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Messo nel cassetto
l’avveniristico, irrealizzabile
sogno dellaiano di
Metroland, la Provincia a
guida Rossi ha spento ogni
«motore» progettuale sulla
mobilità alternativa, se si
esclude lo stanziamento, con
la Finanziaria 2016, delle
risorse finanziarie per
realizzare la funicolare
Trento-Povo e l’annuncio
dell’assessore alle
infrastrutture Mauro Gilmozzi
che busserà a Bruxelles a
caccia di finanziamenti per la
dorsale nord-sud, da Lavis a
Mattarello, per l’uso
metropolitano della Trento-
Malé. Per il resto, nulla.
Mentre tutt’attorno
fioriscono ipotesi sul rilancio
delle ferrovie locali. Anche
nel vicino Veneto, che non
preme solo per il
completamento della
Valdastico Nord. È dei giorni
scorsi la comunicazione che
una nuova infrastruttura

ferroviaria collegherà nei
prossimi anni Calalzo alla Val
Pusteria e quindi il Veneto
dolomitico con i grandi
corridoi ferroviari
mitteleuropei. La Giunta
regionale del Veneto ha
infatti dato via libera a una
delibera che approva il
protocollo d’intesa tra la
Regione Veneto e la Provincia
autonoma di Bolzano per dar
avvio alla fase operativa del
progetto del collegamento
ferroviario. Il protocollo è
stato firmato questa
settimana dal presidente del
Veneto, Luca Zaia, e dal
presidente altoatesino, Arno
Kompatscher. La proposta
apre una concertazione tra il
territorio bellunese e
bolzanino (ognuno nella
rispettiva competenza) sugli
obiettivi del progetto, la
tipologia del servizio, le
caratteristiche dell’opera, la
connessione ai poli di
maggiore interesse turistico.

Concretamente, la nuova
linea connetterà Venezia
all’Austria con una linea che
sarà in grado di sviluppare
l’utenza turistica e quella
locale. L’intesa istituisce un
gruppo di lavoro paritario tra
le due Regioni e coinvolge
nelle azioni di studio le
società regionali Sistemi
Territoriali spa e STA di
Bolzano (la stessa incaricata
dello studio per la
riattivazione della ferrovia
della Val Gardena). Prevede
inoltre di sostenere gli studi
progettuali e le indagini con
fondi comunitari e fondi
della legge sulle aree di
confine. In parallelo a questa
iniziativa, il 10 dicembre 2015
nell’ambito del Forum di
Corridoio che si terrà a
Bruxelles, si avvieranno le
procedure per il
riconoscimento del
collegamento ferroviario nel
contesto della rete
«comprensive network» del

programma delle Reti Trans
Europee. «Per le Dolomiti si
apre un nuovo capitolo
infrastrutturale - ha
commentato il presidente
Zaia, illustrando i contenuti
della delibera – insieme alla
nuova gara per l’affidamento
del servizio ferroviario
regionale, nel cui ambito
ricaveremo un apposito lotto
dedicato al Bellunese per la
realizzazione di quello che io

voglio definire il “Treno delle
Dolomiti”, un mix tutto
nuovo tra fascino turistico e
utilità per viaggiatori e
pendolari. Con la
progettazione di questa
nuova infrastruttura
vogliamo che il futuro delle
nostre montagne sia
connesso strettamente con
tutti i corridoi
infrastrutturali europei».
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Zaia ha appena firmato l’intesa con Kompatscher
Il governatore del Veneto: «Sarà il treno delle Dolomiti»
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Venezia e Bolzano progettano
i binari tra Calalzo e la Val Pusteria

Ferrovia: «La Provincia cambi passo»
Transdolomites rilancia l’idea 
di investire sulle linee locali
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Servirebbe, in Trentino, un «cambio
di passo» nel trasporto pubblico lo-
cale. Che, quanto a visione di medio-
lungo termine, viaggia con le ridotte,
anzi pare non muoversi dalla stazio-
ne. Anche per questo l’associazione
Transdolomites vuole stimolare un
ragionamento a più voci con un con-
vegno, il prossimo 4 dicembre al Mu-
se (vede scheda in alto) su «Traspor-
ti e mobilità nella Macroregione Al-

veApp» del 12 ottobre a Milano dove
è stato spiegato che «vari studi fan-
no emergere che ogni euro investito
nel trasporto pubblico ne rende alla
collettività 4,5». I conti tornano an-
che in rapporto all’ipotesi progettua-
le della ferrovia Trento-Penia: «Il co-
sto potrebbe attestarsi su 1,2 miliar-
di» dice il presidente di Transdolo-
mites «da spalmare su 50 anni. Veri-
ficato che la spesa per la mobilità pri-
vata nelle valli di Cembra, Fiemme e
Fassa (che grava direttamente nelle
tasche dei cittadini) è di 93 milioni di
euro all’anno, spalmati sui 50 anni di
ammortamento della ferrovia fanno
quasi 5 miliardi di spesa per le fami-
glie. Realizzare la linea ferroviaria si-
gnifica dunque che alle famiglie del-
le valli dell’Avisio sarebbero restitui-
ti quasi 5 miliardi di euro. Ecco per-
ché possiamo dire che la vera ric-
chezza di una comunità sta in una va-
lida offerta di mobilità pubblica».
La seconda riflessione che impone,
imporrebbe, un cambio di passo nel-
le scelte della Provincia, prende spun-
to da quanto accade nei territori li-
mitrofi al Trentino. Girardi elenca al-
cuni fatti: «La Provincia di Bolzano,
nell’ambito della Macroregione alpi-
na, ha firmato un protocollo con la
Regione Lombardia che prevede un
tunnel (che sarà ferroviario, per Kom-
patscher) sotto lo Stelvio per il col-
legamento con la Valtellina. Per la Me-
rano-Malles stanno progettando la
elettrificazione che porterà ad un uni-
co corridoio Malles-Bolzano senza
rottura di carico (cambio di treno) a
Merano. Per il collegamento Malles-
Val Monastero in Engadina, il presi-
dente Kompatscher vuole stringere
i tempi e ha già chiesto al presiden-
te della Commissione Junker di inse-
rirlo tra gli investimenti prioritari del-
l’Unione... La Provincia di Bolzano ha
incarico la propria società, la Sta, di
progettare la ferrovia della Val Gar-
dena, ipotizzando il successivo col-
legamento con la Badia e Cortina.
L’Alto Adige sta cioè lavorando al col-
legamento strategico con Zurigo, pri-
mo passo del grande progetto San
Moritz-Venezia». Parimenti, sintetiz-

za Girardi, cresce l’interesse per il ri-
lancio delle ferrovie locali in Lombar-
dia (Valtellina) ed in Veneto (Bellu-
nese). E il Trentino? «Dovrebbe, in-
tanto, cominciare a ragionare sul pro-
lungamento della Trento-Malé fino a
Bormio e Tirano passando sotto il To-
nale, come fa l’Alto Adige con la Bol-
zano-Zurigo, avendo anche il vantag-
gio che la Trento-Malé è a scartamen-
to ridotto, come le Ferrovie Retiche.
Ma soprattutto serve un radicale
cambiamento di mentalità della po-
litica provinciale. Si approfitti del la-
voro dell’europarlamentare Dor-
fmann, sostenitore delle ferrovie lo-
cali. La Provincia di Trento deve fi-
nalmente porsi l’obiettivo di investi-
re su infrastrutture ferroviarie di in-
teresse provinciale. Va bene la funi-

colare Trento-Povo, ma non basta.
Quando una decina di anni fa, come
Transdolomites, ci siamo messi a lan-
ciare idee e proposte sul rilancio del-
le ferrovie, eravamo visti come visio-
nari e utopisti. Ora, guardando il con-
fronto e i progetti che si stanno svi-
luppando a livello alpino, possiamo
dire che la strada era quella giusta.
Dorfmann l’ha ricordato più volte:
l’Unione europea finanzia ferrovie,
non strade. E la Bei, la Banca euro-
pea per gli investimenti, cui la Pro-
vincia di Trento ricorre per la funico-
lare per Povo, è pronta a finanziare
progetti orientati alla crescita, alla
coesione sociale e alla sostenibilità
ambientale. E su questi progetti si
possono pure muovere capitali pri-
vati. Basta crederci. È tempo di agire».

L’Alto Adige progetta, il
Trentino no. In dicembre
un convegno di stimolo

Il presidente

Ogni euro investito nel
trasporto pubblico ne
rende alla collettività 4,5

Massimo Girardi

pina». 
«C’è una prima considerazione da fa-
re» spiega il presidente di Transdo-
lomites, Massimo Girardi «il servizio
di trasporto pubblico locale non è
un’elemosina che si fa ad una parte
della popolazione meno abbiente,
bensì un vero e proprio investimen-
to che crea una ricchezza generaliz-
zata sul territorio. Perché un eleva-
to numero di auto private che si spo-
stano non è indice di ricchezza della
comunità: al contrario, sulla spesa
delle famiglie grava il costo del mez-
zo privato e gravano tutti i costi che
si pagano quotidianamente, ambien-
tali, sanitari, di spreco del territorio».
Girardi cita il recente convegno «Mo-

Trasporti: confronto su progetti e investimenti nella Macroregione alpina
«Trasporti e mobilità nella
Macroregione alpina» è il titolo del
convegno promosso il 4 dicembre
prossimo al Muse dall’associazione
Transdolomites di Pozza di Fassa e da
Qnex di Bolzano. «Quello della
Macroregione alpina» spiega il
presidente di Transdolomites, Massimo
Girardi «è il contesto ideale in cui
ragionare di questo tema, anche

nell’ottica di attirare investimenti
europei, e pure privati, per lo sviluppo
delle infrastrutture ferroviarie». Al
convegno hanno aderito l’assessore
alle infrastrutture e all’ambiente della
Provincia di Trento Mauro Gilmozzi, il
presidente della Provincia di Bolzano 
Arno Kompatscher, il capo
dipartimento trasporti del Cantone
dei Grigioni Mario Cavigelli, il

vicepresidente del Consiglio del Land
Tirol Hermann Weratschnig, Ugo Parolo
per la Regione Lombardia e il
consigliere delegato ai trasporti della
Provincia di Sondio Alessandro Pedrini.
L’obiettivo è anche operativo:
confrontarsi sugli investimenti in
corso e su come migliore accessibilità
e attrattatività dei collegamenti
interni e con le aree confinanti.

Lo studio dell’ipotesi di ferrovia Trento-Penia fatto predisporre dal Consorzio Bim
dell’Adige è stato presentato in tre serate pubbliche nelle valli dell’Avisio, l’ultima
venerdì scorso a Soraga, dove s’è parlato di rilancio del trasporto pubblico locale

Anche il  Veneto progetta il rilancio delle ferrovie locali

IN ALTO ADIGE
Verso la variante
per Rio Pusteria,
Svizzera in bus
Il 24 novembre la Giunta
provinciale altoatesina ha
autorizzato il presidente 
Arno Kompatscher a
sottoscrivere il protocollo
d’intesa tra Regione Veneto
e Provincia di Bolzano che
prevede uno studio di
fattibilità per il
collegamento Venezia-
Cortina-Alta Pusteria,
primo passo di un progetto
a lunga scadenza. La
ferrovia Dobbiaco-Cortina
d’Ampezzo potrebbe
quindi rinascere. La giunta
ha poi approvato lo
schema di convenzione per
progettare la bretella
ferroviaria della Val di Riga,
per collegare direttamente
la linea della Pusteria con
quella del Brennero, e
adeguare il centro
intermodale di Bressanone.
La «Variante Val di Riga» tra
Rio Pusteria e l’innesto
sulla linea del Brennero
attraverso Sciaves e Varna
comporterebbe vantaggi
significativi per pendolari e
utenti. La Giunta
sudtirolese ha inoltre
prorogato inoltre per altri
tre anni i collegamenti
diretti via bus tra Italia e
Svizzera lungo le tratte
Müstair-Malles e Martina-
Nauders-Malles. Secondo
l’assessore provinciale alla
mobilità Florian Mussner, «il
servizio di trasporto
pubblico fra Alto Adige e
Svizzera rappresenta un
ulteriore passo in avanti
verso un sistema integrato
sempre più internazionale,
transfrontaliero e orientato
a una mobilità sostenibile.
Grazie al bus Malles-
Müstair, è possibile creare
un collegamento fra la
ferrovia della Val Venosta e
la ferrovia Retica: in questo
modo, ad esempio, da
Merano si può raggiungere
Zurigo in cinque ore e
mezza, un’ora in meno
rispetto al collegamento
“classico” tramite l’asse del
Brennero».

l'Adige 31Trento domenica 29 novembre 2015


