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il traffico al Brennero è in crescita 
continua ed irreversibile

una nuova ferrovia è l’unico mezzo per 
spostarlo dall’autostrada alla rotaia  e 
risolvere il problema dell’inquinamento 
sull’A22 

La prima tesi alla base del progetto

E’ davvero così?



Metodi dubbi nelle previsioni di traffico merci

si proiettano acriticamente gli 
andamenti storici

non si tiene conto di alcuna variabile

si trascurano gli altri valichi alpini

non si pone mai la questione del limite



STRADA in mln/T/nette

2011 28,2 (1.885.000 TIR)

2012 29,5 (1.966.000 TIR)

2013 diminuzione – 1,4%

Il traffico merci attuale sull’asse del Brennero

Ferrovia

Limite di 
saturazione per i 
promotori 

29 mln/T/nette

Strada

Limite di 
saturazione per i 
promotori 

45 mln/T/nette

FERROVIA in mln/T/nette

2011 14,1

2012 11,2

2013 in aumento
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Confronti tra: previsioni traffico Studio 
Bilancio Energetico Bbt 2010 e dati Alpinfo 



La seconda tesi alla base del progetto

la nuova linea AV -AC serve
perché la linea storica del 
Brennero è prossima alla 
saturazione

E’ davvero così?



RFI la utilizza su 250 giorni operativi 
all’anno con 137 treni merci al giorno 
teorici (in realtà 82 al giorno) e con una 
portata per treno di 500 Tonnellate 
nette

La linea storica del Brennero è molto lontana 
dalla saturazione

RFI e BBT-SE usano le 
inefficienze attuali per 
sostenere la necessità di una 
nuova linea AV -AC
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I promotori basano le valutazioni 
di progetto su 250 giorni operativi

treno merci standard con 500 
tonn. nette/treno



750 tonnellate nette per treno merci

300 giorni/anno di esercizio (65 manutenzione)

180 treni merci al giorno

Potenzialità della ferrovia storica 
fino a 40,5 milioni tonnellate nette per anno 

Perciò con una ulteriore modernizzazione la 
ferrovia storica potrebbe assorbire quasi tutto 
il traffico merci del corridoio del Brennero

Efficiente gestione merci sulla ferrovia storica



Costi Autostrade del Brennero (24.1.2014)

* parte austriaca (Kiefersfelden - Brennero, 110 km) 
un TIR di 40 T (Euro 4 e 5 assi) paga in media 
107,58 ct/km diurno * parte italiana (Verona Nord 
- Brennero, 224 km) un TIR di 40 T classe 5 paga 
17,72 ct/km

al Brennero transita perciò almeno un 
30% di traffico deviato (convenienza costi)

Per diminuire subito il traffico merci sulla A22
bisogna affrontare i problemi veri

Uguali tariffe km per veicoli pesanti in Baviera, 
Nord Tirolo, Svizzera, Alto Adige, Trentino

Il traffico sulla A22 diminuisce fino a 1/3 perché si 
elimina il traffico deviato



Il traffico deviato al Brennero nel 2009
La ridistribuzione possibile



reintroduzione divieti settoriali e rispetto obbligh i 
autotrasporto
limiti forti al traffico pesante notturno Brennero -
Verona, come avviene in Austria con costi notturni 
elevatissimi
attuazione BORSA DEI TRANSITI ALPINI
addebito dei costi veri prodotti dall’autotrasporto

Effetti: il traffico sulla A22 diminuisce fino a 
1/3 perché si abbassa la domanda

Per diminuire subito il traffico merci sulla A22 
bisogna affrontare i problemi veri



Il modello di esercizio BBT al 2040 prevede comunque 
sulla linea storica 84 treni merci/giorno
(numero uguale a quello attuale)

E’ vero però che ’inquinamento acustico della ferrovia 
storica potrebbe crescere se la sua capacità fosse 
utilizzata in modo efficace

Inquinamento acustico della linea esistente

Il problema quindi va affrontato subito 
(barriere antirumore, materiale rotabile 
adeguato, minori velocità nei tratti urbani 
abitati, sostituzione infrastrutture obsolete)
nuova linea = soluzione falsa




