
 

Egregio Sig. Presidente 

Comunità di Valle Vallagarina 

 
 
Oggetto: osservazioni e richieste di integrazione del gruppo Verdi in Comunità di Valle Vallagarina, conseguenti alla 
presentazione del Piano della mobilità sostenibile da parte dell’Ing. Francesco Avesani di Caire Urbanistica il giorno 
28.08.2014 
 
Prioritariamente in ordine di metodo salta agli occhi l’incongruenza gestionale che ha portato a stilare due piani distinti, 
uno per il Comune di Rovereto ed uno per la Comunità della Vallagarina. Pur nella congruenza degli approfondimenti e 
delle soluzioni, risulta svilito l’obiettivo di osservare il territorio Lagarino come un unicum a cui riferirsi. 
La mancanza di razionalità gestionale proposta ancora una volta dal Comune di Rovereto che impone la sua volontà 
campanilistica di supremazia amministrativa, ha pertanto ancora una volta giocato come motivo di confusione, irrazionalità 
gestionale e soprattutto aumento dei costi economici per un medesimo obiettivo. 
 
Nel merito pare interessante la filosofia sposata da Caire Urbanistica nella soluzione progettuale prospettata, essendo 
evidente una grande attenzione a limitare o giustificare attentamente ogni tipo di nuovo intervento viario sul territorio. 
 
Molti concetti sono peraltro delle logiche rivisitazioni o conferme di argomenti già visti e riconosciuti. In particolare per 
singoli argomenti si intende intervenire particolarmente per quanto segue. 
 

1) Il Piano specifica la fisiologica e costante riduzione del traffico veicolare, in essere ormai dal 2009, che naturalmente 
e progressivamente va risolvendo molti nodi di traffico. Tale riscontro va a parer nostro sottolineato 
ulteriormente nel Piano. La contingenza economica negativa e il contemporaneo progressivo aumento dei costi 
del traffico privato saranno un ulteriore motivo di riduzione e soluzione ai nodi di traffico. 

2) Viene ribadita la consistenza minima (15,5% dei veicoli) del traffico di attraversamento di Rovereto sulla S.S. 12 
rispetto alla percentuale (84,5%) che interessa direttamente la Città. Tale minima consistenza conferma la 
sostanziale irrazionalità nel pensare alla realizzazione della discussa tangenziale ovest a Rovereto. Verrebbe 
percorsa, e solo in ipotesi, solo da una minima parte dei veicoli che incombono ogni giorno sull’attuale S.S. 12 
roveretana.  La circonvallazione ovest viene peraltro definita nel Piano non risolutiva in termini ambientali e solo 
alternativa all’attuazione di diverse modalità di limitazione del traffico veicolare.  A nostro parere a tali definizioni 
vanno aggiunte le responsabilità economiche di una corretta gestione dei fondi pubblici che, se investiti 
incongruamente per una tale opera, verrebbero necessariamente tolti da progetti molto più incombenti e 
necessari come l’edilizia e la gestione scolastica e della sanità e la creazione di strutture atte alla realizzazione di 
posti di lavoro permanenti e non periodici. 

3) Nella gestione del traffico, pur nel suo calo fisiologico già osservato al punto 1), si sottolinea la prospettiva 
dell’aumento della popolazione residente in Vallagarina e stimata in 100.000 abitanti per il 2020. Una giusta 
valutazione delle soluzioni non può far meno dell’analisi delle cause. E’ corretto quindi ancora una volta denunciare 
la sprovveduta azione del Comune di Rovereto che persiste nella cementificazione e realizzazione urbanistica di 
nuova residenzialità, attrattiva di ulteriore traffico ed intasamento del territorio. Questa visione addensante, 
anziché tutelante, va posta in evidenza affinché risulti chiaro come la vivibilità, anche relativamente alla mobilità 
è una conseguenza non casuale di scelte lungimiranti, ambientali e tutelanti che purtroppo mancano nella 
progettualità urbanistica del territorio roveretano. Territorio sul quale si riferisce l’intera Comunità Lagarina. 

4) Nel piano si evidenzia la criticità viaria sulla S.S. 240 verso e dal Garda. La soluzione prospettata chiede di verificare la 
fattibilità della realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario da anteporre alla soluzione di una variante di 
Loppio. E’ una soluzione già vista ed alla quale si aderisce in maniera totale. Crediamo che la creazione di una 
ferrovia o metropolitana di superficie possa essere la migliore soluzione al traffico veicolare, da e verso il Garda. 
Verrebbe inoltre generato un grande rilievo ambientale, sociale, turistico ed economico nello sviluppo delle due 
comunità, Lagarina ed Altogardesana. 



5) Nel Piano si analizza il collegamento a nord con la destra Adige, prospettando l’abbattimento della bretella 
comunemente definita “serpentone” ed il rifacimento della stessa con criteri di miglior razionalità e sicurezza. Non 
c’è dubbio circa le molte carenze del “serpentone” che riconosciamo a pieno. Pur a fronte di tali osservazioni 
riteniamo non sarebbe indice di buona amministrazione l’abbattimento e ricostruzione di un’arteria che, 
nonostante le criticità evidenziate, svolge egregiamente le sue funzioni di collegamento. La necessaria attenzione 
alle priorità di investimento economico non può prescindere dalla valutazione che, in questo grave momento di 
difficoltà economica per molte famiglie, gli interventi pubblici debbano indirizzarsi verso più immediate criticità. 

6) Nel Piano viene evidenziata la prospettiva di interramento del nodo viario di ingresso a Rovereto sul Piazzale Orsi. 
Anche per tale criticità pare necessario osservare bene la reale necessità di intervenire in tal senso, ribadendo 
come la fluidificazione del traffico risulti già in via di progressivo miglioramento, come già evidenziato al punto 1). 
La ridotta superficie del piazzale Orsi, rispetto all’ipotesi di interramento, renderebbe necessaria la creazione di 
lunghe rampe di discesa e riemersione che costringono a lunghi e irrazionali percorsi. Per quanto osservato e per i 
motivi già addotti al punto 5) tale opera appare non congrua in termini di spesa/utilità pubblica. 

7)  Nel Piano vengono definiti gli obiettivi del nuovo modello di mobilità. Spicca in tal senso la necessità di aumentare il 
trasporto pubblico a discapito di quello privato e lo stimolo ad un uso maggiore della bicicletta. A tali obiettivi si 
contrappone purtroppo la realtà amministrativa roveretana che ai molti slogan ed enfasi mediatiche “green” da poi 
riscontro con pratiche fasulle. Queste pratiche incombono ed incidono negativamente sull’intera Comunità 
Lagarina, necessariamente dipendente dal suo capoluogo. Così certo la ciclabilità urbana ed extraurbana non può 
essere risolta imponendo sul territorio piste pericolose e realizzate solamente a scopo mediatico ma poi di fatto 
poco utilizzate rispetto allo spazio occupato ed alle risorse investite. Migliore il concetto di promiscuità definito 
nel Piano dove si crei una naturale tutela ed incentivo della bicicletta grazie all’assenza di traffico pesante ed alla 
limitazione di velocità diffusa sull’intera viabilità urbana. Soluzione realizzata poi a costo zero. 

8) Ancora condivisibile appare la necessità di sviluppare il trasporto pubblico attuando tutta una serie di meccanismi 
atti a renderlo “interessante” sia dal punto di vista economico che di facile fruibilità. Ancora si sottolinea purtroppo 
l’incongrua azione del Comune capoluogo che a dichiarazioni favorevoli fa poi seguire pratiche devastanti. 
Rovereto aveva il capolinea del trasporto pubblico in pieno centro dove svolgeva egregiamente il suo scopo 
risultando congruo, razionale e comodo per l’intera utenza lagarina. Insane speculazioni edilizie impongono ora 
che l’utenza del trasporto pubblico venga disseminata in fermate periferiche e distanziate fra loro in modo da 
rendere il sistema meno appetibile; il contrario opposto a quanto desiderato. 

9) Nel Piano viene evidenziata la necessità di ridurre il traffico veicolare privato. Soluzioni in tal senso vanno ricercate 
anche nel cambio di tipologia mezzo privato. Crediamo utile richiamare l’utilità di incentivare una nuova utenza 
che indirizzi i propri acquisti di mezzi personali verso le biciclette elettriche ma anche le moto e le utilitarie 
elettriche. Non va poi dimenticato che una scelta opportuna può ricadere anche sulle motociclette con motore a 
quattro tempi che sono meno inquinanti dell’autovettura e risultano risolutive nella fluidificazione del traffico. 
Tali mezzi vanno incentivati con la creazione di parcheggi dedicati e maggiore libertà nei limiti direzionali di 
percorrenza stradale. 

 
In definitiva appare importante che le scelte operate nel campo della mobilità della comunità Lagarina risultino 
sempre da un’approfondita analisi dei costi benefici.  
Per costi si intende la necessità di considerare il benessere prioritario della popolazione, sempre più preoccupata di 
sostenere un livello di vita dignitoso rispetto alla paura di rimanere incolonnati qualche minuto. 
Per benefici si intendono quelli derivanti da una necessità largamente condivisa dalla gente comune e non imposta 
come forma di ambientalismo integralista, autoreferenziale e di immagine, poco utile al benessere comune. 
Crediamo che in linea di principio una nuova strutturazione viabilistica ed edificale vada evitata per incentivare 
invece la manutenzione e la cura dell’esistente.  
Creare nuove opere non deve servire a dar lustro e ricordo eterno alla memoria di questo o quel politico ma deve 
servire unicamente per migliorare la gioia di vivere il proprio territorio da parte delle persone. 
 
Rovereto, 29 agosto 2014    Ruggero Pozzer – Verdi per la nostra terra in Comunità di Valle Vallagarina 

 

 


