L'uscita Me-Bo passa dal tunnel
Le «condizioni» diDurni
per convincere Schròtter

/( vertici del Burgraviato hanno
annunciato ieri l'inizio della
prima fase attuativa dello studio
perla viabilità dell'Eurac

«Volete che uno svincolo urbano della Me-Bo passi per Lagundo? Ebbene si può fare, ma
a due precise condizioni. La prima è che l'uscita sia realizzata
sotto il livello stradale. La seconda è che lo svincolo venga
pianificato in parallelo con un
efficace collegamento della Passiria alla superstrada». Queste in sintesi - le parole del presidente della Provincia, Luis
Durnwalder, che rimettono pesantemente in pista l'ipotesi del
megatunnel sotto Monte Benedetto. Un progetto reclamato a
gran voce dall'economia, ma che
non piace affatto ad una vasta
fetta dell'opinione pubblica meranese.
A riportare il «durnipensiero»,
ieri nella sede del Burgraviato,
il sindaco di San Leonardo, Konrad Pfitscher, che per il Comprensorio sta svolgendo un ruolo di coordinatore dello studio
sulla viabilità commissionato all'Eurac.
«Le idee contenute nell'elaborato dell'Accademia europea

Durnwalder, di darci chiarimenti e assicurazioni su questi due
aspetti. Sul piano economico, vista l'importanza del problema,
ci è stato garantito appoggio e
sostegno, mentre per Lagundo
sono state poste le pregiudiziali dell'interramento (cosa che
però noi, come Burgraviato, abbiamo sempre garantito) e di un
intervento che non vada solo a
vantaggio di Merano».
L'inizio della fase attuativa che verrà sottoposta alle continue verifiche di un preciso calendario - si avvarà di gruppi di
lavoro ristretti, formati da sindaci e assessori del Burgraviato
e partirà da una valutazione di
impatto delle strategie viabilistiche, cercando di dare risposte il più possibile concrete a varie esigenze emerse in questi mesi: migliore tempistica e qualità
del trasporto pubblico, più sicurezza ai pedoni, crescita efficiente della rete ciclabile, soluzioni ai disagi provocati dal traffico turistico, parcheggi razionali, lotta all'inquinamento.

- spiega il segretario del Burgraviato, Günther Januth - sono state sottoposte ai singoli Comuni,
che le hanno accolte molto positivamente. Un ampio consenso, condizione necessaria per
cominciare ad attuare concretamente le ipotesi formulate dai
tecnici. Unica voce fuori dal coro: quella di Lagundo, che ha già
detto chiaramente con il sindaco Schròtter di non volere uscite sul suo territorio. Ora questa
pregiudiziale rischiava di bloccare la fase attuativa del piano
di riordino viabilistico com-

II presidente per rimuovere l'ostacolo
al piano attuativo, esige la soluzione
interrata e il collegamento con la
Passiria; consulenza a Bergmeister
prensoriale, per la quale abbiamo già incaricato come consulente tecnico l'ingegner Konrad
Bergmeister». Che fare allora?
«Gli interventi concreti richiedono determinati finanzia-
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menti - spiega il presidente del
Burgraviato, Ignaz Ladurner - e
quanto a Lagundo, si tratta di
una scelta sovracomunale. Per
questo abbiamo chiesto al presidente della Provincia, Luis

