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Servizio Turismo 
 

Tel. 0461496535 - Fax 0461496570 
Via Romagnosi, 9 – 38100 Trento 
e-mail: serv.turismo@provincia.tn.it 
 

Egregi Signori 
Sindaci  
LORO SEDI 
 
Spettabili 
Aziende per il turismo 
LORO SEDI 
 
Spettabili 
Consorzi pro loco 
LORO SEDI 
 

e.p.c., Spett.le 
Società Alpinisti Tridentini 
Via Manci, 57 
38100 TRENTO 
 
Spett.le 
Consorzio dei Comuni Trentini 
Via Torre Verde, 21 
38100 TRENTO 
 
Spett.le 
Federazione Ciclistica Italiana 
Comitato Provinciale di Trento 
V. G. Verdi, 29 
38100  TRENTO 
 
Spett.le 
Trentino spa 
SEDE 
 
Spett.le 
Dipartimento risorse forestali e montane 
SEDE 
 
Spett.le 
Parco Naturale Adamello Brenta 
Via Nazionale, 12 
38068 STREMBO 
 
Spett.le 
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Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino 
Villa Welsperg 
Loc. Castelpietra 
38054 TONADICO 
 
 
Spett.le 
Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio 
Via U. Silvestri, 16 
38027 MALE’ 
 
Spett.le 
Servizio Ripristino e valorizzazione ambientale 
SEDE 
 
 

Trento,  
 
Prot. n.: 
 
 
OGGETTO:  indicazioni in tema di circolazione con mezzi meccanici su tracciati alpini ed altri sentieri di 

montagna. 
 

 
L’articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, 

sentieri e vie ferrate), che disciplina la circolazione sui sentieri di montagna dei mezzi meccanici ivi 
comprese le cosiddette mountain bike, è stato recentemente modificato dall’articolo 31 della legge 
provinciale 15 novembre 2007, n. 20. La normativa risulta ora più chiara riguardo alla finalità perseguita, 
vista la rilevanza del danno ambientale causato al territorio dalla predetta circolazione. La stessa risulta 
inoltre di più facile applicazione per le Amministrazioni comunali che possono ora direttamente 
procedere all’individuazione ed alla concessione delle eventuali deroghe. 
 

La nuova formulazione del comma 1 demanda alla Giunta provinciale sia il compito di individuare 
i casi in cui è vietata la circolazione sui sentieri con l’ausilio di mezzi meccanici in ragione del possibile 
impatto ambientale, sia quello di stabilire i casi e le modalità con le quali i Comuni territorialmente 
competenti possono autorizzare la circolazione dei predetti mezzi in deroga al divieto. 

La Giunta provinciale ha provveduto in tale senso con deliberazione n. 1235 di data 16 maggio 
2008, nella quale si è in buona misura confermato l’orientamento già espresso con il precedente 
provvedimento n. 2083 del 30 settembre 2005: del nuovo provvedimento si illustrano di seguito gli 
aspetti di maggiore interesse, rinviando per una lettura completa al testo allegato alla presente circolare: 

 viene confermato il divieto di circolazione con l’ausilio di mezzi meccanici (tra cui le mountain bike) 
sui sentieri di montagna aventi pendenze superiori al 20% e/o larghezze mediamente inferiori 
all’ingombro trasversale della bicicletta sul terreno; 

 le Amministrazioni comunali possono derogare al divieto di transito come sopra regolato solo ove 
tale decisione sia motivata dall’esigenza di garantire un collegamento tra itinerari di media distanza o 
di consentire la realizzazione di circuiti ciclabili o, ancora, di assicurare la percorribilità dell’intero 
sentiero di montagna; deroghe sono altresì concedibili per consentire la realizzazione di singole 
manifestazioni turistiche o agonistiche ovvero favorire la realizzazione di progetti di valorizzazione 
turistica del territorio; 

 la concessione della deroga, resa evidente attraverso la posa della specifica segnaletica, è prerogativa 
del Sindaco del comune territorialmente competente e la relativa procedura, che va attivata d’ufficio 
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o su iniziativa di altro ente, prevede il coinvolgimento tecnico del Servizio provinciale competente in 
materia di foreste, dei soggetti responsabili del controllo e della manutenzione dei sentieri e delle 
organizzazioni interessate all’utilizzo ed alla promozione del sentiero; la deroga è condizionata 
anche al nulla osta dell’Ente Parco per i tratti di competenza e può prevedere eventuali misure per 
mitigare o compensare l’impatto sull’ambiente (quali piani di monitoraggio, costante manutenzione 
del percorso, ecc.); 

 la legge pone grande attenzione anche all’impatto ambientale della segnaletica e pertanto prevede 
che la posa del segnale di divieto avvenga solo ove i comuni o il soggetto responsabile della 
manutenzione dei tracciati alpini rilevino accessi non autorizzati. La segnaletica di divieto va 
predisposta secondo il modello allegato alla presente circolare, eventualmente riprodotto anche in 
scala ridotta del 50%, nel rispetto delle medesime proporzioni. Vista le finalità di tutela ambientale 
della norma, si ritiene che la condizione per la posa del segnale di divieto possa essere confermata 
anche dall’oggettivo degrado del sentiero oggetto del transito.  

 
Infine preme ribadire l’importanza di una adeguata divulgazione delle disposizioni che regolano 

l’uso delle mountain bike in Trentino; allo scopo si rimanda ai contenuti della locandina informativa già 
diffusa e tuttora validi (www.mtb.provincia.tn.it). 
 

Nella speranza di aver fornito un quadro sufficientemente chiaro delle principali novità introdotte 
con l’approvazione della citata deliberazione, si ricorda che l’Ufficio Ricettività turistica (Direttore 
Francesca Tabarelli de Fatis 0461/496539 ing. Claudio Fabbro 0461/496569 
claudio.fabbro@provincia.tn.it ) resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 
Cordiali saluti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
- dott. Paolo Nascivera - 

 
 
 
Allegati 
AR/ 


