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Prot. n.  A039/2017/  546273  /2.5-2013-1091

OGGETTO:  interrogazione  n.  4824,  avente  ad  oggetto:  “Attuazione  della  mozione  n.  38/XV
"Interventi a sostegno dell'attività di studio e progettazione relativa alla realizzazione
di una ferrovia delle Valli dell'Avisio" .”, presentata dal consigliere Cia. 

In riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Per quanto concerne l'ipotesi di infrastruttura ferroviaria per le Valli dolomitiche, oltre
alle  proposte  di  una  ferrovia  dell'Avisio,  l'Assessorato  sta  seguendo  da  tempo  con  i  diversi
interlocutori  istituzionali,  anche altre ipotesi di  ferrovie regionali  (la ferrovia delle Dolomiti  tra
queste, proposta in più versioni dalla Provincia di Bolzano per un collegamento con Cortina, da Sad
per un collegamento intervallivo nell'area ladina, dal Governo con la Regione Veneto e le stesse
Province di Bolzano e Trento, cointeressata in virtù dell'intenzione governativa di elettrificazione
della  Valsugana  con  eventuale  diramazione  verso  Feltre),  il  tutto  in  un  quadro  complesso  e
articolato che deve necessariamente muovere dalla realizzazione del Tunnel di base e relative tratte

Provincia autonoma di Trento
Sede centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento • P +39 0461 495111 • C.F. e P.IVA 00337460224



di  accesso,  rispetto  al  quale  stabilire  le  priorità  di  connessione  interna,  avendo  riguardo  alle
potenzialità per tutto il territorio provinciale (ivi compreso il Garda, che registra ogni estate 700.000
arrivi di turisti) dalla messa in comunicazione con l'area tedesca.

E' vero infatti, guardando all’assetto tendenziale della rete ferroviaria dell’arco alpino,
che la rete ferroviaria italiana ed europea è interessata da un complessivo riassetto funzionale e
tecnologico che avrà termine nei prossimi decenni quando sarà completata ed entrerà in esercizio
l’intera  rete  ferroviaria  ad  Alta  Velocità  TEN-T  (Trans-European  Networks  –  Transport).
Inoltre, secondo il Regolamento Europeo (COM (2011) 650) la rete TEN-T ha struttura “a doppio
strato”, essendo formata da una rete globale (Comprehensive network) e da una rete centrale (Core
network).

Alla  fine  dell’anno 2013 la  rete  transeuropea dei  trasporti  è  stata  oggetto di  una
profonda riforma con l’obiettivo di creare una rete unificata di infrastrutture stradali, ferroviarie ed
aeroportuali. In particolare, è stata pianificata una rete centrale dei trasporti  composta da nove
corridoi principali: due corridoi Nord-Sud, tre corridoi Est-Ovest e quattro corridoi diagonali, per:
incrementare la  capacità  ed i  livelli  di  servizio dei  sistemi  di  trasporto;  ridurre le  emissioni  di
inquinanti  (e  contrastare  i  cambiamenti  climatici);  semplificare  le  operazioni  di  trasporto
transfrontaliero per passeggeri e le imprese in tutta l’UE.

Secondo le  previsioni,  la  rete  centrale  dovrebbe essere  completata  entro  il  2030.
Il  Trentino-Alto  Adige  è  attraversato  dalle  infrastrutture  facenti  parte  del  Corridoio  n.  5
“Scandinavo – Mediterraneo”, ma potrà trarre potenziali utilità anche dai limitrofi corridoi n. 1,
"Baltico – Adriatico” e n. 3 “Mediterraneo”. È opinione condivisa che il completamento della rete
TEN-T  determinerà  rilevanti  benefici  trasportistici  e  socio-economici  di  area  vasta  e  locale.

L’evoluzione del sistema del trasporto su ferro in oggetto è di difficile valutazione.
Si rileva peraltro che gli studi riguardanti la Ferrovia delle Dolomiti, il “ring delle Dolomiti”, la
Ferrovia Engadina-Val Venosta e la Ferrovia dell’Avisio non sono tra loro coordinati, né incardinati
all’interno di una politica di pianificazione unitaria condivisa sul futuro sistema dei trasporti dei
territori montani della Regione Trentino-Alto Adige.

Dall’esame dei tracciati delle suddette linee, sono ipotizzabili più soluzioni di mutua
connessione, così da creare un circuito ferroviario montano pluriconnesso in grado di assicurare
livelli  di  accessibilità  delle  aree  di  incidenza  (tra  le  quali  le  Valli  dell’Avisio)
sicuramente maggiori di quelli attualmente presenti.

In altri termini gli effetti delle ferrovie dolomitiche dipenderanno verosimilmente in
larga misura, oltre che dalle generali tendenze di evoluzione dell’economia, soprattutto dalle future
scelte di pianificazione territoriale complessiva di un'area vasta, nei quali tener conto dei possibili
futuri assetti dei territori connessi e dei livelli di accessibilità assicurati.

In questa direzione va infine notato che iniziative in campo ferroviario (o più in
generale per i sistemi di trasporto) quali quelle citate e che si concretizzano in studi come quello
condotto  dall’Università  di  Verona per  la  Ferrovia  delle  Valli  dell’Avisio  costituiscono di  fatto
l’inversione  di  un  corretto  processo  logico  e  operativo  in  base  al  quale  la  considerazione  di
un’infrastruttura  di  trasporto  e  ogni  ulteriore  elaborazione  che  ne  deriva  (progetto  preliminare,
fattibilità  tecnico-economica  ecc…)  non  può  che  rappresentare  l’esito  di  un’attività  di
pianificazione  territoriale,  da  condurre  in  ambito  multidisciplinare  e  non  esclusivamente
trasportistico,  mentre  diversamente  (e  inevitabilmente)  ogni  progetto  (ivi  incluso  quello  della
ferrovia  dell'Avisio),  da  solo  considerato,  non può  che  caratterizzarsi  per  una  non  sostenibilità
finanziaria dell’intervento infrastrutturale e non convenienza economica, da un lato per il  basso
livello  demografico  del  territorio,  e  dall'altro  perché  le  possibili  presenze  turistiche  interessate
all’uso della stessa ferrovia non apportano, anche con stime estremamente ottimistiche, incrementi
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sostanziali di introiti e benefici sufficienti ad un saldo positivo.

Sono dunque stati svolti approfondimenti sia tecnici che finanziari sulla ipotesi in
oggetto, ma senza un ragionamento complessivo rischiano di non avere alcun significato: in tale
ottica  generale  si  sta  lavorando  tra  Province  e  Regione  Veneto,  per  disporre  di  una  visione
complessiva  che  possa  "selezionare"  le  priorità  tra  tante  soluzioni  via  via  proposte  nell'area
dolomitica.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -
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