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PREMESSA 
Nel tratto tra Fortezza e Bolzano, e quindi lungo l’asta dell’Adige fra Bolzano e Verona 

si  colloca il tratto trentino oggetto del presente studio preliminare.   

A questo studio si arriva attraverso un lungo percorso che di seguito si riassume in 

sintesi. 

Nell’ambito degli accordi internazionali per lo sviluppo e la realizzazione della rete 

europea dei trasporti TEN – T ( Trans European Network Transport ) Italia ed Austria 

hanno in corso la co-progettazione del tunnel di base del Brennero (attraverso la 

Società Europea BBT) e, contemporaneamente, i due Stati perseguono il 

potenziamento delle proprie reti nazionali a nord ( Bassa valle dell’Inn ) ed a sud 

(Fortezza – Verona ) del tunnel di base. 

Il CIPE con Delibera n. 121 del 21.12.2001 ha approvato, ai sensi del richiamato art. 1 

della legge 443/2001, il 1° Programma delle opere strategiche. Nell’Allegato 1 del 

suddetto Programma, all’interno del Corridoio Plurimodale Tirreno – Brennero, è 

previsto l’Asse ferroviario Brennero – Verona – Parma - La Spezia. 

Gli interventi, stante la loro rilevanza economica ed il conseguente impatto sugli aspetti 

sociali, ambientali e paesaggistici, vengono sviluppati per lotti funzionali con priorità 

sulle tratte della linea esistente che presentano i maggiori livelli di congestione. 

In questa logica i lavori sono già in corso nella bassa valle dell’Inn, fra Innsbruck e 

Worgel, in Austria, dove la linea storica a due binari è già percorsa da circa 300 

treni/giorno. Con la realizzazione di due nuovi binari (quadruplicamento della linea) 

prevista entro il 2012, il tratto più congestionato diventerà quello del valico del 

Brennero per il quale è quindi in fase più avanzata la progettazione del tunnel di base 

che potrà entrare in esercizio verso il 2020/22. 

Per allora si renderà indispensabile anche la realizzazione dei tratti maggiormente 

sensibili della Fortezza Verona per arrivare quindi, verso il 2030/35, al completo 

quadruplicamento della linea. 

La Società Rete Ferroviaria Italiana SpA, in qualità di Soggetto aggiudicatore, ha 

trasmesso nel giugno 2003 il progetto preliminare sopramenzionato al Ministero delle 

Infrastrutture ed alle varie Amministrazioni interessate, per pareri ed autorizzazioni, ed 

ha attivato un iter procedurale volto ad acquisire l’approvazione del progetto da parte 

del CIPE ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 190/2002. 

I quattro lotti funzionali (n.1 Fortezza – Ponte Gardena; n.2 Circonvallazione di 

Bolzano; n.3 Circonvallazione di Trento e n.4 Ingresso a Verona da Nord), 
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accompagnati dai relativi Studi di Impatto Ambientale, sono stati sottoposti a procedura 

di V.I.A. che ha avuto esito positivo, con varie osservazioni e prescrizioni, per i numeri 

1, 2 e 4 mentre per il Lotto 3 l’esito è risultato negativo. 

Nell’ambito della procedura di V.I.A. di tale lotto la Provincia Autonoma di Trento (PAT) 

ha però presentato due alternative al tracciato proposto da RFI ed una di queste, la 

seconda, definita “parietale”, ha ottenuto, con prescrizioni, il parere favorevole della 

Giunta Provinciale.  

 

Per effetto di tale risultato RFI e PAT hanno avviato una serie di contatti e di incontri 

tecnici di approfondimento che hanno portato, nel febbraio 2007, alla sottoscrizione di 

un accordo per la costituzione di un gruppo misto di progettazione incaricato di 

predisporre il nuovo progetto preliminare del tratto Trentino del quadruplicamento della 

linea ferroviaria Verona – Fortezza secondo un tracciato condiviso ricalcante e 

perfezionante quello definito “parietale” che aveva ottenuto un primo parere favorevole 

dal Comitato Provinciale Ambiente e dal Governo Provinciale. 

 

Il progetto che viene di seguito illustrato è quindi il risultato dell’approfondimento del 

precedente del 2003 di RFI e dello studio predisposto in alternativa dalla PAT e detti 

elaborati, in particolare per gli aspetti paesaggistico – ambientali, fanno quindi da 

premessa integrante di questo. 

 

I principali vincoli cui avrebbe dovuto sottostare il tracciato in esito alle osservazioni 

emerse dalla precedente V.I.A. erano i seguenti: 

1)   tracciato in sinistra orografica della valle; 

2) collegamento con la linea esistente ad intervalli massimi di 20 chilometri per 

consentire un funzionamento di sistema garantendo flessibilità e sicurezza; 

3)  gallerie di lunghezza massima pari a 20 km per esigenze di sicurezza; 

4) affiancamenti alla linea esistente nei tratti dove questa è più vicina al versante 

montuoso per minimizzare l’impatto paesaggistico/ambientale dell’infrastruttura; 

5) suddivisione in lotti funzionali che consentissero di dare priorità temporale alle 

circonvallazioni di Trento e Rovereto di modo che la maggior parte di popolazione 

residente beneficiasse subito della prevista riduzione del traffico merci sulla linea 

storica. 
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Le soluzioni tipologiche adottate nel progetto qui illustrato sono analoghe a quelle 

impiegate da RFI per gli altri lotti in quanto si vuole salvaguardare l’omogeneità degli 

interventi lungo l’intera linea, condividendone altresì i contenuti tecnici. 

La documentazione di base pertanto  è stata quella  costituita dallo Studio di fattibilità 

1993 (linea di accesso sud Fortezza Verona) e 2002 (Progetto Preliminare della 

Galleria di base del Brennero), dal nuovo tracciato (fattibilità 2002), dal progetto 

preliminare sviluppato da RFI all’inizio del 2003 e dalla proposta di alternativa 

“parietale” sviluppata dalla PAT in sede V.I.A. sempre nel 2003.  

 

Il presente progetto preliminare riguarda l’intero tracciato insistente sul territorio 

Trentino suddiviso fra Lotto 3 che riveste caratteristiche di priorità in quanto interessa 

le due maggiori città e le due tratte di completamento a nord ed a sud della provincia. 

La tratta a nord diverrà parte integrante del lotto di completamento definito Lotto 5 nel 

recente accordo stipulato fra  RFI e Provincia Autonoma di Bolzano e per questo è 

stata redatta previo confronto e collaborazione con quella Provincia e RFI. 

La tratta a sud è stata concordata con RFI in modo da essere compatibile con i 

programmi di completamento previsti in provincia di Verona. 

 

Caratteristiche della linea nel tratto Trentino: 

- Sviluppo complessivo circa 80 Km  

- Sviluppo Lotto 3 circa 40 km 

- Velocità di progetto  250/220 Km/h,  

- Pendenza massima longitudinale in linea 12,5 ‰ (nel solo tratto fra Trento/Filzi e 

Roncafort) 

- Capacita’ : 250 treni/giorno nella prima fase funzionale 

- Capacità :  400 treni/giorno a quadruplicamento avvenuto  

- Sistema di Esercizio:DOC/ SCC 

- Sistema di distanziamento:BAB cc/ ERMTS 

- Armamento 60 UNI 

- Trazione elettrica: 25 KV ca / 3 KV cc 
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1. AMBITO D’INFLUENZA DELL’OPERA 
La Valle dell’Adige, nel suo sviluppo, è caratterizzata da un fondovalle 

prevalentemente piatto ed intensamente coltivato (vigneto e frutteto soprattutto), con 

quote sul livello del mare comprese fra 180 e 260 m e una larghezza che non supera 

nei tratti più ampi 4-5 km. Si inserisce peraltro in un quadro di situazioni morfologiche 

diverse, che alterna presenza di tratti più stretti dominati da versati ripidi e acclivi, e di 

tratti più larghi ed aperti, specie in corrispondenza della confluenza di alcune valli 

laterali.  

Il territorio attraversato risulta essere quindi orograficamente difficile, essendo 

composto da una serie di rilievi di una notevole entità e da valli molto incise. Per tale 

motivo lungo il tratto e’ presente un numero consistente di gallerie classificate “lunghe”, 

e quindi attrezzate con opportuni sistemi ai fini della sicurezza.  

Lo sviluppo complessivo della linea in provincia di Trento è di 80 km circa, ed 

attraversa direttamente 12 comuni. 

Di seguito si elencano i comuni interessati dall’opera. 

Comuni interessati dal progetto preliminare del Lotto 3:  
• TRENTO 
• BESENELLO 
• CALLIANO 
• VOLANO 
• ROVERETO 
• TRAMBILENO 
• VALLARSA 
• ALA 

Comuni interessati dal lotto 3 – Tratta nord e sud  
 

• GIOVO 
• FAEDO 
• SAN MICHELE ALL’ADIGE 
• LAVIS 
• TRENTO 
• ROVERETO 
• MORI 
• ALA 
• AVIO 
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Nel presente Quadro di Riferimento Programmatico non verranno riportate tutte le 

descrizioni già presenti nel Quadro dello Studio di Impatto Ambientale presentato nel 

2003, ma per il solo territorio della Provincia di Trento vuole essere una sua appendice, 

trattando alcuni approfondimenti in relazione agli eventuali aggiornamenti avvenuti nel 

frattempo per la strumentazione urbanistica e per gli atti di programmazione sul 

territorio. 

Per una sintesi storica sulla programmazione del Progetto di potenziamento dell’asse 

ferroviario Monaco-Verona si riportano i passi della fase pre-progettuale. 
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2. LA PROGRAMMAZIONE DEL PROGETTO: LA FASE PRE-PROGETTUALE  
2007  (febbraio) Approvazione dello schema di Accordo tra la Provincia Autonoma di 

Trento e la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. SpA) per la 

predisposizione della progettazione preliminare del nuovo lotto 3 - 

circonvallazione di Trento e Rovereto e dello studio di fattibilità delle tratte di 

completamento ricadenti nel territorio della provincia di Trento, inserite nel 

progetto di potenziamento della Linea di acceso Sud alla Galleria di base del 

Brennero, sull'asse ferroviario Monaco Verona tra Fortezza e Verona. 

2003  (giugno) La Società Rete Ferroviaria Italiana SpA, in qualità di Soggetto 

aggiudicatore, ha trasmesso nel giugno 2003 il progetto preliminare al 

Ministero delle Infrastrutture ed alle varie Amministrazioni interessate, per 

pareri ed autorizzazioni, ed ha attivato un iter procedurale volto ad acquisire 

l’approvazione del progetto da parte del CIPE ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 

190/2002. 

2003 (16 maggio) Presentata al tavolo di concertazione dal Presidente della Giunta 

regionale del Veneto la proposta di nuovo programma regionale di sviluppo 

2003 (11 aprile) Il Consiglio Provinciale di Verona adotta il nuovo Piano Territoriale 

Provinciale. (ex l. r. 27.6.1985 n. 61 e Dlgs 18.8.2000 n. 267):  

identifica nel “potenziamento della direttrice del Brennero e nel raddoppio 

della tratta Verona-Bologna le priorità assolute da sostenere per il migliore 

assetto del sistema dei corridoi infrastrutturali”, individuando questi tra gli 

obiettivi di mobilità sostenibile per la rete ferroviaria nel territorio veronese per  

la “rete delle linee ferroviarie di rilievo internazionale 

2003 (16 gennaio) Finanziamenti della regione Veneto per eliminazione di passaggi 

a livello nel veronese. Sono stati (tra l’altro) impegnati, per l’eliminazione di 

passaggi a livello sulla linea ferroviaria Verona – Brennero: - 515.827 euro 

(quota a carico della Regione Veneto), in comune di Pescantina; - 512.621 

euro (contributo a Rfi), passaggio a livello a servizio di via Casetta, in comune 

di Sant’Ambrogio di Valpolicella 

2003 (gennaio) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direttiva generale anno 

2003 (D.M. n. 7 del 2 gennaio 2003, registrato alla Corte dei Conti il 29 

gennaio 2003, reg. 1 fg. 62) 
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2002 (26 novembre) Regione del Veneto, Comune di Pescantina e Rete Ferroviaria 

Italiana Spa sottoscrivono a Venezia un Accordo di programma per 

l’eliminazione di passaggi a livello sulla linea Verona - Brennero 

2002 (7 ottobre) La Giunta Regionale del Veneto ha assegnato al comune di Dolcé 

un contributo di 100 mila euro per la redazione di uno studio di fattibilità di un 

nuovo ponte sul fiume Adige che permetta il collegamento fra la SS 12 

“dell’Abetone e del Brennero” e la SP 11 “Della Val d’Adige” 

2002 (ottobre) La Provincia di Verona predispone il Piano di bacino del Trasporto 

Pubblico Locale 

2002 (16 settembre) La Giunta Regionale del Veneto concede un contributo di 

123.113 euro al comune di Dolcé per un progetto di recupero della sede 

ferroviaria dismessa dell’ex linea Verona – Brennero, per il collegamento fra il 

comune di Dolcé e la frazione di Volargne, con l’individuazione di punti di 

interscambio con la rete di mobilità autoveicolare e con la ferrovia 

2002 (26 aprile) Provincia autonoma di Trento, Seduta straordinaria della Giunta per 

esaminare i dati sulla domanda di mobilità in trentino (vedi: Provincia 

autonoma di Trento, Sintesi dello studio TPS, 26 aprile 2002) 

2002 (1 febbraio) La Giunta della Provincia autonoma di Trento adotta (3a adozione 

definitiva) la Variante Pup (Piano urbanistico provinciale) 

2002 Regione Veneto, Piano triennale dei Trasporti (2002-2004) (nuove previsioni 

solo per viabilità) 
2002 Provincia autonoma di Trento: è in fase di redazione il Piano di Bacino del 

trasporto pubblico locale, per il quale sono in corso numerosi studi di settore 

2001 (dicembre) Cipe, Deliberazione del Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica del 21 dicembre 2001 ”1° Programma delle 

infrastrutture strategiche” (Delibera n. 121/2001), pubblicata su G.U. n. 8 del 

21.03.2002 Suppl. Ordinario n. 51):  

Nell’Allegato 2 “Interventi strategici di preminente interesse nazionale” è 

inserito, per quanto riguarda i Corridoi ferroviari nelle province di Bolzano e di 

Trento la “Tratta Bologna-Brennero e Valico” e nella regione Veneto il 

“potenziamento tratta Bologna-Verona” 

2001 (novembre) Regione Veneto, Legge Regione Veneto n. 35, 29.11.2001 

“Nuove norme sulla programmazione”  

- istituisce di nuovo il Prs (ultimo fatto in Veneto: 1988-90);  
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(cfr. 16 maggio 2003: presentazione al tavolo di concertazione della proposta 

di nuovo Prs) 

2001 (12 settembre) La Commissione europea approva il Libro bianco sulla politica 

europea dei trasporti  (Ce, COM (2001) 370):  

La qualità della vita degli abitanti del Tirolo e dell’Alto Adige rischia di 

degradarsi sempre più a causa del traffico di mezzi pesanti, incessante e 

crescente; è pertanto auspicabile che la questione della costruzione di un 

nuovo tunnel del Brennero fra Monaco e Verona sia risolta in tempi 

ragionevoli” 

2001 (9 agosto) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti e Regione Veneto firmano a Venezia L’accordo quadro per le 

infrastrutture nella Regione Veneto:  

- completamento del raddoppio della linea ferroviaria Bologna-Verona;  

- priorità di realizzazione al nuovo tunnel di base ferroviario del Brennero 
2001 (7 marzo) Protocollo d’Intesa tra Regione Veneto e Ferrovie dello Stato spa, 

(valorizzazione trasporto su ferro e merci) 

2001 (gennaio) Ministero dei trasporti e della navigazione, Servizio pianificazione e 

programmazione, Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica. gennaio 

2001:  

Tra gli interventi previsti sulla rete ferroviaria per il “sistema dei valichi alpini e 

linee di accesso” è dunque inserito “il nuovo tunnel di base e la linea di 

accesso al Brennero”, su una lunghezza di 56 km e per un costo stimato di 

5.000 miliardi di lire 

2001 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, Piano Provinciale dei Trasporti 

(prima stesura):  

“la realizzazione della galleria di base e il raddoppio del raccordo per il 

Brennero sono inseriti come provvedimenti prioritari (2010) nel nuovo piano 

generale dei trasporti e della logistica” 

2001 L’Autostrada del Brennero costituisce una Spa (Brennero Trasporto Rotaia 

Spa): obiettivo principale è quello di sostenere finanziariamente il 

potenziamento della ferrovia del Brennero, in modo tale da trasferire parte del 

traffico dalla strada alla rotaia ed in vista di una possibile gestione futura di 

alcuni servizi su rete ferroviaria 
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2000 (31 ottobre) Sottoscritto al Lucerna il Protocollo trasporti (attuativo della 

Convenzione delle Alpi, cfr. 1991):  

con l’art. 10 del Protocollo gli Stati contraenti si impegnano esplicitamente a 

migliorare l’infrastruttura ferroviaria tramite la costruzione e lo sviluppo di 

grandi assi transalpini al fine di un’ottimizzazione gestionale e di un 

ammodernamento della ferrovia.  

In ragione della sua ubicazione, l’asse del Brennero assume importanza come 

percorso transalpino ai sensi della Convenzione delle Alpi 

2000 (25 settembre) La Giunta della Provincia autonoma di Trento adotta (1a 

adozione) la Variante Pup (Piano urbanistico provinciale) 
2000 (giugno) Regione del Veneto – Giunta regionale, Comunicazioni del 

Presidente della Giunta Regionale sul Programma di Governo della VII 

Legislatura 2000-2005, seduta consiliare del 30 giugno 2000:  
la realizzazione del nuovo tunnel ferroviario del Brennero si impone anche alla 

luce delle crescenti restrizioni al traffico pesante su gomma imposte 

dall’Austria 
1999 (ottobre) Regione Veneto – Giunta Regionale/Segreteria regionale per il 

territorio, Piano d’area del Quadrante d’Europa, ottobre 1999 (approvato del. 

C.R. n. 69 del 20.10.1999):  

Il piano propone la riorganizzazione del casello di Verona sud, principale 

elemento di connessione territoriale sul quale convergono il sistema 

autostradale, ferroviario e dell’alta velocità e principale posta di accesso alla 

città 

1999 Commissione europea, Schema di sviluppo dello spazio europeo:  

L’asse del Brennero Monaco-Verona viene esplicitamente presentato nel 

modello SSSE, riprendendo gli orientamenti TEN, come uno dei 14 progetti 

prioritari delle reti transeuropee di trasporto. 

1998 Comunità di lavoro ARGE-Alp: tra gli orientamenti prioritari “è ragionevole 

procedere alla realizzazione graduale della nuova linea per il traffico 

passeggeri del Brennero, lungo l’asse ferroviario Monaco-Verona, con 

tronconi di raccordo e una galleria di base, entro il 2010. Le parti contraenti 

raccomandano inoltre che nel frattempo non siano autorizzate o realizzate 

altre autostrade o strade internazionali principali attraverso le Alpi. 
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1995 (18 gennaio) La Giunta Provinciale di Bolzano-Alto Adige approva (l.r. n. 3) il 

Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale – Obiettivo 2000: 

considera necessaria “la prosecuzione della progettazione sulla linea Monaco-

Verona con una galleria da Innsbruck a Fortezza sotto la cresta principale 

delle Alpi. Contemporaneamente devono essere adottate decisioni concrete in 

merito al tracciato Fortezza-Salorno, ai collegamenti con la linea ferroviaria del 

Brennero già esistente, nonché al potenziamento o costruzione ex-novo delle 

infrastrutture necessarie”’. Nel contempo si intende migliorare anche la qualità 

della vita della popolazione residente nei comuni lungo l’asse del Brennero, 

attualmente esposti ad un elevato tasso di inquinamento. Il potenziamento 

delle infrastrutture, quali quelle ferroviarie, è anche ritenuta una misura di 

sostegno dell’economia. 

1995 Commissione europea, Orientamenti TEN:  

L’asse del Brennero (Monaco-Innsbruck-Bolzano-Verona) figura tra i 14 

progetti prioritari menzionati all’Allegato III degli orientamenti Ten; esso 

dovrebbe contribuire a “ridurre le ripercussioni ambientali negative dei 

trasporti, in particolare in un’area sensibile come quella alpina” 

1995 La Comunità di lavoro internazionale ARGE-Alp, costituita dai Land austriaci 

Vorarlberg, Tirolo e Salisburgo, dai cantoni svizzeri dei Grigioni, di San Gallo e 

Ticino, dai Land tedeschi di Baviera e Baden Württemberg, dalle Province 

autonome italiane di Trento e Bolzano e dalla Regione Lombardia, propone il 

Piano dei Trasporti: tra gli orientamenti: “A medio e lungo termine è 

necessario provvedere alla realizzazione graduale della nuova linea ferroviaria 

del Brennero sull’asse Monaco-Verona con i tronconi di raccordo e la galleria 

di base.” 

1995 Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige: Valutazione comparativa delle 

varianti di corridoio proposte per l’Accesso Sud alla Galleria di base del 

Brennero (Ing. Konrad Bergmeister) 

1993 Consorzio internazionale del Brennero (Deutsche bundesbahn – ferrovie dello 

Stato – Osterr. Bundesbahnen), Potenziamento dell’Asse ferroviario Munchen 

– Verona: “Studio di fattibilità linea di accesso Sud” (relazione finale) 

1992 (alternativa progettuale)  

Studio Progettuale “Trasversale Alpina Tunnel Tirolo”: l’idea progettuale è da 

intendere come una possibile alternativa al traforo del Brennero 
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1992 (alternativa progettuale)  

Presentazione del progetto Ferrovia Fernpass-Resia: Verkehrs und 

Umweltberatungs GmbH Vieregg & Rossler (su incarico della Inntal 

Gemeinschaft e V. di Flintsbach (Germania)). Il progetto viene presentato 

come contro-proposta critica alle varianti del traforo del Brennero e della 

catena di tunnel EU 

1990 (alternativa progettuale)  

Catena di tunnel EU: i progettisti prevedono che sia necessario ridefinire le vie 

di comunicazione in vista del transito attuale e futuro di merci e persone 

(Graber 1992) 

1992 (15 gennaio) Il Consorzio internazionale del Brennero conferisce al “Consorzio 

Progetto Brennero” l’incarico per la predisposizione dello studio di fattibilità 

relativo alla via di accesso meridionale della galleria di base del Brennero 

1991 Firmata a Salisburgo la Convenzione delle Alpi (un accordo internazionale per 

la salvaguardia dell’ambiente naturale e la promozione dello sviluppo 

sostenibile nell’area alpina):  

“le parti contraenti, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della 

cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali, assicurano 

una politica globale per la conservazione e la protezione delle Alpi” 

1991 La Giunta Regionale del Veneto approva il Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento:  

Per la Direttrice nord-sud, oltre al raddoppi in corso della Bologna-Verona, da 

adeguare anche per quanto attiene i sistemi di controllo, è da perseguire il 

potenziamento della Verona – Brennero, destinata a cospicui incrementi di 

traffico internazionale con il centro Europa mediante miglioramenti tecnici, 

ristrutturazione dei nodi e soprattutto con la prevista costruzione della galleria 

di valico 

1990      (alternativa progettuale)  

A.T.T.3: progetto di massima: alternativa all’asse Monaco – Verona con la 

galleria di base del Brennero nell’arco alpino (Troier & Kauer 1995) 

1990 Regione Veneto, Piano regionale dei Trasporti, PCr n. 1047 del 23.2.1990  

1989 Studio di fattibilità per il Traforo del Brennero 
1987 (marzo) La Giunta della Provincia autonoma di Trento approva il Piano 

urbanistico provinciale:  
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non si indicano modifiche al tracciato esistente, ma si dà una nuova 

ubicazione allo scalo ferroviario di Trento, da allontanare dall’attuale sede Filzi 

e da trasferire a Gardolo 
1986 (11 luglio) I Ministri dei trasporti di Germania, Austria e Italia decidono di 

conferire l’incarico per la realizzazione di uno studio di fattibilità per un nuovo 

valico ferroviario attraverso il Brennero. 

 

2.1 Sviluppo del progetto 
La necessità di un ammodernamento dell’asse ferroviario Monaco-Verona si è palesata 

da molto tempo. All'inizio degli anni '70 furono condotti diversi studi su possibili corridoi 

alternativi di tracciato. Il principale motivo alla base di questa necessità di 

potenziamento è da attribuire alla difficile percorribilità della linea esistente, non più in 

grado di rispondere ai moderni standard previsti per una linea ferroviaria ad alta 

capacità. La figura seguente mostra alcuni corridoi alternativi di tracciato studiati negli 

anni '60 e '70 per rendere il collegamento ferroviario transalpino, attraverso il valico del 

Brennero, più adeguato alle diverse necessità sorte con il passare del tempo. 
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Visione generale degli studi sui possibili corridoi di tracciato relativi alla realizzazione di una nuova linea 
ferroviaria nell’area tra Innsbruck e Bolzano elaborati negli anni 1974-78. 
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L’aumento del traffico di transito attraverso le Alpi, a partire dagli anni '80, rendeva 

improcrastinabile l'adozione di urgenti provvedimenti. I Ministri dei Trasporti della 

Repubblica Federale di Germania, della Repubblica d’Austria e della Repubblica 

Italiana richiesero così lo sviluppo di uno studio di fattibilità per il valico del Brennero. 

Lo studio venne completato nel 1989 e nel corso di un incontro organizzato a Udine il 

15 e il 16 aprile dello stesso anno, i Ministri dei trasporti dei paesi interessati 

dichiararono ufficialmente che lo studio avrebbe costituito il punto di partenza per tutti i 

lavori successivi.  

Nel marzo 1989 le autorità altoatesine eseguirono una valutazione sulla relazione 

finale dello studio di fattibilità. Sulla base di tale valutazione la Giunta Provinciale 

dell’Alto-Adige si espresse fondamentalmente a favore del potenziamento della linea 

ferroviaria con la delibera n. 3224/1989 del 29.05.1989, ponendo tuttavia alcuni limiti 

soprattutto in merito al programma dei lavori, alle tratte di interconnessione con la linea 

esistente, alla costruzione di stazioni, ai provvedimenti antirumore e di 

modernizzazione da adottare sulla linea esistente.  

All’inizio degli anni '90 INTRAPLAN & KESSEL condusse due studi sullo sviluppo del 

traffico lungo l’asse del Brennero (“Studio sul traffico per la galleria di base del 

Brennero“ [Verkehrsstudie Brennertunnel] 1991, 1992), nei quali vennero messi a 

confronto gli scenari che prevedevano rispettivamente la realizzazione e la non-

realizzazione della galleria attraverso il Brennero. In particolare nel 1992 lo studio 

venne rielaborato per tenere conto del mutato scenario socio-economico-politico 

verificatosi dopo la caduta del muro di Berlino e dei riflessi che ciò avrebbe comportato 

in termini di aumento dei transiti tra est e ovest.  

Nel 1993 venne presentato dalle Amministrazioni ferroviarie lo studio di fattibilità sulla 

realizzazione dell'asse ferroviario Monaco - Verona comprendente la galleria di base 

del Brennero. Tale studio fornì un quadro complessivo della progettazione per l'asse 

ferroviario fornendo le prime indicazioni concrete sui possibili tracciati e 

interconnessioni con la linea esistente: ad esempio, nella parte seconda dello studio 

sono state studiate le diverse varianti di tracciato per la linea di accesso sud da 

Fortezza a Verona. Nello studio vennero approfonditi due tracciati, che prevedevano, in 

specifici punti, la possibilità di varianti (T1/1 e T/2) e venne proposto infine il tracciato 

T1/1 (CONSORZIO INTERNAZIONALE DEL BRENNERO 1993). 

Nel 1995 lo studio ENGINEERING CONSULTANTS di Bressanone eseguì, su incarico della 

Giunta Provinciale dell’Alto-Adige, la valutazione sistematica di tutti gli studi esistenti 
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inerenti la realizzazione di trasversali ferroviarie alpine sull'asse del Brennero. La 

Giunta Provinciale dell’Alto-Adige richiese altresì un’analisi delle conseguenze 

ambientali derivanti dal potenziamento della linea ferroviaria del Brennero, soprattutto 

all’interno dell’area dell’Alto-Adige. Paragonato con le altre ipotesi di corridoi di 

tracciato, il progetto proposto dalle Amministrazioni ferroviarie risultò il migliore.  

Il 2 giugno 1994, i Ministri dei trasporti di Germania, Austria e Italia riunitisi a Montreux 

deliberarono sull’esigenza di procedere al potenziamento dell’asse Monaco-Verona 

sulla base delle soluzioni progettuali proposte nei rispettivi piani del traffico nazionali. 

Fu inoltre deciso di procedere al potenziamento in modo da rendere disponibili le 

capacità necessarie in tempo utile per soddisfare l’aumento della domanda di traffico. Il 

potenziamento dell'asse ferroviario Monaco-Verona fu articolato nel seguente modo: 

 Linea di accesso Nord tra Innsbruck e Kufstein attraverso la valle dell’Inn; 

 Galleria di base del Brennero tra Innsbruck e Fortezza; 

 Linea di accesso Sud tra Fortezza e Verona attraverso le valli dell’Isarco e 

dell’Adige. 

L’accordo fa riferimento alla dichiarazione congiunta n. 20 allegata alla richiesta 

d’adesione dell’Austria all’Unione Europea nonché alla dichiarazione dell’Unione 

Europea annessa alla richiesta di adesione dell’Austria riguardante il sostegno 

finanziario per la costruzione della galleria di base del Brennero. Il 21 settembre 1994 

questa decisione venne sottoscritta anche dal Commissario europeo competente per i 

trasporti.  

I rappresentanti dei Ministri dei trasporti di Germania, Austria e Italia unitamente al 

Commissario europeo competente per i trasporti e ai rappresentanti delle ferrovie 

interessate proposero in seguito la costituzione di un GEIE, cui sarebbe spettato il 

compito di approfondire tutti gli aspetti relativi al progetto ”Galleria di base del 

Brennero” ed elaborare le proposte necessarie per la sua realizzazione. Il 4 luglio 1997 

i Ministri dei trasporti dei tre paesi e il Commissario europeo competente per i trasporti 

approvarono la proposta.  

Nel 1999 i Ministri dei trasporti austriaco e italiano dichiararono la comune intenzione di 

sostenere le necessarie attività di pianificazione per la realizzazione del tunnel di base 

del Brennero come parte del collegamento nord-sud Berlino – Norimberga – Monaco – 

Verona. 

L’11 settembre 1999 la Brenner Eisenbahn GmbH (BEG) e le Ferrovie dello Stato 

S.p.A. (FS) costituirono la Brenner-Basistunnel EWIV (GEIE BBT), società di diritto 
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europeo con sede a Innsbruck. Compito di questa società è di elaborare il progetto 

costruttivo pronto per la realizzazione della galleria di base del Brennero, ottenere le 

necessarie autorizzazioni nonché mettere a punto modelli per il finanziamento e per 

l’ottenimento delle concessioni.  

Con la costituzione di questa società, le attività di progettazione riguardanti il 

potenziamento dell’asse ferroviario del Brennero ottennero un nuovo impulso. 

La BBT elaborò diversi studi per lo sviluppo del progetto del tunnel di base del 

Brennero, raccolti e pubblicati unitariamente nel progetto preliminare 2002. In 

particolare il progetto preliminare, co-finanziato dall’UE, comprende i seguenti settori: 

 aggiornamento dello studio di fattibilità al tunnel di base del Brennero del 1987 

 Realizzazione di una rete geodetica d'inquadramento per la zona di progetto 

 Realizzazione di una prima fase di indagini geognostiche 

 Scelta del sistema 

 Elaborazione di un programma per le indagini geognostiche da eseguire nelle fasi 

successive, compreso la realizzazione di cunicoli esplorativi, e relativa stima dei 

costi 

 Elaborazione di un programma complessivo per le ulteriori attività da eseguire 

Con l’avanzamento dello stato della progettazione della galleria di base, la Giunta 

Provinciale dell'Alto Adige, chiese una sempre maggiore attenzione per la 

progettazione della linea di accesso Sud. Nell’autunno 2002 presero pertanto avvio 

concretamente le attività di progettazione. Un ulteriore passo avanti nella progettazione 

dell’asse del Brennero venne compiuto grazie al suo inserimento nel primo programma 

dei progetti di preminente interesse nazionale (delibera del 21.12.2001)  

I progetti di preminente interesse nazionale sono individuati a mezzo del programma di 

cui al comma 1 dell’art. 1 della legge n. 443 del 21/12/2001: “L’individuazione è 

operata, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D. lgs. n. 281 del 28/08/1997 

, a mezzo di un programma, formulato su proposta dei ministri competenti, e inserito 

nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli 

stanziamenti necessari per la loro realizzazione”. 

In conformità a tale legge, il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica) individua sul versante italiano dell’arco alpino le seguenti tratte 

d’importanza prioritaria: 

 Parte italiana della galleria di base del Brennero; 

 Tratta Fortezza – Ponte Gardena; 
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 Tratta Cardano – Bronzolo (Circonvallazione di Bolzano); 

 Tratta Trento Nord – Trento Sud; 

 Tratta Pescantina–Verona (innesto al nodo di Verona). 
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3. LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA E GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE 
SUL TERRITORIO 

La descrizione e la valutazione critica delle linee di strategia programmatoria attivate 

nell’area interessata dal progetto è il contenuto di questa parte del Quadro; il fine è la 

ricostruzione dell’intreccio di azioni di pianificazione e programmazione sul territorio e 

della loro stratificazione in atti formali, elaborata attraverso la lettura dei documenti di 

tutti i piani e programmi territoriali e locali, siano essi già vigenti così come in fase di 

adozione/costruzione del consenso/approvazione.  

E’ sembrato infatti necessario che l’elaborazione del Quadro – elemento se non 

centrale nella definizione del progetto, certo di qualche rilievo per il raggiungimento del 

consenso – fosse condotta soprattutto a partire da una attenta lettura e da una 

conoscenza approfondita del patrimonio di azioni e di strategie che su questo territorio 

si muovono da tempo, perché la costruzione del progetto non si svolga soltanto sul 

piano tecnico ma anche sul livello più immateriale della motivazione delle scelte, della 

rispondenza agli obiettivi di sviluppo dell’area. 

La lettura di piani e programmi è condotta dal livello territoriale a quello comunale, 

mediando il passaggio attraverso la focalizzazione dei piani del settore mobilità e 

trasporti (regionali e provinciali). 

In particolare, per il livello regionale si costruisce un quadro complessivo che 

restituisca l’attività nei diversi settori (di indirizzo normativo, di programmazione, di 

sviluppo territoriale e tutela del paesaggio, di infrastrutturazione e mobilità), tentando 

una connessione trasversale da cui emergano le strategie complessive, di 

valorizzazione e tutela, di infrastrutturazione e sviluppo. 

Per il livello comunale la lettura ha come obiettivo quello di restituire le informazioni 

omogenee per i Comuni ricadenti nella tratta considerata per consentire una sintesi 

critica della compatibilità del progetto alle suddette linee strategiche. 

Il risultato di questa sintesi critica finale è la segnalazione di eventuali criticità che 

potrebbero necessitare di maggiori approfondimenti nelle fasi successive di 

progettazione e/o di adeguamento dei piani e dei programmi. 
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3.1 Piani e programmi 

Iter approvativo  
note 

 
Ambito istituzionale/Piano 

vigente variante  
Ministero dei Trasporti e della Navigazione, 
Nuovo Piano Generale Trasporti e della 
Logistica 

2001   

Piano della Logistica 2006   

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Direttiva generale 2003 

2003   

CIPE, 1° Programma nazionale delle 
infrastrutture strategiche 

2001   

Pr Trento, Piano urbanistico 2007   

Pr Trento, Docup 2000-2006 2001   

Pr Trento, Sintesi studio mobilità  2002* *Presentato GP 
aprile 2003 

Piano generale per l’utilizzazione delle 
Acque Pubbliche (PGUAP) 

2006   

 
3.1.1 Il Nuovo Piano Generale dei Trasporti e della Logistica 2001 (PGTL) 

Il Piano generale dei trasporti e della logistica è il piano di programmazione settoriale 

che si occupa dello sviluppo dei trasporti su tutto il territorio nazionale. Il piano è 

articolato in una relazione generale e una relazione tecnica approvate con delibera del 

Consiglio dei Ministri il 2 marzo 2001. Ai sensi della Legge n. 245 del 1984 il Piano non 

ha carattere  definitivo ma viene aggiornato ogni tre anni per adattarlo alle condizioni 

vigenti. Il PGTL ha rilevato alcune carenze nello sviluppo generale dei trasporti in Italia 

che vengono succintamente elencate di seguito: 

 incremento della prevalenza del trasporto su strada rispetto alle atre modalità di 

trasporto; 

 presenza di strozzature e congestione nei flussi di traffico lungo assi importanti; 

 crescita del traffico in particolar modo di quello su gomma, che sono all’origine di 

esternalità negative in termini di impatto ambientale e incidentalità; 

 limitata diffusione di modelli di finanziamento alternativi (p.es. partnership tra settore 

pubblico e privato). 

Il PGTL si prefigge di affrontare e colmare entro breve le carenze esistenti, puntando in 

particolare sulla modernizzazione del comparto dal punto di vista gestionale e 

infrastrutturale sull’intero territorio nazionale. Il Piano presenta a tal scopo i seguenti 

principi guida: 
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 La domanda di mobilità deve essere soddisfatta in modo qualitativamente adeguato. 

Si richiede lo smantellamento delle infrastrutture inefficienti e obsolete, 

l’emanazione di disposizioni legislative che consentano una realizzazione più celere 

di nuove infrastrutture, un modello adeguato di mobilità per gli utenti e un 

programma di monitoraggio al fine di valutare la sostenibilità rispetto alla capacità 

delle infrastrutture presenti dei singoli ambiti territoriali. 

 La domanda di trasporto delle persone e delle merci deve essere soddisfatta con 

sistemi ambientalmente sostenibili, in accordo con le conclusioni della Conferenza 

di Kyoto e con le convenzioni internazionali (Convenzione delle Alpi). Tra le 

strategie idonee sono proposte anche una diversa ripartizione del modal split, il 

risanamento dei danni ambientali (inquinamento acustico, natura, paesaggio) lungo 

le infrastrutture esistenti nonché l’incremento della sicurezza nei trasporti. 

 Il sistema dei trasporti tra l’Italia e il resto d’Europa deve essere perfezionato 

tenendo conto delle indicazioni tecniche degli orientamenti TEN-T e delle 

disposizioni allegate al Protocollo dei Trasporti della Convenzione delle Alpi. 

La compatibilità dei trasporti e la sicurezza possono essere incrementate privilegiando 

il trasporto su rotaia rispetto a quello su gomma, in particolare sulle medie e lunghe 

percorrenze. Occorre inoltre promuovere il trasporto combinato delle merci tramite 

l’ammodernamento della logistica attenendosi alle disposizioni in materia di 

inquinamento acustico, al Protocollo di Kyoto e alla tutela della biodiversità. 

L’efficienza e la qualità dell’offerta nei trasporti può essere potenziata da un processo 

di liberalizzazione e privatizzazione che consentirebbe di eliminare i monopoli 

gestionali esistenti e di ottenere una maggiore internalizzazione dei costi. 

Nel quadro dell’ammodernamento del sistema dei trasporti si consiglia di attribuire la 

priorità alle infrastrutture più centrali per lo sviluppo sostenibile del paese e per una 

migliore integrazione con l’UE. Gli investimenti infrastrutturali devono essere orientati 

verso la creazione di una rete coerente. In primo piano si pone la necessità di garantire 

il miglior collegamento dei porti o aeroporti con le piattaforme logistiche e le reti. Il 

Piano individua al riguardo un’opportunità di sviluppo promettente verso la creazione di 

una piattaforma di snodo per il trasporto merci verso i Balcani, la penisola iberica, 

l’intero bacino mediterraneo e gli Stati UE d’oltralpe, questo anche nell’ottica 

dell’allargamento dell’Unione all’est europeo con i conseguenti risvolti economici e 

quindi di traffico che questo comporterà. 
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In questa prospettiva è stato individuato un Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti 

(SNIT). All’interno di questo sistema sono comprese tutte le infrastrutture che 

sostengono i flussi di traffico nazionali e internazionali. 

Il PGTL affronta nello specifico la necessità di un sistema di trasporti migliore per i 

collegamenti tra l’Italia e gli altri Stati dell’Unione europea attraverso l’arco alpino. A tal 

fine si evidenzia la necessità di procedere al potenziamento delle infrastrutture 

esistenti. Lo SNIT attribuisce un peso strategico particolare al potenziamento e 

all’ammodernamento della linea ferroviaria attraverso il Brennero. La ferrovia del 

Brennero viene fatta rientrare a pieno titolo nel più ampio progetto di miglioramento del 

collegamento delle aree tirrenica e adriatica al Nord Europa (trasversali TIBRE e 

ABRE). 

 
Piano Generale Trasporti 2001 – Rete ferroviaria attuale 
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 Piano Generale Trasporti 2001 – Previsioni per il comparto ferroviario 
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Tra gli interventi previsti sulla rete ferroviaria per il “sistema dei valichi alpini e linee di 

accesso” è dunque inserito “il nuovo tunnel di base e la linea di accesso al Brennero”, 

su una lunghezza di 56 km e per un costo stimato1 di 5.000 miliardi di lire. 

Un capitolo separato del PGTL è dedicato alla sostenibilità dei trasporti. Il PGTL 

individua le seguenti strategie per la minimizzazione delle ripercussioni negative 

sull’ambiente: 

 interventi finalizzati al contenimento degli effetti negativi del traffico stradale e al 

controllo della scelta del mezzo di trasporto; 

 promozione dei trasporti collettivi; 

 interventi di razionalizzazione dei sistemi logistici e della distribuzione delle merci; 

 realizzazione di misure idonee di accompagnamento a livello di infrastrutture 

nonché attraverso strumenti giuridici (direttive) e finanziari (incentivi), finalizzate a 

disincentivare il trasporto merci su gomma. 

Nel complesso si rileva la centralità, nel quadro degli obiettivi della politica nazionale 

dei trasporti, di un potenziamento della linea ferroviaria del Brennero comprendente la 

galleria di base e le rispettive tratte di accesso. In questo ambito è necessario 

considerare anche gli accordi internazionali, tra cui spicca in particolare il Protocollo di 

Kyoto e il Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi (come previsto anche dallo 

SNIT).  

La Giunta Provinciale di Trento ha presentato uno studio (della società TPS) sul Piano 

provinciale della Mobilità che ha elaborato scenari al 2020. 

Lo studio sulla mobilità sottolinea la ricerca di nuovi e più compatibili equilibri sotto il 

profilo delle esternalità, necessario per il sistema territoriale del trentino. La vertiginosa 

crescita del trasporto delle merci e una ripartizione modale gomma-ferro ancora troppo 

sbilanciata verso il sistema  di trasporto stradale, impongono decise azioni di governo 

per evitare costi inaccettabili per la collettività trentina sotto il profilo ambientale, della 

congestione e del degrado delle infrastrutture. 

 Ci sono dunque due linee di indirizzo strategiche non più affidate alla pura teoria ma 

suffragate da dati di fatto: da un lato la necessità di potenziare la rete ferroviaria per 

metterla nelle condizioni di sottrarre alle strade il maggior numero di camion; dall’altro 

una serie di opportunità che vanno dall’adeguamento del sistema viario trentino 

all’incentivazione sempre più decisa verso il trasporto pubblico.  

 
1  “La stima è riferita a circa il 40% del costo totale dell’opera.” (cfr. Pgt, cit., cap. 8, p. 22). 
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All’interno di queste analisi sono approfonditi scenari particolari come il collegamento 

tra l’alto Garda e l’asse del Brennero o quello tra Pinzolo, Campiglio e Dimaro, (…) 

quello tra le Valli di Fiemme e Fassa e la Valle dell’Adige, …  

 Lo studio Tps delinea due scenari – al 2005 e al 2010 – in cui si fornisce una 

descrizione delle opere programmate dal piano per le strade e si ipotizza la 

realizzazione degli interventi sulla ferrovia corrispondenti. Non figura, tra gli interventi 

sulla ferrovia ipotizzati, il presente progetto. 

3.1.2 Il Piano della logistica 

Il Piano della logistica è stato  approvato con la delibera del 22 marzo 2006. 
La  politica  dei trasporti, in particolare dell'autotrasporto e della   logistica,  rappresenta  

una  sfida  incentrata  su  4  punti fondamentali: 

• infrastrutture,  allo  scopo  di recuperare il gap con i partners europei  e  i  

Paesi  terzi,  sviluppando  in  particolare i temi dei valichi alpini e della 

portualita'; 

• sicurezza; 

• intermodalita'; 

• regole e mercato; 

In  tale  prospettiva,  il  «Piano  della  logistica» mira ad assicurare  un'armonizzazione  

tra  l'offerta  infrastrutturale  e la domanda  di  trasporto,  individuando  alcune  linee  

prioritarie  di intervento cosi' sintetizzabili: 

• riequilibrare  il  sistema  modale  sulle  grandi  direttrici, in particolare per il 

traffico merci; 

•  riorganizzare la portualita' e l'areoportualita'; 

• alleggerire la mobilita' nelle grandi aree urbane; 

• mettere in sicurezza il sistema trasportistico; 

• ridurre il differenziale negativo nei confronti degli altri Paesi europei, in termini 

di competitivita'; 

Il  «Piano  della  logistica»  viene  a configurarsi, sotto il profilo   infrastrutturale,   quale   

continuita'  programmatica  del menzionato   «Piano   generale  dei  trasporti  e  della  

logistica», integrato - come previsto dall'art. 1 della legge n. 443/2001 – dagli interventi  

trasportistici inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche,  nonche' quale 

interazione programmatica coerente tra il suddetto  programma delle infrastrutture 

strategiche e le indicazioni della richiamata legge n. 80/2005 sulla competitivita'; 
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  Le  indicazioni  strategiche contenute nel piano hanno portato alla  identificazione  

territoriale  delle  seguenti  «macro-aree  di interesse  logistico»,  macro-aree  che,  

come  indicato  nel  citato 

documento     programmatico    del luglio    2005,    con    adeguata caratterizzazione   

funzionale   possono   diventare  le  piattaforme 

logistiche del Paese: 

• la piattaforma logistica del nord-ovest; 

• la piattaforma logistica del nord-est; 

• la piattaforma logistica tirrenico-adriatica del nord; 

• la piattaforma logistica tirrenico-adriatica centrale; 

• la piattaforma logistica tirrenico sud; 

• la piattaforma logistica adriatica sud; 

• la piattaforma logistica del Mediterraneo sud; 

Nel contesto macroterritoriale di cui sopra, la rete portante e' costituita da: 

• nove grandi hub di attrazione per il combinato terrestre: Novara, Milano,   

Verona  Quadrante  Europeo,  Padova,  Bologna,  Roma  Nord, Napoli-

Marcianise,  Bari,  Catania;  

• hub che intercettano i flussi di traffico  sulle principali direttrici di trasporto e 

fungono da porte di  accesso  ad un sistema piu' complesso, costituito dal 

resto della rete  dei  terminali  ferroviari  intermodali, che completa – assieme 

alla   rete   degli   interporti,   della  retroportualita'  e  delle piattaforme di 

filiera - la struttura di distribuzione delle funzioni trasportistiche e logistiche; 

• undici  poli  di  concentrazione  dei  traffici  per il combinato marittimo: La      

Spezia/Savona-Genova, Venezia/Chioggia, Trieste/Monfalcone, Ravenna,  

Livorno/Marina di Carrara-Piombino, Civitavecchia-Olbia, Ancona, Napoli-

Salerno, Bari-Brindisi, Palermo-Trapani, Catania/Augusta-Messina;   

• poli  rafforzati  dalle strutture  retroportuali  ed  interportuali,  che  fungono da 

polmone operativo  laddove la dimensione degli spazi portuali non sia tale da 

consentire  il  massimo  livello di integrazione con il territorio di influenza; 

• sette hub portuali: Gioia Tauro, Taranto, Cagliari; 

• due hub aeroportuali cargo: Milano Malpensa, Roma Fiumicino; 
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3.1.3 Il Docup 

Il Docup è uno strumento di Programmazione delle Regioni e delle Province autonome 

finalizzato all'utilizzazione di fondi strutturali comunitari, secondo le modalità previste 

dal regolamento CE n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali per 

il periodo 2000-2006. 

In particolare il Docup prevede di intervenire nelle cosiddette aree obiettivo 2 per 

favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali (zone 

industriali in fase di riconversione, zone rurali in declino, aree urbane in difficoltà, zone 

depresse dipendenti dalla pesca). Questi fondi provengono in parte dall’Unione 

Europea, in parte da fondi nazionali e da fondi delle Amministrazioni titolari del Docup 

stesso, in applicazione del principio di addizionalità. Le zone italiane ammesse 

all’obiettivo 2 sono state definite dalla Commissione europea con la decisione dd 27 

luglio 2000, per la Provincia di Trento si tratta di 62 comuni con una popolazione pari a 

43.188 abitanti. 

Oltre ai comuni obiettivo 2, vi sarà un intervento per le comunità in "phasing out", cioè 

che sono in uscita dall’obiettivo 2 perché hanno raggiunto dei parametri di sviluppo che 

non li fanno più includere nelle zone con difficoltà strutturali. Queste zone sono quindi 

in fase transitoria e usufruiranno di un sostegno parziale per il periodo 2000-2005, in 

Provincia di Trento sono 53 comuni con una popolazione pari a 56.965 abitanti. 

Va tuttavia sottolineato che la zonizzazione del Docup relativa alla Provincia di Trento 

inserisce soltanto i comuni di Aldeno, Faedo, Garniga, Giovo, Nogaredo, San Michele 

all’Adige, Villa Lagarina tra le aree in sostegno transitorio (phasing out). 

Il Docup della provincia di Trento suddivide le attività in assi prioritari che definiscono le 

linee strategiche di sviluppo regionale; ogni asse prioritario si suddivide, a sua volta, in 

misure che definiscono gli interventi in settori specifici. 

Parte fondamentale del Docup 2000-2006 è il Complemento di Programmazione, frutto 

della concertazione tra Province, Enti Locali, Associazioni di categoria e Sindacati - nel 

quale vengono specificate le ripartizioni delle risorse per assi prioritari e misure. 
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Assi e misure previste nel Docup 2000-2006 
della Provincia autonoma di Trento 

Assi Misure 

1.1-lnterventi per l'insediamento 
riconversione e riqualificazione delle 
piccole e medie imprese; 

1.2 - Iniziative per lo sviluppo e l: 
qualificazione del settore turistico 
ambiente rurale montano; 

1.3 - Interventi per la promozione, il 
sostegno, lo sviluppo e qualificazione de 
settore artigianale e commerciale e per 
1: valorizzazione dei prodotti locali; 
sviluppi delle comunicazioni e del 
telelavoro i ambiente rurale; 

1 – Interventi a sostegno dello sviluppo 
dei sistemi economici, sociali e produttivi 
locali 

1.4 - Promozione e sostegno per la 
realizzazione e la qualificazione di 
servizi di assistenza e per il 
miglioramento della qualità della vita. 

2.1 - Interventi per il recupero e l: 
valorizzazione ambientale di aree di 
nteressi naturalistico, aree degradate 

ischio d degrado ed interventi per 
la tutela l'incremento e la fruizione 
naturalistica del patrimonio faunistico 
provinciale; 

i
od a r

2.2 - Interventi per 10 sviluppo delle fonti 
energetiche rinnovabili, per la riduzione 
delle emissioni che contribuiscono alla 
alterazione del clima; 

2 – Valorizzazione e salvaguardia del 
patrimonio e delle risorse naturali e 
interventi per il miglioramento e il 
mantenimento della qualità 
dell’ambiente 

2.3 - Interventi per la realizzazione ed il 
potenziamento di presidi per il 
monitoraggio e per la riduzione degli 
inquinamenti dei corpi idrici superficiali e 
dell’atmosfera: iniziative per 10 
smaltimento controllato e differenziato di 
inerti e per il riutilizzo di altro materiale 
risultante da processi d lavorazione di 
prodotti locali. 

3 – Sviluppo del potenziale endogeno e 
delle risorse umane (per memoria) 

3.1 Interventi di qualificazione, 
riqualificazione e formativi delle risorse 
umane quali azioni integrative delle 
misure previste nei precedenti assi 1 e 2 
da finanziarsi attraverso il programma 
operativo obiettivo 3 per la provincia di 
Trento ( per memoria ). 
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Nel Rapporto di Aggiornamento della Valutazione Intermedia del Docup Obiettivo 2 

2000-2006 del Dicembre 2005 la Riprogrammazione è di portata limitata e non incide 

sul DocUP in modo sostanziale. 

3.1.4 Il Piano Urbanistico Provinciale 

Il Piano Urbanistico Provinciale (Pup) di Trento venne proposto come strumento 

urbanistico con legge provinciale del 2.3.1964 che definisce l’ordinamento urbanistico 

della Provincia di Trento. 

Il Pup è un piano sovraordinato, che orienta la pianificazione subordinata sia a livello 

comprensoriale che comunale, e contemporaneamente uno strumento anche 

immediatamente prescrittivo rispetto a molte iniziative di utilizzo del territorio.  

La Provincia di Trento ha avuto fino a pochissimo tempo fa, un Piano Urbanistico 

Provinciale vigente risalente al 1987 (il precedente era del 1967).  

L’ufficio del Piano Urbanistico Provinciale provvede alla formazione ed 

all’aggiornamento del Pup e ne cura gli studi e le analisi necessarie, predisponendo 

cartografie tematiche di settore e unificandone la simbologia tecnica in funzione 

dell’uso. Fornisce collaborazione tecnica ed informativa per la formazione della 

pianificazione subordinata in rapporto al Pup, costruisce l’archivio degli studi territoriali, 

cura la raccolta e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni necessarie per la 

predisposizione del sistema informativo territoriale in collaborazione con altri Uffici e 

Servizi interessati. Questo settore assicura ai Comuni l’assistenza e la consulenza 

tecnica in relazione al miglioramento della vivibilità nelle aree urbanizzate.  

La Giunta Provinciale in data 25 settembre 2000 adottò, con deliberazione n. 2371, la 

Variante 2000 al vigente Piano Urbanistico Provinciale (1987). 

Dopo circa quarant’anni dalla sua prima stesura e a vent’anni dall’approvazione di 

quello in vigore, il nuovo Piano urbanistico della Provincia Autonoma di Trento si 

configura come cornice strategica per la definizione di linee di azione rispetto al 

contesto territoriale, finalizzate a uno sviluppo concertato e condiviso. 

 

Con l’approvazione della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, “Norme in materia 

di governo dell’autonomia del Trentino”, la Provincia Autonoma di Trento ha disegnato 

il nuovo assetto dei rapporti istituzionali attraverso un significativo trasferimento di 

funzioni della Provincia e dei Comprensori ai Comuni, rispondendo all’obiettivo di 

valorizzare le peculiarità storiche, economiche e culturali locali e insieme assicurare il 

principio di adeguatezza ed efficacia dell’azione amministrativa. 
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Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1439 del 6 luglio 2007 è stato approvato il 

disegno di legge n. 253 concernente “Pianificazione urbanistica e governo del 

territorio”. La revisione della legge urbanistica provinciale, dopo sedici anni dall’entrata 

in vigore dell’attuale legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, e in stretta connessione 

con il PUP, costituisce uno degli impegni prioritari dell’Amministrazione provinciale, al 

fine di impostare la nuova disciplina del governo del territorio nel quadro di riforme 

proposto nella presente legislatura. 

In sintonia con la riforma istituzionale, la riforma della legge urbanistica e il nuovo PUP 

ridisegnano gli strumenti di governo del territorio nell’ottica del protagonismo 

responsabile delle Comunità nella proiezione territoriale di obiettivi di sviluppo 

equilibrato e sostenibile. Già il Documento preliminare per la revisione del Piano 

urbanistico provinciale ha prefigurato, attraverso i Piani territoriali delle Comunità, il 

nuovo strumento pianificatorio che, a livello delle Comunità, rappresenterà per i Piani 
regolatori generali il riferimento per gli aspetti strutturali e sovralocali. 

Tale impostazione è confermata e precisata, in coerenza con le norme di attuazione 

del PUP, dal progetto di legge urbanistica che ridefinisce contestualmente il sistema 
della pianificazione provinciale su tre livelli: 

• il Piano urbanistico provinciale (PUP); 

• il Piano territoriale della Comunità (PTC); 

• il Piano regolatore generale (PRG) e i Piani dei parchi provinciali. 

 

Come previsto dall’art. 12 della L.P. n. 3/2006 l’individuazione dei territori è stata 

effettuata mediante l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra la 

Provincia e le autonomie locali, sulla base dei criteri previsti dalla legge regionale di 

ordinamento dei Comuni (tra questi, omogeneità o positiva integrazione delle 

caratteristiche geografiche e socio-economiche e sufficiente grado di identificazione e 

comunanza nelle caratteristiche etnico linguistiche e nelle tradizioni storico-culturali 

della popolazione; dimensione degli ambiti territoriali idonea ad assicurare l'esercizio 

delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità ed 

efficacia).  

Decisa importanza assume la dimensione degli ambiti territoriali rispetto ai compiti:  

-   di delineare la programmazione a livello locale; 

-   di tradurre le scelte dello sviluppo in termini urbanistici; 
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- di gestire efficacemente le funzioni di cui all’art. 8 della L.P. n. 3/2006 
(programmazione economica locale, azioni d’interesse locale in materia di incremento 

della produzione industriale, sviluppo della montagna, agricoltura, turismo e 

commercio, infrastrutture di interesse locale a carattere sovracomunale, ciclo 

dell’acqua, ciclo dei rifiuti, trasporto locale, distribuzione dell’energia). 

In quest’ottica sono stati individuati i territori corrispondenti a 16 Comunità, che 

vengono assunte come riferimento, per quanto di competenza, dal nuovo Piano 

Urbanistico Provinciale e tra queste il corridoio del progetto ferroviario preliminare 

interessa: 

5. Valle di Cembra 

13. Lavis e Rotaliana 

15. Trento e Valle dell’Adige 

16. Valle dei Laghi. 

 
 
Il Piano urbanistico provinciale si configura pertanto come strumento generale di 

coordinamento territoriale e di disciplina delle invarianti, componenti del territorio a 

carattere permanente, nonché delle reti ambientali e infrastrutturali; i piani urbanistici di 
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livello intermedio assumono competenze definite alla scala di area vasta, 

corrispondente al territorio delle comunità previste dalla legge di riforma istituzionale. 

3.1.5 Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche 

Il piano generale per l’utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) è lo strumento di 

governo delle risorse idriche che la Provincia ha adottato d’intesa con lo Stato sulla 

base del progetto elaborato da un Comitato paritetico composto da rappresentanti di 

entrambi gli enti. 

Equivale ad un vero e proprio Piano di Bacino di rilievo nazionale e pertanto le sue 

previsioni e prescrizioni costituiscono direttive nei confronti degli strumenti di 

pianificazione territoriale come il Piano Urbanistico Provinciale ed i Piani Regolatori 

Generali dei Comuni. 

Il piano è stato reso esecutivo dal decreto del Presidente della repubblica del 15 

febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 119 del 24 maggio 2006, ed è 

quindi pienamente in vigore. 

Raccoglie al suo interno le più aggiornate conoscenze sulla disponibilità e utilizzazione 

della risorsa idrica e evidenzia le dinamiche e le interrelazioni esistenti fra essa, i 

bisogni della popolazione, la qualità dell’ambiente e del paesaggio. 

Le norme di attuazione del Piano hanno il concreto obiettivo di armonizzare il ciclo 

artificiale con il ciclo naturale delle acque, di contemperare le disponibilità e l’uso delle 

risorse idriche con la qualità ecologica e paesaggistica degli ambienti acquatici, di 

potenziare la difesa del suolo, la funzionalità idrologica e la sicurezza idraulica del 

territorio e di rispondere alle nuove esigenze economiche e di qualità della vita delle 

popolazioni trentine, il tutto secondo i principi dello sviluppo sostenibile.  

Per lo studio delle aree a potenziale rischio di esondazione, relativamente ai tratti 

all’aperto, si è fatto riferimento alle carte del Piano generale di utilizzazione delle acque 

pubbliche, che utilizza le aree di esondazione emerse da uno studio effettuato 

dall’Autorità di bacino del fiume Adige. 

Sono state determinate tre classi di pericolo idraulico per le aree adiacenti al fiume 

Adige e ai suoi principali affluenti.  

Tale classificazione può essere riassunta in base ai parametri presi in considerazione, 

come segue: 
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Classi di 
pericolosità 

Valori di 
pericolosità 

Fonte dei dati 

Aree ad elevata 
pericolosità di 
esondazione 

1 Aree di esondazione con tempo  di ritorno di 
30 anni perimetrale dall’Autorità di Bacino del 
Fiume Adige 

Aree a moderata 
pericolosità di 
esondazione 

0.8 Aree di esondazione con tempo  di ritorno di 
100 anni perimetrale dall’Autorità di Bacino del 
Fiume Adige 

Aree a bassa 
pericolosità di 
esondazione 

0.4 Aree passibili di esondazione della carta di 
sintesi geologica integrate dalle aree di 
esondazione con tempo  di ritorno di 200 anni 
perimetrale dall’Autorità di Bacino del Fiume 
Adige 

 

Mentre la carta del rischio idrogeologico scaturisce dalla sovrapposizione della carta 

del pericolo idrogeologico con quella del valore dell’uso del suolo. La scala dei valori 

relativi del rischio è stata suddivisa in cinque classi secondo quanto previsto dal 

D.P.C.M. 29/09/1998. 

 

Classe di 
rischio 

Range di 
valori 

Descrizione 

Trascurabile 0-0.1 Rischio trascurabile: sono possibili danni sociali, 
economici ed al patrimonio ambientale trascurabili 

R1 0.1-0.2 Rischio Moderato: sono possibili danni sociali, 
economici ed al patrimonio ambientale marginali 

R2 0.2-0.5 Rischio Medio: sono possibili danni minori agli edifici, 
alle infrastrutture, ed al patrimonio ambientale che non 
pregiudicano l’incolumità del personale, l’agibilità degli 
edifici e la funzionalità delle attività economiche 

R3 0.5-0.9 Rischio Elevato: sono possibili problemi per 
l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici 
ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli 
stessi, interruzione delle attività socio-economiche e 
danni rilevanti al patrimonio ambientale. 

R4 0.9-1.0 Rischio Molto Elevato: vi è la possibilità di perdita di 
vite umane, lesioni gravi alle persone, danni gravi agli 
edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale; 
distruzione di attività socio-economiche. 

 

Dalla sovrapposizione del tracciato di progetto con le aree a pericolosità di 

esondazione non si rilevano notevoli problematiche tranne che per alcuni tratti 

all’aperto del tracciato  e più precisamente il tratto all’aperto ”Besenello” e il tratto 

all’aperto “Marco”. Per una trattazione specifica sulle criticità si rimanda alle 

componenti  “Ambiente idrico, suolo e sottosuolo” del Quadro Ambientale. 
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Di seguito si riportano gli stralci cartografici delle aree a pericolo di esondazione per 

quanto riguarda i tratti di tracciato all’aperto. 

 

Legenda  
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TR
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Tratto all’aperto “Besenello” 
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Tratto all’aperto “Marco” 
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3.2 I Piani Comunali 
Il progetto in esame rientra nella Provincia Autonoma di Trento, la quale con 

l’approvazione della Legge Provinciale del 16/07/2006, n.3, concernente le “Norme 

in materia di governo dell’autonomia del Trentino” ha delineato il nuovo assetto dei 

rapporti istituzionali rispondendo all’obiettivo di valorizzare le peculiarità storiche, 

economiche e culturali locali ed insieme di assicurare il principio di adeguatezza ed 

efficacia dell’azione amministrativa. 

Con questa Legge la Provincia Autonoma di Trento, nell’esercizio della propria 

competenza primaria in materia di urbanistica, dei piani regolatori e della tutela del 

paesaggio prevista dallo Statuto Speciale, detta le disposizioni per il governo e la 

valorizzazione del territorio provinciale. 

La nuova Legge urbanistica in coerenza con le norme di attuazione del nuovo Piano 

Urbanistico Provinciale (PUP), adottato il 07/11/2007, ridisegna gli strumenti di 

governo del territorio e ridefinisce il sistema della pianificazione provinciale su tre livelli:  

- Il Piano Urbanistico Provinciale (PUP) 

- Il Piano Territoriale della Comunità (PTC) 

- Il Piano Regolatore Generale (PRG) ed i Piani dei Parchi Provinciali. 

 

Il Piano Urbanistico Provinciale (PUP) è lo strumento unitario di governo e di 

pianificazione del territorio provinciale con il quale si definiscono le strategie, le direttive 

e le prescrizioni da seguire per le trasformazioni territoriali. Si configura come 

strumento generale di coordinamento territoriale e di discipline delle invarianti, 

componenti il territorio a carattere permanente, nonché delle reti ambientali ed 

infrastrutturali. 

 

Il Piano Territoriale della Comunità (PTC) è lo strumento di pianificazione del 

territorio della comunità con il quale sono state definite, sotto il profilo urbanistico e 

paesaggistico, le strategie per uno sviluppo sostenibile del rispettivo ambito territoriale, 

nell’obiettivo di conseguire un elevato livelle di competività del sistema territoriale, di 

riequilibrio e di coesione sociale e di valorizzazione delle identità locali, nella cornice 

delle funzioni riservate alle comunità dalla Legge provinciale n.3 del 2006. 
 

Il Piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione urbanistica 

predisposto dal comune, nell’esercizio delle funzioni di governo generale del suo 

territorio non esplicitamente attribuite ad altri livelli di pianificazione dal piano 
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urbanistico provinciale o dalla legislazione di settore. Il Piano Regolatore generale, in 

coerenza con il Piano Urbanistico Provinciale e con il Piano territoriale della Comunità, 

assicura le condizioni ed i presupposti operativi per l’attuazione del programma 

strategico di sviluppo sostenibile delineato dal piano territoriale della comunità. In 

particolare il PRG assume efficacia conformativa con riguardo alle previsioni ed alle 

destinazioni urbanistiche  riservate al piano urbanistico provinciale, al piano territoriale 

della comunità ed ad altri livelli di pianificazione, fatte salve le integrazioni, le 

specificazioni e la disciplina espressamente attribuita al PRG dai predetti strumenti di 

pianificazione o dalla legislazione di settore, e fatti salvi gli effetti conformativi 

demandati dalla legislazione vigente ad altri livelli di pianificazione. 

 

Di seguito si andranno ad analizzare i Piani Regolatori Generali e le relative Varianti 

dei comuni interessati dall’intervento. 

3.2.1 La strumentazione urbanistica locale 

Nella tabella seguente, si riportano le linee di lettura della pianificazione locale 

sintetizzate in modo da agevolare una comparazione tra gli strumenti.2

Il tracciato è stato suddiviso nella Tratta Nord a partire dal confine con la provincia di 

Bolzano, nella Tratta Lotto 3 fra Roncafort e Serravalle e nella tratta Sud fino al confine 

con la provincia di Verona. 

L’analisi relativa alla strumentazione urbanistica è stata svolta anche per le alternative 

di tracciato studiate denominate “soluzione A”, “soluzione B” e “soluzione C”. 

 

 

 

 

 

                                                 
2  In alcuni casi i riferimenti alle Nta specifiche di ciascun piano sono indicativi, in quanto la lettura è 

eseguita sulla base di un’elaborazione dei piani a legenda unificata. (Fonte: Piano Urbanistico 
Provinciale (PUP), adottato il 07/11/2007, Provincia Autonoma di Trento, Mosaico informatizzato degli 
strumenti urbanistici comunali. 
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La strumentazione urbanistica locale3 - Stato della pianificazione in vigore al 20/11/2007 

LOTTO 3 TRATTA NORD 
Approvazione P.R.G. Variante in corso  

Comune Ex. Art.18 
L.P. 22/91 

P.U.C. adeg. 
al P.U.P. Redatta Iter Note  

Giovo 20/04/2000  06/11/2007  Variante al PRG ed al oopp 

Faedo  19/08/1992  Adoz. Def. 
01/09/2006 Variante al Pgtis 

S Michele 
Adige  

Adott.1998 
Approv. 
25/10/2002 

 13/04/2007  Variante al PRG ed al oopp 

Lavis  
Adott.1999 
Approv. 
14/12/2001 

 

I Variante  
29/11/2006 
II Variante 
24/09/2007 
III Varinate 
01/06/2007 

I Variante  
14/09/2007 
III Variante 
15/11/2007 
 

Variante generale al Prg al 
oopp ed alla cartografia 

Trento   

01/02/2008 
con 
deliberazione 
della Giunta 
Provinciale 
n.200 

Variante 2004  Adozione Def. 
01/02/08 

Altre varianti: 2003 
approvata dalla Giunta 
Provinciale con delib. 
N.2190 del 24/112004; 2005 
approvata dalla Giunta 
Provinciale con delib. N.996 
del 11/05/2007 

 

LOTTO 3 
Approvazione P.R.G. Variante in corso  

Comune Ex. Art.18 
L.P. 22/91 

P.U.C. adeg. 
al P.U.P. Redatta Iter Note  

Trento   

01/02/2008 
con 
deliberazione 
della Giunta 
Provinciale 
n.200 

Variante 2004  Adozione Def. 
01/02/08 

Altre varianti: 2003 
approvata dalla Giunta 
Provinciale con delib. n.2190 
del 24/112004; 2005 
approvata dalla Giunta 
Provinciale con delib. n.996 
del 11/05/2007 

Besenello 09/07/1999 
(interc.)  19/04/06 2°adozione 

20/09/2007 Variante al PRG 

Calliano 09/07/1999 
(interc.)  III Variante 03/01/07 

IV Variante  30/05/07
2°adozione 
21/11/2007 Varianti al PRG 

Volano  20/09/1991 
I Var. Approv.1992 
IV Var 1995  

I Variante al Pgtis 
IV Variante di adeguamento 
al PRG 

Rovereto   22/11/2002   Revisione al PRG 
Trambileno  20/09/1991  24/07/2007 Variante al PRG 

Vallarsa  20/09/1991 24/07/2007 
17/12/2007  Variante al PRG ed 

adeguamento al PUP 

Ala 23/10/1998  29/08/06 2°adozione 
12/10/2007 Variante al PRG 

                                                 
3  Sigle: Pgtis= Piano generale a tutela degli insediamenti storici  

 Prg= Piano regolatore generale   
 oopp= opere pubbliche. 
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LOTTO 3 TRATTA SUD 

Approvazione P.R.G. Variante in corso  

Comune Ex. Art.18 
L.P. 22/91 

P.U.C. adeg. 
al P.U.P. Redatta Iter Note  

Trambileno  20/09/1991  24/07/2007 Variante al PRG 

Vallarsa  20/09/1991 24/07/2007 
17/12/2007  Variante al PRG ed 

adeguamento al PUP 
Rovereto   22/11/2002   Revisione al PRG 

Mori  20/09/1991 17/07/2007  XIII Variante al PRG ed al 
oopp 

Ala 23/10/1998  29/08/06 2°adozione 
12/10/2007 Variante al PRG 

Avio  20/09/1991 12/11/2007  VII Variante al PRG 
Fonte: Pianificazione urbanistica comunale e comprensoriale (informazioni dal sito della 

Provincia Autonoma di Trento – Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio) 

L’analisi di maggior dettaglio, contenente la lettura dei singoli piani, è svolta nei comuni 

interessati dalle tratte funzionali all’aperto del progetto di Quadruplicamento ferroviario. 

I piani sono schedati per restituire un senso omogeneo nell’esposizione, e sono 

ordinati da Nord a Sud lungo il percorso del progetto. 

Le tavole “USO PROGRAMMATO DEL SUOLO - MOSAICO DEI PRG DELLA 

PROVINCIA DI TRENTO”. Vengono allegate alla presente relazione con la codifica 

Allegato 6.  

3.2.2 Tratti all’aperto del Progetto Preliminare del LOTTO 3 Tratta Nord  

1. TRATTO ALL’APERTO ISCHIA DI LAVIS (Inizio Km 7+817, fine Km 9+167, 

lungh. 1350) 

Comune di San Michele all’Adige  

Piano Regolatore Generale del 1998, approvato GP con delibera 2635 del 25.10.02; 

variante al PRG e per le opere pubbliche presentata il 13.04.2007. 

• Connessioni e/o interferenze con il progetto: Si segnala che nella sua totalità il tratto 

all’aperto in questione va ad insistere con  la linea ferroviaria esistente del Brennero; 

• Zone interferite in tratti all’aperto:  

- area improduttiva (adiacente/nella fascia di pertinenza) 

- area agricola di interesse primario (adiacente) 

- ferrovia (adiacente/nella fascia di pertinenza) 

- (adiacente/nella fascia di pertinenza) area residenziale di recente impianto 

• Vincoli: nessun vincolo di piano interferisce con il tracciato di progetto.  
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Comune di Lavis  

Piano Regolatore Generale del 1999 costituito dalla variante generale al Prg e al Pgtis 

approvata 2001 con delibera G.P. n. 3383 del 14.12.2001. Variante di assestamento 

approvata con delibera G.P. n. 2810 del 23.10.2003 e Variante di adeguamento al 

P.U.P. approvata con delibera G.P. n. 1619 del 19.07.2004; 

• Connessioni e/o interferenze con il progetto: Si segnala che nella quasi sua totalità il 

tratto all’aperto in questione va ad insistere con  la linea ferroviaria esistente del 

Brennero; 

• Zone interferite in tratti all’aperto:  

- ferrovia (adiacente/nella fascia di pertinenza) 

- area improduttiva (adiacente/nella fascia di pertinenza) 

- area agricola di interesse primario (adiacente)  

• Vincoli: nessun vincolo nel territorio del Comune di Lavis è interessato dal progetto 

 

3.2.3 Tratti all’aperto del Progetto Preliminare del LOTTO 3 

1. Tratto SCALO FILZI (L=2570) 

2. Tratto ACQUAVIVA/BESENELLO (L=3674) 

3. Tratto MARCO –Variante C- (L=3760) 

1. TRATTO ALL’APERTO SCALO FILZI (Inizio Km 0+000, fine Km 2+570) 

Comune di Trento 

Piano Regolatore Generale costituito dalla Variante 2004 al PRG approvata con 

deliberazione della Giunta provinciale n.200 del 01.02.2008, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n,7/I-II del 12.02.2008 ed entrata in vigore il 

13.02.2008;  

• Connessioni e/o interferenze con il progetto: Si segnalano – come opportunità di 

coerenza con le finalità del presente progetto – la ristrutturazione urbanistica del 

distretto delle stazioni e quella dell’area scalo Filzi. con lo spostamento dello scalo 

ferroviario nella nuova zona interportuale di Roncafort, come da studio di fattibilità in 

itinere di cui si riporta di seguito la proposta. 

• Zone interferite in tratti all’aperto: 

Aree per servizi ed attrezzature:  
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-  F3: Zone destinate al sistema ferroviario (nella fascia di pertinenza) 

-  F4: Zone destinate al verde di protezione e di arredo (adiacente) 

- F1: Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano 

(adiacente) 

• vincoli: nessun vincolo nel territorio di Trento è interessato dal progetto 

 

Proposta del progetto di fattibilità 

COMUNE DI TRENTO PRG - Variante 2004
LEGENDA 
Aree destinate a nuovi complessi insediativi e ad interventi di riqualificazione 
urbana 
 
           C5: zona soggetta ad interventi di riqualificazione urbana – art. 42 ter 
 
Aree destinate prevalentemente ad attività economiche 
 
           Aree soggette a piano attuativo a fini generali – art. 18 
 
 
Elenco delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano art. 
55. 
AP attrezzature dell’amministrazione, dei servizi pubblici e di uso collettivo 
nonché dei servizi alle imprese di interesse pubblico 
VP verde pubblico o di uso collettivo a scala urbana
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2. TRATTO ALL’APERTO ACQUAVIVA/BESENELLO (Inizio Km 14+590, fine Km 

18+264) 

Comune di Trento  

Piano Regolatore Generale costituito dalla Variante 2004 al PRG approvata con 

deliberazione della Giunta provinciale n.200 del 01.02.2008, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n,7/I-II del 12.02.2008 ed entrata in vigore il 

13.02.2008;  

• Connessioni e/o interferenze con il progetto: Si segnalano che quasi nella sua totalità 

il tratto all’aperto in questione va ad affiancare la linea ferroviaria esistente del 

Brennero; 

• Zone interferite in tratti all’aperto: 

Aree per servizi ed attrezzature: – F3: Zone destinate al sistema ferroviario (nella 

fascia di pertinenza) 

Aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo ed improduttive: - E1: Zone 

agricole di interesse primario (adiacente) 

Aree per servizi ed attrezzature: – H2: Zone destinate a verde privato (adiacente) 

• vincoli: nessun vincolo nel territorio di Trento è interessato dal progetto 

 

Comune di Besenello   

Piano Regolatore Generale del 1999 costituito dalla Variante al PRG del 19.04.2006 

approvata in 2° Adozione nel 20.09.2007 n. 01, 
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• Connessioni e/o interferenze con il progetto: Si segnala che nella sua totalità il tratto 

all’aperto in questione va ad affiancare la linea ferroviaria esistente del Brennero; 

• Zone interferite in tratti all’aperto:  

- ferrovia (nella fascia di pertinenza) 

- strade (adiacente) 

- area agricola di interesse primario (adiacente)  

- area agricola di interesse secondario (adiacente)  

- area estrattiva (adiacente) 

-area improduttiva (adiacente) 

• Vincoli: nessun vincolo nel territorio di Besenello è interessato dal progetto 

 

3. TRATTO  ALL’APERTO VARIANTE “C” MARCO (Inizio Km 4+706, fine 8+466) 

Comune di Rovereto  

Piano Regolatore Generale Adozione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 

del 23 marzo 2005 - Parziale rivisitazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

44 del 5 ottobre 2006  - Adozione definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 48 del 25 luglio 2007 - Approvazione della Giunta Provinciale con deliberazione n. 

2384 del 31 ottobre 2007 - Entrata in vigore 14 novembre 2007. 

• Connessioni e/o interferenze con il progetto: Si segnala che nella sua totalità il tratto 

all’aperto in questione va ad insistere con  la linea ferroviaria esistente del Brennero; 

• Zone interferite in tratti all’aperto: 

Zone per servizi ed attrezzature (Zone F):- Ferrovia (f10) (nella fascia di pertinenza) 

Zone residenziali esterne ai perimetri dei centri storici (Zone B): - Aree residenziali 

di recente impianto (adiacente) 

Zone agricole, a prato, a bosco (Zone E): - Aree agricole di interesse primario (e1) 

(adiacente) 

• Vincoli: nessun vincolo nel territorio del Comune di Rovereto è interessato dal 

progetto 

3.2.4 Tratti all’aperto del Progetto Preliminare del LOTTO 3 Tratta Sud 

1. Tratto SERRAVALLE –Var.A 

2. Tratto SANTA MASGHERITA –Var.B 

3. Tratto MARCO –Var.C 
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TRATTO ALL’APERTO VARIANTE “A” SERRAVALLE (Inizio Km 7+150, fine Km 

9+654) 

Comune di Ala  
Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 

11623 dd. 23.10.1998 costituito dalla Variante al PRG del 29.08.2006 approvata in 2° 

Adozione nel 20.09.2007 n. 71; 

• Connessioni e/o interferenze con il progetto: nella totalità del tratto all’aperto il 

tracciato di progetto insiste sulla linea ferroviaria esistente del Brennero; 

• Zone interferite in tratti all’aperto: 

Insediamenti: - Zone prevalentemente residenziali (adiacente) 

 - Zone per attrezzature (adiacente) 

Infrastrutture: - Strade (adiacente/nella fascia di pertinenza) 

- Parcheggi pubblici (adiacente) 

- Sedimi ferroviari (nella fascia di pertinenza) 

Spazi aperti:  - Aree agrosilvopastorali: - Boschi 

- Aree agricole di interesse primario (adiacente) 

- Aree improduttive (nella fascia di pertinenza) 

- Corsi d’acqua (adiacente) 

Spazi aperti: – Aree improduttive (adiacente/nella fascia di pertinenza) 

- Aree agricole di interesse primario  

Infrastrutture: - Sedimi ferroviari (adiacente/nella fascia di pertinenza) 

- Strade (adiacente) 

• Vincoli: nessun vincolo nel territorio del Comune di Ala è interessato dal progetto 

 

TRATTO ALL’APERTO VARIANTE “B” SANTA MARGHERITA (Inizio Km 7+825, fine 

Km 10+134) 

Comune di Ala  
Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 

11623 dd. 23.10.1998 costituito dalla Variante al PRG del 29.08.2006 approvata in 2° 

Adozione nel 20.09.2007 n. 71; 

• Connessioni e/o interferenze con il progetto: nella quasi totalità del tratto all’aperto il 

tracciato di progetto insiste sulla linea ferroviaria esistente del Brennero; 
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• Zone interferite in tratti all’aperto: 

Spazi aperti: - Aree agricole di interesse primario (adiacente) 

Zone prevalentemente residenziali: - Zone prevalentemente residenziali (adiacente) 

- Zone per attrezzature (adiacente) 

Infrastrutture: - Parcheggi (adiacente) 

- Sedimi ferroviari (nella fascia di pertinenza) 

- Strade (adiacente) 

Aree agrosilvopastorali: - Aree improduttive  (nella fascia di pertinenza) 

- Corsi d’acqua (adiacente) 

Spazi aperti: - Aree agricole di interesse primario 

                - Boschi 

Infrastrutture: - Sedimi ferroviari (fascia di pertinenza) 

  - Strade (adiacente) 

Insediamenti:  - Zone commerciali ed alberghiere  (adiacente) 

Aree agrosilvopastorali: Aree improduttive (adiacente/nella fascia di pertinenza) 

• Vincoli: nessun vincolo nel territorio del Comune di Ala è interessato dal progetto 

 

TRATTO ALL’APERTO VARIANTE “C” MARCO (Inizio Km 4+706, fine Km 8+466) 

Comune di Rovereto 

Piano Regolatore Generale Adozione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 

del 23 marzo 2005 - Parziale rivisitazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

44 del 5 ottobre 2006  - Adozione definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 48 del 25 luglio 2007 - Approvazione della Giunta Provinciale con deliberazione n. 

2384 del 31 ottobre 2007 - Entrata in vigore 14 novembre 2007. 

• Connessioni e/o interferenze con il progetto: Si segnala che nella sua totalità il tratto 

all’aperto in questione va ad insistere con  la linea ferroviaria esistente del Brennero; 

• Zone interferite in tratti all’aperto: 

 Zona agricola per interesse primario (e1) 

 Area produttiva artigianale zootecnica 

Zone per servizi ed attrezzature (Zone F): - Ferrovia (f10) (fascia di pertinenza) 

  - Strade (f11) (adiacente) 

Zone residenziali esterne ai perimetri dei centri storici (Zone B): Aree residenziali di 

recente impianto  (adiacente) 
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Zone agricole, a prato, a bosco (Zone E): Aree agricole di interesse primario (e1) 

(adiacente) 

• Vincoli: nessun vincolo nel territorio del Comune di Rovereto è interessato dal 

progetto 

Comune di Mori 

Piano Regolatore Generale del 1991 costituito dalla Variante al PRG ed alle opere 

pubbliche redatta il 17.07.2007 in iter di adozione; 

• Connessioni e/o interferenze con il progetto: Si segnala che nella sua totalità il tratto 

all’aperto in questione va ad insistere con  la linea ferroviaria esistente del Brennero; 

• Zone interferite in tratti all’aperto: 

Infrastrutture: - Ferrovie (fascia di pertinenza) 

 - Strade (adiacente) 

Aree esterne agli insediamenti storici: - Aree per servizi ed attrezzature pubbliche 

(adiacente)  

Spazi aperti: - Aree agricole di interesse primario (adiacente) 

   - Aree improduttive (adiacente) 

• Vincoli: nessun vincolo nel territorio del Comune di Mori è interessato dal progetto 

Comune di Ala 

• Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 

11623 dd. 23.10.1998 costituito dalla Variante al PRG del 29.08.2006 approvata in 

2° Adozione nel 20.09.2007 n. 71; 

• Connessioni e/o interferenze con il progetto: nella totalità del tratto all’aperto il 

tracciato di progetto insiste sulla linea ferroviaria esistente del Brennero; 

• Zone interferite in tratti all’aperto: 

Spazi aperti: - Aree agricole di interesse primario (adiacente) 

                - Boschi 

Infrastrutture: - Sedimi ferroviari 

- Strade  

• Vincoli: nessun vincolo nel territorio del Comune di Ala è interessato dal progetto 
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4. CORRISPONDENZA TRA GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO E QUELLI DELLO 
SVILUPPO TERRITORIALE 

A livello di Unione Europea, l’asse del Brennero è stato classificato come uno dei 14 

progetti prioritari secondo gli Orientamenti TEN-T. La sua costruzione rappresenta un 

contributo verso la realizzazione di un trasporto passeggeri e merci sostenibile e il 

rafforzamento della coesione socio-economica. Tale obiettivo trova riscontro anche 

nello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo per il rafforzamento della coesione 

economica e sociale. 

Rendendo possibile il trasferimento del traffico da gomma a rotaia, la costruzione della 

nuova linea del Brennero dovrebbe soprattutto contribuire a limitare gli effetti negativi 

sull’ambiente e specialmente sul sensibile ecosistema alpino derivanti dal transito. In 

tal modo essa può contribuire alla salvaguardia del clima in base al sesto programma 
di azione comunitario per l’ambiente. Anche la Convenzione delle Alpi considera 

necessario trasferire i servizi di trasporto passeggeri e merci verso mezzi di trasporto 

più ecocompatibili per salvaguardare le Alpi e prospetta formalmente la costruzione e 

lo sviluppo di grandi corridoi transalpini, tra cui rientra senz’altro anche l’asse 

ferroviario del Brennero.  

Lo stesso Libro bianco dell’UE propone, per scongiurare la minaccia dell’aumento del 

transito di veicoli pesanti e quindi migliorare la qualità della vita degli abitanti dell’Alto 

Adige e del Tirolo, un riequilibrio tra le modalità di trasporto. Stessa linea viene 

perseguita dalla Comunità di Lavoro ARGE-Alp, volta a proteggere l’ambiente e la 

qualità della vita nelle Alpi tramite la progressiva costruzione, sul medio e lungo 

periodo, della nuova linea ferroviaria del Brennero Monaco – Verona, di cui fa parte la 

galleria di base con le relative linee di accesso. Dovrebbe essere così possibile 

garantire un miglioramento dell’offerta nel trasporto merci e un aumento della 

competitività dei collegamenti ferroviari rispetto a quelli su gomma per il trasporto 

passeggeri. 

Il nuovo Piano Generale Trasporti e Logistica 2001 italiano considera necessaria la 

costruzione della linea del Brennero al fine di migliorare i collegamenti attraverso l’arco 

alpino tra le regioni tirreniche e adriatiche italiane e gli Stati settentrionali dell’UE. Ai 

sensi dell’articolo 55 della legge 449/97, a questa tratta viene attribuito un peso 

strategico di prim’ordine a livello nazionale. In questo contesto non si possono perdere 

di vista le indicazioni contenute nel Protocollo di Kyoto e in altre convenzioni 

internazionali (Convenzione delle Alpi).  
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Anche il Piano Provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale (LEROP) si 

prefigge il trasferimento del traffico sulla ferrovia. Nel traffico transalpino il LEROP 

punta ad un maggiore utilizzo della ferrovia nell’interesse dell’economia nazionale, 

della sicurezza dei trasporti e della protezione ambientale. Esso prevede che la 

costruzione di una nuova linea del Brennero con una galleria di base tra Innsbruck e 

Fortezza, fornisca un significativo apporto al miglioramento della qualità della vita nei 

comuni sottoposti al maggiore inquinamento da traffico, e contribuisca a favorire 

l’economia. Il Piano Provinciale dei Trasporti della Provincia Autonoma di Bolzano 

prevede la realizzazione della galleria di base e il raddoppio delle relative linee di 

accesso, considerandole misure prioritarie (2010) nel quadro di un nuovo articolato 

piano dei trasporti e della logistica. 

In sintesi, il progetto per la costruzione di una nuova linea ferroviaria lungo l’asse del 

Brennero risponde a fondamentali finalità internazionali, nazionali e regionali per 

quanto attiene allo sviluppo territoriale europeo, italiano e della Provincia Autonoma di 

Bolzano. 

Strumenti giuridici di riferimento per le fasi successive di progettazione 

Oltre a fornire le motivazioni per il progetto della galleria di base del Brennero, i piani e 

gli strumenti giuridici internazionali, nazionali e regionali contengono anche indicazioni 

per le fasi successive di progettazione. L’ARGE-Alp chiede ad esempio che eventuali 

nuove infrastrutture siano costruite soltanto in caso di comprovata necessità e a 

condizione che siano sostenibili da un punto di vista sociale e ambientale. Ai sensi 

dell’art. 8, par. 2 del Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi, si chiede la 

realizzazione delle verifiche di opportunità, delle valutazioni di impatto ambientale 

e delle analisi dei rischi. Il presente SIA per la tratta Salorno–Fortezza fornisce una 

risposta anche a queste esigenze.  

Dalla Linea guida “Natura e paesaggio in Alto Adige “deriva inoltre la necessità, nel 

quadro della progettazione di dettaglio e della costruzione della nuova linea del 

Brennero, di un Piano accompagnatorio di tutela paesaggistica e successivamente 

di una organizzazione ecologica dei lavori, cioè rispettosa e attenta alle 

problematiche ambientali. Queste misure sono volte a migliorare l’integrazione nel 

paesaggio e nel territorio, oltre a favorire l’inclusione di considerazioni ecologiche 

anche nella fase di costruzione.  

Il Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale (LEROP) e gli studi 

dell’ARGE-Alp sono i documenti che stabiliscono con maggiore precisione le condizioni 
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al contorno di cui occorre tenere conto durante la progettazione. Tra queste si 

annoverano soprattutto i seguenti obiettivi e misure: 

 Occorre limitare al massimo l’impiego del suolo e promuovere la realizzazione di 

infrastrutture sotterranee per contenere lo sfruttamento superficiale.  

 Nel caso di provvedimenti che si ripercuotono sull’ecologia dell’arco alpino, occorre 

prendere in considerazione le esigenze ambientali. Le prevedibili conseguenze degli 

interventi devono essere considerate dettagliatamente nelle necessarie analisi.  

 In caso di conflitto tra compatibilità ambientale ed esigenze economiche, la 

precedenza va attribuita all’ambiente nell’interesse delle generazioni future. Non 

devono essere autorizzate quelle opere che, nonostante i provvedimenti tecnici 

disponibili, inquinino l’aria, emettano radiazioni nocive, influiscano negativamente e 

durevolmente sulla fauna, sulla flora, sul clima, sul suolo o sulle acque sotterranee e 

di superficie.  

 Le zone di particolare pregio paesaggistico per bellezza, rarità o valore ricreativo 

devono essere tutelate con un divieto assoluto di costruzione. Il ricco patrimonio 

culturale deve essere salvaguardato. Gli interventi costruttivi devono essere 

progettati nel pieno rispetto del paesaggio.  

 L’impiego dei terreni deve tenere conto delle peculiarità ambientali locali. In caso di 

interventi costruttivi, occorre prestare attenzione soprattutto al rischio di erosione e 

di compattazione del suolo. E’ perciò opportuno limitare lo sfruttamento e la 

cementificazione del suolo.  

 Le compromissioni inevitabili della natura e del paesaggio devono essere 

compensate o attenuate tramite adeguate misure di ripristino paesaggistico.  

 Occorre applicare misure adeguate di limitazione dell’inquinamento acustico. 

4.1 Territorio, ambiente, paesaggio 
Il Pup di Trento rafforza il principio di considerare prioritari in generale i valori 

ambientali. 

Le risorse, individuate nell’Inquadramento strutturale, e le relative relazioni 

costituiscono per valore ambientale, paesistico e territoriale elementi o aspetti 

strutturali del territorio da riconoscere e valorizzare, nel rispetto delle relative norme, 

nell’ottica dello sviluppo sostenibile. 

Gli elementi strutturali, da assumere negli strumenti di pianificazione territoriale, ai 

diversi livelli di competenza, sono articolati nel Quadro primario (Rete idrografica, 

Elementi geologici e geomorfologici, Aree silvo-pastorali, Aree agricole, Aree a elevata 
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naturalità) , relativo agli elementi di strutturazione fisica del territorio, nel Quadro 

secondario (Sistema degli insediamenti storici, Sistema degli insediamenti urbani, 

Sistema infrastrutturale), relativo alla sedimentazione dei processi di insediamento, e 

nel Quadro terziario (Paesaggi rappresentativi), relativo al riconoscimento degli 

elementi e dei paesaggi rappresentativi. 

Va sottolineata la strumentalità dell’organizzazione per sistemi: primario, secondario e 

terziario sono modi di presentare le relazioni tra i beni costituenti nel loro insieme il 

patrimonio della Provincia, utili per rendersi conto degli aspetti relazionali da rispettare 

sul territorio. 

Tra gli aspetti strutturali, assunti nell’Inquadramento, il PUP individua come “invarianti” 

quegli elementi aventi carattere di permanenza e di insostituibilità, in quanto 

strettamente e durevolmente relazionati con l’ambiente e il territorio, nonché con la 

comunità che in essi si riconosce e si identifica. Il riconoscimento di tali elementi, che 

non solo strutturano in modo permanente ma anche identificano il territorio provinciale, 

richiede cautele e usi tali da garantirne l’approfondimento e la valorizzazione, 

conferendogli duratura riconoscibilità, unicità e non sostituibilità. 

Le “invarianti” sono dunque intese “come gli elementi, i connotati, gli aspetti del 

territorio dei quali tutelare, mantenere e arricchire le caratteristiche distintive di stabile 

configurazione o di lenta modificazione”, vale a dire l’insieme degli elementi (areali, 

lineari, puntuali) diffusi, strettamente relazionati con l’ambiente e con il territorio che li 

esprime e assimilabili alle categorie di “beni” in cui le comunità si riconoscono e si 

identificano. 

Costituiscono “invarianti”, riconoscibili alla scala provinciale, le seguenti componenti: 

• gli elementi geologici e geomorfologici principali (morfosculture, morfologie 

carsiche, morfologie glaciali, aree di interesse paleontologico, mineralogico e 

stratigrafico), compresi negli elenchi allegati al PUP, da tutelare e valorizzare 

secondo la legge specifica; 

• i beni del patrimonio dolomitico compresi nell’Allegato 1; 

• la rete idrografica, costituita da tutto il sistema delle acque superficiali e 

sotterranee (laghi, fiumi e torrenti, pozzi e sorgenti selezionati) nonché dai 

ghiacciai; per la disciplina di tale rete il PUP rinvia alle norme di settore, 

assicurando nelle proprie previsioni la necessaria coerenza con il Piano 

generale di utilizzazione delle acque pubbliche; 
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• le foreste demaniali e i boschi di pregio per la particolare funzione di protezione 

e valenza paesaggistico-ambientale, specificamente individuati mediante i Piani 

forestali e montani, le aree a elevata naturalità (parchi naturali, siti e zone della 

rete europea “Natura 2000”, riserve naturali), da tutelare e valorizzare secondo 

le specifiche disposizioni di legge; 

• le aree agricole di pregio, individuate dal PUP sulla base del pregio colturale e 

paesaggistico, da riconoscere e tutelare al fine della valorizzazione produttiva e 

dell’attrattività complessiva del territorio; 

• i paesaggi rappresentativi (beni ambientali, beni archeologici, architettonici, 

storico artistici rappresentativi), in quanto elementi identificativi dei luoghi, da 

riconoscere e approfondire al fine della conservazione dell’identità territoriale, 

per la cui precisa individuazione e disciplina di protezione si rinvia alle 

specifiche disposizioni di legge o ai provvedimenti di istituzione. 

4.1.1 Inquadramento strutturale 

Nell’Inquadramento strutturale, definito anche “statuto o carta dei luoghi”, il nuovo 

Piano urbanistico provinciale della Provincia Autonoma di Trento individua le risorse  e 

le relative relazioni che costituiscono per valore ambientale, paesistico e territoriale 

elementi o aspetti strutturali del territorio da riconoscere e valorizzare, nel rispetto delle 

relative norme. 

Tale tematismo fa parte del quadro conoscitivo e costituisce il riferimento 

imprescindibile per i Piani territoriali delle Comunità al fine dell’articolazione della carta 

del paesaggio e della disciplina delle reti, nonché per l’elaborazione delle strategie: le 

indicazioni dell’Inquadramento strutturale possono essere approfondite e integrate in 

sede di pianificazione locale e vanno assunte alla base delle norme di tutela e degli 

indirizzi strategici di valorizzazione economica e di attrattività dei singoli territori. 

Gli elementi strutturali, da assumere negli strumenti di pianificazione territoriale, ai 

diversi livelli di competenza, sono articolati nei seguenti quadri: 

1. QUADRO PRIMARIO, comprendente componenti principalmente riferite 

all’assetto naturale, quali:  

1.a Rete Idrografica 

1.b Elementi geologici e geomorfologici 

1.c Beni del patrimonio dolomitico 

1.d Aree agricole e silvo-pastorali 

1.e Aree ad elevata naturalità 
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2. QUADRO SECONDARIO, comprendente componenti che testimoniano la 

stratificazione dei processi di insediamento e delle reti di connessione 

viabilistiche e ferroviarie, quali:  

2.a Sistema degli elementi storici 

2.b Sistema degli insediamenti urbani 

2.c Sistema infrastrutturale 

3. QUADRO TERZIARIO, riferito agli aspetti identitari dei luoghi la cui 

strutturazione emergente è fondata sui paesaggi ritenuti eccezionali, quali:  

3.a Paesaggi rappresentativi 

Tra gli aspetti strutturali, assunti nell’Inquadramento, il PUP individua come 

“invarianti” quegli elementi aventi carattere di permanenza e di insostituibilità, in 

quanto strettamente e durevolmente relazionati con l’ambiente e il territorio, 
nonché con la comunità che in essi si riconosce e si identifica. Il riconoscimento 

di tali elementi, che non solo strutturano in modo permanente ma anche identificano il 

territorio provinciale, richiede cautele e usi tali da garantirne l’approfondimento e la 

valorizzazione, conferendogli duratura riconoscibilità, unicità e non sostituibilità. 

Le “invarianti” sono dunque intese “come gli elementi, i connotati, gli aspetti del 
territorio dei quali tutelare, mantenere e arricchire le caratteristiche distintive di 
stabile configurazione o di lenta modificazione”, vale a dire l’insieme degli elementi 

(areali, lineari, puntuali) diffusi, strettamente relazionati con l’ambiente e con il territorio. 

La “Carta dell’Inquadramento Strutturale” ALLEGATO 2, con la sovrapposizione del 

tracciato preliminare, vuole rappresentare tutte le caratteristiche distintive dell’ambiente 

e dell’identità territoriale, per cui il PUP intende rafforzare le discipline di tutela e di 

valorizzazione. 

4.1.2 Lotto 3 Tratto Nord 

Il tracciato quasi per la sua intera estensione ricade principalmente in Aree Boscate a 

valenza paesaggistico-ambientale ed in Aree agricole di pregio colturale e 

paesaggistico. Non rappresenta però una frammentazione del paesaggio in quanto, 

quasi per la sua totalità, l’opera in oggetto si sviluppa in parte in Galleria Naturale 

Corona ed in parte in Galleria Naturale Trento 2, tranne per il seguente tratto: 

Tratto all’aperto “Ischia di Lavis”

Il Tracciato in località Ischia, fra il Comune di San Michele all’Adige e Nave San Rocco, 

esce all’aperto sviluppandosi in affiancamento alla linee ferroviarie esistenti Trento-

Malè e del Brennero (Tracciato storico), sfruttando quasi esclusivamente aree di 
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proprietà delle Ferrovie, mentre per le aree contermini agli imbocchi in galleria Corona 

ed in galleria Trento 2 si ha una minima sottrazione di suolo connotata da Aree 

Agricole contraddistinte da pregio colturale e paesaggistico. 

Per tali aree ci si dovrà quindi attenere, nelle fasi successive di progettazione, alle 

direttive di tutela e di valorizzazione previste dal PUP. 

4.1.3 Tratta Prioritaria Lotto 3 

Il tratto prioritario del presente progetto preliminare nasce a nord dello scalo merci 

Trento-Roncafort fino a raggiungere la località di Serravalle all’Adige. Per la sua intera 

estensione ricade principalmente in Aree Boscate a valenza paesaggistico-ambientale 

ed in Aree agricole di pregio colturale e paesaggistico ma sviluppandosi quasi 

totalmente in galleria naturale la sua interferenza con il paesaggio è minima tranne per 

i seguenti tre tratti all’aperto: 

Tratto all’aperto “Scalo Filzi” 

Il tratto nasce a nord dello scalo merci Trento-Roncaford affiancando sia la ferrovia 

esistente di Trento-Malè sia la Ferrovia Storica del Brennero, fino all’ex scalo Filzi da 

dove, completamente interrata, si immette prima nella Galleria Naturale Buonconsiglio. 

La nuova linea ferroviaria insiste sul sedime ferroviario esistente quindi su aree già di 

pertinenza FS, il suo inserimento non rappresenta quindi una criticità ambientale, né 

nel tratto all’aperto né nell’area di imbocco in Galleria Naturale Buonconsiglio. 

Tratto all’aperto “Acquaviva-Besenello”

Proseguendo in galleria naturale Trento 1 il tracciato emerge in località Acquaviva 

affiancandosi all’esistente Linea Ferroviaria del Brennero. Non rappresenta nessuna 

particolare criticità. La sottrazione di suolo, dato l’accostamento alla linea storica, è 

ridotta al minimo ed è relativa alle aree di imbocco in galleria,  connotate da Aree 

Agricole contraddistinte da pregio colturale e paesaggistico. 

Tratto all’aperto “Marco” 

Il tracciato rientra nuovamente nella Galleria Naturale Zugna, bypasserà Rovereto, per 

emergere ad ovest dell’abitato di Marco. L’area interessata dall’intervento per quanto 

concerne gli imbocchi ricade in Aree Agricole connotate da pregio colturale e 

paesaggistico, mentre per la sua totalità si va ad affiancare alla linea ferroviaria 

esistente del Brennero non costituendo così criticità ambientali. 

La Carta dell’Inquadramento Strutturale in scala 1:25000, con la sovrapposizione del 

tracciato preliminare, viene allegata al presente SIA.  
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4.1.4 Lotto 3 Tratto Sud 

Il tratto in questione ricade principalmente in Aree Boscate a valenza paesaggistico-

ambientale, ma sviluppandosi totalmente in galleria naturale Fittane, quindi non 

contrasta con le previsioni di PUP.  

Fanno eccezione i seguenti tratti all’aperto: 

Tratto all’aperto “Serravalle”

La nuova linea, fuoriuscendo dalla galleria naturale Zugna, emerge in corrispondenza 

dell’abitato storico di Serravalle all’Adige si affianca quasi per la totalità del tratto alla 

linea storica del Brennero e si immette nuovamente nella galleria naturale Fittane. 

Il tratto sfrutta quasi esclusivamente aree di pertinenza ferroviaria, quindi la sottrazione 

di suolo è ridotta al minimo, ma presenta le seguenti problematiche: 

Per l’area relativa all’imbocco della galleria naturale Zugna sussiste una  parziale 

invasione dell’alveo dell’Adige presso Chizzola, inoltre il tracciato passa in prossimità 

di: 

• Beni architettonici ed artistici rappresentatici, nello specifico “T2 – Catello di 

Serravalle” – Bene sottoposto alle disposizioni dell’art. 12 del D.Legs 

22/01/2004 n.42                     

• Insediamenti storici 

• Sistemi di beni religiosi (conventi, santuari, chiese e parrocchie) 

• Manufatti e siti archeologici, nello specifico “Necropoli ed edificio di epoca 

romana” 

Per l’area relativa all’imbocco della galleria naturale Fittanze si                        

sottrae area agricola contraddistinta da pregio colturale e paesaggistico ed aree 

connotate da conoidi alluvionali. 

Tratto all’aperto “Santa Margherita”

La nuova linea, fuoriuscendo dalla galleria naturale Zugna, emerge direttamente 

nell’abitato storico di Serravalle all’Adige si affianca alla linea storica del Brennero e si 

immette nuovamente nella galleria naturale Fittane. 

Il tratto in questione presenta delle criticità agli imbocchi delle gallerie naturali Zugna e 

Fittane, in quanto altre a sottrarre aree agricole contraddistinte da pregio colturale e 

paesaggistico va ad attraversare e quindi a frammentare aree prevalentemente 

residenziali con conseguenti problematiche di salvaguardia degli stessi. 
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La Carta dell’Inquadramento Strutturale in scala 1:25000, con la sovrapposizione del 

tracciato preliminare, viene allegata al presente SIA nel Quadro di Riferimento 

Programmatico.  

4.2 Carta delle tutele paesistiche 
Il nuovo Piano urbanistico provinciale conferma l’impostazione del PUP vigente, che 

classifica sostanzialmente tutto il territorio provinciale come meritevole di tutela, 

individuando le “Aree di tutela ambientale” in cui gli interventi sono subordinati a 

procedure di gestione. La Carta delle tutela paesistiche viene in questo senso a 

rappresentare le zone di particolare interesse ambientale, in cui la tutela si attua 

secondo le procedure stabilite dell’ordinamento urbanistico provinciale. 

Le “Aree di tutela ambientale” sono rappresentate, come tradizionalmente nel PUP, 

con la campitura gialla, e mostrano in evidenza gli elementi territoriali che ne segnano 

la particolarità e sensibilità ambientale quali laghi, fiumi, ghiacciai, aree a quota 

superiore a 1600 metri s.l.m., aree a parco naturale, nonché la rilevanza paesaggistica 

come i beni ambientali, quelli di interesse archeologico e i beni culturali. 

Rispetto alle “Aree di tutela ambientale” si configurano come elementi di eccellenza i 

“Beni ambientali”, individuati secondo l’ordinamento urbanistico provinciale. Tali beni, 

che rappresentano bellezze naturali, particolarità ecologiche o ambientali, insediamenti 

di notevole valenza paesaggistica, sono individuati sulla Carta delle tutele paesistiche 

e compresi nell’Elenco di invarianti, allegato al Piano. 

Sulla Carta delle tutele paesistiche ALLEGATO 3, per completezza del quadro sono 

indicate altre categorie di beni che presuppongono precise norme di tutela. Si tratta dei 

beni culturali, distinti nei beni archeologici, architettonici e storico-artistici dichiarati di 

interesse culturale secondo le norme di riferimento (ora il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 

42, il cosiddetto “Codice dei beni culturali”). 

Le carte sopra citate sono state allegate al presente SIA con la sovrapposizione del 

tracciato preliminare. Il tratto è quasi per l’intera estensione interessato dalla tutela 

ambientale fatta eccezione per il tratto all’aperto Scalo Filzi. 

4.2.1 Sistema insediativo e reti infrastrutturali 

Per l’orientamento strategico del territorio il Piano urbanistico provinciale individua nelle 

tavole del Sistema insediativo, rappresentato assieme alle reti infrastrutturali, le aree 

funzionali rilevanti sotto il profilo delle strategie e sotto il profilo degli usi intensivi del 

territorio.  
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Si evidenzia che nelle tavole di Piano tra le “reti per la mobilità” la ferrovia di progetto 

coincide con il tracciato di progetto preliminare proposto per il tratto che va da Trento a 

Rovereto. Nella parte tra la Provincia di Bolzano e Trento (Scalo Filzi) le tavole di 

Piano riportano un tracciato di progetto che si allontana dal tracciato ferroviario storico 

non prevedendo nessun affiancamento alla linea esistente fino all’abitato trentino. Per 

la parte sud, invece dopo Rovereto il tracciato di progetto di Piano si concentra nella 

parte est dei territori comunali di Rovereto e di Ala. Proprio in questo tratto specifico il 

progetto preliminare ha studiato diverse varianti di posizionamento del tracciato, per le 

quali però si è sempre previsto un tratto all’aperto in affiancamento all’attuale linea 

ferroviaria.   

Si ricordano, come già evidenziato nelle premesse della presente relazione, in merito 

al tracciato le osservazioni emerse dalla precedente Valutazione di Impatto Ambientale 

sul progetto preliminare presentato dalla Società RFI  nel giugno 2003. Diverse di 

queste osservazioni riconducevano alla necessità di avere per esigenza di sicurezza, 

collegamenti con la linea esistente ad intervalli massimi di 20 chilometri. 

Tra le “Aree funzionali” riportate nel corridoio interessato dall’estensione del tracciato 

proposto,  i tratti all’aperto previsti interessano quasi esclusivamente le Aree agricole di 

pregio ad eccezione del tratto di Scalo Filzi.    

L’individuazione delle aree agricole come valenza colturale e paesaggistica, è stata 

condotta dalle strutture provinciali del settore agricolo e di quello urbanistico con 

l’ausilio di una rilevazione effettuata nel 2003 delle colture permanenti (vigneti, frutteti, 

oliveti, seminativi e prati stabili) nonché con i dati della nuova ortofotocarta 2006.  

Le aree sono caratterizzate di norma dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un 

particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia 

sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della 

normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle 

denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari. 

Due sono gli obiettivi fondamentali che il PUP si propone di perseguire con la nuova 

categoria urbanistica: salvaguardare l’integrità colturale e paesaggistica di queste aree 

e, assicurare nel lungo periodo la conservazione dell’estensione quantitativa delle 

stesse aree, contrastandone la progressiva erosione. 

In riferimento alle Norme di attuazione del PUP, nella SEZIONE I “Sistema insediativo” 

all’Art. 38 Aree agricole di pregio,  al comma 6 si riporta:  
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La riduzione delle aree agricole di pregio è ammessa in via eccezionale, nel rispetto 

delle condizioni stabilite dai commi 7, 8 e 10 dell’articolo 37 e del comma 7 di questo 

articolo, nei seguenti casi....... 

 L’art.37 al comma 10 riporta:  

Sono fatte salve le localizzazioni di opere o interventi in applicazione della disciplina di 

cui all’articolo 31, comma 3, o delle norme speciali della legge urbanistica o da essa 

richiamate, previa verifica – anche nell’ambito dell’autovalutazione dei piani settoriali o 

della valutazione di impatto ambientale dei progetti – degli effetti derivanti dalla 

riduzione delle aree agricole, con particolare riferimento alla carta del paesaggio. 

Nella SEZIONE II “Reti infrastrutturali” all’Art. 41 Reti per la mobilità al comma 9 si 

riporta: 

la tavola del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali riporta le linee ferroviarie 

esistenti e di progetto, ivi comprese quelle locali. Fatto salvo quanto previsto dal 

comma 3, il piano provinciale concernente la mobilità può apportare variazioni ai 

tracciati di progetto in attuazione di intese o accordi di programma con lo Stato e altri 

enti territoriali ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto e della legislazione in 

materia, ovvero a seguito di studi e progettazioni relativi alle nuove infrastrutture 

nonché in conseguenza di rilevazioni di maggiore dettaglio dei caratteri topografici e 

catastali delle aree interessate. A tal fine il piano è approvato, assicurando la 

partecipazione degli enti territoriali e degli altri soggetti interessati, secondo le 

procedure stabilite dalla legge urbanistica e si applicano le disposizioni di cui ai periodi 

quarto e quinto del comma 3. 

4.2.2 Lotto 3 Tratto Nord 

Tratto all’aperto “Ischia di Lavis” 

Il Tracciato fra il Comune di San Michele all’Adige e Nave San Rocco, si sviluppa 

all’aperto in affiancamento alla linee ferroviarie esistenti Trento-Malè e del Brennero,  

sfruttando quasi esclusivamente aree di proprietà delle Ferrovie, mentre per le aree 

contermini agli imbocchi in galleria Corona ed in galleria Trento 2 si ha una minima 

sottrazione di suolo connotata dall’area funzionale “ Agricole di pregio”. 

4.2.3 Tratta Prioritaria Lotto 3 

Il tratto prioritario del presente progetto preliminare per i seguenti tre tratti all’aperto 

interessa le seguenti aree funzionali: 

Tratto all’aperto “Scalo Filzi” 
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La nuova linea ferroviaria insiste sul sedime ferroviario esistente quindi su aree già di 

pertinenza FS, il suo inserimento non rappresenta quindi una criticità ambientale, né 

nel tratto all’aperto né nell’area di imbocco in Galleria Naturale Buonconsiglio. 

Tratto all’aperto “Acquaviva-Besenello” 

Proseguendo in galleria naturale Trento 1, il tracciato passa allo scoperto in località 

Acquaviva affiancandosi all’esistente Linea Ferroviaria del Brennero. Qui il tracciato 

proposto coincide con quello riportato nella tavola del Pup del 7/09/2007 tra le reti per 

la mobilità di progetto. 

Tratto all’aperto “Marco” 

Il tracciato proposto rientra nuovamente nella Galleria Naturale Zugna, bypasserà 

Rovereto, per emergere ad ovest dell’abitato di Marco in affiancamento all’esistente 

linea ferroviaria. Pertanto L’area interessata dall’intervento per quanto concerne gli 

imbocchi ricade in Aree Agricole di pregio, mentre per la sua totalità si va ad affiancare 

alla linea ferroviaria esistente del Brennero. 

4.2.4 Lotto 3 Tratto Sud 

Il tratto in questione è in galleria ad eccezione dei i seguenti tratti all’aperto ipotizzati 

per le soluzioni di variante A- Serravalle  e di variante B- S. Margherita 

Tratto all’aperto “Variante A - Serravalle” 

La nuova linea, fuoriuscendo dalla galleria naturale Zugna, emerge in corrispondenza 

dell’abitato storico di Serravalle all’Adige e prima di affiancarsi alla ferrovia storica si 

pone tra il corso dell’Adige e gli insediamenti storici di Serravalle. L’imbocco sud 

interessa le Aree Agricole di pregio e la zona per insediamenti propria di Santa 

Margherita. 

Tratto all’aperto “Variante B - Santa Margherita” 

La nuova linea, fuoriuscendo dalla galleria naturale Zugna, emerge direttamente 

nell’abitato storico di Serravalle all’Adige si affianca alla linea storica del Brennero e si 

immette nuovamente nella galleria naturale Fittanze. L’imbocco sud interessa le Aree 

Agricole di pregio e la zona per insediamenti propria di Santa Margherita. 

4.3 Vincoli 
I vincoli presenti nel corridoio di studio del tracciato di progetto, vengono riportati 

graficamente nella “Carta dei vincoli” ALLEGATO 5, in scala 1:10.000 allegata al 

presente Quadro di riferimento.  
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All’interno dell’area di indagine, è stata rilevata la presenza del vincolo idrogeologico ai 

sensi del R.D. 3267/23 e del vincolo archeologico D. L.vo 490/99 art. 2 e seg (ex L. 

1089/39). 

Oltre ai suddetti vincoli nelle carte sono indicati anche le aree SIC, aree ZPS ed i 

Biotopi provinciali e comunali ricadenti all’interno dell’ambito di studio. 

4.3.1 Lotto 3 Tratto Nord 

Tutto il tracciato della nuova linea ferroviaria, sia per il tratto all’aperto di “Ischia di 

Lavis” sia per i tratti in Galleria Naturale Corona e Trento 2, insiste in un’area 

sottoposta a vincolo idrogeologico R.D. 3267/23 ed in minima parte in aree di 

protezione fluviale in corrispondenza del Torrente Avisio e del Torrente Fersina nel 

Comune di Trento. 

4.3.2 Tratta Prioritaria Lotto 3 

Tutto il tracciato prioritario del presente progetto preliminare, sia per i tratti in galleria 

sia per i tratti all’aperto, è interessato da vincolo idrogeologico R.D. 3267/23. Di seguito 

si segnalano le seguenti interferenze indirette per alcuni dei tratti in galleria: 

• Galleria Naturale Buonconsiglio: aree di protezione fluviale in 

corrispondenza del Torrente Fersina nel Comune di Trento. 

• Galleria Naturale Trento 1: SIC IT3120122 Gocciadoro (Comune di Trento) 

• Galleria Naturale Trento 1: Aree a protezione Fluviale ed area di rispetto dei 

laghi nei pressi delle località Stella e matterello nel Comune di Trento 

• Galleria Naturale Zugna: aree di protezione fluviale in corrispondenza del 

Torrente Leno e del Torrente Leno di Terragnolo a confine tra i comuni di 

Rovereto e Trambileno. 

• Galleria Naturale Zugna: SIC IT3120114 Monte Zugna (Comune di 

Rovereto ed in minima parte nel Comune di Trambileno) 

• Galleria Naturale Zugna: SIC/Biotopo Provinciale IT3120080 Laghetti di 

Marco (comune di Rovereto) 

 

Tratto all’aperto “Scalo Filzi”

Non si riscontra nessuna interferenza né diretta né indiretta. 

Tratto all’aperto “Acquaviva-Besenello”

Per il seguente tratto non si riscontrano interferenze né dirette né indirette. 

Tratto all’aperto “Marco” 
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Il tracciato non presenta interferenze con aree vincolate, tranne che per un tratto in 

prossimità dell’area di imbocco in galleria Naturale Fittanze in cui il progetto si sviluppa 

in adiacenza ad un’area di protezione fluviale relativa al Fiume Adige. 

La Carta dei Vincoli in scala 1:10000, con la sovrapposizione del tracciato preliminare, 

viene allegata al presente SIA.  

4.3.3 Lotto 3 Tratto Sud 

Il tracciato in questione, sia nei tratti in galleria sia nei tratti all’aperto, ricade in aree 

sottoposte a vincolo idrogeologico R.D. 3267/23.  

Per i tratti in galleria inoltre si riscontra un’interferenza indiretta con i seguenti SIC: 

• SIC IT3120114 Monte Zugna (Comune di Rovereto) 

• SIC IT3120147 Monti Lessini Ovest (Comune di Avio) 

Inoltre il tratto all’aperto di SANTA MARGHERITA insiste in adiacenza al seguente SIC 

e ZPS: 

• SIC/ZPS IT3120156 Adige (Comune di Ala) 

Per i Siti di Importanza Comunitaria attraversati occorre rispettare la normativa di cui al 

D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni. 

I siti Natura 2000 
I siti interessati dal tracciato sono il SIC IT3120080 “Laghetti di Marco” e il SIC 

IT3120114 “Monte Zugna”, relativamente dalla galleria artificiale “Zugna” della variante 

“C” del tracciato di progetto.  

Nella tabella si riportano i valori di sottrazione di superficie per i SIC. Nelle due ultime 

colonne è riportata la superficie interessata dalla sottrazione di fitocenosi riconducibili 

ad HABITAT NATURA 2000. I valori sono espressi in termini assoluti (ha) o relativi (%), 

ovvero nel rapporto tra superficie assoluta e superficie totale del Sic di appartenenza. I 

dettagli sono riportati nella valutazione d’Incidenza  (elaborato cod. 17.02.00 ) e nella 

relazione del  Quadro di Riferimento Ambientale (elaborato cod. 17.07.03 ) 

 

 Superficie 
assoluta 

Superficie 
relativa 

Superficie 
assoluta 

Superficie 
relativa 

SIC Sottrazione 
di superficie 
SIC (ha) 

Sottrazione 
di superficie 
SIC (ha) % 

Sottrazione 
di SIC (ha) 

Sottrazione 
di Habitat SIC 
(ha) % 

Laghetti di Marco 2,65 7,4 0,54 1,52 
Monte Zugna 0,04 <0,1 0,00 0,00 
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5. COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 
Il progetto del lotto 3 facente capo al potenziamento dell’asse ferroviario Monaco-

Verona risponde alle strategie finalizzate ad assicurare la connessione del Trentino alle 

reti europee, assicurandone la funzionalità e la competitività del territorio provinciale. 

Le reti per la mobilità si articolano in corridoi infrastrutturali di accesso ed in corridoi 

infrastrutturali interni contribuendo alla prefigurazione del modello provinciale di 

mobilità del PUP orientato all’integrazione dei territori, alla razionalizzazione dei traffici 

e al contenimento dell’inquinamento atmosferico. 
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6. DOCUMENTAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI 

6.1 Normativa di riferimento 
Cipe, Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 

del 21 dicembre 2001. Legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture 

strategiche. (Delibera n. 121/2001), pubblicata su G.U. n. 8 del 21.03.2002 

Suppl. Ordinario n. 51), 22 pp. (3+all.) 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direttiva generale anno 2003 (D.M. n. 7 del 

2 gennaio 2003, registrato alla Corte dei Conti il 29 gennaio 2003, reg. 1 fg. 

62); 42 pp.;  in www.infrastrutturetrasporti.it

6.2 Atti di concertazione 
1997 (1 agosto) Accordo Regione-Governo (presidente consiglio Ministri), (sui 

trasporti), 1.8.97 

6.3 Piani e programmi 

6.3.1 Nazionali 

Ministero dei trasporti e della navigazione, Servizio pianificazione e programmazione, 

Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica. gennaio 2001:  

- Documento tecnico, 488 pp.; in www.infrastrutturetrasporti.it  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Il programma prioritario (con: - Legge 

obiettivo, 1 p.; - Delega al Governo in materia di infrastrutture ed 

insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività 

produttive, (legge obiettivo), 6 pp.; - Presentazione 1° Programma 

Nazionale Infrastrutture strategiche, Conferenza stampa Roma 21.12.2001, 

6 pp.);  in www.infrastrutturetrasporti.it/main/prioritario/legge_ob.html  

6.3.2 Regionali e Provinciali 

Provincia autonoma di Trento – Dipartimento urbanistica e fonti energetiche servizio 

urbanistica e tutela del paesaggio, Documentazione tematismi relativi alla 

Pianificazione urbanistica e di settore, Ing. Giordano de Paris, Trento, 

dicembre 2002, 52 pp. 

Provincia autonoma di Trento – Sevizio urbanistica e tutela del paesaggio. Ufficio del 

piano urbanistico provinciale, Variante Pup (Piano urbanistico provinciale), 

2000; (adottata con del. G.P. n. 2371 del 25.9.2000; in fase di seconda 

adozione):  

http://www.infrastrutturetrasporti.it/
http://www.infrastrutturetrasporti.it/
http://www.infrastrutturetrasporti.it/main/prioritario/legge_ob.html
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- Relazione, 53 pp.;  

- Appendici modificate, 54-147;  

- Normativa (definitiva),4 39 pp.;  

- Delibera  

- Disegno di legge;  

- Cartografia:  (N.B.: vedi documenti Pdf in 

www.provincia.tn.it/urbanistica/pup/Frames/doc_2001.htm) 

Provincia autonoma di Trento, Piano urbanistico provinciale, (del 1152 del 24.3.87): 

- La revisione del Piano urbanistico provinciale, Relazione aggiuntiva, vol. 

1, trento, 24 febbraio 1987 (allegato n. 2 al B.U. n. 52 del 24.11.87 – suppl. 

ord. N. 1), 462 pp.;  

- Norme tecniche di attuazione,5 (id.), pp. 463-502;  

- Cartografia 

Provincia autonoma di Trento, Piano urbanistico provinciale, (del. 5252 d.d. 10.6.85): 

- Progetto della revisione del Piano urbanistico provinciale, Relazione 

illustrativa, vol. 1, trento, 10 giugno 1985 (allegato n. 1 al B.U. n. 52 del 

24.11.87 – suppl. ord. N. 1), 399 pp.;   

- Cartografia 

Provincia autonoma di Trento, Seduta straordinaria della giunta per esaminare i dati 

sulla domanda di mobilità in trentino, 23.4.2002, 2 pp. ; in 

www.provincia.tn.it

Provincia autonoma di Trento, Sintesi dello studio TPS, 26 aprile 2002, 35 pp.; sta in 

www.provincia.tn.it. 

6.3.3 Comunali 

Comune di Ala (Tn), Piano regolatore generale (variante generale), maggio 1997: 

- Norme tecniche di attuazione, maggio 1997, 73 pp.;  

- Repertorio delle soluzioni progettuali per gli interventi edilizi negli 

insediamenti storici, maggio 1997, 30 pp.;  

- Centri storici edifici e siti tutelati dalla legge 1089/’39, settembre 1998, 24 

pp.   

- Cartografia, - Sistema ambientale (1:10.000); - Sistema insediativo, 

                                                 
4  In volume rilegate: Relazione, Appendici, Normativa. 
5  In volume rilegate: Relazione, Appendici, Normativa. 

http://www.provincia.tn.it/urbanistica/pup/Frames/doc_2001.htm
http://www.provincia.tn.it/
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produttivo e infrastrutturale (1:5.000); - Categorie operative e edifici e siti 

tutelati l. 1089/39; - Elementi orientativi per la redazione dei piani di 

lottizzazione  

Comune di Avio (Tn), Piano regolatore generale  

- Norme tecniche di attuazione, 95 pp.;  

- Cartografia: -Sistema insediativo-produttivo-infrastrutturale Centri abitati 

(1:2.000); -Sistema insediativo-produttivo-infrastrutturale Spazi aperti 

(1:10.000); -Sistema ambientale (1:10.000); -Legenda  

Comune di Faedo (Tn), Variante biennale al Prg, 1995, (1996 prima adozione) 

elaborato definitivo predisposto con modifiche d’ufficio (approvato 1998) 

- Norme tecniche di attuazione, febbraio 1998, 62 pp.;  

- Relazione illustrativa, 32 pp. + all. “Valutazioni tecniche relative alle 

osservazioni …, p. 33-44; + Verbale delib. N. 4/97 Commissione urbanistica 

provinciale, p. 45-51; + Controdeduzioni parere Comm. Urb. Prov (23.1.97), 

p. 52-57;  

- cartografia  

Comune di Giovo (Tn), Piano regolatore generale (variante generale), marzo 1998: 

- Relazione illustrativa, marzo 1998, 20 pp.;  

- Norme tecniche, aprile 2000, 133 pp.;  

- Tavola 5.6.: tavola del sistema ambientale (1:5.000); 

 - tavole di Prg: 2 Tavole di sintesi geologica di tutto il territorio comunale 

(1:10.000); 1 Tavola legenda; 1 Tavola d’insieme comunale (1:10.000); 3 

Tavole del sistema ambientale di tutto il territorio comunale (1:5.000); 3 

Tavole del sistema insediativo e produttivo (vincoli) di tutto il territorio 

comunale (1:5.000);  

Comune di Lavis (Tn), Variante generale al Piano regolatore generale e al piano degli 

insediamenti storici, 2001:  

 - Relazione illustrativa, novembre 1999, 32 pp.;  

- Norme tecniche di attuazione (modificate a seguito dell’accoglimento di 

osservazioni), dicembre 2001, 100 pp.;  

- (elaborati di analisi): 3. Insediamenti storici, Schede di rilevazione e 

relativi elenchi: Lavis, Pressano, Sorni, Nave San Felice; 4. Manufatti di 

rilevanza culturale, Schede di rilevazione e relativi elenchi;  
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 - Cartografia - tavole di progetto relative all’interro territorio comunale: 1. 

(1: 25.000); 2. (1:10.000); 3a. (1:5.000); 3b. (1:5.000);  

Comune di Rovereto (Tn), Piano regolatore generale comunale, novembre 1999 

(edizione luglio 2001) (approvato G.P. 22.11.2002; entrato in vigore 

4.12.2002): 

 - Norme di attuazione, 90 pp.;  

- Relazione, 44 pp.;  

- Pgtis, Norme tecniche di attuazione (in vigore dal luglio 1992), 61 pp. 

- Cartografia: ( 9/A. Vincoli (1:5.000); 10/A. Emergenze ambientali 

(1:5.000); 11/A. Inquadramento territoriale (1:25.000); 1/P. Carta altimetrica 

(1:5.000); 3/P. Carta di sintesi geologica (1:5.000); 5/P. Emergenze 

paesaggistico ambientali (1:5.000); 6/P. Mobilità (1:5.000); 7/P. 

Zonizzazione (1:5.000); 1/P. Vincoli idrogeologici ed ambientali (1:5.000); 

9/P. Progetto piano regolatore generale (1:5.000);   

Comune di San Michele all’Adige (Tn), Piano regolatore generale, 2002: 

 - Norme di attuazione, 27 settembre 2002 (data su file), 38 pp.,;  

- Relazione, 8 marzo 2000 (data su file), 11 pp.  

- Tavole di PRG: Tav. 1.sistema ambientale e carta di sintesi geologica 

(1:5.000); Tav. 2. Sistema insediativo-produttivo-infrastrutturale (1:5.000); 

Tav. 3. Sistema insediativo produttivo – centri abitati(1:2.000);  

Comune di Trento (Tn), Due idee di città per il futuro. Verso il piano strategico per la 

promozione di Trento, Trento, ottobre 1999; 12 +8 pp.; in 

www.comune.trento.it;  

“Verso il Piano Strategico di Trento 2001-2010”, 7 pp.; in 

www.comune.trento.it;

Comune di Trento (Tn), Piano regolatore comunale, (variante di assestamento, 1994; 

varianti per opere pubbliche, 1997):  

- Relazione, 1994 (approvato 1995), 51 pp.;  

- Relazione “Le varianti per opere pubbliche”, 1997, 41 pp.;  

- Carta geologica e idrogeologica   

Comune di Trento (Tn), Piano regolatore comunale, trento luglio 1992 (adottato C.C. n. 

124 del 6.3.1990; approvato con del. G.P. n. 13368 dell’11.10.1991): 

- Volume complessivo contenente: Relazione, tavole di piano, Norme di 

attuazione (e relativi allegati)   

http://www.comune.verona.it;/
http://www.comune.verona.it;/
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Comune di Trento (Tn), Servizio Urbanistica, Variante 2001 al Piano regolatore 

comunale, (1a adozione: deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 14 

marzo 2002; adottata in via definitiva con del. C.C. n. 166 del 26.11.2002): 

- Relazione, 54pp. (+ Elenco delle varianti cartografiche, 10 pp.); sta in 

www.comune.trento.it;  

- Norme tecniche di attuazione, 52 pp.; in www.comune.trento.it;  

- Nta (testo raffrontato con Nta Prg 1991); 66 pp.;  in www.comune.trento.it; 

- Cartografia: Disciplina del suolo e degli edifici (1:5.000: tavole area ovest); 

Classificazione degli edifici e degli spazi compresi nella città consolidata 

(1:5.000); Carta della tutela ambientale (1:5.000: tavole area ovest);  

- Allegati, elaborati di analisi: Carta geologica e carta idrogeologica 

Comune di Trento (Tn), Verso il nuovo piano urbanistico. Programma urbanistico di 

struttura generale, Trento, novembre 2001:  

- (relazione), 126 pp.;  www.comune.trento.it;  

- Cartografia.  

http://www.comune.verona.it;/
http://www.comune.verona.it;/
http://www.comune.verona.it;/
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