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PROGETTO VARIANTE DELLA STRADA DEL ROLLE NELLA CONCA 

“BUSABELA”: 

AMMINISTRAZIONE E CITTADINI CONTRARI. 

 
La necessità di apportare dei miglioramenti e mettere così in sicurezza il tratto della SS 50 del 

Grappa tra San Martino di Castrozza e Passo Rolle è ormai sul tavolo da parecchi anni. Le 

lamentele ed i disagi provocati dalla chiusura del tratto stradale nei periodi invernali a seguito delle 

nevicate uniti alle proposte dell’amministrazione locale e dei cittadini, ad oggi non avrebbero 

ancora visto una soluzione concreta.  

Oltre 2000 firme sono state raccolte a sostegno della petizione popolare che chiede la realizzazione 

di un tunnel antivalanghe ma il progetto ha sempre ricevuto parere negativo dalla Provincia a causa 

degli ingenti costi legati all’opera. Costi che però sarebbero mutati nel tempo (da 8 mln di Euro a 15 

mln di Euro) tanto da portare a pensare che, indipendentemente dalle risorse necessarie per la 

costruzione dell’infrastruttura, la Provincia non voglia in alcun modo tenere in considerazione 

l’ipotesi e continuare sull’idea della variante nella conca “Busabela”. Anche alcuni tecnici hanno 

avanzato perplessità sulle scelte dell’amministrazione provinciale; non soltanto perché queste 

risolverebbero soltanto in parte la problematica oggi esistente ma anche per il maggior impatto 

ambientale che la realizzazione di una variante comporterebbe visto che quest’ultima ricadrebbe 

all’interno del Parco di Paneveggio con l’asfaltatura di un’area particolarmente protetta. Un 

progetto che contrasterebbe, come sottolineato più volte in altri documentati presentati, con le stesse 

politiche provinciali legate allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell’ambiente e al contrasto 

all’inquinamento.  

Nel frattempo, nelle scorse ore, si è tenuta a Trento una conferenza dei servizi alla quale hanno 

partecipato il Sindaco di Primiero San Martino di Castrozza, i vertici del Parco Paneveggio, i 

dirigenti della Provincia nel settore opere pubbliche e stradali, gestione strade, urbanistica, 

protezione dell’ambiente, servizio geologico, bacini montani, foreste e fauna, trasporti pubblici e 

aree protette. Un incontro meramente informativo durante il quale pare non sia stato possibile 

esprimere pareri a riguardo della variante proposta dall’Assessore Gilmozzi ma sia stata data 

solamente conferma dell’avvio della progettazione della variante della SS 50 del Grappa. Nei 

prossimi giorni pare che i servizi provinciali consulteranno la documentazione e a seguito di ciò 

verrà indetta una nuova conferenza dei servizi durante la quale le parti coinvolte potranno avanzare 

osservazioni e proposte. 



 

 38122 Trento – Vicolo della Sat, 14 

 

Ricordato che in occasione della discussione della proposta di mozione n. 403/XV “Messa in 

sicurezza del tratto della SS 50 del Grappa tra San Martino di Castrozza e Passo Rolle e 

realizzazione del collegamento funiviario San Martino di Castrozza” in data 11.05.2016, 

l’Assessore Gilmozzi ha affermato “abbiamo firmato un protocollo basato su una verifica di 

alternative e l’abbiamo firmato tutti. La Provincia di Trento è andata avanti e si è presa un 

impegno con quel territorio e quegli amministratori _ è un impegno che ho preso io _ ovvero di 

preoccuparci che questa revisione del sistema stradale non avesse impatti negativi e importanti sul 

paesaggio e sull'assetto di quel territorio a valle del Rolle…Dobbiamo dare una risposta a queste 

2.000 firme, ma mi sento di darla esattamente quando avremo visto quali sono le ipotesi risolutive, 

quando le avremo viste anche con le nuove amministrazioni, c'è un sindaco nuovo, anche se 

Depaoli era sindaco anche prima, e non senza averle discusse anche con loro. Va mantenuto e 

garantito anche un metodo di confronto sul territorio. Alla fine saremo pronti anche a rimetterci 

in discussione. Se dovessimo verificare anche noi stessi che la strada dovesse presentare un 

impatto non sostenibile per quell'area, dovremmo valutare se andare avanti o meno con questo 

progetto… 
 

 

Tutto ciò premesso, 

si interroga 

il Presidente della Provincia 

per sapere: 

 

1. Considerato che il territorio è fortemente contrario alla realizzazione della variante proposta 

dalla Provincia, se si ritenga doveroso studiare ulteriori alternative che possano mettere 

d’accordo le parti coinvolte; 

2. Per quale motivo dagli 8 mln di Euro del tunnel si è passati a 15 mln di Euro; 

3. Ad oggi, a quanto ammontano i costi stimati della variante; 

4. Quale sarà l’impatto paesaggistico; 

5. Se il Comitato per il paesaggio ha espresso pareri in merito alla variante “Busabela”; 

6. Quali altri progetti sono stati presentati alla Provincia sul tratto interessato, quale il loro 

contenuto e la spesa ipotetica prevista; 

7. Se, come affermato anche in occasione della discussione della proposta di mozione n. 

403/XV, la Provincia possa rimettersi in discussione e valutare ulteriori ipotesi nel caso in 

cui il progetto non risultasse fattibile. 

 

A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta. 

Lega Nord Trentino                       

                                            Cons. Maurizio Fugatti    ____________________________ 


