
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLLO DI INTESA 

PER LA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE 

ALL’AMMODERNAMENTO E ALLA MESSA  IN RETE DELLE AREE  SCIISTICHE 

DELLA LOCALITÀ S. MARTINO DI CASTROZZA E PASSO ROLL E E LA 

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI COLLEGAMENTO TRA LE LOCALITA’ E 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO STRAORDINARIO DI M ARKETING DEL 

TERRITORIO DELLA COMUNITA' DI PRIMIERO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’anno 2015, il giorno      del mese di               , presso                                          intervengono: 

 

 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO , con sede in Trento, P.zza Dante n. 5, 

rappresentata dal Presidente Ugo Rossi, di seguito denominata per brevità “PAT”; 

 

e 

 COMUNE DI CANAL SAN BOVO, con sede in Canal San Bovo – Via Roma n. 58, 

Codice Fiscale 00316270222 , rappresentato dal Sindaco sig.ra Mariuccia Cemin; 

COMUNE di FIERA DI PRIMIERO , con sede in Fiera di Primiero - Via Fiume n. 10, 

Codice Fiscale 00347780223, rappresentato dal Sindaco  sig. Daniele Depaoli; 

 COMUNE di IMER , con sede in Imer - Piazzale dei Piazza n. 1, Codice Fiscale 

00276510229, rappresentato dal Sindaco sig. Gianni Bellotto; 

 COMUNE di MEZZANO , con sede in Mezzano - Via Roma n. 87, Codice Fiscale 

00278910229, rappresentato dal Sindaco ing. Ferdinando Orler; 

 COMUNE di SAGRON MIS , con sede in Sagron Mis - Via Parrocchia n. 9, Codice 

Fiscale 00290910223, rappresentato dal Sindaco sig. Luca Gadenz; 

 COMUNE di SIROR, con sede in Siror – Via Asilo n. 4, Codice Fiscale 00346230220, 

rappresentato dal Sindaco sig.  Walter Taufer; 

 COMUNE di TONADICO,  con sede in Tonadico – Piazzetta del Marzollo n. 3, Codice 

Fiscale 00331190223, rappresentato dal Sindaco sig. Aurelio Gadenz; 

 COMUNE di TRANSACQUA , con sede in Transacqua - Piazza del Municipio n. 12, 

Codice Fiscale 00317920221, rappresentato dal Sindaco sig. Roberto Pradel; 

di seguito cumulativamente, per brevità, chiamati anche solamente “Comuni di ambito”; 

 

e 

 COMUNITÀ DI VALLE DEL PRIMIERO, con sede in Tonadico - Via Roma n. 19, 

C.F. 81003170222, rappresentata dal Presidente sig. Cristiano Trotter; di seguito denominato 

anche, per brevità, “Comunità”; 



 

 

 
ENTE PARCO PANEVEGGIO PALE DI S. MARTINO, con sede a Tonadico, Villa 

Welsperg loc. Castelpietra 2, rappresentata dal Presidente Sig. Giacobbe Zortea di seguito 
denominato anche, per brevità, “Parco”;  

 

e 

CONSORZIO IMPIANTI A FUNE SAN MARTINO DI CASTROZZA – PASSO 

ROLLE  

 FUNIVIE SEGGIOVIE SAN MARTINO S.p.A.  con sede a San Martino di Castrozza 

in Via Passo Rolle, 21, rappresentato dal Presidente sig.ra Valeria Ghezzi; 

 IMPRESE E TERRITORIO SOCIETÀ CONSORTILE S.r.l.  con sede in Fiera di 

Primiero, Via Fiume, 11/4, rappresentata dal Presidente sig. Cristian Marin; 

CASTELLAZZO S.r.l.  con sede in Predazzo, Via IX Novembre, 36, rappresentata dal 

Presidente sig. Vigilio Mich; 

S.I.T.R. Società Impianti Turistici Rolle S.r.l. con sede in Predazzo, Via Trento 29/A, 

rappresentata dal Presidente sig. Tullio Boninsegna; 

SCIOVIA PRÀ DELLE NASSE S.n.c., con sede in Siror, Via Cismon, 1, rappresentata 

dal Presidente sig. Antonio Bancher;  

 

e 

 ASSOCIAZIONE ALBERGATORI - ASAT  – Sezione San Martino/Primiero, con sede 

in Via Fiume, 15, rappresentata dal Presidente sig. Pierantonio Cordella di seguito, per brevità, 

denominata “ASAT”; 

UNAT  Unione Albergatori del Trentino con sede in Fiero di Primiero, Viale Primero, 

8, rappresentata dal Presidente sig. Maurizio Rimondi; 

 ASSOCIAZIONE ARTIGIANI Sede di Primiero, con sede in, Via Guadagnini, 21, 

rappresentata dal Presidente delegato Sig. Nicola Svaizer; 

 CONFINDUSTRIA PRIMIERO, con sede a Siror, Via Cismon 5, rappresentata dal 

delegato sig.  Dario Cemin; 



 

 

 CONFCOMMERCIO PRIMIERO, con sede in Fiera di Primiero, Viale Primiero 8, 

rappresentata dal Presidente delegato sig. Mauro Taufer; 

 AZIENDA PER IL TURISMO SAN MARTINO DI CASTROZZA, PA SSO 

ROLLE, PRIMIERO E VANOI , con sede in S. Martino di Castrozza, Via Passo Rolle, 165, 

rappresentata dalla sig.ra Paola Toffol; 

 

di seguito cumulativamente, per brevità, chiamati anche solamente “Operatori locali”; 
 
 

PREMESSO CHE 
 
 
1. con deliberazione della Giunta provinciale n. 1976 del 14 settembre 2007 è stato approvato lo 

schema di “Accordo di programma quadro per la promozione dello sviluppo sociale ed 

economico delle valli di Primiero, Vanoi e Mis e per l'attuazione della riforma istituzionale 

delle amministrazioni locali”, il quale prevede alcuni interventi di carattere infrastrutturale a 

valenza sovra comunale, tra cui in particolare, quelli per la messa in rete delle aree sciabili di 

San Martino e Passo Rolle; 

 
2. con deliberazione della Giunta provinciale n. 3382 del 30 dicembre 2008 si è approvato lo 

“schema di Protocollo di intesa tra Provincia autonoma di Trento, Comuni e Comprensorio 

del Primiero, Trentino Sviluppo S.p.a., le Società Funiviarie del Primiero e gli Operatori 

economici locali.” 

 

3. con deliberazione della Giunta provinciale n. 262 del 19 febbraio 2010 si è data una prima 

individuazione delle opere ed interventi per i quali predisporre il piano provinciale della 

mobilità ai sensi dell’art. 52, comma 5 bis, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3. 

4. con deliberazione n. 2511 del 5 novembre 2010 la Giunta Provinciale ha approvato la 

proposta di Piano stralcio della mobilità per il Collegamento San Martino di Castrozza - 

Passo Rolle. Nella predetta proposta di piano stralcio si è tenuto conto, tra l’altro, della 

Delibera della Giunta Provinciale n.1976 del 14/09/2007, recante “Approvazione dello 

schema di accordo di programma quadro per lo sviluppo sociale ed economico delle valli di 

Primiero, Vanoi e Mis e per l'attuazione della riforma istituzionale delle amministrazioni 



 

 

locali.” nonché della Delibera della Giunta Provinciale n.3382 del 30/12/2008, con cui si è 

approvato lo “schema di Protocollo di intesa tra Provincia autonoma di Trento, Comuni e 

Comprensorio del Primiero, Trentino Sviluppo S.p.a., le Società Funiviarie del Primiero e gli 

Operatori economici locali.”; 

5. con deliberazione n. 1034 del 20 maggio 2011 è stato approvato il Protocollo d’Intesa tra la 

Provincia Autonoma di Trento e la Comunità di Primiero ai fini dell’approvazione del piano 

della mobilità stralcio per il collegamento San Martino di Castrozza – Passo Rolle, ai sensi 

dell’art. 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3. 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE  

 

è importante avviare un percorso che descriva una visione nel lungo periodo di rilancio e 

qualificazione del territorio che ha di per se una forte caratterizzazione ed identità nel naturale 

patrimonio naturalistico, ambientale, paesaggistico, storico e culturale a cui si deve affiancare 

una opportuna qualificazione dei servizi e dell’offerta turistica, evolvendo il “prodotto” che si va 

ad offrire che non può tener conto solo dell’offerta del singolo operatore e dei servizi che lo 

stesso propone, bensì deve integrare in termini verticali quei servizi che sono tipici dell’ambito 

turistico ed anche in termini trasversali quei servizi che possono naturalmente essere a 

complemento del sistema turistico, coniugando, laddove possibile, i punti di forza del “piccolo” 

con quelli “del grande”, aggregando risorse su progetti ed opportunità (focalizzazione), 

massimizzando il valore del servizio per il cliente, esprimendo l’identità e funzionalità del 

sistema e, cosa non ultima, utilizzando le nuove opportunità della tecnologia. 
 

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue: 

 

Articolo 1  

Contenuti del Protocollo di intesa 

 

1.1 Con preciso richiamo al presente protocollo di intesa, le parti firmatarie dello stesso 

definiscono in un’ottica di reciproca collaborazione le azioni dirette al perseguimento degli 

obiettivi indicati nonché i relativi impegni amministrativi e finanziari.  

1.2 Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che costituiscono elementi 

essenziali del presente protocollo ed obiettivi da perseguire e raggiungere: 



 

 

a.   la realizzazione degli interventi necessari al potenziamento ed ammodernamento 

dell’area sciabile Ces-Val Cigolera e cioè: adeguamento piste da sci area Malga Ces – 

Val Cigolera; ampliamento dell'attuale bacino di accumulo; adeguamento linee di 

innevamento e sistemazione piste; ammodernamento degli impianti San Martino – 

Valbonetta; nuovo collegamento Nasse-Bellaria; nuova connessione tra le due aree 

sciabili di Passo Rolle;  

b. la realizzazione del percorso escursionistico (utilizzabile anche per la pratica dello sci 

nordico) San Martino –Lago di Calaita,  

c.  il miglioramento ed adeguamento per la messa in sicurezza della strada provinciale 

SS50 di Passo Rolle per evitare la chiusura della medesima a causa del pericolo 

valanghe; 

d. la realizzazione del collegamento tra le località di San Martino di Castrozza e Passo 

Rolle, tenuto conto della sua sostenibilità paesaggistica, ambientale, finanziaria; 

e.  la realizzazione di una pista di rientro lungo il tratto da Passo Rolle a San Martino con 

la messa in rete complessiva delle aree sciistiche di San Martino di Castrozza e Passo 

Rolle. 

1.3 Le parti si danno altresì reciprocamente ed espressamente atto che in via successiva, 

qualora il costo della realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1.2 risulti 

inferiore al totale delle risorse finanziarie indicate all’articolo 2, punto 2.2, si procederà, 

compatibilmente con le effettive residuali risorse disponibili, all’ammodernamento degli 

impianti di dorsale di collegamento Ces-Tognola (sostituzione seggiovia Cristiania), la 

realizzazione di due infrastrutture per l'avviamento allo sci nel fondovalle e seconda pista 

di Colverde. 

 

Articolo 2  

Impegni delle parti 

 
2.1 Le parti dichiarano espressamente di condividere le disposizioni relative alla realizzazione 

degli obiettivi indicati all'articolo precedente e si impegnano a negoziare in buona fede tutti 

i dettagli dell’operazione sulla base delle intese raggiunte e contenute nel presente atto. 

2.2 Le parti concordano che l’ammontare complessivo degli investimenti e degli interventi 

finanziari inclusi nel presente documento è pari a 48.000.000,00 di euro di cui 



 

 

complessivamente 42.000.000,00 a carico della Provincia autonoma di Trento e 

6.000.000,00 a carico degli enti pubblici e degli operatori privati di Primiero. 

Articolo 3 

Impegni della PAT 
 

3.1 Per l’attuazione di quanto previsto ai precedenti articoli 1 e 2, la Provincia si impegna a: 

1. progettare e realizzare la variante per la messa in sicurezza della strada provinciale 

SS 50 di Passo Rolle per evitare la chiusura della medesima a causa del pericolo 

valanghe, con un impegno finanziario a proprio carico stimato in euro 4.000.000,00; 

2. finanziare la progettazione e la realizzazione delle opere di cui all'art.1, punto 1.2, 

lettere a) e b), modulando l'intervento in relazione alle modalità realizzative 

individuate dalle parti; 

3. finanziare la contestuale progettazione e la realizzazione del collegamento tra le 

località di San Martino di Castrozza e Passo Rolle e le relative opere complementari 

(pista di rientro e impianto di collegamento Col Verde) sulla base della disponibilità 

residua tra quanto indicato a carico della Provincia all’articolo 2, punto 2.2 e quanto 

impiegato dalla stessa per la realizzazione degli obiettivi prioritari di cui ai precedenti 

punti 1 e 2 del presente articolo; 

4. realizzare, contestualmente ed in ogni caso entro il 30 giugno 2016, tramite Trentino 

Marketing, un piano straordinario di marketing territoriale volto a rafforzare la 

promozione e la commercializzazione del territorio della Comunità di Primiero. 

 

Articolo 4 
Impegni dei comuni di ambito 

 

4.1 I Comuni di ambito si impegnano al cofinanziamento, mediante impiego diretto o indiretto 

tramite i loro strumenti economici e finanziari, per l’importo complessivo di 5 milioni di 

euro in 5 anni, a decorrere dalla avvenuta approvazione della progettazione e del 

conseguente piano di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3, punti 3.1.2. e 

3.1.3.. 

 

 



 

 

Articolo 5  

Impegni degli operatori locali 

 
5.1 Gli operatori locali si impegnano a partecipare finanziariamente alla realizzazione delle 

opere di cui all'articolo 3, punto 3.1.2., con le modalità che saranno successivamente 

concordate tra le parti del presente Protocollo - tenuto conto di quanto stabilito al 

successivo articolo 7-, per l’importo complessivo di 1 milione di euro in 5 anni, a decorrere 

dalla avvenuta approvazione della progettazione e del conseguente  piano di finanziamento 

degli interventi. 

5.2 Le parti danno atto che i costi stimati per la realizzazione delle opere di cui al punto 5.1, 

ammontano ad euro 16.000.000,00. 

 

 

Articolo 6  

Definizione dei tempi di realizzazione degli interventi 

 

6.1 Al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse complessive di cui all'articolo 2, nonché 

di perseguire in tempi adeguati il rilancio complessivo dell'economia del settore turistico di 

Primiero, attraverso la realizzazione di tutti gli interventi di cui all'articolo 3, la Provincia 

autonoma di Trento e gli enti pubblici locali sottoscrittori del presente Protocollo, 

definiscono di comune accordo la seguente programmazione temporale degli interventi 

medesimi, nel rispetto degli impegni da ciascuno assunti: 

1. la progettazione delle opere di cui all'art.1.2, lettere a) e d), sarà definita in via  

contestuale entro il 31.12.2015, nell'ambito di un quadro programmatorio e 

progettuale complessivo che tenga conto delle interconnessioni funzionali e gestionali 

tra i vari singoli interventi, e che definisca la fattibilità e sostenibilità pianificatoria, 

urbanistica, paesaggistica ed economica di ciascuno di essi e nel loro complesso; 

2. la progettazione delle opere di cui all'art.1.2, lettera b), sarà definita entro il 

31.12.2015, avendo a riferimento anche la progettazione preliminare già predisposta a 

cura della Comunità di Primiero; 

3. la progettazione e realizzazione dell’intervento di cui all’art.1.2, lettera c) è definita 

entro il 31/12/2017. Entro il 30 giugno 2015 un apposito gruppo di lavoro tecnico 

composto anche da figure tecniche in rappresentanza del Primiero, al fine di garantire 



 

 

la migliore partecipazione alla definizione del progetto, valuterà la modalità attuativa 

dello stesso per quanto riguarda la soluzione proposta o una alternativa di tracciato 

stradale posta fuori dall’area valaghiva. Detto gruppo di lavoro non comporta alcun 

onere di spesa a carico del presente protocollo; 

4. la progettazione delle opere di cui all'art.1.2, lettera e), sarà definita entro il 

31.12.2016. 

5. qualora ne ricorrano i presupposti di finanziabilità, progettazione delle opere di cui 

all’art.1.3, entro il 31 dicembre 2016.  

 

Articolo 7  

Impegni reciproci. 

 

7.1 Considerato che il concordato di S.M.P.D.T.F. risulta omologato dal tribunale di Trento 

nell’udienza di omologa del 15 gennaio 2015, e che Partecipazioni Territoriali S.r.l. 

risulterà, ad esecuzione del concordato medesimo, proprietaria del ramo di azienda ex 

S.M.P.D.T.F. (impianti CES e Col Verde – Rosetta), appena esecutivo il concordato sarà 

impegno dei firmatari definire con Partecipazioni Territoriali S.r.l. le modalità ed i tempi di 

avvio, progettazione e realizzazione delle opere di questo accordo descritte all’articolo 1.2., 

lett. a) e delle modalità di gestione e supporto finanziario alla realizzazione delle stesse. 

7.2 La realizzazione degli altri interventi previsti dal presente protocollo e non richiamati al 

punto precedente, avverrà secondo un apposito crono programma dei lavori, da predisporre 

entro il 31.12.2015, che sarà definito dalle strutture tecniche che saranno indicate dalle 

Parti. 

 

Articolo 8  

Sottoscrizione del documento 

 

8.1 La sottoscrizione del presente protocollo da parte di ciascuna delle Parti sottintende la 

accettazione e la condivisione degli impegni derivanti dallo stesso in capo a ciascuna di 

esse esclusivamente per le parti di rispettiva competenza, ma comunque nell’ottica di 

perseguire il complessivo obiettivo di riqualificazione e rilancio dell'intero territorio della 

Comunità di Primiero. 

 



 

 

 

Trento-Primiero,    2015 (seguono firme……..) 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO , ________________________________________; 

 

COMUNE DI CANAL SAN BOVO, ______________________________________________; 

 

COMUNE di FIERA DI PRIMIERO , _____________________________________________; 

 

COMUNE di IMER , ___________________________________________________________; 

 

COMUNE di MEZZANO , ______________________________________________________; 

 

COMUNE di SAGRON MIS , ____________________________________________________; 

 

COMUNE di SIROR , __________________________________________________________; 

 

COMUNE di TONADICO, _____________________________________________________; 

 

COMUNE di TRANSACQUA , __________________________________________________; 

 

COMUNITÀ DI VALLE DEL PRIMIERO, _______________________________________; 
 
 
ENTE PARCO PANEVEGGIO PALE DI S. MARTINO, ____________________________; 
 

CONSORZIO IMPIANTI A FUNE SAN MARTINO DI CASTROZZA – PASSO ROLLE 

_________________________________; 

 

FUNIVIE SEGGIOVIE SAN MARTINO S.p.A. ____________________________________; 



 

 

 

IMPRESE E TERRITORIO SOCIETÀ CONSORTILE S.r.l. ________________________; 

 

CASTELLAZZO S.r.l. _________________________________________________________; 

 

S.I.T.R. Società Impianti Turistici Rolle S.r.l. ______________________________________; 

 

SCIOVIA PRÀ DELLE NASSE S.n.c., ___________________________________________;  

 

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI - ASAT  – Sezione San Martino/Primiero, 

_________________________________; 

 

UNAT  Unione Albergatori del Trentino con sede in Fiero di Primiero, 

_________________________________; 

 

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI Sede di Primiero, ___________________________________; 

 

CONFINDUSTRIA PRIMIERO, con sede a Siror, ___________________________________; 

 

CONFCOMMERCIO PRIMIERO, con sede in Fiera di Primiero 

_________________________________; 

 

AZIENDA PER IL TURISMO SAN MARTINO DI CASTROZZA, PA SSO ROLLE, 

PRIMIERO E VANOI , _________________________________________________________; 

 


