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Elenco pareri di valutazione di incidenza con misure di mitigazione 

Numero 
2005 

Oggetto Richiedente 

Data 
richiesta 
parere 

inviata e 
ricevuta 

Data invio 
parere 

Parere 
non 

emesso 
entro 
data 

richiesta 

Parere Parco 

 
 

Prescrizioni del 
Parco 

Recepim
ento 

prescriz. 
Parco 

Determina 
Servizio 
Parchi o 

APPA 

 
 
 

Prescrizioni della PAT 

1/04 Piazzola elicottero Zeledria  

Agenzia 
Provinciale 

per 
l’Ambiente 24/3/04 27/4/04  

Richiesta 

integrazione 
dati  

 

 

 

2/04 Riqualificazione area sciistica Pradalago 

Agenzia 
Provinciale 
per 

l’Ambiente 16/4/04 10/5/04  

Richiesta 
integrazione 

dati  

 

 

 

3/04 Ristrutturazione ristorante Stoppani al Grostè 

Agenzia 

Provinciale 
per 
l’Ambiente 26/5/04 14/7/04  

Richiesta 
integrazione 

dati  

 

 

 

4/04 Ristrutturazione ristorante Stoppani al Grostè 2 

Agenzia 
Provinciale 
per 
l’Ambiente 15/7/04 26/7/04  

Richiesta 
integrazione 

dati  

 

 

 

5/04 Sostituzione acquedotto Folgarida 

Agenzia 

Provinciale 
per 
l’Ambiente 30/7/04 31/8/04  

Richiesta 
integrazione 

dati  

 

 

 

6/04 Ristrutturazione ristorante Stoppani al Grostè 3 

Agenzia 
Provinciale 
per 

l’Ambiente 2/8/04 31/8/04  

Positivo con 

prescrizioni  

 
Positivo con 

prescrizioni 

 

7/04 Riqualificazione area sciistica Pradalago 2 

Agenzia 
Provinciale 

per 
l’Ambiente 10/9/04 1/10/04  

Positivo con 
prescrizioni  

 
Positivo con 
prescrizioni 

 

1/’05 

Sostituzione acquedotto Folgarida (parere 

integrativo) 

Servizio 
Parchi e 
Conservazion

e della Natura 

18/02/05 
23/02/05 

635/V/20 

15/03/05 

635/V/20  
Positivo con 

prescrizioni 

-interventi di 
ripristino dei 
percorsi pedonali 
esistenti 
-passaggio per 

pesci 

Si 

Positivo con 
prescrizioni 
22/04/05 
1545/V/20 

e  
17/01/07  

174/V/20 

-evitare i mesi primaverili ed autunnali 
-ripristino degli orizzonti del suolo 
-interventi di ripristino dei percorsi 
pedonali esistenti 
-passaggio per pesci 
-no pista forestale 

2/’05 

Lavori di miglioramento del pascolo di Malga 

Genova 

Servizio 
Parchi e 
Conservazion
e della Natura 

13/01/05 
19/01/05 

194/V/20 

11/02/05 

194/V/20   
Positivo con 

prescrizioni 

-mantenimento 
grossi massi 
affioranti 
-comunicazione 

inizio lavori 

si 
Positivo con 
prescrizioni 
14/04/05 

1422/V/20 

-mantenimento grossi massi affioranti 
-rinverdimento con fiorame 
-comunicazione inizio lavori Parco 

3/’05 
Recupero pascolo in un’ex area prativa località 
Pedruc-Val di Genova 

Servizio 
Parchi e 

Conservazion
e della Natura 

13/01/05 

19/01/05 
193/V/20 

11/02/05 
193/V/20  

Positivo con 
prescrizioni 

-profilatura del del 
materiale 

preservandogli 
apetti paesaggistici 
-salvaguardia del 

sentiero delle 
cascate 

si Positivo con 
prescrizioni 

18/04/05 
1459/V/20 

-profilatura del del materiale 
preservandogli apetti paesaggistici 

-salvaguardia del sentiero delle cascate 
-no uso di materiale non proveniente 
dagli scavi acquedotto 

-rinverdimento con fiorame 
-comunicazione inizio lavori Parco 

4/’05 
Stradadi accesso alla seggiovia “Pian di Vigo –
Pradalago” 

Servizio 
Parchi e 
Conservazion
e della Natura 10/02/05 21/02/05 

 
Richiesta 

integrazione 
dati  

 
/ 

vai a 8/’05 

 

5/’05 
Ampliamento ed adeguamento igenico 
sanitario di malga Val di Fumo 

Servizio 
Parchi e 
Conservazion
e della Natura 

21/03/05 
1032/V/20 

22/03/05 
1032/V/20  

Richiesta 
integrazione 

dati  

 
/ 

vai a 6/’05 
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6/’05 
Ampliamento ed adeguamento igenico 
sanitario di malga Val di Fumo 

Servizio 
Parchi e 
Conservazion

e della Natura 

22/03/05 
29/03/05 
1127/V/20  

Positivo con 
prescrizioni 

-approfondimento 
significatività 
ambientale 

impianto di 
stoccaggio 
deiezioni malga 

si 
Positivo con 

prescrizioni 
14/04/06 
1421/V/20 

-ridurre estensione del cantiere 
(nardeto) 
Rinverdimento naturale con recinzione  

-gestione rigorosa degli scarichi di 
malga e fossa imhoff 

7/’05 
Riqualificazione dell’area sciistica di Pradalago, 
bacino del Sarca 

Agenzia 
provinciale 
per 
l’Ambiente 

27/12/04 
29/12/04 
5398/V/16 

03/02/05 
5398/V/16  

 
Richiesta 

sospensione 
per sopralluogo  

  

 

7/’05 bis 
Riqualificazione dell’area sciistica di Pradalago, 
bacino del Sarca 

Agenzia 

provinciale 
per 
l’Ambiente 

3/02/05 
667/V/20 

24/02/05 
667/V/20 

 
Richiesta 

integrazione 
dati  

 
/ 

vai a 12/’05 

 

8/’05 
Strada di accesso alla seggiovia “Pian di Vigo –
Pradalago” 

Servizio 
Parchi e 

Conservazion
e della Natura 

28/04/05 

05/05/05 
1744/V/20 

27/05/05 
1744/V/20 

 

Positivo con 
prescrizioni 

-ripristino della 
copertura erbacea 

del tracciato 
temporaneo 

si 

Positivo con 
prescrizioni 

23/06/05 
2524/V/20 

-ripristino della copertura erbacea del 
tracciato temporaneo 

-monitoraggi annui alla torbiera  

9/’05 
Sistemazione edifici ex vivaio località Prà della 
Casa 

Servizio 

Parchi e 
Conservazion
e della Natura 11/05/05 8/06/05 

 
Richiesta 

integrazione 
dati  

 

vai a 11/’06 

 

10/’05 
Lavori di ricostruzione rudere sulla p.ed. 12/2  
in loc. Vallon, Val Algone 

Servizio 
Parchi e 
Conservazion
e della Natura 

19/05/05 
23/05/05 
2007/V/20 

13/06/05 
2007/V/20 

 

Positivo con 
prescrizioni 

-si ribadisce le 
misure di 
mitigazione 
previste nello 
studio 

si 
Positivo con 
prescrizioni 
25/07/05 
3180/V/20 

-si ribadisce le misure di mitigazione 
previste nello studio (uso di fiorame, 
lavori dopo primi di luglio, gestione 
fosse) 

11/’05 
Ricostruzione rudere in p.ed.28/104 loc. Prati 
d’Algone – Val d’Algone 

Servizio 
Parchi e 
Conservazion
e della Natura 

30/05/05 
06/06/05 
2188/V/20 

13/06/05 
2188/V/20 

 

Positivo con 
prescrizioni 

-si ribadisce le 
misure di 
mitigazione 
previste nello 
studio 

si 
Positivo con 
prescrizioni 
22/08/05 
3517/V/20 

-ripristino tracciato stradale di cantiere  
-uso di fiorame per rinverdimenti 
-lavori dopo i primi di luglio 

12/’05 

Riqualificazione dell’area sciistica di Pradalago, 

bacino del Sarca 

Agenzia 
provinciale 

per 

l’Ambiente 

30/06/05 

04/07/05 

2742/V/16 

29/07/05 

3248/V/16 

 

 

 

Positivo con 

prescrizioni 

-estensione 

all’areale di 
forcello, cedrone e 
francolino, del 
limite del 15 
AGOSTO per 
esecuzione lavori; 
-divieto di 

realizzare drenaggi 
nella zona 
interessata da 
torbiera; 
-conservazione e 
ridistribuzione delle 

piote erbose di 

nardeto; 

Sì 

DGP n. 111 
27/01/06 

Positivo con 
prescrizioni  
SOLO per 
“Pradalago 

Diretta” e 
skiweg 

“collegamen
to 

Campiglio” 
Pnab 

07/02/06 

642/V/16 

-sospenzsione “Amazzonia” e “Zeledria-
Fortini”; 
-prima dei lavori fornire dettagliato 

programma rinverdimenti (INTESA CON 
PARCO E SERV CN); 
-divieto inizio lavori prima del 15 

AGOSTO; 
-barrieramento della torbiera durante 
lavori e in inverno (vedi DGP pag8 e 
studio VI pag45) (vedi n.1423/V/16 del 
6/04/06); 
-prevedere adeguati drenaggi su “P. 
diretta”; 

-esaminare nel dettaglio esecutivo 
funzionalità ideologiche di “P. diretta”; 
-documentazione fotografica della 
società su prima, durante e dopo lavori; 
-realizzare sistemi dissuasione sci fuori 
pista; 

 

+ indic. studio VI 

13/’05 
Lavori di ripristino del pascolo in loc. Valina 
d’Amola 

Servizio 
Parchi e 
Conservazion
e della Natura 

28/04/05 
05/05/05 
1743/V/20 

28/09/05 
18/08/05 
1743/V/20 

X 

Primo progetto 
negativo, in 

seguito 
ridimensionam

ento dei lavori 
con non 

necessita di 
V.I.  

Richiesto il 
ridimensionamento 
dei lavori 

si 

Da non 
sottoporre a 

V.I.  con 
lavori ridotti 

21/11/05 
4757/V/20 

-recupero del pascolo solo alla zona di 
erosione e poche altre 
-rinverdimento con uso di fiorume 

14/’05 
Realizzazione della seggiovia biposto Pradel-
Croz dell’Altissimo 

Servizio 
Parchi e 

Conservazion
e della Natura 

21/04/05 
28/04/05 
1608/V/20 

20/05/05 
1608/V/20 

 
Positivo con 
prescrizioni 

Rilevate numerose 
carenze nella 

descrizione 
progetto e SIC, 
degli effetti sul SIC 

si 

Positivo con 

prescrizioni 
11/04/06 
1581/V/20 

-no piste di cantiere 
-demolizione vecchi plinti  

-rinverdimento con fiorume 
-rilascio ad evoluzione naturale vecchia 
traccia 
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(orso ecc.) si 
chiede 
un’integrazione 

-evitare primavera nei lavori 

15/’05 

Allargamento della pista “Corna Rossa” ed 
ampliamento dell’impianto di innevamento 
nell’area sciistica del “Grostè” 

Servizio 
Parchi e 
Conservazion
e della Natura 

27/07/05 
01/08/05 
3266/V/20 

25/08/05 
3266/V/20 

 

Negativo  

 
Negativo 
31/10/05 
4449/V/20 

 

16/’05 Realizzazione pista Tof Avert 

Servizio 
Parchi e 

Conservazion
e della Natura 

07/09/05 

12/09/05 
3806/V/20 

22/09/05 
3806/V/20 

 
Positivo con 
prescrizioni 

-lavori dopo 15 
agosto 

si 

Positivo con 
prescrizioni 

21/11/05 
4808/V/20 

-lavori dopo 15 agosto 
-no ripristini ma libera evoluzione dei 

rinverdimenti 

17/’05 
Sistemazione e rettifica strada forestale 
Pellegrina 

Servizio 
Parchi e 
Conservazion

e della Natura 
11/10/05 
14/01/05 
4253/V/20 

9/11/05 
4253/V/20 

 

Positivo con 
prescrizioni 

-lavori tra il 15 
agosto ed il 30 
ottobre 

-si rinverdimento 
ma no piantagioni 
con piante e 
arbusti 

Si(ad 
esclusion

e del 
limite 30 
otobre) 

Positiva con 
prescrizioni 
22/12/05 
5183/V/20 

-attuare le modifiche suggerite dalla 
commissione paesaggistica PAT 
-si rinverdimento con ecotipi alpini ma 

no piantagioni con piante e arbusti 
-lavori dopo il 15 agosto 
-prelievo dell’eventuale Cypripedium 

18/’05 Ristrutturazione Malga Mondifrà 

Servizio 
Parchi e 

Conservazion
e della Natura 12/10/05 

17/10/05 
4267/V/20 

9/11/05 
4262/V/20 

 

Positivo con 
prescrizioni 

-i lavori “Esterni” 
siano realizzati 
dopo il 15 agosto 

si 
Positiva con 
prescrizioni
07/12/05 
4977/V/20 

Rinverdimento con fiorame (eccez. Con 
miscugli di sp. Selezionate) 

-utilizzo del terreno organico e zolle 
erbose locali 
-esecuzioni degli scavi dopo il 15 
agosto 

19/’05 Realizzazione pista ciclabile val Genova 

Servizio 

Parchi e 
Conservazion
e della Natura 

23/11/05 
1/12/05 

4901/V/20 
28/12/05 
4901/V/20 

X 
Richiesta 

integrazione 
dati  

 
/ 

vai a 1/’06 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Numero 
2006 

Oggetto Richiedente 

Data 

richiesta 
parere 
inviata e 
ricevuta 

Data invio 
parere 

Parere 
non 

emesso 
entro 
data 

richiesta 

Parere Parco 

 
 

Prescrizioni del 
Parco  

Recepim
ento 

prescriz. 
Parco 

Determina 
Servizio 
Parchi o 

APPA 

 
 
 
Prescrizioni della PAT 

1/’06 
Realizzazione pista ciclabile val Genova (2° 
parere) 

Servizio 
Parchi e 
Conservazion
e della Natura 

2/03/06 
08/03/06 
1121/V/20 

29/03/06 
1121/V/20 

 

Positivo con 
richiesta 

prescrizioni 

Erano già state 
recepite tutte le 

nostre indicazioni 
nello studio di VI 
rifatto (modifiche 

del progetto quali 
larghezza, mezzi, 
staccionate ecc.) 
-lavori dopo 15 
agosto 

 
 
 
 

si 
Positiva con 
prescrizioni 
26/04/06 
1750/V/20 

-lavori dopo 15 agosto 

2/’06 
Allargamento tratto finale pista Genziana 
(richiesta di non assoggettabilità 

Servizio 
Parchi e 
Conservazion
e della Natura 

13/03/06 
16/03/06 
1238/V/20 

29/03/06 
1238/V/20 

 
Positivo con 

attenzione agli 
aspetti 

paesaggistici 

 
 
/ 

 
 
 

Comm 
Coord 

NON ASS 
25/09/06 
4279/V/17 

-lavori da eseguirsi nel periodo tardo 
estivo-autunnale 
-rinverdimento con reimpiego della 
cotica erbosa e mediante semina di 
adatto miscuglio 
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3/’06 

Progetto per il trattamento e smaltimento 
reflui provenienti dal rifugio alpino di San 

Giuliano 

Servizio 
Parchi e 
Conservazion

e della Natura 

27/12/05 

 

15/06/06 

02/V/20 

X (causa 

necessità 

sopralluo

go ) 
Positivo con 

richiesta 

prescrizioni 

-realizzazione 
percolatore allo 
sbocco 

-non realizzare il 
condotto bypass 
-utilizzare 

detergenti idonei 

si 
Positiva con 
prescrizioni 

3143/VIII/6 

-lavori dopo 15 agosto (impianto di 
grigliatura dopo 15 luglio) 
-recupero delle zolle erbose,  no semine 

-lungo tracciato prevedere tessuto non 
tessuto e sistema di dispersione fulmini 
-prescrizioni del Parco 

4/’06 
Ristrutturazione ed ampliamento impianto di 
innevamento zona Spinale Grostè 

Servizio 
Parchi e 
Conservazion
e della Natura 

26/04/06 
1749/V/20 

26/05/06 
1749/V/20 

 
Sollevate 

osservazioni 
fondamentali 

-manca una visione 
organica del 
progetto essendo 
questo uno stralcio 

si 
Sospesa per 
richiesta 
integrazioni 

/ 

5/’06 

Procedimento di verifica VIA per ampliamento 

pista da sci Orso bruno a Monte Vigo APPA 

17/05/06 
19/05/06 

2188/V/16 

15/06/06 

2188/V/16 

 

Richiesta 
sospensione 
parere per 

errore 
cartografico da 

chiarire con 

PAT 

-pista non 
ricompressa nelle 

aree sciistiche 

si 

Determinazi
one 

APPA:obblig
o di V.I.A. 
25/09/06 

4233/V/17 

/ 

6/’06 
Procedimento di verifica VIA per nuova 
telecabina 5 Laghi (Pancugolo) APPA 

9/06/06 
13/06/06 
2581/V/20 

1/08/06 
3483/V/19 

 

 

X (causa 

necessità 

sopralluo

go 

Sollevate 
osservazioni 

fondamentali e 
richiesto 

prescrizioni 

-scavi a mano zone 
umide 
-barrierare area 
umida 

-no rinverdimento 
per semina 
-lavori dopo il 15 
agosto 
(inoltre vedi parere 
14/06) 

si 

Determinazi

one 
APPA:non 
sottoposizio
ne alla 

procedura 
di V.I.A 
subordinata
mente al 
rispetto di 
prescrizioni 

-l’eventuale ampliamento piste da 

sottoporre a VIA 
- piloni a 10 m. dai corsi d’acqua 
-prescrizioni del Parco 
 

7/’06 Miglioramento Pascoli di Malga Tuena 

Servizio 
Parchi e 
Conservazion
e della Natura 

28/06/06 
3/07/06 

2993/V/20 
18/08/06 
2993/V/20 

X 
Progetto non 
realizzabile 
poiché in 

contrasto con 
PdP da 

riprogettare 

-riprogettazione 
pista 1 
-ripensamento 
sulla  pista 2 
-riprogettazione 
miglioramento 

pascolo 
-maggiore qualità 
dello studio 

si 
Sospesa per 

integrazioni 
28/08/06 
3895/V/20 

 

8/’06 Opera di presa Val Orcia-Sporeggio 

Servizio 

Parchi e 
Conservazion
e della Natura 

14/07/06 
19/07/06 
3319/V/16 

24/8/06 
3319/V/16 

X 

Richiesto 
integrazioni 

-identificazione 
impatti sulle specie 
animai 

-quantificazione 
habitat sottratti 
-cronoprogramma 

si 
Positiva con 

prescrizioni 
15/12/06 
5586/V/20 

-non iniziare i lavori prima 15 maggio e 
terminarli entro 30 ottobre 

9/’06 
Ristrutturazione rustico loc. Mase –San 
Lorenzo 

Servizio 
Parchi e 

Conservazion
e della Natura 

14/07/06 

19/07/06 
3323/V/16 

18/08/06 
3323/V/16 

X 

Richiesto 
integrazioni 

- esigenze di 
viabilità 

-cronoprogramma 
-descrizione 
impianto di 
depurazione 
-valutazione 

appropriata su 
francolino e orso 

si 
Positiva con 
prescrizioni 

15/1/07 per 
e-mail 

-per l’eventuale apertura di piste sarà 
necessaria un’autorizzazione specifica 

-concentrare i lavori in luglio e agosto 
-rinverdimenti con fiorume 
-provvedere al controllo e 
manutenzione costante impianto di 
depurazione 

10/’06 
Ripristino ambientale Cava di Nembia –San 
Lorenzo 

Servizio 
Parchi e 
Conservazion
e della Natura 

17/07/06 
19/07/06 
3321/V/16 

23/8/06 
3321/V/16 

X 

 

 

 

Positivo con 
richiesta 

prescrizioni 

-disciplinare 
tecnico dei 
rinverdimenti 
-cronoprogramma 
dei lavori 

si 
Positiva con 
prescrizioni 
15/09/06 
4231/V/20 

-disciplinare tecnico dei rinverdimenti 
-cronoprogramma dei lavori 
-comunicazione al parco della data 
inizio lavori 

11/’06 
Sistemazione edificio ed area ex vivaio prà 
della Casa  

Servizio 
Parchi e 
Conservazion
e della Natura 

24/08/06 
28/08/06 
3897/V/16 

26//09/06 
3897/V/16 

 

Positivo / 

 
Positiva con 
prescrizioni 
10/11/06 
5012/V/20 

-inizio lavori dopo 15 giugno e termine 
il 30 ottobre 
-recupero dell’area prativa con le 
modalità previste a pag. 20 dello studio 
di V.I. 
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12/’06 

Coltivazione e ripristino delle cave di Ponte 
Rosso – Comune Strembo 

  APPA 

1/06/06 

13/06/06 
2583/V/16 

09/08/06 
3627/V/16 

 
Richiesta 

integrazioni  

 

Sospesa per 
integrazioni 
– 

conferenza 
servizi 

 

12/’06 bis 
Coltivazione e ripristino delle cave di Ponte 
Rosso – Comune Strembo 

APPA 

14/09/06 
19/09/06 
4228/V/9 

02/10/06 
4228/V/9 

 

Positivo con 
richiesta 

prescrizioni 

-posizionare 3 cippi 
con PNAB x rilevi; 
-invio 3ennale 
stato 
avanzamento; 
-cava C, avvio 
rimonta assieme 

recupero fascia 
sotto; 
-realizz accidenti 
morfologici; 
-recupero 
comunque massi 

scogliera 

(permanenza non 
> 2 sett.); 
-cava A 
sistemazione 
annuale materiale 
risulta; -

rinverdimenti entro 
31/10 anno succ. - 
invio 3ennale stato 
rinverdimenti; 
- materiale terroso 
esterno deve avere 
provenienza 

analoga; 
-no idrosemina ma 
fiorame. 

Si 

DGP  
n.2149 

13/10/06 

-invio ogni 6 anni rapporto stato 
avanzamento e relazione ambientrale; 
-indagini fonometriche ogni 6 anni; 
-realizz bacini decantazione per acque 
meteoriche e di segagione; 
-apposita relazione nel dettaglio 
tecniche inerbimenti; 

-studio evoluzione 3 anni 
invecchiamento cromatico pareti (CON 
VALUTAZIONE PARCO); 
-apposita relazione in esecutivo per 
ripristino macereto lotto B già parz. 
Boscato (CON INTESA PARCO); 

 

+ prescrizioni PNAB 
 

13/’06 Nuova opera di presa sorgente Cornisello 

Servizio 
Parchi e 
Conservazion

e della Natura 

3/10/06 
6/10/06 

4539/V/20 

6/11/06 

4539/V/20 

 

Positiva con 

prescrizioni 

-dati sulle misure 
di portata 

incompleti 
-dubbi 
sull’applicazione 
del DMV 
-inizio lavori dopo 
15 agosto per i 
lavori a monte 

strada dei Laghi 

si 

Positiva con 
prescrizioni 
17/1/07 

176/V/20 

-inizio lavori dopo 15 agosto per i lavori 
a monte strada dei Laghi 

-scavi al centro carreggiata 
-contenimento aree di cantiere 
-DMV del 20 % della portata istantanea 
-non rinverdimenti ma ricolonizzazione 
spontanea 

10 bis/’06 

Ripristino ambientale Cava di Nembia –San 
Lorenzo (richiesta di parere per 

cronoprogramma e rinverdimenti) 

Comune di 
San Lorenzo 

in Banale 

19/10/06 

4736/V/9 

6/11/06 

4736/V/9 

 

positivo / 

si 

/ 

 
 

14/’06 Parere rifacimento funivia 5 Laghi-Pancugolo 

Servizio 
Parchi e 
Conservazion

e della Natura 

17/10/06 
18/10/06 

4694/V/17 

16/11/06 

4694/V/17 

 

Positivo con 

prescrizioni 

- pannelli 
fonoassorbenti 
-cronoprogramma 

(demolizioni con 
martello 

pneumatico vietate 
dal 1maggio al 15 
luglio; trasporti 
vietati dal 1 
maggio al 1 
agosto; lavori 
lungo la linea dopo 

il 15 agosto) 

si 

Positiva con 
prescrizioni 
23/11/06 

5302/V/20 

-scavi nelle torbiere da farsi a mano 
-barrierare zona umida a q. 1820 sia 
durante i lavori che in inverno 

-uso di fiorame 
-cronoprogramma come da prescrizioni 

Parco 
 

15/’06 Miglioramento Pascoli di Malga Tuena 

Servizio 

Parchi e 

Conservazio

ne della 

14/11/06 

16/11/06 

5169/V/20 

7/12/06 

5169/V/20 

 
Positivo con 

prescrizioni 

-riprogettare la 

pista 
-nei rinverdimenti 
adottare l’uso di si 

27/12/2006 

5685/V/20 
richiesta 
modifiche 
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Natura fiorame 
-adozione di una 
opportuna 

tempistica (15 
agosto-30 ottobre) 

progettuali  
Vai al 03/07 

16/06 Parere acquedotto Cavria 

Servizio 

Parchi e 

Conservazio

ne della 

Natura 

04/12/06 

06/12/06 

5494/V/20 

15/12/06 

5494/V/20 

 

Positivo con 

prescrizioni 

 
-inizio lavori dopo 
il 15 agosto per i 
lavori che 
richiedono mezzi 
meccanici si 

Positiva con 
prescrizioni 
14/02/07 
575/V/20 

-inizio lavori dopo il 15 agosto per i 
lavori che richiedono mezzi meccanici 
-messa a parte delle piote erbose 
durante gli scavi per riutilizzarle 

17/’06 

Ristrutturazione ed ampliamento impianto 

di innevamento zona Spinale Grostè 

Servizio 

Parchi e 

Conservazio

ne della 

Natura 

20/12/06 

5676/V/20 

29/1/07 

5676/V/20 

 

Positivo con 

prescrizioni 

-adozione di una 

opportuna 

tempistica: 

lavori di scavo 

linea dopo il 15 

agosto;lavori al 

Boch dopo il 15 

luglio con 

barriere 

fonoassorbenti; 

transito materiali 

no dal 1 maggio 

al 1 agosto; 

- evitare 

innevamento 

snow park 

 

Non 

recepito 

la 

tempisti

ca 

Positiva 

con 

prescrizion

i 

23/02/07 

685/V/20 

tempistica: 

lavori di scavo linea fino al Boc 

dopo il 15 luglio 

lavori di scavo linea dal Boc al 

Graffer dopo il 15 agosto 

lavori di scavo linea dal Graffer 

dopo censimento pernice bianca 

 

lavori al Boch dopo il 1 luglio con 

barriere fonoassorbenti; transito 

materiali ddal 1 luglio; 

Numero 
2007 

Oggetto Richiedente 

Data 
richiesta 
parere 

inviata e 
ricevuta 

Data invio 
parere 

Parere 
non 

emesso 
entro 
data 

richiesta 

Parere Parco 

 
 

Prescrizioni del 
Parco  

Recepim
ento 

prescriz. 
Parco 

Determina 
Servizio 
Parchi o 

APPA 

 
 
 

Prescrizioni della PAT 

1/’07 

Realizzazione di una centralina 

idroelettrica al servizio del Rifugio 

Mandrone   

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

11/01/07 

16/01/07 

159/V/20 

9/02/07 

159/V/20 

 

Richiesta 

integrazioni    

 

2/’07 

Ristrutturazione baitello e stalla loc. diga 

Bissina – CC Daone 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

27/02/07 

28/02/07 

752/V/20 

26/03/07 

752/V/20 

X inviato 

2/04 

Positivo con 

prescrizioni 

-non sorvolare 

ovest lago ma 

solo il lago e 

pascoli tra il 

rifugio e il lago 

-voli solo per 

rifugio 

-Stesura assi e 

pannelli su 

torbiera per 

calpestio; 

-deposito e 

confezione inerti 

su lamiere di 

vecchia 

copertura; 

Sì 

Tranne 

le aree 

di 

sorvolo 

Positiva con 
prescrizioni 
17/05/07 
2033/V/20 

-Stesura assi e pannelli su torbiera 

per calpestio; 

-deposito e confezione inerti su 

lamiere di vecchia copertura; 

-trasporto a valle degli scarti; 

-solo voli autorizzati per il Rifugio; 

-inizio lavori dopo 15 luglio. 

3/’07 

Terzo parere miglioramento Pascoli di 

Malga Tuena 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

5/03/07 

5/03/07 

865/V/20 

2/04/07 

865/V/20 

 
Positivo con 

prescrizioni 

-rivedere 

progettazione 

pista con 

eliminazione si 

Positiva 

con 

prescrizion

i 

-rivedere progettazione pista tra le 

sez 31 e 34 ma prevedendo la 

pavimentazione delle due rotaie 

della carreggiata con deroga del 
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Valorizzazio

ne 

Ambientale 

sterri a monte 

-interventi da 

realizzarsi dopo il 

15 agosto e 

prima 30 ottobre 

15/05/07 

2041/V/20 

PdP 

-no legante sulla carreggiata 

-interventi di rinverdimento con 

fiorume (sfalci o appoggiandosi ai 

macchinari della forestale) 

-interventi da realizzarsi dopo il 15 

agosto e prima 30 ottobre 

-comunicazione inizio lavori al 

Servizio Parchi e Parco 

4/’07 

Adeguamento normativo teleferica rif. 

Mandrone. Spiazzo 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

19/03/07 

20/03/07 

1094/V/20 

19/04/07 

1094/V/20 

 

Positivo con 

prescrizioni 

-inizio lavori dopo 
30 luglio 
-trasporti solo 
esclusivamente in 
elicottero Si 

Positiva con 
prescrizioni 
24/05/07 
2182/V/20 

-riduzione cantiere alle pertinenze 

-raccolta preventiva cotico erboso 

su 6150 

-evitare scarico alcun materiale in 

torrente 

Trasporto solo in elicottero 

-no rinverdimenti ma dinamiche 

naturali 

Usare massi sciolti per rivestire e 

non demolire di nuovi 

-asportazione completa di ogni 

materiale di risulta 

-limitare l’impiego di prodotti 

chimici 

-inizio lavori in agosto 

5/’07 

Opera di presa e serbatoio di accumulo, 

malga Alpe di Valagola. Stenico 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

28/03/07 

30/03/07 

1284/V/20 

18/04/07 

1284/V/20 

 

Positivo nessuno  

Positiva con 
prescrizioni 
25/05/07 
2295/V/20 

-interventi da realizzarsi dopo il 15 
agosto e prima 30 ottobre 

-recupero del cotico erboso lungo il 

tracciata delle condutture 
-interventi di rinverdimento con 
fiorume 

6/’07 

Riqualificazione dell’area sciistica di 

Madonna di Campiglio  

APPA 

17/04/07 

19/07/07 

1601/V/17 

20/08/07 

1601/V/17 

Invio 

parere 

sospeso 

per 

incontro 

(13 

giugno) 

e 

sopralluo

go del 2 

agosto 

07 

Richiesta 

integrazione    

 

7/’07 Cambio di coltura in loc. Cason  

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

03/08/07 

07/08/07 

3544/V/20 

16/09/07 

35447/V720 

 

Positivo con 

prescrizioni 

-Escludere la 
concimazione con 

prodotti chimici 

-potrebbe essere 
opportuno 
suggerire di vietare 
i lavori tra il 20 
settembre e il 10 
ottobre a 

salvaguardia del 
cervo. 
 si 

Positiva con 

prescrizioni 
27/09/07 
4203/V/20 

-lavori autunnali dal 10 al 30 

ottobre; 

-Escludere la concimazione con prodotti 

chimici; 
-evitare l’apporto di terreno 
dall’esterno; 

rinverdimento con fiorume e sementi 
certificate 

 

 

 

 

 

 Deroga rifacimento telecabina 5 Laghi 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

16/07/07 

07/08/07 

3222/V/20 

17/07/07 

3222/V/20 

 

Positivo con 

prescrizioni 

-lavori da 
compiersi dopo il 1 
agosto   
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8/’07 ne 

Ambientale 

9/’07 

Riqualificazione sciistica Pradalago – 

Integrazioni pista Amazzonia 

APPA 

16/08/07 

21/08/07 

3694/V/17 

 

SOSPESA 

Integrazioni

e sopralluog 

11/09/07 

13/09/07 

4055/V/17 

 

    

 

9/’07 bis Riqualificazione sciistica Pradalago – 

Integrazioni pista Amazzonia 

2° richiesta 

APPA 20/12/07 

02/01/08 

04/V/17 

SOSPESA 

Vedi 2008 

 

    

 

 

 

 

 

 

10/’07 Ristrutturazione rudere al Vallon sulla p.e. 

126/3 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

05/10/07 

10/10/07 

4408/V/20 

30/10/07 

4408/V720 

 

Positivo con 

prescrizioni 

-vietare i lavori tra 

il 30 luglio e il 30 
ottobre a 

salvaguardia dei 
galliformi 
   

 

11/’07 

Ristrutturazione Malga Vigo –  

C.C. Pinzolo 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

6/11/07 

4740/V/20 

SOSPESA 

Rich. Integr. 

da servizio 

5/12/07 

11/12/07 

5176/V/20 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

Numero  Oggetto Richiedente 

Data 
richiesta 

parere 
inviata e 
ricevuta 

Data invio 
parere 

Parere 
non 

emesso 
entro 
data 

richiesta 

Parere Parco 

 
 

Prescrizioni del 
Parco  

Recepim
ento 

prescriz. 
Parco 

Determina 
Servizio 
Parchi o 

APPA 

 
 
 

Prescrizioni della PAT 

1/08 

Manutenzione straordinaria strada 

Valagola 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

04/12/07 

13/12/07 

5220/V/20 

14/1/08 

5220/V/20 

X 

Positivo con 

prescrizioni 

-Crono programma 
-adeguato 
ripristino della 
scarpate con 
semina di seme di 
provenienza locale 

oppure miscugli di 
ecotipi alpini 

provenienti da ditte 
certificate abbinato 
a pacciamatura con 
fiorume locale si 

Positiva con 
prescrizioni 
14/02/08 
786/V/20 

-Lavori tra 1 agosto e 30 ottobre 

-adeguato ripristino della scarpate con 

semina di seme di provenienza locale 
-talee di salice locali 

-no terra vegetale di provenienza 

esterna 

-comunicazione Servizio e Parco 

data di inizio 

2/08 

Secondo parere centralina idroelettrica del 

rif. Mandron 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

04/12/07 

13/12/07 

5220/V/20 

11/1/08 

5220/V/20 

 

Positivo con 

prescrizioni 

-lavori dopo il 1 
agosto; 
condotta di scarico 
acque verso il 

bacino delle Pozze 
del Mandrone si 

Positiva con 
prescrizioni 

13/03/08 
1168/V/20 

-acque restituite al bacino del 

Mandron 

-inizio lavori 1 agosto 

-campagna di misure 

-monitoraggio laghi Scuro e 

Mandron 

-comunicazione Parco e Servizio 

inizio lavori 
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3/08  

Ristrutturazione rif. San Giuliano 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

06/12/07 

13/12/07 

314/V/20 

28/1/08 

314/V/20 

 

Positivo con 

prescrizioni 

-lavori dopo il 15 
luglio 
-cronoprogramma 
dei sorvoli in 
elicottero si 

Positiva con 
prescrizioni 
28/03/08 
1452/V/20 

-lavori dopo il 15 luglio 
-cronoprogramma dei sorvoli in 
elicottero 

-segnalazione inizio lavori 
-comunicazione giornate utilizzo 
elicottero 

4/08 

Mobilità integrata Pinzolo- Madonna di 

Campiglio 

APPA 

12/11/07 

12/2/08 

599/V/17 

X Positivo con 

prescrizioni 
Vedi Parere 
accorpato   

Richiesta 
modifica vai 
15/08 

/ 

5/08 

Riqualificazione sciistica madonna di 

Campiglio 

APPA 

5/12/07 

12/2/08 

599/V/17 

X Positivo con 

prescrizioni 
Vedi Parere 
accorpato  

Positiva con 
prescrizioni 
14/08/08 
403/V/17 

Vedi delibera Giunta Provinciale n. 

2050 del 8/8/08 

6/08 Riqualificazione sciistica Pradalago – 

Integrazioni pista Amazzonia 

2° richiesta 

APPA 

20/12/07 

 

12/2/08 

599/V/17 

X Positivo con 

prescrizioni 
Vedi Parere 
accorpato  

Lavori 
sospesi 

 

7/08 

Ristrutturazione malga Bandalors 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

07/02/08 

19/02/08 

730/V/16 

 

Positivo 

− tutti gli interventi 

dovranno 
prendere avvio 
dopo il 30 luglio,  

− riutilizzo delle 
piote erbose che 
saranno 
preventivamente 

accantonate; 
-rinverdimenti 

mediante 
pacciamatura 
con fieno 
proveniente dallo 
sfalcio di prati 

pascoli limitrofi. si 

Positivo con 
prescrizioni 
28/03/08 

1453/V/20 

− tutti gli interventi dovranno prendere 

avvio dopo il 30 luglio,  
− riutilizzo delle piote erbose che 

saranno preventivamente 
accantonate; 

-rinverdimenti mediante pacciamatura 
con fieno proveniente dallo sfalcio di 
prati pascoli limitrofi. 

-comunicazione Parco Inizio Lavori 

8/08 

Richiesta deroga opera di presa Val Orcia 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 06/03/08 

10/03/08 

1120/V/17 

 

Positivo con 

prescrizioni 

-permesso senza 
restrizioni 
temporali 
l’individuazione con 
spilloni dei migliori 

punti di captazione 
sorgente   

 

9/’08 

Ristrutturazione malga Spora Piccola (Prà 

di Giovo) 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

12/03/08 

17/03/08 

1213/V/20 

 

Positivo con 

prescrizioni 

adottare crono-
tabella dei lavori 
che preveda 

l’utilizzo 
dell’elicottero e 
tutte le 
lavorazioni 
esterne nel 
periodo tra il 1 

agosto ed il 31 

ottobre si 

Positivo con 
prescrizioni 

31/03/08 

1474/V/20 

adottare crono-tabella dei lavori che 
preveda l’utilizzo dell’elicottero e tutte 
le lavorazioni esterne nel periodo tra il 

1 agosto ed il 31 ottobre; 
lavori interni anche nel mese di giugno 
e luglio 

10/’08 

Progetto massima. Sostituzione sciovia 

monoposto LARICI M. Campiglio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

19/02/08 

25/02/08 

845/V/20 

20/03/08 

1304/V/20 

 

Positivo 

-Le stesse dello 
studio VI 
-completa 
demolizione e 
asportazione 
strutture dismesse sì 

Positivo con 
prescrizioni 
16/04/08 
1806/V/20 

-inizio lavori non prima del 30 luglio 

-riposizionamento piote erbose, 

fiorume locale 

-materiali demolizioni in discarica 

autorizzata entro fine lavori 

11/’08 

Ristrutturazione Malga Fevri 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

20/3/08 

27/03/08 

1422/V/20 

11/04/08 

1697/V/20 

 

Positivo con 

prescrizioni 

-completamento 
dei lavori esterni 
entro il 31 ottobre si 

Positivo con 

prescrizioni 
16/04/08 
1806/V/20 

-inizio dei lavori dopo il 20 settembre 
(smonticazione della malga) 
completamento dei lavori esterni entro 
il 31 ottobre 
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ne 

Ambientale 

12/’08 

Ristrutturazione malga Valagola 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

21/5/08 

22/05/08 

2525/V/20 

29/05/08 

2644/V/20 

 

Positivo con 

prescrizioni 

-solo esercizio di 
attività legate ad 
un turismo sociale 
rivolto ai censiti 

della comunità di 
Stenico  o ad 
attività didattico-
educative legate 
alle esigenze del 
Parco.   
 si 

Positivo con 
prescrizioni 
20/06/08 
3152/V/20 

-solo esercizio di attività legate ad un 
turismo sociale rivolto ai censiti della 
comunità di Stenico  o ad attività 
didattico-educative legate alle esigenze 
del Parco.   

-ridefinito lo smaltimento acque 

nere e di lavorazione latte; 

-posa di pannelli fotovoltaici; 

-realizzazione opere esterne vietate 

dal 1 aprile al 15 agosto e dopo il 

30 ottobre (obbligo di stilare un 

crono programma); 

 

13/’08 

Ristrutturazione malga Vigo 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

30/5/08 

30/05/08 

2769/V/20 

1/07/08 

3312/V/20 

 

Positivo con 

prescrizioni 

- tracciati dei 

servizi lungo strada 
-realizzazione 
interventi esterni 
dopo 31 luglio 
-mantenimento 

classe B della 
strada 
-accordo tra 
comune di 
Bocenago e ASUC 
di Dimaro per non 

incrementare 
l’attuale flusso 
veicolare 
 sì 

Positivo con 
prescrizioni 
06/08/08 
3913/V/20 

tracciati dei servizi lungo strada 

-realizzazione interventi esterni dopo 
31 luglio 
-mantenimento classe B della strada 
-accordo tra comune di Bocenago e 
ASUC di Dimaro per una gestione della 

strada che non porti ad un aumento 
dell’attuale flusso veicolare 
-prevedere interventi sul pascolo a 
danno della vegetazione nitrofila in 
zona adiacente alla malga 

14/’08 

Allargamento pista “nube d’Argento” 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 
18/06/2008 

3087/V/20 

 

 

04/11/2008 

5297/V/20 

SOSPES

O DAL 

DIRETTO

RE 

x Positivo con 

prescizioni 

-realizzazione 
interventi dopo 15 

agosto 
-uso di sementi 
raccolte in loco o 
semplice 
pacciamatura 
 si 

Positivo con 
prescrizioni 
28/11/08 
5643/V/20 

-realizzazione interventi dopo 15 agosto 
-uso di sementi raccolte in loco o 

semplice pacciamatura 

 

15/’08 

Integrazione e modifica collegamento 

Pinzolo Campiglio 

APPA 

21/05/08 

970 

07/07/08 

3443/V/17 

 Positivo con 

prescrizioni Vedi Parere  

Positiva con 
prescrizioni 
14/08/08 
4037/V/17 

Vedi delibera Giunta Provinciale n. 

2015 del 8/8/08 

16/’08 

Demolizione e ricostruzione edificio 

p.ed.442 CC Carisolo I 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

9/07/08 

11/07/08 

3538/V/20 

22/07/08 

3701/VII/20 

 

Positivo    

 

17/’08 

Realizzazione derivazione mista 

(acquedotto e idroelettrico)  variante 

sorgente Cornisello 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

7/08/08 

7/08/08 

3927/V/20 

3/9/08 

4264/VII/20 

 

Positivo con 

prescrizioni 

-Mascheramento 
condotta; 
-Adozione tipologie 
passerelle Parco; 
-no 
pavimentazione 
pista; 

-cronoprogramma 
differenziato; 
-ricerca di una 
soluzione per 
l’elettrificazione di 
Cornisello 

Si ad 

eccezion

e della 

centralin

a a 

cornisell

o 

Positiva con 
prescrizioni 
16/09/08 
4469/V/20 
Inoltre : 
 

-Mascheramento condotta; 
-Adozione tipologie passerelle Parco; 
-no pavimentazione pista; 
-cronoprogramma differenziato; 
 
- 20 % rilascio del MDV 
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18/’08 

Ristrutturazione malga Serodolo 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

30/09/08 

30/09/08 

4666/V/20 

20/10/08 

5040/V/20 

 

Positivo Vedi prescrizioni VI  

Positiva con 
prescrizioni 
19/12/08 
5909/V/20 

-interventi dopo 15 agosto 
-materiali scarto (travi ecc.) 
accantonati nell’area a sud-est stallone 

-pacciamatura con fieno locale 

19/’08 

Rifacimento acquedotto Spinale Grostè 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 
21/10/08 

27/10/08 

5166/V/20 

28/10/08 

5193/V/20 

 

Positivo con 

prescrizioni 

-Comunicazione 
inizio lavori per il 
tratto Boch-Monte 
Spinale 
-effettuare i lavori 

in concomitanza 
con i lavori lungo le 
piste Graffer e 
Nube d’argento si 

Positiva con 
prescrizioni 
22/12/08 
5941/V/20 

-cronoprogramma dei lavori 
-effettuare i lavori in concomitanza con 
i lavori lungo le piste Graffer e Nube 
d’argento 
-sovraintendere i lavori da parte del 

Parco per il tratto Boch-Monte Spinale 
-ripristini con pacciamatura con fieno 
locale 

20/’08 

Riqualificazione rif. Casinei 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

03/11/08 

05/11/08 

5304/V/20 

20/11/08 

5527/V/20 

 

Positivo    

Positiva con 
prescrizioni 
24/12/08 
5977/V/20 

-cronoprogramma dei lavori  
-data di inizio lavori 

Numero  Oggetto Richiedente 

Data 
richiesta 
parere 

inviata e 

ricevuta 

Data invio 
parere 

Parere 

non 
emesso 
entro 
data 

richiesta 

Parere Parco 

 
 

Prescrizioni del 
Parco  

Recepim
ento 

prescriz. 
Parco 

Determina 
Servizio 
Parchi o 

APPA 

 
 
 

Prescrizioni della PAT 

1/09 

Rifacimento rudere Castalot 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

12/12/08 

16/12/08 

5832/V/20 8/01/09 

 

positivo Vedi prescrizioni VI si 

Positivo con 
prescrizioni  
04/03/09 

Vedi prescrizioni VI 

2/09 

Rifacimento acquedotto San Lorenzo in 

Banale 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

12/12/08 

16/12/08 

5833/V/20 

9/1/09 

65/V/20 

 

Positivo con 

prescrizioni  

-asportazione 

vecchie condutture 
-uso di 
pacciamatura in 
alternativa fiorume 
-inizio lavori dopo 
metà di luglio si 

Positiva con 
prescrizioni 
10/03/09 
1045/V/20 

 
 
-asportazione vecchie condutture 
-uso di pacciamatura in alternativa 
fiorume 
-inizio lavori dopo metà di luglio 

3/09 

Prolungamento strada verso malga Solan 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 
16/10/09 

21/10/09 

5269/V/20 

30/10/09 

5420/V/20 

 

Sospensione 

parere per 

richieste  

integrazioni 

Serve: -
quantificazione 
delle opere 
necessarie,  
-descrizione delle 

tipologie ed 

estensione dei 
cantieri, e del 
materiale 
movimentato. 
 si 

Negativa 
determina 

n. 26 del 

3/2/2010 
Nostro prot. 
26/2/10 
901/V/20 
 

 
 
 
 
 

 

Numero  Oggetto Richiedente 

Data 
richiesta 
parere 

inviata e 
ricevuta 

Data invio 
parere 

Parere 
non 

emesso 
entro 
data 

richiesta 

Parere Parco 

 
 

Prescrizioni del 
Parco  

Recepim
ento 

prescriz. 
Parco 

Determina 
Servizio 
Parchi o 

APPA 

 
 
 

Prescrizioni della PAT 
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1/10 

Allargamento pista Genziana e Genziana 

Alta 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

26/05/10 

01/06/10 

2755/V/20 22/06/10 

 

Positivo con 

prescrizioni 

Esecuzione dei 

lavori n. 2 dopo il 
15 agosto 
Conservazione 
delle piote erbose 
nei lavori n.3 si 

Determina 
n. 184di 
data 
5/7/2010 

Vedi determina 

2/10 

Realizzazione centralina idroelettrica Rif. 

San Giuliano 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

20/07/10 

22/07/10 

3766/V/20 

9/08/10 

richiesta 

integrazioni 

27/9/10 

parere 

definitivo 

 

Positivo con 

prescrizioni 

Sospensione lavori 
dal 1 aprile al 15 
agosto 
Sospesa la 
problematica sul 

DMV non definita si 

Determina 
n. 240 di 
data 

13/10/2010 

Lavori dopo il 31 luglio 
Recupero del cotico erboso 
Sementi di provenienza locale 
Problematica DMV demandata al 
Servizio Utilizzazioni Acque Pubbliche 

3/10 

Sostituzione Seggiovia Boch e 

realizzazione variante pista Boch 

Servizio 

Valutazione 

ambientale 
27/9/10 

1/10/10 

4986/V/17 19/11/10 

 

 

Riduzione sterri e 
riporti. 
Crono programma 

: nessun lavoro da 
1 aprile -15 agosto si 

Delibera 
giunta n. 

500 -25 
marzo 2010 

Vedi delibera 

Numero  Oggetto Richiedente 

Data 

richiesta 
parere 

inviata e 
ricevuta 

Data invio 
parere 

Parere 
non 

emesso 
entro 
data 

richiesta 

Parere Parco 

 
 

Prescrizioni del 
Parco  

Recepim
ento 

prescriz. 
Parco 

Determina 
Servizio 
Parchi o 

APPA 

 
 
 

Prescrizioni della PAT 

1/11 Sviluppo sciistico zona 5 Laghi 

Servizio 

Valutazione 

ambientale 

31/5/11 
6/6/11 

3663/V/17 

20/7/11 x 
Positivo con 

prescrizioni 

Evitate scavi nelle 
torbiere e a monte 

delle torbiere. 
Strada impianto 

solo come pista di 

cantiere. 
Realizzare un 

attento 

cronoprogramma 

 

Delibera 
Giunta 

Provinciale 

n. 82 del 
27/01/12 

Evitate scavi nelle torbiere e a monte 
delle torbiere. 

Strada impianto solo come pista di 

cantiere. 
Realizzare un attento cronoprogramma 

2/11 Rifacimento teleferica Rif. Nambino 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale  

07/7/11 
11/7/11 

3529/V/20 
2/8/11  

Positivo con 

prescrizioni 

Evitatre scavi e 
passaggi nelle 

torbiere. 
 

si 

Determina 
n. 169 di 

data 
19/08/2011 

Accantonamento strato fertile 
Rispetto torbiera 
Rispetto torrente 
Rimozione vecchia teleferica 

 

3/11 Sistemazione piano sciabile pista Cima Groste 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale  

09/9/11 
13/9/11 

4424/V/20 

28/9/11  
Positivo con 

prescrizioni 
/ / 

Determina 
n. 204 di 

data 
31/10/2011 

Evitare il taglio netto dei dossi 
Riporto materiale in zone 
manomesseimpiano di innevamento in 
prossimità pali di sostegno seggiovia 
Grostè express 
Lavori dopo censimento della pernice 

Numero  Oggetto Richiedente 

Data 
richiesta 
parere 

inviata e 
ricevuta 

Data invio 
parere 

Parere 
non 

emesso 
entro 
data 

richiesta 

Parere Parco 

 
 

Prescrizioni del 
Parco  

Recepim
ento 

prescriz. 
Parco 

Determina 
Servizio 
Parchi o 

APPA 

 
 
 

Prescrizioni della PAT 

1/12 
Realizzazione centralina idroelettrica rif Carè 

Alto 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

30/01/12 

02/02/12 
489/V/20 

17/02/12  positivo /    
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2/12 
Variante Realizzazione centralina idroelettrica 

rif Mandron 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

30/01/12 

02/02/12 
488/V/20 

17/02/12  positivo / si 

Determina 

n. 70 di 
data 

21/05/2012 

Quota di prelievo non inferiore a -1 
metro dalla soglia di tracimazione 

3/12 Ampliamento pista Orso Bruno 

Servizio 

Valutazione 

Ambientale 

23/02/12 

24/02/12 
841/V/17 

27/3/12  Positivo  Crono programma     

4/12 
Realizzazione bacino idrico per innevamento 

artificiale in loc. Montagnoli 

Servizio 

Valutazione 

Ambientale 

05/04/12 
05/04/12 
1534/V/20 

  negativo 
Valutare il Prelievo 

dal lago Ritort  
 

Deliberazion
e Giunta 

Provinciale  
n. 2744 

del14/12/12 

Riduzione progetto del 10% 
Migliore Inserimento ambientale con 
riduzione delle pendenze, no 
recinzione, strada circulaquale varia, 
uso di piante acquatiche  

5/12 Ripristino pista per passo Gotro 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

14/06/12 

14/06/12 
3006/V/20 

27/06/12  positivo /    

6/12 Demolizione e ricostruzione Rifugio Vallesinella 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

03/07/12 
05/07/12 
3433/V/20 

3762/V/20 
25/07/2012 

 positivo 

Preferire il 
cronoprogramma 

che inizia in 
autunno 2012 e 

riprende in maggio 

2013 

si 

Determina 
n. 112 di 

data 
13/09/2012 

 
 
Vedi crono programma dettagliato 
Servizio conservazione 
 
 

 
 

7/12 Ristrutturazione albergo Miralago 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

9/8/12 
10/8/12 

4024/V/20 

14/8/12 

4068/V/20 
 positivo     

8/12 
Miglioramento ambientale pascoli Stablei e 

Movlina 

Servizio 

Valutazione 

Ambientale 

13/7/12 
13/7/12 

3588 

22/08/12 
4174/8V/20 

 
Positivo con 

prescrizionio 

Escludere zona a 
nord-oves di malga 

Movlina 

si 

Delibera 
Giunta 

Provinciale 

n. 2076 del 
28/09/12 

Escludere zona a nord-oves di malga 
Movlina 

Disciplinare di gestione 

9/12 
Rifacimento seggiovia Malghette, allargamento 
pista malghette e nuova vasca innevamento 

Servizio 

Valutazione 

Ambientale 

02/07/2012 
3367/V/17 

17/08/2012 
4110/V/17 

Causa 
pausa 

ferragosto 

e 
allineame
nto con 
SCNVA 

positivo 

Livellazione 
terreno; 
evitare taglio 

arbusti; 
attenzione a non 
intaccare aree 

umide; 
pareggiare terre di 
scavo; 
dopo 31 luglio per 

lavori line impianto 
e pista; 
dopo 31 agosto per 
demolizione plinti; 
delimitare zone 
fuoripista con rete; 

campagna 
comunicazione per 
fuoripista; 
uso di scarti da 
demolizioni per 
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drenaggio; 
rinaturalizzazione 
tratto pista 

dismesso. 
 

Numero  Oggetto Richiedente 

Data 
richiesta 
parere 

inviata e 
ricevuta 

Data invio 
parere 

Parere 
non 

emesso 
entro 
data 

richiesta 

Parere Parco 

 
 

Prescrizioni del 
Parco  

Recepim
ento 

prescriz. 
Parco 

Determina 
Servizio 
Parchi o 

APPA 

 
 
 

Prescrizioni della PAT 

1/13 
Variante n. 1 al rifacimento teleferica rifugio 

Nambino 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

28/02/13 

01/03/13 
1022/V/20 

04/03/13  
Positivo con 

prescrizioni  
Vedi parere 2/11 si 

Non ancora 
pervenuta 

 

2/13 
Variante cronoprogramma  lavori malga Ceda 

del 2009 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

4/03/13 
4/03/13 

1061/V/20 
19/03/13  Positivo / / 

Lettera 
Servizio n. 

189517 
03/04/13 

 

3/13 
Modifica crooprogramma lavori di 

ristrutturazione rif. S. Giuliano 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

20/3/13 
20/3/13 

1394/V/20 
23/4/13 X 

Positivo con 

prescrizioni 
Vedi parere si 

Non ancora 
pervenuta 

 

4/13 
Realizzazione strada forestale malga Prà di 

Giovo 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

15/5/13 
15/5/13 

2398/V/20 
20/5/13  positiva /  

Determina 
n. 77 di 

data 

17/06/13 

 

5/13 Riqualificazione ghiacciaio Presena  

Servizio 

Valutazione 

Ambientale 

05/06/2013 
2887/V/20 

20/06/2013 
3202/V/20 

 
Positiva con 

prescrizioni 

Demolizione di tre 
manufatti (2 edifici 

e 1 basamento)  

 

Delibera 
Giunta 

Provinciale 

n. 2188 del 
17/10/13 

 

6/13 
Integrazione al parere Riqualificazione 

ghiacciaio Presena  

Servizio 

Valutazione 

Ambientale 

03/09/2013 
4450/V/17 

12/09/2013 
4578/V/17 

 
Positivo 

 
/ si 

Delibera 
Giunta 

Provinciale 
n. 2188 del 

17/10/13 

 

Numero  Oggetto Richiedente 

Data 

richiesta 
parere 

inviata e 
ricevuta 

Data invio 
parere 

Parere 
non 

emesso 
entro 

data 
richiesta 

Parere Parco 

 
 

Prescrizioni del 

Parco  

Recepim
ento 

prescriz. 

Parco 

Determina 
Servizio 
Parchi o 

APPA 

 
 
 

Prescrizioni della PAT 

1/14 Interventi di miglioramento malga Tassulla 

Servizio 

Conservazio

ne della 

Natura e 

Valorizzazio

ne 

Ambientale 

26/03/14 
26/03/14 
1261/V/20 

10/04/14  
Positivo con 

prescrizioni 

Monitoraggio 
triennale del 

laghetto a valle  

sorgente Tassulla  

si 

Lettera del 
Servizio 

Conservazio
ne di nostro 

prot. 
17058/V/10 
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2/14 

Miglioramento ambientale pascoli Stablei e 

Movlina 
Modifica cronoprogramma 

Servizio 

Valutazione 

Ambientale 

16/05/14 

16/05/14 
2124 

22/05/14 

2256 
 

Positivo con 

prescrizioni 
Sopralluogo da 

parte del Parco 
si 

Lettera del 
Servizio 

Valutazioni 

di nostro 
prot. 

2638/VIII/3 

 

3/14 
Modifica prescrizione n. 3 del VIA 2003-05-

MOP-02 (strada di cantiere Puza dei Fo) 

Servizio 

Valutazione 

Ambientale 

03/12/14 

03/12/14 
4949 

10/12/14 
5029/V/17 

 Positivo   
Non ancora 
pervenuta 

 

Numero  Oggetto Richiedente 

Data 
richiesta 

parere 
inviata e 
ricevuta 

Data invio 
parere 

Parere 
non 

emesso 
entro 
data 

richiesta 

Parere Parco 

 
 

Prescrizioni del 
Parco  

Recepim
ento 

prescriz. 
Parco 

Determina 
Servizio 
Parchi o 

APPA 

 
 
 

Prescrizioni della PAT 

1/15 Procedimento VIA-2015-01 progetto 

preliminare “Riqualificazione e 

potenziamento della proposta turistica 

nell’area di Pinzolo – Madonna di 

Campiglio” – Pista Plaza. Espressione 

parere 

Servizio 

Autorizzazio

ni e 

Valutazioni 

Ambientali 20 febbraio 

2015 

25 marzo 

2015 

1246/V/17 

 
Sospeso in 

attesa di 

integrazioni     

 

2/15 

Realizzazione derivazione mista 

(acquedotto e idroelettrico)  variante 

sorgente Cornisello 

Servizio 

Sviluppo 

Sostenibile e 

Aree 

Protette 

14/04/15 

14/04/15 

1548/V/20 

22/04/15 

1650/V/20 

 

Positivo con 

prescrizioni 

- 20 % rilascio del 

MDV 
   

 
 

 

3/15 

Istallazione impianto di illuminazione della 

seggiovia Pradel-Croz dell’Altissimo 

Servizio 

Sviluppo 

sostenibile e 

aree 

protette 28/5/15 23/6/15 

 

Positivo con 

prescrizioni  

   

4/15 

Variante coltivazione cave di val Genova 

Servizio 

Autorizzazio

ni e 

Valutazioni 

Ambientali   

 

    

Vedi incartamento di Massimo Corradi 
referente del procedimento 

Numero  Oggetto Richiedente 

Data 
richiesta 
parere 

inviata e 
ricevuta 

Data invio 
parere 

Parere 
non 

emesso 
entro 
data 

richiesta 

Parere Parco 

 

 
Prescrizioni del 

Parco  

Recepim

ento 
prescriz. 

Parco 

Determina 

Servizio 
Parchi o 

APPA 

 

 
 

Prescrizioni della PAT 

1/16 

VIA 2015-01 Pista Plaza integrazioni e 

modifiche progettuali 

Servizio 

Autorizzazio

ni e 

Valutazioni 

Ambientali 29/02/16 7/03/16 

 Positivo per 

le modifiche 

progettuali  

In attesa ancora 
delle integrazioni 
da apportare agli 

studi di VIA e VI   

 

2/16 

Progetto per la realizzazione del sentiero 

Malga Grual - Puza dai Fò-Valagola 

Servizio 

Sviluppo 

Sostenibile e 

Aree 

Protette 11/02/16  

 

Negativo    

 

3/16 

Via 2012 – Rifacimento seggiovia 

Malghette, allargamento pista malghette e 

nuova vasca innevamento - MODIFICA 

CRONOPROGRAMMA 

Servizio 

Autorizzazio

ni e 

Valutazioni 

Ambientali 

16/06/2016 29/06/2016 

 

Il servizio ha 

chiuso 

l’istruttoria in 

4 gg 

lavorativi 

senza 

aspettare il 

nostro parere    
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4/16 

Ristrutturazione albergo Ristorante 

Dosson, in località Monte Spinale 

Servizio 

Sviluppo 

sostenibile e 

aree 

protette 24/8/16 22/09/16 

 

Positivo con 

prescrizioni 

Barrierare due lati 
del cantiere per 
evitare rotolii di 

sassi e materiale 
su habitat Natura 
2000 si 

Det. 98 del 
30/9/16 

Barrierare due lati del cantiere per 
evitare rotolii di sassi e materiale su 

habitat Natura 2000 
 
E le misure previste dal VI 

5/16 

Realizzazione pista da slittino lungo strada 

Malga Fevri 

Servizio 

Autorizzazio

ni e 

Valutazioni 

Ambientali 14/9/16  

 Positivo 

con deroga 

Parco 
Deroga Piano di 
Parco si   

6/16 

Nuovo bacino di accumulo per 

l’innevamento artificiale in loc. Busa di 

Grual 

Servizio 

Autorizzazio

ni e 

Valutazioni 

Ambientali 04/10/16  

 Positivo 

con deroga 

Parco 
Deroga Piano di 

Parco    

7/16 

VIA 2015-01 Pista Plaza integrazioni e 

modifiche progettuali 

Servizio 

Autorizzazio

ni e 

Valutazioni 

Ambientali 27/10/16  

 

Positivo con 

prescrizioni 

Gestione mobilità 
veicolare  
Controllo 
scifuoripista    

Numero  Oggetto Richiedente 

Data 
richiesta 
parere 

inviata e 

ricevuta 

Data invio 
parere 

Parere 

non 
emesso 
entro 
data 

richiesta 

Parere Parco 

 
 

Prescrizioni del 
Parco  

Recepim
ento 

prescriz. 
Parco 

Determina 
Servizio 
Parchi o 

APPA 

 
 
 

Prescrizioni della PAT 

1/17 
Realizzazione teleferica rifugio “Ai Caduti 

dell’Adamello” 

Servizio 

Sviluppo 

Sostenibile e 

aree 

protette 

19/01/17 14/02/17  
Positivo con 
prescrizioni 

Il progetto deve 

essere sottoposto a 
procedura di 

deroga urbanistica 

   

2/17  
Condotta i adduzione in val di Tovel da parte 

del Consorzo Tovel 

Servizio 

Autorizzazio

ni e 

Valutazioni 

Ambientali 

1/02/17 21/3/17  positivo     

3/17 

Procedimento di proroga dell’efficacia del 
provvedimento di valutazione dell’impatto 

ambientale VIA-2012-01-PRO-01. Progetto di  
“Ampliamento e sistemazione piste da sci Alta 

val Panciana”- 

Servizio 

Autorizzazio

ni e 

Valutazioni 

Ambientali 

14/04/17 10/4/17  positivo     

4/17 
demolizione e ricostruzione ristorante “Al 
Capriolo” su p. ed. 658 in C.C. Tuenno. 

 

Servizio 

Sviluppo 

Sostenibile e 

aree 

protette 

16/8/17 22/8/17  positivo     

5/17 

Tracciato per slittini su sedime strada forestale 
Monte Spinale – Malga Fevri – Partenza 

seggiovia Spinale 2” – Comune di Tre Ville. 
Espressione parere su integrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

per convocazione 2° conferenza di servizi di 
V.I.A.. 

Servizio 

Autorizzazio

ni e 

Valutazioni 

Ambientali 

1/09/17 6/10/17  positivo     

6/17 

Riqualificazione e potenziamento della 
proposta turistica nell’area di Pinzolo – 

Madonna di Campiglio”. Parere integrazioni 
“Accordo di programma quadro per la 
valorizzazione sostenibile e la tutela 

dell’ambiente in Valagola, Val Brenta e zone  

Cavradoss, Plaza, Fogaiart 

Servizio 

Autorizzazio

ni e 

Valutazioni 

Ambientali 

28/08/17 6/10/17  

Positivo con 
prescrizione di 
approvazione 

del Piano 
d’Azione della 

Riserva 

Speciale RS4 
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7/17 
Ristrutturazione rifugio Brentei  

 

Servizio 

Sviluppo 

Sostenibile e 

aree 

protette 

25/9/17 12/10/17  positivo     

Numero  Oggetto Richiedente 

Data 
richiesta 
parere 

inviata e 
ricevuta 

Data invio 
parere 

Parere 
non 

emesso 
entro 
data 

richiesta 

Parere Parco 

 

 
Prescrizioni del 

Parco  

Recepim

ento 
prescriz. 

Parco 

Determina 

Servizio 
Parchi o 

APPA 

 

 
 

Prescrizioni della PAT 

1/18 
Progetto definitivo Realizzazione invaso a cielo 
aperto per l’innevamento artificiale in loc. 
Grual  

Servizio 

Autorizzazio

ni e 

Valutazioni 

Ambientali 

26/10/17 e 
04/12/17  

9/01/18  positivo     

2/18 Allargamento pista Amazzonia 

Servizio 

Autorizzazio

ni e 

Valutazioni 

Ambientali 

05/02/18 27/03/18  positivo     

3/18 Ristrutturazione rif. Brentei 

Servizio 

Sviluppo 

Sostenibile e 

aree 

protette 

13/2/18 2/3/18  positivo     

4/18 Ristrutturazione rif. Malghette 

Servizio 

Sviluppo 

Sostenibile e 

aree 

protette 

12/02/18 ?  

Positivo (con 

necessita di 
deroga al PdP) 

    

5/18 
Progetto definitivo Realizzazione invaso a cielo 
aperto per l’innevamento artificiale in loc. 
Grual 

Servizio 

Autorizzazio

ni e 

Valutazioni 

Ambientali 

12/03/18 27/03/18  
Rimando al 
parere 1/18 

    

6/18 
Ristrutturazione e ampliamento rifugio 
Malghette 

Servizio 

Sviluppo 

Sostenibile e 

aree 

protette 

04/05/18 21/5/18  positivo     

7/18 
Realizzazione teleferica rifugio “Ai Caduti 

dell’Adamello” richiesta modifica  
cronoprogramma 

Servizio 

Sviluppo 

Sostenibile e 

aree 

protette 

10/05/18 
??(297/05/18

) 
 negativo 

Voli elicottero dopo 
30 giugno 

   

8/18 
Realizzazione teleferica rifugio “Ai Caduti 
dell’Adamello” richiesta utilizzo esplosivo 

Servizio 

Sviluppo 

Sostenibile e 

aree 

protette 

02/07/2018   positivo 

L’uso di esplosivo 

deve interessare 
solo le stazioni 

oltre i 2.700 m e 
sia in reale 

sostituzione dei 
voli di elicottero 

   

9/18 
Rifacimento scarichi in loc. Malghette (rif. 

Malgette e malga Vigo)  

Servizio 

Autorizzazio

ni e 

Valutazioni 

Ambientali 

21/09/18  17/10/18  positivo     
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Numero  Oggetto Richiedente 

Data 
richiesta 

parere 
inviata e 
ricevuta 

Data invio 

parere 

Parere 
non 

emesso 

entro 
data 

richiesta 

Parere Parco 

 
 

Prescrizioni del 
Parco  

Recepim
ento 

prescriz. 
Parco 

Determina 
Servizio 

Parchi o 
APPA 

 
 

 
Prescrizioni della PAT 

1/19  Riqualificazione skiarea di Campiglio  

Servizio 

Autorizzazioni 
e Valutazioni 
Ambientali 

12/12/18 11/2/19  positivo 

Per il rifacimento 
della telecabina 

“Fortini -
Pradalago” i lavori 
dovranno essere 
successivi al 30 

giugno  

   

2/19 
Sistemazione pista Vagliana e nuovo impianto 

innevamento 

Servizio 
Sviluppo 

Sostenibile e 
aree protette 

19/07/2019 01/08/2019  positivo 
Lavori dopo 15 
agosto come 

dichiarato in VI 
   

3/19 

Procedimento di valutazione d’impatto 

ambientale VIA-2018-05. Progetto definitivo 

“Progetto di sviluppo della skiarea Pradel”. 

Servizio 
Autorizzazioni 

e Valutazioni 
Ambientali 

3/7/19 22/7/19  positivo     

4/19 

procedura di verifica preventiva relativa al 

rifacimento della teleferica    a servizio del 
rifugio alpino Carè alto” Dante Ongari” in C.C. 

Pelugo 

Servizio 

Sviluppo 
Sostenibile e 
aree protette 

14/08/2019   positivo 

rotazioni di 

elicottero 
calendarizzate 

dopo il 15 luglio 

   

5/19 

PARERE PRELIMINARE alla procedura di 

verifica preventiva relativa al progetto di 
realizzazione di una nuova strada forestale 

sulla p.f. 4972/1 “Acqua dei Brunati” – Malga 
Ceda di Villa CC San Lorenzo in Banale 

Servizio 
Sviluppo 

Sostenibile e 

aree protette 

21/10/2019 11/11/2019  

Positivo per VI 
ma contrasta 

per non 
conformità 

urbanistica con 

PdP (non 
prevista in 

PGFA) 

Utilizzo di 
stabilizzato con 

matrice geologica 

calcarea 

sì 
Nota n. 
5400 del 

13/11/2019 

• Utilizzo di stabilizzato con 
matrice geologica calcarea; 

• i lavori potranno iniziare a 

partire dal mese di luglio 

Numero  Oggetto Richiedente 

Data 
richiesta 

parere 
inviata e 
ricevuta 

Data invio 
parere 

Parere 
non 

emesso 
entro 
data 

richiesta 

Parere Parco 

 
 

Prescrizioni del 
Parco  

Recepim
ento 

prescriz. 
Parco 

Determina 
Servizio 
Parchi o 

APPA 

 
 
 

Prescrizioni della PAT 

1/20 SCR_Telecabina Fortini Pradalago - variante 

Servizio 
Autorizzazioni 

e Valutazioni 
Ambientali 

31/12/2019 08/01/2020  positivo 
Richiamo alle 

prescrizioni del VIA 
   

ND 

Realizzazione di un percorso didattico in loc. 
Palù della Fava, Zeledria a Madonna di 

Campiglio su pp.ff. 4443/76 e 4448/1 in CC 
Pinzolo 

-  10/02/2020      

VI NON DOVUTA, l’area è 

esterna a ZSC ma classificata 
nella carta degli habitat. 
NOTE: relazione integrativa 
allegata al progetto per 
considerazioni relative alle 
possibili dinamiche sull’habitat 

a nardeto 

2/20 
variante alla tempistica per la realizzazione dei 

lavori di ristrutturazione del Rifugio Casinei 

SERVIZIO 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
E AREE 

17/04/2020 21/04/2020  positivo     
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PROTETTE  
 

Gianni Canale 

 

3/20 

SCR-2020-05 – progetto preliminare 
“Sistemazione pista Genziana e sostituzione 
impianto di innevamento programmato” – 

Comune di Pinzolo – parere per la verifica di 
assoggettabilità 

Servizio 
Autorizzazioni 
e Valutazioni 

Ambientali 

15/04/2020 03/06/2020 sì no 

Manca la 

conformità 
urbanistica perché 

le opere di 
contenimento del 
piano pista escono 
dalle aree sciabili 

   

3/20 bis 

SCR-2020-05 – progetto preliminare 
“Sistemazione pista Genziana e sostituzione 
impianto di innevamento programmato” – 
Comune di Pinzolo – parere INTEGRAZIONI per 

la verifica di assoggettabilità 

Servizio 
Autorizzazioni 

e Valutazioni 
Ambientali 

9/11/2020 25/11/2020  POSITIVO 

LE INTEGRAZIONI 
MODIFICANO IL 

PROGETTO E 
VIENE FATTA UNA 
SCOGLIERA PER 

RIENTRARE NELLE 
AREE SCIABILI 

  

IN CONFERENZA SERVIZI 
URBANISTICA SUGGERISCE DI 
USARE L’INTERPRETAZIONE 
DELLE AREE DEL PUP (ART. 3, 
COMMA 5 NDA PUP PER 
CONSENTIRE ANCHE UN 

PICCOLO SBORDAMENTO A 
FAVORE DI UN MIGLIORE 

INSERIMENTO 
PAESXAGGISTICO DELLA 
SCOGLIERE (RIDUCENDO LA 
PENDENZA) 

5/20 

Procedimento di verifica di assoggettabilità 
SCR-2020-13 – progetto preliminare 
“Allargamento e sistemazione pista da sci Busa 
del Vigo e posa impianto di innevamento 

programmato” – Comuni di Pinzolo e 
Commezzadura – parere per la verifica di 

assoggettabilità 

Servizio 
Autorizzazioni 
e Valutazioni 
Ambientali 

14/05/2020 17/06/2020  positivo 

• approfondir
e le analisi e le 
considerazioni 
relative ai sistemi 
di deflusso 
idrologico con 

eventuali 
accorgimenti 
operativi per 
escludere 
qualsiasi possibile 
effetto negativo. 

 

• si ritiene 
che le attività 
debbano essere 
svolte dopo il 30 
luglio 

   

6/20 

SCR-2020-16 – Aumento di portata da 1.514 

pph a 2.000 pph della funivia monofune a 
collegamento temporaneo Molveno-Pradel 
C111e. Comune di Molveno 

Servizio 

Autorizzazioni 
e Valutazioni 
Ambientali 

2098 del 
26/06/2020 

2674 del 
21/07/2020 

 
FUORI PARCO 
Non espresso 

    

Numero  Oggetto Richiedente 

Data 
richiesta 
parere 

inviata e 
ricevuta 

Data invio 
parere 

Parere 
non 

emesso 
entro 
data 

richiesta 

Parere Parco 

 

 
Prescrizioni del 

Parco  

Recepim

ento 
prescriz. 

Parco 

Chiusura 
SSAAPP 

 

 
 

Prescrizioni della PAT 

1/21 

progetto di ristrutturazione del rifugio 
Malghette in CC Pinzolo – Variante nuovo 
volume interrato 

Servizio 
Autorizzazioni 
e Valutazioni 
Ambientali 

51 del 
14/01/2021 

158 del 
25/01/2021 

 

Positivo per la 
VI ma negativo 

per contrasto 
urbanistico. 

Serve deroga 

    

2/21 

SCR-2021-Sistemazione pista "Genziana" con 
sostituzione impianto di innevamento 

programmato e aumento di portata oraria della 
seggiovia quadriposto ad agganciamento 
automatico C 065h "Piana di Vigo – Pradalago-
Comune di Pinzolo 

Servizio 

Autorizzazioni 
e Valutazioni 
Ambientali 

562 del 
26/02/2021 

667 del 
5/03/2021 

 positivo     

3/21 
Richiesta programmazione sorvoli per cantiere 
Rifugio Mandron “Città di Trento”. 

SAT - Società 
degli Alpinisti 

Tridentini 

1501 del 
28/04/2021 

1720 del 
10/05/2021 

 positivo     
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4/21 Percorso canyoning Val Brenta 

Servizio 
sviluppo 

sostenibile 

aree protette 

2460 del 
10/06/2021 

2712 del 
18/06/2021 

 positivo   
2826 del 

23/06/2021 
 

5/21 Pavimentazione strada Lago di Tovel 

Servizio 

sviluppo 
sostenibile 

aree protette 

4502 del 
20/09/2021 

4829 del 
12/10/2021 

 positivo   
5234 del 

10/11/2021 
Det. 5830 del 8/11/2021 

6/21 
Realizzazione nuovo tratto di strada forestale 
Malga Darè – Malga Folgarida di Dimaro 

Servizio 
sviluppo 

sostenibile 

aree protette 

2195 del 
9/11/2021 

5260 del 
12/11/2021 

 negativo     

Numero  Oggetto Richiedente 

Data 
richiesta 
parere 

inviata e 
ricevuta 

Data invio 
parere 

Parere 
non 

emesso 
entro 

data 
richiesta 

Parere Parco 

 
 

Prescrizioni del 

Parco  

Recepim
ento 

prescriz. 

Parco 

Chiusura 
SSAAPP 

 
 
 

Prescrizioni della PAT 

1/22 

Richiesta parere DPP 50-157/Leg del 3 
novembre 2008 - Valutazione di Incidenza 
Ambientale – intervento di ricostruzione ed 
ampliamento in deroga del Rifugio Cornisello in 
p. ed. 11 in CC Carisolo, Comune di Carisolo – 
ZSC Adamello e ZPS Adamello-Presanella 

Servizio 

sviluppo 
sostenibile 

aree protette 

284 del 
03/02/2022 

438 del 
16/02/2022 

 
Positivo 
(deroga 

urbanistica) 
    

2/22 

richiesta parere di Valutazione di Incidenza del 
Piano Faunistico Venatorio regionale (art. 25 
bis, L.R.86/83). 

Regione 
Lombardia 
Direzione 
generale 

ambiente e 
clima 

Sviluppo 

sostenibile e 
tutela risorse 
dell'ambiente 

456 del 
17/02/2022 

856 del 
14/03/2022 

 positivo     

 

 


