
 
 
 
 
 

PROVINCIA  AUTONOMA   DI  TRENTO 
 
 

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO 
 

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7: 
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci" 

 
 
 

Deliberazione n. 1778 di data 8 luglio 2013 
 
 
 
Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; 
 - Piste da sci da discesa n. 1/1/20 denominata “CA RLO DONEI”, e n. 1/1/4 

denominata “BOARDERCROSS DEI CIMBRI” nella skiarea Alpe Cermis in Comune 
di Cavalese; 

 - autorizzazione all'esecuzione di lavori per l’ampli amento e sistemazione delle 
piste. 

 
 
 
 
Sono presenti: 
 
- dott. Romano STANCHINA Presidente f.f.  

- dott. Silvio DALMASO componente supplente Servizio Turismo 

- ing. Matteo MERZLIAK componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del 
paesaggio 

- dott. Luca MALESANI componente supplente Servizio Foreste e fauna 

- dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI componente supplente Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Ambientale 

- geom. Sergio BENIGNI componente supplente Servizio Prevenzione rischi 

- ing. Claudio PALLAORO componente supplente Servizio Valutazione ambientale 

- dott. Andrea DARRA componente supplente Servizio Bacini montani 

- dott. Paola VISINTAINER  componente supplente Servizio Geologico 

- ing. Fabio DEGASPERI componente effettivo Servizio Impianti a fune 

 
 

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il per. ind. Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune 
ed il geom. Antonio Nicolussi del Servizio 
 
 

...o.O.o... 
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Vista la domanda pervenuta in data 1 luglio 2013, con la quale la società Funivie Alpe 

Cermis S.p.A., con sede in Cavalese, Via Cermis, 1, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 
aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi all’ampliamento e sistemazione 
delle piste da sci n. 1/1/20 denominata “CARLO DONEI” e n. 1/1/4 denominata 
“BOARDERCROSS DEI CIMBRI”, nella skiarea Alpe Cermis in Comune di Cavalese. 

 
Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del geom. Andrea Barbolini 

datati giugno 2013. 
 
Udito il relatore. 
 
Preso atto che i lavori in progetto consistono nel prolungamento, verso monte, della pista 

Donei fino ad intersecare la pista Lagorai. Gli interventi prevedono scavi e riporti con preventivo 
taglio di piante. Il percorso nella sua parte iniziale si sovrappone alla pista attualmente denominata 
Boardercross dei Cimbri e poi si sviluppa verso sinistra con direttrice l’imbocco dell’attuale pista 
Donei. Lungo il bordo sinistro della pista Lagorai, approssimativamente a quota 2120 m.s.l.m., è 
previsto l’inizio di una nuova variante facile che, attraversando un pianoro, intercetta la parte 
terminale dell’attuale boardercross citato, dove sono previste rilevanti movimentazioni di terreno. 
Questo intervento è reso indispensabile per non rinunciare ad un’alternativa facile, per sciatori 
inesperti, alla rampa impegnativa che caratterizza la parte terminale della pista Lagorai. Sui due 
nuovi tracciati sciistici vengono apprestati dei ramali idraulici collegati all’impianto di innevamento 
programmato esistente.  

 
Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della 

Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 
settembre 2012. 
 

Si ritiene pertanto di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della l.p. 
7/87 subordinatamente all'osservanza delle eventuali condizioni e prescrizioni tecnico-operative 
specificate nel dispositivo del presente provvedimento. 

 
Ciò premesso, 
 

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO 
 
 

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012; 
- ad unanimità di voti, 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. di autorizzare la società Funivie Alpe Cermis S.p.A., con sede in Cavalese, Via Cermis, 1, ad 

eseguire i lavori relativi all’ampliamento e sistemazione delle piste da sci n. 1/1/20 denominata 
“CARLO DONEI” e n. 1/1/4 denominata “BOARDERCROSS DEI CIMBRI”, nella skiarea Alpe 
Cermis in Comune di Cavalese, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa; 

 
2. di subordinare la presente autorizzazione all’ottemperanza alle prescrizioni tecniche-operative 

sotto riportate: 

- i tracciati  delle piste e gli ampliamenti previsti dovranno essere chiaramente delimitati sul 
terreno  attraverso una idonea picchettatura, pienamente rispondente ai dati riportati nel 
progetto esecutivo; 
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- l'utilizzazione delle piante cadenti al taglio, entro i limiti di larghezza stabiliti, potrà avvenire 
previo assegno da parte del personale del Servizio Foreste e fauna. Andranno ricercati 
nuovi margini boscati stabili  e ad andamento naturaliforme ; inoltre andranno 
salvaguardati , per quanto possibile, i soggetti più maturi di pino cembro ; 

- andranno messe in opera idonee opere provvisionali  atte ad evitare scoscendimenti di 
materiale e di acque nel corso della realizzazione dei lavori; 

- i movimenti di terreno  necessari per la realizzazione delle opere dovranno essere limitati 
al minimo indispensabile  e condotti con metodologie idonee ad evitare danni alla 
vegetazione circostante. Andrà comunque perseguito il massimo conguaglio possibile 
tra scavi e riporti ; 

- lungo il nuovo tracciato della pista dei Cirmi  andranno studiate soluzioni tali da 
minimizzare l’entità degli scavi , in particolare nel tratto compreso tra le sezioni 7 e 8  
dove lo sviluppo della rampa di monte risulta eccessivo aumentando il riporto delle rampe a 
valle; 

- l’inclinazione delle rampe  in riporto dovrà essere mantenuta , come indicato nella 
relazione geologica, a valori massimi di 34°÷36° ,  

- nelle situazioni dove le piste sono sorvolate dall’impianto funiviario dovranno essere 
garantiti i franchi verticali minimi previsti dalla norma di settore, tenuto conto degli spessori 
del manto nevoso; 

- il tratto dismesso della pista dei Cirmi  andrà opportunamente ripristinato come da 
relazione forestale, in modo da ricostituire un andamento naturaliforme del terreno  sul 
quale si lascerà che la vegetazione arborea si insedi spontaneamente, senza ricorrere a 
rimboschimenti artificiali ; 

- le superfici sciabili di nuova formazione dovranno essere bonificate da tutte le acque  
sorgive, di scorrimento superficiale o di deflusso, attraverso l'attuazione delle opere 
previste in progetto o specificatamente indicate in sede di sopralluogo dall'Autorità 
forestale. Tutte le opere dovranno essere mantenute in piena efficienza durante la stagione 
di non innevamento; 

- tutte le superfici dissodate o comunque denudate, a causa della realizzazione delle opere 
nonché di eventuali aree di deposito, dovranno essere sottoposte a pronto ed accurato 
rinverdimento , in primis mediante rimozione  preventiva e successivo riposizionamento 
delle zolle erbose , secondariamente mediante semina  di adatto miscuglio di specie 
erbacee, fino alla costituzione di un efficiente cotico erboso, adottando idonei sistemi 
potenziati  (pacciamatura con paglia o fieno). Si dovrà altresì provvedere al risarcimento 
delle fallanze ; 

 
3. di subordinare, a garanzia della perfetta osservanza delle prescrizioni inserite nel presente 

disciplinare, il rilascio materiale della presente deliberazione all'avvenuta costituzione di un 
deposito cauzionale , per tutto il periodo necessario al completamento dei lavori, di € 
15.000,00.- (quindicimila/00 ) secondo le disposizioni di cui all’art. 17 della legge provinciale 23 
maggio 2007, n. 11 ed all’art. 10 del Regolamento in materia di vincolo idrogeologico. Lo 
svincolo della somma depositata sarà subordinato al parere favorevole rilasciato dal Servizio 
Foreste e fauna previa verifica della corretta esecuzione degli interventi; 

 
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data 

della presente deliberazione e termine entro tre dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi; 
 
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio 

Turismo ed alla competente Stazione Forestale, quest’ultima anche per vie brevi, per gli 
eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l’avvenuta ultimazione dei 
lavori medesimi; 
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6. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza 

provinciale ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta; 
 
7. di rinviare a successivo provvedimento del Servizio Tu rismo , a seguito della 

comunicazione da parte del richiedente dell’avvenuta ultimazione dei lavori, il rilascio 
dell’autorizzazione all’esercizio delle piste in questione ai sensi della l.p. 7/87 e s.m. art. 40; 

 
8. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste 

e fauna per il controllo di competenza; 
 
9. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, 

avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel 
termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso. 

 
 

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher - 

 f.to IL PRESIDENTE F.F. 
- dott. Romano Stanchina - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GM/SD/fr 


