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Al Signor Presidente        
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 

Interrogazione  
Il sovraccarico di via Resia a Bolzano 

Quando un piano di intervento? 
 

Via Resia a Bolzano sta tornando ad essere un’arteria sovraccarica di traffico di 

attraversamento. Nel passato la creazione del tunnel sotto Castelfirmiano e della superstrada era 

sembrato potessero restituire alla strada in questione un carattere maggiormente residenziale. 

Questa illusione è durata pochi anni. 

La creazione di nuovi grandi quartieri alle spalle dell’asse verso i fiumi ha riportato traffico 

e intasamenti ma anche inquinamento e pericoli. 

Quello che è mancata in questi ultimi anni è la programmazione urbanistica. 

Così ci siamo trovati di fronte ad una città cresciuta senza assi stradali adeguati a sopportare 

il traffico. 

Si era proposto per esempio un progetto che prevedeva la costruzione di un ponte nella zona 

della spaghettata che raggiungesse l’altra sponda del fiume, per alleggerire il traffico verso via 

Resia. Poi il progetto è stato sospeso ma i problemi sono rimasti. 

Diversi cittadini hanno individuato come ipotesi di soluzione quella della creazione di una 

bretella di collegamento alla superstrada “Bolzano/Merano” che possa correre parallelamente alla 

stazione ferroviaria di Casanova e che possa alleggerire il traffico di attraversamento del quartiere 

creando un nuovo sbocco. 

Ciò premesso, 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

per sapere: 
1. Se si ritenga percorribile l’ipotesi della creazione di una bretella a sud di via Resia 

parallelamente alla linea ferroviaria al fine di alleggerire dal traffico l’asse di via 
Resia e permettere un collegamento più rapido alla spaghettata e quindi alla rete di 
comunicazione con Merano, il centro e l’A22; 

2. Come si intenda in alternativa affrontare il tema della densità urbanistica dell’area 
attorno a via Resia, anche a seguito della creazione di nuovi quartieri, senza la 
creazione di nuove arterie stradali; 

3. Se non si intenda promuovere una serie di incontri conoscitivi e di confronto con i 
cittadini e le realtà sociali maggiormente impegnate di quell’area urbana per 
affrontare organicamente il tema. 

 
 
Bolzano, 18 aprile 2017              
                                                                                                                                                     Alessandro Urzì     
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