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Con alcuni cittadini 
abbiamo già parlato, con 
gli altri ci confronteremo 
Ma vogliamo per loro 
un mediatore per assisterli

Franco Ianeselli

Via Brennero, lato est: abitazioni e laboratorio

Sopra in nero il tracciato 
storico, in rosso la galleria 
di progetto, in giallo i tratti 
di accesso
Qui sotto l’elaborazione 
grafica di progetto degli 
imbocchi all’ex scalo Filzi 
e ad Acquaviva

Chi in modo lieve chi in maniera pesante, centinaia i cittadini toccati dall’opera: c’è chi vedrà 
abbattuta la propria casa, chi perderà il podere. Sui vigneti scoppia il caso del valore: Rfi 
calcola 25 euro a mq. Poi ci sono le occupazioni temporanee e le servitù sulle proprietà

Mattarello perde 5 ettari di campi
A nord tutti gli edifici da demolire

Via Brennero lato Ovest: Trentino Mobilità Lato est: il motosalone e il condomino dietro Lato ovest: un edificio residenziale

Tra coloro che contestano trac-
ciato e soluzioni prospettate nel 
progetto  di  circonvallazione  ci  
sono  le  due  circoscrizioni  del  
Centro  storico  e  di  Mattarello,  
che sono già al lavoro per elabo-
rare documenti e proposte alter-
native.
Il presidente del Centro storico 
Carlo Geat in particolare, preso 
atto che non c’è la volontà di ri-
prendere in considerazione un’al-
ternativa in destra Adige, chiede-
rà quantomeno che si metta ma-
no allo sbocco del tracciato spo-
standolo più verso nord, in mo-
do da evitare il passaggio ad ap-
pena 10 metri sottoterra prima 
dell’ex scalo Filzi e il conseguen-
te sacrificio di undici edifici, tre 
dei quali abitazioni civili. «Se non 
si fa almeno questo il sogno della 

nuova  circonvallazione  rischia  
di  diventare  un  incubo»  dice  
Geat.
L’assessore  Ezio  Facchin  però  
non lascia grandi margini di ma-
novra: «Questo è lo scheletro del 
progetto e non potrà essere stra-
volto. È come aver già gettato i 
pilastri di una casa. A quel punto 
potrò anche modificare se neces-
sario le pareti interne e colorarle 
di una tinta diversa, ma non pos-
so decidere di buttar giù i pilastri 
e farli da un’altra parte». Fuor di 
metafora Facchin, che prima di 
essere  assessore  in  Comune  è  
stato anche commissario straor-
dinario per il tunnel del Brenne-
ro, sottolinea come per arrivare 
a questo progetto ci sono voluti 
anni di  intenso lavoro che non 
possono essere cancellati.

E ai proprietari degli edifici desti-
nati all’abbattimento, che vorreb-
bero proporre di fare un tunnel 
più profondo, oltre i 20 metri, per 
salvare le loro case, Facchin non 
lascia speranze: «Sotto gli 11-12 
metri c’è una lente di argilla che 
protegge la  falda acquifera per 
cui non si può scendere di più, né 
dal punto di vista ferroviario né 
dal  punto  di  vista  idrogeologi-
co». E anche la richiesta, sostenu-
ta questa sì anche dal Comune, 
di una risalita più a nord per sal-
vare da impatto e rumori anche 
un pezzo di Gardolo, non sembra 
possa avere risposte positive. 
Difficile insomma pensare a novi-
tà importanti. Il pubblico dibatti-
to che ora partirà per legge potrà 
al massimo definire le questioni 
di dettaglio.L’assessore Ezio Facchin

�LE CRITICHE Circoscrizioni combattive. Facchin avverte: «Lo scheletro non si tocca»

ESPROPRI

CHIARA ZOMER

Alla voce espropri, il progetto 
di fattibilità presentato da Rfi 
prevede  una  cifra  da  brividi:  
53,94 milioni di euro. E quella 
da sola restituisce il senso di 
una realtà: saranno tanti - centi-
naia - i cittadini toccati, in un 
modo o nell’altro, dalle conse-
guenze  della  grande  opera.  
Qualcuno si vedrà espropriare 
e demolire la casa - o l’edificio 
che ospita l’attività economica 
- altri perderanno terreni colti-
vati. Alcuni dovranno subire so-
lo l’occupazione temporanea,  
altri semplicemente dovranno 
rinunciare a qualche metro di 
cortile, o di piazzale per le ma-
novre dei mezzi. Tutti monetiz-
zeranno. E forse a qualcuno an-
drà anche bene, per qualcun al-
tro sarà un dramma, per altri 
ancora, si tratterà di un sacrifi-
cio minimo. Ma ecco, non c’è 
dubbio che prima ancora di ve-
dere le maxi frese in azione, tan-
ti trentini faranno i conti con il 
bypass ferroviario.  A palazzo 
Thun lo sanno: «Alcuni proprie-
tari sono stati contattati, con-
tatteremo gli altri - spiega il sin-
daco Franco Ianeselli - Ma quello 
che stiamo pensando di fare è 

mettere a disposizione dei cit-
tadini una persona di reputazio-
ne specchiata, un soggetto ter-
zo tra Comune e Rfi, che possa 
essere punto di riferimento dei 
cittadini». Perché in molte fami-
glie  ci  saranno  decisioni  da  
prendere. Dove? Da sud a nord, 
ecco una prima ricognizione.
Mattarello e i suoi campi. 
Finora, parlando di circonvalla-
zione, ci si è sempre concentra-
ti  sugli  edifici.  Il  sacrificio  di  
campagna non sarà secondario 
e Mattarello pagherà il prezzo 
più alto. Saranno 53.116 i metri 
quadrati  che  si  prevede  di  
espropriare, di cui 52.232 mq di 
aree agricole a interesse prima-
rio. Ampie il doppio saranno le 
aree  occupate  temporanea-

mente: 107.329 metri quadrati. 
E qui il tema è delicato: i conta-
dini temono l’occupazione par-
ziale per la difficoltà successi-
va a tornare alla coltivazione. 
Sia l’esproprio che l’occupazio-
ne temporanea verrà monetiz-
zata, naturalmente. E sul quan-
to  non è  difficile  immaginare 
che ci sarà da discutere. Come 
cifre di riferimento, nel proget-
to di fattibilità, Rfi prevede 25 
euro a metro quadrato sia per 
vigneto che  per  frutteto.  Per  
quel che concerne l’indennità 
di coltivazione - di cui ha diritto 
il proprietario se invece, si cal-
colano 10,68 euro al metro qua-
drato.
San Martino ed ex Scalo Filzi, area 
a nord.
Qui si parla di abbattimenti. Ad 
est di via Brennero saranno de-
moliti gli edifici  che ospitano 
l’Aci, la cassa Rurale di Trento, 
il laboratorio Audiotec (ai cui 
piani superiori ci sono spazi re-
sidenziali), il Moto salone Alpi-
ne e la relativa officina, il vicino 
condominio  residenziale  di  5  
piani. Sul lato ovest invece sa-
ranno abbattuti l’edificio - per 
altro appena ristrutturato - che 
ospita Trentino Mobilità e il vi-
cino condominio residenziale a 
due piani. Risalendo via Bren-

nero verso nord, saranno colpi-
ti (uno parzialmente) due ca-
pannoni:  uno  che  produce  e  
vende mobili, l’altro usato ad 
oggi per lo stoccaggio destina-
to alla grande distribuzione. Il 
progetto di fattibilità prevede 
anche  qui  valori  di  massima  
per l’esproprio: per il residen-
ziale si valuta il valore di 2.450 
euro per uno stato manutenti-
vo normale e 3.450 se lo stabile 
è in ottime condizioni. Quanto 
ai capannoni si valutano i 1.050 
euro al metro quadrato, per gli 
uffici da 1.950 a 2.700 euro, per i 
negozi 2.200 euro, i box 1.900 
euro.  Sempre  in  quest’area,  
com’è noto, sarà occupata l’a-
rea ex Sloi, per lo stoccaggio di 
materiale. 
Perdita di valore.
Non c’è solo l’esproprio. C’è an-
che la possibilità che un bene 
pur non espropriato perda di 
valore. Rfi ha calcolato questa 
eventualità,  soprattutto  per  
una fascia di capannoni produt-
tivi che perderà una fetta di pro-
prietà. Si tratta in massima par-
te di una parte del piazzale. Ov-
vio che si riduce il valore della 
proprietà. Di quanto? Secondo 
Rfi, tra i 5 e il 20%.
Asservimento.
È il tema più ostico: verrà impo-

sta una «servitù di dominio sot-
terraneo per galleria» su alcuni 
terreni. Il che significa che sarà 
prevista una limitazione il dirit-
to di proprietà «la cui configura-
zione varia in funzione dell’ope-
ra alla quale sono sottese». E 
qui è da capire meglio. Perché 
alcuni  proprietari  rischiano,  
per dire, di non poter ristruttu-
rare casa senza l’autorizzazio-
ne di Rfi.
Il garante dei cittadini.
Insomma, l’impatto sui cittadi-
ni non sarà indifferente. E per 
qualcuno potrebbe non essere 
facile capire, prima ancora che 
decidere, in una materia che è 
anche ostica. A palazzo Thun 
l’hanno capito. E ieri il sindaco 
Franco Ianeselli annunciava un 
provvedimento che va nella di-
rezione di dare un aiuto ai citta-
dini che ne avessero bisogno: 
«Da alcuni cittadini che subiran-
no l’esproprio siamo già stati, 
da altri andremo. Ma una cosa 
che vorremo fare è nominare 
una persona terza, che non ha 
legami  con  l’amministrazione  
comunale né con Rfi, che sia un 
po’ mediatore, e punto di riferi-
mento per i cittadini, per il loro 
dubbi». E di cose da capire in 
fretta ce ne sono tante, i dubbi 
sono scontati.

E il Comune pensa a una figura di garanzia per aiutare i cittadini

«I progetti della circonvallazione di Trento hanno una storia 
ben precisa, non sono stati fatti negli ultimi due anni, e sono 
stati approvati dalle giunte provinciali e comunali che ci han-
no preceduti. Noi però abbiamo trovato le risorse, circa 930 
milioni, e che sono stati inseriti negli ultimi 6 mesi da Rfi dopo 
diversi incontri che abbiamo avuto per chiedere l'ammissio-
ne del progetto al finanziamento». Lo ha ribadito ieri il presi-
dente della Provincia, Maurizio Fugatti, durante la conferenza 
stampa della giunta. Sul dibattito pubblico e le informazioni ai 
cittadini ha aggiunto: «La Provincia, come sempre è stato, 
contribuirà al dibattito pubblico». 
«Ad accelerare la realizzazione della circonvallazione ferro-
viaria - ha scritto invece ieri il sindaco di Trento, Franco Ianesel-
li, riferendosi anche lui al finanziamento del progetto, - è stato 
il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che per l'ope-
ra ha stanziato 930 milioni di euro dando a Trento l'occasione 
quasi unica di ripensare il proprio futuro. Siamo consapevoli 
del fatto che si tratta di un progetto importante e impattante, 
peraltro già affrontato da altre città europee, che nei decenni 
scorsi hanno allontanato i treni merci dai centri urbani. Sia-
mo consapevoli però anche dei tanti vantaggi. Innanzitutto la 
città non sarà più tagliata a metà dalla ferrovia. In secondo 
luogo, lo spazio liberato dell'areale ferroviario potrà essere 
destinato ad altre funzioni e al potenziamento del verde». 

Fugatti: noi abbiamo trovato i soldi

�POLITICA Ianeselli: fondi del Pnrr

Lato est: un condominio Un magazzino per la grande distribuzione Mobilificio in via Brennero Via sia la cassa Rurale sia la sede Aci
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