
   Bolzano:  ciclo-rivoluzione   

“Ciclo-rivoluzione”, è questa la parola sulla bocca di tutti, percorrendo le strade di Bolzano in questo 

periodo. Ed è proprio così: 

sono tanti e tali i lavori che si 

stanno completando sulla rete 

ciclabile bolzanina che si può 

parlare proprio di una 

autentica rivoluzione. La 

Giunta Comunale in questo 

mandato - che oramai volge al 

termine (2015 – 2020) -  si è 

concentrata su un progetto di 

viabilità sostenibile senza 

precedenti, realizzando 14 

nuovi tratti di collegamenti 

ciclabili. Gran parte del lavoro è ultimato. A tempo di record. Alla fine saranno 63 i Km pedalabili 

all’interno della città.  

Se questi sono gli effetti positivi del riconoscimento ricevuto dalla FIAB il 12 maggio 2019 a Verona, 

(Bolzano era stata premiata con la bandiera 5 smile), allora ben vengano le iniziative di ComuniCiclabili. 

Pare infatti che il successo di Verona abbia suscitato tanto e tale entusiasmo, consapevolezza e sostegno da 

spingere il Comune ad innalzare ancor più l’asticella delle aspettative in materia di mobilità e di cullare 

addirittura il sogno di allinearsi alle città del Nord Europa. Bolzano infatti vuole entrare nella classifica 

mondiale delle “bicycle friendly cities”.  

 

Figura a = La rete Ciclabile di Bolzano: Le linee blu la rete già esistente. Le linee rosse i collegamenti e le nuove delle piste ciclabili 



E potrebbe davvero essere così, visti i dati aggiornati che sono stati resi pubblici in questi giorni dal 

Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici del Comune Luis Walcher: infatti il 60% dei bolzanini usa la 

bicicletta in città e lascia a casa l’auto. Lo stesso dichiara inoltre che i negozianti ora non chiedono più di 

costruire posti auto nei pressi dei loro esercizi, ma di farci passare più vicina possibile la ciclabile 
1
. Ciò 

significa mettere in secondo piano i parcheggi-auto per fare posto alle piste ciclabili.  

E’ questa l’autentica rivoluzione in atto a Bolzano. Ma c’è di più. Molto di più !!! Il Sindaco Renzo 

Caramaschi ritiene che questo è un nuovo inizio. il Comune non vuole fermarsi a questi risultati. Si possono 

coinvolgere molti più cittadini a inforcare la bici o per lo meno a spingerli a usare i mezzi pubblici per poi 

trovare in città un servizio apposito di noleggio di biciclette comodo e veloce che faccia al caso loro. E per 

realizzare questo ambizioso traguardo non si è badato a spese: sono stati raddoppiati i fondi per gli 

investimenti sulle strutture ciclabili: dei 3 milioni destinati alla viabilità ordinaria, ben 1 milione è stato 

interamente dedicato alla rete ciclabile di Bolzano (33%). E con una parte di questi investimenti l’Assessora 

Maria Laura Lorenzini (Assessora alla Viabilità e Pari opportunità) ha ideato un progetto innovativo 

straordinario, da lei fortemente voluto:  

  La CICLOPOLITANA TELEMATICA 4.0. 

Di cosa si tratta ??? 

E’ un progetto che prevede l’applicazione 

di infrastrutture telematiche alla rete 

ciclabile già esistente arricchendola di 

servizi. Quindi non solo nuovi tratti di 

piste e nuovi tracciati di collegamento, 

ma anche nuove applicazioni digitali utili 

a rendere gli spostamenti dei ciclisti  più 

funzionali, efficienti, rapidi e sicuri. 

Infine, oltre a tutto ciò, sono state 

posizionate in 9 punti strategici del 

tessuto cittadino delle postazioni di Bike-

Sharing usufruibili elettronicamente con 

schede magnetiche personalizzate.  

   Ecco nel dettaglio cosa comprende la Ciclopolitana 4.0: 

- 9 stazioni di bike – sharing per 100 bici elettriche regolate con una scheda automatizzata (in 

fondo al servizio ampio report fotografico); 

- illuminazioni intelligenti a basso consumo al passaggio del ciclista;  

- un sistema di sorveglianza con telecamere di controllo per la sicurezza (vedasi schema allegato 

al servizio); 

- rilevatori di flusso nei punti più frequentati; 

- interventi strutturali per la trasformazione di alcuni vecchi tratti ciclabili in corsie bidirezionali;  

- messa in sicurezza dei ciclisti con nuovi incroci e ampie rotonde per ciclisti; 

- allestimento di colonnine SOS;  
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Figura b: Uno dei tre innovativi sistemi di contapassaggi 



- Centri di ricarica delle e-bike;  

- una rete GPS per monitorare i percorsi; 

- info sui flussi reali con installazione di pannelli per la messaggistica;  

- intermodalità con treni, bus, funivie; 

- 3 rilevatori  conta passaggi di ciclisti lungo la rete cittadina; 

- premi ai ciclisti più virtuosi (esempio: biglietti per eventi, ticket per bus, treni e funivie. Le 

rilevazioni GPS permettono di seguire il flusso delle persone e di individuare quelle più costanti 

e più impegnate sia nei percorsi che negli orari).   

Con questo progetto Bolzano è stata premiata a Rimini da Legambiente alla Fiera delle Perfomance 

Ambientali delle Città ( premio Ecosistema Urbano). 

I costi 
Dell’intero importo del progetto (993,00 mila Euro), grazie al premio ricevuto da Legambiente, il Ministero 

dell’Ambiente ha contribuito stanziando 594mila Euro. Al Comune di Bolzano è stato riconosciuto questo 

premio nell'ambito del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-lavoro e casa-

scuola. Da questo importo è scaturita anche la creazione delle stazioni di Bike – Sharing (136mila Euro). 

 

Figura c  : Questa la pianta delle postazioni SOS e di video sorveglianza situati sulla rete  Ciclopolitana della città. 



il Comune di Bolzano dunque ha investito sulla ciclabilità il massimo delle risorse possibili, ritenendo la 

bicicletta un mezzo ideale per muoversi in città a emissioni zero e quindi in grado di contribuire a risolvere i 

problemi del traffico.  

 

Ma l’efficienza più completa del progetto della Ciclopolitana la si ottiene inquadrandolo all’interno del  

piano intermodale dell’intera Provincia di Bolzano che investe tutto il territorio altoatesino: le città, i paesi 

di fondovalle e i centri delle valli laterali minori sono praticamente tutti collegati al sistema intermodale ai 

mezzi pubblici (treni, bus, metrobus, funivie …).  

 

Ma di questo complesso piano ne parleremo in una seconda parte del servizio. Per il momento limitiamoci 

a presentare il piano di Bolzano.  

Abbiamo visto che la Ciclopolitana punta a incentivare gli spostamenti in bicicletta per contribuire ad 

arginare gli ingressi in città alle auto private dei pendolari. Sono 75.000 le auto che ogni giorno provengono 

dai centri limitrofi e si riversano in città per lavorare. Ed è un peccato vedere una città così virtuosa e 

impegnata costretta a dover fare i conti con un inquinamento non suo e per nulla gradito. A questo ci 

stanno lavorando i tecnici del Comune e della Provincia che hanno messo in campo un piano del PUMS e 

del PUT molto articolato che prevede un’altra grande rivoluzione negli anni futuri. Sarà una grande sfida. 

Speriamo intanto che i risultati non tardino ad arrivare. 

Fiab Staa ha seguito i lavori della Ciclopolitana dal suo inizio e tuttora documenta i diversi lavori che si 

stanno completando nel pieno rispetto dei tempi previsti. Riteniamo doveroso dare spazio alle immagini a 

suffragio dell’impegno preso dal Comune con i cittadini. Ringraziamo fin d’ora amministratori, tecnici, ditte 

appaltatrici e operai per i lavori che sono stati fatti e per quelli che arriveranno a breve. Entro settembre 

(Coronavirus permettendo) la Ciclopolitana di Bolzano sarà del tutto completata.  

Siamo certi che con questa opera – dopo i riconoscimenti ottenuti a livello nazionale -  Bolzano potrà 

competere anche a livello europeo.   



Diamo spazio ora al nostro reportage fotografico: è suddiviso per cartelle e organizzato secondo i tempi di 

esecuzione delle varie opere che abbiamo potuto verificare. 

          (Fabio Martorano) 

 

 

 


