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Oggetto: risposta interrogazione n. 4428 Preg.mo Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale
Via Manci, 27
38122 - TRENTO -

Preg.mo Signor
cons. Claudio Cia
Gruppo consiliare Misto
Vicolo della SAT, 10
38122 - TRENTO -

e, p.c. Preg.mo Signor
Dott. Ugo Rossi
Presidente della Giunta provinciale
S E D E

In relazione all’interrogazione in oggetto, si rileva quanto segue.

L’area  oggetto  dell’interrogazione,  denominata  “Cargadori  –  Ciclamino”,  si  identifica  con
varie pp.ff.  in  catasto di  Dro ed ha una superficie di  58.800 mq.,  dei  quali  circa 47.000
boscati.

Le particelle, di proprietà di più soggetti, rientrano nella disponibilità della Top Offroad S.r.l.,
in forza di contratti di affitto stipulati con i singoli proprietari. Con contratto di sub locazione
commerciale la società Top Offroad S.r.l. ha concesso l’utilizzo dell’impianto sportivo al Moto
Club del Garda Ezio de Tisi.

La destinazione urbanistica è quella per attrezzature pubbliche di cui all’art. 51 delle Norme
di Attuazione del P.R.G. del Comune di Dro.

Il bosco che parzialmente ricopre l’area è di origine naturale ed è costituito in prevalenza da
un ceduo di latifoglie termofile (orniello, carpino, ecc.), localmente associato a nuclei più o
meno estesi di pino silvestre.

Per  questa  zona,  contigua  a  quella  sportiva  già  esistente  e  già  utilizzata  come campo
motociclistico di trial ed enduro, vi è in progetto di destinarla ad analoga pratica sportiva.
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Relativamente all’iter amministrativo fin qui intrapreso, risulta che nell’ottobre 2015 la società
Top Offroad S.r.l., ha presentato una domanda di parere preventivo per la trasformazione di
coltura, al fine di adibirla a circuito per motocross.

Considerata la motivazione della richiesta da parte del Servizio Foreste e fauna è stato
comunicato  che  non  era  possibile  procedere  in  quanto  la  pratica  doveva  essere
preventivamente sottoposta a screening.

Così, in data 27 luglio 2016, la Top Offroad S.r.l. ha presentato al Servizio Autorizzazioni e
Valutazioni  Ambientali  domanda  di  attivazione  del  procedimento  di  verifica  di
assoggettabilità  a  valutazione  dell’impatto  ambientale,  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge
provinciale  17  settembre  2013,  n.  19,  per  il  progetto  denominato  “Soppressione  vincoli
boschivi in area sportiva - loc. Cargadori a Pietramurata”, corredato dello studio ambientale
preliminare.

L'istruttoria è stata effettuata dall'Ufficio per le valutazioni ambientali, mediante indizione di
un sopralluogo e di una conferenza di servizi e non ha portato a rilevare particolari criticità,
eccetto  una  piccola  porzione  sommitale  classificata  come  “area  ad  elevata  pericolosità
geologica" secondo la carta di sintesi allegata al PUP.

Il  procedimento di  screening si  è così  concluso con la determinazione del  Dirigente del
Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 145 di data 22 marzo 2017 con la quale si
è sancita l'esclusione del progetto dal procedimento di valutazione dell'impatto ambientale,
anche  se  con  prescrizioni,  demandando  la  sua  approvazione  alle  specifiche  procedure
vigenti, che ora verranno verosimilmente avviate presso i vari organi provinciali e comunali
competenti.

Sull’area in questione sono stati eseguiti nel tempo numerosi controlli dal personale
forestale della Stazione di Riva del Garda, controlli che hanno portato, dal 2015 ad oggi, alla
contestazione  di  tre  verbali  amministrativi,  dei  quali  due per  trasformazione abusiva del
bosco  in  altra  forma  di  utilizzazione  del  suolo  in  difetto  del  titolo  previsto  dalla  L.P.
23/5/2007, n. 11.

Nella  parte  a  bosco  viene  nel  frattempo  esercitata  l’attività  selvicolturale  con  tagli  di
utilizzazione volti principalmente ad ottenere legna da ardere; così con il progetto di taglio
del  16  marzo  2016,  sull’area  potenzialmente  interessata  dall’ampliamento  dell’impianto
motociclistico,  sono state assegnate 29 piante e 91 tonn. di  massa legnosa di  diametro
inferiore. In tale frangente la Stazione forestale di Riva del Garda ha proceduto a contestare
una  sanzione  amministrativa  per  mancata  osservanza  delle  prescrizioni  riguardanti  le
modalità di esbosco del materiale legnoso con atti ancora in corso di redazione.

La  Provincia  ha  riconosciuto  al  Moto  Club  del  Garda  Ezio  de  Tisi  un  contributo  per  la
realizzazione dei lavori di riqualificazione e miglioramento dell’impianto sportivo motoristico
denominato  “Metzeler  Offroadpark”,  ai  sensi  delle  norme di  cui  alla  legge provinciale n.
21/1990 – allora vigenti - e dei criteri e modalità attuative stabiliti con deliberazione della
Giunta provinciale n. 2185/2014 (determinazione del Servizio Turismo e Sport n. 422/2016).

L'iniziativa presentata dalla predetta associazione, acquisito il consenso dei proprietari delle
realità interessate, prevede lavori di recinzione dell’area, delimitazione interna della pista
con staccionata in legno,  impianto di  illuminazione della pista e dei  piazzali,  impianto di
irrigazione e area lavaggio moto. Con il citato provvedimento dirigenziale è stato concesso
quindi un contributo pari ad euro 157.950,00 (65% della spesa ammessa) e l’area è stata
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vincolata all’uso sportivo per la durata di 15 anni prevedendo che, qualora tale destinazione
venisse mutata, il contributo concesso sarà revocato.

Distinti saluti.

- dott. Michele Dallapiccola -
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