
 

 

Domenico sartori 

Che entrambi, Provincia e Comune di Trento, siano pronti a montare sulla bicicletta, è un dato di 

fatto. E lo dimostrano i numeri dei chilometri (oltre 70) di percorsi ciclopedonali aperti sul 

territorio del capoluogo. Per dire che, negli ultimi anni, gli investimenti per la mobilità dolce su due 

ruote non sono mancati. Però c'è un tratto pista ciclabile futura, necessario anche a fini turistici, 

che fa correre il rischio, ai due «ciclisti» Provincia e Comune di Trento, di percorrere strade, cioè 

piste, diverse.  

È il tratto che dovrà collegare la città a Ponte Alto, cioè alla vecchia statale 47 della Valsugana, per 

raccordare il capoluogo a Pergine e alla zona laghi. La valenza economica, oltre che di servizio a 

residenti e pendolari, per una città sempre più turistica, è immediatamente percepibile.  

A porre la questione del nuovo collegamento è una mozione bipartisan depositata nei giorni scorsi 

in Consiglio comunale, primo firmatario il consigliere Michele Brugnara , sottoscritta, oltre che da 

altri consiglieri del Pd e di Insieme Trento ( Vanni Scalfi e Corrado Bungaro ), anche da Massimo 

Ducati (Cantiere), Salvatore Panetta (Gruppo misto) e rappresentanti dell'opposizione: Andrea 

Maschio e Marco Santini del Movimento 5 Stelle, Andrea Merler capogruppo di Civica Trentina.  

C'è un dato di fatto da cui muove la mozione: il tratto di ciclabile Ponte Alto-Crozi è in fase di 

appalto, con inizio lavori entro l'anno, mentre è in corso la progettazione dei lotti successivi fino 

Pergine. Ecco perché, per il collegamento tra la Valle dell'Adige e la Valsugana, «è fondamentale» 

dicono Brugnara e colleghi «la tratta tra il centro di Trento e Ponte Alto». E qui si arriva al dunque: 

«È nota l'intenzione della Provincia» scrivono i consiglieri comunali «di realizzare un percorso 

ciclopedonale lungo la ex strada statale 47, sul margine ovest della carreggiata, dall'imbocco a 

valle della galleria di Martignano fino alla galleria di Ponte Alto».  

Una soluzione, da nord, che non convince. In alternativa, viene proposto un percorso «che 

consenta al ciclista che parte da Piazza Dante di raggiungere Ponte Alto attraversando il centro 

storico e passando per San Donà oppure per Mesiano». La richiesta, questo il senso della mozione, 



è che Comune e Provincia si confrontino sul progetto migliore. La proposta dei consiglieri comunali 

è però chiara, a favore di «un percorso con forte attrazione storico-culturale, ambientale e 

turistica»: partenza dalla stazione ferroviaria, poi attraversamento del centro storico e su, lungo 

Via Grazioli fino alla Busa. Viene per altro fatto notare che «la realizzazione della ciclabile di Via 

Grazioli (quartiere con residenze, uffici, istituti scolastici, ospedale di zona, etc.) viene chiesta da 

oltre 10 anni dal Circoscrizione e cittadini».  

Per superare il dislivello di 70-80 metri tra la Busa/Viale Trieste e Via Valsugana, oppure tra Via 

Bolognini, nei pressi del liceo Galilei, e il polo universitario di Mesiano, i consiglieri suggeriscono di 

«valutare varie soluzioni e tecnologie disponibili (scale mobili, ascensori, rampe elicoidali, altro) in 

passato» ricordano «sono stati realizzati degli studi comparativi per l'intervento di superamento 

del dislivello». Nell'ipotesi di salita a Via Valsugana, il percorso proposto si snoda lungo la stella 

via, passa per la rotatoria di San Donà fino a raggiungere Ponte Alto: dalla rotatoria in poi il 

percorso è già individuato come ciclabile dalla Giunta provinciale. Invece, per arrivare a Mesiano 

(ingegneria), «il percorso scende a Ponte Lodovico o al Ponte di per Mesiano e dalla rotatoria sale 

lungo via Valsugana per arrivare a Ponte Alto dove si congiunge con la ciclabile della Valsugana». 

Brugnara e gli altri consiglieri comunali mettono in elenco tre punti di forza che il progetto della 

Provincia (da Trento nord lungo la comunque trafficata ex statale 47) non ha. Primo, una forte 

attrazione storico-culturale, ambientale e turistica: si attraversa il centro città, si giunge all'Orrido 

di Ponte Alto, «attrazione turistica molto frequentata e che si intende valorizzare con la presente 

proposta». Secondo, l'«ottima valenza del percorso per spostamenti in bici casa-

scuola/università». con beneficio per gli studenti di ingegneria e del liceo Galilei. Terzo, l'«ottima 

valenza del percorso per spostamenti in bici casa-lavoro: ne trarrebbero beneficio sia i residenti di 

Cognola e Povo che si muovono verso il centro città, sia le persone che si recano per lavoro sulla 

collina est, considerando anche la crescita di diffusione delle biciclette a pedalata assistita». 

I consiglieri, oltre a chiedere che il Comune si confronti con la Provincia, impegnano la Giunta 

Andreatta a «finanziare e realizzare lo studio di fattibilità del percorso ciclopedonale Trento-Ponte 

Alto». Chiedono pure che siano ascoltate le istanze delle Circoscrizioni interessate prima di avviare 

lo studio di fattibilità del percorso, e di presentare poi lo studio in questione nella Commissione 

consiliare competente. 

Il tema è posto, e quello «comunale» è un progetto alternativo a quello provinciale. 


