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Premessa 

Nel gennaio del 2012 Comune di Bressanone e Provincia di Bolzano, in un’assemblea 

pubblica tenutasi al Forum di Bressanone, hanno illustrato l’idea progetto del cosid-

detto collegamento “Bressanone – Plose”. In realtà  non si è parlato di un collegamen-

to funiviario tra Bressanone e la Plose e nemmeno, se non come possibilità futura, di 

un collegamento tra Bressanone e Valcroce (luogo di partenza degli impianti di risalita 

e dei sentieri escursionistici verso la Plose), ma del collegamento tra Bressanone e la 

frazione di S. Andrea in Monte.  

 

I tecnici consulenti hanno spiegato che il sistema più idoneo per realizzare questo tipo 

di impianto è l’innovativa tecnologia trifune, detta 3S, considerato un ibrido tra funivia 

e cabinovia.  

 

Nell’occasione è stato presentato anche il cosiddetto “studio Besier”, (dal nome del 

tecnico svizzero incaricato Dipl. Ing. Stephan Besier). Si tratta in realtà, in prima linea, 

di una “indagine” (così definita nel testo in lingua tedesca), su 7 possibili alternative 

(poi ridotte a 6, vista la vicinanza tra due di queste) per l’ubicazione della stazione di 

valle del nuovo impianto; dalle risultanze dell’indagine, attraverso un sistema di calco-

lo matematico basato sull’assegnazione di voti, viene redatta una graduatoria nella 

quale il sito della stazione ferroviaria occupa il primo posto. 

 

Durante la serata il sindaco Albert Pürgstaller e l’assessore provinciale Thomas Wid-

mann hanno assicurato che prima della decisione definitiva sarebbe stata presa in 

considerazione l’opinione della cittadinanza, ma hanno anche dato un’indicazione di 

massima: la soluzione ideale, secondo tecnici e politici, è quella di realizzare la sta-

zione a valle presso la stazione ferroviaria. 

 

Sulla base di quanto emerso durante la serata, il tema della funivia e delle sue conse-

guenze positive e negative sulla città ha assunto un particolare interesse per la popo-

lazione di tutto il Comune di Bressanone, frazioni comprese. Considerato infatti più o 

meno fisso il sito della stazione di monte, in prossimità del parcheggio a servizio 
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dell’attuale cabinovia S. Andrea – Valcroce, sono apparse subito fortemente rilevanti 

le conseguenze paesaggistiche in conseguenza dell’attraversamento della vallata da 

parte del nuovo impianto a fune, poiché la stazione di valle veniva prevista nell’areale 

della stazione ferroviaria, ubicata nel versante opposto della valle rispetto a quello 

della Plose.  

 

Nel frattempo a Bressanone si è costituito il Comitato ProAltvor / Proposte alternative 

per Bressanone, composto da persone ed associazioni “che si impegnano per uno 

sviluppo “dolce” e a misura dei cittadini” di questo Comune.  

Tale comitato ha preso visione delle valutazioni contenute nello “studio Besier” ed ha 

altresì preso atto delle conseguenze che tale tocumento stava comportando in termini 

di redazione di documenti di pianificazione comunale. 

Per avere un parere tecnico che confermasse o confutasse la validità di quanto con-

tenuto nello “studio Besier”, il comitato proALTvor ha incaricato lo scrivente gruppo di 

tecnici di analizzare il documento in questione e valutarne scientificità ed oggettività. 

 

Questi i tecnici che hanno condotto la presente analisi, di seguito indicati come 

“Gruppo tecnico”: 

 

- dott. for. Michele Bellucco; 

- Geom Willi Burger; 

- geom. Ferruccio Danieli;  

- dott. ing. Umberto Gangi;  

- dott. for. Alberto Ghedina; 

- dott. ing. Josef Höllrigl; 

- dott. arch. Sabrina Pievani. 

 

Per meglio inquadrare il contesto, nella seguente Fig. 1 è riportata l’ortofoto con la 

conca di Bressanone e i sei siti esaminati. 
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Fig. 1:  Ortofoto con i sei siti e informazioni tematiche (elaborata dallo scrivente gruppo tecnico) 
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1 Il contesto 

Gli obiettivi dichiarati dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Albert Pür-

gstaller per il futuro assetto di Bressanone, sono riassunti nel Piano di Sviluppo - Lei-

tbild del 2007. In questo documento tra il resto si legge: 

 

“Bressanone è situata al centro di una regione montuosa di grande bellezza, il cui pa-

esaggio è stato plasmato dal lavoro secolare dei contadini. La preservazione di que-

sto patrimonio naturale è uno dei nostri obiettivi prioritari”, e ancora: “Dobbiamo com-

prendere il nostro paesaggio nella sua totalità, preservarlo come nostro habitat, conti-

nuare a svilupparlo e a utilizzarlo anche per finalità economiche con senso della misu-

ra e obiettivi precisi, prestando particolare attenzione a un’architettura di alta qualità 

correttamente inserita nel contesto ambientale e consapevole delle nostre tradizioni”. 

 

Tali intenti, in particolare il secondo, ossia l’utilizzo del nostro ambiente per fini eco-

nomici, grazie allo studio commissionato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dal 

Comune di Bressanone al “Malik Management-Zentrum” di Sangallo (CH), si è con-

cretizzato in una proposta progettuale per il futuro sviluppo turistico di Bressanone, 

attraverso l’individuazione di una serie di misure operative (cfr. cap.2). 

Il cosiddetto “studio Malik” in seguito all’approvazione da parte del Consiglio Comuna-

le di Bressanone è diventato un documento ufficiale dell’Amministrazione comunale. 

 

Nel programma del sindaco Albert Pürgstaller per il periodo amministrativo 2010-

2015, alla voce Turismo troviamo: “Attuazione del piano di sviluppo turistico – Studio 

Malik”; ed alla voce Trasporti e mobilità troviamo tra il resto: 

 

- Completamento funzionale dell’uscita autostradale sud; 

- Progettazione e creazione dei presupposti per la realizzazione della bretella 

sud/decisione in merito al concetto globale/nuova funivia Plose; 

- Valorizzazione della stazione ferroviaria quale fulcro del trasporto pubblico lo-

cale (centro mobilità); 
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- Funivia Bressanone – Plose:  realizzabile solo con il concorso di privati, Provincia 

e Comune; 2-3 diversi concetti (di cui uno eco-sostenibile) verranno discussi con 

la popolazione anche attraverso un referendum popolare; se ci sarà consenso tra i 

membri della coalizione si potrà rinunciare al referendum popolare. 

 

Infine nel 2011, come detto presentato all’inizio del 2012, vede la luce lo “studio Be-

sier”, che individua la stazione ferroviaria come miglior sito per la stazione di valle del-

la funivia, in contrasto però con quanto previsto dallo studio Malik, dove si parla di 

collegamento diretto Bressanone – Plose e nel quale si individua quale sito di parten-

za la “Zona sportiva sud”, come meglio specificato nel prossimo capitolo. 

 

Lo “studio Besier”, a differenza dello “studio Malik” non ha mai avuto alcuna approva-

zione di tipo amministrativo, tuttavia, sulla base di questo studio, oltre ovviamente sul-

la base di altri documenti e valutazioni, in data 13.09.2012 il Consiglio Comunale di 

Bressanone approvava una variazione del Piano Urbanistico Comunale, che prevede 

l’inserimento del tracciato del nuovo impianto funiviario con la stazione di valle posta 

nell’areale della stazione ferroviaria. 

 

Appare chiaro che una decisione di tale portata, pur di rilevanza politica, dovrebbe 

essere supportata da una serie di valutazioni di natura scientifica, sulla base di dati 

certi. Lo stesso ing. Besier scrive, nelle premesse della sua indagine, che i risultati del 

suo lavoro e delle valutazioni in esso contenute non riportano la sua opinione sogget-

tiva, ma sono stati elevati ad un livello “sovrasoggettivo” grazie alla collaborazione di 

un gruppo di lavoro. In realtà, pur essendo stato condiviso da 14 persone di ambito 

tecnico, politico-amministrativo, ed economico, lo studio è sembrato fin da subito ca-

rente sia per quanto riguarda la disponibilità di dati necessari ad una seria analisi, che 

per quanto riguarda le basi metodologiche essenziali alla loro interpretazione. 

 

Che non sia comunque semplice decidere in merito alla realizzazione di un’opera rile-

vante per la comunità, lo dimostra il fatto che alcuni ritengono che una posizione cen-

trale della stazione a valle ed un sorvolo del centro edificato siano motivo di attrattività 

nei confronti dei turisti. La posizione centrale avrebbe anche il vantaggio di avvicinare 
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alla città gli abitanti della zona di mezza montagna di S. Andrea ed indirettamente del-

la zona montana della Plose, e viceversa. In questo caso  la realizzazione della funi-

via potrebbe contribuire a garantire anche per il futuro la sopravvivenza dell’economia 

rurale di montagna, grazie all’integrazione di reddito fornita dal turismo. 

 

Per qualcuno la realizzazione della funivia servirebbe per dare nuovo impulso al turi-

smo invernale sulla Plose, o addirittura potrebbe contribuire a scongiurare la chiusura 

degli impianti a fune oggi esistenti. 

Altri pongono l'attenzione sulla bellezza ed unicità  del paesaggio di Bressanone e la 

sua attitudine culturale a puntare sul turismo “di qualità”; ottica questa che verrebbe 

ad essere ostacolata o danneggiata da invasive installazioni artificiali. 

 

Per alcuni il quesito fondamentale risiede nella scelta della posizione della stazione di 

valle. 

Per altri infine non ci sarebbe bisogno di alcun nuovo collegamento funiviario diretto 

per il raggiungimento di S. Andrea o della Plose. 

Date tali premesse appare quanto mai opportuno attenersi ai fatti ed analizzare questi 

ultimi nella maniera più neutra possibile. 

2 Documenti alla base delle valutazioni e scenari futuri 

2.1 Documenti oggetto della presente analisi 

Oggetto della presente analisi sono le due pubblicazioni: 

 

- “Funivia Bressanone – Plose; possibili ubicazioni delle stazioni a valle e a mon-

te”, realizzato nel 2011 nella sola lingua tedesca a firma del Dipl. Ing. Stephan 

Besier di Zurigo (CH) e indicato nel prosieguo della presente relazione con 

l'abbreviativo "studio Besier”; 

 

- “Funivia Bressanone – Plose; possibili ubicazioni delle stazioni a valle e a mon-
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te. Sintesi”, pubblicato dal 2012 in lingua tedesca e italiana nel sito internet del 

Comune di Bressanone, a firma dello stesso ing. Stephan Besier di Zurigo 

(CH) e indicato nel prosieguo della presente relazione con l'abbreviativo “sinte-

si dello studio Besier” o semplicemente “sintesi”. In realtà questa cosiddetta 

“sintesi”, a dispetto del nome, come meglio illustrato nel prossimo capitolo, è 

una spiegazione e un completamento di ciò che lo “studio Besier” riporta, ag-

giungendo anche analisi, valutazioni e slogan che non compaiono in 

quest’ultimo. Caso emblematico è quello della scelta del mezzo di trasporto e 

della tecnologia più idonei per collegare Bressanone a S. Andrea, dove nella 

“sintesi” tale scelta viene fatta propria e spiegata con varie tabelle di confronto 

ed illustrazioni, mentre nell’originario “studio Besier” viene citata solo in pre-

messa come mero dato di partenza e senza alcun tipo di spiegazione, attri-

buendola alla “Provincia Autonoma di Bolzano”, sulla base di un precedente 

“studio Montecno 2008-2010”.  

2.2 Altri documenti presi in considerazione 

Inoltre, per completare la presente analisi, i più importanti documenti presi in conside-

razione sono: 

 

- Concetto turistico Bressanone/Plose – Piano di realizzazione, elaborato nel 

2008 dalla società privata di consulenza "Malik - Management Zentrum St. Gal-

len" (CH), a firma di Caroline Cerar e Ronald Herse; 

- Libro Bianco – Masterplan pubblicato nel 2010 dallo studio di architettura Sta-

dtlabor; 

- Piano Urbanistico del Comune di Bressanone vigente; 

- Nuovo Piano Urbanistico del Comune di Bressanone (in fase di approvazione). 

 

Studio Malik: 

Come accennato nel capitolo precedente, il “Malik Management-Zentrum” di Sangallo 

(CH), su incarico della Provincia Autonoma di Bolzano e del Comune di Bressanone, 

ha redatto un progetto che contiene diverse misure per lo sviluppo del turismo sia in-
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vernale che estivo nel comune di Bressanone.  

 

E’ interessante rilevare come lo studio abbia proposto ben 20 azioni per migliorare il 

concetto turistico per Bressanone ed al primo posto abbia collocato la sostenibilità per 

il territorio sia in inverno che in estate. Tra i vari punti sono menzionati anche 

l’aumento dei posti letto sia in città che in montagna, il “riavvicinamento” tra la Plose e 

Bressanone, il collegamento diretto e veloce tra Bressanone e la Plose (al 12° posto), 

rafforzato dall’ulteriore punto: miglioramento del collegamento Bressanone – Plose – 

Bressanone (al 16° posto). Altri obiettivi infine sono la realizzazione di una maggiore 

attrattività della Plose per la popolazione locale e la permanenza degli ospiti durante 

tutta la settimana. 

 

Una delle azioni previste è quindi  il collegamento funiviario tra Bressanone e la Plose 

e come sito più appropriato per l’ubicazione della stazione di valle, nello studio viene 

individuata la "Zona sportiva sud", appaiando, subito dietro, i due siti "Zona sportiva 

Millan" e "Stazione ferroviaria”. 

 

Altro aspetto da non trascurare è l’analisi dei gruppi di interesse nei confronti della 

funivia. Lo “studio Malik” considera i potenziali fruitori della funivia suddivisi in 4 grup-

pi, e li ordina in due graduatorie distinte per le stagioni estiva e invernale, in funzione 

della loro presunta predisposizione ad utilizzare questo tipo di impianto. È interessan-

te notare che sia per la stagione estiva che per quella invernale, con lievi differenze 

tra le due stagioni, nella prima metà di questa graduatoria (fruitori maggiormente inte-

ressati) si trovano i turisti brissinesi e dei paesi limitrofi, mentre nelle ultime posizioni 

(fruitori meno interessati) si trovano i turisti provenienti dal resto dell’Alto Adige, dal 

nord Italia, dal Tirolo del nord e dalle nazioni estere confinanti. 

 

Presumendo che i fruitori maggiormente interessati alla funivia, definiti come sopra, si 

spostino con mezzi privati o mezzi pubblici locali, ne deriva che la categoria maggior-

mente rappresentativa dei fruitori della funivia non utilizzerebbe la ferrovia e le linee 

regionali di autobus per raggiungere la stazione di valle; è questo uno scenario che 

non può essere trascurato nella presente analisi. 
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Libro Bianco - Masterplan: 

Il gruppo tecnico ha considerato anche alcuni scenari per la futura mobilità previsti nel 

Libro Bianco del Masterplan: in questo documento viene menzionato più volte  il biso-

gno di realizzare la cosiddetta “bretella sud” ed un ponte pedociclabile che colleghi le 

due zone sportive "Sud" e "Millan". 

 

Piano Urbanistico: 

Al contrario di quanto è stato fatto nello "studio Besier", lo scrivente gruppo tecnico ha 

preso in considerazione tutti gli sviluppi futuri inerenti la viabilità e previsti nel Piano 

Urbanistico Comunale. 

Oltre all'uscita intermedia della tangenziale ovest ed alla prosecuzione della stessa 

fino a Varna, è stata considerata la cosiddetta "bretella sud", che dovrebbe collegare 

le strade provinciali Bressanone - Albes e Bressanone - Passo delle Erbe, con la zona 

industriale sud e la strada statale. Se anche solo una piccola parte di tale collegamen-

to, già inserito nel Piano Urbanistico Comunale, venisse realizzato, la raggiungibilità 

della zona sportiva di Millan cambierebbe fortemente. 

 

Scenario Centro Intermodale: 

Come ulteriore scenario futuro (benché allo stato dei fatti non sia disponibile alcun 

progetto in merito), è stata considerata la realizzazione del centro intermodale per la 

mobilità in corrispondenza dell'areale della stazione ferroviaria. Quest'ultimo funge-

rebbe da hub per i servizi ferroviari internazionali e regionali nonché pèr i bus locali e 

di linea. Sarebbero contemporaneamente da realizzare parcheggi per autobus e bus 

turistici (con un nuovo dimensionamento rispetto alle stime eseguite in passato, nel 

caso si ipotizzi l’ubicazione della stazione di valle della funivia da questo sito) e si po-

trebbe avere una rivalutazione della zona. 

 

Nello “studio Besier” solo questo è stato preso in forte considerazione come scenario 

futuro ipotizzabile, con rilevanti conseguenze sull’esito dell’ analisi. 
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Scenario Svincolo Autostradale: 

È stato inoltre considerato come scenario possibile lo svincolo autostradale di Bres-

sanone sud (zona industriale) con entrata e uscita nelle due direzioni nord e sud, visto 

che il suo completamento sembra essere realizzabile tra breve tempo. 

 

La vicinanza di Bressanone anche ad un secondo svincolo autostradale costituisce un 

importante riferimento in merito all'accessibilità offerta ai turisti che giungono a Bres-

sanone. 

3 Analisi dello “studio Besier” 

3.1 Generalità 

Lo studio analizza 6 possibili localizzazioni della stazione di valle dell’impianto funivia-

rio Bressanone – S. Andrea, addivenendo alla conclusione che la stazione ferroviaria 

è l’ubicazione migliore, seguita dagli altri siti, secondo la seguente graduatoria: 

 

1. Stazione ferroviaria 

2. Autosilo 

3. Acquarena 

4. Discoteca Max 

5. Ex caserma Schenoni 

6. Zona sportiva Millan 

3.2 Composizione del gruppo di lavoro condotto da Besier 

In un progetto di tale ordine di grandezza e con un tale impatto sul futuro della città di 

Bressanone, è essenziale che la composizione del team di valutazione sia equilibrata 

e che contempli il coinvolgimento di tutti i possibili gruppi di persone interessate. 

 

Pur mantenendo estremo rispetto per le competenze dei singoli membri del gruppo di 



 
 

13 / 39 

lavoro che ha affiancato l’ing. Besier, non è stato possibile identificare all’interno del 

gruppo affermati esperti di pianificazione paesaggistica o di tutela del territorio, né tra 

questi è stato possibile identificare alcun rappresentante di associazioni ambientali. 

3.3 Dati e stime 

Come ammesso dallo stesso ing. Besier nel suo lavoro, l’analisi da lui condotta è sta-

ta realizzata nonostante mancassero i dati necessari alla valutazione. Questo sor-

prende specie nei casi in cui i valori esatti (ed oggettivi) si sarebbero potuti facilmente 

reperire e solo come extrema ratio avrebbero dovuto essere valutati in maniera sog-

gettiva. 

 

Si pensi, ad esempio, al numero di pendolari e turisti di S. Andrea, oppure al numero 

degli studenti di S. Andrea i quali, pur venendo identificati dallo stesso Besier come 

gruppo di interesse che utilizza il minor numero assoluto di viaggi e dunque economi-

camente meno rilevante, in assenza di dati certi, vengono considerati alla stessa stre-

gua di altri gruppi di rilevanza maggiore. 

 

Le stime del numero di turisti e degli ospiti stranieri che dovrebbero utilizzare la funivia 

arrivando con treni o bus vengono fornite non già come valori assoluti, ma solo come 

valori percentuali, non facendo così chiarezza circa la reale entità dei potenziali fruitori 

del servizio. 

 

Mancano inoltre le informazioni di base per il dimensionamento dei parcheggi neces-

sari per auto e bus turistici. 

 

In nessuno dei documenti noti agli scriventi sono riportate stime inerenti agli effettivi 

volumi di traffico della funivia o all'entità delle strutture secondarie previste, sebbene 

queste ultime possano richiedere notevoli spazi e dimensioni e possano modificare 

anche sostanzialmente i costi di costruzione e di gestione del nuovo impianto. 

 

Rimangono dunque aperte domande basilari come: 
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- Quanti turisti estivi e quanti turisti invernali utilizzeranno la nuova funivia? 

- Per quale capacità verrà dimensionata la nuova funivia? 

- Per quante automobili e bus turistici dovranno essere dimensionati i nuovi par-

cheggi? 

Rimane altresì aperta anche la questione inerente la quantità dei futuri ospiti che 

prenderebbero la funivia arrivando in treno o bus. 

 

Mancano poi tutte le stime di natura economica che pure sarebbero di fondamentale 

importanza per la valutazione dei singoli siti in funzione dei criteri scelti dallo stesso 

“studio Besier”; restano, dunque, senza riposta le seguenti ulteriori domande: 

 

- Considerato che, a due anni dall’inizio delle discussioni sulla funivia non sono 

ancora noti documenti ufficiali che attestino la presenza di accordi circa il pas-

saggio di proprietà (o possesso) delle superfici potenzialmente interessate dai 

siti in esame, su quali basi è stata giudicata la disponibilità delle aree in que-

stione? 

- Quali sono le “spese per l’investimento” stimate per le singole 6 ipotetiche po-

sizioni della stazione di valle? 

- Quali sono gli “oneri per le misure complementari” stimate per le singole 6 ipo-

tetiche posizioni della stazione di valle? 

- Quali ripercussioni avrebbe sul mercato immobiliare (e comunque sul valore 

degli immobili interessati da sorvolo ed emissioni) la costruzione di una stazio-

ne di valle in un sito piuttosto che in un altro? 

3.4 Metodo 

Per giudicare la "bontà" di ciascuno dei 6 potenziali siti della stazione di valle, lo "stu-

dio Besier" individua 31 criteri, raggruppati in 4 categorie: 

 

A: Accessibilità;  

B: Conseguenze;  

C: Fattibilità;  
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D: Idoneità. 

 

Il giudizio relativo viene quindi formulato assegnando a ciascuna delle relazioni crite-

rio – sito, per ciascuno dei 6 siti, un punteggio da 1 (molto buono) a 6 (insufficiente), a 

seconda della risposta offerta dal singolo sito in funzione del parametro investigato. 

La scala dei punteggi è riportata nella seguente Tabella 1. 

Nella Tabella 2 è invece riportato un esempio di valutazione dei sei siti per singoli cri-

teri. 
Scala dei punteggi 

 
1 Molto buono 

2 Buono 

3 Discreto 

4 Sufficiente 

5 Mediocre 

6 Insufficiente 
 

Tabella 1: Scala dei punteggi adottata nello “Studio Besier” per la valutazione dei 6 potenziali siti per la stazione di valle 

 
Criterio Acquarena Autosilo Stazione Schenoni Max Z. S. Millan 

Collegamenti esistenti: 
ferrovia 4 3 1 4 4 6 

Collegamenti esistenti: 
bus regionali 3 1 1 5 4 6 

Collegamenti esistenti: 
citybus 2 3 1 4 5 3 

Media 3,000 2,333 1,000 4,333 4,333 5,000 
 

Tabella 2: Esempio di valutazione dei 6 siti per singoli criteri secondo lo “Studio Besier”. 

 
Operando in questo modo, così com'è stato fatto nello "studio Besier", il semplice cal-

colo della media delle valutazioni assegnate, senza considerare alcuna ponderazione 

dei criteri, comporta un eccessivo rischio di sovrastimare singoli siti. 

 

Andrebbe altresì data la giusta importanza a tutti quegli aspetti che tengono in consi-

derazione lo sviluppo futuro della conca di Bressanone e della Plose, secondo quanto 

desunto da documenti quali ad esempio lo "studio Malik" ed il "Libro Bianco del Ma-

sterplan". 

 

Le due principiali criticità riscontrate nel metodo di analisi seguito dallo "studio Besier" 
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sono: 

 

- L’assenza di "pesi" che sanciscano una gerarchia di importanza dei criteri valu-

tati; 

- L'assenza di un confronto diretto tra le diverse alternative in funzione dei singoli 

criteri. 

3.5 Definizione degli obiettivi 

Come descritto nel prosieguo della presente analisi (cfr. Cap. 4.4), gli obiettivi defini-

scono le finalità stesse dell’analisi, fornendo così le indicazioni generali per il corretto 

inquadramento delle successive valutazioni. 

 

È dunque molto importante specificare con chiarezza quali siano gli obiettivi 

dell’analisi da condurre. 

 

Nello “studio Besier” vengono citati e ripresi gli obiettivi riportati nel “Masterplan di 

Bressanone e nel progetto di sviluppo turistico”; in particolare, nella sintesi, tali obietti-

vi sono stati riassunti nelle parole: “qualità”, “attrattiva”, “integrazione”, “riqualificazio-

ne”. 

 

Una tale formulazione degli obiettivi risulta, agli occhi dello scrivente gruppo tecnico, 

tutt’altro che chiara e fa immediatamente sorgere una domanda: 

- In qual modo tali obiettivi hanno influenzato l’analisi condotta? 

La stessa domanda, poi, può essere sezionata in una serie di sottoquesiti: 

- I quattro “obiettivi” hanno influenzato la scelta dei criteri? E, se sì, come? 

- I quattro “obiettivi” hanno influenzato la valutazione? E, se sì, come? 

- In un’analisi del genere, cosa si intende per “qualità”? 

E via dicendo… 
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3.6 Scelta dei criteri di valutazione 

La scelta dei criteri di valutazione è da considerare come compito assolutamente gra-

voso. Dovrebbero essere considerati tutti gli aspetti rilevanti inerenti la mobilità,  le 

questioni tecnico-amministrative, l'economia, ma anche l'ecologia, il paesaggio, la 

salvaguardia dei beni comuni, la qualità di vita di residenti ed ospiti ed il soddisfaci-

mento di un maggior numero possibile di persone. 

 

Dall’analisi dei 31 criteri considerati dallo “studio Besier” appare con estrema chiarez-

za che sono stati scelti in maniera piuttosto arbitraria, con una certa ridondanza di 

criteri dai possibili effetti positivi (ad es.: Potenzialità di valorizzazione urbanistica del 

sito, Potenzialità di valorizzazione architettonica del sito) e trascurando o minimizzan-

do quelli con possibili effetti negativi (per esempio: Costi di realizzazione, Costi di e-

sercizio, Impatto paesaggistico, Sorvolo, Svalutazione degli immobili e Costi per gli 

indennizzi ai sorvolati, Impatti derivanti da nuovi flussi del traffico). 

 

Ridondanze: 

Il gruppo di utenti di S. Andrea, ad esempio, viene considerato in 3 distinti criteri 

(Pendolari, Studenti, Turisti), mentre aspetti come “Sguardi indesiderati e “Rumori ed 

eventuali altre emissioni” oppure “Sorvolo” e “incidenza sul paesaggio” vengono rag-

gruppati in un unico criterio. 

 

Omissioni: 

Non sono state considerate, né citate nella relazione o negli allegati, ulteriori emissio-

ni come, ad esempio, il disturbo causato dalle ombre intermittenti a seconda delle di-

verse posizioni assunte dal sole nell'arco della giornata. 

 

Contraddizioni: 

In alcuni casi, poi, è apparsa evidente la contraddizione tra la ridondanza nella scelta 

dei criteri e la scarsa importanza che tali criteri, anche secondo lo “studio Besier” a-

vrebbero dovuto avere. A titolo di esempio, lo “studio Besier” ipotizza che l’impianto 



 
 

18 / 39 

funiviario, così come pensato, ed a prescindere della posizione della stazione di valle, 

presenterebbe una scarsa attrattività nei confronti dei pendolari e degli studenti resi-

denti a S.Andrea; questi, sempre secondo lo “studio Besier” impiegherebbero lo stes-

so tempo (circa 30 minuti) per raggiungere le mete desiderate sia con la funivia che 

con i mezzi pubblici già disponibili; i tempi “percepiti” giocherebbero addirittura a sfa-

vore della funivia (50 minuti “percepiti” per il viaggio complessivo con la funivia a fron-

te dei 45 “percepiti” contemplando l’uso dei mezzi attualmente disponibili). 

Nonstante attesti tale scarsa attrattività, lo “studio Besier” valuta in 4 criteri su 31 i 

vantaggi offerti dalla funivia a studenti e pendolari residenti a S.Andrea, garantendo a 

tale target di utenti un’importanza che non trova alcun ragionevole riscontro.  

3.7 Attribuzione di pesi ai criteri di valutazione 

Sebbene al punto 4.2 (pag. 88) dello "studio Besier" sia citata una pesatura e la con-

duzione di un’analisi di sensitività e sia altresì scritto che i risultati di tali analisi sa-

rebbero state riportate in allegato, proprio quest'ultimo allegato manca nella copia 

pubblicata. 

 

Visto che lo scrivente gruppo di tecnici è giunto a risultati profondamente diversi da 

quelli conseguiti dal gruppo di lavoro dello "Studio Besier", sarebbe opportuno che 

tutti i documenti stati alla base di quest'ultimo fossero messi a disposizioni del pubbli-

co interessato. 

 

Ben si comprende come in una valutazione  basata su numerosi criteri, ciascuno di 

questi ultimi non abbia la medesima importanza (definita anche come “peso”) 

nell’ambito del sistema considerato. Lo scrivente gruppo tecnico ha rilevato che lo 

“studio Besier” non utilizza tale importante correttivo, che permette di discernere la 

maggiore valenza di un criterio rispetto ad un altro. Così facendo, la presenza di criteri 

di interesse ristretto (come ad esempio gli studenti abitanti a S. Andrea, un gruppo di 

utenti numericamente poco rilevante) assume la stessa importanza di criteri coinvol-

genti interessi e sensibilità di un numero significativamente più elevato di individui (ad 

esempio l'impatto paesaggistico o l'interferenza con il traffico cittadino). 
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Per capire quanto possa essere importante l'assegnazione di pesi ai singoli criteri di 

valutazione, e quanto tale correttivo possa influenzare il giudizio finale, si riporta un 

breve esempio di come tale operazione possa stravolgere (correggendoli) i risultati di 

un'analisi. 

 

Si prenderanno in esame tre parametri considerati dallo "studio Besier" ("Collegamen-

to a piedi con il centro città", "Sorvolo", "Idoneità per gli scolari di S. Andrea”) e si ri-

porteranno, in un primo momento (Tabella 3), le valutazioni presenti nel medesimo 

studio e, in un secondo momento (Tabella 4), le valutazioni corrette con pesi che ten-

gano conto dell'importanza dei singoli criteri; in questo esempio l’assegnazione dei 

pesi sarà effettuata su giudizi di massima, per cui si considererà il "Collegamento a 

piedi con il centro città" due volte più importante dell' "Idoneità per gli studenti di S. 

Andrea" e si considererà il "Sorvolo" cinque volte più importante di quest'ultima. Ve-

dremo in seguito come esista un modo più scientifico per stabilire in maniera meno 

arbitraria il valore da assegnare a tali pesi. 
 

Criterio Peso Acqua-
rena 

Autosilo Stazione Scheno-
ni 

Max Z. S. 
Millan 

Collegamento a piedi con 
il centro città (1) 1 2 3 4 5 6 

Conseguenze negative: 
sorvolo (1) 4 5 4 1 2 1 

Idoneità per gruppi di 
utenti: scolari S.Andrea (1) 2 2 2 4 3 5 

Totale (3) 7 9 9 9 10 12 

Media =7/3 
=2,333 

=9/3 
=3,000 

=9/3 
=3,00 

=9/3 
=3,000 

=10/3 
=3,333 

=12/3 
=4,000 

 

Tabella 3: Esempio di valutazione dei 6 siti per singoli criteri non pesati secondo lo “Studio Besier”. 

Criterio Peso Acqua-
rena 

Autosilo Stazione Scheno-
ni 

Max Z. S. 
Millan 

Collegamento a piedi con 
il centro città 2 2x1=2 2x2=4 2x3=6 2x4=8 2x5=10 2x6=12 

Conseguenze negative: 
sorvolo 5 5x4=20 5x5=25 5x4=20 5x1=5 5x2=10 5x1=5 

Idoneità per gruppi di 
utenti: scolari S.Andrea 1 1x2=2 1x2=2 1x2=2 1x4=4 1x3=3 1x5=5 

Totale (8) 24 31 28 17 23 22 

Media pesata =24/8 
=3,000 

=31/8 
=3,875 

=28/8 
=3,500 

=17/8 
=2,125 

=23/8 
=2,875 

=22/8 
=2,750 

 

Tabella 4: Esempio di valutazione dei 6 siti per singoli criteri considerando l’introduzione di pesi. 

 
In Fig. 2 sono riportati i risultati dell’esempio in questione nel caso di applicazione. o 
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meno, di pesi ai singoli criteri. È immediato constatare quanto l'importanza relativa dei 

singoli criteri può cambiare fortemente i risultati di un'analisi. 
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Fig. 2: Esempio di variazione dei risultati di un’analisi dovuta alla considerazione di pesi per i singoli criteri 

 

3.8 Comparazione diretta fra i singoli siti 

Altra criticità riscontrata nel metodo di analisi adottato nello "Studio Besier" consiste 

nel fatto che le valutazioni sono state attribuite in maniera "assoluta", non riuscendo 

così a cogliere (o quantomeno non riuscendoci sempre) la prevalenza relativa di un 

sito sull'altro. 



 
 

21 / 39 

 

Per capire meglio quest'ultimo concetto si vedano, ad esempio, le valutazioni riportate 

nella Tabella 2 relative al criterio "Collegamenti esistenti: ferrovia" (in cui si valuta la 

raggiungibitità a piedi di ciascun sito dall'esistente stazione ferroviaria e viceversa); ai 

siti "Acquarena" "Schenoni" e "Max" è stato assegnato lo stesso giudizio assoluto ("4" 

- Sufficiente) ma così facendo vengono equiparati tre siti che in realtà, se confrontati 

tra di loro, possono risultare significativamente diversi. E’ immediato notare, ad e-

sempio, quanto sia semplice raggiungere la stazione ferroviaria dal sito "Max" (di-

stante poche centinaia di metri) piuttosto che dai siti “Schenoni" o "Acquarena” (di-

stanti oltre un chilometro e mezzo). 

 

Un’analoga anomalia si è riscontrata, poi, nella valutazione delle alternative in funzio-

ne del criterio “disturbo ambientale (emissioni)”; tale criterio considera i disagi causati 

dal rumore proveniente dall’impianto e dagli sguardi indesiderati che i fruitori della 

funivia possono rivolgere alla sfera privata delle persone sottostanti. Sono dunque 

stati valutati con lo stesso punteggio (“1”, ossia il massimo della scala) sia il sito “Zona 

sportiva Millan”, sia il sito “Stazione Ferroviaria”.  

È immediato constatare come non possano affatto essere considerati equivalenti i siti 

in questione: una stazione di valle collocata in corrispondenza della stazione ferrovia-

ria si troverebbe, ad esempio, nelle immediate vicinanze di un hotel piuttosto grande 

(ed il rumore potrebbe risultare molesto per gli ospiti dello stesso) e di diverse resi-

denze private, e comporterebbe il sorvolo di un elevato numero di abitazioni (con un 

notevole disturbo da “sguardi indesiderati”); qualora la stazione di valle fosse realizza-

ta nella zona sportiva di Millan, ambedue le problematiche sarabbero assai minori.  

 

Altra valutazione non convincente è quella relativa alla “complessità tecnica del sito”. 

In questo caso hanno ricevuto un’identica valutazione (“3”) il sito “Stazione ferroviaria” 

ed il sito “Max”. Appare però ragionevole ipotizzare che, se nel caso della costruzione 

delle strutture in prossimità del sito “Max” non ci siano difficoltà evidenti, la costruzio-

ne in prossimità della stazione e dei binari, nonchè del pilone in corrispondenza di una 

rotonda piuttosto trafficata, potrebbe comportare notevoli disagi.  
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Ulteriore esempio di valutazione marcatamente discutibile è quella assegnata al sito 

“Max” in funzione del criterio “idoneità per gruppi di utenti – studenti S.Andrea”. Pur 

trovandosi nelle immediate vicnanze di un polo scolastico, infatti, il sito “Max” ha rice-

vuto valutazioni peggiori di quelle ottenute dai siti “Stazione ferroviaria”, “Acquarena”, 

“Autosilo”, che pure presentano maggiori distanze dal polo scolastico più vicino. 

 

L’aspetto del confronto diretto tra due alternative, è ben noto ai legislatori italiani che 

negli ultimi anni, per normare problemi inerenti l'aggiudicazione di lavori pubblici, han-

no riconosciuto come valido il cosiddetto procedimento del "confronto a coppie", che 

sarà illustrato nel prossimo capitolo. 

3.9 Presa in considerazione di previsioni e raccomandazioni 

Nel "Libro Bianco del Masterplan" è consigliata più volte la realizzazione della cosid-

detta “bretella sud”,  peraltro già da lungo tempo prevista nel Piano Urbanistico del 

Comune di Bressanone e ripresa da quello nuovo adottato quest’anno. La sola realiz-

zazione di una piccola parte di tale opera avrebbe grosse ripercussioni sul traffico 

brissinese, e tali conseguenze non possono non essere prese in considerazione. Nel-

lo "sudio Besier" si cita solo una volta la realizzazione della “bretella sud”, ma non la 

si prende in considerazione in sede di valutazione dei singoli siti. 

Allo stesso modo, scarso se non nullo rilievo viene dato al completamento dello svin-

colo autostradale “Bressanone Sud” che pure comporterà, ragionevolmente,  una si-

gnificativa modifica dei flussi di traffico in ingresso alla città di Bressanone. 

 

3.10 Disponibilità del lavoro nelle due ingue tedesco/italiano. 

Sebbene sia chiaro che non si tratti di un documento di appalto pubblico, la versione 

completa dello "studio Besier" è disponibile nella sola lingua tedesca, mentre soltanto 

una sintesi è stata redatta sia in tedesco che in italiano. Il gruppo tecnico è del parere 

che un tale documento, affinché possa essere letto e compreso da tutti i cittadini di 

Bressanone, ma anche di altri luoghi, oltre che per rispetto della popolazione italiana 

interessata, dovrebbe essere disponibile sia in tedesco che in italiano. Per questi mo-
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tivi i documenti tecnici per le amministrazioni pubbliche in Alto Adige devono essere di 

norma redatti nelle due lingue tedesco e italiano. 

4 Approccio del gruppo tecnico incaricato da proALTvor 

4.1  Generalità 

Sulla base dell’incarico ricevuto, il gruppo tecnico si è prefisso di verificare la validità 

dei risultati cui è giunto lo “studio Besier” e, tramite l’ausilio di un metodo di comprova-

ta validità, identificare e ponderare l'importanza dei criteri di valutazione adottati dallo 

stesso. 

 

L’analisi in oggetto si è concentrata sul sito della stazione di valle di un eventuale col-

legamento funiviario Bressanone - S. Andrea e sugli aspetti positivi e negativi ad esso 

connessi. 

 

L’analisi in oggetto è stata prettamente tecnica e – così come lo “studio Besier” – non 

ha trattato aspetti come l’utilità di un nuovo collegamento funiviario (analisi costi – be-

nefici) o la fattibilità tecnica delle costruzioni connesse al collegamento in questione. 

 

Al fine di condurre una comparazione significativa con lo "studio Besier", sono state 

considerate esattamente le posizioni dei 6 siti riportati nello studio in questione. In 

realtà per quasi tutti i siti sono possibili spostamenti di piccola entità; tale tipo di spo-

stamento dovrebbe ad esempio essere ipotizzato per quello della zona sportiva di 

Millan, visto che attualmente è stato posizionato in una zona soggetta a vincolo. 

Nello "studio Besier" era stato considerato un ulteriore sito in corrispondenza del pa-

laghiaccio; alla fine i due siti "Palaghiaccio" e "Max", vista la loro effettiva vicinanza, 

sono stati considerati pressoché equivalenti e nel prosieguo si è analizzato per tutti e 

due il sito “Max”. 

 

Tutte le valutazioni di seguito svolte sono state condotte in maniera trasparente, com-
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prensibile e soprattutto ripercorribile. 

 

Il gruppo tecnico si è prefisso l'obiettivo di riportare tutto il lavoro svolto in lingua tede-

sca e italiana, così da poter essere messo a disposizione della più ampia fascia di 

popolazione possibile. 

4.2 Approccio impiegato per la valutazione e individuazione delle priorità 

Il gruppo tecnico si è trovato concorde circa il fatto che si sarebbero dovuti considera-

re tutti gli scenari attuali e futuri per la mobilità di Bressanone e dintorni. Particolare 

attenzione si sarebbe dovuta riservare agli scenari già inclusi o consigliati nei docu-

menti alla base delle analisi come Piano Urbanistico e Masterplan. 

 

Al contrario dello "studio Besier", che ha valutato tra i criteri la lunghezza del percorso 

che porta all'attuale fermata più vicina del citybus, il gruppo tecnico ha ritenuto che 

tale criterio fosse da considerare pressoché irrilevante; va da sé infatti che una even-

tuale stazione di valle della funivia dovrebbe comunque essere collegata in maniera 

diretta con i citybus, se necessario modificandone il percorso e dedicando una appo-

sita fermata. 

 

Il gruppo tecnico ha ipotizzato che per ragioni di un più razionale utilizzo della superfi-

cie urbana e di tutela del territorio, nonché per il conseguimento di una rivalutazione 

della zona interessata, i nuovi parcheggi dovranno essere realizzati come garages 

interrati in tutti i siti indagati. Per questo motivo non è stata considerata la loro realiz-

zazione più penalizzante per un sito piuttosto che per un altro, mentre è stata valutata 

come punto di forza di uno specifico sito l’effettiva presenza di aree sufficientemente 

ampie. 

 

Con riferimento al sito "Max" è da notare che la distanza tra il parcheggio presente in 

zona e il primo binario ferroviario si aggira intorno ai 100 m; un collegamento pedona-

le meccanizzato con ascensori, scale mobili, nastri trasportatori e simili sarebbe facil-

mente ipotizzabile. 
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4.3 Riferimenti e principi normativi 

Oltre ai già citati documenti, redatti per conto del Comune di Bressanone e della Pro-

vincia, si è fatto riferimento anche a quanto previsto dal legislatore statale in materia 

di valutazione dei progetti. Sono state così considerate le indicazioni in materia di va-

lutazione dei progetti, fornite dall'ormai superata Legge Merloni e recepite dall'attuale 

DL 12.04.06 n° 163, meglio noto con il nome di  "Codice dei Contratti", che costituisce 

anche la base normativa provinciale in termini di appalti pubblici. 

Giova a tale proposito riportare la presa di posizione della Avcp - Autorità per la vigi-

lanza sui contratti pubblici, che avverte: “Il criterio di aggiudicazione dei contratti defi-

nito "offerta economicamente più vantaggiosa" rientra fra le tecniche economiche e 

scientifiche definite "analisi multicriteri e multiobiettivi", evoluzione delle tecniche defi-

nite "analisi costi/benefici", e che sono state studiate per individuare, sul piano il più 

possibile oggettivo, quale sia la migliore entità (materiale e immateriale) fra una mol-

teplicità di entità in possesso di diverse caratteristiche qualitative (per esempio per un 

organismo edilizio: aspetti estetici, funzionali, requisiti dei materiali, efficacia della 

manutenzione nel tempo, organizzazione delle procedure esecutive, diminuzione dei 

rischi per gli operai) e di caratteristiche quantitative (per esempio: tempo di costruzio-

ne e costo di realizzazione). 

Tutte le tecniche "multicriteri e multiobiettivi", al fine di poter applicare le regole mate-

matiche aritmetiche (somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione) hanno bisogno, in 

primo luogo, che ai criteri di valutazione siano attributi dei pesi.  

 

In particolare l’allegato G al DPR 207/2010, regolamento esecutivo del “Codice dei 

contratti“ individua diversi metodi ammessi per la conduzione dell’analisi multicriteria-

le, dove la pesatura dei criteri di valutazione viene considerata un requisito indispen-

sabile. 

É sembrato opportuno quindi adattare tale normativa al confronto dei diversi siti per la 

scelta dell’ubicazione della stazione di valle, applicando le stesse modalità in virtù 

delle quali vengono confrontati tra loro dei singoli progetti. 
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4.4 Approccio metodologico del gruppo tecnico 

Con il termine valutazione si fa riferimento ad una attività cognitiva, svolta in maniera 

intenzionale,  rivolta a fornire un giudizio su una azione o complesso di azioni, come 

ad esempio un progetto. 

 

La funzione primaria che svolge il valutatore è quella di fornire al decisore, cioè a colui 

che sceglie “cosa fare”, il quadro delle alternative possibili e, se necessario, guidarlo 

nella identificazione di nuovi possibili scenari attraverso la modifica delle variabili che 

influiscono sul progetto. 

 

Un’altra funzione svolta dal valutatore è quella di aiutare il decisore a costruire una 

scala di preferenza rispetto alle alternative individuate, affinché quest’ultimo possa 

operare delle scelte logiche. 

 

In definitiva il valutatore svolge una funzione di strutturazione del problema decisiona-

le (Problem Structuring Methods).  

 

Gli approcci noti in letteratura sono molteplici (Strategic Options Development, soft 

system methodology, Strategic choice approach, ecc.). Uno di questi metodi, previsto 

anche dalle norme citate nel paragrafo precedente, è il procedimento di analisi gerar-

chica, con acronimo AHP, dall’inglese Analtic Hierarchy Process. 

 

Si riporta una breve descrizione dei principi fondamentali del metodo AHP (in parte 

riportate dagli appunti del “Corso di valutazione economica del progetto” – tenuto dal 

Prof. Stephano Stanghellini – disponibili online). 

 

Funzione valutativa del metodo AHP 

 

La funzione valutativa, espressa dalla seguente formula: 

V = f (O, C, A) 

indica che gli esiti di una Valutazione, nell’ambito di un determinato contesto decisio-
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nale, sono una funzione di: 

 

- Obiettivi,  

- Criteri,  

- Alternative. 

 

Obiettivi 

 

Gli obiettivi definiscono le finalità stesse dell’analisi, fornendo così le indicazioni gene-

rali per il corretto inquadramento delle successive valutazioni. 

 

Criteri 

 

I criteri costituiscono la traduzione operativa degli obiettivi, ovvero una maniera per 

esprimere gli obiettivi in modo tale da poter essere misurati al fine di confrontare tra 

loro le alternative. 

 

La costruzione di un criterio richiede la definizione puntuale di tre elementi: 

 

- semantica, ossia la chiara definizione del significato di quello specifico criterio; 

- metrica, ossia la modalità di misurazione del criterio; 

- funzione di risposta del criterio, ossia la modalità di reazione del criterio nel 

giudizio sulle alternative. 

 

Famiglia di Criteri 

 

Affinché l’insieme di criteri utilizzati in una valutazione si configuri come una vera e 

propria “famiglia” occorre che risponda a diversi requisiti, tra cui: 

 

- esaustività, ossia rappresentazione (traduzione operativa) di tutti gli obiettivi; 

- non ridondanza, ossia assenza di duplicazioni, ovvero assenza di sovrapposi-
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zioni di significato tra i criteri. 

 

Alternative 

 

La valutazione AHP non viene mai svolta su una sola ipotesi progettuale, bensì pren-

de sempre in considerazione e confronta molteplici alternative. 

 

Procedimento di analisi gerarchica (AHP) 

 

Il Procedimento AHP si fonda su tre fasi fondamentali: 

 

- strutturazione gerarchica: il problema oggetto di valutazione viene strutturato in 

forma gerarchica, ponendo al livello più alto gli obiettivi e nei livelli via via suc-

cessivi i criteri e le alternative; 

- giudizio comparativo: tutti gli elementi di ciascun livello vengono confrontati a 

coppie secondo ciascun elemento del livello immediatamente successivo; 

- sintesi dei giudizi: i giudizi di comparazione vengono sintetizzati al fine di stilare 

un ordinamento delle alternative. 

 

Il modo migliore di comprendere funzionamento ed efficacia di tale metodo è quello di 

vederlo "in azione"; per questa ragione è riportato, in allegato, un esempio di applica-

zione. 

4.5 Applicazione del metodo AHP alla valutazione dei potenziali siti per la 
stazione di valle della funivia Bressanone – S. Andrea 

Lo scrivente gruppo tecnico ha condotto un'analisi secondo il metodo AHP per verifi-

care, in primo luogo, se i risultati ottenuti dallo "studio Besier", una volta depurati delle 

criticità evidenziate nel punto 3.4 (in primis mancanza di una pesatura dei singoli crite-

ri e di un confronto a coppie tra le varie alternative), potessero essere ritenuti comun-

que validi, definitivi ed immutabili.  
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La presente analisi non vuole sostituirsi allo “studio Besier”, ma intende dimostrare 

come un metodo consolidato, se applicato in maniera corretta e trasparente, possa 

aiutare a ridurre possibili errori che il valutatore talvolta è portato a commettere. 

 

I tecnici incaricati dal comitato cittadino, ove possibile, si sono basati su fatti oggettivi; 

ciò non vuol dire che essi non avessero una propria opinione e che tale opinione non 

abbia influenzato il risultato di questo lavoro. 

 

Come visto nei capitoli precedenti, in un’analisi multicriteriale e multiobiettivo, è ne-

cessario innanzitutto definire con chiarezza gli obiettivi che si intendono raggiungere; 

ciò è stato fatto solo in maniera parziale e indiretta nello “studio Besier”. 

 

Ne consegue che alcuni criteri  scelti dallo “studio Besier” possano essere condivisibi-

li, altri meno e di altri ancora risulti difficile la valutazione perché gli obiettivi non sono 

stati esplicitati in maniera chiara o mancano i dati di supporto per un loro concreta 

valutazione; in alcuni casi, poi, la mancata chiarezza nella specificazione di un poten-

ziale obiettivo è stata all’origine di ulteriori valutazioni opinabili; alcuni problemi, infatti, 

sono stati analizzati da un unico punto di vista, benché, in realtà, si prestassero a dif-

ferenti ipotesi risolutive. 

 

Per fare un esempio: fondamentale e legittimo è l’obiettivo di voler mantenere il sito di 

partenza facilmente collegabile alla stazione dei treni; se ciò può essere tradotto uni-

camente con una stretta vicinanza fisica, o si possa ottenere anche con comodi e ra-

pidi collegamenti pubblici, è certamente materia suscettibile di discussione e confron-

to. 

 

Lo scrivente gruppo tecnico concorda con il fatto che sarebbe auspicabile un aumento 

del numero di sciatori od escursionisti che scegliessero di viaggiare in treno o bus, 

magari stimolando tale scelta con massicce campagne pubblicitarie od offerte conve-

nienti da praticare o migliorando i collegamenti ferroviari con Bressanone, diversa-

mente da come è la tendenza degli ultimi anni, ma purtroppo le recenti esperienze 

maturate in Vai Pusteria dimostrano, cifre alla mano, i forti limiti di realizzabilità di tale 
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auspicio. 

 

Ciononostante, anche secondo il gruppo tecnico è indispensabile assicurare un colle-

gamento della futura stazione di valle con i Citybus o i mezzi pubblici. 

 

Come riportato anche nello "studio Besier", l’attraversamento da parte della linea 

dell’impianto della conca di Bressanone è stato considerato un aspetto negativo. 

 

Infine, pur in assenza di un’analisi economica, ed in ottemperanza a quanto sancito 

anche nei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana (art.9: “La 

Repubblica (…omissis…)Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione”) e come attestato anche dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato 

(si veda, a riguardo, quanto riportato nell’allegato 7), criteri meramente economici so-

no stati considerati, dal gruppo tecnico, meno importanti di quelli contemplanti impatti 

negativi su ambiente e paesaggio. 

 

L'analisi è stata condotta considerando: 

 

- quale obiettivo la determinazione del sito della stazione di valle che offrisse, 

tra quelli considerati, le migliori caratteristiche in termini di sviluppo sostenibile 

per la città di Bressanone e i suoi dintorni,  

- i medesimi 31 criteri individuati dallo "studio Besier" (la considerazione di tali 

criteri si è resa necessaria per poter avere risultati confrontabili con quelli otte-

nuti dallo “studio Besier”, benché anche la scelta di tali criteri in numero e meri-

to, possa essere decisamente discutibile)  

- le medesime 6 alternative considerate dallo “studio Besier” per l’ubicazione 

della stazione di valle. 

 

Il confronto a coppie tra le 6 alternative è stato condotto tenendo in considerazione gli 

ulteriori scenari futuri presenti nei più importanti documenti di pianificazione per la cit-

tà di Bressanone (Masterplan, PUC). 
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Nel valutare le potenzialità delle singole alternative sono dunque stati considerati van-

taggi e svantaggi derivanti dalla presenza di:  

 

- "centro intermodale", da realizzarsi in corrispondenza della stazione ferroviaria;

- "uscita centrale della circonvallazione ovest” 

- "bretella sud", ossia del collegamento diretto tra la zona industriale Sud di 

Bressanone e la zona Sud di Millan. 

 

L'approccio così impostato ha comportato 465 valutazioni relative (confronti a coppie) 

tra le singole alternative e 465 valutazioni relative (confronti a coppie) tra i singoli cri-

teri. 

 

L'elevato numero (930) di confronti complessivi ha suggerito l'opportunità di adottare 

una scala di valutazione avente elevate rapidità di impiego e facilità (e univocità) di 

comprensione. 

 

Nelle seguenti Tabella 5 e Tabella 6 sono riportati i metri di giudizio adottati per la va-

lutazione relativa di alternative e criteri. 

 

Confronto tra due alternative A e B 

 Migliore l’alternativa A 
Uguaglianza tra le  
alternative A e B 

Migliore l’alternativa B 

Punteggio 5 : 1     (5,00) 1 : 1    (1,00) 1 : 5    (0,20) 
 

Tabella 5: Applicazione del metodo AHP: metro di valutazione del confronto a coppie tra le diverse alternative 

Confronto tra due criteri 1 e 2 

 Migliore il criterio 1 
Uguaglianza tra i criteri  

1 e 2 
Migliore il criterio 2 

Punteggio 5 : 1     (5,00) 1 : 1    (1,00) 1 : 5    (0,20) 
 

Tabella 6: Applicazione del metodo AHP: metro di valutazione del confronto a coppie tra i diversi criteri 

Nelle seguenti Fig. 3 e Fig. 4 è riportato il dettaglio dei risultati delle analisi in termini 

di pesi dei singoli criteri e valutazioni pesate delle singole alternative (una copia delle 
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due figure, ingrandita per garantire una migliore leggibilità, è riportata in allegato). 

Collegamenti esistenti: ferrovia (1); 0,301

Collegamenti esistenti: bus regionali (2); 0,322

Collegamenti esistenti: citybus (3); 0,391

Collegamenti "a piedi": centro città (4); 0,364

Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi (5); 0,274

Collegamenti "a piedi": scuole (6); 0,057

Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro (7); 0,068

Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità (8); 
0,597

Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi 
per bus (9); 0,502

Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi 
per auto (10); 0,603

Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna 
(11); 0,237

Conseguenze positive: stimolo all'integrazione del turismo (12); 
0,274

Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana (13); 0,232

Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico (14); 
0,200

Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della 
stazione (15); 0,830

Conseguenze negative: inquinamento ambientale (16); 0,942

Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale (17); 0,777

Conseguenze negative: sorvolo (18); 1,000

Fattibilità: disponibilità della superficie (19); 0,534

Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione (20); 
0,348

Fattibilità: problemi dovuti alle parti in causa (21); 0,587

Fattibilità: spese per le opere complementari (22); 0,539

Fattibilità: vincoli e restrizioni (23); 0,725

Fattibilità: spese per l'investimento (24); 0,709

Fattibilità: ritorno economico (25); 0,767

Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea (26); 0,094

Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea (27); 0,068

Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea (28); 0,121

Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone (29); 0,576

Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone (30); 
0,571

Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone (31); 0,571
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Fig. 3: Pesi e gerarchia di importanza tra i singoli criteri scaturiti dal confronto a coppie 

 

Ingrandimento locale: per l’ingrandimento dell’intero grafico, si veda l’apposito allegato 

Collegamenti esistenti: ferrovia (1); 0,301

Collegamenti esistenti: bus regionali (2); 0,322
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Risultati del confronto a coppie per i singoli criteri

Acquarena; 0,06

Acquarena; 0,16

Acquarena; 0,15

Acquarena; 0,37

Acquarena; 0,33

Acquarena; 0,02

Acquarena; 0,07

Acquarena; 0,24

Acquarena; 0,31

Acquarena; 0,31

Acquarena; 0,23

Acquarena; 0,33

Acquarena; 0,07

Acquarena; 0,06

Acquarena; 0,24

Acquarena; 0,35

Acquarena; 0,30

Acquarena; 0,45

Acquarena; 0,61

Acquarena; 0,19

Acquarena; 0,51

Acquarena; 0,45

Acquarena; 0,22

Acquarena; 0,34

Acquarena; 0,80

Acquarena; 0,05

Acquarena; 0,04

Acquarena; 0,10

Acquarena; 0,55

Acquarena; 0,66

Acquarena; 0,66

Autosilo; 0,25

Autosilo; 0,25

Autosilo; 0,15

Autosilo; 0,37

Autosilo; 0,27

Autosilo; 0,03

Autosilo; 0,07

Autosilo; 0,49

Autosilo; 0,05

Autosilo; 0,31

Autosilo; 0,28

Autosilo; 0,27

Autosilo; 0,07

Autosilo; 0,06

Autosilo; 0,39

Autosilo; 0,35

Autosilo; 0,53

Autosilo; 0,18

Autosilo; 0,18

Autosilo; 0,12

Autosilo; 0,26

Autosilo; 0,23

Autosilo; 0,73

Autosilo; 0,21

Autosilo; 0,66

Autosilo; 0,05

Autosilo; 0,07

Autosilo; 0,10

Autosilo; 0,67

Autosilo; 0,54

Autosilo; 0,24

Stazione; 0,34

Stazione; 0,34

Stazione; 0,43

Stazione; 0,22

Stazione; 0,15

Stazione; 0,04

Stazione; 0,04

Stazione; 0,24

Stazione; 0,31

Stazione; 0,31

Stazione; 0,18

Stazione; 0,21

Stazione; 0,26

Stazione; 0,17

Stazione; 0,08

Stazione; 0,09

Stazione; 0,30

Stazione; 0,18

Stazione; 0,18

Stazione; 0,04

Stazione; 0,06

Stazione; 0,62

Stazione; 0,22

Stazione; 0,07

Stazione; 0,51

Stazione; 0,05

Stazione; 0,07

Stazione; 0,07

Stazione; 0,12

Stazione; 0,30

Stazione; 0,30

Schenoni; 0,13

Schenoni; 0,06

Schenoni; 0,19

Schenoni; 0,22

Schenoni; 0,21

Schenoni; 0,02

Schenoni; 0,04

Schenoni; 0,06

Schenoni; 0,31

Schenoni; 0,31

Schenoni; 0,08

Schenoni; 0,09

Schenoni; 0,07

Schenoni; 0,06

Schenoni; 0,63

Schenoni; 0,78

Schenoni; 0,08

Schenoni; 0,82

Schenoni; 0,18

Schenoni; 0,35

Schenoni; 0,26

Schenoni; 0,11

Schenoni; 0,73

Schenoni; 0,62

Schenoni; 0,22

Schenoni; 0,05

Schenoni; 0,02

Schenoni; 0,05

Schenoni; 0,12

Schenoni; 0,42

Schenoni; 0,36

Max; 0,25

Max; 0,25

Max; 0,35

Max; 0,11

Max; 0,09

Max; 0,05

Max; 0,02

Max; 0,61

Max; 0,31

Max; 0,31

Max; 0,13

Max; 0,15

Max; 0,19

Max; 0,17

Max; 0,63

Max; 0,61

Max; 0,68

Max; 0,64

Max; 0,61

Max; 0,27

Max; 0,51

Max; 0,17

Max; 0,22

Max; 0,48

Max; 0,37

Max; 0,05

Max; 0,07

Max; 0,03

Max; 0,43

Max; 0,18

Max; 0,30

Zona sportiva Millan; 0,09

Zona sportiva Millan; 0,06

Zona sportiva Millan; 0,12

Zona sportiva Millan; 0,04

Zona sportiva Millan; 0,03

Zona sportiva Millan; 0,00

Zona sportiva Millan; 0,01

Zona sportiva Millan; 0,55

Zona sportiva Millan; 0,57

Zona sportiva Millan; 0,69

Zona sportiva Millan; 0,03

Zona sportiva Millan; 0,03

Zona sportiva Millan; 0,19

Zona sportiva Millan; 0,23

Zona sportiva Millan; 0,87

Zona sportiva Millan; 0,95

Zona sportiva Millan; 0,84

Zona sportiva Millan; 1,00

Zona sportiva Millan; 0,43

Zona sportiva Millan; 0,43

Zona sportiva Millan; 0,70

Zona sportiva Millan; 0,45

Zona sportiva Millan; 0,51

Zona sportiva Millan; 0,75

Zona sportiva Millan; 0,07

Zona sportiva Millan; 0,05

Zona sportiva Millan; 0,01

Zona sportiva Millan; 0,01

Zona sportiva Millan; 0,31

Zona sportiva Millan; 0,06

Zona sportiva Millan; 0,30

Collegamenti esistenti: ferrovia (1)

Collegamenti esistenti: bus regionali (2)

Collegamenti esistenti: citybus (3)

Collegamenti "a piedi": centro città (4)

Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi (5)

Collegamenti "a piedi": scuole (6)

Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro (7)

Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità (8)

Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus (9)

Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto (10)

Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna (11)

Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo (12)

Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana (13)

Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico (14)

Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione (15)

Conseguenze negative: inquinamento ambientale (16)

Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale (17)

Conseguenze negative: sorvolo (18)

Fattibilità: disponibilità della superficie (19)

Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione (20)

Fattibilità: problemi per le parti in causa (21)

Fattibilità: spese per le opere complementari (22)

Fattibilità: vincoli e restrizioni (23)

Fattibilità: spese per l'investimento (24)

Fattibilità: ritorno economico (25)

Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea (26)

Idoneità per gruppi di utenti: studenti S. Andrea (27)

Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea (28)

Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone (29)

Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone (30)

Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone (31)

 

Fig. 4: Valutazioni pesate delle singole alternative, scaturite dal confronto a coppie (si veda l’ingrandimento in allegato) 
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In Fig. 5 è riportato il risultato globale dell’analisi condotta dal gruppo tecnico secondo 

il metodo AHP. Per poter confrotare i risultati con quelli scaturiti dallo studio Besier, i 

punteggi globali dei singoli siti sono stati normalizzati rispetto al punteggio ottenuto 

dar sito risultato essere il “migliore” (ossia quello dal punteggio più alto). 
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Fig. 5: Risultati complessivi secondo le valutazioni del gruppo tecnico 

In Fig. 6, ugualmente normalizzati, sono riportati i risultati dello “Studio Besier”. 
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Fig. 6: Risultati complessivi secondo le valutazioni dello “Studio Besier” 
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Benché i valori numerici dei risultati riportati possano non essere ritenuti significativi 

(in quanto ottenuti con scale e normalizzazioni diverse), rimane assolutamente valido 

il confronto tra i "ranking" risultanti per le diverse alternative. 

 

Dallo "studio Besier" risulta il seguente ordine di idoneità delle alternative indagate: 

 

1 Stazione ferroviaria 
2 Autosilo 

3 Acquarena 

4 Discoteca Max 

5 Ex caserma Schenoni 

6 Zona sportiva Millan 
 

Le analisi condotte dal gruppo tecnico secondo il metodo AHP portano invece al se-

guente ordine: 

1 Zona sportiva Millan 
2 Discoteca Max 

3 Acquarena 

4 Autosilo 

5 Ex caserma Schenoni  

6 Stazione ferroviaria 
 

È immediato notare come i risultati dello "studio Besier" vengano completamente 

stravolti a seguito della conduzione di un'analisi più raffinata e della considerazione di 

scenari "futuri" come la realizzazione dell'uscita centrale della circonvallazione ovest, 

della bretella sud e del centro intermodale. 
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5 Conclusioni 

Nel Febbraio 2013 il comitato proALTvor ha incaricato lo scrivente gruppo tecnico di 

verificare correttezza, plausibilità ed univocità delle risultanze dello "studio Besier". 

 

Lo studio in questione ha considerato 6 potenziali alternative (Acquarena, Autosilo, 

Stazione ferroviaria, Ex caserma Schenoni, Discoteca Max, Zona sportiva Millan) qua-

li siti idonei ad ospitare la stazione di valle di una ipotetica funivia "Bressanone - S. 

Andrea”.  

Al fine di stabilire quale tra questi presentasse le migliori caratteristiche ha condotto 

un'analisi basata su 31 criteri di valutazione. 

 

L'analisi condotta presenta, a giudizio degli scriventi, le seguenti sostanziali criticità: 

 

1. Carenze nella composizione del gruppo di lavoro condotto da Besier 

Il gruppo di lavoro in questione è apparso subito incompleto – vista, ad esem-

pio, la mancanza di esperti di tutela paesaggistica o del territorio – e sbilanciato 

– vista, ad esempio l’assenza di rappresentanti delle potenziali parti danneg-

giate dalla scelta di specifici siti della stazione di valle. 

 

2. Carenza di dati e stime 

Molte valutazioni, come ammesso dallo stesso redattore, sono state condotte 

in assenza di dati  che pure, in taluni casi, potevano essere facilmente reperiti. 

 

3. Carenze metodologiche 

Le sei alternative sono state valutate in funzione di 31 criteri. A tali criteri non 

sono stati assegnati dei pesi che permettessero di sancire l’effettiva rilevanza 

di ciascuno di essi (nello “studio Besier” si fa cenno ad una valutazione 

dell’influenza della pesatura di intere categorie, ma tale valutazione, comunque 

molto discutibile, non è riportata nel documento pubblicato). 
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Le sei alternative sono state valutate con giudizi “assoluti” e non tramite un 

confronto relativo tra le stesse; così facendo il rischio di non cogliere le effettive 

differenti qualità dei singoli siti è risultato particolarmente elevato e si è concre-

tizzato in incongruenze talvolta particolarmente evidenti. 

 

4. Mancanza di una chiara definizione degli obiettivi 

La sintesi dello “studio Besier” (e non già il documento integrale) riassume gli 

obiettivi dell’analisi nelle parole: “qualità”, “attrattiva”, “integrazione”, “riqualifi-

cazione”. 

Non appare chiaro né il significato di alcuni di questi obiettivi (come si traduce, 

in pratica, nella valutazione delle sei alternative, l’obiettivo “qualità”?) né come 

questi abbiano influenzato l’analisi. 

 

5. Arbitrarietà nella scelta dei criteri di valutazione 

I criteri sono apparsi in alcuni casi ridondanti (ad esempio l’idoneità per i viag-

giatori aventi base a S.Andrea viene valutata, con sfumature diverse, fino 5 cri-

teri su 31), in altri eccessivamente sintetici (ad esempio l’impatto paesaggistico 

ed il disturbo da sorvolo sono stati raggruppati in un unico criterio). 

 

6. Mancata considerazione di previsioni e raccomandazioni 

Le valutazioni presenti nello “studio Besier” non tengono in dovuto conto quan-

to già previsto nei documenti di programmazione e sviluppo città del Comune 

di Bressanone. In particolare non tengono conto dei potenziali mutamenti del 

traffico cittadino correlati alla realizzazione della Bretella sud ed al completa-

mento dello svincolo autostradale Bressanone Sud. 

 

7. Mancanza della traduzione in italiano 

Infine, sebbene lo “studio Besier” non costituisca un documento di appalto 

pubblico, vista la particolare sensibilità del tema, sarebbe stata opportuna la 

massima trasparenza, rendendo facilemente accessibile e fruibile l’intero do-

cumento dello “studio Besier” (e non solo la sintesi) anche alla popolazione di 

madrelingua italiana. 
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Al termine dell'analisi così condotta è risultato che il sito più idoneo ad ospitare la sta-

zione di valle è la Stazione Ferroviaria. 

 

Lo scrivente gruppo tecnico: 

 

- ha condotto un'analisi multicriteriale con il metodo AHP, basata sulla definizio-

ne dell’obiettivo dell’analisi, sull'assegnazione di pesi per i criteri valutati e sul 

confronto a coppie tra i parametri (criteri e alternative) di volta in volta valutati. 

 

- Ha identificato quale obiettivo dell’analisi l’identificazione del sito della stazione 

di valle avente migliori caratteristiche in termini di sviluppo sostenibile per la cit-

tà di Bressanone. 

 

- Ha considerato (per mera necessità di ottenere un risultato confrontabilie con 

quello ottenuto dallo “studio Besier”, e pur non condividendone l’opportunità 

della scelta) i medesimi 31 criteri identificati dallo “studio Besier”. 

 

- Ha considerato quali potenziali siti della stazione di valle le medesime 6 alter-

native identificate dallo “studio Besier”. 

 

- Ha altresì preso in considerazione scenari futuri possibili inerenti la mobilità di 

Bressanone, come la realizzazione del "centro intermodale", dell’ “uscita cen-

trale della circonvallazione ovest", del completamento dell’uscita autostradale 

sud e della “bretella sud". 

 

Al termine di tale analisi è risultato che il sito che meglio si presta ad ospitare la sta-

zione di valle è la Zona sportiva di Millan, seguita dai siti "Max" e "Acquarena"; il sito 

"Stazione ferroviaria” è risultato essere il meno adatto. 

 

Il gruppo tecnico tiene a specificare che tale risultato non vuole necessariamente indi-
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care che il sito della "Zona sportiva di Millan" rappresenti la posizione ideale della sta-

zione di valle quanto, invece che il problema dell'identificazione del migliore sito per la 

stazione di valle, ai sensi di quanto scaturito dalla presente analisi, deve essere ulte-

riormente approfondito. 

 

Premesso tutto quanto riepilogato nel presente capitolo, il gruppo tecnico  

 

CONCLUDE  che: 

 

- lo “studio Besier" si basa su un metodo di analisi che sottovaluta aspetti molto 

importanti; i risultati che ne derivano non possono in nessun caso essere con-

siderati definitivi, visto che sono suscettibili di fortissime variazioni al punto che, 

come mostrato, con l’impiego di metodi di comprovata validità possono essere 

completamente stravolti. 

- Lo “studio Besier” ha erroneamente costituito la base sulla quale sono già stati 

stati redatti importanti documenti riguardanti la pianificazione urbanistica di 

Bressanone (un esempio su tutti è costituito dal “Rapporto ambientale” allegato 

alla “Richiesta di variazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di 

Bresannone – Collegamento funiviario Bressanone – Sant’Andrea)  

 

 



 



 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
Allegato 1:  

Esempio di applicazione del metodo AHP 
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1 Il metodo AHP (“Analtic Hierarchy Process”) 

Il metodo AHP è basato sul “confronto a coppie” delle varie alternative in funzione dei 

singoli criteri (così da stabilire una gerarchia definita delle varie alternative indagate 

per il singolo criterio interessato dalla fase dell’indagine) e da un analogo “confronto a 

coppie” tra i criteri stabiliti (così da individuare una gerarchia di importanza dei singoli 

criteri in questione). 

 

Il modo migliore di comprendere funzionamento ed efficacia di tale metodo è quello di 

vederlo “in azione”. 

 

Si riporta, dunque, di seguito, un piccolo esempio. 

 

1.1 Metodo AHP: esempio di applicazione 

Una famiglia decide di acquistare un appartamento e, dopo numerose ricerche, ha 

ristretto il numero degli appartamenti interessanti alle seguenti tre alternative: 
 

Alternativa Descrizione 

A Appartamento di 70 m², con un ottimo livello di qualità delle finiture, posto in 
vendita ad un prezzo di 200.000 € e con costi di gestione di circa 10.000 €:anno 

B Appartamento di 100 m², con un buon livello di qualità delle finiture, posto in 
vendita ad un prezzo di 190.000 € e con costi di gestione di circa 7.000 €:anno 

C Appartamento di 150 m², con finiture scadenti, posto in vendita ad un prezzo di 
160.000 € e con costi di gestione di circa 6.500 €:anno 

 

Tabella 1: Esempio di applicazione del metodo AHP: descrizione delle alternative 

 

Per capire quale alternativa meglio soddisfi le proprie esigenze, la famiglia in questio-

ne sceglie i seguenti criteri di giudizio: 
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Criterio Descrizione 

1 Dimensione 

2 Prezzo 

3 Costi di gestione 

4 Qualità delle finiture 
 

Tabella 2: Esempio di applicazione del metodo AHP: descrizione dei criteri di scelta 

Fatto ciò, stabilisce il seguente metro di valutazione da usare per il confronto tra le 

alternative: 

 

Confronto tra due alternative A e B 
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Punteggio 5:1 4:1 3:1 2:1 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 
 

Tabella 3: Esempio di applicazione del metodo AHP: metro di valutazione delle diverse alternative 

Ed incomincia il confronto partendo dal criterio dal criterio 1 (dimensione) 

 

CRITERIO 1: DIMENSIONE 
Alternative 
a confronto Valutazione Punteggio Valore 

A-B 
L’appartamento “B” è discretamente più grande dell’appartamento “A” 
(l’alternativa “A” “perde” 1:3 con l’alternativa “B”) 

1:3 0,333 

A-C 
L’appartamento “C” è assolutamente più grande dell’appartamento “A” 
(l’alternativa “A” “perde” 1:5 con l’alternativa “C”) 

1:5 0,200 

B-C 
L’appartamento “C” è molto più grande dell’appartamento “B” 
(l’alternativa “B” “perde” 1:4 con l’alternativa “C”) 

1:4 0,250 
 

Tabella 4: Esempio di applicazione del metodo AHP: valutazione delle tre alternative in funzione del criterio 1: “dimensione” 

 

Si può notare agevolmente che invertendo l’ordine delle alternative a confronto (“B-A” 

al posto di “A-B” e via dicendo…) si invertono anche i risultati (“3:1”, al posto di “1:3” e 
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via dicendo…). 

 

Si può notare ancora che non serve confrontare l’alternativa “A” con l’alternativa “A” 

perché si sa già che il risultato sarebbe un pareggio (stessa cosa dicasi per i confronti 

“B-B” e “C-C”). 

 

Per avere un quadro completo riporta i risultati su una tabella riassuntiva, ottenendo 

quanto segue. 

 

CRITERIO 1: RISULTATI DEL CONFRONTO A COPPIE 
Alternative  A B C 

A 1:1 1:3 1:5 

B 3:1 1:1 1:4 

C 5:1 4:1 1:1 
 

Tabella 5: Esempio di applicazione del metodo AHP: risultati del confronto a coppie in funzione del criterio 1: “dimensione” 

 

A questo punto riporta i valori numerici associati ai punteggi, così da poterli sommare 

e stabilire la classifica relativa al criterio 1. 

 

CRITERIO 1: PUNTEGGIO FINALE 
Alternative  A B C Totale 

A 1,000 0,333 0,200 =1,000+0,333+0,200 1,533 

B 3,000 1,000 0,250 =3,000+1,000+0,250 4,250 

C 5,000 4,000 1,000 =5,000+4,000+1,000 10,000 
 

Tabella 6: Esempio di applicazione del metodo AHP: classifica in funzione del criterio 1: “dimensione” 

 

La famiglia procede poi ad effettuare lo stesso tipo di analisi per gli altri tre criteri che 

aveva scelto quali parametri di valutazione, ottenendo i seguenti risultati: 

 

CRITERIO 2 – PREZZO 
RISULTATI DEL CONFRONTO A COPPIE 

Alterna-
tive  A B C 

A 1:1 1:2 1:4 

B 2:1 1:1 1:3 

C 4:1 3:1 1:1 
 

CRITERIO 2 – PREZZO  
PUNTEGGIO FINALE 

Alterna-
tive  A B C Totale 

A 1,000 0,500 0,250 1,750 

B 2,000 1,000 0,333 3,333 

C 4,000 3,000 1,000 8,000 

Tabella 7: Esempio di applicazione del metodo AHP: risultati e classifica in funzione del criterio 2: “prezzo” 
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CRITERIO 3 – COSTI DI GESTIONE 
RISULTATI DEL CONFRONTO A COPPIE 

Alterna-
tive  A B C 

A 1:1 1:3 1:4 

B 3:1 1:1 1:2 

C 4:1 2:1 1:1 
 

CRITERIO 3 – COSTI DI GESTIONE 
PUNTEGGIO FINALE 

Alterna-
tive A B C Totale 

A 1,000 0,333 0,250 1,583 

B 3,000 1,000 0,500 4,500 

C 4,000 2,000 1,000 7,000 

Tabella 8: Esempio di applicazione del metodo AHP: risultati e classifica in funzione del criterio 3: “costi di gestione” 

 

CRITERIO 4 – QUALITÀ DELLE FINITURE 
RISULTATI DEL CONFRONTO A COPPIE 

Alterna-
tive  A B C 

A 1:1 2:1 5:1 

B 1:2 1:1 4:1 

C 1:5 1:4 1:1 
 

CRITERIO 4 – QUALITÀ DELLE FINITURE 
PUNTEGGIO FINALE 

Alterna-
tive A B C Totale 

A 1,000 2,000 5,000 8,000 

B 0,500 1,000 4,000 5,500 

C 0,200 0,250 1,000 1,450 

Tabella 9: Esempio di applicazione del metodo AHP: risultati e classifica in funzione del criterio 4: “qualità delle finiture” 

 

Per poter capire quale sia l’appartamento adatto a soddisfare maggiormente le pro-

prie esigenze, la famiglia deve ancora dare un ordine di priorità ai criteri che essa 

stessa ha scelto: è più importante la dimensione? Il prezzo? I costi di gestione? La 

qualità delle finiture?  

E in quale misura ciascuno di questi criteri prevale sugli altri? 

 

In linea di principio la famiglia preferisce gli aspetti qualitativi a quelli quantitativi (e 

dunque una casa ben rifinita piuttosto che una casa molto spaziosa), ma come tradur-

re in una valutazione concreta questa preferenza di fondo? 

 

Il  problema può essere risolto con il confronto a coppie condotto sui criteri anziché 

sulle alternative, e con un metro di giudizio del tutto analogo a quello già visto in pre-

cedenza: 
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Confronto tra due criteri 1 e 2 
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Punteggio 5:1 4:1 3:1 2:1 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 
 

Tabella 10: Esempio di applicazione del metodo AHP: metro di valutazione dei diversi criteri 

 

Il confronto potrebbe essere condotto nella maniera che segue: 

 

Criteri a confronto Valutazione Punt. Val. 

1-2 
(Dimensione - Prezzo) 

La famiglia è più interessata a risparmiare sul costo d’acquisto 
piuttosto che ad avere a disposizione grandi superfici 
(il criterio “1” “perde” 1:3 con il criterio “2”) 

1:3 0,333 

1-3 
(Dimensione – Costi di gestione) 

La famiglia preferisce risparmiare sui costi di gestione anche se non 
è disposta, per questo, a rinunciare a molti mq di superficie 
(il criterio “1” “perde”, ma solo per 1:2, con il criterio “3”) 

1:2 0,500 

1-4 
(Dimensione – Qualità delle finiture) 

La famiglia ritiene estremamente importante una buona qualità delle 
finiture, anche a scapito della superficie disponibile 
(il criterio “1” “perde” 1:5 con il criterio “4”) 

1:5 0,200 

2-3 
(Prezzo – Costi di gestione) 

La famiglia preferisce leggermente risparmiare sull’investimento 
iniziale piuttosto che sui costi di gestione 
(il criterio “2” “vince” 2:1 sul criterio “3”) 

2:1 2,000 

2-4 
(Prezzo – Qualità delle finiture) 

La famiglia preferisce decisamente non risparmiare 
sull’investimento iniziale pur di avere una buona qualità delle finiture 
(il criterio “2” “perde” 1:3 con il criterio “4”) 

1:3 0,333 

3-4 
(Costi gestione – Qualità finiture) 

La famiglia preferisce fortemente non risparmiare sui costi di ge-
stione pur di avere delle finiture di qualità 
(il criterio “3” “perde” 1:4 con il criterio “4”) 

1:4 0,250 

 

Tabella 11: Esempio di applicazione del metodo AHP: confronto a coppie tra i 4 criteri scelti 

 

Anche in questo caso sarà opportuno riepilogare i risultati riportandoli su un’unica ta-

bella, ottenendo quanto segue: 
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RISULTATI DEL CONFRONTO A COPPIE TRA CRITERI 

Criteri 1 
(Dimensione) 

2 
(Prezzo) 

3 
(Costi di gestione) 

4 
(Qualità finiture) 

1 
(Dimensione) 1:1 1:3 1:2 1:5 

2 
(Prezzo) 3:1 1:1 2:1 1:3 

3 
(Costi di gestione) 2:1 1:2 1:1 1:4 

4 
(Qualità finiture) 5:1 3:1 4:1 1:1 

 

Tabella 12: Esempio di applicazione del metodo AHP: riepilogo del confronto a coppie tra 4 criteri scelti 

 

Sostituendo ai punteggi sopra riportati i correlati valori numerici, sarà infine possibile 

determinare l’effettivo valore (il “peso”) che la famiglia effettivamente attribuisce ad 

ogni singolo criterio:  

 

RISULTATI DEL CONFRONTO A COPPIE TRA CRITERI 

Criteri 1 
(Dim.) 

2 
(Prz.) 

3 
(Gest.) 

4 
(Qual.) Totale 

1 
(Dimensione) 1,000 0,333 0,500 0,200 =1,000+0,333+0,500+0,200 2,033 

2 
(Prezzo) 3,000 1,000 2,000 0,333 =3,000+1,000+2,000+0,333 6,333 

3 
(Costi di gestione) 2,000 0,500 1,000 0,250 =2,000+0,500+1,000+0,250 3,750 

4 
(Qualità finiture) 5,000 3,000 4,000 1,000 =5,000+3,000+4,000+1,000 13,000 

 

Tabella 13: Esempio di applicazione del metodo AHP: riepilogo del confronto a coppie tra 4 criteri scelti 

Grazie ai valori appena ricavati la famiglia potrà “pesare” i giudizi precedentemente 

formulati per le singole alternative procedendo come segue: 

 

CRITERIO 1: Dimensione 

Alternative  Punteggio 
non pesato 

Peso del 
criterio Punteggio Pesato 

A 1,533 

2,033 

=1,533x2,033 3,117 

B 4,250 =4,250x2,033 8,640 

C 10,000 =10,000x2,033 20,330 

 

CRITERIO 2: Prezzo 

Alternative  Punteggio 
non pesato 

Peso del 
criterio Punteggio Pesato 

A 1,750 

6,333 

=1,750x6,333 11,083 

B 3,333 =3,333x6,333 21,108 

C 8,000 =8,000x6,333 50,664 
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CRITERIO 3: Costi di gestione 

Alternative  Punteggio 
non pesato 

Peso del 
criterio Punteggio Pesato 

A 1,583 

3,750 

=1,583x3,750 5,936 

B 4,500 =4,500x3,750 16,875 

C 7,000 =7,000x3,750 26,250 

 

CRITERIO 4: Qualità delle finiture 

Alternative  Punteggio 
non pesato 

Peso del 
criterio Punteggio Pesato 

A 8,000 

13,000 

=8,000x13,000 104,000 

B 5,500 =5,500x13,000 71,500 

C 1,450 =1,450x13,000 18,850 
 

Tabella 14: Esempio di applicazione del metodo AHP: determinazione dei punteggi pesati delle singole alternative e per i singoli 
criteri. 

 

Sommando i punteggi così ottenuti sarà possibile determinare la soluzione più idonea 

a soddisfare le esigenze della famiglia in esempio: 

 

Alternative 
Punteggi pesati per i singoli criteri 

Totale 1 
(Dim.) 

2 
(Prz.) 

3 
(Gest.) 

4 
(Qual.) 

A 3,117 11,083 5,936 104,000 124,136 

B 8,640 21,108 16,875 71,500 118,123 

C 20,330 50,664 26,250 18,850 116,094 
 

Tabella 15: Esempio di applicazione del metodo AHP: risultati dell’analisi. 

 

L’analisi dimostra che l’alternativa che maggiormente soddisfa le esigenze 

dell’ipotetica famiglia dell’esempio in questione è l’appartamento “A”. 

 

È importante e interessante notare che, se non si fossero applicati i pesi (e dunque se 

non si fosse tenuto conto di ciò che è veramente importante per la famiglia in esame) 

e ci si fosse limitati a considerare i risultati che venivano fuori dalle semplici valutazio-

ni delle alternative (analogamente a quanto accade nell’approccio seguito dallo Studio 

Besier) sarebbe risultato vincente l’appartamento “C”, ossia l’ultimo dei desideri della 

ormai “nostra” famiglia (si veda quanto riportato nella seguente Tabella 16). 
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Alternative 
Punteggi NON pesati per i singoli criteri 

Totale 1 
(Dim.) 

2 
(Prz.) 

3 
(Gest.) 

4 
(Qual.) 

A 1,533 1,750 1,583 8,000 12,866 

B 4,250 3,333 4,500 5,500 17,583 

C 10,000 8,000 7,000 1,450 26,450 
 

Tabella 16: Conseguenze della mancata considerazione dei pesi per i singoli criteri. 

 



 



 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
Allegato 2:  

I 31 criteri considerati nello “Studio Besier” con le anno-

tazioni del gruppo tecnico 
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N. CRITERI 

1  

Collegamenti ai mezzi pubblici - ferrovia  

(“viene valutata la distanza a piedi dalla stazione ferroviaria”)  

Nota: Nella critica tecnica si è considerato anche il collegamento pedonale tra le zone sportive di Millan e Bressanone, 

previsto nei documenti di pianificazione urbanistica della città di Bressanone. 

2  

Collegamenti ai mezzi pubblici - bus regionali  

(“viene valutata la distanza dalla fermata più vicina, ma anche la sua 

importanza (numero e frequenza delle linee); è da notare che a causa della 

mancanza di dati non si può stimare l’aliquota dei eventuali utenti della funivia 

che arrivino (e da dove…) con bus regionali”) 

Nota: Nella critica tecnica si è inteso con “bus regionale” la linea del traffico locale della SAD ed altri trasportatori privati 

operanti in Valle Isarco, Wipptal, Valle Pusteria e vallate laterali, con partenza, fermata intermedia o destinazione 

Bressanone. Sono state considerate anche potenziali fermate future (tipo il centro intermodale da realizzare in 

corrispondenza della stazione dei treni) e la possibilità di facilitare la raggiungibilità del sito “Max” dalla stazione dei treni 

mediante un collegamento meccanizzato (tipo tapis-roulant…)  

3  

Collegamenti ai mezzi pubblici -  Citybus  

(“viene considerata la distanza del percorso alla fermata più vicina ossia la 

reperibilità della stessa dalla stazione funiviaria nonché il Numero delle 

destinazioni raggiungibili senza cambio di linea – pure in questo caso per causa 

di dati mancanti non è possibile la stima della richiesta (fabbisogno) effettiva”) 

Nota: Nella critica tecnica si è ipotizzato ipotizza che ogni sito possa essere collegato al Citybus e di conseguenza non 

distanza e reperibilità non sono state considerate discriminanti importanti. 

4  

Collegamenti "a piedi" - centro città  

(“distanza, univocità ed attrattività del percorso”) 

Nota: Nella critica tecnica, la distanza è stata misurata con riferimento alla piazza del duomo. 

5  

Collegamenti “a piedi” – hotel/alloggi  

(“Vicinanza ai baricentri alberghieri, attrattività dei percorsi per raggiungerli”) 

Nota: Nella critica tecnica si sono considerati i soli alloggi con più di 20 camere. 

6  

Collegamenti "a piedi" – scuole  

(“si valuta soltanto la distanza”) 

Nota: Non avendo a disposizione rilievi relativi al numero di scolari e scuole, si considera in questa critica tecnica la 

distanza minima tra sito in esame e scuola più vicina. 

7  Collegamenti "a piedi" - luoghi di lavoro  
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(“difficile da valutare, trovandosi i posti di lavoro oltre ai baricentri dei posti di 

lavoro ben noti, sparsi su tutta la città – soprattutto il centro della città presenta 

un baricentro per i posti di lavoro!”) 

Nota: In questa critica tecnica, a causa della mancanza di dati precisi, si è considerata la distanza dal centro. 

8  

Collegamenti con mezzi motorizzati privati - raggiungibilità  

(“sarebbe ideale una distanza minima dagli allacciamenti alla circonvallazione 

ovest, in modo che soltanto il traffico interno Bressanone – funivia rimanga sulla 

rete stradale locale”). 

Nota: In questa critica tecnica si è considerato lo scenario contemplante come ultimato l’accesso intermedio della 

circonvallazione ovest. Viene altresì considerato ultimata la “bretella sud”. Nello studio – Besier non viene considerato il 

collegamento dei siti all’Autostrada. Neppure il semiaccesso ad Albes e il possibile accesso pieno in questa posizione. 

9  

Collegamenti con mezzi motorizzati privati - messa a disposizione di parcheggi 

per pullman  

(“vengono valutati gli spazi disponibili e gli oneri di realizzazione”) 

Nota: Per ogni sito in esame sono da realizzare nuove strutture; pertanto in questa critica tecnica è stata valutata la sola 

disponibilità di spazi. 

10  
Collegamenti con mezzi motorizzati privati - esistenza di parcheggi per auto 

(“valutazione in analogia ai pullman”) 

11  

Conseguenze positive - promozione del "percorso per la montagna"  

(“In prima linea si valuta in questo criterio il panorama durante il viaggio - cioè il 

colpo d’occhio alla città. Altresì si valuta però pure la qualità con la quale inizia il 

percorso alla montagna - cioè attrattività della posizione della stazione a valle”). 

Nota: A giudizio degli scriventi questo criterio dovrebbe essere suddiviso. 

12  

Conseguenze positive – contributo all’integrazione del turismo  

(“Viene osservata la connessione del sito con altri ambienti rilevanti per il 

turismo”)  

Nota: In questa critica tecnica sono stati considerati “altri ambienti rilevanti per il turismo” l’Acquarena, la Vertikale, il 

centro storico, la tona sportiva sud, il lido. 

13  

Conseguenze positive – impulsi urbanistici dell'ambiente  

(“si valuta se, e come, il progetto funiviario possa dare stimolo ad un sviluppo 

urbanistico conforme all'obiettivo quadro; in termini di riqualificazione dell’area 

urbana”).  

Nota: In questa critica tecnica, oltre agli scenari previsti dal Masterplan, si sono tenuti in considerazione eventuali 
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ulteriori benefici correlati alla realizzazione della stazione a valle. Si è valutato l'incremento di attrattività che un sito può 

ricevere dalla realizzazione della stazione a valle. È stata inoltre valutata l’effettiva possibilità di mettere in pratica tale 

incremento di attrattività (il sito dell’”Autosilo”, ad esempio, pur avendo potenziali grandi vantaggi, non dispone di grandi 

spazi per poterli concretizzare appieno). 

14  

Conseguenze positive - punto di riferimento architettonico Landmark – visibilità.  

(“quanto "visibile" può diventare la stazione a valle nei diversi siti? Quale 

potenziale offre il sito per una "scenografia" – posizionamento dell’edificio, 

“linguaggio” architettonico”?”). 

15  

Conseguenze negative - impatto della nuova cubatura della stazione  

(“si valuta come si integra la nuova stazione a valle nell'ambiente circostante”)  

Nota: In questa critica tecnica si sono è valutato il disturbo procurato dalla nuova cubatura della stazione, ma anche 

dalla posizione dei piloni. 

16  

Conseguenze negative - disturbi ambientali - emissioni  

(“si riferisce soprattutto ad emissioni acustiche dovute al propulsore della 

funivia, i set dei rulli ecc, ma pure a disturbi dovuti a sguardi non desiderati”). 

Nota: In questa critica tecnica si sono definiti “sguardi non desiderati” quelli degli utenti della funivia verso particelle 

private. Si è valutato favorevolmente il sito che provocasse il disturbo complessivo minore, considerando allo stesso 

modo, rumore e sguardi indesiderati. 

17  

Conseguenze negative - disturbo del traffico stradale  

(“si valuta se in determinati tratti stradali, considerando pure la specifica 

sensibilità delle zone coinvolte, il traffico è suscettibile di aumento”) 

Nota: In questa critica tecnica, in difformità dallo studio Besier, si sono considerati anche i futuri sviluppi di Bressanone 

previsti dal Piano Urbanistico Comunale, la realizzazione dei quali è consigliata pure nello “studio Malik” e nel libro 

bianco del Masterplan. Si è valutato favorevolmente il sito che provocasse il disturbo complessivo minore 

18  

Conseguenze negative - sorvolo  

(“numero, tipo e destinazione d'uso degli edifici sorvolati, incidenza sull'aspetto 

della città e del paesaggio nel confronto”). 

Nota: A giudizio degli scriventi, anche questo criterio, sentito fortemente dalla popolazione, dovrebbe essere suddiviso. 

Numero, tipo e destinazione d’uso non si possono confrontare. Si è valutato favorevolmente il sito che avesse il minore 

sorvolo ed impatto paesaggistico. 

19  

Fattibilità - disponibilità della superficie  

(“si valuta se le superfici necessarie siano già di proprietà comunale o quanto 

sia sicura la disponibilità delle stesse nel breve o medio periodo”)  

Nota: Si è considerata l'esperienza constatata in termini di trattative con gli attuali proprietari delle superfici (ad esempio, 

le trattative con RFI e Ministero della Difesa si protraggono da un tempo decisamente superiore a quello stimato) 
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20  

Fattibilità - complessità tecnica dell'esecuzione del sito  

(“mentre in alcuni siti sono generalmente realizzabili delle soluzioni 

standardizzate per una stazione a valle, altri richiedono delle misure aggiuntive 

- p.e. interscambi con ulteriori progetti nel sito, soluzioni architettoniche speciali, 

organizzazione del traffico in sosta in garages sotteranei o simili”) 

21  

Fattibilità - complessità dovuta agli "attori"  

(“quali "attori" sono coinvolti o da coinvolgere? Sarebbe ideale se il Comune 

potesse realizzare il progetto da solo”).  

Nota: Si sono considerati come “Attori”: proprietari, confinanti, sorvolati, enti coinvolti, investitori. 

22  

Fattibilità - oneri misure complementari  

(“si valuta in quale misura il progetto della funivia richieda misure aggiuntive - 

interazioni esistono in prima linea con l'aspetto "riqualificazione dell'area 

urbana"”)  

Nota: Si sono considerati come acquisiti i vantaggi derivanti dall'avvenuta realizzazione del centro intermodale 

(stazione), dell'uscita intermedia della circonvallazione ovest, dei parcheggi interrati dell'Acquarena e della bretella sud. 

23  

Fattibilità - vincoli e restrizioni  

(“viene qui valutata negativamente l'esistenza, sulla superficie interessata o 

nell'ambiente circostante, di vincoli rilevanti ai fini del progetto come ad esempio 

vincoli di tutela dell'ambiente o del paesaggio”) 

Nota: In questa critica tecnica oltre ai vincoli "ambiente" e "paesaggio", sono stati considerati i vincoli architettonici, 

archeologici ed idrogeologici. È stato altresì considerato il fatto che il sito della zona sportiva, benché collocato in una 

zona vincolata, può essere spostato con facilità irrisoria su una zona poco distante ed esente da vincoli. A giudizio degli 

scriventi sarebbe stato opportuno scindere il criterio in funzione dei singoli vincoli da valutare. 

24  

Fattibilità - spese per l'investimento  

(“viene considerato l'onere per l'inserimento della cubatura della stazione 

funiviaria nel sito, compresi i progetti secondari necessari - sopratutto garages 

sotterranei ecc.”) 

Nota: I giudizi hanno contemplato un'elevata aleatorietà dovuta alla non disponibilità di alcun piano di investimento per i 

singoli progetti. Non erano altresì disponibili dettagli inerenti le opere complementari previste. Si è ipotizzato che per tutti 

i siti fosse da realizzare un parcheggio interrato. Per questi motivi i giudizi forniti sono stati direttamente dipendenti da 

quelli formulati per il criterio 20. 

25  

Fattibilità - ritorno economico  

(“si riferisce alla posizione della stazione e della funivia e all'attrattività della 

stessa nei confronti del target di gruppi economicamente rilevanti”). 
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Nota: In questa critica tecnica il criterio è stato valutato in funzione dell'attrattività che il sito della stazione di valle 

avrebbe potuto esercitare nei confronti gruppi economicamente rilevanti (turisti estivi, turisti invernali). 

26  

Idoneità per gruppi di utenti: pendolari residenti a S.Andrea  

(“gradirebbero un accesso diretto al paese e possibilmente una posizione 

centrale o facilmente trafficabile, senza che siano necessari  ulteriori trasbordi”) 

Nota: A causa dell'assoluta mancanza di dati certi circa il numero dei pendolari e delle loro destinazioni, qualsiasi sito 

avrebbe potuto comportare trasporti indefiniti. Non si è assegnata assegna dunque alcuna preferenza. 

27  

Idoneità per gruppi di utenti: scolari residenti a S. Andrea  

(“migliore posizione possibile nei confronti dei siti scolastici; questo gruppo non 

ha possibilità di scelta...”). 

Nota: Vista la mancanza di disponibilità di dati certi, sono stati considerati tre gruppi di utenti: scolari del polo scolastico 

nord, scolari del polo scolastico sud, scolari "pendolari" per Bolzano o altre destinazioni. 

28  

Idoneità per gruppi di utenti: turisti che pernottano a S. Andrea  

(“gradirebbero un accesso diretto al paese e possibilmente una posizione 

centrale o facilmente trafficabile - senza ulteriori trasbordi!”) 

29  

Idoneità per gruppi di utenti - abitanti Bressanone  

(“posizione più centrale possibile o facilmente trafficabile; la posizione della 

stazione a monte è meno importante in quanto tutti i punti di interesse sono 

ugualmente raggiungibili”). 

30  

Idoneità per gruppi di utenti - turisti da uno o più giorni a Bressanone - stagione 

invernale - l'interesse è maggiormente concentrato sugli sport invernali, per cui 

la posizione della stazione dovrebbe essere comoda e funzionale con 

riferimento alle posizioni degli hotel, dei parcheggi, degli Skibus. 

31  
Idoneità per gruppi di utenti - turisti da uno o più giorni a Bressanone - stagione 

estiva - percorso breve, attrattivo con orientamento “avventuriero (fatto, 

esperienza)”, sulla via per la stazione - "Effetto Cappuccino". 

 



 



 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
Allegato 3:  

Confronto a coppie dei criteri 
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N. Descrizione N. Descrizione Note

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 2 Collegamenti esistenti: bus regionali

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 3 Collegamenti esistenti: citybus

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 4 Collegamenti "a piedi": centro città

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 6 Collegamenti "a piedi": scuole

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 18 Conseguenze negative: sorvolo

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 19 Fattibilità: disponibilità della superficie

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 21 Fattibilità: problemi per le parti in causa

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 22 Fattibilità: spese per le opere complementari

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 23 Fattibilità: vincoli e restrizioni



N. Descrizione N. Descrizione Note

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 24 Fattibilità: spese per l'investimento

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 25 Fattibilità: ritorno economico

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

1 Collegamenti esistenti: ferrovia 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 3 Collegamenti esistenti: citybus

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 4 Collegamenti "a piedi": centro città

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 6 Collegamenti "a piedi": scuole

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 18 Conseguenze negative: sorvolo

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 19 Fattibilità: disponibilità della superficie

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 21 Fattibilità: problemi per le parti in causa

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 22 Fattibilità: spese per le opere complementari

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 23 Fattibilità: vincoli e restrizioni

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 24 Fattibilità: spese per l'investimento

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 25 Fattibilità: ritorno economico

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone



N. Descrizione N. Descrizione Note

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

2 Collegamenti esistenti: bus regionali 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

3 Collegamenti esistenti: citybus 4 Collegamenti "a piedi": centro città

3 Collegamenti esistenti: citybus 5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi

3 Collegamenti esistenti: citybus 6 Collegamenti "a piedi": scuole

3 Collegamenti esistenti: citybus 7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro

3 Collegamenti esistenti: citybus 8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità

3 Collegamenti esistenti: citybus 9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus

3 Collegamenti esistenti: citybus 10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto

3 Collegamenti esistenti: citybus 11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna

3 Collegamenti esistenti: citybus 12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo

3 Collegamenti esistenti: citybus 13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana

3 Collegamenti esistenti: citybus 14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico

3 Collegamenti esistenti: citybus 15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione

3 Collegamenti esistenti: citybus 16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale

3 Collegamenti esistenti: citybus 17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale

3 Collegamenti esistenti: citybus 18 Conseguenze negative: sorvolo

3 Collegamenti esistenti: citybus 19 Fattibilità: disponibilità della superficie

3 Collegamenti esistenti: citybus 20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione

3 Collegamenti esistenti: citybus 21 Fattibilità: problemi per le parti in causa

3 Collegamenti esistenti: citybus 22 Fattibilità: spese per le opere complementari

3 Collegamenti esistenti: citybus 23 Fattibilità: vincoli e restrizioni

3 Collegamenti esistenti: citybus 24 Fattibilità: spese per l'investimento

3 Collegamenti esistenti: citybus 25 Fattibilità: ritorno economico

3 Collegamenti esistenti: citybus 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

3 Collegamenti esistenti: citybus 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

3 Collegamenti esistenti: citybus 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

3 Collegamenti esistenti: citybus 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

3 Collegamenti esistenti: citybus 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

3 Collegamenti esistenti: citybus 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

4 Collegamenti "a piedi": centro città 5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi

4 Collegamenti "a piedi": centro città 6 Collegamenti "a piedi": scuole

4 Collegamenti "a piedi": centro città 7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro

4 Collegamenti "a piedi": centro città 8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità



N. Descrizione N. Descrizione Note

4 Collegamenti "a piedi": centro città 9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus

4 Collegamenti "a piedi": centro città 10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto

4 Collegamenti "a piedi": centro città 11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna

4 Collegamenti "a piedi": centro città 12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo

4 Collegamenti "a piedi": centro città 13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana

4 Collegamenti "a piedi": centro città 14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico

4 Collegamenti "a piedi": centro città 15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione

4 Collegamenti "a piedi": centro città 16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale

4 Collegamenti "a piedi": centro città 17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale

4 Collegamenti "a piedi": centro città 18 Conseguenze negative: sorvolo

4 Collegamenti "a piedi": centro città 19 Fattibilità: disponibilità della superficie

4 Collegamenti "a piedi": centro città 20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione

4 Collegamenti "a piedi": centro città 21 Fattibilità: problemi per le parti in causa

4 Collegamenti "a piedi": centro città 22 Fattibilità: spese per le opere complementari

4 Collegamenti "a piedi": centro città 23 Fattibilità: vincoli e restrizioni

4 Collegamenti "a piedi": centro città 24 Fattibilità: spese per l'investimento

4 Collegamenti "a piedi": centro città 25 Fattibilità: ritorno economico

4 Collegamenti "a piedi": centro città 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

4 Collegamenti "a piedi": centro città 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

4 Collegamenti "a piedi": centro città 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

4 Collegamenti "a piedi": centro città 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

4 Collegamenti "a piedi": centro città 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

4 Collegamenti "a piedi": centro città 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 6 Collegamenti "a piedi": scuole

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale



N. Descrizione N. Descrizione Note

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 18 Conseguenze negative: sorvolo

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 19 Fattibilità: disponibilità della superficie

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 21 Fattibilità: problemi per le parti in causa

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 22 Fattibilità: spese per le opere complementari

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 23 Fattibilità: vincoli e restrizioni

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 24 Fattibilità: spese per l'investimento

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 25 Fattibilità: ritorno economico

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

5 Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

6 Collegamenti "a piedi": scuole 7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro

6 Collegamenti "a piedi": scuole 8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità

6 Collegamenti "a piedi": scuole 9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus

6 Collegamenti "a piedi": scuole 10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto

6 Collegamenti "a piedi": scuole 11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna

6 Collegamenti "a piedi": scuole 12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo

6 Collegamenti "a piedi": scuole 13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana

6 Collegamenti "a piedi": scuole 14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico

6 Collegamenti "a piedi": scuole 15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione

6 Collegamenti "a piedi": scuole 16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale

6 Collegamenti "a piedi": scuole 17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale

6 Collegamenti "a piedi": scuole 18 Conseguenze negative: sorvolo

6 Collegamenti "a piedi": scuole 19 Fattibilità: disponibilità della superficie

6 Collegamenti "a piedi": scuole 20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione

6 Collegamenti "a piedi": scuole 21 Fattibilità: problemi per le parti in causa

6 Collegamenti "a piedi": scuole 22 Fattibilità: spese per le opere complementari

6 Collegamenti "a piedi": scuole 23 Fattibilità: vincoli e restrizioni

6 Collegamenti "a piedi": scuole 24 Fattibilità: spese per l'investimento

6 Collegamenti "a piedi": scuole 25 Fattibilità: ritorno economico



N. Descrizione N. Descrizione Note

6 Collegamenti "a piedi": scuole 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

6 Collegamenti "a piedi": scuole 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

6 Collegamenti "a piedi": scuole 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

6 Collegamenti "a piedi": scuole 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

6 Collegamenti "a piedi": scuole 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

6 Collegamenti "a piedi": scuole 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro 8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità

7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro 9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus

7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro 10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto

7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro 11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna

7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro 12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo

7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro 13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana

7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro 14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico

7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro 15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione

7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro 16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale

7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro 17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale

7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro 18 Conseguenze negative: sorvolo

7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro 19 Fattibilità: disponibilità della superficie

7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro 20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione

7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro 21 Fattibilità: problemi per le parti in causa

7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro 22 Fattibilità: spese per le opere complementari

7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro 23 Fattibilità: vincoli e restrizioni

7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro 24 Fattibilità: spese per l'investimento

7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro 25 Fattibilità: ritorno economico

7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

7 Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità 9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus

8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità 10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto

8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità 11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna

8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità 12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo



N. Descrizione N. Descrizione Note

8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità 13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana

8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità 14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico

8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità 15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione

8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità 16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale

8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità 17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale

8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità 18 Conseguenze negative: sorvolo

8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità 19 Fattibilità: disponibilità della superficie

8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità 20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione

8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità 21 Fattibilità: problemi per le parti in causa

8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità 22 Fattibilità: spese per le opere complementari

8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità 23 Fattibilità: vincoli e restrizioni

8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità 24 Fattibilità: spese per l'investimento

8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità 25 Fattibilità: ritorno economico

8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

8 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus 10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto

9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus 11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna

9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus 12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo

9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus 13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana

9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus 14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico

9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus 15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione

9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus 16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale

9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus 17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale

9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus 18 Conseguenze negative: sorvolo

9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus 19 Fattibilità: disponibilità della superficie

9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus 20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione

9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus 21 Fattibilità: problemi per le parti in causa

9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus 22 Fattibilità: spese per le opere complementari

9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus 23 Fattibilità: vincoli e restrizioni

9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus 24 Fattibilità: spese per l'investimento



N. Descrizione N. Descrizione Note

9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus 25 Fattibilità: ritorno economico

9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

9 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto 11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna

10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto 12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo

10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto 13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana

10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto 14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico

10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto 15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione

10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto 16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale

10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto 17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale

10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto 18 Conseguenze negative: sorvolo

10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto 19 Fattibilità: disponibilità della superficie

10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto 20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione

10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto 21 Fattibilità: problemi per le parti in causa

10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto 22 Fattibilità: spese per le opere complementari

10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto 23 Fattibilità: vincoli e restrizioni

10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto 24 Fattibilità: spese per l'investimento

10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto 25 Fattibilità: ritorno economico

10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

10 Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna 12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo

11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna 13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana

11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna 14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico

11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna 15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione

11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna 16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale

11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna 17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale



N. Descrizione N. Descrizione Note

11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna 18 Conseguenze negative: sorvolo

11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna 19 Fattibilità: disponibilità della superficie

11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna 20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione

11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna 21 Fattibilità: problemi per le parti in causa

11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna 22 Fattibilità: spese per le opere complementari

11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna 23 Fattibilità: vincoli e restrizioni

11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna 24 Fattibilità: spese per l'investimento

11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna 25 Fattibilità: ritorno economico

11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

11 Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo 13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana

12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo 14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico

12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo 15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione

12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo 16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale

12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo 17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale

12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo 18 Conseguenze negative: sorvolo

12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo 19 Fattibilità: disponibilità della superficie

12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo 20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione

12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo 21 Fattibilità: problemi per le parti in causa

12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo 22 Fattibilità: spese per le opere complementari

12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo 23 Fattibilità: vincoli e restrizioni

12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo 24 Fattibilità: spese per l'investimento

12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo 25 Fattibilità: ritorno economico

12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

12 Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana 14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico



N. Descrizione N. Descrizione Note

13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana 15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione

13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana 16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale

13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana 17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale

13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana 18 Conseguenze negative: sorvolo

13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana 19 Fattibilità: disponibilità della superficie

13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana 20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione

13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana 21 Fattibilità: problemi per le parti in causa

13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana 22 Fattibilità: spese per le opere complementari

13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana 23 Fattibilità: vincoli e restrizioni

13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana 24 Fattibilità: spese per l'investimento

13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana 25 Fattibilità: ritorno economico

13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

13 Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico 15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione

14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico 16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale

14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico 17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale

14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico 18 Conseguenze negative: sorvolo

14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico 19 Fattibilità: disponibilità della superficie

14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico 20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione

14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico 21 Fattibilità: problemi per le parti in causa

14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico 22 Fattibilità: spese per le opere complementari

14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico 23 Fattibilità: vincoli e restrizioni

14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico 24 Fattibilità: spese per l'investimento

14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico 25 Fattibilità: ritorno economico

14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

14 Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone



N. Descrizione N. Descrizione Note

15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione 16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale

15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione 17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale

15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione 18 Conseguenze negative: sorvolo

15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione 19 Fattibilità: disponibilità della superficie

15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione 20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione

15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione 21 Fattibilità: problemi per le parti in causa

15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione 22 Fattibilità: spese per le opere complementari

15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione 23 Fattibilità: vincoli e restrizioni

15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione 24 Fattibilità: spese per l'investimento

15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione 25 Fattibilità: ritorno economico

15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

15 Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale 17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale

16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale 18 Conseguenze negative: sorvolo

16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale 19 Fattibilità: disponibilità della superficie

16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale 20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione

16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale 21 Fattibilità: problemi per le parti in causa

16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale 22 Fattibilità: spese per le opere complementari

16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale 23 Fattibilità: vincoli e restrizioni

16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale 24 Fattibilità: spese per l'investimento

16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale 25 Fattibilità: ritorno economico

16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

16 Conseguenze negative: inquinamento ambientale 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale 18 Conseguenze negative: sorvolo

17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale 19 Fattibilità: disponibilità della superficie

17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale 20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione



N. Descrizione N. Descrizione Note

17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale 21 Fattibilità: problemi per le parti in causa

17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale 22 Fattibilità: spese per le opere complementari

17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale 23 Fattibilità: vincoli e restrizioni

17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale 24 Fattibilità: spese per l'investimento

17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale 25 Fattibilità: ritorno economico

17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

17 Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

18 Conseguenze negative: sorvolo 19 Fattibilità: disponibilità della superficie

18 Conseguenze negative: sorvolo 20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione

18 Conseguenze negative: sorvolo 21 Fattibilità: problemi per le parti in causa

18 Conseguenze negative: sorvolo 22 Fattibilità: spese per le opere complementari

18 Conseguenze negative: sorvolo 23 Fattibilità: vincoli e restrizioni

18 Conseguenze negative: sorvolo 24 Fattibilità: spese per l'investimento

18 Conseguenze negative: sorvolo 25 Fattibilità: ritorno economico

18 Conseguenze negative: sorvolo 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

18 Conseguenze negative: sorvolo 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

18 Conseguenze negative: sorvolo 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

18 Conseguenze negative: sorvolo 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

18 Conseguenze negative: sorvolo 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

18 Conseguenze negative: sorvolo 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

19 Fattibilità: disponibilità della superficie 20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione

19 Fattibilità: disponibilità della superficie 21 Fattibilità: problemi per le parti in causa

19 Fattibilità: disponibilità della superficie 22 Fattibilità: spese per le opere complementari

19 Fattibilità: disponibilità della superficie 23 Fattibilità: vincoli e restrizioni

19 Fattibilità: disponibilità della superficie 24 Fattibilità: spese per l'investimento

19 Fattibilità: disponibilità della superficie 25 Fattibilità: ritorno economico

19 Fattibilità: disponibilità della superficie 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

19 Fattibilità: disponibilità della superficie 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

19 Fattibilità: disponibilità della superficie 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

19 Fattibilità: disponibilità della superficie 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone



N. Descrizione N. Descrizione Note

19 Fattibilità: disponibilità della superficie 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

19 Fattibilità: disponibilità della superficie 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione 21 Fattibilità: problemi per le parti in causa

20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione 22 Fattibilità: spese per le opere complementari

20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione 23 Fattibilità: vincoli e restrizioni

20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione 24 Fattibilità: spese per l'investimento

20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione 25 Fattibilità: ritorno economico

20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

20 Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

21 Fattibilità: problemi per le parti in causa 22 Fattibilità: spese per le opere complementari

21 Fattibilità: problemi per le parti in causa 23 Fattibilità: vincoli e restrizioni

21 Fattibilità: problemi per le parti in causa 24 Fattibilità: spese per l'investimento

21 Fattibilità: problemi per le parti in causa 25 Fattibilità: ritorno economico

21 Fattibilità: problemi per le parti in causa 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

21 Fattibilità: problemi per le parti in causa 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

21 Fattibilità: problemi per le parti in causa 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

21 Fattibilità: problemi per le parti in causa 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

21 Fattibilità: problemi per le parti in causa 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

21 Fattibilità: problemi per le parti in causa 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

22 Fattibilità: spese per le opere complementari 23 Fattibilità: vincoli e restrizioni

22 Fattibilità: spese per le opere complementari 24 Fattibilità: spese per l'investimento

22 Fattibilità: spese per le opere complementari 25 Fattibilità: ritorno economico

22 Fattibilità: spese per le opere complementari 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

22 Fattibilità: spese per le opere complementari 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

22 Fattibilità: spese per le opere complementari 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

22 Fattibilità: spese per le opere complementari 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

22 Fattibilità: spese per le opere complementari 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

22 Fattibilità: spese per le opere complementari 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

23 Fattibilità: vincoli e restrizioni 24 Fattibilità: spese per l'investimento

23 Fattibilità: vincoli e restrizioni 25 Fattibilità: ritorno economico



N. Descrizione N. Descrizione Note

23 Fattibilità: vincoli e restrizioni 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

23 Fattibilità: vincoli e restrizioni 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

23 Fattibilità: vincoli e restrizioni 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

23 Fattibilità: vincoli e restrizioni 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

23 Fattibilità: vincoli e restrizioni 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

23 Fattibilità: vincoli e restrizioni 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

24 Fattibilità: spese per l'investimento 25 Fattibilità: ritorno economico

24 Fattibilità: spese per l'investimento 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

24 Fattibilità: spese per l'investimento 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

24 Fattibilità: spese per l'investimento 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

24 Fattibilità: spese per l'investimento 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

24 Fattibilità: spese per l'investimento 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

24 Fattibilità: spese per l'investimento 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

25 Fattibilità: ritorno economico 26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

25 Fattibilità: ritorno economico 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

25 Fattibilità: ritorno economico 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

25 Fattibilità: ritorno economico 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

25 Fattibilità: ritorno economico 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

25 Fattibilità: ritorno economico 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea 27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea

26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

26 Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea 28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

27 Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea 29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

28 Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone 30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone

29 Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone

30 Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone 31 Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone



N. Descrizione N. Descrizione Note



 



 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
Allegato 4:  
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N. Descrizione N. Descrizione Note

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

Criterio 1 - Collegamenti esistenti: ferrovia

Criterio 2 - Collegamenti esistenti: bus regionali

Criterio 3 - Collegamenti esistenti: citybus



N. Descrizione N. Descrizione Note

1 Acquarena 5 Max

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

Criterio 4 - Collegamenti "a piedi": centro città

Criterio 5 - Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi

Criterio 6 - Collegamenti "a piedi": scuole



N. Descrizione N. Descrizione Note

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

Criterio 7 - Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro

Criterio 8 - Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità

Criterio 9 - Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di 
parcheggi per bus



N. Descrizione N. Descrizione Note

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

Criterio 11 - Conseguenze positive: promozione del percorso per la 
montagna

Criterio 10 - Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di 
parcheggi per auto

Criterio 12 - Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo



N. Descrizione N. Descrizione Note

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

Criterio 13 - Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana

Criterio 14 - Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico

Criterio 15 - Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della 
stazione



N. Descrizione N. Descrizione Note

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

Criterio 16 - Conseguenze negative: inquinamento ambientale

Criterio 17 - Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale

Criterio 18 - Conseguenze negative: sorvolo



N. Descrizione N. Descrizione Note

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

Criterio 21 - Fattibilità: problemi per le parti in causa

Criterio 19 - Fattibilità: disponibilità della superficie

Criterio 20 - Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione



N. Descrizione N. Descrizione Note

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

Criterio 22 - Fattibilità: spese per le opere complementari

Criterio 23 - Fattibilità: vincoli e restrizioni

Criterio 24 - Fattibilità: spese per l'investimento



N. Descrizione N. Descrizione Note

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

Criterio 25 - Fattibilità: ritorno economico

Criterio 26 - Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea

Criterio 27 - Idoneità per gruppi di utenti: scolari S. Andrea



N. Descrizione N. Descrizione Note

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

Criterio 28 - Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea

Criterio 29 - Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone

Criterio 30 - Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone



N. Descrizione N. Descrizione Note

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

1 Acquarena 2 Autosilo

1 Acquarena 3 Stazione

1 Acquarena 4 Schenoni

1 Acquarena 5 Max

1 Acquarena 6 Zona Sportiva Millan

2 Autosilo 3 Stazione

2 Autosilo 4 Schenoni

2 Autosilo 5 Max

2 Autosilo 6 Zona Sportiva Millan

3 Stazione 4 Schenoni

3 Stazione 5 Max

3 Stazione 6 Zona Sportiva Millan

4 Schenoni 5 Max

4 Schenoni 6 Zona Sportiva Millan

5 Max 6 Zona Sportiva Millan

Criterio 31 - Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone



 



 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
Allegato 5:  

Pesi e gerarchia di importanza tra i singoli criteri scaturiti 

dal confronto a coppie 



 
 

   
 

 



Collegamenti esistenti: ferrovia (1); 0,301

Collegamenti esistenti: bus regionali (2); 0,322

Collegamenti esistenti: citybus (3); 0,391

Collegamenti "a piedi": centro città (4); 0,364

Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi (5); 0,274

Collegamenti "a piedi": scuole (6); 0,057

Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro (7); 0,068

Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità (8); 0,597

Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi 
per bus (9); 0,502

Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi 
per auto (10); 0,603

Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna 
(11); 0,237

Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo (12); 
0,274

Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana (13); 0,232

Pesi dei singoli criteri

Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico (14); 
0,200

Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione 
(15); 0,830

Conseguenze negative: inquinamento ambientale (16); 0,942

Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale (17); 0,777

Conseguenze negative: sorvolo (18); 1,000

Fattibilità: disponibilità della superficie (19); 0,534

Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione (20); 
0,348

Fattibilità: problemi per le parti in causa (21); 0,587

Fattibilità: spese per le opere complementari (22); 0,539

Fattibilità: vincoli e restrizioni (23); 0,725

Fattibilità: spese per l'investimento (24); 0,709

Fattibilità: ritorno economico (25); 0,767

Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea (26); 0,094

Idoneità per gruppi di utenti: studenti S. Andrea (27); 0,068

Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea (28); 0,121

Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone (29); 0,576

Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone (30); 0,571

Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone (31); 0,571
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Allegato 6:  

Valutazioni pesate delle singole alternative, scaturite dal 

confronto a coppie 



 
 

   
 

 



Acquarena; 0,06

Acquarena; 0,16

Acquarena; 0,15

Acquarena; 0,37

Acquarena; 0,33

Acquarena; 0,02

Acquarena; 0,07

Autosilo; 0,25

Autosilo; 0,25

Autosilo; 0,15

Autosilo; 0,37

Autosilo; 0,27

Autosilo; 0,03

Autosilo; 0,07

Stazione; 0,34

Stazione; 0,34

Stazione; 0,43

Stazione; 0,22

Stazione; 0,15

Stazione; 0,04

Stazione; 0,04

Schenoni; 0,13

Schenoni; 0,06

Schenoni; 0,19

Schenoni; 0,22

Schenoni; 0,21

Schenoni; 0,02

Schenoni; 0,04

Max; 0,25

Max; 0,25

Max; 0,35

Max; 0,11

Max; 0,09

Max; 0,05

Max; 0,02

Zona sportiva Millan; 0,09

Zona sportiva Millan; 0,06

Zona sportiva Millan; 0,12

Zona sportiva Millan; 0,04

Zona sportiva Millan; 0,03

Zona sportiva Millan; 0,00

Zona sportiva Millan; 0,01

Collegamenti esistenti: ferrovia (1)

Collegamenti esistenti: bus regionali (2)

Collegamenti esistenti: citybus (3)

Collegamenti "a piedi": centro città (4)

Collegamenti "a piedi": hotel/alloggi (5)

Collegamenti "a piedi": scuole (6)

Collegamenti "a piedi": luoghi di lavoro (7)

Acquarena; 0,24

Acquarena; 0,31

Acquarena; 0,31

Acquarena; 0,23

Acquarena; 0,33

Acquarena; 0,07

Acquarena; 0,06

Autosilo; 0,49

Autosilo; 0,05

Autosilo; 0,31

Autosilo; 0,28

Autosilo; 0,27

Autosilo; 0,07

Autosilo; 0,06

Stazione; 0,24

Stazione; 0,31

Stazione; 0,31

Stazione; 0,18

Stazione; 0,21

Stazione; 0,26

Stazione; 0,17

Schenoni; 0,06

Schenoni; 0,31

Schenoni; 0,31

Schenoni; 0,08

Schenoni; 0,09

Schenoni; 0,07

Schenoni; 0,06

Max; 0,61

Max; 0,31

Max; 0,31

Max; 0,13

Max; 0,15

Max; 0,19

Max; 0,17

Zona sportiva Millan; 0,55

Zona sportiva Millan; 0,57

Zona sportiva Millan; 0,69

Zona sportiva Millan; 0,03

Zona sportiva Millan; 0,03

Zona sportiva Millan; 0,19

Zona sportiva Millan; 0,23

Collegamenti con mezzi motorizzati privati: raggiungibilità (8)

Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per bus (9)

Collegamenti con mezzi motorizzati privati: esistenza di parcheggi per auto (10)

Conseguenze positive: promozione del percorso per la montagna (11)

Conseguenze positive: stimolo all'incremento del turismo (12)

Conseguenze positive: riqualificazione dell'area urbana (13)

Conseguenze positive: punto di riferimento architettonico (14)

Acquarena; 0,24

Acquarena; 0,35

Acquarena; 0,30

Acquarena; 0,45

Acquarena; 0,61

Acquarena; 0,19

Acquarena; 0,51

Autosilo; 0,39

Autosilo; 0,35

Autosilo; 0,53

Autosilo; 0,18

Autosilo; 0,18

Autosilo; 0,12

Autosilo; 0,26

Stazione; 0,08

Stazione; 0,09

Stazione; 0,30

Stazione; 0,18

Stazione; 0,18

Stazione; 0,04

Stazione; 0,06

Schenoni; 0,63

Schenoni; 0,78

Schenoni; 0,08

Schenoni; 0,82

Schenoni; 0,18

Schenoni; 0,35

Schenoni; 0,26

Max; 0,63

Max; 0,61

Max; 0,68

Max; 0,64

Max; 0,61

Max; 0,27

Max; 0,51

Zona sportiva Millan; 0,87

Zona sportiva Millan; 0,95

Zona sportiva Millan; 0,84

Zona sportiva Millan; 1,00

Zona sportiva Millan; 0,43

Zona sportiva Millan; 0,43

Zona sportiva Millan; 0,70

Conseguenze negative: impatto della nuova cubatura della stazione (15)

Conseguenze negative: inquinamento ambientale (16)

Conseguenze negative: disturbo del traffico stradale (17)

Conseguenze negative: sorvolo (18)

Fattibilità: disponibilità della superficie (19)

Fattibilità: edificabilità-complessità tecnica dell'esecuzione (20)

Fattibilità: problemi per le parti in causa (21)

Acquarena; 0,45

Acquarena; 0,22

Acquarena; 0,34

Acquarena; 0,80

Acquarena; 0,05

Acquarena; 0,04

Acquarena; 0,10

Autosilo; 0,23

Autosilo; 0,73

Autosilo; 0,21

Autosilo; 0,66

Autosilo; 0,05

Autosilo; 0,07

Autosilo; 0,10

Stazione; 0,62

Stazione; 0,22

Stazione; 0,07

Stazione; 0,51

Stazione; 0,05

Stazione; 0,07

Stazione; 0,07

Schenoni; 0,11

Schenoni; 0,73

Schenoni; 0,62

Schenoni; 0,22

Schenoni; 0,05

Schenoni; 0,02

Schenoni; 0,05

Max; 0,17

Max; 0,22

Max; 0,48

Max; 0,37

Max; 0,05

Max; 0,07

Max; 0,03

Zona sportiva Millan; 0,45

Zona sportiva Millan; 0,51

Zona sportiva Millan; 0,75

Zona sportiva Millan; 0,07

Zona sportiva Millan; 0,05

Zona sportiva Millan; 0,01

Zona sportiva Millan; 0,01

Fattibilità: spese per le opere complementari (22)

Fattibilità: vincoli e restrizioni (23)

Fattibilità: spese per l'investimento (24)

Fattibilità: ritorno economico (25)

Idoneità per gruppi di utenti: pendolari S.Andrea (26)

Idoneità per gruppi di utenti: studenti S. Andrea (27)

Idoneità per gruppi di utenti: turisti S. Andrea (28)

Acquarena; 0,55

Acquarena; 0,66

Acquarena; 0,66

Autosilo; 0,67

Autosilo; 0,54

Autosilo; 0,24

Stazione; 0,12

Stazione; 0,30

Stazione; 0,30

Schenoni; 0,12

Schenoni; 0,42

Schenoni; 0,36

Max; 0,43

Max; 0,18

Max; 0,30

Zona sportiva Millan; 0,31

Zona sportiva Millan; 0,06

Zona sportiva Millan; 0,30

Idoneità per gruppi di utenti: abitanti Bressanone (29)

Idoneità per gruppi di utenti: turisti Invernali Bressanone (30)

Idoneità per gruppi di utenti: turisti estivi Bressanone (31)



 



 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
Allegato 7:  

Tutela del paesaggio  

Riferimenti normativi e giurisprudenziali 
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1 Riferimenti e principi normativi e giurisprudenziali 

Quanto riportato nei prossimi punti è tratto, o sintetizzato, dai seguenti testi: 

 

[L1] Criteri e indirizzi per la tutela del paesaggio della Regione Piemonte 

(Disponibile in formato digitale sul sito della Regione Piemonte) 

[L2] Disposizioni fondamentali sulla tutela del paesaggio Provincia Autonoma di 

Bolzano - Johanna Ebner, Horand I. Maier , Verena Pircher 

(Disponibile in formato digitale sul sito della Provincia di Bolzano) 

1.1 Normativa europea 

 

La Convenzione Europea del Paesaggio  

 

Il 19 luglio 2000 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa  ha adottato la “Con-

venzione Europea del Paesaggio”, che è stata ratificata a Firenze il 20 ottobre del 

medesimo anno [L1]. 

La Convenzione si pone l’obiettivo di promuovere presso le autorità pubbliche 

l’adozione, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, di politiche di sal-

vaguardia, di gestione e di pianificazione dei paesaggi europei compatibili con lo svi-

luppo sostenibile, capaci di conciliare i bisogni sociali, le attività economiche e la pro-

tezione dell’ambiente [L1]. 

La Convenzione si applica: “[…] a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi natu-

rali, rurali, urbani e periurbani”. La tutela del paesaggio è una questione d’interesse 

della collettività e può costituire un’occasione di sviluppo socio-economico; rispondere 

alle richieste di “qualità del paesaggio” diventa, in tal senso, un diritto ed una respon-

sabilità per ognuno [L1]. 
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Accordo Stato-Regioni  

 

Lo Stato italiano, nell’ottica di applicare alle sue politiche i principi affermati dalla Con-

venzione attraverso la Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ha concordato (Accordo del 19 aprile 

2001) le forme di attività del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e delle Regioni 

in materia di paesaggio, ai fini di conformarle alla Convenzione [L2].  

L’Accordo riconosce i principi in base ai quali il paesaggio:“[…] ha un importante ruolo 

di pubblico interesse nei settori culturali, ecologici ambientali e sociali e può costituire 

una risorsa favorevole all’attività economica contribuendo anche alla creazione di op-

portunità occupazionali”. Sottolinea inoltre che la tutela del paesaggio: “[…] comporta 

il perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile sulla base di  equilibrate e armo-

niose relazioni tra bisogni sociali, attività economiche e ambiente” [L2]. 

 

1.2 Normativa e giurisprudenza nazionale e provinciale 

In provincia di Bolzano la tutela del paesaggio è disciplinata da fonti giuridiche di di-

verso grado. La fonte giuridica suprema è certamente l’articolo 9 della Costituzione, 

che dispone che la Repubblica italiana “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della Nazione”. Al contempo bisogna considerare anche le norme dello Statu-

to di autonomia e la riforma del titolo V della Costituzione del 2001. La giurisprudenza 

della Corte costituzionale formatasi dopo la riforma costituzionale ha però chiarito che 

la potestà legislativa primaria prevista dallo Statuto di autonomia deve continuare a 

tenere in considerazione, oltre alla Costituzione, anche i limiti posti dai principi fonda-

mentali dell’ordinamento giuridico, riservando allo Stato la potestà di determinare i 

cosiddetti standard minimidi tutela [L2]. 

 

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio 
 

Il principale riferimento normativo italiano in materia di tutela, conservazione e valoriz-

zazione del patrimonio culturale è il Testo unico dei beni culturali e del paesaggio, 
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approvato con decreto legislativo 22.01.2004 n° 42. Tale norma, in base alla sentenza 

della Corte Costituzionale n° 226/2009, è vincolante anche per la Provincia Autonoma 

di Bolzano, almeno per quanto riguarda i contenuti fondamentali, avendo questi il ca-

rattere di “standard minimo di tutela” ai sensi dell’art. 117 della Costituzione [L2]. 

 

Principio costituzionale della prevalenza della tutela del paesaggio 

 

“Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Costituzione, la Repubblica Italiana tutela il pae-

saggio ed il patrimonio storico e artistico della nazione. In tal modo la suprema fonte 

giuridica nazionale erige il valore estetico - culturale, riferito anche alla forma del terri-

torio a valore primario dell'ordinamento e correlativamente impegna tutte le pubbliche 

istituzioni e particolarmente Io Stato e le regioni a concorrere alla tutela ed alla pro-

mozione di tale valore.” (Corte Costituzionale1) [L2] 

 

A questo punto appare opportuno riportare la definizione del concetto di tutela del pa-

esaggio, così come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: “La tutela del 

paesaggio va intesa nel senso lato della tutela ecologica e della conservazione 

dell'ambiente, ha una strettissima contiguità con la protezione della natura, in quanto 

contrassegnata da interessi estetico-culturali ed è basata primariamente sugli interes-

si ecologici e quindi sulla difesa dell'ambiente come bene unitario, pur se composto 

da molteplici aspetti rilevanti per la vita naturale e umana e per la salute" Nel suo in-

sieme, l'attività di tutela non comprende solo la conservazione, ma anche il ripristino 

del paesaggio [L2]. 

 

In una recente sentenza del 2009 i giudici della Corte Costituzionale, citando la pro-

pria giurisprudenza formatasi sul Codice dei beni culturali e paesaggistici dei 2004, 

seguendo un non tanto dissimile approccio, hanno ribadito che il paesaggio è un valo-

re “primario" ed anche “assoluto”. Intendendo per paesaggio innanzitutto "la morfolo-

gia del territorio" regionale, e che esso riguarda "l'ambiente nei suo aspetto visivo". In 

tal senso l’art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della "tutela del 

paesaggio” senza alcun'altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del terri-

torio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore co-
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stituzionale [L2]. 

 

La priorità che l'ordinamento assegna alla protezione del paesaggio, è di livello gerar-

chico tale da prevalere sugli altri valori costituzionali; pertanto, sono le altre scelte ad 

essere eventualmente subordinate alla suddetta tutela e alle valutazioni tecniche 

dell'amministrazione espresse in sede di pianificazione urbanistica. (Consiglio di Sta-

to) [L2]. 
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Piano provinciale di sviluppo e dl coordinamento territoriale 

 

La legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 347, meglio nota come Piano provinciale di 

sviluppo e di coordinamento territoriale (Lerop), ancora in vigore, vengono fissati 7 

principi fondamentali che espressamente costituiscono i "criteri di indirizzo per l'attività 

legislativa e amministrativa della Provincia”. 

 

Il terzo principio fondamentale del citato Piano di sviluppo sancisce il principio della 

priorità del territorio e dell'ecologia e ribadisce il principio costituzionale della preva-

lenza della tutela del paesaggio: “Bisogna perseguire l'equilibrio tra le esigenze legit-

time dello sviluppo economico e quelle dell'ecologia. Se, in caso di un conflitto tra im-

patto ambientale ed esigenze economiche, dal soddisfacimento di queste derivasse 

un pregiudizio rilevante e protratto nel tempo all'ambiente naturale in cui viviamo, è 

data priorità alle esigenze ecologiche, nell'interesse delle generazioni future”. Nella 

ponderazione dei diversi interessi, in provincia di Bolzano, devono essere considerati 

maggiormente la carenza di territorio abitabile e la indiscutibile maggior vulnerabilità 

dell'ecosistema rispetto ad altre zone non alpine: ciò significa che devono essere pre-

ferite soluzioni che prevedono un risparmio di superficie e la salvaguardia dell'ambien-

te (Commento al terzo principio fondamentale del Piano provinciale di sviluppo e di 

coordinamento territoriale). 

 

Il quinto principio fondamentale dello stesso Piano di sviluppo indica il principio della 

tutela del paesaggio culturale e naturale: "Nello sviluppo della provincia e delle sue 

singole zone bisogna salvaguardarne il considerevole patrimonio culturale e mantene-

re le tipologie caratteristiche dell'ambiente e naturale. Tale ambiente deve essere 

conservato e salvaguardato nel suo rapporto tra paesaggio culturale e paesaggio na-

turale". Dalle osservazioni al quinto principio risulta che “Le zone di particolare pregio 

paesaggistico per bellezza, rarità o valore ricreativo, devono essere soggette ad un 

divieto assoluto di costruzione. Qualsiasi costruzione dovrà essere adeguatamente 

inserita nel paesaggio. Eventuali danni inevitabili alla natura e al paesaggio vanno 

compensati, o contenuti, tramite adeguate misure di ridefinizione paesaggistica." In 
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ogni caso la particolare ricchezza e varietà di monumenti artistici e cuIturali ed il po-

tenziale paesaggistico dell'Alto Adige richiedono una tutela ed una salvaguardia ade-

guate (dal Commento al terzo principio fondamentale del Piano provinciale di sviluppo 

e di coordinamento territoriale). 

 


