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Comunicato stampa di Transdolomites

Mercoledì 7 novembre Transdolomites ha presentato il Treno dell'Avisio a Roma ad un
alto rappresentante del Ministero dell'Ambiente. Il Ministero ha espresso grande
interesse per questo progetto e ritiene che esso corrisponda in pieno agli obiettivi delle
politiche dei trasporti e dell'ambiente italiana ed europea che, per la regione alpina,
sono sancite dal Protocollo trasporti della Convenzione delle Alpi, recentemente
ratificato anche dall'Italia su iniziativa del governo Monti.
L’incontro svoltosi a Roma è durato due ore e sin dall’inizio abbiano notato una
immediata sintonia nella sostanza e negli obiettivi della proposta di Transdolomites che
nella sostanza viene giudicata vincente .
Al termine dell’incontro , si è concordato di rendere pubblico il seguente comunicato
congiunto che riporta la seguente posizione del Ministero ;
“riteniamo esemplare l'ipotesi progettuale portata avanti da Transdolomites, in quanto
perfettamente calata nello spirito con cui e' stato a suo tempo elaborato, e recentemente ratificato in
Italia, il Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi. Comprendiamo infatti la portata delle
sfide che si sono prefissati i proponenti per passare da un'idea ad un progetto vero e proprio, in
grado di realizzare una rete infrastrutturale che contribuisca fattivamente all'integrazione delle valli
Cembra, Fiemme e Fassa.In tal senso siamo molto interessati a seguire lo sviluppo dell'idea
progettuale che ci auguriamo possa trovare adeguato appoggio presso gli enti locali competenti.
Ove necessario, inoltre, non mancheremo di dare il nostro indirizzo e coordinamento.”
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Il Ministero dell'Ambiente dunque monitorerà con interesse nei prossimi anni gli
sviluppi del progetto, che rappresenta un modello di mobilità sostenibile replicabile in
altre aree alpine. Per questa ragione , il Ministero dell’Ambiente ritiene che il Treno
dell'Avisio costituisce un'esperienza significativa che potrà essere posta all'attenzione
internazionale durante la Presidenza italiana della Convenzione delle Alpi negli anni
2013 e 2014.
La giornata romana del 7 novembre è proseguita con un successivo incontro di
Transdolomites con il Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea al quale è stata presentata l’idea progettuale della ferrovia dell’Avisio.
Anche dinnanzi alla Commissione Europa tale proposta ha raccolto un forte
apprezzamento sottolineando tra l’altro quanto importante sia il ruolo dei cittadini
nella partecipazione della programmazione del loro futuro. In questo senso il lavoro di
coinvolgimento e consultazione del territorio il lavoro svolto da Transdolomites è in
linea con lo spirito europeo.
La Commissione ha chiesto di essere costantemente informata sull’evoluzione del
progetto al fine di valutare un futuro accesso ai finanziamenti europei.
La missione Roma ha avuto in programma altri incontri mirati alla programmazione
di azioni volte alla ricerca dei finanziamenti a favore del progetto e futura costruzione
dell’infrastruttura ferroviaria.
Al termine dei due giorni di permanenza a Roma , valutati gli esiti di quanto emerso dal
ciclo di incontri, Transdolomites ha fissato le seguenti programmi di lavoro;
- Successivamente alla realizzazione e presentazione dello studio di prefattibilità
che dovrà essere realizzato dall’Università di Verona per incarico del BIM, si
procederà alla stesura del vero e proprio studio di fattibilità. Di pari passo , ma
le consultazioni inizieranno già dai prossimi giorni, si procederà alla costituzione
della Fondazione della Ferrovia Trento- valli di Cembra-Fiemme e Fassa che avrà
il compito di promuovere e gestire i finanziamenti destinati alla realizzazione del
futuro collegamento ferroviario.
- Dalle prossime settimane procederemo alla preparazione di materiale in lingua
tedesca ed inglese contente le informazioni di base sul progetto ferroviario e tale
materiale verrà successivamente diffuso in ambito nazionale , di Unione
Europea, Svizzera, Cina , Giappone e Stati Uniti grazie ai contatti che in questi
mesi abbiamo cercato di costruire. Scopo di questa operazione la
disseminazione delle conoscenze sull’idea progettuale, stimolare l’interesse degli
investitori stranieri, per poi proseguire con la fase di progettazione ,
finanziamento e realizzazione dell’opera.
Anche qui , già dalla prossima settimana sono fissati degli incontri a riguardo.
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Siamo però fermamente convinti e rientra nella nostra volontà, coinvolgere la
città di Trento, i comuni delle valli dell’Avisio , residenti, associazioni di categoria
, la Provincia Autonoma di Trento in questo percorso.Nessuno sarà escluso nella
partecipazione a questa sfida.
Così come è fondamentale che quanto prima siano i capitali locali a muoversi in
questa direzione perché questo percorso dovrà vedere protagonisti i territori per
quella che sarà la loro ferrovia.
Allo stesso tempo sarà prioritario presentarsi al mondo con una visione ed un
progetto globale all’interno del quale la ferrovia delle valli dell’Avisio
rapprenderà un tassello importante ed un metodo di lavoro esemplare.
Il progetto da presentare in ambito internazionale sarà quello della regione
dolomitica della mobilità , un’ambizione ed un traguardo che con piacere ci
siamo resi conto sta maturando anche in altre province del territorio dolomitico.

Cordialmente.
Massimo Girardi
Presidente di Transdolomites.
Vigo di Fassa, 10 novembre 2012
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