
La Metropolitana che già esiste: realizzabile rapidamente e a basso costo 
Osservazioni al PUM di Trento

Il PUM di Trento prevede – senza un'adeguata analisi - sia un Servizio Ferroviario Metropolitano con inte-

grazione di FTM, Brennero e Valsugana, che una dorsale urbana nord/sud (VAL). 

Se il PUM contenesse un modello di esercizio dei due sistemi previsti, emergerebbe che in ambito urbano  

il livello di servizio offerto dai due sistemi è assolutamente comparabile e che la realizzazione di entrambi  

i sistemi sarebbe un'inutile sovrapposizione di servizi, non giustificata dalla domanda di trasporto. 

Il Sistema Ferroviario Metropolitano ha il vantaggio di integrare anche la mobilità extraurbana, di essere  

realizzabile da subito per fasi funzionali, di avere un costo complessivo stimabile in 150 milioni di Euro  

(compreso lo spostamento della FTM sull'asse di via Brennero), contro i circa 800 milioni di Euro neces-

sari per il VAL.

---

Il PUM della Città di Trento contiene due proposte per lo sviluppo del  trasporto pubblico locale  
in sede fissa: l'integrazione delle ferrovie esistenti e una dorsale urbana nord/sud.

La Relazione Tecnico Illustrativa del PUM a pagina 28 afferma:
“A livello provinciale si tratta di integrare e migliorare il servizio offerto dalle linee di trasporto  

pubblico presenti sul territorio. Bisogna mettere in rete la linea ferroviaria del Brennero, della  

Valsugana e della Trento - Malè usando come nodo centrale la stazione ferroviaria di Trento,po-

tenziando fermate esistenti e creandone di nuove.”

Ottimo. Poi però il PUM ricade – su scala diversa - nel medesimo errore di Metroland (già criti-
cato anche dalla TPS) e propone la separazione della mobilità di ambito urbano/locale da quella  
di ambito extraurbano/provinciale. Vengono quindi ipotizzati due sistemi lungo lo stesso corridoio 
infrastrutturale, con una sostanziale coincidenza delle fermate.

Al riguardo il paragrafo 7.2.8. del PUM “Problematiche legate all’utilizzo delle ferrovie Trento-  
Malè e Valsugana come dorsale urbana in sede propria” spiega che:

• “un primo problema è dato dalle frequenze richieste. Il sistema dorsale dovrebbe essere  

infatti caratterizzato da elevatissime frequenze, in modo da garantire interscambi veloci  

con le linee bus radiali e circolari previste nella riorganizzazione del trasporto metropoli-

tano.”. In realtà le linee ferroviarie possono garantire con minimi interventi infrastrutturali 
frequenze di 10-12 minuti sugli assi Lavis-Pergine e Lavis-Mattarello che - adeguata-
mente sovrapposte - consentono una frequenza di 5-6 minuti sulla tratta centrale comu-
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ne, con un'offerta di servizio ottima per le necessità urbane di Trento (a Torino la fre -
quenza media del passaggio del VAL è di 4 minuti).

• “un secondo problema è legato ai tempi di fermata e di percorrenza. Il treno, non essen-

do leggero ed automatico e presentando alcune problematiche di sicurezza per l'acces-

so, ha bisogno di tempi non trascurabili per la decelerazione, la fermata e la successiva  

accelerazione. La numerosità delle fermate in ambito urbano incrementa quindi notevol-

mente i tempi di percorrenza, rischiando di compromettere l'appetibilità del servizio sia  

per gli utenti urbani che per quelli extraurbani. In particolare la ferrovia della Valsugana  

e la Trento-Malè vanno a servire utenti che spesso impiegano già molto tempo per rag-

giungere la stazione ferroviaria e per percorrere il tragitto fino a Trento. Meno impattante  

potrebbe essere l'utilizzo della ferrovia del Brennero come metropolitana di superficie (in  

seguito alla realizzazione del bypass ferroviario), ma in ogni caso si tratterebbe di un  

servizio da configurarsi come trasporto extraurbano e potrebbe sopperire alle esigenze  

urbane solo parzialmente. Anche nel caso del previsto bypass ferroviario tra Pergine e  

Trento potrebbe essere ridefinito l'attuale tratto Pergine-Trento ottimizzando i mezzi e le  

frequenze per un trasporto di carattere urbano. Per la Trento-Malè il raddoppio dei binari  

o l'introduzione di punti di incrocio può consentire di aumentare le frequenze, ma in ogni  

caso andrebbero risolte le criticità legate alla distanza dai punti di maggior domanda di  

trasporto, concentrati sull'asse di via Brennero.” La differenza in accelerazione e frenata 

tra il VAL e un moderno treno regionale non è significativa. Il  sistema VAL prevede 
un'accelerazione massima di 1,3 m/s2, analoga a quella dei migliori  treni suburbani. 
Un'accelerazione superiore renderebbe difficile garantire il  comfort e la sicurezza dei 
passeggeri, che rischierebbero di cadere o sbattere all'interno del treno. La differenza di 
tempo di percorrenza è quindi minima e stimabile in circa 2-3 minuti per l'intero percorso 
previsto a Trento. L'aumento medio del tempo di percorrenza per raggiungere Trento 
Dante da parte dell'utenza extraurbana dovuto alle ulteriori fermate in ambito urbano è 
quantificabile in circa 5 minuti. Peraltro tale tempo è oggi spesso perso in attese di treni 
incrocianti a causa della mancata ottimizzazione dell'infrastruttura (ossia i necessari mi-
nimi interventi infrastrutturali citati sopra). Inoltre il maggior numero di fermate ferroviarie 
porterebbe spesso ad una riduzione del tempo di spostamento degli utenti sia urbani 
che extraurbani perché le fermate sarebbero in media più vicine alla destinazione finale 
(molta utenza extraurbana non scenderebbe più a Dante ma in un'altra fermata più vici-
na alla destinazione finale). Un maggiore tempo di percorrenza di circa 5-7 minuti deve 
essere comunque previsto in caso di interscambio dal treno al VAL. L'integrazione della 
mobilità urbana ed extraurbana non è quindi un limite bensì un vantaggio del Servizio 
Ferroviario Metropolitano – come dimostrano numerosi esempi italiani ed esteri: gli stes-
si treni che servono gli ambiti periferici della Provincia offrono in ambito urbano un servi-
zio metropolitano. Diventa quindi possibile dal resto della Provincia raggiungere diretta-
mente – senza interscambio - diverse destinazioni del capoluogo, senza interessare il 
servizio di trasporto urbano, che può quindi essere razionalizzato e liberato da funzioni 
improprie. Inoltre i cittadini del capoluogo possono raggiungere per lavoro o svago tutte 
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le principali destinazioni della provincia partendo da più fermate ferroviarie del capoluo-
go. L'attuale ferrovia del Brennero ha in media 6 treni/ora per direzione (3 passeggeri e 
3 merci) ed è tutt'altro che satura: una “metropolitana di superficie” è quindi possibile già 
da subito, razionalizzando le tracce degli attuali treni passeggeri. La nuova linea ferro-
viaria AV/AC garantirà ulteriore capacità al trasporto ferroviario merci e ai servizi pas-
seggeri internazionali. Al riguardo emerge l'inutilità della prevista nuova stazione Filzi e 
della galleria Buonconsiglio (interconnessione Nord); appare molto più efficiente preve-
dere un'interconnessione a Sud (zona Mattarello dove linea nuova e storica saranno pa-
rallele), affinché i treni veloci anche in futuro fermino a Dante. L'analisi trasportistica di 
Metroland della TPS dimostra molto bene l'inutilità di una nuova linea ferroviaria Trento-
Pergine: l'attuale linea – opportunamente riqualificata – garantisce un'utenza decisa-
mente maggiore e tempi di percorrenza comparabili. La ferrovia Trento-Malè può essere 
spostata sull'asse di via Brennero (di cui il PUM prevede il declassamento come asse 
stradale) così come previsto dallo studio di fattibilità del Treno dell'Avisio. Rispetto al 
VAL la ferrovia garantisce sull'asse di via Brennero una maggiore permeabilità trasver-
sale, riducendo notevolmente l'attuale effetto barriera della strada a quattro corsie.

Il PUM prevede quindi sia una generale riqualificazione delle ferrovie che afferiscono su Trento 
che un sistema VAL in ambito urbano – con una sostanziale coincidenza di tracciato e fermate. 
Un modello teorico di esercizio di entrambi i sistemi – non presente nel PUM - con una chiara 
definizione degli interventi necessari e dell'offerta di servizio prevista (velocità, frequenza, capa-
cità), metterebbe immediatamente in luce che le prestazioni offerte dal Servizio Ferroviario Me-
tropolitano sono analoghe a quelle del VAL. La realizzazione del VAL comporterebbe quindi un'i-
nutile duplicazione di offerta, non giustificata dalla domanda di mobilità della Città di Trento. 
In particolare per la ferrovia Valsugana il PUM sembra prevedere investimenti nella riqualifica-
zione della linea tra Trento e Pergine con nuove fermate, salvo poi – dopo pochi anni – chiudere 
la linea (per quanti anni durante i lavori non si avrebbe ne treno ne VAL?) per poi offrire lo stes -
so tipo di servizio con una differente tecnologia.

Il Servizio Ferroviario Metropolitano è realizzabile in pochi anni – per successive fasi funzionali -  
e comporta un investimento di circa 150 milioni di Euro: 10 milioni di Euro per la realizzazione di  
11 fermate; 40 milioni di Euro per il potenziamento infrastrutturale e tecnologico delle linee ferro-
viarie esistenti; 50 milioni di Euro per il trasferimento della FTM su via Brennero (con possibili  
parziali interramenti); 50 milioni di Euro per l'acquisto di 10 treni.
Di nuovo: è fondamentale intervenire sull'infrastruttura a ragion veduta e quindi inserire qualun-
que intervento in una pianificazione organica guidata da un modello teorico di esercizio.

Urge al riguardo intrecciare le strategie della Città di Trento con la strategie trasportistiche della 
PAT: si avverte qui la mancanza di un Piano Provinciale della Mobilità della PAT approvato dalla 
Giunta provinciale.
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