVA 10% (su a7) 862.234,00€               
2 4% Cassa previdenza (su b4, b6) 15.527,73€                 
3 IVA 21% (su a15, a27, a38, b4, b6, c2) 882.853,19€               
4 TOTALE ONERI DI LEGGE 1.760.614,93€           

D - COSTO GLOBALE
TOTALE GENERALE (a39 + b8 + c4) 14.934.107,01€          

 
Oltre ai costi monetizzabili riassunti in tabella, sussistono dei costi ambientali che, 

come descritto precedentemente, non possono essere quantificabili da un punto di vista 
prettamente economico. 

Nello specifico, il territorio, ed in particolare il bosco, subirà alcuni mutamenti legati 
alla realizzazione della linea della seggiovia e delle piste da sci. Si può comunque stimare 
il costo ambientale delle opere, legato alla diminuzione del valore visivo del paesaggio, di 
moderata entità in quanto l’impianto verrà collocato in un territorio già in parte modificato 
ed alterato da interventi dello stesso tipo (vecchio Grimondet). 

9.2 ANALISI DEI BENEFICI 
Le ricadute positive derivanti dalla realizzazione degli interventi proposti consistono 

principalmente in benefici indiretti, la cui valutazione risulta difficoltosa e possibile solo 
mediante un’analisi a posteriori. 

Ai fini della presente analisi, alla luce della trattazione condotta nell’ambito dello 
studio d’impatto ambientale, risulta sufficiente l’enumerazione dei benefici, evitando di 
attribuire loro in qualsiasi valore economico: 

� mancato utilizzo in maniera ottimale di una nuova parte di comprensorio 
sciistico; 

� mancato sfruttamento di una parte di comprensorio posto in quota e con 
ottime condizioni di innevamento; 

� mancato incremento dell’offerta turistica dovuto ad un utilizzo parziale del 
comprensorio sciistico; 

� mancato incremento dell’offerta turistica dovuto ad un maggiore utilizzo del 
comprensorio sciistico con diminuzione delle attese e dei tempi di risalita 
dell’impianto; 

� mancata possibilità di fruizione da parte degli sciatori di un settore del 
comprensorio attualmente poco conosciuto. 

Tra i benefici legati al progetto si può infine considerare l’aumento 
dell’occupazione, sia durante la fase esecutiva dei lavori che successivamente in fase di 
esercizio. Infatti un certo numero di imprese, artigiani e professionisti sarà coinvolto ed 
occupato nella costruzione degli impianti e successivamente, la società avrà la necessità di 
acquisire ulteriore personale. In un secondo tempo il miglioramento dell’intero sistema 
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“turismo” potrà avere una positiva ricaduta sull’intero tessuto sociale del luogo, favorendo 
tutte le attività commerciali ed incentivando l’imprenditorialità della popolazione con un 
conseguente aumento dei posti di lavoro sul territorio. 

9.3 COMPARAZIONE COSTI-BENEFICI 
Come si evince dalle considerazioni finora effettuate, i costi risultano monetizzabili 

mentre i benefici non lo sono. Pertanto non è possibile confrontare questi dati tra loro 
mediante metodi aggregativi poiché non risultano essere omogenei tra loro. 

La valutazione sull’opportunità dell’investimento in oggetto, pertanto, è delegata a 
considerazioni di carattere strategico nell’ambito di progetti di pianificazione e di sviluppo 
a scala locale e regionale. 

L’entità dei benefici diretti ed indiretti è tuttavia tale da sostenere l’investimento in 
progetto: la costante e progressiva crescita della Pila SpA assicura la sostenibilità 
dell’investimento. 

 


