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Dopo le ore segnate dalle allerte, si rifiata. La giornata di bel tempo di ieri - con il sole 

che dopo parecchi giorni è tornato a fare capolino su gran parte del Trentino - ha 

agevolato il lavoro di operai e tecnici impegnati nei cantieri attivati a seguito delle 

chiusure di numerosi tratti della rete viaria provinciale. 

Con risultati concreti: dalla 

tarda serata di ieri è stato 

riaperto lo svincolo di 

Trento est a Ponte Alto ed 

è nuovamente possibile, 

per i mezzi provenienti da 

Pergine, imboccare il 

tunnel che permette poi di 

scendere a San Donà e in piazza Venezia a Trento o raggiungere Povo e Villazzano. 

Contestualmente è stato riaperto anche il tratto di ex statale 47 tra la rotatoria di San 

Vito e Ponte Alto: era stato chiuso venerdì sera non tanto per problemi concreti sulla 

carreggiata, ma per impedire l'accesso alla rotatoria invasa dal fango, chd era rimasta 

raggiungibile da allora solo dalla strada che sale dall'orrido. 

Ottime notizie anche sul fronte dei passi alpini: dalla tarda mattinata di ieri è stato 

riaperto il passo del Tonale, con la circolazione tra Vermiglio ed il valico che segna il 

confine con la provincia di Brescia che ha così potuto riprendere regolarmente: 

venerdì mattina una serie di slavine si era abbattuta sulla carreggiata sfiorando due 

auto e quel tratto della statale 42 era stato subito chiuso precauzionalmente. I 

sopralluoghi di ieri mattina hanno evidenziato il venir meno dei fattori di rischio, 

nonostante la nevicata di martedì mattina. 

Riaperti, in senso orario guardando la cartina geografica anche il passo Mendola in 

valle di Non, mentre in valle di Fassa è stato riaperto il passo Pordoi. Non però il Sella: 

al bivio sopra Canazei con la statale 242 si può proseguire unicamente lungo la statale 

48, che è stata liberata da tutti gli alberi pericolanti. Operazioni che da oggi 

interesseranno la statale 242 ma non fino al passo: al Sella rimane troppo alto il rischio 



di valanghe per poter azzardare la riapertura. Resta chiuso anche il Fedaia, mentre il 

Costalunga è stato riaperto, così come il San Pellegrino. 

In Primiero riaperto anche passo Rolle, che da ieri è tornato raggiungibile anche da 

San Martino di Castrozza: la riapertura è giunta nel pomeriggio, mentre resta chiuso 

passo Valles, tanto dal versante trentino che da quello bellunese. Chiusa anche la 

strada provinciale 79 del passo Brocon nel comune di Canal San Bovo. 

In queste ore sono decine le persone tra operai di società specializzate, tecnici, vigili 

del fuoco volontari e cantonieri del Servizio gestione strade della Provincia che 

proseguiranno il loro lavoro per garantire in tempi brevi la riapertura anche degli altri 

tratti chiusi in questi giorni difficili. 

Il rischio di smottamenti rimane alto anche dopo giornate di tregua come quella di ieri 

e quella di martedì: se n'è avuta conferma ad esempio in valle di Non: tra 

Campodenno e Lover proprio nella serata di martedì alcuni massi sono caduti sulla 

carreggiata della strada provinciale 67. I vigili del fuoco volontari del corpo di 

Campodenno hanno lavorato fino all'1.30 del mattino di ieri per verificare la 

situazione. Data l'instabilità del terreno sia a monte che a valle della strada, la 

provinciale è stata precauzionalmente chiusa. Lover e Campodenno rimangono 

comunque collegate dalla strada provinciale 55 spingendosi verso Segonzone. 

Nella giornata di oggi le precipitazioni dovrebbero essere scarse, condizione ottimale 

per permettere di proseguire con i lavori di messa in sicurezza di tutti i tratti - una 

quindicina circa lungo la rete viaria provinciale - ancora caratterizzati da chiusure. 


