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Il Piano Urbano del Traffico di Merano è frutto di un’in-
tensa attività di partecipazione supportata dai dati e 
dalle valutazioni prodotti durante la fase di analisi che 
ha coinvolto enti, associazioni, privati cittadini e la stessa 
amministrazione in un confronto appassionato e fecondo 
sull’interpretazione dei dati e la discussione sugli obiettivi 
specifici e le strategie di intervento da adottare:
• realizzazione di un ITS per l’infomobilità,
• specializzazione degli svincoli della MEBO e degli 

itinerari di attraversamento,
• potenziamento dei parcheggi gratuiti esterni alla città 

e collegati con il trasporto pubblico,
• revisione delle tariffe dei parcheggi su strada in fun-

zione della distanza dal centro,
• rinnovo della flotta degli autobus urbani con introdu-

zione di mezzi elettrici,
• potenziamento dei collegamenti bus tra i quartieri di 

Obermais e Untermais,
• diversificazione degli itinerari degli autobus urbani ed 

extraurbani nell’area centrale,
• individuazione di percorsi più attrattivi per gli autobus 

urbani nelle aree centrali della città e creazione di 
fermate ad accessibilità «universale»,

• creazione di alcuni assi principali per la mobilità 
ciclistica e ad accessibilità «universale» per quella 
pedonale,

• incentivi per la creazione di un servizio di bike sha-
ring,

• realizzazione di velostazioni,
• integrazione del progetto di sentieri turistici nella rete 

pedonale urbana,
• istituzione di Zone «30» presso i poli scolastici e gli 

attrattori principali,
• creazione di nuove ZTL,
• logistica distributiva delle merci nell’area centrale 

mediante Cargo Bike e teleprenotazione,
• introduzione di limitazioni progressive alla circolazio-

ne per veicoli «High Emitting».
Per ciascuna strategia il Piano ha individuato gli interventi 
di dettaglio. Attraverso un modello di simulazione che stu-
dia l’impatto degli interventi ipotizzati sulla viabilità, sono 
state, infine, effettuate delle stime preliminari sugli effetti 
potenziali sul traffico urbano che potrebbero derivare 
dall’attuazione degli interventi proposti dal PUT.
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