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PROPOSTA DI RISOLUZIONE N. 191/53/XVI

INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL’ICE 
RINK DI PINE’ E DI RILANCIO PER IL TERRITORIO PINETANO

Considerato che,

la  Provincia  autonoma  di  Trento  è  parte  della  compagine  istituzionale  che  ha  promosso  la 

candidatura, assieme alla Regione del Veneto, alla Provincia autonoma di Bolzano, alla Regione 

Lombardia, al Comune di Cortina d’Ampezzo e al Comune di Milano, ad ospitare i Giochi Olimpici 

e Paralimpici invernali del 2026, formalizzando la propria partecipazione con la deliberazione n. 

2413, del 21 dicembre 2018.

In  data  8  gennaio  2019,  è  stato  formalizzato  l’Accordo  per  la  suddivisione  territoriale  delle 

discipline olimpiche, prevedendo che spetti alla Provincia di Trento ospitare quattro specialità: sci 

nordico e combinata nordica (Comune di Tesero), salto con gli sci e combinata nordica (Comune di 

Predazzo) e pattinaggio di velocità (Comune di Baselga di Pinè).

Il 24 giugno 2019 il CIO ha assegnato l’organizzazione dei Giochi Olimpici 2026 alla Provincia 

autonoma di Trento, alla Regione del Veneto, alla Provincia autonoma di Bolzano, al Comune di 

Cortina d’Ampezzo, alla Regione Lombardia e al Comune di Milano.

Preso atto che,

per quanto riguarda specificatamente la situazione dell’Ice Rink di Piné, a seguito dell’assegnazione 

dei giochi olimpici, la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Baselga di Piné hanno fin da 

subito  avviato  delle  azioni  volte  alla  mitigazione  delle  criticità  emerse  a  carico  dell’impianto 

esistente e hanno provato a corrispondere in maniera sostanziale alla volontà di organizzare un 



evento  “sostenibile”  nella  realizzazione  e  nella  successiva  gestione,  in  ciò  rispondendo  alle 

sollecitazioni arrivate dal CIO.

Tra la conclusione del 2021 e l’estate del 2022 sono state poste all’attenzione degli uffici provinciali 

diverse ipotesi:  da una proposta  di  partenariato relativa alla realizzazione e gestione del nuovo 

palasport olimpico per il pattinaggio di velocità, alla proposta del Comune di Baselga di realizzare 

una  copertura  temporanea  dell’Oval,  passando  per  la  possibilità  di  realizzare  una  struttura  di 

copertura con elementi mobili da rimuovere in fase post olimpica.

A seguito del rigetto di tali ipotesi, tra agosto e ottobre 2022, su incarico del Comune di Baselga di 

Piné è stato redatto un progetto preliminare volto alla realizzazione di una struttura permanente, sul 

quale, in data 7 novembre 2022, si è espresso favorevolmente il  Consiglio comunale del borgo 

pinetano. Il progetto evidenziava che gli investimenti  necessari per il rifacimento dell’anello su 

pista lunga e per realizzare la relativa copertura, prevedevano una spesa pari ad Euro 50.500.000,00, 

ai  quali  era  necessario  aggiungere  ulteriori  Euro  9.500.000,00  di  opere  di  completamento  e 

noleggio,  mentre  nulla  era  evidenziato  in  ordine  all’attuale  palazzetto  e  alle  aree  di  servizio 

circostanti.

E’  tuttavia  da  evidenziare  come  le  prospettive  di  forte  incertezza  legate  all’andamento 

internazionale particolarmente incerto e rispetto al quale non si prefigura una soluzione nel breve 

periodo,  abbiano comportato un ulteriore  incremento  dei  costi  delle  materie  prime,  dei  servizi, 

dell’energia  e,  come  ulteriore  impatto  sociale,  una  crescita  più  che  significativa  del  tasso  di 

inflazione. A seguito di ciò, la previsione di spesa per investimento già formalmente adottata dalla 

Provincia è stata rivista in aumento con una stima pari ad almeno Euro 76.000.000,00 (a cui vanno 

sommati i costi da sostenere per garantire la legacy ventennale) con altresì una rivisitazione degli 

strumenti amministrativi,  tecnico-operativi e di procedura di gara con ripercussioni sull’effettivo 

tempo a disposizione per la realizzazione delle opere infrastrutturali.

Vista,

la deliberazione della Giunta provinciale n. 69 del 20 gennaio 2023: “Olimpiadi invernali Milano 

Cortina 2026 – Comune di Baselga di Piné: condivisione di impegni per realizzare gli interventi di  

ammodernamento  strutturale  e  funzionale  dell’impianto  sportivo  dell’Ice  Rink  e  di  ordine  

istituzionale finalizzati al rilancio del territorio pinetano”.

Dato che,

all’interno della delibera poc’anzi citata si riporta di come il Comitato Nazionale Olimpico Italiano 

abbia proposto e successivamente condiviso con la Provincia autonoma di Trento e il Comune di 

Baselga di Piné, la necessità di ridefinire gli assetti d’intervento sul compendio sportivo di Baselga 



di Piné,  puntando decisamente su una sistemazione complessiva dello stesso come inizialmente 

prospettata, ma senza prevederne la copertura.

La massima autorità sportiva italiana ha dunque inteso, con la nota acquisita a prot. n. 38756 dd. 

17.01.2023, confermare la strumentalità dell’impianto per i Giochi Olimpici Invernali del 2026 per 

la preparazione olimpica degli atleti e delle squadre e la ridefinizione degli obiettivi legati all’Ice 

Rink,  proponendo  altresì  concrete  soluzioni  per  l’inserimento  nel  panorama  nazionale  ed 

internazionale del compendio di Baselga di Piné prevedendo per lo stesso:

• di proporre Baselga di Piné come sede per il ghiaccio velocità nelle Olimpiadi giovanili del 

2028;

• di confermare l’impianto di Miola come Centro Federale per il  ghiaccio velocità,  per lo 

short track e per l’hockey;

• di  creare  il  Centro  Federale  Nord-Est  per  il  tiro  con  l’arco  (a  seguito  predisposizione 

struttura indoor);

• di  confermare  che,  ultimati  i  lavori  di  adeguamento,  manutenzione  e  rifacimento 

dell’impianto sportivo di Miola a Baselga di Piné, il compendio sportivo venga individuato 

come sede per i ritiri preolimpici delle squadre nazionali o di altri Paesi, con riferimento non 

solo al ghiaccio velocità, ma anche alle discipline indoor per cui è omologato l’attuale Ice 

Rink 30x60;

• di  confermare  che,  ultimate  le  Olimpiadi  e  le  Paralimpiadi  del  2026,  assieme agli  altri 

organismi  preposti,  saranno  definite  le  competizioni  mondiali,  europee  o  nazionali  che 

potranno essere ivi ospitate, garantendo l’inserimento e il consolidamento di Baselga di Piné 

nel palinsesto sportivo internazionale.

Sulla  base di  queste  proposte,  l’Amministrazione  provinciale  ed  il  Comune di  Baselga  di  Piné 

hanno  condiviso  la  volontà  di  garantire  la  migliore  ricaduta  possibile  degli  investimenti  sul 

territorio di  Baselga di  Pinè,  in ottica di rilancio e successivo consolidamento dell’immagine e 

sviluppo economico dell’intero altipiano pinetano, ritenendo di dare priorità all’effettuazione di tutti 

i necessari adeguamenti e manutenzioni straordinarie per il compendio sportivo di Baselga di Piné, 

esclusa  la  copertura  dell’Oval  e,  a  completamento  di  ciò,  prevedere  ulteriori  interventi 

complementari e idonei al rilancio economico e turistico della località.

In ragione di ciò,  la Provincia ritiene possibile e coerente finanziare una serie di  interventi  sul 

compendio  sportivo  di  Baselga  di  Piné  con  un  costo  stimato  che  si  aggira  attorno  agli  Euro 

29.500.000,00 e ipotizza altresì di valutare la possibilità di definire un nuovo sistema per la gestione 

integrata degli impianti sportivi di competenza.

Secondo quanto previsto all’interno della bozza di accordo allegato alla delibera, in una seconda 

fase, l’Amministrazione provinciale si propone di sostenere un’ulteriore fase per la qualificazione 



dello sviluppo economico, turistico e di accoglienza dell’altipiano pinetano, in ottica di rilancio e 

successivo consolidamento dell’immagine e sviluppo economico dello stesso e per queste finalità 

riconosce l’importanza di accompagnare alle azioni sulle infrastrutture sportive, i seguenti interventi 

complementari, strettamente connessi per un totale complessivo stimato di Euro 21.000.000,00:

• riqualificazione  Lago  Serraia  compresa  viabilità  e  aree  pertinenziali  (stima  Euro 

12.300.000,00);

• riqualificazione territorio (stima Euro 5.500.000,00);

• interventi complementari per la viabilità veicolare e pedonale (stima Euro 3.200.000,00).

La Provincia pare inoltre disponibile a inserire, nelle priorità di intervento dei propri strumenti di 

pianificazione e programmazione, la pista ciclabile Pergine Valsugana – Baselga di Piné – Val di 

Cembra – Val di Fiemme, sulla base della soluzione che sarà condivisa dalla struttura provinciale 

competente e il territorio.

Tutto ciò premesso

il Consiglio della Provincia autonoma di Trento

impegna la Giunta provinciale

1. ad  addivenire  in  tempi  celeri  alla  sottoscrizione  dell’”Accordo  per  la  condivisione  di  

impegni  per  realizzare  gli  interventi  di  ammodernamento  strutturale  e  funzionale  

dell’impianto  sportivo  dell’Ice  Rink  e  di  ordine  istituzionale  finalizzati  al  rilancio  del  

territorio di Piné” di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 69 del 20 gennaio 

2023, valutando eventuali modifiche proposte dall’Amministrazione comunale di Baselga di 

Piné nel rispetto della complessiva risorsa finanziaria ivi indicata; 

2. ad  inserire,  anche  per  unità  autonome funzionali  -  compatibilmente  con il  quadro della 

finanza  provinciale  -  nelle  priorità  di  intervento  degli  strumenti  di  pianificazione  e 

programmazione della Provincia autonoma di Trento la pista ciclabile Pergine Valsugana – 

Baselga di Piné – Val di Cembra – Val di Fiemme da avviare almeno entro il 2025, con 

priorità del tratto tra Pergine Valsugana e Baselga di Pinè.
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