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Traffico. Grandi parcheggi in periferia con
collegamenti a fune verso Tirolo e Scena e
parzialmente interrati dalla Stazione a Lazago

Futuro con svincolo e
metropolitana
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Commissione di assessori incaricata di
realizzare il progetto dell'Eurac
Toccherà alla Provincia dirimere i contrasti col
comune di Lagundo per il collegamento Mebo
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MERANO. Lo studio dell'Eurac per una revisione
globale delle correnti di traffico dentro e a ridosso
della città ha incontrato l'incondizionata
approvazione da parte della giunta comunale. Sì
dunque di Merano allo svincolo a nord del Rione
Maria Assunta, alla realizzazione di una piccola
metropolitana (di superficie od interrata si vedrà) e
ai grandi parcheggi di raccolta in stazione e sulla
Uno dei prototipi di metro di superficie realizzati dalla ditta
sponda opposta a Lazago. Il tunnel, per il
Leitner il cui impiego potrebbe adattarsi all'ambizioso
momento, viene congelato.
progetto di riduzione del traffico elaborato dall'Accademia
Toccherà ad una commissione a hoc nominata
Europea e "promosso" dalla giunta comunale
l'altra sera (composta dal sindaco Franz Alber, dal
vice Diego Cavagna e dagli assessori Anton Gögele, Gertraud Götsch, Vanda Carbone e Marco
Dalbosco) e che si avvarrà del supporto di un tecnico coordinatore ancora da nominare,
tradurre in pratica quelle che sono le indicazioni del progetto elaborato dall'Eurac.
Sarà compito loro individuare gli strumenti capaci di tradurre in realtà i grandi sogni
dell'amministrazione per tranquillizzare il traffico. Più in concreto si tratterà di realizzare in
sotterranea, a nord del Rione di Santa Maria Assunta, il nuovo svincolo Mebo (e poco importa
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se il comune confinante di Lagundo è contrario, toccherà alla Provincia dirimere il contrasto) da
collegare poi con la zona di Piazza Stazione che dovrà costituire, assieme all'ippodromo e ad
un ulteriore mega-parcheggio da costruire all'imbocco della Val Passiria, sotto Tirolo, il futuro
sistema di raccolta di automobili ed autobus turistici. «Tutti i parcheggi - si legge nella nota
elaborata dagli amministratori - dovranno poi essere collegati al centro con efficienti corse di
mezzi pubblici ed il sistema andrà completato con segnali efficaci, un attrattivo aggancio ai
collegamenti pedo-ciclabili e ad un controllo tariffario dei parcheggi».
Andrà pure valutata, in termini di impatto ambientale e convenienza economica, la prospettiva
di costruire una cabinovia che colleghi il parcheggio di Lazago con Tirolo e, eventualmente,
Scena. Il tutto, naturalmente, inquadrato in quello che il documento definisce come
«realizzazione di un asse forte di trasporto pubblico dalla stazione attraverso piazza Mazzini,
corso Libertà, passeggiate e, appunto, il parcheggio di attestamento Tirolo-Scena».
Più in concreto non si tratta nient'altro che del rilancio della più volte ipotizzata piccola
metropolitana (di superficie o interrata) che garantisca un collegamento rapido e "pulito" da Est
ad Ovest, mantenendosi sulla destra orografica del Passirio. Una prospettiva in passato
avanzata da gruppi circoscritti oppure da singoli partiti, ma stavolta fatta propria, e in maniera
convinta, dall'intera maggioranza, suffragata dalle indicazioni elaborate dagli esperti contattati
dall'Accademia Europea.
La metropolitana meranese (un sistema Leitner, tanto per chiarire, sul tipo di quello che si va
realizzando a Perugia) potrebbe viaggiare interrata dalla stazione (sotto viale Europa e corso
Libertà) fino al Ponte Nazionale e da qua risalire la passeggiata d'Inverno in superficie, a sbalzo
sul Passirio ove necessario, fino a raggiungere il parcheggio di Lazago.
«Solo dopo l'attuazione di tutte le misure - si legge ancora nel documento sottoscritto dalla
giunta - si passerà alla successiva fase di osservazione di durata annuale sul loro effetto. Se in
tale fase si verificherà che le misure di mitigazione non saranno sufficienti si potrà procedere
alla successiva fase con la realizzazione dello svincolo Nord Ovest». Una maniera mascherata
per dire tunnel di Monte Benedetto.
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MERANO. Si tiene oggi alle 20 il secondo incontro organizzato dall'Upad e dedicato al Brasile.
La conferenza con Sandra Scarcela Leite avrà luogo presso la Mediateca multilingue di Piazza
Rena. La relatrice racconterà dell'evoluzione del Brasile.
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