
Girardi dell’associazione fassa-
na Trandolomites. Il suo soda-
lizio promuove direttamente il
progetto della ferrovia dell’Avi-
sio, da Canazei a Lavis, e sostie-
ne altre iniziative orientate a ri-
formare la mobilità in monta-
gna. «Un altro obiettivo - pro-
segue Girardi - è il coordina-
mento dell’offerta di trasporto
collettivo presente nelle tre
province, ai fini di favorirne la
fruizione: in questo periodo se
ne sta occupando l’Accademia
europea di Bolzano su incari-
co della fondazione Unesco».
Quanto alle risorse necessarie
per creare l’anello delle Dolo-
miti e per altri progetti ferro-
viari, secondo Girardi molto si

può fare «mediante una revisio-
ne del capitolo di spesa nazio-
nale nei trasporti, oggi destina-
to per oltre il 70% all’alta velo-
cità, con la sola quota residua
ai servizi locali che però inte-
ressano la stragrande maggio-
ranza (il 90%) dei passeggeri».
Nel caso della Primolano-Fel-
tre (venti chilometri) si stima
una spesa di duecento milioni,
forse il quadruplo per la Calal-
zo-Dobbiaco (65 chilometri),
ma va considerato che fondi so-
no reperibili anche a livello eu-
ropeo (come nel caso del pro-
gettato collegamento dalla val
Venosta alla Svizzera). Poi, si
pensa alla possibilità di coin-
volgere finanziatori privati ma

c’è anche chi suggerisce che
una parte dei denari necessari
potrebbero scaturire da
un’eventuale riforma del fondo
per i Comuni di confine cui, sul-
la base di una legge dello Sta-
to, Trento e Bolzano sono chia-
mate ogni anno a contribuire
con 40 milioni ciascuna.
Frattanto, nel mondo politico
si registrano aperture verso
questo tipo di scelte infrastrut-
turali strategiche per le Dolo-
miti: nelle settimane scorse,
confrontandosi con soggetti so-
ciali bellunesi, hanno espresso
pareri favorevoli alle due ferro-
vie sia il presidente sudtirole-
se Luis Durnwalder sia il sena-
tore trentino Franco Panizza.

ha certificato le potenzialità di
uno scenario che risulterebbe
radicalmente modificato in pre-
senza dei due tratti proposti.
Si prospettano ricadute rilevan-
ti sia dal punto di vista turisti-
co sia della mobilità (anche in-
terprovinciale) dei residenti,
lavoratori, studenti eccetera.
«È dimostrato che il servizio
ferroviario favorisce un turi-
smo più stanziale e dunque
maggiormente redditizio rispet-
to a modelli basati sull’auto e
peggio ancora sul mordi e fug-
gi delle moto che invadono ru-
morosamente le Dolomiti cre-
ando problemi seri di sicurez-
za stradale e di inquinamento
acustico», commenta Massimo

nuovo treno correrebbe altro-
ve, sempre circondato dai pae-
saggi incantati dei Monti Palli-
di.
A rilanciare i due progetti era
stato un piano elaborato per
Confindustria Belluno dal noto
studio svizzero di ingegneria
dei trasporti Ibv Hüsler cui si
sono rivolti in passato anche i
Comuni di Trento e di Bolzano
nonché la ferrovia della val Ve-
nosta, che con quasi tre milio-
ni di passeggeri annui è un ca-
so emblematico di successo
della mobilità alpina su rotaia.
Della vecchia idea di costruire
l’anello dolomitico si è parlato
spesso, in varie sedi, scientifi-
che e politiche, negli ultimi me-
si. Il progetto risponderebbe,
fra l’altro, alla crescente esigen-
za di unire le forze nella promo-
zione turistica delle Dolomiti
nel sempre più agguerrito mer-
cato globale. Lo studio svizze-
ro, commissionato anche per
valutare i margini di rilancio
delle attuali linee locali presen-
ti in provincia di Belluno e de-
cisamente trascurate dalla Re-
gione Veneto (orari disagevoli
e materiale rotabile obsoleto),

ZENONE SOVILLA

Forze sociali, comitati popola-
ri e esponenti politici rilancia-
no la proposta di un anello fer-
roviario delle Dolomiti che toc-
cherebbe le tre province di
Trento, Bolzano e Belluno. So-
no due le linee mancanti per
creare questo percorso ideale,
che secondo i promotori avreb-
be un’elevata attrattiva turisti-
ca, oltre a rispondere a esigen-
ze di trasporto locale. Nella par-
te più meridionale, si trattereb-
be di collegare la ferrovia del-
la Valsugana con la città di Fel-
tre, dove ci si connetterebbe al-
la linea Padova-Calalzo di Ca-
dore. Da quest’ultima località
bellunese, nel cuore delle Do-
lomiti, parte il secondo proget-
to che punta a far rivivere la
storica strada ferrata che attra-
verso Cortina d’Ampezzo arri-
vava a Dobbiaco, congiungen-
dosi alla linea della val Puste-
ria. La «Dolomitenbahn» fu inau-
gurata nel 1921 e chiusa defini-
tivamente nel 1964: oggi larga
parte del vecchio sedime è di-
ventato una pista ciclabile e il
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Aperture politiche e iniziative per lanciare
la Primolano-Feltre e la Calalzo-Dobbiaco
Girardi (Transdolomites): «Con le ferrovie
migliorano offerta e redditività del turismo»

TRASPORTI

Dolomiti in treno
un’idea che piace
La proposta di due linee
per completare l’anello

IERI E OGGI
Le linee ferroviarie attuali e le
due suggerite per completare
l’anello dolomitico di cui parla
anche il recente studio affidato
alla svizzera Ibv Hüsler Ag
da Confindustria Belluno.
La Calalzo-Dobbiaco (dismessa
nel 1964) e la Primolano-
Feltre avrebbero, secondo i
sostenitori una forte valenza
turistica ma anche di
collegamento locale.
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