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Entro metà gennaio il progetto
esecutivo, poi la gara per l’asse-
gnazione dei lavori e a fine 2015
Trentodovrebbe tornaread ave-
reunodei suoipiùantichipunti
di attrazione turistica: l’Orrido
di PonteAlto.Un canyondi roc-
cia carsica straordinario che si
dipana lungo le sponde del Fer-
sina ed è intervallato da una
struttura di contenimento
idraulico (la serra di Ponte Alto
e la controserraMadruzzo) rea-
lizzata, così com’è oggi, dall’Im-
pero Austro-Ungarico ma il cui
impianto originario risale addi-
rittura al 1537 quando il princi-
pe vescovo Bernardo Clesio de-
cise di contenere le onde di pie-
na del fiume che ciclicamente
minacciavano la sicurezza della
città.

Già ai primi del ’900 l’opera
con la sua spettacolare cascata,
che ha un salto di circa 60metri
di altezza, il suoburroneprofon-
do più di 100 metri, le opere di
contenimentoe gli oltre 200 sca-
lini che si devono percorrere
per raggiungere le pendici del
fiume fu trasformata in un cen-
tro di attrazione turistica. E poi
bisogna ricordare i 93 scalini di
una caratteristica scala a chioc-
ciola in pietra che permette di
accedere ad un balcone, con
suggestiva vista della cascata
delle acque dall’interno della
forra. Lungo la Valsugana, dun-
que, all’altezza del punto di ac-
cessoal sentiero che conduce al-
la struttura, sorsero così due ri-
storanti (oggi ne esiste uno, “La
Gnoccata”). Poi il declino fino
alla chiusura al pubblico per ra-
gioni di sicurezza e di gestione
(il terreno ancora oggi è di pro-
prietà di privati). «Ora stiamo
per sbloccare tutto – spiega il di-
rettore dell’ufficio pianificazio-
ne e demanio idrico della Pro-
vincia Stefano Fait – abbiamo
già completato il progetto defi-
nitivo per riqualificare comple-
tamente l’area e ci avviamo a
concludere il progetto esecuti-
vo.Poi siprocederàalla garaper
assegnare i lavori. Una gara su
invito ancheperchégli interven-

ti che si richiedono sono molto
specifici e solo poche ditte sono
in grado di compierli». E poi ci
sono le risorse: 600 mila euro
già stanziati da tempo. Era otto-
bre 2011, infatti, quando l’allora
assessore provinciale all’am-
biente Pacher annunciava che
entro due anni l’opera sarebbe
stata aperta la pubblico. E inve-
ce i blocchi imposti dal patto di

stabilità e i problemi legati alla
definizione degli accordi con i
privati per l’utilizzo delle aree,
con particolare riferimento agli
accessi, hanno fatto slittare il
via ai lavori. «Questi anni, però,
sono stati preziosi – aggiunge
Fait – abbiamo compiuto caro-
taggi, analisi dei terreni, abbia-
mo studiato ogni dettaglio idro-
geologico dell'area con il laser

scanner. Ed ora che i controlli
sono conclusi si può procedere
conil progettodefinitivo».

Nei piani dell'amministrazio-
ne la ditta appaltante dovràmet-
tere in sicurezza il sentiero e le
diverse scalinate, posareuna se-
rie di passerelle per rendere più
accessibile la visita al canyon e
posizionare delle grate nei pun-
ti piùpanoramici dell'opera. An-

cora da definire gli aspetti ri-
guardanti l'accesso. La volontà
sembra sia quella di regolarlo
con delle visite guidate gestite
dall’associazioneEcomuseoAr-
gentario. «Inquestomodo - con-
clude Fait - personale formato
potrà spiegare gli aspetti storici,
naturalistici e geologici dell’ope-
ra accompagnerà i visitatori nel
viaggionel canyon».

Circa 600 mila euro

stanziati nel 2012

il budget
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Ribadire la contrarietà dei lavo-
ratori alla cancellazioneunilate-
rale del contratto integrativo
aziendale (con la conseguente
perdita anche dei 24 minuti ad
agenteunico) eal tagliodei loro
diritti per sopperire alle scelte
aziendali. Queste le ragioni del-
lo sciopero del personale di
Trentino Trasporti Esercizio
proclamato oggi, dalle 11 alle
15, dall’Unione sindacati di ba-
se (Usb).

«Si chiede inoltre – prosegue
il sindacato - che vengano stabi-
lizzati il maggior numero dei
precari (si ricorda che nel 2013
erano150), l’avviodi una tratta-
tiva per un contratto aziendale
migliorativo rispetto al Contrat-
to Nazionale e un accordo che
elimini l’applicazionedi unarti-
colosul risarcimentodeldanno
(troppe volte l'autista risponde
in prima persona di guasti o in-
cidenti)». Dalle 11.30 si terrà un
presidio sotto il palazzo del co-
munedi Trento, in via Belenza-
ni, per protestare, inoltre, con-
tro l’affidamento del servizio
Urbano di Trento, per solo un
anno e mezzo a Trentino Tra-
sporti, con la successiva possi-
bilità dell’affidamento successi-
vo mediante gara d’appalto,
con la quale potrebbe risultare
vincitrice un’azienda privata.
«ComeUsb - concludono i rap-
presentanti sindacali - abbia-
mo in più occasioni ribadito la
nostra contrarietà alla privatiz-
zazione del Trasporto Pubblico
Locale, siamo convinti che il
Tpl essendoun servizio alla col-
lettività, finanziato anche con
le tasse dei contribuenti, debba
restarepubblico».  (l.p.)

L’Orrido di PonteAlto torna alla città
Concluso il progettodefinitivoagennaio si procederàall’assegnazionedei lavori per riqualificare il canyondel Fersina

L’ultimavisita all’Orrido compiutanel 2011 con i tecnici e l’assessorePacher Unadelle cascate che si formanonel canyon

Il Fersina attraversa un vero e proprio canyondi roccia carsica e crea una cascatadi 60metri

I soldi a bilancio per l’opera sono
stati stanziati già tempo fa:600
mila euroannunciati ancoranel
2012dall’alloraassessorePacher.
Il ritardoè legatoalla definizione
degli accordi per l'utilizzodelle
aree conparticolare riferimento
agli accessi e ai problemi legati al
pattodi stabilità: il rischio,
dunque, era che se i lavori fossero
iniziati nei tempi previsti (2013)
nonsi sarebbepotutopagare
l'impresaesecutrice.

dalle 11 alle 15

Oggi sciopero
dei dipendenti
di Trentino
Trasporti


