SCHEDA INFORMATIVA SUI LUOGHI
VIABILITÀ’ ROLLE E VALLES - BOSTRICO
Corografia di cantiere e ubicazione:
Intervento di recupero piante bostricate e pericolose in quanto localizzate lungo la viabilità pubblica SS50 del
Grappa e Passo Rolle e SP 81 del Valles, nelle Foreste Demaniali di Paneveggio e San Martino di
Castrozza.
Il lotto si sviluppa lungo la predetta viabilità pubblica, nel dettaglio dalle chilometriche 96+600 e 104+000
della S.S. del del Grappa - Passo Rolle e 0+000 e 4+500 della S.P. 81 del Passo Valles, tra una quota
altimetrica minima di 1550 m s.l.m. e massima di 1870 m s.l.m.
Per quanto riguarda il versante San Martino di Castrozza il lotto si sviluppa dalle chilometriche 87+000 e
88+450 della S.S. del Grappa - Passo Rolle, tra una quota altimetrica minima di 1580 m s.l.m. e massima di
1620 m s.l.m.

Figure 1 e 2: corografia delle aree di lavoro.

Accessibilità del lotto e limitazioni ai fini del recupero materiale:
L’intervento interessa alcuni tratti della SS50 del Grappa e Passo Rolle e della SP 81 del Valles, asportando
nuclei di piante bostricate adiacenti alla viabilità, le quali costituiscono un pericolo a breve e medio termine
per i fruitori della stessa.
Le attività di utilizzazione boschiva sono quindi condizionate nel loro svolgimento dalla presenza della
viabilità pubblica e a loro volta rappresentano un fattore di pericolo con rischio anche elevato nei confronti di
persone e infrastrutture.
L’Acquirente, al momento dell’organizzazione del cantiere, dovrà interfacciarsi autonomamente con i tecnici
referenti di zona del Servizio Gestione Strade. Tuttavia, al fine di migliorare la logistica e sicurezza del
cantiere stesso, nonché di facilitarne la programmazione, l’Ufficio Tecnico e gestionale di Cavalese si è
confrontato e avvalso della collaborazione del Servizio Gestione Strade.
L’acquirente, se interessato e sulla base della propria organizzazione, potrà quindi avvalersi della
collaborazione del Servizio Gestione Strade nei seguenti termini e condizioni:
1) Lavorazione notturna.
L’acquirente, se interessato ad effettuare parte della lavorazione in orario notturno, dovrà farne richiesta al
Servizio Gestione Strade che potrà garantire un massimo di due (2) giorni di chiusura al traffico per la zona
di San Martino e di cinque (5) giorni per la zona Paneveggio - Valles del tratto di viabilità interessato dai
lavori. La fascia oraria notturna è quella compresa tra le ore 21:00 e le ore 6:00. Saranno esclusi i giorni di
venerdì, sabato e domenica.
La richiesta di chiusura della SS n. 50 del Passo Rolle e della provinciale n. 81 del Passo Valles andrà
effettuata dall’acquirente tramite portale ACOP (https://acop.strade.provincia.tn.it/) almeno 15 giorni prima
dell’inizio dei lavori, al fine di consentire al Servizio Gestione Strade di programmare l’attività.
Sarà poi cura dell’acquirente delimitare il cantiere stradale secondo i dettami del vigente Codice della strada,
integrando eventuali materiali non forniti.
Le macchine operatrici forestali potranno transitare sulla carreggiata stradale solo se gommate o con cingoli
coperti da apposite protezioni gommate.
La carreggiata potrà essere utilizzata per l’accatastamento temporaneo del materiale esboscato (legname e
residui di utilizzazione) rispettando l’obbligo di asporto e pulizia entro l’ora di riapertura (ore 6:00).

Nel caso di utilizzo di piazzole stradali, preventivamente individuate, il materiale verrà accatastato a regola
d’arte, garantendo sicurezza senza costituire intralcio al transito.
Le operazioni di carico o trasbordo del materiale legnoso depositato lungo la viabilità, effettuato al di fuori
delle fasce orarie di chiusura della strada, dovranno rispettare i dettami della normativa di settore.
2) Lavorazione diurna.
Per la viabilità interessata non è possibile la chiusura continuativa in orario diurno pertanto il transito andrà
garantito, anche ad intermittenza, con le modalità previste dal Codice della Strada.
Il Servizio Gestione Strade, nel caso di richiesta dell’acquirente con adeguato preavviso, si rende disponibile
a fornire assistenza tramite la presenza di movieri.
Il servizio potrà essere richiesto per un periodo di cinque giorni nella zona di Paneveggio e tre giorni nella
zona di San Martino, ad esclusione dei giorni di venerdì, sabato e domenica, nelle fasce orarie 8:00-12.00 e
13:30-16:30.
Nelle fasi di apertura al transito la carreggiata dovrà essere sgomberata dalle macchine operatrici forestali.
La ditta acquirente è responsabile del cantiere, di ogni onere ed interferenza ad esso connesso, nonché di
eventuali danni apportati alla viabilità ed elementi di protezione connessi (es. guardrail ecc…), anche nel
caso di collaborazione del Servizio gestione Strade.
Punti di riferimento per emergenze:
Comparto Paneveggio:
Parcheggio Malga Rolle (coord. E 713794.0 – N 5130671.6)
Parcheggio Val Minera Bassa (coord. E 713272.3 – N 5133278.6)
Stazione forestale Paneveggio (coord. E 711594.7 – N 5132142.1)
Malga Vallazza (coord. E 714725.8 – N 5135738.6)
Comparto San Martino di Castrozza:
Piazzola atterraggio elicottero loc. Prà delle Nasse (coord. E 715473.4 – N 5127075.9)
La piazzola è raggiungibile in circa 5 minuti dal cantiere.
Copertura telefonica
■ presente ■ assente - Presente ad intermittenza lungo la S.P. del Passo Valles;
Tabella descrittiva del lotto
1. Comuni amministrativi
Comuni catastali e relative pp.ff.

Superficie complessiva:
Volume tariffario presunto complessivo:
Quota minima:
Quota massima
Popolamenti interessati
Struttura/ stadio sviluppo
Resa presunta
Mezzo d’esbosco

Primiero San Martino di C. e Predazzo
Siror: 1987/1, 1989/2, 1989/1,
Tonadico II: 31/2, 31/6, 31/5, 25, 13/1, 111, 15/1
Predazzo: 5802/12
Foresta Demaniale di Paneveggio nr. 396
Particelle forestali: 107 – 106 – 105 – 104 – 103 – 102 –
92 – 41 – 40 – 42 – 49 – 58 – 54 – 22
23,95 ha
1.174 m³
1550 m s.l.m.
1870 m s.l.m.
Pecceta altimontana tipica
adulto/subadulto
80%
Mezzi meccanizzati

2. Comuni amministrativi
Comuni catastali e relative pp.ff.

Primiero San Martino di C.
Tonadico II: 55/1, 55/9, 56/2, 58/1

Piano di gestione forestale

Foresta Demaniale di San Martino di Castrozza nr. 353
Particelle forestali: 30 – 31
0,35 ha
247 m³
1580 m s.l.m.
1620 m s.l.m.

Piano di gestione forestale

Superficie complessiva:
Volume tariffario presunto complessivo:
Quota minima:
Quota massima

Popolamenti interessati
Struttura/ stadio sviluppo
Resa presunta
Mezzo d’esbosco

Pecceta altimontana tipica
adulto/subadulto
80%
Mezzi meccanizzati

Caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche.
Si riporta estratto della carta della pericolosità per le diverse sottoaree del lotto

Figure 3-4-5: carta di sintesi della pericolosità.

Servizi e/o sottoservizi presenti nell’area di cantiere o nelle immediate vicinanze (linee elettriche,
condotte/depositi di gas, condotte di acqua, funivie, impianti di risalita, depositi di idrocarburi ecc.)
■ presenti :
- presente linea telefonica e dati internet lungo tutta l’area interessata dalle utilizzazioni;
- presente linea telefonica in prossimità delle piante localizzate nelle vicinanze del “Bivio Pulesi” sez. 22;
- presente linea interrata delle fibre ottiche lungo la S.S. del Passo Rolle;
- presente linea elettrica fuori terra;
Abitati, costruzioni e/o manufatti presenti nell’area di cantiere o nelle immediate vicinanze (case di
civile abitazione, agritur, ristoranti, baite, rifugi, opere di presa, ecc).
■ presenti □ assenti - di quale tipo: l’area di cantiere, prossima alla viabilità pubblica è caratterizzata dalla
localizzata presenza di tomi in terra, piazzole di sosta, muretti di sostegno delle rampe a monte e a valle
delle strade, pilastri sasso faccia a vista con copertine, cordoli, parapetti di ponti e guardrail, quali elementi
costituenti le infrastrutture viabili.
Presenza di altri cantieri interferenti
■ presenti □ assenti n.
di quale tipo:
E’ in programma l’asfaltatura della strada del Valles ma allo stato attuale non è possibile individuarne le
tempistiche di realizzazione in modo preciso. Sarà compito dell’acquirente interfacciarsi con il Servizio
Gestione strade, informarsi e coordinarsi sullo svolgimento della propria attività e delle potenziali interferenze
nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
Presenza di residui bellici in tutta l’area di lavoro.
■ presenti □ assenti
Prestare la massima attenzione nel caso di rinvenimento di materiale bellico e/o metallico, non maneggiarlo
e segnalarne la presenza al personale della Stazione forestale.
Caduta massi, tronchi, altro.
Non si rilevano particolari situazioni di pericolo.
La natura del territorio alpino, scoscesa e impervia, denota una fonte di pericolo naturale costante con cui è
necessario convivere, adottando tutte le precauzioni maturate con l’esperienza del lavoro in montagna.
L’Agenzia rimane sempre a disposizione concordare misure tese a eliminare o ridurre i pericoli specifici
anche tramite sopralluoghi congiunti.
Disponibilità di strutture di appoggio per il personale:
Da concordare

Figure 6-7-8: carta delle pendenze

Figure 9-10: sentieristica e idrografia

