
PAESAGGIO
Entro l’estate sarà riaperta la scalinata
all’orrido di Ponte Alto. Realizzato un percorso
panoramico dopo aver demolito l’esistente

Torna il sentiero
della cascata

CHIARA TURRINI

La città si riapproprierà della
sua cascata entro l’estate del
2017, dopo oltre vent’anni di
inagibilità. Stanno terminando
infatti i lavori di ripristino del
sentiero che porta all’Orrido
di Ponte Alto: ieri è stata rimos-
sa la gru, e anche se il cantiere
non è ancora chiuso, la pas-
seggiata si può dire struttural-
mente completata. Mancano
solo le rifiniture, che saranno
portate avanti fino al mese di
gennaio. È presto per dire qua-
le sarà l’ente che gestirà la ca-
scata dallo spettacolare salto
di 60 metri, ma in pole position
c’è l’Ecomuseo dell’Argentario,
con il quale il Comune sta trat-
tando.
Dell’opera si è occupata la Pro-
vincia, che con i Bacini Imbri-
feri Montani è proprietaria dei
terreni. In parte il possesso è
privato, e sono in corso le trat-
tative per la cessione al Comu-
ne della forra dell’Orrido. «Ci
vorrà ancora qualche mese -
annuncia l’assessore alle Poli-
tiche Ambientali Andrea Robol
- ma entro la tarda primavera
l’iter per la concessione sarà
terminato e saremo in grado
di assegnare la gestione del-
l’area».
I lavori, costati circa 600 mila
euro, sono iniziati nel maggio
scorso, dopo notevoli ritardi
dovuti al Patto di Stabilità tra
Stato e Provincia, che aveva
congelato i fondi per la realiz-
zazione. L’obiettivo era quello
di sistemare e ricostruire i
camminamenti e le scalinate
che portano alla cascata, at-
trazione molto conosciuta non

solo in Trentino ma negli anni
caduta in disgrazia a causa di
smottamenti e pericolosità. In
tanti nella circoscrizione del-
l’Argentario conservano il ri-
cordo dei bagni nel bacino sot-
to la forra, e c’è attesa per la
consegna del sentiero. Que-
st’opera è unica nel suo genere
nella zona, una complessa rete
di gradini e tracciati in mate-
riali moderni, che aggiornano
una realtà esistente dall’inizio
del Novecento. Il cammina-
mento restituirà alla popola-
zione un luogo caro e stupen-
do per scenario naturale, con-
tinuano dall’assessorato.
L’ingegnere Massimo Maccani,
che ha collaborato all’opera
sul fronte della cantieristica,
anticipa il nuovo assetto del
percorso dell’Orrido: «È stato
creato un sentiero panorami-
co, demolito l’esistente. Sono
stati installati elementi in ac-
ciaio e una tettoia di protezio-
ne, oltre a due terrazzini pano-
ramici, uno a nord e uno a sud,
uno coperto e uno scoperto
per godere lo spettacolo della
forra».
Si è trattato di un lavoro non
facile, impegnativo perché il
progetto prevedeva opere di
disgaggio, disboscamento,
consolidamento tratti di roccia
e supporti per gli elementi me-
tallici. Tipici lavori per roccia-
tori, e che hanno richiesto pon-
teggi particolari in zone deli-
cate. Le problematiche, fanno
sapere dal cantiere, sono state
diverse ma tutte aggirate.
«Quando il lavoro finisce, nes-
suno si fa male, è stato un bel
lavoro, è segno che ha lavorato
bene la squadra» commenta
Maccani.

      Hydro Dolomiti realizzerà un impianto alla Cascata dell’OrridoIL PROGETTO

Una nuova centralina sul Fersina
Un nuovo impianto idroelet-
trico lungo il torrente Fersina,
in corrispondenza del Ponte
Cornicchio: è il progetto, at-
tualmente in fase di valutazio-
ne, presentato alla Provincia
Autonoma di Trento da Hydro
Dolomiti Energia, che punta a
implementare la rete delle fon-
ti rinnovabili. È stata inoltrata
due mesi fa la richiesta di po-
ter usufruire del salto natuale
del fiume, sull’argine del quale
dovrebbe essere costruita la
centralina. Una volta ottenuto
il via libera, l’iter per la realiz-
zazione dell’intervento potrà
essere completato con la do-
manda di concessione edilizia
al comune. L’area individuata
per l’opera si trova in fondo a
viale Trieste, poco oltre la se-
de dell’azienda energetica.

Non dovrebbe trattarsi di un
edificio esteticamente invasi-
vo, anzi. Nessun edificio im-
pattante, il nuovo fabbricato
si prevede ipogeo, quindi, fan-
no sapere da Dolomiti Energia,
non ci saranno effetti di sorta
sul paesaggio circostante. 
L’opera sarà costituita dal lo-
cale interrato che ospiterà il
gruppo di turbina e alternato-
re, una vasca di carico, una
presa e un canale di scarico.
Il punto di presa dall’alveo del
Fersina coincide con il punto
di presa dell’antica derivazio-
ne della roggia del Bollione.
Inoltre assicurano che non
verrà modificato il percorso
dell’acqua del Fersina. La cen-
tralina sarà installata nei pres-
si della cascata dell’Orrido,
affascinante punto naturali-

stico poco fuori città. Il tor-
rente Fersina, scendendo
dall’altopiano di Pergine fino
alla Serra di Cantanghel, si in-
canala in una forra che fian-
cheggia la strada statale Val-
sugana, e scorre verso Ponte
Alto, località in cui forma la
spettacolare cascata. Oltre
Ponte Alto, si getta in una se-
conda stretta forra e precipita
nella serra della Madruzza fi-
no a quella di Ponte Cornic-
chio. Infine costeggia la città
di Trento e sfocia nell’Adige
dopo un percorso di 29,63 km. 
È proprio il salto della forra
di Cornicchio a essere adope-
rato per la produzione di ener-
gia rinnovabile.
La nuova centralina prevede
un prelievo di portata massi-
ma di 1000 litri al secondo,

con una media di 769 l/s, per
una potenza media di 71,32 ki-
lowatt su un salto di 9,46 me-
tri. Il progetto è stato calibrato
sulla portata originariamente
associata alla derivazione sto-
rica di ponte Cornicchio, de-
stinata in passato all’alimen-
tazione del sistema di rogge
macinali della città di Trento.
La portata naturale del torren-
te non subirà modifiche signi-
ficative, e l’acqua prelevata
sarà re-immessa nel suo corso
subito dopo il salto: «Per non
alterare in maniera significa-
tiva la percezione visiva dei
luoghi e garantire in ogni caso
un adeguato apporto idrico
alla cascata e al laghetto sot-
tostante, si è deciso di man-
tenere in alveo un portata mi-
nima di rispetto fissata in 200

l/s. Tale valore è stato definito
sulla base dell’andamento ti-
pico delle portate giornaliere
del Fersina e dell’aspetto pae-
saggistico che assume la ca-
scata quando flussata da que-
sta quantità d’acqua» scrivo-
no i tecnici di Hydro Dolomiti

Energia nella relazione pre-
sentata in Provincia.
La società trentina è già pro-
prietaria di 22 centrali idroe-
lettriche e gestisce 5 piccole
derivazioni con una capacità
totale efficiente di 14 mega-
watt. C.T.

La forra con la cascata ripresa dall’alto e sopra la gru
installata per i lavori e adesso smantellata. La discesa sarà
aperta al pubblico, dopo decenni di chiusura, tra alcuni mesi
ma prima bisogna individuare le modalità di accesso e di
gestione del percorso

Gianni Camisa, ad di Dedagroup

      A supporto di aziende della moda e del lusso

Nasce la Dedagroup Stealth spa
TECNOLOGIA

La Dedagroup annuncia la creazione di De-
dagroup Stealth, nuova società, guidata da
Cosimo Solida, che nasce con l’obiettivo di
proseguire in maniera decisa lungo il percorso
di espansione internazionale a supporto delle
aziende del settore della moda e del lusso.
Dedagroup Stealth spa, controllata da Deda-
group, nasce da un’operazione che ha coin-
volto 2 realtà del gruppo - la divisione Fashion,
Factory & Retail di DDway srl e Beltos srl - la
cui unione ha dato vita alla nuova società.
Dedagroup Stealth sarà a tutti gli effetti ope-
rativa dal primo gennaio con un capitale so-
ciale iniziale di 25 milioni di euro.
Sempre nella stessa ottica, sono state avviate
le operazioni che porteranno a breve all’in-
gresso nella compagine societaria di nuovi

partner finanziari. La nuova società potrà
contare su un management consolidato, un
patrimonio di 200 collaboratori e un fatturato
pari a 26 milioni di euro, con quattro sedi ope-
rative in Italia (Milano, Padova, Bologna e Pi-
sa) e una presenza internazionale in più di 30
paesi a supporto di punti vendita, impianti
di produzione e altre attività dei propri clienti.
«La nascita di Dedagroup Stealth risponde a
una duplice volontà: imprimere un ulteriore
impulso all’espansione internazionale nel set-
tore del fashion e luxury retail e proseguire
nel percorso di ridefinizione dell’assetto or-
ganizzativo, che punta a posizionare il gruppo
come uno del player di riferimento nella tra-
sformazione digitale», ha dichiarato Gianni
Camisa, ceo Dedagroup.

      Camera commercioCONTRATTI

Agenti immobiliari «certificati»
La Camera di Commercio di Trento e le Associazioni di
categoria (Fiaip-Federazione italiana agenti immobiliari
professionali; Fimaa-Federazione italiana mediatori agenti
d’affari; Anama-Associazione nazionale agenti mediatori
affari) forniscono assistenza a coloro che desiderano ve-
rificare la correttezza delle prerogative in possesso dei
mediatori a cui affidare una contrattazione.
In particolare, l’ente camerale attesta i requisiti morali e
professionali degli agenti immobiliari tramite l’iscrizione
al Registro delle imprese, che ne verifica periodicamente
la sussistenza. Inoltre, in collaborazione con le altre Au-
torità di controllo, svolge attività di contrasto dell’attività
abusiva.
Recentemente è stato pubblicato un depliant divulgativo
che riassume le regole base per non incorrere in spiacevoli
casi di mediazione abusiva o scorretta.

l'Adige20 mercoledì 14 dicembre 2016 Trento


