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 DOCUMENTO PRELIMINARE  

ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO “STRALCIO” DEGLI INTERVENTI 
PER LA VIABILITA’ E LA MOBILITA’ DI INTERESSE DEL 
TERRITORIO DELLA COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE 

 

 

Contributi e proposte utili all’avvio della procedura per l’approvazione del Piano 
Stralcio Territoriale ai sensi dell’art. 52 della L.P. n.3/2000 e ss. mm. e ii., e per il 
conseguente aggiornamento del Piano Generale degli Interventi per la Mobilita’, 
del Piano della Mobilità Ciclistica della Provincia Autonoma di Trento e per il 
miglioramento del trasporto pubblico nelle Giudicarie 

 

 

Premessa 

In attuazione delle linee strategiche e di indirizzo politico generale definite nel programma di governo della 

coalizione di maggioranza, il Presidente e l’Assessore alla Mobilità e Trasporti della Comunità di Valle delle 

Giudicarie hanno preso contatto con il competente assessorato della Provincia Autonoma di Trento onde 

verificare lo stato d’avanzamento delle opere viarie già in programma riguardanti il territorio delle 

Giudicarie e per definire le possibili prospettive di azione al fine di pervenire all’aggiornamento degli 

strumenti di programmazione in materia di mobilità della Provincia Autonoma di Trento, attraverso 

l’individuazione e l’inserimento di un insieme di ulteriori, e in parte nuove, proposte di intervento 

concernenti il territorio giudicariese. 

Anche in occasione dell’incontro pubblico aperto a tutti gli amministratori locali tenutosi presso la sede 

della Comunità di Valle il giorno 2 marzo 2011 con l’Assessore provinciale alla Mobilità e Trasporti dott. 

Alberto Pacher e i funzionari del Servizio Infrastrutture della PAT, è stata anzitutto confermata la ferma 

intenzione della Provincia di procedere speditamente nelle procedure in corso per giungere alla 

realizzazione delle più importanti opere viarie riguardanti le Giudicarie già inserite nel Piano Generale degli 

Interventi per la Mobilità della Provincia, ovvero la Variante di Pieve di Bono, la Circonvallazione di Pinzolo 

e quella di Ponte Arche.  
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Nonostante le difficoltà finanziarie determinate dalla crisi economica generale, vieppiù acuitesi nel corso 

del 2011, abbiano imposto un generale ridimensionamento dei propositi di investimento per il comparto, 

ed anzi seriamente rischiato di far slittare ulteriormente i tempi di attuazione anche degli interventi 

programmati, gli impegni relativi alle predette opere sono stati nuovamente rinnovati dagli organi 

provinciali competenti anche nel corso degli incontri succedutisi nei mesi di settembre e ottobre 2011, ove 

è stata sempre ribadita dal Presidente e dall’Assessore alla Mobilità della Comunità l’essenzialità di tali 

interventi per la viabilità delle Giudicarie.  

Peraltro già nell’incontro pubblico del 2 marzo 2011, come pure nei successivi intercorsi tra i rappresentanti 

della Comunità e della Provincia, si è altresì concordato di procedere alla definizione, in forma condivisa e 

partecipata tra i vari enti amministrativi e non, interessati (PAT, Comunità di Valle, Comuni, Bim, PNAB, APT 

e Consorzi Turistici d’ambito), di un piano complessivo di nuovi interventi ed opere diretti a risolvere o 

quanto meno a migliorare sensibilmente la situazione attuale delle problematiche connesse alla viabilità e 

più in generale alla mobilità all’interno del territorio della Comunità delle Giudicarie. 

L’Obiettivo 

Si è così convenuto di procedere all’elaborazione da parte della Comunità di un Documento preliminare che 

potesse costituire la base per dare avvio alle procedure previste dalla legge provinciale (art. 52 della 

L.P.3/2000 e ss. modd. e intt.) al fine di giungere all’approvazione da parte della Giunta provinciale di un 

“PIANO STRALCIO DEGLI INTERVENTI PER LA VIABILITA’ E LA MOBILITA’ DI INTERESSE DEL TERRITORIO 

DELLE GIUDICARIE”. 

Il presente Documento rappresenta dunque il risultato di un primo percorso di confronto e di sintesi tra i 

vari enti territoriali, con cui, partendo dalla verifica delle principali situazioni di attuale criticità inerenti il 

tema mobilità locale, si è inteso enucleare una serie di interventi ritenuti necessari, condividendone il 

diverso ordine di priorità in relazione all’interesse generale dell’ambito comunitario.  

Il lavoro di analisi e di proposta è stato focalizzato principalmente sul tema della viabilità stradale, ma al 

contempo opportunamente esteso alla considerazione ed alla indicazione di possibili soluzioni anche in 

ordine alle connesse questioni dello sviluppo delle forme di mobilità alternativa, in particolare per il 

completamento della rete delle piste ciclo-pedonali di livello locale e per il miglioramento e la 

razionalizzazione dell’attuale sistema di del trasporto pubblico di linea o di tipo turistico. 

Tale Documento, come condiviso con gli organi provinciali, costituirà l’atto prodromico per consentire poi 

alla Giunta provinciale di dare formale avvio alle procedure previste dalla legge per l’approvazione di un 

Piano Stralcio Territoriale, e quindi di deliberare l’individuazione degli interventi che ne saranno oggetto e 

la predisposizione della documentazione necessaria alla formulazione di una specifica Proposta di Piano, 

corredata con le prescritte valutazione di strategicità e di quantificazione dei costi di massima degli 

interventi individuati. 

Su tale Proposta di Piano - una volta approvata dalla Giunta provinciale in una con la definizione di un 

primo ordine di priorità tra le opere comprese - si aprirà una fase di formale concertazione con la 

Comunità, previa acquisizione dei pareri da parte dei Comuni e dell’ente Parco interessati, oltre che della 

commissione competente del Consiglio provinciale e del servizio urbanistica della PAT; e della medesima 

proposta sarà data pubblicazione ufficiale al fine di consentire l’eventuale presentazione di osservazioni da 

parte dei cittadini interessati. 

All’esito si giungerà alla definizione di un documento contenente il quadro completo delle opere da 

realizzare, con il relativo definitivo ordine di priorità, che potràessere approvato dalla Giunta provinciale 

quale vero e proprio Piano Stralcio della Viabilità e Mobilità per il territorio delle Giudicarie, avente efficacia 

conformativa sotto il profilo urbanistico rispetto ai piani territoriali per gli interventi proposti a livello 

cartografico (e con conseguente necessità di adeguamento del PUP) e valenza di imprescindibile 

riferimento per la futura programmazione provinciale delle opere e degli interventi in materia. 
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Il Percorso 

Per giungere all’elaborazione del presente Documento preliminare di Piano, in forma partecipata e 

condivisa dai vari enti amministrativi e non coinvolti,si è seguito il seguente percorso di lavoro. 

All’esito dell’incontro organizzato dalla Comunità (2 marzo 2011) con l’Assessore Alberto Pacher e i 

funzionari del servizio provinciale competenti in cui si è concordato di dare avvio al percorso per giungere 

all’approvazione del Piano Stralcio della Viabilità e Mobilità per le Giudicarie, è stato richiesto ai Sindaci dei 

diversi ambiti Giudicariesi (Esteriori, Chiese, Busa Tione e Rendena) di riunirsi “per area” al fine di 

confrontarsi ed individuare le maggiori problematiche concernenti i temi della mobilità a livello locale ed 

indicare le possibili opzioni di intervento, assegnando eventualmente un ordine di priorità. 

Il Presidente e l’Assessore alla Mobilità della Comunità hanno quindi organizzato dei successivi incontri con 

i Sindaci di ciascun ambito per un confronto rispetto ai risultati emersi e si sono impegnati a redigere un 

documento di sintesi che integrasse le esigenze emerse dai diversi momenti di ascolto degli amministratori 

locali. E’ stata quindi elaborata una prima bozza del presente documento in modo da fare sintesi e conferire 

un ordine complessivo alle varie istanze localmente avanzate. 

Tale prima bozza di documento è stata esaminata dalla Giunta della Comunità (7 e 14 giugno 2011), quindi 

portata all’attenzione della Conferenza dei Sindaci delle Giudicarie (27 giugno 2011), al fine di ottenerne la 

condivisione più ampia possibile, sia con riguardo ai contenuti che alle priorità in essa delineati.  

Il documento è quindi stato inviato a tutti i Sindaci, nonchè alle ApT, Consorzi Turistici dei diversi ambiti, al 

Parco Naturale Adamello Brenta ed ai BIM interessati, chiedendo di proporre eventuali considerazioni e/o 

integrazioni. Le osservazioni successivamente formulate sono state in massima parte inserite nell’ultima 

versione del documento.Lo stesso documento è stato sottoposto alla verifica della neo nominata 

Commissione assembleare per il Piano Territoriale e le Opere sovracomunali, per poi essere presentato 

all’Assemblea della Comunità (nella seduta del 21 luglio 2011). 

In seguito detto documento è stato inviato all’Assessorato provinciale competente per un primo esame 

preliminare; mentre la sezione di esso dedicata agli interventi sulle piste ciclabili di rilevanza provinciale, 

con le opportune integrazioni emerse all’esito dell’esame assembleare, è stata recapitata al Presidente 

della Provincia, titolare della relativa competenza, anche in vista della annunciata approvazione del 

Programma pluriennale delle opere di completamento del Piano provinciale delle Piste Ciclabili.  

Dopo i diversi incontri di confronto ed approfondimento con l’Assessore provinciale alla Mobilità e 

Trasporti e il Dirigente responsabile del servizio Infrastrutture della PAT, si è provveduto all’elaborazione 

definitiva del presente Documento preliminare di Pianoper inserirvi alcune delle modifiche ed integrazioni, 

sia in termini di contenuti che di priorità, emerse all’esito dell’esame dell’Assemblea della Comunità e degli 

altri soggetti territoriali coinvolti in questa prima fase di ascolto e confronto con il territorio. 

 

Il Metodo 

La principale finalità del presente documento è quella di rappresentare un quadro di sintesi delle diverse 

istanze provenienti dal territorio con riguardo alle attuali problematiche inerenti i temi della mobilità e 

correlativamente una griglia di possibili soluzioni sostenute e condivise nell’interesse generale dell’intera 

popolazione giudicariese. 

Le ipotesi di intervento sono state qui considerate per tipologia di mobilità (viabilità stradale; trasporti 

pubblici; piste ciclo-pedonali); e le prime, in particolare, sono state ordinate in base all’ambito territoriale 

potenzialmente interessato (comunitario; sovracomunale; sovracomunitario), alla presumile entità dei 
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relativi costi e al livello di priorità circa la loro realizzazione attribuito anche dalle amministrazioni locali e 

dagli altri soggetti territoriali coinvolti. 

Sotto questo ultimo profilo le opere viarie proposte sono state classificate in base ad una valutazione 

complessiva in termini di urgenza dell’intervento, tenuto conto delle condizioni attuali della viabilità e della 

sicurezza della circolazione nei tratti considerati, nonché in termini di presumibile valenza strategica per lo 

sviluppo economico e sociale dell’ambito territoriale interessato. 

Si tratta di proposte elaborate sulla base non di dati tecnici e/o statistici ma prioritariamente delle 

indicazioni fornite dagli amministratori comunali e dagli altri principali enti non economici operanti nei 

diversi ambiti, che proprio per ciò risultano certamente legittimati a raccogliere ed interpretare le più 

importanti istanze ed esigenze delle comunità locali in tema di mobilità. 

Anche per questo alcune delle soluzioni qui delineate sono state formulate in termini alternativi e 

comunque volutamente generici, in quanto è ben chiara la necessità di concertare ed individuare insieme e 

con il supporto tecnico della PAT, nell’ambito dei successivi passaggi del percorso più sopra delineato, le 

soluzioni definitive anche in relazione agli imprescindibili aspetti di fattibilità tecnica e di sostenibilità 

economica delle opere all’uopo necessarie. 

In tal senso si è quindi consapevoli e si sostiene con forza sin d’ora che anche le scale di priorità qui 

delineate possano senz’altro essere riviste a beneficio di quegli interventi che, per le minori complessità 

progettuali e/o entità delle risorse necessarie, presentassero più celeri prospettive di realizzazione. 

 

Le Conclusioni 

La formulazione del presente Documento di Piano nasce dalla profonda convinzione di tutti i soggetti 

operanti sul territorio (enti locali anche non economici, imprese, associazioni) che le Valli Giudicarie siano 

ancor oggi un’area decisamente carente di adeguate infrastrutture in grado di assicurare un livello di 

mobilità da, per e all’interno di esso, ormai necessario a un moderno e competitivo sistema socio-

economico territoriale. 

La logica complessiva che si pone a fondamento dell’insieme di proposte di intervento qui riassunte 

risponde all’esigenza di migliorare le opzioni della mobilità all’interno delle Giudicarie lungo i seguenti assi 

principali: Tione -Trento; Tione - Riva del Garda; Madonna di Campiglio -Caffaro-Brescia; Caffaro-Riva del 

Garda. In una prospettiva più ampia sono stati considerati anche gli interventi che mettono in collegamento 

il territorio giudicariese con quelli finitimi, stanti le indubbie ricadute che essi potrebbero avere per 

l’economia della popolazione locale. 

In tal senso sì è consapevoli che le importanti opere viabilistiche di cui anche da ultimo è stata assicurata la 

prossima realizzazione, a cominciare dalla variante di Pieve di Bono (per cui sono in fase di aggiudicazione i 

lavori), nonché le circonvallazioni di Pinzolo (per la quale è previsto l’avvio delle procedure di appalto nel 

2012) e quella di Ponte Arche (di cui è in fase di conclusione la procedura di Via e si ipotizza di procedere 

con l’appalto entro il 2013) potranno contribuire a migliorare le difficoltà di circolazione nell’area 

giudicariese ma allo stesso tempo si è convinti che tali interventi non possano che essere le prime tessere di 

un mosaico (quello composto appunto dall’insieme degli interventi qui proposti) che alla fine, e solo se 

realizzato completamente, potrà consentire il definitivo salto di qualità nel processo di sviluppo dell’intero 

ambito territoriale. 

E tutto ciò si ritiene valido anche a prescindere dall’eventualità che possa nel frattempo prendere avvio il 

percorso per la progettazione preliminare del sistema di collegamento intervallivo denominato 

“Metroland”. Infatti quella che, allo stato, è poco più che un’ipotesi di studio, ed in particolare la previsione 

del tratto che dovrebbe interessare il territorio delle Giudicarie (l’attuale c.d. Linea Azzurra), dovrà essere 

adeguatamente approfondita e valutata in modo che la sua eventuale realizzazione sia più rispondente alle 
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esigenze di mobilità della popolazione giudicariese ed anche più funzionale allo sviluppo economico e 

turistico del medesimo territorio, come ha ritenuto di deliberare anche l’Assemblea della Comunità 

attraverso la apposita mozione (avente ad oggetto: “Atto di indirizzo alla Giunta della Comunità delle 

Giudicarie affinchè si attivi presso la Giunta della Provincia Autonoma di Trento per assicurare che, nella 

definizione del bando del concorso di idee per la progettazione preliminare del prospettato sistema di 

collegamento ferroviario intervallivo denominato “Metroland”, sia prevista la progettazione anche della 

tratta “Trento – Sarche - Comano Terme – Tione” con prolungamenti verso Pinzolo - Carisolo e verso Storo - 

Ponte Caffaro”) approvata nella seduta del 24 ottobre 2011. In ogni caso i tempi e i costi previsti per la 

realizzazione del nuovo sistema di mobilità ferroviaria sono tali da rendere necessaria, nel breve e medio 

periodo, la preventiva esecuzione della maggior parte degli interventi qui proposti, sia quanto ad opere 

viarie che ad interventi per il miglioramento delle forme di mobilità alternativa di seguito elencate. 

L’obiettivo finale è quello di giungere alla realizzazione di un moderno sistema di mobilità integrata, dove le 

diverse reti di comunicazione si connettono vicendevolmente offrendo varie ed agevoli opportunità di 

spostamento con mezzi diversi: questa ritenendosi una delle condizioni essenziali per migliorare qualità di 

vita di coloro che vivono nelle valli e per conseguenza anche il livello dell’offerta turistica e ambientale 

rivolta a chi viene ospitato, consentendo al contempo ulteriori opportunità di crescita del tessuto 

economico e sociale, attraverso il potenziamento dell’attuale sistema produttivo, l’ulteriore 

implementazione delle attività legate al turismo e alla valorizzazione del territorio locale e maggiori 

possibilità di radicamento anche in periferia di nuovi servizi ed imprese, attività commerciali o professionali. 

L’auspicio di tutti gli amministratori giudicariesi è quello di fornire, con questo documento preliminare, il 

proprio fattivo contributo ad un percorso di approfondimento serio e convinto all’esito del quale, con 

l’approvazione del Piano Stralcio, le proposte qui di seguito indicate possano essere realizzate nel più breve 

tempo possibile. 

 

**** **** 

 

A) OPERE ED INTERVENTI SULLA VIABILITA’ STRADALE  

 

A-1) GLI INTERVENTI DI RILEVANZA COMUNITARIA 

A-1.1) Di seguito si elencano le opere viarie che interessano l’intera Comunità delle Giudicarie, di 

presumibile consistente entità economica, secondo la scala di priorità stabilita anche tenendo conto delle 

indicazioni fornite dagli amministratori comunali e dagli altri enti non economici consultati: 

- A-1.1-a) SISTEMAZIONE COMPLESSIVA DELLA STRADA STATALE DEL CAFFARO NEL TRATTO DELLE 

GALLERIE DI PONTE PIA’ 

Una volta che sarà realizzata la variante di Ponte Arche, il successivo intollerabile collo di bottiglia sulla 

strada statale del Caffaro, nel tratto che da ingresso alle Valli Giudicarie, resta quello di attraversamento 

della gola di Ponte Pià. L’attuale percorso in galleria costituisce il relitto della vecchia tratta stradale 

realizzata negli anni cinquanta del secolo scorso e più volte riadattata, senza peraltro risolvere gli 

evidenti problemi di infiltrazione, scarsa illuminazione e grave pericolosità per la circolazione. 

Qualche tempo fa si era abbozzato un progetto per la realizzazione di una nuova galleria che 

dall’imbocco della strada per la centrale idroelettrica avrebbe by-passato tutto il primo tratto curvilineo 

sino ad intercettare quello rettilineo da ultimo scavato in roccia ma mai adeguatamente completato. 
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Si propone quindi di riprendere in considerazione quelle ipotesi progettuali o comunque di pensare ad 

una sistemazione complessiva di tutto il tratto in galleria, sia attraverso il raddrizzamento del tracciato 

sia attraverso la sistemazione definitiva del traforo con interventi strutturali per rendere più stabili e 

sicure pareti e volte attuali, implementare più moderni sistemi di impermeabilizzazione e migliori 

impianti di illuminazione e areazione. 

- A-1.1.-b) VARIANTE DEI PAESI DELLA BASSA RENDENA 

La viabilità della Valle Rendena costituisce uno dei nodi più critici dell’intera rete viaria trentina in 

quanto in pochi chilometri attraversa la quasi totalità dei centri abitati di valle; inoltre, attesa la notevole 

vocazione turistica dell’intero ambito, la strada statale di Madonna di Campiglio è percorsa quasi 

quotidianamente da elevati flussi di traffico sia di tipo commerciale che di tipo turistico 

Lungo lo sviluppo di questa fondamentale arteria da alcuni anni è importante realtà la variante stradale 

che ha bypassato gli abitati di Strembo e Caderzone Terme restituendo ad essi una vivibilità a misura 

d’uomo. 

Attualmente sono in corso le procedure per addivenire alla realizzazione dell’auspicata variante di 

Pinzolo che consentirà a breve di eliminare “l’imbuto” costituito dall’attraversamento del relativo centro 

abitato, con fondamentali ricadute positive sia sulla fluidità del traffico di attraversamento della località, 

che sulla qualità dell’ambiente anche al fine del miglioramento dell’offerta turistica. 

In questa prospettiva si ritiene necessario ed improrogabile prevedere in tempi rapidi il completamento 

della viabilità alternativa della Valle Rendena che bypassi i paesi di Villa, Javrè, Darè, Vigo, Pelugo, 

Spiazzo, al fine di liberare i centri abitati dalle conseguenze negative del traffico di passaggio (pericolo, 

smog, rumore etc.), favorire la ricucitura del tessuto urbano dei centri abitati restituendo loro vivibilità, 

fluidificare il traffico turistico di puro scorrimento, migliorare i collegamenti della popolazione residente 

sia con l’alta Valle che soprattutto con Tione e quindi con Trento. 

Pertanto si propone di realizzare la Variante della Bassa Rendena, previo approfondimento e valutazione 

comparata tra le migliori ipotesi progettuali, in modo da giungere alla scelta di una soluzione realmente 

fattibile, massimamente condivisa, di minimo impatto ambientale e che garantisca la più ampia 

percezione visiva del territorio attraversato, che rappresenta la valenza fondamentale dell’offerta 

turistica di Valle. 

- A-1.1-c) VARIANTE DI BREGUZZO E BONDO 

E’ noto l’annoso problema della viabilità che grava i territori di Breguzzo e Bondo, essendo attraversati 

dalla statale del Caffaro proprio nel mezzo dei rispettivi centri abitati, il cui tracciato passa anche 

rasente alle case creando in qualche punto pericolose strettoie alla circolazione e gravi problematiche in 

termini di inquinamento acustico e atmosferico, che penalizzano fortemente la vivibilità dei paesi. 

Risulta quindi ormai improrogabile l’intervento che sposti all' esterno dei centri abitati il tracciato della 

statale, con la realizzazione della variante che, bypassando i paesi di Bondo e Breguzzo, permetta uno 

scorrimento più sicuro e celere al traffico di transito, quale ulteriore tassello per il completamento 

dell'asse viario Ponte Caffaro-Tione in prosecuzione dei tratti di allargamento già realizzati (Tione-

Breguzzo) e di quelli di prossima realizzazione (Variante di Pieve di Bono). 

Con la consapevolezza della necessità di salvaguardare il territorio e delle difficoltà che la sua 

morfologia oppone alla realizzazione di quest' opera, si propone anzitutto di riconsiderare la proposta 

di un tracciato a monte degli abitati e in galleria, pur restando disponibili a valutare ogni altra ipotesi di 

soluzione (a valle, in trincea o in galleria artificiale). 
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- A-1.1-d) NUOVA CIRCONVALLAZIONE DI TIONE DI TRENTO 

 

Poiché quella che era la «Circonvallazione» del paese di Tione si è ormai trasformata in un viale molto 

trafficato interno all’abitato, si ritiene necessaria la realizzazione di una nuova Circonvallazione al fine di 

smistare il notevole traffico proveniente dalle tre direttrici principali convergenti su Tione, con l’ 

obiettivo di sollevare l’abitato dal traffico e rendere più celere la circolazione dei consistenti flussi di 

transito di tipo commerciale e turistico. 

 

Volendo salvaguardare la maggior parte possibile del territorio e tener conto della recente sistemazione 

della statale tra Tione e Breguzzo (loc. «Corè») oltreché dell’ipotesi di realizzazione della “variante della 

Bassa Rendena”, si propongono due alternative quanto allo sviluppo del possibile nuovo tracciato. 

  

Una  prima soluzione comprendente un tratto in galleria dalla loc. Polìn fino alla zona Sirianni-Pretti e 

Scalfi sulla statale del Caffaro, passando in trincea sotto i costoni di Bolbeno in sponda destra del 

torrente Arnò: allo sbocco una rotatoria su cui incrocerebbero il tratto attuale (denominato retta di 

Saone) in direzione Trento e una nuova tratta che pure si propone di realizzare in direzione Rendena, la 

quale, sorpassando con viadotto il fiume Sarca, raggiungerebbe la provinciale di Sesena col minimo 

impatto possibile (e quindi previo sottopasso del piazzale/parcheggio del campo sportivo o passando 

appena ad est del campo stesso), proseguendo quindi verso la Rendena almeno fino al ponte di Villa 

Rendena con lievi rettifiche dell’attuale tracciato già esistente. 

 

Una seconda ipotesi prevedrebbe una galleria ad ovest (a monte) dell’abitato di Tione per il 

collegamento tra la loc. Polìn e la Provinciale di Sesena, con realizzazione di un nuovo viadotto sul fiume 

Sarca, per riprendere poi la bretella descritta nella prima proposta, cioè da sopra il campo sportivo di 

Sesena fino alla zona Sirianni – Pretti e Scalfi nel comune di Bolbeno ed intersezione con la statale del 

Caffaro. 

 

A-1.2) Di seguito le opere viarie che interessano l’intera Comunità delle Giudicarie, di presumibile minor 

entità economica, secondo l’ordine di priorità stabilito come sopra. 

- A-1.2-a) VARIANTE VIA CAMPINI-ZONA INDUSTRIALE DI STORO 

Il transito dei mezzi pesanti provenienti dalla provincia di Brescia e diretti alla zona industriale di Storo e 

alla Val di Ledro, nel territorio del Comune di Storo avviene lungo la strada statale che attraversa gli 

abitati di Lodrone, Darzo e Storo, con i conseguenti problemi di traffico ed inquinamento e pericoli per 

la circolazione all’interno dei medesimi centri abitati. 

In realtà tale flusso di attraversamento potrebbe essere più razionalmente intercettato già al confine 

con la provincia di Brescia e deviato lungo la strada comunale denominata via Campini, per poi essere 

indirizzato sulla strada provinciale Storo-Baitoni-Bondone, verso la zona industriale di Storo e di qui 

direttamente verso la Val di Ledro, senza transitare per il centro storico di Storo. 

In tal senso, sul presupposto che nell’ambito degli accordi circa l’impiego dei fondi assegnati dalla 

Provincia di Trento a favore dei Comuni di confine era stato inserito il progetto la realizzazione di una 

nuova rotatoria sul fiume Caffaro al confine provinciale, si propone la realizzazione di uno svincolo di 

collegamento che raccolga il traffico pesante e lo dirotti verso la suddetta via Campini; l’acquisizione da 

parte della Provincia Autonoma di Trento di quest’ultima tratta sino al bivio per la provinciale Storo-

Baitoni-Bondone, e la sua sistemazione insieme con rettifica di qualche tratto della stessa provinciale; 

infine la realizzazione di un viadotto nei pressi della zona industriale di Storo per raggiungere il primo 

tornante della strada per la Val di Ledro. 

 

 



 

~ 8 ~ 

- A-1.2-b) VARIANTE DI RONCONE E LARDARO 

Tale intervento rappresenta il secondo lotto del progetto di risistemazione complessiva della statale del 

Caffaro lungo il tracciato che interessa la Valle del Chiese (il primo lotto riguarda infatti la variante dei 

paesi di Breguzzo e Bondo di cui alla categoria precedente, e il terzo la variante di Pieve di Bono, di cui è 

in fase di aggiudicazione l’appalto dei relativi lavori). 

Si tratta della realizzazione della variante che consenta di deviare il traffico dall’attuale tracciato della 

statale che attraversa gli abitati di Roncone e Lardaro, liberando gli stessi paesi e relativi incroci di 

accesso dal traffico pesante e di semplice attraversamento, con i conseguenti benefici per la sicurezza 

della circolazione e la miglior vivibilità di tali località, che potrebbero aumentare così il loro appeal 

turistico oggi fortemente condizionato dagli eccessivi flussi di traffico veicolare. 

Il progetto preliminare di tale intervento, che sviluppa un tracciato a valle degli abitati e comporta 

limitate opere di collegamento con il resto della strada statale oltre che di apprestamento della sede 

carrabile e di superamento del fiume Chiese, già in passato è stato oggetto della procedura di Via da 

parte dei competenti uffici provinciali competenti, e diversamente da altri lotti non ha suscitato ulteriori 

questioni essendo condiviso pienamente anche dalle amministrazioni comunali interessate. 

E’ pertanto possibile ed auspicabile che la sua realizzazione sia prevista a stralcio rispetto ad altri tratti 

più problematici tratti della medesima arteria stradale, anche per il sensibile minor importo delle risorse 

che si rendono necessarie per tale più limitato investimento. 

- A-1.2-c) VARIANTE DI ZUCLO 

 

La strada provinciale del Durone costituisce da sempre un’indispensabile via alternativa che permette il 

valico tra la Busa di Tione e le Giudicarie Esteriori, soprattutto in casi di temporanea, e purtroppo non 

così infrequente, interruzione della viabilità (in caso di calamità naturali o incidenti stradali) sulla 

principale arteria di collegamento costituita dalla statale del Caffaro, ma anche la via preferenziale per 

accedere alla zona del Bleggio Superiore.  

 

Il transito su tale strada provinciale è peraltro reso difficoltoso in quanto a tutt’oggi il tracciato 

attraversa le anguste vie del centro storico del paese di Zuclo (tanto che è interdetto il transito ai mezzi 

pesanti) e presenta un’evidente strozzatura nella sua parte finale, in territorio di Saone (Comune di 

Tione), prima del Ponte sul Rio Riveder a sua volta oggetto di un progetto di allargamento funzionale ad 

un futuro allargamento della sede stradale. 

 

L’attuale previsione urbanistica del nuovo tratto di completamento della medesima strada provinciale la 

condurrebbe a transitare per una zona a sud dell’abitato di Saone (ad est della discarica) che anche dal 

punto di vista orografico appare piuttosto impervia. 

 

Si propone pertanto di procedere anzitutto all’allargamento della strada provinciale del Durone nella 

parte conclusiva del suo attuale tracciato sul territorio di Saone fino al nuovo ponte sul torrente Ridever 

(tale intervento, di per sé, comporterebbe un impegno economico non elevato); ed inoltre alla 

realizzazione di una nuova bretella di collegamento verso valle, interamente sul territorio del Comune di 

Zuclo, a partire dello stesso ponte ed innesto alla rotatoria da ultimo realizzata sulla strada statale del 

Caffaro (tratto denominato retta di Saone) secondo il percorso già proposto dall’amministrazione 

comunale interessata, e sviluppantesi a monte dell’attuale discarica.  

 

- A-1.2-d) VARIANTE DI SAONE 

 

Già prevista dal PUP, secondo il tracciato che si sviluppa in sponda destra del fiume Sarca, dalla zona a 

nord dell’abitato sino all’imbocco del tratto della c.d. retta di Saone, la Variante di Saone avrà l’evidente 

duplice obiettivo di eliminare il traffico di transito, da e per Trento, sull’attuale tratto della statale del 
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Caffaro che divide in due l’abitato di Saone ed evitare che parte di esso opti per il transito attraverso i 

paesi di Ragoli e Preore. 

 

 

A-2) GLI INTERVENTI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE 

A-2.1) Di seguito le opere viarie che interessano i diversi ambiti territoriali o più comuni dello stesso ambito 

all’interno della Comunità delle Giudicarie, di presumibile maggior entità economica, secondo l’ordine di 

priorità stabilito come sopra. 

- A-2.1-a) MESSA IN SICUREZZA STRADA PROVINCIALE DEL LISANO  

Le considerazioni sopra esposte con riguardo agli interventi per il miglioramento della strada provinciale 

del Durone, soprattutto con riguardo al suo costituire via di valico alternativa alla arteria principale della 

statale del Caffaro, valgono anche per la strada provinciale del Lisano. 

Si propone pertanto la realizzazione di alcuni interventi di messa in sicurezza mediante allargamento 

della stessa tratta, nei punti in cui presenta delle naturali strettoie divenute ormai pericolose anche per 

la normale circolazione veicolare (come per esempio in corrispondenza dello stretto traforo in roccia 

esistente, o nel tratto nei pressi del ponte su rio Bianco). 

- A-2.1-b) ALLARGAMENTO STRADA BERSONE-DAONE 

Si tratta del breve tratto di strada provinciale che collega gli abitati di Bersone e Daone, attualmente 

chiusa al traffico pesante ed ai mezzi pubblici di linea per via della sue limitate dimensioni e precarie 

condizioni, che per conseguenza costringe ad usare in via quasi esclusiva la strada provinciale “bivio 

Forti di Lardaro-Praso-Daone” sia da parte del traffico pesante (sia di tipo commerciale che del trasporto 

pubblico) che da quello turistico verso la Val Daone-Val di Fumo. 

Alle rilevanti problematiche che ne conseguono in termini di inquinamento e vivibilità degli abitati di 

Praso e Daone, si aggiungono i disagi alla circolazione ogni qualvolta siano in corso lavori di sistemazione 

della medesima strada principale, stante appunto la pratica impossibilità di deviare il traffico attraverso 

la suddetta tratta che collega Daone a Bersone. 

Si ritiene dunque indispensabile procedere alla realizzazione del già preventivato intervento per la 

sistemazione e allargamento di tale tratto della provinciale tra la frazione Formino ed il confine catastale 

tra i comuni di Bersone e Daone in loc. Redel. 

A-2.2) Di seguito le opere viarie che interessano i diversi ambiti territoriali o più comuni dello stesso ambito 

all’interno della Comunità delle Giudicarie, di presumibile minor entità economica, secondo l’ordine di 

priorità stabilito come sopra. 

- A-2.2-a) MODIFICHE AGLI SVINCOLI CIRCONVALLAZIONE DI PIEVE DI BONO 

Il progetto della circonvallazione di Pieve di Bono, opera che attualmente è in fase di appalto, presenta 

alcune criticità più volte evidenziate dagli amministratori locali e che, secondo le assicurazioni ad essi 

fornite dai competenti uffici provinciali, dovrebbero trovare soluzione in fase esecutiva attraverso 

l’adizione di opportune varianti. 

In primo luogo quella relativa allo svincolo a Sud, all'altezza della frazione di Cologna, la cui attuale 

previsione progettuale non tiene conto dei gravi problemi di sicurezza della zona che si andrebbero 

invece a risolvere portando lo svincolo a Sud dell'abitato (deviando la strada statale verso il fiume 

Chiese); ma anche quella riguardante lo svincolo a nord, con l'accesso alla zona dei Forti, attualmente 

inadatto e pericolosamente posizionato dopo una curva "cieca". 
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Al fine di agevolare l’adozione delle predette soluzioni riguardo agli svincoli a monte e a valle di Pieve di 

Bono, si suggerisce eventualmente di rivedere l’opzione di realizzare un mega-accesso alla zona del BIC, 

che appare sproporzionato, per dimensioni e costi di realizzazione oltre che per eccessivo consumo di 

terreno agricolo, rispetto al reale utilizzo che della struttura ad oggi risulta esser stato fatto, e potendo 

tale accesso comunque essere supportato tranquillamente dalla viabilità interna al paese. 

- A-2.2-b) MODIFICHE DEGLI ACCESSI ALLE ROTATORIE DI STORO SU STATALE CAFFARO  

Con riguardo agli interventi attualmente in corso di realizzazione o in fase di progettazione per la 

regolazione del traffico sulla statale del Caffaro in corrispondenza degli accessi all’abitato di Storo, gli 

amministratori locali hanno già evidenziato alcune problematiche che, da assicurazioni fornite dai servizi 

competenti della Provincia di Trento, potrebbero trovare soluzione in fase di esecuzione delle opere 

programmate. 

In tale prospettiva si torna ad evidenziare l’opportunità di utilizzare il sottopasso esistente nei pressi 

della futura Rotatoria Sud di Storo per consentire l'immissione sicura verso Darzo ai mezzi leggeri, 

istituendo nel contempo un senso unico per l'attuale uscita verso Storo e imponendo ai mezzi pesanti di 

utilizzare la rotonda nord sia in ingresso che in uscita da Storo; di completare la rotatoria nord di Storo 

con l'innesto del relitto Anas a sud e a nord al fine di realizzare una bretella ad ovest della rotatoria che 

raccolga e metta in sicurezza il traffico secondario a ridosso della viabilità provinciale; di sostituire la 

passerella pedonale sopra la statale del Caffaro con un sottopassaggio interrato; e di rettificare la curva 

lungo la strada che da Storo porta a Faserno, utilizzando il terreno comunale. 

- A-2.2-c) MESSA IN SICUREZZA STRADA STATALE DEL LAGHI DI TENNO E MOLVENO 

La strada dei Laghi di Tenno e Molveno, che collega il Basso Sarca all’Altopiano della Paganella, 

attraverso le Giudicarie Esteriori, in tempi recenti è stato interessata da alcuni indispensabili interventi 

al fine di rendere più sicura la circolazione ordinaria, tra l’altro con la realizzazione di un primo tunnel 

nel tratto tra S.Lorenzo in Banale e Nembia, del nuovo ponte sul torrente Duina a Ponte Arche e 

interventi di messa in sicurezza del piano della carreggiata. 

A completamento di tali interventi si propone la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza di 

tale arteria stradale (tra cui rotatorie e parcheggi) per la regolazione dei flussi di traffico su alcuni incroci 

con altre strade, principalmente con la strada provinciale del Durone, in località Ca’ Nova di Fiavè, 

secondo il progetto all’uopo già predisposto e presentato presso i competenti uffici della provincia per il 

tratto compreso tra Stumiaga e la loc. Pineta – Doss. Gustinacci. Ciò anche al fine di valorizzare l’area 

palafitticola della Torbiera e il relativo parco archeologico di prossima realizzazione, tenuto conto del 

recente prestigioso riconoscimento assegnato alle Palafitte di Fiavè come Patrimonio dell’Umanità. 

- A-2.2-d) VARIANTE DI BRIONE 

Essendo attualmente allo studio dei servizi provinciali competenti l’ipotesi di intervento per 

l’allargamento e messa in sicurezza della strada provinciale che collega Condino a Brione, le 

amministrazioni locali manifestano l’intenzione di proporre alla Provincia Autonoma di Trento la 

realizzazione di un  nuova tratta viaria che risulti parzialmente alternativa a quella esistente.  

Nella recente variante al PRG del Comune di Condino è stata prevista la possibilità di realizzare una 

nuova circonvallazione che, partendo dalla località Cirè, si innesta nell’attuale arteria, e che 

consentirebbe il raggiungimento dell’abitato di Brione da parte dei mezzi pesanti evitando il di transitare 

attraverso il centro storico di Condino ed in particolare attraverso Piazza San Rocco, che si 

caratterizzano per particolare pregio architettonico e storico. 
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A-3) GLI INTERVENTI DI RILEVANZA SOVRACOMUNITARIA 

Di seguito le opere viarie che, pur riguardando direttamente territori al di fuori dei confini delle Valli 

Giudicarie, interessano la Comunità delle Giudicarie, in quanto la loro realizzazione avrebbe indubbie 

ricadute positive anche sull’economia degli ambiti giudicariesi. 

- A-3-a) TANGENZIALE PONTE RE’ - IDRO 

Tale rilevante tratta viabilistica, seppur ricadente totalmente in territorio della Provincia di Brescia, 

assume un’importanza strategica per lo sviluppo socio economico e le esigenza di mobilità delle 

popolazioni e delle imprese delle Valli Giudicarie, tanto che era stata fatta oggetto di un accordo di 

programma sottoscritto nel 2008 dai Presidenti delle Province di Trento e di Brescia. 

- Tuttavia se tale opera risulta già inserita nei piani attuativi della nostra provincia, non altrettanto risulta 

che sia stato fatto della provincia lombarda. Si ritiene senz’altro doveroso e pertanto si sollecitano gli 

organi della Provincia di Trento ad attivarsi al fine di assicurare il rispetto degli accordi sottoscritti e dare 

ulteriore impulso alle procedure per addivenire in tempi ragionevoli alla realizzazione di 

quest’importante arteria stradale. 

- A-3-b) ALLARGAMENTO DELLA STRADA STATALE DA NEMBIA A MOLVENO 

Si tratta della strada statale dei laghi di Tenno e Molveno, già oggetto delle precedenti considerazioni e 

proposte, nel tratto che da S.Lorenzo in Banale porta a Molveno. 

E’ tutt’ora in corso di progettazione la prosecuzione dell’intervento che alcuni anni fa aveva portato alla 

realizzazione di una prima parte del tunnel per eliminare il primo tratto della vecchia e strettissima 

strada scavata in fregio alla montagna tra l’abitato di S.Lorenzo in Banale e la località di Nembia, sì che a 

breve tutto questo segmento potrà finalmente essere percorso in totale sicurezza. 

Tale strada assume una valenza strategica dal punto di vista socio-economico in quanto è l’unica via di 

collegamento tra le Giudicarie Esteriori e la zona di Molveno ed Andalo, che è quindi percorsa da un 

considerevole flusso di traffico sia dei pendolari che quotidianamente si spostano per ragioni di lavoro 

che dai turisti che si spostano da e verso gli altipiani della Paganella. 

Nel tratto che corre lungo la riva del lago di Molveno, in territorio parzialmente del comune di S.Lorenzo 

e per il resto nel comune di Molveno, la strada risulta ancora eccessivamente stretta e pericolosa. 

Si sottolinea pertanto la necessità di provvedere ad un intervento di allargamento della carreggiata, a 

monte e/o a valle a seconda delle possibilità offerte sia dalla morfologia dei luoghi che dall’entità delle 

opere necessarie. 

- A-3-c) TUNNEL DI COLLEGAMENTO TRA VALLE DEL CHIESE E BUSA DI RIVA DEL GARDA 

Anni fa era stata prospettata e discussa la possibilità di realizzare un tunnel di collegamento tra la Valle 

del Chiese e il bacino del lago di Garda. Si chiede che in previsione degli importanti investimenti che la 

PAT intende programmare per il prossimo futuro (privilegiando anche arterie in galleria) venga valutata 

la fattibilità del collegamento sopra accennato, tenendo anche conto che i recenti sviluppi della viabilità 

gardesana risulterebbero compatibili rispetto ad una simile pianificazione infrastrutturale. 

Tale intervento, naturalmente, agevolerebbe l’economia e le condizioni di vita nelle valli Giudicarie e, tra 

il resto, garantirebbe opportunità di sviluppi turistici che mettano in sinergia le attrattive proprie del 

lago di Garda con realtà che stanno investendo fortemente nel cosi detto “turismo rurale” 

riconoscendone le potenzialità quale “nuova frontiera” della ricettività in Trentino. 
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*****  ***** 

 

B) OPERE ED INTERVENTI PER COMPLETAMENTO DELLA RETE DELLE 
PISTE CICLO-PEDONALI DI RILEVANZA COMUNITARIA 

Il Piano della Mobilità Ciclistica della Provincia Autonoma di Trento prevede un sviluppo della rete delle 

piste ciclo-pedonali in grado di collegare anche i diversi ambiti territoriali delle Valli Giudicarie tra di loro 

oltre che con i territori ad essi limitrofi. 

 

Attualmente lo stato di realizzazione di queste reti è piuttosto diversificato, anche in relazione alle maggiori 

difficoltà che l’orografia di alcune zone ha sin qui opposto con i conseguenti più cospicui investimenti che si 

rendono necessari al fine di realizzarle. 

 

Mentre in Val Rendena, nella Busa di Tione e nella bassa Val del Chiese sono già stati realizzati tratti 

significativi delle dorsali principali dei percorsi ciclo-pedonali previsti dal piano provinciale, di recente è 

stato dato avvio ai lavori per la sistemazione e destinazione a pista ciclabile dei vecchi relitti della statale 

del Caffaro in zona della forra del Limarò nelle Giudicarie Esteriori, e sono ormai in via di ultimazione quelli 

per la realizzazione del percorso ciclo-pedonale che collega gli abitati di Breguzzo, Bondo, Roncone e 

Lardaro. 

 

Nell’ottica della costruzione di un sistema integrato fra forme di mobilità alternative, onde consentire 

opportunità di spostamento diversificate sia per le necessità quotidiane (lavoro, scuola, tempo libero) che 

per una più ampia offerta turistica, si rende senz’altro necessario procedere al completamento delle tratte 

di collegamento principali in modo da implementare ulteriormente il sistema provinciale delle reti ciclo-

pedonali. 

 

In tal senso si propone il seguente progetto organico di interventi finalizzato alla realizzazione e al 

completamento dei seguenti percorsi ciclo-pedonali, tutti ritenuti di rilevante interesse al fine di costituire 

un unico circuito di interconnessione e mobilità alternativa per le Giudicarie (e con le altre zone), e 

naturalmente da programmarsi anche tenendo conto della progettazione degli interventi sulla viabilità 

generale di cui sopra. 

 
B – 1) COLLEGAMENTO GIUDICARIE ESTERIORI - BUSA DI TIONE: attraverso la realizzazione del 

tratto Limarò (ponte Balandin)-Ponte dei Servi (da cui poi è già previsto il collegamento con la zona delle 

Terme di Comano e l’abitato di Ponte Arche, utilizzando l’attuale tratto della statale che dovrebbe essere a 

ciò destinata in conseguenza dell’apertura alla circolazione della futura variante di Ponte Arche) e del 

successivo tratto tra l’uscita Ovest della Variante di Ponte Arche e Ponte Pià, possibilmente con il recupero 

della vecchia strada in sponda sinistra del bacino artificiale (con ultimo tratto in tunnel o doppia passerella 

verso la vecchia strada in destra orografica) e definitivo collegamento con l’attuale ciclabile che arriva sino 

al rio Algone nel Comune di Ragoli; 

 
B – 2) COLLEGAMENTO GIUDICARIE ESTERIORI - BUSA DI RIVA: attraverso il recupero e la 

sistemazione di alcuni tratti di strade interpoderali e la connessione con i tratti già in fase di progettazione 

(Piana del Lomaso); 

 

B – 3) COLLEGAMENTI BUSA DI TIONE E I PAESI DI BREGUZZO-BONDO: con la realizzazione del 

percorso individuato dal progetto che risulta già depositato presso il competente servizio della PAT; nonché 

i collegamenti tra Bolbeno-Tione, attraverso la località di Stèle con recupero del tracciato in zona boscata, e 

tra Zuclo-ciclabile di Saone, lungo l’arginale in sponda destra del Sarca; 
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B -  4) COLLEGAMENTO LARDARO, PRASO, DAONE PER  LA VAL DAONE: attraverso un percorso da 

individuarsi tra gli abitati di Lardaro, Praso e Dane per raggiungere la Val Daone a fianco della strada 

provinciale; 

 

B – 5) COMPLETAMENTO PISTA CICLO-PEDONALE DA LARDARO A PIEVE DI BONO: secondo il 

tracciato già delineato nel piano provinciale delle piste ciclabili, con completamento del tratto tra Pieve di 

Bono-Creto e Cologna, tenendo conto dello sviluppo della realizzanda circonvallazione di Pieve di Bono e 

dell’opportunità di prevedere passaggi in sicurezza per superare eventuali intersezioni tra i rispettivi 

tracciati. 

 

B – 6) COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE DEL BASSO CHIESE, attraverso i seguenti 

interventi: recupero e sistemazione a tale uso esclusivo del tratto che collega Cimego a Condino (a lato 

della statale del Caffaro); completamento tratto in loc. Caramala (Condino) con realizzazione di passerella 

sul fiume e recupero breve tratto carrabile che collega all’attuale pista ciclabile; sistemazione (asfaltatura) 

del tratto Condino-Storo; collegamento dell’abitato di Darzo all’attuale pista ciclabile attraverso il seguente 

percorso: attesa la prevista realizzazione di un ponte ciclo-pedonale tra la zona Campo sportivo Grilli 

(Storo) verso la nuova area sosta posta in località Vil, realizzare il tratto di collegamento in direzione Sud, 

lungo l'argine del fiume Chiese in dx orografica, fino a alla zona delle "Porte" di Darzo e poi proseguire 

passando per la zona "Ranèr" e "Pascoi" fino a raggiungere il Centro Sportivo Polivalente in loc. Malaghe, e 

possibilmente la località "Ponte dei Tedeschi" nei pressi di Lodrone per congiungersi con la pista ciclabile 

attuale.   

 

B- 7) COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE DELLA RENDENA, attraverso i seguenti interventi: 

sostituzione del tratto attualmente a circolazione promiscua nel territorio di Villa Rendena con la 

realizzazione del previsto bypass nei pressi dell’argine destro del fiume Sarca; realizzazione di un nuovo 

tratto ad uso esclusivo ciclo/pedonale (che, in via immediata e provvisoria, potrebbe essere ricavato 

usando i tracciati stradali esistenti e attraverso la predisposizione di apposita segnaletica) per collegare 

l’attuale pista ciclo-pedonale (a Pinzolo, zona Pineta) e il Ponte di San Rocco (tra Carisolo e Pinzolo), in 

prossimità della zona artigianale, proseguendo verso il campo Sportivo di Carisolo, affiancandola alla 

attuale strada denominata Viale Trento, valorizzando anche il tratto dal campo sportivo porta alla loc. 

Antica Vetreria, ove tramite un breve tratto dell’attuale cicalabile è possibile il collegamento alla strada 

forestale di recente costruzione che conduce sino alla diga di Val Genova (in destra orografica). 

 

 

*****  ***** 

 

 

C) INIZIATIVE E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI 
TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA E TURISTICO 

E’ indubbio che il trasporto pubblico rappresenti uno dei pilastri fondamentali di un moderno sistema di 

mobilità integrata, che per essere tale deve essere caratterizzato da un’efficiente interconnessione tra 

diverse modalità di spostamento delle persone che abitano o sono ospiti (e magari di movimentazione delle 

merci) nell’ambito di un territorio. 

Attualmente nelle Giudicarie il trasporto pubblico è organizzato esclusivamente su gomma e presenta 

alcune problematicità, solo in parte dovute alla particolare dislocazione orografica e demografica del suo 

territorio. 

Più in generale, allo stato delle informazioni disponibili e del vivace dibattito in corso circa le diverse 

prospettive di sviluppo delle soluzioni praticabili in tema di mobilità, non è oggi semplice stabilire quali 

possano essere le migliori strategie per risolvere le problematiche relative alle difficoltà di spostamento 
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nonché quelle derivanti dagli eccessivi livelli di traffico ed inquinamento che si registrano al giorno d’oggi 

anche nei territori di montagna come quello giudicariese. 

Il disegno ideale prevede un’efficace connessione tra una moderna rete di trasporto ferroviario, con 

l’impiego di mezzi e tecnologie più ecocompatibili e sostenibili, che magari consentano spostamenti più 

rapidi lungo le tratte principali e di tipo più tradizionale e/o turistico lungo le tratte più periferiche, e un 

complementare sistema di “adduzione” articolato su una pluralità di opzioni, tra cui un servizio di trasporto 

su gomma o anche su fune (con mezzi di dimensioni e caratteristiche più adatte) per i collegamenti dalle 

località più periferiche o più disagevoli ai punti di snodo della rete principale. 

Pur essendo piuttosto arduo prevedere nell’attuale contesto caratterizzato da un’elevata incertezza circa la 

disponibilità delle risorse necessarie, se e quando in futuro si potrà cominciare a dare concreta 

realizzazione al predetto disegno di mobilità ferroviaria, una sua esplicita previsione nell’ambito del Piano 

Stralcio della mobilità delle Giudicarie si ritiene comunque opportuna e doverosa.  

Nel presente documento si intende altresì dar conto di alcuni interventi ed iniziative che gli amministratori 

e gli operatori locali coinvolti in questo percorso valutano possano essere messe in campo, nel breve 

periodo, quanto meno per iniziare a migliorare l’attuale sistema della mobilità pubblica ed alternativa 

all’uso del mezzo privato. 

Molto interessante in questa prospettiva risulta anche lo sviluppo di forme innovative di mobilità 

complementare, fondate su servizi alternativi (come il “car sharing”) e su pratiche virtuose (come la 

mobilità sperimentale dell’autostop regolamentato tipo “jungo”), che pare utile promuovere e sostenere in 

sinergia con soggetti operanti nel settore in grado di farsi direttamente carico di tali iniziative. 

 

C – 1) INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 

C – 1.1) Il Progetto “Metroland” 

Il progetto di realizzazione di un nuovo sistema di collegamento ferroviario denominato “Metroland”, che 

colleghi l’asta principale del Brennero alle valli periferiche della provincia, potrebbe rappresentare una 

prospettiva interessante, come si è osservato, nell’ambito di una strategia di lungo periodo volta 

all’implementazione di un sistema di mobilità integrato per garantire maggiore sviluppo e competitività 

anche al territorio delle Valli Giudicarie, anche se, ad oggi, è poco più che un’ipotesi di studio che necessita 

di specifici approfondimenti ad ogni livello.  

In data 26 settembre 2011, su iniziativa della Comunità delle Giudicarie, si è tenuto un apposito incontro 

pubblico di informazione e approfondimento sulla tale proposta di sistema di mobilità su rotaia, ove 

l’Assessore competente e il Dirigente del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Provincia di Trento 

hanno illustrato nel dettaglio le origini e i contenuti della medesima proposta. Anche all’esito di tale 

pubblico incontro, si sono peraltro confermate le perplessità circa la sostenibilità di una siffatta ipotesi di 

collegamento ferroviario veloce tra capoluogo e periferia.  

 

A proposito del tracciato di interesse del territorio delle Giudicarie (la c.d. Linea Azzurra: Trento-Rovereto-

Arco-Comano Terme-Tione) attualmente ipotizzato, nella seduta del 24 ottobre 2011, l’Assemblea della 

Comunità ha approvato, a larga maggioranza, una mozione per chiedere alla Giunta provinciale che, nella 

definizione dell’annunciato bando del concorso di idee per la progettazione preliminare di “Metroland”, sia 

prevista la progettazione, quale passo propedeutico alla realizzazione, con priorità della tratta “Trento-

Sarche-Comano Terme-Tione”, con prolungamenti verso le stazioni finali di Pinzolo-Carisolo e di Storo-

Ponte Caffaro. Ciò in quanto si è ritenuto da parte dell’Assemblea che tale sviluppo dell’eventuale tracciato 

ferroviario sia più funzionale alle esigenze di spostamento della popolazione residente verso il capoluogo 

quale sede provinciale di gran parte dei servizi (Scuole, Università, Nuovo Ospedale del Trentino, Uffici 

Provinciali e Statali, ecc.), ma anche per assicurare maggior attrattività allo stesso territorio giudicariese 
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rispetto ai notevoli flussi turistici che lo interessano e che presumibilmente potrebbero incrementarsi in 

ipotesi di collegamento diretto da e con Trento e quindi con le linee di trasporto ferroviario e le tratte viarie 

internazionali (anche nella prospettiva di sviluppo del c.d. corridoio TEN 1 del Brennero). 

 

In una prospettiva di breve-medio periodo, peraltro, anche l’Assemblea della Comunità, nella mozione da 

ultimo approvata, ha ritenuto prioritaria ed ineludibile la necessità di assicurare una netto miglioramento 

dell’attuale rete viaria di collegamento principale (in quanto risultano essenziali anche nell’ambito di un 

futuro più articolato sistema di mobilità integrato), nonché delle piste ciclabili e dell’organizzazione 

dell’attuale sistema di trasporto pubblico di linea e di tipo turistico, secondo le linee di intervento fissate 

dal presente documento.  

Nel contempo si è ben consapevoli che i medesimi interventi qui ipotizzati dovranno essere in modo da 

renderli ancor più compatibili ed integrati man a mano che i progetti di mobilità alternativa (in particolare 

di quelli di tipo ferroviario) venissero ad acquisire contenuti più concreti e delineati. 

C – 1.2) Il collegamento funicolare Belvedere Express. 

Si tratta dell’intervento già previsto nei Piani di mobilità integrata dell’alta Val Rendena (oggetto di un 

accordo di programma firmato ancora nel 2007 dalla Provincia, dai Comuni della Rendena e di Ragoli, oltre 

che dalle società funiviarie di Madonna di Campiglio e Pinzolo), per dare soluzione alle problematiche del 

trasporto e della vivibilità delle stazioni turistiche di Pinzolo e Madonna di Campiglio, che qui si richiama 

attese le conseguenti indubbie ricadute per l’economia dell’intero ambito territoriale. In quest’ambito 

risulta strategica la prevista realizzazione del collegamento funicolare denominato “Belvedere Express” tra 

il centro di Campiglio e Campo Carlo Magno (previsto nel “Piano di mobilità integrata di Madonna di 

Campiglio”, approvato dal Consiglio Comunale di Pinzolo ad inizio 2009 e ripreso nel “Piano Strategico di 

Sviluppo Sostenibile della Val Rendena” oggetto dell’ “Protocollo di intesa per lo sviluppo sostenibile della 

Val Rendena” sottoscritto nel maggio 2010 da Provincia Autonoma di Trento, Comuni della Val Rendena 

(Ragoli incluso), Comunità delle Giudicarie, Parco Naturale Adamello Brenta e Azienda per il Turismo 

Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena), in quanto funzionale allo smaltimento dei notevoli flussi di 

traffico stagionale tra le due località e all’integrazione con il rinnovato sistema di trasporto urbano interno 

al medesimo abitato di Campiglio. 

 

C – 2) INIZIATIVE PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA 

Attualmente il trasporto pubblico di linea nel territorio delle Giudicarie è svolto in regime di concessione 

dalla società Trentino Trasporti Esercizio (che poi affida parte del servizio su tratte minori o per eventi o 

situazioni particolari ad altro vettore) ed è organizzato secondo le linee principali (lungo le tratte stradali di 

fondovalle) e secondarie (quelle che collegano gli abitati non dislocati sulle prime). In connessione è 

presente anche un servizio di lunga percorrenza (lungo tratte interregionali) gestito da operatori non locali. 

I servizi di trasporto di tipo turistico sono organizzati dai Comuni, dal Parco Naturale Adamello Brenta e 

dalle Aziende per il Turismo, nei diversi ambiti di rispettiva competenza. 

Le principali problematiche che tale sistema di trasporto denunzia conseguono a un insufficiente 

coordinamento dei vari servizi, sia in termini di interconnessione tra mezzi, corse, iniziative dei vari soggetti 

che di combinazione degli orari e delle frequenze previste, nonché a una carenza di una complessiva 

strategia di promozione e comunicazione dei medesimi. 

Di seguito alcune iniziative che si intendono sostenere nel breve periodo al fine di risolvere alcune delle 

attuali situazioni di criticità e di migliorare e razionalizzare l’attuale sistema di trasporto pubblico di linea o 

di tipo turistico. 
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C – 2.1) RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI LINEA  

Si tratta di organizzare meglio il servizio, migliorando l’interscambio tra tratte principali e secondarie e 

integrandolo maggiormente con i servizi di tipo turistico; razionalizzare gli orari delle corse, aumentando la 

cadenza dei passaggi e omogeneizzando i periodi feriali e festivi ed estivi e invernali; definire un’offerta 

complessiva, comprensibile ed appetibile, attraverso la strutturazione di modalità di acquisto variegate e di 

semplice attivazione per ogni tipologia di utenti e la promozione di campagne di informazione e 

comunicazione multimediali e diffuse sull’intero ambito territoriale; adeguare e rinnovare la flotta, 

impiegando mezzi anche più piccoli e più ecologici soprattutto per le corse negli orari non di punta e 

durante la stagione turistica organizzare corse equipaggiate con mezzi porta bici, per lo meno nei tratti in 

cui per l’attuale carenza delle piste ciclabili e presenza di percorsi alternativi caratterizzati da eccessivo 

dislivello o scarsa sicurezza, risulta problematica la circolazione ciclo-turistica. 

C – 2.2) RIPRISTINO DEL SERVIZIO SU ALCUNE TRATTE PARTICOLARI 

C – 2.2 a) Tratta Madonna di Campiglio – Brescia: si chiede di ripristinare il servizio sulla intera 

tratta, ridiscutendo l’interconnessione tra servizi prestati da Trentini Trasporti Esercizio e S.I.A. tra Ponte 

Caffaro e Tormini, in modo da assicurare un congruo numero di corse tra Campiglio-Pinzolo e Brescia via 

Tormini, posto che l’attuale limitazione alla stazione di Vestone comporta grossi disagi per gli utenti e 

disincentiva l’ulteriore utilizzo da parte di studenti e lavoratori ma anche dei turisti che ne potrebbero fare 

uso per recarsi in Lombardia ovvero nelle Valli Giudicarie. 

C – 2.2. b) Tratta Ponte Arche – Molveno: per gli stessi motivi si propone di ripristinare e così di 

estendere il servizio pubblico di linea sulla tratta Ponte Arche – Molveno, che attualmente è assicurata solo 

nella stagione estiva, anche durante la stagione invernale. 

C – 2.2. c) Collegamenti frazioni di Bocenago, Massimeno, e Verdesina: analogamente è emersa 

l’esigenza di migliorare il servizio di trasporto pubblico, razionalizzando l’uso dei mezzi (magari con bus 

navetta) per assicurare il collegamento anche ad orari non scolastici e per tutto l’anno, delle frazioni di 

Bocenago, Massimeno, e Verdesina con le corse percorrenti la linea principale della Val Rendena. 

C – 2.3) COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI MOBILITÀ VACANZE 

L’attuale pluralità delle iniziative messe in campo dai diversi enti che si occupano dei servizi di trasporto di 

tipo turistico nei rispettivi ambiti territoriali delle Giudicarie (Comuni, APT, Consorzi Turistici, Parco 

Adamello Brenta), seppur meritoria nell’ottica di incentivare soluzioni di mobilità più compatibili con le 

esigenze di tutela del paesaggio e di sviluppo di forme di turismo sostenibile, non sempre riesce a 

conseguire i risultati sperati. 

Al fine di rendere maggiormente efficace tale forma di mobilità alternativa e farne anzi una sorta di valore 

aggiunto dell’offerta turistica del territorio giudicariese, si ritiene opportuno promuovere i seguenti 

interventi. 

C – 2.3. a) assicurare una maggior integrazione tra le varie iniziative di mobilità vacanze, tra esse e 

con il trasporto di linea, attraverso il maggior coordinamento di orari, corse e coincidenze, l’uniformazione 

delle tariffe e la definizione di opzioni di viaggio (tipo “welcome card”) che rendano praticabile ed 

appetibile la soluzione “vacanza senz’auto”; 

C – 2.3. b) implementare modalità di informazione multimediale e riconoscimento intuitivo (con 

l’impiego di mezzi e segnaletiche uniformi e facilmente identificabili) che rendano possibile una maggior 

conoscenza e un più agevole utilizzo dell’intera rete di trasporti pubblici, evidenziando in modo semplice ed 

efficace punti di connessione anche con altre forme di mobilità (impianti a fune, piste ciclabili, ecc.) e di 

accesso ai beni e ai siti di valore storico-culturale e di interesse turistico; 
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C – 2.3 c) sostenere l’impiego di mezzi ecologici (quali minubus elettrici) e dotati di equipaggiamenti 

(come carrelli portabici, sistemi elevatori) che rendano possibile anche il trasporto di particolari tipologie di 

utenti (cicloturisti, famiglie con passeggini, anziani, disabili, ecc.). 

L’obiettivo è quello di creare un‘unica ed articolata rete di trasporto pubblico, organizzata in modo tale da 

costituire una valida forma di mobilità alternativa all’uso del mezzo privato e possibilmente da realizzare 

economie di scala, sia in termini di razionalizzazione dei costi che di promozione unitaria del servizio a 

beneficio reciproco dei diversi ambiti turistici giudicariesi. 

 

Tione di Trento, lì 20 dicembre 2011 

  


