
 

 

 

 

 
GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 

via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

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

 
Interrogazione 

Raddoppio linea ferroviaria Bolzano - Merano 
 

Il raddoppio della linea ferroviaria tra Bolzano e Merano è da tempo considerato un 
punto fermo tra le priorità della mobilità provinciale. Gli accordi a riguardo con Rfi – Rete 
ferroviaria italiana risalgono già ad alcuni anni fa e prevederebbero anche la realizzazione di 
una nuova galleria ferroviaria sotto al Virgolo con tre binari di entrata alla stazione di 
Bolzano, di cui uno indipendente riservato appunto alla tratta tra il Capoluogo e la città del 
Passirio che diverrà di fatto una metropolitana di superficie: a lavori completati un treno in 
partenza ogni quindici minuti collegherà le due maggiori città altoatesine in meno di 
mezz’ora.  

Tutto questo premesso e considerato  
 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE, 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 
per sapere  
 

1) a che punto sia l’iter di realizzazione sia per quanto riguarda la nuova galleria del 
Virgolo che per il raddoppio dei binari tra Bolzano e Merano; 

2) quando prenderanno avvio i lavori per la galleria; 
3) quando avranno invece inizio gli interventi per il raddoppio dei binari; 
4) per quando si preveda che i lavori possano essere completati; 
5) se si prevede che  una volta completato il raddoppio dei binari sarà implementato un 

nuovo orario con una corsa tra Merano e Bolzano ogni quindici minuti; 
6) se sia prevista anche la realizzazione di nuovi parcheggi nei pressi delle stazioni tra 

Bolzano e Merano per le auto dei pendolari che una volta raddoppiata la linea 
potrebbero trovare  più vantaggioso spostarsi con il treno e in caso di risposta 
affermativa dove e quando si preveda di realizzarli; 

7) se sia prevista l’eventuale realizzazione di barriere antirumore sulla tratta tra Bolzano 
e Merano ed in caso di risposta affermativa dove se ne prevede l’installazione e  a chi 
debbano essere attribuiti in questo caso i relativi costi essendo modificata la portata 
oraria dell’originaria tratta ferroviaria.  

 
Bolzano, 01/12/2020 

Alessandro Urzì 
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