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Roberto Bizzo 

S E D E 

 

MOZIONE 

 

Metro di superficie per l'Oltradige, una diversa prospettiva  

 

Bolzano soffoca nel traffico e di conseguenza nello smog. La situazione è oggettivamente grave (sono oltre 80mila 

i passaggi quotidiani registrati, A22 esclusa) e si trascina ormai da anni, mentre la situazione va peggiorando. I 

nodi fondamentali sono noti: i milioni di passaggi/anno di auto e mezzi pesanti lungo il tratto cittadino dell'A22 e il 

massiccio arrivo di pendolari che si recano nel capoluogo per lavorare, con decine di migliaia di passaggi 

quotidiani che intasano le vie cittadine. Il traffico interno generato dai bolzanini invece, è un problema del tutto 

secondario. Potenziare il trasporto pubblico locale è naturalmente la soluzione principale per intervenire 

efficacemente, offrendo alternative credibili all'uso del mezzo privato. Molto si è fatto in questo senso, ma molto 

resta da fare. In particolare – sempre in riferimento alla situazione di Bolzano – l'implementazione del terzo binario 

ferroviario almeno fino ad Ora e il potenziamento della linea Bolzano / Merano sarebbero due passaggi decisivi 

per dare sollievo al capoluogo, inseriti in un più ampio contesto di misure mirate. 

Una proposta ulteriore è contenuta in questa mozione. Per intervenire sul traffico pendolare generato da e per 

l'Oltradige (circa 25mila passaggi quotidiani), il Consiglio provinciale ha deliberato nel tempo diverse mozioni che 

si ponevano l'obbiettivo di realizzare un tram che dall'Oltradige arrivi fino al centro di Bolzano lungo l'asse di viale 

Druso. Un progetto certamente interessante, nella prospettiva futura di un’alternativa al meno attrattivo – ma 

anche meno costoso – Metrobus. 

Questa mozione ha l'ambizione di porre un parziale cambio di prospettiva su questo nodo decisivo per la viabilità 

del capoluogo, in un momento in cui la situazione è ancora in divenire. L'obiettivo da un punto di vista 

dell'interesse collettivo è chiaro: spostare il più possibile il traffico dalla gomma al ferro, con gli ovvi e altamente 

auspicabili vantaggi in termini di riduzione delle emissioni di smog e anidride carbonica, dell'inquinamento 

acustico, dell'intasamento degli spazi pubblici (strade e parcheggi). Partendo da questa premessa, va sottolineato 

come il tram – e anche il Metrobus, naturalmente – sia uno strumento che dovrebbe rispondere a due esigenze di 

mobilità molto differenti e in contrasto tra loro: il pendolare dell'Oltradige che desidera arrivare rapidamente e 

comodamente sul posto di lavoro a Bolzano; il bolzanino che si sposta all'interno della città. 

Partiamo da quest'ultimo. I dati raccolti nell'ultimo modal split sugli spostamenti quotidiani degli abitanti del 

capoluogo (fonte: Pum del Comune di Bolzano, dicembre 2009) indicano come questi ultimi abbiano ormai delle 

abitudini di mobilità che possiamo definire virtuose: circa il 60 per cento degli spostamenti quotidiani avvenivano in 

modo sostenibile (a piedi o bicicletta), contro il 33 per cento circa in cui si utilizzava un mezzo motorizzato. Ma il 

dato che più ci interessa è che solo il restante 7 per cento circa degli spostamenti veniva effettuato con i mezzi 

pubblici, un risultato piuttosto modesto che dimostra come siano poco attrattivi per i bolzanini che, considerate le 

ridotte dimensioni della città e l'estesa rete di piste ciclabili, preferiscono muoversi altrimenti. 

Veniamo ora al pendolare. La grande maggioranza di questi ultimi desidera soprattutto raggiungere le due aree 

della città più vocate al lavoro: la zona industriale e il centro. Per rendere finalmente interessante l'uso del mezzo 

pubblico per i pendolari abituati all'auto, è necessario garantire loro corse puntuali, frequenti e soprattutto con 

tempi di percorrenza il più possibile rapidi. 

Nel dibattito si è inoltre inserito un ulteriore elemento di complicazione: si vorrebbe che il tragitto del tram – nel suo 

tratto cittadino – passasse per l'ospedale San Maurizio rendendo necessaria una significativa deviazione, per poi 

proseguire lungo viale Druso con numerose fermate per attrarre il bacino di utenza potenziale che risiede nei 

numerosi condomini già esistenti e in via di realizzazione (Druso Est e Ovest). L'altro lato della medaglia è però 

rappresentato dai tempi di percorrenza del tram che inevitabilmente si allungherebbero; erano compresi tra i 26 e i 

30 minuti dall'ipotesi progettuale dell'ing. Hermann Knoflacher, poi inserita nel Pum del Comune di Bolzano, ma 

diventeranno verosimilmente 40 - 45 con la deviazione verso l'ospedale e la nuova zona di espansione in fondo a 

viale Druso. Il fattore velocità è però decisivo per rendere interessante l'uso del tram, considerando anche che 

rispetto all'auto non ha la flessibilità di portare esattamente a destinazione il passeggero e che quindi molto 
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spesso è necessario considerare anche degli ulteriori spostamenti. In conclusione, il percorso appena descritto 

sarebbe evidentemente poco attrattivo per il pendolare che ha fretta di arrivare al lavoro e che continuerebbe 

probabilmente ad utilizzare la sua auto. 

Ed eccoci quindi al nocciolo della questione. Se vogliamo centrare l'obiettivo di ridurre sensibilmente il numero di 

pendolari che quotidianamente dall'Oltradige si recano in auto a Bolzano, è necessario offrire un'alternativa il più 

possibile rapida per raggiungere la zona industriale e il centro. In questo senso è prioritario realizzare il tracciato 

che da Caldaro condurrà a Ponte Adige, per poi proseguire sui binari della ferrovia Bolzano / Merano sempre a 

bordo della stessa metro di superficie, portando in modo molto veloce i pendolari a Bolzano Sud e alla stazione 

ferroviaria ed evitando la cosiddetta rottura di carico, ossia il cambio del mezzo che tanto scoraggia l'utenza 

all'utilizzo del Tpl. 

Si noti che è tecnicamente fattibile il disporre di locomotori e materiale rotabile con scartamento e voltaggio 

adeguato all'uopo e che è altresì evidente che questa opzione sarebbe implementabile esclusivamente nel 

momento in cui i già programmati lavori di ammodernamento delle linea ferroviaria Bolzano / Merano saranno 

eseguiti. Si noti inoltre che la proposta non è in contrasto con il progetto del tram, la cui progettata linea non 

avrebbe senso portare fino a Ponte Adige, ma potrebbe fermarsi alla periferia della città o all'ospedale (oltretutto 

con un notevole risparmio economico) andando razionalmente a servire l'utenza cittadina e non quella 

dell'Oltradige. 

L'opzione di metropolitana di superficie proposta sfrutterebbe in parte un'infrastruttura (la linea ferroviaria Bolzano 

/ Merano) di cui è appunto già previsto il potenziamento e in parte (nel tratto Ponte Adige / Caldaro) dovrebbe 

essere realizzata ex-novo con costi importanti, ma su cui è ormai sentire comune la necessità di intervenire; 

soprattutto – ribadiamo – non va a precludere le ipotesi progettuali che sono oggetto di dibattito pubblico e politico 

per il capoluogo come le possibili linee tranviarie ancora in discussione e ha il pregio della flessibilità, consentendo 

di intervenire per step successivi, considerato che per l'asse di viale Druso è comunque già in esercizio il 

Metrobus che ha ottenuto risultati incoraggianti: dal 2014 ad oggi le obliterazioni sono aumentate del 21,4 per 

cento a fronte di un aumento del traffico privato inferiore al 3%, segno che i cittadini prendono in considerazione il 

Tpl nel momento in cui si offre loro un'alternativa interessante. 

 

Ciò premesso,  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 

 

a realizzare uno studio per analizzare fattibilità e costi di una linea di metropolitana di superficie che da Caldaro 

giunga alla stazione di Bolzano passando per Appiano e le stazioni ferroviarie di Ponte Adige e Bolzano Sud, da 

presentare al Consiglio provinciale entro settembre 2018. 

 

 

 

Il Consigliere provinciale 

Paul Köllensperger 

 

Bolzano, 18 maggio 2018 
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