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Nel bilancio 2013 i primi
fondi per il collegamento
tra  Trento e la  Valsugana

Ciclabili, il «buco nero» di Ponte Alto
E i ciclisti si arrampicano
sulla «strada dei Forti»

DANIELE BATTISTEL

Come un’ottima carne d’arrosto a cui,
per distrazione, ci si è dimenticati di
aggiungere un pizzico di sale. Così po-
trebbe essere descritto il sistema del-
le piste ciclabili trentine. Una ragnate-
la viaria di oltre 400 chilometri di stra-
dine dedicate esclusivamente agli
amanti della bicicletta che collegano
il nord Europa con il lago di Garda e
con le vette dolomitiche. Ma, appun-
to, con una grande, e mai rammenda-
ta, «smagliatura»: i collegamenti da

Trento per la Valsugana e verso la val-
le dei Laghi.
Da anni ciclisti, cicloamatori trentini
e stranieri, cicloturisti e la stessa Fe-
derazione ciclistica provinciale lamen-
tano come l’interruzione di quella quin-
dicina di chilometri tra il centro di
Trento e la zona di Pergine gridi ven-
detta al cielo.
A rilanciare il tema è il presidente del-
la Federazione trentina Giuseppe Zoc-
cante. «Mi capita spesso, soprattutto
durante l’estate, di vedere cicloturisti
carichi come i mussi che si inerpica-
no lungo la salita di Cognola per pren-
dere la strada dei forti e dirigersi ver-
so la Valsugana. La mia proposta è quel-
la di stringere la vecchia statale della
Valsugana (l’attuale via Bassano, ndr)
fino a Ponte Alto, poi scendere per se-
guire la strada dei pescatori sul letto
del Fersina fino alla Mochena. Certo,
sarebbe una soluzione d’emergenza,
non praticabile quando il torrente è in
piena, ma sarebbe comunque un ser-
vizio importantissimo e molto apprez-
zato». In effetti il turismo in bicicletta
(praticato soprattutto da famiglie) è
un’attività che sta prendendo piede e
nel futuro occuperà una fetta sempre
maggiore del business vacanziero tren-
tino. «Non è più come una volta, quan-
do questa gente se ne andava in giro
con i sacchi a pelo e mangiavano per
strada - afferma Zoccante - Ora dorme
in hotel e spende».

Particolarmente sensibile a questo ar-
gomento è anche il consigliere comu-
nale del Pd Clemente Pedrotti. «Parec-
chie sere in estate mi capita di accom-
pagnare ciclisti provenienti da nord,
disorientati e ormai sfiniti per la fati-
ca che a Cognola mi chiedono come
raggiungere la zona dei laghi di Levi-
co e Caldonazzo». Pedrotti, sulla scor-
ta di queste richieste, nei giorni scor-
si ha presentato un’interrogazione in
Comune. L’obiettivo, in attesa di solu-
zioni di lungo respiro, è che almeno
venga realizzata al più presto una ade-
guata segnaletica stradale «per favori-
re l’orientamento dei tanti turisti este-
ri e italiani che quotidianamente per-
corrono il tratto Trento - Civezzano -
Pergine».
Ma qual è lo stato dell’arte del proget-
to di realizzazione del collegamento
ciclabile tra Trento e la Valsugana?
Nel «Piano degli interventi 2010 - 2013
in materia di foreste, conservazione
della natura e valorizzazione ambien-
tale» sono previsti stanziamenti per
quasi 2 milioni. Sul prossimo anno, per
esempio, ci sono sia i 40 mila euro per
il progetto che i 950 mila euro destina-
ti alla prima parte dei lavori sul tratto
tra Trento e Roncogno. Si prevede di
collegare ponte Ludovico (san Donà)
a Ponte Alto realizzando un tratto di
ciclabile a valle dell’ex statale. Una vol-
ta superato l’«Orrido» si scende al la-
ghetto e, passando sotto il viadotto
della Supervalsugana con un tratto di

pista in parte  agganciata ai piloni di
sostegno, ci si collega con la vecchia
«strada dei crozi», usata qualche anno
fa per far circolare le corriere durante
i lavori per la galleria di Martignano.
Una volta giunti sul territorio di Civez-
zano, si continua a fianco della stata-
le passando dietro l’impianto di beto-
naggio Corona, superando con un nuo-
vo ponte il rio Farinella, poi rio il Silla.
Da lì, dietro la cava Targa si sale verso
la discarica e Roncogno. Altri 900 mi-
la euro sono a bilancio per il tratto Ron-
cogno - San Cristoforo.

Il futuro di Trento Nord è stato
ancora una volta argomento di
discussione lunedì sera nel cor-
so del consiglio circoscriziona-
le di Centro storico e Piedica-
stello. I consiglieri di maggio-
ranza e opposizione hanno de-
ciso di prendere tempo sul-
l’espressione del parere del
nuovo progetto di Vittorio Gre-
gotti riportandolo in commis-
sione territorio. Erano presen-
ti in sala il vicesindaco Paolo
Biasioli ed i tecnici del Comu-
ne, l’architetto Paolo Penasa e
il dottor Paolo Conci.

«Il piano guida che ci è stato
presentato - ha affermato il vi-
cesindaco - serve per fissare al-
cune linee guida, utili per av-
viare un piano di bonifica del-
la zona».
Dall’ultimo piano firmato dal-
l’architetto Gregotti, l’ammini-
strazione comunale aveva rile-
vato 6 punti critici da modifi-
care invitando il progettista a
seguire delle indicazioni. «Co-
me prima cosa - ha spiegato
l’architetto Penasa - era stato
richiesto di eliminare quegli ele-
menti che non erano necessa-
ri in un piano guida ma creava-
no solamente un’eccessiva
marcatura su scelte future. Su
questo punto il nuovo piano ha
recepito le nostre riflessioni
presentando minori vincoli».
Tra le altre note del Comune,
anche quelle riguardanti il col-
legamento con la città. Nella
precedente proposta infatti non
sembravano abbastanza evi-
denziati i collegamenti con le
altre realtà vicine, mentre nel-
la nuova soluzione si sono fat-
ti passi in avanti. Congelato il
centro commerciale, preveden-
do una struttura multifunzio-
nale, maggiore attenzione è sta-
ta data al verde. «Un ragiona-
mento più approfondito - ha
continuato Penasa - lo rifaremo
invece per quanto riguarda il
cavalca-ferrovia per trovare

una soluzione ottimale».
Il nuovo progetto non convin-
ce però i consiglieri circoscri-
zionali di opposizione, dal Pdl
alla Lega Nord e nemmeno di
maggioranza, per i quali riman-
gono diversi interrigativi. «Dal-
l’ultimo progetto che ci è stato
presentato - ha affermato il ca-
pogruppo del Pd Giuliano An-
dreolli - si sono fatti dei passi
avanti, ma i punti di domanda
sono ancora numerosi. Io per-
sonalmente non condivido l’ec-
cessiva volumetria riservata al
settore terziario. Ne discutere-
mo in una riunione di maggio-
ranza e in commissione terri-
torio». Da parte del Pd, un pun-
to fondamentale rimane co-
munque il disinquinamento del-
l’area, che trova condivisione
anche nel Pdl. «Noi - ha spiega-
to il capogruppo del Pdl Miche-
le Marchetti - vogliamo capire
come e quando si arriverà a di-
sinquinare quella zona. Ci so-
no molte domande che non
hanno trovato risposta nel nuo-
vo progetto e siamo molto per-
plessi».
Dubbi che anche il presidente
Melchiore Redolfi non nascon-
de e che saranno discussi a bre-
ve nella commissione territo-
rio per far poi approdare
l’espressione del parere sul pro-
getto nel consiglio circoscrizio-
nale del 26 settembre. G. Fin

Tutti perplessi sul piano Gregotti

Il nuovo look
di Trento Nord
nel progetto
dell’architetto
Vittorio
Gregotti. Ci
saranno due
grandi piazze,
torri alte 9
piani, giardini
pensili e
parcheggi
sotterranei.

Il Consiglio circoscrizionale non approva il progetto di  Trento Nord
Le modifiche non convincono.Pd e Pdl uniti: «Disinquinare l’area»

CENTROZoccante: è un problema
che segnaliamo da anni,
il cicloturismo ormai
è una fetta importante
dell’offerta vacanziera

Palazzo  Thun, interrogazione
di Clemente Pedrotti (Pd):
«Il Comune faccia
almeno una segnaletica
adeguata»

Fotovoltaico,no del  Tar all’impianto di Cadine e al risarcimento da 3,4 milioni
Il Tar ha respinto il ricorso
presentato da Elisabetta Lunelli e
dalla Trentino Sole srl contro il
diniego a realizzare un impianto
fotovoltaico a terra su terreni
agricoli a Cadine. Il progetto era
ambizioso: investimento da 2,1
milioni di euro per 10 mila metri
quadri coperti a pannelli che
avrebbero prodotto 565 kilowatt

l’ora. L’utile previsto era di 3,4
milioni di euro.
Il progetto si era arenato sulle
secche di una legislazione
provinciale non favorevole. Nel
ricorso al Tar contro Comune di
Trento, Provincia, Ministero delle
politiche agricole si lamentava il
mancato recepimento da parte della
Provincia di due direttive europee

tese a favorire la realizzazione di
impianti fotovoltaici anche in aree
agricole. Direttive che,  secondo i
giudici, non sono direttamente
applicabili nel nostro ordinamento
e non sono tra quelle subito
esecutive. Ricorso dunque respinto
con spese salate per i ricorrenti che
dovranno rifondere a Comune,
Provincia e Stato 8 mila euro.

Saranno 150 le classi coinvolte nel progetto per aiutare l’UgandaSOLIDARIETÀ

Una foresta per gli studenti trentini
GIUSEPPE FIN

Sensibilizzare i giovani alla so-
lidarietà, informandoli sui te-
mi della conservazione delle
foreste e sulle popolazioni afri-
cane. Questi gli obiettivi del
programma che l’Associazio-
ne Scuola Senza Frontiere in-
tende portare avanti per l’an-
no scolastico appena iniziato.
Le Nazioni Unite hanno dichia-
rato il 2011 «anno internazio-
nale delle foreste», ma anche
«anno internazionale dei popo-
li di discendenza africana». Pro-
prio da qui ha preso spunto
l’iniziativa di Assform che ope-
rerà attraverso il coinvolgimen-
to di oltre 150 classi di tutto il

territorio Trentino con un’atti-
vità di informazione che sarà
portata avanti dall’espero Car-
lo Bridi. Lo scorso anno l’atti-
vità aveva coinvolto addirittu-
ra 5.890 studenti .
Accanto a questo, nelle classi
sarà presentato il progetto
«Adotta un piccolo bosco in Ka-
ramoja» attraverso il quale si
arriverà ad un gemellaggio tra
le classi trentine e quelle pre-
senti nel territorio dell’Ugan-
da. Gli studenti trentini avran-
no la possibilità di avere un pic-
colo bosco di circa 30 ettari di
un particolare tipo di alberi dai
quali si potrà anche ricavare
della gomma.
L’intero progetto costa 49 mi-
la euro, l’80% sarà finanziato

dalla Provincia di Trento men-
tre la restante cifra sarà raccol-
ta proprio dagli studenti delle
classi trentine con piccole ini-
ziative sul territorio.
«Il progetto che presentiamo -
ha affermato Marina Borlotti,
presidente di Assform - è mol-
to ricco ed è proprio per que-
sto che contiamo nel coinvol-
gimento di un forte numero di
classi. Le nostre scuole potran-
no adottare una foresta a Ka-
ramoja e in cambio potranno
conoscere un mondo nuovo
grazie a tutte le notizie che riu-
sciremo a fornire negli incon-
tri».
Il progetto terminerà poi anche
con un concorso rivolto a tut-
te le scuole trentine che avrà

come temi la foresta, le popo-
lazioni africane, il volontaria-
to e la solidarietà. Agli studen-
ti verranno richiesti degli ela-
borati, per le scuole elementa-
ri dei disegni, mentre per le
scuole medie e superiori dei te-
mi, per parlare delle tematiche
a cui l’Onu ha dedicato il 2011.
Per il concorso sarà anche pos-
sibile realizzare un video, del-
la durata massima di 4 minuti,
ed i migliori saranno promos-
si dal Religion Today Filmfesti-
val.
Soddisfazione per le iniziative
portate avanti è stata espres-
sa dal presidente del Consor-
zio dei Comuni, Marino Simo-
ni, dal presidente del consiglio
regionale Marco Depaoli, dal

vicepresidente del Consiglio
provinciale Claudio Eccher e
dall’assessore provinciale alla
solidarietà internazionale Lia
Beltrami Giovanazzi. «Quello
proposta di Assform - ha affer-
mato quest’ultima - è un esem-
pio di solidarietà che non mi-

ra solo a dare qualcosa agli al-
tri ma che consente di far cre-
scere entrambe le parti». Per
avere maggiori informazioni
sui progetto dell’Associazione
Scuola Senza Frontiere è pos-
sibile vistare il sito www.scuo-
lasenzafrontiere.it.

I ragazzi saranno informati anche sulle popolazioni africane e i loro problemi

Lo svincolo
tra via Cascata
la vecchia
Valsugana
e lo sbocco
delle gallerie
di Martignano
Un tratto non
percorribile
dalle biciclette,
e sono tanti
i cicloturisti
che una volta
a Ponte Alto
devono
tornare
indietro
e puntare
ai Forti
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