
VIABILITÀ

Dopo il nuovo rinvio
del progetto provinciale
per mancanza di fondi

Trento-Civezzano, idee per la ciclabile
Comuni pronti a discutere
un’ipotesi strada dei Forti

Alla fine la Lega Nord ha
sabotato di nuovo
l’approvazione del Protocollo
trasporti della Convenzione
delle Alpi. Si tratta della parte
dell’intesa internazionale che
sostanzialmente vieta la
costruzione di nuovi valichi
autostradali transalpini e
incentiva invece i grandi assi
ferroviari (a cominciare
dall’alta velocità).
Il Protocollo era stato
stralciato nei mesi scorsi, in
sede di ratifica parlamentare
della Convenzione. In seguito,
al Senato è scattata
un’iniziativa per recuperarlo
attraverso un disegno di
legge che, dopo
l’approvazione in
commissione Esteri, ieri è
approdato in aula. Il senatore
trentino del Pd Giorgio Tonini
è stato fra i protagonisti del
torneo oratorio e ha
supportato le ragioni della
ratifica scontrandosi, fra
l’altro, con il collega leghista
Roberto Castelli. Questi, nella
foga dialettica, ha fatto un po’
di confusione tirando in ballo
la Valdastico e i rischi di

isolamento per Cortina
d’Ampezzo (Belluno). Alla
fine la Lega (complice il Pdl)
è riuscita a far mancare il
numero legale e tutto slitta a
settembre con molte
incognite aperte.
«Di certo - commenta Tonini,
capogruppo Pd in
commissione - si è persa
un’occasione a causa della
solita eurofobia leghista.
Siamo di fronte a un
importante trattato
internazionale, firmato
addirittura nel 2000, che
proibisce solo nuove opere,
non certo anche interventi
sull’esistente come sostiene
la Lega». Tonini critica anche
l’Idv, che ha boicottato il voto
per motivi opposti rispetto ai
padani: rifiuta la parte del
Protocollo che promuove la
Tav. Per quanto riguarda
progetti autostradali come la
Valdastico, la Convenzione
introdurrebbe solo un quadro
di riferimento più severo, non
trattandosi di un
collegamento internazionale.
Tuttavia, l’opera sarebbe
sottoposte a un regime di

valutazione esteso all’istanza
europea e per ottenere il via
libera dovrebbe rispondere a
una serie di requisiti
stringenti, dal
riconoscimento della sua
necessità nella rete viaria alla
sostenibilità ambientale.
«Forse - osserva Tonini - il

nervosismo della Lega deriva
anche dalla consapevolezza
di non poter difendere in
sede internazionale un simile
progetto». Critico anche il
senatore della Svp, Oskar
Peterlini, che reputa
«scandaloso» l’atteggiamento
della Lega. Z. S.

Scontro al Senato dove manca il numero legale, Tonini (Pd): occasione persaALPI

La Lega mina il Protocollo trasporti

ZENONE SOVILLA

Considerato che il progetto provincia-
le del collegamento ciclabile fra Tren-
to e la Valsugana (12-14 milioni di eu-
ro) è rinviato a tempi finanziariamen-
te migliori, sarà opportuno un confron-
to tra le amministrazioni per valutare
eventuali alternative, con valico sulla
strada dei Forti, meno costose e di più
celere realizzazione.
L’assessore alla mobilità del Comune
di Trento, Michelangelo Marchesi, e il
sindaco di Civezzano, Stefano Dellai,

grande attenzione alla rete ciclabile».
Dunque, se è una priorità consentire
ai trentini e ai sempre più numerosi ci-
cloturisti di spostarsi tra le due valla-
te, «bisognerà capire - osserva Marche-
si - quali azioni di facile applicazione
siano possibili per agevolare chi va in
biclicletta e minimizzarne i rischi nel
traffico, anche tramite misure di mo-
derazione della velocità delle auto».
L’assessore sottolinea anche la neces-
sità di indirizzare i ciclisti efficacemen-
te, tramite la segnaletica, lungo la col-
lina, evitando che, come capita oggi,
molti involontariamente finiscano in-
vece verso il viadotto e le gallerie del-
la superstrada. «Mi attiverò al più pre-
sto - annuncia - per l’apertura di un ta-
volo che valuti sia le possibili azioni
pressoché immediate a costo molto
basso, sia la fattibilità di un interven-
to più strutturale sulla strada dei For-
ti, mirato alla sua valorizzazione an-
che come ciclabile, che significa an-
che portare i turisti attraverso i nostri
paesi, con potenziali ricadute sugli
esercizi commerciali».
Su questo fronte, spalanca la porta il
sindaco di Civezzano, Stefano Dellai:
«Ipotizzare anche un piano B per la ci-
clabile, oggi, mi sembra saggio; ma cre-
do che per realizzare un percorso pro-
tetto lungo la strada dei Forti sia d’ob-
bligo allargarla in qualche breve stret-
toia. Sarebbe un intervento utile, rela-
tivamente economico e ne trarrebbe-
ro vantaggi anche gli automobilisti. In
linea generale sono pronto a ragiona-
re sia di questo tratto sia del collega-
mento da Civezzano a Pergine». Per-
corso, quest’ultimo, che si potrebbe
studiare all’insegna del minimalismo
pragmatico adeguando il sottopasso
della statale alla Mochena e realizzan-
do una passerella sul Fersina collega-
ta alla viabilità di Roncogno. «Diciamo
- commenta Dellai - che a questo pun-
to andrebbe ridiscusso tutto, con
l’obiettivo di fare qualcosa a breve ter-
mine anziché aspettare i tempi incer-
ti dell’altro progetto».

concordano sull’opportunità di apri-
re in proposito un tavolo di confronto
con la Provincia. L’intervento rimasto
finora sulla carta prevede una ciclopi-
sta da Trento verso San Donà, ponte
Alto e la vecchia strada dei Crozi (so-
pra la superstrada) dalla quale poi si
proseguirebbe verso Roncogno e poi
sulla viabilità minore già esistente. Lo
stesso presidente della Provincia, Lo-
renzo Dellai, interpellato dall’Adige,
conferma che questo annoso nodo ci-
clabile, così come il collegamento ver-
so Cadine, è tra le opere destinate a un
rallentamento perché particolarmen-
te onerose: «Sono programmate ma si
potranno realizzare in un futuro non
immediato: dipenderà dalla disponi-
bilità di risorse finanziarie. Ciò non to-
glie che intendiamo riservare ancora

IN AULA. Il consigliere provinciale del Pd ha presentato un’interrogazione

Zeni: quel collegamento è una priorità
I ritardi del collegamento ciclabile
fra Trento e la Valsugana sono tor-
nati all’ordine del giorno in queste
due settimane di chiusura per lavo-
ri di disgaggio (fino a martedì) del-
la strada dei Forti, tra Cognola e Ci-
vezzano, che rappresenta l’unica via
diretta e almeno parzialmente «pro-
tetta» per chi va in bicicletta.
Della vicenda si era interessato a fi-
ne luglio anche il consigliere provin-
ciale Luca Zeni (Pd), che aveva pre-
sentato un’interrogazione alla giun-
ta per chiedere lumi sulle prospetti-
ve del progetto. «Unire queste due
vallate - osserva Zeni, interpellato
ieri dall’Adige - è una priorità per tan-
ti motivi: ha una indubbia rilevanza
turistica, offre un’opportunità mol-
to attesa dalle popolazioni locali sia

per il tempo libero sia per i pendo-
lari che non disdegnerebbero di usa-
re la bicicletta per andare al lavoro,
se fosse loro consentito di farlo in
sicurezza». 
Zeni concorda sull’esigenza di valu-
tare «realisticamente» una possibile
correzione di rotta rispetto al pro-
getto originario: «Bisogna vedere se
e come si può modificare per render-
lo meno costoso. L’idea invece di al-
largare la strada dei Forti per crea-
re un corridoio ciclabile può essere
un’opzione da valutare, anche se bi-
sogna tenere presente come ci si ar-
riva, per evitare tratti con penden-
ze troppo elevate. Anche per il rima-
nente collegamento da Civezzano
verso Pergine e il lago di Caldonaz-
zo, credo sarebbero utili, intanto, so-

luzioni tecniche più veloci che con-
templino qualche opera specifica es-
senziale e l’adattamento della viabi-
lità esistente, un compromesso per
dare una risposta alle molte attese». 
Un altro progetto di collegamento
ciclabile da sottoporre alla Provin-
cia è stato elaborato da un gruppo
tecnico composto da volontari: «Si
tratta - spiega l’assessore comunale
di Trento Michelangelo Marchesi -
di un percorso per collegare l’alto-
piano della Vigolana con le piste ci-
clabili della valle dell’Adige e della
Valsugana. Un’idea che noi sostenia-
mo con convinzione». La pista (23
chilometri) salirebbe dalla ciclabile
dell’Adige verso San Rocco, Bosco
della città, Valsorda e Bosentino (e
da qui a San Cristoforo). Z. S.

L’incidente |  Lungo la Valsugana allo svincolo per Caldonazzo. Ferito il conducente del motocarro

Sessantenne sbanda con l’Ape e centra l’auto dei carabinieri
Nell’imboccare lo svincolo a destra,
ha «allargato» finendo contromano e
scontrandosi proprio contro un mez-
zo dei carabinieri (foto Mario Pacher).
L’incidente è accaduto ieri verso mez-
zogiorno. Ferito un 59enne di Civezza-
no, che è stato trasportato in ambu-
lanza all’ospedale di Trento.
L’uomo, E. P. le iniziali del nome, era
alla guida del suo motocarro Ape. Sta-
va percorrendo la statale della Valsu-
gana da Pergine in direzione Levico
quando, in località Costa, ha deciso di
immettersi sulla provinciale 1 che por-
ta a Caldonazzo. 
Forse per una distrazione, l’uomo si è

spostato troppo sulla sua sinistra, sen-
za accorgersi dell’arrivo di un mezzo
a disposizione della compagnia dei ca-
rabinieri di Borgo, con a bordo il capi-
tano Rosario Fabio Di Martino. Inevi-
tabile lo scontro, con il conducente
dell’Ape che ha avuto la peggio. 
Sono scattati i soccorsi con l’arrivo di
un’ambulanza che ha portato al Santa
Chiara il 59enne; illesi i militari.  Per il
ferito la prognosi di guarigione è di set-
te giorni. Per i rilievi sono arrivati sul
posto gli uomini della polizia locale Al-
ta Valsugana che, insieme ai vigili del
fuoco volontari di Levico, hanno prov-
veduto a smaltire il traffico. M. P.

La strada presso la tagliata 
del forte di Civezzano, poco
prima dello scollinamento
verso il paese della  Valsugana

Dal Forte alle cave di pila e a  Tavernaro: un percorso da valorizzare
A monte della strada dei Forti c’è un
percorso parallelo, praticabile
almeno in mountain bike, ma il fondo
è dissestato e scomodo anche da
fare a piedi, salvo l’ultimo tratto
verso Civezzano che è asfaltato. Si
tratta della strada (nella foto) che
venendo da Trento si imbocca a
destra (via Cantanghel) salendo da
Tavernaro a Villamontagna: in circa

3-400 metri si arriva alle cave di pila
e qui si gira a destra e percorrendo
una distanza simile si sbuca sulla
provinciale di fronte al Forte. L’idea
che anche il tratto nel territorio
comunale di Trento venga sistemato,
piace a Ivan Pintarelli, referente dell’
Ecomuseo dell’Argentario che ha
incluso questa via nei suoi itinerari:
«Rappresenta una buona

opportunità escursionistica ma
andrebbe sistemata con un fondo
legante o battuto. Noi e gli alpini in
passato abbiamo allargato il sentiero
ripulendolo dai rami, ma serve un
lavoro più strutturale. Si
valorizzerebbe così anche il nostro
percorso della Grande Guerra, qui
tra la fortificazione e le postazioni di
artiglieria sul Calisio». Z. S.

L’assessore Marchesi
e il sindaco Dellai
favorevoli a un tavolo
con piazza Dante
per valutare soluzioni
rapide e meno costose
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