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Collegamento ferroviario Bressanone-S.Andrea- Cabinovia Plose 

 

Alternativa al collegamento funiviario a servizio della Plose. 

 

Introduzione 

Nell’ottica della valorizzazione della Plose, e tenendo presente il Target Città-Montagna, per un migliore 
collegamento della città stessa con la montagna, si cerca di esaminare le possibili alternative al proposto 
collegamento funiviario. Nella ricerca di soluzioni alternative, si vuole tenere conto non solo delle 
esigenze dei flussi turistici ma anche delle esigenze di spostamento in funzione di trasporto locale degli 
abitanti della frazione di S.Andrea e non solo.  

Inoltre per un’ulteriore valorizzazione del comprensorio Bressanone – Plose si cercherà di sviluppare un 
concetto funzionale e innovativo con contenuti tali da farlo risultare una attrazione turistica particolare, 
attualmente non presente in regione. 

A tal scopo viene analizzata la possibilità di collegare le due località non con una funivia, bensì con un 
trenino-tram a cremagliera  

 

Caratteristiche di massima: Linea ferroviaria mista a cremagliera, a trazione Elettrica (Tracciato vedasi 
planimetria allegata)  

- Percorso: Variante A 
o Partenza antistante la stazione RFI di Bressanone, sviluppo in funzione di tram lungo 

viale Mozart, fino alla rotonda di Millan, stazione e sede officina e servizi, nel terreno 
antistante la caserma Schenoni, da qui inizio tratta a cremagliera in direzione nord. Il 
tracciato arrivato all’altezza della strada di collegamento fra villaggio S.Giuseppe e 
parte alta di via Castellano, curva di 180° e sale in direzione frazione Villa sotto 
S.Andrea. Giunto in quota serve la frazione di Villa e quindi raggiunge il centro di 
S.Andrea, e da qui prosegue fino al piazzale di partenza della Cabinovia della Plose. 

- Caratteristiche: 
o Tratta Stazione Millan (Caserma Schenoni), ad aderenza naturale, su sede stradale 

con rotaie tranviarie a gola. 
o Tratta Millan  (Caserma Schenoni) – Cabinovia Plose, a cremagliera su sede propria e 

attraversamento stradale in centro paese a S.Andrea. 
o Linea con scartamento 1000mm, con cremagliera tipo Strub o ABT. 
o Binario a cremagliera armato con traverse acciaio in rettilineo e in acciaio ad Y nelle 

curve di raggio <200 mt.. 
- Profilo geometrico: 
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o Tratta ad aderenza naturale, pendenza massima 90‰ con curve di raggio minimo 
pari a 30 mt. 

o Tratta a cremagliera, pendenza massima 200 ‰, con curve di raggio minimo pari a 80 
mt . 

o Lunghezza tratta aderenza naturale circa 1100 mt. 
o Lunghezza tratta a cremagliera circa 3200 mt. 
o Lunghezza totale circa 3100 mt. 

- Fermate: 
o Stazione RFI, Viale Mozart  scuole superiori Italiane, Stazione Millan Agip (Officine), 

Villaggio S.Giuseppe-Via Castellano parte alta, Posto incrocio intermedio, Frazione 
Villa, S.Andrea paese, Cabinovia Plose

- Dotazione mezzi: 

.(Le fermate sottolineate sono dotate di binari 
di incrocio) 

o 2 Elettrotreni per servizio misto ad aderenza naturale e cremagliera, tipo Beh4/8. 
(Capienza 115 posti seduti e 103 in piedi) 

o 1 automotrice BDeh4/4 come scorta e per servizi aggiuntivi.(Eventualmente usata) 
o 1 rimorchiata pilota per l’automotrice BDeh4/4.(Eventualmente usata) 
o Mezzi per treni turistici e  storici  

 (Per esempio si potrebbe riattivare il locomotore misto a cremagliera del 
Renon conservato a Collalbo),  

 2 carrozze in legno ricostruite in base ai vecchi disegni (convoglio storico). 
 1 locomotiva a vapore storica con alimentazione modificata ad olio di colza 

(Inquinamento minore rispetto ad un locomotore diesel di pari potenza 
Euro4). 

- Potenzialità: 
o Servizio un treno ogni 20-30 min per direzione. (645 persone ora per direzione, 

elevabili a 1290 in caso di 2 elettrotreni a comando multiplo; in questo caso 
necessarie 4 elettrotreni). 

- Caratteristiche e vantaggi: 
o Flessibilità di utilizzo. 
o Servizio pubblico con diverse fermate (possibilità di eliminazione degli autobus da 

S.Andrea a Bressanone) 
o Servizio come Citybus per le zone di Castellano, villaggio S.Giuseppe e frazione Villa. 
o Consumi energetici ridotti (i treni a cremagliera in discesa recuperano non meno del 

60% dell’energia utilizzata per la salita) 
o Servizio garantito tutto l’anno senza interruzioni per manutenzione come nel caso 

delle funivie. 
o Rispetto ad una funivia, veicoli riscaldati in inverno e climatizzati d’estate. 
o Maggior confort per il pubblico.  
o Struttura meno invasiva a livello paesaggistico, senza cavi che sorvolano le zone 

abitate. 
o Rumore ridotto al solo tempo di passaggio del treno, e non rumore di fondo continuo 

(vedasi funivia del Renon e relative problematiche). 
o Possibilità di prolungamento dalla stazione a valle della cabinovia della Plose fino a 

Val Croce; possibilità di sostituire la cabinovia quando questa avrà bisogno di una 
revisione generale o rifacimento. Lunghezza prolungamento pari a 4200 mt. circa.  

o Possibilità di trasporto merci, bici, sci e slittini. 
o Possibili attività turistiche dedicate, come treni storici a tema (treno della luna piena, 

ecc.) come già praticato presso altre ferrovie similari (Wendelstein, Brienz Rothorn 
Bahn, Zugspitze) 
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