
MUOVERE L’ECONOMIA
MUOVENDOSI IN ECONOMIA

Sondaggio tra gli imprenditori associati CNA-SHV: Piano urbano mobilità sostenibile, 
ticket pendolari, tram e altre alternative, blocco diesel, strade poco utilizzate

17 luglio 2019



Come imprenditore, Lei è favorevole al Piano Urbano
di Mobilità Sostenibile del Comune di Bolzano che punta 
su misure per diminuire il traffico e l’inquinamento?
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Piano Urbano Mobilità Sostenibile

 Sì sono favorevole No, sono contrario Ho molte perplessità Ho necessità di approfondire l'argomento Si valutino altre soluzioni



Ritiene utile l’introduzione di un ticket per le auto di turisti e 
pendolari, in modo da invogliarli a lasciare i veicoli nei parcheggi 
di interscambio fuori città per poi usare i mezzi pubblici?
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Ticket pendolari

Sì, sono favorevole No, sono contrario Ho molte perplessità Ho necessità di approfondire l'argomento Si valutino altre soluzioni



Quale mezzo pubblico di trasporto poco inquinante ritiene 
più adatto alla conformazione della città?
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Mezzo di trasporto più adatto

Metrobus elettrico per le quattro direttrici principali della città Tram Centro-Ponte Adige e Metriobus nelle altre direttrici

Più linee di tram Minimetro su rotaia

Cabinovie urbane Altre soluzioni



Quale mezzo di trasporto utilizza con maggior frequenza la 
sua azienda per lavoro?
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Mezzi utilizzati dalle aziende

Autoveicoli Diesel Euro 2, 3, 4 e 5 Autoveicoli Diesel Euro 6 Autoveicoli elettrici o ibridi Autobus Scooter Bicicletta A piedi



E’ favorevole a interventi nel breve periodo per alleggerire 
il traffico delle più intasate, ad esempio l’apertura a fasce orarie 
di viale Trento e di ponte Resia solo per i veicoli aziendali?
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Interventi di breve periodo

Sì, sono favorevole No, sono contrario Ho molte perplessità Ho necessità di approfondire l'argomento Si valutino altre soluzioni



Via Roma e viale Trento tra le ore 7.00 e le ore 8.30



Osservazioni libere
■ Necessarie più Zone a traffico limitato per far rifiorire il commercio e l’artigianato di vicinato

■ Liberare viale Trento per i mezzi commerciali. Obbligo per chi entra in città di avere almeno 2 persone a bordo

■ Ho un furgone diesel Scudo Fiat euro 4 con marmitta catalitica. Non ha neanche 60.000 km in dieci anni. Perché prospettarmi il 
divieto di circolazione in città per la mia attività economica? Sono artigiano imbianchino, con mutuo e famiglia a carico di 5 persone. 
Se la Provincia mi desse un sostanzioso contributo pari ad almeno il 70% per il cambio, proverei a cambiare mezzo.

■ La realizzazione di una linea tram sarebbe demenziale in una città piccola come Bolzano. Qualsiasi realizzazione che preveda 
l'installazione di un sistema permanente e poco flessibile non ha senso, perché troppo vincolante. Il tema è: riuscire a diminuire il 
traffico sulla strada. Per farlo è necessario togliere i mezzi dalla strada e non complicare la viabilità con l'inserimento di altre 
installazioni. Utilizzare la ferrovia esistente ampliandola sarebbe più intelligente. Nel contempo si dovrebbero migliorare le ciclabili. 

■ La riapertura di ponte Resia in direzione via Resia per tutti. Non ha senso allungare, inquinare ed intasare l'arginale per andare in via 
Resia.

■ Il paradosso di Bolzano è che per entrare ci sono 3 corsie mentre per uscire (somma di Via Einstein - Bassa Atesina + Mebo) per un 
breve tratto SOLO UNA CORSIA! Quindi ci sarà sempre traffico nella zona in quanto è molto facile entrare ma molto difficile uscire. 
Quindi SUBITO una soluzione per uscire velocemente e non solo per entrare (via Grandi?) agevolmente. Poi arginale usata male: in
ogni uscita verso la zona c'è un allungamento del percorso, basterebbe permettere di scendere da via Resia direttamente e 
risolverebbe un tappo inutile. Ma la precedenza (vedi note sopra) la si dà sempre a chi entra piuttosto che favorire la circolazione 
interna. 

■ Il Tram non è una soluzione, occupa troppo spazio sulle strade, spazio che già adesso manca

■ Alleggerire il traffico ed inquinare di meno sono "must" da realizzare assolutamente, andrebbe fatta però una riflessione sui
parcheggi che sono sempre di meno e tagliano fuori tutte quelle microattività presenti nei vari quartieri.



Le proposte e gli obiettivi di CNA-SHV

■ Sviluppare un sistema di viabilità nel capoluogo che consenta alle imprese di muoversi senza 

perdere tempo eccessivo per gli spostamenti, con conseguente aggravio dei costi aziendali

■ Fornire ai decisori politici e a tutti gli stakeholders un quadro della situazione attuale e del 

sentiment degli artigiani e delle piccole imprese rispetto al Piano urbano di mobilità 

sostenibile (Pums) e alle misure previste, anche per calibrare bene i contenuti dei necessari 

passaggi informativi nei confronti della cittadinanza

■ Sollecitare l’adozione di misure d’emergenza, come l’apertura a fasce orarie di viale Trento e 

Ponte Resia solo ai veicoli aziendali, per far fronte a situazioni complesse per la viabilità per 

effetto dei numerosi cantieri pubblici e privati già attivi o che verranno presto avviati

■ Indirizzare gli sforzi dell’Amministrazione comunale verso l’utilizzo di tecnologie innovative per 

una mobilità smart attraverso telecamere, sensori, semafori intelligenti e segnaletica variabile 

che indirizzi i flussi veicolari verso gli assi stradali più liberi in ogni momento della giornata

■ Istituire una forma di incentivazione pubblica per la rottamazione green dei veicoli aziendali 

vetusti (da Euro 2 a Euro 5) a rischio di blocco per l’inquinamento



Le criticità del PUMS secondo CNA-SHV
■ Un solo provvedimento immediato: l’apertura sperimentale di viale Trento

■ Il quadro attuale vede il 30% degli spostamenti in auto, il 29% a piedi, il 26% in bicicletta, il 10% con i mezzi
pubblici, il 5% in moto-scooter. Il risultato a regime del Pums prevede il 22% di spostamenti in auto, il 29% a
piedi, il 26% in bicicletta, il 18% con i mezzi pubblici, il 5% in moto-scooter. A fronte dei tanti interventi
previsti, la quota di riduzione delle auto sembra bassa, così come la crescita prevista dell’utilizzo dei mezzi
pubblici appare modesta

■ Perdita di un cospicuo numero di parcheggi lungo le strade cittadine

■ Dubbi sulla compatibilità dei cantieri del tram e di contestuali cantieri privati con il mercato di piazza Vittoria
e di altre attività economiche

■ Manca il cronoprogramma definito

■ Manca un piano di misure per conciliare i cantieri con la viabilità esistente, in assenza di nuovi mezzi
pubblici alternativi

■ È chiaro il quadro dei costi: 283,66 milioni complessivi, di cui 120 milioni per la linea 1 del tram, 62 milioni
per le vetture rotabili, 9 milioni per il metrobus Fiera-centro città, 3,5 milioni per il metrobus Gries-centro, 13
milioni per la rete ciclopedonale, 23 milioni per il nuovo asse via Siemens-via Grandi-SS12, 4,5 milioni per la
nuova fermata ferroviaria in via Fratelli bronzetti, 12 milioni per il parcheggio Fiera, 4 milioni per i parcheggi
a Ponte Adige, funivia del Colle e funivia di S. Genesio. Manca il quadro definito dei finanziamenti

■ Non è chiaro perché la variante alla statale 12 lotto 2 e 3 circonvallazione di Bolzano risulta nel quadro
sinottico riepilogativo degli scenari del Pums, ma non rientra nelle opere finanziate, mentre la variante
dell’A22 in galleria, con riutilizzo del viadotto dismesso per collegare Bolzano Sud a Bolzano Nord, è stata
inserita solo nello scenario evolutivo nelle ultime pagine del Pums perché non rientra nella visione
decennale del pianto stesso.



Vi ringraziamo per l’attenzione

Il nostro impegno per gli artigiani e le imprese


