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1 PREMESSA  

In data 27 luglio 2015 Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano hanno sottoscritto un 

Protocollo d’intesa per la valorizzazione dell’area dello Stelvio, con l’avvio di un percorso di 

collaborazione per: sviluppare prodotti turistici condivisi che interessino Val Venosta e Alta Valtellina; 

valorizzare congiuntamente il Passo dello Stelvio e il Parco dello Stelvio; valutare la realizzazione di un 

collegamento permanente tra la Val Venosta e l’Alta Valtellina. 

Il citato Protocollo prevede di sviluppare uno Studio di Fattibilità del Traforo dello Stelvio, al fine di 

valutare le componenti dei flussi attuali e potenziali, le caratteristiche tecniche ed ambientali, finalizzate 

ad individuare le soluzioni ottimali per la realizzazione dell’opera. 

Secondo quanto previsto dal Protocollo stesso, è stato affidato a Infrastrutture Lombarde S.p.A. 

l’incarico di elaborare lo Studio di Fattibilità del traforo dello Stelvio. 

Operativamente, lo Studio complessivo è stato pensato come articolato in due fasi distinte - una di 

livello preparatorio (“Prefattibilità”, di cui il presente elaborato costituisce l’introduzione) e una più 

approfondita (“Fattibilità”) – al fine di mettere in condizione Regione Lombardia e Provincia Autonoma 

di Bolzano di valutare l’effettiva opportunità di proseguire con i successivi step di progettazione, 

finanziamento e realizzazione dell’intervento. 

Lo Studio di Prefattibilità è volto prioritariamente:  

• ad inquadrare gli obiettivi dell’intervento e le possibili macroalternative sulla base di ipotesi sulle 

potenzialità di sviluppo economico-sociale dei territori interessati. Le macroalternative sono 

state individuate considerando soluzioni afferenti sia alla modalità ferroviaria sia a quella stradale; 

• a elaborare uno studio sintetico del traffico, con prima ricostruzione delle stime di flusso 

ipotizzabili per le diverse macroalternative; 

• a sviluppare un pre-studio ambientale/territoriale con ricognizione del sistema della 

pianificazione e dei vincoli ambientali, delle caratteristiche geologiche e geotecniche e con 

indicazioni preliminari su possibilità di siti per cave e discariche;  

• a formulare una pre-valutazione economica; 

• ad individuare quale tra le macroalternative di cui al punto a) risulti preferibile, evidenziandone 

gli aspetti positivi e quelli negativi, anche sotto i profili finanziari, ambientali e di impatto sullo 

sviluppo economico, e sia dunque da approfondire nel corso del successivo Studio di Fattibilità. 

 

Passo dello Stelvio – versante nord 

Lo Studio di Prefattibilità è stato redatto con riferimento ai requisiti espressi nel Documento 

Preliminare alla Progettazione, in cui sono stati esplicitati gli obiettivi e i contenuti attesi dello Studio 

stesso, al fine di rendere disponibile uno strumento tecnico utile all’assunzione di decisioni strategiche. 

In conformità a tali indicazioni, e coerentemente con l’elenco degli elaborati progettuali, il presente 

Studio è declinato nei seguenti capitoli: 

Capitolo 1 - Quadro conoscitivo generale e obiettivi dell’opera, costituito dalla presente relazione 

Generale e dagli elaborati grafici generali rappresentativi dei diversi tracciati in esame; 

Capitolo 2 - Studio del traffico, composto da una relazione specialistica e dagli elaborati grafici di analisi, 

simulazione e modellazione del traffico; 

Capitolo 3 - Quadro geologico, geomorfologico, idrologico, sismico, costituito dalle due Relazioni 

specialistiche geologiche e idraulica, con i relativi elaborati grafici di dettaglio; 

Capitolo 4 - Quadro ambientale-vincolistico-territoriale, composto dalle relazioni specialistiche con 

relative tavole grafiche esplicative; 

Capitolo 5 - Alternative stradali, descritte con opportuni elaborati grafici; 

Capitolo 6 - Alternative ferroviarie, descritte con opportuni elaborati grafici; 
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Capitolo 7 - Preanalisi economica, comprendente la valutazione economica delle diverse alternative di 

tracciato, prime analisi di sostenibilità economica, prime indicazioni su necessità di contributo pubblico e 

fonti di finanziamento; 

Capitolo 8 – Sintesi delle diverse macroalternative individuate, composta dagli esiti dello studio e dalle 

indicazioni per il seguito del lavoro nelle fasi successive. 

 

 

Inquadramento generale area di intervento 
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2 LE POSSIBILI MODALITA’ DI TRASPORTO 

Nel presente paragrafo vengono illustrate le due alternative modali prese in esame nel presente studio 

di prefattibilità, individuate sulla base dell’assetto trasportistico dello stato di fatto e del quadro 

programmatico, nel medio e lungo periodo, degli interventi ricadenti nell’area oggetto di studio (per il 

cui dettaglio si rimanda al paragrafo 9 della presente relazione ed allo specifico documento 

SP.ST.RH.001.0 dello studio di perfettibilità). 

 

2.1 COLLEGAMENTO STRADALE 

Il collegamento permanente tra la Val Venosta e la Valtellina, realizzato mediante un traforo stradale, 

avente le caratteristiche tipologiche e costruttive meglio descritte nei capitoli successivi, consente di 

interconnettere stabilmente la rete stradale esistente (vedasi in proposito l’elaborato 

SP.ST.RH.001.0.ST.01 - Inquadramento della rete stradale - stato di fatto),  a servizio delle tre importanti 

macro aree che gravitano nell’intorno dell’area di intervento, di seguito descritte: 

� Alta e Media Valtellina, attraverso la SS n°38, funzionale al collegamento col sistema stradale 

lombardo fino a tutto il bacino nord occidentale; 

� Val Venosta, attraverso la SS n°38 fino a Merano, funzionale al collegamento con la dorsale del 

Brennero A22 e quindi al sistema stradale a servizio del bacino nord orientale; 

� Val Mustair ed Engadina in Svizzera, attraverso la SS n° 41 e Strada Principale n° 28 (CH), 

funzionale al collegamento con l’Engadina ed il Cantone dei Grigioni in Svizzera. 

Il collegamento permanente di tipo stradale consente di completare, per l’intero periodo dell’anno, 

l’offerta di trasporto per 4 degli 8 modi di trasporto rispetto ai quali è stata considerata la  domanda 

nella matrice O/D di riferimento: 1. auto conducente, 2. auto passeggero, 3. TPL gomma, 4. moto; 

restano dunque esclusi i restanti modi di trasporto presi in esame nella matrice O/D di riferimento: 5. 

TPL ferro, 6. bici, 7. Pedonale, 8. altro. 

 

 

Per quanto riguarda le 7 alternative previste per il nuovo collegamento stradale, come meglio descritte 

al paragrafo 6, dal punto di vista trasportistico è possibile distinguere tre ulteriori sotto gruppi in 

funzione della collocazione geografica e del grado di attrattività del tracciato rispetto alla funzionalità 

dell’itinerario di collegamento tra Valtellina (fissato il nodo di Bormio come caposaldo 1 di partenza 

dell’itinerario) e Val Venosta (fissato il nodo stradale di Spondigna come caposaldo 2 di arrivo 

dell’itinerario): 

� Varianti alte: corrispondenti alle soluzioni A e B, con funzione essenzialmente di by-pass del 

tratto di SS n° 38 che ad oggi risulta soggetto a chiusura stagionale; tali soluzioni prevedono due 

tratte di approccio abbastanza lunghe (di 8.50 km dal versante Ovest e di 22 km e 14.2 km, 

rispettivamente per la soluzione A e B, dal versante Est), con un dislivello complessivo pari a 

circa 1200m necessario per raggiungere gli imbocchi dai due capisaldi presi a riferimento 

dell’itinerario di collegamento intervallivo.  

� Varianti medie: corrispondenti alle soluzioni C, D, E, F. Tali soluzioni prevedono due tratte di 

approccio aventi lunghezza leggermente più contenuta rispetto alle varianti alte: per raggiungere 

l’imbocco Ovest dal caposaldo 1 di Bormio, occorrono rispettivamente 3.7 km per la soluzione 

C, 7.5 km per la soluzione D, 4.6 km per la soluzione E, mentre la soluzione F ha inizio in 
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corrispondenza del caposaldo; l’imbocco del versante Est corrisponde a quello della soluzione B, 

a distanza di 14.2 Km dal caposaldo 2 in val Venosta; anche il dislivello complessivo risulta più 

contenuto, ovvero circa 900 m necessari per raggiungere gli imbocchi dai due capisaldi presi a 

riferimento dell’itinerario di collegamento intervallivo.  

� Variante bassa: corrispondente alla soluzione G. Tale soluzione prevede due tratte di approccio 

notevolmente più contenute rispetto alle Varianti alte e medie: ad Ovest la variante inizia in 

corrispondenza del caposaldo di Bormio, mentre ad Est l’imbocco è posto a 7.8 Km dal 

caposaldo 2 in Val Venosta; il dislivello complessivo per completare l’itinerario del collegamento 

intervallivo risulta inoltre pari a soli 500 m circa. 

Si rimanda al documento specifico (SP.ST.RH.001.0 - Studio di Traffico) per l’analisi di raffronto delle 

varianti, effettuata sulla base dei parametri trasportistici di costo e tempo dello spostamento. 

 

2.2 COLLEGAMENTO FERROVIARIO 

Il collegamento permanente tra la Val Venosta e la Valtellina, per quanto riguarda l’alternativa ferroviaria 

presa in esame nel presente studio di prefattibilità, consiste in un traforo ferroviario avente le 

caratteristiche tipologiche e costruttive meglio descritte nei capitoli seguenti, che consente di 

interconnettere stabilmente la rete ferroviaria esistente (vedasi elaborato SP.ST.RH.001.0.ST.03 - 

Inquadramento della rete ferroviaria - stato di fatto), in modo compatibile con il quadro programmatico, 

che ne prevede il potenziamento per la creazione di un “CORRIDOIO TRASVERSALE ALPINO” a 

servizio delle macro aree che gravitano nell’intorno dell’area di intervento: 

� sistema ferroviario regionale Lombardo, attraverso la Valtellina; 

� sistema ferroviario Alto Atesino, attraverso il potenziamento della linea Merano-Malles per il 

collegamento con la dorsale del Brennero; 

� sistema delle ferrovie retiche (Svizzera), per l’innesto con le dorsali principali da Lanndquart fino 

a Zurigo e Bregenz (A); 

� sistema delle ferrovie austriache, per l’innesto sulla Arlbergbahn fino ad Innsbruck. 

Dall’analisi del contesto ed alla luce della domanda di traffico, che prevede una importante quota di 

spostamenti per traffico motorizzato privato, si è optato per escludere l’ipotesi di un collegamento 

tradizionale esclusivamente ferroviario, bensì di proporre una soluzione bimodale (treno + gomma), 

anche in considerazione delle vicine esperienze in territorio Svizzero che hanno mostrato una buona 

attrattività dell’offerta di trasporto per tale modalità, su distanze relativamente brevi (dell’ordine dei 20-

30 Km), in contesti paragonabili a quelle dell’intervento oggetto di studio. 

Il collegamento ferroviario bi modale si dimostra infatti particolarmente attrattivo nelle situazioni per le 

quali l’alternativa stradale risulta assente o particolarmente onerosa, in termini di tempi e costi dello 

spostamento (nello specifico, passi di montagna con strade mancanti o soggette a limitazioni / chiusure 

per una lunga parte dell’anno). 

L’opzione bimodale prevista nel presente studio di perfettibilità, si configura dunque come una modalità 

di trasporto flessibile, che prevede la possibilità di carico dell’automezzo (con eventuali restrizioni a 

livello di peso e dimensioni) su convogli dedicati (navetta) nei quali, di norma, gli occupanti dei veicoli 

stradali rimangono nel proprio veicolo per tutto il tragitto su rotaia. 

Le operazioni di carico e scarico dei veicoli sulla navetta avvengono in tempi relativamente brevi, in 

genere contenuti entro 5 minuti di attesa, per mezzo di banchine carrabili dedicate, poste al livello del 

piano di carico dei convogli. Non si rendono necessarie infrastrutture particolarmente complesse in 

termini di volumi e spazi richiesti per l’accumulo e l’accodamento degli automezzi; ciò fa sì che le 

stazioni di interscambio modale, richiedendo un consumo di suolo contenuto, siano realizzabili anche in 

contesti vallivi non particolarmente ampi. 

A titolo di esempio di sistemi di collegamenti ferroviari bimodali esistenti, si possono citare: 

� Collegamento Ferroviario Tunnel del Vereina, da Saglians a Klosters, in Svizzera, avente una 

lunghezza di 22,5 km e una durata del tragitto di circa 18 minuti; 

� Collegamento Ferroviario Tunnel del Sempione, nel tratto tra Briga (CH) e Iselle di Trasquera 

(I), avente una lunghezza di 20 km e una durata del tragitto di circa 20 minuti. 

Per quanto riguarda l’offerta di trasporto, Il collegamento permanente di tipo ferroviario bimodale 

consente una maggiore copertura dell’offerta di trasporto rispetto all’alternativa esclusivamente stradale 

illustrata al paragrafo precedente. Sono infatti soddisfatti tutti gli 8 modi di trasporto rispetto ai quali è 

stata considerata la domanda nella matrice O/D di riferimento: auto conducente, auto passeggero, TPL 

gomma, moto; TPL ferro, bici, piedi ed altro. 
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3 LE ANALISI PRECEDENTI 

Il collegamento tra la Val Venosta e l’Alta Valtellina è già stato analizzato in pregressi studi, in particolare 

nel 1968 e nel 2002, entrambi riferiti ad ipotesi di tracciati stradali. 

Relativamente allo studio del 1968, per incarico della Trafori dello Spluga e dello Stelvio S.p.A., L’Istituto 

di Vie e Trasporti del Politecnico di Milano ha redatto il progetto di massima di una galleria ad unico 

vano fra la Valtellina e la Val Venosta. Il progetto si basa sulle risultanze emerse da uno studio di 

confronto fra varie possibili soluzioni che la predetta Società affidò all’inizio del 1967 al medesimo 

Istituto. 

In questo studio, sono esaminate 3 soluzioni per la galleria, precisamente: 

• Variante Alta (A): sotterraneo di lunghezza pari a circa 6.600 m, fra la quota m 1.744 s/m nella 

valle del Zebrù (affluente di destra della Valfurva) e la quota m 1.666 s/m alle Tre Fontane Sante, 

nella valle del Trafoi. 

• Variante Media (M): sotterraneo di lunghezza pari ad oltre 10.200 m, fra la quota m 1.460 s/m 

nella Valfurva e la quota m 1.595 s/m nella Valle di Trafoi. 

• Variante Bassa (B): sotterraneo di lunghezza pari a 15.800 m, fra la quota m 1.350 s/m in Valfurva 

e la quota m 1.280 s/m in Val Solda presso Gomagoi. 

 

Per tutte e 3 le varianti, la strada di accesso all’imbocco sud fa capo alla strada statale n. 38 “dello 

Stelvio” e quella di accesso all’imbocco nord si allaccia in Val Venosta alla strada statale n. 40 “del Passo 

di Resia”. 

La conformazione orografica dei rilievi compresi fra la Valtellina e la Val Venosta suggerì di attenersi alla 

direttrice determinata dalla Valfurva e dalla Valle del Solda, la prima defluente a Bormio nella Valle 

dell’Adda, la seconda scendente in quella dell’Adige. Da una prima visione della situazione morfologica 

dei versanti interessati, il sotterraneo di valico poteva essere ubicato a differenti quote. Alla fine, ci si è 

orientati sulle 3 soluzioni A, M e B. 

Le prime 2 soluzioni (A e M) sono condizionate dalla posizione pressochè imprescindibile che l’alta Val 

Trafoi impone all’imbocco nord; il che, stanti le limitazioni di pendenza e di lunghezza da conferire alla 

galleria (secondo la normativa del tempo) obbliga anche l’ubicazione dei rispettivi imbocchi sul versante 

meridionale, che vengono a trovarsi alquanto elevati rispetto alle favorevoli possibilità offerte dalla 

Valfurva per un più conveniente tracciato delle strade di accesso dalla Valtellina. 

 

 

Questa considerazione, unita a quella sulla impervia orografia del tratto dall’imbocco nord a Gomagoi, 

specie a valle di Trafoi, hanno condotto spontaneamente a porre in esame la terza variante (B), anche se, 

a prima vista, sembrava assai ardita. 

 A favore di quest’ultima c’è il vantaggio di una maggior funzionalità operativa dell’itinerario, determinato 

dalla minor altitudine dell’imbocco nord (m 1.280 s/m contro, rispettivamente, i m 1.666 della A e i m 

1.595 della M) e dal fatto di evitare un tronco di strada di ardua percorribilità nel suddetto tratto fra 

Trafoi e Gomagoi. Inoltre, anche dalla parte valtellinese, la strada di accesso si presenta di tracciato 

notevolmente più facile e comodo per la B piuttosto che per le altre 2. 

Stabiliti così dall’Istituto di Vie e Trasporti i lineamenti generali delle 3 varianti e rappresentatele alla 

Committente, quest’ultima ha dato incarico a professionista autorizzato di redigere un rapporto 

geologico su ciascuna di esse. 

Le conclusioni del rapporto hanno messo in rilievo la maggior validità dell’itinerario della variante bassa, 

che la società committente accettò di adottare come soluzione definitiva in sostituzione a quella prevista 

dal progetto in data 16 maggio 1964. 

Il progetto del 1968 è dunque impostato su la soluzione B. 

I dettagli della variante B sono meglio descritti all’interno della relazione delle alternative stradali, 

elaborato che fa parte dell’attuale studio di prefattibilità. 

Per quel che riguarda invece lo studio del 2002, in quell’anno Il comune di Bormio, d’intesa con la 

provincia di Sondrio e la regione Lombardia, ha promosso la redazione di uno “Studio di fattibilità del 

Traforo dello Stelvio, comprendente l’inserimento urbanistico delle 2 varianti stradali tra la S.S. 38 dello Stelvio 

con la S.S. 300 in direzione Santa Caterina Valfurva e la S.S. 301 in direzione Livigno”. 

Lo studio di fattibilità ha esaminato le principali possibili direttrici di collegamento in galleria a varie 

quote altimetriche, scartando da subito (problemi legati al costo dell’investimento) le ipotesi di gallerie 

oltre i 12 km di lunghezza. La valutazione è stata ristretta ai collegamenti possibili tra tratti stradali 

esistenti. 

Tra le ipotesi di collegamento esaminate è stato anche valutato il possibile adeguamento e 

potenziamento della piccola galleria a senso unico alternato del Lago del Gallo presso Livigno. Tale ipotesi 

non è stata approfondita per 3 ordini di motivi: 

o Tale infrastruttura è interamente in territorio svizzero; 

o L’orografia dei luoghi è particolarmente complessa (imbocco sul Lago del Gallo); 

o La collocazione geografica è marginale rispetto al comprensorio dello Stelvio. 

Sono state così individuate 3 direttrici principali: 

• A: Direttrice Bormio (S.S. 38 – località Tre Baracche) – Sta. Maria (strada del Pass Umbrail – 

località Plattacschas); 
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• B: Direttrice Bormio (S.S. 38 – località Tre Baracche) – Stelvio (S.S. 38 – località Trafoi); 

• C: Direttrice S. Caterina Valfurva (località Alta Val Zebrù, viabilità locale laterale alla S.S. 300) – 

Stelvio (località Tre Fontane di Trafoi, viabilità locale laterale alla S.S. 38). 

I dettagli delle 3 direttrici sono descritti all’interno della relazione delle alternative stradali, elaborato 

che fa parte dell’attuale studio di prefattibilità. 

 

4 I POSSIBILI CORRIDOI 

Per la definizione delle alternative stradali e ferroviarie, si sono esaminati gli studi pregressi ed analizzati i 

contesti ambientali e geologici del territorio interessato. Sono così state definitive 7 alternative stradali 

(A, B, C, D, E, F, e G) e 6 alternative ferroviarie (1a, 1b, 2a, 2b, 3a e 3b) per il collegamento tra la Val 

Venosta e l’Alta Valtellina. 

Le alternative si inseriscono in 3 corridoi principali che rispettivamente si estendono: 

• tra la zona di Premadio, a sud, e la zona Val Monastero (Mustair-Tubre) / Val Venosta (Malles), a 

nord: “Corridoio NORD”; 

• lungo la strada S.S. 38 per il Passo dello Stelvio, da località Tre Baracche (a ovest) a Trafoi (a est): 

“Corridoio EST”; 

• tra Bormio o l’imbocco della Val Zebrù (Sant’Antonio), a sud, e Gomagoi all’imbocco della valle di 

Trafoi, a nord: “Corridoio NORD-EST”; 

Tutte le alternative ferroviarie si inseriscono nel corridoio NORD, così come l’alternativa stradale A; 

l’alternativa stradale B si inserisce nel corridoio EST; le rimanenti alternative, ovvero le alternative 

stradali C, D, E, F e G si inseriscono nel corridoio NORD-EST. 

 

5 INQUADRAMENTO DELL’OPERA 

 

5.1 QUADRO TERRITORIALE 

Le opere considerate interessano un ampio ambito territoriale appartenente a tre diversi contesti 

amministrativi: 

• Regione Lombardia; 

• Provincia Autonoma di Bolzano; 

• Cantone Grigioni (Confederazione elvetica). 

 

In Regione Lombardia, sono interessati i territori dei comuni di Valdidentro, Bormio e Valfurva, in 

Provincia di Sondrio. 

In Provincia Autonoma di Bolzano, sono interessati i territori dei comuni di Tubre, Malles Venosta e 

Glorenza, a nord, e di Stelvio, a sud dei precedenti. 

In Cantone Grigioni, è interessato il territorio del Comune di Müstair. 

 

L'ambito geografico di riferimento è quello della montagna e delle alte valli, all'interno del quale si 

riconoscono diversi contesti paesaggisti, così distinguibili: 

• ambiti delle vette: si tratta di unità territoriali ad elevata scenograficità di massimo valore per 

naturalità e ricchezza di biodiversità, marcatamente sensibili all’impatto antropico; detti ambiti 

presentano alte potenzialità a fini conservazionistici, di ricerca e divulgazione, nel rispetto dei 

caratteri morfologici connotativi e della diversità ecologica e paesaggistica. Tale unità comprende 

le aree dove sono presenti ampie masse glacializzate che costituiscono un paesaggio eccezionale, 

di notevole naturalità e di elevata importanza scenografica e paesistica, benché si inseriscano 

diversi domini sciabili che costituiscono spesso elementi di degrado per il paesaggio alpino; 

• ambiti dei versanti: si tratta di unità territoriali caratterizzati dalla presenza di elementi di valore 

naturalistico ed ambientale tipici del paesaggio montano, intervallati da elementi di natura 

antropica che costituiscono la struttura tipica dell’architettura del paesaggio locale. L'ambito è 

prevalentemente caratterizzato dal bosco con alpeggi e paesaggi pastorali; si tratta di paesaggi in 

cui la diversità biologica e paesaggistica trova una delle sue massime espressioni, in 

considerazione del ruolo che svolgono per la difesa dell’assetto idrogeologico, la prevenzione 

dei processi erosivi e per la conservazione delle comunità biologiche. La qualità paesistica si 

esprime anche attraverso una caratterizzazione del versante, costituita da bosco e spazi aperti in 

naturale relazione tra loro, testimonianza di un processo storico di utilizzazione agropastorale. 

All'interno di tale unità sono rinvenibili piccoli nuclei urbanizzati e rurali, comprendenti i centri 

storici ed i beni d’interesse storico-culturale, nonché la presenza di architettura rurale 

d’interesse storico e paesaggistico: negli anni il rapporto fra architettura insediativa storica e 

paesaggio naturale mantiene un prevalente equilibrio, alterato solo in alcune parti da espansioni, 

spesso disordinate, dei nuclei permanentemente abitati. Anche in questo ambito si inseriscono 

diversi domini sciabili che rappresentano gli elementi di maggior compromissione delle naturalità 

e dei caratteri connotativi del paesaggio presenti; 

• ambito di fondovalle: si tratta di unità territoriali caratterizzati dalla connessione del paesaggio 

agrario tradizionale con quello del sistema insediativo consolidato, in cui la pressione antropica 

ha la maggiore incidenza e nel quale il processo di espansione dell’urbanizzato ha prodotto 

un’alterazione dei caratteri costitutivi e della tipologia del paesaggio agrario tradizionale, e la 
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vulnerabilità delle caratteristiche architettoniche e della tipologia insediativa, può portare alla 

perdita di identità dei luoghi. In tale unità si evidenziano aree di frangia destrutturate, che hanno 

alterato in maniera sostanziale le modalità dell’impianto morfologico preesistente, creando un 

nuovo assetto privo di valore ed in contrasto con il territorio naturale circostante. 

 

5.2 QUADRO IDROLOGICO 

Le aree interessate dall’intervento sono caratterizzate da elevata disponibilità di risorsa idrica, sia in 

regione Lombardia, che nella provincia autonoma di Bolzano, ed analogamente per il territorio svizzero. 

Le precipitazioni medie annuali sono dell’ordine dei 700-1000 mm/annui, come mostrato nella tavola 

allegata alla Relazione idrologica e idraulica (SP.IR.RH.001.0) e relativa alla pluviometria (codice 

SP.IR.RH.001.0.IR.03), con i valori maggiori associati ai rilievi più elevati. Se la piovosità media annua è 

notevole, la sua distribuzione è molto variabile secondo la quota, l’orientamento delle valli e la distanza 

rispetto ai limiti esterni della catena alpina. 

Le immagini seguenti mostrano il dettaglio della pluviometria nel territorio, rispettivamente, della 

Valtellina, della Val Venosta e della Val Mustair. 

 

 

Pluviometria media annua in Valtellina 

 

 
 
 

 

Pluviometria media annua in Val Venosta 

 

Pluviometria media annua in Val Mustair 
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I massimi di precipitazione si registrano nei mesi primaverili-estivi ed autunnali, con i valori minimi 

registrati invece in inverno, in generale infatti tutte le stazioni esaminate presentano un minimo evidente 

di precipitazioni in inverno, caratteristica climatica di tutta l’area alpina. La media annua di precipitazione 

della stazione di Bormio in Alta Valtellina nel trentennio 1960-1990 è pari a circa 750 mm, mentre è 

inferiore in Val Venosta, dove i dati della stazione di Silandro porgono un valore pari a circa 470 mm. 

Le piene più importanti si hanno in primavera, a causa del sovrapporsi degli eventi pluviometrici con gli 

apporti derivanti dalla fusione della neve. Anche nei mesi autunnali di ottobre e novembre possono 

verificarsi piene ugualmente importanti. 

Il reticolo idrografico è caratterizzato dalla presenza di corsi d’acqua di varie dimensioni ed estensione. I 

fiumi principali sono l’Adda in Lombardia e l’Adige in Alto Adige. Oltre ai due fiumi citati vi è un fitto 

reticolo di corsi d’acqua con foce in Adda o in Adige. 

Gli affluenti sono caratterizzati da alvei che, nel primo tratto hanno il tipico profilo di torrente di alta 

montagna fortemente pendente ed incanalato in valli profondamente incise; mentre nel secondo tratto 

hanno un profilo con pendenza minore, più o meno rapidamente raccordato al primo, che si sviluppa 

mediamente intorno a quota 550 – 700 m s.l.m.. 

Gli affluenti principali del fiume Adda nel territorio di interesse sono i torrenti Braulio, Viola e Frodolfo, 

quest’ultimo con il proprio affluente Zebrù. 

Gli affluenti principali del fiume Adige nel territorio di interesse sono i torrenti Trafoi, Solda, Puni, 

valgarola, melzo di Slingia e Rom proveniente dalla Svizzera. 

L’elevata disponibilità di acqua si riflette anche nella presenza di grandi dighe di competenza nazionale: in 

Lombardia le dighe di San Giacomo di Fraele e Cancano e di San Valentino (Lago di Resia) e Lago della 

Mutta in Alto Adige, rispettivamente sul fiume Adda e sul fiume Adige. 

L’immagine seguente mostra la localizzazione delle dighe citate secondo la mappa resa disponibile dalla 

Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (in azzurro il territorio elvetico). 

 

Grandi dighe in Valtellina e Val Venosta prossime all’area di intervento: S. Giacomo di Fraele, Cancano, S. 

Valentino, Lago della Mutta 

 

Nelle tavole grafiche allegate alla Relazione idrologica e idraulica (SP.IR.RH.001.0), codice 

SP.IR.RH.001.0.IR.01 e SP.IR.RH.001.0.IR.02, è riportata l’idrografia di superficie sovrapposta 

rispettivamente ai tracciati ferroviari e stradali analizzati. In corrispondenza dei punti di intersezione tra i 

tracciati, nei tratti a cielo aperto, ed i corsi d’acqua sono stati delineati i bacini idrografici di competenza, 

per poter individuare la tipologia di corso d’acqua interessato, suddivisi, in funzione dell’estensione 

dell’area drenata, in principali (i corsi d’acqua maggiori) e secondari (i corsi d’acqua minori). 

Per ciascun tracciato, nella Relazione idrologica e idraulica (SP.IR.RH.001.0) facente parte di questo 

studio, sono evidenziate sui profili longitudinali le interferenze potenziali con i corsi d’acqua, dal 

riscontro ottenuto tramite cartografia CTR e shapefile reticolo idrografico unificato ufficiale. Nei 

tracciati stradali sono stati considerati i corridoi Est ed Ovest.  

All’attuale stato di analisi, i suddetti profili mostrano come la maggior parte degli attraversamenti 

potenziali non sia invece tale nella realtà, con corsi d’acqua posti generalmente in corrispondenza di 

ricoprimenti dell’ordine di alcune centinaia ed anche oltre mille metri di ricoprimento. 
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Per i tracciati in progetto le interferenze che richiederanno un attraversamento sono compiutamente 

individuate sulle planimetrie allegate alla Relazione idrologica e idraulica e relative all’idrografia di 

superficie. 

 

Le tabelle seguenti riportano, per i tratti a cielo aperto, l’estensione dei bacini idrografici (in chilometri 

quadri) chiusi in corrispondenza dell’intersezione con i tracciati considerati. La prima tabella è riferita 

alle soluzioni ferroviarie, la seconda alle soluzioni stradali. 

 

NUMERO TRACCIATO 

(ferroviario) 
Id corso d'acqua 

AREA 

kmq 

1 1 95.0 

1 2 55.4 

1a 3 0.4 

1a 4 22.7 

1b 5 3.5 

2 6 2.1 

2 7 95.0 

2 8 55.4 

2a 9 0.4 

2a 10 22.7 

2b 11 3.5 

3 12 2.1 

3 13 95.0 

3 14 55.4 

3b 15 30.5 

3b 16 96.1 

3b 17 67.5 

 
NUMERO TRACCIATO 

(stradale) 
Id corso d'acqua 

AREA 

kmq 

A 1 0.1 

A 2 0.4 

A 3 0.3 

A 4 8.5 

B 5 0.1 

B 6 0.4 

B 7 0.3 

B 8 8.5 

B 9 1.7 

NUMERO TRACCIATO 

(stradale) 
Id corso d'acqua 

AREA 

kmq 

C 10 1.7 

D 11 1.7 

E 12 1.3 

E 13 0.1 

E 14 0.3 

E 15 0.2 

E 16 4.8 

E 17 0.9 

E 18 0.2 

E 19 0.6 

E 20 11.8 

E 21 1.7 

F 22 0.9 

F 23 0.1 

F 24 0.5 

F 25 2.2 

F 26 0.2 

F 27 0.1 

F 28 18.5 

G 29 0.9 

G 30 0.1 

G 31 0.5 

G 32 2.2 

G 33 0.2 

G 34 0.1 

G 35 18.5 

 

 

 

5.3 QUADRO GEOLOGICO 

Il settore tra alta Valtellina e valle di Trafoi è un settore geologicamente complesso, caratterizzato dalla 

presenza di più unità tettoniche costituite da litologie molto differenti (Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata.). In particolare questo settore, illustrato nelle carte geologiche ufficiali foglio 08 

Bormio 1:100.000 (SERVIZIO GEOLOGICO d’ITALIA, 1969) e foglio 024 Bormio 1:50.000 (ISPRA, 

2008), riferito al Dominio Austoalpino centrale, è caratterizzato dalla presenza di unità di basamento 
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metamorfico varisico e successioni prevalentemente carbonatiche di età Triassica, separate da numerosi 

contatti tettonici legati alle fasi deformative alpine. 

Questa organizzazione tettonica del settore consente di individuare quindi due tipologie principali di 

litologie: rocce metamorfiche (filladi, micascisti e ortogneiss) e rocce sedimentarie carbonatiche. Queste 

ultime si trovano in contatto tettonico (lineamento dello Zebrù) al di sopra delle prime. 

I possibili tracciati della galleria analizzati nel presente studio sono ubicati all’interno di tre corridoi 

principali che rispettivamente si estendono: 

• tra la zona di Premadio, a sud, e Malles in Val Venosta, a nord: “Corridoio NORD”; 

• lungo la strada per il Passo dello Stelvio, da quota 1640 m s.l.m. sul lato di Bormio (a sud) a quota 

1650 m s.l.m. sul lato di Trafoi (a nord): “Corridoio EST”; 

• tra Bormio o l’imbocco della Val Zebrù (Sant’Antonio), a sud, e Gomagoi all’imbocco della valle di 

Trafoi, a nord: “Corridoio NORD-EST”; 

Lungo questi macro-corridoi sono state ricostruite le tre sezioni geologiche di riferimento di Figura 2. 

I tracciati attraversano, da sud a nord, rocce metamorfiche dell’Unità di Pejo (Falda Campo), i carbonati 

della Falda Ortles (nella parte stratigraficamente più bassa dell’unità tettonica) e nuovamente rocce 

metamorfiche appartenenti all’Unità di Lasa e, nel caso del corridoio Nord, le Miloniti della Val Venosta. 

Dal punto di vista pratico, è possibile riconoscere, in questa fase iniziale, alcune criticità geologiche:  

• interazioni della galleria con la circolazione idrica sotterranea; 

• problematiche tecniche legate alle litologie presenti lungo il tracciato; 

• rischio morfodinamico nei settori di imbocco. 
 

Figura 1 – Schema tettonico del foglio Bormio con sezioni illustrative dei rapporti tettonici tra le falde (le tracce 
indicative delle sezioni sono riportate nello schema tettonico). L’elenco delle principali unità e delle linee 
tettoniche che le identificano sono riportate in basso a destra (MONTRASIO et al., 2008). 

 

Le maggiori problematiche idrogeologiche sono previste per il settore meridionale del tracciato 

ferroviario “1”. Tale ipotesi prevede l’attraversamento della linea dello Zebrù in vicinanza significativa 

alle sorgenti termali di Bormio, ubicate prevalentemente (ma non solo) in sponda sinistra dell’Adda tra 

quota 1280 e 1421m s.l.m, ad altezze poco superiori a quelle della galleria di progetto. Vista la vicinanza 

tra le sorgenti termali ed il tracciato della galleria, non è possibile escludere, senza uno studio più 

accurato, possibili interazioni tra galleria e circolazione idrica sotterranea, con possibili conseguenze 

negative per le sorgenti termali. Questo aspetto critico non può essere trascurato, alla luce della 

notevole importanza economica che queste sorgenti hanno per il territorio bormino. Le soluzioni 

ferroviarie “2” e “3”, tracciate a una distanza più ragionevole dalle sorgenti termali, sono state 
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appositamente studiate, in alternativa a questo primo tracciato in esame proprio al fine di ridurre al 

minimo il rischio di interferenza con il sistema termale. 

Una seconda tematica, non trascurabile ai fini dello scavo, riguarda il carsismo: la presenza di potenti 

successioni carbonatiche ha consentito lo sviluppo di significative forme carsiche epigee ed ipogee (si 

veda anche il successivo par.5.4) Nei carbonati dell’Ortles non sono documentate grotte 

particolarmente estese: le grotte sono generalmente di piccole dimensioni e distribuite soprattutto nelle 

zone con presenza di facies calcaree (Platigliole, Bocca dell’Adda, Piano di Pedenolo): considerando che 

queste facies calcaree sono presenti nella parte più giovane della successione norica della Falda Ortles e 

che quasi tutte le ipotesi di galleria esaminate si svilupperebbero prevalentemente nella parte inferiore, 

più dolomitica, della successione, si ipotizza una limitata distribuzione di cavità carsiche lungo la traccia 

delle gallerie di progetto in corrispondenza dei corridoi NORD e NORD-EST. Il tracciato della galleria 

stradale “B” (corridoio EST) si sviluppa invece a quote maggiori, coinvolgendo perciò formazioni 

potenzialmente più esposte alla formazione di grotte e alla circolazione carsica. Ai fini del progetto, le 

criticità legate al carsismo ipogeo sono rappresentate sia dalla possibile intersezione dello scavo con tali 

cavità sia da possibili venute d’acqua in galleria, di difficile quantificazione ma potenzialmente improvvise 

e abbondanti. Tale problematica dovrà essere opportunamente investigata e approfondita nelle 

successive fasi progettuali. 

Per quanto riguarda gli aspetti litotecnici, le problematiche relative ai tratti meridionali dei corridoi 

NORD e NORD-EST potrebbero essere legate alle proprietà geomeccaniche delle rocce attraversate: 

in particolare, l’Unità di Pejo (Figura 2) è dominata da filladi, di caratteristiche geomeccaniche medio-

basse, e in minor misura da ortogneiss, di migliore qualità). Il settore centrale (e settentrionale, 

limitatamente ad alcuni tracciati) dei corridoi di progetto è dominato da dolomie e calcari, generalmente 

associati a caratteristiche geomeccaniche discrete. 

Dal punto di vista geologico si segnala che restano forti incertezze sulla progressiva alla quale ciascuna 

ipotesi di tracciato della galleria attraverserà il contatto tettonico della Linea dello Zebrù, passando dalle 

rocce metamorfiche della Unità di Pejo alle dolomie della Falda Ortles. Il passaggio tra le due falde 

potrebbe essere ulteriormente complicato dalla presenza di scaglie tettoniche minori di dolomie e 

dolomie marnose carniche e localmente carniole e gessi, queste ultime con caratteristiche 

geomeccaniche decisamente scadenti. L’interpretazione della complessità geometrica del contatto 

calcari-metamorfiti in termini di scaglie tettoniche, trascinate e rimaste intrappolate lungo il piano di 

scivolamento delle due falde, costituisce un dato originale emerso dai più recenti studi e rilevamenti 

condotti nell’ambito del progetto CARG (ISPRA, 2008: Foglio 024 - Bormio). Tale interpretazione dà 

forma e riscontro a quanto già intuito in passato dal professore Ardito Desio, nel cui profilo geologico 

del 1966 era rappresentato un contatto geometricamente articolato prodotto da una serie di 

discontinuità minori. La diversa distribuzione delle scaglie tettoniche lungo la Linea dello Zebrù (più 

comuni a sud, meno diffuse nel settore centrale affiorante sul versante est del Massiccio dell’Ortles) 

potrebbe essere legata al movimento di trasporto della Falda Ortles (da est verso ovest) con un piano 

più inclinato nel settore meridionale (Val Zebrù). 

In sostanza, ai fini del progetto, l’interpretazione geologica del contatto calcari-metamorfiti avanzata nel 

presente studio prevede un graduale peggioramento del contesto geologico (per una crescente 

interferenza con il piano di contatto tettonico) passando dal corridoio NORD al corridoio NORD-EST 

e , in generale, in direzione da ovest a est (dal tracciato ferroviario 1 al tracciato stradale G). 

Relativamente alle ipotesi ferroviarie, si segnala che, pur trovandosi più a est e quindi in un contesto 

geologico meno favorevole, il tracciato “2” può costituire una valida alternativa al tracciato “1” 

(penalizzato dalla questione della vicinanza alle terme) poiché raggiungibile con sondaggi geognostici 

profondi da alcuni punti della strada del Passo dello Stelvio. Tali indagini potrebbero ridurre l’attuale 

incertezza sull’interferenza di questo tracciato con il contatto tettonico. 

Una maggiore incertezza (e di più difficile attenuazione per la minore accessibilità) è quella invece 

associabile al tracciato ferroviario 3, passante più a est, in una posizione intermedia fra le sezioni NORD 

e NORD-EST. 

Per quanto riguarda il tratto settentrionale dei corridoi NORD e NORD-EST, il tracciato attraversa 

unità di basamento (prevalentemente ortogneiss della Unità di Lasa presso Gomagoi) e miloniti della Val 

Venosta presso Tubre e Malles. Queste litologie, per le quali esistono descrizioni poco dettagliate in 

bibliografia, non sembrerebbero presentare particolari criticità legate alle loro caratteristiche 

geomeccaniche (le descrizioni suggeriscono rocce con buone proprietà meccaniche) anche se sarà 

sicuramente necessaria una caratterizzazione tramite analisi di terreno e indagini geognostiche. 
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Figura 2 –Sezioni geologiche interpretative dei macro-corridoi in studio, elaborate in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio” dell’Università degli Studi di Milano (Prof. Fabrizio Berra e Prof. Michele Zucali) 
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Il corridoio Est (ipotesi di tracciato “B”), disposto diagonalmente ai precedenti, si sviluppa interamente 

sopra il contatto tra rocce calcaree e le sottostanti rocce metamorfiche (Linea dello Zebrù) risolvendo i 

problemi relativi all’interazione tra scavo e contatto tra scaglie di rocce con proprietà geomeccaniche 

spesso scadenti, separate da orizzonti ad alta deformazione, spesso associati ad una ulteriore riduzione 

della qualità della roccia oltre che in grado di permettere venute d’acqua in pressione. Verso l’imbocco 

di Trafoi il tracciato attraversa una zona a scaglie di rocce carbonatiche, spesso associate a piegamenti 

fitti e superfici di scistosità che ne riducono l’integrità. Non è facile interpretare il numero e la 

dimensione di queste scaglie e degli orizzonti ad alta deformazione che le separano, ma riportando in 

profondità le strutture che si osservano in affioramento sembra sufficientemente affidabile la possibilità 

che queste siano delle dimensioni di qualche centinaio di metri e possano essere attraversate 

frequentemente dal tracciato. In prossimità dell’imbocco di Trafoi il tracciato torna nelle rocce 

metamorfiche dell’Unità di Lasa. La stessa condizione è attesa anche nei vicini settori di imbocco nord 

dei tracciati stradali “C”, “D” e “F”. 

Relativamente al rischio morfodinamico nei settori di imbocco, la zona attraversata dai tracciati è 

interessata da differenti fenomeni di dissesto, superficiale (qualche metro di spessore) o profondo (fino a 

decine o centinaia di metri di spessore). Il dissesto superficiale è dovuto principalmente a frane per crolli 

o scivolamenti, colate di detrito o fango. Il dissesto profondo è caratterizzato dai fenomeni di 

Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV); ovvero movimenti di massa complessi che 

coinvolgono interi settori di versanti e ne deformano la massa rocciosa in modo lento e progressivo, in 

assenza di superfici di rottura continue. 

La valutazione preliminare del rischio morfodinamico dei settori di imbocco associati a ciascun tracciato 

ferroviario e stradale è stata elaborata attingendo da tutti i diversi database disponibili, anche 

affrontando problematiche legate alla disomogeneità dei set di dati. Sono state utilizzate le seguenti fonti 

principali: Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI), Inventario dei Fenomeni Franosi in Lombardia, 

Inventario dei Fenomeni Franosi in Provincia di Bolzano, Carta Geologica Nazionale (Foglio 024 

Bormio), Geoportale della Lombardia, Geoportale della Svizzera e Geobrowser dell’Alto Adige. 

 

5.4 QUADRO IDROGEOLOGICO 

Dal punto di vista dell’idrogeologia sotterranea, la zona di Bormio è particolarmente nota per le sorgenti 

termali sfruttate dall’epoca romana. Si tratta di una serie di sorgenti (Errore. L'origine riferimento non 

è stata trovata.) localizzate in prossimità della Linea dello Zebrù, al contatto tettonico tra filladi della 

Falda Campo e le rocce calcareo-dolomitiche della falda Ortles (ISPRA, 2008). La differente permeabilità 

delle rocce a contatto lungo la Linea dello Zebrù controlla probabilmente la circolazione profonda (con 

un tempo di circolazione tra 5 e 10 anni; PENA REYES et al., 2015), con l’acquifero probabilmente 

ubicato nei carbonati fratturati (BERBENNI & POZZI, 1966). Il contenuto in arsenico delle acque indica 

comunque una interazione con le rocce di basamento (PENA REYES et al., 2015), come anche la 

presenza alla sorgente di sostanze radioattive (BERBENNI & POZZI, 1966; POZZI, in: BONSIGNORE 

et al., 1969). Quindi non si escludono circuiti di discesa e risalita delle acque dell’acquifero carbonatico 

all’interno dei sistemi di fratturazione sviluppati in prossimità della Linea dello Zebrù, piano di contatto 

con il sottostante basamento metamorfico. Il bacino degli acquiferi che alimentano queste sorgenti è 

costituito dal massiccio del Braulio, dalla Cresta di Reit-Monte delle Scale fino al crinale di confine Piz 

Umbrail-Monte Sumbraida e oltre (ISPRA, 2008). 

 

Figura 3 - Ubicazione delle principali sorgenti termali della zona di Bormio (PENA REYES et al., 2015). 

 

Sorgenti non termali sono inoltre presenti diffusamente. Nel settore tra Bormio e la Val Solda, 

caratterizzate da rocce carbonatiche, assumono una grande importanza i fenomeni carsici. Le acque di 

precipitazione vengono immagazzinate nelle rocce calcareo-dolomitiche intensamente fratturate, per poi 

riemergere in corrispondenza della base di queste, al contatto con il substrato cristallino 

sostanzialmente impermeabile. 

La presenza di potenti successioni carbonatiche ha consentito lo sviluppo di significative forme carsiche 

epigee ed ipogee, distribuite in maniera eterogenea anche in funzione della presenza di litotipi calcarei e 

dolomitici, con diverse sensibilità ai processi carsici. Il settore, comunque solo marginalmente studiato 

dal punto di vista carsico, presenta numerose cavità e grotte di dimensioni però generalmente limitate 

da pochi metri a qualche decina di metri di estensione. Solo localmente sono presenti grotte 

significative, come la Grotta alta delle Bocche dell’Adda, che raggiunge oltre 250 metri in lunghezza 

(settore esplorato, UGGERI & FERRARI, 2001). La distribuzione delle cavità carsiche censite è 

disomogenea nelle unità dolomitiche e calcaree della Falda Ortles. I fenomeni carsici ipogei, seppur 

diffusi, non sembrano però indicare la presenza diffusa di cavità di estensioni significative, anche se 

localmente non è possibile escludere la presenza di grotte e condotti di lunghezza significativa. 
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5.5 QUADRO GEOTECNICO-GEOMECCANICO 

La diversità dei tracciati analizzati per la realizzazione del tunnel dello Stelvio, a causa della variabilità 

delle condizioni geologiche e morfologiche descritta nei precedenti capitoli, influisce sulla modalità di 

scavo adottabile per ciascuno di essi. 

Al fine di privilegiare economie in termini di costi e tempi di realizzazione, laddove possibile si è 

considerato in prima ipotesi di adottare un metodo di scavo meccanizzato e di procedere con due 

fronti, sia per i tracciati ferroviari che quelli stradali. 

La scelta della modalità di scavo per ciascun tracciato è condizionato principalmente da i seguenti 

aspetti: 

•  tipologia e qualità dei litotipi attraversati; 

•  lunghezza e variabilità delle tratte omogenee attraversate; 

•  copertura; 

•  rischio di intercettare cavità carsiche (ed eventuale manifestarsi di abbondanti venute d’acqua); 

•  grado di alterazione dei litotipi attraversati ed eventuale interferenza del tracciato con il 

contatto tettonico basale (presente nell’area oggetto di studio); 

•  agibilità delle aree di imbocco e spazio disponibile per l’allestimento dei cantieri 

I litotipi attraversati dai vari tracciati analizzati comprendono un ampio spettro di comportamento allo 

scavo: dalle discrete/buone caratteristiche geomeccaniche generalmente associate alle dolomie, ai calcari 

e agli ortogneiss, alle scadenti caratteristiche delle filladi, fino a caratteristiche geomeccaniche critiche 

lungo il contatto tettonico basale. 

Sulla base della variabilità delle caratteristiche geomeccaniche delle rocce attraversate dai vari tracciati, 

delle capacità di autoportanza dei singoli litotipi e dei livelli di convergenza previsti, sono state prese in 

considerazione le seguenti tipologie di macchine di scavo: 

• TBM a singolo scudo; 

•  TBM a doppio scudo: tale sistema rispetto al primo assicura la continuità dello scavo durante le 

fasi di montaggio del rivestimento. 

Queste frese sono utilizzabili in un ampio spettro di qualità dei terreni, dalle rocce tenere e/o 

fessurate a quelle dure e tenaci, con velocità di avanzamento in quest’ultime analoghe alle TBM 

aperte. 

•  TBM Dual mode: capace di adattarsi in duplice modalità di scavo sia all’attraversamento di 

terreni incorenti e rocce dalle scadenti proprietà meccaniche (in modalità EPB) sia a tatti in 

roccia dalle buone caratteristiche geomeccaniche (in modalità aperta). 

L’eterogeneità dei litotipi interessati dagli scavi tende a far propendere la scelta proprio per una TBM 

Dual Mode. 

Per le condizioni di roccia più scadente (filladi e lungo il contatto tettonico basale), la possibilità di 

impiego della TBM Dual Mode potrebbe non essere garantita, anche in funzione della lunghezza e della 

variabilità delle singole tratte omogenee attraversate. Nonostante la possibilità di utilizzare macchine per 

lo scavo molto versatili, un limite per il loro impiego potrebbe essere rappresentato infatti dal frequente 

alternarsi delle litologie attraversate, con passaggi da comportamento litoide ad incoerente e viceversa. 

L’impiego di TBM per lo scavo infatti risulta economicamente sostenibile ed efficace in termini di 

produzione qualora all’interno della singola galleria i “cambi” litologici, con differente comportamento 

allo scavo, non risultino troppo frequenti. In quest’ottica, nell’analisi dei tracciati si è tenuto conto di tale 

aspetto, considerando come alternativa lo scavo in tradizionale delle tratte più complesse. 

Tale problematica, con riferimento alle alternative di tracciato analizzate, è più probabile per i tracciati 

più “bassi” e localizzati più a est (ed assume un carattere critico per il tracciato “G”). 
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6 LE ALTERNATIVE DI TRACCIATO STRADALI 

 

Per la definizione delle alternative stradali, si sono esaminati gli studi pregressi ed analizzati i contesti 

ambientali e geologici del territorio interessato. Sono così state definitive 7 alternative stradali (A, B, C, 

D, E, F, e G) per il collegamento tra la Val Venosta e l’Alta Valtellina. Nei seguenti capitoli, vengono 

descritte in generale le varie alternative, per i dettagli si rimanda alla specifica relazione relativa alle 

alternative stradali, facente parte dell’attuale studio di prefattibilità. 

 

6.1 LE SEZIONI TIPO 

La sezione tipo stradale per tutte le alternative è una categoria “C1”, ovvero la categoria per le strade 

extraurbane secondarie, secondo il DM 05/11/2001; la larghezza totale è di 10,50 m, di cui 3,75 m per 

ogni corsia di marcia e 1,5 m per ognuna delle 2 banchine laterali.  

Gran parte del tracciato, in ogni alternativa, si sviluppa in galleria, composta da un fornice bidirezionale, 

contenente una piattaforma stradale, di larghezza totale di 10,50 m. 

A seconda se lo scavo sarà di tipo meccanizzato oppure con metodo tradizionale, la sezione sarà 

circolare oppure ad arco rovescio, in entrambi i casi sarà comunque presente un cunicolo tecnico, di 

2,40 m x 2,30 m netti, posto al di sotto del piano viabile. 

In riferimento agli obiettivi di sicurezza in galleria, sarà presente una galleria di emergenza di sezione 

circolare con un raggio interno di 2,40 m, adatta al passaggio dei mezzi di pronto intervento e collegata 

alla galleria principale attraverso un adeguato numero di by-pass. 

Di seguito la rappresentazione delle sezioni tipo della galleria, correnti ed in corrispondenza delle 

piazzole di emergenza e dei by-pass. 
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Sezione tipo con scavo in tradizionale 
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Sezione tipo con scavo meccanizzato 
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6.2 ALTERNATIVA PROGETTUALE A 

L’alternativa A, all’interno del corridoio Nord, si presenta come un collegamento transfrontaliero italo-

svizzero, da Bormio a Sta. Maria (CH), ha uno sviluppo complessivo di 14.457 m, di cui 9.325 m in 

galleria naturale, 1.132 m all’aperto e 4.000 m di tratte all’aperto da adeguare. 

Il materiale scavato ha natura prevalentemente litoide, dalle discrete caratteristiche meccaniche, che 

consente l'impiego di scavo meccanizzato, anche se le strade di accesso ad entrambe le zone di imbocco, 

per la loro ridotta dimensione e tortuosità, non consentono il trasporto di una TBM. 

 

6.3 ALTERNATIVA PROGETTUALE B 

L’alternativa B, all’interno del corridoio Est, si configura come una variante in galleria alla S.S. 38, da 

Bormio a Stelvio (BZ), ha uno sviluppo complessivo di 26.828 m, di cui 10.520 m in galleria naturale, 

1.608 m all’aperto e 14.700 m di tratte all’aperto da adeguare. 

Il materiale scavato ha natura prevalentemente litoide, dalle discrete caratteristiche meccaniche, che 

consente l'impiego di scavo meccanizzato, anche se le strade di accesso ad entrambe le zone di imbocco, 

per la loro ridotta dimensione e tortuosità, non consentono il trasporto di una TBM. 

 

6.4 ALTERNATIVA PROGETTUALE C 

L’alternativa C, all’interno del corridoio Nord-Est, parte ad est dell’abitato di Bormio fino ad arrivare a 

Stelvio (BZ), ha uno sviluppo complessivo di 23.440 m, di cui 12.180 m in galleria naturale, 560 m 

all’aperto e 10.700 m di tratte all’aperto da adeguare. 

Il materiale scavato ha natura prevalentemente litoide, dalle discrete caratteristiche meccaniche, che 

consente l'impiego di scavo meccanizzato, anche se la strada di accesso alla zona dell’imbocco nord, per 

la ridotta dimensione e tortuosità, non consente il trasporto di una TBM; inoltre, è necessario anche lo 

scavo in tradizionale, per un tratto di lunghezza pari a circa 720 m, in cui è possibile l’attraversamento di 

zone di contatto tra calcari/scisti con interposte scaglie tettoniche. 

 

6.5 ALTERNATIVA PROGETTUALE D 

L’alternativa D, all’interno del corridoio Nord-Est, parte in località S. Gottardo di S. Caterina Valfurva 

per arrivare a Stelvio (BZ), ha uno sviluppo complessivo di 22.950 m, di cui 11.710 m in galleria naturale, 

540 m all’aperto e 10.700 m di tratte all’aperto da adeguare. 

Il materiale scavato ha natura prevalentemente litoide, dalle discrete caratteristiche meccaniche, che 

consente l'impiego di scavo meccanizzato, anche se la strada di accesso alla zona dell’imbocco nord, per 

la ridotta dimensione e tortuosità, non consente il trasporto di una TBM; inoltre, è necessario anche lo 

scavo in tradizionale, per un tratto di lunghezza pari a circa 1.800 m, in cui è possibile l’attraversamento 

di zone di contatto tra calcari/scisti con interposte scaglie tettoniche. 

 

6.6 ALTERNATIVA PROGETTUALE E 

L’alternativa E, all’interno del corridoio Nord-Est, parte a nord dell’abitato di Bormio per arrivare a 

Stelvio (BZ), ha uno sviluppo complessivo di 27.510 m, di cui 11.275 m in galleria naturale (suddiviso in 3 

gallerie rispettivamente di lunghezze 855 m, 520 m e 9.900 m), 5.535 m all’aperto e 10.700 m di tratte 

all’aperto da adeguare. 

Il materiale scavato ha natura prevalentemente litoide, dalle discrete caratteristiche meccaniche, che 

consente l'impiego di scavo meccanizzato, anche se la strada di accesso alla zona dell’imbocco nord, per 

la ridotta dimensione e tortuosità, non consente il trasporto di una TBM; inoltre, è necessario anche lo 

scavo in tradizionale, per un tratto di lunghezza pari a circa 1.800 m, in cui è possibile l’attraversamento 

di zone di contatto tra calcari/scisti con interposte scaglie tettoniche. 

 

6.7 ALTERNATIVA PROGETTUALE F 

L’alternativa F, all’interno del corridoio Nord-Est, parte a sud dell’abitato di Bormio per arrivare a 

Stelvio (BZ), ha uno sviluppo complessivo di 28.667 m, di cui 12.140 m in galleria naturale (suddiviso in 2 

gallerie rispettivamente di lunghezze 930 m e 11.210 m), 280 m in viadotto, 5.247 m all’aperto e 11.000 

m di tratte all’aperto da adeguare. 

Il materiale scavato ha natura prevalentemente litoide, dalle discrete caratteristiche meccaniche, che 

consente l'impiego di scavo meccanizzato, anche se la strada di accesso alla zona dell’imbocco nord, per 

la ridotta dimensione e tortuosità, non consente il trasporto di una TBM; inoltre, è necessario anche lo 

scavo in tradizionale, per un tratto di lunghezza pari a circa 1.800 m, in cui è possibile l’attraversamento 

di zone di contatto tra calcari/scisti con interposte scaglie tettoniche. 

 

6.8 ALTERNATIVA PROGETTUALE G 

L’alternativa G, all’interno del corridoio Nord-Est, parte a sud dell’abitato di Bormio per arrivare a 

Stelvio (BZ), ha uno sviluppo complessivo di 28.242 m, di cui 18.280 m in galleria naturale (suddiviso in 2 

gallerie rispettivamente di lunghezze 930 m e 17.350 m), 280 m in viadotto, 5.282 m all’aperto e 4.400 m 

di tratte all’aperto da adeguare. 

Il materiale scavato ha natura prevalentemente litoide, dalle discrete caratteristiche meccaniche, che 

consente l'impiego di scavo meccanizzato per gran parte del tracciato, inoltre la disponibilità di spazio e 

l'accessibilità alle aree di imbocco nord e sud consentono il trasporto e l'allestimento dei cantieri per 
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l'impiego della TBM; è necessario però anche lo scavo in tradizionale, per un tratto di lunghezza pari a 

circa 5.000 m, in cui è possibile l’attraversamento di zone di contatto tra calcari/scisti con interposte 

scaglie tettoniche. 

 

 

Sintesi caratteristiche dei tracciati stradali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 GESTIONE DELLA SICUREZZA IN GALLERIA 

Il collegamento stradale permanente tra la Val Venosta e l’Alta Valtellina, per tutte le diverse alternative 

di tracciato descritte ai capitoli precedenti, si svilupperà principalmente in galleria, la quale, in funzione 

della soluzione di tracciato, potrà avere una lunghezza variabile tra i 9 ed i 17 km circa. Con tali 

lunghezze in gioco il tema della sicurezza in galleria assume un ruolo fondamentale, dal momento che 

trattasi di lunghezze eccezionali se rapportate ai trafori di importanza strategica internazionale (es. 

Frejus-12,8 km, S. Gottardo-16,9 km), ai fini del raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• l’incolumità degli utenti, 

• l’esodo in sicurezza degli utenti dalla struttura, 

• l’intervento dei servizi di soccorso e spegnimento, 

• il contenimento dei danni materiali. 

A tal proposito, per la determinazione delle misure di sicurezza, si è deciso di adottare quale riferimento 

progettuale: 

• il Decreto Ministeriale del 5 novembre 2001 “Norme funzionale e geometriche per la 

costruzione delle strade”, 

• il Decreto Legislativo n.264 del 5 ottobre 2006 in materia di sicurezza per le gallerie della rete 

stradale transeuropea, 

• le Linee Guida ANAS del 2009 per la progettazione e realizzazione della sicurezza nelle gallerie 

stradali; 

• oltre alle principali direttive europee in tema di sicurezza. 

In considerazione degli obiettivi di sicurezza derivanti dai riferimenti sopra elencati, della lunghezza della 

galleria e dei vincoli realizzativi al contorno, saranno messe in opera le seguenti misure di prevenzione e 

di protezione: 

• realizzazione di una galleria di emergenza parallela alla galleria stradale, collegata ogni 500 m con 

quest’ultima per mezzo di collegamenti trasversali, che costituirà luogo sicuro temporaneo per 

gli utenti in fuga. La galleria sarà caratterizzata da franchi interni sufficienti al transito di mezzi 

ordinari, sia per i servizi di pronto intervento che di trasporto delle persone. La galleria sarà 

inoltre dotata di impianto di ventilazione; 

• filtri a prova di fumo pressurizzati interposti fra la galleria stradale e la galleria di emergenza ogni 

500 m; 

• accessi carrabili per i servizi di pronto intervento alla galleria stradale ogni 1000 m; 

• piazzole di sosta ogni 1000 m nella galleria stradale; 
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• drenaggio dei liquidi infiammabili e tossici; 

• illuminazione di sicurezza; 

• illuminazione di evacuazione; 

• impianto di ventilazione meccanica; 

• stazioni di emergenza; 

• impianto idrico antincendio; 

• segnaletica stradale; 

• impianto di videosorveglianza e rilevazione automatica degli incidenti; 

• impianto di rilevazione automatica degli incendi; 

• impianto per chiudere la galleria ed informazione al pubblico; 

• impianto radio; 

• centro di controllo; 

le quali costituiscono l’assetto base delle dotazioni richieste per gallerie di lunghezza pari a quelle 

costituenti le diverse alternative progettuali. Nelle successive fasi progettuali, solo a valle degli esiti 

dell’analisi di rischio, potranno essere confermate e, se necessario, integrate le misure di protezione e 

prevenzione necessarie al raggiungimento del rischio accettabile. 

Come già accennato sopra trattasi di varianti di galleria di lunghezza rilevante, paragonabili ai trafori di 

grandi dimensione a livello europeo e mondiale. Un aspetto da non sottovalutare in questi casi, vista 

anche la bidirezionalità del traffico, è lo studio di un opportuno sistema di ventilazione, che nel caso 

specifico non potrà che essere del tipo trasversale o semi-trasversale. Per impianti di questo tipo è 

necessario organizzare un sistema di scambio aria con l’esterno entro intervalli di 5000-6000 m, per 

contenere il dimensionamento delle macchine con taglie reperibili sul mercato. La caratteristica della 

copertura che per quasi tutto lo sviluppo della galleria presenta un’altezza media di 1000 m non 

consente di prevedere, come di norma per opere simili, dei pozzi di ventilazione. Tale circostanza 

porterà la progettazione ad analizzare, tramite opportune modellazioni tridimensionali, il 

comportamento dell’impianto di ventilazione capace di soddisfare le esigenze di allontanamento dei fumi 

in caso di incendio, limitato pesantemente dalle caratteristiche strutturali dell’opera sotterranea. 

Dovrà altresì essere previsto un metodo di prelievo delle persone in fuga dal traforo attraverso la 

galleria di emergenza. Si ritiene che dovranno essere messi a diposizione, presso gli imbocchi, idonei 

mezzi di soccorso capaci di trasportare un elevato numero di persone, nonché mezzi di pronto 

intervento. Entrambi i mezzi dovranno essere compatibili con la sagoma limite della galleria di 

emergenza. Inoltre, perché l’intervento di soccorso risulti efficace, l’accesso dei mezzi dovrà avverrà da 

entrambi i portali, pertanto si ritiene che essi debbano potersi muovere nei due sensi di marcia senza 

dover fare inversione (vd. mezzi a doppia cabina di guida in testa). 

 

 

 

6.10 IMPIANTI TECNOLOGICI 

In considerazione della tipologia di infrastruttura e della necessità di garantire un sufficiente livello di 

sicurezza agli utenti della strada, saranno previsti i seguenti impianti: 

• impianti a servizio della galleria 

o Impianti elettromeccanici 

- impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza in galleria; 

- impianto di illuminazione di evacuazione; 

- impianto di ventilazione e monitoraggio ambientale; 

- impianto di pressurizzazione dei collegamenti trasversali; 

- impianto idrico antincendio; 

- impianto di drenaggio; 

- impianti a servizio della galleria di emergenza; 

- impianti a servizio del cunicolo di servizio; 

o impianti speciali 

- stazioni di emergenza; 

- rilevazione incendi; 

- videosorveglianza; 
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- segnaletica di emergenza; 

- impianto radio; 

- rete di comunicazione; 

- impianto di automazione e controllo; 

- centro di controllo; 

- impianti a servizio della galleria di emergenza; 

- impianti a servizio del cunicolo di servizio; 

• impianti a servizio delle tratte all’aperto 

o impianti di illuminazione delle intersezioni con la viabilità esistente; 

• impianti di esazione e pedaggio 

 

i quali saranno descritti più nel dettaglio nel documento “relazione alternative stradali”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 LE ALTERNATIVE DI TRACCIATO FERROVIARIE 

Sono state definitive 6 alternative ferroviarie, 1a, 1b, 2a, 2b, 3a e 3b per il collegamento tra la Val 

Venosta e l’Alta Valtellina. 

Le alternative si inseriscono tutte in un unico corridoio, che si estende tra la zona di Premadio, a sud, e 

la zona Val Monastero (Mustair-Tubre) / Val Venosta (Malles), a nord, e che è stato denominato 

“Corridoio NORD”. 

Nei seguenti capitoli, vengono descritte in generale le varie alternative, per i dettagli si rimanda alla 

specifica relazione relativa alle alternative ferroviarie, facente parte dell’attuale studio di prefattibilità. 

 

7.1 LE SEZIONI TIPO 

Gran parte del tracciato, in ogni alternativa, si sviluppa in galleria, composta da un fornice a singolo 

binario; la sezione tipo è per linee di trasporto locale, per scavo meccanizzato, circolare con raggio 

interno di 4,10 m. 

In riferimento agli obiettivi di sicurezza in galleria, sarà presente una galleria di emergenza di sezione 

circolare con un raggio interno di 2,40 m, adatta al passaggio dei mezzi di pronto intervento e collegata 

alla galleria principale attraverso un adeguato numero di by-pass. 

Di seguito la rappresentazione delle sezioni tipo della galleria, corrente ed in corrispondenza di un by-

pass, della galleria di emergenza e di un by-pass. 
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7.2 ALTERNATIVA PROGETTUALE 1a 

L’alternativa 1a, all’interno del corridoio Nord, si presenta come un collegamento transfrontaliero italo-

svizzero, che parte a nord di Bormio, presso il paese di Premadio, fino ad arrivare a Malles, passando da 

Mustair e Tubre. 

Le stazioni ferroviarie previste sono 4, di cui Bormio e Malles sono le stazioni di interscambio di testa, 

mentre Mustair e Tubre sono le stazioni intermedie. Il tracciato ha uno sviluppo complessivo di 32.100 m, 

di cui 26.300 m in galleria naturale (suddiviso in 2 gallerie rispettivamente di lunghezze 18.400 m e 7.900 

m), 1.270 m in galleria artificiale e 4.530 m all’aperto. 

Il settore meridionale del tracciato presenta problematiche idrogeologiche per l’attraversamento della 

linea dello Zebrù, in vicinanza significativa alle sorgenti termali di Bormio, ubicate prevalentemente (ma 

non solo) in sponda sinistra dell’Adda tra quota 1280 e 1421, ad altezze poco superiori a quelle della 

galleria di progetto. Vista la vicinanza tra le sorgenti termali ed il tracciato della galleria, non è possibile 

escludere, senza uno studio più accurato, possibili interazioni tra galleria e circolazione idrica sotterranea, 

con possibili conseguenze negative per la portata delle sorgenti termali. Questo aspetto critico non può 

essere trascurato, alla luce della notevole importanza economica che queste sorgenti hanno per il 

territorio bormino. 

Proseguendo verso nord, Il tracciato 1a si sovrappone a Mustair con alcune delle varianti dello studio di 

fattibilità del progetto EVB (Engadin-Vinschgau-Bahn). 

Il materiale scavato ha natura prevalentemente litoide che, insieme alle discrete caratteristiche 

meccaniche delle formazioni attraversate, consente l’impiego di scavo meccanizzato. La presenza di una 

tratta di lunghezza pari a circa 1900 m all’interno delle filladi (micascisti e miloniti), date le caratteristiche 

di alterazione ed il comportamento deformativo della formazione, orienta la scelta della tecnologia di 

scavo verso una TBM di tipo Dual mode. Si evidenzia una tratta di limitata estensione, in prossimità 

dell’imbocco sud, in cui la presenza di deposito di frana e terreni di frana potrebbe rendere necessario lo 

scavo in tradizionale per tale tratto. La disponibilità di spazio e l'accessibilità alle aree di imbocco nord e 

sud consentono il trasporto e l'allestimento dei cantieri per l'impiego dello scavo meccanizzato. 

 

7.3 ALTERNATIVA PROGETTUALE 1b 

L’alternativa 1b, all’interno del corridoio Nord, si presenta come un collegamento transfrontaliero italo-

svizzero, che parte a nord di Bormio, presso il paese di Premadio, fino ad arrivare a Malles, passando da 

Tubre; di fatto il tracciato è identico al tracciato 1a per gran parte dello sviluppo, l’unica differenza è che, 

non interessando la località di Mustair, per un tratto di circa 5.000 m il tracciato 1b si stacca dal tracciato 

1a, per poi raggiungerlo nuovamente presso Tubre. 

Le stazioni ferroviarie previste sono quindi 3, di cui Bormio e Malles sono le stazioni di interscambio di 

testa, mentre Tubre è la stazione intermedia. Il tracciato ha uno sviluppo complessivo di 31.610 m, di cui 

27.535 m in galleria naturale (suddiviso in 2 gallerie rispettivamente di lunghezze 19.635 m e 7.900 m), 350 

m in viadotto e 3.725 m all’aperto. 

Per quel che riguarda il settore meridionale, si evidenziano le stesse problematiche del tracciato 1a per la 

vicinanza significativa alle sorgenti termali di Bormio. 

Proseguendo verso nord, Il tracciato 1b si sovrappone a Tubre con alcune delle varianti dello studio di 

fattibilità del progetto EVB (Engadin-Vinschgau-Bahn). 

Come per il tracciato 1a, il materiale scavato ha natura prevalentemente litoide che, insieme alle discrete 

caratteristiche meccaniche delle formazioni attraversate, consente l’impiego di scavo meccanizzato, a 

parte, una tratta di limitata estensione, in prossimità dell’imbocco sud, in cui la presenza di deposito di 

frana e terreni di frana potrebbe rendere necessario lo scavo in tradizionale per tale tratto. La 

disponibilità di spazio e l'accessibilità alle aree di imbocco nord e sud consentono il trasporto e 

l'allestimento dei cantieri per l'impiego dello scavo meccanizzato. 

 

7.4 ALTERNATIVA PROGETTUALE 2a 

L’alternativa 2a, all’interno del corridoio Nord, si presenta come un collegamento transfrontaliero italo-

svizzero, che parte a sud di Bormio fino ad arrivare a Malles, passando da Mustair e Tubre; di fatto il 

tracciato da un certo punto in poi è identico al tracciato 1a, quanto è stato modificato è proprio la 

partenza da Bormio, al fine di allontanarsi dalla zona delle sorgenti termali. 

Le stazioni ferroviarie previste sono 4, di cui Bormio e Malles sono le stazioni di interscambio di testa, 

mentre Mustair e Tubre sono le stazioni intermedie. Il tracciato ha uno sviluppo complessivo di 32.225 m, 

di cui 28.085 m in galleria naturale (suddiviso in 2 gallerie rispettivamente di lunghezze 20.185 m e 7.900 

m), 1.270 m in galleria artificiale e 2.870 m all’aperto. 

Come il tracciato 1a, anche il 2a si sovrappone a Mustair con alcune delle varianti dello studio di fattibilità 

del progetto EVB (Engadin-Vinschgau-Bahn). 

Il materiale scavato ha natura prevalentemente litoide che, insieme alle discrete caratteristiche 

meccaniche delle formazioni attraversate, consente l’impiego di scavo meccanizzato; si esclude un tratto 

stimato cautelativamente in 1000 m, in cui il possibile attraversamento di zone di contatto tra calcari e 

scisti e la possibile presenza di interposte scaglie tettoniche, potrebbe rendere necessario il passaggio ad 
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uno scavo di tipo tradizionale. La disponibilità di spazio e l'accessibilità alle aree di imbocco nord e sud 

consentono il trasporto e l'allestimento dei cantieri per l'impiego dello scavo meccanizzato. 

 

7.5 ALTERNATIVA PROGETTUALE 2b 

L’alternativa 2b, all’interno del corridoio Nord, si presenta come un collegamento transfrontaliero italo-

svizzero, che parte a sud di Bormio fino ad arrivare a Malles, passando da Tubre; di fatto il tracciato per 

un primo tratto risulta essere coincidente con il tracciato 2a, allontanandosi come questo dalla zona delle 

sorgenti termali, e per il tratto rimanente coincidente con il tracciato 1b. 

Le stazioni ferroviarie previste sono 3, di cui Bormio e Malles sono le stazioni di interscambio di testa, 

mentre Tubre è la stazione intermedia. Il tracciato ha uno sviluppo complessivo di 33.736 m, di cui 29.335 

m in galleria naturale (suddiviso in 2 gallerie rispettivamente di lunghezze 21.435 m e 7.900 m), 350 m in 

viadotto e 4.051 m all’aperto. 

Come il tracciato 1b, anche il 2b si sovrappone a Tubre con alcune delle varianti dello studio di fattibilità 

del progetto EVB (Engadin-Vinschgau-Bahn). 

Il materiale scavato ha natura prevalentemente litoide che, insieme alle discrete caratteristiche 

meccaniche delle formazioni attraversate, consente l’impiego di scavo meccanizzato; si esclude un tratto 

stimato cautelativamente in 1000 m, in cui il possibile attraversamento di zone di contatto tra calcari e 

scisti e la possibile presenza di interposte scaglie tettoniche, potrebbe rendere necessario il passaggio ad 

uno scavo di tipo tradizionale. La disponibilità di spazio e l'accessibilità alle aree di imbocco nord e sud 

consentono il trasporto e l'allestimento dei cantieri per l'impiego dello scavo meccanizzato. 

 

7.6 ALTERNATIVA PROGETTUALE 3a 

L’alternativa 3a, all’interno del corridoio Nord, si presenta come un collegamento intervallivo, che rimane 

quindi interamente in territorio italiano, partendo a sud di Bormio fino ad arrivare a Malles; il tracciato 3a 

risulta essere ad una distanza considerevole dalla zona delle sorgenti termali. 

Le stazioni ferroviarie previste sono solamente le 2 di interscambio di Bormio e di Malles. Il tracciato ha 

uno sviluppo complessivo di 35.334 m, di cui 32.620 m in galleria naturale e 2.714 m all’aperto. 

Il materiale scavato ha natura prevalentemente litoide che, insieme alle discrete caratteristiche 

meccaniche delle formazioni attraversate, consente l’impiego di scavo meccanizzato; si esclude un tratto 

stimato cautelativamente in 2000 m, in cui il possibile attraversamento di zone di contatto tra calcari e 

scisti e la possibile presenza di interposte scaglie tettoniche, potrebbe rendere necessario il passaggio ad 

uno scavo di tipo tradizionale. La disponibilità di spazio e l'accessibilità alle aree di imbocco nord e sud 

consentono il trasporto e l'allestimento dei cantieri per l'impiego dello scavo meccanizzato. 

 

7.7 ALTERNATIVA PROGETTUALE 3b 

L’alternativa 3b, all’interno del corridoio Nord, si presenta come un collegamento intervallivo, che rimane 

quindi interamente in territorio italiano, partendo a sud di Bormio fino ad arrivare a Malles; il tracciato 3b 

risulta essere ad una distanza considerevole dalla zona delle sorgenti termali; di fatto l’alternativa 3b 

coincide con l’alternativa 3a per circa metà sviluppo, partendo da Bormio, poi si stacca da questa per 

raggiungere Malles con un tracciato di minor sviluppo, ma con un viadotto di 1.500 m. 

Le stazioni ferroviarie previste sono solamente le 2 di interscambio di Bormio e di Malles. Il tracciato ha 

uno sviluppo complessivo di 31.262 m, di cui 27.815 m in galleria naturale, 1.500 m in viadotto e 1.947 m 

all’aperto. 

Il materiale scavato ha natura prevalentemente litoide che, insieme alle discrete caratteristiche 

meccaniche delle formazioni attraversate, consente l’impiego di scavo meccanizzato; si esclude un tratto 

stimato cautelativamente in 2000 m, in cui il possibile attraversamento di zone di contatto tra calcari e 

scisti e la possibile presenza di interposte scaglie tettoniche, potrebbe rendere necessario il passaggio ad 

uno scavo di tipo tradizionale. La disponibilità di spazio e l'accessibilità alle aree di imbocco nord e sud 

consentono il trasporto e l'allestimento dei cantieri per l'impiego dello scavo meccanizzato. 
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Sintesi caratteristiche dei tracciati ferroviari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8 GESTIONE DELLA SICUREZZA IN GALLERIA 

Il collegamento ferroviario permanente tra la Val Venosta e l’Alta Valtellina, per tutte le diverse 

alternative di tracciato descritte ai capitoli precedenti, si svilupperà principalmente in galleria, la quale, in 

funzione della soluzione di tracciato, potrà avere una lunghezza variabile tra i 18 ed i 32 km circa. Con tali 

lunghezze in gioco il tema della sicurezza in galleria assume un ruolo fondamentale, dal momento che 

trattasi di lunghezze eccezionali se rapportate ai trafori di importanza strategica internazionale (es. 

COCIV-27 km, Alptransit-57km, progetto Brennero-55 km, To-Lione-57 km), ai fini del raggiungimento 

dei seguenti obiettivi: 

• l’incolumità degli utenti, 

• l’esodo in sicurezza degli utenti dalla struttura, 

• l’intervento dei servizi di soccorso e spegnimento, 

• il contenimento dei danni materiali. 

A tal proposito, per la determinazione delle misure di sicurezza, si è deciso di adottare quale riferimento 

progettuale: 

• il Decreto del Ministero dei Trasporti del 28 ottobre 2005 “Sicurezza nelle gallerie ferroviarie”, 

• il Regolamento UE n.1303/2014 del 18 novembre 2014 relativo alla specifica tecnica di 

interoperabilità concernente la “sicurezza nelle gallerie ferroviarie”; 

• oltre alle principali direttive europee in tema di sicurezza. 

In considerazione degli obiettivi si sicurezza derivanti dai riferimenti sopra elencati, della lunghezza della 

galleria e dei vincoli realizzativi al contorno, saranno messe in opera le seguenti misure di prevenzione e 

di protezione: 

• realizzazione di una galleria di emergenza parallela alla galleria ferroviaria, collegata ogni 500 m 

con quest’ultima per mezzo di collegamenti trasversali, che costituirà area di sicurezza per gli 

utenti in fuga. La galleria sarà caratterizzata da franchi interni sufficienti al transito di mezzi 

ordinari, sia per i servizi di pronto intervento che di trasporto delle persone. La galleria sarà 

dotata di impianto di ventilazione;  

• filtri a prova di fumo pressurizzati interposti fra la galleria ferroviaria e la galleria di emergenza 

ogni 500 m; 

• piazzale di emergenza presso ciascun imbocco della galleria, avente superficie pari a 500 m², 

collegato con la viabilità stradale ordinaria e dotato di impianto di illuminazione. Dal piazzale sarà 

possibile accedere alla sede ferroviaria attraverso mezzi bimodali per mezzo di piano a raso; 
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• area di triage presso ognuno dei due piazzali di emergenza; 

• piazzola per l’elisoccorso presso uno dei due piazzali di emergenza; 

• nicchie di ricovero del personale ogni 25 m; 

• resistenza al fuoco delle strutture R120 

• impianto idrico antincendio; 

• marciapiede di esodo; 

• corrimano a servizio del marciapiede di esodo; 

• segnaletica di emergenza; 

• illuminazione di emergenza dei percorsi di esodo; 

• impianto telefonico di emergenza e diffusione sonora con diffusori acustici in galleria; 

• impianto di radiopropagazione in galleria per le operazioni di soccorso; 

• disponibilità di energia elettrica per le squadra di soccorso; 

• sezionamento della linea di contatto ogni 5000 m; 

• sistema di interruzione e messa a terra della linea di contatto; 

• postazione di controllo; 

le quali costituiscono l’assetto base delle dotazioni richieste per gallerie di lunghezza pari a quelle 

costituenti le diverse alternative progettuali. Nelle successive fasi progettuali, solo a valle degli esiti 

dell’analisi di rischio, potranno essere confermate e, se necessario, integrate le misure di protezione e 

prevenzione necessarie al raggiungimento del rischio accettabile. 

Dovrà altresì essere previsto un metodo di prelievo delle persone in fuga dal traforo attraverso la galleria 

di emergenza. Si ritiene che dovranno essere messi a diposizione, presso gli imbocchi, idonei mezzi di 

soccorso capaci di trasportare un elevato numero di persone, nonché mezzi di pronto intervento. 

Entrambi i mezzi dovranno essere compatibili con la sagoma limite della galleria di emergenza. Inoltre, 

perché l’intervento di soccorso risulti efficace, l’accesso dei mezzi dovrà avverrà da entrambi i portali, 

pertanto si ritiene che essi debbano potersi muovere nei due sensi di marcia senza dover fare inversione 

(vd. mezzi a doppia cabina di guida in testa). 

 

 

 

 

 

Sarà necessario realizzare delle strutture dedicate alla distribuzione elettrica internamente alla galleria 

princiaple, quali by-pass tecnici contenenti cabine di trasformazione MT/BT e nicchioni LF. 

 

7.9 GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE STAZIONI FERROVIARIE 

INTERRATE 

Le alternative progettuali 1a e 2a vedranno la presenza della stazione di Mustair, che sarà di tipo interrato. 

Questo aspetto implica un’attenzione particolare al tema della prevenzione incendi, ai fini del 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• l’incolumità degli utenti, 

• l’esodo in sicurezza degli utenti dalla struttura, 

• l’intervento dei servizi di soccorso e spegnimento, 

• il contenimento dei danni materiali. 

Ai fini della prevenzione incendi, non esistendo una normativa specifica per il settore ferroviario, si farà 

riferimento alla normativa vigente per le stazioni sotterranee della metropolitana di cui al Decreto del 

Ministero dei Trasporti del 21 ottobre 2015 “approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per 

la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane”. Pertanto tutte le dotazioni previste 

saranno assimilabili a quelle tipicamente presenti nelle stazioni metropolitane. Da non sottovalutare la 

necessità di un impianto di ventilazione in grado di salvaguardare in caso di incendio l’incolumità degli 

utenti in banchina; per questo, nelle successive fasi progettuali, saranno necessari studi fluidodinamici per 

la verifica ed il dimensionamento degli impianti e delle strutture. 
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7.10 IMPIANTI TECNOLOGICI 

In considerazione della tipologia di infrastruttura e della necessità di garantire un sufficiente livello di 

sicurezza agli utenti, saranno previsti i seguenti impianti: 

• impianti a servizio della tratta ferroviaria 

o Impianto luce e forza motrice; 

o Impianto di segnalamento e sicurezza; 

o Impianto di trazione elettrica; 

o Impianti di telecomunicazione 

- Impianto di radiopropagazione GSM-R 

- Impianto di radiopropagazione GSM-P 

- rete dati per impianti di emergenza in galleria e PGEP 

- telefonia di emergenza e impianto di diffusione sonora 

- telefonia selettiva 

o impianti meccanici 

- Impianto idrico antincendio a servizio della galleria ferroviaria 

- pressurizzazione collegamenti trasversali 

• impianti a servizio della galleria di emergenza; 

• impianti a servizio delle stazioni interrate; 

• impianti a servizio delle stazioni all’aperto. 
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8 GLI ASPETTI AMBIENTALI 

8.1 CONDIZIONAMENTI ED INDIRIZZI AMBIENTALI POSTI DAGLI 

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

L’insieme degli strumenti di pianificazione del governo dei territori interessati dalle diverse alternative 

considerate permette di individuare i vincoli e i condizionamenti, e più in generale tutti quegli elementi di 

attenzione ambientale riconosciuti nell’ambito complessivo di analisi. 

A tal proposito sono stati analizzati i seguenti strumenti pianificatori, suddivisibili per territorio di 

pertinenza: 

• territorio del Parco Nazionale dello Stelvio: 

- Piano del Parco Nazionale dello Stelvio; 

• territorio ricadente in Regione Lombardia: 

- Piano Territoriale Regionale e Piano Paesaggistico Regionale; 

- Piano Territoriale Regionale d'Area Medio-Alta Valtellina; 

- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Sondrio; 

- Piani di Governo del Territorio; 

• territorio ricadente in Provincia Autonoma di Bolzano: 

- Piano Paesaggistico Provinciale; 

- Piani Urbanistici Comunali; 

• territorio ricadente in Cantone Grigioni (Confederazione elvetica): 

- Piano Direttore Cantonale; 

- Piano di Struttura Regionale; 

- Piani delle Utilizzazioni Comunali. 

Per tali strumenti sono stati estratti tutti gli elementi di condizionamento e di indirizzo (di natura 

ambientale) interessati dalle tratte previste all’aperto (o in galleria artificiale) dalle diverse alternative 

considerate; per le alternative stradali sono stati, altresì, considerati i tratti di viabilità esistente che 

verrebbero necessariamente adeguate nello scenario previsionale di riferimento. 

Per quanto attiene al territorio del Parco Nazionale dello Stelvio, il Piano di riferimento è stato 

adottato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 22 del 28 luglio 2005 e, da quella data, sono state 

apportate integrazioni, soprattutto al quadro conoscitivo, su sollecitazione del Ministero dell'Ambiente; il 

Piano non risulta, pertanto, ancora vigente, ma sono state, comunque, assunte le cartografie rese 

disponibili. 

Il Piano del Parco suddivide il territorio dell'area protetta in zone per le quali detta regole di massima che 

devono essere recepite negli strumenti di gestione del territorio sotto ordinati o da appositi piani di 

dettaglio che trattano tematiche specifiche. 

Estratto della Carta della Zonizzazione del Parco Nazionale dello Stelvio 
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Attraverso la sovrapposizione cartografica delle alternative considerate (per le sole tratte all’aperto e in 

galleria artificiale, compresi gli adeguamenti della viabilità esistente) con la Zonizzazione del Parco è 

emerso il seguente quadro. 

Alternativa Zone del Piano del Parco Nazionale dello Stelvio 
Ferroviaria  

1a - 
1b Tratto parzialmente ricadente in Zona C “Aree di protezione” 
2a - 
2b Tratto parzialmente ricadente in Zona C “Aree di protezione” 
3a - 
3b Tratto previsto esternamente ma in aderenza a Zona C “Aree di protezione” 

Stradale  

A 
Tratto ricadente in Zona B “Riserve generali orientate”; aderenza delle tratte esistenti da 
adeguare a Zona A “Riserve integrali” (e a “Riserva Speciale”) 

B 
Tratto ricadente in Zona B “Riserve generali orientate” e in Zona C “Aree di protezione”; 
aderenza delle tratte esistenti da adeguare a Zona A “Riserve integrali” (e a “Riserva 
Speciale”) 

C 
Tratto ricadente in Zona C “Aree di protezione” e in Zona D1 “Aree di promozione 
economica e sociale”; aderenza delle tratte esistenti da adeguare a Zona A “Riserve integrali” 
(e a “Riserva Speciale”) 

D 
Tratto ricadente in Zona C “Aree di protezione” e in Zona D1 “Aree di promozione 
economica e sociale”; aderenza delle tratte esistenti da adeguare a Zona A “Riserve integrali” 
(e a “Riserva Speciale”) 

E 
Tratto ricadente in Zona B “Riserve generali orientate”, in Zona C “Aree di protezione” e in 
Zona D1 “Aree di promozione economica e sociale”; aderenza delle tratte esistenti da 
adeguare a Zona A “Riserve integrali” (e a “Riserva Speciale”) 

F 
Tratto ricadente in Zona C “Aree di protezione” e in Zona D1 “Aree di promozione 
economica e sociale”; aderenza delle tratte esistenti da adeguare a Zona A “Riserve integrali” 
(e a “Riserva Speciale”) 

G 
Tratto ricadente in Zona C “Aree di protezione” e in Zona D1 “Aree di promozione 
economica e sociale”; aderenza delle tratte esistenti da adeguare a Zona A “Riserve integrali” 
(e a “Riserva Speciale”) 

 

Dall’analisi condotta si evidenzia come le alternative stradali si collochino in corrispondenza o in stretta 

prossimità alle zone di maggior tutela, definite dalla Zona A “Riserve integrali” (con presenza al contempo 

di aree a “Riserva Speciale” identificate aggiuntivamente dal Parco) e dalla Zona B “Riserve generali 

orientate”. 

 

La documentazione del Piano del Parco evidenzia, altresì, i siti rappresentativi per la conservazione del 

patrimonio naturale di interesse comunitario della Rete ecologica europea Natura 2000, ossia i Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nel territorio di 

competenza, nonché gli specifici elementi di sensibilità connessi. 

Siti Natura 2000 presenti nell’ambito complessivo di analisi 

 

 

Attraverso la sovrapposizione cartografica delle alternative considerate (per le sole tratte all’aperto e in 

galleria artificiale, compresi gli adeguamenti della viabilità esistente) con i Siti Natura 2000 e gli elementi di 

sensibilità connessi identificati dal Parco, è emerso il seguente quadro. 
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Alternativa Siti Natura 2000 interessati ed ambiti funzionali 
Ferroviaria  

1a 

⋅ ZPS IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio (vicinanza) 

⋅ SIC IT2040008 Cime di Plator e Monte delle Scale (vicinanza) 

⋅ Aree di particolare valore per la fauna: Fauna legata ad agricoltura tradizionale, parti e 
terrazzi 

1b 

⋅ ZPS IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio (vicinanza) 

⋅ SIC IT2040008 Cime di Plator e Monte delle Scale (vicinanza) 

⋅ SIC/ZPS IT3110040 Alpe di Cavallaccio (vicinanza) 

⋅ Aree di particolare valore per la fauna: Fauna legata ad agricoltura tradizionale, parti e 
terrazzi 

2a 
⋅ ZPS IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio (vicinanza) 

⋅ Aree di particolare valore per la fauna: Fauna legata ad agricoltura tradizionale, parti e 
terrazzi 

2b 

⋅ ZPS IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio (vicinanza) 

⋅ SIC/ZPS IT3110040 Alpe di Cavallaccio (vicinanza) 

⋅ Aree di particolare valore per la fauna: Fauna legata ad agricoltura tradizionale, parti e 
terrazzi 

3a 
⋅ ZPS IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio (vicinanza) 

⋅ Aree di particolare valore per la fauna: Fauna legata ad agricoltura tradizionale, parti e 
terrazzi 

3b 

⋅ ZPS IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio (vicinanza) 

⋅ SIC/ZPS IT3110040 Alpe di Cavallaccio (vicinanza) 

⋅ Aree di particolare valore per la fauna: Fauna legata ad agricoltura tradizionale, parti e 
terrazzi 

Stradale  

A 

⋅ ZPS IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio 

⋅ SIC IT2040010 Valle del Braulio - Cresta di Reit 

⋅ SIC IT2040008 Cime di Plator e Monte delle Scale 

⋅ Aree ad alto valore e pregio degli Habitat 

⋅ Aree di particolare valore per gli Ungulati: Aree sensibili per lo Stambecco 

⋅ Aree di particolare valore per la fauna: Aree riproduttive per rapaci rupicoli 

B 

⋅ ZPS IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio 

⋅ SIC IT2040010 Valle del Braulio - Cresta di Reit 

⋅ SIC IT2040008 Cime di Plator e Monte delle Scale 

⋅ SIC/ZPS IT3110039 Ortles Monte Malaccio (aderenza) 

⋅ Aree ad alto valore e pregio degli Habitat 

⋅ Aree di particolare valore per gli Ungulati: Aree sensibili per lo Stambecco 

⋅ Aree di particolare valore per la fauna: Aree riproduttive per rapaci rupicoli 

C 
⋅ ZPS IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio 

⋅ SIC/ZPS IT3110039 Ortles Monte Malaccio (aderenza) 

⋅ Aree di particolare valore per la fauna: Corridoi ecologici 

D 
⋅ ZPS IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio 

⋅ SIC/ZPS IT3110039 Ortles Monte Malaccio (aderenza) 

⋅ Aree di particolare valore per la fauna: Corridoi ecologici 

Alternativa Siti Natura 2000 interessati ed ambiti funzionali 

E 

⋅ ZPS IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio 

⋅ SIC/ZPS IT3110039 Ortles Monte Malaccio (aderenza) 

⋅ Aree di particolare valore per gli Ungulati: Aree sensibili per il Cervo 

⋅ Aree di particolare valore per la fauna: Aree di roost e foraggiamento di chirotteri  

⋅ Aree di particolare valore per la fauna: Corridoi ecologici 

⋅ Aree di particolare valore per la fauna: Fauna legata ad agricoltura tradizionale, parti e 
terrazzi 

F 

⋅ ZPS IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio 

⋅ SIC/ZPS IT3110039 Ortles Monte Malaccio (aderenza) 

⋅ Aree di particolare valore per la fauna: Corridoi ecologici  

⋅ Aree di particolare valore per la fauna: Fauna legata ad agricoltura tradizionale, parti e 
terrazzi 

G 

⋅ ZPS IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio 

⋅ SIC/ZPS IT3110039 Ortles Monte Malaccio (aderenza) 

⋅ Aree di particolare valore per la fauna: Corridoi ecologici  

⋅ Aree di particolare valore per la fauna: Fauna legata ad agricoltura tradizionale, parti e 
terrazzi 

 

Dall’analisi condotta si evidenzia come le alternative stradali si inseriscano all’interno o in aderenza di più 

Siti Natura 2000, mentre per le soluzioni ferroviarie si rilevino situazioni di vicinanza ma non di 

interessamento diretto.  

Tutte le alternative interessano aree ecologicamente funzionali alla fauna dei Siti Natura 2000, poste 

esternamente ai siti stessi. 

 

 

Per quanto attiene agli elementi di attenzione ambientale riconosciuti dagli strumenti di pianificazione 

territoriale in Regione Lombardia, alle differenti scale di governo, le alternative mostrano un quadro 

articolato e diversificato di punti di interazione. 

Nel seguito si evidenziano per alternativa i prioritari elementi di condizionamento, indirizzo e di 

attenzione ambientale (al netto degli elementi di attenzione precedentemente illustrati per il Piano del 

Parco Nazionale dello Stelvio) emersi dal confronto con gli strumenti di pianificazione analizzati; nella 

tabella seguente sono state unite le alternative che mostrano una totale coincidenza dei relativi tratti 

ricadenti nel territorio lombardo. 
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Alternativa 
Prioritari elementi di condizionamento, indirizzo e di attenzione ambientale 

riconosciuti dagli strumenti di pianificazione analizzati 
Ferroviaria  

1a 

⋅ Vincolo ex D.lgs n. 42/2004 e s.m.i. 

⋅ Ambito agricolo strategico caratteristico del paesaggio di fondovalle di elevata sensibilità e 
connotativo delle percezioni al contorno (Piana di San Gallo), con valenza di Corridoio 
ecologico e Varco ecologico e paesaggistico oggetto di specifica tutela e, dal PGT di 
Valdidentro, di valorizzazione polivalente, nonché posto dal PTCP come ambito 
inedificabile a fini urbanistici 

⋅ Sistema delle Conurbazioni lineari del PPR per il quale sono richieste specifiche risposte al 
fine di evitare fattori di frammentazione e saldatura del territorio 

⋅ Prossimità a tessuti edificati consolidati e previsioni urbanistiche residenziali di 
completamento dal PGT di Valdidentro 

1b 

2a 
⋅ Vincolo ex D.lgs n. 42/2004 e s.m.i. 

⋅ Coincidenza con previsione infrastrutturale ferroviaria definita a livello di PTCP di Sondrio 
e confermata in sede di PTRA della MAV 

⋅ Sistema delle Conurbazioni lineari del PPR per il quale sono richieste specifiche risposte al 
fine di evitare fattori di frammentazione e saldatura del territorio 

⋅ Ambito agricolo strategico caratteristico del paesaggio di fondovalle di elevata sensibilità e 
connotativo delle percezioni al contorno (Piana di Alute), con valenza di Corridoio 
ecologico e Varco ecologico e paesaggistico oggetto di specifica tutela e, dal PGT di 
Bormio, valorizzazione polivalente, nonché posto dal PTCP come ambito inedificabile a fini 
urbanistici (fatta salva la previsione ferroviaria di cui al punto precedente) 

2b 

3a 

3b 

Stradale  

A 

⋅ Vincolo ex D.lgs n. 42/2004 e s.m.i. 

⋅ Ambito vallivo di rilievo storico-testimoniale della Grande Guerra (Valle del Braulio), 
caratterizzato al contempo da percorsi storici e punti panoramici, oggetto di specifica tutela 
e valorizzazione alle diverse scale di governo 

⋅ Struttura paesaggistica di specifica rilevanza geomorfologica (forre, cascate, ecc.) 

⋅ Nodo e Varco delle Reti ecologiche proposte alle diverse scale di riferimento pianificatorio 

⋅ Aderenza della viabilità esistente da adeguare allo stabilimento termale dei Bagni Vecchi di 
Bormio di specifico rilievo storico-documentale e fruitivo 

B 

C 

⋅ Vincolo ex D.lgs n. 42/2004 e s.m.i. 

⋅ Varco ecologico di connessione tra versanti opposti e di rilevanza paesaggistica, per il quale 
valgono disposizioni e d indirizzi di tutela e miglioramento alle diverse scale di governo 

⋅ Prossimità ad area pubblica di specifico interesse archeologico (Antico Cimitero), oggetto 
di specifica pianificazione finalizzata alla valorizzazione del bene paesaggistico dal PGT di 
Bormio 

D 

⋅ Vincolo ex D.lgs n. 42/2004 e s.m.i. 

⋅ Parziale interessamento di Ambito agricolo strategico con funzione di Varco ecologico di 
interesse locale e sovralocale di connessione tra i versanti opposti al T. Frodolfo 

⋅ Aderenza ad abitazioni isolate e strutture zootecniche in ambito agricolo identificate dal 
PGT di Valfurva 

⋅ Prossimità a margini di tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione residenziale 

Alternativa 
Prioritari elementi di condizionamento, indirizzo e di attenzione ambientale 

riconosciuti dagli strumenti di pianificazione analizzati 

E 

⋅ Vincolo ex D.lgs n. 42/2004 e s.m.i. 

⋅ Ambito di versante di specifico rilievo morfologico, estetico-percettivo, fruitivo, culturale, 
storico-testimoniale (pendici del Reit caratterizzato da maggenghi e da ampie coperture 
forestali di interesse produttivo, ecologico e paesaggistico) 

⋅ Varco ecologico e Nodo delle reti ecologiche proposte alle diverse scale di governo del 
territorio 

⋅ Interessamento di aree agricole oggetto di specifica tutela e valorizzazione paesaggistica 
non edificabili per la pianificazione locale e sovralocale 

⋅ Intersecazione di più tracciati e percorsi di specifico rilievo paesaggistico, soprattutto da un 
punto di vista fruitivo e storico 

⋅ Interessamento di area con residui di antiche architetture (Chiesa Rotta e Torre San 
Pietro) e ambito limitrofo di possibile rinvenimenti archeologici (Rocca di San Pietro) 

⋅ Aderenza ad attrezzature interessamento di ampi ambiti culturali e ricreativi (Giardino 
botanico in Comune di Bormio e Orto biologico didattico e coltivazioni di versante in 
Comune di Valfurva) 

⋅ Aderenza a malghe, strutture ricettive e insediamenti zootecnici esistenti e pianificati 

⋅ Stretta vicinanza a tessuti residenziali consolidati e previsti dalla pianificazione comunale, ad 
abitazioni isolate tipiche dell'architettura locale e di interesse testimoniale 

⋅ Stretta vicinanza a istituti scolastici  

⋅ Interferenza con previsione funicolare Madonna dei Monti 

F 

⋅ Vincolo ex D.lgs n. 42/2004 e s.m.i. 

⋅ Sovrapposizione a previsione infrastrutturale ferroviaria definita a livello di PTCP di 
Sondrio e confermata in sede di PTRA della MAV 

⋅ Sistema delle Conurbazioni lineari del PPR per il quale sono richieste specifiche risposte al 
fine di evitare fattori di frammentazione e saldatura del territorio 

⋅ Ambito agricolo strategico caratteristico del paesaggio di fondovalle di elevata sensibilità e 
connotativo delle percezioni al contorno (Piana di Alute), con valenza di Corridoio 
ecologico e Varco ecologico e paesaggistico oggetto di specifica tutela e, dal PGT di 
Bormio, valorizzazione polivalente, nonché posto dal PTCP come ambito inedificabile a fini 
urbanistici (fatta salva la previsione ferroviaria di cui al punto precedente) 

⋅ Previsioni urbanistiche del PGT di Bormio in corrispondenza del tratto in galleria 

⋅ Intersecazione di più tracciati e percorsi di specifico rilievo paesaggistico, soprattutto da un 
punto di vista fruitivo e storico 

⋅ Varchi ecologici di interesse locale e sovralocale di connessione tra i versanti opposti al T. 
Frodolfo, posti inedificabili a fini urbanistici, e Nodo delle reti ecologiche proposte alle 
diverse scale di governo del territorio  

⋅ Unità forestali (Bosco del Feleit) e praterie di versante specificamente tutelate alle diverse 
scale di governo del territorio 

⋅ Interessamento di aree agricole oggetto di specifica tutela e valorizzazione paesaggistica 
non edificabili per la pianificazione locale e sovralocale 

⋅ Interessamento di parco comunale (Genolecia) oggetto di consodlidamento e 
valorizzazione dal PGT di Valfurva 

⋅ Aderenza ad abitazioni isolate e strutture zootecniche in ambito agricolo identificate dal 
PGT di Valfurva 

⋅ Prossimità a margini di tessuto urbano consolidato a prevalente destinazione residenziale 

G 
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Estratto della Tavola 4.9 Elementi paesistici e rete ecologica del PTCP di Sondrio 

 

 

Estratto della Tavola 7.3.2 Azioni di Piano del PGT del Comune di Bormio 
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Per quanto attiene agli elementi di attenzione ambientale riconosciuti dagli strumenti di pianificazione 

territoriale in Provincia Autonoma di Bolzano, è da evidenziare come le alternative ferroviarie 

interessino esclusivamente la pozione di territorio ricadente nelle valli fluviali del Rio Rom, in Comune di 

Tubre, e del Fiume Adige, in Comune di Malles Venosta e di Glorenza, oggetto di specifica disciplina del 

Piano Paesaggistico Provinciale considerato, mentre le alternative stradali si collochino tutte (ad eccezione 

dell’alternativa A, ricadente nel territorio elvetico) in Comune di Stelvio, all’interno del Parco Nazionale 

dello Stelvio, non soggetto, invece, a pianificazione paesaggistica provinciale. 

Nel seguito si evidenziano per alternativa i prioritari elementi di condizionamento, indirizzo e di 

attenzione ambientale (al netto degli elementi di attenzione precedentemente illustrati per il Piano del 

Parco Nazionale dello Stelvio) emersi dal confronto con gli strumenti di pianificazione analizzati; nella 

tabella seguente sono state unite le alternative che mostrano una totale coincidenza dei relativi tratti 

ricadenti nel territorio considerato (per le alternative stradali è considerata anche la viabilità esistente da 

assoggettare ad adeguamento). 

Alternativa 
Prioritari elementi di condizionamento, indirizzo e di attenzione ambientale 

riconosciuti dagli strumenti di pianificazione analizzati 
Ferroviaria  

1a 
⋅ Ambiti di fondovalle a carattere agricolo soggetti a specifica tutela paesaggistica, finalizzata 

ad evitare l’introduzione di fattori di alterazione delle connotazioni consolidate 

⋅ Elementi strutturali del paesaggio naturale e seminaturale (ambiti dei corsi d’acqua e fasce 
ripariali, bosco di versante) 

⋅ Aderenza a tessuti edificati consolidati a prevalente destinazione residenziale 
2a 

1b 
⋅ Ambiti di fondovalle a carattere agricolo soggetti a specifica tutela paesaggistica, finalizzata 

ad evitare l’introduzione di fattori di alterazione delle connotazioni consolidate 

⋅ Elementi strutturali del paesaggio naturale e seminaturale (ambiti dei corsi d’acqua e fasce 
ripariali, bosco di versante) 

⋅ Aderenza a tessuti edificati consolidati a prevalente destinazione residenziale 
2b 

3a 

⋅ Ambiti di fondovalle a carattere agricolo soggetti a specifica tutela paesaggistica, finalizzata 
ad evitare l’introduzione di fattori di alterazione delle connotazioni consolidate 

⋅ Elementi strutturali del paesaggio naturale e seminaturale (ambiti dei corsi d’acqua e fasce 
ripariali, bosco di versante) 

3b 

⋅ Ambiti di fondovalle a carattere agricolo soggetti a specifica tutela paesaggistica, finalizzata 
ad evitare l’introduzione di fattori di alterazione delle connotazioni consolidate 

⋅ Elementi strutturali del paesaggio naturale e seminaturale (ambiti dei corsi d’acqua e fasce 
ripariali, bosco di versante) 

⋅ Prossimità a tessuti urbani consolidati misti produttivi e residenziali 

⋅  Prossimità a zone per campeggio e servizi pubblici 
Stradale  

A - 

B 

⋅ Aree boscate intervallata dalla presenza di zone di verde alpino nelle quali, oltre alle 
disposizioni di tutela paesaggistica, vige la prevalenza dell'uso agricolo 

⋅ Percorsi e aree di fruizione collettiva 

⋅ Strutture ricettive 

Alternativa 
Prioritari elementi di condizionamento, indirizzo e di attenzione ambientale 

riconosciuti dagli strumenti di pianificazione analizzati 

C ⋅ Aree boscate intervallata dalla presenza di zone di verde alpino nelle quali, oltre alle 
disposizioni di tutela paesaggistica, vige la prevalenza dell'uso agricolo 

⋅ Percorsi e aree di fruizione collettiva D 

E 

⋅ Aree boscate intervallata dalla presenza di zone di verde alpino nelle quali, oltre alle 
disposizioni di tutela paesaggistica, vige la prevalenza dell'uso agricolo 

⋅ Percorsi e aree di fruizione collettiva 

⋅ Zone rocciose nelle quali è vietata l'edificazione 

⋅ Strutture ricettive 

F 
⋅ Aree boscate intervallata dalla presenza di zone di verde alpino nelle quali, oltre alle 

disposizioni di tutela paesaggistica, vige la prevalenza dell'uso agricolo 

G 
⋅ Aree boscate intervallata dalla presenza di zone di verde alpino nelle quali, oltre alle 

disposizioni di tutela paesaggistica, vige la prevalenza dell'uso agricolo 

 

Estratto della Tavola del PUC del Comune di Malles Venosta 
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Per quanto attiene, infine, agli elementi di attenzione ambientale riconosciuti dagli strumenti di 

pianificazione territoriale del Cantone Grigioni, è da segnalare come solo alcune alternative considerate 

ricadono all’interno del territorio di riferimento, nello specifico: le alternative ferroviarie 1a e 2a e 

l’alternativa stradale A. Le due alternative ferroviarie attraversano il territorio elvetico in galleria artificiale 

prossima al piano campagna e data, pertanto, l’attesa di fattori di pressione potenzialmente anche 

significativi connessi alla fase di cantiere per la realizzazione delle opere sotterranee, con interessamento 

di aree in superficie, e di una stazione ferroviaria, sono state considerate come tratte all’aperto. 

Nel seguito si evidenziano per alternativa i prioritari elementi di condizionamento, indirizzo e di 

attenzione ambientale emersi dal confronto con gli strumenti di pianificazione analizzati; nella tabella 

seguente sono state unite le alternative ferroviarie 1a e 2a in quanto mostrano una totale coincidenza dei 

relativi tratti ricadenti nel territorio in analisi. 

Alternativa 
Prioritari elementi di condizionamento, indirizzo e di attenzione ambientale 

riconosciuti dagli strumenti di pianificazione analizzati 
Ferroviaria  

1a ⋅ Antico Monastero di San Giovanni Battista, soggetto a vincolo storico-paesaggistico come 
bene tutelato dall'UNESCO assieme all'estesa area di protezione del paesaggio al contorno, 
che dal sito tutelato si estende sino al confine italiano 

⋅ Prossimità a specifiche zone di protezione degli habitat vegetazionali e funzionali alla fauna 
lungo il Rio Rom, specialmente in sponda opposta ai tratti previsti 

⋅ Aderenza a tessuti edificati consolidati e di completamento a destinazione prevalentemente 
residenziale 

2a 

1b 
- 

2b 
3a - 
3b - 

Stradale  

A 

⋅ Ecosistemi forestali di versante oggetto di specifica tutela ecologico-naturalistica e 
paesaggistica  

⋅ Ambito oggetto di specifica tutela per la fauna selvatica, finalizzata ad evitare condizioni di 
disturbo e di alterazione degli ecosistemi funzionali 

B - 
C - 
D - 
E - 
F - 
G - 

 

Estratto della Tavola del Piano Strutturale riferito alla Regione di Val Müstair 

 

 

Monastero di San Giovanni Battista e relativa area di salvaguardia UNESCO 

 
Zone di protezione e di conservazione della natura  
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8.2 SINTESI DEGLI ELEMENTI DI ATTENZIONE AMBIENTALE 

DELLE ALTERNATIVE 

Attraverso l’aggregazione per settore ambientale dei condizionamenti emersi dall’analisi degli strumenti di 

pianificazione e di ulteriori fattori di sensibilità, vulnerabilità e criticità locali desunti dalla documentazione 

disponibile e dalla cartografia fornita dai Sistemi Informativi Territoriali dei portali web delle diverse 

amministrazioni interessate, sono elencati nel seguito i principali elementi di attenzione ambientale 

potenzialmente coinvolgibili dalle differenti alternative considerate. 

 

8.2.1 Quadro idrogeologico-idraulico 

Per il quadro ambientale riferito agli elementi di attenzione geologica e idrogeologica considerati (rif. par. 

5.3 e 5.4), emergono i seguenti conflitti potenzialmente attesi dalle diverse alternative considerate. 

 

Alternativa Principali elementi ambientali settoriali interessati 
Ferroviaria  

1a ⋅ Possibile interferenza con la circolazione del sistema termale dei Bagni di Bormio  

⋅ Possibile interferenza con la circolazione carsica sotterranea 1b 

2a ⋅ Possibile interferenza con la circolazione carsica sotterranea 
2b 
3a ⋅ Possibile interferenza con la circolazione carsica sotterranea 
3b 

Stradale  

A ⋅ Possibile interferenza con la circolazione carsica sotterranea 

B ⋅ Possibile interferenza con la circolazione carsica sotterranea 

C ⋅ Possibile interferenza con la circolazione carsica sotterranea 

D ⋅ Possibile interferenza con la circolazione carsica sotterranea 

E ⋅ Possibile interferenza con la circolazione carsica sotterranea 

F ⋅ Possibile interferenza con la circolazione carsica sotterranea 

G ⋅ Possibile interferenza con la circolazione carsica sotterranea 

 

Dall’analisi condotta si evidenzia come, la principale problematica riguarda il settore meridionale dei 

tracciati ferroviari 1a e 1b. Tali ipotesi prevedono l’attraversamento della linea dello Zebrù in vicinanza 

significativa alle sorgenti termali di Bormio. Vista la vicinanza tra le sorgenti termali ed il tracciato della 

galleria, non è possibile escludere, senza uno studio più accurato, possibili interazioni tra galleria e 

circolazione idrica sotterranea, con possibili conseguenze negative per le sorgenti termali. 

Inoltre, allo stato attuale delle conoscenze, si evidenzia per tutte le ipotesi di tracciato la possibilità di 

interferenze con la circolazione carsica nelle tratte di scavo previste in rocce calcaree e dolomitiche. 

Per maggiori dettagli su queste tematiche si rimanda alla Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica 

(elaborato SP.GG.RH.001.0). Ad ogni modo tali problematiche dovranno essere opportunamente 

investigate e approfondite nelle successive fasi progettuali. 

Dal punto di vista idraulico, nella tabella seguente sono indicati il numero e la tipologia di corsi d’acqua 

che i vari tracciati intersecano nei rispettivi tratti a cielo aperto. I corsi d’acqua sono stati classificati in 

funzione dell’estensione del bacino idrografico di competenza in: 

− maggiori, con superficie del bacino superiore a 10 kmq; 

− secondari, con superficie del bacino compresa tra 3 e 10 kmq; 

− minori, con superficie del bacino inferiore a 3 kmq; 

 

Alternativa 
Corsi d'acqua attraversati (numero) 

suddivisi per tipologia 

Ferroviaria   

1a 3 Ma,  1 mi 

1b 2 Ma, 1 Se 

2a 3 Ma, 2 mi      

2b 2 Ma, 1 Se, 1 mi      

3a 2 Ma, 1 mi 

3b 3 Ma      

Stradale   

A 1 Se, 3 mi         

B 1 Se, 4 mi    

C 1 mi 

D 1 mi      

E 1 Ma, 1 Se, 8 mi 

F 1 Ma, 6 mi       

G 1 Ma, 6 mi       

  Legenda 

 Ma = corso d’acqua maggiore 

Se = corso d’acqua secondario 

mi = corso d'acqua minore 
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La tabella, con riferimento alla relazione idrologica (elaborato SP.IR.RH.001.0), mostra che i tracciati 

ferroviari hanno meno punti di interferenze ma con corsi d’acqua di maggiori dimensioni, viceversa i 

tracciati stradali presentano maggiori punti di intersezione, ma con corsi d’acqua di più modesta 

estensione. 

I punti di intersezione sono individuati negli allegati alla Relazione idrologica SP.IR.RH.001.0.IR.01, per i 

tracciati ferroviari, e SP.IR.RH.001.0.IR.02 per i tracciati stradali. La stessa relazione idrologica mostra sui 

profili dei tracciati i punti di intersezione nei tratti a cielo aperto, ed anche nei tratti in galleria, dove però 

il ricoprimento, dell’ordine solitamente di centinaia di metri, non determina, allo stato attuale delle 

conoscenze, una reale interferenza.  

 

8.2.2 Quadro ecologico-naturalistico 

Per il quadro ambientale riferito agli elementi di attenzione ecologico-naturalistica considerati, emergono i 

seguenti conflitti potenzialmente attesi dalle diverse alternative considerate. 

Alternativa Principali elementi ambientali settoriali interessati 
Ferroviaria  

1a ambiti di connessione ecologica locale e sovralocale 

1b 
ambiti di connessione ecologica locale e sovralocale 
unità vegetazionali di ripa 

2a ambiti di connessione ecologica locale e sovralocale 

2b 
ambiti di connessione ecologica locale e sovralocale 
unità vegetazionali di ripa 

3a ambiti di connessione ecologica locale e sovralocale 

3b 
ambiti di connessione ecologica locale e sovralocale 
unità vegetazionali di ripa 

Stradale  

A 
Siti Natura 2000 
habitat di interesse vegetazionale e faunistico 
ambiti di connessione ecologica locale e sovralocale 

B 
Siti Natura 2000 
habitat di interesse vegetazionale e faunistico 
ambiti di connessione ecologica locale e sovralocale 

C 
prossimità a Siti Natura 2000 
ambiti di connessione ecologica locale e sovralocale 

D prossimità a Siti Natura 2000 

E 
Siti Natura 2000 
habitat di interesse vegetazionale e faunistico 
ambiti di connessione ecologica locale e sovralocale 

F 
aderenza a e parziale interessamento di Siti Natura 2000 
ambiti di connessione ecologica locale e sovralocale 
unità forestali di versante e vegetazionali di ripa 

G 
aderenza a e parziale interessamento di Siti Natura 2000 
ambiti di connessione ecologica locale e sovralocale 
unità forestali di versante e vegetazionali di ripa 

 

Le soluzioni ferroviarie, a inizio e fine tratta, interessano ampi ambiti territoriali ai quali è riconosciuto un 

ruolo specifico per le connessioni ecologiche locali e sovralocali (anche funzionali ai Siti Natura 2000 

presenti al contorno). 

Le soluzioni stradali considerate mostrano, invece, diversi conflitti con più elementi di attenzione 

prioritaria, evidenziando un quadro di potenziale incidenza ben superiore alle soluzioni ferroviarie, 

collocandosi in corrispondenza di ambiti di elevato pregio sia naturalistico, sia ecologico-funzionale. 

 

8.2.3 Il quadro paesaggistico 

Per il quadro ambientale riferito agli elementi di attenzione paesaggistica considerati, emergono i seguenti 

conflitti potenzialmente attesi dalle diverse alternative considerate. 

Alternativa Principali elementi ambientali settoriali interessati 
Ferroviaria  

1a 

sito UNESCO e relativa zona di salvaguardia 
paesaggio agricolo peri-urbano ed extra-urbano consolidato con ampie vedute 
percorsi e luoghi di fruizione 
luoghi storici e simbolici 

1b 
paesaggio agricolo peri-urbano ed extra-urbano consolidato con ampie vedute 
percorsi e luoghi di fruizione 
luoghi storici e simbolici 

2a 

sito UNESCO e relativa zona di salvaguardia 
paesaggio agricolo peri-urbano ed extra-urbano consolidato con ampie vedute 
percorsi e luoghi di fruizione 
luoghi storici e simbolici 

2b 
paesaggio agricolo peri-urbano ed extra-urbano consolidato con ampie vedute 
percorsi e luoghi di fruizione 
luoghi storici e simbolici 

3a 
paesaggio agricolo peri-urbano ed extra-urbano consolidato con ampie vedute 
percorsi e luoghi di fruizione 
luoghi storici e simbolici 

3b 
paesaggio agricolo peri-urbano ed extra-urbano consolidato con ampie vedute 
percorsi e luoghi di fruizione 
luoghi storici e simbolici 

Stradale  

A 
fronti rocciosi con cascate 
vedute significative e punti panoramici 
diversi punti e percorsi di fruizione, anche storici 

B 
fronti rocciosi con cascate 
vedute significative e punti panoramici 
diversi punti e percorsi di fruizione, anche storici 

C 
percorsi e aree di fruizione 
aree di rischio archeologico 
prossimità a edifici religiosi 

D percorsi e aree di fruizione 
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Alternativa Principali elementi ambientali settoriali interessati 

E 

percorsi escursionistici e aree di fruizione 
aree archeologiche e resti di manufatti storici 
edifici e punti religiosi isolati 
elementi tipici del paesaggio agricolo 
elementi morfologici e cascate 

F 
percorsi di fruizione 
paesaggi aperti tutelati 
rilievi morfologici tipici 

G 
percorsi di fruizione 
paesaggi aperti tutelati 
rilievi morfologici tipici 

 

Dal confronto condotto, tra le soluzioni ferroviarie considerate, due di esse (Alternativa 1a e 2a) si 

sviluppano in stretta aderenza al monastero di San Giovanni Battista, riconosciuto come Sito UNESCO, a 

Müstair, in Val Monastero nel Cantone dei Grigioni, nonché all’interno della relativa zona di salvaguardia. 

Le stesse e tutte le altre soluzioni analizzate ricadono poi sia in territorio lombardo, sia nella loro 

porzione ricadente nella valle dell’Adige, in Comune di Malles Venosta e di Glorenza, in paesaggi aperti, in 

contesto agricolo, caratterizzati da ampie vedute enfatizzate dai rilievi morfologici presenti allo stretto 

contorno e da elementi funzionali alla fruizione dei luoghi (prevalentemente percorsi), anche associati a 

testimonianze storiche e simboliche del recente passato (bunker della Grande Guerra a Malles Venosta). 

Per quanto attiene alle alternative stradali, le soluzioni analizzate interessano diversi elementi di specifica 

sensibilità paesaggistica strutturale, percettiva, fruitiva, storica e simbolica. Alcune di esse evidenziano un 

insieme di conflitti potenziali più significativo rispetto alle altre: 

• le alternative A e B si collocano nel territorio lombardo in un ambito di elevata sensibilità (valle 

del T. Braulio), costituito da ripidi e alti fronti rocciosi, su cui si manifestano cascate nei periodi 

tardo-primaverili ed estivi, percepibili dalla SS38 “Strada dello Stelvio”, lungo la quale, proprio in 

corrispondenza delle tratte stradali ina analisi, sono collocati più punti di sosta panoramici; 

• l’Alternativa E si sviluppa con tratti in mezza-costa intersecando direttamente percorsi di fruizione 

di rilievo sovralocale e più elementi di specifica sensibilità (es. Giardino botanico di Bormio, aree 

storico-archeologiche, rilevanze religiose, fronti rocciosi con cascate); 

• le alternative F e G, in territorio lombardo, si inseriscono all’interno di paesaggi sia aperti oggetto 

di specifica tutela e fruizione, sia forestali consolidati nella percezione locale. 

 

8.2.4 Il quadro antropico 

Per il quadro ambientale riferito agli elementi di attenzione antropica considerati, emergono i seguenti 

conflitti potenzialmente attesi dalle diverse alternative considerate. 

Alternativa Principali elementi ambientali settoriali interessati 
Ferroviaria  

1a 

tessuti edificati a media densità 
nuclei abitati 
abitazioni isolate e sparse 
previsioni insediative di completamento 

1b 
margini urbani 
nuclei abitati 
abitazioni isolate e sparse 

2a 

tessuti edificati a media densità 
nuclei abitati 
abitazioni isolate e sparse 
previsioni insediative di completamento 

2b 
margini urbani 
nuclei abitati 
abitazioni isolate e sparse 

3a 
margini urbani  
abitazioni isolate (in tessuto produttivo prevalente) 

3b vicinanza ad abitazioni in tessuto misto 
Stradale  

A insediamenti ricettivi (lungo tratto di viabilità esistente da adeguare) 
B insediamenti ricettivi (lungo tratto di viabilità esistente da adeguare) 
C abitazioni isolate 
D abitazioni isolate e sparse 

E 
tessuti edificati a medio-bassa densità 
abitazioni isolate e sparse 
servizi pubblici sensibili (istituti scolastici) 

F 
abitazioni isolate e sparse 
previsioni insediative 

G 
abitazioni isolate e sparse 
previsioni insediative 

 

Tutte le alternative analizzate evidenziano la presenza di almeno un ricettore antropico in una fascia di 

potenziale influenza, per fattori di disturbo acustico e/o inquinamento atmosferico, ai lati dell’asse 

infrastrutturale considerato.  

I tratti delle alternative 1a e 2a ricadenti in Val Monastero, sia a Müstair (CH), sia a Tubre (IT), si 

collocano in corrispondenza di tessuti urbani consolidati a media densità, prevalentemente residenziali, ai 

cui margini la pianificazione urbanistica locale prevede insediamenti di completamento. Di contro, 

l’Alternativa 3b, nel tratto ricadente nella valle del F. Adige, in Comune di Malles Venosta e di Glorenza, si 

sviluppa in un contesto prettamente agricolo, con isolate presenze residenziali. 
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Per quanto attiene alle soluzioni stradali considerate, il tratto della Strada dello Stelvio da adeguare a valle 

delle alternative A e B in territorio lombardo si colloca in stretta aderenza allo Stabilimento termale 

Terme Bagni Vecchi di Bormio. L’Alternativa E attraversa, in più tratti, ambiti urbani a medio-bassa densità 

consolidati, mentre il tratto delle alternative F e G previsto in galleria immediatamente a sud dell’abitato 

di Bormio (tra le località Eira e San Pietro) si pone in corrispondenza del dominio sciabile Bormio-

Valdisotto ove lo strumento urbanistico vigente prevede interventi residenziali. 

 

8.3 LA GESTIONE DEI MATERIALI DI SCAVO 

La gestione dei materiali di scavo prodotti dalla realizzazione dell’opera sarà effettuata con lo scopo di 

massimizzare il riutilizzo delle diverse tipologie di materiali (con particolare riferimento allo smarino, in 

quanto la quasi totalità delle terre e rocce viene prodotta dalla realizzazione delle gallerie), laddove 

geotecnicamente possibile, limitando pertanto il ricorso a forme di smaltimento onerose sia dal punto di 

vista economico che da un punto di vista ambientale. Nel presente studio di prefattibilità, le valutazioni in 

merito alla gestione dei materiali di scavo vengono fatte tenendo in considerazione la natura e le 

caratteristiche geomeccaniche degli ammassi rocciosi interessati dall’esecuzione dell’opera, le tecniche di 

scavo individuate per la realizzazione delle gallerie, le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche dei 

materiali che saranno prodotti durante lo scavo nelle diverse unità geologiche con le relative tecniche di 

scavo e le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche minime richieste per i materiali per i quali si può 

stimare il riutilizzo all’interno dell’opera stessa. 

 

Nel presente studio vengono inoltre definiti gli aspetti che si ritiene necessario approfondire nelle 

successive fasi progettuali.  

 

Sulla base dei dati a disposizione, si stima che il materiale di scavo prodotto sia associabile alle seguenti 

litologie (in percentuali differenti a seconda dell’alternativa di tracciato considerata): 

� dolomie e dolomie calcaree; 

� calcari milonitici; 

filladi e micascisti; 

� ortogneiss; 

� depositi di frana e terreni sciolti. 

 

Le coperture sono variabili e possono superare i 1.000 m. Si evidenzia che per alcune alternative di 

tracciato (soluzioni ferroviarie 2a, 2b, 3a, 3b e stradali C, D, E, F, G) si prevede un potenziale 

interessamento della zona di contatto tra calcari e scisti; lo scavo con metodo meccanizzato in tali tratti 

potrebbe risultare difficoltoso, ed in ogni caso occorre tenere in considerazione la possibile produzione di 

materiale di scavo con scarse qualità meccaniche e caratteristiche chimiche che potrebbero determinare 

l’impossibilità di escludere gli stessi materiali dal regime dei rifiuti (i.e. gessi). 

 

 

In riferimento al contesto normativo vigente, sulla base del bilancio terre preliminare definito per le 

diverse alternative, si ritiene che il materiale di scavo debba essere gestito come sottoprodotto ai sensi 

dell’art. 184-bis del D. Lgs. 152/06, del D.M. 161/2012 e della L. 98/2013; in particolare, con riferimento 

all’art. 4, comma 1b) del D.M. 161/2012 il materiale di scavo sarà utilizzato: 

1) nel corso dell’esecuzione dell’opera stessa, nel quale è stato generato, o di un’opera diversa, per 

la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ecc.; 

2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava. 

Occorre pertanto individuare e approfondire nelle successive fasi progettuali tutti gli accorgimenti e le 

pratiche necessarie per il riutilizzo di parte del materiali di scavo in sostituzione dei materiali pregiati (in 

particolare per la produzione di inerti per il calcestruzzo) all’interno dell’opera stessa. 

Sarà pertanto necessario redigere il Piano di Utilizzo dei Materiali di Scavo ai sensi del D.M. 161/2012; 

l’espletamento di quanto previsto da detto decreto dovrà avvenire prima dell’espressione del parere di 

valutazione ambientale. 

 

Sulla base delle informazioni ad oggi a disposizione si ritiene che possano essere valutate le seguenti 

potenziali destinazioni dei materiali di scavo (qualificati come sottoprodotti): 

� riutilizzo del materiale di scavo all’interno dell’opera per la produzione di materiali pregiati (in 

particolare inerti per calcestruzzo); 

� riutilizzo all’interno dell’opera per la realizzazione di rilevati; 

� riutilizzo all’interno dell’opera per riempimenti e rimodellamento morfologici; 

� vendita a soggetti interessati dei materiali pregiati prodotti nell’ambito della realizzazione 

dell’opera e di eventuali scarti da tale processo; 

� invio del materiale all’esterno del cantiere per riempimenti e rimodellamenti morfologici. 
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Le informazioni ad oggi a disposizione permettono di definire l’accettabilità di tali destinazioni solo a 

livello potenziale; in particolare, la possibilità di riutilizzare il materiali di scavo per la produzione di 

materiali pregiati in modo economicamente e tecnicamente accettabile è funzione di numerosi fattori che 

dovranno essere approfonditi nelle successive fasi progettuali, mediante studi e prove specifiche. Ad oggi 

si ritiene che, in linea generale, i materiali provenienti dallo scavo in litologie quali calcari, dolomie, 

ortogneiss e miloniti siano potenzialmente adatti alla produzione di inerti. 

 

La gestione dei materiali di scavo come rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e l’invio degli stessi a centri 

autorizzati per lo smaltimento e/o il recupero è una soluzione da considerare unicamente come “extrema 

ratio”, ritenuta onerosa sia dal punto di vista economico che ambientale. 

 

La gestione dei materiali di scavo all’interno del cantiere per la realizzazione dell’opera sarà dipendente e 

funzionale alle tipologie di destinazioni previste per i materiali, in particolare considerando i quantitativi e 

le tipologie di materiali riutilizzabili, le tempistiche di produzione e di riutilizzo, le operazioni di normale 

pratica industriale a cui sottoporre i materiali scavati prima del riutilizzo all’interno del cantiere o 

dell’invio all’esterno, gli spazi disponibili per le aree di lavorazione e di deposito intermedio e la viabilità 

interna ed esterna del cantiere. 

In particolare, nelle successive fasi progettuali dovranno essere definite il numero e le caratteristiche delle 

aree di lavorazione e di deposito intermedio, le modalità di movimentazione dei materiali, le operazioni a 

cui sottoporre i materiali di scavo, le pratiche e gli accorgimenti da mettere in atto al fine di ridurre 

quanto più possibile gli impatti ambientali di cantiere e le modalità di contabilità e rintracciabilità dei 

materiali di scavo (eventualmente predisponendo e adottando in fase operativa un database informatico 

per la gestione dei flussi dei materiali). 

Per quanto concerne l’approvvigionamento di materiale, sulla base del bilancio terre ad oggi elaborato per 

le diverse alternative di tracciato, si evidenzia che la necessità di ricorre alla fornitura di materiale 

dall’esterno è estremamente limitata (considerando le volumetrie dell’opera), ed è stimata la necessità di 

approvvigionamento del ballast ferroviario (per quanto concerne tali soluzioni) e di materiali pregiati nel 

caso di una sola alternativa stradale. 

Nelle tabelle seguenti si riporta, per ciascuna alternativa di tracciato, un quadro riassuntivo della stima dei 

materiali potenzialmente riutilizzabili. 
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a Recuperi potenziali (mc) 

Totali (*) Per rilevati Pregiati 

Ferrovia 1 
a 1.760.727 20% 352.145 80% 1.408.582 

b 1.752.373 20% 350.475 80% 1.401.899 

Ferrovia 2 
a 1.871.956 30% 561.587 70% 1.310.369 

b 1.862.827 30% 558.848 70% 1.303.979 

Ferrovia 3 
a 2.040.025 30% 612.008 70% 1.428.018 

b 1.741.811 30% 522.543 70% 1.219.268 

Strada A   1.315.531 25% 328.883 75% 986.648 

Strada B   1.542.483 10% 154.248 90% 1.388.234 

Strada C   1.723.470 20% 344.694 80% 1.378.776 

Strada D   1.658.705 30% 497.611 70% 1.161.093 

Strada E   1.725.208 30% 517.562 70% 1.207.645 

Strada F   1.828.559 50% 914.279 50% 914.279 

Strada G   2.622.514 65% 1.704.634 35% 917.880 

(*) ipotizzato recupero potenziale pari al 70% degli scavi. 
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Per completezza, nella tabella che segue, si riporta, per ciascuna alternativa di tracciato, un quadro riassuntivo della stima dei fabbisogni, delle produzione e del conseguente bilancio. Per la scheda completa relativa ai bilanci materiale, si 

faccia riferimento alla scheda GE.07, allegata alla presente relazione. 

Macro 
Corridoi 

So
lu

zi
o
n
e 

A
lt
er

n
at

iv
a 

Sezione 
tipo 

Bilancio (mc) 

Fabbisogno lordo 
complessivo 

Produzione Riutilizzabili Riutilizzati 
Fabbisogno netto 

complessivo 
Residui non 
riutilizzabili 

Residui 
potenzialmente 

riutilizzabili 
Residui totali 

Nord 

Ferrovia 1 
a 1 binario 829.161 2.515.324 1.760.727 732.861 96.300 754.597 1.027.866 1.782.463 

b 1 binario 804.016 2.503.390 1.752.373 709.186 94.830 751.017 1.043.187 1.794.204 

Ferrovia 2 
a 1 binario 824.744 2.674.223 1.871.956 728.069 96.675 802.267 1.143.887 1.946.154 

b 1 binario 857.461 2.661.182 1.862.827 756.253 101.208 798.355 1.106.574 1.904.929 

Ferrovia 3 
a 1 binario 908.466 2.914.321 2.040.025 802.464 106.002 874.296 1.237.561 2.111.857 

b 1 binario 794.667 2.488.302 1.741.811 700.881 93.786 746.491 1.040.930 1.787.421 

Strada A   C1 843.577 1.879.329 1.315.531 843.577 0 563.799 471.954 1.035.753 

Est Strada B   C1 1.054.693 2.203.547 1.542.483 1.054.693 0 661.064 487.790 1.148.854 

Nord-Est 

Strada C   C1 1.115.530 2.462.100 1.723.470 1.115.530 0 738.630 607.940 1.346.570 

Strada D   C1 1.074.571 2.369.578 1.658.705 1.074.571 0 710.873 584.134 1.295.007 

Strada E   C1 1.216.483 2.464.582 1.725.208 1.216.483 0 739.375 508.725 1.248.100 

Strada F   C1 1.291.303 2.612.227 1.828.559 1.291.303 0 783.668 537.256 1.320.924 

Strada G   C1 1.733.891 3.746.448 2.622.514 1.581.700 152.191 1.123.934 1.040.814 2.164.748 

 

Per quanto riguarda i residui potenzialmente riutilizzabili, con destinazione esterna all’opera (cessione a terzi, utilizzo per riempimenti e rimodellamenti morfologici), come già evidenziato in precedenza, non si prevede ad oggi l’invio di 
materiali a discarica (eventuali quantitativi, potranno essere definiti nel dettaglio nelle successive fasi progettuali). 
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9 ANALISI DI MOBILITA’  

Lo studio trasportistico della domanda e dell’offerta previsionale, è stato sviluppato tenendo in 

considerazione, con un livello di approfondimento idoneo allo studio di prefattibilità dell’intervento, i 

seguenti passaggi metodologici: 

� analisi propedeutiche dell’area di studio per l’individuazione delle criticità trasportistiche e degli 

obiettivi (mobilità di persone e merci, potenzialità di sviluppo economico e sociale); 

� creazione delle matrici della domanda; 

� creazione del modello di simulazione, tenendo in considerazione tutte le componenti modali di 

trasporto; 

� previsione della domanda generata; 

� previsione della domanda complessiva, per i diversi scenari di simulazione, messi a confronto con 

lo scenario di riferimento; 

� individuazione delle alternative di progetto e confronto dei risultati; 

� simulazione modellistica degli scenari futuri, tenendo in considerazione i fattori di crescita. 

La valutazione dei principali effetti trasportistici dell’intervento viene pertanto effettuata attraverso la 

comparazione tra lo scenario “senza intervento” e le diverse possibili alternative dello scenario “di 

progetto”. Per mezzo di tale approccio tecnico e metodologico, lo studio di traffico consente di fornire ai 

decisori (amministrazioni pubbliche e stakeholder di settore) gli  strumenti di valutazione delle alternative 

al fine di individuare, attraverso il confronto dei principali parametri trasportistici (quali flussi, tempi e 

costi del trasporto), le maggiori performance di sistema per l’intervento programmato, in termini di: 

� scelta modale  (ferroviaria o stradale) che meglio si adatta alle esigenze ed agli obiettivi di mobilità 

individuati; 

� efficacia trasportistica rispetto alle criticità esistenti; 

� corretto dimensionamento dell’opera per le valutazioni di carattere economico-finanziario. 

 

9.1 ANALISI DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA SENZA LA 

PROPOSTA DI INTERVENTO – SCENARIO 0 

Lo “scenario 0” rappresenta la situazione della rete trasportistica allo stato attuale, nell’intorno dell’area 

di influenza individuata per intervento in programma. 

 

9.1.1 Modello di domanda 

Per l’analisi della domanda di trasporto, si è utilizzata la matrice regionale Origine/Destinazione anno 

2014, aggiornata marzo 2016, contenente i dati sulle abitudini di spostamento in Lombardia, reperita in 

Open Data sul portale Regione Lombardia. 

La matrice è stata elaborata dall’interazione tra modellazioni trasportistiche, questionari on-line, interviste 

vis-à-vis (effettuate anche al cordone), analisi di indagini disponibili e della domanda esistente rilevata. Le 

origini/destinazioni sono aggregate in zone di mobilità sia interne al territorio della Lombardia sia al 

cordone esterno: una zonizzazione di 1.495 zone, di cui 1.450 interne alla Regione Lombardia e 45 

esterne, corrispondenti alle Province delle Regioni confinanti, alle restanti Regioni italiane, agli stati esteri 

ed ai continenti extraeuropei. 

Nella matrice O/D, utilizzata come strumento di base per il presente studio, i dati complessivi degli 

spostamenti, corrispondenti a circa 16,40 mln di spostamenti/giorno (dei quali 15,80 milioni interni, 0,56 

mln di scambio con altre Regioni o Paesi esteri e 0,04 mln di attraversamento), risultano ulteriormente 

disaggregati in 8 modalità di trasporto (1. auto conducente, 2. auto passeggero, 3. TPL gomma, 4. TPL ferro, 

5. moto, 6. bici, 7. Pedonale, 8. altro) ed in 5 motivi di trasporto (a. lavoro, b. studio, c. occasionali, d. affari, 

e. rientri a casa). Ciò ha consentito di focalizzare l’analisi della domanda per entrambe le tipologie modali 

oggetto del presente studio di traffico: quella esclusivamente stradale e quella ferroviaria bimodale 

(passeggeri + trasporto auto su navetta).  

Le operazioni propedeutiche all’analisi modellistica dello “scenario 0” e del successivo scenario 

previsionali di progetto, hanno previsto i seguenti successivi passaggi metodologici: 

� individuazione dell’area di studio in cui possono essere considerati gli effetti dell’intervento; 

� individuazione del periodo di punta per la domanda di mobilità sull’area di analisi; 

� determinazione dello scenario di base (scenario 0) e calibrazione del modello mediante definizione 

della domanda attuale, definizione dell’offerta attuale e assegnazione della domanda all’offerta. 

Per l’analisi trasportistica nell’area oggetto di studio, è stata pertanto effettuata una specifica 

riaggregazione della matrice, sulla base di zone omogenee individuate per l’area di incidenza dello studio. 

Di seguito la zonizzazione utilizzata ai fini dell’analisi trasportistica dello studio: 
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Zonizzazione ai fini dell’analisi trasportistica 

Per quanto riguarda il periodo di punta oggetto di analisi, si è riscontata una prevalenza della domanda di 

generale trasporto nel periodo estivo, grazie ad un importante contributo dei flussi di traffico a carattere 

turistico. Il periodo estivo, preso a riferimento per lo studio trasportistico, è inoltre coincidente con la 

stagione di apertura del valico stradale dello Stelvio e consente dunque di effettuare l’analisi della 

domanda con il modello di rete in configurazione “completa”. 

Il raffronto con i dati di traffico implementati sul modello di rete schematizzato in configurazione 

“parziale”, durante la stagione di chiusura del valico dello Stelvio (indicativamente da ottobre a giugno), 

evidenzia le potenzialità del collegamento permanente tra l’Alta Valtellina e la Val Venosta. 

Dall’analisi dei flussi emerge infatti una forte variabilità dovuta alla stagionalità, corrispondente ad un 

incremento medio del 37% del TGM tra la stagione invernale e quella estiva. In particolare, nella stagione 

estiva, in corrispondenza della postazione di Gomagoi ubicata sulla Strada Statale n°38 ai piedi del valico 

dello Stelvio, si rileva un numero di passaggi quasi tre volte maggiore rispetto a quello della stagione 

invernale, corrispondente al periodo di chiusura del passo dello Stelvio e relativo quindi ai soli 

spostamenti locali, a dimostrazione della potenzialità attrattiva, con funzionalità di collegamento turistico, 

del valico dello Stelvio. 

 
Traffico giornaliero medio (TGM) nella stagione estiva 

9.1.2 Modello di offerta 

Il modello di traffico per lo scenario dello stato di fatto è costituito da un grafo delle reti di trasporto 

esistenti, sia ferroviarie sia stradali, schematizzato da archi e nodi caratterizzati da lunghezza, velocità, 

capacità di deflusso oraria e funzioni di costo generalizzato dell’itinerario in funzione delle distanze e dei 

tempi di percorrenza. 

La calibrazione del modello mediante la definizione della domanda attuale è effettuata sulla base dei dati di 

traffico giornaliero medio (TGM) per le rete viabilistica nell’intorno dell’area oggetto di studio, sulla base 

dei più recenti rilevamenti disponibili. 

In particolare, il numero medio di passaggi giornalieri rilevati in corrispondenza del valico dello Stelvio 

nella configurazione attuale, nella stagione estiva di fruibilità del passo, è pari a circa 1500 veicoli / giorno 

complessivi, nei due sensi di marcia. 
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9.1.3 Evoluzione della domanda 

Per quanto riguarda l’evoluzione della domanda, sono stati ipotizzati distinti fattori di crescita per le due 

alternative modali oggetto dello studio. 

Per quanto riguarda l’alternativa prettamente stradale, sono stati considerati i tassi di crescita statistici per 

la domanda di spostamento passeggeri e merci, associati allo scenario evolutivo previsto in letteratura per 

il traffico motorizzato. 

Per quanto riguarda l’alternativa ferroviaria ed in particolare per il bimodale, sono state inoltre 

considerate le esperiente delle recenti e vicine realizzazioni (anche dal punto di vista geografico) in 

territorio svizzero, che mostrano un incremento dell’attrattività per la modalità treno + gomma nel 

periodo immediatamente successivo all’attivazione del servizio, otre all’ulteriore contributo di traffico 

indotto dalla messa in rete del nuovo traforo dello Stelvio con il “CORRIDOIO TRASVERSALE 

ALPINO”, come descritto al paragrafo seguente. 

 

Periodo temporale (anni) 0-10 10-30 30-50 

Tasso di incremento alternativa stradale 2,20% 1,50% 0,75% 

Tasso di incremento alternativa ferroviaria 3,50% 1,80% 0,80% 

 

9.2 LA PROPOSTA DI INTERVENTO E LE CONNESSIONI CON 

ALTRI INTERVENTI E OPERE – SCENARIO 1 

Lo studio trasportistico nello “Scenario 1 - di progetto” prende in esame le alternative progettuali 

individuate per il collegamento permanente tra la Val Venosta e l’Alta Valtellina, nel contesto dell’assetto 

infrastrutturale esistente e programmatico nell’ambito di intervento. 

La definizione dell’assetto trasportistico dello scenario di progetto, oltre allo stato di fatto, deve tenere 

conto del quadro programmatico infrastrutturale, per un’adeguata simulazione degli scenari trasportistici 

nel loro complesso. A tal fine è stata effettuata una ricognizione dei principali strumenti di pianificazione 

esistenti per l’ambito progettuale oggetto di studio: 

� a livello regionale, quale il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti, approvato da 

Regione Lombardia con D.G.R. n. X/1245 del 20 settembre 2016; 

� a livello locale quali Piano Territoriale Regionale d’Area Media e Alta Valtellina (PTRA) e Piano 

Territoriale di Coordinamento della Provincia di Sondrio e della Provincia di Bolzano (PTCP); 

� a livello sovranazionale, quali gli studi previsti per il collegamento Cantone dei Grigioni in Svizzera 

con la Provincia Autonoma di Bolzano (nell’ambito del programma INTERREG IV) e con il Tirolo 

Austriaco, nell’ambito degli interventi per la realizzazione del “CORRIDOIO TRASVERSALE ALPINO”. 

Per l’analisi trasportistica di progetto “Scenario 1”, sono stati presi in considerazione due ulteriori scenari 

di simulazione progettuali (Scenario 1a e Scenario 1b), per due distinte alternative modali inerenti le 

possibili modalità di trasporto per il collegamento intervallivo, così come illustrate al paragrafo 5, l’una 

dedicata al collegamento esclusivamente stradale e l’altra dedicata al collegamento ferroviario, nell’ipotesi 

di utilizzo bimodale di trasporto combinato ferro + gomma. 

L’analisi è stata infatti condotta sulla base del contesto infrastrutturale, sociale e programmatico di 

sviluppo dell’intera area, a carattere sovraregionale e transnazionale (per la possibilità di sviluppo del 

collegamento con la rete infrastrutturale Svizzera). 

In particolare per quanto riguarda l’alternativa modale ferroviaria, nell’analisi degli scenari che prevedono 

il completamento della rete ferroviaria tra la val Venosta e l’Engadina, prevista nell’ambito del progetto 

Interreg IV Italia-Svizzera 2007- 2013, è stata considerato il collegamento permanente mediante il traforo 

dello Stelvio quale intervento strategico per la messa in rete delle seguenti quattro macro aree, che fanno 

parte della macro regione alpina nell’area oggetto di studio: 

� sistema ferroviario regionale Lombardo, attraverso la Valtellina, mediante i programmati 

collegamenti Tirano-Bormio e Tirano-Edolo; 

� sistema ferroviario Alto Atesino, mediante il potenziamento della Merano-Malles in corso di 

realizzazione, per il collegamento con la dorsale del Brennero; 

� sistema delle ferrovie retiche (Svizzera), mediante il programmato collegamento tra l’Engadina e la 

Val Venosta ed il tunnel del Vereina in esercizio, per l’innesto con le dorsali principali da 

Lanndquart fino a Zurigo e Bregenz (A); 

� sistema delle ferrovie austriache, mediante il programmato collegamento tra l’Engadina e Landek, 

per l’innesto sulla Arlbergbahn fino ad Innsbruck. 

Nelle figure a pagina seguente è riportato il grafo della rete trasportistica dello “Scenario 1- di progetto”, 

comprensivo delle connessioni con gli interventi programmati, distintamente per l’alternativa stradale e 

per quella ferroviaria. 
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Scenario 1a – Rete trasportistica di progetto per l’alternativa stradale 

 
Scenario 1b – Rete trasportistica di progetto per l’alternativa ferroviaria 

Le risultanze delle analisi trasportistiche, in termini di stima della domanda di trasporto attesa, sulla base 

dei tassi di crescita precedentemente illustrati, per volumi di traffico espressi in numero di passaggi 

giornalieri previsti sulla nuova infrastruttura, nella giornata media presa a riferimento, per le diverse 

modalità, sono sintetizzate nella tabella seguente. 

Orizzonte temporale Anno 0 Anno 10 Anno 30 Anno 50

Totale Ferroviario (bimodale) 4099 5533 7009 7664

Bimodale passeggeri 2254 3043 3855 4215

Bimodale auto su navetta 1844 2490 3154 3449

Totale Stradale 2108 2572 3204 3520
 

Parimenti, per ciascuna delle due macro alternative di scelta modale di trasporto, è stato operato un 

raffronto tra le varie alternative di tracciato (7 per il collegamento stradale e 6 per quello ferroviario) 

prese in esame nel presente studio. 

Il raffronto tra le alternative è stato effettuato con il seguente criterio metodologico: fissati i due capisaldi 

dell’itinerario di collegamento tra la Valtellina e la Val Venosta, sono posti in correlazione i parametri 

trasportistici caratteristici di ciascuno dei tracciati di progetto (quali tempi e costi dell’itinerario), che 

vengono inoltre comparati con la situazione dello “Scenario 0” senza intervento. In tal modo e possibile 

valutare, dal punto di vista trasportistico, l’attrattività di una soluzione rispetto all’altra, quale elemento di 

ulteriore dettaglio rispetto agli esiti del macro modello. 
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Capisaldi scelti per l’analisi e percorsi dello “Scenario 0” (stato di fatto 

I risultati mostrano un sostanziale equilibrio, nel periodo di punta preso a riferimento per il raffronto, tra 

l’alternativa stradale e quella ferroviaria, anche bimodale. In particolare, dal raffronto complessivo tra la 

migliore alternativa stradale, la migliore alternativa ferroviaria e la situazione dello stato di fatto, emerge 

quanto riportato nella tabella seguente, ovvero: 

� nell’alternativa stradale, un risparmio di circa 45 minuti, pari al 56% del tempo impiegato per il 

collegamento estivo tra i due capisaldi nella configurazione attuale; 

� nell’alternativa ferroviaria, per entrambe le modalità passeggeri e navetta, un risparmio di circa 40 

minuti, pari al 50% del tempo impiegato per il collegamento estivo tra i due capisaldi nella 

configurazione attuale. 

 

 

Unità di 

misura 

Stato di Fatto    

(Periodo Estivo) 

Stato di Fatto    

(Periodo Invernale) 

Alternativa stradale 

(Variante G) 

Alternativa ferroviaria 

(Variante 3A/B) 

Distanza 

[km] 
51,00 98,00 31,64 31.26 

Tempo 

[min] 
80,00 135,00 34,84 40,00 

Costo 

[€] 
€ 7,91 € 15,87 € 4,66 - 
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10 I COSTI DI COSTRUZIONE E DI ESERCIZIO 

STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE 

La stima sommaria degli interventi è stata redatta applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i 

corrispondenti prezzi parametrici desunti da interventi similari realizzati e/o progettati. Nel caso delle 

opere in sotterraneo le valutazioni parametriche hanno tenuto conto delle caratteristiche geologico-

meccaniche delle formazioni attraversate dalle singole gallerie. 

Per le alternative stradali, lo schema delle lavorazioni previste è il seguente: 

 

a) - Opere all'aperto 

Nuove tratte all'aperto (m) 
Viadotto 

Rilevato/Trincea 

Tratte all'aperto da adeguare (m) 

Piazzale di esazione 

Cantierizzazioni 

Opere di mitigazione ambientale (aperto+imbocchi) 

b) - Opere in sotterraneo 

Opere di imbocco   

Gallerie principali 

GN1 

GN2 

GN3 

Tot. GN 

Artificiale 

Galleria di emergenza   

Piazzole di sosta 1/1000 sfalsate 

By-pass pedonali 1/500 

By-pass carrabili 1/1000 

Allarghi cunicolo emergenza 1/1000 

Centrali di ventilazione   

c) - Impianti 

Opere all'aperto illuminazione 

Gallerie principali 

elettrici 

speciali 

meccanici 

centrale di ventilazione 

Impianti Galleria di emergenza 

Esazione e pedaggio 

 

Per le alternative ferroviarie, lo schema delle lavorazioni previste è il seguente: 

a) - Opere all'aperto 

Nuove tratte all'aperto (m) 
Viadotto 

Rilevato/Trincea 

Stazioni (ove previste) Bormio Mustair Tubre Malles 

Cantierizzazioni 

Opere di mitigazione ambientale (aperto+imbocchi) 

b) - Opere in sotterraneo 

Opere di imbocco   

Gallerie principali 

GN1 

GN2 

GN3 

Tot. GN 

Artificiale 

Galleria di emergenza   

By-pass pedonali 1/500 

Allarghi cunicolo emergenza 1/4000 

Centrali di ventilazione   

c) - Impianti 

Impianti luce e forza motrice 

Impianto di segnalamento e sicurezza 

Trazione elettrica 

Telecomunicazioni 

Impianti meccanici 

Impianti Galleria di emergenza 

Impianti  Stazioni 

Bormio 

Mustair 

Tubre 

Malles 

Oltre alle opere sopraindicate, per entrambe le soluzioni, sono state considerate le seguenti voci: 

d) - Altri costi 

Oneri della sicurezza 

Espropriazioni e indennizzi (opere all'aperto) 

Risoluzione delle interferenze 

Monitoraggio ambientale 

Imprevisti ed incertezze 

 

Nelle tabelle seguenti si riportano gli esiti delle valutazioni effettuate. 
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STIMA COSTI DI REALIZZAZIONE DELLE ALTERNATIVE STRADALI 

 

Alternativa A B C D E F G 

Sviluppo totale (m) 14.457 26.828 23.440 22.950 27.510 28.667 28.242 

Voci di stima Importo Importo Importo Importo Importo Importo Importo 

a) - Opere all'aperto 36.926.000,00 74.854.000,00 55.890.000,00 55.780.000,00 85.252.500,00 86.738.500,00 65.151.000,00 

b) - Opere in sotterraneo 408.427.600,00 447.783.400,00 588.516.600,00 591.405.700,00 570.646.800,00 604.142.300,00 972.577.100,00 

c) - Impianti 54.740.250,00 61.396.400,00 70.642.600,00 68.024.700,00 65.601.750,00 70.419.800,00 104.619.600,00 

d) - Altri costi 92.054.854,50 112.013.846,00 131.441.864,00 131.452.768,00 139.943.053,50 145.431.877,00 206.971.759,00 

TOTALE      592.148.704,50       696.047.646,00       846.491.064,00       846.663.168,00       861.444.103,50       906.732.477,00   1.349.319.459,00  

 

STIMA COSTI DI REALIZZAZIONE DELLE ALTERNATIVE FERROVIARIE 

 

Alternativa 1a 1b 2a 2b 3a 3b 

Sviluppo totale (m) 32.100 31.610 32.225 33.736 35.334 31.262 

Voci di stima Importo Importo Importo Importo Importo Importo 

a) - Opere all'aperto 42.050.500,00 38.538.750,00 35.659.500,00 39.793.850,00 27.758.900,00 37.180.950,00 

b) - Opere in sotterraneo 787.647.850,00 794.344.100,00 874.461.450,00 882.745.450,00 985.871.850,00 844.639.700,00 

c) - Impianti 134.363.060,00 132.612.340,00 141.488.780,00 139.797.940,00 151.911.660,00 132.730.100,00 

d) - Altri costi 172.298.014,70 172.014.994,80 186.222.579,10 188.666.408,30 203.356.044,70 179.100.770,00 

TOTALE  1.136.359.424,70   1.137.510.184,80   1.237.832.309,10   1.251.003.648,30   1.368.898.454,70   1.193.651.520,00  

 

Per maggiori dettagli si rimanda alla Preanalisi economica (documento 7 – cod. SP.ET.SS.001.0). 
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STIMA DEI COSTI DI ESERCIZIO 

Soluzione Stradale 

I costi di gestione della nuova infrastruttura possono essere ricondotti alle seguenti voci: 

- Costi del personale 

- Costi di manutenzione ordinaria 

- Costi dei Servizi 

- Altri costi 
 

Per quanto riguarda il personale, in analogia ad opere similari già in esercizio, si stimano i seguenti 

addetti:  
 

Settore lavorativo Comparto lavorativo N° addetti 

ESERCIZIO 

Esazione 6 

Personale di gestione 3 

Responsabile gestione valori 1 

Viabilità 5 

Centrale Operativa - Sala Radio 5 

Manutenzione - centro neve 3 

  Sommano 23 

      

TECNICO 

Direzione Tecnica 1 

Impiegati tecnici 3 

Segreteria tecnica 1 

  Sommano 5 

      

SEDE CENTRALE 

Direzione generale 3 

Amministrazione 3 

Ufficio personale 2 

Mancati pagamenti, pedaggio, 
sinistri 

3 

Ufficio gestione mezzi 2 

Ufficio patrimoniale 2 

Ufficio Comunicazione 1 

Ufficio legale 2 

  Sommano 18 

      

VARIE 
Magazzino 2 

Fattorini/centralino 2 

  Sommano 4 

  
 

  

  Somma Generale 50 

Per quanto riguarda il personale di cui sopra (complessivamente stimato in 50 addetti, di cui 2 dirigenti) 

è possibile quantificare il costo annuo come segue: 

48 x 50.000 + 2 x 150.000 = € 2.700.000 annui 
 

Per la manutenzione ordinaria si stimano le seguenti necessità: 

Descrizione lavori Importo x Anno 

Corpo stradale 10.000 

Pavimentazioni 25.000 

Opere d'arte 50.000 

Impianti 100.000 

Fabbricati e cabine 10.000 

Segnaletica e sicurvia 150.000 

Sfalcio erbe - Verde 25.000 

Operazioni invernali 350.000 

Manutenzioni varie 100.000 

Totale annuo 820.000 

 

Nei costi dei servizi rientrano le seguenti voci: 

Voce di costo Importo x Anno 

Assicurazioni 200.000 

Consulenze e spese legali 50.000 

Emolumenti CdA e rimborsi spese 30.000 

Altri costi per il personale 20.000 

Approvvigionamenti e Utenze 250.000 

Altri costi per Servizi per attività di gestione 100.000 

Totale annuo 650.000 

 

Infine, vengono considerati i seguenti altri costi: 

Voce di costo Importo x Anno 

Canoni di noleggio (mezzi e dotazioni) 50.000 

Acquisti vari 10.000 

Costi e oneri diversi 15.000 

Totale annuo 75.000 

 

Ricapitolando si ha quindi: 

Voce di costo Importo x anno 

Personale 2.700.000 

Manutenzione Ordinaria 820.000 

Servizi 650.000 

Altri costi 75.000 

Totale annuo 4.245.000 
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Soluzione Ferrovia 

Quando parliamo di ferrovia in termini ordinari e generali, oggi in Italia ci riferiamo 

contemporaneamente a due Soggetti distinti: il proprietario dell’infrastruttura (Gestore della Rete), e 

l’Impresa che possiede i treni ed offre il trasporto (Gestore del Servizio). 

Per esempio, in Lombardia gran parte della rete ferroviaria è di RFI, ed in misura minore di Ferrovie 

Nord Milano. Il servizio ferroviario invece è offerto, su itinerari nazionali, da Trenitalia e, su itinerari di 

carattere regionale, da Trenord. 

 

Diversamente, per ferrovie speciali o situazioni particolari (ferrovie turistiche, cremagliere, funicolari o 

simili), specialmente quando l’infrastruttura non è collegata ad una rete più ampia, i due Soggetti 

possono coincidere. 

 

Non avendo, ovviamente, ancora definito nel dettaglio il modello organizzativo di gestione di nessuna 

soluzione ferroviaria, per facilità di esame e di esposizione si considerano in forma unitaria i costi di 

gestione del servizio e dell’infrastruttura. 

 

I costi per far viaggiare un treno sono composti da un largo numero di voci, tra le quali possiamo 

considerare almeno:  

 

• Il costo del servizio,  funzione del tipo di esercizio offerto; il costo dell’energia elettrica per 

l’alimentazione della linea e degli impianti connessi; il costo per il personale di macchina (uno 

o due macchinisti) e per il personale di scorta (un capotreno e, oltre un certo numero di 

carrozze, uno o più conduttori); manutenzione e pulizia dei convogli; 

• L’ammortamento del materiale rotabile. 
 

Per il caso in questione è possibile assimilare la nuova infrastruttura ad una linea a carattere regionale, 

per la quale, facendo riferimento a casi analoghi e considerando il tipo di servizio offerto riportato nella 

tabella seguente, è possibile stimare, per queste voci, un costo annuo pari a circa 2,75 milioni di euro. 

 

 

 

 

 

 

  Quantificazione del servizio Costo del servizio 

Tipo di servizio 
lungh. 

km 
h inizio 
serv. 

h fine 
serv. 

frequenza 
minuti 

n. corse 
/ direz 
giorno 

periodicità 
n. giorni/ 

anno 
Trenikm/ 

anno 
Euro/ 
corsa 

Euro/ anno 
(servizio) 

Ordinario 35 7 21 120 7 giorn 365 178.850 280 1.430.800 

Potenziam. giorni di punta 35 7 21 120 7 peak 50 24.500 280 196.000 

 

 

   Costo dei rotabili 

Tipo di servizio 

Costo  
unitario 

convoglio 
N° treni 

Investim. tot. 
treni 

Ammortam. 
annuo treni 

Euro/anno 
(servizio + 

rotabili) 

Quota 
ammort. 
sul tot. 

Ordinario 7.000.000 2 14.00.000 560.000 1.990.800 35% 

Potenziam. giorni di punta 7.000.000 2 14.00.000 560.000 756.000 66% 

 

Ipotesi di base assunte: 

1. per servizio “ordinario” si intende il servizio offerto tutti i giorni dell’anno, per “potenziamento” 

si intende il servizio speciale offerto solo nei giorni di weekend/festività in occasione dei periodi 

turistici estivi ed invernali. ; 

2. il convoglio tipo considerato (per il servizio bimodale) è costituito da un locomotore, n. 5 carri 

pianali dedicati al trasporto dei veicoli a motore e n. 1 carrozza passeggeri a servizio degli 

occupanti / passeggeri ordinari; 

3. numero di treni necessari calcolato in base a una percorrenza annua convenzionale (di solito si 

usano valori compresi tra 100.000 e 150.000 km/anno); 

4. L'investimento totale per i treni è ricondotto a un valore annuo dividendolo per gli anni di 

ammortamento desiderati (25). 

 

I costi per gestire la linea ferroviaria e le infrastrutture ad essa connesse possono essere riconducibili ai 

seguenti fattori:  

 

• personale per la gestione della rete (infrastrutture) – 8 addetti; 

• personale di verifica del materiale rotabile – 8 addetti; 

• personale biglietterie ed uffici informazioni – 6 addetti; 

• settore auto al seguito ed il personale dei centri polifunzionali auto al seguito – 6 addetti; 

• coordinamento operativo del trasporto – 4 addetti;  

• pulizia delle stazioni – in subappalto a impresa esterna; 
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• consumi connessi alle stazioni (energia, telefonia, ecc.); 

• manutenzione ordinaria dell’infrastruttura. 
 

Per quanto riguarda il personale di cui sopra (complessivamente stimato in 32 addetti, di cui 2 dirigenti) 

è possibile quantificare il costo annuo come segue: 

30 x 50.000 + 2 x 150.000 = € 1.800.000 annui 

 

Qualora si ipotizzasse la gestione della nuova linea ferroviaria da parte di STA Srl, attuale Gestore della 

ferrovia della Val Venosta, è verosimile attendersi importanti economie rispetto ai costi sopraelencati. 

 

Per la pulizia delle stazioni si stima un costo annuo di € 80.000 

Per i consumi energetici in generale si stima un costo annuo pari a € 150.000 

Per la manutenzione ordinaria, sulla base di valori medi di letteratura per linee a singolo binario (€ 

9.000/km-anno) e considerando 35 km di linea, il costo annuo è pari a € 315.000, cui vanno aggiunti gli 

oneri di manutenzione delle stazioni e degli impianti speciali presenti nelle gallerie. Nel complesso per 

tale voce si ritiene opportuno considerare € 1.000.000/anno. 

 

Ricapitolando si ha quindi: 

 

Voce di costo Importo x anno  

   

COSTO DEL SERVIZIO   

Costo del servizio BASE 1.990.800  

Costo del servizio PEAK 756.000  

Totale costi di Servizio  2.746.800 

   

COSTI DI GESTIONE     
 

Costo di gestione dell'infrastruttura  
(in aggiunta al personale viaggiante incluso nel costo del 

servizio) 1.800.000 

 

Costo per la pulizia delle stazioni 80.000  

Costo per i consumi energetici 150.000  

Costo per la manutenzione ordinaria 1.000.000  

Totale costi di Gestione  3.030.000 

   

TOTALE ANNUO 
 

5.776.800 

 

 

11 I TEMPI DI ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE  

Per quanto riguarda i tempi di attuazione (fase progettuale ed autorizzativa), le previsioni si basano su 

esperienze maturate da ILSPA in procedure di analoga rilevanza. 

Allo stato attuale, per entrambe le soluzioni sono prevedibili i medesimi tempi attuativi, che nel 

complesso ammontano a 156 mesi (13 anni). 
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Così riepilogati per specifica attività: 

 

Gare per l'affidamento di servizi di ingegneria 45 

Sviluppo progettuale 51 

Iter approvativo 48 

Gara per l'affidamento dei lavori 12 

Tempi totali (mesi) 156 

 

La durata della fase realizzativa è stata stimata considerando le seguenti attività: 

 

� ALLESTIMENTO CANTIERI 

� TRATTE ALL'APERTO 

• Nuove tratte 

• Adeguamento tratte esistenti (solo per soluzione stradale) 

• Nuove stazioni (solo per soluzione ferroviaria) 

• Adeguamento stazione di Malles (solo per soluzione ferroviaria) 

� GALLERIE PRINCIPALI 

• Opere di imbocco 

• Apprestamento TBM (ove prevista) 

• Scavo e rivestimento 

• Opere di finitura 

� CUNICOLO DI SICUREZZA 

• Apprestamento TBM 

• Scavo, rivestimento e opere di finitura 

� OPERE ACCESSORIE 

• Piazzole di sosta 

• Allarghi cunicolo di emergenza 

• By-pass (pedonali e carrabili) 

� IMPIANTI 

• Opere civili 

• Impianti tecnologici 

� OPERE DI COMPLETAMENTO 

� SMOBILITAZIONE CANTIERI E RIPRISTINO AREE DI CANTIERE 

� APERTURA AL TRAFFICO 

 

Per ciascuna alternativa, sia stradale che ferroviaria, sono stati quindi predisposti i cronoprogrammi dei 

lavori, considerando, in particolare, le seguenti velocità medie di avanzamento/realizzazione del 

complesso delle tratte in galleria, in funzione del contesto geologico-meccanico attraversato: 

 

- Gallerie sul tracciato principale, soluzione stradale: 

o alternativa A: 8 m/g (scavo in tradizionale) 

o alternativa B: 8 m/g (scavo in tradizionale) 

o alternativa C: 9 m/g (scavo con 1 fresa + tradizionale) 

o alternativa D: 8 m/g (scavo con 1 fresa + tradizionale) 

o alternativa E: 8 m/g (scavo con 1 fresa + tradizionale) 

o alternativa F: 8 m/g (scavo con 1 fresa + tradizionale) 

o alternativa G: 8 m/g (scavo con 2 frese + tratta centrale in tradizionale) 

 

- Gallerie sul tracciato principale, soluzione ferroviaria: 

o alternativa 1a: 26 m/g (scavo con 2 frese) 

o alternativa 1b: 26 m/g (scavo con 2 frese) 

o alternativa 2a: 20 m/g (scavo con 2 frese) 

o alternativa 2b: 20 m/g (scavo con 2 frese) 

o alternativa 3a: 18 m/g (scavo con 2 frese) 

o alternativa 3b: 18 m/g (scavo con 2 frese) 

 

Per lo scavo del cunicolo di emergenza, realizzato con l’impiego di una fresa di geometria equivalente 

per le due soluzioni, è stata considerata una velocità media di avanzamento pari a 12 m/g. 

 

Nella pagina seguente si riportano i quadri di raffronto delle tempistiche complessive stimate per 

ciascuna ipotesi di intervento. Per maggiori dettagli si rimanda alle relazioni specialistiche. 
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TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ALTERNATIVE STRADALI 

 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ALTERNATIVE FERROVIARIE 
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