
QUADRUPLICAMENTO DELLA FERROVIA DEL BRENNERO:
L'ACCELERAZIONE IMPRESSA AL PROGETTO NON PUÒ ANDARE A

DISCAPITO DELLA PARTECIPAZIONE DEI TERRITORI

In questi mesi abbiamo seguito con attenzione il dibattito nato attorno al quadruplicamento
della ferrovia del Brennero. Tema che interessa tutta la Regione (dentro un progetto di
dimensione euromediterranea) ed è diventato di estrema attualità per la nostra Provincia con
l'inserimento della circonvallazione di Trento tra le opere prioritarie del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza.

Abbiamo letto le numerose obiezioni sull'opportunità di realizzare l'opera. Abbiamo
ascoltato le argomentazioni portate dagli esperti chiamati dal Comitato NoTav del
Trentino. Perplessità riguardo all'utilità reale di un'opera pensata venticinque anni fa che,
stante la nuova consapevolezza in tema di sostenibilità ambientale, sono più che legittime.

L'opera in questione - lo abbiamo imparato in questi ultimi mesi - è inserita in documenti
europei, norme nazionali e ora anche provinciali e l'accelerazione impressa dal PNRR
sembra rendere particolarmente difficile metterne in discussione la sua intera
realizzazione.

E’ bene esprimersi con la massima trasparenza. L’opzione zero - la non realizzazione della
circonvallazione - non sembra a questo punto più percorribile e non è quella che crediamo
valga la pena richiamare a fronte di un investimento economico confermato (quasi un
miliardo di euro) che deve trovare il miglior utilizzo possibile, sia nei termini della transizione
ecologica a cui siamo obbligatoriamente chiamati che in nome della modernizzazione delle
infrastrutture della mobilità e del trasporto, che ovviamente non ha nella dorsale del
Brennero l’unico progetto, ma certo uno dei più rilevanti e impattanti - nel bene e nel male -
per l’intero territorio provinciale e regionale.

A questo punto può risultare più incisivo e decisivo lavorare per presidiare il "come"
la circonvallazione di Trento - e più in generale l'intero quadruplicamento della
ferrovia del Brennero - verrà realizzata, chiedendo maggiore coinvolgimento della
cittadinanza, cosa che Futura ha già fatto sia a livello provinciale che all’interno del
Consiglio Comunale  di Trento.

Il bisogno di confronto e dialogo di cui non possiamo fare a meno

Il progetto di fattibilità tecnico - economica elaborato da RFI per la circonvallazione
ferroviaria di Trento sarà probabilmente pronto a breve. Crediamo sia importante che le
forze sociali e politiche si facciano trovare preparate, perché il tempo per pretendere e
partecipare al dibattito pubblico, per portare osservazioni e proposte sarà purtroppo
davvero risicato (tema preso in carico da Futura, come evidenziato in seguito). E’ necessario
lavorare per rendere il progetto della circonvallazione sulla città di Trento - che parte con
diversi limiti, specie in tema di impatto sulla sostenibilità climatica - perché produca i
maggiori benefici possibili sulla città in termini di vivibilità e, in tutti i modi possibili che non
siano l'impercorribile opzione zero, di sostenibilità.



L’attivazione di un dibattito pubblico capace di coinvolgere la città sui temi del bypass
ferroviario si rende tanto più necessaria in quanto il progetto, inserito come altri all’interno
del PNRR, viene gestito da livelli superiori rispetto a quello cittadino, mentre le ricadute
andranno a impattare maggiormente sulla quotidianità ed il futuro locali. Per questo il ridotto
coinvolgimento dei soggetti interessati va controbilanciato e compito dell’amministrazione e
della stazione appaltante è quello di compensare il disallineamento dei luoghi
decisionali, così come di tradurre le componenti tecniche e logistiche dell’opera -
difficilmente comprensibili per l’intera città - facendosi carico di raccontare la complessità e
gli effetti del progetto a tutti, per poi raccoglierne critiche, osservazioni e proposte.

Favorire la partecipazione dei cittadini, almeno nelle fasi di avanzamento progettuale e
di realizzazione, non sarebbe semplicemente un atto formale, ma un passaggio importante
per il benessere della città. Infatti, il coinvolgimento delle diverse parti interessate
permetterebbe da un lato di raccontare la visione e le motivazioni che hanno portato alla
decisione dell’opera, rendendo in questo modo anche più tollerabili gli eventuali disagi della
realizzazione, dall’altro di mettere al corrente l’amministrazione di quelle problematicità che
potrebbero essere sfuggite durante l’ideazione: sia per questioni di tempo, sia perché
inevitabilmente legate al vissuto quotidiano dei residenti delle zone interessate dall’opera. Le
osservazioni raccolte durante il dibattito pubblico saranno poi portate in Conferenza dei
servizi e valutate nella stesura del progetto definitivo.

Il tema è complesso e per sommi capi vale la pena recuperare il percorso che ha portato
all’inserimento della circonvallazione di Trento nel PNRR, ma anche le principali perplessità
in merito alla sua realizzazione, per arrivare a tracciare una strada che garantisca la
trasparenza e la precisione del processo di realizzazione del bypass ferroviario di Trento e in
prospettiva di tutto il quadruplicamento ferroviario, con i suoi rischi e opportunità,
coinvolgendo i territori interessati.

Dal TEN-T al PNRR

Il progetto di potenziamento del trasporto merci su rotaia sull’asse del Brennero consiste nel
quadruplicamento dei binari della linea del Brennero, per dedicarne due al solo trasporto
merci, garantendo così trasporti più veloci, con una capacità di traino maggiore anche con
una sola motrice (motivo per il quale nasce il BBT - Tunnnel di Base del Brennero, che
riduce il dislivello del tracciato consentendo di impiegare meno energia per la trazione).

Questo progetto nasce 25 anni fa e rientra nel progetto TEN-T, il Trans-European
Networks - Transport, in particolare nel corridoio di trasporto merci scandinavo -
mediterraneo (Scan-Med).

Il progetto nella nostra Regione nasce anche con l’obiettivo di decongestionare la A22 dal
traffico merci, un problema sia in termini ambientali che di eccessivo sfruttamento di una
delle più importanti vie di comunicazione transalpine. Complessivamente nel tratto italiano è
previsto un raddoppio dei binari (quadruplicamento della linea), il BBT di 55 km che per
ridurre la pendenza della tratta (attualmente in costruzione) e le tratte d’accesso sud (tratta
Fortezza - Ponte Gardena, circonvallazione di Bolzano, circonvallazione di Trento e



Rovereto (lotto 3, poi scorporato in 3a e 3b) e ingresso da Nord al nodo ferroviario di
Verona.

Le proposte progettuali che riguardano la nostra Provincia hanno subito diverse modifiche
negli anni. Nel 2003 RFI proponeva un tracciato di 32 km in destra orografica dell’Adige
tra Ischia Podetti e Mori che bypassasse con un unico intervento sia Trento che Rovereto.
La PAT approvò invece un tracciato diverso, “parietale”, in sinistra orografica dell’Adige
Cadino e i Murazzi con una galleria di 32 km, per poi rientrare in galleria dopo 3 km e fino a
Peri, bypassava interamente gli abitati tra S. Michele e Borghetto. Nel 2007 RFI propose una
nuova progettazione con una galleria di 12 km tra Mattarello, in località Acquaviva, e l’ex
scalo Filzi (lotto 3a) per bypassare Trento e una seconda galleria di 17 km sotto il monte
Zugna (3b), delicato dal punto di vista del rischio idrogeologico, per bypassare Rovereto.

L’ipotesi progettuale del lotto 3a ha preso piede con la sottoscrizione nell’aprile 2018 (e poi
con atto aggiuntivo del novembre 2019) di un Protocollo d’intesa tra Provincia, Comune di
Trento e RFI che ha previsto l’integrazione della circonvallazione ferroviaria del traffico
merci con l'interramento della ferrovia storica per 2,5 km tra il parcheggio Monte Baldo e
la rotonda caduti di Nassiriya e del Nordus (raddoppio della Trento - Malè tra Lavis e la
stazione di Trento ed eventuale prolungamento fino a Trento sud con interramento nella
stessa tratta della ferrovia storica). Col protocollo si è dato avvio a 1) il lavoro di Project
Review del progetto preliminare della circonvallazione di Trento, in capo a RFI; 2) la
ridefinizione della mobilità cittadina, in capo alla Provincia (nella quale, oltre al Nordus si è
inserito il tema della tramvia); 3) la riqualificazione urbana dei terreni liberati dai binari
interrati, in capo la Comune di Trento.

Arrivando ai giorni nostri, va rilevato che negli ultimi mesi il progetto della circonvallazione di
Trento ha subito un’accelerazione inimmaginabile fino ad un anno fa, anche per spinte
europee ad inserire i progetti del TEN-T nel PNRR. Gli articoli 18 (Piano per la ripresa e la
resilienza) e 19 (Valutazione della Commissione) e i coefficienti dell’Allegato IV del
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, infatti, spingono in tale direzione. Il
PNRR #nextgenerationitalia recepisce l’input europeo e alla Missione 3, Infrastrutture per
una mobilità sostenibile, Componente 1, Investimenti sulla rete ferroviaria, prevede il
completamento dei corridoi ferroviari TEN-T. In particolare sono previsti investimenti per
linee ad alta velocità di collegamento con l’Europa, tra cui “verrà realizzata la tangenziale
ferroviaria di Trento, che fa parte del progetto di potenziamento e sviluppo della direttrice
Verona - Brennero, al completamento del quale ci sarà un significativo aumento della
capacità della linea fino a 400 treni/giorno” (pag. 161). A tal fine la Missione 3, Componente
1, prevede riforme di accelerazione dell’iter di approvazione dei progetti ferroviari. In
particolare si prevede di definire la localizzazione dell’opera al momento del Progetto di
Fattibilità Tecnico e Economica (PFTE), vengono anticipate in tale fase tutte le
osservazioni/prescrizioni delle Amministrazioni/Enti e si riducono i tempi complessivi per
l’iter autorizzativo dei progetti (PFTE, PD e PE) da 11 a 6 mesi (pag. 160). Nell’Allegato
riveduto della decisioni di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della
valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, del Consiglio dell’UE del 8 luglio
2021 è previsto che l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione della
ferrovia ad alta velocità sulla linea Verona - Brennero per la circonvallazione di Trento debba
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concludersi entro il primo trimestre del 2024, mentre la conclusione dei 15 km di estensione
dell’opera deve avvenire entro il secondo semestre del 2026 (pag 344-346).

Per quanto riguarda il bypass di Rovereto, a parte qualche boutade della Giunta e del
Dirigente provinciale responsabile (dalla quale si è capito che un progetto preliminare di
interramento esiste, ma non è stato condiviso con il territorio e pare presentare diverse
problematicità), invece, sembra che poco o nulla di concreto si muova, anche perché non vi
sono finanziamenti esplicitamente dedicati nel PNRR. Ciò non significa che non si debba
lavorare nella direzione di una soluzione come l’interramento che appare più praticabile dal
punto di vista idrogeologico rispetto alla circonvallazione del monte Zugna, e che ha il
vantaggio di favorire una ricucitura urbana est-ovest che è ancora più necessaria rispetto
alla situazione del  capoluogo.

L’accelerazione su Trento che non può minare una reale partecipazione

Con l’approvazione del PNRR, la circonvallazione ferroviaria di Trento ha trovato di fatto un
canale di finanziamento inatteso per quasi un miliardo di euro. La mancanza dei fondi per
realizzarla ha mantenuto sino a qualche mese fa il dibattito a un livello più ipotetico che
concreto, tenendo distante dall’opinione pubblica il confronto tra le ipotesi progettuali, a
partire dall’opzione zero (la non realizzazione). Ora che la possibilità di realizzare l’opera si
fa invece concreta, è l’accelerazione dei tempi impressa dal PNRR e dalle riforme ad esso
collegate a comprimere, fino quasi ad annullarla, la possibilità di mettere in discussione
ipotesi progettuali radicalmente alternative a quanto previsto dal Protocollo d’intesa del 2018
(opzione zero o destra Adige).

Il rischio è che, con le riforme richieste dal PNRR, siano compressi anche i tempi di
ragionamento, discussione e confronto su come realizzare l’opera, come tutelare l’ambiente
e i territori. Dopo i rilievi geognostici di RFI, infatti, a breve dovrebbe essere pronto il
progetto di fattibilità tecnico - economica (PFTE) della circonvallazione di Trento tra
Mattarello e l’ex scalo Filzi, che darà avvio con cadenzamento serrato per arrivare
all’approvaziona del PFTE (approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, VIA,
conferenza dei servizi in forma semplificata) e ai successivi progetti definitivo ed esecutivo,
come previsto dall’articolo 44 del DL 77/2021, convertito con modifiche dalla legge
108/2021, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”.

Sempre nella stessa legge, all’articolo 46, però, si apre uno spiraglio alla partecipazione
attraverso il dibattito pubblico per la circonvallazione di Trento, che le soglie dimensionali
previste per le ferrovie dal decreto del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76
(Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere
sottoposte a dibattito pubblico) escludevano. L’articolo 46, infatti, prevede che con decreto
del MIMS, da adottare entro il 31 luglio (in realtà ancora non uscito), si possa derogare alle
soglie dimensionali minime (per le ferrovie 30 km di tracciato), per effettuare
obbligatoriamente il dibattito pubblico per le opere previste dall'Allegato IV del DL 77/2021
(comprende opere di adduzione ferroviaria Verona-Brennero). La forma di dibattito pubblico
previsto è comunque semplificata, della durata massima di 45 giorni (comunque aumentati
in sede di conversione del DL 77/2021, che ne prevedeva 30) e con tutti i termini previsti dal
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citato regolamento attuativo dimezzati, ma garantita da professionisti competenti in
partecipazione e aspetti tecnici.

Anche a livello provinciale la realizzazione della circonvallazione di Trento ha subito
un’accelerazione. La manovra di assestamento, legge provinciale 18/2021, all’articolo 2
prevede che il parere della Provincia sull’opera sia da definirsi sul PFTE entro un mese,
sentito il Comune di Trento e la Commissione provinciale competente, nonché raccolte le
osservazioni e i pareri sull’adozione preliminare dell’aggiornamento al PUP, anche in modo
coordinato con la partecipazione pubblica effettuata ad altri fini.

Per garantire una reale partecipazione della cittadinanza Futura ha presentato in Consiglio
Provinciale un ordine del giorno sul dibattito pubblico collegato all’ultima manovra di
assestamento, che è stato approvato dall’aula. L’ordine del giorno prevede che:

- la Giunta sostenga, anche attraverso l’Osservatorio per lo sviluppo del corridoio del
Brennero e il suo Comitato tecnico scientifico, la partecipazione della cittadinanza al
dibattito pubblico sulla opere di adduzione alla linea ferroviaria Verona - Brennero,
laddove sia previsto come obbligatorio a carico della stazione appaltante dal
decreto del MIMS, adottato ai sensi dell’articolo 46 del decreto - legge 77/2021;

- nel caso in cui il dibattito pubblico non sia previsto come obbligatorio dal decreto del
MIMS, adottato ai sensi dell’articolo 46 del decreto - legge 77/2021,che la Giunta
chieda comunque con determinazione alla stazione appaltante che tale dibattito
pubblico venga comunque effettuato, data l’importanza delle opere in questione
per il nostro territorio;

- nel caso di indisponibilità della stazione appaltante ad effettuare il dibattito pubblico,
che si garantiscano in tempi rapidi dalla presentazione del PFTE le forme
partecipative previste dal dispositivo della mozione 109/XVI a prima firma Futura,
approvata lo scorso 24 marzo.

Anche nel Consiglio comunale di Trento Futura, assieme ad esponenti di altre forze
politiche, ha presentato una mozione sul dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali,
ancora da discutere, prima che tutta l’accelerazione legata al PNRR prendesse avvio.

Questioni da dirimere ascoltando la cittadinanza

Il progetto di quadruplicamento dell’asse ferroviario del Brennero presenta diverse criticità,
sulle quali sta maturando consapevolezza grazie all’attenzione rivolta al tema da gruppi di
cittadini impegnati a difesa dell’ambiente e del territorio.

Come già detto, l’opzione zero per la circonvallazione di Trento non è più sul tavolo, visto
l’inserimento del progetto nel PNRR con finanziamento dedicato e scadenze previste e
monitorate dall’Europa. Ciò non significa che non rimangano diverse perplessità
sull’opportunità di eseguire un’opera così energivora con impatti in termini di emissioni di
gas clima alteranti compensabili solo dopo decenni dalla messa in esercizio della linea, sulla
necessità di agire sulle politiche trasportistiche (aumenti tariffari dell’A22, allineamento del
costo del carburante austriaco a quello medio europeo per disincentivare il traffico deviato;
sostegno al trasferimento di maggior traffico merci sul ferro storico rotaia fin da subito) e su
altre questioni sulle quali - a differenza delle questioni riguardanti l’impatto climatico - è
possibile cercare di incidere durante la progettazione.
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Innanzitutto, anche solo limitandosi al territorio provinciale, non esiste un progetto
complessivo per capire su che tracciato passeranno i due binari aggiuntivi per il trasporto
merci (se affiancati agli altri o su altri percorsi) e i tempi di realizzazione del
quadruplicamento fuori galleria, mentre si continua a parlare solo delle circonvallazioni di
Trento e Rovereto. Il problema non è di poco conto, perché riguarda i tempi di progettazione,
esproprio e realizzazione che devono coordinarsi con quelli di realizzazione delle
circonvallazioni.

Il tema del tracciato fuori galleria non è banale, perché le opere di adduzione in galleria
nascono proprio per togliere il traffico merci, con il suo inquinamento acustico e le vibrazioni
prodotte, dai luoghi più densamente abitati. Ma tutto per il tracciato fuori galleria? Come si
garantisce la riduzione dell’impatto acustico e delle vibrazioni prodotte da un traffico di
400 treni al giorno su tutto il territorio provinciale, a partire anche dalle aree urbane non
bypassate dal tunnel? Verranno investite risorse del PNRR per l’utilizzo delle migliori
tecnologie disponibile per isolare la massicciata dei binari e per l'acquisto di carrelli per il
trasporto merci con mitigare al massimo vibrazioni e inquinamento acustico? Altrimenti si
vanno a tutelare alcuni territori che vedranno scomparire definitivamente il rumore dei treni
merci grazie a gallerie o interramenti, mentre altri lo vedranno aumentare (salvo tracciati
merci fuori centri abitati e lontani dai binari attuali).

Questioni specifiche riguardanti Rovereto

Nel caso si proceda con l’idea dell’interramento, va prestata attenzione al livello di
profondità al quale si pensa di far passare la linea ferroviaria. Un livello troppo superficiale,
al quale pare la Provincia stia pensando, porterebbe all’eliminazione dei sottopassaggi
ciclopedonali e stradali che porterebbero all’aumento di incroci a raso sul sedime ferroviario
liberato in superficie, congestionando ancor più il traffico veicolare.

Non vi è dubbio, poi, che il modo di procedere della Provincia senza coinvolgere il
Comune interessato, debba cessare, anche perché si tratta di fasi preliminari e ideative che
per loro natura devono essere co-costruite con i territori sui quali le opere insistono.

Anche su questo progetto servirebbe maggiore chiarezza sui tempi e sulle intenzioni della
Provincia di richiedere i finanziamenti del PNRR (non è incluso nell’elenco delle 32 opere
mandate a Roma l’autunno scorso), visto che ci sono in ballo progettualità riguardanti la
mobilità urbana, che verrebbero influenzate dall’interramento (a partire dai sottopassi).

Questioni specifiche riguardanti Trento

I temi sul capoluogo sono molteplici e riguardano, non solo la circonvallazione ferroviaria,
ma il progetto integrato che include interramento del ferro storico, Nordus e tramvia.

Innanzitutto il tracciato: l’uscita in prossimità dell’ex scalo Filzi, oltre a presentare
problematicità riguardanti l’interferenza con le case a nord di S. Martino (si pensa davvero di
abbatterne?) e il rischio di intercettare la falda, non garantisce un bypass completo della
città. L’opportunità di interramento con una stazione provvisoria vicino al centro città, non
può incidere in modo così determinante sull’uscita a quell’altezza: il tema prioritario è
togliere il traffico merci a tutta la città o togliere tutto il traffico ferroviario a una parte di essa?



Siamo favorevoli all’interramento come opportunità di ricucitura urbana, ma questo non può
andare a discapito della parte nord della città. Perché non si valuta di far uscire la galleria
più a nord dopo aver bypassato tutta la città. Solo in questo modo (o volendo anche
aumentando i chilometri di interramento) tutta la città vedrebbe eliminato realmente il traffico
merci nelle zone abitate. Per procedere all’interramento del ferro storico si potrebbe
comunque utilizzare una stazione provvisoria a Nord con servizio navetta (la famosa
tramvia) verso il centro.

La galleria sotto la Marzola non è esente da rischi ambientali: da quello idrogeologico
(con oltre duecento sorgenti, seppur per la maggior parte di portata medio - bassa) a quello
legato al trasporto e stoccaggio dello smarino (dove trasportarlo? per coltivare quale cava
sufficientemente vicina? non si starà pensando di fare il contenimento geotecnico della frana
di Sardagna con questo materiale?!), da quello di intercettare la falda con l’uscita
sotterranea della galleria e l’interramento, a quello dell'interramento che arriva nelle aree
inquinate di Trento nord (magari fosse motivo per iniziarne la bonifica, al netto del fatto che
appartiene a privati).

La gestione dei cantieri, del traffico urbano, dell’inquinamento da polveri dovrà essere
gestito e condiviso in particolare con la popolazione che nelle aree interessate ci vive o ci
lavora. La tramvia, presentata anche come soluzione trasportistica per raccordare la Trento
Malè che fermerà a Gardolo e il treno che fermerà all’ex scalo Filzi col centro storico durante
l’interramento, è una soluzione interessante (a prescindere dalla contingenza) per tutte i
vantaggi trasportistici, ambientali e urbanistici ben evidenziati dal comitato "Un tram per
Trento", ma sarà già operativa per allora grazie al partenariato pubblico privato o al
finanziamento ministeriale per il trasporto rapido di massa (soluzione, la seconda,
preferibile)? E se si persegue il progetto fondamentale della tramvia, quale senso ha il
Nordus (al di là del sensato interramento anche della Trento Malè per il tratto in cui verrà
interrata la ferrovia)? Un progetto non esclude l’altro, ma a risorse limitate forse varrebbe la
pena capire su quale investire e il tram ha una valenza ben superiore, perché transita più in
prossimità dell’abitato e ha una funzione di riqualificazione urbana della parte nord della
città. Allora perché non puntare su questo e pensare, almeno nel PUMS e nel progetto
preliminare, a una tratta anche dalla stazione fino a sud della città?

Altro punto centrale è l'interramento. La prospettiva temporale non è stringente come
quella della circonvallazione ferroviaria, ma, prima che un ragionamento sulla
riqualificazione urbana delle aree liberate (per il quale è aperto a Torre Mirana un primo
spazio di confronto, il TrentoLab) vale la pena ragionare sul tracciato da interrare. Come già
accennato, il rischio di interrare solo 2,5 km fino alla rotonda caduti di Nassirya e di non
proseguire con l’interramento fino a Roncafort, è di andare a favorire con una zona della
città che già beneficerà dell’assenza di traffico merci e di danneggiarne un’altra che, rispetto
a Trento sud, non solo non vedrà togliersi il traffico merci, ma lo vedrà aumentare di molto,
sommandosi a quello passeggeri. Si deve lavorare perché tutti gli abitanti della città possano
trarre benefici da questo progetto e non che ci sia chi tragga doppi vantaggi e chi invece
venga pesantemente penalizzato.

Queste e molte altre sono le perplessità da portare all'attenzione del dibattito pubblico
perché sia realmente strumento essenziale per migliorare le caratteristiche di un progetto,



così come per aumentare la democraticità delle decisioni prese, necessaria in particolare
in opere così impattanti sulla città e sulla provincia.

Consiglio direttivo
Futura  - partecipazione e solidarietà


