
COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG
______________________  Provincia di Trento  ______________________

Piano Stralcio delle Reti infrastrutturali e Reti ecologiche

Piano territoriale di Comunità

Osservazioni scaturite dalle serate di confronto
17, 21 e 24 gennaio 2019

giorno:                   giovedì 17 gennaio 2019
luogo:                     c/o Municipio di San Michele a/A
tema trattato:       Piano Stralcio delle Reti Infrastrutturale ed Ecologiche
destinatari:           Amministratori pubblici Comunità e Comuni
presenti:                27 (soggetti registrati)

giorno:                   lunedì 21 gennaio 2019
luogo:                     c/o Auditorium  comunale - Lavis
tema trattato:       Piano Stralcio delle Reti Infrastrutturali
destinatari:           Attori territoriali e popolazione
presenti:                26 (soggetti registrati)

giorno:                   giovedì 24 gennaio 2019
luogo:                     c/o Istituto Martino Martini - Mezzolombardo
tema trattato:       Piano Stralcio delle Reti Ecologiche
destinatari:           Attori territoriali e popolazione
presenti:                12 (soggetti registrati)
 

 Tenere  in  considerazione  che  l’ipotesi  della  terza  corsia  dinamica  per  A22  ed  il
raddoppio della linea ferroviaria comportano la sottrazione di terreno agricolo.

 Stralciare  l’ipotesi  di  circonvallazione  a  ovest  di  Grumo  e  puntare  su  tracciato  in
galleria a est di S. Michele.

 Perplessità sulla reale fattibilità dello spostamento della SS12 dall’abitato di S. Michele
all’Adige. Indicare il ponte di S. Michele come punto critico per la viabilità provinciale,
rinviando ad altra sede (PAT) la definizione della soluzione viaria.
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 Creare la nuova bretella dal ponte alla Cacciatora all’ingresso di A22 a Grumo per
eliminare i mezzi pesanti sul ponte di S. Michele all’Adige.

 Verificare la possibilità di prevedere ulteriori interramenti per i cavi dell’alta e media
tensione.

 Pareri positivi sugli ambiti multifunzionali.

 Valutare attentamente l’impatto della funivia Zambana vecchia-Santel (traffico indotto –
parcheggi) e comunque studiare una soluzione che ne incrementi l’utilizzo.

 La  ferrovia  Trento-Malè  meriterebbe  investimenti  per  il  raddoppio  della  linea  e
l’eliminazione dei passaggi a livello.

 Promuovere l’intercambio tra bici-treno.tram, attrezzando punti di interscambio.

 Evidenziare e far conoscere l’impegno già in atto del mondo agricolo nella tutela del
territorio e nella difesa dell’ambiente.

 Negativa la pista ciclabile di Zambana vecchia perchè necessiterebbe della messa in
sicurezza (caduta sassi).

 Per la ciclopedonale dell’area masi (colline avisane) trovare aree di sosta per i mezzi
agricoli; quindi non è adatta alla pedonabilità.

 Predisporre marciapiede lungo strada del vino e non intaccare terreno agricolo.

 Creare barriere verdi per la sicurezza dell’operatore e del turista nei tratti confinanti
con aree agricole.
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 Pianificare una priorità degli interventi, dando priorità ai collegamenti.

 La promiscuità della viabilità esistente trasformata in percorso ciclopedonale rende
sempre  più  impegnativo  e  pericoloso  il  lavoro  agricolo.  Limitare  quindi  l’uso  della
viabilità oggi destinata in via prioritaria alla coltivazione dei fondi.

 La trasformazione delle linee rosse tratteggiate in vere piste ciclabili  riduce l’uso di
queste vie per il lavoro agricolo; meglio trasformarle in arancione.

 Il tracciato ciclabile che da Zambana vecchia corre verso sud sembra allontanare il
cicloturista dall’offerta degli operatori economici della valle.

 Considerare l’impatto di nuove piste ciclabili sulle coltivazioni agricole (trattamenti).

 Sottopasso presso ex 5Comuni per collegare percorso ciclabile da Maso Callianer a
vecchio sedime della Trento-Malè.

 Pensare  le  piste  ciclabili  non  solo  in  funzione  turistica,  ma  anche  per  la  mobilità
quotidiana.

 Non si ravvisa la necessità di realizzare una nuova pista ciclabile in sinistra Adige tra
S. Michele all’Adige e Nave S. Felice.

 Valorizzare  il  collegamento  ciclopedonale  tra  Grumo  e  la  stazione  FFSS  di
Mezzocorona.

 L’agricoltura dovrà trovare una sinergia con turismo lento e sostenibile.

 Verificare l’attraversamento ciclopedonale al ponte della Cacciatora.
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 Studiare un regolamento che consenta agli agricoltori di effettuare operazioni colturali
necessarie anche in adiacenza ai percorsi ciclopedonali.

 Nel progetto ci sono troppi percorsi.

 Percorso ciclabile ad anello a Zambana vecchia è uno spreco di territorio.

 I percorsi “arancio” creeranno grossi problemi ai censiti lavisani.

 Adottare  idonea  cartellonistica  per  informare  gli  utenti  delle  ciclabili  su  corretto
comportamento.

 La  campagna  deve  essere  vista  come  un  posto  di  lavoro  e  quindi  i  percorsi
ciclopedonali non si sposano con le aree agricole.

 Utilizzare i toponimi per valorizzare la strada del vino e dei masi.

 La viabilità realizzata all’interno della proprietà privata è da sempre manutentata ad
uso agricolo.  La realizzazione di  nuovi  collegamenti  deve rispettare l’economia del
territorio. Avere la possibilità di allestire punti  vendita e somministrazione e limitare
l’espansione urbanistica residenziale ai gestori di tale strutture. Sarebbe opportuno un
coinvolgimento  dei  privati  nell’individuazione  del  tracciato.  Le  capezzagne  non
possono diventare ciclopedonali.
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