
«Proposta di miglioramento impianti e piste da sci» 
CORTINA: progetto per interventi su impianti e piste da sci a sostegno della 
candidatura di Cortina ai Mondiali di sci del 2021 
 
Procedura di screening ex art. 20 comma 2 del vigente D.Lgs. 152/2006 
 

Si avvisa che, nell'ambito delle azioni necessarie per sostenere la candidatura di Cortina 
d'Ampezzo ai mondiali di sci alpino del 2021, le ditte Tofana Srl di Cortina, Impianti 
Averau Srl di Cortina e Consorzio Esercenti Impianti a Fune di Cortina, hanno 
depositato, in data 07/12/2015, gli atti relativi alla verifica di 
assoggettabilità (Screening) alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.): 

- per la sostituzione della Funivia “Cortina – Col Drusciè” con una Cabinovia AA 
GD10; 

- per il miglioramento della Pista A e della Pista B del Col Drusciè; 
- per la realizzazione della pista da sci alpino Intermedia – Stries e della pista da sci 

alpino Lino Lacedelli, nell'area del Col Drusciè e delle Cinque Torri in Comune di 
Cortina (BL). 

Trattasi di vari interventi: 
•il primo riguarda la realizzazione di una cabinovia ad ammorsamento automatico 
con veicoli 10 posti, denominata “Cortina – Col Drusciè”, in sostituzione del primo 
tronco dell'attuale funivia che collega l'abitato di Cortina al rifugio Col Drusciè, il 
nuovo impianto avrà una portata oraria di 1.800 p/h; 
•il secondo riguarda il miglioramento delle Piste da Sci Alpino “A del Col Drusciè” e 
“B del Col Drusciè”, complessivamente la movimentazione di terra tra le due piste 
sarà pareggiata e si avrà l'equilibrio tra gli interventi di scavo e quelli di riporto; 
•il terzo riguarda la realizzazione della pista “Intermedia – Stries”, i movimenti di 
terra ammonteranno a circa 1.300 mc, in pareggio tra scavo e riporto; 
•il quarto riguarda la variante della pista principale da sci alpino denominata 
“Cinque Torri” a favore di una nuova porzione, la “Lino Lacedelli”; il nuovo tracciato 
della pista comporterà movimenti terra quantificabili complessivamente in 36.100 
mc. con un equilibrio tra interventi di scavo e riporto. 

Copia integrale degli atti è depositata per la pubblica consultazione presso: 
 
- Provincia di Belluno – Settore Ambiente e Territorio – Ufficio VIA; 
- Comune di Cortina (BL) – Servizio LLPP ed Urbanistica – Largo Poste n. 14; 
 
Eventuali osservazioni e pareri possono essere inoltrati all'Amministrazione 
Provinciale di Belluno – Settore Ambiente e Territorio – Via S. Andrea, 5 
BELLUNO, entro il 12 febbraio 2016. 


