
Relazione
Il convegno promosso da Transdolomites sabato 29 novembre al MUSE sul tema dei futuri
collegamenti ferroviari tra le Alpi Svizzere , le Dolomiti e Venezia ha confermato il
raggiungimento di un nuovo obiettivo.

Ciò che sino a pochi anni prima poteva sembrare un’utopia , ossia sognare il completamento
di un corridoio di ferrovie alpine tra la Svizzera ed il mare, nel corso dei lavori di sabato
29/11 ha visto in più interventi una condivisione di questo obiettivo.

Da quanto esternato da Hans-Peter Leu, Responsabile Relazioni Internazionali delle Ferrovie
Federali Svizzere SA Comunicazione Viaggiatori il punto di partenza di questo percorso è
che si lavori innanzitutto ad una migliore collaborazione e rafforzamento degli attuali servizi
di mobilità pubblica tra i soggetti interessati, ossia Svizzera, Lombardia, Sudtirolo, Trentino
e Veneto, ma opinione di Leu è che nell’arco di 20-30 anni il completamento di questo
corridoio ferroviario sia necessario.

Anche la strategia di Transdolomites che da tempo mira ad una internazionalizzazione di
questa idea sta raccogliendo i frutti auspicati.

A seguito del positivo incontro che il sottoscritto nel 2013 ha avuto a Roma all’Ambasciata
Svizzera con il Consigliere Stefano Vescovi , il 28 novembre scorso l’Ambasciata d’Italia a
Berna a nome del Dott. Joel Melchiori , Primo Segretario dell’Ufficio Economico ,
Commerciale , Finanziario a riguardo del convegno di Trento , mi è giunta la richiesta di
ricevere le relazioni presentate che possono riguardare le relazioni tra Italia e Svizzera
inerenti le ipotesi dei futuri collegamenti ferroviari.

Proprio lavorando all’idea ferroviaria , siamo convinti che i tempi per attivare una
collaborazione tra Trentino, Svizzera ed Alto Adige siano maturi e rispondano a quanto
auspicato dall’Ambasciata Svizzera a Roma in questo contesto.

Invito di conseguenza la Provincia Autonoma di Trento a fare Sua questa opportunità e
proposta andando ad attivare in Trentino un primo evento Trentino-Svizzera di livello
politico-culturale-economico. Insomma conosciamoci come vicini e su questo
Transdolomites sin da ora dà la sua disponibilità a collaborare.

Che poi Svizzera, Cina , Austria guardino con interesse alle proposte di Transdolomites già lo
abbiamo comunicato. A tutto ciò , si è aggiunto recentemente l’interesse di Ichiro
Takahashi, Direttore esecutivo dell’Ufficio di Bruxelles della East Japan Railway
Company che a Firenze il 27 ottobre scorso a Firenze in occasione del Forum Europeo della
Mobilità ebbe modo di ascoltare la presentazione di Transdolomites per la ferrovia
dell’Avisio .

Il convegno di Trento ha anche voluto proporre delle risposte al tema dei finanziamenti in
favore di simili progetti.
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In tempi di magra per quanto riguarda la finanza pubblica, sarà sempre più importante la
collaborazione tra pubblico e privato. Di questo si è occupato l’Avv.Enzo Robaldo di Milano
ma ha particolarmente colpito l’intervento dell’Europarlamentare Herbert Dorfman il quale
ha detto che se da parte del pubblico i soldi scarseggiano , sul fronte dei privati questi non
mancano.

Per fare solo un esempio che riguarda fondi privati pensionistici Dorfmann ha detto
che la disponibilità a livello statale nell’Unione Europea è nell’ordine di alcune migliaia di
miliardi di Euro. Il paradosso che viviamo è che questa ingente mole di denaro non si sa
come investirla . E quando si parla di investimenti in tutto ciò non rientrano spese in
infrastrutture stradali bensì in infrastrutture che possano garantire un rendimento in favore
dei finanziatori . Le ferrovie rientrano in questo contesto.

Lo stesso dicasi per le imprese ferroviarie estere che si trovano a disporre di ingenti capitali
da investire ma che non sanno come spenderli perché non vi sono progetti in grado di
attrarre questi capitali.

Come associazione ora diciamo che se per molti la crisi in è stato spesso un alibi dietro cui
nascondersi, ora non ci sono più scusanti. Bisogna passare con determinazione alla fase
progettuale.

Dal 2015 Transdolomites cambierà decisamente marcia.

Ora serve un grande progetto per calamitare l’attenzione mondiale e gli investimenti
nell’aera dolomitica. Con Marco Melchiori , Direttore di Confindustria Belluno abbiamo
condiviso l’idea di organizzare in Veneto nella primavera 2015 un evento tutto centrato sulle
Dolomiti facendo convergere in tale sede le proposte progettuali per la ferrovia Trento-
Penia, la Venezia-Calalzo-Cortina-Dobbiaco e la nuova ferrovia della Val Gardena.

Coinvolgeremo con l’occasione la Provincia Autonoma di Trento- di Bolzano oltre alla
Regione Veneto e Provincia di Belluno.

Si tratta di portare all’attenzione del mondo un progetto ben strutturato e coordinato che
dimostri come nelle Dolomiti si punti ad una nuova offerta turistica in linea con il
riconoscimento UNESCO. Una regione dolomitica ove grazie alla realizzazione delle nuove
ferrovie di montagna venga ripristinata la giusta sintonia tra ambiente ed economia , una
regione che nuovi turisti da varie parti del mondo possano raggiungere grazie ai servizi di
mobilità dolce. Nessuno si è mai chiesto perché i giapponesi li troviamo ad es. in Svizzera ed
in Norvegia e non nelle Dolomiti?

Troviamo perciò importante attivare la collaborazione tra Transdolomites e le categorie
economiche che condividono questa nuovo modo di fare economia e cui auguriamo che alla
stregua di Confindustria Belluno anche in Trentino ci sia chi sarà pronto a battere un colpo.
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Olimpiadi 2026

Il Presidente del Consiglio , Matteo Renzi , ha lanciato la proposta di candidare l’Italia alle
prossime Olimpiadi estive del 2024.

E questo già ha creato in ordine sparso anche in Trentino proposte territoriali di
candidature .

Il 18 marzo 2014 l’Assessore Tiziano Mellarini in Commissione consiliare nel ricordare l’esito
dell’evento delle Universiadi che si sono svolte in Trentino nel dicembre 2013 ha riferito il
commento del Presidente del CONI Giovanni Malagò il quale vedrebbe il Trentino dotato di
tutti i numeri per ospitare una grande evento sportivo.

Il Trentino non ha al momento avanzato alcuna candidatura in vista delle Olimpiadi invernali
del 2006, ma una certa suggestione la crea.

Questi grandi eventi comportano degli impegni finanziari notevoli con dubbie ricadute sul
territorio. Non dimentichiamo che tra le cause della grande crisi greca vanno annoverate le
Olimpiadi estive del 2004 mentre per l’Italia non meno edificanti sono
state quelle invernali di Torino del 2006.

La domanda e la provocazione che poniamo è la seguente ; questo tipo di manifestazioni
sono ancora attuali? I grandi eventi al di là dell’effetto mediatico del momento possono
essere occasione di sviluppo economico oppure è meglio investire in altre iniziative meno
impegnative?

La riflessione che mettiamo sul tavolo è la seguente.

Se guardiamo ad un evento sportivo fine a sé stesso la nostra risposta è che è meglio
lasciare perdere . Il Sudtirolo ad esempio ha fatto questa scelta da tempo.

Se invece la riflessione sull’organizzazione di un simile evento in Trentino nasce da una
visione e da un obiettivo destinato a lasciare un’eredità sul territorio, e parte di una
strategia di ampio respiro allora vale la pena ragionarci.

La nostra visione parte dalla Xlll Conferenza delle Alpi tenutasi a Torino il 21 novembre
2014. Essa rappresenta l’organismo politico della Convenzione delle Alpi che riunisce ogni
due anni i rappresentanti di Governo degli otto Stati europei della Convenzione e delle
Parti contraenti aderenti .

Il programma di Lavoro Pluriennale 2011-2016 è stato caratterizzato dalle tematiche ed
obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici, cambiamenti demografici, turismo, mobilità e
biodiversità.

3



Di tale programma di lavoro figura la Strategia Macroregionale dell’Unione Europea per la
Regione Alpina ( EUSALP) il cui punto di riferimento è la cooperazione transnazionale a
sostegno del territorio delle Alpi .

Citiamo poi la 5° Relazione sullo Stato delle Alpi la quale esamina le dinamiche
demografiche in corso nel territorio alpino.

Tra le decisioni prese in sede di Conferenza quella di istituire un Gruppo di lavoro ad hoc
dedicato al turismo sostenibile al fine di valorizzare le potenzialità di un turismo alpino di
cui si possa garantire la sostenibilità economica , ambientale e sociale quale fattore
decisivo della popolazione locale e l’attrattività delle Alpi.

Ed ancora l’approvazione delle Linee guida per l’adattamento climatico a livello locale nelle
Alpi predisposte nel corso del mandato italiano al fine di offrire alle amministrazioni
territoriali di tutti i Paesi Alpini uno strumento proattivo di supporto alla governance delle
strategie di adattamento a livello locale.

Il mandato del prossimo biennio per la Presidenza della Convenzione delle Alpi passa ora
alla Germania ed il Ministro tedesco Barbara Hendricks ha già dichiarato le intenzioni di
identificare le tematiche legate ai settori della Green Economy quali la biodiversità , turismo
sostenibile, trasporti e mobilità nonché l’ulteriore rafforzamento dei rapporti con la
Macroregione Alpina.

Venendo ora noi, la proposta di una ferrovia per la valli dell’Avisio centra perfettamente gli
orientamenti della Convenzione delle Alpi ma tale opera non deve essere fine a sé stessa
ma deve allargarsi anche alle valli del Noce perché il percorso progettuale ferroviario in
Trentino deve essere procedere da occidente ad oriente. Così fu si dall’inizio della
progettazione delle tramvie trentine nel secolo scorso nel quale la ferrovia Trento-Malè e la
Lavis-Moena erano considerate l’una complementare all’altra. Le Dolomiti del Brenta
gemellate con le Dolomiti orientali.

Dunque riflettere concretamente sulla candidatura del Trentino alle Olimpiadi del 2026 non
ha solo il significato di evento sportivo ma l’occasione di fissare una data per l’attivazione
della ferrovia almeno come primo collegamento tra Penia e Cavalese ma anche la prima
concretizzazione di un tassello che dovrebbe essere parte del futuro corridoio ferroviario
St.Moritz-Venezia passando per le Dolomiti.

E’ un ragionamento macchiavellico, con il quale il mezzo giustifica il fine ma anche
l’occasione per dotare i territori di un nuovo strumento per dotare il turismo di un nuovo
strumento operativo.

Ricordiamo che farsi tentare da una candidatura di questo senza ipotizzare una
infrastruttura ferroviaria è tempo perso e la dimostrazione viene dalla recente bocciatura di
Cortina ove fra le motivazioni addotte anche l’assenza di una ferrovia ha avuto il suo peso.

Non solo Olimpiadi però, ma anche una riflessione più vicina . Il prossimo anno si attende la
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visita del Commissario UNESCO Graeme Worboys per verificare i risultati raggiunti nella
gestione del patrimonio dolomitico successivamente al riconoscimento a Patrimonio
dell’Umanità.

Nelle valutazioni che verranno effettuate , il traffico è un elemento di forte criticità e tra le
motivazioni che potrebbero mettere a rischio la riconferma del riconoscimento UNESCO.

Perderla sarebbe una figuraccia mondiale e dal peso economico non indifferente . A fronte
di ciò facile dimostrare che non avere una ferrovia nelle Dolomiti rappresenterebbe un
costo maggiore che averla.

Ma perché questo si avveri non basta ragionare di cambiamenti climatici ma anche dei
cambiamenti doverosi in seno all’organizzazione degli uomini con una classe politica ben
determinata a lavorare in questa direzione ed la necessità di una rinnovata classe dirigente e
imprenditoriale che si muova su questa lunghezza d’onda.

Fondazione Sezione Valtellina

Transdolomites già dal mese di novembre 2014 ha allargato il campo d’azione anche
nell’Alta Valtellina.

Questa sera ufficializziamo la costituzione della nuova sezione di Transodlomites in quel
territorio e la sezione si chiamerà Transdolomites Alta Rezia.

Altarezia, era definita un tempo l' area alpina comprendente l' Alta Valtellina fino sotto
Tirano, la Val Poschiavo, l' Engadina, la Val Monastero e probabilmente  anche una parte
della Val Venosta.

Con l’attivazione della  nuova sezione , Transdolomites intende dare attuazione concreta
alla fase progettuale per attivare gli studi in funzione della realizzazione dei nuovi
corridoi ferroviari tra Svizzera, Lombardia, Alto-Adige, Trentino mentre sempre da
gennaio abbiamo deciso   di avviare una fattiva collaborazione in Veneto con
Confindustria Belluno con obiettivo Dolomiti per il corridoio ferroviario Venezia, Calalzo,
Cortina –Dobbiaco.

Lo slogan deve essere; Senza ferrovia non si fa  nuovo  turismo

Faccia in questo senso riflettere i dati comunicati dall’APT di Trento-Bondone  e Valle dei
Laghi ( anno 2014) nei quali emerge che il 70% degli ospiti frequentano la città ed il 19%
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la montagna.

Bisogna chiudere  il cerchio e capire che queste due entità città e montagna non
possono permettersi di proseguire in modo disgiunto; la città ha bisogno della montagna
e la montagna ha bisogno del collegamento con la città

I dovrà proseguire nel frattempo sulla strada indicata dal convegno di Trento ossia
quella che deve portare ad un potenziamento dell’offerta di trasporto pubblico.

Anche in questo caso importante la lettura dei dati aggiornati del collegamento SAD  tra
Pera di Fassa e Bolzano che anche nel 20124 hanno registrato un importante progresso
in positivo.

In allegato il nr. di utenti saliti nella zona tariffaria di vigo (che comprende anche pozza e
pera) fra il 2012 e il 2014 con dei aumenti sensibili dopo il prolungamento vigo – pera fatto
dall’estate 2013:

2012 2013 2014 2012-14

Jan 231 236

Feb 206 219

Mrz 221 225 228 3%

Apr 146 181 194 33%

Mai 156 173 206 32%

Jun 211 195 233 10%

Jul 232 252 298 28%

Aug 230 256 284 23%

Sep 217 236 256 18%

Okt 190 189 213 12%

Nov 169 182

Dez 189 201
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E’ fondamentale proseguire su questa strada e investire  nel potenziamento  e miglior
coordinamento dei servizi.

Le opzioni sono tre;

⦁ portare al cadenzamento orario il collegamento SAD tra Pera e Bolzano, magari
puntando al raddoppio nel periodo di stagione e ogni due ore nel fuori stagione

⦁ Portare il capolinea SAD  a Canazei  con cadenzamento orario in stagione e ogni due
ore  fuori stagione;

⦁ Mantenere il capolinea SAD potenziato sino a Pera di Fassa e chiedere a Trentino
Trasporti di raddoppiare la frequenza dei bus tra Moena e Canazei nel periodo
stagionale.

Si tratta di un modello che può essere allargato poi a comprendere la val di Fiemme.

Sulla questione del finanziamento di questi servizi, è irrinunciabile creare una capacità
finanziaria sul territorio di Fassa , Fiemme e e Cembra,

La si chiami tassa di scopo, o tassa di soggiorno, a condizione che non sia un aggravio
per l’albergatore e che il capitale raccolto rimanga in casa, questa è la grande
opportunità per avere  a disposizione  gli strumenti finanziari per investire in servizi. Ed i
servizi sono la migliore carta da visita per un territorio che fa turismo.

Altro traguardo è una politica dei trasporti che veda Fassa e Fiemme  come una offerta
di servizio.

Assurdo camminare separati.

Predazzo, 19 gennaio 2015
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