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

 
Interrogazione 

A che punto si trova l'iter per la realizzazione della variante stradale di Bronzolo? 
 

 
 

Il progetto di realizzazione della variante di Bronzolo della statale del Brennero si 
compone principalmente da una galleria artificiale lunga 702 metri che inizia dopo l’attuale 
accesso nord al paese, sottopassa il Rio Aldino e termina presso lo svincolo d’accesso sud al 
paese. Complessivamente l’intervento si estende per una lunghezza di 1.136 metri e prevede 
svincoli e raccordi nuovi in particolare per Bronzolo Nord con una completa ridefinizione 
della viabilità di collegamento ed accesso tra il paese, il cimitero e la nuova circonvallazione. 

L’attuale strada statale sopra la galleria sarà declassata a strada comunale e 
riqualificata come tale, prevedendo l’inserimento di una nuova pista pedo-ciclabile. 

Il progetto che figurava da tempo nell’elenco delle priorità dell’amministrazione 
provinciale, consentirebbe di eliminare il traffico da Bronzolo, paese diviso in due dall’attuale 
strada statale che tra l’altro ha visto un incremento del 30% del traffico dopo la realizzazione 
dei tunnel di Ora e di Laives, con conseguente aumento di inquinamento da polveri sottili ed 
acustico e numerosi incidenti anche mortali.  

Il bando di gara da 30 milioni di euro relativo all’esecuzione del progetto che doveva 
essere indetto già a dicembre 2018, era stato poi procrastinato per la necessità di inserire nel 
progetto l'asfalto fonoassorbente e di prevedere gli spazi per eventuali barriere anti-rumore; 
poi un ulteriore slittamento, essendo l’opera rientrata nella lista degli investimenti ritenuti 
procrastinabili dall’assessorato ed infine l’indizione di una gara di appalto lo scorso aprile.  

In data 20 gennaio 2020, in risposta alla nostra interrogazione n. 503/2019 l’assessore 
provinciale alle infrastrutture e alla mobilità Daniel Alfreider ha comunicato che “tra i progetti 
più rilevanti da realizzare nel periodo di riferimento vi è elencata la circonvallazione di 
Bronzolo. Pertanto, con l’approvazione del Documento di economi a finanza (che costituisce  ai 
sensi del D.lgs. n.118/2011 la base delle decisioni sui programmi da realizzare e sui contenuti 
delle missioni di bilancio nonché dell’attività di programmazione e controllo strategico) la 
Giunta ha confermato l’importanza della circonvallazione di Bronzolo e compatibilmente con la 
disponibilità dei mezzi finanziari si è posta l’obiettivo di dare avvio alla gara d’appalto quanto 
prima. Per quanto riguarda la tempistica attualmente siamo in fase di verifica e validazione del 
progetto esecutivo che verrà conclusa alla fine dell’anno corrente, dopodiché potrà essere 
avviato l’appalto dei lavori.” 

Tutto questo premesso e considerato 
 
 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
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per sapere  
1) in che fase si trovi attualmente l’iter per la realizzazione della variante stradale di 

Bronzolo; 
2) quando se ne ipotizzi la realizzazione; 
3) quali siano le ragioni di questi ritardi rispetto agli impegni assunti. 

 
 
Bolzano, 07/1/2021  
                                                                                                                                       Alessandro Urzì 
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