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Prot. n.  A039/2016/  183188 /2.5-2013-1091

OGGETTO:   interrogazione  n.  2807,   avente  ad   oggetto:  “Informazioni  in  merito  al  progetto
"Nordus”, presentata dal consigliere Cia.

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

Punto 1.
Gli studi richiamati dall'interrogante, sono costituiti dai seguenti documenti,  i quali

possono essere visionati negli uffici competenti:
-  conclusioni dell'attività del Gruppo di Lavoro, attivo dal settembre 2011 al marzo 2012, tra i

tecnici del Servizio Infrastrutture Stradali e Ferroviarie e del Servizio Trasporti della Provincia
Autonoma di Trento, del Comune di Trento e di Trentino Trasporti;

-   il progetto di fattibilità tecnica di data dicembre 2012 dello Studio di Ingegneria Ianes;
-   lo Studio Trasportistico effettuato nel corso del 2014 dallo studio TPS di Perugia.

Lo  studio  di  fattibilità  è  stato  anzitempo  valutato  dalla  Direzione  Commerciale
Esercizio Rete di RFI che con risposta del giugno 2013 ha espresso il proprio nulla osta al progetto,
specificando che: 

a. il tracciato proposto è tecnicamente fattibile”;
b. “è necessaria la completa separazione dei tracciati”.

Oltre ai sopraccitati studi, nel gennaio 2016, il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
con il supporto di Trentino Trasporti e di Cassa del  Trentino, ha redatto il documento “Analisi Costi
e  Benefici”.  Tale  documento,  è  stato  sottoposto  all'esame  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e
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Trasporti ricevendo l'approvazione per la successiva sottomissione, tramite INEA, alla Commissione
europea nell'ambito del bando 2015 CEF Transport General Call.  

Punto 2.
Lo studio della TPS di Perugia è stato validato dal punto di vista trasportistico dal

Dipartimento  Ingegneria  Civile,  Ambientale  e  Meccanica  dell’Università  di  Trento  grazie  alla
collaborazione del Prof. Raffaele Mauro. 

Punto 3.
Dallo studio trasportistico TPS si ricavano i seguenti dati:

a. A regime 810.929 treni*km/anno;
b. Per garantire il servizio sono necessari 11 treni  con 3 di scorta.

Il tempo di percorrenza complessivo sulla linea da Mattarello a Zambana ammonta a
37’13”  comprensivo  di  sosta  alle  fermate  e,  considerando  5’  di  sosta  per  inversione  ad  ogni
capolinea, il tempo di giro complessivo risulta pari a 1h 25’. 

Punto 4.
La deviazione dei treni merci in galleria, sui due nuovi binari previsti per la TAC, non

risulta essere sufficiente a garantire il  transito sulla linea del  Brennero di  treni  con frequenza di
carattere urbano. 

Le  interdistanze,  dell'ordine  dei  400/500  metri  tra  le  fermate  previste  dallo  studio
“Nordus”, tipiche di un servizio Urbano/Suburbano  non sono compatibili con il Servizio Regionale
ed Interregionale che caratterizza la linea RFI storica anche nello scenario futuro corrispondente al
completamento del quadruplicamento della linea con la realizzazione del passante di Trento.

Il progetto Nordus ha lo scopo di offrire nell’area urbana da Mattarello a Zambana un
servizio analogo a quello del  tram, come avviene a Innsbruck.

La difficoltà connessa all'attraversamento  del centro storico con l'utilizzo dei tram  ha
suggerito di sviluppare la soluzione elaborata che prevede di far svolgere  alla ferrovia Trento-Malè il
servizio urbano su doppio binario da Zambana a Mattarello, limitando i restringimenti a binario unico
alle brevi tratte dove  non è fisicamente possibile realizzare il doppio binario e ciò senza penalizzare
la frequenza di servizio.

Punto 5.
Chi risponde?  Premesso che, l’ipotesi di passaggio a raso risulta in contrasto con il

sopraccitato  nulla  osta  di  RFI,   proprietaria  dell'infrastruttura  ferroviaria  e  delle  relative  aree,  si
evidenzia che anche dal punto di vista tecnico l'attraversamento dei binari della linea del Brennero in
prossimità della stazione di Trento, da parte dei convogli “Nordus”, con frequenze di tipo Urbano,
risulterebbe incompatibile con l'attuale e futuro traffico ferroviario sulla linea storica. 

Punto 6.
Da un  punto  di  vista  infrastrutturale  la  copertura  dei  binari  di  stazione,  al  fine  di

realizzare la nuova stazione autocorriere, risulta di difficile realizzazione dal punto di vista tecnico ed
economico.  Tale  soluzione  inoltre  non  porterebbe  benefici  alla  circolazione  degli  autobus  o  dei
passeggeri;  spostare  la  autostazione  al  limitare  del  centro,  nei  pressi  dell'ex  area  SIT,  invece,
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accorcerebbe  il  tragitto  dei  bus  extraurbani  nelle  partenze e negli  arrivi,  sempre  in  orari  molto
congestionati.

In questo modo si realizzerebbe un nuovo polo della mobilità integrato con Trento e
Nordus in grado di favorire l’intermodalità e quindi la circolazione delle persone con mezzi pubblici
collettivi. 

Punto 7.
Metroland: i costi sostenuti dall'amministrazione sono riconducibili all’indizione del “Concorso di
idee  per  la  Linea  ferrovia  Tione-Trento  (Linea  Azzurra).  Collegamento  Giudicarie-Altogarda-
Vallagarina-Trento” il cui bando di gara è stato pubblicato in data 03 maggio 2012.  In dettaglio il
bando prevedeva che si riconoscesse un premio ai primi tre concorrenti che fornivano le soluzioni
maggiormente meritevoli sotto i profili tecnico-amministrativi specificati nel bando medesimo.
Gli importi riconosciuti ai primi tre classificati ammontano complessivamente ad €  507.276,00, oltre
a  €  2.000,00  per  la  prestazione  di  uno  dei  componenti  della  Commissione  giudicatrice  esterno
all’Amministrazione. 

Funicolare Passo Rolle: l'Amministrazione provinciale non ha sostenuto alcun costo per incarichi
esterni in quanto la progettazione è stata svolta interamente dal personale interno.

Val: l'Amministrazione provinciale non ha sostenuto alcun costo per incarichi esterni in quanto gli
studi preliminari sono stati svolti interamente dal personale interno.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -

- 3 -


