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Problematiche presso Passo Rolle:  
edifici e aree abbandonati e mancato sviluppo degli impianti sciistici.  

Quali le intenzioni della Provincia per valorizzare tale zona? 
 

Passo Rolle, situato a quota 1980 metri, collega San Martino di Castrozza con le altre zone 

dolomitiche ed è caratterizzato dalla presenza di alcune attività quali alberghi, ristoranti, bar e negozi. 

Da qui si può ammirare in tutta la sua maestosità il gruppo della Pale di San Martino, raggiungere la 

Val Venegia, i laghi di Colbricon e il Cristo Pensante nonché usufruire dei servizi offerti dalla ski area 

che presenta 15 chilometri di piste. 

Nonostante il panorama mozzafiato e la bellezza dell’area, ci viene segnalata la presenza di alcune 

problematiche che da tempo paiono essere note all’amministrazione locale ma non degne di soluzioni 

o miglioramenti. In primo luogo si rammenta lo stato di abbandono in cui verserebbe l’albergo “Passo 

Rolle”; una struttura storica che in seguito alle forti nevicate del 2014 ha subito il crollo di una parte 

del tetto e il conseguente posizionamento di new jersey per ridurre il rischio di cedimenti strutturali 

sul fronte-strada; il tutto invadendo completamente metà della carreggiata e portando così al senso 

alternato di marcia, fino a novembre 2014. Nonostante le richieste di ripristinare il doppio senso di 

marcia, l’amministrazione di Siror e la Protezione Civile hanno preferito lasciare la barriera creando 

invece la carreggiata mancante nel parcheggio antistante l’albergo, asfaltando il tratto interessato e 

spostando l’illuminazione. 

Ma l’albergo “Passo Rolle” non sarebbe l’unico edificio abbandonato da tempo. Ad affiancarsi a 

questo ritroviamo anche la caserma G. Ferrari della Guardia di Finanza, dismessa da oltre 20 anni che 

presenta anch’essa evidenti segni di cedimento della struttura portante.  

Oltre a ciò, si segnala la mancata manutenzione del parcheggio principale del Passo, sembra di 

proprietà del demanio provinciale, che avrebbe portato alla creazione di vistose e pericolose buche 

presenti lungo il suo perimetro. Sul lato opposto degli stalli, invece, è presente uno scavo di grosse 

dimensioni risalente a circa cinque anni fa - effettuato sembra per la realizzazione di una nuova 

struttura alberghiera - che attualmente è abbandonato a sé stesso. 
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Ma le problematiche sul Passo Rolle paiono non finire qui. Oltre al fatto che ormai da anni 

l’amministrazione comunale non provvederebbe all’installazione di luminarie nel periodo natalizio, 

gli abitanti del Rolle si vedrebbero applicare le stesse tariffe della vicina località di San Martino di 

Castrozza per lo smaltimento dei rifiuti pur avendo servizi di raccolta inferiori, per l’IMIS e per altre 

imposte, pur essendo diverso il valore immobiliare di un fabbricato tra le due località. 

Ci si chiede poi se sia possibile e se si ritenga produttivo realizzare un impianto di teleriscaldamento, 

con l’uso di energie pulite rinnovabili, al fine anche di valorizzare Passo Rolle come parte integrante 

del Parco di Paneveggio. 

Infine si rammenta che nel Protocollo sottoscritto dalla Provincia di Trento in data 11 aprile 2015 per 

il rilancio turistico della zona (importo previsto di circa 48 mln di Euro) si prevedeva tra le diverse 

opere la realizzazione degli interventi necessari al potenziamento ed ammodernamento dell’area 

sciabile San Martino di Castrozza e Passo Rolle. 

Propositi però che nei successivi mesi avrebbero lasciato posto a ben altra realtà, facendo sfumare 

l’importante intervento di 38 mln di Euro ovvero il collegamento tra le località San Martino di 

Castrozza e Passo Rolle. 

Inoltre, da come si evince anche da alcune note di Dolomiti Superski, gli unici impianti a non 

garantire continuità del servizio in Trentino risulterebbero essere proprio quelli del Passo Rolle 

(Cimon e Ferrari) e di San Martino di Castrozza (Ces, Valbonetta e Prà Nasse). 

 

Tutto ciò premesso, 

si interroga 

il Presidente della Provincia 

per sapere: 

 

1. Se corrisponde al vero che l’albergo “Passo Rolle” sia abbandonato da tempo e quale sia la 

condizione attuale di messa in sicurezza in seguito al crollo del tetto; 

2. Per quale motivo non si è provveduto al ripristino del doppio senso di marcia, puntando invece 

alla realizzazione di una nuova carreggiata nel parcheggio antistante l’albergo asfaltando il 

tratto interessato e spostando l’illuminazione e se s’intenda a breve demolire o almeno coprire 

adeguatamente il rudere dell’edificio; 

3. Se la caserma G. Ferrari della Guardia di Finanza sia dismessa da oltre 20 anni e se sia in 

essere un progetto di riqualificazione; 

4. Se il parcheggio principale del Passo appartenga al demanio provinciale, se corrisponde al vero 

che la presenza di buche sia dovuta all’assenza di manutenzione, ogni quanto quest’ultima 

viene effettuata; 

5. Se sia vero che lo scavo nei pressi del parcheggio principale sarebbe stato avviato per la 

costruzione di una nuova struttura alberghiera e per quale motivo i lavori si sono arrestati; 

6. Se sia possibile sviluppare gli impianti sciistici del Rolle e se verrà garantita una continuità 

anche nei periodi di minor affluenza; 

7. Se corrisponde al vero che durante il periodo natalizio l’amministrazione comunale non 

provvederebbe da tempo all’installazione di luminarie e, se sì, per quale motivo visto che il 

Passo è la porta di accesso alla Valle del Primiero; 

8. Per quale motivo, nonostante il diverso valore degli immobili, gli abitanti di Passo Rolle 

sarebbero tenuti al versamento di imposte con tariffe identiche a San Martino di Castrozza e 

perché pur avendo meno servizi di raccolta debbano pagare la stessa tassa sui rifiuti; 
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9. Se sia possibile e produttivo prevedere un impianto di teleriscaldamento, con l’uso di energie 

pulite rinnovabili, al fine anche di valorizzare Passo Rolle come parte integrante del Parco di 

Paneveggio; 

10. Se corrisponde al vero che il collegamento con funivia, con le sue relative tempistiche, 

promesso nel Protocollo d’intesa firmato dal Presidente nel mese di aprile 2015 è da 

considerarsi disatteso e se i fondi stanziati siano effettivamente stati stralciati e destinati ad 

altra opera. 

A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta. 

 

Lega Nord Trentino 

Cons. Maurizio Fugatti____________________ 


