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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 

Mozione 

Pedaggio autostradale gratuito tra i caselli di Bolzano Nord ed Egna - Ora 

 

La Giunta provinciale di Trento ha deliberato che dal 7 febbraio 2021 fino al 30 novembre 2023 

il transito sull’autostrada A22 tra Trento nord e Rovereto sud sarà gratuito per chi entra ed esce in 

questo territorio, negli orari dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20, dal lunedì al venerdì. L'iniziativa sarà 

finanziata dalla Provincia, che compenserà all'Autobrennero i mancati incassi e per usufruirne è 

obbligatorio essere in possesso del “Telepass” ed essere iscritti al sito della A22. 

Scopo della sperimentazione – già testata con successo tra i caselli di Trento nord e Trento sud 

– è quello di valutare quanto la possibilità di utilizzare l’autostrada gratuitamente nelle fasce orarie più 

affollate incida sull’alleggerimento del traffico cittadino. 

Analogo provvedimento è stato a più riprese, ma senza successo, richiesto anche in Alto Adige 

ed a Bolzano in particolare, unica realtà altoatesina ancora priva di una tangenziale urbana. 

In attesa di interventi strutturali che possano risolvere il problema del traffico a Bolzano – un problema 

critico di per sé ma nell’ultimo periodo aggravato dai lavori afferenti al cantiere del “Waltherpark” nella 

zona tra via Renon e Piazza Verdi – la concessione del pedaggio gratuito tra il casello di Bolzano nord e 

quello di Egna - Ora in entrambi i sensi di marcia potrebbe costituire un intervento utile ad alleggerire 

il traffico di transito nel capoluogo, incanalandolo in un percorso più veloce ed evitando che intasi le 

arterie cittadine costantemente sotto pressione.  

Questo produrrebbe indubbi vantaggi in termini di scorrevolezza della viabilità, di minore 

inquinamento ambientale ed acustico e quindi in definitiva di qualità della vita, oltre che a mitigare i 

danni economici che il traffico produce.  

Tutto questo premesso e considerato 

 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

IMPEGNA LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

a porre in essere tutte le azioni politiche ed amministrative in sua disponibilità al fine di garantire la 

gratuità del pedaggio  tra il casello autostradale di Bolzano nord e quello di Egna – Ora in entrambi i 

sensi di marcia, dal lunedì al venerdì negli orari dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20 – analogamente a quanto 

fatto dalla provincia di Trento – fino al completamento degli interventi strutturali atti a ridurre il traffico 

del capoluogo o quanto meno fino al termine del 2023 per testare l’efficacia del provvedimento. 

 

Bolzano, 14 febbraio 2022 

Alessandro Urzì 
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