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1 Riflessioni sullo sviluppo urbano 
 
1.1. Il tessuto urbano e la vendita al dettaglio 
La convinzione diffusa che un centro commerciale risolve problemi urbani e addirittura problemi economici 
senza danni collaterali è uno dei fattori che ha portato all’attuale progetto del PRU, che poteva focalizzarsi 
anche su altre possibili destinazioni d’uso riqualificanti di più basso impatto (abitazioni, uffici, servizi 
pubblici, mercato centrale, esercizi di tempo libero/turismo ecc.). Se partiamo da un punto di vista globale, 
anche un quartiere di una città può essere visto come “Centro commerciale naturale”. I portici per 
esempio, vengono considerati un’ambiente gradevole, tranquillo e riparato. Questi attributi li rendono un 
luogo molto richiesto ed apprezzato da visitatori e commercianti. La nostra visione è di dare alle altre zone 
della città la stessa qualità di un “Centro commerciale naturale” tenendo conto del fatto che esercizi 
economici possono essere integrati con funzioni urbane e sociali che rendono una città più vivibile per 
tutti. 
  

 
 
Il vantaggio di migliorare la qualità di vita delle aree meno centrali, come ad esempio  quelle attorno a 
P.zza Matteotti o C.so Libertà, consiste nel sostenere tanti piccoli investitori, al posto di un singolo privato, 
che sono in grado di reinvestire il loro guadagno in attività locali in modo decentrato, moltiplicando così le 
ricadute economiche positive per la città. In questo modo le persone potrebbero fare i loro acquisti nei loro 
quartieri, senza dover prendere la 
macchina per recarsi in un centro 
commerciale con un effetto 
positivo anche sulla mobilità. Il 
degrado urbano può essere 
fermato investendo nella qualità 
dei quartieri, ciò significa 
riconoscere l’impatto di singoli 
centri commerciali 
sovradimensionati che rischiano di 
portare forti squilibri sociali, 
ambientali ed economici nel 
tessuto urbano. 
 
A nostro avviso sarebbe 
auspicabile mettere in atto gli 
obiettivi principali del “Masterplan 
2009” della città di Bolzano. 
Questa relazione vuole analizzare 
come l’attuale progetto 
PRU/Kaufhaus influisce sullo sviluppo urbano. 
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1.2 tra commercio di vicinato e grandi centri commerciali 
I criteri del progetto di riqualificazione urbana PRU vie Alto Adige, Perathoner, viale Stazione e via 
Garibaldi a partire dalla delibera 417/2014 si basano in buona parte sulle raccomandazioni date dallo 
studio della GMA (Analisi commercio al dettaglio Bolzano 2014) che conclude, senza discutere le proprie 
premesse, teoria e metodo di calcolo, che “una superficie di 20.000m² risulta sottodimensionata”. Lo 
studio della GMA non approfondisce le 
ricadute sul commercio di vicinato e nemmeno 
discute misure adeguate per limitare e gestire 
lo spostamento del potere d’acquisto 
all’interno della città (innerstädtische 
Kaufkraftumverteilung), tutelando la equa 
competizione dalle dinamiche monopolistiche. 
Non è la prima volta che la GMA, società di 
proprietà del gruppo 
Wüstenrot&Würtembergische, che costruisce 
e gestisce centri commerciali, ha fatto uno 
studio a favore della Signa (vedi “GMA-
Raumverträglichkeitsanalyse zur geplanten 
Ansiedlung des Shopping Center Tyrol”, 
2005). Lo studio della GMA è parziale in 
quanto manca un riferimento alla relazione fra afflusso (molto alto a Bolzano) e deflusso di potere 
d’acquisto e di dati essenziali come l’indice della centralità (Kaufkraftzentralität, centrality index), discusso 
in qualsiasi studio serio sul commercio al dettaglio. Altri pianificatori urbani sconsigliano di superare il 15% 
della superficie commerciale centrale esistente per non provocare squilibri dannosi per tutta la città, 
sopratutto in una città di piccola-media dimensione come Bolzano (vedi Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Bauen, Wohnen, Verkehr NRW: “Zum Umgang mit innerstädtischen Einkaufszentren”, 2011). 
Questo significherebbe una superficie di vendità massima per il Kaufhaus di 9.000 mq, non considerando 
che a Bolzano esiste già il centro commerciale “Twenty” con 20.000 mq. 
 
1.3. il conflitto d’interesse 
fra commercio di vicinato e 
centri commerciali  
Il pericolo degli squilibri 
generati dai centri 
commerciali proviene dal 
fatto che il potere d’acquisto 
non si genera dal nulla. Ogni 
addizione di superfici 
commerciali ha degli effetti di 
rilocazione dei clienti, del 
fatturato e anche di posti di 
lavoro. Si può osservare che 
il processo della 
filiarizzazione (grandi catene 
nei centri commerciali 
sostituiscono esercizi 
tradizionali di vicinato) 
generalmente crea meno 
posti di lavori rispetto a quelli 
che vengono persi, come ci 
mostrano per esempio i dati riportati dalla nostra provincia vicina nel "I° rapporto annuale dell’Osservatorio 
provinciale del Commercio" della Provincia di Trento (2000). 
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Il fatto che l'investitore avrebbe dovuto pagare un importo annuo di 100.000€ per il sostegno del 
commercio di vicinato (vedi delibera no. 417/2014) significa accettare in anticipo che il Kaufhaus avrà 
degli effetti negativi sul commercio esistente, senza però aver quantificato il vero impatto. Nell’accordo da 
ratificare si legge che questa cifra viene dedotta dall’importo dovuto al Comune. Quindi anche questo 
danno lo paghiamo noi cittadini. Gli annunciati 1000 nuovi posti di lavoro andranno calcolati assieme alla 
chiusura di tanti negozi del commercio di vicinato, con un risultato complessivo negativo, come spesso 
succede in città di dimensioni analoghe a Bolzano (vedi Deutsche Forschungsgemeinschaft: 
"Auswirkungen innerstädtischer Shopping Center auf die gewachsenen Strukturen der Zentren" -  
Auswertung Daten 70 verschiedene Städte in Deutschland 1996-2006). 
 
1.4 Bolzano - regresso senza Kaufhaus? 
Bolzano ha un indice di attrazione commerciale (Kaufkraftzentralität) di 152 che è uno dei più alti in 
Europa (Detailauswertung Bozen, CIMA Gmbh 2008). Ciò significa che già adesso almeno un terzo 
degli acquisti vengono fatti da visitatori che arrivano da fuori città, inclusi quelli che vengono da 
Innsbruck. Bolzano quindi non perde clienti, ma giornalmente guadagna grazie all’offerta esistente nel 
centro storico e nei quartieri. Bolzano già adesso possiede con 1800 mq di superficie commerciale per 
1000 abitanti un’offerta commerciale tra le più alte in Italia. 
 
È quindi probabile che l’intento speculativo dell’operazione Kaufhaus non sia di stoppare un presunto 
exodus di consumatori verso Innsbruck per “fare qualcosa per Bolzano”, ma di appropriarsi dell’enorme 
attrazione commerciale ed immobiliare di Bolzano e redistribuire il potere d’acquisto a favore del proprio 
interesse.  
 
In tempi in cui prevale una crisi generale del commercio al dettaglio a causa di trend macroeconomici 
(acquisti online ecc.) e una domanda interna stagnante, sono sopratutto gli esercizi di nicchia e di qualità 
che riescono a relazionarsi con il proprio territorio in modo autentico a segnare una possibile via d’uscita. 
Il difficoltoso rilancio della catena “Karstadt”, portato avanti dalla stessa Signa con tagli, licenziamenti e 
chiusure, è solo un esempio di un modello di business che sta passando di moda dimostrato dalla 
chiusura di numerosi grandi centri commerciali sia in Europa che Nord-America. Si nota che in tante città 
si cerca di salvare i centri commerciali raddoppiando le superfici commerciali consentite e portando 
ulteriori squilibri in città.  
 
La scelta di costruire nel 2015 un classico megastore, nella sua dimensione prevista nel centro storico, 
significa affidare il funzionamento urbanistico della città al destino di questo centro commerciale per 
almeno i prossimi decenni. Valutando i rischi appena discussi bisogna capire se questa scelta potrà 
ancora essere considerata innovativa e se la stessa SIGNA sia interessata a portare uno sviluppo 
significativo per città attraverso il Kaufhaus anche dopo il termine dell’accordo (tra 10 anni).  
 
2. Questioni legali 
2.1. questioni contraddittorie e costi aggiuntivi: l’accordo di programma PRU - estratti 
 
Un’analisi approfondita del testo di questo accordo ha portato alla luce tantissime questioni non risolte e 
sopratutto ha fatto capire che ci saranno rischi e un’infinità di costi aggiuntivi a carico del Comune, che 
fino ad oggi non sono stati calcolati (vedi anche la Delibera 417/2014 della Giunta Comunale di Bolzano e 
l’Accordo di programma (2015) (già firmato da: Sindaco, Presidente della Provincia e Promotore): 
 
prime premesse , 3.2.: d) “in considerazione dello 
speciale procedimento dell'art. 55 quinquies , L.p. 
13/1997, il presente Accordo di programma, se 
ratificato, non dovrà essere sottoposto ad ulteriori 
approvazioni né nuove manifestazioni di 
consenso e formali sottoscrizioni” 

3.2 d) “Sollte diese programmatische Vereinbarung 
ratifiziert werden, bedarf sie in Anbetracht des 
besonderen Verfahrens gemäß Artikel  5-quinquies, LG 
13/1997 keiner weiteren Genehmigungen noch 
neuer Einverständniserklärungen und formeller 
Unterzeichnungen;” 

seconde premesse Art. 5.2. “Ai sensi e per gli effetti 
di cui al comma 7 dell’articolo 55-quinquies della L.p. 

zweite Prämisse 5.2. “Im Sinne von Artikel 55-
quinquies, Absatz 7, LG 13/1997 stellt der PSU als 
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13/1997, il PRU, che è parte integrante di questo 
Accordo di programma, 
costituisce variante al PUC e al Piano di Tutela 
degli Insiemi.” [rimozione tutela parco stazione] 

integrierender Bestandteil dieser programmatischen 
Vereinbarung eine BLP-Änderung [BLP:Bauleitplan] 
sowie eine Änderung des Ensembleschutzplans 
[Aufhebung Ensembleschutz Bahnhofspark] dar.” 

terze premesse 10.2 “Infatti, il Promotore avrà diritto 
di portare in compensazione a quanto dovuto al 
Comune di Bolzano a titolo di compensazione 
perequativa un importo pari al valore complessivo  
(allegato n. 27) di tutte le opere di cui alle 
premesse 10 e 11, nonché della relativa IVA [Euro 
27.283.013,77 + 2.728.000 IVA] dovuta in misura e 
con le modalità di legge.” 
 
Nota: si prevedono varianti di progetto che possono 
incidere notevolmente sui prezzi pattuiti: sono sì da 
stabilire in comune accordo, ma incideranno sul 
prezzo definitivo che pagherà il Comune 
 

dritte Prämisse 10.2. “[...] Die Projektausführerin ist 
demnach berechtigt, einen Betrag in Höhe des 
Gesamtwertes (Anlage Nr. 27) aller Bauwerke  
gemäß Prämisse 10 und Prämisse 11 sowie die dafür 
geschuldete Mehrwertsteuer [Erschließungs- und 
Infrastrukturbauwerke, Euro 27.283.013,77 + 
2.728.000 IVA, Anm.] in gesetzlicher Höhe und gemäß 
den gesetzlichen Modalitäten von dem der 
Stadtgemeinde Bozen geschuldeten 
städtebaulichen Ausgleich in Abzug zu bringen.” 
. 
Bemerkung: sobald Änderungen eingebracht werden, 
welche sich bedeutend auf den Endpreis auswirken, 
wird die Gemeinde zusätzliche Kosten tragen 

terze premesse 11.2 “[...] per la costruzione della 
nuova autostazione, il cui valore di realizzazione, 
indicato nell’allegato n. 27, sin da ora è stabilito a 
carico della Provincia [...]” 
Commento: l’autostazione oggi è di proprietà del 
Comune, domani invece della provincia, il Comune 
svende una sua proprietà  

dritte Prämisse 11.2 “[...] Die Aufwendungen für die 
Errichtung des Busbahnhofs sind in Anlage Nr. 27 
angeführt, wobei bereits jetzt als vereinbart gilt, dass 
diese zulasten der Provinz Bozen gehen [...]” 
Kommentar: der Busbahnhof gehört heute der 
Gemeinde und wird zukünftig der Provinz gehören. 

terze premesse 12.1 f) “Tutte le opere di 
urbanizzazione ed infrastrutturali previste sia dentro 
che fuori il perimetro del PRU [...] saranno oggetto 
di fatturazione da parte del Promotore al 
Comune.” 

dritte Prämisse 12.1 f) “[...] Alle sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Eingrenzung des PSU-Areals 
vorgesehenen Erschließungs- und 
Infrastrukturbauwerke [...] werden der Stadtgemeinde 
Bozen durch die Projektausführerin [Signa, Anm.] in 
Rechnung gestellt.” 

Capo I 2.2 d) “l'obbligazione del Comune di Bolzano, 
ai sensi del 1381 del Codice civile, per la propria 
Agenzia ASSb, di cedere la proprietà dell’unità 
immobiliare oggi destinata al servizio di 
ASSB(Servizi sociali) al Promotore;” 

I 2.2 d) “die Verpflichtung der Stadtgemeinde 
Bozen, gemäß Artikel 1381 ZGB, für deren 
Sonderbetrieb BSB, das Eigentum an der 
Immobilieneinheit, die derzeit von BSB genutzt wird, an 
die Projektausführerin abzutreten;” 

Capo 1, Art. 11.3.acc. di progr. “Qualora fosse 
necessario, per obbligo di legge, bonificare i suoli sui 
e sotto i quali il Promotore è previsto che realizzi le 
opere di urbanizzazione ed infrastrutturali, resta 
inteso che sarà il Comune o il proprietario pro 
tempore a farsi carico dei costi della bonifica, così 
come anche per il caso di reperimento di reperti 
archeologici o relitti di guerra” 
costi indefiniti per il Comune che si accolla ogni 
rischio 

I 11.3 “[...]Sollten aufgrund gesetzlicher Vorschriften auf 
und unter den Grundstücken, auf und unter welchen die 
Projektausführerin die Erschließungs- und 
Infrastrukturbauwerke errichten wird, 
Bodensanierungsarbeiten erforderlich sein, gilt 
bereits jetzt als vereinbart, dass die Stadtgemeinde 
Bozen oder der Eigentümer pro tempore diese 
Bodensanierungsaufwendungen tragen wird. 
Analoges gilt bei archäologischen Funden und für die 
Entfernung von Kriegsrelikten.” 
undefinierte Kosten für Gemeinde, die allein das 
Risiko trägt 

Capo II 4.1.6. “In conformità a quanto previsto dalla 
delibera n. GC n. 417/2014, si precisa che: a) ogni 
limite dimensionale delle destinazioni d’uso previste 
dal PRU è espresso in termini di superficie netta, 
salvo per la destinazione commerciale che è 
espresso in termini di superficie di vendita, 
riconducibile alla definizione dell’art. 107-bis, 

II 4.1.6. “Gemäß Beschluss des Gemeindeausschusses 
Nr. 417/2014 gilt Folgendes: a) jedwede 
Größenbeschränkung für die im PSU vorgesehenen 
Zweckbestimmungen wird als Nettofläche ausgedrückt, 
ausgenommen davon ist die 
Einzelhandelszweckbestimmung, die als 
Verkaufsfläche gemäß Definition aus Artikel 107-bis, 
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comma 2, della L.p. n. 13/1997;” 
 
!Doppio rischio di ricorso da terzi! 
1) La delibera n. GC n. 417/2014 parlava di 
“superficie commerciale” (normalmente inteso 
come superficie lorda affittabile) e non di 
“superficie di vendita” (che esclude maggazini etc.): 
 
Delibera 417/2014 allegato 2, p. 7: “Di conseguenza 
si stabilisce che la superficie commerciale 
massima ammissibile nel PRU Perathoner-Alto Adige 
non possa superare i 22.000 mq.”  di cui “dovranno 
comunque essere garantiti spazi commerciali pari a 
6.000 mq nella cosiddetta “piazza di Spagna” 
ipogea” 
commento: anche le superfici sotterranee sono da 
computare: 
 
2) Nell’allegato 24 “progetto di massima” all’accordo 
di programma è stato escluso il primo piano interrato 
(citazione p. 27: commercio = Superfici di vendita a 
partire dal I° piano Interrato) come è stato verificato 
anche da terzi (HDS 22.06.15). Ne consegue una 
superficie netta di 29.000 m² che in ogni caso è più 
di quello che prevedeva la delibera. 

 

Absatz 2, LG 13/1997 ausgedrückt ist.” 
 
!zweifache Gefahr auf Klage von Dritten! 
1) Im Beschluss 417/2014 ist die Rede von 
Handelsfläche und nicht von Verkaufsfläche (Lager 
usw. nicht mitgezählt): 
 
Gemeindebeschlusses 417/2014 (allegato 2, S.7): 
“Daher wird festgelegt, dass die maximal zulässige 
Handelsfläche im PSU für das Areal zwischen der 
Perathoner- und der Südtiroler Straße auf 22.000 m² 
begrenzt ist.”, davon ”müssen an dem unterirdischen 
sog. Spanischen Platz Verkaufsflächen von 6.000 m² 
vorgesehen 
werden” 
Kommentar: auch die unterirdischen Flächen sind 
einzuberechnen 
 
2) In Anlage 24 “Vorentwurf” werden die 
Verkaufsflächen im ersten Untergeschoss (z.B. 3812 
m² Supermarkt) bewusst nicht mit aufgezählt (Zitat 
Seite 27: “Handel = Verkaufsflȁche ab dem 1. 
Untergeschoss”) wie auch unabhängige 
Untersuchungen (HDS 22.06.15) bestätigen. Der 
Entwurf verstößt demnach mit ca. 29.000 
m²(Handelsfläche) gegen die Richtlinien des 
Beschlusses. 
 
 
 
i criteri della delibera 417/2014 sono stati rispettati? (a 
sinistra: HDS 22.06 via salto.bz) 

Capo II 4.4 “[...] Il valore attualizzato dell’importo di 
cui all’art. 16 del presente accordo e pari a Euro 
1.558.920,00 Euro [...], dovrà essere detratto dalla 
compensazione perequativa ed essere versato con 
le modalità e nei termini stabiliti nell’art. 16” 
 
commento: secondo la delibera 417/2014 Il Comune 
dovrebbe ricevere nel corso di 20 anni 100.000€ 
annuo dalla Signa a sostegno del commercio di 
vicinato. Invece è proprio il comune che paga 
l’importo completo (rinunciando agli interessi) alla 
Signa in anticipo per poi doverlo chiedere indietro 
anno per anno. 

II 4.4. “[...] Der Barwert des Betrags gemäß Artikel 16 
dieser programmatischen Vereinbarung in Höhe von 
1.558.950,00 Euro [...] muss vom städtebaulichen 
Ausgleich in Abzug gebracht sowie entsprechend den 
darin festgelegten Modalitäten und Fristen entrichtet 
werden.” 
 
Kommentar: Das ist der Betrag von 100.000€, welcher 
20 Jahre lang als Ausgleich für den geschädigten 
Nachbarschaftshandel zu bezahlen ist: er wird aber 
praktisch im Voraus von der Gemeinde bezahlt, 
anstatt vom Projekteinbringer, wie im Beschluss Nr. 
417/2014 gefordert. 

Capo II 4.4 c) “il saldo dovrà essere corrisposto 
entro 36 mesi dalla data di stipula del 
contratto definitivo” 
solo dopo 3 anni il comune riceve l’ultima parte del 
pagamento 

II 4.4 c) “der Saldobetrag innerhalb von 36 Monaten ab 
dem Tag des Abschlusses des 
definitiven Kaufvertrags” 
nur nach 3 Jahren bekommt die Gemeinde den letzten 
Teil der Zahlung 

Capo II 7.4. “Nessuna variante al PRU durante il II 7.4. “Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der 
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periodo di validità dello stesso potrà essere introdotta 
senza il previo consenso scritto del Promotore.” 
Conflitti d’interesse per la collettività e questioni 
contraddittorie, dopo la firma, non possono più 
essere risolti a favore del Comune.  

Projektausführerin [Signa] darf während des Zeitraums 
der Gültigkeit des PSU keine Abänderung zu 
demselben eingeführt werden.” 
 
Es können also keine Nachbesserungen im Sinne der 
Gemeinde eingefordert werden! 

Capo II 8.4 “[...] II Comune si impegna ad includere 
nei contratti preliminare e definitivo di trasferimento 
delle proprietà l’obbligo di farsi integralmente 
carico dei costi delle eventuali bonifiche delle aree 
oggetto di trasferimento affinché il suolo rispetti le 
soglie di qualità previste [...]” 
ulteriori costi incerti solo a carico del comune, 
per aree su cui sorgerà il Kaufhaus 
 

II 8.4 “[...] Die Stadtgemeinde Bozen verpflichtet sich 
dazu, in den Vorvertrag und in den definitiven Vertrag 
zur Eigentumsübertragung die Verpflichtung 
aufzunehmen, die Aufwendungen für etwaige 
Bodensanierungsarbeiten auf den zu übertragenden 
Grundstücken zur Gänze zu übernehmen [...]” 
weitere undefinierte Kosten für die Gemeinde bez. 
Flächen, auf denen das Kaufhaus gebaut wird 

Capo II 8.9 “Il Comune di Bolzano si impegna [...] b) 
a far si che gli altri chioschi prospicienti Viale 
Stazione/Via Perathoner/Via Alto Adige vengano 
trasferiti dai loro attuali siti durante il periodo di 
esecuzione dei lavori” 
 
commento: non c’è niente che ci garantisce che il 
Parco della stazione non perda la sua funzione e 
diventi veramente un non-luogo degradato/cantiere 
fino al 2019 (vedi allegato 26 del cronogramma). 

II 8.9 “[...] verpflichtet sich die Stadtgemeinde Bozen 
dazu [...] (b) dafür zu sorgen, dass die anderen Kioske 
in der Bahnhofallee/ Perathonerstraße/ Südtiroler 
Straße während des Zeitraums der Ausführung der 
Bauarbeiten von deren aktuellem Standort verlegt 
werden.” 
Kommentar: es wird nicht ausgeschlossen, dass der 
Bahnhofspark bis zur Fertigstellung 2019 ca. 4 Jahre 
lang Baustelle bleibt bzw. begrenzt begehbar ist, was 
den Innenstadtraum weiter verschlechtert.  

Capo II 18 “[...] L'attuazione del PRU e l'esecuzione 
del presente Accordo di programma da parte del 
Promotore e delle amministrazioni sono soggette 
alla vigilanza di un Collegio composto da 5 membri: 
il Sindaco di Bolzano o suo delegato che lo presiede 
e da quattro tecnici designati due ciascuno dal 
Comune e dalla Provincia” 
commento: per lo svolgimento di un progetto di 
questa dimensione è assolutamente necessario 
incaricare un team di esperti più grande 

II 18 “[...] Die Durchführung des PSU und die 
Ausführung dieser programmatischen Vereinbarung 
durch die Projektausführerin sowie durch die 
Verwaltungen unterliegt der Überwachung durch ein 
Überwachungsgremium aus 5 Mitgliedern: dieses 
besteht aus dem Bürgermeister von Bozen oder 
seinem Stellvertreter als Vorsitzenden sowie vier 
Technikern [...]” 
Kommentar: es braucht ein professionelles und 
größeres Team mit Kontrollbefugnis für ein Projekt 
dieser Dimensionen 

Capo VII 8.6 
“a) entro 70 giorni dall’esito della Procedura il 
Promotore si impegna a proporre alla Provincia 
una o più unità immobiliari per la sistemazione 
temporanea degli attuali uffici provinciali nonché 
dei servizi di mensa per i dipendenti provinciali e 
per gli anziani.  
d) [...] entro 60 giorni dall’assenso di cui alla 
precedente lettera b) e comunque prima dell’avvio 
delle operazioni di trasferimento, la Provincia ed il 
Promotore, previa individuazione sui disegni 
progettuali della porzione immobiliare destinata a  
divenire di proprietà provinciale, stipuleranno, in ogni 
caso non prima del 2016 un contratto di permuta. 
f) entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di 
realizzazione della porzione immobiliare individuata, 
il Promotore si impegna a consegnarla alla Provincia 
che, svolte le opportune verifiche, si impegna ad 
entrarne in possesso entro i successivi 2 mesi 

VII 8.6 
a) die Projektausführerin verpflichtet sich dazu, der 
Provinz Bozen eine oder mehrere Immobilieneinheiten 
für die zeitweilige Unterbringung der derzeitigen 
Landesämter sowie der Mensa für die 
Landesbediensteten und der Seniorenmensa 
innerhalb von 70 Tagen ab Abschluss des 
Ausschreibungsverfahrens 
vorzuschlagen; 
d) [...] innerhalb von 60 Tagen ab der Zustimmung 
gemäß dem vorstehenden Buchstaben b) und in jedem 
Falle vor Beginn des Umzugs einen 
Tauschvertrag abschließen. Dieser Tauschvertrag wird 
in jedem Falle ab 2016 abgeschlossen 
f) innerhalb von 30 Tagen ab Abschluss der 
Bauarbeiten für die bestimmte Immobilieneinheit 
verpflichtet sich die Projektausführerin dazu, diese der 
Provinz Bozen zu übergeben, welche sich ihrerseits, 
nach zweckdienlicher Überprüfung derselben, dazu 
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contestualmente liberando i locali di 
sistemazione temporanea” 
(la Provincia prima della firma del contratto non ha 
garanzie su cosa verrà offerto dal Promotore. Ed una 
volta presi in consegna gli uffici, dovrà trasferirvisi 
entro 2 mesi. Si accettano variabili e rischi a carico 
della Provincia) 

verpflichtet, diese innerhalb der 2 darauffolgenden 
Monate in Besitz zu nehmen und zeitgleich die 
Räumlichkeiten, in der ihre Ämter vorübergehend 
untergebracht sind, zu räumen. 
(Die Provinz muss Ungewissheit und Risiken in Kauf 
nehmen, da sie mit der programmatischen 
Vereinbarung Pflichten eingeht, ohne vorher die 
eingetauschten Immobilien im Detail zu kennen) 

Capo VII, Art. 20. “Il presente Accordo ed il relativo 
PRU hanno durata di dieci anni dalla data di 
stipulazione della convenzione” 
Tra 10 anni decadono gli obblighi previsti dal PRU: in 
un futuro la Signa potrebbe chiudere il Kaufhaus che 
diventerebbe un luogo di degrado urbano in pieno 
centro città. 

Artikel 20. “Diese programmatische Vereinbarung 
sowie der entsprechende PSU haben eine Dauer von 
zehn Jahren ab Abschluss der 
Raumordnungsvereinbarung” 
In 10 Jahren verfallen die Verpflichtungen der SIGNA 
und das Kaufhaus könnte z.B. geschlossen werden 
oder zum Nachteil der Stadt umgestaltet werden 

Capo VII, Art.22 “Tutte le spese e tutti gli oneri 
fiscali, salvo l’eventuale IVA sulla cessione di beni 
immobili, connessi alla stipulazione del presente 
Accordo di Programma nonché quelli inerenti e 
conseguenti agli atti qui previsti per l’esecuzione 
dello stesso, vanno [...] a carico esclusivo del 
Comune di Bolzano” 
[escluse le spese per il trasferimento degli uffici 
Provinciali (Art. 8.6.) e spese elencate negli art 8.2 e 
8.5] 

VII, Art. 22 “Alle Auslagen und alle 
Steueraufwendungen, mit Ausnahme der etwaigen 
Mehrwertsteuer auf die Abtretung der Immobilien, in 
Verbindung mit dem Abschluss dieser 
programmatischen Vereinbarung sowie alle Auslagen 
und Steueraufwendungen in Verbindung mit allen hierin 
vorgesehenen Verträgen in Ausführung derselben 
gehen nach ausdrücklicher Abmachung zwischen den 
Parteien [...] allein zulasten der Stadtgemeinde 
Bozen.” [ausgenommen Verträge gemäß Artikel 8.2, 
Artikel 8.5 und Artikel 8.6] 

Capo VII, Art. 23.1 “L’eventuale invalidità, nullità o 
inefficacia di una o più clausole del presente Accordo 
di programma non determina l’invalidità o 
inefficacia dell’Accordo stesso.” 
In ogni caso non è previsto un recesso dal contratto 
nemmeno in presenza di illegittimità di punti 
cruciali. 

VII, Art. 23.1. “Die etwaige Ungültigkeit, Nichtigkeit 
oder Unwirksamkeit einer oder mehrerer Klauseln 
dieser programmatischen Vereinbarung bewirkt nicht 
die Ungültigkeit oder die Unwirksamkeit der 
programmatischen Vereinbarung an sich.” 
Ein Aussteigen aus dem Vertrag ist selbst bei 
fehlerhaften Klauseln nicht möglich 

 
2.2. Che cosa significa l'articolo 55 quinquies per il Comune? 
L'articolo 55 quinquies dà ad un'investitore privato la possibilità di annullare regole urbanistiche approvate 
dal Consiglio Comunale (indici di cubatura, tutela degli insiemi, ecc) e di sorpassarle senza motivazione. 
La sostanza della legge era imporre tempi accelerati per la realizzazione di grandi opere pubbliche o 
private promosse da privati. Ma si tratta di tempi che, in definitiva, il Comune non riesce a rispettare, come 
dimostrano numerose lettere aperte della Signa/KHB al Comune. Nella loro applicazione le procedure 
previste si sono rivelate ingestibili o a forte rischio di ricorsi: incertezze legali hanno accompagnato tutto il 
processo fin dall’inizio e tuttora ci sono forti dubbi sulla conformità dell’Accordo di Programma PRU con i 
criteri espressi nella delibera 417/2014 dalla giunta comunale di Bolzano (vedi 1.1). 
 
Anche il concetto di interesse pubblico non è stato adeguatamente definito. Senza questa norma il 
progetto Kaufhaus non poteva essere proposto, in quanto in contrasto con la politica provinciale che 
stabiliva un solo centro commerciale per Bolzano. Inoltre non sarebbe stato posizionato davanti alla 
stazione, in considerazione del rischio di entrare in conflitto con il Masterplan ed il progetto di recupero 
dell'Areale Ferroviario. Gli ultimi mesi hanno mostrato come questa legge è capace di depredare 
l'amministrazione del suo compito di pianificazione e di renderla riccattabile. Il Consiglio comunale  può 
ora solo approvare o respingere l'accordo di programma, senza aver potuto proporre modifiche in fase di 
preparazione, mentre solo qualche mese fa si prometteva che i consiglieri avrebbero avuto “ampie 
possibilità di incidere sulle decisioni finali” (comunicato 03.09.14 “Intervento del Sindaco Spagnolli su 
conferenza di servizio PRU via Alto Adige”).     
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L’iter, una volta iniziato, solo difficilmente può essere cambiato anche alla luce di nuove criticità. Le 
osservazioni consegnate in Comune, in seguito all'istruttoria pubblica di fine gennaio, che chiedevano di 
intervenire su parecchi aspetti critici del progetto, illustrati nelle seguenti pagine, sono stati accolti ma non 
considerati pertinenti al lavoro della Conferenza dei servizi, che svolgeva un lavoro puramente tecnico 
non avendo il compito di occuparsi di domande politiche. Questo può spiegare come mai ci siano 
numerosi punti deboli e questioni 
irrisolte nell’attuale PRU e nel testo 
dell’accordo di programma nonostante la 
professionalità (che non intendiamo 
mettere in discussione) dei tecnici 
comunali e provinciali della Conferenza dei 
servizi. 
 
 
 
autostazione provvisoria (Benko) vs 
autostazione ARBO  
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2.3. L'interesse pubblico 
L’articolo 55 quinquies presuppone che l’operazione sia di interesse pubblico. A che cosa ha 
pensato il Comune, quando ha dichiarato questo progetto di interesse pubblico con la delibera 417/2014? 
Perché ha accettato il gioco dell'investitore, senza approfondire prima tutte le problematiche connesse e 
senza aver analizzato profondamente gli aspetti socio-economici? Avendo in mente l’interesse collettivo ci 
si pone per esempio la domanda di come lo spostamento provvisorio della stazione autocorriere in una 
posizione infelice come via Renon, possa venir dichiarato di interesse pubblico: la stazione dovrebbe 
essere spostata solo fra alcuni anni, quando si realizzerà il Centro della Mobilità sull'Areale Ferroviario 
ARBO. Se viene spostata ora e se si vuole veramente realizzare ARBO si affrontano costi inutili sia per 
realizzare la nuova stazione e anche il successivo suo smantellamento e la riorganizzazione del traffico 
pubblico. 
 
2.4. degrado urbano non va scambiato con degrado sociale 
Valutando la perequazione come principale obiettivo, il Comune sembra aver perso di vista "il senso del 
comune". Questo significa dimenticare tutte le visioni e strategie che erano state poste come obiettivi 
principali nella stesura del Masterplan del 2009 per la città di Bolzano: valorizzare i vari quartieri della città 
e non appesantire il centro della città con altre funzioni che possano far aumentare il traffico privato. Il 
Masterplan viene così messo in secondo piano, dal momento che i criteri per la valutazione del PRU 
fanno valere del 40% il lato finanziario (cubatura) e solo 15% i criteri di qualità urbanistica, come elencati 
nella delibera 417. Il quartiere preso in considerazione dal PRU è un quartiere di una certa qualità 
architettonica e paesaggistica, manifestata anche dalla tutela degli insiemi. Il PRU annulla ora questi 
valori (vedi seconde premesse Art. 5.2). Inoltre affronta solo un presunto degrado urbano senza risolvere 
il degrado/disagio sociale, che verrà solo spostato. Il parco con la sua alberatura esistente non è ne’ 
causa di degrado urbano ne’ provoca degrado sociale. Il disaggio sociale è piuttosto un fenomeno che 
riguarda tutta la città e coinvolge spazi pubblici e parchi in tutti i quartieri. 
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3. i contenuti dell'accordo 
3.1. mobilità 

parcheggi ed infrastrutture:  
Il nuovo tunnel sotterraneo servirà ca 1800 posti macchina 
interrati, così suddivisi:                                                     
160 per abbonati + 240 a pagamento del city parking +  356 
posti nuovi di pertinenza del Kaufhaus + 250 posti privati 
nuovi per uffici ed albergo, in più i 410 posti in rotazione del 
parcheggio di Piazza Walther ed inoltre gli 800 posti privati  
dei parcheggi privati del Centro Pastorale e della Camera di 
Commercio. 
Questi posti  porteranno ad un afflusso di più di 6400 
macchine/giorno, che si sposteranno sotto terra in un tunnel a 
vicolo cieco. Questo comporta pericoli di sicurezza ed 
agibilità. Dovranno entrare in questo tunnel anche i camion 
che porteranno le merci al Kaufhaus. Per rispondere alle 
esigenze delle leggi antincendio sarà necessario prevedere 
alcune migliaia di mq di griglie di areazione sui marciapiedi di 
via Alto Adige (vedi punto “traffico ed aria”). In caso di 
parcheggi pieni e malfunzionamento dei sistemi elettronici di 
conteggio c’è il rischio di congestione di traffico all’interno del 
tunnel. 

 

 
questa è la soluzione proposta dal progetto... 
 
 
 
 
 
sembra che il comune ripeta errori già commessi 
in passato come l’accesso al garage sotterraneo 
sotto la Funivia del Renon che è spesso 
congestionato 
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traffico su via Alto Adige ed aria 
L'accesso ad angolo retto in un punto già critico della città, comporterà giornalmente situazioni che ci 
ricordano il mercatino di Natale. Inoltre i gas di scarico sboccheranno attraverso griglie su via Alto Adige, 

oppure anche attraverso dei camini sulla Piazza 
del Parco. Dal progetto è previsto che i gas di 
scarico vengano dissolti dai venti abituali della 
Valle Isarco accanto alla ciclabile (vedi allegato 
DOC G rapporto ambientale 8.1.1.).Si sa per altro 
che il vento in questa zona sale dal fiume e porta i 
gas verso il centro della città. 
 
Il tunnel porta i visitatori verso il Kaufhaus, attira il 
traffico verso il centro città. Ci saranno ca. 2200 
autobus al giorno, più i residenti, più i fornitori che 
passeranno nella via Alto Adige: quindi il traffico in 
superficie non cambia, anzi il traffico pubblico 
aumenta e aumenta la congestione su Ponte 
Loreto e Ponte Virgolo. 
 

trasporto pubblico 
Gli accordi con FS/RFI sono accordi solamente di intesa, dichiarazioni di voler mettere a disposizione 
aree facenti parte del Masterplan Podrecca, non costituiscono niente di ufficiale e chiaro. Nell'intesa di 
programma la Provincia intanto garantisce solo che la RFI non avrà da sopportare alcun onere. Il 
peggioramento del servizio per la posizione fuori mano penalizza sopratutto le fasce deboli della 
popolazione che usa il trasporto pubblico quotidianamente. Tutte le nuove piazzole di sosta sono da 
finanziare da parte delle istituzioni pubbliche.  
 
Nell'allegato 13 del PRU non viene spiegato come vengono riordinate le nuove fermate del servizio 
pubblico. Nel documento viene preso come dato e menzionata per 9 volte una presunta riduzione del 
traffico in via Garibaldi e via Marconi, mentre si "ipotizza" un possibile aumento del traffico in via Mayr 
Nusser. 
 
Anche per la simulazione del traffico non ci sono chiarezze: il 10.12.2014 la SASA ha rilevato 2.200 corse 
tra via Garibaldi e via Renon. Però per realizzare il progetto ora ci sarà un maggiore percorso con più 
fermate da fare: saranno 160 ore/giorno in più che pagheranno interamente le istituzioni pubbliche. Inoltre 
va ricordato che tutti gli autobus provenienti dalla Valle Isarco (Renon, Carezza ecc.) saranno deviati per il 
ponte Loreto in entrata ed il Ponte Virgolo in uscita. Il tutto è necessario per arrivare alla nuova 
autostazione in via Renon. 
 
Esiste un’altro particolare molto rilevante: I proprietari dei garage confinanti dovranno accollarsi le spese 
della costruzione di nuovi accessi ai loro garage a quota - 9 m, in quanto dopo la realizzazione del tunnel, 
i loro parcheggi non potranno più essere raggiunti dalla quota odierna. I confinanti lo stanno scoprendo 
solo ora ed questo comporta un’ulteriore rischio di ricorsi. In ogni caso saranno terzi o il Comune a 
sostenere questi costi, non la Signa che è il maggiore beneficiario del tunnel. 
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3.2 Il parco 
Nella delibera 417/2014 che avviava il lavoro della conferenza dei servizi e motivava l’intervento al parco 
stazione come “interesse pubblico” si menzionava che i visitatori incontrano “usciti dalla stazione 
ferroviaria, la bella piantumazione arborea ma non l’omologa qualità dei percorsi al suolo.” (delibera 
417/2014 p.12). Questo significa che la stessa giunta comunale di allora ammette che si può riqualificare il 
parco semplicemente risistemando i percorsi al suolo e aggiungendo necessario arredo urbano senza 
spendere ingenti quantità di denaro, come avvenne a Trento. 
Il Comune contraddice se stesso se pone l’operazione del Kaufhaus come l’unica possibilità di 
riqualificazione, perché essa implica radere al suolo una buona parte della stessa “bella piantumazione 
arborea” (citazione delibera 417/2014) esistente, per fare spazio al Kaufhaus. 
 
Anche l'arch. Rebecchi, nella presentazione dell’accordo di programma del 22.06.15, ha parlato del valore 
del parco come spazio di relazioni. Questo indica che il disagio non sta nel parco ma semmai nel degrado 
di alcuni edifici abbandonati nei dintorni che sarebbero da analizzare uno ad uno. 
Non si può dire che la superficie del parco è rimasta invariata rispetto alla superficie attuale, in parte il 
parco viene mangiato dalla piazza e dal viale alberato, che viene dichiarato "verde profondo". Solo 
attraverso questa pratica dubbiosa di contare via Stazione come futuro parco (mentre fisicamente rimane 
viale) è stato possibile rispettare la delibera 417/2014, che invece richiedeva che la superficie del parco 
rimanesse invariata, anche se spostata.    

 
 
 
 
 
parco stazione 
Trento 
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3.3.VAS: valutazione ambientale strategica 
Bisogna inoltre constatare che l’allegato “VAS” contiene affermazioni come questa: ”La variazione del 
piano urbanistico comunale non comporta problemi negativi rilevanti per le zone limitrofe non 
prevedendosi effetti idrogeologici o ecologico forestali dannosi.” Questo tipo di approccio è altamente 
rischioso sapendo che ci sarà un’enorme quantità di gas di scarico dal tunnel da distribuire nei dintorni e 
considerando che nei piani interrati (15,21m in profondità) si avranno problemi con l’acqua di falda: 
nell’allegato DOC G - punto falda freatica - si legge che è stato fatto un sondaggio nel luglio 2014 che l’ha 
segnata alla quota a -19 m, però è noto che nella zona della Ex Camera del Commercio in certi periodi 
dell’anno non è possibile utilizzare l’ultimo piano posto a quota -8,00 m perché sommerso dall’acqua. 
Oppure quando si parla di un alleggerimento del carico veicolare oggi esistente sull’area compresa 
tra via Alto Adige e viale stazione, quando si sa che il traffico nel suo insieme aumenterà (vedi punto 
3.1 mobilità). 
 
3.4. Densità 
Non è stata data una spiegazione in merito alle densità: arrivando ad una densità effettiva di ca 17 mc/mq  
al posto dei 9,5 mc/mq indicati dai criteri di partenza, pare che la legge 55 quinquies permetta e giustifichi 
un cambiamento dei valori anche in corso d'opera. Come mai un parco che non può essere edificato può 
entrare nel calcolo della cubatura per aumentare la densità? Arrivare a questa densità significa accettare 
che il parco d’allora in poi viene considerato un’area edificabile. 

conteggio densità PRU conteggio secondo norme e pratiche vigenti 

32.630 mq x 9,5 mc/mq*= 310.000 mc 
(*Delibera 417/2014) 

32.600 mq - 14.600 mq* = 18.000 mq 
 (*non edificabili perché verde pubblico e strade) 
18.000 mq x 9,5 mc/mq = 171.000 mc   

Commento: con la legge 55 
quinquies è ora possibile arrivare 
invece ai valori sopracitati 

le norme di attuazione nelle modifiche al PUC, allegato PRU, 
DOC D, Tit.II, Cap.I, Art. 14 per zone residenziali B2 di 
completamento prevedevano: 
a) indice di fabbricabilità del lotto edificabile: 4 m³/m² 
b) altezza massima: 17,00 metri; 
c) rapporto massimo di copertura: 35%; 

 
Ci si chiede perché dobbiamo rinunciare al nostro bene pubblico che è il parco per consentire ad un 
singolo privato di appropriarsene (anche in termini di cubatura), quando un'area (di proprietà della Camera 
di Commercio) abbandonata da anni, come quella sul lato ovest di via Alto Adige, non viene iscritta 
nell'area da riqualificare? 
 

foto sotto: areale a nord della Camera di Commercio, zona di vero degrado urbano 
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3.5. il mix funzionale 
l Promotore si obbliga (Capo II, Art. 4.1.7) nei confronti del Comune di Bolzano a convenzionare, entro un 
anno dalla conclusione dei lavori, 2.500,00mq di superficie netta a uso residenziale. Almeno metà degli 
alloggi destinati al convenzionamento avranno una superficie utile non inferiore a 65 mq. Questo significa 
che solo 40 di 150 abitazioni saranno convenzionati (affitti medi), di cui ca 20 più piccoli di 65 m² netti. 
Non ci sono programmi di abitazione sociale. Rimarranno 110 abitazioni di lusso che potranno avere un 
costo illimitato. Una simile politica di segregazione sociale non porta alcun beneficio a Bolzano e ai suoi 
abitanti. 
 
3.6. L’impatto socio-economico del Kaufhaus 
l’autarchia: l’effetto di un centro commerciale sugli equilibri socio-economici di una città è più negativo se 
un visitatore (che altrimenti avrebbe visitato tutto il centro storico) non sente più la necessità/possibilità di 
uscire dal megastore prima di tornare a casa. Questo avviene se un centro è troppo grande (con superfici 
che superano i 15.000m² l’offerta di tipi di prodotti esistente in città è completamente rispecchiata). In più 
un centro commerciale con un’unica struttura chiusa ha il vantaggio strutturale di poter applicare una 
strategia di contenimento: offerte convenzionate di gastronomia e di tempo libero, insieme ai numerosi 
parcheggi vicini sottostanti massimizzano la durata di permanenza e favoreggiano così l’attività 
commerciale. Il futuro ospite del Kaufhaus, dopo aver percorso più di 500m all’interno del centro 
commerciale, con molta probabilità non visiterà più il resto della città prima di ripartire. In questo caso ogni 

potenziale ricaduta positiva sulla 
città viene annullata. 
 
 
Il valore della posizione: tutta 
l’area del PRU è focalizzata sul 
centro commerciale, il resto della 
città perderà di significato e di 
valore. Siccome sia il Twenty che il 
Kaufhaus sono messi in posizioni 
strategiche, assorbono una buona 
parte del flusso dei clienti che si 
concentrano su questi due poli. Il 
commercio si sta settorializzando, 
con tutte le conseguenze negative 
per la periferia di Bolzano e la vita 

sociale della città. 
 

Attraverso il posizionamento di un 
corridoio urbano tra via Alto Adige 
e la stazione all’interno dello 
spazio privato del Kaufhaus si da’ 
al gestore il potere di appropriarsi 
del flusso di passanti 
(determinante per il valore 
immobiliare e quello dell’affitto) e 
di condizionare il funzionamento 
degli spazi pubblici adiacenti. 
L’intento della progettazione 
diventa disfunzionale negli orari di 
chiusura quando l’uscita della 
stazione rimane isolata dal 
contesto urbano. 
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3.7. costi a carico del Comune 
prezzi/stime/costi/pagamenti: 
Dalla sezione Capo 5 - Art. 13.3-bis dell’accordo si evince che il comune riceve una compensazione 
perequativa di 84.583.000 € mentre i beni immobili privati acquistati dalla SIGNA avrebbero un valore 
oggettivo di 39,5 milioni di Euro (vedi allegato 27 “Stima ufficio estimo provinciale” p. 10), anche se sono 
stati acquistati per 50.990.714 €. La compensazione perequativa diviso la cubatura nuova consentita, che 
viene riportata nell’allegato 27 p. 4 come 197.000m³, ha come risultato un prezzo di ca. 430 €/m³. Il valore 
dei beni immobili privati diviso per la loro cubatura di ca. 38.000m³ (secondo allegato F delibera 417: 
19.000m³ hotel Alpi + 10.500m³ edificio via Garibaldi + 960m² (uso terziario) x 3 m nell’ex camera di 
commercio + 6.226m³ edificio ex telecom) indica un prezzo superiore 1000 €/m³. Non è giustificabile che 
l’ufficio estimo Provinciale metta alla base delle contrattazioni un prezzo inferiore a 430€/mc per una 
futura zona immobiliare pregiata mentre la Signa accetta e rivendica un prezzo superiore a 1000€/mc per 
gli immobili privati. In questo modo il comune perde oltre 100.000.000 € che avrebbe potuto ottenere in 
più se il comune avesse rivendicato condizioni paritarie sia per il privato sia per l’ente pubblico.  
 
sprechi economici 
L'edificio dell'ex Camera di Commercio, che, essendo firmato dall'arch. Marastoni, ha pure un suo pregio 
architettonico, è stato da poco risanato dalla mano pubblica per 12.000.000 € ed ora dovrebbe venir 
abbattuto per essere  rimpiazzato da un megastore. La Provincia ha valutato la possibilità di cedere in 
permuta i suoi uffici in cambio di altrettanti uffici "di misura, valore e posizione analoga". Ora però gli uffici 
nel progetto da firmare sono sistemati in una posizione alquanto infelice, rivolti verso un cortile interno con 
poca luce. In più la Provincia ed il Proponente concorderanno solo a contratto firmato la definizione degli 
uffici che la Provincia otterrà in cambio di quelli che possiede oggi. 
 
Ed infine: chi paga le spese di progettazione per le varianti richieste durante il lavoro della Conferenza dei 
Servizi? Non viene specificato nel programma. Tantissimi punti del contratto non sono chiari o poco 
definiti, e i conti fatti non sono completi di tutti i costi che sono da sostenere dalla mano pubblica 
(vedi 1.1, costi di manutenzione delle infrastrutture pubbliche, costi per opere non ancora definite come 
opere di bonifica - vecchi serbatoi di gas - oppure costi per ritrovamenti di siti archeologici). La Signa 
pagherà l’ultima rata solo dopo 3 anni. Metà del guadagno di questa operazione dovrebbe andare alla 
mano pubblica: siccome vengono però tolti i costi delle infrastrutture (inutili e dannose per la città) da ciò 
che riceve il comune, a perdere è solamente la città. In più i guadagni della SIGNA Holding generalmente 
non vengono redistribuiti sul territorio locale ma torneranno all’estero per finanziare altre operazioni 
immobiliari. 
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4. Conclusioni e proposte: 
Questo PRU ha evidenziato che lavorando su un progetto di enorme importanza per lo sviluppo della città 
è facile perdere di vista la città nel suo insieme. Riteniamo che è importante non essere contro tutto a 
prescindere, ma  valutare le proposte in modo approfondito instaurando un dialogo condiviso fra 
l’amministrazione e popolazione. Anche il Masterplan parte dal presupposto che bisogna rendere tutta la 
città più vivibile e sana. Ogni decisione urbanistica ha delle consequenze per le future generazioni che 
sono difficili da prevedere. Questo rende sempre più importante una progettazione lungimirante, attenta 
ed integrata da diversi aspetti e punti di vista. Ora sono da sviluppare singoli progetti sì, però solo nella 
visione di un futuro dell’insieme: dal concetto a numerose proposte di qualità. Qualora la proposta di 
progetto per il Virgolo si manifestasse come un progetto giusto, equilibrato, di interesse pubblico per il 

futuro della città, saremo i primi a 
sostenerlo. 
 
Si vorrebbe far nascere un'officina 
di idee che si prende cura 
sopratutto degli spazi pubblici che a 
Bolzano sono stati finora 
completamente dimenticati e 
sottovalutati: ci vogliono idee a 
poco costo che riprendano i valori 
particolari delle singole situazioni. 
Solo così si può garantire che la 
creatività e l’innovazione non venga 
asservita a singoli interessi privati e 

che i cittadini si identifichino in 
modo condiviso e proficuo con gli 
spazi urbani da loro vissuti 
 
 
 
foto: 
1- arredo urbano: pedana in Piazza 
del Grano 
2- proposta di ristrutturazione della 
stazione autocorriere, arch. David 
Calas facebook.com/appetitobz 
3- vita sociale in città: struttura 
provvisoria sull’Areale Ferroviario 
di Zurigo 
 


