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MOZIONE 
 

IMPEGNO  A SALVAGUARDIA DEL TERRITO RIO , DEL TURISMO  AD 
ESSO  CO LLEGATO  E DELLA SALUTE DEI CITTADINI DEL LAGO   

DI CALDO NAZZO E ZO NE LIMITRO FE 
 

 

PREMESSO CHE 

 nelle ultime settimane i vertici della Provincia Autonoma di Trento hanno manifestato disponibilità a 

partecipare ad un tavolo di lavoro con lo scopo di valutare eventuali proposte di sviluppo di un 

nuovo tratto autostradale che di fatto riprenderebbe le ipotesi discusse da circa 40 anni relative al 

completamento dell’autostrada A31-Valdastico Nord; 

 l’opera in questione prevede il collegamento tra l’alta Valdastico, nel vicentino, e l’Autostrada A22 

del Brennero, nel tratto trentino compreso tra Rovereto e Trento, e quindi interessa la zona 

geologicamente delicata del massiccio della Vigolana; 

CONSIDERATO CHE 

 Una delle ipotesi progettuali che verranno presumibilmente discusse nel tavolo indicato in premessa 

riguarda il collegamento del nuovo tratto autostradale con la strada statale della Valsugana, tramite 

una bretella di raccordo che interesserebbe la piana di Caldonazzo e la valle del Centa; 

 la realizzazione dell’opera in premessa non è supportata da studi preliminari che ne attestino la 

necessità in termini economici e finanziari, o di miglioramento dei flussi di traffico, né la fattibilità in 

termini di impatto geologico e ambientale; 

 nessuna delle comunità potenzialmente coinvolte nella realizzazione di quest’opera è stata ad oggi  

formalmente consultata né tantomeno coinvolta in alcun processo decisionale; 

 il consiglio comunale di Caldonazzo, riunitosi in seduta straordinaria il 13 luglio 2015, ha approvato 

all’unanimità una mozione condivisa che esprime forte contrarietà all’opera ed alle modalità con cui 

finora è stata discussa, e impegna l’amministrazione ad opporsi alla sua realizzazione con tutti i 

mezzi disponibili; 

 Il comune di Calceranica è proprietario di una superficie comprendente il pascolo di malga Zochi e 

l’area nota come “Aonè” o “Monte Cimon”, zone ad alta vocazione  naturalistica, faunistica e 

turistica, potenzialmente interessate dal tracciato di prolungamento dell’A31; 

 l’amministrazione comunale di Calceranica si sta impegnando per favorire una fruizione a scopi 

ricreativi e turistici del proprio territorio, nel contesto dei territori limitrofi, basata sullo sviluppo di 

opere che fondano la loro funzionalità sulla preservazione del territorio, dell’ecosistema e della 

qualità dell’aria, quali il potenziamento di sentieri escursionistici e naturalistici, il completamento 
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della pista ciclabile, la riqualificazione della zona lago, l’ampliamento dell’offerta gastronomica 

biologica, l’incentivo di attività sportive all’aria aperta; 

 la popolazione di Calceranica sta manifestando timori ed apprensioni circa il rischio che la 

realizzazione di quest’opera comporterebbe per la qualità della vita, la salute pubblica e l’integrità del 

territorio, come testimoniato dalle numerose segnalazioni ricevute e dalla presentazione di un’istanza 

di chiarimento; 

RITENUTO CHE 

 ogni intervento progettuale che coinvolga l’area del lago di Caldonazzo e le valli circostanti 

porterebbe inevitabilmente a deturpare il territorio, rendendolo meno vivibile, meno salubre, meno 

sicuro e meno appetibile dal punto di vista turistico; 

 l’assunzione di una posizione chiara a difesa del territorio di Calceranica e delle aree limitrofe, della 

qualità della vita dei cittadini e degli interessi ambientali, turistici ed economici dell’intera zona si 

renda necessaria indipendentemente dall’ipotesi progettuale che verrà perseguita; 

 un’azione concertata da parte delle amministrazioni di tutti i comuni coinvolti dall’eventuale 

realizzazione di quest’opera, che sottolinei un’ampia convergenza su posizioni comuni di difesa del 

territorio, della salute pubblica e della qualità della vita, può creare i presupposti affinché tali 

posizioni vengano difese efficacemente e le istanze presentate vengano prese in maggiore 

considerazione; 

 il piano di potenziamento della viabilità in Valsugana dovrebbe tener conto di criticità note, quali il 

potenziamento dell’asse ferroviario, la messa in sicurezza della SS 47 e la riduzione del traffico nella 

zona del lago di Caldonazzo, che non verrebbero risolte con il collegamento alla nuova autostrada 

Valdastico; 

 ogni piano progettuale dovrebbe essere presentato solo dopo un’attenta e oggettiva valutazione dei 

rischi idrogeologici, della necessità economico/finanziaria, dell’impatto ambientale e paesaggistico, 

nonché della sua effettiva efficacia in termini di riduzione dei flussi di traffico e di costi/benefici per 

l’utenza; 

 ogni piano progettuale dovrebbe essere presentato solo dopo che sia stato condiviso con le realtà 

interessate, al termine di un percorso partecipativo di confronto; 

 un’amministrazione accorta deve essere attenta ai bisogni della comunità che rappresenta, ascoltando 

le perplessità, intercettando i timori ed agendo nelle sedi e nei modi opportuni al fine di tutelarne le 

esigenze. 
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Tutto ciò premesso e considerato, il gruppo di Maggioranza in Consiglio Comunale 

IMPEGNA 

Il Sindaco e la Giunta Comunale 

1) ad opporsi a qualunque ipotesi di progetto dell’autostrada Valdastico A31-nord che alteri l’integrità e 

l’assetto idrogeologico del territorio comunale e di quello dei comuni confinanti e, qualora le ipotesi 

di realizzazione di tale progetto si rivelassero fondate, a farsi promotori di proposte alternative che 

non intacchino il territorio, puntino a risolvere le vere criticità viarie della zona, tutelino la salute e la 

qualità di vita della comunità e non compromettano l’offerta turistica; 

2) ad unirsi alla richiesta dei comuni vicini di presentare opportune istanze alla Provincia Autonoma di 

Trento affinché la PAT: 

o effettui una consultazione preventiva con le amministrazioni locali prima di sedersi al tavolo di 

concertazione con Stato e Regione Veneto; 

o inserisca una rappresentanza di delle amministrazioni locali nella delegazione che eventualmente 

dovesse essere formata per sedere a tale tavolo; 

o si renda disponibile a condividere le informazioni con i soggetti istituzionali locali, allargando di 

fatto la partecipazione alle decisioni che verranno prese in tale tavolo. 

 

Calceranica al Lago, 15 Luglio 2015 

 

Il Capogruppo 

Tomasi Michele 

 

 

 


