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- OMISSIS -

PRESIDENTE: Iniziamo la parte dedicata alle interrogazioni con l’interrogazione 2.365 del 
Consigliere  Cia,  avente  ad  oggetto:  “Quel  cratere  alle  Viote  è  il  valore  aggiunto  lasciato  in 
Bondone?”. 

La parola al Consigliere Cia per l’illustrazione dell’interrogazione.

2.365/2013 15.07.2013 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: “QUEL 
CRATERE ALLE VIOTE E’ IL VALORE AGGIUNTO LASCIATO IN 
BONDONE?”. (Relatore ITALO GILMOZZI)

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Questa interrogazione l’avevo formulata il 12 luglio 2013 e riguarda, ovviamente, i lavori 

che sono stati fatti sul Bondone. Dò lettura dell’interrogazione:  
“La politica di questa Amministrazione parla spesso di rilancio o del Bondone, di mobilità 

integrata e di basso impatto ambientale. Proprio su questa montagna si può toccare – a mio avviso – 
con mano come queste parole siano solo tristi slogan e il paesaggio ne è il silenzioso testimone.  

Il versante da Vason a Vaneze è ormai da anni sacrificato allo sci da discesa, con il triste 
contrasto  di  nuovi  grandi  alberghi  che  crescono  tra  vecchie  villette,  condomini  e  residence, 
completamente  chiusi  e  ormai  in  abbandono.  Per  non  parlare  dei  nuovi  “cantieri”  che  stanno 
preparando  –  preparavano  –  le  piste  di  freestyle per  le  Universiadi  –  che  sappiamo  sono  già 
avvenute.  

La piana delle Viote era nota per essere un’area di particolare interesse naturalistico, tanto 
che ospita la cosiddetta “Riserva Naturale Integrale delle tre cime del Bondone”. Ora lo spettacolo è 
desolante. I grandi parcheggi, che hanno sollevato ampie polemiche durante la loro costruzione, 
sono ora deserti – quando ho visitato il Bondone io in luglio erano completamente deserti – a parte  
qualche camper con antenna parabolica. La posa del loro asfalto è stata preceduta dal riporto di 
centinaia di tonnellate di scarti di porfido, mentre subito a monte si trova la “torbiera” delle Viote, 
zona umida unica in Italia nella quale vegeta la pianta carnivora Drosera Rotundifolia.  

La  priorità  di  molte  Amministrazioni  è  quella  di  ridurre  l’utilizzo  dei  veicoli  privati 
favorendo  la  mobilità  sostenibile  con  efficienti  trasporti  pubblici,  tanto  più  questo  dovrebbe 
avvenire in un’area di tale valore naturalistico. Sul Bondone, invece di valorizzare i parcheggi già 
esistenti  alle  Rocce  Rosse  e  potenziare  i  servizi  di  bus  navetta  di  collegamento,  ne  sono stati 
costruiti di nuovi e ora la strada che li congiunge assomiglia più a uno svincolo autostradale che a 
una  strada  di  montagna  dimostrando  una  scarsa  sensibilità  nei  confronti  dell’ambiente  e  del 
paesaggio montano.  

Viene da  chiedersi  perché un turista  dovrebbe salire  sul  Bondone quando qui  si  ritrova 
esattamente lo stesso paesaggio urbano che voleva lasciarsi alle spalle: doppio ampio parcheggio 
asfaltato,  strisce  blu,  rotatoria,  parcheggio  autobus,  ponte,  altro  parcheggio,  cumuli  di  terreno 
asportato, jersey di cemento armato eccetera”.

L’interrogazione è un po’ più lunga, ma sicuramente è presente all’Assessore, quindi vado 
direttamente alle richieste. 

“Premesso quanto sopra si chiede al signor Sindaco – al signor Assessore competente – di 
sapere:  

 se ci sono i presupposti per un immediato ripristino ambientale della piana, nella 
consapevolezza  che  più  che  ripristinare  si  può  solo  “mascherare”  le  mostruosità 
obbrobriose prodotte;  

 se intende  attivarsi  per  una politica  che  si  astenga dall’infierire  ulteriormente  su 
questo  patrimonio  ambientale,  impegnandosi  a  introdurre  nel  prossimo  piano 
territoriale un progetto di sviluppo per il Bondone che preveda “impatto zero”, che, 
sembra  superfluo  specificare,  non  significa  “crescita  zero”,  ma  ad  esempio  che 
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preveda  la  rimozione  o  il  recupero  dei  vecchi  complessi  non  utilizzati  e  la 
rinaturazione delle aree ora tristemente antropizzate, senza intaccare nuovo territorio; 

 se è possibile inserire il Monte Bondone nel progetto “Impatto Zero” di LifeGate 
consapevoli  che  la  precondizione  necessaria  è  la  credibilità  di  chi  aderisce 
all’iniziativa;  

 se può rendicontare costi ed entrate relativi ai “progetti di riordino e valorizzazione 
della piana delle Viote” e di “rilancio del Bondone”;  

 se può indicare chi ha autorizzato i vari tipi di interventi e chi si doveva occupare del 
ripristino naturalistico dell’area;  - Questa domanda è legata al fatto che era stato 
proprio dichiarato  che i  lavori  di  rinaturazione  sono già  stati  completati  eccetera 
eccetera, ciò che almeno a mio avviso non è avvenuto – 

 se è al corrente che in questi giorni – in luglio – degli sconosciuti, presi dall’euforia 
della Trento-Bondone, utilizzano indisturbati il parcheggio delle Viote come circuito 
di gara.  

Si allega documentazione fotografica”.  
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Per la risposta la parola all’Assessore Gilmozzi. 

GILMOZZI (Assessore con delega per le materie dei Lavori pubblici e patrimonio): 
Grazie, Presidente. 

Questa è un’interrogazione molto articolata per cui impiegherò più del solito a rispondere a 
tutti  i  quesiti,  partendo dal presupposto che nel momento in cui lei  ha scritto l’interrogazione i 
lavori erano ancora in corso e ricordo benissimo che, in contemporanea con la sua interrogazione, 
erano pervenute anche delle lettere  manifestanti  preoccupazione da parte di alcuni  cittadini,  ma 
penso  che  lei  stesso  ricorderà  che,  dopo  un  po’  di  tempo,  in  particolare,  un  cittadino  che  si 
lamentava con le sue preoccupazioni, nel periodo di luglio-agosto, più tardi, ha scritto: in effetti 
devo riconoscere che tante preoccupazioni si sono rivelate, per fortuna, infondate. Questo per dire 
che a lavori ultimati, onestamente, non appare dal nostro punto di vista una mostruosità. Comunque 
questa è una premessa.  

Nello specifico delle sue sei domande, se ci sono i presupposti per un immediato ripristino 
ambientale della piana inteso anche come mascheramento delle nuove opere, mi preme sottolineare 
questo: gli interventi di ordine viario in corso alle Viote sono parte integrante di tutto il progetto di 
rinaturazione e riordino viario della Piana delle Viote, composto da due stralci esecutivi, da una 
parte la rinaturazione, già eseguita e conclusa nell’anno 2007; dall’altra, opere viarie in corso di 
collaudo, derivanti da un unico progetto definitivo sottoposto a tutti i pareri e alle autorizzazioni 
necessarie. 

Il mandato del progetto, che era stato inserito all’interno del programma di opere pubbliche 
del patto territoriale Monte Bondone conteneva un duplice obiettivo: risanare la zona della Piana 
delle Viote da una serie di reti militari e civili e infrastrutture incompatibili con il contesto in cui 
erano inseriti e mantenere sulla piana l’attività sportiva dello sci da fondo in forme ambientalmente 
migliorative rispetto all’esistente. 

La prima parte del progetto, la rinaturazione, come ho detto, era stata conclusa ancora nel 
‘97, e ha portato all’allontanamento delle piste dalle aree del biotopo (perché c’era un biotopo), la 
rimozione di depositi e relitti stradali, la bonifica di aree di esercitazione militare, la rimozione di 
tralicci e recupero della prateria alpina di superfici prative.  

Si  ritiene  di  osservare,  tra  le  altre  cose,  che  il  progetto  ha  già  compreso  un’azione  di 
ripristino  rispetto  alle  criticità  antropiche  pregresse,  per  cui  già  lì  c’era  stata  già  un’opera  di 
rinaturazione, peraltro riconosciuta da tutti, anche da chi si occupa del settore.  

Per quanto riguarda la mitigazione degli impatti visivi delle opere stradali, pure richiamando 
il fatto che dette opere sono state autorizzate dagli organi preposti alla valutazione degli impatti 
paesaggistici,  cioè tutte le autorizzazioni c’erano state, si osserva che il progetto ha individuato 
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nella piana la zona ove allocare nuovi parcheggi, anche in ragione della scarsa visibilità di questo 
ambito, che è nascosto dalla morfologia del terreno rispetto alle maggiori vie di percorrenza, se voi 
arrivate  da Vason vedrete  che il  parcheggio  fate  proprio fatica  a  vederlo,  anzi,  non lo  vedrete 
proprio, ha previsto a corredo delle opere stradali un importante numero di alberature finalizzate a 
dare continuità alla vegetazione già presente e costruendo al contempo cortine visive alle opere.  

Al riguardo si deve osservare come tali alberature, ovviamente, richiedono alcuni anni per 
una crescita adeguata. Si tratta, in sintesi, di circa 240 alberi, nello specifico abeti rossi, faggi, larici, 
cirmoli, betulle aceri e 6.500 arbusti, questo per dire che ci si è impegnati. 

Proseguendo, la seconda richiesta, se c’è l’impegno dell’Amministrazione di introdurre nel 
prossimo piano territoriale un progetto di sviluppo per il Bondone che preveda impatto zero, mi 
pare opportuno segnalare che il progetto di recupero ha condotto estesi interventi di rinaturazione su 
aree precedentemente modificate da interventi antropici, sono stati rimossi relitti con conseguenti 
livellamenti del terreno e di semine erbose, si sono sistemate zone di esercitazione militare con 
conseguenti  sminamenti  e  spietramenti,  zone  a  parcheggio  con conseguente  ripristino  di  manti 
erbosi.  Sono stati  inoltre  rimossi  prefabbricati  in  legno collocati  a  sud ovest  del  centro  fondo, 
contribuendo in tal modo alla semplificazione visiva della piana.  

Dopodiché, se è possibile inserire il Monte Bondone nel progetto impatto LifeGate, mi sono 
ovviamente rapportato con l’Assessorato all’Ambiente che mi ha riferito che il Comune di Trento, 
nell’ambito dell’adesione al Patto dei Sindaci (che dovrebbe essere in aprile-maggio), ha l’obbligo 
di  finanziamento  di  piani  di  azione  per  un’energia  sostenibile,  in  questo  contesto  si  potrebbe, 
eventualmente, inserire il progetto da lei menzionato.  

Per quanto riguarda la rendicontazione di costi, entrate relative al progetto, lo specifico è 
questo. Come detto, sono due le branche del progetto: la rinaturazione e le strade e parcheggi. 

Riguardo alla  prima,  l’Amministrazione  comunale  ha curato la  progettazione  dell’opera, 
mentre la sua esecuzione è stata in capo alla Provincia Autonoma di Trento mediante il servizio 
conservazione  della  natura  e  valorizzazione  ambientale.  I  costi  stimati  in  fase  progettuale 
ammontavano a 329.000 euro.  

Per  quanto  riguarda  strade  e  parcheggi  l’Amministrazione  comunale  ha  curato  la 
progettazione e l’esecuzione dell’opera, l’opera è stata finanziata per un importo complessivo di 
3.470.000  euro,  di  cui  2.730.000  per  lavori,  i  lavori  sono  stati  completati,  ma  non  è  ancora 
completato l’iter del collaudo per cui non si è ancora in grado di comunicare l’importo esatto dei 
lavori, in ogni caso ampiamente compreso all’interno del progetto finanziato, cioè non ci sono stati 
superi.  

Per quanto attiene alle entrate relative, non è possibile monetizzare, non essendo di nostra 
competenza,  comunque  le  ricadute  economiche  in  termini  di  crescita  del  turismo,  con  le 
conseguenti  ricadute  sulle  economie  turistiche  dell’offerta  sportiva  e  invernale  sono  state 
sicuramente significative.

A proposito del quesito, chi ha autorizzato i vari tipi di interventi e chi si doveva occupare 
del ripristino naturalistico dell’area, si può dire questo: c’è stato il parere favorevole del servizio 
foreste e fauna, il parere di non assoggettabilità alla procedura di valutazione da parte del servizio 
conservazione della natura e valorizzazione dell’ambiente, poi il verbale di deliberazione positiva 
del  Consiglio  circoscrizionale  del  Bondone,  il  parere  favorevole  del  Dipartimento  dei  lavori 
pubblici trasporti e reti, il parere di conformità urbanistica del servizio sportello imprese e cittadini,  
l’autorizzazione da parte della PAT, nello specifico del servizio urbanistica e tutela del paesaggio, 
la  deliberazione con la  quale  la Commissione di  coordinamento della  PAT autorizzava ASIS a 
eseguire lavori finalizzati allo spostamento di un tratto di pista dello sci da fondo. Questo per dire 
che tutti quelli che dovevano esprimersi si sono espressi in maniera positiva.  

Per quanto riguarda il discorso che a quel tempo c’era stato un uso improprio del parcheggio 
da parte di motociclisti, ricordo che era stato anche segnalato, purtroppo questo non è un problema 
solo di quel parcheggio, ogni tanto succede. Tempo fa so che sono andati a fare motocross in via 
della Selva, che io e il Consigliere Bridi conosciamo bene. Questo per dire che ogni tanto succede, e 
vengono effettuati comunque controlli da parte della Polizia locale. 

Mi scuso un po’ per la lunghezza della risposta, ma era molto articolata la domanda per cui 
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abbiamo cercato di rispondere nella maniera più esauriente possibile.  
 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Gilmozzi. 
La parola al Consigliere Cia.  
 
CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Sarò  velocissimo.  Ringrazio  innanzitutto  per  la  risposta  molto  articolata  e  molto 

interessante. Confesso che dal luglio del 2013 io non sono più salito sul Bondone, quindi non ho 
modo  di  controbattere  alle  sue  affermazioni.  Certamente  spero  che  al  Bondone  non  si  ecceda 
ulteriormente negli asfalti e nel cemento, nel costruire nuove strutture là dove sappiamo che quelle 
già  esistenti  non  sono  utilizzate  appieno.  Io  credo  che  questo  debba  essere  un  impegno  per 
l’Amministrazione, onde evitare tali abusi.  

Riguardo  al  progetto  a  impatto  zero,  in  cui  la  invitavo  a  valutare  di  inserire  il  Monte 
Bondone, la disponibilità a valutare di farlo proprio anche da parte dell’Amministrazione comunale 
spero che possa verificarsi. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 

- OMISSIS -
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