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Infrastrutture I nodi

Delrio: «Tunnel del Brennero, ci sono i soldi»
«Tratte d’accesso, contiamo sugli aiuti europei». Il governo preme su Rfi per l’elettrificazione della Valsugana

Valdastico, il Trentino punta a prendere tempo
Il ministro: «Strategica è la ferrovia, ma abbiamo degli impegni». Incontro in sede Pd

TRENTO Finanziamenti certi per il completa-
mento del tunnel del Brennero, accesso alle ri-
sorse europee per la realizzazione delle tratte
d’accesso, pressing su Rfi perché elettrifichi la
ferrovia della Valsugana, impegno a tenere in 
considerazione la ciclabile del Garda e la ferro-
via tra Rovereto e Riva come opere d’interesse
non solo locale. E ancora: conferma del 14 gen-
naio come data per il rinnovo della concessione
ad A22. La visita a Trento di Graziano Delrio,
habitué di Bocenago, è un colpo di non poco 
conto per Ugo Rossi, che ieri lo ha incontrato
insieme ad Alessandro Olivi e Mauro Gilmozzi.

«La Finanziaria e l’ultimo Cipe hanno portato
con sé notizie importanti per questo e per altri
territori — ha ricordato in premessa il ministro
alle Infrastrutture —. È stato approvato l’aggior-
namento del contratto di programma di Rete
ferroviaria italiana per 8,3 miliardi nella seduta
Cipe e la Finanziaria ha approvato i nuovi finan-
ziamenti per 9 miliardi a Rfi. Questi due finan-
ziamenti, unitamente ad altri europei, consen-
tiranno di appaltare nel 2016 il quarto lotto co-
struttivo del tunnel del Brennero (da Mules al 
Brennero, ndr) che per la parte italiana ha l’im-
porto di 1,250 miliardi di euro e dare continuità
dei cantieri fra il terzo e il quarto lotto». L’Italia,
in altre parole, ha trovato i soldi per il tunnel. Le
tratte di accesso sarebbero sua esclusiva com-
petenza, ma «insieme ai ministri tedesco ed au-
striaco abbiamo completato un documento di
richiesta di accesso fondi alla Comunità euro-
pea, in modo che anche le tratte di accesso pos-
sano venire incluse nei finanziamenti europei.
Contiamo che questo documento possa esser
valutato con favore» ha aggiunto Delrio.

Ora la palla passa alle amministrazioni locali,
che avranno il compito di scegliere i progetti
meno invisi ai cittadini. «I lavori procedono se-

condo i piani — spiega Gilmozzi — Questo vuol
dire che nel 2025-6 il tunnel sarà pronto. No-
stro compito è informare al meglio le persone
ed essere pronti a scegliere i progetti migliori»

Possibili novità anche sulle tratte ferroviarie
locali. «Il governo — ha assicurato il ministro
— è impegnato a sostenere le ferrovie regionali
e le ciclabili». Di qui l’interesse all’«elettrifica-

zione della Valsugana» (costo 40-50 milioni). In
conferenza stampa Delrio non si è sbilanciato,
ma l’impegno sarebbe a premere su Rfi perché
completi la linea in modo che si possa andare
sullo stesso treno da Trento a Venezia. Il proget-
to si collegherebbe poi al «treno delle Dolomi-
ti»: Feltre, Belluno, Cortina e Dobbiaco. «Inte-
ressamento» anche per alcuni snodi che ri-
guardano la Trento-Malé fra cui il prolunga-
mento a Trento sud e, in prospettiva, per
l’ipotesi di un collegamento ferroviario Rovere-
to-Riva che metta in connessione l’area del Gar-
da con l’asse del Brennero. «Ci siamo impegna-
ti — ha spiegato il governatore Rossi — a far
avere al ministro un documento strutturale su
questi progetti, fra cui appunto il collegamento
Rovereto-Riva, che non abbiamo certo abban-
donato». Infine, uno spiraglio per un finanzia-
mento nazionale ed europeo di un’unica cicla-
bile del Garda, «il lago italiano — ha ricordato
Rossi — che potrebbe anche diventare patri-
monio dell’Unesco». «Promuovere la ciclabilità
— ha assicurato Delrio — è un interesse nazio-
nale».

Su A22 nessuna nuova, il che per Trento è
una buona nuova. «Sono stati definiti gli ultimi
dettagli — ha riferito il ministro — per la firma
per il rinnovo della concessione che avverrà il 14
gennaio; si scioglie un nodo che era sospeso e
porterà investimenti importanti in questo terri-
torio e in altri». Il riferimento va a Ferrara-Mare,
Cispadana, e Campogalliano Sassuolo, investi-
menti di Autobrennero. All’atto della firma, la 
società controllata da Trento e Bolzano sbloc-
cherà anche l’ormai celebre tesoretto da 550 ac-
cantonato per finanziare tunnel e tratte d’acces-
so.
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Gilmozzi
«I lavori procedono,
l’opera sarà realtà
nel 2025. Ora va 
spiegata ai cittadini»

L'incontro Il governatore Ugo Rossi insieme al ministro Graziano Delrio (Foto Caranti)

La vicenda

l L’Italia ha 
recuperato 
1,25 miliardi di 
euro che 
serviranno a 
finanziare il 
quarto lotto del 
tunnel del 
Brennero, che 
dovrebbe 
essere finito 
nel 2025

l Delrio ha 
dato 
rassicurazioni 
anche sulla 
possibilità di 
ottenere 
risorse 
europee per le 
tratte 
d’accesso

l Interesse del 
governo pure 
sulla rete 
ferroviaria 
locale, in 
particolare il 
collegamento 
ferroviario con 
il Veneto, e 
sulla ciclabile 
unica del lago 
di Garda

T R E N TO E la Valdastico? Su
quella scacchiera ognuno con-
tinua a giocare la sua partita.
Graziano Delrio ha fatto capire
di non essere innamorato del-
l’opera, ma anche di temere le
conseguenze di un passo in-
dietro del governo. La speran-
za di Trento è che basti pren-
dere tempo finché sarà chiaro
a tutti che «l’opera — come
spiega Mauro Gilmozzi — è
superata».

Il ministro è stato chiarissi-
mo nel dire che il governo
punta con decisione sulla fer-
rovia. «La Finanziaria prevede
di togliere incentivi ai camion
euro 1 ed euro 2 e di metterli
invece per coloro che spostano
le merci dalla strada alla ferro-
via e al mare», una «scelta irre-

versibile» per fare in modo
che «il nostro Paese abbia una
mobilità veramente sostenibi-
le». Delrio ha anche ricordato
l’inquinamento che nelle ulti-
me settimane ha attanagliato 
molti capoluoghi italiani:
«Con la Provincia di Trento –
ha aggiunto — va evidenziata
una grande sintonia, è un
esempio costruttivo e positivo
di futuro, in tema di mobilità
sostenibile e di ferrovie regio-
nali».

Ma allora perché andare
avanti con un progetto come la
Valdastico, ossia una nuova
autostrada che dovrebbe attra-
versare un ambiente delicato 
come quello alpino ed essere
finita non prima del tunnel del
Brennero? La risposta è in po-

europea e a livello istituziona-
le. Un corridoio è previsto an-
che dalla pianificazione pro-
vinciale (la «banana» del Pup,
ndr), tutti i corridoi andranno
valutati». Tradotto: il governo

teme che, se si dovesse mette-
re di traverso, la A4 possa far-
gli causa, visto che fino ad ora
si è sempre impegnato con 
Bruxelles a raggiungere un ac-
cordo. I veneti, infatti, che ve-
dono il rinnovo della propria
concessione autostradale le-
gato alla realizzazione della
Valdastico, non demordono e
Tosi sarebbe anche pronto a
creare problemi sull’uscita dei
soci privati da A22 se Trento 
non collaborerà. E la Provin-
cia? «Noi — spiega Gilmozzi
— abbiamo spiegato le nostre
ragioni e continueremo a far-
lo». Insomma, il tavolo parite-
tico non raggiungerà un accor-
do per la realizzazione. Trento
ribadirà la propria contrarietà.
Questo, però, non impedirà al

governo di andare avanti nella
ricerca di un «corridoio» che
potrebbe anche non essere
quello del tracciato finora ipo-
tizzato. L’importante, per il Ve-
neto e per Roma è che il dialo-
go non si interrompa, per
Trento che l’opera material-
mente non venga fatta. Pren-
dere tempo potrebbe essere la
«strategia» italiana per non
scontentare troppo nessuno.
Nel frattempo, l’elettrificazio-
ne della Valsugana (3 anni di
lavori) potrebbe essere partita,
il tunnel non essere più troppo
lontano. Anche di questo han-
no parlato ieri con Delrio nella
sede del Pd il segretario Paolo
Barbacovi, il capogruppo Ales-
sio Manica e il vicepresidente
Alessandro Olivi. A loro più di
tutti interessa che la Valdastico
non si faccia. A Rossi, in fon-
do, importa meno: all’elettora-
to centrista cui punta per raf-
forzarsi la Valdastico non è
mai dispiaciuta.
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Zanotelli e 320 attivisti: Tav, opera dannosa
Incontro a Mori: «Gli scavi metteranno a rischio l’acqua di Rovereto e Trento»

Pienone La sala di Mori riempita dal comitato contro la la nuova ferrovia del Brennero

TRENTO No alla Tav. Alex Zano-
telli l’ha ribadito durante la se-
rata organizzata dal Comitato
trentino tutela ambiente e sa-
lute di Mori. Temi che aveva
anticipato la scorsa settimana
al nostro giornale e che ha ri-
preso davanti a 230 persone,
in un incontro moderato da
Elisa Dossi (Corriere del Tren-
tino). Il sacerdote di origini
nonese ha sposato in pieno le
tesi dei NoTav trentini, rappre-
sentati da Andrea Fogato e Ste-
fano Mayr. «Tra il Baldo e i
Lessini ci sono fenomeni car-
sici, sorgenti da cui l’acqua
sgorga a 2-300 metri cubi al
secondo e sacche d’acqua che
si potrebbero svuotare come è

avvenuto nel Mugello, con la
conseguenza che poi l’acqua
va pompata per farla arrivare
nelle case» hanno spiegato. A
rischio ci sarebbe anche la sor-
gente Spino: «L’acqua di Rove-
reto e in parte di Trento. Gli
studi provinciali ritengono
probabilmente certo il danno
alla sorgente Ponte Alto, sulla
collina di Trento, quella del-
l’acquedotto cittadino». Zano-
telli ha insistito: «Non fatevi 
bucare le montagne, per la sic-
cità avremo secondo l’Onu 250
milioni di rifugiati climatici
entro il 2050. E senza acqua
moriremo anche noi. Protesta-
te, perché, come dice il Vange-
lo, se non vi convertirete peri-

rete tutti». «Raddoppiare la
ferrovia è inutile» hanno pro-
seguito Anna Mentesana delle
mamme NoTav di Marco e
Emilio Piccoli del Comitato
moriano. Anche senza Tav, se-
condo Fogato, si può liberare
l’A22 dai tir. «Più volte — ha
spiegato — l’ingegner De Col
ha detto che la ferrovia attuale
potrebbe trasportare 29 milio-

ni di tonnellate di merci l’an-
no. Ora, poiché per il Brennero
ne passano 40 milioni, basta
potenziare la ferrovia esistente
per sgravare l’autostrada». Se-
condo il comitato, l’A22 è l’au-
tostrada più economica per i
tir: 17 centesimi al chilometro,
contro i 74 delle autostrade
svizzere o i 107 di quelle au-
striache. «Questo incentiva i
camion a passare da qui. L’al-
ternativa esiste: aumentare i
costi di A22, vietare il traffico 
pesante in alcune fasce orarie,
obbligare al trasporto di mate-
riali ingombranti su ferrovia. 
Senza Tav».
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Padre Alex
«Non fatevi bucare
le montagne. Il Vangelo 
dice: convertitevi
o perirete tutti»

litichese. «Sul completamento
dell’autostrada Valdastico ci
sono diversità di vedute con il
Trentino, ma la cosa impor-
tante è non venir meno agli
impegni assunti con l’Unione

Treno L’elettrificazione della Valsugana potrebbe aiutare il confronto (Rensi)
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