
 
Al Presidente 

del Consiglio provinciale 
dott. Roberto Bizzo 

S E D E 

 
 

MOZIONE 
 

Tratta di accesso ferroviaria al Bbt nella Bassa Atesina, un'alternativa 
 

La Giunta provinciale ha stabilito d'imperio la modifica d'ufficio dei Puc dei comuni interessati dalla prevista 
variante in galleria (Laives, Bronzolo, Nova Ponente, Aldino, Ora, Montagna, Egna e Salorno). Non mancano 
le perplessità da parte dei rappresentanti dei comuni e di molti cittadini, sintetizzabili nel timore per 
l'equilibrio idrologico delle sorgenti poste alle pendici delle montagne e per l'impatto ambientale (il tracciato 
attraversa aree protette Natura2000) e in termini di disagi che un maxicantiere causerebbe. Non da ultimo 
vanno poi considerati gli ingenti costi che la scelta di portare il tracciato in gallerie molto lunghe comporta. 
Ma un'altra soluzione parrebbe esserci. È stato recentemente presentato ad Egna un interessante progetto 
alternativo alla tratta prevista dalla Giunta. L'ingegnere che ha curato la sua realizzazione ha raccolto 
diverse idee arrivate dal basso rielaborandole in una proposta che merita quantomeno la dovuta attenzione. 
In estrema sintesi, il progetto in galleria presenta diversi gravi difetti: costa ovviamente tantissimo (65mila 
euro al metro lineare di avanzamento), può essere realizzato esclusivamente da poche grandi imprese 
extraprovinciali, rischia di compromettere l'equilibrio idrologico della zona (si veda a questo proposito quanto 
accaduto in Toscana per la realizzazione della Tav). Al contrario, il progetto alternativo riutilizza la linea 
esistente (salvo alcune necessarie rettifiche) raddoppiandone i binari, andando ad incapsulare la linea da 
Bronzolo verso sud in una sorta di "scatola" che verrebbe poi interrata, permettendo di sfruttarne i crinali per 
le coltivazioni e per creare magazzini per lo stoccaggio della frutta e per i macchinari agricoli dei contadini, 
eliminando rumori e polveri anche della linea esistente, sfruttando i pannelli fotovoltaici per generare energia 
per il ricambio d'aria e l'illuminazione e guadagnando lo spazio per una ulteriore, possibile linea su 
monorotaia da utilizzare come metropolitana di superficie ad alta frequenza (proposito questo in linea con la 
mozione 31/15 “Realizzazione del terzo binario ferroviario nella tratta Bolzano-Trento”, già approvata dal 
Consiglio regionale in data IL 16.03.2016 link: 
http://www.consiglio.regione.taa.it/it/mozioni.asp?Suchen=Cerca&somepubl_action=300&somepubl_image_i
d=394506). Ma il dato più interessante riguarda da un lato i costi, che con circa 25mila euro al metro lineare 
calerebbero drasticamente, e dall'altra le positive ricadute sull'economia locale: per le sue stesse 
caratteristiche, il progetto in discussione può essere suddiviso in lotti funzionali di importo contenuto a cui 
potrebbero partecipare anche e soprattutto le imprese locali.  
 
Più in particolare, riprendiamo alcune delle argomentazioni esposte dal progettista. 

 La proposta migliorativa, dettata dalla necessità di aumentare la velocità media e incapsulare la 
ferrovia in un ambiente sotterraneo, consiste nel mantenere quasi completamente il tracciato della 
ferrovia esistente, allargare il piano rotabile per raddoppiare il numero dei binari e confinare il tutto in 
un cavedio artificiale in cemento armato (scatolare ). 

 Per aumentare i raggi di curvatura al ponte di Ora sarà necessario rettificare un breve tratto 
dell’esistente tracciato allontanandolo peraltro dall’abitato. 

 Lo scatolare verrà successivamente interrato creando così una collina artificiale con pendenza 
trasversale idonea alla coltivazione di vigneti e meleti in continuità con il paesaggio circostante. La 
viabilità stradale di attraversamento della linea esistente come i sottopassi rimarranno in piena 
funzione con opportuni adeguamenti. 

 La viabilità ferroviaria, confinata in un ambiente sotterraneo con funzione esclusiva, garantisce una 
drastica riduzione dei punti di interconnessione, e un aumento della velocità media sulla tratta. 
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 Lo scatolare consente di annullare le emissioni sonore di polveri e solidi volatili nell’ambiente 
prodotte dai treni in transito. L’aria all’interno del cavedio verrà filtrata attraverso un impianto di 
trattamento aria.  L’energia necessaria per il funzionamento degli impianti e per l’illuminazione interna del cavedio 
verrà prodotta da parapetti fotovoltaici posti lungo i 24 km della tratta.  La nuova viabilità ferroviaria non produrrà nessuna occupazione definitiva di terreno agricolo in 
quanto la proposta consente di mettere a coltura, al termine dei lavori, una superficie maggiore 
ricavata dal ricoprimento della ferrovia che attualmente risulta non utilizzabile  La possibilità di realizzare, nella collina creata dal ricoprimento in terra dello scatolare, dei locali 
interrati con funzione di deposito o magazzino da cedere ai contadini come parziale indennizzo per il 
disagio causato durante l’esecuzione dei lavori.  Un netto risparmio sul costo preventivato nella versione A5 recentemente scelta dalla Provincia, per 
l’intera tratta da Bronzolo a Salorno. Impiegando criteri prudenziali di stima è stato valutato in: 
25.400,00 euro/m il costo complessivo delle opere di incapsulamento della ferrovia, contro i 
65.000,00 euro/m del tunnel in galleria (doppia canna versione A5).  Una riqualificazione paesaggistica e ambientale di tutta la tratta da Bronzolo a Salorno che altrimenti 
rimarrebbe scoperta anche dopo la realizzazione della galleria A5 prevista dalla Provincia  

Ciò premesso,  
 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale 
  

1. a considerare l'alternativa progettuale di cui alle premesse di questa mozione tramite il 
coinvolgimento dei propri uffici tecnici e del tecnico che ha elaborato l’idea peraltro ancora in fase di 
sviluppo; 

2. ad organizzare in Consiglio provinciale un'audizione – il prima possibile e comunque entro la 
sessione di lavori di settembre 2017 – durante la quale i promotori possano illustrare il progetto 
alternativo; 

3. a cercare l'accordo con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rfi per la gestione in 
sede locale (tramite Sta) dei bandi di gara per la progettazione e realizzazione delle tratte di accesso 
sud al Bbt. 

 
 
 
 
 

Il Consigliere provinciale 
         Paul Köllensperger 

 
 
Bolzano, 29 maggio 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: immagini tratte dal progetto 
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