
ORDINE DEL GIORNO

Mobilità alternativa:
approfondimento sul collegamento a fune
tra Villa Lagarina e la sua zona montana 

PREMESSO CHE

I cambiamenti climatici in corso richiedono di impegnarsi per un nuovo modello di sviluppo
e di orientarsi verso stili di vita che riducano l’impronta ecologica al minimo, sia sul fronte
delle emissioni climalteranti sia inquinanti.

Il riscaldamento progressivo iniziato dopo la Rivoluzione industriale sta infatti interessando
il 98% della Terra: nessun fenomeno in epoca preindustriale è arrivato a comprendere una
porzione così grande del Pianeta. 

È dimostrato dai dati che un grande apporto all’aumento delle emissioni inquinanti e cli-
malteranti arriva proprio dal settore dei trasporti, in particolare dall'uso dell'automobile pri -
vata e dal trasporto delle merci su gomma.

Villa Lagarina aveva già inserito nel proprio Progetto di Masterplan 2009 “Idee per lo svi -
luppo urbanistico di Villa Lagarina“ una ipotesi di collegamento su fune tra il fondovalle e la
sua frazione montana, al pari di quanto avviene in forma consolidata in molte realtà del vi -
cino Sudtirolo.

Il trasporto a fune infatti, pur essendo un’antica modalità di spostamento sviluppatasi in
particolare nelle zone alpine, è ai  giorni  nostri poco conosciuto, approfondito e spesso
snobbato come mobilità alternativa di trasporto urbano, se non collegato agli impianti scii -
stici. Si continua di fatto a dare priorità al trasporto su gomma.

Tutto quanto sopra, con voti favorevoli …, contrari …, astenuti …,

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Sollecita il Presidente e la Giunta della Provincia autonoma di Trento a dare manda-
to all’Osservatorio per la Mobilità sostenibile, istituito ai sensi della Legge provincia-
le n. 6/2017, di operare un approfondimento tecnico ed economico sul collegamen-
to a fune tra Villa Lagarina e la sua zona montana, al fine di offrire un trasporto pub-
blico sostenibile e alternativo a quello tradizionale su gomma. 

PER IL GRUPPO CONSILIARE
VILLA LAGARINA INSIEME

f.to Il capogruppo: Jacopo Cont


