
 

 

 

 

Centro Studi e Progetti Innovativi 

Analisi Scenari di Sviluppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO - STUDIO DI TRAFFICO 

FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DELL’ANALISI DI REDDITIVITÀ  

 

 

Settembre 2021 

 

 

 

 

Studio prodotto con il contributo delle elaborazioni sviluppate dal RTI 

 
 

 

nell’ambito delle attività disciplinate dal Contratto Applicativo 9/2020 di cui alla 

Convenzione 449/2018 Servizi di ingegneria finalizzati allo studio e all’analisi di scenari 

di trasporto a supporto delle valutazioni di investimenti ferroviari. 

 

 



 

 

 



 

 

 

Indice 

1. PREMESSA ............................................................................................................................................... 1 

1.1. GLI STUDI DI TRAFFICO SULL’ASSE DEL BRENNERO........................................................................... 2 

1.2. IMPOSTAZIONE DEL PRESENTE STUDIO ............................................................................................ 3 

2. IL QUADRO DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI ANALISI ............................................................................. 5 

3. LA DIRETTRICE FERROVIARIA DEL BRENNERO ALLO STATO ATTUALE ..................................................... 7 

3.1. ASSETTO INFRASTRUTTURALE DELLA TRATTA ITALIANA ................................................................... 7 

3.1.1 Terminali intermodali ............................................................................................................................................. 8 

3.2. LIVELLO DI UTILIZZAZIONE DELLE TRATTE ..................................................................................... 9 

4. LE IPOTESI DI ESERCIZIO E LA CAPACITÀ DEL SISTEMA.......................................................................... 11 

4.1. IPOTESI DI ESERCIZIO DEI SERVIZI PASSEGGERI................................................................................11 

4.2. ANALISI DI CAPACITÀ RESIDUA ......................................................................................................... 12 

5. IL CALCOLO DEGLI INDICATORI ............................................................................................................. 39 

5.1. DEFINIZIONE DEGLI SCENARI DI SIMULAZIONE .............................................................................. 39 

5.2. VALORE DEGLI INDICATORI TRASPORTISTICI DIFFERENZIALI......................................................... 40 

6. I TRAFFICI LUNGO IL CORRIDOIO DEL BRENNERO AD INFRASTRUTTURA ULTIMATA ........................... 43 

6.1. I RISULTATI DELLO STUDIO MERCI ................................................................................................... 43 

6.2. I RISULTATI DELLO STUDIO PASSEGGERI .......................................................................................... 44 

6.3. SINTESI ............................................................................................................................................ 46 

 

  



 

 

 

Indice delle Figure 

Figura 1-1: principali interventi di cui si compone il Quadruplicamento Fortezza – Verona ............................................... 1 
Figura 1-2: rappresentazione delle due situazioni di non progetto e progetto discriminate dalla presenza delle opere comprese nel 

global project ...................................................................................................................................................................... 4 
Figura 2-1: i corridoi della rete centrale TEN-T ................................................................................................................ 5 
Figura 3-1: velocità rango A (km/h), Ascesa e Grado di prestazione linea Verona-Brennero (da FL) ............................... 8 
Figura 3-2: Schematizzazione delle relazioni che compongono i traffici regionali sulle diverse tratte del Brennero .................. 9 
Figura 4-1 - Ipotesi dei servizi passeggeri al 2030 ............................................................................................................ 12 
Figura 4-2 - Analisi di capacità linea storica, binario dispari, scenario infrastrutturale attuale, fascia oraria 00-04 .......... 14 
Figura 4-3 - Analisi di capacità linea storica, binario dispari, scenario infrastrutturale attuale, fascia oraria 04-08 .......... 15 
Figura 4-4 - Analisi di capacità linea storica, binario dispari, scenario infrastrutturale attuale, fascia oraria 08-12 .......... 16 
Figura 4-5 - Analisi di capacità linea storica, binario dispari, scenario infrastrutturale attuale, fascia oraria 12-16 .......... 17 
Figura 4-6 - Analisi di capacità linea storica, binario dispari, scenario infrastrutturale attuale, fascia oraria 16-20 .......... 18 
Figura 4-7 - Analisi di capacità linea storica, binario dispari, scenario infrastrutturale attuale, fascia oraria 20-24 .......... 19 
Figura 4-8 - Analisi di capacità linea storica, binario pari, scenario infrastrutturale attuale, fascia oraria 00-04 .............. 20 
Figura 4-9 - Analisi di capacità linea storica, binario pari, scenario infrastrutturale attuale, fascia oraria 04-08 .............. 21 
Figura 4-10 - Analisi di capacità linea storica, binario pari, scenario infrastrutturale attuale, fascia oraria 08-12 ............ 22 
Figura 4-11 - Analisi di capacità linea storica, binario pari, scenario infrastrutturale attuale, fascia oraria 12-16 ............ 23 
Figura 4-12 - Analisi di capacità linea storica, binario pari, scenario infrastrutturale attuale, fascia oraria 16-20 ............ 24 
Figura 4-13 - Analisi di capacità linea storica, binario pari, scenario infrastrutturale attuale, fascia oraria 20-24 ............ 25 
Figura 4-14 - Analisi di capacità linea storica, binario dispari, scenario infrastrutturale con Megalotto, fascia oraria 00-04

 ....................................................................................................................................................................................... 27 
Figura 4-15 - Analisi di capacità linea storica, binario dispari, scenario infrastrutturale con Megalotto, fascia oraria 04-08

 ....................................................................................................................................................................................... 28 
Figura 4-16 - Analisi di capacità linea storica, binario dispari, scenario infrastrutturale con Megalotto, fascia oraria 08-12

 ....................................................................................................................................................................................... 29 
Figura 4-17 - Analisi di capacità linea storica, binario dispari, scenario infrastrutturale con Megalotto, fascia oraria 12-16

 ....................................................................................................................................................................................... 30 
Figura 4-18 - Analisi di capacità linea storica, binario dispari, scenario infrastrutturale con Megalotto, fascia oraria 16-20

 ....................................................................................................................................................................................... 31 
Figura 4-19 - Analisi di capacità linea storica, binario dispari, scenario infrastrutturale con Megalotto, fascia oraria 20-24

 ....................................................................................................................................................................................... 32 
Figura 4-20 - Analisi di capacità linea storica, binario pari, scenario infrastrutturale con Megalotto, fascia oraria 00-04 .. 33 
Figura 4-21 - Analisi di capacità linea storica, binario pari, scenario infrastrutturale con Megalotto, fascia oraria 04-08 .. 34 
Figura 4-22 - Analisi di capacità linea storica, binario pari, scenario infrastrutturale con Megalotto, fascia oraria 08-12 .. 35 
Figura 4-23 - Analisi di capacità linea storica, binario pari, scenario infrastrutturale con Megalotto, fascia oraria 12-16 .. 36 
Figura 4-24 - Analisi di capacità linea storica, binario pari, scenario infrastrutturale con Megalotto, fascia oraria 16-20 .. 37 
Figura 4-25 - Analisi di capacità linea storica, binario pari, scenario infrastrutturale con Megalotto, fascia oraria 20-24 .. 38 
Figura 6-1 – Flussi totali giornalieri sull’asse del Brennero al 2040 ad infrastruttura ultimata (central case scenario) (fonte 

ST1) ............................................................................................................................................................................... 44 
 

Indice delle Tabelle 

Tabella 4-1 - Grado di saturazione delle tratte Bolzano - Bolzano (Dev. Estr. BZ) - Trento (Roncafort) da PIR 2021 ... 13 
Tabella 5-1 - Scenari di valutazione ................................................................................................................................ 40 
Tabella 5-2 - Risultati scenario di riferimento 2032 ......................................................................................................... 41 
Tabella 5-3 - Risultati scenario di progetto 2032 ............................................................................................................. 41 
Tabella 5-4 - Treni giorno - 2032 ................................................................................................................................... 42 
Tabella 5-5 - Indicatori - 2032 ....................................................................................................................................... 42 
Tabella 6-1: Panoramica delle principali variabili di input per gli scenari 2040 (fonte ST2) ............................................. 45 
Tabella 6-2: caratteristiche principali dei modelli originali VMÖ e TRUST (fonte ST2) ................................................. 45 
Tabella 6-3: ipotesi di esercizio a quadruplicamento completo, orizzonte temporale 2040................................................... 46 

 



 

 
1 

1. PREMESSA 

Il presente documento ha come principale obiettivo quello di illustrare le metodologie e i risultati di uno Studio 

finalizzato alla valutazione degli indicatori di carattere trasportistico da utilizzare ai fini dello sviluppo delle analisi 

di redditività della Circonvallazione di Trento, opera (Lotto 3a) che fa parte dei Lotti che compongono il quadro 

degli interventi attraverso i quali verrà sviluppato il quadruplicamento dell’intero corridoio. 

 

Figura 1-1: principali interventi di cui si compone il Quadruplicamento Fortezza – Verona  

Il progetto in esame è in particolare costituito da uno shunt ferroviario che permetterà di by-passare l’area urbana 

di Trento separando i flussi di traffico merci da quelli viaggiatori (regionali e media-lunga percorrenza). La nuova 

linea avrà origine, lato nord, a Roncafort, nei pressi dell’interporto di Trento, per connettersi alla linea esistente, 

lato sud, in località Acquaviva dopo circa 14 km, di cui circa 12 km per la galleria a doppia canna, ciascuna con 

singolo binario Trento.  

I benefici connessi agli incrementi di traffico passeggeri e merci sulla linea ferroviaria (sottratti alla modalità 

stradale), che derivano dalla realizzazione della sola Circonvallazione di Trento, sarebbero esigui, sia per la limitata 

estensione della tratta di quadruplicamento che per la sua collocazione; i benefici diretti prodotti dall’intervento in 

oggetto sono infatti strettamente correlati agli altri interventi previsti nella stessa area di interesse, che 

complessivamente porteranno effetti significativi all’incremento di traffico e alla diversione modale.  

La valutazione dei benefici associati alla Circonvallazione di Trento è stata quindi sviluppata prendendo in 

considerazione un insieme di interventi complementari e integrativi (“progetti di sistema”), per i quali la 

Circonvallazione si configura come intervento “fondamentale” al fine di assicurare l’esplicitazione dei benefici 

attesi. 

Le analisi riguarderanno quindi il global project costituito dai seguenti lotti: 

• Lotto 2: Circonvallazione di Bolzano; 

• Lotto 5: Quadruplicamento Bronzolo – Trento Nord; 

• Lotto 3a: Circonvallazione di Trento. 

Con il fine di individuare un possibile assetto dei servizi ferroviari sul corridoio del Brennero in uno scenario che 

vede l’intero asse quadruplicato, il documento illustra anche le previsioni di traffico che sono state recentemente 



 

 
2 

formulate nell’ambito di specifici studi in cui RFI ha partecipato sia in termini di Committente, sia con ruolo di 

coordinamento delle diverse fasi di cui lo studio si è composto. 

1.1. GLI STUDI DI TRAFFICO SULL’ASSE DEL BRENNERO 

Negli ultimi 15 anni, anche in considerazione degli sviluppi infrastrutturali attesi sull’intero corridoio del Brennero 

e, in particolar modo, in prospettiva di realizzare la Galleria di Base, sono stati prodotti numerosi studi di traffico: 

alcuni di essi rispondono ad obblighi inseriti nei regolamenti europei connessi ai Rail Freight Corridor (Reg. 

910/2012) e dei Core Corridor (Reg. 1315/2013), altri nascono dall’esigenza dei gestori delle reti ferroviarie 

interessate e sono finalizzati a pianificare le scelte di sviluppo infrastrutturale. Questi ultimi studi sono stati condotti 

prevalentemente dalla società BBT (2007 e 2008) o in ambito europeo (SCANMED 2014). 

Nel 2017 RFI, con l’intento di aggiornare le previsioni di traffico indicate negli studi precedenti e soprattutto 

analizzare la priorità degli interventi da eseguire lungo la parte del corridoio a sud del valico del Brennero, ha 

avviato studi di traffico (terminati nel 2018) che hanno analizzato le componenti merci e passeggeri regionale e da 

cui è emersa l’opportunità di valutare – in coerenza al DEF 2017 - una project review dei cosiddetti “lotti di 

completamento” finalizzata a favorire una più immediata efficacia degli interventi per lo sviluppo dei traffici sulla 

direttrice del Brennero1. 

Più o meno contemporaneamente, l’esigenza di promuovere azioni finalizzate all’aggiornamento degli studi di 

traffico lungo l’intero corridoio da Monaco a Verona è stata oggetto del Brenner Corridor Platform2 (BCP) e le attività 

avviate nel gennaio 20183 si sono recentemente concluse. L’organizzazione delle attività in questione ha previsto 

lo svolgimento di due studi di traffico distinti: del primo studio, avente come oggetto la componente di traffico 

merci lungo il corridoio, se ne è fatta carico RFI4 con il supporto del RTI PWC-Aleph-TPlan; il secondo studio, 

affidato da DB al RTI EBP-Traffix-TRT, ha invece come oggetto lo sviluppo dei servizi di lunga percorrenza 

transfrontalieri.  

Si precisa che i due studi sono coordinati da uno specifico Working Group formato da esponenti dei Ministeri dei 

Trasporti di Austria, Germania e Italia, dei gestori delle reti ferroviarie dei rispettivi paesi (DB, ÖBB, RFI) e di 

BBT SE5. 

In entrambi i casi gli studi utilizzano complessi apparati modellistici che simulano le dinamiche della domanda, sia 

passeggeri che merci, e l’interazione tra domanda e offerta, quest’ultima declinata attraverso ipotesi di 

riorganizzazione dei servizi ferroviari nel rinnovato assetto infrastrutturale di seguito descritto: nel primo orizzonte 

temporale (2030), la presenza sul corridoio del tunnel di base del Brennero e del lotto di collegamento alla linea 

                                                     

1 Si ricorda che l’organizzazione in lotti prevedeva di procedere anzitutto con 4 lotti prioritari: I lotto di collegamento 

del BBT alla linea convenzionale, IV lotto per la separazione dei traffici del nodo di Verona, i due lotti II e III di 

circonvallazione dei centri urbani di Bolzano e Trento, e successivamente con i lotti cosiddetti di completamento. 
2 Brenner Corridor Platform è un organismo istituito al fine di avere un approccio integrato circa gli sviluppi dei traffici 

lungo il Corridoio del Brennero, dove è importante è il tema dello spostamento del traffico merci pesante dalla strada 

alla ferrovia, mettendo in atto una forte cooperazione tra tutti i partner coinvolti. Questo organismo è composto da 

rappresentanti dei Governi di Germania, Austria e Italia, delle Amministrazioni Regionali, dei tre Gestori Infrastruttura 

DB, OeBB e RFI e della società BBT-SE. 
3 Nel corso della prima riunione a Monaco di Baviera (10/1/2018) fu verbalizzato quanto segue: “…all'interno del BCP 

Working Group è stato concordato uno studio sul trasporto passeggeri e merci lungo il corridoio che collega Monaco di 

Baviera a Verona. La base di questi lavori è costituita dai capitoli 1.1. e 2.1.1. del Piano d'azione Brennero 2018 non 

ancora sottoscritto”. 
4 Decisione del BCP Working Group del 18/6/2018. 
5 BBT SE è la società per azioni europea fondata nel 2004, interamente di proprietà pubblica, la cui forma giuridica è 

sancita dal regolamento 2157 del 8 ottobre 2001, che deriva da una trasformazione del Gruppo Europeo di Interesse 

Economico (GEIE) BBT. 
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storica (Lotto I); nel secondo orizzonte (2040), il completo quadruplicamento della direttrice del Brennero tra 

Fortezza e Verona. Gli studi considerano negli orizzonti temporali analizzati più ipotesi di sviluppo di natura sia 

socio-economica (compresa quella che è possibile prevedere al termine dell’attuale crisi pandemica), sia di transport 

policy. Da sottolineare infine come in entrambi gli studi l'intero corridoio Monaco – Verona sia valutato in 

competizione con gli altri corridoi infrastrutturali; gli studi in parola, pur concentrandosi sul corridoio 

transfrontaliero del Brennero, includono quindi anche gli altri valichi alpini alternativi con Svizzera e Austria 

indagando le dinamiche di domanda su un’area di studio che comprende Italia, Svizzera, Austria e Germania, e che 

ricopre ulteriormente tutti i paesi dell'UE. 

1.2. IMPOSTAZIONE DEL PRESENTE STUDIO 

In considerazione della disponibilità di molteplici elementi già prodotti nell’ambito degli Studi di traffico 

sommariamente illustrati al precedente paragrafo, le valutazioni effettuate nel presente Studio si basano sulle 

seguenti considerazioni. 

È in corso lo sviluppo della componente a sud del valico del Brennero (tratta Verona – Brennero) attraverso la 

realizzazione di due opere fondamentali quali la Galleria di Base ed il Lotto 1; questi due interventi avranno come 

fondamentale conseguenza quella di rimuovere gli attuali vincoli di pendenza e di tortuosità che caratterizzano la 

linea storica creando i presupposti per la disponibilità di un corridoio altamente prestazionale per il traffico merci 

e passeggeri di lunga percorrenza.  

Inoltre, nello scenario di attivazione delle opere anzidette (2030) è prevista anche la realizzazione di ulteriori tratte 

ferroviarie convergenti presso il Nodo di Bolzano (raddoppio selettivo della linea Bolzano-Merano, Galleria del 

Virgolo), nonché di ulteriori interventi a nord del citato Nodo (Variante Val di Riga e PRG di Bressanone).  

Lo scenario infrastrutturale di riferimento che si delinea con gli interventi appena indicati crea anzitutto i 

presupposti per un incremento dei servizi ferroviari passeggeri nel merito dei quali: 

 per quanto riguarda i servizi regionali sarà possibile dare attuazione a quanto previsto nel vigente Accordo 

Quadro sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Bolzano e da RFI (2015); 

 per quanto riguarda i servizi di lunga percorrenza, sia nazionali che internazionali, questi potranno prevedere 

uno sviluppo rispetto all’attuale configurazione che, nel merito dei servizi transnazionali, è oggi costituita da 5 

coppie giornaliere di treni che collegano Monaco di Baviera con Verona, Bologna e Venezia. 

Il presente Studio, prendendo quindi in considerazione uno scenario tendenziale dei servizi passeggeri 

nell’orizzonte temporale di attivazione del global project oggetto di analisi, considerato come assetto di precarico dei 

servizi ferroviari sull’asse, effettua anzitutto una verifica della capacità residua a vantaggio dei servizi merci 

sull’intera tratta Verona - Brennero nelle due situazioni di non progetto e progetto, che si differenziano dalla 

presenza o meno dell’investimento costituito dal global project che, in termini di infrastrutture da adibire ai traffici 

passeggeri e merci, è rappresentata nel seguente schema6.  

Nella situazione di non progetto il traffico merci avrà la possibilità di utilizzare le nuove tratte di corridoio che si 

sviluppano a nord di Bolzano a seguito della entrata in esercizio della Galleria di Base e del Lotto 1; in quella di 

progetto il traffico merci non utilizzerà più la linea storica per un tratto maggiore, avendo a disposizione la nuova 

linea costituita dal by-pass che sarà realizzato tra la progressiva chilometrica 84+287, posta a sud di Trento, e la 

progressiva chilometrica 156+304 posta a nord di Bolzano, by-pass costituente il global project oggetto di analisi. 

                                                     

6 Lo schema non riporta le interconnessioni presenti che contraddistinguono i singoli Lotti costituenti il global project i 

quanto non funzionali alle valutazioni del presente Studio. 
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Figura 1-2: rappresentazione delle due situazioni di non progetto e progetto discriminate dalla presenza delle opere comprese 

nel global project  

Gli elementi di capacità sopra citati, insieme a quelli che sono riferiti al livello di servizio offerto dal corridoio e  

che condizionano il costo generalizzato dell’infrastruttura (principalmente i tempi di percorrenza dei servizi sulle 

diverse tratte), saranno utilizzati come input del sistema di modelli implementato a cura di RFI nell’ambito del più 

recente studio condotto in ambito BCP (di cui si è fatto cenno al precedente §1.1); attraverso questo sistema di 

modelli sarà possibile determinare sia le previsioni di traffico sulla intera rete multimodale modellata nella 

situazione di non progetto e di progetto, sia i consueti indicatori di natura trasportistica da utilizzare nell’ambito 

dell’analisi di redditività dell’insieme di investimenti costituenti il global project oggetto di analisi. 

Questo Studio si compone dei seguenti capitoli: 

2 - Il quadro degli interventi oggetto di analisi, dove vengono descritte le peculiarità dei tre Lotti (2, 5 e 3a) che 

costituiscono il global project analizzato in termini trasportistici; 

3 - La direttrice ferroviaria del Brennero allo stato attuale, dove vengono descritte alcune attuali caratteristiche della 

direttrice ferroviaria italiana del Brennero in termini di tracciato e di utilizzazione; 

4 - Le ipotesi di esercizio e la capacità del sistema, che descrive le ipotesi considerate al fine di determinare l’insieme dei 

servizi passeggeri la cui circolazione è prevista lungo l’asse del Brennero nell’orizzonte temporale in cui si 

prevede la presenza dei Lotti che compongono il global project oggetto di analisi, ipotesi che prescindono dalla 

presenza o meno del global project in questione; 

5 – Il calcolo degli indicatori, dove è esposto il processo posto in atto per valutare i traffici merci nelle due situazioni 

di non progetto e progetto ed i conseguenti indicatori di natura trasportistica da utilizzare nell’analisi di 

redditività del global project, attraverso lo strumento previsionale adottato allo scopo; 

6 - I traffici lungo il corridoio del Brennero ad infrastruttura ultimata, che descrive tra l’altro i risultati a cui sono pervenuti 

recenti studi di traffico in uno scenario infrastrutturale che prevede l’intero corridoio quadruplicato. 

Lo Studio si compone di un allegato che illustra con dettaglio i requisiti metodologici che caratterizzano il sistema 

di modelli utilizzato ai fini delle previsioni utilizzate per il calcolo degli indicatori; si precisa che l’allegato in 

questione è tratto dal documento finale in corso di produzione nell’ambito dello Studio di traffico merci BCP. 
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2. IL QUADRO DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI ANALISI 

Il progetto di realizzazione della nuova Circonvallazione di Trento è identificato come “Lotto 3” (nello specifico: 

Lotto 3a per la Circonvallazione di Trento e Lotto 3b per la Circonvallazione di Rovereto) nel quadro dei lotti 

finalizzati al “Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza – Verona”. Tale quadruplicamento si configura 

come uno dei progetti individuati in via preliminare per la rete centrale nel settore dei trasporti dell’Unione 

Europea, così come definito dai “Regolamenti (UE) N. 1315/2013 e 1316/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio dell’Unione Europea dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti per lo sviluppo della rete transeuropea 

dei trasporti7.  

L’intervento ricade nel Corridoio della rete centrale TEN-T denominato “Scandinavia – Mediterraneo”, di 

collegamento tra Helsinki e La Valletta, passando per il Centro Europa, la dorsale tirrenica e le principali città 

siciliane, con una lunghezza di 9.400 km, come da figura sottostante in magenta.  

 

Figura 2-1: i corridoi della rete centrale TEN-T  

Requisiti di livello tecnico principali riguardanti tutti gli interventi previsti nel programma di quadruplicamento 

della Verona - Fortezza e quindi dei Lotti costituenti il global project oggetto di analisi sono: 

 la pendenza massima contenuta entro il 12,5‰; 

 la sezione trasversale che presenterà una sagoma limite del materiale rotabile Gabarit di tipo C; 

 un sistema di alimentazione a corrente continua 3 kV con predisposizione per la corrente alternata a 25 kV in 

vista del quadruplicamento completo della tratta; 

 regime di circolazione ERTMS/ETCS (European Rail Traffic Management System/European Train Control 

System) di livello 2, per la gestione, controllo e protezione del traffico ferroviario. 

In termini di estesa dei lotti oggetto del global project, allo stato attuale delle progettazioni le lunghezze sono: 

                                                     

7 Come anticipato in premessa, nell’ambito del quadruplicamento, che costituisce la Linea di Accesso Sud alla Galleria 

di base del Brennero, sono stati individuati complessivamente sette lotti funzionali. 
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 circa 15,8 km per il Lotto 2, interamente in sotterraneo per la c.d. Galleria Val d’Ega, facendo riferimento al 

Progetto Preliminare a cura di RFI S.p.A. del 2003 con raccolta input per prossimo avvio della Project Review; 

 circa 46,4 km per il Lotto 5, di cui circa 16,0 km in sotterraneo, facendo riferimento al Progetto Preliminare a 

cura di RFI S.p.A. del 2003 (posto che è stata sviluppata un’ulteriore ipotesi progettuale a cura di PAB e PAT 

prevalentemente in tunnel e conseguentemente con costi nettamente superiori); 

 circa 14,0 km per il Lotto 3a, di cui circa 11,0 km in sotterraneo per la c.d. Galleria Trento, facendo riferimento 

alla Project Review (del Progetto Preliminare del 2015) a cura di RFI S.p.A. completata a luglio 2021. 

A livello normativo, il quadruplicamento della Verona - Fortezza rientra tra le opere strategiche individuate dalla 

Legge n. 443/2001 c.d. “Legge Obiettivo” e recentemente tra le opere dell’allegato IV del D.L. 77/2021, convertito 

in Legge n. 108/2021. Il progetto rientra, inoltre, tra gli interventi commissariati, per la quale è avvenuta la nomina 

del Commissario straordinario con D.P.C.M. del 16 aprile 2021.   

Nello specifico, il Lotto 3a “Circonvallazione di Trento” è inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – 

Next Generation Italia.  

Infine, lo stato di avanzamento dei vari lotti del quadruplicamento prevede l’avvenuta consegna delle prestazioni 

sia per il Lotto 1 che per il Sublotto funzionale al Lotto 1. Il Lotto 1 risulta determinante per assicurare la continuità 

funzionale della nuova Galleria di Base del Brennero (BBT) verso Verona, e consentire di superare i vincoli 

prestazionali dell’attuale linea ferroviaria suddetti (basse velocità di esercizio ed elevate pendenze che oggi 

raggiungono il 23‰). Per questo, dunque, sono stimati tempi di attivazione coerenti con la presunta data di 

ultimazione del tunnel di base da parte di BBT.   

Sono poi in evoluzione le progettazioni degli altri lotti. Si evidenzia che l’allegato al DEF 2017 prevede, 

all’Appendice 2 - Interventi prioritari - Ferrovie Punto 5, che i Lotti 2, 3 e 4 siano sottoposti ad una verifica di costi 

e di funzionalità rispetto le attuali esigenze (Project Review).  La Project Review per il Lotto 3a “Circonvallazione di 

Trento” è stata completata a luglio 2021, mentre per i lotti 2 e 5 è in fase di avvio. 
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3. LA DIRETTRICE FERROVIARIA DEL BRENNERO ALLO STATO ATTUALE 

In questo capitolo sarà fornita una breve descrizione delle peculiarità che caratterizzano, in termini funzionali e di 

esercizio, la direttrice del Brennero allo stato attuale. 

3.1. ASSETTO INFRASTRUTTURALE DELLA TRATTA ITALIANA 

La direttrice in esame appartiene, secondo le classificazioni di RFI, alle Linee fondamentali nazionali e risulta inserita 

nella rete TEN-T, come linea Core passeggeri e merci e fa parte del Core Corridor Scandinavo Mediterraneo 

(SCANMED).  

L’infrastruttura in oggetto si connette alla rete austriaca nell’impianto di valico del Brennero. L’asse ha una rilevanza 

strategica per lo scambio dei flussi merci tra il Nord Europa, che confluiscono prevalentemente nell’interporto di 

Verona Quadrante Europa, il maggiore interporto nazionale, oltre a garantire il traffico passeggeri long haul e quello 

regionale interno e transfrontaliero. 

Per valutare le caratteristiche prestazionali della linea ferroviaria Verona-Brennero che risultano particolarmente 

significative per il trasporto delle merci si analizzano in seguito i seguenti elementi8: 

 numero di binari;  

 sistema di alimentazione; 

 massa assiale;  

 sagoma limite;  

 modulo di linea; 

 regime di circolazione; 

 sistema di esercizio. 

La linea “storica” Verona- Brennero è interamente a doppio binario e elettrificata (3 kV cc).  

Presenta caratteristiche delle opere d’arte tali da consentire la circolazione dei treni con peso assiale pari a D4 (22,5 

tonnellate per asse), con limitazioni (D4L) nella tratta Bolzano-Brennero.  

Per quanto riguarda la sagoma limite per la codifica del traffico combinato, su tutta l’infrastruttura è garantita una 

sagoma P/C 80 risultando in tal senso già adeguata allo standard richiesto dal Regolamento Europea 1315/2013. 

Il modulo dell’intera direttrice è pari a 600 metri. 

Il sistema di distanziamento è un blocco automatico banalizzato a correnti codificate a quattro codici (BAB-CC) 

mentre le funzioni di comando e controllo e regolazione del traffico vengono realizzate mediante un sistema SCC. 

La direttrice ferroviaria del Brennero presenta, soprattutto avvicinandosi al tratto settentrionale in prossimità del 

valico, limitazioni in termini di pendenze e raggi di curvatura che impongono la riduzione delle velocità e l’utilizzo 

della doppia trazione per la gran parte dei treni merci. La Figura 3-1 Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.mostra i valori dell’ascesa, del grado di prestazione e delle velocità di fiancata (rango A) sulle diverse tratte 

della direttrice, desunte dai fascicoli di linea. 

Il grado di prestazione, che deriva dal combinato disposto della tortuosità e della pendenza di una tratta, risulta 

non critico da Verona fino alla località di Bronzolo (presso Bolzano), essendo contenuto a valori inferiori a 7. Da 

Bronzolo in direzione nord questo valore cresce fino a raggiungere quote superiori a 20 (da Bressanone a 

Brennero).  

L’ascesa della direttrice in direzione pari (verso Brennero) presenta ovviamente un andamento analogo a quello 

rilevato per il grado di prestazione: le pendenze diventano considerevoli da Bolzano verso nord toccando picchi 

del 23 per mille da Vipiteno a Brennero. 

                                                     

8 I dati utilizzati nella trattazione provengono dal Prospetto Informativo della Rete WEB (Aggiornamento a 31/01/2017) 
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A causa delle limitazioni del tracciato in termini di tortuosità e pendenza sopra esposte, le velocità massime 

consentite per i treni merci (rango A) sono da Bronzolo a Brennero inferiori ai 100 km/h e non si registrano, sulle 

tratte critiche, valori sensibilmente superiori per gli altri ranghi. 

 

Figura 3-1: velocità rango A (km/h), Ascesa e Grado di prestazione linea Verona-Brennero (da FL) 

Le criticità di tracciato appena evidenziate determinano particolari ripercussioni sui treni merci per ciò che riguarda 

la massima massa rimorchiabile. A nord di Bolzano si colloca la tratta più critica comportando di fatto la necessità 

di un uso frequente della doppia trazione. 

3.1.1 TERMINALI INTERMODALI 

Lungo la direttrice Verona-Brennero sono presenti terminali intermodali che consentono la movimentazione, la 

sosta e il trasbordo delle unità di carico (UTI) tra le modalità ferro e gomma: Quadrante Europa a Verona e 

Interbrennero a Trento. 

Quadrante Europa è il maggiore interporto italiano ed è posto all’incrocio delle autostrade Brennero (direttrice 

Nord-Sud) e Serenissima (direttrice Est–Ovest) e delle corrispondenti direttrici ferroviarie. L’interporto smaltisce 

annualmente (dati 2016) 13.450 treni intermodali che corrispondono all’incirca a 400.000 UTI. Per quanto riguarda 

le rotte che hanno origine dall’interporto, si evince che le destinazioni finali sono collocate maggiormente nel nord 

Europa, ed in particolare la Germania (75% sul totale)9.   

Il Sistema Ferroviario di Quadrante Europa si estende su una superficie di 800.000 mq ed è strutturato in differenti 

aree funzionali. Il cuore di questo sistema è rappresentato dal terminal trasporti combinati che è composto da 12 

binari di 650 metri di lunghezza e 4 grandi gru a portale su rotaia di 32 metri di luce. Accanto al terminal è in 

funzione un raccordo ferroviario costituito da 7 binari, lunghi ciascuno 600 metri, per presa e consegna di carri.  

                                                     

9 Fonte: Quadrante Servizi Srl 
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Un’ulteriore area di 50000 mq, chiamata Compact Terminal, viene adibita allo stoccaggio e la movimentazione di 

casse mobili, container e semirimorchi e consente di raddoppiare la capacità intermodale dell’interporto. Sono 

presenti cinque binari di 550 metri e quattro corsie per camion.  

L’Interporto di Trento Interbrennero vede come settore rilevante il trasporto ferroviario accompagnato (Rola) 

diretto verso il nord Europa attraverso il valico del Brennero. Nel 2014 Interbrennero ha movimentato 26.500 

UTI (che corrispondono a 1562 treni) in modalità “autostrada viaggiante” e 424 treni di traffico ferroviario 

convenzionale10. Come emerso dal Bilancio 2015 della società, Interbrennero prevede un ampliamento dei servizi 

Rola. Tra i primi step si sta pianificando il prolungando fino a Trento dei collegamenti che attualmente coprono la 

tratta Wörgl-Brennero (15 coppie di treni/giorno).  

L’Interporto si sviluppa su una superficie di 100 ettari con uno scalo intermodale di 9 binari (tre della lunghezza di 

750 m, quattro di 650 m e due di 400 m) ed è collegato direttamente con lo scalo ferroviario di Trento Roncafort.  

3.2. LIVELLO DI UTILIZZAZIONE DELLE TRATTE 

I traffici che alimentano le diverse tratte della direttrice del Brennero derivano dalle diverse componenti dei servizi 

ferroviari: lunga percorrenza, regionali e merci. 

Nel merito dei servizi di lunga percorrenza questi possono essere ulteriormente suddivisi nelle due componenti 

internazionale e interna. Quella internazionale è composta da alcuni servizi che collegano il capoluogo della Baviera 

con Venezia (1 coppia), Verona (2 coppie) e Bologna (2 coppie, una delle quali periodicamente estesa a Rimini) e 

risulta quindi non particolarmente rilevante. Quella interna, altrettanto modesta, è formata da 4 coppie di Frecce 

che collegano Bolzano con Roma (2 coppie) e Napoli (2 coppie). I servizi notturni sono praticamente assenti: in 

alcuni periodi dell’anno è previsto un ulteriore collegamento monodirezionale tra Bolzano a Roma. 

Ben diversa e più articolata è l’organizzazione dei servizi regionali che interessano le diverse tratte della direttrice 

in questione, anche in considerazione dei contributi che derivano dai servizi che si attestano sui terminali delle linee 

“antenna” per San Candido, Merano e Bassano del Grappa. 

L’illustrazione che segue (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) mostra le molteplici relazioni che 

fanno capo ai servizi regionali e che alimentano i traffici interessanti la direttrice del Brennero; la loro 

sovrapposizione comporta un impegno che varia dalle 24 coppie di treni giorno sulla tratta Fortezza Brennero a 

38 coppie di treni giorno sulla tratta Trento - Rovereto. 

 

Figura 3-2: Schematizzazione delle relazioni che compongono i traffici regionali sulle diverse tratte del Brennero 

                                                     

10 Fonte: Bilancio Interbrennero S.p.A 2015 
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I servizi merci come noto sono variabili durante l’anno (fenomeni di stagionalità) e nel corso della settimana. 

L’impegno dell’infrastruttura è comunque stimabile mediamente in circa 65 treni/giorno e non si registrano 

particolari asimmetrie ancorché le condizioni di acclività della direttrice nelle due direzioni siano, come già visto, 

particolarmente diverse: tale aspetto risiede nell’inferiorità delle tonnellate esportate rispetto a quelle importate che 

consente di eludere la necessità di effettuare un maggior numero di treni pari di minor peso unitario. .  

Tra i servizi merci, deve essere annoverato un modesto contributo fornito dalla componente dell’autostrada 

viaggiante (ROLA) che si attesta in corrispondenza dell’impianto di Trento Roncafort11 con servizi che collegano 

questo impianto con quelli di Wörgl Terminal Nord (Basso Tirolo, in prossimità del confine austro-tedesco) e 

Regensburg Hafen (parte centrale della Baviera). 

La direttrice è infine impegnata dalla presenza di molteplici tracce dispari occupate da locomotive isolate che in 

direzione opposta assicurano la trazione multipla necessaria al trasporto di treni in composizione più lunga.  

 

 

                                                     

11 Si precisa che il più elevato contributo dato dalla componente ROLA del traffico ferroviario merci all’asse del Brennero 

è quello dovuto ai servizi che si attestano in corrispondenza dell’impianto di Brennersee, posto in Austria 

immediatamente a nord di Brennero, dove si attestano i servizi che collegano questo impianto con quello di Wörgl. 
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4. LE IPOTESI DI ESERCIZIO E LA CAPACITÀ DEL SISTEMA 

Dal momento che nell’orizzonte di medio periodo, coincidente con l’apertura della Galleria di Base del Brennero 

(BBT) e del Lotto 1 (Fortezza - Ponte Gardena), è previsto un aumento dell’offerta dei servizi passeggeri e merci 

transitanti lungo l’asse del Brennero, risulta fondamentale eseguire delle analisi di capacità del sistema 

infrastrutturale. 

Tali analisi sono state realizzate secondo un approccio di costruzione di orari fattibili per i servizi passeggeri e di 

successivo calcolo della capacità residua da dedicare ai servizi merci, mediante saturazione dell’orario su base 

giornaliera, garantendo in ogni momento la presenza di tempi cuscinetto per la stabilità d’orario. Un orario si 

definisce fattibile se vi è la possibilità di seguire le tracce orario schedulate da parte di tutti i treni presenti nel 

sistema; tali tracce devono inoltre avere percorsi privi di conflitti e per ogni treno non devono essere necessari 

rallentamenti o soste in linea a causa della presenza di altri convogli. 

L’analisi di capacità residua è stata sviluppata sia sullo scenario di non progetto (nessuna realizzazione di alcuno 

dei Lotti 2, 5 e 3a), sia sullo scenario di progetto (attivazione dei Lotti 2, 5 e 3a). 

4.1. IPOTESI DI ESERCIZIO DEI SERVIZI PASSEGGERI 

Per poter eseguire le analisi di capacità residua dell’infrastruttura esistente da dedicare ai servizi merci è stato 

necessario costruire un modello di esercizio dei servizi passeggeri, che si possa ritenere un’ipotesi valida 

all’orizzonte di medio periodo considerato, ossia il 2030. 

I servizi passeggeri presenti sull’Asse del Brennero sono per buona parte treni del servizio Regionale, espletati 

nell’ambito dei Contratti di Servizio fra le Imprese Ferroviarie e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. 

Per la costruzione del modello di esercizio futuro ci si è basati sugli Accordi Quadro sottoscritti da RFI e le PP.AA., 

rispettivamente il 04/05/2015 tra RFI e Provincia Autonoma di Bolzano e il 09/08/2016 tra RFI e Provincia 

Autonoma di Trento, nonché sugli ultimi aggiornamenti disponibili in materia di pianificazione del prolungamento 

di alcuni servizi (in particolare verso la Val Venosta e la Val Pusteria), sviluppati nell’ambito di interventi 

infrastrutturali su altre linee ferroviarie. 

I servizi passeggeri a lunga percorrenza (a mercato) contemplano la presenza di più Imprese Ferroviarie e sono 

costituiti sia da servizi nazionali, sia da servizi internazionali (diretto verso Austria e Germania). Nell’orizzonte di 

medio periodo, grazie all’attivazione del BBT, è prevista la crescita dell’offerta long haul (LH) lungo l’Asse del 

Brennero. In particolare, si è fatto riferimento ai piani di sviluppo dell’offerta LH ad orizzonte 2030 che le IIFF 

stanno concordando con RFI, peraltro in linea con i risultati dei citati studi sul traffico passeggeri elaborati in 

ambito Brenner Corridor Platform (BCP). 

È stata infine considerata una quota, assai residuale, di servizi a lunga percorrenza che rientrano nell’ambito del 

contratto del Servizio Universale sottoscritto con l’ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. 

Lo schema dei servizi così ottenuto è mostrato in Figura 4-1. 

Si osserva come sia previsto un importante crescita dei servizi lungo l’Asse del Brennero: 

 per il segmento LH, con l’aumento dei servizi nazionali ed internazionali gestiti da più Imprese Ferroviarie 

che operano a regime di mercato (attualmente sono presenti ogni giorno 8 coppie di treni LH nazionali fino 

a Bolzano e 5 coppie di treni LH internazionali diretti verso Austria/Germania); 
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Figura 4-1 - Ipotesi dei servizi passeggeri al 2030 

 per il segmento Regionale, dove si può notare un rilevante potenziamento dei servizi nella tratta 

Trento - Bolzano - Bressanone: in primis l’istituzione di un nuovo servizio di rinforzo nelle ore di punta 

costituito da 14 coppie di treni/giorno. Da notare anche il miglioramento dei collegamenti dell’area fra 

Bolzano e Bressanone con la val Venosta e la Val Pusteria, sostanzialmente legato ad altri interventi 

infrastrutturali posti al contorno dell’Asse del Brennero (ad es.: raddoppio linea Meranese, elettrificazione 

linea Merano - Malles Venosta, variante Val di Riga). 

4.2. ANALISI DI CAPACITÀ RESIDUA 

L’aumento rilevante dei servizi passeggeri richiede verifiche di capacità dell’infrastruttura ferroviaria oggi esistente. 

In particolare, osservando l’allegato al PIR 2021 di RFI che descrive il grado di saturazione delle linee risulta che 

le tratte più critiche in termini di consumo di capacità sono la Bolzano - Dev. Estremo Bolzano e Dev. Estremo 

Bolzano - Trento Roncafort (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

Per risolvere i problemi di capacità della prima tratta Bolzano - Dev. Estremo Bolzano è in corso l’iter progettuale 

per la realizzazione della Galleria del Virgolo che, grazie alla posa di un terzo binario, renderà possibile la 

separazione dei traffici ferroviari della linea Meranese da quelli della linea del Brennero, nell’accesso sud a Bolzano.  

In merito alla seconda tratta, il PIR dichiara una “dichiarazione preventiva di saturazione” rappresentando un 

carico giornaliero rilevante e criticità elevate in diverse ore della giornata come meglio mostrato nella già citata 

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..  

Come si potrà osservare, già con i traffici odierni (che prevedono molte meno tracce orario da dedicare ai servizi 

passeggeri rispetto a quelle indicate al §4.1) l’infrastruttura presenta delle importanti criticità. Queste criticità non 

si limitano al numero di tracce orario, ma anche all’eterotachicità delle stesse nella tratta Bolzano - Trento, non 

apprezzabile da una semplice valutazione quantitativa. Inoltre, vista la necessità di costruire un’offerta passeggeri 

basata su orari cadenzati, bisogna tener conto anche del consumo di capacità imposto dai maggior vincoli d’orario: 

una impostazione di servizi basata su orari cadenzati comporta che quota parte della disponibilità teorica di tracce 

venga spesa in “vuoti tecnici”. 
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Tabella 4-1 - Grado di saturazione delle tratte Bolzano - Bolzano (Dev. Estr. BZ) - Trento (Roncafort) da PIR 2021 

 

 

Risulta pertanto fondamentale studiare come l’infrastruttura risponda ad un’offerta dei servizi passeggeri ampliata 

e analizzare la capacità residua che può essere dedicata - nello scenario futuro - ai servizi merci, segmento 

importante che interessa l’asse del Brennero. A tale riguardo si considera il giorno feriale medio e si ipotizzano 

delle Interruzioni Programmate d’Orario (IPO) pari a 4 ore collocate in fascia notturna. 

Si è costruito dunque lo schema orario, con l’infrastruttura attuale (situazione di non progetto), per i servizi 

passeggeri pianificati sul medio-lungo periodo, e si è poi saturato inserendo tutte le tracce merci che era possibile 

inserire, garantendo in ogni caso dei minimi tempi cuscinetto (pari, in particolare, ad almeno 2 minuti nel caso di 

treni merci) ai fini di garantire la stabilità d’orario. Le precedenze per superamento dei treni merci vengono 

ipotizzate nelle stazioni di Bolzano, Bronzolo, Egna-Termeno e Mezzocorona, tuttavia non si hanno garanzie circa 

la compatibilità (anche futura) delle stesse con il modulo 750 m. È sottinteso che l’eventuale impossibilità ad 

effettuare queste precedenze abbatterebbe ulteriormente la capacità residua per i treni merci rispetto a quanto di 

seguito calcolato. 

Si è dunque ottenuta una capacità residua per i treni merci di 31 tracce dispari e 34 tracce pari al giorno. Quanto 

realizzato è rappresentato nelle figure seguenti: dapprima sono mostrati i risultati della costruzione degli orari 

relativa al binario dispari e in seguito quella per il binario pari. Per comodità di visualizzazione il tutto è suddiviso 

in fasce orario di 4 ore ciascuna.

MacroTratta
N°

binari

Senso di 

marcia

Lunghezza

[km]

Tipo 

Linea
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2 1 2 DB-BA 2 1 4 6 6 11 7 7 5 3 5 7 6 7 7 7 6 6 6 7 6 5

2 2 2 DB-BA 1 1 9 11 6 8 3 2 5 8 9 9 8 9 8 5 8 7 6 3 4

2 1 49 DB-BA 2 - - 6 7 8 4 5 1 6 6 7 7 7 7 4 4 7 5 4 3

2 2 49 DB-BA 1 1 - 6 6 6 6 5 5 2 1 5 5 3 6 5 4 5 3 5 7 5 5

Dev. Estremo BOLZANO

↕

TRENTO Roncafort

BOLZANO

↕

Dev. Estremo BOLZANO

MacroTratta

Carico

orario 

massimo

Carico 

giornaliero

Capacità 

Teorica

oraria

Capacità 

Commerciale 

oraria

Capacità 

Commerciale 

giornaliera

DICHIARAZIONE 

PREVENTIVA DI 

SATURAZIONE

11 127 12 8 160 75% 6 60% 100 85% 7 80% 130 Sì

11 130 12 8 160 75% 6 60% 100 85% 7 80% 130 Sì

8 100 12 8 160 75% 6 60% 100 85% 7 80% 130 Sì

7 97 12 8 160 75% 6 60% 100 85% 7 80% 130 Sì

Dev. Estremo BOLZANO

↕

TRENTO Roncafort

Capacità Limitata 

Soglia oraria

[%] - [v.a]

Capacità Limitata 

Soglia giornaliera

[%] - [v.a]

Saturazione

Soglia oraria

[%] - [v.a]

Saturazione

Soglia giornaliera

[%] - [v.a]

Dev. Estremo BOLZANO

↕

TRENTO Roncafort
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Figura 4-2 - Analisi di capacità linea storica, binario dispari, scenario infrastrutturale attuale, fascia oraria 00-04 
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Figura 4-3 - Analisi di capacità linea storica, binario dispari, scenario infrastrutturale attuale, fascia oraria 04-08 
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Figura 4-4 - Analisi di capacità linea storica, binario dispari, scenario infrastrutturale attuale, fascia oraria 08-12 
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Figura 4-5 - Analisi di capacità linea storica, binario dispari, scenario infrastrutturale attuale, fascia oraria 12-16 
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Figura 4-6 - Analisi di capacità linea storica, binario dispari, scenario infrastrutturale attuale, fascia oraria 16-20 
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Figura 4-7 - Analisi di capacità linea storica, binario dispari, scenario infrastrutturale attuale, fascia oraria 20-24 
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Figura 4-8 - Analisi di capacità linea storica, binario pari, scenario infrastrutturale attuale, fascia oraria 00-04 
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Figura 4-9 - Analisi di capacità linea storica, binario pari, scenario infrastrutturale attuale, fascia oraria 04-08 
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Figura 4-10 - Analisi di capacità linea storica, binario pari, scenario infrastrutturale attuale, fascia oraria 08-12 
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Figura 4-11 - Analisi di capacità linea storica, binario pari, scenario infrastrutturale attuale, fascia oraria 12-16 



 

 
24 

 
Figura 4-12 - Analisi di capacità linea storica, binario pari, scenario infrastrutturale attuale, fascia oraria 16-20 
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Figura 4-13 - Analisi di capacità linea storica, binario pari, scenario infrastrutturale attuale, fascia oraria 20-24
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Il passo successivo è stato quello di costruire lo schema orario in presenza delle opere rappresentate dai Lotti 2, 5 

e 3a (situazione di progetto): in questo caso tutti i treni merci sarebbero instradati sulla nuova linea AV/AC a nord 

di Bolzano, grazie all’interconnessione Prato Isarco e la percorrerebbero interamente, fino a Trento (si veda ancora 

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

Istradando tutti i treni merci sulla nuova linea si è ottenuta una capacità residua per i treni merci di 44 tracce dispari 

e 37 tracce pari al giorno. L’aumento di capacità residua per le merci è dunque apprezzabile, sebbene limitato dalla 

capacità della tratta storica immediatamente a nord dell’interconnessione Prato Isarco, ossia Ponte Gardena - Prato 

Tires. Si segnala inoltre una forte disparità di capacità tra i due sensi di marcia a causa del bivio a raso posto al 

termine dell’interconnessione di Prato Isarco, per l’inserimento sulla linea storica: i treni merci pari sono costretti 

a seguire un itinerario con un’interferenza di taglio che abbatte la capacità (inoltre, dei 37 treni pari, 8 sarebbero 

costretti ad aspettare 1-2 minuti al segnale di protezione del bivio, da orario schedulato). Questo limite verrebbe 

parzialmente superato continuando ad inoltrare alcuni di questi treni sulla linea storica, via Bolzano, arrivando così 

a una capacità residua giornaliera di 44 treni pari (di cui 9 lungo la linea storica). In questo modo si realizzerebbero 

44 coppie/giorno di treni merci, nell’ipotesi comunque di potenziamento dei servizi passeggeri descritta. La 

capacità disponibile per tracce merci verrebbe infine ampliata con la successiva attivazione del Lotto 7 (Ponte 

Gardena - Prato Tires), che completerebbe il corridoio AV/AC (e quindi il quadruplicamento) in territorio italiano 

da Trento fino all’ingresso sud del BBT, che consentirebbe di eliminare il vincolo delle 44 coppie merci. 

Quanto realizzato è rappresentato nelle figure seguenti: anche in questo caso dapprima sono mostrati i risultati 

della costruzione degli orari relativa al binario dispari e in seguito quella per il binario pari. Per comodità di 

visualizzazione il tutto è suddiviso in fasce orario di 4 ore ciascuna. La linea orizzontale di colore blu rappresenta 

l’interconnessione di Prato Isarco, in corrispondenza della quale le tracce orario dei treni merci istradati sulla nuova 

linea vengono troncate, dal momento che i train graph qui riportati sono relativi alla sola linea storica. 

È opportuno sottolineare che tale approccio, seppure basato su orari applicabili nella realtà, ha come unico scopo 

quello di realizzare delle stime di capacità infrastrutturale, e non pianificare un’offerta commerciale di immediata 

realizzazione. Infine, si ricorda che per le tracce passeggeri LH internazionali (assimilabili a dei vincoli) si sono 

adottate delle tracce internazionali armonizzate (secondo i dati ad oggi disponibili per RFI), mentre le tracce merci 

sono state realizzate con l’unico scopo di valutare la capacità residua dell’infrastruttura: procedendo ad 

un’armonizzazione delle stesse con i Gestori dell’Infrastruttura d’oltralpe si potrebbe verificare un’ulteriore 

riduzione dell’effettiva disponibilità di tracce merci.
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Figura 4-14 - Analisi di capacità linea storica, binario dispari, scenario infrastrutturale con Megalotto, fascia oraria 00-04 
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Figura 4-15 - Analisi di capacità linea storica, binario dispari, scenario infrastrutturale con Megalotto, fascia oraria 04-08 
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Figura 4-16 - Analisi di capacità linea storica, binario dispari, scenario infrastrutturale con Megalotto, fascia oraria 08-12 
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Figura 4-17 - Analisi di capacità linea storica, binario dispari, scenario infrastrutturale con Megalotto, fascia oraria 12-16 
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Figura 4-18 - Analisi di capacità linea storica, binario dispari, scenario infrastrutturale con Megalotto, fascia oraria 16-20 
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Figura 4-19 - Analisi di capacità linea storica, binario dispari, scenario infrastrutturale con Megalotto, fascia oraria 20-24 
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Figura 4-20 - Analisi di capacità linea storica, binario pari, scenario infrastrutturale con Megalotto, fascia oraria 00-04 
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Figura 4-21 - Analisi di capacità linea storica, binario pari, scenario infrastrutturale con Megalotto, fascia oraria 04-08 
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Figura 4-22 - Analisi di capacità linea storica, binario pari, scenario infrastrutturale con Megalotto, fascia oraria 08-12 
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Figura 4-23 - Analisi di capacità linea storica, binario pari, scenario infrastrutturale con Megalotto, fascia oraria 12-16 
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Figura 4-24 - Analisi di capacità linea storica, binario pari, scenario infrastrutturale con Megalotto, fascia oraria 16-20 
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Figura 4-25 - Analisi di capacità linea storica, binario pari, scenario infrastrutturale con Megalotto, fascia oraria 20-24 
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5. IL CALCOLO DEGLI INDICATORI 

Gli indicatori trasportistici servono a valutare gli effetti del progetto sulle prestazioni e sui costi di trasporto per gli 

utenti e gli operatori. Nel presente studio, con il ricorso del sistema di modelli implementato nel corso delle analisi 

condotte a cura di RFI in ambito BCP12, sono stati valutati i seguenti indicatori trasportistici, distinti per modalità 

di trasporto: 

 la domanda di trasporto (espressa in t);  

 il tempo di trasporto (in t∙h), ovvero il tempo necessario per effettuare il trasporto door-to-door, che include tutte 

le componenti incluse nel percorso tra origine e destinazione del carico; 

 le percorrenze di trasporto su ferro (in t∙km e in treni∙km), caratterizzante la distanza percorsa su ferro; 

 le percorrenze di trasporto su strada (in t∙km e in veicoli∙km), ovvero la distanza percorsa su gomma; nel caso 

del trasporto ferroviario comprende la distanza su strada di accesso/egresso al terminal ferroviario di 

carico/scarico. 

Per una descrizione dettagliata della metodologia e dei parametri adottati per il calcolo dei costi e dei tempi di 

trasporto, si rimanda al documento allegato, contenente la definizione dettagliata dell’apparato modellistico 

sviluppato nell’ambito dello studio di traffico internazionale BCP. 

I macroindicatori aggregati sono calcolati come la sommatoria degli indicatori elementari relativi a ciascuna coppia 

origine-destinazione di tempi e costi e moltiplicati per i flussi di domanda, sulla base degli ouput dell’assegnazione 

alla rete fisica (infrastruttura stradale) per la strada ed alla rete dei servizi (percorsi di accesso/egresso ai terminal e 

servizi di trasporto su ferro) per il trasporto ferroviario. 

Gli indicatori per l’autostrada viaggiante (ROLA) sono calcolati ex-post, sulla base delle previsioni della domanda 

per la ROLA. In particolare, sono stati sottratti ai valori degli indicatori stradali tempi e distanze relative alla tratta 

stradale tra Trento e Wörgl dalla strada, aggiungendo i corrispondenti tempi e costi della relativa tratta ferroviaria 

sul ferro. Per questa ragione, le tratte di trasporto ROLA a monte ed a valle dei due terminal di Trento e Wörgl 

sono incluse in quelli relativi alla modalità stradale. 

Gli indicatori sono forniti sia in termini assoluti per scenario e per la totalità della domanda di ciascun modo, sia 

in termini differenziali, ovvero comparando, per ciascun orizzonte temporale, i risultati dello scenario di intervento 

rispetto ai risultati di uno scenario di non intervento o di intervento parziale. 

5.1. DEFINIZIONE DEGLI SCENARI DI SIMULAZIONE 

Le analisi da effettuare nell’ambito dello studio di traffico in oggetto prevedono la simulazione dei seguenti scenari 

di simulazione: 

 riferimento: scenario che prevede la realizzazione e attivazione del Tunnel di Base, del Virgolo e del Lotto I 

 progetto: scenario che oltre alle precedenti opere prevede anche la realizzazione e l’attivazione dei Lotti 2, 5 e 

3a. 

Entrambi gli scenari sono stati simulati nell’orizzonte temporale 2032. 

Nella tabella seguente viene presentata una descrizione schematizzata degli scenari implementati nell’analisi. 

 

 

                                                     

12 Si ricorda che le attività in argomento, avviate nel gennaio 2018, sono prossime al loro completamento. A corredo del 

presente Studio è comunque disponibile un’appendice, estratta dal Final report in corso di approvazione da parte dello 

specifico Working group, che illustra nel dettaglio la metodologia adottata.  
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Tabella 5-1 - Scenari di valutazione 

Scenario 

LOTTI FUNZIONALI ATTIVATI 

Caratteristiche 

Orizzonte 

temporale 

attivazione B
B

T
 

1
 

7
 

2
 

V
ir

go
lo

 

5
 

3
a 

3
b

 

6
 

4
 

riferimento X X   X      

Capacità: 31+34 tr.merci/gg 

Singola trazione 

Risparmi di tempo su attuale da 

BBT + Lotto 1 

2032 

progetto X X  X X X X 

 

  

Capacità: 44+44 tr.merci/gg 

Singola trazione 

Risparmi di tempo su attuale da 

BBT + Lotto 1 + Trento-

Bolzano 

2032 

Le previsioni socioeconomiche alla base di tutti gli scenari di analisi sono quelle sviluppate per lo scenario Business-

as-usual (BAU), nell’ambito dello studio di traffico internazionale sul corridoio del Brennero. Per una descrizione 

dettagliata dello scenario BAU e delle ipotesi più adottate, si rimanda al documento allegato. 

Come anticipato, le valutazioni si sono valse del sistema di modelli specificatamente sviluppato nell’ambito dello 

studio BCP al fine di analizzare le evoluzioni della domanda di scambio tra l’Italia ed i paesi europei e che pertanto 

interessa l’intero sistema dei valichi alpini. Il sistema di modelli utilizzato permette, in particolare, di analizzare le 

dinamiche della domanda complessiva di scambio tra le diverse zone di traffico nazionali ed europee, di come 

questa si ripartisce tra le due modalità stradale e ferroviaria e come ancora i flussi di domanda modali che 

caratterizzano ciascuna coppia di relazioni origine-destinazione si distribuiscono lungo gli assi stradali e ferroviari. 

Al fine di tenere in considerazione i vincoli di capacità, sono state apportate delle modifiche all’apparato 

modellistico. La procedura di simulazione è stata sviluppata attraverso 3 step; al primo e terzo step vengono 

applicati in modo incrementale i modelli di ripartizione modale ed assegnazione: 

 simulazione iniziale senza vincolo di capacità per definire la domanda ferroviaria potenziale (STEP1). 

 definizione del volume massimo di traffico transitabile sull’asse del Brennero, nell’ipotesi che la capacità 

residua per le merci sia allocata innanzi tutto a soddisfare tutta la domanda potenziale per trasporto 

tradizionale (WL) e ROLA, quindi per la quota residua parte della domanda di trasporto combinato (UCT); 

calcolo domanda non soddisfatta dal segmento ferroviario UCT e calcolo macroindicatori per domanda 

soddisfatta (STEP2); 

 simulazione per stima domanda e macroindicatori per domanda non soddisfatta (STEP3), in cui, essendo 

inattivi tutti servizi ferroviari del Brennero, la relativa domanda si ripartisce o su itinerari alternativi di UCT 

e/o su altre modalità di trasporto (WL – su corridoi alternativi al Brennero, STRADA – non ROLA). 

5.2. VALORE DEGLI INDICATORI TRASPORTISTICI DIFFERENZIALI  

I risultati degli scenari di simulazione all’anno 2032 sono riportati nelle tabelle seguenti. La realizzazione dei lotti 

2, 5 e 3a consente di incrementare marginalmente il traffico potenziale UCT (STEP1) di circa 200 mila tonnellate 

annue complessive sul valico del Brennero.  
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Rispetto all’incremento della domanda potenziale, la differenza tra i risultati complessivi dei due scenari di 

valutazione tenendo conto del vincolo di capacità è tuttavia molto più ampia (circa 4 milioni di tonnellate in più di 

UCT al Brennero), proprio in ragione del maggior numero di tracce merci disponibili nello scenario di progetto; 

l’incremento della domanda su ferrovia attraverso il contributo delle due modalità principali considerate (UCT, 

WL) risulta considerevole; detto incremento, rispetto alla situazione di non progetto, è pari a circa il 90%. Questo 

si riflette in una riduzione della domanda stradale (-4%) con i conseguenti benefici ambientali. 

Il vincolo di capacità impone tuttavia la ridistribuzione di gran parte del traffico UCT che si dividerà tra la strada, 

passando per il corridoio del Brennero, e la ferrovia, transitando sui valichi Svizzeri. 

Tabella 5-2 - Risultati scenario di riferimento 2032 

SCENARIO RIFERIMENTO [milioni di t] 

MODO VALICHI STEP 1 STEP 2 STEP 3 SCENARIO 

UCT 

VALICHI OVEST BR 25,2 25,2 7,2 32,4 

BR 18,5 1,0 0,0 1,0 

VALICHI EST BR 5,1 5,1 0,1 5,2 

TOTALE 48,8 31,3 7,3 38,6 

WL 

VALICHI OVEST BR 12,7 12,7 0,1 12,9 

BR 4,0 4,0 0,0 4,0 

VALICHI EST BR 15,3 15,3 0,0 15,4 

TOTALE 32,1 32,1 0,2 32,3 

STRADA 

VALICHI OVEST BR 21,9 21,9 0,7 22,5 

BR 42,5 42,5 8,3 50,8 

VALICHI EST BR 100,0 100,0 1,1 101,0 

TOTALE 164,4 164,4 10,0 174,4 

TOTALE 

VALICHI OVEST BR 59,8 59,8 8,0 67,8 

BR 65,1 47,6 8,3 55,9 

VALICHI EST BR 120,4 120,4 1,2 121,6 

TOTALE 245,3 227,8 17,5 245,3 

Tabella 5-3 - Risultati scenario di progetto 2032 

SCENARIO PROGETTO [milioni di t] 

MODO VALICHI STEP 1 STEP 2 STEP 3 SCENARIO 

UCT 

VALICHI OVEST BR 25,0 25,0 5,5 30,5 

BR 18,7 5,3 0,0 5,3 

VALICHI EST BR 5,1 5,1 0,1 5,2 

TOTALE 48,8 35,4 5,6 41,0 

WL 

VALICHI OVEST BR 12,7 12,7 0,1 12,8 

BR 4,1 4,1 0,0 4,1 

VALICHI EST BR 15,3 15,3 0,0 15,4 

TOTALE 32,1 32,1 0,1 32,3 

STRADA 

VALICHI OVEST BR 21,9 21,9 0,5 22,4 

BR 42,5 42,5 6,3 48,8 

VALICHI EST BR 100,0 100,0 0,8 100,8 

TOTALE 164,3 164,3 7,6 172,0 

TOTALE 

VALICHI OVEST BR 59,7 59,7 6,1 65,8 

BR 65,2 51,9 6,3 58,2 

VALICHI EST BR 120,4 120,4 0,9 121,3 

TOTALE 245,3 231,9 13,4 245,3 
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Nella tabella seguente si riportano i treni al giorno che transitano al valico del Brennero. Il numero totale di treni 

è vincolato al limite di capacità sulla linea, previsto dalla configurazione infrastrutturale specifica per il singolo 

scenario. 

Tabella 5-4 - Treni giorno - 2032 

MODO 
TRENI GG - BR 

riferimento progetto 

UCT 6 30 

WL 29 29 

ROLA 30 29 

TOT 65 88 

La tabella seguente riporta gli indicatori trasportistici per il traffico tra l’Italia ed i soli paesi lungo il corridoio Reno-

Alpi (Svizzera, Germania, Belgio ed Olanda) ed il corridoio Scandinavo-Mediterraneo (Austria e i paesi scandinavi, 

oltre alla Germania). A titolo cautelativo, sono stati esclusi dalla valutazione altri paesi, che presentano comunque 

valori di traffico complessivamente inferiori, ma che comunque beneficiano del progetto. La tabella permette in 

particolare di valutare gli impatti dello scenario di progetto.  

Nello scenario di progetto, la domanda UCT aumenta del 6,7% rispetto allo scenario di riferimento, mentre il 

tempo (tonnellate*h) aumenta solo del 4,4%. Il tempo speso su rete incrementa di meno rispetto alla domanda 

perché la nuova linea è più veloce e quindi tutta la domanda su ferro viaggia più velocemente sul Brennero. Invece, 

la domanda stradale diminuisce del 3,5%, e il tempo (t*h) e le percorrenze (t*km) diminuiscono rispettivamente 

del 4% e del 4,1% rispetto allo scenario di riferimento. 
Tabella 5-5 - Indicatori - 2032 

 

SCENARIO MODO 

DOMANDA TEMPO 
PERCORRENZE PERCORRENZE 

FERRO STRADA FERRO STRADA 

 T (103) t*h (103) t*km (103) 
treni*km 

(103) 

veicoli*km 

(103) 

RIFERIMENTO 

UCT 34.329 1.768.580 43.810.304 5.362.098 62.586 335.131 

WL 16.198 894.287 13.353.722 NA 23.846 NA 

ROLA 3.924 18.964 871.992 NA 1.645 NA 

STRADA 64.140 1.665.682 NA 60.181.086 NA 3.761.318 

TOTALE 118.591 4.341.432 57.164.026 66.422.141 88.077 4.096.449 

PROGETTO 

UCT 36.617 1.845.744 46.616.357 5.761.539 66.595 360.096 

WL 16.172 890.581 13.298.892 NA 23.748 NA 

ROLA 3.918 16.872 849.972 NA 1.604 NA 

STRADA 61.918 1.599.515 NA 57.700.863 NA 3.606.304 

TOTALE 118.625 4.348.702 59.915.249 64.339.929 91.947 3.966.400 

DIFF ASS 

UCT 2.288 77.164 2.806.054 399.440 4.009 24.965 

WL -26 -3.707 -54.830 NA -98 NA 

ROLA -6 -2.092 -22.020 NA -42 NA 

STRADA -2.222 -66.167 NA -2.480.223 NA -155.014 

TOTALE 34 7.270 2.751.224 -2.082.212 3.869 -130.049 

DIFF % 

UCT 6,7% 4,4% 6,4% 7,4% 6,0% 7,0% 

WL -0,2% -0,4% -0,4% NA 0,0% NA 

ROLA -0,2% -11,0% -2,5% NA -3,0% NA 

STRADA -3,5% -4,0% NA -4,1% NA -4,0% 

 



 

 
43 

6. I TRAFFICI LUNGO IL CORRIDOIO DEL BRENNERO AD INFRASTRUTTURA ULTIMATA 

Come anticipato in premessa il documento, con riferimento al corridoio del Brennero tra Monaco e Verona 

interamente quadruplicato, intende anche indicare quelle che sono le previsioni di traffico che sono state formulate 

nell’ambito di recenti specifici studi, coordinati da uno specifico Working Group formato da esponenti dei Ministeri 

dei Trasporti di Austria, Germania e Italia, dei gestori delle reti ferroviarie dei rispettivi paesi (DB, ÖBB, RFI) e di 

BBT SE.  

Gli studi in argomento, la cui divulgazione è imminente da parte del BCP, sono in particolare due: 

 BCP - Freight Traffic Study (ST1), sviluppato da RFI attraverso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

PWC, Aleph Transport engineering e tplan consulting; 

 BCP - Passenger Traffic Study (ST2), sviluppato nell’ambito di una consulenza affidata da DB al 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese EBP Schweiz AG, TRAFFIX Verkehrsplanung GmbH e TRT 

Trasporto e Territorio Srl. 

6.1. I RISULTATI DELLO STUDIO MERCI  

Nell’ambito dello studio merci le analisi dei traffici sono state sviluppate con l’ausilio dell’apparato modellistico 

utilizzato anche per il calcolo degli indicatori di cui al Capitolo 5 ed i cui requisiti sono illustrati nell’appendice 

metodologica al presente documento. 

Con riferimento alla situazione in cui si prevede l’intero corridoio ultimato (le cui ipotesi sono puntualmente 

elencate nell’Annex B: Definition of the future scenarios dell’Appendice metodologica), sono stati formulati quattro 

differenti scenari socio-economici riferiti all’orizzonte temporale 204013. La seguente figura mostra i risultati 

ottenuti con riferimento allo scenario denominato central case. 

Sulla componente italiana, secondo le ipotesi adottate, il modello prevede un traffico composto da 162 treni adibiti 

al trasporto combinato tradizionale (UCT), 32 per quello tradizionale (WL) e 20 dovuti all’autostrada viaggiante 

(ACT); quest’ultima componente, che si genera per effetto delle relazioni Trento Roncafort – Worgl, interessa 

quindi le tratte a monte del menzionato impianto di Trento Roncafort. 

Tutto il traffico, a infrastruttura ultimata, utilizzerà la nuova linea. La differenza di treni che si registra sulle due 

tratte indicate nel prospetto rappresenta il traffico RoLa che si genera nella stazione di Trento Roncafort; questa 

componente raggiungerà la nuova linea in funzione della configurazione delle tratte di collegamento tra linea storica 

e nuova linea. 

                                                     

13 Nello scenario Business-as-Usual, le previsioni nel merito delle variabili che intervengono sulla domanda di trasporto 

(crescita annuale del GDP, costi di produzione del trasporto per le diverse modalità considerate) sono quelle che 

sarebbero state formulate nel periodo antecedente alla crisi pandemica; nel Post-Covid scenario le ipotesi alla base del 

precedente scenario sono state riviste alla luce degli eventi causati dalla crisi pandemica in corso; il Policy scenario 

intende proporre, a partire dal BaU, delle azioni di politica dei trasporti atte a favorire la diversione modale a favore del 

vettore ferroviario; il central case scenario costituisce di fatto uno scenario intermedio tra il secondo ed il terzo. 
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Figura 6-1 – Flussi totali giornalieri sull’asse del Brennero al 2040 ad infrastruttura ultimata (central case scenario) (fonte ST1) 

6.2. I RISULTATI DELLO STUDIO PASSEGGERI  

Lo studio passeggeri ha interessato in particolare le verifica del livello di carico dei servizi passeggeri di Lunga 

Percorrenza di carattere transfrontaliero (oggi pari a 5 coppie giornaliere di treni effettuati prevalentemente sulla 

relazione Verona - Monaco) che, in uno scenario infrastrutturale in cui si prevede l’intero asse Verona - Monaco 

quadruplicato, ha sperimentato l’efficacia di un ampio mix di schemi di offerta ferroviaria di lunga distanza, con 

diversi schemi di fermata e frequenze per due servizi, denominati “regolari” e “veloci”.  

Le principali ipotesi di offerta ferroviaria per le definizioni degli scenari sono state: 

 servizi ferroviari regionali come previsto dai piani ufficiali nazionali o regionali esistenti;  

 servizi ferroviari di lunga distanza regolari con fermata a: München Hauptbahnhof, München Ost, Rosenheim, 

Kufstein, Wörgl, Jenbach, Innsbruck Hauptbahnhof, Bressanone, Bolzano, Trento, Rovereto, Verona; 

 servizi ferroviari di lunga distanza veloci con diversi schemi di fermata per permettere di valutare gli effetti 

dell'uso delle tratte quadruplicate sul Corridoio del Brennero nel 2040; 

 riduzioni dei tempi di viaggio tra Innsbruck e Fortezza in virtù della presenza della galleria di base del Brennero. 

Più in particolare, gli scenari di offerta simulati sono rappresentati nel seguente schema. 
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Tabella 6-1: Panoramica delle principali variabili di input per gli scenari 2040 (fonte ST2) 

 

Anno di base 

2016 

Riferimento 

2040 

Scenario 1  

2040 

Scenario 2 

2040 

Frequenza (treni di lunga distanza per dir. al giorno)  

Servizio regolare 5 16 8 8 

Servizio veloce - 4 16 12 

Fermate 

Servizio regolare 

M. Hbf, M. Ost, 
Rosenh., Kufst., 
Wörgl, Jenb., Inns. 
Hbf, Brennero, 
Franzensfeste, 
Bressanone, 
Bolzano, Trento, 
Rov.,Verona 

M. Hbf, M. Ost, 
Rosenh. (ogni secondo 
treno), Kufst., Wörgl, 
Jenb., Inns. Hbf, 
Bressanone, Bolzano, 
Trento, Rov., Verona 

M. Hbf, M. Ost, 
Rosenh. (ogni 
secondo treno), 
Kufst., Wörgl, Jenb., 
Inns. Hbf, 
Bressanone, 
Bolzano, Trento, 
Rov., Verona 

M. Hbf, M. Ost, Rosenh., 
Kufst., Wörgl, Jenb., Inns. 
Hbf, PM Fortezza, 
Bolzano, Trento, Rov., 
Verona 

Servizio veloce Inesistente 
M. Hbf, Inns. Hbf, PM 
Fortezza, Verona 

M. Hbf, Inns. Hbf, 
Verona 

M. Hbf, M. Ost, Kufstein, 
Inns. Hbf, Bolzano, 
Trento, Verona 

 

L'approccio modellistico utilizzato in questo studio si è basato sull'applicazione congiunta di due distinti modelli: 

il Verkehrsmodell Österreich (VMÖ 2025+) e il Transport eUropean Simulation Tool (TRUST) le cui 

caratteristiche principali sono presentate nella seguente tabella. 

Tabella 6-2: caratteristiche principali dei modelli originali VMÖ e TRUST (fonte ST2) 

Elemento VMÖ TRUST  

Copertura spaziale Austria e paesi vicini Europa 

Modalità di viaggio  
Auto, trasporto pubblico (a lunga 
distanza, regionale e urbano) e 
modi lenti 

Auto, Pullman, Aereo e Ferrovia (diviso 
in ferrovia ad alta velocità e 
convenzionale) 

Frequenze di servizio Sì No 

Tempi di viaggio del trasporto 
pubblico basati sull'orario  

Sì No 

Segmentazione della domanda in 
diversi scopi di viaggio 

Sì Sì 

 

Ogni modello ha avuto lo scopo di coprire diversi modi di trasporto e diverse aree geografiche.  

I principali risultati di questo studio sono stati i seguenti.  

Nel 2040, orizzonte temporale in cui è stato ipotizzato il corridoio del Brennero interamente quadruplicato, la 

domanda ferroviaria avrà un incremento almeno pari al 61% e una maggiore offerta di servizi veloci può 

eventualmente incrementare la domanda totale fino al 99% nel 2040.  

Pur essendo caratterizzati dalla più alta domanda totale, l'alta frequenza dei servizi veloci porta a bassi fattori di 

carico su questi treni, il che li renderebbe economicamente non fattibili. I fattori di carico più alti sui treni, invece, 

si riscontrano quando i treni servono più fermate lungo il corridoio, soprattutto in Alto Adige, in coerenza con 

l’elevata domanda turistica e per il tempo libero che caratterizza questi luoghi.  

Servizi veloci diventano più convenienti se gestiti effettuati su base stagionale/occasionale.  

Di tutti gli scenari considerati, il numero 2, che prevede 20 coppie di treni a lunga percorrenza giornalieri, è quello 

che ha mostrato i fattori di carico più alti; è quindi lo scenario con maggiori possibilità di essere perseguito dalle 

imprese ferroviarie.  

L'implementazione di politiche di tariffazione mirate all'internalizzazione dei costi esterni, ridurrebbe il costo 

relativo dei biglietti ferroviari di circa il 53% rispetto all'auto, aumentando la domanda sui treni a lunga percorrenza 

del Corridoio del Brennero fino al 38%. Se una tale tariffazione fosse implementata, l'offerta dello scenario di 

riferimento (16 servizi regolari e 4 veloci per direzione al giorno) diventerebbe economicamente fattibile. 
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6.3. SINTESI  

Alla luce dei risultati degli studi indicati ai paragrafi precedenti è stata formulata una possibile ipotesi di servizi, 

appartenenti alle diverse categorie (lunga percorrenza internazionali - LP int.li - e nazionali - LP n.li; regionali - 

REG; merci - M), che si prevedono a quadruplicamento completo della tratta Verona - Monaco. Come anticipato 

le previsioni considerano scenari socio-economici che traguardano l’orizzonte temporale 2040. 

Per quanto riguarda i servizi sia regionali, sia di lunga percorrenza nazionale, non ci sono elementi per poter 

prevedere ulteriori implementazioni rispetto ai servizi ipotizzati per il 2030 e già rappresentati in questo Studio al 

§ 4.114. Per quanto in particolare indicato nella precedente Figura 4-1, sull’asse del Brennero: 

 il numero di tracce dei servizi regionali oscilla nell’intervallo 52÷108 treni (compresi RV) complessivi giornalieri 

a seconda delle tratte dell’asse; 

 il numero di tracce dei servizi di lunga percorrenza nazionale è pari a 9 coppie di treni giornalieri. 

Il seguente prospetto mostra le ipotesi di esercizio in argomento. 

Tabella 6-3: ipotesi di esercizio a quadruplicamento completo, orizzonte temporale 2040 

 

 

 

 

 

                                                     

14 Come anticipato detti servizi sono sanciti negli ultimi Accordi Quadro sottoscritti da RFI e le PP.AA. 

LP int.le LP naz.le REG M tot LP int.le REG M tot

Bolzano

Rovereto

Trento Roncafort

16 104

104

76

18

18

18

18

18

bivio Trento sud

bivio Trento nord

16

linea storica nuova linea

16 24

0

104

24 0 214 238

218

194

0 138

194

194

24

40 0

40

Trento

76 194

1940 110

0

0

0

0

0 138

0 162

0 134 194

218


