
 

 
 
 
 
XVI. Legislaturperiode  XVI legislatura 
   
 
 
 

  
 

   

AKTUELLE FRAGESTUNDE  INTERROGAZIONI SU TEMI DI 
  ATTUALITÀ 
   

Sitzung Nr. 166  seduta n. 166 
   

   
   

vom 13.9.2022  del 13/9/2022 
   

   
Antwort bzw. Zusatzantwort des Landesra-
tes Alfreider auf die Anfrage Nr. 14/9/2022, 

eingebracht vom Abgeordneten Nicolini 

 Risposta ovvero risposta aggiuntiva del-
l'assessore Alfreider  

all'interrogazione n. 14/9/2022,  
presentata dal consigliere Nicolini 

   
   

ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung und Kultur, Infrastruktur und Mobilität - SVP): 
Danke Herr Präsident!! Caro collega Nicolini, Lei ha posto una domanda molto importante, soprattutto per 
quanto riguarda la nostra rete ferroviaria sul territorio provinciale, in questo caso si tratta di una tratta di pro-
prietà di RFI e naturalmente tratta anche internazionale, solo per capire il quadro, però ha veramente posto 
una domanda che è fondamentale per quanto riguarda la capacità di questa linea. 

Noi spesso parliamo di possibile capacità futura, Galleria di Base del Brennero, tratta di accesso, mi-
glioramento di questa capacità su un corridoio importante come quello del Brennero, però questa domanda 
è fondamentale, come riuscire ad aumentare la capacità di questa linea già oggi. Noi più volte abbiamo evi-
denziato, non da ultimo proprio una settimana fa con il ministro Giovannini, il tema delle misure da mettere in 
atto proprio per garantire e migliorare la capacità della linea già in questi anni e soprattutto sull’esistente. 

Per quanto riguarda la domanda n. 1, quindi il tema della sicurezza, naturalmente anche interfaccian-
doci con il gestore e quindi RFI, ci viene assicurato che la sicurezza è comunque garantita, si tratta soprat-
tutto di potenzialità, perché si devono fare dei lavori dove questa capacità massima viene ridotta, ma la sicu-
rezza è in ogni caso garantita per la circolazione ferroviaria. 

Per quanto riguarda la domanda n. 2, quindi quali interventi sarebbero previsti per il ripristino della cir-
colazione in sicurezza, qui si tratta soprattutto di lavori che sono previsti, o che in parte sono già stati fatti, 
ma che dovranno essere fatti in futuro, nel corso del 2023, per esempio, verranno eseguiti degli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria all’interno della galleria, tali interventi rientrano comunque nella nor-
male attività di RFI. Per quanto riguarda la Provincia cogliamo l’occasione di questo Suo intervento per ripe-
tere e ribadire l’importanza di potenziare questi lavori anche notturni per migliorare la capacità di questa 
linea. 

Alla domanda n. 3 sui lavori di manutenzione, se saranno a carico di RFI o a carico della Provincia, in 
parte ho già risposto, la rete infrastrutturale ferroviaria è di proprietà di RFI che quindi si accolla sia la manu-
tenzione ordinaria che quella straordinaria. 

Per quanto riguarda la velocità massima consentita, oggi si parla di 180 Km/h, ma come dicevo prima 
per noi è fondamentale che i lavori vengano fatti non solo sulla Sciliar, ma anche sulle altre tratte ancora da 
mettere a posto, quindi proprio per migliorare la capacità. La sicurezza è comunque garantita. 
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ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung und Kultur, Infrastruktur und Mobilität - SVP): 

Prometto di rispondere velocemente per quanto è possibile in un minuto su questo. Effettivamente la rete 
infrastrutturale ferroviaria è una rete “anziana” in Alto Adige, la rete ferroviaria esistente è del 1800 e quindi 
effettivamente ci sono tanti lavori ancora da fare, noi crediamo molto nella rete ferroviaria, nel trasporto pub-
blico su treno e quindi ci impegniamo in continuazione con il Ministero, con RFI che proprio questa rete ven-
ga potenziata. Siamo molto felici, sulla tratta di accesso proprio ieri abbiamo fatto un sopralluogo per la cir-
colazione di Bolzano, quindi riuscire da Salorno al Brennero a creare una rete ferroviaria infrastrutturale 
nuova proprio per aumentare le capacità sull’esistente. Oggi siamo super al limite, non si riesce ad aggiun-
gere altri treni e togliere le criticità che abbiamo, quindi dargli più spazio anche nei tempi e più treni nell’arco 
temporale, quindi ci saranno importanti investimenti, noi crediamo in questa strada e comunque dovremo 
fare presente quello che ci ha detto anche Lei oggi e prenderemo spunto anche da questa giornata di oggi 
proprio per rimarcare l’importanza a livello ministeriale e ferroviario di fare i lavori per mettere in sicurezza e 
migliorare l’assetto infrastrutturale su questa linea del Brennero. 

 


