La rete ciclabile provinciale nel sistema integrato
dei trasporti dell’Alto Adige
(testo di di Fabio Martorano)
Nella prima parte di questo servizio abbiamo parlato della rete ciclabile della città di Bolzano e in
particolare della Ciclopolitana 4.0 - Sarà bene ora ampliare il discorso e parlare della rete ciclabile
provinciale e della sua integrazione con il Sistema Integrato dei Trasporti che coinvolge non solo il
capoluogo stesso, ma tutto il territorio altoatesino. Il ruolo della Provincia infatti è fondamentale
poiché dirige l’intera viabilità dell’Alto Adige. Cominciamo dalle ciclovie provinciali che annoverano
una rete di oltre 500 Km. Di questi 180 Km sono considerati “percorsi quotidiani”, cioè utilizzati dai
ciclisti stabilmente nei vari centri abitati per i tragitti “casa – scuola” / “casa – centrocittà” / “casa
– lavoro”. I restanti 320 Km sono ciclopiste sovracomunali di collegamento, molto utilizzate dai
residenti nel tempo libero, dai cicloturisti e dai gruppi dei cicloviaggiatori. Secondo il Direttore
Provinciale alla Viabilità - dott. Alfred Alfreider – questa rete è molto importante, al punto che per i
prossimi 10 anni sono già stati
stanziati fondi per ulteriori 50 Km
di piste.1

La ciclabile Via Claudia Augusta all’altezza del confine di Stato con l’Austria (Passo Resia )

La rete provinciale nel suo
complesso è ideale per i cicloviaggi essendo a sud collegata
alla provincia di Trento (con
ulteriori 430 Km) e a nord,
oltreconfine, all’ Austria e alla
Svizzera. I ciclisti possono così
disporre di migliaia di km. l’Alto
Adige dunque si trova al centro di
un autentico paradiso per gli
appassionati dei pedali.

E i riconoscimenti ci stanno tutti. Nel
2017 ad esempio, l’ADFC (Allgemeiner
Deutscher Fahrrad Club) ha dedicato ai
viaggi in bicicletta in Europa un
ampio capitolo. In esso l’Alto Adige
ha conquistato il secondo posto
assoluto
tra
le
destinazioni
all’estero preferite dai cicloturisti
tedeschi. Con la Via Claudia Augusta
(secondo posto) e la Ciclabile
dell’Adige (quarto posto), inoltre, il
territorio provinciale è stato elogiato
La ciclabile “Monaco – Venezia”
per le splendide ciclabili a lunga
percorrenza che sono le più amate all’estero. Altra ciclabile di elevata notorietà è la “Ciclabile
delle Dolomiti” che va da Monaco a Venezia2 passando attraverso la Val Pusteria. Da poco, inoltre,
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(http://www.muenchen-venezia.info/it/die-route/)

è nata la Ciclovia dell’Alto Adige3 un percorso di 610 Km che congiunge in un unico tracciato tutte
le 7 città altoatesine.

Il Sistema di Trasporto Integrato (Verkehrsverbund Südtirol)
In provincia di Bolzano si parla di intermodalità dei
trasporti tra le ciclabili e i mezzi pubblici. Insieme
compongono un piano sostenibile coordinato molto
efficiente, per il quale si stanno investendo grandi risorse
economiche. Le ciclabili, i treni locali, gli autobus di linea
urbana ed extraurbana, le funivie, i servizi privati
convenzionati (es. taxi, bike Shuttle, City bus, Car Sharing) e
perfino una funicolare producono un Sistema di Trasporto
Integrato che permette a ogni residente di spostarsi in
tutto l’Alto Adige e nella regione dell’Euregio. E’ questo l’obiettivo culturale che vuole estendere la
Provincia ai cittadini: sostituire l’auto privata con il mezzo pubblico in modo da ridurre le
emissioni. In questo caso al posto dell’auto è sufficiente acquistare una scheda: si chiama Alto
Adige Pass; è elettronica e personale ed è utilizzabile su tutti i mezzi del trasporto pubblico.

I treni Flirt di seconda generazione in uso in Provincia di Bolzano dal 2008
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E’ una nuova cultura della viabilità sostenibile: una concezione moderna, ecologica, economica, efficiente e
puntuale. Apriamo il discorso con il servizio più importante, quello ferroviario locale. Esso permette
spostamenti rapidi e diretti in tutta la provincia mediante i propri treni locali caratteristici per i multicolori.
Si chiamano “Flirt” e sono i nuovi treni acquistati dalla Provincia.
Trasporto della bicicletta sui treni dell’Alto Adige
I Flirt sono i veri protagonisti della viabilità nel mondo altoatesino. Sono treni di “seconda generazione”:
silenziosi, comodi, larghi e privi di barriere all’interno. Sono dotati di posti in più, bene arredati, provvisti
anche di un accesso a internet gratuito. Il loro successo è straordinario (due milioni di obliterazioni nella
sola Val Venosta). Oltre alla qualità si distinguono anche per la funzionalità di trasporto delle biciclette.
Ogni treno può trasportare ben 36 biciclette (18 nei convogli più corti). Oppure si può disporre – sempre
grazie alla ferrovia - del servizio di noleggio “bike sharing” disponibile nelle stazioni di tutta la provincia. I
treni infatti si diramano in lungo e in largo parallelamente alle reti ciclabili maggiori dell’Alto Adige creando
un mix intermodale sostenibile che consente di muoversi in modo rispettoso dell’ambiente.
Elettrificazione delle linee ferroviarie altoatesine
Dal 2014 – visto il successo - si stanno elettrificando le linee. La potenza elettrica derivante (corrente
alternata a 25 KV) permetterà la circolazione di treni più pesanti e più capaci. Si passerà dalle due, tre
carrozze attuali, a treni con 6 carrozze. E ci sarà pure una più alta frequenza dei tragitti poiché si lavora al
raddoppio dei binari. Entro il 2021 avremo nelle tratte di maggior traffico un treno ogni 15 minuti. l’Alto
Adige diverrà una metropolitana di superficie.

Un bike Shuttle in alta Val Venosta

Ma torniamo al presente: nella stagione estiva quando i treni sono sovraffollati di turisti, entrano
in funzione anche le stazioni di noleggio delle biciclette, Bike Shuttle (furgoni e taxi privati
convenzionati con la Provincia) per il trasporto delle biciclette. Sono veicoli che caricano i mezzi in
sovrannumero e li consegnano nelle stazioni stabilite dai viaggiatori.
Il successo del trasporto bici sui treni dell’Alto Adige è sempre più apprezzato. Ora la Svizzera
chiede di prolungare la ferrovia della Val Venosta fino a Zernez, nel Canton dei Grigioni (Engadina),
mentre l’Austria la vorrebbe congiungere a Landeck e a Imst nel distretto occidentale del Tirolo. Il
collegamento invece con l’asse del Brennero è già attivo fino a Innsbruck e in Val Pusteria fino a
Sillian grazie agli accordi dell’Euregio. Per i ciclisti di tutta Europa si prospettano dunque ulteriori
ampliamenti dei percorsi ciclabili e pure supportati dal treno.

