
 
 

Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma 

di Bolzano 
Bolzano, 31/01/2023 

 

Interrogazione a risposta scritta  
 

        Galleria di Base del Brennero 
 

Premesso che: 
 
La prima volta che si parlò di una “galleria di vertice sotto il Passo del Brennero” fu il 1847 e a 
farlo fu l’ingegnere italiano Giovanni Qualizza.  

 
Nel 1971 l’idea di una galleria al Brennero venne ripresa dal gruppo UIC dando l’incarico di 
avviare uno studio di fattibilità per una nuova ferrovia del Brennero con una galleria di base.  
 
Fino al 1989 vennero elaborati tre studi di fattibilità, che in seguito hanno rappresentato la base 
per l'ulteriore progettazione della Galleria di Base del Brennero.  
 
Dieci anni dopo, Austria ed Italia sottoscrissero l’Accordo di Stato per la realizzazione della 
Galleria di Base del Brennero e nello stesso anno venne costituita l’odierna BBT . 
 
Inizialmente l’opera doveva essere finita nel 2015, ma a oggi è ancora in costruzione e la data di 
entrata in funzione ha subito grandi ritardi, fino a essere spostata prima al 2026 ed ora in chiave 
più ottimista al 2032 ed in chiave realistica al 2037. 

 
Il lotto N 5 del BBT che interessa la Bassa Atesina, da Bronzolo a Trento Nord ha avuto l’ultima 
modifica del tracciato nel 2017, rappresentando un lotto prioritario in quanto riguarda la linea 
d'accesso sud alla galleria di base del Brennero tra Bronzolo e Salorno. 
 
In linea teorica il tracciato dovrebbe essere tutto interrato in galleria, con una finestra di accesso 
da una rampa di emergenza a nord di Ora e una a sud di Egna. 
 

si interroga l’assessore/a competente: 
 

1. Il lotto numero 5 della Bassa Atesina ha avuto cambiamenti sul tracciato della linea 
ferroviaria o fa fede a quello del 2017? 

2. Dallo studio di fattibilità e tracciato scelto del 2017 è stata apportata qualche 
modifica 

3. Sono previsti incontri conoscitivi e di condivisione delle scelte con le popolazioni 
residenti nei comuni interessati dal passaggio? 

4. Se si, quando avranno luogo? 
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5. Quando è prevista la messa in funzione dell’opera del BBT stando gli ultimi dati in 
possesso all’assessorato? 

 
6. A quanto ammontava il costo dell’opera a inizio lavori e a quanto ammonta attualmente 

dopo gli ultimi rincari delle materie prime ed inflazione? 
 

7. Ci sono state correzioni nella previsione di traffico merci e passeggieri percorrerà la 
Galleria di base del Brennero? 

 

Consigliere Provinciale 
Diego Nicolini 
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