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Reg. delib. n. 576 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione delle linee strategiche di indirizzo per la pianificazione della mobilità della Provincia 
Autonoma di Trento 

Il giorno 08 Aprile 2022 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica che: 
 
Ai sensi della Legge provinciale 30 giugno 2017 n. 6 “Pianificazione e gestione degli interventi in 
materia di mobilità sostenibile”, la Provincia autonoma di Trento promuove il diritto sociale e 
pubblico alla mobilità dei cittadini su tutto il territorio provinciale, in modo da consentire una reale 
libertà di scelta tra le varie tipologie di trasporto, promuove la mobilità sostenibile intesa come 
sistema integrato e multimodale interviene per ridurre i costi ambientali e sociali della mobilità, sia 
collettivi che privati, in modo da migliorare la qualità della vita, di mobilità provinciale e organizza 
il sistema di mobilità provinciale in modo da contribuire allo sviluppo turistico ed economico del 
territorio, nell'ottica della realizzazione di un sistema territoriale sostenibile e integrato nell'ambito 
delle Alpi. 
L’area strategica 6 del Programma di Sviluppo Provinciale per la XVI legislatura definisce gli 
obiettivi per un “Trentino di qualità, funzionale, interconnesso al suo interno e con l’esterno”. Nello 
specifico viene definito che “Far parte del territorio significa poterlo vivere, far interagire i suoi 
abitanti con le sue risorse. Per amministrare correttamente le risorse del nostro territorio, che sono 
i nostri tesori (paesaggio, ambiente, qualità delle acque), occorre garantire servizi adeguati per 
evitare il rischio dello spopolamento; perciò accanto a politiche e investimenti pubblici che 
favoriscano la crescita su tutto il territorio, è necessaria un’attenzione particolare alla messa in 
sicurezza e manutenzione delle infrastrutture (ponti, viadotti e gallerie) e della rete viaria. È 
altrettanto decisivo investire risorse nella diffusione della banda larga. È infine importante attuare 
iniziative per una mobilità alternativa più sostenibile”.  
L’obiettivo di medio-lungo periodo posto dalla Giunta provinciale per dare attuazione a tale 
strategia è il seguente (asse strategico 6.1): “Miglioramento dell’accessibilità e della mobilità di 
persone e di merci con lo sviluppo delle reti di mobilità e trasporto provinciali ed extraprovinciali e 
di sistemi di mobilità alternativa, in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica”. 
La Provincia Autonoma di Trento non è certo nuova a strutturare percorsi di pianificazione della 
mobilità. Già nel 2000, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1948 del 28 luglio 2000, fu 
approvato l’”Atto di Indirizzo sulla mobilità”, contenente le linee guida per il nuovo piano 
provinciale della mobilità, a cui seguirono diverse proposte di piano. 
L’approvazione del Piano Urbanistico Provinciale (PUP), con Legge provinciale 27 maggio 2008 n. 
5, costituisce un fondamentale riferimento anche in tema di mobilità e relativo sviluppo 
infrastrutturale: in particolare, l’art. 41 delle Norme di Attuazione definisce, nell’ambito delle reti 
per la mobilità, corridoi di accesso, corridoi interni e collegamenti funzionali. 
Non essendo stato approvato ad oggi uno strumento di pianificazione della mobilità generale 
vigente per tutto il livello provinciale, la gestione degli interventi è poi avvenuta per piani stralcio 
della mobilità a livello locale e territoriale; attraverso la stipula di apposite convenzioni in cui far 
convergere una serie di interventi di sviluppo di nuova mobilità e attraverso la progettazione e la 
successiva realizzazione di singole opere/interventi, sulla base della programmazione settoriale. 
L’attuale impostazione del sistema mobilità per il Trentino si caratterizza per l’attenzione rivolta 
all’intermodalità, alla connessione delle aree interne verso la dorsale della Valle dell’Adige e alla 
mobilità dolce come alternativa all’utilizzo del mezzo privato. 
Le linee strategiche di indirizzo allegate al presente provvedimento e di cui formano parte integrante 
e sostanziale, si propongono di definire il quadro strategico di sviluppo del sistema mobilità nel 
territorio della Provincia Autonoma di Trento. Le stesse possono costituire il primo nucleo di 
indicazioni su cui sviluppare eventuali ulteriori pianificazioni stralcio o il Piano Provinciale della 
Mobilità di livello generale così come definito dalla normativa provinciale di riferimento, la Legge 
provinciale n. 6/2017. 
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Gli indirizzi contenuti nell’allegato al presente provvedimento definiscono gli obiettivi strategici da 
raggiungere sia attraverso le azioni che potranno essere individuate dall’apposito strumento di 
piano, sia attraverso quelle azioni e interventi già programmati dalla Provincia autonoma di Trento, 
o in corso di realizzazione, che già operano in tale direzione. 
Tra gli altri, obiettivo primario delle linee strategiche di indirizzo è riuscire a mettere a sistema tutti 
gli interventi di programmazione e di pianificazione della mobilità di interesse provinciale ad oggi 
attivati, integrandosi con le misure interessanti la mobilità contenute nei piani e nei programmi 
provinciali di settore vigenti. 
Inoltre, il Regolamento Europeo 2021/1060 del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni 
applicabili alle varie tipologie di Fondi Europei e le relative regole finanziarie applicabili, individua 
una serie di condizioni abilitanti (orizzontali e tematiche) che devono essere soddisfatte in tutto o in 
parte a livello regionale. Nello specifico, rispetto all’obiettivo strategico 3 “Un’Europa più connessa 
attraverso il rafforzamento della mobilità”, condizione abilitante è la dotazione di una 
“Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato” (cond. ab. 3.1). 
Le linee strategiche approvate con il presente provvedimento hanno quindi l’ulteriore obiettivo di 
soddisfare per quanto possibile i criteri di adempimento relativi a tale condizione abilitante, 
nell’ottica di garantire l’accesso ai Fondi relativi al ciclo di programmazione 2021-2027. 
 
Tutto ciò premesso, 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

• udita la relazione; 
• visti gli atti e la normativa richiamati in premessa; 
• visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del 

testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto 
Adige); 

• visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione 
dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto – Adige in materia di urbanistica ed opere 
pubbliche); 

• vista la Legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 in materia di “Programmazione di sviluppo e 
adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate”; 

• vista la Legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6 in materia di “Pianificazione e gestione degli 
interventi di mobilità sostenibile”; 

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

delibera 
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1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’allegato documento “Linee 
strategiche di indirizzo per la pianificazione della mobilità della Provincia Autonoma di 
Trento” quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

2. di dare atto che il documento di cui al punto 1) costituirà, assieme alla l.p. 6/2017, quadro di 
riferimento per le iniziative di pianificazione della mobilità sul territorio provinciale; 

3. di dare atto che nel rispetto dell’art.7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
in capo al Dirigente e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del 
bilancio provinciale. 
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Adunanza chiusa ad ore 11:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Linee strategiche

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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 1. Introduzione e analisi di contesto

Il presente documento si  propone di definire il quadro strategico di sviluppo del sistema mobilità
nel  territorio della  Provincia Autonoma di Trento.  Questo verrà delineato da una serie di  linee
strategiche  sviluppate  nel  successivo  capitolo  3  le  quali  possono  costituire  il  primo nucleo  di
indicazioni su cui sviluppare poi eventuali ulteriori pianificazioni stralcio o il Piano Provinciale della
Mobilità di livello generale così come definito dalla normativa provinciale di riferimento. L’esigenza
nasce anche dalla necessità di aggiornare gli obiettivi strategici per la mobilità del Trentino per
definire i confini entro cui far convergere anche le azioni messe in campo fino ad oggi.

L’area  strategica  6  del  Programma di  Sviluppo  Provinciale  per  la  XVI  legislatura  definisce  gli
obiettivi per un “Trentino di qualità, funzionale, interconnesso al suo interno e con l’esterno”. Nello
specifico viene definito che “Far parte del territorio significa poterlo vivere, far interagire i  suoi
abitanti con le sue risorse. Per amministrare correttamente le risorse del nostro territorio, che sono
i nostri tesori (paesaggio, ambiente, qualità delle acque), occorre garantire servizi adeguati per
evitare  il  rischio  dello  spopolamento;  perciò  accanto  a  politiche  e  investimenti  pubblici  che
favoriscano la crescita su tutto il territorio, è necessaria un’attenzione particolare alla messa in
sicurezza  e  manutenzione  delle  infrastrutture  (ponti,  viadotti  e  gallerie)  e  della  rete  viaria.  È
altrettanto decisivo investire risorse nella diffusione della banda larga. È infine importante attuare
iniziative per una mobilità alternativa più sostenibile”. L’obiettivo di medio-lungo periodo posto dalla
Giunta  provinciale  per  dare  attuazione  a  tale  strategia  è  il  seguente  (asse  strategico  6.1):
“Miglioramento dell’accessibilità e della mobilità di persone e di merci con lo sviluppo delle reti di
mobilità e trasporto provinciali ed extraprovinciali e di sistemi di mobilità alternativa, in un’ottica di
sostenibilità  ambientale,  sociale  ed  economica”.  Viene  quindi  posta  l’attenzione  sui  temi
dell’intermodalità,  di  un  sistema  a  rete  e  della  mobilità  sostenibile  e  alternativa  ai  metodi  di
spostamento tradizionali. 

La pianificazione della mobilità territoriale, quindi, non può prescindere dai dettami dello sviluppo
sostenibile  e  sul  soddisfacimento  degli  obiettivi  posti  nell’Agenda  2030  delle  Nazioni  Unite
sottoscritta  nel  2015  e  dalla  Strategia  provinciale  per  lo  Sviluppo  Sostenibile  -  SproSS  della
Provincia Autonoma di Trento approvata nel 2021. L’area strategica 3 è così declinata all’interno
della Strategia: 

“Per un Trentino più connesso, attraverso investimenti nella mobilità e nelle reti
di  trasporto  e  digitali  strategiche.  Un  Trentino  connesso  investe  nella  mobilità
sostenibile, nella connettività regionale e nelle Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione,  quali  strumenti  di  inclusione  e  coesione  territoriale  e  quali
infrastrutture  strategiche  per  uno  sviluppo  territoriale  rispettoso  dell’ambiente,
integrato, connesso a livello internazionale e supportato da ricerca e innovazione”.

Nello specifico, sono 24 le proposte concrete da attuare entro il  2030 previste dalla SproSS e
racchiuse  in  4  indirizzi  strategici:  (A)  Innovare  la  governance  per  la  decarbonizzazione  della
mobilità; (B) Promuovere e potenziare il trasporto pubblico e la mobilità dolce; ( C) Sostenere e
incentivare la mobilità sostenibile di residenti e turisti; (D) Migliorare la gestione sostenibile delle
merci.

La definizione stessa di ciò che si può intendere con “mobilità sostenibile” non può che partire dal
cambio  di  paradigma a  cui  l’utente  finale  è  chiamato  a  contribuire  alla  sua implementazione.
Mobilità, quindi, non è intesa solo come tipologia di mezzo utilizzata per effettuare lo spostamento,
piuttosto come la consapevolezza dell’utilizzo del mezzo maggiormente performante e sostenibile
per  ogni  singola  tratta  che  compone  lo  spostamento  tra  un  punto  di  origine  e  quello  di
destinazione.  L’aumento dello  shift  modale da mezzo privato a mezzo pubblico e/o da mezzo
privato a mobilità dolce/micromobilità potrà avvenire se, da un lato, aumenta la consapevolezza
del livello di sostenibilità dello spostamento e, dall’altro, se aumenta la competitività dei servizi di
mobilità alternativi all’utilizzo del mezzo privato unitamente ad un’efficiente infrastrutturazione di
supporto  degli  stessi.  Multimodalità  è  quindi  la  parola  chiave  a  cui  si  vuol  dare  una
concretizzazione attraverso una serie di interventi sulla mobilità provinciale e locale che ha come
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faro  quello  della  mobilità  come  servizio  essenziale  (MaaS).  Questo  non  solo  per  il  trasporto
passeggeri,  ma anche per  la  filiera  della  logistica  con l’ampliamento  dell’offerta intermodale  e
l’affermazione di Trento come nodo centrale per la distribuzione anche sovra-nazionale.

Naturalmente l’attenzione è posta all’utilizzo di sistemi di mobilità che mirano alla diminuzione in
maniera drastica dell’emissione di CO2 e in questo senso si inserisce la volontà di portare avanti
sperimentazioni legate alla filiera locale di produzione di biocarburanti e di idrogeno verde. Questo
anche in coerenza a quanto definito all’interno del paragrafo 3.1.2 del Piano Nazionale Integrato
per  l’Energia  e il  Clima 2030 (PNIEC) per  l’immissione di  sistemi di  propulsione alimentati  da
biocarburanti e altre rinnovabili, cercando di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Tali obiettivi
si raccordano inoltre con l’ambito d’intervento 3 “Mobilità”  individuato dal Piano d’azione per il
miglioramento  della  qualità  dell’aria,  firmato  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  sei
Ministeri, le Regioni e le Province autonome e varato nel 2019.

Quanto sopra esporto deve necessariamente sapersi tradurre nel garantire a tutti la possibilità di
accedere ai  servizi  di  trasporto collettivo pubblici,  sia  dal  punto di  vista sociale che da quello
economico.  Inoltre,  un sistema della  mobilità  sostenibile  deve riuscire a mitigare anche quelle
disparità territoriali  che inevitabilmente si vengono a creare in un territorio come quello trentino
che, per sua conformazione fisica, presenta aree più o meno accessibili rispetto al fondovalle della
Valle dell’Adige.

 1.1. Contesto normativo

I  principali  riferimenti  normativi  e  programmatori  che  influenzano  la  mobilità  trentina,  oltre  al
bilancio  previsionale  della  Provincia  autonoma di  Trento,  il  Piano  di  Sviluppo  Provinciale  e  il
Documento di Economia e Finanza Provinciale e le sue Note di Aggiornamento, sono:

• la Legge provinciale 4 marzo 2008, n.1 in materia di urbanistica con cui è stato approvato il
Piano Urbanistico Provinciale attualmente vigente;

• la Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15 come norma fondamentale in materia di governo
del territorio;

• la Legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 in materia di programmazione di sviluppo;

• la  Legge  provinciale  9  luglio  1993,  n.16  in  materia  di  disciplina  dei  servizi  pubblici  di
trasporto in provincia di Trento;

• la Legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12 in materia di sviluppo della mobilità e della
viabilità ciclistica e ciclopedonale;

• la  Legge  provinciale  30 giugno  2017,  n.6  in  materia  di  pianificazione  e  gestione  degli
interventi in materia di mobilità sostenibile.

Proprio quest’ultima norma definisce il  quadro di riferimento per le attività da intraprendere per
promuovere: (i) un sistema provinciale integrato e multimodale che riduca la dipendenza da fonti
non  rinnovabili;  (ii)  il  diritto  sociale  e  pubblico  alla  mobilità  dei  cittadini  della  provincia;  (iii)  il
miglioramento della qualità della vita, riducendo costi sociali  e ambientali;  (iv) la partecipazione
popolare alle scelte in un’ottica di responsabilità condivisa; (v) lo sviluppo turistico ed economico
del territorio provinciale.

Si tratta di una norma corale in materia di mobilità le cui azioni messe in campo per raggiungere gli
obiettivi di sostenibilità sopra descritti sono:

1) la redazione del  Piano Provinciale della Mobilità  (il quale può essere approvato anche
per  stralci  tematici  o  territoriali  o  relativi  a  singole  opere): è  la  misura  principe  della
normativa provinciale e si pone come scope lo sviluppo del TPL come struttura portante
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della mobilità sotenibile collettiva, con priorità  alla mobilità ferroviaria, e promozione di
modalità di mobilità individuale a minor impatto  ambientale. I macro obiettivi che il Piano
Provinciale della Mobilità dovrà soddisfare sono:

i. la riduzione della quota di mobilità privata e motorizzata a favore di uno sviluppo del
trasporto pubblico urbano ed extraurbano;

ii. lo sviluppo dell’integrazione e della multimodalità del sistema di mobilità;

iii. lo sviluppo dell’intermodalità del sistema di trasporto merci e della logistica;

iv. il contenimento dei consumi energetici;

v. la riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico;

vi. il miglioramento della sicurezza stradale;

vii. l’incremento della connessione dei poli  attrattori per favorire relazioni ed esigenze di
mobilità;

viii. la promozione dell’accessibilità e della mobilità intra-provinciale;

ix. la promozione dell’accessibilità e della mobilità che collega i comuni trentini alle zone
limitrofe e confinanti;

2) la promozione di  studi e ricerche nelle scuole: coinvolgimento del sistema scolastico in
studi, ricerche, analisi e progetti relativi alla mobilità sostenibile, alternativa ed ecologica;

3) l’adozione dei piani degli spostamenti casa-lavoro: promozione da parte della Provincia
autonoma di  Trento  di  misure  concrete  per  promuovere  l'utilizzo  di   forme di  mobilità
sostenibile negli spostamenti casa-lavoro;

4) l’istituzione della figura del  manager provinciale della mobilità: nomina di un manager
provinciale  della  mobilità  che  coordini  l'elaborazione  di   progetti  in  tema  di  mobilità  e
verifichi il raggiungimento degli obiettivi;

5) la misurabilità degli obiettivi del sistema di mobilità sostenibile: la norma indica una serie
di strumenti per misurare il grado di conseguimento degli  obiettivi di mobilità sostenibile;

6) la definizione di misure per incentivare la mobilità alternativa: promozione da parte della
Provincia  autonoma di  Trento  di  car  pooling  e  car  sharing,  mettendo  a   disposizione
informazioni sui soggetti gestori e fornendo apposite aree parcheggio dedicate;

7) l’istituzione  dell’Osservatorio  Provinciale  sulla  Mobilità  Sostenibile:  istituzione  di  un
Osservatorio  per  il  monitoraggio  della  qualità  e  dell’efficienza  del  sistema  pubblico  di
mobilità, i servizi di trasporto pubblico e le altre forme di mobilità sostenibile;

8) l’informazione pubblica:  promozione  di  attività  di  sensibilizzazione  sui  temi  di  mobilità
sostenibile tramite apposite campagne informative, iniziative nazionali e internazionali.

La  Lp  6/2017  al  suo  interno  individua  anche  quelli  che  sono  gli  strumenti  del  processo
partecipativo che accompagna la formazione e l’aggiornamento di un nuovo piano della mobilità o
di suoi stralci.  Si rimanda al successivo capitolo 4 l’illustrazione puntuale di tale processo che,
sempre secondo la  normativa  di  riferimento,  ha come obiettivo  principale  quello  di  mettere  in
comunicazione i soggetti e le istituzioni del territorio provinciale per favorire un’informazione più
trasparente e imparziale,  la valorizzazione delle  competenze della  società, il  rafforzamento del
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ruolo delle istituzioni provinciali quali sedi di condivisione delle esperienze, delle opinioni e delle
decisioni, oltre alla riduzione dei tempi e dei costi di attuazione delle decisioni pubbliche.

Meritano di essere qui richiamati, invece, gli  obiettivi di shift  modale verso forme più sostenibili
(TPL e mobilità  dolce)  posti  dalla  Lp 6/2017:  (i)  a 5 anni  dall’approvazione del  PPM (2020) il
raggiungimento del 45% degli spostamenti continuativi svolti con modalità sostenibile;  (ii)  a 10
anni dall’approvazione del PPM (2025) il raggiungimento del 50% degli spostamenti continuativi
svolti con modalità sostenibile;  (iii) a 15 anni dall’approvazione del PPM (2030) il raggiungimento
del 60% degli spostamenti continuativi svolti con modalità sostenibile.

 1.2. La mobilità trentina in numeri

Vengono  di  seguito  riportati  in  sintesi  i  principali  dati  relativi  all’intero  sistema  mobilità  della
Provincia autonoma di Trento.  Pur non essendo prerogativa del  presente documento quello  di
definire  una base quantitativa  su cui  sviluppare  le  successive  analisi,  le  informazioni  riportate
servono a fornire un’istantanea dell’offerta e delle dinamiche di mobilità attualmente presenti sul
territorio provinciale.  I  dati  esposti  si  riferiscono al  2019, prendendo a riferimento l’ultimo anno
disponibile  prima  dell’inizio  della  pandemia  da  COVID-19  del  2020  che  ha  condizionato,  in
negativo, anche il settore dei trasporti e della mobilità.

 1.2.1. Mobilità pubblica  

Per quanto concerne la mobilità pubblica, la rete di trasporto è rappresentata principalmente da
trasporto pubblico su gomma extraurbano e urbano e da trasporto pubblico su ferro. Quest’ultimo è
costituito da 3 linee ferroviarie per un totale di 197km: la ferrovia Verona-Brennero; la ferrovia
Trento-Malé-Mezzana; la ferrovia della Valsugana Trento-Bassano del Grappa.

In aggiunta vi è poi il servizio di navigazione presente sul lago di Garda che, per la parte trentina, è
rappresentato da due porti,  quello di Riva del Garda e quello di Torbole. Una parte residua di
trasporto pubblico è costituito dal trasporto su fune della funivia Trento-Sardagna che ha valenza
di TPL urbano.

Vengono di seguito riportati i dati relativi al numero totale di passeggeri e di chilometri percorsi del
trasporto pubblico locale gestito da Trentino Trasporti SpA e relativo all’anno 2019.

2019 – fonte TT EXTRAURBANO URBANO

FERROVIA

Ferrovia Trento-
Bassano

Ferrovia Trento-
Malé-Mezzana

PASSEGGERI (dati 
in milioni)

21 32 1 3

KM (dati in milioni) 13,2 7,1 0,5 0,8

Si riportano anche i dati relativi alla navigazione sul lago di Garda per quanto riguarda il numero di
passeggeri imbarcati e sbarcati nel 2019 nei porti trentini di Riva del Garda e Torbole.

2019 – fonte ISPAT Riva del Garda Torbole

Tipo di natante Imbarcati Sbarcati Imbarcati Sbarcati

Battelli, catamarani 
e traghetti

169.188 178.744 52.149 54.717

Servizi rapidi 26.050 17.653 1.029 121

Totale 195.238 196.397 53.178 54.838
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 1.2.2. Mobilità dolce  

La Provincia autonoma di Trento dispone di una rete ciclopedonale di oltre 430km tra piste ciclabili
e ciclopedonali.  A queste si aggiunge il  sistema di bike sharing provinciale “e.motion” che può
contare, fresco di un recente ampliamento infrastrutturale, su 90 ciclo stazioni attive e circa 1000
stalli  a  disposizione  degli  utenti,  con  circa  550  biciclette  delle  quali  oltre  la  metà  a  pedalata
assistita. I comuni coinvolti nel progetto sono 17, distribuiti lungo l’asta dell’Adige , permettendo
così di collegare, grazie ad un unico servizio, la Piana Rotaliana a nord con Trento e Rovereto e la
Vallagarina fino a Mori.

"E.motion" si candida ad essere il sistema di bike sharing su base extra urbana più esteso a livello
europeo, servendo un’estensione territoriale nord-sud di oltre 60 km. Tutto ciò è reso possibile
grazie alle caratteristiche dell’area, pressoché pianeggiante e percorribile su pista ciclopedonale in
sede propria, la Ciclovia dell'Adige "CV-TN01" (Eurovelo 7). 

Grazie al progetto di ampliamento denominato "Il Trentino pedala per la mobilità sostenibile", a
fronte di un'aumento del 50% circa dell'infrastruttura di bike sharing esistente si è riscontrato:

• un aumento del 73% della distanza percorsa (oltre 220.000 km);

• un aumento del 81% dei prelievi (quasi 100.000 prelievi nel 2021);

• un aumento del 41% degli utenti, superando la quota di 2.000 abbonati;

• un aumento del 64% della  CO2 evitata in ambito urbano di  auto-equivalente (con oltre
34.000 kg urbani);

• un aumento del 64% della del risparmio economico per la collettività di auto-equivalente
(con quasi 130.000 € nel solo anno 2021). Questo sommato ai costi risparmiati connessi a
congestione, inquinamento, salute e qualità della vita dimostra come gli investimenti anche
nel progetto del bike sharing pubblico e.motion i benefici superino i costi.

 1.2.3. Mobilità privata  

La rete stradale del Trentino è costituita da circa 850km di strada statali, circa 1.500km di strade
provinciali  e  da circa  60km di  autostrada  (A22)  con relativi  7  caselli  autostradali.  Per  quanto
riguarda il tasso di motorizzazione, invece, in Trentino si registrano nel 2019 1,25 automobili per
abitante (1,16 nel 2016), per un totale di 676.614 automobili circolanti. Di queste, il 93,6% è ad
alimentazione gasolio o benzina, il 4,5% è a trazione metano o GPL, l’1,3% è a trazione ibrida,
mentre solo lo 0,7% è a trazione elettrica.  Si  riportano di  seguito alcuni  dati  riepilogativi  sulla
composizione del parco veicoli sul territorio provinciale e sulla tipologia di propulsione utilizzata per
le autovetture.

2019 – fonte APPA - ISPAT v.a.

Autovetture 676.614

Autovetture per abitanti 1,25

Autobus 1.287

Autocarri merci e speciali 96.937

Trattori o motrici stradali 2.650

Motocicli 64.903
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2019 – fonte ISPAT - ACI v.a. %

Benzina 212.233 31,4%

Gasolio 420.866 62,2%

Benzina e metano 7.138 1,1%

Benzina e GPL 23.329 3,4%

Elettrico 4.582 0,7%

Ibrido benzina 8.127 1,2%

Ibrido gasolio 322 0,05%

n.d. 17 ---

Totale 676.614 100%

 1.2.4. Merci e logistica  

La  principale  piattaforma  logistica  presente  sul  territorio  provinciale  è  l’interporto  di  Trento
posizionato proprio sul corridoio TEN-T Mediterraneo -Scandinavo. L’interporto, con una superficie
complessiva di 100ha, nel 2019 ha movimentato 637.342 tonnellate di merce per un totale di 1.598
convogli ferroviari. Interbrennero SpA, la società che gestisce l’area dell’interporto di Trento, offre,
oltre ai  servizi  ferroviari,  anche servizi  doganali,  proposte immobiliari,  servizi di business office
center, e un centro congressi.

2019 – fonte 
Interbrennero

Autostrada
viaggiante

Ferroviario
convenzionato

Combinato
autovetture

TOTALE
Differenza %
2019 su 2018

Treni 553 460 585 1.598 25,8

Moduli FS 11.613 7.562 7.508 26.683 16,5

Pezzi UTI 9.219 7.562 7.513 24.294 19,3

Tonnellate 315.047 236.358 85.937 637.342 1,9

 1.3. Mobilità e pianificazione settoriale

Proprio per la sua trasversalità sia di azione che di influenza, la pianificazione della mobilità non fa
riferimento solamente al piano provinciale della mobilità ma anche a tutta una serie di strumenti di
piano afferenti ad altri settori. Sono riportate di seguito le misure interessanti la mobilità contenute
nei  piani  e  nei  programmi  provinciali  di  settore.  Lo  scopo  della  ricognizione  di  seguito
rappresentata  è  quello  di  far  emergere  i  temi  caratterizzanti  le  strategie  in  tema  di  mobilità
sostenibile su cui sta puntando la Provincia autonoma di Trento, in maniera tale da supportare la
definizione delle  linee strategiche proposte più avanti  al  capitolo  3 del  presente documento di
indirizzo.

 1.3.1. Piano Urbanistico Provinciale (2008)  

Il Piano Urbanistico Provinciale (PUP), approvato con Legge provinciale  4 marzo 2008, n.1, è lo
strumento principe per il governo del territorio provinciale. L’approccio strategico del PUP declina
al suo interno il complesso delle relazioni territoriali definendo un modello sistemico declinato in
corridoi  di  accesso,  corridoi  interni  e  reti  per  la  mobilità.  La pianificazione  e l’attuazione degli
interventi  devono assicurare l’integrazione intermodale  delle  infrastrutture ferroviarie,  stradali  e
logistiche  previste  ai  vari  livelli  sul  territorio  provinciale;  devono  inoltre  perseguire  la  stretta
connessione con il quadro di distribuzione dei servizi, che assume forme concentrate o reticolari a
seconda della tipologia insediativa e dell’articolazione ed efficienza della mobilità.
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In  particolare  i  documenti  del  PUP relativi  alle  reti  infrastrutturali  identificano,  sulla  base delle
dotazioni esistenti e delle strategie finalizzate ad assicurare la connessione del Trentino alle reti
europee,  le  reti  infrastrutturali  atte ad assicurare la funzionalità  e la competitività del territorio,
l'accessibilità e il collegamento delle sue risorse e delle sue parti. 

Le reti per la mobilità, secondo il PUP, si articolano gerarchicamente e funzionalmente in:

• Corridoi  Infrastrutturali  di Accesso:  fasce territoriali  interessate da sistemi di  mobilità
stradale e ferroviaria finalizzati all'interconnessione del Trentino con i territori limitrofi;

• Corridoi  Infrastrutturali  Interni:  fasce  territoriali  interessate  da  sistemi  di  mobilità
alternativa finalizzati all'interconnessione delle valli del Trentino in coerenza con il modello
provinciale di mobilità orientato all'integrazione dei territori, alla razionalizzazione dei traffici
e al contenimento dell'inquinamento atmosferico;

• Collegamenti  Funzionali:  interconnessioni  strategiche  che  evidenziano  l'esigenza  di
approfondire le relazioni infrastrutturali tra alcune parti del territorio provinciale. La scelta
anche tipologica delle infrastrutture, è effettuata con il Piano Provinciale della Mobilità, o
con i suoi Stralci territoriali;

• Tracciati Stradali: si articolano in viabilità principale e viabilità locale; rappresentano, per il
PUP,  l’infrastrutturazione  che  garantisce  l’accessibilità  e  la  distribuzione  capillare  di
persone e merci sul territorio. In relazione alla morfologia del territorio provinciale, tutti i tipi
di strade sono considerate di montagna;

• Linee ferroviarie e altre infrastrutture di trasporto pubblico e di mobilità alternativa.
Oltre  alle  linee  ferroviarie  esistenti  e  di  progetto,  comprese  quelle  locali,  rientra  in
quest’ambito anche il sistema provinciale di reti ciclopedonali.

In sintesi, quindi, la pianificazione delle nuove scelte di mobilità richiede un’integrazione gerarchica
rispetto alle principali infrastrutture esistenti lungo l’asse Nord-Sud e alle relative diramazioni nelle
valli, perseguendo il miglioramento della funzionalità dell’intero sistema infrastrutturale e insieme la
dotazione di adeguati nodi di connessione per l’accessibilità sia delle aree urbane che dei territori
periferici  (uscite/svincoli  stradali,  stazioni  ferroviarie,  parcheggi  o  aree  di  interscambio   ferro-
gomma). 

Dal punto di vista tecnico-operativo, il PUP mette in evidenza che la definizione delle scelte e degli
interventi  da  realizzare,  sia  sotto il  profilo  della  previsione  urbanistica  che dell'adozione  di  un
diverso sistema di mobilità, è effettuata con il Piano Provinciale della Mobilità. Peraltro, il PPM ha
efficacia conformativa sotto il profilo urbanistico e prevale su ogni altro strumento di pianificazione
territoriale per gli interventi da esso espressamente definiti a livello cartografico.

 1.3.2. Piano Provinciale di Tutela della Qualità dell’Aria (2018)  

Il  Piano  Provinciale  di  Tutela  della  Qualità  dell’Aria  è  stato  approvato  con deliberazione  della
Giunta  provinciale  n.  1387  del  1  agosto  2018  ed  è  lo  strumento  di  cui  si  dota  la  Provincia
autonoma di Trento per pianificare le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti emissive
che influenzano la qualità dell'aria e assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente e della
salute umana. Obiettivo centrale del Piano è rispettare o rientrare nei valori limite stabiliti  dalla
normativa di riferimento (D. Lgs. 155/2010) e preservare la qualità dell’aria laddove è buona. Il
piano  si  sviluppa  il  5  settori  di  intervento  fra  cui  uno  è  dedicato  ai  “trasporti  e  mobilità
sostenibile”. Il trasporto su strada, si legge nel piano, incide, in provincia di Trento, per il 58%
delle emissioni annue di ossidi di azoto (NOX), per il 17% delle emissioni annue di monossido di
carbonio (CO) e per l’11% di polveri sottili (PM10), oltre ad emissioni non trascurabili di anidride
carbonica (CO2, gas climalterante). Per ridurre tale inquinamento atmosferico causato dal settore
dei trasporti, il piano individua tre specifiche strategie articolate in 5 misure:
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I. Ridurre l’impatto sulla qualità dell’aria del trasporto privato su strada

◦ promozione dell’utilizzo di veicoli elettrici e di carburanti a basse emissioni   (attraverso i
seguenti interventi: installazione di infrastrutture di ricarica elettrica, sia pubbliche che
private, garantendo la massima accessibilità e omogeneità dei sistemi di ricarica, anche
a scala sovra-provinciale; acquisto di veicoli elettrici o alimentati a carburanti alternativi
a basse emissioni, sia da parte di privati cittadini che di aziende pubbliche e private;
campagne di informazione e sensibilizzazione per sviluppare ed ampliare il bacino di
utenza della mobilità elettrica e dei carburanti a basse emissioni);

◦ gestione  dinamica  dei  limiti  di  velocità  lungo  l’autostrada   (all’interno  del  progetto
europeo  LIFE  “BrennerLEC”,  progetto  dimostrativo  ed  innovativo  che,  nel  tratto
sperimentale di A22 tra Bolzano Nord e Rovereto Sud, punta a definire come, dove e
quando possano essere applicate limitazioni alla velocità ed altre misure di regolazione
del traffico con l'obiettivo di ottenere la massima efficienza ambientale e trasportistica
con il minor disagio possibile per l'utenza stradale).

II. Promuovere forme di mobilità sostenibile

◦ miglioramento  del  servizio  di  trasporto  pubblico  locale   (da  attuare  attraverso:  un
progressivo miglioramento dei livelli del servizio; l’incremento di corsie preferenziali che
garantiscano la priorità al trasporto pubblico locale e alla mobilità collettiva per ridurre i
ritardi; il potenziamento e l'interconnessione delle infrastrutture e dei servizi di trasporto
pubblico locale; l’ottimizzazione delle linee;  lo sviluppo di sistemi di infomobilità e di
informazione efficace per facilitarne l’utilizzo, anche attraverso soluzioni tecnologiche e
gestionali innovative, ecc.).

◦ promozione  di  modalità  di  spostamento  a  minor  impatto  ambientale   (da  attuare
mediante  la  promozione  di  iniziative,  diverse  dal  TPL,  che rappresentino  una reale
alternativa  all’utilizzo  tradizionale  dell’auto  privata:  uso  della  bicicletta,  sostegno
all’acquisto  di  bici  elettriche,  iniziative  di  car  pooling  e  di  car  sharing,  favorire
l’interscambio modale tra le diverse modalità di spostamento con il TPL, promozione di
forme di spostamento casa-lavoro sostenibili).

III. Ottimizzare la gestione del trasporto merci

◦ promozione dell’intermodalità   (attraverso: aiuti commisurati e posti in compensazione ai
differenti costi esterni e di infrastruttura per rendere conveniente il trasporto via ferro
rispetto  alla  gomma;  il  rafforzamento  dei  servizi  ferroviari  forniti  presso  l’interporto
doganale di Trento, tra cui la RoLa (autostrada viaggiante); la realizzazione del progetto
di alta capacità ferroviaria con la costruzione del nuovo tunnel di Base del Brennero per
permettere il transito di merci su treni più lunghi, con maggiore capacità di carico e con
più tracce disponibili).

 1.3.3. Piano Energetico Ambientale Provinciale (2021)  

Il Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP), previsto dall’art. 2 della Legge provinciale  4
ottobre 2012, n.20, è stato approvato per la sua versione 2021-2030 con deliberazione di Giunta
provinciale n. 952 dell’11 giugno 2021 ed è lo strumento di programmazione in tema di energia
della Provincia autonoma di Trento. In coerenza con gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo del
10-11 dicembre 2020, il PEAP 2021-2030 si pone l’obiettivo globale di ridurre del 55% le emissioni
climalteranti al 2030 rispetto al 1990. Per fare questo, il piano è composto in 12 linee strategiche e
83  azioni  totali  suddivise  per  ciascuna  linea  strategica.  Per  quanto  concerne  la  mobilità,  a
conferma della trasversalità della tematica, sono 3 le linee strategiche da considerare:

• Linea Strategica 3 “Mobilità Sostenibile”: l’obiettivo specifico è quello di ridurre i consumi di
prodotti  petroliferi  per il  settore dei trasporti  attraverso il  ripensamento della necessità degli
spostamenti  casa-scuola-lavoro  (riduzione  degli  spostamenti  dei  lavoratori  con  mezzi  a
combustione;  incrementare  gli  spostamenti  a  piedi,  con  la  bicicletta  muscolare  e  con  la
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bicicletta elettrica),  e attraverso anche un miglioramento delle prestazioni  degli  spostamenti
c.d. inevitabili (aumentare mobilità con il Trasporto Pubblico Locale e efficientamento del parco
mezzi; aumentare l’utilizzo di car sharing/car pooling; incrementare la mobilità elettrica privata;
sperimentazioni per la mobilità dei mezzi pesanti e captive fleets a idrogeno).

• Linea strategica 8 “L’idrogeno in Trentino”: l’obiettivo specifico è definito nell’elaborazione
di una roadmap trentina, in ordine a contribuire alla neutralità climatica al 2050. Per arrivare a
ciò, tra le altre misure previste, si considera come elemento sperimentale al 2030 il settore dei
trasporti, in particolare i trasporti pesanti (corridoio autostradale dell’A22) e un approccio ti tipo
captive fleets per il trasporto pubblico locale.

• Linea  strategica  9  “Pianificazione  Urbana  e  mitigazione  dei  Cambiamenti  Climatici”:
l’obiettivo specifico mira ad attuare a livello territoriale ed edilizio le azione di mitigazione e
adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  efficienza  energetica  e  massimizzazione  della
produzione di energia\ elettrica da fonti rinnovabili. Per raggiungere tale obiettivo, tra le altre
misure messe in campo, si prevede di attuare una pianificazione integrata e sovracomunale
della mobilità.

 1.3.4. Documenti di Programmazione Settoriale (DPS)  

La programmazione settoriale degli  interventi realizzati direttamente dalla Provincia e dalle sue
agenzie  e  dagli  enti  strumentali,  è  effettuata  in  armonia  con  il  programma  di  legislatura,  il
programma di sviluppo provinciale, il documento di economia e finanza provinciale e la relativa
nota  di  aggiornamento  attraverso  il  documento  di  programmazione  settoriale.  Il  documento  è
elaborato sulla base dei criteri e delle modalità definiti con una deliberazione di giunta provinciale
per ciascun settore specifico di attività della Provincia. Completano la programmazione di settore,
gli  strumenti  di  programmazione  individuati  dalla  legislazione  vigente  e  i  progetti  indicati
nell'articolo 13 della LP 4/1996 e gli accordi di programma previsti dall'articolo 6 ter, comma 1,
della legge provinciale di contabilità 1979.
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 2. Stato dell’arte della mobilità provinciale

Prima dell’illustrazione delle linee strategiche oggetto del presente documento, è utile mettere in
ordine sia gli atti di pianificazione e/o programmazione che hanno interessato (e che continuano ad
interessare)  fin  qui  il  territorio  provinciale,  sia  i  singoli  interventi  e  progetti  che  stanno
caratterizzando lo sviluppo della  mobilità  in  Trentino.  Dall’illustrazione della  programmazione e
della progettazione in atto possono essere ricavati ulteriori elementi operativi e strategici utili alla
definizione delle linee strategiche illustrate nel successivo capitolo 3.

 2.1. Evoluzione della pianificazione provinciale della mobilità

La Provincia Autonoma di Trento non è nuova a strutturare percorsi di pianificazione della mobilità.
Già nel 2000, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1948 del 28 luglio 2000, fu approvato
l’”Atto di Indirizzo sulla mobilità”,  contenente le linee guida per il  nuovo piano provinciale della
mobilità, a cui seguirono diverse proposte di piano.

Non essendo stato  approvato  ad oggi  uno  strumento  di  pianificazione  della  mobilità  generale
vigente per tutto il livello provinciale, la gestione degli interventi è poi avvenuta per piani stralcio
della mobilità a livello locale e territoriale; attraverso la stipula di apposite convenzioni in cui far
convergere una serie di interventi di sviluppo di nuova mobilità e attraverso la progettazione e la
successiva realizzazione di singole opere/interventi, sulla base della programmazione settoriale.

Per quanto riguarda il più recente passato, sono cinque i piani della mobilità di livello territoriale
approvati e ad oggi vigenti. Di questi, quattro sono i piani stralcio della mobilità (PSM) riferiti al
Piano  Urbanistico  Provinciale  e inseriti  nel  contesto dell'individuazione  dei  corridoi  interni  così
come  definiti  dal  PUP  (PSM  della  Valle  di  Fiemme,  PSM  della  Valle  di  Fassa,  PSM  delle
Giudicarie, PSM San Martino di Castrozza – Passo Rolle);  uno invece è il  piano della mobilità
come stralcio al Piano Territoriale della Comunità dell’Alto Garda e Ledro.

L’attuale impostazione del sistema mobilità per il  Trentino si caratterizza per l’attenzione rivolta
all’intermodalità, alla connessione delle aree interne verso la dorsale della Valle dell’Adige e alla
mobilità dolce come alternativa all’utilizzo del mezzo privato.

Sul fronte interno alla Provincia autonoma di Trento, tra il 2019 e il 2020 sono stati adottati tre
Documenti  di  Programmazione  Settoriale  (DPS)  declinati  coerentemente  con  gli  strumenti  di
programmazione provinciali di carattere generale visti al capitolo precedente:

1) uno per il TPL con deliberazione di Giunta provinciale numero 814 del 19 giugno 2020;

2) uno per le opere di investimento sul TPL assunto con deliberazione di Giunta provinciale
numero 1421 del 2019;

3) un documento di programmazione settoriale per la viabilità approvato con deliberazione di
Giunta provinciale numero 602 del 2019.

Gli ulteriori atti amministrativi di programmazione di interventi sul sistema della mobilità pubblica
che stanno indirizzando lo sviluppo dei prossimi anni e che coinvolgono direttamente stakeholder
locali e nazionali sono principalmente tre:

1) 2018: Protocollo d’Intesa per la riqualificazione urbana della città di Trento intersecata con
la linea ferroviaria Verona-Brennero;

2) 2020: Protocollo d’Intesa sugli investimenti e sui programmi siglato con Rete Ferroviaria
italiana S.p.A. (RFI);

3) 2020: Decreto Ministeriale 7 dicembre 2020 - Identificazione delle opere infrastrutturali da
realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.
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 2.1.1. Protocollo  d’Intesa  per  la  riqualificazione  urbana  della  città  di  Trento  
intersecata con la linea ferroviaria Verona-Brennero

In data 17 aprile 2018 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.,
Provincia Autonoma di Trento e Comune di Trento denominato “Riqualificazione urbana della città
di Trento intersecata dalla linea ferroviaria Verona-Brennero”che, all’art. 4, prevede l’impegno delle
parti a sviluppare le seguenti attività:

A) uno studio di fattibilità ferroviaria che preveda una stazione provvisoria a quota di circa -
9.00  metri  nell’area  dell’ex  scalo  Filzi,  idonea  a  permettere  il  raccordo  con  la  nuova
circonvallazione  merci  di  Trento  e  con  la  collocazione  ipogea  della  stazione  storica  di
Trento, il tutto sulla base del Progetto della circonvallazione di Trento predisposto da RFI,
dello  studio  di  fattibilità  della  rilocazione  della  linea  storica  a quota ribassata  nel  tratto
cittadino, per circa 2,5 chilometri, predisposto dall’Università di Trento e dello studio Nordus
predisposto dalla Provincia; lo studio di fattibilità tecnico ed economica, da sviluppare sulla
base di una metodologia coerente con le Linee Guida per la Valutazione degli Investimenti
in Opere Pubbliche, dovrà essere accompagnato da una adeguata analisi costi/benefici;

B) le linee guida per un progetto di assetto complessivo del sistema ferroviario del nodo di
Trento,  articolato  per  i  servizi  di  trasporto  su  ferro  e  su  gomma dal  quale  si  possano
acquisire le specifiche di progetto per dare seguito al Piano Urbano della Mobilità e alle
indicazioni utili per il successivo sviluppo del piano provinciale della mobilità;

C) le linee guida per lo sviluppo di un piano di assetto complessivo del territorio interessato
dalla progettazione ferroviaria anche quale base per un eventuale concorso di idee per la
riqualificazione urbana e architettonica delle aree interessate dal progetto.

In data 11 novembre 2019 è stato sottoscritto tra le Parti un Atto aggiuntivo al Protocollo d’intesa al
fine di garantire una concreta e completa realizzazione di quanto previsto dal Protocollo stesso e
per meglio definire gli adempimenti delle Parti e le tempistiche. Secondo quanto previsto nell’Art. 2
dell’Atto  aggiuntivo,  i  firmatari  concordano nell’assegnare  alla  Provincia  autonoma di  Trento  il
coordinamento delle attività previste nell’Art.4 punto B) sfociate con la predisposizione nell’ottobre
2020 del documento “Linee guida per un progetto di assetto complessivo del sistema ferroviario
del nodo di Trento, articolato per i servizi di trasporto su ferro e su gomma, dal quale si possano
acquisire le specifiche di progetto per dare seguito al Piano Urbano della Mobilità e alle indicazioni
utili per il successivo sviluppo del piano provinciale della mobilità”.

Le linee guida di cui al precedente paragrafo individuano, tra le altre cose, anche le progettualità
che giocheranno un ruolo determinante sul futuro della mobilità del capoluogo,  influenzando le
scelte di mobilità:

• il progetto ferroviario di quadruplicamento della ferrovia del Brennero, con la realizzazione
della circonvallazione ferroviaria di Trento al fine di garantirne il pieno utilizzo della Galleria
di Base del Brennero come Alta Capacità;

• la  realizzazione  di  una  stazione  ferroviaria  ipogea  con  mantenimento  del  fabbricato
mazzoniano e abbassamento della linea ferroviaria per circa 2,5km;

• il progetto NorduS di penetrazione urbana della Ferrovia Trento-Malé;

• l’ammodernamento  dell’interporto  di  Treno:  un’occasione  per  garantire  un  effettivo
spostamento del trasporto merci dalla gomma alla rotaia;

• l’elettrificazione della linea Treno-Borgo-Primolano;

• i sistemi alternativi di collegamento con la collina est e ovest del capoluogo;

• “Un Tram per Trento”: un sistema rapido di massa complementare al NorduS sulla direttrice
nord-sud;

• azioni di mobility management.
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 2.1.2. Protocollo  d’Intesa  sugli  investimenti  e  sui  programmi  siglato  con  Rete  
Ferroviaria italiana S.p.A.

Con delibera della Giunta provinciale n.471 del 17/04/2020 è stato approvato il protocollo d'intesa
tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e Provincia Autonoma di Trento per l'istituzione di  un
Gruppo di  Lavoro per la  progettazione e la successiva realizzazione di  opere infrastrutturali  di
importanza strategica  per  la  rete ferroviaria  nella  Provincia  Autonoma di  Trento.  Gli  interventi
contenuti nel Protocollo riguardano:

• l’elettrificazione  e  l’attrezzaggio  tecnologico  della  ferrovia  della  Valsugana:  attrezzaggio
SCMT intera linea e elettrificazione per fasi della linea (tratto Trento-Borgo Valsugana in
prima  fase  con  estensione  fino  a  Primolano  successivamente)  (progetto  definitivo  ed
esecuzione per fasi);

• il collegamento ferroviario fino a Feltre come parte integrante del Ring delle Dolomiti (studio
di fattibilità);

• il collegamento ferroviario Mori – Riva del Garda (studio di fattibilità);

• l’ampliamento e ammodernamento dell’Interporto di Trento (esecuzione lavori);

• la riqualificazione e la realizzazione di un polo di interscambio modale presso la stazione di
Rovereto (progetto di fattibilità );

• la riattivazione della stazione di Calliano (esecuzione lavori);

• la realizzazione di barriere antirumore (esecuzione lavori) a Trento.

 2.1.3. Decreto  Ministeriale  7  dicembre  2020  -  Identificazione  delle  opere  
infrastrutturali  da  realizzare  al  fine  di  garantire  la  sostenibilità  delle  Olimpiadi
invernali Milano-Cortina 2026

Con il Decreto del 7 dicembre 2020 a firma del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora
MIMS) di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.26  del  01/02/2021),  sono  state  individuate  le  opere  infrastrutturali  da  realizzare  al  fine  di
garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L’allegato 3 di tale decreto
individua  le  “opere  essenziali  per  rendere  efficienti  e  appropriate  le  infrastrutture  esistenti
individuate nel dossier di candidatura”, individuando gli importi dei relativi finanziamenti assegnati.
Fra queste opere, sono 5 gli interventi previsti e destinati alla Provincia Autonoma di Trento:

• la  realizzazione di  un sistema ti  TPL di  tipo Bus Rapid Transit  nelle  Valli  Olimpiche di
Fiemme e di Fassa;

• l’adeguamento  del  sistema  di  depositi  funzionali  alla  trazione  elettrica  e  a
metano/biometano (deposito bus di Cavalese e Penia e Vigo di Fassa e Predazzo);

• la realizzazione di una nuova interconnessione stradale tra la SP81 e la SP71;

• l’adeguamento infrastrutturale della stazione ferroviaria di Trento;

• l’acquisto di nuovi treni elettrici o ibridi da destinare alla linea ferroviaria Trento-Bassano.
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 2.2. Azioni e progettazioni in atto

Riprendendo anche gli interventi elencati nel paragrafo precedenti, si riportano qui in maniera più
dettagliata le attività (intese come progetti e azioni di policy) in corso su cui la Provincia autonoma
di Trento sta investendo per lo sviluppo di un sistema di mobilità affidabile, sostenibile e calibrato
sulle  necessità  territoriali  che  contraddistinguono  il  Trentino.  Vengono  individuate  4  aree  di
intervento:

1) trasporto su ferro;

2) trasporto su gomma e infrastrutture stradali;

3) mobilità dolce;

4) governance e sistema informativo per la mobilità.

 2.2.1. Trasporto su ferro  

La mobilità su gomma ha rappresentato un tassello importante per il miglioramento delle condizioni
delle famiglie, e molte opere sono state opportunamente realizzate dalla Provincia autonoma di
Trento per migliorare la sua rete viaria, ma la crescita del tasso di motorizzazione  ha raggiunto
ormai  livelli  di  guardia  ed  i  problemi  quotidiani  di  inquinamento  (atmosferico  e  acustico),
congestione stradale e di sicurezza sulle strade comportano la necessità di guardare alla mobilità
su ferro sia per le persone che per le merci, favorendo la diversione modale dal veicolo privato e
dall’autotrasporto.

La  ferrovia  rappresenta  una  modalità  di  trasporto  più  sicura  e  rispettosa  dell’ambiente,
specialmente se a trazione elettrica, e può costituire una  opportunità anche per gli spostamenti
intra o intervallivi in quei contesti turistici dove la mobilità con il treno, più “a misura d’uomo”, possa
diventare il valore aggiunto per apprezzare le bellezze ed il paesaggio del territorio trentino. Si può
dire che il tema dell’infrastrutturazione ferroviaria sia tornato in auge proprio grazie all’esigenza,
avvertita a vari livelli, di maggiore sostenibilità e sobrietà e migliore qualità della vita.

La Provincia di Trento negli ultimi anni ha finanziato e sta portando avanti diverse iniziative per
potenziare il  servizio ferroviario e oggi il  tema della ferrovia è considerato fondamentale per la
connessione sia interna che esterna dei  territori  provinciali.  L’impegno per la  realizzazione del
nuovo corridoio  ferroviario  del  Brennero all’interno della  rete TEN-T,  con le  circonvallazioni  di
Trento e di Rovereto, ne sono un esempio, ma a questi si aggiungono anche tutta una serie di
nuove progettualità che coinvolgono direttamente il territorio provinciale.

a) Corridoio del Brennero – Circonvallazione ferroviaria di Trento e di Rovereto

Il Trentino è attraversato dal corridoio europeo Scandinavo-Meditteraneo (maggiormente noto al
livello locale come corridoio del Brennero) e contribuisce alle iniziative in atto per rendere sempre
più  sostenibile  il  trasporto  di  merci  e  passeggeri  lungo  l’asse  del  Brennero  e  il  suo  valico
internazionale.

Per  trasportare  sempre  più  merci  su  rotaia  invece  che  su  gomma,  e  quindi  ridurre  l’impatto
ambientale  sui  territori,  serve  una  nuova  infrastruttura  ferroviaria,  moderna  ed  efficiente  (per
questo è in costruzione il Tunnel di base del Brennero ed in progettazione il quadruplicamento
dell’intera tratta Verona-Monaco, le cosiddette “tratte d’accesso nord e sud”) e servono politiche
armonizzate tra le  regioni  e gli  Stati,  finalizzate  a promuovere l’intermodalità,  l’innovazione,  la
digitalizzazione, nonché la collaborazione con gli stakeholders, con l’obiettivo comune di rendere il
trasporto su rotaia efficiente, competitivo e sostenibile.
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Il Corridoio del Brennero collega Verona con Monaco di Baviera ed è , ad oggi, il corridoio alpino
più trafficato, attraversato annualmente da più di 50 milioni di tonnellate di merci e da circa 14
milioni  di  veicoli,  di  cui  2,5 milioni  di  mezzi pesanti.  L’Unione Europea si  è posta l’obiettivo di
garantire un trasporto delle merci rapido, conveniente ed ecologico all’interno dell’Europa, nonché
di promuovere un viaggio confortevole e efficiente per i passeggeri.

Lungo il corridoio del Brennero viaggiano più merci che lungo qualsiasi altro corridoio alpino, ma
solo il 26% è trasportato lungo la ferrovia del Brennero. L’autostrada del Brennero A22 soffre di
problemi  di  sovraccarico  e  congestione,  con  conseguenti  impatti  ambientali  ed  un  generale
superamento degli standard di qualità dell’aria, soprattutto di concentrazioni di biossido di azoto
(NO2), lungo l’asse dell’A22. Pur superando i valori limite, negli ultimi anni si assiste ad un calo
delle  concentrazioni,  soprattutto grazie  al  rinnovo del  parco circolante,  ma serve un maggiore
sforzo congiunto per alleggerire l’arteria stradale e rendere più competitivo il trasposto su ferrovia,
in primis potenziando l’intermodalità.

Il quadruplicamento della ferrovia del Brennero, finalizzato ad un utilizzo ottimale della linea di alta
capacità garantita dal nuovo Tunnel di base del Brennero, interessa direttamente la Provincia di
Trento, che è attraversata dall’attuale ferrovia del Brennero lungo la valle dell’Adige.

Il progetto si distingue in lotti funzionali: il lotto prioritario che interessa i centri urbani di Trento e
Rovereto  (denominato  Lotto  prioritario  3  “Circonvallazione  di  Trento  e  Rovereto”)  e  i  lotti  di
completamento, che si raccordano a nord con la provincia di Bolzano e verso sud da Rovereto
verso il confine meridionale del Trentino.

Rete Ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. è il soggetto incaricato della progettazione, in accordo con la
Provincia autonoma di Trento e gli enti locali.

Il  progetto del quadruplicamento della ferrovia del Brennero è strategico per il  Trentino perché
contribuisce alla riduzione dell’impatto del trasporto merci che attraversa in direzione nord-sud il
territorio  e allo  stesso tempo permette di  beneficiare dei  positivi  effetti  economici  legati  ad un
trasporto reso più efficiente, sostenibile ed economico.

La Provincia autonoma di Trento promuove una visione di trasporto: intermodale, che prevede cioè
il trasferimento di quote importanti di merci dalla gomma alla rotaia, ovvero dal camion al treno;
sostenibile  sul  piano  ambientale,  economico  e  sociale;  meno  impattante  sulle  popolazioni
interessate, con riduzione degli impatti ambientali grazie alla riduzione del traffico su strada.

Il progetto di quadruplicamento della ferrovia del Brennero che riguarda direttamente la città di
Trento prevede la realizzazione di una circonvallazione ferroviaria dedicata alla linea merci che
bypasserà il centro urbano in galleria in sinistra orografica, sotto la collina est.

RFI Spa è responsabile della progettazione e diverse ipotesi progettuali  sono state elaborate e
discusse a partire dal 2003.

Il  progetto  della  circonvallazione  ferroviaria  di  Trento  è  stato  inserito  tra  i  progetti  strategici
nazionali  nel  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza,  risulta  quindi  finanziato  e  la  sua
realizzazione è prevista entro l’anno 2026.  In  data 14 marzo 2022 fissata la  scadenza per  la
Conferenza di servizi asincrona per la approvazione del PFTE ai sensi dell'art. 44 del DL 44/2021.

Su  progetto  di  fattibilità  tecnico  economica  è  attualmente  in  corso  la  cosiddetta  fase  di
“arricchimento” dei contenuti sulla base delle osservazioni e delle prescrizioni pervenute nel corso
dell’istruttoria della Conferenza di Servizi e della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
Entro il mese di maggio 2022 è prevista la conclusione dell’iter di approvazione del progetto così
modificato. Seguirà l’avvio della procedura di gara con l’elaborazione della progettazione esecutiva
a carico dell’impresa aggiudicataria. La consegna del cantiere è prevista per i primi mesi del 2023
e il termine dei lavori entro l’anno 2026.
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Per quanto rigarda l’area di Rovereto, è in corso la progettazione di fattibilità di prima fase cui
seguirà l’elaborazione del progetto di fattibilità tecnico economica.

Relativamente alla tratta di completamento Nord che collega Trento con il confine provinciale a
Sud di Salorno, sono in corso degli approfondimenti tecnici funzionali ad un coordinamento con le
ipotesi progettuali sul tavolo per il territorio della Provincia di Bolzano. 

b) Elettrificazione della linea ferroviaria della Valsugana

Sul tema elettrificazione della Valsugana la Provincia ha convenuto con RFI, mediante protocollo
di intesa approvato con delibera n. 471 del 17/04/2020, una realizzazione per fasi, coerentemente
con il quadro finanziario dei fondi FSC rispetto alla stima di costo dell'investimento:

1. Prima  fase:  Elaborazione  del  Progetto  di  Fattibilità  Tecnico-Economica  (PFTE)
dell’elettrificazione di tutta la linea da Trento a Bassano, progettazione e realizzazione del
Sistema  di  Controllo  Marcia  Treni  (SCMT)  sull’intera  linea  Trento  –  Bassano,  e
progettazione con realizzazione dell’elettrificazione da Trento fino a Borgo Valsugana Est;

2. Fasi  successive:  Completamento  dell’elettrificazione  delle  tratte  rimanenti  o  valutazione
delle alternative possibili per l’utilizzo di altre tipologie di trazione.

Risulta indubbio il valore di disporre nel breve medio termine (2026) di una tratta elettrificata sino a
Borgo Valsugana, tenuto conto che questa consente di connettere con il resto della rete regionale
elettrificata, e soprattutto con la linea del Brennero (e relativo traffico anche straniero da nord, e da
sud),  la  zona turistica dei  laghi  di  Caldonazzo e Levico  e  la  terza città  del  Trentino  (Pergine
Valsugana) con l'"hub" di Trento.

Ad oggi  Italferr,  società del  gruppo FS,  ha provveduto alla  redazione  del  progetto di  fattibilità
tecnico-economica;  sono  attualmente  in  corso  le  attività  di  progettazione  definitiva
dell’elettrificazione della linea Trento - Borgo Valsugana. Parallelamente, RFI  sta portando avanti
le richieste relative alle compatibilità di impatto ambientale ed alle verifiche dei vincoli archeologici
e culturali delle aree interessate dal progetto. 

In seguito all’ultimazione dei lavori di elettrificazione fino a Borgo Valsugana, sarà possibile avviare
un ricambio del materiale rotabile  ad oggi circolante sostituendolo con treni elettrici  o ibridi  (la
tipologia di ibridazione è ancora in fase di analisi e discussione) diminuendo via via l’utilizzo dei
treni a trazione diesel (più inquinanti e meno performanti). L’immissione in circolazione di nuovi
treni ibridi può sicuramente costituire una valida alternativa alla completa elettrificazione della linea
fino a Bassano del Grappa. Ciò sarà possibile grazie a quanto contenuto nel Decreto Olimpiadi
visto in  precedenza in  merito  all’acquisto  di  nuovi  treni  elettrici  o  ibridi  da destinare alla  linea
ferroviaria Trento-Bassano.

Tutta questa serie di interventi si tradurranno in un aumento del comfort di viaggio, in una riduzione
delle  emissioni  inquinanti  (sia  in  termini  di  emissioni  gassose  che  in  termini  di  inquinamento
acustico) e in contestuale un aumento della sicurezza generale sulla linea. 

Preme ricordare che la ferrovia della Valsugana è stata oggetto, nel recente passato, di numerosi
interventi  finalizzati  al  miglioramento  nell’ottica  dell’intermodalità  e  dell’accessibilità,  quali
l’esecuzione del centro intermodale di Pergine Valsugana e delle fermate di Santa Chiara e San
Bartolameo.
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c) Restyling e adeguamento infrastrutturale della stazione ferroviaria di Trento

In data 14 ottobre 2021 è stata sottoscritta la convenzione tra Provincia Autonoma di Trento, RFI
S.p.A. e Comune di Trento, ai sensi dell’art. 16 della L.P. 16/93, per la definizione del programma
complessivo degli interventi da attuare per riqualificare la stazione ferroviaria di Trento ed il suo
ambito  di  inserimento.  Gli  interventi  previsti,  consentiranno  di  garantire  il  pieno  sviluppo  della
stazione  ferroviaria  di  Trento  come  nodo  trasportistico  nell’ambito  del  sistema  della  mobilità
provinciale e comunale e come polo di attrazione di servizi, connessi e non al viaggio. La finalità
degli interventi sarà quella di coniugare, in maniera organica e condivisa tra le Parti, i seguenti
obiettivi programmatici:

• miglioramento del livello di connettività dell’offerta multimodale e del sistema complessivo
di  accessibilità  alla  stazione,  rafforzandone  il  ruolo  di  centralità  rispetto  ad una rete  di
mobilità  resa  complessivamente  più  efficace,  che  incentivi  gli  spostamenti  con  mezzi
pubblici sul territorio, anche in chiave di sostenibilità ambientale;

• miglioramento delle  condizioni  di  sicurezza e di  vivibilità  delle  aree di  stazione e più in
generale del contesto di inserimento, nonché miglioramento del decoro urbano;

• miglioramento dell’attrattività della stazione ferroviaria, con l’inserimento di nuovi servizi e
funzioni.

Per realizzare tali obiettivi programmatici, è stato condiviso un approccio progettuale complessivo
ed integrato di interventi, che prevede la realizzazione delle seguenti opere:

a) Interventi sulle Aree esterne di Piazza Dante:

i. realizzazione di un nuovo spazio urbano pedonale protetto mediante estensione delle
aree pedonali  prospicienti  la stazione,  nuova pavimentazione e nuova illuminazione,
riqualificazione delle aree verdi, nuova segnaletica e nuovi arredi;

ii. realizzazione di una nuova Piazza,  (ex “Giardino del Ristoratore”) in corrispondenza
dell’ala Nord del Fabbricato Viaggiatori;

iii. potenziamento dell’attuale bike parking, con contestuale riordino ed incremento degli
stalli dedicati al bike sharing;

iv. modifica e razionalizzazione degli attuali flussi e sistemi di sosta delle diverse tipologia
di utenza (Taxi, PMR, Veicoli Privati, Trasporto Pubblico Urbano ed Extraurbano) al fine
di incrementare decoro e sicurezza del comparto.

b) Interventi sulle Aree di pertinenza del Fabbricato Viaggiatori:

i. Recupero  e  restauro  delle  facciate  esterne,  con  bonifica  da  superfetazioni
impiantistiche e ri-progettazione e potenziamento dell’illuminazione esterna;

ii. Ripristino delle coperture causa di infiltrazioni e percolamenti di acqua sulle pensiline
esterne;

iii. Ripristino pavimentazione in porfido all’interno dell’atrio con inserimento di un percorso
tattile in gres e ri-progettazione del sistema di illuminazione;

iv. Restauro e adeguamento di tutti gli infissi e serramenti, adeguamento di tutti gli spazi
aperti al pubblico agli attuali standard normativi in materia di sicurezza ed accessibilità;

v. Recupero di alcuni spazi come la Sala Negrelli  con interventi di restauro e recupero
visivo dei materiali utilizzati in origine (in particolare i mosaici):

vi. Restauro pensilina I marciapiede.

c) Interventi di manutenzione ed adeguamento infrastrutturale e dell’accessibilità (marciapiedi,
sottopassi e pensiline):

i. Restyling sottopasso principale (rivestimenti, illuminazione e segnaletica);
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ii. Interventi di manutenzione straordinaria pensilina II e III  marciapiede con rifacimento
segnaletica ed illuminazione;

iii. Innalzamento e ri-pavimentazione I e II marciapiede;

iv. Restyling sottopasso ferroviario lato Sud (rivestimenti, illuminazione e segnaletica);

v. riqualificazione del sottopasso urbano e del suo accesso alla Piazza, con nuove finiture
interne, nuova illuminazione e nuova segnaletica.

d) Interventi di Accessibilità al Comparto da Aree esterne:

i. Realizzazione nuovo terminal bus in corrispondenza del parcheggio “ex Dogana”;

ii. Riqualificazione  accesso  c/o  Stazione  Trento-Malè,  e  relativo  collegamento  alla
Stazione Ferroviaria;

iii. Sviluppo nodo di interscambio e percorsi di collegamento tra il nuovo terminal bus “ex
Dogana” e la stazione ferroviaria, sia sull’asse di Via Dogana che sul I marciapiede di
Stazione.

In generale è stata approfondita una soluzione che, in linea con gli obiettivi dichiarati nella scheda
inviata al MIT nel 2019 dalla Provincia Autonoma di Trento, migliora l’accessibilità città-stazione
prevedendo, anziché un ulteriore sottopasso, un alleggerimento del carico stradale sul fronte della
stazione, delocalizzando le soste bus e migliorando  la pedonalità di collegamento con la città. Non
vi sono quindi criticità ad oggi riscontrate rispetto alle specifiche tecniche fornite dalla Provincia al
Ministero  in  occasione  dell’emissione  del  Decreto  Olimpiadi  e  dell’assegnamento  del  relativo
finanziamento.

d) Treno delle Dolomiti (anello Sud)

Attualmente tra i territori ricadenti nella Provincia di Belluno e nella Provincia Autonoma di Trento
non esiste alcun collegamento ferroviario diretto. Le due provincie, assieme alla Regione Veneto,
ritengono fondamentale il rafforzamento della collaborazione tra le Provincia autonoma di Trento,
la  Regione  del  Veneto e la  Provincia  autonoma di  Bolzano per  creare,  attraverso i  necessari
collegamenti,  un  anello  ferroviario  delle  Dolomiti.  Tale  opera  prevede  il  completamento  di  un
ipotetico collegamento ferroviario Trento – Primolano – Feltre – Belluno – Longarone – Calalzo -
Cortina d’Ampezzo – Corvara – Ortisei – Bolzano. Le tratte ad oggi mancanti sono:

1) tratto Nord: Calalzo di Cadore – Cortina d’Ampezzo – Bolzano;

2) tratto Sud: Borgo/Grigno/Primolano – Feltre.

Gli interventi inerenti i collegamenti ferroviari Nord e Sud sono allineati con quanto stabilito dalla
“Convenzione  delle  Alpi”  del  7  novembre  1991  che  ha  come  obbiettivo  primario  quello  di
assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino.

La realizzazione, tramite la predisposizione di uno studio di fattibilità, evidenzia in modo forte la
sensibilità e l’interesse comune sul tema dei collegamenti e messa in rete dei territori confinanti tra
la Provincia di Belluno e la Provincia autonoma di Trento a sud (in particolare del Feltrino e della
Valsugana)  avendo  a  riferimento  la  tutela  della  qualità  dell’ambiente  e  lo  sviluppo  di  forme
alternative di mobilità che ne massimizzino la sostenibilità, prima fra tutte quella ferroviaria.

Infatti,  nei  territori  è  molto  sentita  la  necessità  di  implementare  forme  di  collegamenti  eco-
sostenibili in grado di limitare i problemi dell’isolamento e del progressivo spopolamento tipici dei
territori di montagna, favorendone l’accessibilità attraverso il miglioramento della qualità dei servizi.
In particolare è emersa la necessità di istituire un sistema di reti e relazioni che contribuisca in
modo decisivo a promuovere e qualificare il sistema turistico ed economico-produttivo delle Valli
alpine,  valorizzandone  l’attrattività  internazionale  e  prolungando  il  periodo  della  stagionalità
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turistica,  anche in considerazione delle  opportunità rappresentate dalla  interconnessione con il
Corridoio del Brennero rientrante nelle reti TEN-T.

Dal  punto  di  vista  pianificatorio,  con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  222  di  data  21
febbraio  2020,  è  stato  approvato  lo  schema di  Convenzione  tra  la  Provincia  di  Belluno  e  la
Provincia  autonoma di  Trento  avente  per  oggetto  l'avvio  del  Progetto  Strategico  denominato
"Treno delle Dolomiti – Ferrovia Bellunese (sud)".

Con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2238 di data 22 dicembre 2020, è stato
approvato lo schema di convenzione, ai sensi dell’art.16 della L.P.16/93, tra RFI S.p.A. e Provincia
autonoma di Trento relativo all’avvio del Progetto Strategico denominato “Treno delle Dolomiti -
Ferrovia Bellunese (Sud)” mediante preliminari analisi di fattibilità. Lo stesso è stato sottoscritto
dalla parti in data 13 aprile 2021.

Lo  studio  di  fattibilità  tecnico-economica  per  il  progetto  di  collegamento  ferroviario
Primolano/Grigno - Feltre sarà presumibilmente consegnato nei primi mesi del 2022. A valle della
presentazione del PFTE, nonché alla conclusione delle attività previste dalla succitata convenzione
in  essere tra Provincia  autonoma di  Trento e Provincia  di  Belluno,  ad oggi  previste  per  il  31
dicembre  2022,  verranno  svolte  le  valutazioni  necessarie  per  il  prosieguo  o  meno  della
realizzazione dell’infrastruttura e delle relative opere ancillari, fermo restando che l'opera non potrà
che essere avviata e gestita dal soggetto gestore di tutta la rete ferroviaria nazionale (RFI). La
riflessione in merito all’identificazione della natura della nuova infrastruttura porta ad evidenziare il
suo collocamento nel corridoio d’accesso est – Valsugana così come individuato dal PUP. In tal
senso un corridoio di accesso si configura come una fascia territoriale interessata da sistemi di
mobilità stradale e/o ferroviaria, destinati ad assicurare i principali collegamenti tra il Trentino e le
regioni limitrofe. Nello  specifico,  Il  corridoio est -  Valsugana si  identifica “nell'asse della  strada
statale n. 47 con i relativi potenziali sviluppi e nella ferrovia della Valsugana con i corrispondenti
interventi di miglioramento”. 

e) Ferrovia Rovereto – Riva del Garda

La ferrovia Mori-Arco-Riva (MAR), era una linea ferroviaria a scartamento ridotto (760 mm) che
collegava la ferrovia del Brennero con la riva nord del Lago di Garda, in esercizio fra il 1891 e il
1936  il  cui  tracciato  originale  congiungeva  Mori  con  Riva  del  Garda,  per  una  lunghezza
complessiva di circa 20 km. Nel 1925 fu costruita l'estensione fino a Rovereto per ulteriori 4,4 km
di tracciato. Sul tema della possibile riattivazione del collegamento vi è da tempo molto interesse
da parte dell’opinione pubblica, con diverse proposte anche in merito alle possibili  soluzioni da
realizzare.  La  Giunta  provinciale  intende  ora  valutare,  mediante  preliminari  valutazioni  sulla
fattibilità tecnico economica, la possibilità di implementazione di un nuovo collegamento ferroviario
tra Rovereto/Mori e l’Alto Garda.

Il  Piano urbanistico provinciale prevede,  nell’ambito delle Reti  per la mobilità  (art.  41),  corridoi
infrastrutturali  interni,  intesi  come fasce territoriali  interessate da sistemi di  mobilità alternativa,
tipicamente ferroviaria,  finalizzati all’interconnessione delle valli  del Trentino, in coerenza con il
modello provinciale di mobilità orientato all’integrazione dei territori. Tra tali corridoi interni, è stato
definito anche il n. 5, ossia quello di collegamento della Valle dell’Adige all’Alto Garda (che poi
prosegue fino alle Giudicarie).

L’esecuzione  di  preliminari  valutazioni  circa  la  fattibilità  tecnico  economica  del  collegamento
ferroviario  Rovereto/Mori  –  Arco –  Riva  del  Garda è  considerata  dalla  Provincia  autonoma di
Trento un’azione strategica per risolvere il problema della mobilità, della congestione veicolare e
dell’inquinamento, lungo un asse stradale densamente trafficato. Con apposito accordo sottoscritto
il 13 aprile 2021 tra la Provincia autonoma di Trento e RFI SpA, è stato affidato a quest’ultima
l’incarico di predisporre preliminari valutazioni circa la fattibilità tecnico economica per definire il
possibile  tracciato,  scelto tra diverse alternative,  di  cui  risulti  il  migliore  sotto il  profilo  tecnico-
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economico,  le  politiche  trasportistiche,  il  modello  di  esercizio  sulla  base  delle  analisi  della
domanda, e le linee guida progettuali per focalizzare gli interventi e definire l’impegno economico
per il nuovo collegamento ferroviario.

Gli esiti di tale studio presentato nei primi mesi del 2022 sono sicuramente positivi e promettenti
per il prosieguo delle attività di progettazione e analisi che dovranno essere impostate e definite fra
gli attori coinvolti.

f) Riattivazione fermata di Calliano

A seguito della sua chiusura nel 2004, la riattivazione della fermata di Calliano sulla linea Bolzano-
Verona (Accordo Quadro RFI-PAT 2016-2020), è elemento strategico nell’ottica di una capillarità
del trasporto ferroviario e di espansione di quel muoversi in maniera intermodale come uno dei
principi cardini per la mobilità sostenibile. L’attivazione della nuova fermata, infatti, permetterà, da
un lato,  di  spostare dalla  gomma (sia privata che pubblica)  al  ferro una fetta di  pendolari  che
quotidianamente  si  spostano  su  Trento  e/o  su  Rovereto;  dall’altro  permetterà  di  individuare
Calliano come nodo intermodale più accessibile per gli utenti, anche di tipo occasionale/turistico,
che si spostano dall’altopiano di Folgaria verso il fondovalle e verso la direttrice del Brennero. Non
da ultimo, l’apertura della nuova fermata di Calliano segnerà un passo in avanti verso quell’idea di
raccordo metropolitano tra Trento e Rovereto già ipotizzata nei primi anni 2000.

Con la sottoscrizione dello specifico protocollo d’intesa tra la Provincia autonoma di Trento e RFI
SpA per la realizzazione dei lavori per la riattivazione della fermata a Calliano sulla linea ferroviaria
Verona  Brennero  (e  viceversa)  avvenuta  in  data  04/03/2020,  sono  stati  stabiliti  i  termini  per
l’esecuzione delle lavorazioni e la messa in esercizio della nuova fermata. Sulla base dello studio è
stimabile un’utenza per la stazione di Calliano variabile fra 800 e 1000 passeggeri/giorno pari a 35
treni/giorno  fermanti  a  Calliano,  con  una  frequentazione  massima  complessiva  di  650.000
passeggeri annui.  L’ipotesi  di servizio prevede collegamenti regionali  fra le stazioni di Trento e
Rovereto a frequenza oraria. Gli interventi da realizzare sono suddivisi in due fasi, di cui, ad oggi, è
finanziata solamente la prima:

1) FASE  1:  Banchine  e  sottopasso:  realizzazione  di  due  nuovi  marciapiedi  con
pavimentazione in gres e percorsi  tattili,  nuovo sottopasso accessibile  tramite un corpo
scala ed un ascensore in corrispondenza di ciascuna banchina, pensiline a copertura delle
scale e di parte dei marciapiedi, per una estensione di circa 40 ml ciascuna;

2) FASE 2: (i) Fabbricato viaggiatori: riqualificazione del fabbricato presente in area ferroviaria
e rifunzionalizzazione dei locali al servizio dei passeggeri (atrio di stazione, aree di attesa e
servizi igienici). (ii) Aree esterne: riqualificazione delle aree esterne comprensive di nuova
pavimentazione  e illuminazione,  aree a verde,  nuovo marciapiede  attorno al  fabbricato
viaggiatori  e  rampa  di  raccordo  tra  fabbricato  e  piazzale,  realizzazione  di  un’area  di
interscambio  modale  adeguata  alle  necessità  emerse  dallo  studio  trasportistico.  (iii)
Ricucitura delle aree tra fabbricato e fascio binari, mediante la realizzazione di ampia area
pavimentata, nuova illuminazione e arredi,  nuova pensilina atta a garantire un percorso
sicuro e protetto agli utenti in transito da/per il fabbricato viaggiatori.

A  seguito  di  nuove  esigenze  legate  alla  programmazione  dell’interruzione  della  linea  per
l’esecuzione  dei  lavori  e  dello  stop  imposto  dalla  pandemia  in  corso,  e  dalla  conseguente
emergenza sanitaria, la riattivazione della fermata inizialmente prevista per l’estate 2023.
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g) Ampliamento e ammodernamento Interporto di Trento

Come precedentemente illustrato, l’Interporto di Trento assume un ruolo determinante come fulcro
nevralgico per il  sistema delle merci e della logistica di livello provinciale e trans-provinciale.  Il
terminal intermodale “Interporto di Trento”, infatti,  rappresenta già oggi un importante nodo del
sistema ferroviario italiano, specializzato nella gestione dei traffici intermodali, che con i lavori di
ampliamento  ed  ammodernamento  ad  oggi  pianificati  potrà  essere  in  grado  di  aumentare  la
competitività del trasporto merci ferroviario lungo l’asse del Brennero, accogliendo i traffici Ro.La
oggi  attestati  presso la stazione ferroviaria  di  confine Brenner See,  riducendo notevolmente le
pressioni ambientali causate dal trasporto merci via strada sul territorio provinciale. L’intervento si
propone quindi di dare un sostanziale contributo allo shift modale da trasporto su gomma a quello
su ferro, erodendo parte di quel traffico pesante che annualmente interessa l’A22 (ma anche la
SS12 e la SS47) in entrambe le direzioni con i disagi che ne conseguono in termini di congestione,
di inquinamento acustico e di emissioni gassose.

Gli interventi da realizzare sono stati definiti con apposita convenzione tra Provincia autonoma di
Trento e RFI SpA sottoscritta il 12/07/2021. Ad oggi è in corso la revisione e l’integrazione di tale
accordo per permettere alla società Interbrennero SpA di diventare, oltre che sostanzialmente,
anche  formalmente,  soggetto  firmatario  e  attuatore  dell’intervento,  salvaguardando  così  il
contributo ministeriale concesso alla società stessa con decreto del Ministro delle Infrastrutture e
dei  Trasporti  n.519 del  20/11/2020,  per  la  realizzazione  dell’ampliamento  e  ammodernamento
dell’interporto.

 2.2.2. Trasporto su gomma e infrastrutture stradali  

Salvo la Val d’Adige e in parte la Valle del Noce e la Valsugana, tutte le altre valli afferiscono al
nodo di Trento mediante il trasporto extraurbano su gomma. In generale, il TPL trentino si può
avvalere di una flotta a basso impatto ambientale molto significativa, che, tra l’altro, comprende da
anni, anche alcuni mezzi alimentati a idrogeno. In ambito urbano, è costante il rinnovo della flotta
per migliorarla in senso sostenibile. Nel 2018 l’età media dei bus urbani era di 11,8 anni, con il
30% di mezzi Euro VI e una notevole incidenza di mezzi a metano (in crescita), a basso impatto
ambientale,  pari  al  26  % complessivamente,  con  punte  del  52%  a  Trento.  Anche  in  ambito
extraurbano è costante il rinnovo/miglioramento della flotta, finalizzato all’incremento dei mezzi a
basso impatto ambientale. Nel 2018 l’età media dei bus extraurbani era di 11,2 anni, con il 35% di
mezzi  Euro  VI,  e  sono  state  programmate  sostituzioni  anche  per  gli  anni  seguenti.  Analoga
attenzione viene rivolta anche alle caratteristiche del materiale rotabile in ambito ferroviario.

Il riferimento del quadro programmatorio e strategico del Sistema Infrastrutturale Integrato per
la mobilità sostenibile è delineato nelle sue linee essenziali, come visto in precedenza, dal Piano
Urbanistico Provinciale. Nello specifico, per quanto concerne il sistema di reti della mobilità interna,
dal  livello  dei  Corridoi  Interni  in  giù,  il  quadro  programmatorio  e  legislativo  complessivo  della
Provincia  autonoma  di  Trento,  coerentemente  con  le  previsioni  del  PUP,  volge  particolare
attenzione  al  sistema  distributivo  stradale  che  sviluppandosi  in  modo  capillare  sul  territorio,
garantisce l’accessibilità e la distribuzione puntuale di persone e merci sul territorio. 

Esso  necessita  di  un’attività  di  gestione  e  manutenzione  complessa  e  rilevante  per  garantire
standard  di  sicurezza  e  livelli  di  servizio  adeguati  al  particolare  contesto  alpino  in  cui  le  reti
s’inseriscono,  oltre  che  di  continui  e  mirati  investimenti  finalizzati  al  miglioramento  delle
caratteristiche  geometriche  e  funzionali  dei  tracciati.  In  relazione  alla  morfologia  del  territorio
provinciale, tutti i tipi di strade sono considerate di montagna.

Sul fronte del rafforzamento delle reti infrastrutturali  interne, la Giunta provinciale con i DPS  in
materia di Infrastrutture e trasporti - Sezioni Infrastrutture stradali statali e provinciali - Infrastrutture
ciclopedonali, pertanto, ha inteso accelerare la realizzazione di importanti opere pubbliche con lo
sviluppo di  nuove infrastrutture e con il  mantenimento sul  territorio  di  una rete di  connessioni
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interne efficiente,  sicura  e  di  qualità.  Tutto  ciò,  si  ribadisce,  per  favorire  la  permanenza  della
popolazione nelle aree periferiche, evitando il  rischio di progressivo spopolamento, mediante la
riduzione del traffico dai centri abitati, la realizzazione di vie di collegamento più rapide e di qualità,
lo sviluppo delle connessioni tra centro e periferia.

Fondamentale a tal fine sarà agire sull’obsolescenza delle infrastrutture con investimenti attraverso
la manutenzione e la riqualificazione, al passo con la tecnologia.

Le presenti linee strategiche e l’eventuale processo di piano che ne potrà conseguire, non possono
prescindere  dagli  interventi  legati  all’infrastrutturazione  stradale  soprattutto  nell’ottica  di
miglioramento del livello di sicurezza che ne consegue. Proprio la garanzia di elevati standard di
qualità e di sicurezza della rete viabilistica stradale, ciclabile e ferroviaria è fra le politiche adottate
dalla Provincia autonoma di Trento con l’ultima nota di aggiornamento al Documento di Economia
e Finanza provinciale 2022-2024.

a) Bus Rapid Transit nelle Valli di Fiemme e Fassa

Si tratta di un’evoluzione del tradizionale sistema di TPL con bus sub-urbano, e in quanto tale con
un’ottima capillarità, che prevede corsie il più possibile riservate, fermate accuratamente attrezzate
e  progettate  per  garantire  l’accessibilità  universale,  impianti  di  controllo  e  regolazione  della
circolazione per attuare la priorità semaforica (alle fermate e in corrispondenza di intersezioni). Il
percorso del  BRT si  sviluppa lungo l’intero  asse della  SS 48,  da Cavalese fino a Canazei  in
maniera da garantire quella capillarità e quell’accesso diretto concorrenziali al mezzo privato.

L’intervento complessivo di  Bus Rapid Transit  contribuisce a decongestionare il  traffico privato
sulla viabilità esistente, con riduzione dei tempi di percorrenza e riduzione dei ritardi del trasporto
pubblico. Il materiale rotabile è costituito da bus  la cui peculiarità sta nella grande capacità di
carico,  nell’attenzione  data  all’allestimento  interno  e  all’utilizzo  di  una  tipologia  di  trazione
sostenibile.  La  preferenziazione  alla  marcia  del  tram-bus  con  brevi  tratti  in  sede  dedicata  e
semaforizzazione nei punti di incrocio (busgate), consente infine di “regolarizzare” l’esercizio del
servizio.

Aspetto  apprezzabile  riguarda  appunto  l’investimento  in  tecnologie  a  supporto  del  sistema  di
trasporto, che lo rende, di fatto, parte di un discorso più ampio di MaaS (Mobility as a Service).
Oltre alle semaforizzazioni per garantire la priorità della linea BRT nei punti strategici (rotatorie,
incroci), i sistemi ITS, infomobilità, facilitano l’utente finale nella pianificazione dello spostamento,
migliorandone  l’affidabilità.  Un  altro  aspetto  importante  del  progetto,  è  inerente  al  livello  di
infrastrutturazione necessario, con la minimizzazione degli interventi, localmente (non sull’intera
tratta), in aderenza alla viabilità esistente, e quindi con un’attenzione particolare alla riduzione del
consumo  di  suolo.  In  questo  senso,  sfruttare  appieno  le  potenzialità  dell’infrastruttura  viaria
esistente è certamente compatibile con le esigenze di sostenibilità richieste ad un’opera di questo
tipo.  Per quanto riguarda in particolare il tipo di propulsione dei futuri mezzi BRT, sono in corso
delle riflessioni con la società Bioenergia Fiemme di Cavalese circa la possibilità di produrre in Val
di Fiemme biocarburante avanzato (biometano) e idrogeno in quantità tali da coprire i fabbisogni
della mobilità pubblica locale in fase di progettazione. Tale opportunità potrebbe contribuire a dare
un valore aggiunto al territorio olimpico accrescendone il livello di innovazione e offrendo nuove
occasioni  di  investimento  anche  e  soprattutto  nell’ottica  di  sviluppo  di  un’economia  circolare
superando la dipendenza dalle tradizionali fonti fossili.

Fase centrale del processo di realizzazione del BRT è quella destinata alla partecipazione e al
coinvolgimento della popolazione e delle amministrazioni locali. L’iter partecipativo seguirà quanto
previsto dall’art. 6bis della L.P. 26/93 che prevede di sottoporre alla procedura di concertazione il
Documento  Preliminare  di  Progettazione  o  il  progetto  preliminare  dell’opera.  Proprio  per  dar
maggior valore alla condivisione degli interventi da realizzare con i territori locali, con delibera di
Giunta n. 846 del 21 maggio 2021, è stato approvato un accordo di collaborazione, ai sensi dell’art.
16bis della L.P. 23/92, tra la Provincia Autonoma di Trento, la Comunità Territoriale della Val di
Fiemme e il Comun General de Fascia volto a definire gli interventi sulla mobilità pubblica  in vista
delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 da realizzarsi sui territori delle Valli di Fiemme e di
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Fassa e, inoltre, di inserire le due Comunità di Valle interessate in un apposito Tavolo di confronto
interistituzionale,  quale luogo della  partecipazione attiva dei territori  coinvolti.  Il  ruolo delle  due
Comunità,  tra  gli  altri,  dovrà  anche  essere  quello  di  raccordarsi  con  i  singoli  Comuni  che
compongono le  due Comunità,  e che saranno direttamente interessati  dagli  interventi  previsti,
anche in  relazione  alle  soluzioni  urbanistiche adatte  per  l’inserimento  delle  opere  previste  nei
relativi strumenti urbanistici comunali.

b) Rinnovamento flotta autobus urbani e extraurbani

In ambito urbano, è costante il rinnovo della flotta per migliorarla in senso sostenibile. Nel 2018
l’età media dei bus urbani era di 11,8 anni, con il 30% di mezzi Euro VI e una notevole incidenza di
mezzi a metano (in crescita), a basso impatto ambientale, pari al 26% complessivamente, con
punte del 52% a Trento.

Anche  in  ambito  extraurbano  è  costante  il  rinnovo/miglioramento  della  flotta,  finalizzato
all’incremento dei mezzi a basso impatto ambientale. Nel 2018 l’età media dei bus extraurbani era
di 11,2 anni, con il 35% di mezzi Euro VI, e sono state programmate sostituzioni anche per gli anni
seguenti.

Il TPL trentino, inoltre, si può avvalere di una flotta a basso impatto ambientale molto significativa,
che, tra l’altro, comprende da anni, anche alcuni mezzi alimentati a idrogeno. In quest’ottica si
inserisce anche il recente upgrading dell’impianto di digestione anaerobica di Cadino (comune di
San  Michele  all’Adige)  che,  in  un’operazione  di  economia  circolare,  permette  di  produrre
biometano dallo smaltimento dei rifiuti organici stoccati. Questo biocarburante viene attualmente
utilizzato per il rifornimento dei mezzi urbani a biometano di Trentino Trasporti circolanti a Trento.

c) Politiche e azioni di sicurezza stradale

Per quanto concerne il sistema di reti della mobilità interna, il quadro programmatorio e legislativo
complessivo  della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  volge  particolare  attenzione  al  sistema
distributivo  stradale che sviluppandosi  in  modo capillare sul  territorio  necessita di  un’attività  di
gestione e manutenzione complessa e rilevante per garantire standard di  sicurezza e livelli  di
servizio adeguati al particolare contesto alpino in cui le reti s’inseriscono.

La Provincia gestisce e manutiene circa 2.500 km di strade. Esse si sviluppano su un territorio che
solo per il 6% della sua estensione si pone a quota inferiore a 400 m. per cui, anche se il PUP ha
classificato  come  “di  montagna”  tutte  le  strade  trentine,  queste  possono  distinguersi,  a  fini
gestionali tra strade di “fondovalle” e di “montagna” propriamente dette.

In particolare dalla programmazione emerge la distinzione tra modalità di gestione e manutenzione
delle strade di fondovalle rispetto alle strade di montagna che può riassumersi come segue:

• strade di fondovalle: maggior manutenzione per ponti, viadotti e gallerie, pavimentazioni e
segnaletica orizzontale per l’elevato traffico. Per tali  tipologia di strade è genericamente
applicabile il concetto di manutenzione programmata; 

• strade di montagna: maggior manutenzione per le strutture di protezione della carreggiata
quali muri, barriere paramassi e paravalanghe. L’altitudine, l’escursione termica stagionale
o giornaliera, l’esposizione e la vegetazione a bordo strada influenzano considerevolmente
le spese di gestione e manutenzione. I costi per la manutenzione straordinaria, di solito,
seppur tendenzialmente inferiori, sono più incerti rispetto alle strade di fondovalle, per le
strade di montagna, per le quali, pur con tutte le variabili del caso, prevale l’imprevedibilità
e l’intervento a seguito di fenomeno naturale. L’imprevedibilità può essere governata con
investimenti per opere d’arte: gallerie paravalanghe, stabilizzazione massiccia dei pendii,
ecc. 

Se  per  le  strade  di  fondovalle  è  genericamente  applicabile  il  concetto  di  manutenzione
programmata, per le strade di montagna, pur con tutte le variabili del caso, prevale l’imprevedibilità
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e l’intervento a seguito di fenomeno naturale. Ovviamente l’imprevedibilità può essere governata
con investimenti per opere d’arte: gallerie paravalanghe, stabilizzazione massiccia dei pendii, ecc.

Per  le  manutenzioni  straordinarie  della  rete  stradale,  nel  2020  è  stata  elaborata  una  nuova
procedura per individuare gli interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali
prioritari,  in  funzione  di  parametri  codificati  da  rilevare  a  periodicità  prestabilita  ed  è  stato
perfezionato  un  accordo  quadro  per  le  forniture  di  conglomerato  bituminoso.  E’  stata  altresì
verificata la fattibilità di applicare lo stesso istituto per le forniture di pezzi di ricambio per i mezzi
d’opera,  le  macchine operatrici  e  le  attrezzature impiegate nelle  attività  di  manutenzione delle
strade. 

Per quanto riguarda i macchinari per la manutenzione delle strade, va rilevato che l’età del parco
automezzi assegnati al Servizio Gestione Strade è elevata, per alcune tipologie di veicoli,  quali
frese ed autocarri impiegati essenzialmente nel servizio invernale (sgombero neve) ampiamente
superiore ai 20 anni. La loro manutenzione risulta estremamente onerosa in raffronto al prezzo dei
veicoli e per alcuni automezzi risulta difficoltoso anche il reperimento dei pezzi di ricambio quando
è necessaria la loro sostituzione. 

In relazione alle circostanze sopra esposte, a medio termine andranno sostituiti 140 automezzi (tra
autocarri, frese e spazzatrici) in quanto ormai obsoleti, equipaggiati con motori caratterizzati da
elevate emissioni inquinanti rispetto all’attuale stato dell’arte e con attrezzature tecnologicamente
datate o superate.

Con particolare riferimento alla rete viaria tipica di una regione alpina, qual è il Trentino, composta
di  strade  di  fondovalle,  mezza  montagna  e  montagna,  si  può  stimare,  approssimativamente,
intorno ai € 20.000 a km, al lordo del costo per il personale ed al netto dei beni mobili ed immobili
di  proprietà  dell’ente  gestore;  di  questa  somma circa  la  metà  deve  essere  impegnata  per  la
gestione e manutenzione ordinaria ed il  rimanente per la  manutenzione straordinaria.  Pur non
essendo confrontabili i TGM fra le strade di montagna e quelle di fondovalle, si stima che i costi
gestionali e di manutenzione ordinaria siano fra essi paragonabili. In proposito si tenga conto che
solo il trattamento antighiaccio e lo sgombero neve su tratte stradali comprese fra i 1.500 e 2.000
mslm comportano una spesa di 4.000/6.000 € a km. Scendendo di quota, per la stessa voce, il
costo diminuisce anche di 5 volte.

Particolare  importanza  assume,  nel  Programma  di  gestione  e  negli  altri  strumenti  di
programmazione  attuativa,  la  conservazione  e  l’adeguamento  delle  opere  d’arte  infrastrutturali
quali ponti e gallerie. In quest’ottica programmatoria assume particolare rilevanza il Bridge System
Management  (BMS)  che,  sulla  base  di  alcuni  indici  caratteristici  dello  stato  di  conservazione
strutturale dell’opera, da alcuni indicatori per la pianificazione degli interventi in materia.

Il sistema informatico BMS calcola, in modo automatico, il condition state di un ponte (CSponte)
per  il  quale  sia  disponibile  il  risultato  di  un’ispezione  principale.  Il  condition  state  (o  stato  di
condizione) di un ponte viene indicato da un numero che può variare da un valore minimo di 1.0 ad
un valore massimo di 5.0. I valori limite denotano rispettivamente l’ottimo stato di condizione e il
pessimo stato di condizione del ponte. Durante un’ispezione principale vengono assegnati gli stati
di condizione (CS) ad ogni elemento standard del ponte (es. travi, soletta, pile, ecc…). Il sistema
utilizza un algoritmo che si  basa sui valori  dei  CS assegnati  agli  elementi  standard nell’ultima
ispezione.

Il CSponte è rappresentativo della condizione generale del ponte. Esso dà un giudizio immediato
ed intuitivo sulla condizione complessiva del degrado degli elementi strutturali che lo compongono.
Il  CSponte costituisce un parametro chiave per stimare l'andamento del  degrado.  Il  calcolo  di
questo  parametro  si  basa sul  CS assegnato  ad ogni  elemento  standard nell'ultima  ispezione,
tenendo conto,  con opportuni  coefficienti,  dell'influenza che ogni  elemento ha sulla  condizione
generale della struttura. Il CSponte è rappresentato da un numero (con una cifra decimale) che
varia da 1.0 a 5.0 a seconda che lo stato di conservazione della struttura sia buono o cattivo.
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d) Nuovi collegamenti e circonvallazioni stradali 

Al fine di valorizzare, potenziare e migliorare i corridoi interni ed esterni sviluppando le connessioni
interne - tra aree di fondovalle e valli periferiche - ed esterne, che siano sostenibili (innovazione e
green)  e  funzionali  al  rafforzamento  della  competitività,  alla  riduzione  del  traffico  di
attraversamento  dei  centri  abitati  e  dei  tempi  di  percorrenza,  sono  proseguiti  i  lavori  di
miglioramento della rete viabilistica e sugli interventi finalizzati a ridurre il traffico nei centri abitati e
i tempi di percorrenza.

Con  la  nuova  programmazione  2020-2022  per  le  infrastrutture  stradali  (DPS)  sono  stati
programmati nuovi interventi di sicurezza stradale, costruzione e riqualificazione di infrastrutture
stradali  per  circa  complessivi  280 milioni  di  euro.  Rilevanti  interventi  strategici  che prevedono
consistenti  modifiche  alla  circolazione  stradale  sono  il  raddoppio  della  Valsugana  (in
progettazione), la circonvallazione di Cles (attualmente in fase di stipula del contratto), la variante
di Pinzolo (in fase di aggiornamento del progetto definitivo), il collegamento Mori S.Giovanni (in
progettazione),  il  proseguimento  della  Loppio  -  Alto  Garda  con  il  tratto  Maza-Cretaccio  (in
progettazione).  Infine,  sono  stati  inseriti  anche  interventi  volti  a  migliorare  i  collegamenti  e
l’accessibilità dai fondovalle alle zone in cui si svolgeranno le Olimpiadi invernali 2026.

i. Collegamento SP83-SP71  

L’intervento, è finalizzato al completamento dell'interconnessione tra le provinciali S.P. 83 e S.P.
71,  consentendo  il  collegamento  tra  l’Altipiano  di  Piné  con  la  Sinistra  Avisio  che  permette  il
collegamento sia con le Valli di Fiemme e Fassa, quindi con le principali località delle Dolomiti, sia
un collegamento alternativo con la Valsugana lungo la SS 47 principale connessione con il Veneto.

Inoltre, la ridondanza nella connessione con la Val di Fiemme, consentirà, nel periodo olimpico, la
suddivisione tra trasporto pubblico e privato.

L’intervento parte dall’attraversamento del rio Regnana in loc. Strente lungo la S.P. 102 e termina
con un’intersezione sulla S.P. 83 in loc. Cialini per uno sviluppo complessivo del tracciato di circa
2400 m, con una sezione della carreggiata bitumata minima di 6,00 m e pendenza media del
tracciato del 9%.

Attualmente è in corso di esecuzione una prima unità funzionale dell’intervento, mentre con i fondi
olimpici si sta provvedendo alla progettazione della seconda unità funzionale.

ii. Raddoppio della SS47 della Valsugana tra Castelnuovo e Grigno  

Con  Deliberazione  11  settembre  2020,  n.  1377  La  Giunta  provinciale  aveva  approvato  il
Documento  Preliminare  di  Progettazione  (di  seguito:  DPP)  relativo  all'intervento  di
"Riorganizzazione e raddoppio della S.S. 47 della Valsugana nel tratto tra Castelnuovo e Grigno" a
chiusura del procedimento di concertazione pubblica - disciplinata dall’art. 6 bis della L.P. 26/1993
- il cui avvio era stato autorizzato con la precedente Deliberazione 1° marzo 2019, n. 269.

Con  detta  approvazione  s’intendeva  porre  rimedio  alle  note  criticità  sull’arteria  in  questione
individuando, tra le soluzioni analizzate, la soluzione progettuale “2+2 corsie” quella che meglio
contemperava gli  obiettivi  e  gli  interessi  sottesi  all’intervento,  tra i  quali  l’esigenza di  controllo
dell’accesso del traffico pesante dal Veneto ed un allontanamento del medesimo dai centri abitati
con benefici per la salute degli abitanti, il mantenimento dell’attuale sede stradale della Statale
della Valsugana n. 47 come strada locale di accessibilità e distribuzione agli abitati, la realizzabilità
in due unità funzionali (UF1 Castelnuovo – Barricata, UF2 Barricata – Grigno) e la possibilità di
potenziamenti futuri.

iii. Variante di Campitello-Canazei (Opera S-1021)  

L’intervento  ha  come  obiettivi  il  decongestionamento  dell’abitato  di  Campitello  di  Fassa  e  di
Canazei, con miglioramento della capacità e delle condizioni di sicurezza della S.S. n. 48 delle
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Dolomiti e delle condizioni di sicurezza all’interno dei centri abitati del territorio, permettendo aree
pedonali senza la presenza di veicoli.

L’opera di distingue in due funzionali:

• UF1 - By-pass di Campitello;

• UF2 - By-pass di Canazei. (intervento finanziato con Delibera della Giunta Provinciale n.
2239 del 23/12/2021).

In merito alla definizione plano altimetrica dei nuovi tracciati, ed alla localizzazione delle opere di
svincolo  è  in  corso  un  confronto  con  le  Amministrazioni  comunali  che  dovrà  sfociare
nell’individuazione di una o più soluzioni da porre alla base dello studio fi impatto ambientale di
prossima realizzazione.

iv. Variante di Cles (Opera S-466)  

L’intervento  è  finalizzato  alla  razionalizzazione  ed  al  miglioramento  dell’attuale  rete  viaria  che
collega la bassa Val di Non con la Val di Sole e la parte della Val di Non sulla sponda sinistra del
lago di S. Giustina. Le arterie esistenti, in particolare la S.S. 43, transitano attraverso l’area urbana
di Cles,  portando nel cuore del centro abitato un notevole flusso di veicoli  con il  conseguente
aumento di inquinamento sia acustico che atmosferico, nonché un peggioramento delle condizioni
della sicurezza stradale.

La  realizzazione  della  viabilità  in  progetto  consentirà  di  risolvere  questi  inconvenienti  e  in
particolare:

• di migliorare il tracciato stradale rendendo più scorrevole e sicuro il traffico veicolare lungo
questo importante itinerario, accorciando e velocizzando le percorrenze con conseguenti
benefici in termini sia economici (minori costi di trasporto), sia ambientali (riduzione delle
emissioni);

• di deviare su un itinerario esterno il traffico che attualmente transita attraverso il centro di
Cles lungo via Trento e via Marconi sulla S.S. 43, con conseguenti benefici in termini di
sicurezza,  riduzione  degli  inquinamenti  (acustico  e  atmosferico)  e,  più  in  generale,  un
miglioramento della vivibilità del centro cittadino stesso;

L'intervento risulta essere così articolato:

• rotatoria di innesto sulla S.S. n. 42 a valle dell'abitato di Cles (rotatoria Campazzi);

• rotatoria di collegamento tra la circonvallazione di Cles, la bretella di collegamento con la
S.S.43 e la variante di Dres;

• bretella  di  collegamento  con  la  S.S.43,  compresa  la  rotatoria  di  innesto  sulla  S.S.43
(rotatoria piazza Fiera);

• variante di Dres, a partire dalla rotatoria "Cassina", fino allo svincolo "Castellaz" compreso.

A  seguito  della  procedura  di  gara  negoziata  di  appalto  integrato  sulla  base  del  progetto
preliminare,  attivata  con  pubblicazione  del  bando  il  21/12/2016,  si  è  giunti  all’aggiudicazione
dell'appalto  all'A.T.I.  Emaprice  -  Collini  -  Technik  Bau il  02/10/2018.  Successivamente  è stato
redatto e autorizzato dalla Conferenza dei Servizi il progetto definitivo a cui ha fatto seguito la fase
precontrattuale, propedeutica alla redazione del progetto esecutivo.

v. Variante di Pinzolo - S.S. n. 239 di Campiglio - (Opera S-310)  

L’intervento è finalizzato alla riduzione e messa in sicurezza del traffico, sia ordinario che pesante,
che grava nell’abitato di Pinzolo nonché alla razionalizzazione ed al miglioramento della rete viaria
esistente. L’arteria esistente, S.S. n. 239 di Campiglio, che transita attraverso l’abitato di Pinzolo, è
percorsa da flussi veicolari di considerevole entità, caratterizzata anche da una modesta quota di
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traffico  pesante  essenzialmente  dovuto  alle  cave  di  granito  situate  nella  val  Genova,  allo
stabilimento della Surgiva di Carisolo ed alla normale attività edificatoria ed imprenditoriale locale.

La motivazione principale che ha indotto a studiare una nuova variante agli  abitati  di  Pinzolo,
Giustino e Carisolo è dovuta alla difficoltà del sistema viario della Valle Rendena e in particolare la
S.S. n. 239 di Campiglio a sopportare e smaltire il traffico veicolare, soprattutto nei periodi turistici.
Le finalità che ci si propone di conseguire con tale intervento sono quelle di:

• eliminare  il  traffico  dai  centri  abitati  sopra  citati,  con  conseguente  riduzione
dell'inquinamento atmosferico negli stessi ed aumento della sicurezza;

• ridurre i tempi di percorrenza.

Nello  sviluppo del progetto definitivo sono state seguite le  linee guida già poste alla  base del
progetto preliminare e rimarcate dal parere del Comitato Provinciale per l’Ambiente che di seguito
sono richiamate:

• individuazione plano-altimetrica di un tracciato che, oltre ad inserirsi in modo discreto nel
pregevole  contesto ambientale  esistente,  non costituisca  una barriera  alla  fruizione del
territorio circostante; razionalizzazione del profilo altimetrico lungo lo sviluppo longitudinale
dell’asse  stradale  in  modo  da  equilibrare  i  volumi  si  sterro  e  riporto  ed  evitando  la
realizzazione di significativi volumi emergenti rispetto allo stato di fatto;

• adozione,  per  i  tratti  fuori  terra,  di  una  pendenza  regolare  e  costante,  in  sintonia  con
l’andamento altimetrico del terreno naturale;

• massimo rispetto e considerazione della viabilità secondaria esistente, degli insediamenti
abitativi, sciistici, commerciali e produttivi in genere distribuiti sull’area in esame;

• adozione  di  tecniche ed accorgimenti  evoluti  al  fine  di  mitigare  l’inquinamento  acustico
conseguente alla realizzazione dell’opera in progetto;

• ove  possibile  riutilizzazione  e  razionalizzazione  della  viabilità  esistente,  limitando
all’essenziale la collocazione di svincoli e rotatorie al fine di ridurre al minimo lo spreco del
territorio e l’impatto dell’opera stradale sullo stesso.

L’opera è stata suddivisa in due Unità autonome e funzionali:

• U.F.1 - By-pass di Pinzolo e Carisolo (Opera S-310/1);

• U.F.2 - By-pass di Giustino (Opera S-310/2) (attualmente non finanziata).

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 575 di data 13 aprile 2021 è stato nominato l’ing.
Massimo Bonenti come Commissario ai sensi all'art. 60 bis della legge provinciale 13 maggio 2020
n. 3 per la realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico di competenza della Provincia,
con il compito di portare a termine la realizzazione dell’opera.

Il progetto definitivo originario è stato redatto nel 2012. Attualmente è in corso l’aggiornamento e la
revisione del progetto definitivo dell’unità funzionale 1 da parte della struttura commissariale.

vi. Variante di Ponte Arche  

L’opera si pone come obiettivo la velocizzazione del collegamento della Val Rendena e dalla Valle
del Chiese con il capoluogo provinciale aumentando al contempo il grado di sicurezza dell’arteria e
sgravando  dall’importante  massa  di  traffico  l’abitato  turistico  di  Ponte  Arche.  L’opera  è  stata
analizzata a livello di Studio di Impatto ambientale già a partire dagli anno 2000 e con Delibera
della Giunta Provinciale n. 2239 del 23/12/2021 è stato recentemente inserito nel Documento di
Programmazione Settoriale della viabilità. 

Le alternative di tracciato che saranno alla base dello Studio di Impatto Ambientale e del confronto
con le Amministrazioni e la cittadinanza sono diverse ma in ogni caso consentiranno al traffico di
attraversamento di evitare il passaggio all’interno dell’abitato di Ponte Arche seguendo a tal fine
una  lunga  tratta  in  galleria  in  sponda  sinistra  del  Fiume  Sarca.  Prossimi  passi  saranno  la
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definizione  di  un  progetto  preliminare  con  diverse  alternative  alla  base  della  “Consultazione
Preliminare” e quindi, in base agli esiti di tale passaggio, la redazione del Progetto Definitivo e
dello Studio di impatto ambientale.

vii. Manutenzione straordinaria ponti  

Nell’ambito del mantenimento di adeguati livelli di servizio della rete viabile, nella programmazione
settoriale,  assumono  rilevanza,  gli  investimenti  finalizzati  alla  manutenzione  straordinaria  e
all’adeguamento sismico dei ponti e dei viadotti della rete stradale di interesse provinciale.

e) Interventi nel territorio del Comune di Trento

Si  riportano di  seguito  gli  interventi  che riguardano  più  direttamente  il  territorio  del  capoluogo
provinciale.

i. Opera S-  602  -  Messa  in  sicurezza  della  S.S.  12 -  Viabilità  nuovo ospedale  a  
Ravina

Opera commissariale che si inserisce all’interno dell’ambito individuato per la realizzazione del
Nuovo  Ospedale  Trentino,  la  cui  previsione  planimetrica  individua  un’area  destinata  alla
riprogettazione della viabilità di scorrimento e dei relativi collegamenti con il nuovo comparto e con
la viabilità locale. La soluzione progettuale dovrà tenere in considerazione i limiti di tale ambito e
motivarne adeguatamente un’eventuale modifica. L’intervento, in particolare, riguarda il rifacimento
dell’attuale Ponte di Ravina.

ii. Opera S- 55 - Sistemazione viadotti di Canova  

Primo step di un intervento complessivo di rifacimento ed adeguamento sismico del viadotto di
Canova, opera strategica per la mobilità provinciale, di raccordo tra la SS47 “della Valsugana” e la
SS12 “dell’Abetone e del Brennero”, resosi necessario, a seguito delle approfondite ispezioni del
maggio  2019,che  hanno  messo  in  evidenza  l’aggravarsi  di  ammaloramenti  alle  strutture  del
viadotto. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo viadotto adiacente all’attuale in struttura
mista  acciaio-calcestruzzo  in  modo  da  permettere  il  deflusso  dei  traffico  giornaliero  in
attraversamento.

Tale intervento è stato oggetto di un tavolo di lavoro congiunto PAT-Comune di Trento in cui si è
scelta la soluzione finale dello svincolo compatibile con le previsioni future di infrastrutturazione in
materia di mobilità del Comune di Trento.

iii. Opera S-951 - Allargamento e sistemazione  della "Curva del Palloncino" sulla SS  
45bis  "Gardesana Occidentale" 

L’intervento intende procedere alla rettifica della curva sulla S.S. 45 bis al km 145+500 nei pressi
del bar Palloncino Rosso. Si prevede quindi la realizzazione di un attraversamento della vallecola,
a lato del precedente, in modo da addolcire e raccordare nel migliore dei modi il tratto stradale. Si
prevede quindi la realizzazione di due tratti di raccordo in rilevato, la realizzazione delle due spalle,
l’attraversamento e le opere accessorie ad esso necessarie.

iv. Opera S-953 - Collegamento con sottopasso stradale tra la ss 12 e loc Spini  di  
Gardolo (ODG 47) e sottopasso pedonale per via Palazzine

L’intervento,  rientrante  nelle  opere  commissariali,  rappresenta  il  completamento  dell’intervento
complessivo  che  rivisita  l’accessibilità  alla  zona  produttiva  di  Spini  di  Gardolo  dalla  SS  12,
attualmente penalizzata dalla presenza della ferrovia Trento-Malè e che in passato ha trovato un
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primo step con la realizzazione della così detta “rotatoria Bermax”.L’intervento si completa, rispetto
alle  originarie  previsioni,  con la  realizzazione  di  un  sottopasso pedonale  alla  Trento-Malè  per
consentire  ai  residenti  di  via  Palazzine  la  fruizione  dei  mezzi  pubblici  che  transitano  su  via
Bolzano, attraverso un percorso pedonale sicuro che consenta l’eliminazione dell’attraversamento
a raso della ferrovia.

v. Opera S-977 - Modifica della viabilità della S.P. 90 2° Tronco dal Km 24.850 al Km  
25.250 e realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza dell'incrocio tra la S.P.
90 2° Tronco e Via della Croce

Gli interventi relativi alla nuova viabilità prevedono la realizzazione di un nuovo tratto stradale, di
una rotatoria e di una pista ciclopedonale in affiancamento al nuovo tracciato. L’esecuzione delle
opere afferenti alla nuova viabilità unitamente agli interventi previsti sulle aree limitrofe, riferibili ad
un esteso ed articolato  piano di  interventi  di  sviluppo del  compendio  industriale  delle  Cantine
Ferrari, si prevedono regolati dalle disposizioni contenute nell’accordo urbanistico stipulato fra il
Comune di Trento, la Provincia Autonoma di Trento e la Ferrari F.lli Lunelli S.p.A.

vi. Opera S-861 - Lavori di sistemazione ed adeguamento del viadotto “Crozi” sulla SS  
47

Il  progetto  prevede  la  sistemazione  e  ripristino  delle  parti  strutturali  per  garantirne  le  corrette
caratteristiche meccaniche tali da rispondere in modo adeguato alle azioni sismiche di progetto.
Sviluppo: circa ml 515.

vii. Opera  S-339  -  Progettazione  esecutiva  e  realizzazione  del  nuovo  svincolo  di  
collegamento tra la tangenziale di Trento e la SP 235 dell’interporto

L’intervento consiste nel realizzare un nuovo svincolo a tre livelli all’incrocio della tangenziale di
Trento e la SP 235 dell’interporto finalizzato a migliorare la sicurezza lungo la tangenziale e la
fluidità del traffico. Sviluppo: circa ml 2x1.500 di cui 2x165 in galleria.

viii. Opera S-944 - Rifacimento del Ponte di Ravina sull'Adige lungo la SP 90 "Destra  
Adige" per adeguamento sezione idraulica in loc. Ravina

L'intervento  si  pone  come obiettivo  la  messa  in  sicurezza  idraulica  di  una  delle  principali  vie
d'accesso alla Città di Trento, mediante la sostituzione del ponte esistente con un nuovo ponte a
campata unica. Realizzazione di un nuovo ponte ad arco, con uno sviluppo di  circa 105 mt. Il
nuovo ponte permetterà l'eliminazione delle due pile presenti in alveo e lo spostamento delle spalle
al di fuori della golena del fiume Adige con un conseguente miglioramento della sezione idraulica.

f) Studi di settore del traffico

Un attività specifica di supporto alla pianificazione del sistema infrastrutturale integrato è quella di
rilievo del traffico e di elaborazione dei dati e di studi di settore, medianti specifici software che
consentono  di  verificare  lo  stato  ex-ante  ed  ex-post  di  eventuali  interventi  infrastrutturali  da
programmare.
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 2.2.3. Mobilità dolce  

I  già  citati  DPS  in  materia  di  Infrastrutture e  trasporti  -  Sezioni  Infrastrutture  stradali  statali  e
provinciali  -  Infrastrutture  ciclopedonali,  accanto  a  politiche  di  investimento  pubblico  per  il
miglioramento e il rafforzamento delle reti di interconnessione, pongono una crescente attenzione
a forme di mobilità inclusiva e sostenibile ed in particolare all’infrastrutturazione per la mobilità in
bicicletta.

La rete ciclabile e ciclopedonale in Trentino è una realtà ormai consolidata con oltre 440 km di
percorsi ad oggi esistenti. Tale dotazione infrastrutturale fa sì che la provincia autonoma di Trento
sia ormai un’affermata meta per il cicloturismo e per manifestazioni sportive ciclistiche di richiamo
anche internazionale. Alcuni dei tracciati presenti sono inseriti in percorsi di valenza transnazionale
come il percorso della “Via Claudia Augusta” e nazionale come la “Ciclopista del Sole”.

L’importanza che la Provincia autonoma di Trento da alla propria rete ciclabile e ciclopedonale è
data  dalla  sensibilizzazione  che  questo  tipo  di  infrastruttura  trasmette  verso  le  problematiche
ambientali, promuovendo allo stesso tempo una buona pratica di mobilità sia in ambito urbano che
extraurbano. L’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto, infatti, migliora la salute e la qualità
della  vita dei  cittadini,  aiuta a decongestionare  i  territori  (soprattutto quelli  cittadini)  dal traffico
automobilistico e riduce la domanda di spazi per i mezzi privati a motore a beneficio di spazi verdi
più sostenibili dedicati alla ciclopedonalità.

La Legge provinciale  11 giugno 2010, n. 12 in materia di sviluppo della mobilità e della viabilità
ciclistica e ciclopedonale categorizza le piste ciclabili e ciclopedonali in:

• Piste  di  interesse  e  competenza  provinciale  (art.3):  attraversano  l’intero  territorio
provinciale,  sono funzionali  alla  mobilità  collettiva,  interessano il  territorio  di  almeno tre
comuni, favoriscono il cicloturismo in aree di particolare pregio;

• Piste di interesse e competenza locale (art.4): di norma si sviluppano all’interno delle
aree urbane.

Tale impostazione è stata confermata dalla recente legge quadro sulla ciclabilità (legge 2 del 2018)
che ha previsto i 3 livelli gerarchici: nazionale, regionale (o delle province autonome) e locale.

Con  delibera  della  Giunta  Provinciale  n°  2406  del  2008  sono  state  definite  le  principali
caratteristiche  tecniche  delle  ciclovie  del  Trentino  e  sono  stati  individuati  i  principali  percorsi
ciclabili di interesse provinciale e quindi costituisce una sorta di schema di piano provinciale della
mobilità ciclistica e sulla base del quale sono stati individuati i tracciati di più recente realizzazione.

Oggi la rete cicloviaria del Trentino, iniziata a fine anni 80 del secolo scorso, ha uno sviluppo di
443 km di cui: 310 km in sede propria, ovvero protetti e separati dalla viabilità veicolari, e 133 km
promiscui. Nelle 14 stazioni di misura della rete cicloviaria trentina sono stati misurati nel 2021
circa 2.500.000 passaggi di cui 2.000.000 biciclette e 500.000 pedoni, a cui si stima corrispondere
oltre  51.000.000  di  km  percorsi  in  bici  o  a  piedi,  facendo  risparmiare  oltre  3.500.000  litri  di
carburante di auto-equivalente, corrispondenti a 8.400 tonnellate all'anno di CO2 evitata ed oltre
40.000.000 €/anno di costi per l'utenza (costi interni) e per la società (costi esterni, stimati sulla
base della recente ricerca scientifica internazionale dal titolo "The life time costo of driving a car" di
Stefan Gossiling, Jessica Keers, Todd Litman pubblicato su Ecologica Economics n° 194 (2022)
107335)).  Infine,  in  uno  studio  del  2009  era  stato  stimato  un  indotto  economico  per  il  solo
cicloturismo in Trentino  sulla  rete cicloviaria  pari  a oltre 100.000.000€ all'anno;  ora è sensato
ritenere che tale valore sia molto più elevato.

Alla luce di questi numeri più che incoraggianti, sia sul cicloturismo che sulla mobilità e dei recenti
megatrend a cui stiamo assistendo (pandemia, cambiamenti climatici, relazioni internazionali tra
stati e continenti), la Giunta Provinciale ha deciso di continuare gli investimenti sulla rete cicloviaria
trentina. In coerenza con il programma di legislatura la strategia generale della rete cicloviaria del
Trentino è quella di collegare le ciclovie di valle tra di loro, si tratta di un obiettivo ambizioso, in
quanto costituiscono tratti tecnicamente difficoltosi visto che sono collocati in zone strette se non
addirittura in forre, con forti dislivelli e criticità idrogeologiche. Pensiamo ad esempio all'"Orrido" del
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Fersina tra Trento e Pergine, al "Bus de Vela", alla forra del Limarò, a quella della Rocchetta, di
Mostizzolo, ecc.

Le direttrici strategiche sono descritte nel seguito in ordine di priorità.

a) Completamento del collegamento Trento – Pergine (opere n° C-58, C-89, C-82, C36/3
e C36/2)

È strategicamente il collegamento prioritario in quanto consente di collegare la ciclovia dell'Adige
(CV  TN01  ADIGE)  con  quella  della  Valsugana  (CV  TN02  VALSUGANA)  dove  c'è  una  forte
richiesta da parte dei turisti Germanici per percorrere il tratto Monaco - Venezia, oltre che per la
mobilità quotidiana tra Pergine e Trento (rispettivamente il terzo ed il primo comuni più popolosi del
Trentino). Dopo il recente completamento di alcuni stralci importanti (opere C-57 e C36/1) questa
direttrice è al momento completamente finanziata e progettata e sono in corso di esecuzione 2
cantieri (C-56, C-58 e C-36/2), mentre gli altri sono in fase di gara.

b) Ciclovia del Garda

Costituisce l'opera più importante dell'agenda ciclabile trentina, in quanto si sviluppa per circa 165
km  attorno  al  lago  di  Garda  attraversando  24  comuni  e  3  regioni,  di  cui  il  Trentino  svolge
l'importante ruolo di capofila; oltre al cicloturismo persegue anche obiettivi di mobilità sostenibile e
si prevede che contribuirà a ridurre la congestione stradale di almeno il 10%. Nell'agosto del 2021
è stato completato e consegnato al  Ministero Infrastrutture e Mobilità  Sostenibili  il  progetto di
fattibilità tecnica ed economica (PFTE, ex preliminare) e dei 20 km previsti in Trentino un cantiere
è già terminato, uno è in corso di realizzazione e la progettazione dell'intera costa ovest è in buono
stato di avanzamento; mentre per la costa a nord si sono da poco resi disponibili i finanziamenti
nell'ambito del PNRR e si è già iniziato a programmare la progettazione.

c) Collegamento della valle dell'Adige con la Val di Sole (opera n° C-75)

Sono già stati realizzati circa 50 km, di cui 40 in alta val di Non e 10 nel tratto Dermulo - Sabino. È
un collegamento strategicamente importante, in quanto riguarda 3 valli del Trentino (Adige, Non e
Sole), ma soprattutto sarà funzionale alla ciclovia di interesse nazionale della direttrice trasversale
settentrionale tra Ivrea e Tarvisio, che attraversa cinque regioni (Piemonte, Lombardia, Trentino-
Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia)  secondo l'ultima versione del  Piano Generale della  Mobilità
Ciclistica  (PGMC).  È  tanto  strategico,  quanto  complesso,  in  quanto  prevede  il  collegamento
Mostizzolo  -  Cles,  Cles  -  Dermulo  (sulla  forra  di  santa  Giustina)  e  Sabino  -  Mezzolombardo
(attraverso la forra della Rocchetta).

d) Potenziamento dell'infrastruttura ciclabile attorno a Rovereto (opere n° C-67, C-73, C-
94, C-95 e S-746)

L’intervento è finalizzato a decongestionare il traffico attorno all'abitato di Rovereto che costituisce
il 2° centro urbano del Trentino e per dare attuazione al biciplan della comunità della Vallagarina
del 2019 e al documento preliminare di progettazione della rete ciclabile destra Lagarina del 2021,
che contemplano diversi interventi finalizzati principalmente alla mobilità sostenibile. Tali interventi
sono: il Raddoppio in dx Adige della ciclovia dell'Adige nella tratta tra Nomi e Mori sulla sponda
destra orografica dell'Adige (C-94); il sottopasso ciclopedonale nei pressi della stazione ferroviaria
di Rovereto (C-67) in fase di realizzazione; il collegamento Villa Lagarina – Rovereto (C73) in fase
di gara; il  collegamento viario fra Via Caproni e la SS 12 a Rovereto (opera n° S-746); e di 2
ulteriori nuovi attraversamenti del fiume Adige da finanziare. Infine, sono previste anche opere per
cicloturismo come il percorso ciclopedonale "The Bridge" (opera n° C-95) finanziata dal servizio
enti locali e che intende creare dei collegamenti cicloturistici tra gli abitati della destra Lagarina ed
il lago di Garda.
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e) Completamento della ciclovia di Fiemme e Fassa (opere n° C-48, C-49, C-63, 64 e C-
84)

Sono previsti alcuni interventi in valle di Fiemme, come il completamento della ciclabile Castello di
Fiemme - Cavalese - Tesero - Panchià – Ziano – Predazzo, e in val di Fassa come la galleria di
Moena (C-64) ed il prolungamento di 6,5 km da Mazzin a Penia (C-63).

f) Collegamento Limarò – Sarche (opera n° C-85)

Finalizzato a collegare  l'abitato di  Sarche alla  recente pista ciclabile  del  Limarò lungo la  forra
omonima fino alla galleria Ballardin. Sarà opportuno programmare fin da ora il completamento fino
a Comano e da Comano a Tione.

g) Ciclovia del Tesino (opera n° C-80)

Finalizzata a creare un collegamento di mobilità alternativa tra gli abitati di Pieve, Cinte e Castello
Tesino,  oltre  che  a  costituire  un'attrattiva  turistica  interessante,  che,  una  volta  completato  il
collegamento Villa Agnedo - Bieno - Pradellano da parte dei comuni, consentirà di pedalare lungo
l'anello Villa Agnedo - Strigno - Tesino - Grigno - Villa Agnedo di circa 40 km.

h) Ciclovia del lago di Caldonazzo est (opera n° C-90)

Collocata tra la SS47 ed il lago di Caldonazzo, questa nuova ciclovia è finalizzata principalmente a
risolvere il problema della vulnerabilità del lago da eventuali sversamenti accidentali provenienti
dalla trafficatissima SS47. Una volta terminata, quest'opera avrà anche la funzione di costituire un
collegamento diretto tra Levico - Pergine e Trento per la mobilità sostenibile e a completare l'anello
turistico  attorno  al  lago  di  Caldonazzo.  È in  corso  la  stesura  del  documento  preliminare  di
progettazione (DPP) per valutare le migliori tecnologie atte a tutelare il lago.

i) Collegamento  ciclopedonale  tra  il  basso  Chiese  e  l'Alto  Chiese  (opera  n°  C-68),
tramite la pista ciclopedonale delle Giudicarie

Completamento tratto tra Lardaro e Pieve di Bono sulla sponda sinistra orografica del torrente
Adanà. È in corso la progettazione definitiva.

j) Collegamento ciclopedonale Pieve - Molina di Ledro (opera n° C-93)

Si tratta di un collegamento che si posizionerà sulla sponda sinistra orografica del lago di Ledro e
collocata tra il lago stesso e la SS 240 per i circa 4 km che separano i due abitati di Pieve e Molina
di Ledro. Gli obiettivi dell'opera sono: (i) migliorare la mobilità sostenibile locale nel comune di
Ledro;  (ii)  offrire al  turista un anello  ciclabile  sicuro attorno al  lago di  Ledro;  (iii)  prolungare la
ciclabile della valle di Ledro dal lago d'Ampola fino a Molina e consolidare il collegamento con il
lago di Garda (almeno per mountain bike e bici tipo gravel). È in corso la progettazione esecutiva
in delega da parte del comune di Ledro.

k) Interventi puntuali (opere n° C-39/1, C-39/3, C-39/4, C-39/5, C-39/6, C-40, C-45, C-55,
C-61, C-72 e C-96)

Oltre alle  opere sulle  direttrici  più  strategiche e sopra illustrate,  sono previsti  anche numerosi
interventi  di  natura più puntuale,  ma comunque importanti,  come: le bretelle di completamento
della ciclabile dell'Alta val di Non (C39/1, C39/3, C39/4, C39/5 e C39/6), il collegamento Vezzano –
Padergnone (C-40), il  completamento dell'attraversamento di Predazzo (C45), l'attraversamento
ciclabile  a  Mama d'Avio  (C55),  la  ciclabile  a  Marter  (C-61),  il  collegamento  Mezzolombardo  -
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Mezzocorona (C72) ed i circa 80 interventi di manutenzione straordinaria sull'intera rete ciclabile
(C-96).

Oltre  all'infrastruttura  ciclabile  si  è  anche  puntato  ad  interventi  in  materia  di  bike  sharing  sul
territorio provinciale con un focus specifico sui comuni localizzati lungo l’asta dell’Adige, al fine di
contribuire a ridurre la  congestione veicolare urbana.  A questo proposito è stato esteso ai  17
comuni  della  valle  dell'Adige,  dove si  osservano i  maggiori  fenomeni  di  inquinamento  dell'aria
connessi alla mobilità veicolare, il servizio di bike sharing pubblico (denominato E.motion Trentino)
e l'ampliamento di oltre il 50% dell'attuale assetto infrastrutturale, arrivando a quasi 100 stazioni,
1.000 colonnine di ricarica e ad una flotta di circa 400 biciclette. Ciò ha permesso nel 2021 di
aumentare gli utenti del 41% arrivando a oltre 2.000 abbonati, di incrementare i prelievi dell'83%
arrivando a quasi 100.000 prelievi all'anno corrispondenti a oltre 220.000 km urbani pedalati con il
servizio  bike  sharing  nel  2021  (+73%  rispetto  al  2020)  e  di  risparmiare  quasi  20.000  litri  di
carburante di auto equivalente corrispondenti a quasi 35.000 kg di CO2 di emissioni inquinanti.
L'obiettivo di contribuire a ridurre la congestione urbana e l'inquinamento dell'aria urbana in valle
dell'Adige.

 2.2.4. Governance e sistema informativo per la mobilità  

Il sistema di bigliettazione elettronica MITT (“Mobilità integrata trasporti del Trentino”) è costituito
da diverse componenti  hardware e software, finalizzate al corretto funzionamento dei trasporti.
Attraverso  la  restituzione  di  molti  dati  (sulla  flotta,  sui  flussi  degli  utenti,  sugli  introiti,  ecc.),
consente di gestire tutte le fasi del trasporto, dalla governance, con la migliore pianificazione delle
corse e allocazione delle risorse, al monitoraggio della flotta, con la localizzazione e la diagnostica
dei  mezzi,  al  clearing  finale.   Grazie  alla  costante  evoluzione  del  sistema,  sono  stati  via  via
migliorati i servizi all’utenza, che può fruire, ad esempio, di un’ampia gamma del sistema di vendita
ed evoluzioni software quali l’APP “Muoversi in Trentino”, implementata nel 2019, che permette di
pianificare i  viaggi,  visualizzare le fermate presenti  nell’intorno e conoscere gli  orari  dei  bus in
tempo reale, fungendo dunque da utilissime “paline virtuali”, sia in ambito urbano che extraurbano.

E’stato  realizzato  in  Trentino  un sistema di  trasporto  pubblico  integrato,  nel  quale  è possibile
accedere  a  tutti  i  servizi  (TPL,  bike  sharing  provinciale,  parcheggio  bici,  car  sharing,  ecc.)
utilizzando la smart card nominale del MITT, certamente all’avanguardia in termini di sistema di
bigliettazione  elettronica,  intermodalità  e  interoperabilità.  Con  il  medesimo  titolo  di  viaggio
elettronico si può viaggiare in tutti gli ambiti del TPL (servizio urbano, extraurbano, ferro, gomma,
ecc.).

In questo senso il  metodo di  lavoro e le procedure per l’analisi  dei  servizi,  l’individuazione dei
fabbisogni,  lo  studio  e  la  pianificazione  degli  interventi  finalizzati  al  miglioramento  delle
infrastrutture e dei servizi per la collettività, sono perfettamente in linea con le “Linee guida del MIT
per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche”.

Grazie all’elaborazione dei dati del MITT, pressoché quotidiana, infatti, vengono analizzati, sia ex
ante che ex post, rispetto agli interventi realizzati, i dati sui flussi di utenza per i diversi ambiti e
corse, sui corrispondenti introiti del TPL e valutati gli impatti dal punto di vista tecnico-economico-
sociale, in relazione anche al grado di soddisfacimento e delle aspettative dell’utenza. In questo
senso, l’analisi dei flussi e il contatto diretto con la concessionaria dei servizi, consentono altresì
feedback regolari circa soddisfazione e bisogni della clientela.

Le  evolutive  sugli  apparati  sia  hardware  che  software  del  sistema  sono  oggetto  di  analisi
preliminare volta all’individuazione dei fabbisogni, delle soluzioni migliori dal punto di vista tecnico-
economico (sia riguardo al costo dell’infrastruttura che al costo di conduzione e manutenzione),
scaturite dal confronto tra varie soluzioni inizialmente ipotizzate.
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Si giunge, sostanzialmente, attraverso valutazioni di ordine tecnico-economico, a svolgere studi e
analisi costi/benefici relative agli interventi da pianificare, sviluppati in modo più o meno ampio a
seconda dell’importanza dell’intervento (dalla programmazione di una nuova corsa, alla modifica di
un servizio, alle modifiche infrastrutturali o al software, all’incremento del parco mezzi in senso
ecologico  e  sostenibile,  alla  previsione  di  nuove  opere,  ecc.).  Per  gli  interventi  più  importanti
(infrastrutture, servizi, politiche del TPL) vengono redatti, quasi sempre internamente, documenti di
studio, relazioni e analisi trasportistiche, che conformemente alle linee guida sopra citate, sono
finalizzate  all’esame  della  situazione  esistente  in  termini  di  offerta  di  servizi  e  di  domanda,
all’individuazione  dei  fabbisogni,  all’esame  di  diverse  soluzioni  possibili  sotto  i  profili  tecnico-
economico-sociale e dei relativi impatti, alla scelta della soluzione migliore, che è poi oggetto di
approfondimento tecnico economico (analisi costi benefici, ecc.).

In tema di governance della mobilità, si aggiunge anche la volontà di adottare un Piano provinciale
per gli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) ai sensi dell’art. 6 della Legge provinciale 30 giugno 2017
n. 6 e finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato, individuando le misure utili a orientare
gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente (pubblico e privato) verso forme di mobilità
sostenibile  alternative,  con  lo  scopo  anche  di  ridurre  l’inquinamento  atmosferico,  acustico,  la
congestione stradale e l’incidentalità.
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 3. Indirizzi strategici per il sistema della mobilità del Trentino

Coerentemente  con  quanto  previsto  dal  Protocollo  Trasporti  della  Convenzione  delle  Alpi,  è
importante  attuare  una  politica  della  mobilità  sostenibile  finalizzata  alla  riduzione  degli  impatti
negativi  del  traffico  (inquinamento  atmosferico,  acustico,  congestione,  ecc.),  che  punti  sul
potenziamento del trasporto pubblico (soprattutto ecocompatibile, quale quello ferroviario, elettrico
e a emissioni  zero sull’intera filiera)  rispetto al  traffico privato,  sul  riequilibrio  della  modalità  di
trasporto sia per passeggeri che merci, attualmente sbilanciato a favore della gomma rispetto al
ferro,  sulla promozione dell’intermodalità,  sulla  incentivazione di  forme di turismo dolce e sulla
valorizzazione delle forme alternative di mobilità a basso impatto ambientale. 

Partendo proprio dalle attività esposte nei capitoli precedenti e dagli obiettivi posti dal  Programma
di  Sviluppo  Provinciale  per  la  XVI  legislatura,  sono di  seguito  individuati  una serie  di  indirizzi
strategici necessari da qui in avanti per la definizione del sistema della mobilità del Trentino.

Non si tratta quindi dell’individuazione puntuale degli interventi da realizzare o delle politiche da
adottare, ma piuttosto della definizione degli obiettivi strategici a cui cercare di dare risposta sia
attraverso le azioni che saranno individuate dall’apposito strumento di piano, ma anche da parte di
quelle azioni e interventi visti in precedenza che già operano in tale direzione. Gli indirizzi sono
raggruppati in sei linee strategiche:

1. Governance e intermodalità
2. Trasporto pubblico
3. Mobilità dolce e micromobilità
4. Infrastrutture e trasporto privato
5. Merci e logistica
6. Innovazione e ricerca

 3.1. Governance e intermodalità

La gestione della mobilità non può avvenire solamente intervenendo sull’acquisto di nuovi mezzi,
sulla realizzazione di nuove infrastrutture o sulla ricerca di nuovi sistemi di trasporto. Tutto ciò ha
efficacia solo se accompagnato da politiche mirate a favorire un cambio di paradigma e quindi un
cambio di abitudini di spostamento da parte dell’utente finale. Questi interventi di sensibilizzazione
possono  avvenire  sia  dal  punto  di  vista  tecnologico  puntando  all’introduzione  del  concetto  di
mobilità come servizio al cittadino (MaaS) ma anche dal punto di vista gestionale attraverso la
costante  opera  di  analisi  e  di  monitoraggio  dei  fenomeni  e  dei  bisogni  che  generano  gli
spostamenti. Fondamentale in questo senso anche il prosieguo di azioni finalizzate allo sviluppo di
buone pratiche di  intermodalità.  La tematica relativa alla  realizzazione di  centri  intermodali  sul
territorio trentino è all’attenzione della Provincia autonoma di Trento che, negli ultimi anni,  si è
dotata sia di veri e propri centri che nodi di interscambio lungo le linee ferroviarie esistenti. La
differenza fra centro/hub intermodale e nodo di interscambio non è definita in maniera univoca dal
legislatore  provinciale,  ma,  con  il  primo  termine,  si  vogliono  identificare  quelle  strutture
appositamente progettate per garantire un efficiente scambio tra gomma/ferro e gomma/gomma
(bus/automobile-treno  e/o  automobile-bus)  oltre  che  tra  sistemi  di  mobilità  dolce  e  trasporto
pubblico (es. grazie alla presenza di ciclostazioni e/o di stazioni di bike sharing) al quale sono uniti
una serie di servizi accessori per il viaggiatore (bar, sala d’attesa, servizi igienici ecc..); con nodi di
interscambio ci si riferisce in maniera più generica a quelle stazioni/fermate ferroviarie che hanno
un parcheggio scambiatore e, nelle immediate vicinanze, una o più fermate del trasporto pubblico
urbano  e/o  extraurbano.  Un  elemento  aggiuntivo  è  dato  dalla  LP  6/2017  in  materia  di
“Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile” che al comma 2 dell’art.
3  individua  le  nuove  piattaforme  Urban  Hub  come  “nodo  intercomunale  del  territorio  di  uso
pubblico,  luogo  urbano  di  infrastrutturazione,  generatore  di  servizi  minimi,  quali  stazione
multicarburanti ecologici, punti bike e car sharing, stalli di ricarica di mezzi a propulsione elettrica,
produzione  di  energia  elettrica  da  campo fotovoltaico  e  aereogeneratore  eolico,  isola  digitale
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integrata e spazi connettivi,  collettivi e socializzanti funzionali alla piattaforma stessa sita lungo
assi stradali, anche di attraversamento, e ad alto scorrimento”.

 3.1.1. Intervenire sulla gestione della domanda e dell’offerta di mobilità  

Le  politiche  di  mobilità  non  possono  prescindere  dal  costante  monitoraggio  della  domanda di
mobilità rappresentata dalle esigenze del territorio a medio e a lungo termine. Allo stesso modo,
l’offerta deve essere contestualizzata sui livelli di domanda rilevata, cercando di proporre soluzioni
stabili,  affidabili  ma  allo  stesso  tempo  innovative  rispetto  all’evolvere  dello  sviluppo  anche
tecnologico  delle  diverse  modalità  di  trasporto.  Le  azioni  di  offerta  non  dovranno  quindi
concentrarsi solo nella ricerca di nuovi mezzi di trasporto e nuova infrastrutturazione, ma anche
nella definizione di tutte quelle politiche di incentivo e di promozione della mobilità sostenibile a
360 gradi.

 3.1.2. Sviluppare sistemi di MaaS per la pianificazione dello spostamento  

In raccordo al punto precedente, le azioni da attuare per raggiungere gli obiettivi della cosiddetta
“Mobility as a Service” (MaaS) devono puntare alla ricerca e all’implementazione degli strumenti
adeguati e delle relative piattaforme affinché venga facilitata, da parte dell’utente finale, la corretta
pianificazione del proprio spostamento da un punto di origine ad un punto di destinazione. Si tratta
di definire un sistema di governance della mobilità che permetta di utilizzare il giusto mezzo di
trasporto per ogni singola tratta che compone lo spostamento tra un’origine e una destinazione. In
questo senso si inseriscono tutte quelle azioni integrative e migliorative dell’attuale sistema MITT
(Mobilità Integrata Trasporti del Trentino) ad oggi in uso.

 3.1.3. Definire una rete provinciale di centri intermodali  

Sulla scorta di quanto esposto è quindi necessaria una pianificazione di una rete provinciale di
centri intermodali quale primo nodo di interscambio tra la mobilità locale e quella provinciale ed
extra-provinciale. 

 3.1.4. Puntare ad uno sviluppo sostenibile della mobilità turistica  

L’economia trentina fa del turismo una delle sue componenti trainanti.  Le soluzioni di trasporto
pubblico adottate dovranno quindi garantire l’incontro di tale domanda innescando soluzioni che
mirino ad uno sviluppo sostenibile del turismo. Questo si rifletterà sia sui flussi in ingresso/uscita
del territorio provinciale, sia sui flussi interni.

 3.1.5. Creare aree car-free soprattutto in contesti urbani e di rilievo paesaggistico-  
ambientale (es. passi dolomitici secondo D.lgs 46/2017)

In quei  particolari  contesti  turistici  e di  pregio paesaggistico caratterizzante il  territorio trentino,
andranno sperimentate delle aree con accessi limitati al mezzo privato promuovendo invece, in
coerenza con la SproSS 2030, l’accesso con mezzi pubblici o elettrici, rendendo facilmente fruibile
il noleggio di mezzi alternativi (e-bike, e-scooter ecc.).

 3.1.6. Dare continuità alle azioni di mobility management come cabina di regia  

La  figura  del  mobility  manager  provinciale,  in  coerenza  con  quanto  previsto  dal  legislatore
provinciale, è quantomai necessaria nell’ottica di uno sviluppo strategico della mobilità che riesca
ad intercettare le esigenze del territorio. In questo senso le azioni da mettere in campo dovranno
garantire la continuità del modello come vera e propria cabina di regia. Fondamentale sarà poi il
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contributo  dell’Osservatorio  Provinciale  sulla  Mobilità  Sostenibile  quale  espressione  diretta  del
tessuto socioeconomico provinciale.

 3.2. Trasporto pubblico

Il  trasporto  pubblico  assume per  definizione  un ruolo  centrale  nel  momento  in  cui  si  parla  di
indirizzi strategici sulla mobilità; funge da perno attorno al quale sviluppare un sistema di politiche
di sostenibilità legate al ripensare il modo in cui i cittadini si muovono sul territorio. Per questo il
trasporto pubblico deve sapersi continuamente adattare da un lato alle esigenze dell’utente finale
che sono in continuo e costante cambiamento e, dall’altro,  deve sapersi  innovare in termini  di
comfort, emissioni e consumi, capillarità del servizio e dell’offerta. Allo stesso tempo le relazioni e
le direttrici del trasporto pubblico devono saper coniugare l’impostazione intermodale del sistema
mobilità.

 3.2.1. Favorire lo sviluppo di nuovi collegamenti ferroviari e funiviari interni  

La ricerca di forme alternative al TPL su gomma va implementata in quelle porzioni del territorio
provinciale dove possa essere garantito un efficientamento del servizio a partire dalla domanda di
trasporto. I nuovi collegamenti dovranno anche dare diretta attuazione delle previsioni del PUP in
tema di corridoi interni ed, eventualmente, di corridoi esterni. Il trasporto a fune (in tutte le sue
accezioni) non è da realizzarsi solo come mezzo turistico ma come valida alternativa al mezzo
privato per gli spostamenti quotidiani in quei territori caratterizzati per una conformazione fisica che
non permette soluzioni più tradizionali.

 3.2.2. Dare  sviluppo  al  corridoio  del  Brennero  come  dorsale  provinciale  di  
adduzione ai collegamenti extraprovinciali

Il  corridoio  del  Brennero  come  segmento  sostanziale  del  corridoio  TEN-T  Scandinavo-
Mediterraneo assume sul territorio provinciale la valenza di principale asse di collegamento da e
per il Trentino. Lo sviluppo del trasporto pubblico provinciale dovrà favorire l’accesso al corridoio
attraverso i centri intermodali da sviluppare lungo l’asse.

 3.2.3. Estendere l’utilizzo di mezzi e di propulsioni sostenibili  

La scelta della modalità di  propulsione dei futuri  mezzi dedicati  al trasporto pubblico (autobus,
treni, funivie ecc.) dovrà garantire un adeguato livello di sostenibilità (ambientale ed economica)
prediligendo  l’utilizzo  di  fonti  rinnovabili  e  disponibili  sul  territorio  provinciale  in  un  ottica  di
economia circolare delle risorse.

 3.3. Mobilità dolce e micromobilità

La spinta verso una mobilità sostenibile passa sicuramente da una promozione e da un utilizzo di
forme di trasporto più dolci e a impatto ambientale zero. Sono indubbi i numerosi benefici rispetto
agli spostamenti effettuati a piedi e con l’utilizzo della bicicletta: oltre a contribuire ad uno stile di
vita  più  sano  dei  cittadini,  è  un  contributo  incisivo  verso  il  decongestionamento  del  traffico
automobilistico e alla riduzione di emissioni climalteranti. A ciò si aggiunge anche la riduzione di
spazio anche pubblico da dedicare alla sosta e alla movimentazione di mezzi a motore e quindi
una riduzione di suolo impermeabilizzato. 

Lo sviluppo di  una mobilità  dolce  a misura di  cittadino,  però,  deve sapersi  accompagnare da
interventi di miglioramento, da un lato, delle reti ciclopedonali locali e provinciali aumentandone la
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sicurezza rispetto anche a interferenze con altri mezzi e, dall’altro, da un investimento mirato a
tutte quelle opere accessorie necessarie a far sì  che il  cittadino sia maggiormente propenso a
scegliere questo tipo di mobilità come alternativa quotidiana o comunque preponderante.

 3.3.1. Completare la realizzazione della rete provinciale delle piste ciclabili  

Proseguire nella realizzazione delle piste ciclabili di interesse provinciale con lo scopo non solo di
favorire un turismo green e sostenibile ma, soprattutto, di incentivare un cambio di abitudini  di
mobilità per chi quotidianamente si sposta per lavoro o per studio dando la possibilità di utilizzare,
in sicurezza, la bicicletta come mezzo principale. In questo senso andrà prevista la realizzazione di
tutte quelle strutture a completamento dell’offerta ciclopedonale provinciale (velostazioni coperte,
bicigrill, officine anche ad accesso libero ecc.).

 3.3.2. Incentivare la micromobilità e darne adeguata regolamentazione  

Il ricorso a mezzi alternativi soprattutto nei centri urbani sta diventando un fenomeno sempre più
diffuso.  Questi  mezzi  di  trasporto,  così  come la  bicicletta,  costituiscono  una valida  alternativa
all’utilizzo del mezzo privato per spostamenti relativamente brevi.  È necessario però prevedere
adeguate regole di utilizzo in linea con quanto previsto dalle norme nazionali anche per garantire
un adeguato livello di sicurezza e, non secondario, la gestione degli spazi dedicati anche alla sosta
da parte degli strumenti urbanistici comunali.

 3.3.3. Migliorare il livello di sicurezza per la ciclopedonalità  

Parallelamente allo sviluppo di nuovi collegamenti funzionali per lo sviluppo della ciclopedonalità,
dovranno essere coordinati  gli  interventi  necessari  ad adeguare piste ciclabili,  aree pedonali  e
marciapiedi aumentandone il grado di sicurezza anche alla luce della sempre più commistione,
negli stessi spazi, fra pedonalità e micromobilità.

 3.4. Infrastrutture stradali e trasporto privato

Le  caratteristiche  geomorfologiche  del  territorio  trentino  fanno  sì  che  debba  essere  garantita
un’adeguata  infrastrutturazione stradale  volta  a collegare  le  valli  trentine  sia internamente che
verso il fondovalle. La rete stradale esistente e le migliorie da apportare devono poter garantire
sempre  più  standard  elevati  in  termini  di  sicurezza  e  di  sostenibilità,  anche  in  un  ottica  di
inserimento paesaggistico delle opere.

La mobilità privata, dal canto suo, deve poter contare su strade sicure e su soluzioni di sosta
idonee a garantire l’applicabilità di misure di intermodalità di cui ai punti precedenti. Anche il modo
di guidare e di utilizzare il mezzo privato è cambiato e l’infrastruttura stradale del territorio deve
sapersi adeguare, anche innovandosi, a questi cambiamenti.

 3.4.1. Garantire adeguati standard di sicurezza stradale  

La Provincia autonoma di Trento deve poter garantire adeguati standard di sicurezza sulle proprie
strade, in maniera tale da diminuire i  fenomeni incidentali  e in coerenza a quanto previsto dal
D.Lgs. 213/2021. Questo dovrà avvenire non solo attraverso un’adeguata dotazione di sistemi di
protezione fisica sulle strade, ma anche attraverso una campagna di sensibilizzazione ad adottare
corretti  comportamenti  di  guida.  Anche  in  questo  caso  potranno  tornare  utili  le  innovazioni
tecnologiche in campo di piattaforme MaaS per il monitoraggio e la gestione attiva del traffico e
delle possibili situazioni di pericolo per gli utenti.
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 3.4.2. Individuare le direttrici e i collegamenti da migliorare e implementare  

Sulla  base  della  domanda  di  mobilità  definita,  anche,  dai  volumi  di  traffico  che  interessano
attualmente le strade trentine, andranno individuate quelle direttrici e quei corridoi già previsti dal
PUP su cui  sviluppare  nuove ipotesi  di  collegamento avendo come obiettivi  principali  quelli  di
decongestionare  i  centri  abitati  migliorandone  la  qualità  dell’aria  e  della  vita  quotidiana  e  di
migliorare l’accessibilità alle aree industriali e commerciali dislocate sul territorio provinciale.

 3.4.3. Allargare le ZTL e individuare idonei parcheggi di interscambio  

Le misure di persuasione verso uno shift modale verso il TPL e la mobilità dolce passano anche
attraverso l’allargamento graduale delle Zone a Traffico Limitato (o sue evolutive) nei centri urbani
e, contestualmente, puntando alla realizzazione di adeguati parcheggi di interscambio fra mezzo
privato e mezzo pubblico/micromobilità. 

 3.5. Merci e logistica

La  mobilità  sostenibile  non  passa  solo  da  azioni  mirate  al  trasporto  di  persone,  anzi,  molti
investimenti dovranno sapersi concentrare sul miglioramento della filiera della logistica proprio per
il  ruolo chiave che essa occupa nella  quotidianità dei cittadini.  Il  sempre maggior consumo di
materie prime e di beni di prima necessità, la commercializzazione di beni sempre più orientata
all’e-commerce e la riduzione “virtuale” delle distanze fa si che ci sia un sempre maggior numero di
merce che si sposta sulle nostre strade. A questi fenomeni che accomunano i territori nazionali e
non, vanno aggiunte le specificità proprie di un territorio come quello trentino che si sviluppa lungo
un importante corridoio europeo qual è quello Scandinavo-Mediterraneo.

La necessità quindi  è quella  di  continuare a garantire l’accesso alle  reti  commerciali  esistenti,
migliorandone la catena della logistica e puntando ad un modo di muovere le merci che sia sempre
più compatibile con i dettami dello sviluppo sostenibile. 

 3.5.1. Aumentare  lo  shift  modale  da  trasporto  su  gomma  a  trasporto  su  ferro  
mantenendo  la  centralità  del  Corridoio  del  Brennero  come asse di  sviluppo  del
sistema della logistica

Gli investimenti in corso sul raddoppio della ferrovia del Brennero, la circonvallazione ferroviaria di
Trento e il potenziamento dell’interporto di Trento, rendono strategico per la logistica e le merci
l’asse  nord-sud  lungo  la  valle  dell’Adige.  A  ciò  dovranno  accompagnarsi  adeguate  misure  di
incentivo all’utilizzo del trasporto ferroviario da parte delle aziende locali, diminuendo l’utilizzo di
mezzi pesanti laddove non necessario. 

 3.5.2. Sviluppare un sistema della logistica urbano e di valle  

La  necessaria  riorganizzazione  della  rete  della  logistica  in  ambito  urbano  dovrà  prevedere
adeguate misure focalizzate sul c.d. primo e ultimo miglio. L’individuazione di piattaforme locali
della logistica (urbane per i centri cittadini principale e di valle per gli  altri contesti del territorio
provinciale) sarà accompagnata dall’utilizzo di mezzi sostenibili  per la gestione delle consegne,
anche attraverso la sperimentazione di punti di raccolta di comunità.
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 3.6. Innovazione e ricerca

Le soluzioni da apportare alle questioni di mobilità sollevate (sia in termini  di domanda che di
indicazioni  normative)  devono  essere  sempre  più  orientate  a  modelli  elastici  che  sappiano
adattarsi  al  continuo  cambiamento  dei  fattori  caratterizzanti  il  territorio  trentino.  Questo  può
avvenire  anche,  e  soprattutto,  attraverso  l’introduzione  di  volta  in  volta  di  innovazioni  sia
tecnologiche  che di  metodo atte  a migliorare  le  risposte del  pubblico  alle  esigenze dei  propri
cittadini. Tutto ciò potrà avvenire se saranno sviluppate collaborazioni attive con i centri di ricerca e
l’Università di Trento oltre che con i centri di ricerca e di sviluppo delle aziende trentine, per la
condivisione costruttiva del know-how specifico di ogni stakeholder.

 3.6.1. Operare in sinergia con le altre pianificazioni provinciali attive  

La pianificazione provinciale della mobilità dovrà assimilare e fare sintesi di quanto già previsto
dagli  strumenti  di  piano  vigenti  che  intercettano  in  qualche  modo  i  temi  legati  alla  mobilità
sostenibile. Oltre al Piano Urbanistico Provinciale (PUP), andranno quindi presi in considerazione
anche  il  Piano  Energetico  Ambientale  Provinciale  (PEAP),  il  Piano  Provinciale  di  Tutela  della
qualità dell’Aria e la Strategia provinciale per lo Sviluppo Sostenibile (SproSS).

 3.6.2. Promuovere la sinergia con Università e centri di ricerca  

Lo studio di comportamenti e abitudini legati al modo di muoversi sul territorio è fondamentale per
la ricerca di soluzioni di mobilità che sappiano adattarsi ai fenomeni che caratterizzano la società
trentina.  Ruolo fondamentale sarà dato alle  sinergie che verranno a crearsi  con l’Università  di
Trento  (ma  non  solo)  e  con  i  centri  di  ricerca  per  la  costante  ricerca  di  nuove  soluzioni
trasportistiche sia in termini di mezzi/fonti energetiche che in termini di governance della mobilità.

 3.6.3. Promozione  all’utilizzo  e  alla  sperimentazione  di  energia  e  combustibili  
prodotti sul territorio provinciale

Anche nell’ottica di sviluppare un sistema sinergico di economia circolare, i vari sistemi di mobilità
(pubblica,  privata,  dolce)  potranno  contare  su  tipologie  avanzate  di  combustibili  e  di  energia
elettrica derivanti da una produzione sostenibile e locale.

 3.6.4. Creare sinergie con il tessuto aziendale e industriale trentino  

La ricerca di nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato per trovare nuove soluzioni al
tema dello spostamento delle persone all’interno del territorio provinciale è di assoluta attualità. Le
azioni messe in campo dovranno cercare di favorire l’incontro tra i bisogni e le professionalità del
pubblico con i saperi e le expertise che le aziende operanti sul territorio possono offrire. Questo sia
in un ottica di sviluppo di nuove soluzioni che come diretta applicazione delle politiche di mobilità
orientate ad un cambio di paradigma che fa della mobilità sostenibile l’elemento centrale.
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 4. Perché un piano provinciale della mobilità?

L’evoluzione del  contesto di  riferimento (normativo e non)  e i  molti  input  provenienti  da piani,
programmi e strategie che interessano il territorio trentino, rendono ormai necessaria la messa a
sistema delle politiche riguardanti  la mobilità e i  trasporti.  Come visto nei paragrafi  precedenti,
molte sono le azioni già messe in campo, così come gli interventi in via di definizione. A questi,
tuttavia, manca una connotazione strategica che ne permetta una visione d’insieme. L’eventuale
possibilità di utilizzare questo documento come primo passo per dare il via al processo di piano (o
suo stralcio) porta con se una serie di step procedurali illustrati nei paragrafi seguenti.

 4.1. Iter procedurale per la formazione del piano

L’approvazione del PPM è elemento centrale per il coordinamento strategico dei diversi interventi
sulla mobilità pubblica che interesseranno il Trentino nei prossimi anni e può sicuramente servire
come  cornice  entro  cui  definire  eventualmente  eventuali  sviluppi  strategici  per  la  mobilità
provinciale.

L’iter per la formazione del PPM, o dei relativi stralci tematici o territoriali o relativi a singole opere
e interventi strategici, è definito dall’art. 3 della LP 6/2017 che prevede le seguenti fasi:

A) Avvio del processo di piano – Documento preliminare

Come  primo  passo  è  prevista  la  predisposizione  da  parte  della  Provincia  di  un  Documento
preliminare  (Dp)  da  sottoporre  alla  Giunta  provinciale  per  la  successiva  approvazione.  Tale
documento deve contenere:

• le proposte di intervento del piano;
• i dati di supporto;
• le risultanze del processo di consultazione svolto dall’Osservatorio provinciale sulla mobilità

sostenibile con i soggetti interessati che ne fanno eventualmente richiesta.

Secondo l’attuale organizzazione della Provincia, i soggetti e le strutture preposte alla formazione
del  piano  e  alla  predisposizione  della  relativa  documentazione  sono  il  Dirigente  generale  del
Dipartimento Territorio e Trasporti, Ambiente, Energia e Cooperazione e l’Ufficio Pianificazione dei
Servizi per la Mobilità che “supporta il dirigente generale nella redazione dei piani della mobilità ai
sensi della LP n. 6/2017”. A questi due soggetti si affianca il Servizio Opere Stradali e Ferroviarie
del Dipartimento Infrastrutture che, da declaratoria, “supporta la struttura competente in materia
per il piano di mobilità previsto dalla LP n. 6/2017”.

B) Approvazione del Documento preliminare

La  Giunta  provinciale  approva  il  Dp  stabilendo  contestualmente  i  tempi  per  il  processo
partecipativo che non può superare i 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del Dp del
piano o del suo stralcio sul sito internet della Provincia, salva una sola proroga fino a 30 giorni
motivata da elementi oggettivi.

C) Processo partecipativo

Secondo quanto previsto dall’art. 14 della LP 6/2017, lo svolgimento del processo partecipativo è
affidato a un responsabile scelto dalla Giunta provinciale tra persone di comprovata esperienza
nelle  metodologie  e  nelle  pratiche  partecipative  e  in  possesso  dei  requisiti  d'indipendenza
individuati  dall'osservatorio  provinciale  sulla  mobilità  sostenibile  per  assicurare  neutralità  e
imparzialità del processo partecipativo. Il responsabile opera in collaborazione con l'osservatorio
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provinciale sulla mobilità sostenibile e si avvale della struttura provinciale competente in materia di
partecipazione. Il processo partecipativo prevede le seguenti fasi: 

i. presentazione pubblica  della  proposta  preliminare  del  piano  o  del  suo  stralcio
elaborata  dalla  Provincia  e  sua  successiva  pubblicazione  sul  sito  internet  della
Provincia;

ii. pubblicazione sul  sito  internet  della  Provincia  di  un  dossier  del  processo
partecipativo del piano della mobilità che contenga l'illustrazione chiara, trasparente
e  completa  della  proposta  preliminare,  delle  sue  motivazioni  e  caratteristiche,
dell'impatto sull'ambiente e territorio e dei costi;

iii. attuazione del  processo  partecipativo  secondo  le  modalità  individuate  dal
responsabile;

iv. redazione a cura del responsabile di un rapporto finale che riferisce delle procedure
adottate,  degli  argomenti  discussi  e  delle  osservazioni,  suggerimenti  e  proposte
raccolte, nonché delle posizioni emerse. Il rapporto finale, che contiene anche le
eventuali raccomandazioni emerse durante il processo partecipativo, è trasmesso
all'osservatorio  provinciale sulla  mobilità  sostenibile  e alla Provincia e pubblicato
nella  sezione  del  sito  internet  della  Provincia  dedicato  alla  partecipazione.  La
Provincia dispone ulteriori  forme di pubblicità del rapporto, anche presso gli  enti
locali;

v. elaborazione di  una  relazione  di  valutazione  sull'andamento  del  processo
partecipativo e sui punti di forza e di debolezza del suo svolgimento.

D) Approvazione della proposta di piano

A conclusione del processo partecipativo, la Giunta provinciale approva la proposta di piano sulla
base del documento preliminare e tenuto conto delle risultanze del processo partecipativo.

E) Acquisizione dei pareri e presentazione delle osservazioni

Sulla  base  della  proposta  di  piano  approvata  dalla  Giunta  provinciale,  entro  30  giorni dalla
ricezione della proposta di piano vengono acquisiti i pareri:

• della struttura provinciale competente in materia di urbanistica;
• dei comuni territorialmente interessati;
• degli enti gestori dei parchi naturali provinciali territorialmente interessati (quando ricorrono

i presupposti previsti dall'articolo 41 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15).

Nello  stesso  periodo  di  30  giorni,  la  proposta  di  piano  è  depositata  presso  ciascun  comune
interessato e, nello stesso termine temporale, chiunque può presentare osservazioni ai comuni,
che le trasmettono al  dipartimento provinciale competente contestualmente a un documento di
valutazione.  Non  sono  prese  in  considerazione  le  osservazioni  già  presentate  e  valutate
nell'ambito del processo partecipativo.

Contestualmente all'avvio della procedura relativa all'acquisizione dei pareri la proposta di piano è
trasmessa  dalla  Giunta  provinciale  alla  competente  commissione  permanente  del  Consiglio
provinciale, che si esprime entro 20 giorni dal ricevimento.
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F) Intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali

Prima di procedere all’approvazione definitiva del piano, è necessaria una intesa con il Consiglio
delle Autonomie Locali,  sentite le Comunità di Valle interessate. La sottoscrizione di tale intesa
deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della proposta inoltrata dalla Provincia.

G) Approvazione definitiva del piano

A  conclusioni  delle  fasi  precedenti,  il  PPM  viene  approvato  definitivamente  dalla  Giunta
provinciale,  tenendo  conto  dei  pareri  acquisiti  e  delle  osservazioni  pervenute,  e  motivando
espressamente l'eventuale scostamento dai pareri e dai risultati del processo partecipativo.

Tabella riepilogativa iter di formazione del PPM

FASE REFERENTI
DURATA

(da trasmissione
documentazione)

Redazione Dp PAT – struttura competente mobilità (GdL + comitato 
scientifico)

nessun termine previsto

Approvazione Dp Giunta provinciale nessun termine previsto

Processo partecipativo Responsabile individuato da Gp
Osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile
Struttura provinciale competente

120gg (+30gg aggiuntivi)

Redazione proposta  di
PPM

PAT – struttura competente mobilità (GdL + comitato 
scientifico)

nessun termine previsto

Approvazione proposta
di PPM

Giunta provinciale nessun termine previsto

Acquisizione pareri e 
osservazioni

PAT – Servizio Urbanistica 
e Tutela del Paesaggio
Comuni territorialmente 
interessati
Enti Parco territorialmente 
interessati

PAT – struttura 
competente mobilità

30gg

Cittadini Comuni di riferimento
PAT – struttura 
competente mobilità

30gg

Competente commissione 
permanente del Consiglio 
provinciale

Giunta provinciale
PAT – struttura 
competente mobilità

20gg

Intesa CAL e CdV PAT – struttura competente mobilità 60gg

Redazione  definitiva
PPM

PAT – struttura competente mobilità (GdL + comitato 
scientifico)

nessun termine previsto

Approvazione definitiva
PPM

Giunta provinciale nessun termine previsto
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 4.2. Osservatorio Provinciale sulla Mobilità Sostenibile

L’Osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile, previsto dalla LP 6/2017 e normato all’art. 10,
svolge un fondamentale ruolo di monitoraggio sulla qualità e l'efficienza del sistema pubblico di
mobilità, sui servizi di trasporto pubblico e sulle altre forme di mobilità sostenibile.

Non  essendo  ancora  individuata  la  competente  autorità  provinciale  per  i  processi  di
partecipazione,  sono  affidate  all’Osservatorio  le  funzioni  in  materia  di  dibattito  pubblico  e  di
processi partecipativi così come previsti dagli artt. 10, 12 e 14 della LP 6/2017.

Il ruolo dell’Osservatorio nell’iter di formazione del piano, quindi, si può sintetizzare nei seguenti
passaggi:

• svolgimento  delle  consultazioni  preliminari  con  gli  eventuali  soggetti  interessati  e
predisposizione del relativo documento di sintesi;

• assicurare il regolare svolgimento del processo partecipativo previsto dall’art. 14 della LP
6/2017;

• individuazione  dei  requisiti  d’indipendenza  per  l’affidamento,  da  parte  della  Giunta
provinciale, dell’incarico di responsabile del processo partecipativo per l’approvazione del
PPM ai sensi dell’art. 14 della LP 6/2017.

In generale, al di fuori del PPM, la Provincia, in accordo con l’Osservatorio, adotta una serie di
indici e parametri per la misurabilità degli obiettivi del sistema di mobilità sostenibile.

 4.3. Attuazione del Piano Provinciale della Mobilità

Così  come specificato  dall’art.  4  della  LP 6/2017,  l’attuazione  degli  obiettivi  generali  di  piano
avviene con approvazione della Giunta provinciale di appositi atti di indirizzo. L’attuazione degli
interventi  e  delle  azioni  previsti  dal  PPM è subordinata  al  loro  inserimento  negli  strumenti  di
programmazione settoriale.

Anche nell’attuazione del PPM è previsto il contributo dell’Osservatorio attraverso l’attivazione di
adeguate forme di controllo della qualità basate sul punto di vista degli utenti per il monitoraggio
degli obiettivi di piano.

Va comunque specificato che gli obiettivi di spostamenti attraverso sistemi di mobilità sostenibili
definiti all’art. 2 della Lp 6/2017 e visti in precedenza nel primo capitolo del presente documento di
indirizzo (45% entro il 2020; 50% entro il 2025; 60% entro il 2030), sono obiettivi propri del piano
per cui è difficile darne misurabilità/monitoraggio non essendoci, ad oggi, alcun piano vigente che
ne individua gli  strumenti  per  il  loro  raggiungimento.  Una soluzione  potrebbe essere quella  di
operare con una modifica della norma sostituendo il riferimento specifico alle singole annualità con
un più generico “5, 10 e 15 anni dall’approvazione del piano” per evitare di dare un’indicazione
temporale troppo specifica.
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 5. Conclusioni

Le analisi qualitative svolte fin qui, hanno permesso di raccogliere le azioni e le strategie che la
Provincia autonoma di Trento sta portando avanti in tema di pianificazione della mobilità. Diversi
sono gli spunti di partenza da cui sono scaturite le linee e gli indirizzi strategici illustrate al capitolo
3 e qui riportati  in maniera sintetica. Questi  indirizzi  strategici  potranno a loro volta, come già
evidenziato,  essere  maggiormente  dettagliati  attraverso  l’individuazione  di  apposite  azioni  con
l’eventuale Piano Provinciale della Mobilità. I documenti e le cartografie di piano costituiranno, poi,
la nuova cornice entro cui far convergere e mettere a sistema tutti gli interventi di mobilità, sia essa
privata, pubblica, dolce e/o riferita al sistema della logistica.

LINEE STRATEGICHE INDIRIZZI STRATEGICI

1 - GOVERNANCE E 
INTERMODALITÀ

1.1 Intervenire sulla gestione della domanda e dell’offerta di mobilità

1.2 Sviluppare sistemi di MaaS per la pianificazione dello spostamento

1.3 Definire una rete provinciale di centri intermodali

1.4 Puntare ad uno sviluppo sostenibile della mobilità turistica

1.5 Creare aree car-free soprattutto in contesti urbani e di rilievo 
paesaggistico-ambientale (es. passi dolomitici secondo D.lgs 46/2017)

1.6 Dare continuità alle azioni di mobility management come cabina di 
regia

2 - TRASPORTO PUBBLICO 2.1 Favorire lo sviluppo di nuovi collegamenti ferroviari e funiviari 
interni

2.2 Dare sviluppo al corridoio del Brennero come dorsale provinciale di
adduzione ai collegamenti extraprovinciali

2.3 Estendere l’utilizzo di mezzi e di propulsioni sostenibili

3 - MOBILITÀ DOLCE E 
MICROMOBILITÀ

3.1 Completare la realizzazione della rete provinciale delle piste 
ciclabili

3.2 Incentivare la micromobilità e darne adeguata regolamentazione

3.3 Migliorare il livello di sicurezza per la ciclopedonalità

4 - INFRASTRUTTURE 
STRADALI E TRASPORTO 
PRIVATO

4.1 Garantire adeguati standard di sicurezza stradale

4.2 Individuare le direttrici e i collegamenti da migliorare e 
implementare

4.3 Allargare le ZTL e individuare idonei parcheggi di interscambio

5 - MERCI E LOGISTICA 5.1 Aumentare lo shift modale da trasporto su gomma a trasporto su 
ferro mantenendo la centralità del Corridoio del Brennero come asse di
sviluppo del sistema della logistica

5.2 Sviluppare un sistema della logistica urbano e di valle

6 - INNOVAZIONE E RICERCA 6.1 Operare in sinergia con le altre pianificazioni provinciali attive

6.2 Promuovere la sinergia con Università e centri di ricerca

6.3 Promozione all’utilizzo e alla sperimentazione di energia e 
combustibili prodotti sul territorio provinciale

6.4 Creare sinergie con il tessuto aziendale e industriale trentino
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