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Sulle  politiche  di  innovazione  
urbanistica  non  ci  sono  diritti  
d’autore, dunque perché non co-
piare? È un po’ questo l’approc-
cio adottato dall’apt Garda Tren-
tino, in collaborazione con Tsm 
(Trentino  school  of  manage-
ment), nell’ambito della predi-
sposizione del piano strategico 
partecipato di cui abbiamo già 
riferito ieri. Per provare a risolve-
re alcune criticità si guarda all’e-
stero (Friburgo, Barcellona e Ca-
nada), ma in qualche caso (Bol-
zano e Pesaro per la cultura del-
la bici) anche in Italia.

Friburgo  viene  presa  come  
esempio per quel che riguarda la 
mobilità  e  l’ecosostenibilità  in  
un centro abitato di dimensioni 
medio-grandi. Trovandosi a die-
ci minuti  a  piedi  dalla Foresta 
Nera, la città ha da sempre un 
rapporto particolare con la di-
mensione naturale. Ciò si tradu-
ce in una storica attenzione alla 
sostenibilità ambientale. Fribur-
go è diventata un caso di studio 
internazionale per il centro stori-
co senz’auto, (riservato a tram e 
bus, con una parte vietata anche 
alle biciclette), una rete di tra-
sporti di 2.850 chilometri (gesti-
ta da venti compagnie private di-
verse che collaborano tra di lo-
ro)  più  servizi  di  car  sharing,  
l’80% degli abitanti che vive al 
massimo a 300-500 metri dalle 
fermate mezzi pubblici, una rete 
ciclabile di 500 chilometri e altro 
ancora.  L’area  maggiormente  
rappresentativa di  questo  mo-
dello di sviluppo è l’ecoquartie-
re Vauban. Il  gruppo di lavoro 
Tsm-Garda Trentino ha visitato 
Friburgo per approfondire le po-
litiche attuate e verificarne l’ap-
plicabilità al contesto del Bena-
co: «Le scelte fatte – si legge nel 
piano  strategico  –  sono  certa-
mente radicali ma necessarie e 
applicabili al territorio del Gar-
da: la pianificazione della Comu-
nità di Valle si inserisce nella me-
desima filosofia e prende in con-
siderazione tutte le tematiche e 
le linee di azione riscontrate a 
Friburgo.  Per  implementarle  
con successo è necessaria una 
forte sinergia e unità di intenti 
tra amministrazioni pubbliche, 
organizzazione turistica  e sog-
getti privati». Bolzano e Pesaro, 
invece,  sono da imitare per  la  
mobilità  ciclabile.  Pesaro  per  
esempio  ha  lavorato  su  infra-
strutturazione leggera e comuni-

cazione creando la “bicipolita-
na”, una sorta di metropolitana 
di superficie (già 85, e in espan-
sione, i chilometri della rete) do-
ve al posto delle rotaie ci sono ci-
clabili e al posto dei vagoni le bi-
ci, con linee di diversi colori che 
collegano varie zone della città.

«Può essere riprodotta una bi-
cipolitana – dice l’apt – per gli 
spostamenti  che  abitualmente  
vengono effettuati dai cittadini e 
aggiungere a questi le mete turi-
stiche principali della città predi-
sponendo  una  comunicazione  
per sensibilizzare all’utilizzo del-

la bicicletta. La parte di ciclabile 
che  eventualmente  collega  i  
punti  di  interesse turistici  po-
trebbe prevedere  pannelli  che  
raccontano il luogo». Passando 
al Canada, il “caso di studio” è il 
centro  outdoor  Squamish  Ad-
venture Center, un punto di rife-
rimento fisico e simbolico per le 
attività all’aperto e l’identità di 
un territorio anche attraverso il 
design. «La creazione di un out-
door center nel Garda trentino 
risponderebbe  alle  medesime  
esigenze: creare un luogo fisico 
che costituisca il centro servizi 
dell’outdoor e realizzare un’ope-
razione di design e riqualificare 
una delle aree dismesse». Bar-
cellona, infine, viene chiamata 
in causa per la parte più ostica: 
regolamentare gli alloggi a uso 
turistico prevedendo specifiche 
zone e controllando le offerte.

Alto Garda, l’Apt
vuole copiare
le città più virtuose
Friburgo viene vista come modello per la mobilità sostenibile
mentre a Barcellona si guarda per la gestione degli alloggi
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Prenderanno  il  via  lunedì  5  
novembre, a Riva, i lavori di 
messa in sicurezza degli attra-
versamenti ciclopedonali del-
la rotatoria nord di viale dei 
Tigli (all’intersezione con via-
le degli Oleandri, la strada che 
porta a Varone, e con la pro-
vinciale 37  del  monte Tom-
bio, che sale a Tenno) e di rea-
lizzazione di un nuovo tratto 
ciclopedonale di collegamen-
to  fra  il  tratto  sud  e  quello  
nord  della  pista  dell’Albola.  
Durante i lavori, la cui durata 
è prevista fino all’8 dicembre, 

ci  sarà un restringimento di  
carreggiata,  tale  tuttavia  da  
consentire le regolari mano-
vre di ingresso e uscita dalla 
rotatoria a tutte le tipologie di 
veicoli.

Attualmente  la  rotatoria  
(che ha un raggio esterno di 
18 metri) ha l’anello centrale 
della sezione di circa 9,50 me-
tri, comprensiva di un anello 
in porfido totalmente valicabi-
le di 1.50 metri, con gli ingres-
si in rotatoria tutti a singola 
corsia.

La rotatoria sarà riorganiz-
zata con una sezione da cor-
dolo a cordolo di 8,50 metri, 

con banchina di mezzo metro 
sul lato esterno e la corsia di 
larghezza di 7 metri (più che 
sufficiente anche per i mezzi 
più ingombranti), utilizzando 
come  carreggiata  anche  lo  
spazio valicabile in porfido, il 
che permetterà di allargare i 
marciapiedi  sul  lato  nord  e  
ovest a 2,90 metri, ottenendo 
così i  passaggi ciclopedonali 
oggi mancanti. Saranno rifatti 
tutti gli attraversamenti pedo-
nali,  con l'inserimento degli  
attraversamenti ciclabili.

«Nel dettaglio –spiega l’as-
sessore ai lavori pubblici Ales-
sio  Zanoni-  sarà  allargato  il  

marciapiede ovest fino a una 
sezione di 3 metri, con la ride-
finizione dell’anello rotatorio 
e del  ramo di  accesso a  via  
Oleandri;  sarà introdotto un 
breve tratto di ciclabile sull’in-
nesto di via Oleandri, con la 
definizione di un attraversa-
mento ciclabile che si connet-
te al  percorso ciclopedonale 
sul lato est di viale dei Tigli; sa-
rà  allargato  il  marciapiede  
nord, fino a una larghezza di 
2,90 metri; sull’imbocco di via 
Albola, strada locale a senso 
unico in uscita dalla rotatoria, 
sarà  realizzato  un  elemento  
salvagente per  ottenere  uno 
spazio di protezione per i pe-
doni che attraversano la stra-
da; infine, saranno aggiunti at-
traversamenti ciclabili colora-
ti di azzurro lungo tutto lo svi-
luppo della rotatoria».
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Barcellona vista dall’alto: l’Apt dell’Alto Garda prende la città spagnola come un esempio da seguire

◗ RIVA

I privati acquistando l’ex Cat-
toi  hanno fatto un azzardo,  
ma ora  devono  fare  i  conti  
con  il  muro  dell’interesse  
pubblico: è questa, in sintesi, 
la posizione del gruppo di am-
bientalisti costituito da Comi-
tato  per  la  salvaguardia  
dell'Olivaia,  Wwf  Trentino,  
Comitato sviluppo sostenibi-
le, Italia Nostra Trento, Amici 
della Terra Alto Garda e Ledro 
e associazione Riccardo Pin-
ter. 

«Sull’ex Cattoi – dicono Car-
la Del Marco e tutti gli altri – 
sono arrivate 1.444 firme che 
“pesano”.  Alcune  settimane  
fa il sindaco di Riva ha illustra-
to i risultati della consultazio-
ne popolare volontaria decisa 
dall’amministrazione  nella  
scorsa estate per apprendere 
gli orientamenti della cittadi-
nanza in merito alla destina-
zione urbanistica da assegna-
re  all’area.  Ne  è  emersa  la  
chiara indicazione di una de-
stinazione a verde pubblico. 
Con mail all’ufficio urbanisti-
ca, con lettere, con la consul-
tazione online alla quale han-
no aderito 268 persone, e con 
ben 1.444 firme valide, raccol-
te dalle associazioni ambien-
taliste nell’arco di 2 settima-
ne, in piena estate: uno sforzo 
notevole che però ha dato ot-
timi risultati (e se ci fosse sta-
to più tempo le firme sarebbe-
ro state una valanga)». 

Contestualmente alla  rac-
colta, comitati e associazioni 

hanno informato la popola-
zione: «Non basta sapere che 
il terreno è di proprietà priva-
ta, bisogna anche aggiungere 
che i privati hanno acquistato 
“al buio” un terreno la cui de-
stinazione  urbanistica  era  
scaduta e necessitava di una 
nuova pianificazione, quindi 
correndo il grosso rischio di 
non poter realizzare i propri 
progetti. Oltre a ciò, nei tanti 
dialoghi avuti (anche con pa-
recchi turisti) si è potuto co-
gliere il forte disagio in merito 
allo sviluppo urbanistico del 
Basso Sarca, ormai soffocato 
da cemento e asfalto. Quello 
che  è  emerso  chiaramente  
durante la serata informativa 
è stato il valore delle 1.444 fir-
me, sottolineato più volte dal 
sindaco,  e  sprezzantemente  
sminuito da alcuni privati lì  
presenti.  Ben si  comprende 
che a costoro disturba molto 
trovarsi di fronte a un orienta-
mento della cittadinanza a lo-
ro così sfavorevole e che han-
no provato a condizionare in 
tutti i modi – tramite annunci 
a  pagamento  sulla  stampa,  
manifesti e pubblicità circo-
lante – sia la serata stessa, sia 
l’avvio dell’iter amministrati-
vo-politico della nuova piani-
ficazione per poter strappare 
tutto  il  possibile.  Ma  i  loro  
sforzi non cambiano la realtà: 
in ballo c’è l’interesse – azzar-
dato – di privati di fronte a un 
interesse  del  bene  comune,  
che l’amministrazione ora co-
nosce».  (m.cass.)
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«Ex Cattoi, sul futuro dell’area
pesano le 1.444 firme raccolte»

I proprietari Hager e Signoretti all’interno dell’ex Cattoi

Riva, nuova ciclabile e lavori alla rotonda
Lunedì parte l’intervento di messa in sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali in viale dei Tigli

Il progetto della rotatoria di viale Tigli a Riva

Il quartiere di Vauban a Friburg, modello di sviluppo ecologico
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