Centrale dì traffico e polemiche

Il progetto Kvw piace alle categorìe
In Austria ha ridotto le auto (25 %)

La locandina dell'Incontro
sul traffico e accanto gli
organizzatori: Peter Enz, Stefan
Frötscher e Alois Gurschler

Centrale di mobilità del traffico, ma soprattutto delle polemiche, quella che il Kvw e l'ala
sociale della Svp hanno presentato l'altra sera in Sala civica. La
soluzione logistica di coordinamento del trasporto pubblico integrato dell'area burgraviale è
stata definita una «trovata elettorale» da alcuni, in quanto una
tale «centrale» sarebbe già ricompresa nello studio dell'Eurac. Altri invece non hanno gradito una serata annunciata come senza politici invitati al tavolo dei relatori, mentre poi si è
fatto eccezione per l'assessore
regionale al catasto Theiner, il
quale - è stato fatto notare - non
avendo competenze in materia
di traffico non ha neppure voce
in capitolo. Ci sono poi tutta una
serie di osservazioni mosse all'iniziativa dalla verde Cristina
Kury. La rappresentante dei Verdi (i grandi assenti della serata
informativa) chiede a quale pro
il finanziamento di questo studio.
I consiglieri comunali dell'ala
sociale della Svp Peter Enz e
Alois Gurschler, e il segretario

del pendolarismo locale, razionalizzare viabilità e parcheggi in
occasione delle grandi manifestazioni ed elaborare «pacchetti turistici» che privilegino l'uso
del mezzo pubblico. Ancora: realizzare un sistema di carico e scarico per i commercianti (con un
magazzino di smistamento centrale) che tolga dal centro i mezzi pesanti, fare formazione e trovare una «soluzione appiedata»
per i mille lavoratori del centro
di Merano che non sanno dove
lasciare l'auto e dovrebbero ess
sere convinti, con una valida alternativa di trasporto, a non
usarla. A Salisburgo, dove tutto
questo è diventato realtà, sono
disponibili i primi, positivi dati.
«Grazie alle soluzioni prospettate dalla Centrale di mobilità spiega Enz - nella città austriaca
e nel suo circondario in 2 anni i
pendolari che usano la macchina sono diminuiti dal 40 al 15%.
Mentre, sempre in 2 anni, sono
passati dal 9 al 25% i turisti che
si spostano usando i mezzi pubblici». Il prossimo incontro ufficiale è previsto per marzo.
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del Kvw, Stefan Frötscher, rispetto al gran vociare non si «curan di lor ». Del resto hanno ragione a non essere preoccupati,
visto che sono riusciti a far convergere tutte le categorie cittadine sullo stesso progetto, cosa
peraltro non proprio semplice.
Polemiche a parte, l'argomento
interessa (in sala c'erano oltre
150 persone) e il professore Helmuth Koch di Gmunden (Sali-

sburgo) che ha effettuato lo studio «Trafico» sulla Centrale di
mobilità sulla scia di quella operativa già da tre anni in Austria,
ha snocciolato cifre rassicuranti dopo aver esposto i contenuti del suo progetto. Si tratta di
una Centrale - hanno spiegato
Frötscher, Gurschler ed Enz - che
potrebbe essere gestita dal Burgraviato e trovare sede presso
l'Azienda di soggiorno. Il suo

scopo: elaborare una nuova logistica per la riduzione del traffico privato, coordinando tutti i
servizi di trasporto pubblico e
offrendo all'utente soluzioni
ideali per i suoi spostamenti. La
Centrale dovrebbe coordinare
gli orari dei trasporti (il responsabile della locale Trenitalia,
Ewald Fischnaller, si è dichiarato favorevole) con le priorità dei
cittadini, studiare il fenomeno

