
 

 

Oltrefersina.  

Con 11 voti favorevoli e la sola astensione dell'azzurro Marco Pegoretti, il Consiglio Circoscrizionale 

dell'Oltrefersina ha dato parere favorevole al progetto illustrato dall'assessore Alberto Salizzoni, che 

prevede la realizzazione dell'ascensore obliquo e della pista ciclopedonale che, scendendo poi sulla 

statale, diventerà il naturale collegamento con la Valsugana. Così, dopo anni di discussione, 

l'ascensore di Mesiano ha compiuto un passo formale importante, con la presentazione del tracciato 

che partendo dalle cancello posteriore delle ex Dame di Sion, oggi liceo scientifico Galilei, arriverà 

alla seconda torre dell'ex sanatorio di Trento, oggi sede dell'università. Il costo dovrebbe aggirarsi 

sui 3 milioni di euro stanziati nell'assestamento di bilancio di luglio, di cui 1 milione e 200 mila per 

l'ascensore ed un milione e mezzo per la ciclabile. Calcolata in 6 mila persone la popolazione di Povo 

e Mesiano, in 1.500 gli studenti di quell'ateneo ed in 7/800 le persone che potrebbero utilizzare la 

struttura, la cui realizzazione è stata auspicata anche dal rettore nei vari incontri sino ad ora 

realizzati. Opera che a conti fatti, con un costo di gestione annuo di 100 mila euro, dopo la prima 

sperimentazione potrebbe essere utilizzata gratuitamente. Il tempo di percorrenza di 50 secondi 

per coprire gli 80 metri di dislivello cui vanno aggiunti i tempi di fermata e ripartenza. La portata 

nelle cabine, che sono modulabili, è di 40 persone che si ridurranno se saranno caricate le biciclette. 

L'ascensore obliquo, rientra negli impianti a fune e la gestione verrebbe affidata a Trentino Trasporti 

che è più che qualificata. Inoltre l'ascensore non sarebbe in alcun modo in concorrenza con il mezzo 



pubblico ma diverrebbe un qualcosa di aggiuntivo e complementare. L'ascensore consuma poca 

energia, quello di Riva del Garda ad esempio abbisogna di soli 40 Kw. "Nulla se paragonata - ha detto 

Salizzoni - al costo della navetta invernale del Bondone che, per 5/6 mesi di utilizzo, costa 140 mila 

euro". Il progetto dell'ascensore e della pista ciclabile - che ad università aperta transiterebbe al suo 

interno mentre quando l'ateneo è chiuso prosegue sulla ciclabile ad ovest per proseguirebbe in 

discesa verso la statale dei Crozzi, con un potenziale enorme per il turismo d'Oltralpe alla ricerca di 

percorsi affascinanti, aiuterebbe la popolazione residente ed eventualmente si potrebbe 

congiungere con la ciclabile della zona ospedaliera. Comunque per l'Oltrefersina un'opportunità in 

più che potrebbe essere realizzato in tempi non lunghi; nel 2020 il progetto definitivo ed entro il 

2023 la realizzazione delle opere. C.L. 

 


