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0. Riassunto 
 
Compito del Piano Urbano della Mobilità - PUM 
 
In base alla Legge n. 340 del 24.11.2000 il PUM è il progetto della mobilità di medio-
lungo periodo, comprendente un insieme organico di interventi materiali ed 
immateriali diretti al raggiungimento di specifici obiettivi attraverso l’indicazione di 
opportune strategie di intervento. Il presente PUM si pone come orizzonte l’anno 
2020. 
 
 
Situazione attuale  
 
Confrontata alle altre città europee, Bolzano appartiene a quelle più virtuose per 
quanto riguarda la mobilità dei suoi abitanti all’interno della città. Mediamente 
solamente il 27,2% si sposta in automobile, mentre il 6,7 % usa il motorino, il 7,6 %  
il mezzo pubblico, il 29 % la bicicletta ed il 29,5% si sposta a piedi.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sulla rete viaria d’accesso alla città circolano ogni giorno ca. 150.000 autoveicoli 
(mezzi pesanti 14%), di cui 90.000 entrano ed escono dall’area urbana. Nonostante 
ciò l’analisi del traffico sulla rete stradale non evidenzia particolare criticità. Situazioni 
di congestione si raggiungono per brevi periodi del giorno oppure in casi particolari 
che sono da considerarsi fisiologici per qualsiasi sistema viario di una città. È 
interessante sottolineare che il traffico sulle principali strade di accesso è rimasto 
sostanzialmente costante dal 2002 ad oggi. 
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Il problema più serio che la città dovrà affrontare è l’alto numero di automezzi che 
entrano in città e soprattutto il modo in cui vi accedono; infatti molti quartieri 
residenziali sono gravati dal traffico di attraversamento che compromette 
pesantemente la vivibilità nei quartieri stessi.  
 
 

 
 
 
 
 
Obiettivi del PUM 
 
Per la redazione del PUM l’amministrazione si è posta precisi obiettivi:  
 

- Migliorare la fruibilità dello spazio pubblico.  
In generale, è lo spazio la risorsa più limitata di cui dispongono le città e 
Bolzano non fa eccezione. È evidente che uno spazio limitato va utilizzato nel 
modo più efficiente possibile. Ciò significa potersi muovere soprattutto a piedi, 
in bicicletta o con i mezzi pubblici. In questo modo lo spazio urbano può 
effettivamente riprendersi il ruolo per cui è stato pensato, ossia diventare luogo 
di incontro, di intrattenimento, di gioco, tempo libero e, ovviamente, della 
mobilità. Sono gli spazi belli, di alta qualità che la gente frequenta volentieri. 
Uno degli aspetti importanti per migliorare la qualità di vita nei quartieri 
riguarda proprio la riduzione del traffico, in particolare quello in transito. 
 

- Garantire a chi vive a Bolzano un alto livello di mobilità senza dovere 
necessariamente possedere un’automobile. 
 

-  Garantire una forte attrattività di Bolzano, città del turismo e del commercio, 
della cultura e dei servizi, con un’offerta complessiva di mobilità.  
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- Conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 previsti nello studio 
elaborato dall’EURAC. 

 
 
 
 
Piano operativo 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti sono stati individuati i seguenti interventi: 

 
- Riqualificazione degli spazi pubblici nei quartieri: si tratta di una somma di 

interventi che potranno essere realizzati in parte da subito ed in parte in 
seguito al completamento di altri interventi infrastrutturali. 
 

- Messa in sicurezza, miglioramento e ampliamento delle piste ciclabili. A 
completamento della rete è prevista la costruzione di ulteriori 15 km di nuove 
piste. 
 

- Un incremento qualitativo/quantitativo nell’offerta del trasporto pubblico; sono 
previsti i seguenti interventi: 
• tramvia tra Bolzano e Caldaro. 
• tramvia interna tra la Stazione ferroviaria e il Quartiere Casanova. Le due 

linee tramviarie saranno in grado di servire quasi il 75% della popolazione 
residente. 

• nuove fermate ferroviarie urbane: Casanova, San Giacomo, Cimitero, 
Oltrisarco. 

• nuova funivia Bolzano-San Genesio. 
• collegamento con ascensore inclinato o altro sistema adeguato tra piazza 

Bersaglio e Aslago. 
• collegamento con navetta o altro sistema adeguato dell’ospedale con la 

nuova fermata del tram di via Resia. 
• riorganizzazione del trasporto pubblico su gomma. 
 

- Politiche della sosta che consentano una migliore fruibilità dei cittadini dello 
spazio pubblico. Per ogni nuovo parcheggio interrato ne sarà tolto uno in 
superficie.  
 

- Riorganizzazione del traffico stradale per consentire di raggiungere le 
destinazioni minimizzando gli attraversamenti della città; ciò richiede la 
costruzione di nuove infrastrutture stradali: 
• variante alla SS 12 in galleria tra S. Giacomo e il Ponte Campiglio – 

lunghezza 3,9 km.  
• variante Est in galleria sotto Monte Tondo – lunghezza 2,5 km. Questa 

galleria risulta fondamentale per alleggerire ampie zone della città dal 
traffico automobilistico e pesante della Val Sarentina e di San Genesio che 
oggi grava in particolare su Via Roma, Corso, Italia, Viale Trieste, Viale 
Venezia, Via Cadorna, Via Fago, Piazza Gries, Via Vittorio Veneto, Via 
Weggestein ed il centro della città 
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• riorganizzazione degli accessi all’Ospedale da Est e da Ovest  
 
L’utilizzo della nuova viabilità dovrà essere sostenuto con l’introduzione di 
opportune misure di moderazione del traffico lungo i percorsi stradali urbani 
soggetti a riqualificazione.  

 
- Definizione del sistema viario destinato anche al traffico pesante, al quale sarà 

consentito transitare solo su determinati percorsi.  
 
 
 
 
 
Simulazione dei flussi di traffico stradale 
 
Al fine di valutare la reattività del sistema nel suo complesso, l’amministrazione si è 
dotata di un  programma di simulazione in grado di valutare, secondo le ipotesi 
progettuali adottate, lo sviluppo dei flussi di traffico. Per la calibrazione del sistema è 
stata simulata la situazione attuale. 
 

 
 
La simulazione dello “scenario obiettivo 2020” è stata fatta sulla base delle seguenti 
ipotesi: 

- Il numero degli spostamenti interni rimane sostanzialmente invariato; 
- Gli spostamenti complessivi tra le zone limitrofe e Bolzano aumentano del 3%; 
- Gli spostamenti complessivi tra le zone più lontane e Bolzano aumenta dell’1%; 
- L’implementazione delle misure previste produce i seguenti effetti sulle modalità 

di trasporto: 
• La quota di trasporto pubblico all’interno delle città, per la popolazione 

servita dal tram, aumenta del 150%: 
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• La quota di trasporto pubblico dalla Bassa Atesina aumenta del 10%; 
• La quota di trasporto pubblico dall’Oltradige aumenta del 50% 
• La quota di trasporto pubblico dalla Val d’Adige aumenta del 25% 
• La quota di trasporto pubblico da San Genesio aumenta del 90% 
• La quota di trasporto pubblico dalla Val Sarentina rimanga invariata 
• La quota di trasporto pubblico dal Renon aumenta del 10% 
• La quota di trasporto pubblico dalla Valle Isarco aumenta del 10% 
 
 

Con opportuni fattori si è inoltre tenuto conto delle misure di moderazione del traffico 
consistenti fondamentalmente in interventi di riqualificazione urbana dello spazio 
pubblico. 
 
 
Il risultato è rappresentato nello schema seguente. 
 

 
 
 
 

 
La simulazione evidenzia che la somma delle misure previste consente effettivamente 
di conseguire una sostanziale riduzione del traffico automobilistico nelle zone abitate 
della città. Di conseguenza molti spazi potranno essere restituiti ai cittadini per un più 
piacevole ed efficiente utilizzo. 
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Cronoprogramma 
 
È evidente che il programma per l’attuazione degli interventi dipende dalle risorse 
finanziarie disponibili. Le grandi infrastrutture  - tramvia e varianti stradali - potranno 
essere realizzate solo con un sostanziale supporto finanziario da parte della Provincia. 
In seguito è riportato il cronoprogramma sulla base del quale il Comune avvierà le 
trattative con la Provincia.  
 
 
 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI                       

NUOVE PISTE CICLABILI E SICUREZZA                       

COSTRUZIONE FERMATA FERROV. CASANOVA                       

COSTRUZIONE TRAMVIA BOLZANO-OLTRADIGE                       

COSTRUZIONE TRAMVIA IN BOLZANO                       

RIORGANIZZAZIONE TPL SU GOMMA                       

SISTEMAZIONE ACCESSO OSPEDALE                       

COSTRUZIONE VARIANTE SS12                       

COSTRUZIONE GALLERIA MONTE TONDO                       

COSTRUZIONE NUOVA FUNIVIA S.GENESIO                       

REALIZZAZIONE NUOVE FERMATE URBANE SULLA 
LINEA FERROVIARIA DEL BRENNERO                       
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1. Premessa 
 
 
Il PUM – Piano Urbano della Mobilità, istituito all’art.22 della Legge Nazionale n.340 
“Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione dei procedimenti 
amministrativi“ del 24 novembre 2000, va redatto in conformità a quanto prescritto 
nel Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (DPR 14/03/2001) ed in particolare 
nelle Linee Guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 
gennaio del 2005. 
 
Il PUM è da intendersi secondo tali Linee Guida quale progetto del sistema della 
mobilità di medio-lungo periodo, comprendente un insieme organico di interventi 
materiali ed immateriali diretti al raggiungimento di specifici obiettivi attraverso 
l’indicazione di opportune strategie di intervento. 
 
Il percorso di elaborazione del PUM parte da un’attenta analisi della situazione attuale 
del tessuto urbano, della viabilità e della mobilità in generale. Individua quindi le 
eventuali situazioni di criticità - qualità della vita, sicurezza, inquinamento, 
congestione, squilibri nel sistema che consentono di sviluppare gli interventi necessari 
per conseguire gli obiettivi stabiliti.  
 
Il presente elaborato rappresenta quindi il documento che definisce le linee guida per 
la pianificazione e gestione della mobilità e della viabilità di Bolzano nel prossimo 
decennio. 
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2. Stato di fatto 
 
L’analisi della situazione di fatto si basa sui seguenti dati: 

 
• Rilievo del traffico stradale sulla rete urbana e sul cordone di ingresso alla città 

attraverso stazioni di misurazione continua. Queste misurazioni consentono di 
gestire una banca dati sul traffico aggiornata e dettagliata. I dati posso essere 
disaggregati i vari livelli - orario, giornaliero, medio, di punta. 

 
• Indagine sul comportamento negli spostamenti degli abitanti di Bolzano(condotta 

da Apollis nell’ottobre 2009). 
 
 
• Indagini di traffico e Origine/Destinazione (O/D) dei veicoli all’interno della città. 

(condotta da Apollis nell’ottobre 2009) 
 
• Analisi degli spostamenti extraurbani – Censimento Istat 2001. Sono rilevati i 

mezzi utilizzati per gli spostamenti e i motivi – lavoro, studio, tempo libero. 
  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ripartizione modale  
 
 
 
 
Per quanto riguarda i flussi di traffico i risultati delle misurazioni, delle indagini e delle 
elaborazioni effettuate sono riportati nella scheda “Flussi di traffico e livello di 
servizio”. 
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Viabilità extraurbana: Numero di veicoli/giorno 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le “linee di desiderio” della mobilità interna al capoluogo 
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\ 
 

Livelli di servizio di archi e nodi 
 
 
In sintesi, la situazione attuale può essere così descritta. 
 
Confrontata alle altre città europee, Bolzano appartiene a quelle più virtuose per 
quanto riguarda la mobilità dei suoi abitanti all’interno della città. Mediamente 
solamente il il 27,2% si sposta in automobile, mentre il 6,7 % usa il motorino, il 7,6 
%  il mezzo pubblico, il 29 % la bicicletta ed il 29,5% si sposta a piedi. 
 
Sulla rete viaria d’accesso alla città circolano ogni giorno ca. 150.000 autoveicoli 
(mezzi pesanti 14%), di cui 90.000 entrano ed escono dall’area urbana. Nonostante 
ciò l’analisi del traffico sulla rete stradale non evidenzia particolare criticità. Situazioni 
di congestione si raggiungono per brevi periodi del giorno oppure in casi particolari 
che sono da considerarsi fisiologici per qualsiasi sistema viario di una città. Da 
sottolineare che il traffico sulle principali strade di accesso è rimasto sostanzialmente 
costante dal 2002 ad oggi. 
 
Il problema più serio che la città dovrà affrontare è l’alto numero di automezzi che 
entrano in città e soprattutto il modo in cui vi accedono; infatti molti quartieri 
residenziali sono gravati da traffico di attraversamento che compromette la vivibilità 
nei quartieri stessi.  
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3. Obiettivi del PUM – Scenario 2020 
 
 
Per la redazione del PUM l’amministrazione si è posta precisi obiettivi:  
 

- Migliorare la fruibilità dello spazio pubblico.  
In generale, è lo spazio la risorsa più limitata di cui dispongono le città e 
Bolzano non fa eccezione. È evidente che uno spazio limitato va utilizzato nel 
modo più efficiente possibile. Ciò significa potersi muovere soprattutto a piedi, 
in bicicletta o con i mezzi pubblici. In questo modo lo spazio urbano può 
effettivamente riprendersi il ruolo per cui è stato pensato, ossia diventare luogo 
di incontro, di intrattenimento, di gioco, tempo libero e, ovviamente, della 
mobilità. Sono gli spazi belli, di alta qualità che la gente frequenta volentieri. 
Uno degli aspetti importanti per migliorare la qualità di vita nei quartieri 
riguarda proprio la riduzione del traffico, in particolare quello in transito. 
 

- Garantire a chi vive a Bolzano un alto livello di mobilità senza dovere 
necessariamente possedere un’automobile. 
 

-  Garantire una forte attrattività di Bolzano, città del turismo e del commercio, 
della cultura e dei servizi, con un’offerta complessiva di mobilità. 

 
- Conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 previsti nello studio 

elaborato dall’EURAC. 
 

 
 
Compito primario del PUM è quindi quello di individuare strategie e soluzioni coerenti 
per lo sviluppo di un sistema integrato di mobilità per la città di Bolzano in grado di 
favorire una migliore fruibilità del territorio urbano per aumentarne la vivibilità. 
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4. Piano operativo 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal P.U.M. sono stati individuati i seguenti 
ambiti d’intervento: 

 
1. Riqualificazione degli spazi urbani, prendendo in considerazioni prima di tutto i 

cittadini in quanto pedoni e abitanti. 
2. Messa in sicurezza, miglioramento e ampliamento della rete di piste ciclabili. 
3. Aumento qualitativo/quantitativo dell’offerta di trasporto pubblico.  
4. Politiche della sosta che consentano una migliore fruibilità dello spazio pubblico.  
5. Riorganizzazione del traffico veicolare per consentire di raggiungere le 

destinazioni minimizzando gli attraversamenti della città; ciò richiede la 
costruzione di nuove infrastrutture stradali. 

6. Definizione del sistema viario destinato anche al traffico pesante.  
7. Implementazione di nuove tecnologie per la gestione della mobilità. 

 
 
 
4.1 Riqualificazione degli spazi urbani 

 
Il centro storico di Bolzano, grazie alla riqualificazione dello spazio pubblico negli anni 
80, è stato restituito ai cittadini ed è diventato il punto di forza dell’attrattività del 
capoluogo. Sono lontani i tempi in cui le auto percorrevano e sostavano pressoché in 
ogni via del centro. Oggi ciò non sarebbe nemmeno immaginabile.  
 
Bolzano ha saputo svilupparsi e crescere in modo molto compatto. Per la gestione 
della città ciò comporta degli indiscutibili vantaggi, sia per l’organizzazione del servizi 
che per la mobilità dei suoi cittadini. Le distanze che vengono percorse sono 
mediamente brevi e questo è uno dei motivi principali per cui l’utilizzo dell’automobile 
è piuttosto limitato per gli spostamenti interni.  
Tuttavia, ad eccezione del centro storico e poche altre zone, lo spazio pubblico è 
destinato prevalentemente agli automezzi – strade, parcheggi, aree di sosta - che, 
come precedentemente illustrato, sono utilizzati per meno di un terzo negli 
spostamenti dei cittadini.  
È pertanto più che necessario un riequilibrio della fruibilità collettiva dello spazio 
urbano, che tenga conto in modo più equo delle esigenze degli utilizzatori. È in questa 
prospettiva che è stata individuata tutta una serie di interventi di riqualificazione 
urbana delle piazze, strade e delle loro connessioni. 
 
Gli interventi saranno differenziati in base alla valenza e alla classificazione delle 
strade per cui non potranno essere attuati indistintamente su tutte le vie della città. In 
linea di principio essi prevedono di: 
 
• redistribuire in modo più equo lo spazio da destinare ai vari utilizzatori; 
• conferire precedenza generalizzata per i pedoni; 
• creare spazi di aggregazione attraverso un adeguato arredo urbano; 
• mettere in sicurezza i percorsi pedonali attraverso opportuna pavimentazione, 

illuminazione e segnaletica; 
• eliminare le barriere architettonicha ed aumentare i “posti di sosta” per il pedone 

(panchine); 
• realizzare corsie preferenziali per il trasporto pubblico; 
• regolamentare il traffico veicolare di accesso e d’uscita dalle strade mediante 

segnaletica orizzontale, verticale e impianti semaforici; 
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• ridurre la velocità dei veicoli anche attraverso dispositivi rallentatori o  
piattaforme rialzate; 

• delimitare gli stalli per la sosta dei veicoli, ciclomotori, biciclette; 
• realizzare un arredo urbano di qualità; 
• limitare temporaneamente l’accesso degli automezzi; 
• ridurre e riorganizzare i posti macchina sulle strada. 
 

È previsto di intervenire progressivamente in tutti i quartieri della cittá. Le strade che 
avranno prioritá sono di seguito elencate con la precisazione che alcuni inteventi di 
riqualificazione potranno essere eseguiti solamente in seguito alla riorganizzaione del 
traffico e del trasporto pubblico che richiedono importanti interventi infrastrutturali 
come illustrati nei seguenti paragrafi. 
 
- Asse via Garibaldi . Piazza Stazione – Via Renon  
- Zona Museo, Via Cassa di Risparmio, Via Rosmini 
- Asse Piazza Gries, Piazza Mazzini, Piazza Vittoria 
- Via Duca d’Aosta 
- Zona Ospedale - Via L. Böhler 
-  Viale Trento 
- Asse Viale Druso – Via Marconi , Via Resia 
- Zona Via Torino - Via Dalmazia – Via Roma 
- Zona Piazza Don Bosco – Via Montecassino – Via Palermo 
- Asse via Maso della Pieve – Via Claudia Augusta 
- Via Galilei  
 

 

 
Riqualificazione di Piazza Gries (studio di fattibilità) 

 

 

 
Gli interventi sulle singole strade e piazze vanno poi integrate da una fitta rete di 
connessioni realizzate attraverso percorsi pedonali e ciclabili. È fondamentale poter 
raggiungere le scuole, centri culturali, sportivi, spazi pubblici e di ritrovo lungo 
percorsi sicuri. Ciò favorirà ulteriormente gli spostamenti a piedi e in bicicletta.  
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4.2. Piste ciclabili - messa in sicurezza, ampliamento della rete e 

miglioramento del servizio 
 
A favore dell’uso della bicicletta è stato fatto molto negli anni passati. Oggi Bolzano 
dispone di una rete di 48 km di piste ciclabili ed è un modello per altre città europee. 
Oggi il 29 % degli spostamenti a Bolzano avviene in bicicletta. 
 
Nonostante questo ottimo risultato, il P.U.M. pone particolare attenzione al 
miglioramento della sicurezza delle piste ciclabili esistenti, al completamento delle rete 
all’interno della città ed alla realizzazione dei collegamenti mancanti con i comuni 
limitrofi come di seguito elencati.  
È inoltre prevista l’attivazione di ulteriori servizi e incentivi per incrementare 
ulteriormente l’uso della bici in città. 
 

4.2.1 Completamento delle rete ciclabile  
 
A completamento delle rete è prevista la costruzione di ulteriori rami di piste ciclabili 
per un totale di circa 15 km individuati lungo i seguenti percorsi: 
 
- via Claudia Augusta (da via M.Pieve/via Volta a via s.Geltrude) 
- via S.Geltrude 
- v.le Trento (completamento) 
- via M.Pieve (da via Einstein al confine territoriale con s.Giacomo) 
- via Galvani (tratto via Gobetti – via Einstein) 
- via Lancia (tratto via Siemens – via Galilei) 
- via Rovigo, Novacella, Verona (collegamento est-ovest) 
- via Armando Diaz 
- via Vittorio Veneto (tratto via della Vigna – via Cologna) 
- via Böhler (collegamento con via Merano) 
- via Merano (tratto Bivio Merano-Mendola – via S.Maurizio) 
- via Castel Firmiano (Ponte Adige – Bivio Merano-Mendola) 
- via Siemens (tratto via Volta – via Lancia) 
- via Avogadro (tratti via Galilei e via Lancia) fino al previsto collegamento pedo-

ciclabile con Oltrisarco 
- via Piani Bolzano – via Macello (collegamento zona 12 Ville- Campiglio) 
- raccordo ponte Loreto–areale della Stazione ferroviaria 
- collegamento via Piani di Bolzano, via Piani d’Isarco, via Pfannenstiel a nord del 

sedime ferroviario 
- via Innsbruck (collegamento Campill Center e stabilimento Mila) 
 
4.2.2. Nuovi ponti pedociclabili 
 
I nuovi ponti previsti sul fiume Isarco saranno posizionati 
 
- fra Ponte Loreto e la confluenza fra Talvera ed Isarco, per il collegamento delle 

ciclabili lungo i due argini del fiume in corrispondenza di via Carducci; 
- fra Ponte Roma e ponte Palermo, per il collegamento delle ciclabili fra via Genova e 

via Galilei; 
- fra Ponte Palermo e Ponte Resia, per il collegamento della pista ciclabile di via 

Alessandria  
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Passerelle pedociclabili sull’Isarco 

 
4.2.3. Messa in sicurezza dei percorsi ciclabili 

 
Al fine di ridurre le situazioni di pericolo dei ciclisti sono soprattutto necessari 
interventi per migliore la sicurezza nelle intersezioni stradali. Essi prevedono: 
 
• illuminazione mirata 

• segnaletica di immediata percezione 

• pavimentazioni adeguate 

• fasi semaforiche per la suddivisione dei flussi e delle svolte 

• rispetto degli angoli di visibilità 

• introduzione di sistemi di rallentamento. 

 
Laddove per carenza di spazio non è possibile realizzare i percorsi ciclabili in sede 
propria, la maggior sicurezza sarà ottenuta con interventi di moderazione e 
regolamentazione del traffico veicolare. 
 
In due casi particolari è programmata la realizzazione di sottopassi ciclabili: 
 
• ponte Loreto – a servizio della pista ciclabile Lungo Isarco Destro di importanza 

extraurbana; 
• ponte Campiglio - a servizio della pista ciclabile via M.Nusser di importanza 

extraurbana 
 
 
4.2.4 Potenziamento delle aree di sosta e dei servizi 
 
E’ previsto un potenziamento delle aree di sosta esistenti lungo tutta la rete ciclabile e 
presso i nodi di interscambio modale della rete di trasporto pubblico. Tali aree saranno 
adeguatamente attrezzate con rastrelliere, coperture ed illuminazione, per garantire 
un posteggio ordinato e sicuro. 
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4.3. Trasporto pubblico 
 
Il modo in cui i cittadini soddisfano le proprie necessità di spostarsi dipende 
fortemente dal livello della qualità del servizio pubblico offerto. E’ obiettivo di questa 
amministrazione realizzare un sistema integrato di trasporto pubblico di alta qualità, 
moderno ed ecologico sia all’interno alla città che per il collegamento con le aree 
circostanti.  
 
Bolzano deve e vuole rimanere una città di grande attrattività per il resto della 
provincia e per i turisti. È fondamentale però creare le condizioni affinché sempre più 
persone vi possano avvivare agilmente con mezzi alternativi all’automobile privata. 
Lo stesso discorso vale per i cittadini che per lavoro, studio o tempo libero vogliono 
spostarsi fuori città.  
 
Per perseguire questi obiettivi sono previsti i seguenti progetti: 
 
4.3.1. Tramvie  
 
In seguito a lunghe e approfondite analisi l’amministrazione ha maturato la 
convinzione che il mezzo più idoneo a realizzare un vero e proprio salto di qualità 
nell’offerta di trasporto pubblico in città è il tram(vedasi “ÖV-Strategie Bozen, IBV 
Hüsler Ag 2007) 
Alla stessa conclusione è giunto lo studio condotto dal prof. Hermann Knoflacher per il 
collegamento di Bolzano con Appiano e Caldaro.  
 
Di seguito sono riportati i tracciati in ambito urbano delle due linee tramviarie. 
Considerando che una linea è in grado di servire ottimamente due fasce laterali di 300 
m ciascuna, i percorsi individuati riescono a servire ca. il 75% della popolazione 
bolzanina. 
 
Linea Casanova – Stazione ferroviaria 
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Tram urbano: tracciato e bacino d’utenza 
 
Il percorso si sviluppa per una lunghezza di 5,9 km attraverso le zone più densamente 
popolate di Bolzano: sono infatti circa 50.000 gli abitanti all’interno della fascia di 
competenza di 600 m, servita da questa linea di tram. 
 
Sono previste 20 fermate opportunamente dislocate lungo tutto il tracciato urbano, di 
cui tre sono nodi di interscambio con altri vettori di trasporto pubblico e con la 
mobilità privata. 
 
Partendo da Ovest, dal capolinea in Via Emeri - nodo di interscambio, con linea 
ferroviaria Merano-Bolzano, passa lungo Via Resia, Via Sassari, Via Montecassino, Via 
Milano, P.zza Matteotti, Via Torino, Via Roma, P.zza Adriano - nodo di interscambio, 
Corso Italia, Piazza Mazzini, Corso Libertà, Ponte Talvera e lungo le vie del centro fino 
alla stazione ferroviaria -  capolinea ad Est-nodo di interscambio. 
 
 
Linea Caldaro-Bolzano: 16 km 
 
Lo studio di fattibilità della linea tramviaria Bolzano-Caldaro è stato condotto dal Prof. 
Hermann Knoflacher su incarico dei Comuni di Caldaro, Appiano e Bolzano. I rispettivi 
consigli comunali hanno già espresso parere positivo per quanto riguarda 
l’impostazione generale e il tracciato.  
Qui di seguito è riportata solamente la parte delle tramvia che riguarda il percorso 
urbano di Bolzano. Per ulteriori approfondimenti si rimanda allo studio del prof. 
Knoflacher. 
 
 

 
 

Tram Caldano-Bolzano: tracciato urbano e bacino d’utenza 
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Tram Caldaro-Bolzano: simulazione tracciato extraurbano (Studio Knoflacher) 

 
Giunto da Caldaro a Ponte Adige, il tram penetra in città lungo Via Castel Firmiano, 
Viale Druso, Via Marconi, Via Garibaldi e raggiunge la stazione ferroviaria per poi 
attestarsi al capolinea presso la stazione della funivia del Renon. Il percorso 
individuato consentirà di servire circa 30.000 abitanti.  
 
 

 
 

Studio tramvia Caldaro-Bolzano: simulazione tracciato urbano 
 

 

 

 

4.3.2 Potenziamento servizio urbano sulle linee ferroviarie 
 
La realizzazione del passante ferroviario in galleria per le merci (2015-2020) 
consentirà la riorganizzazione del servizio lungo la linea storica a favore di un servizio 
metropolitano con la creazione di nuove fermate urbane: Casanova, San Giacomo, 
Cimitero e Oltrisarco. 
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Queste nuove fermate, insieme alle nuove linee tramviarie, consentiranno di servire 
buona parte della città con un servizio pubblico su ferro di alta qualità. L’uso 
metropolitano della ferrovia offre il vantaggio di distribuire gli utenti direttamente sul 
territorio urbano, che non saranno più costretti a dover passare necessariamente dalla 
stazione centrale.    
 
 

 
 
 

4.3.3. Impianti meccanizzati 
 
4.3.3.1 Zona Aslago 
 
Per il collegamento delle zone in pendice di Aslago con Piazza Bersaglio e la nuova 
fermata ferroviaria di Oltisarco è previsto un impianto ad ascensori inclinati o di altra 
tecnologia adeguata. 
 

 
 

Sistema meccanizzato ad Oltrisarco-Aslago: schema funzionale  
 
 
4.3.3.2 Collegamento con l’Ospedale 
 
Sarà poi oggetto di approfondimento lo studio di un sistema di trasporto pubblico per 
un collegamento continuo diretto fra Viale Druso e la Zona Ospedale in corrispondenza 
della fermata del tram in Via Resia. 
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4.3.3.3. Funivia Bolzano -  S.Genesio 
 
Per migliorare e potenziare l’offerta di trasporto pubblico fra i due Comuni è prevista 
una modifica del tracciato della funivia esistente. L’attuale posizione della stazione a 
valle risulta poco interessante per la città perché troppo lontana dal centro. 
 
Il P.U.M. individua nella zona di Piazza Gries la posizione adatta per collocare la 
stazione a valle. Il luogo è centrale e il tracciato consentirebbe di sorvolare solo pochi 
fabbricati.  
 
In ogni caso un tracciato definitivo dovrà essere concordato anche insieme al Comune 
di San Genesio. 
 
 

 
 
 

Nuova funivia di S.Genesio: possibile collocazione della stazione a valle, 
sua interconnessione con bus, rete ciclabile e la nuova piazza Gries 
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4.3.4. Riorganizzazione del servizio autobus 
 
Sono previsti i seguenti interventi: 
 
- creazione di nuove corsie preferenziali lungo le strade con elevati flussi di traffico 

per una lunghezza complessiva di circa 3 km. 
 
- interventi di ottimizzazione del servizio autobus attraverso il miglioramento delle 

priorità semaforiche, delle fermate e dell’ informazione all’utenza. 
 

 

 

 
Progetto della corsia preferenziale bus in via Roma 

 
 

 

- In seguito all’introduzione delle due linee tramviarie che servono gli assi radiali 
più importanti, sarà riorganizzato il servizio degli autobus che avrà soprattutto 
la funzione di coprire i collegamenti tangenziali ed il servizio nelle zone non 
toccate dal tram.  

- Tutte le fermate dei bus e del tram vanno ottimizzate migliorando l’accessibilità 
pedonale e la dotazione (panchine, informazione, illuminazione…)  
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4.4 Politiche della sosta 
 
Con l’adozione del Piano Urbano del Traffico (PUT) il Comune ha introdotto un 
principio fondamentale: per ogni nuovo parcheggio sotterraneo realizzato dovrà 
essere eliminato uno in superficie. Questo sistema consentirà via via che saranno 
realizzati parcheggi sotterranei di liberare le strade e le piazze dalle auto in sosta a 
favore del trasporto pubblico, delle piste ciclabili e, soprattutto, dei pedoni. 
Questo principio viene fatto proprio dal presente P.U.M. e ne sottolinea l’importanza 
fondamentale per conseguire gli obiettivi stabiliti. 
 
Viene anche mantenuto il sistema della sosta basato sulle zone colorate che consente 
ai residenti di parcheggiare nelle aree di pertinenza. 
 
Per la dislocazione dei parcheggi si fa riferimento al PUP - Piano Urbano dei Parcheggi 
(TAV. 7) che prevede:  
 
- parcheggi di interscambio presso: 

• Ponte Adige 
• Stazione a valle funivia S.Genesio 
• Stazione a valle funivia Colle 
• Casello autostradale Bolzano Sud 

 

- parcheggi pubblici e residenziali, per un totale di circa 850 posti, presso: 
• Viale Trieste (Piazzale Stadio Druso) 
• Piazza Gries 
• Piazza Vittoria 

 

- parcheggi solo residenziali, per un totale di circa 1.200 posti, presso: 
• Via S.Geltrude 
• Piazza Mazzini 
• Via Visitazione (di fronte all’associazione “La Strada”) 
• Via Visitazione (presso l’ex osteria S.Maria) 
• Via Fiume 
• Via Weggenstein 
• Via Rovigo 
• Via Roen  
• Via Maso della Pieve (per Camper) 
• Via Roma (via Genova) 
• Via Roma (Oltrisarco) 
• Via Palermo 
• Via Resia  

 
 



 
26

4.5 Riorganizzazione del traffico veicolare 
 
Coma già accennato, è obiettivo dell’amministrazione sgravare i quartieri il più 
possibile dal traffico, soprattutto da quello di attraversamento. Al contempo la città 
vuole mantenere e potenziare la propria attrattività per assolvere nel migliore modo 
possibile il suo ruolo di capoluogo provinciale. 
 
Ciò richiede una riorganizzazione del traffico stradale che consenta agli utenti di 
raggiungere le destinazione senza dovere attraversare interi quartieri residenziali. 
Pertanto, e nuove infrastrutture viarie proposte hanno lo scopo di alleggerire la città. 
 
Gli interventi stradali individuati realizzeranno un sistema di accesso alla città 
rappresentato nello schema sotto riportato. I singoli interventi sono indicati  in 
seguito. 
 

 

 

 
Schema funzionale della nuova viabilità 

 
 
 
5.5.1. Variante Sud in galleria 
 
Si tratta del 3° lotto della Variante SS12 “S.Giacomo-Oltrisarco”, ossia del 
prolungamento in galleria della Variante di San Giacomo fino alla zona Campiglio di 
lunghezza pari a 3,9 km. 
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Lo scopo della galleria è quello di alleggerire la zona industriale e l’Arginale che dovrà 
in futuro accollarsi parte del traffico deviato da Viale Druso e da Via Vittorio Veneto.  

 

Studio tracciato Variante Sud 

 

 

 

 
4.5.2 Variante Est in galleria 
 
Si tratta di un collegamento in galleria di 2,5 km tra la zona Piani di Bolzano con la SS 
504 della Val Sarentina a sud di Castel Roncolo.  
 
Questa galleria risulta fondamentale per alleggerire ampie zone della città dal traffico 
automobilistico e pesante della Val Sarentina e di San Genesio che oggi grava in 
particolare su Via Roma, Corso, Italia, Viale Trieste, Viale Venezia, Via Cadorna, Via 
Fago, Piazza Gries, Via Vittorio Veneto, Via Weggestein ed il centro della città.  
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Studio tracciato Variante Est 
 

 
Svincolo nord della Variante Est in Via Sarentino (studio fattibilità) 

 
 
La realizzazione delle due nuove varianti formeranno, insieme all’infrastruttura viaria 
esistente – Mebo, Via Einstein, Arginale Sud e Nord - un nuovo sistema di 
circonvallazioni e di accessi alla città nuovo che consentirà agli utenti di raggiungere le 
destinazioni nel modo più compatibile con le esigenze di qualità urbana della città.  
 
Un nuovo nodo strategico sarà formato nella zona Piani, punto di collegamento delle 
due nuove Varianti. Indipendentemente dal futuro assetto dell’areale ferroviario e 
della stazione, esso rappresenterà in ogni caso  l’accesso principale al centro della 
città.  
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4.5.3 Opere integrative al sistema 
 
Affinché il nuovo sistema viario possa funzionare come previsto sono necessari alcuni 
interventi integrativi nel seguito elencati: 
 
 

- Riorganizzazione delle corsie di Via Einstein per migliorare i flussi del traffico 
passante; 

 

 
Schema funzionale di Via Einstein  

 
- Riorganizzazione degli accessi dalla strada arginale ai ponti Palermo e Resia. 

 
- Ridefinizione dello svincolo in corrispondenza di ponte Campiglio per 

l’allacciamento della Variante Sud con Via Innsbruck e realizzazione della 
connessione fra le due varianti in galleria in corrispondenza di Ponte Campiglio 
e Via Macello; 

 

 
Svincolo della Variante Est in Via Macello ai Piani (studio fattibilità) 
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- risoluzione del nodo critico in corrispondenza dell’incrocio di Cardano per ridurre 
gli incolonnamenti causati dal semaforo; 
 

- Riorganizzazione degli accessi al parcheggio del’ospedale da Est e da Ovest  
 
 

 
 

Ridisegno della Via Böhler 
 

- Realizzazione del nuovo accesso al quartiere Casanova/Kaiserau attraverso un 
nuovo ponte sull’Isarco ad ovest del ponte Resia e connesso al sistema Strada 
Arginale. 

 
- La realizzazione dell’interramento di viale Trento con lo svincolo presso il 

portale nord della galleria del Virgolo è oggetto di approfondimento. Va, infatti, 
valutato attentamente se le misure previste nel PUM – in particolare la variante 
SS12 che consentirà il divieto al traffico pesante nella galleria del Virgolo e il 
potenziamento del trasporto pubblico – rendono ancora necessaria l’opera. 

 

4.6 Sistema stradale destinato al traffico pesante 
 
Il traffico pesante viene suddiviso i tre categorie principali: 

- Traffico di origine e destinazione per la fornitura dei beni alla città; 
- Traffico generato dai cantieri; 
- Traffico in transito attraverso la città. 

 
L’eliminazione del traffico in transito attraverso la città sarà conseguita grazie alla 
realizzazione del nuovo sistema di circonvallazioni descritto nel precedente paragrafo.  
 
Per il traffico merci destinato e generato dalla città sarà necessario individuate un sito 
opportuno – nei pressi di Bolzano Sud – per realizzare una piattaforma organizzativa e 
logistica che consenta di ottimizzare la distribuzione e la raccolta di merci nel modo 
più razionale possibile.  
 
La stessa piattaforma dovrà sopportare le attività cantieristiche per una loro 
ottimizzazione dei trasporti. I provvedimenti da adottarsi al fine di ridurre al minimo 
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gli impatti dei trasporti sulla cittá connessi alle necessitá dei cantieri in conseguenza 
del rilascio di concessioni edilizie, saranno individuati con apposita modifica del 
regolamento edilizio comunale.  
 
In seguito alla realizzazione della nuova viabilità urbana, il transito ai mezzi pesanti 
sarà concesso solamente su determinati percorsi come indicato nel grafico successivo. 
 
 
 

 
 

Percorsi del traffico pesante 
 
 
 
 

4.7. Nuove tecnologie per la gestione della mobilità 
 
L’Ufficio Mobilità sta potenziando la Centrale telematica operativa del Comune per lo 
sviluppo e la gestione della mobilità che prevede: 

 
• lo sviluppo di una piattaforma info-telematica per l’organizzazione e gestione in 

tempo reale del traffico (secondo concetti di intermodalità e logistica applicata) e 
per la fornitura di ulteriori servizi  (turistici, informazioni utili al cittadino, al 
fornitore di servizi, ecc);  

 
• il potenziamento della dotazione infrastrutturale ed impiantistica del Comune 

(sistema di guida ai parcheggi, rilevatori di traffico ed Origine/Destinazione, 
telecamere, PMV-Pannelli a Messaggio Variabile, cabine ambientali, rete fibre 
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ottiche, collegamenti elettrici, software), per il monitoraggio, la raccolta, 
l’elaborazione e l’applicazione di diverse tipologie di dati. 

 

Tali dati sono finalizzati alle seguenti attività: 
 
• Pianificazione strategica e progettazione operativa della mobilità e viabilità (PUM, 

PUT ed altri Piani di settore, lavori stradali, ecc.); 
 
• Previsione delle dinamiche di traffico ed eventuale azione di prevenzione in 

situazioni critiche; 
 
• Gestione delle reti di trasporto pubblico e privato e del sistema della sosta; 
 
• Informazione sulle condizioni di traffico, di accessibilità, dei parcheggi, di 

limitazioni alla circolazione, dei tragitti preferenziali; 
 
• Fornitura di servizi di supporto (turistici, culturali, ecc.) al cittadino in differenti 

modalità (PMV, Internet, Cellulare, navigatori). 
 

 

 

Schema funzionale per la gestione informazioni 
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5. Modello di simulazione del traffico 
 
 
Al fine di valutare la reattività del sistema mobilità della città di Bolzano, 
l’amministrazione si è dotata di un programma di simulazione in grado di valutare, 
secondo le ipotesi progettuali adottate, lo sviluppo dei flussi di traffico. Per la 
calibrazione del sistema è stata simulata la situazione attuale. 
 
Il modello di simulazione del traffico del Comune di Bolzano è stato implementato 
considerando l’offerta di trasporto stradale e i flussi dei veicoli leggeri nell’ora di punta 
del mattino di un giorno feriale tipo del periodo invernale.  
 
La matrice dello stato attuale è stata elaborata usando come base di partenza quella 
del Pendolarismo Istat (Censimento Popolazione 2001) relativa alla mobilità per lavoro 
e studio del mattino, opportunamente riportata alla zonizzazione adottata. A tale 
matrice di partenza sono poi stati applicati dei correttivi in relazione al modal split 
ipotizzato sui diversi rami della rete, distinguendo fra direttrici extraurbane ed area 
urbana. 
 
 

Affinamento del modello e di calibrazione 

Una volta caricata la matrice di domanda, sono state avviate le prime simulazioni, per 
l’affinamento tramite una procedura iterativa di tutti gli elementi costitutivi del 
modello stesso. La calibrazione finale è stata realizzata per la stima della matrice di 
massima verosimiglianza, che mira a portare a convergenza i valori di flusso prodotti 
dalle simulazioni rispetto ai valori misurati sulle singole sezioni di rilievo.  
 

 

Rappresentazione dello stato attuale 

La matrice calibrata per lo stato attuale comprende circa 17.000 spostamenti e tiene 
conto anche degli spostamenti non sistematici, relativamente all’ora di punta 
mattutina di un giorno feriale tipo, consentendo così di rappresentare ed analizzare le 
condizioni di flusso sulla rete (volumi, saturazione, tempo di percorrenza), le 
origini/destinazioni che interessano ciascun elemento della rete (arco o itinerario) e di 
evidenziare gli itinerari impiegati da/per ciascuna zona. 
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Flussogramma stato attuale 

 

 

Modellazione dello scenario obiettivo 2020 

Al fine di tener conto delle distribuzione spaziale e dello sviluppo della popolazione 
nonché degli effetti del potenziamento del trasporto pubblico, la città di Bolzano e le 
aree circostanti sono state considerate in modo disaggregato. Per le singole realtà 
sono state stimate, facendo riferimento a  situazioni analoghe, le variazioni allo split 
modale ad ai volumi di traffico attesi: 
 

- All’interno della città di Bolzano si è fatta l’ipotesi che la popolazione rimanga 
sostanzialmente invariata ma che vi sarà un leggero spostamento verso i nuovi 
quartieri. Nelle zone servite direttamente dalle nuove tramvie lo split modale si 
sposterà sensibilmente a favore del trasporto pubblico. 

 
- Nelle zone limitrofi alla città si è ipotizzato un aumento della popolazione del 

3% entro il 2020 con un corrispondente aumento degli spostamenti su Bolzano. 
Un sensibile miglioramento dello split modale a favore del trasporto pubblico è 
atteso dall’Oltradige in seguito alla realizzazione della tramvia. 

 
- Nelle aree più distanti dalla città si è ipotizzata una crescita della popolazione 

del 1% entro il 2020. 
 

L’implementazione delle misure previste produce i seguenti effetti sulle modalità di 
trasporto: 

• La quota di trasporto pubblico all’interno della città per la popolazione 
servita dal tram aumenta del 150%: 

• La quota di trasporto pubblico dalla Bassa Atesina aumenta del 10%; 
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• La quota di trasporto pubblico dall’Oltradige aumenta del 50% 
• La quota di trasporto pubblico dalla Val d’Adige aumenta del 25% 
• La quota di trasporto pubblico da San Genesio aumenta del 90% 
• La quota di trasporto pubblico dalla Val Sarentina rimanga invariata 
• La quota di trasporto pubblico dal Renon aumenta del 10% 
• La quota di trasporto pubblico dalla Valle Isarco aumenta del 10% 
 

Con opportuni fattori si è inoltre tenuto conto delle misure di moderazione del traffico. 
 

Il modello di simulazione del traffico comunale ad oggi implementato rappresenta in 
questo senso un primo accurato step, finalizzato alla valutazione degli scenari 
progettuali a medio-lungo termine. Tale strumento sarà in ogni caso utilizzato 
dall’Ufficio Mobilità per ulteriori approfondimenti ed affinamenti man mano che si 
procederà all’implementazione del PUM.  
 

 

 
 
 

Flussogramma scenario PUM 

 
 
La simulazione dello “scenario obiettivo 2020” evidenzia che la somma delle misure 
previste consente effettivamente di conseguire una sostanziale riduzione del traffico 
automobilistico nelle zone residenziali della città. Di conseguenza molti spazi potranno 
essere restituiti per un più piacevole ed efficiente utilizzo. 
 
 
 
 
 




