Il Trasporto Integrato dei Bus per contrastare l’inquinamento
Abbiamo detto che il sistema integrato dei Trasporti in Alto Adige (Verkehrsverbund in Südtirol)
intende contrastare i problemi dell’inquinamento causati dal traffico privato.
Con questa parte riteniamo giusto parlare di uno degli aspetti negativi del territorio in modo da
essere chiari sui motivi di tanto impegno e investimento della politica altoatesina. Anche in Alto
Adige – come del resto avviene in tante altre parti d’Italia e d’Europa - esiste il problema dell’
inquinamento dell’aria. Per 2/3 è causato dal traffico dei pendolari che giungono dai paesi
limitrofi per lavoro. In aumento pure i transiti dei mezzi commerciali per le consegne on-line e gli
autoarticolati diretti alle zone industriali e nelle valli; infine il flusso turistico che non certo ha un
minore effetto.

Traffico pendolare a Bolzano in ore di punta. Qui Via Firenze

Le città dell’Alto Adige sono tutte coinvolte dal fenomeno. Dove più, dove meno. Gli uffici tecnici
comunali progettano piani urbani di sviluppo sostenibile con strategie di controllo del traffico
ideando circonvallazioni, rotonde, lavori di consolidamento, ristrutturazioni, e riqualificazioni delle
strade; poi sottopassi, tunnel di collegamento, servizi car-sharing, carpooling, maxi parcheggi in
entrata, divieti alla circolazione ai mezzi più inquinanti, zone trenta, strade ZTL. In ultimo sono allo
studio addirittura i ticket d’ingresso in città per i turisti.

I problemi di Bolzano e le possibili soluzioni
La realtà di Bolzano è diversa dalle altre città della provincia e merita un discorso di
approfondimento poiché oltre ai problemi del traffico pendolare, subisce un altro grande danno
ambientale che è dato dalla presenza dell’autostrada del Brennero (A22). Essa passa sopra la
testa dei bolzanini causando la più grande invasione di smog provocata dal passaggio da milioni di

mezzi pesanti provenienti da tutta Europa. Tutto questo causa un ulteriore 40% di inquinamento
che ricade sulla città. La situazione che è divenuta insostenibile.

Bolzano quindi si trova ad affrontare quotidianamente – dal 1969 - un problema duplice di
inquinamento: da una parte la viabilità stradale creata dai pendolari, dall’altra quella autostradale.
Si cercano quindi soluzioni. E gli investimenti che abbiamo visto finora sulla sostenibilità leggera
(reti ciclabili) e sui Trasporti Pubblici Integrati ne sono in parte la testimonianza. Amministratori e
tecnici hanno elaborato in questi anni piani di interventi e di investimenti (PUMS - Piano Urbano di
Mobilità Sostenibile - e PUT - Piano Urbano Trasporti) miranti a contrastare le fonti di inquinamento.
Vediamo i provvedimenti che sono allo studio.

Fermare i pendolari
Esiste un vero “esercito” di auto di pendolari che quotidianamente entrano in città per lavorare.
Sono circa 75.000 le auto, 5.000 i mezzi pesanti, 120 gli autoarticolati superiori alle 3,5 tonnellate,
e 350 i furgoni per le consegne in centro. Comune e Provincia studiano strategie alternative che
tengono conto del sistema sociale (negozi e catene supermercati), economico (trasporti e servizi) e
ambientale (contenimento delle polveri sottili).
Fallito il progetto d’introduzione del tram, a causa dell’esito del referendum del novembre scorso,
ora si stanno abbozzando delle alternative con il ricorso ai metrobus e bus ibridi a emissione zero
e nuove aree di parcheggio all’ingresso della città. Alcune di queste sono già in funzione. Si stanno
poi studiando vie nuove di collegamento per contenere il traffico e deviarlo fuori dalla città
(Tunnel di Monte Tondo); occorre poi intervenire nei punti nevralgici (sottopasso di Viale Trento).
Infine è allo studio anche un “piano merci” con l’individuazione dei punti di raccolta per le
consegne on-line in centro da effettuarsi con bici cargo. Ciò permetterebbe di non aggravare il
traffico e al contempo non danneggiare oltre misura il piccolo commercio dei negozi.

La Flotta degli autobus (SASA e SAD)
Bloccando le auto in entrata, si pensa di sostituirle con un efficiente servizio di trasporto pubblico
su gomma che si coordini con le linee ferroviarie e la rete ciclabile. Per ottenere tutto questo si
stanno sostituendo gli autobus cittadini e sovracomunali a diesel (circa 170 mezzi) con una nuova
“flotta” di mezzi ibridi e a idrogeno. Un investimento di 23 Milioni. Entro il 2031, tutti i mezzi
saranno sostituiti. La città intanto sta raddoppiando i servizi, dimezzando i tempi e le attese (le
corse sono ora alternate ogni 10 minuti nelle ore di punta). Infine vengono ampliati i collegamenti
con i quartieri e aumentato il numero delle corse verso i Comuni limitrofi nelle ore di punta.

Spostamento dell’autostrada e Tunnel per la Val Sarentino
Per quanto riguarda il futuro piano di contenimento delle polveri sottili è stato messo a punto un
doppio progetto: il primo è “faraonico”: spostare l’Autostrada A22 in galleria e portarla così fuori
dalla città. Un mega progetto da 600 milioni. Sono previsti tempi piuttosto lunghi ma l’obiettivo
mira a ridurre di oltre il 35% l’inquinamento nell’area di Bolzano. Il secondo intende creare un
nuovo imbocco per la Val Sarentina con una circonvallazione in galleria (denominata Monte
Tondo). Il traffico pesante non passerebbe più nel cuore della città. Una spesa di 130 Ml. e una
riduzione di un ulteriore 30% di inquinamento. I due progetti dunque potrebbero abbattere in
pochi anni il 65% dello smog di Bolzano.
Conclusione: L’impegno delle Amministrazioni in questo viaggio nel
mondo della sostenibilità altoatesina e delle reti ciclabili in
particolare è quello di porre un freno alle fonti di inquinamento che
provocano tante malattie respiratorie croniche e una media di 180
decessi all’anno nella sola città di Bolzano.
(Fabio Martorano)

