
Qnex – Osservazioni Relazione Trento 

… a che serve un nuovo sistema di trasporto? Ovviamente un nuovo sistema si fa quando  

il servizio e l'orario che si hanno in mente lo richiedono: quale modello di esercizio è pre-

visto e perché non è realizzabile con l'infrastruttura attuale?...

Premessa:

• la proposta è sicuramente un passo avanti rispetto al PUM, ma la logica non è 

cambiata. In realtà gli obiettivi possono essere raggiunti con un adeguamento del-

l'infrastruttura ferroviaria attuale senza la necessità di un nuovo sistema (migliori 

risultati a costi minori);

• occorre considerare che i 3 progetti previsti (Metroland, asse nord-sud di mobilità 

urbana, miglioramento della Valsugana) sono - all'interno del Comune di Trento – 

lo stesso servizio (stessi treni e stessi binari);

• tale sistema S-Bahn è in grado di offrire una buona risposta di mobilità anche alla 

zona est (Povo-Mesiano) a patto di  considerare anche la ferrovia del Brennero 

(che appare trascurata dal GdL anche nel calcolo dei  tempi di  percorrenza es. 

da/per Lavis): sia sulla base delle capacità oggi esistenti, che della prospettiva di 

trasferimento dei treni merci sulla nuova linea AV/AC e del progressivo aumento 

delle competenze PAT sui servizi Trenitalia e sull'infrastruttura RFI;

• di contro realizzare 2 sistemi paralleli (uno urbano e uno provinciale) significa rad-

doppiare i costi di costruzione, manutenzione ed esercizio per avere un'offerta di 

trasporto peggiore: eventuali  miglioramenti di  tempi di  percorrenza vengono più 

che peggiorate dai tempi di interscambio

Ipotesi di modello di esercizio:

• un treno ogni 15 minuti tra Mezzolombardo e Pergine (linea FTM e Valsugana)

• un treno ogni 15 minuti tra Mezzocorona e Rovereto (linea Brennero)

• ne risulta sulla tratta in comune un treno ogni 7-8 minuti.

NB: valutare costi e benefici di cadenzamento a 20 minuti invece che a 15 minuti.
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Risultati:

• accessi diretti dalla Provincia (logica S-Bahn; capillare in città e in provincia);

• 20 fermate urbane: mobilità urbana interquartiere con possibilità di attestamento a 

pettine del trasporto urbano su gomma;

• tempi di percorrenza competitivi sia nord-sud che da/per zona est della città (es. 

Lavis-NOT 12 minuti; Lavis-Mesiano 20 minuti).

Interventi necessari:

• ferrovia del Brennero: dispone della capacità necessaria, soprattutto in considera-

zione del fatto che i binari sono già 3 da Trento Dante all'innesto Valsugana e che  

un terzo binario è possibile per sorpassi in corrispondenza delle stazioni previste 

più a sud (NOT, Clarina, Trento Sud); Mattarello è attivabile da subito. E' necessa-

ria una riorganizzazione dell'orario con ottimizzazione del cadenzamento. Si arriva 

alla saturazione della linea nella tratta urbana a sud di Trento, con possibili pertur-

bazioni prevalentemente per i treni merci (non critiche). Accelerare la realizzazione 

della circonvallazione ferroviaria di Trento (gallerie Trento1 e Trento 2);

• ferrovia  Trento-Malè:  valutare  gli  interventi  necessari  per  un  cadenzamento  a 

15/30 minuti del servizio (1-2 punti di incrocio e poco più); terza rotaia (doppio 

scartamento) tra Trento Dante e Mezzolombardo;

• ferrovia Valsugana: valutare gli interventi necessari per un cadenzamento a 15 mi-

nuti (serve un punto di incrocio tra Povo-Mesiano e Pergine); la terza rotaia può 

essere prevista tra Trento e Pergine invece che tra Trento e Mezzolombardo. 

Si tratta di realizzare un tradizionale servizio S-Bahn: linee ferroviarie regionali passanti 

con numerose fermate in ambito urbano. (a Milano i treni del Passante hanno provenien-

ze da fuori Provincia: Saronno-Lodi; Mariano Comense-Milano Rogoredo; Varese-Treviglio; 

Novara-Treviglio; Milano Bovisa – Pavia).

Osservazioni sui progetti di riferimento:

PUM Comune di Trento 

• asse forte nord-sud, va utilizzata l'infrastruttura ferroviaria esistente;

• asse forte est: il sistema ferroviario sopra descritto migliora notevolmente l'offerta e 

va completato con linee bus rapide e frequenti per la città e la stazione Dante; solo 
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a conclusione di tali interventi valutare l'opportunità di ulteriori interventi infrastrut-

turali con impianti a fune aerei e sotterranei;

• asse forte ovest: ok all'impianto a fune (cabinovia) SIT-ex-Italcementi-Sardagna-Va-

neze; considerare la possibilità di un'integrazione tecnologica con gli ipotizzati im-

pianti a fune verso Dame di Sion e Povo per avere un collegamento ex-Italcementi-

Povo senza rotture di carico con fermate intermedie;

• riorganizzazione trasporto urbano con attestamenti alle fermate S-Bahn

• riorganizzazione trasporto extraurbano con forte riduzione degli ingressi in città de-

gli autobus extraurbani e loro attestamento presso stazioni-porta

Metroland

• nuova linea Trento-Pergine non necessaria, anzi controproduttiva: raddoppio del 

servizio e minimo guadagno di tempi di percorrenza.

Circonvallazione ferroviaria di Trento:

• prioritarie sono le gallerie Trento1 (8km) e Trento2 (12km): unificarle in un unico 

lotto e accelerarne la realizzazione;

• la stazione internazionale Filzi non appare necessaria, anzi controproduttiva;

• la galleria Buonconsiglio appare non necessaria o quantomento a bassissima prio-

rità stante il  ridotto numero di treni passeggeri internazionali previsti e il  ridotto 

traffico dell'interporto Roncafort verso Sud (tali servizi possono utilizzare la linea 

storica senza problemi).

Parcheggi di interscambio:

• Parcheggio Trento Nord: c'è la ferrovia del Brennero, è sufficiente una fermata, non 

serve un nuovo mezzo di trasporto.

• Parcheggio Trento Sud: da realizzarsi nell'attuale parcheggio camper attiguo alla 

ferrovia, è sufficiente una fermata.

Attuali tempi di percorrenza: 

• Mesiano Ingegneria – stazione FS: 7 minuti (Linea 5), da Povo Manci 11 minuti.

• LavisFS-NOT: 12 minuti (+ 4 minuti di bus tra Lavis e Lavis FS)

• Lavis-Mesiano: LavisFS-TrentoDante 8min + TrentoDante-MesianoStazione 15min
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