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Corridoio Mediterraneo 

Corridoio Baltico – Adriatico 

Corridoio Scandinavo - Mediterraneo 

Corridoio Reno - Alpi

Contesto europeo: i Core Corridors che interessano l’Italia

Linea di Accesso Sud
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Lotto 2
Circonvallazione

di  Bolzano

Lotto 1
Tratta

Fortezza - Ponte Gardena

Lotto 3
Circonvallazione di
Trento e Rovereto

Lotto 4
Ingresso nodo
di Verona  

Galleria di Base 
del Brennero

Linea di Accesso Sud
I Lotti Funzionali

Lotto 7
Tratta

Ponte Gardena – Prato Isarco

Lotto 5
Tratta

Bronzolo – Trento Nord

Lotto 6
Tratta

Rovereto - Pescantina



L’evoluzione delle 
alternative e il tracciato

Damiano Beschin (RFI)

Cristina Mazzocchi (Italferr)
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EVOLUZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 

Progettazione 2003 RFI (in destra Adige): RFI presenta al CIPE, per avviare l’iter autorizzativo, la Progettazione 2003 Lotto 3 RFI (in destra
Adige): il CIPE lo sospende perché non approvato dalla Provincia Autonoma di Trento (PAT): è necessaria una maggiore attenzione alla
sensibilità ambientale della destra Adige, particolarmente provata da tre attraversamenti del fiume Adige.
Progettazione 2003 PAT (in sinistra Adige): Presenta due alternative (Alternativa Profonda e Alternativa Parietale). Parere favorevole della
Giunta Provinciale per l’Alternativa Parietale.

Nel 2007 RFI e PAT stipulano una convenzione per una nuova elaborazione progettuale, completata nel 2008 e approvata dalla Giunta della
Provincia Autonoma di Trento. Tale iniziativa ha portato ad una nuova soluzione di tracciato, molto diversa da quella originaria, che sviluppa
l’Alternativa Parietale in sinistra Adige presentata da PAT nel 2003. La nuova versione del Progetto Preliminare viene inviata al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nel 2009. Il Progetto Preliminare 2009 ha presentato comunque alcuni elementi di criticità. Con nota del
30.03.2010 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, richiede il perfezionamento della documentazione progettuale
presentata, sospendendo il proprio iter istruttorio.

Nel 2014 RFI e PAT concordano di valutare le integrazioni necessarie per ripresentare il progetto al Ministero, anche per aggiornare il
progetto nella soluzione sviluppata nel 2008, ai più recenti standard sul tema della Sicurezza in galleria e delle nuove specifiche tecniche di
interoperabilità (STI 2015).

Con il Protocollo di Intesa (2018) tra Comune di Trento, PAT e RFI S.p.A., viene avviata un’analisi di Progetto Integrato che considera la
Circonvallazione di Trento come parte integrante dei progetti di riqualificazione urbana e potenziamento della mobilità all’interno della città
di Trento (interramento stazione Trento, interramento linea ferroviaria e Progetto Nordus). Nel 2019 viene sottoscritto un atto aggiuntivo al
protocollo del 2018, ai fini di avviare la Project Review del Progetto Preliminare della Circonvallazione di Trento sviluppato nel 2015, con
l’obiettivo di rendere fattibile e coerente il progetto con le esigenze del territorio. È stata sviluppata un’Analisi Multicriteria su tre alternative
progettuali proposte relative al tratto a nord di Trento, in cui il progetto della Circonvallazione di Trento si prospetta come intervento
necessario e propedeutico ai fini della realizzazione di interventi strategici complementari.

2003

2007

2008

2009

2014

2015

2018

2021
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PLANIMETRIA ALTERNATIVE PROGETTUALI

EVOLUZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

ACQUAVIVA

SCALO FILZI
RONCAFORT



8

EVOLUZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 

2003: relativamente alle tratte di Accesso Sud al nuovo tunnel del Brennero, RFI avviò l’iter autorizzativo per l’ottenimento dell’approvazione del CIPE. Il
CIPE nel 2010 approvò, con prescrizioni, il progetto preliminare del solo Lotto 1 “Fortezza-Ponte Gardena”, autorizzando l’avvio della Progettazione
Definitiva. Per il Lotto 3, invece, l’iter approvativo fu sospeso, in quanto il corridoio di progetto in destra Adige non fu favorevolmente valutato dalla
Provincia Autonoma di Trento (PAT).
PAT presentò, nell’ambito dell’istruttoria di V.I.A, due alternative progettuali in sinistra Adige (Alternativa Profonda e Alternativa Parietale). Le
alternative nacquero dall’esigenza dell’Amministrazione Provinciale di Trento di porre maggiore attenzione alla sensibilità ambientale della destra Adige
provata particolarmente da tre attraversamenti del fiume Adige previsti nel progetto RFI, ritenendo più idoneo a tale scopo il territorio in sinistra
orografica Adige, consentendo di prevedere in futuro anche un collegamento strategico con l’asse del Brennero e l’area del nord – est. L’Alternativa
Parietale ottenne, con prescrizioni, il parere favorevole della Giunta Provinciale perché risultata essere quella che presenta minori problemi dal punto di
vista ambientale.
L’ Alternativa Profonda presentava uno sviluppo del tracciato di 42 km di lunghezza, interessando i Comuni di Mezzocorona, Giovo, Faedo, Albiano,
Trento, Civezzano, Pergine Valsugana, Bosentino, Calceranica al lago, Caldonazzo, Vattaro, Besenello, Centa San Nicolò, Folgaria, Calliano, Nomi, Volano;
mentre l’Alternativa Parietale prevedeva 32 km di lunghezza, interessando i Comuni di Mezzocorona, Giovo, Faedo, Trento, Besenello, Calliano

PROGETTAZIONE 2003 – CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO E ROVERETO
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EVOLUZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 
PROGETTAZIONE 2003 – CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO E ROVERETO

Tracciato RFI in destra Adige
Linea Storica VR-Brennero e Linea Trento-Venezia 
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EVOLUZIONEDELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 
PROGETTAZIONE 2003 – CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO E ROVERETO

Percorso PAT in sinistra Adige

Percorso RFI in destra Adige

L’Alternativa Parietale ottenne, con 
prescrizioni, il parere favorevole della 
Giunta Provinciale perché risultata 
essere quella che presenta minori 
problemi dal punto di vista ambientale.
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EVOLUZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 

2007-2008-2009: nel 2007 RFI e PAT stipularono una convenzione finalizzata ad una nuova elaborazione progettuale, che venne completata
nel 2008 e approvata dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento. Tale iniziativa portò ad una nuova soluzione di tracciato, molto diversa
da quella originaria, che sviluppa l’Alternativa Parietale in sinistra Adige presentata da PAT nel 2003; la nuova versione del Progetto
Preliminare fu inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel 2009. Per l’ultimo tratto del lotto 3 relativo alla parte terminale della
galleria “Zugna” della Circonvallazione di Rovereto (non oggetto del presente dossier), furono esaminate tre alternative di tracciato per il
collegamento della nuova linea alla linea esistente, previsto rispettivamente: a 400 m circa dalle prime case di Serravalle (soluzione A);
sottopassando le ultime case a sud dell’abitato di Serravalle (soluzione B) e a nord ovest dell’abitato di Marco di Rovereto, accorciando di
circa due chilometri la galleria Zugna (soluzione C). Lo studio di impatto ambientale trovò nell’alternativa C, la soluzione che consentiva un
affiancamento alla linea storica in rettilineo con minori problemi tecnico progettuali, grazie alla pendenza della linea ottimale.
Il Progetto Preliminare 2009 presentò comunque alcuni elementi di criticità, tra cui la non compatibilità con il raddoppio della linea Trento-
Malè;
Con nota del 30.03.2010 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, richiese il perfezionamento della documentazione
progettuale presentata, sospendendo il proprio iter istruttorio.

PROGETTAZIONE 2007-2008-2009 – CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO E ROVERETO
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EVOLUZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 
PROGETTAZIONE 2007-2008-2009 – CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO E ROVERETO

Tracciato RFI in sinistra Adige (Trento e Rovereto)

Tracciato RFI in sinistra Adige (Trento)

Tracciato RFI in destra Adige
Linea Storica VR-Brennero e Linea Trento-Venezia 
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EVOLUZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 

2014-2015: Nel 2014 RFI e PAT hanno concordato di valutare le integrazioni necessarie per ripresentare il progetto al Ministero, essendo nel
frattempo emersa l’ulteriore esigenza di un aggiornamento, soprattutto per una rispondenza del progetto a più recenti standard sui temi della
Sicurezza in galleria e del recepimento delle nuove specifiche tecniche di interoperabilità - STI- vigenti da gennaio 2015.
Le alternative progettuali a base della Project Review derivano dalle criticità riscontrate in riferimento ai possibili tracciati ferroviari individuati nel
corso delle precedenti fasi di studio e progettuali: il tracciato della Circonvallazione di Trento viene confermato come da progetto 2008, mentre
vengono rianalizzate nelle criticità a conferma della soluzione di progetto adottata le alternative progettuali relative al tratto finale della
Circonvallazione di Rovereto.
Il cosiddetto “TRACCIATO DI PROGETTO” ha fornito i migliori compromessi in termini di fattibilità tecnica ed ambientale.

PROGETTAZIONE 2014 – 2015 – CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO
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EVOLUZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 
PROGETTAZIONE 2014 – 2015 – CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO

Tracciato RFI in sinistra Adige (Trento e Rovereto)

Tracciato RFI in sinistra Adige (Trento)

Tracciato RFI in destra Adige
Linea Storica VR-Brennero e Linea Trento-Venezia 
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EVOLUZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 
PROGETTAZIONE 2014 – 2015 – CIRCONVALLAZIONE DI ROVERETO

Tracciato RFI in sinistra Adige (Trento e Rovereto)

Tracciato RFI in sinistra Adige (Trento)

Tracciato RFI in destra Adige
Linea Storica VR-Brennero e Linea Trento-Venezia 
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EVOLUZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 

2018-2021: con il Protocollo di Intesa tra Comune di Trento, Provincia autonoma di Trento e RFI S.p.A., sottoscritto ad aprile 2018, è stata avviata
un’analisi di Progetto Integrato che considera la Circonvallazione di Trento come parte integrante dei progetti di riqualificazione urbana e
potenziamento della mobilità all’interno della città di Trento (interramento stazione Trento, interramento linea ferroviaria e Progetto Nordus).
Nel 2019 è stato sottoscritto un atto aggiuntivo al protocollo del 2018, ai fini di avviare la Project Review del Progetto Preliminare della
Circonvallazione di Trento sviluppato nel 2015, con l’obiettivo di rendere fattibile e coerente il progetto con le esigenze del territorio, ed in
particolare con l’esigenza della Provincia di realizzare un servizio metropolitano da attuarsi mediante il prolungamento della Ferrovia Trento -
Malè verso Mattarello, previo raddoppio della stessa fino a Lavis (Progetto Nordus) e con l’esigenza del Comune che prevede nel proprio Piano
Regolatore Generale l’interramento della linea storica per circa 2,5 km. In particolare, è stata introdotta la predisposizione per la futura stazione
provvisoria di Trento, che sarà attiva durante la realizzazione dell’interramento della linea ferroviaria esistente nel tratto urbano.
Nell’ambito dello sviluppo del Progetto Integrato è stata sviluppata dal Gruppo di lavoro un’Analisi Multicriteria su tre alternative progettuali
proposte, in cui il progetto della Circonvallazione di Trento si prospetta come intervento necessario e propedeutico ai fini della realizzazione di
interventi strategici complementari (interramento stazione Trento, interramento linea ferroviaria e Progetto Nordus).

PROGETTAZIONE 2018 – 2021 – CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO
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EVOLUZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 
PROGETTAZIONE 2021 – CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO

GALLERIE DI LINEA

Galleria Naturale Trento L  10,5 km

Gallerie Artificiali L  0,5 km

Trincea:

Loc. Roncafort – Scalo Filzi L  1,3 km

Loc. Acquaviva L  0,7 km

TRATTI IN TRINCEA

Rilevato adeguamento Linea Storica

Loc. Roncafort – Scalo Filzi L  2 km

Loc. Acquaviva L  1,5 km

TRATTI IN RILEVATO 

LINEA STORICA VERONA-BRENNERO

CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO

TRENTO

ACQUAVIVA

SCALO FILZI
RONCAFORT

Circonvallazione di Trento
Linea storica
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LOCALITA’ ACQUAVIVA – VISTA DELLA VALLE DELL’ADIGE

IL TRACCIATO
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1

1

LOCALITA’ ACQUAVIVA – INQUADRAMENTO E PROFILO

Key-PlanIL TRACCIATO
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LOCALITA’ ACQUAVIVA – LE OPERE

IL TRACCIATO
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IL TRACCIATO

IN
IZ
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ROVERETO

LOCALITA’ 
ACQUAVIVA

TR02 GA01

Rifacimento 
sottovia esistente

Piazzale di emergenza

Via Nazionale

BOLZANO

Nuova SSE

Variante Linea Esistente

Circonvallazione di 
Trento

Key-Plan

PES= Punto di Evacuazione e Soccorso

SSE= Sottostazione Elettrica

LOCALITA’ ACQUAVIVA 

WBS INTERVENTO CARATTERISTICHE

TR01
Trincea aperta

Km 0+000 – 0+646
Lunghezza = 646 m

TR02
Trincea tra muri

Km 0+646 – 0+745
Lunghezza = 99 m

GA01
Galleria Artificiale
Km 0+745 – 0+839

Lunghezza = 94 m



22

Galleria Naturale Trento

PALAZZI

Coperture medie = 120 m

VILLAZZANO

VILLAZZANO

Key-Plan

WBS INTERVENTO CARATTERISTICHE

GN01
Galleria Naturale

Km 0+839 – 11+319
Lunghezza = 10,5 km
A doppia canna singolo binario

LOCALITA’ PALAZZI E VILLAZZANO - INQUADRAMENTO E PROFILO

IL TRACCIATO
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Key-Plan

Galleria Naturale Trento

POVO

TRENTO

VILLAZZANO

Coperture  100 ÷ 150 m

VILLAZZANO

Coperture medie = 120 m

WBS INTERVENTO CARATTERISTICHE

GN01
Galleria Naturale

Km 0+839 – 11+319
Lunghezza = 10,5 km
A doppia canna singolo binario

LOCALITA’ VILLAZZANO E POVO - INQUADRAMENTO E PROFILO

IL TRACCIATO
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LOCALITA’ EX SCALO FILZI – VISTA DALL’ALTO AEREA OGGETTO DI INTERVENTO

IL TRACCIATO
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1

Key-Plan

LOCALITA’ SCALO FILZI - RONCAFORT – INQUADRAMENTO E PROFILO

IL TRACCIATO
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SCALO FILZIROVERETO BOLZANO

Nuovo Canale Lavisotto

Nuova cabina TE

Piazzale di emergenza

Rifacimento Canale
Malvasia

Variante Linea Storica in 
Rilevato

Circonvallazione di 
Trento

Canale Lavisotto

PES= Punto di Evacuazione e Soccorso

SSE= Sottostazione Elettrica

WBS INTERVENTO CARATTERISTICHE

GA02
Galleria Artificiale

Km 11+318 – 11+522
Lunghezza = 202 m

TR03
Trincea profonda tra muri

Km 11+522 – 12+059
Lunghezza = 539 m

GA03
Galleria Artificiale

Km 12+059 – 12+337
Lunghezza = 280 m

TR04
Trincea tra muri

Km 12+337 – 13+078
Lunghezza = 741 m

Key-Plan

LOCALITA’ SCALO FILZI

IL TRACCIATO
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ROVERETO
BOLZANO

Linea Trento Malè  - Nuova 
Fermata Trento Nord

FI
N

E 
IN

TE
R
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TO

Nuovo Canale Lavisotto

Fabbricato IS

Variante Linea Storica in 
Rilevato

Circonvallazione di 
Trento

Canale Lavisotto di 
Progetto

Linea Trento Malè

WBS INTERVENTO CARATTERISTICHE

TR04
Trincea tra muri

Km 12+337 – 13+078
Lunghezza = 741 m

RI03
Rilevato basso

Km 13+078 – 13+350
Lunghezza = 272 m

Key-Plan

LOCALITA’ RONCAFORT

IL TRACCIATO
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LOCALITA’ SCALO FILZI - RONCAFORT – LE OPERE IN PROGETTO

IL TRACCIATO



Il valore della sostenibilità

Nicoletta Antonias (Italferr)
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In quest’ottica, la Relazione di Sostenibilità intende 

offrire una lettura chiara sulle potenzialità correlate 

alla Circonvallazione di Trento di generare valore con 

particolare riferimento alla capacità intrinseca del 

Progetto di contribuire alla ridefinizione dell’assetto 

territoriale anche in virtù della sinergia con altri 

interventi programmati a livello locale

• come componenti attive dei processi di strutturazione del paesaggio, di trasformazione e  riqualificazione 
del territorio

• come elementi generativi per innescare nuove dinamiche di sviluppo economico, sociale, ambientale delle 
aree interessate dalla loro realizzazione 

Le infrastrutture OLTRE il nuovo scenario di 
mobilità sostenibile…
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Uno scenario infrastrutturale strategico
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Rigenerazione urbana

La Circonvallazione di Trento

Potenziamento assi infrastrutturali strategici

…rientra tra i progetti strategici inseriti nel Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che
consentiranno di potenziare i servizi di trasporto su ferro
secondo una logica intermodale, stabilendo per le merci
connessioni efficaci

Obiettivi:

Incremento della capacità di 
trasporto dell’infrastruttura 
ferroviaria 

Recepimento degli standard 
di interoperabilità delle reti 
TEN-T Core Merci

Ottimizzazione dell’offerta ferroviaria 

1. 2.

3.

…è parte integrante di un ampio piano di trasformazione
urbana sottoscritto il 17 aprile 2018 dal Comune di Trento, la
Provincia Autonoma di Trento (PAT) e Rete Ferroviaria Italiana
(RFI) nel Protocollo d’intesa per la “Riqualificazione urbana
della città di Trento intersecata dalla linea ferroviaria
Verona-Brennero”

Obiettivi:

Valorizzazione del tessuto 
urbano

Ricucitura delle relazioni fisiche e 
funzionali della Città1. 2.

Sviluppo urbano sostenibile
Ottimizzazione della diverse forme di 
mobilità 3. 4.

La realizzazione della Circonvallazione di Trento rappresenta un tassello chiave per il completamento di 
uno degli assi ferroviari strategici della rete italiana ed europea e, al contempo, un’opportunità per 
abilitare un nuovo scenario di rigenerazione urbana grazie ai diversi interventi previsti per il futuro 

della Città di Trento
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Un progetto per il trasporto sostenibile delle merci

Un’infrastruttura strategica che, oltre a  rappresentare un collegamento fondamentale per la funzionalità dell’intero Corridoio europeo (ScanMed), 
contribuisce all’efficientamento del trasporto internazionale delle merci e al soddisfacimento  dell’incremento di domanda previsto sull’asse 

Monaco-Verona aprendo nuovi scenari di sviluppo per il tessuto logistico locale

Il completamento del Corridoio permetterà la 
connessione tra Nord e Sud Europa ed in particolare 
collegherà i maggiori centri urbani tedeschi ed italiani 

con i paesi scandinavi

Il quadruplicamento della linea Fortezza-
Verona di accesso Sud alla Galleria di base del 

Brennero è ubicata interamente in territorio 
italiano, lungo le valli dell’Isarco e dell’Adige, e 

individua quattro lotti funzionali

Il Lotto 3 prevede la realizzazione della Circonvallazione 
ferroviaria di Trento, una nuova linea dedicata al traffico 

merci che trova collocazione per la maggior parte del tracciato 
in sotterraneo, con due brevi tratti allo scoperto posti in 

affiancamento alla linea esistente
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Un progetto per abilitare la rigenerazione urbana e un nuovo scenario di 
mobilità

La lettura del Progetto in uno scenario più ampio di interventi programmati dalle Amministrazioni locali per la riqualificazione urbana e la 
mobilità sostenibile del territorio, relativi a diversi altri progetti ed a differenti Committenza, sottolinea come la Circonvallazione abiliti 

concretamente la realizzazione del nuovo volto di “Trento: Città del futuro”, più intermodale, più attrattiva, più fruibile 

Quadruplicamento della 
ferrovia del Brennero, con la 

realizzazione della 
Circonvallazione ferroviaria 

di Trento*

Stazione ferroviaria ipogea e  
abbassamento della linea 
ferroviaria  per circa 2,5 chilometri*

Progetto NorduS di 
penetrazione  urbana 
della ferrovia Trento-
Malè*

Ammodernamento
dell’interporto di Trento**

Elettrificazione della linea Trento- Borgo-Primolano**

Sistemi alternativi di 
collegamento con  la collina 
est e ovest**

“Un Tram per Trento”: sistema 
rapido di  massa sulla direttrice
Nord sud**

Azioni di mobility
management**

* Progettualità del Protocollo d’intesa (Rif. Art 2)
** Progettualità del Protocollo d’intesa (Rif. Art 4, lettera b)
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Il valore generato per il territorio
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I benefici della Circonvallazione

La Circonvallazione innesca per il territorio benefici che interessano differenti scale, una scala a livello locale, definita a partire dall’area di realizzazione
della nuova linea fino ai confini provinciali, ed una scala più ampia che guarda l’intero Corridoio del Brennero di cui il Progetto è parte integrante.

Benefici 
socioeconomici

Benefici 
ambientali

Sviluppo del comparto logistico in termini di soddisfacimento 
della domanda di merci attuale e futura

Creazione di posti di lavoro e di valore della supply chain

Miglioramento della qualità dell’aria e mitigazione dei 
cambiamenti climatici

Risanamento di aree contaminate

Riqualificazione ambientale siti degradati

Fase di costruzione Fase di esercizio

In
d

icato
ri d

i so
sten

ib
ilità
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Sviluppo del comparto logistico

Il Territorio potrà cogliere appieno le prospettive di sviluppo economico connesse al comparto logistico, a favore delle realtà 

imprenditoriali, a supporto del mercato di import-export

• 1.110 imprese attive e 19.611 addetti nella Categoria “Trasporto e

magazzinaggio” nella PAT

• +65% delle esportazioni e +73% delle importazioni della PAT dal 2009 al

2019

• L'interporto di Trento a Roncafort è uno dei due impianti che gestisce il

traffico RoLa nella direttrice del Brennero

L’analisi condotta per il comparto logistico fa riferimento ai dati di trasporto attuali e prospettici per il tratto di accesso del Corridoio TEN-T Scandinavo-
Mediterraneo (Valico del Brennero).

* Analisi trasportistiche - “Circonvallazione di Trento - Studio di Traffico finalizzato allo sviluppo dell’analisi di redditività.

• incremento dei volumi di traffico ferroviario delle

merci previsto lungo l’intero corridoio *

• + 60-90 treni/giorno e circa +20% del carico

trasportabile/treno

• Ampliamento dei servizi Rola

Scenario «AS IS» Scenari futuri
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Miglioramento della qualità dell’aria e mitigazione cambiamenti climatici

Effetti sull’inquinamento atmosferico

Le valutazioni sugli inquinanti atmosferici e i cambiamenti climatici sono state sviluppate sulla base dei dati riportati nello Studio di traffico* che fanno
riferimento ad un insieme di interventi complementari e integrativi (“global project”), per i quali la Circonvallazione si configura come intervento
“fondamentale” al fine di assicurare l’esplicitazione dei benefici attesi.

* “Circonvallazione di Trento - Studio di Traffico finalizzato allo sviluppo dell’analisi di redditività”. Le analisi effettuate nell’ambito dello studio di traffico in oggetto prevedono la simulazione di due scenari nell’orizzonte temporale 2032:
• Scenario di riferimento: scenario che prevede la realizzazione e attivazione del Tunnel di Base, del Virgolo e del Lotto I Fortezza-Ponte Gardena
• Scenario di progetto: scenario che oltre alle opere dello scenario di riferimento prevede la realizzazione e l’attivazione del global project (Lotto 2: Circonvallazione di Bolzano global project, Lotto 3a:

Circonvallazione di Trento e Lotto 5: Quadruplicamento Bronzolo – Trento Nord).
.

Riduzione dei gas climalteranti

Le stime tengono conto del contributo emissivo generato dalla riduzione del traffico merci stradale connesso alla diversione modale dalla strada alla ferrovia. 

La realizzazione del global project comporterà una riduzione degli inquinanti atmosferici e dei gas 
climalteranti calcolata rispetto allo scenario di riferimento

16,68 tonnellate di 

PM2,5

• 16,68 tonnellate di 

PM2,5

• 16,68 tonnellate di 

PM2,5-16,68
tonnellate di PM2,5

-432,02  
tonnellate di NOx

-0,32  
tonnellate di SO2

-20,85 
tonnellate di PM10

-111,42 
tonnellate di CO 

-24,38 
tonnellate di NMVOC

• 16,68 tonnellate di 

PM2,5

• 16,68 tonnellate di 

PM2,5
-65.042
tonnellate di CO2

-2,63  
tonnellate di N2O

-2,94 
tonnellate di CH4

-65.821 
tonnellate di CO2e
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Valore aggiunto sul territorio

Benefici in fase di costruzione 

L’analisi condotta fa riferimento all’attività di realizzazione della Circonvallazione.

Creazione di posti di lavoro

La realizzazione della Circonvallazione permetterà di generare effetti economici e occupazionali 
diretti, indiretti e indotti, che interesseranno gli operatori economici dei diversi settori coinvolti. 

Impatti complessivi

871,85 mln € (di cui 181,62 mln € di fiscalità) di Valore aggiunto complessivo 

generato nell’economia a fronte di 793,37 mln € (comprensivo di IVA) investiti nelle 

attività di progettazione e realizzazione, suddivisi in:

Valore Aggiunto Diretto: 301,35 mln €

Valore Aggiunto Indiretto: 334,15 mln €

Valore Aggiunto Indotto: 236,35 mln €

Incremento marginale per ogni 1 mln €

1,10 mln € di Valore aggiunto complessivo generato nell’economia a fronte di 1 mln 

€ (inclusiva di IVA) investito nelle attività di progettazione e realizzazione

Impatti complessivi

12.132 Unità Lavorative Annue (numero di lavoratori impiegati per un periodo di 

un anno) suddivise in:

Unità Lavorative Annue Dirette: 4.679

Unità Lavorative Annue Indirette: 4.377

Unità Lavorative Annue Indotte: 3.076

Incremento marginale per ogni 1 mln €

15 Unità Lavorative Annue (numero di lavoratori impiegati per un periodo di un 

anno)

Il “valore aggiunto”, in termini monetari, è l’impatto sull’Economia generato dalla
supply chain attivata con la fase di realizzazione del Progetto.

Per “occupazione sostenuta” si intende la quantificazione dei lavoratori impiegati per un 
periodo pari ad un anno durante l’arco temporale della realizzazione del progetto.
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I benefici in una visione integrata

La Circonvallazione di Trento, in una visione integrata, è elemento abilitante per la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del Protocollo
d’Intesa, in quanto:

Inoltre, la Circonvallazione, in uno scenario più ampio di interventi programmati dalle Amministrazioni locali per la riqualificazione urbana e la mobilità
sostenibile del territorio, abilita concretamente la realizzazione del nuovo volto di “Trento: Città del futuro”, più intermodale, più attrattiva, più fruibile.

✓ garantisce la continuità dell’esercizio ferroviario e del servizio viaggiatori durante la fase di realizzazione dell’interramento della
linea esistente nel tratto urbano;

✓ garantisce la compatibilità con la realizzazione del raddoppio della Linea Trento – Malè creando gli spazi di superficie necessari
per l’innesto del futuro doppio binario.

Sviluppo delle potenzialità offerte dall’intermodalità logistica, a supporto della continuità e della 
crescita delle imprese locali e provinciali

Miglioramento della qualità della vita della comunità in termini di maggiore vivibilità del territorio, 
riequilibrio percettivo e funzionale delle aree occupate dall’infrastruttura e riconnessione del 
patrimonio storico-architettonico

Rafforzamento delle connessioni trasportistiche in ambito urbano e tra città e valli, in un’ottica di 
transizione ecologica verso un nuovo modello di mobilità più sostenibile.

Benefici

Fase di esercizio
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Sviluppo dell’intermodalità logistica

* Analisi trasportistiche - “Circonvallazione di Trento - Studio di Traffico finalizzato allo sviluppo dell’analisi di redditività.

La realizzazione della Circonvallazione, considerata in sinergia con 

l’attivazione della Galleria del Brennero e l’intervento di potenziamento 

e ammodernamento dell’interporto di Trento a Roncafort, caratterizzato 

da importanti volumi di trasporto intermodale tra cui i servizi Rola e UCT 

(Unaccompanied Combined Transport), permetterà un efficientamento 

della piattaforma logistica utile a gestire i maggiori flussi merci 

previsti nell’ambito degli studi trasportistici effettuati*, 

incrementando l’attrattività del  trasporto combinato del sistema 

ferroviario tra Verona e Monaco e  contribuendo allo sviluppo delle 

potenzialità  offerte dall’intermodalità logistica, a supporto della 

continuità e della crescita delle imprese locali e provinciali interessate 

dalla movimentazione delle merci articolata su medie e lunghe tratte. 

Tale sviluppo potrà, inoltre, indurre un generale alleggerimento del 

traffico sull’arteria autostradale

+34
coppie di treni di
servizio RoLa al
giorno dal 2026

• 50% circa di diminuzione del

tempo di lavorazione dei treni
(ricevimento carico e scarico)

• Carico di 33/34 tir sui
treni del servizio RoLa anziché i

21 attuali
• Aumento lunghezza dei treni

movimentati da 550 m attuali ai

760 m previsti

• + 630.000 TIR/anno
incremento capacità massima
dell’interporto

Le potenzialità in numeri

L’analisi condotta fa riferimento al più ampio scenario infrastrutturale futuro che include l’ammodernamento dell’Interporto di Trento, ed in
particolare ai dati disponibili in relazione alla gestione delle merci presso l’HUB logistico dell’Interporto di Trento
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Rigenerazione Aree Urbane

Miglioramento qualità della vita

Riconnessione Patrimonio Architettonico e Culturale

Il futuro intervento di interramento, che interesserà 2,5 km dell’attuale linea, apporterà benefici concreti sul 
miglioramento della qualità della vita della comunità in termini di maggiore vivibilità del territorio, riequilibrio 

percettivo e funzionale delle aree occupate dall’infrastruttura e riconnessione del patrimonio storico-architettonico

Nuova superficie 

disponibile per interventi 

di rigenerazione urbana

160.000 mq con una 

riduzione del 16,33%
del consumo di suolo per 

l’infrastruttura ferroviaria

Il beneficio è correlato 
alla nuova disponibilità 
di aree da ridestinare 
ad usi urbani di qualità 
funzionale e 
paesaggistica 
incidendo 
positivamente sulla 
ricucitura della 
struttura insediativa 
della Città di Trento

11 Beni 

culturali / 

architettonici

2 Parchi urbani

3
Luoghi 

di culto

Maggiore 

fruibilità

La superficie 
ferroviaria liberata 
dall’intervento di 
interramento 
comporterà ulteriori 
benefici in termini di 
maggior 
integrazione urbana 
e paesaggistica tra i 
diversi punti di 
attrazione in 
prossimità 
dell’attuale 
infrastruttura 
ferroviaria

L’analisi condotta fa riferimento alle opportunità di riqualificazione urbana del centro di Trento che verranno offerte dal futuro interramento
programmato per la linea storica, la cui concreta realizzazione verrà abilitata della Circonvallazione nell’ambito del “Progetto Integrato”
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Miglioramento della fruibilità del territorio

* Brenner Corridor Platform (BCP) Passenger Traffic Study, studio di traffico passeggeri concluso a giugno 2021, focalizzato sullo sviluppo dei servizi ferroviari di lunga percorrenza transfrontalieri.

L’aumento della domanda relativa al servizio ferroviario 

passeggeri sul Corridoio del Brennero*,  la creazione di 

un nuovo e più efficiente sistema di mobilità integrata 

delineato dal piano degli interventi a livello locale, 

permetteranno, da un lato, di migliorare e aumentare 

l’offerta trasportistica e di creare nuovi punti di accesso 

al servizio pubblico a vantaggio della fruibilità del 

territorio, e dall’altro di determinare un aumento, non 

solo del numero degli spostamenti sistematici, ma 

anche dei flussi turistici, considerando la presenza di 

servizi di trasporto intermodale

Aumento dell’offerta intermodale

+ collegamenti con le valli

+ punti di accesso al trasporto pubblico

+ servizi a sostegno della ciclabilità e di sharing

+ aree riservate alla pedonalità

L’analisi condotta fa riferimento al futuro quadro trasportistico che si delineerà anche con la realizzazione degli interventi di potenziamento e
collegamento all’interno della Città di Trento e tra la Città e le sue Valli.
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Il contributo alla Strategia Globale di 
sviluppo sostenibile
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Il contributo alla Strategia europea sulla mobilità sostenibile e smart

Le iniziative proposte nell’ambito del Green Deal della Commissione Europea in tema di Sustainable and Smart Mobility
Strategy sono orientate a trasformare l’Europea nel primo continente climaticamente neutro entro il 2050.

La realizzazione della Circonvallazione di Trento è uno dei progetti strategici programmati dall’Italia per lo sviluppo del
trasporto ferroviario in linea con la vision promossa dalla Commissione Europea per una mobilità a zero emissioni,
accessibile, inclusiva ed integrata.

Il progetto della Circonvallazione di Trento, inserito negli investimenti strategici del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Mission n. 3 Infrastrutture per una mobilità 

sostenibile), contribuisce al perseguimento degli obiettivi definiti nella “Sustainable and 
Smart Mobility Strategy”, con particolare riferimento all’aumento del traffico merci su rotaia 

del 50% entro il 2030 e del 100% entro il 2050

Il Progetto della Circonvallazione
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Il contributo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)

Il Progetto in una visione integrata

3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e
malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e
inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo

8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportino le attività produttive, la creazione di lavoro
dignitoso, l'imprenditorialità, la creatività e l'innovazione, e favorire la formalizzazione e la crescita delle micro,
piccole e medie imprese, anche attraverso l'accesso ai servizi finanziari
8.9 Concepire e implementare entro il 2030 politiche per favorire un turismo sostenibile che crei lavoro e promuova
la cultura e i prodotti locali

Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per
tutti e per tutte le età

11.2 Entro il 2030, fornire l'accesso a sistemi di trasporto
sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, migliorare la
sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi
pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di chi è
in situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle
persone con disabilità e agli anziani
11.A Sostenere rapporti economici, sociali e ambientali
positivi tra le zone urbane, periurbane e rurali,
rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e
regionale

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

13.1 Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai 
disastri naturali in tutti i paesi
13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto 
ai cambiamenti climatici

Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per 
combattere il cambiamento climatico

15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare le terre degradate, comprese
quelle colpite da desertificazione, siccità e inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo di
degrado del suolo

Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema
terrestre

9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti, comprese le
infrastrutture regionali e transfrontaliere, per sostenere lo sviluppo economico e il
benessere umano, con particolare attenzione alla possibilità di accesso equo e
conveniente per tutti
9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile le
industrie, aumentando l’efficienza nell’utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e
processi industriali più puliti e sani per l’ambiente, facendo sì che tutti gli stati si
mettano in azione nel rispetto delle loro rispettive capacità

Obiettivo 9: Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere
l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
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Il contributo agli Obiettivi della Strategia di Sviluppo Sostenibile 
Provinciale

Il Progetto in una visione integrata

Per un Trentino più intelligente

Per un Trentino più verde e privo di emissioni di carbonio

Per un Trentino più sociale

Per un Trentino più connesso

Per un Trentino più vicino ai cittadini e alle cittadine

Le 5 aree strategiche del SPSS 

• riduzione delle emissioni di carbonio

• lavoro

• turismo sostenibile

• investimenti nella mobilità e nelle reti di trasporto

digitali e strategiche

Contributo per i seguenti obiettivi strategici provinciali:

In riferimento alla Strategia Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile, il Progetto e gli interventi infrastrutturali che interesseranno la Città di Trento,

contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi legati alle aree strategiche sotto riportate:
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Il contributo agli Indicatori di Benessere Equo Sostenibile (BES)

Il Progetto in una visione integrata

Ambiente:

• Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti

• Qualità dell’aria urbana - PM2,5
• Disponibilità di verde urbano 
• Siti contaminati 
• Aree protette 
• Impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale  

Paesaggio e patrimonio culturale:

• Preoccupazione per il deterioramento del paesaggio  

Qualità dei servizi:

• Difficoltà di accesso ad alcuni servizi

• Soddisfazione per i servizi di mobilità

• Posti-km offerti dal Tpl

• Utenti assidui dei mezzi pubblici

Lavoro e conciliazione dei tempi di vita:

• Tasso di occupazione (20-64 anni)

Benessere economico:

• Reddito disponibile lordo pro capite

In merito ai BES, gli interventi analizzati contribuiscono al miglioramento degli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile relativi ai seguenti domini:




