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Cronologia degli eventi

Dicembre 2004: 

Con una delibera del Consiglio comunale il Comune di Brunico chiede l'inserimento del se-
guente passaggio nell'aggiornamento del Piano piste da sci:

“Allo scopo di contenere il traffico individuale tra il fondovalle di Brunico e la stazione a valle  
di Riscone, nonché il fabbisogno di aree di parcheggio in tale zona, dovrà essere studiato un  
collegamento diretto della zona sciistica Plan de Corones con la ferrovia della Val Pusteria,  
mediante la realizzazione di un adeguato sistema di trasporto e relativa pista di collegamento  
o sentiero sciistico.” 

Questa frase si riferisce al progetto di prolungare una delle due cabinovie che portano da Ri-
scone al Plan de Corones fino al fondovalle, vicino alla ferrovia tra Brunico e S. Lorenzo. Il pro-
getto viene abbandonato in seguito, nonostante ciò anni avanti questo passaggio viene inter-
pretato come “inserimento del progetto Ried” per giustificare il mancato rispetto dell'iter di au-
torizzazione. A quell'epoca non c'è traccia dell'idea di realizzare un collegamento con Perca. 

Settembre 2006:

In occasione del “Mobility Day” la Funivia Plan de Corones  S.p.A. per la prima volta presenta 
l'idea di realizzare una funivia e una pista di discesa dal Plan de Corones fino alla ferrovia sotto 
Perca. Appena si conoscono dettagli e portata del progetto, si forma la prima opposizione. 
L'”Aktionsgemeinschaft Reischach” organizza serate informative, mette in guardia dai pesanti 
svantaggi del progetto e chiede una discussione pubblica. 

Gennaio 2007:

Prima presentazione del progetto “Ried” in Consiglio comunale. Seguono discussioni contro-
verse, anche parti della maggioranza esprimono forti perplessità, una maggioranza per il pro-
getto appare insicura da principio. La Giunta in seguito eviterà qualsiasi votazione sul tema, 
fino a novembre 2009 non ci sarà nessuna delibera del Consiglio. Soprattutto non si richiede 
l'inserimento nel Piano piste da sci, come è prassi e peraltro prescritto nelle norme di attuazio-
ne del Piano, delibera della Giunta provinciale N. 5309 del 29/11/1999. 

Gruppo consiliare Verde Brunico - Dossier „Progetto Ried“ 1



Novembre 2008:

Il progetto ottiene una valutazione di impatto ambientale favorevole. La VIA viene richiesta di-
rettamente dalla Funivia Plan de Corones S.p.A. senza ottenere prima l'assenso al progetto da 
parte dei comuni interessati. E' assolutamente inusuale. Il parere positivo si basa soprattutto 
sugli effetti sperati sul traffico, non è però disponibile un bilancio della CO2. 

Dicembre 2008:

La Giunta provinciale propone un referendum nel comune di Brunico sul progetto “Ried”. Il sin-
daco respinge la proposta. 

Gennaio 2009:

Contro il progetto “Ried” l'Aktionsgemeinschaft Reischach raccoglie oltre 7.000 firme. Durante 
la consegna ufficiale delle firme a marzo il Presidente della provincia Durnwalder ripete di esse-
re favorevole ad un referendum. 

Febbraio 2009:

I consiglieri comunali dei Verdi e della Lista Civica chiedono al Consiglio comunale di indire un 
referendum consultivo sul tema “Ried”. La proposta non ottiene i 20 voti necessari poiché il 
Sindaco e i favorevoli al progetto rifiutano il referendum. In seguito si forma un comitato pro-
motore per avviare il referendum mediante firme di sostegno. 
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Marzo 2009:

La Commissione di esperti per i referendum comunali dichiara ammissibile il quesito presenta-
to dal comitato promotore: 

"L’amministrazione comunale competente deve creare i presupposti urbanistici necessari alla  
costruzione di infrastrutture sciistiche come piste e/o impianti di risalita sul versante nordest  
del Plan de Corones a est della pista Hernegg comprese le località Ried e Walchhorn e conce-
dere le relative autorizzazioni?"

A questo punto la Funivia Plan de Corones S.p.A. presenta ricorso al TAR contro l'ammissione, 
poiché ritiene il referendum lesivo dei propri interessi. 

Aprile 2009:

Il comitato promotore presenta 1.085 firme di sostegno per il referendum (il 9% degli aventi di-
ritto al voto), che ottiene quindi  tutti i requisiti per essere svolto. In seguito alle disposizioni del 
regolamento comunale in materia, secondo le quali un anno prima e tre mesi dopo elezioni co-
munali non si possono svolgere referendum, la data slitta all'autunno 2010. I promotori chiedo-
no alla Provincia e al Comune di non proseguire nel frattempo nell'iter di approvazione del pro-
getto. 

Giugno 2009:

La Giunta provinciale inserisce il progetto “Ried” nella proposta di aggiornamento del Piano pi-
ste da sci. Non avendo il Comune presentato nessuna richiesta in merito, l'inserimento non 
può che ritenersi illegale. 

Agosto 2009:

I Verdi e Walter Harpf presentano una mozione per modificare il regolamento comunale sui re-
ferendum accorciando i periodi di interdizione e permettendo in questo modo di svolgere il re-
ferendum nell'autunno del 2009. La mozione viene respinta dalla maggioranza consiliare. An-
che la mozione dei Verdi che chiede al Comune di protestare contro la lesione delle proprie 
competenze in occasione dell'inserimento del progetto “Ried” nel Piano, non trova una mag-
gioranza. 

Novembre 2009:

La Giunta comunale mette all'ordine del giorno la presa di posizione del Comune sull'aggiorna-
mento del Piano piste da sci. In una mozione d'ordine i Verdi chiedono al Comune di non pren-
dere posizione prima che si sia svolto il referendum e di esortare la Giunta provinciale ad aste-
nersi nel frattempo da ulteriori passi in merito al progetto. La mozione viene respinta con 13 
voti a favore, 13 voti contrari e 2 astensioni. Con 16 voti a favore, 12 voti contrari e un'astensio-
ne il Consiglio comunale approva una presa di posizione favorevole alla proposta di inserimen-
to del progetto nel Piano. 

Durante la stessa riunione del Consiglio viene presentato il bilancio CO2 del progetto “Ried”. 
Nonostante gli assunti molto ottimistici, il bilancio risulta sfavorevole al progetto, con poco 
meno di 700 tonnellate di emissioni aggiuntive all'anno. 
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Gennaio 2010:

La Commissione provinciale dell'ambiente dà un parere positivo al progetto “Ried” anche in 
sede di valutazione ambientale strategica, ignorando il bilancio CO2 nel frattempo disponibile. 
Questo avviene nonostante il fatto che il bilancio CO2 smentisca l'argomento principale per il 
parere positivo nella VIA, cioè un atteso effetto complessivo positivo in seguito allo sposta-
mento di traffico. 

Giugno 2010:

La Giunta provinciale inserisce il progetto “Ried” nella versione definitiva del Piano piste da sci, 
ribadendo contemporaneamente che ciò avvenga sotto la condizione che nel comune di Bruni-
co si tenga un referendum in merito. Il sindaco Tschurtschenthaler assicura in una lettera alla 
Giunta provinciale di non voler emettere nessuna concessione edilizia prima del referendum. 

Settembre 2010:

Dopo la scadenza del periodo di interdizione, il Sindaco fissa finalmente la data del referendum 
al 7 novembre 2010. La Funivia Plan de Corones S.p.A. reagisce immediatamente con un ricor-
so contro la fissazione della data. Al ricorso si unisce anche il Comune di Perca. 

Ottobre 2010:

Il Sindaco dichiara improvvisamente di ritenere che il referendum non riguardi il progetto 
“Ried”. In pratica, questo annuncio significa che non intende riconoscere i “no” come voti con-
tro il progetto “Ried”. La Funivia Plan de Corones S.p.A. si associa a questa interpretazione e ri-
tira il ricorso contro il referendum. 

Manipolazione del referendum da parte del Sindaco e dei proponenti del progetto. Come 
prova per l'improvvisa tesi che il referendum del 7.11.2010 non riguardi il progetto “Ried”, il 
Sindaco presenta una e-mail del dott. Beikircher, presidente della Commissione di esperti sui 
referendum comunali. In questa forma, si può parlare al massimo di un'opinione personale e si 
pone la questione cosa lo abbia convinto a cambiare improvvisamente la sua interpretazione. 
Se infatti la Commissione già nel marzo 2009 fosse stata dell'avviso che il quesito non riguar-
dasse il progetto “Ried”, sarebbe stato il suo dovere chiarirlo subito, visto che era ben informa-
to sulla questione che diede luogo alla richiesta di referendum. Ma non c'è traccia di un simile 
avviso. Si tratta quindi o di un improvviso cambio di interpretazione a favore di una parte op-
pure si è ingannata l'opinione pubblica, per la quale era sempre assolutamente chiaro che il re-
ferendum riguardasse in primo luogo un sì o un no a progetti sul versante nordest del Plan de 
Corones, noti sotto la denominazione  di “progetto Ried”. 

Inoltre, l'argomentazione a favore di questa interpretazione è infondata. 

Sovra-comunale = comuni non competenti? - Un progetto sovra-comunale riguarda più co-
muni contemporaneamente e questo naturalmente non significa che nessuno dei comuni coin-
volti abbia più voce in capitolo. Ciascun comune può esprimersi a favore o contro un progetto 
per quanto riguarda il proprio territorio comunale e può assumere iniziative in merito, fosse an-
che solo una presa di posizione. Un esempio concreto: per due comuni si progetta un impianto 
sportivo da utilizzare in comune, posizionato esattamente sul confine. Significa che nessun co-
mune possa più deliberare sul progetto poiché riguarda anche l'altro comune? Al contrario: en-
trambi i comuni devono approvare il progetto e creare i presupposti,  altrimenti non può esse-
re realizzato. 

Se il termine “sovra-comunale” si interpretasse veramente in questo modo, si tratterebbe di 
una grave violazione dell'autonomia comunale. Il fatto che certe decisioni di interesse superiore 
possano essere prese anche senza l'assenso dei comuni coinvolti non cambia il fatto che siano 
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in primo luogo i comuni i primi responsabili del proprio territorio. Possono in ogni caso pren-
dere posizione su misure che riguardano il loro territorio. Il Comune di Brunico per esempio 
nel novembre 2009 ha espresso un parere favorevole all'aggiornamento del Piano piste da sci 
con il progetto “Ried”. Come si concilia con l'affermazione che i comuni non possano esprimer-
si su progetti sovra-comunali? 

Del resto l'inserimento del progetto “Ried” nel Piano è avvenuto illegalmente, poiché nessuno 
dei comuni coinvolti ha richiesto l'inserimento, come è tassativamente prescritto. La motivazio-
ne fornita per il mancato rispetto della norma non ha nessun fondamento né formale né so-
stanziale. Per l'inserimento valido di un progetto nell'aggiornamento del Piano è necessario in 
ogni caso una delibera del Consiglio comunale, e con questo la competenza del Comune è evi-
dente. 

Annullare il referendum perché sul tema si è già deciso diversamente? Qui ci si riferisce ov-
viamente ad una disposizione nel regolamento comunale per cui i referendum possono essere 
revocati se vengono a mancare “condizioni e presupposti” prima del loro svolgimento. Questa 
formulazione vaga non può in nessun modo essere interpretata nel senso che per esempio una 
delibera del Consiglio comunale possa impedire un referendum. Il caso si può applicare al 
massimo a referendum deliberativi o abrogativi: se il Consiglio comunale di sua iniziativa deci-
de esattamente le disposizioni proposte dall'iniziativa popolare, il referendum può essere revo-
cato poiché i suoi promotori hanno ottenuto il loro obiettivo. Referendum consultivi invece ser-
vono a rilevare l'opinione degli aventi diritto al voto su una determinata tematica, indipendente-
mente dalle iniziative nel frattempo intraprese dall'amministrazione. 

Un'argomentazione del genere porterebbe all'assurdo gli strumenti di democrazia diretta. Quel-
lo che cittadine e cittadini presentano non può essere ritirato dal Consiglio comunale. Nel caso 
concreto la correttezza democratica avrebbe richiesto che gli organi comunali si astenessero 
dal prendere misure in tema di piste e impianti sul versante nordest del Plan de Corones fino 
allo svolgimento del referendum. Il fatto che non ci si sia attenuti a questa regola di condotta 
non può essere un motivo per annullare il referendum. 

La popolazione può prendere posizione su un progetto nel proprio comune? Indipendente-
mente dalle sottigliezze giuridiche qui si pone semplicemente la domanda politica se si volesse 
permettere alla popolazione di Brunico di esprimersi su un progetto di tale portata nel proprio 
territorio comunale. Invece il Sindaco ha preferito usare il suo ufficio per impedirlo, nell'interes-
se di un gruppo privato. Non si tratta solo di un affronto contro le cittadine e i cittadini che han-
no acquisito il diritto al referendum,  ma è un comportamento gravissimo. Era dovere del sin-
daco assicurare uno svolgimento corretto del referendum, invece lo ha sabotato. 

7. novembre 2010: il referendum

I promotori del referendum respingono la manovra di disturbo del Sindaco e dei promotori del 
progetto e fanno appello alla popolazione di partecipare. Infine il 7 novembre 4.191 elettrici ed 
elettori partecipano al referendum, il 33,7% degli aventi diritto. 3.732 di essi votano contro la 
realizzazione di impianti sul versante nordest del Plan de Corones, il 90,4% dei voti validi. A Ri-
scone la partecipazione è del 45,7% e i no arrivano al 94,0%. Il risultato del referendum auto-
gestito di due anni prima è quindi confermato e rafforzato. 

A Brunico città i 7.347 aventi diritto al voto erano suddivisi in 4 sezioni (alle elezioni sono 7), di 
cui la prima con 2.448 elettori era evidentemente sovraccarica, c'erano file per tutta la giornata 
e alle fine la partecipazione ha raggiunto solo il 21,7% contro il 32,2%, il 34,8% e il 30,3% delle 
altre sezioni cittadine. Si può dedurre che queste mancanze organizzative abbiano avuto un ef-
fetto negativo sulla partecipazione. Inizialmente, l'amministrazione voleva raggruppare Brunico 
città in sole due sezioni, solo su pressione del comitato promotore si è passati a 4. 
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Poiché lo statuto comunale prescrive un quorum del 40% per la validità dei referendum, dal 
punto di vista formale la consultazione non è valida. Il Sindaco e i promotori del progetto si af-
frettano però a capovolgere la loro interpretazione del significato del referendum e interpreta-
no il non raggiungimento del quorum come assenso al progetto “Ried”. Si pongono così in 
chiara contraddizione con quanto affermato pochi giorni prima – se la consultazione non ri-
guardava “Ried”, come mai il risultato può significare un assenso al progetto? 

Inoltre, quest'interpretazione è chiaramente sbagliata. Anche se si considerano i non parteci-
panti al voto, il risultato indica una chiara maggioranza nella popolazione di Brunico contro il 
progetto “Ried”. 

I non partecipanti si possono suddividere nei seguenti gruppi: 

– Persone che non potevano partecipare in seguito alle circostanze: persone ammalate, 
in viaggio o altrimenti impossibilitate a recarsi alle urne, residenti all'estero. L'opinione 
di questo gruppo non è nota, il gruppo può quindi essere attribuito né ai “sì” né ai “no”. 

– Persone che non partecipano a nessuna consultazione elettorale o referendaria. Anche 
a questo gruppo non può essere attribuita un'opinione. 

– Persone che sono indifferenti sul tema “progetto Ried” e per questo non hanno parteci-
pato al referendum. Anche loro non possono essere attribuiti ad una delle due risposte. 

– Persone a favore del “progetto Ried” che non hanno partecipato con l'intento di non far 
raggiungere il quorum. Questo gruppo va attribuito ai “sì”. 

– Persone che sono contro il “progetto Ried”, ma non hanno partecipato perché scorag-
giati dalla manovra di disturbo o perché non volevano essere visti ai seggi. In seguito al 
quorum del 40% e al boicottaggio da parte dei fautori del progetto, il segreto elettorale 
era di fatto non garantito. Questo gruppo va attribuito ai “no”. 

I primi due gruppi in base alle esperienze ammontano ad almeno il 20% degli aventi diritto. Sti-
mando il terzo gruppo al 20%, rimane complessivamente il 60% di persone che ha un'opinione 
sul progetto. La metà di loro ha partecipato al referendum ed ha votato no. Anche se dell'altra 
metà si attribuisce l'80% ai favorevoli al progetto, risulta tuttora una maggioranza del 60% con-
tro il progetto. Il tutto con numeri concreti: 
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voti attribuzione

partecipanti:

sì 398 sì

no 3.732 no

schede bianche e nulle 61 neutrale

non partecipanti:

impossibilitati o non partecipanti a nessuna consultazione 2.490 neutrale

indifferenti sul tema „progetto Ried“ 2.490 neutrale

favorevoli al „progetto Ried“, boicottaggio del referendum 2.623 sì

contro il  „progetto Ried“, scoraggiati / voto non segreto 656 no

12.450

totale SI' 3.021 41%

totale NO 4.388 59%

L'attribuzione dei non partecipanti si basa naturalmente solo su assunzioni, sulle quali si può di-
scutere, ma che sono in complesso plausibili. Un risultato chiaro e univoco è stato impedito dal 
quorum e dal sabotaggio della consultazione. Il risultato mostra in ogni modo chiaramente per-
ché i promotori del progetto volessero a tutti costi impedire il referendum. 

A Riscone il risultato non lascia nessun dubbio, c'è una maggioranza chiarissima contro “Ried”, 
si può stimare la percentuale di contrari ad almeno il 70%. 

2011, conclusioni

Le autorizzazioni vengono emesse e il progetto va in cantiere. A prescindere dagli argomenti 
pro o contro il progetto, dallo svolgimento dei fatti si possono tirare le seguenti conclusioni: 

– L'intenzione dei promotori del progetto è stata, fin da subito, quella di realizzare la loro 
iniziativa in tutti i modi, anche violando più volte le norme vigenti sulle procedure di au-
torizzazione. Hanno dimostrato di non possedere alcuna sensibilità, ignorando le osser-
vazioni critiche che venivano dalla popolazione, non hanno risposto a nessun argomen-
to, anche se chiaro e fondato, e hanno evitato ogni qualsiasi corretta discussione. La Fu-
nivia Plan de Corones S.p.A. ha mantenuto un costante atteggiamento di arroganza che 
è arrivato al punto di non riconoscere alla popolazione il diritto di poter esprimere la 
propria opinione sul progetto. Da un'azienda di queste dimensioni economiche e di que-
sta importanza ci si sarebbe aspettati una cultura imprenditoriale diversa.

– In questa discussione, la maggioranza politica si è schierata apertamente a favore degli 
interessi privati, accettando di non applicare i principi basilari della democrazia. Quello 
che è successo è un offesa a qualsiasi dichiarazione sull'importanza della partecipazione 
delle cittadine e dei cittadini ai processi decisionali. Questo riguarda soprattutto il Sinda-
co e la maggioranza in Consiglio comunale che ha sostenuto il suo operato; vale però 
anche per la politica provinciale che in questo caso ha dimostrato chiaramente di tenere 
in maggior considerazione i desideri di una Società funiviaria piuttosto che la democra-
zia e lo stato di diritto.
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„Progetto Ried“: sintesi degli argomenti 
(ottobre 2010)

Non è vero che „tanto non fa niente“. E’ un vero peccato sacrificare il versante nord-
est del Plan de Corones per costruire ulteriori piste e impianti di risalita.

Nessuna montagna è attraversata su tutti i versanti da piste e impianti come il Plan de Corones. 
Il versante nord-est, tra la pista Herrnegg e Valdaora, con gli abitati di Walchhorn e Ried costi-
tuisce però una grande zona che finora è rimasta risparmiata dal turismo sciistico. La parte est 
di Riscone è la parte vecchia e tranquilla, un contrappeso necessario alla zona ovest delle funi-
vie, delle piste e degli impianti sportivi di Reiperting. La zona intorno a Walchhorn e Ried è par-
ticolarmente preziosa dal punto di vista storico, paesaggistico e naturalistico. Noi crediamo che 
non debba essere rovinata da impianti di risalita, piste, accessi e da tutte le inevitabili e conse-
guenti strutture turistiche come rifugi, parcheggi, ecc.

Il progetto „Ried“ NON è ecologicamente sostenibile.

Anche accettando l’idea molto ottimistica del prof. Knoflacher su possibili spostamenti del traf-
fico, gran parte dei quali riconducibili peraltro a misure indipendenti dal progetto „Ried“, il bi-
lancio CO2 è chiaramente negativo. Sulla base della valutazione operata dall’istituto austriaco 
di bioedilizia, il progetto „Ried“ provoca un aumento di 700 tonnellate annue di emissioni di 
CO2. E’ come se ogni automobile di Brunico percorresse 500 km all’anno in più di quelli che 
percorre abitualmente. Agli effetti dubbiosi di riduzione del traffico automobilistico si oppongo-
no sicuri danni provocati dal disboscamento, dalla costruzione e l’aumento del consumo di 
energia dovuto al funzionamento degli impianti e all’innevamento artificiale. Rimane per noi an-
cora senza risposta, come la Commissione provinciale ambientale possa aver ignorato questi 
aspetti: un progetto con un bilancio CO2 negativo, che prevede una pista che scende fino a 
900 metri ignorando i mutamenti climatici in atto non può in nessun caso ottenere una valuta-
zione ambientale positiva!

Il progetto „Ried“ non è di interesse pubblico.

Il progetto „Ried“ è unicamente di interesse di una società privata, la Funivia Plan de Corones 
S.p.A. I suoi rappresentanti in ogni occasione hanno sostenuto che loro perseguono unicamen-
te gli interessi dell’azienda e ciò spiega anche come mai la Società non si è mai impegnata a ri-
solvere i problemi del traffico derivanti dall’attività del Plan de Corones. La realizzazione del 
progetto „Ried“ ha solamente lo scopo di rafforzare la posizione di questa Società nei confronti 
degli altri gestori che operano sul Plan. Dal suo punto di vista un fine assolutamente legittimo, 
ma ciò non giustifica l’approvazione di nuovi collegamenti sciistici e di tutte le conseguenze ne-
gative che ne derivano. Un’ulteriore pista su una montagna che vanta già 100 km. di piste non 
può essere considerata di interesse pubblico e la fantomatica „regione sciistica della Pusteria“ 
non ha bisogno del progetto „Ried“ per essere realizzata. Modifiche ed adeguamenti si faccia-
no dove gli impianti già ci sono. 

Il progetto „Ried non è economicamente sostenibile.

Il progetto „Ried“ non coprirà i propri costi. Scaturisce da una logica espansionistica dogmatica 
spinta ancora una volta all’estremo e che ignora invece i chiari segnali di saturazione del turi-
smo invernale sugli sci. La crescita necessaria per ammortizzare i costi di costruzione e di ge-
stione del progetto non ci sarà. Una politica degli investimenti moderata offrirebbe invece delle 
prospettive migliori per garantire una buona situazione economica della Società Plan de Coro-
nes.
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Il progetto „Ried non risolve i problemi del traffico.

E’ da bugiardi sostenere che „Ried“ può risolvere i problemi del traffico di Brunico o che rende 
di fatto superflua l’uscita dalla circonvallazione sud. I traffico diretto alla stazione a valle di Ri-
scone arriva da Brunico, dalla valle di Tures e dalla bassa Pusteria. Solo una piccola percentua-
le di sciatori che giungono da queste zone ha un accesso diretto a una stazione ferroviaria. Per 
gli altri il collegamento ferroviario con Perca non offre nessun vantaggio. Per chi viene da Bru-
nico e dai dintorni, la via più veloce e attraente per il Plan è rappresentata dalla stazione a valle 
di Riscone. Il paventato spostamento del traffico su rotaia non sarà neanche percepibile, a 
meno che i parcheggi e le infrastrutture non vengano trasferite da Riscone a Perca. Questo 
smentirebbe quanto affermato nel progetto e metterebbe in crisi Riscone. Dire che il progetto 
„Ried“ ha come scopo quello di risolvere i problemi del traffico è sempre stata una scusa. 

Il progetto „Ried“ ostacola la soluzione dei problemi del traffico.

Un collegamento efficiente del Plan de Corones con la rete di trasporto pubblico è possibile 
senza nuove infrastrutture con un servizio-navetta dedicato tra la stazione ferroviaria di Brunico 
e Riscone come pure con la stazione di Valdaora e Gassl. In questo modo il Plan potrebbe es-
sere raggiunto in tempi complessivamente minori rispetto a „Ried“ (vedi qui). Per collegare 
Brunico e Riscone si può semmai immaginare un collegamento su rotaia fra la stazione ferro-
viaria di Brunico e la stazione a valle di Riscone, collegando la zona sportiva, il centro città e gli 
abitati di Riscone. Questo collegamento rappresenterebbe una soluzione effettiva. La velocità 
con cui è stato messo da parte lo studio della STA che andava in questa direzione, dimostra 
bene che il progetto „Ried“ ha come scopo quello di espandere la Società Plan de Corones e 
non di offrire soluzioni per il traffico.

Il modo di operare da parte dei proponenti del progetto „Ried“ è stato scorretto fin dall’ini-
zio. Il progetto è stato inserito in modo illegale nel Piano provinciale delle piste da sci.

Il modo di operare dei proponenti del progetto è stato scorretto fin dall’inizio. La realizzazione 
di uno studio ambientale da parte di privati senza l’approvazione da parte del Comune con lo 
scopo di inserire il progetto, costituisce un precedente pericoloso. Se si vogliono rispettare le 
norme vigenti, un progetto di queste dimensioni non può essere inserito in un aggiornamento 
del Piano provinciale delle piste da sci; l’inserimento deve essere richiesto in un nuovo Piano. 
E’ assolutamente scorretto poi „aggrapparsi“ a una vecchia affermazione che prevedeva lo stu-
dio di un possibile collegamento con la ferrovia. Questo passo si riferiva a un collegamento 
con la ferrovia fra Brunico e S. Lorenzo e non ha niente a che fare con Perca. La Giunta provin-
ciale non era poi autorizzata a inserire il progetto nel piano delle piste da sci. 

I proponenti del progetto prima hanno fatto di tutto per aggirare il consiglio comunale e quan-
do 1000 cittadine e cittadini, nella primavera del 2009, hanno fatto valere il loro diritto a un re-
ferendum popolare, la Società Plan de Corones ha proposto ricorso contro l’indizione del refe-
rendum. La maggioranza consiliare per ben due volte ha bocciato delle iniziative dei Verdi che 
avrebbero consentito di indire il referendum già nel 2009. Nel frattempo la Giunta provinciale, 
nonostante le richieste contrarie, ha assunto delle decisioni che vanno in direzione dell’appro-
vazione del progetto e i proponenti del progetto tentano, con una politica dei fatti compiuti e 
tentativi di creare insicurezza e confusione, di screditare il referendum popolare. 
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Il progetto „Ried“ serve per arrivare meglio al Plan de Corones?
Un'analisi in base agli orari effettivi

(gennaio 2009)

Dai suoi fautori il progetto „Ried“ viene definito come l'unico collegamento funzionale tra il Plan 
de Corones e la ferrovia della Pusteria e praticamente come l'unica misura possibile per ridurre 
il traffico automobilistico verso gli impianti. 
Qui si intende verificare, in base ad esempi concreti, l'effetto reale del progetto “Ried” sulla rag-
giungibilità del Plan de Corones. Vengono messi a confronto due scenari: 

– Scenario “Ried”: nuova fermata ferroviaria a Perca e nuova funivia Perca-Herzlalm
– Scenario “navette”: nessuna nuova funivia, ottimizzazione dei collegamenti di trasporto 

pubblico verso il Plan de Corones con le infrastrutture esistenti. 

Scenario "navette" senza nuove infrastrutture 

Navetta stazione ferroviaria di Brunico – stazione a valle di Riscone

La stazione ferroviaria di Brunico viene collegata alla stazione a valle di Riscone con un'autoli-
nea dedicata, diretta e senza perdite di tempo. E' possibile usufruire delle novità recenti nell'of-
ferta ferroviaria: 

– Dal dicembre 2008 Brunico è un punto d'incrocio dei treni. I treni verso Fortezza circola-
no ogni mezz'ora, arrivano poco prima dell'ora e della mezz'ora e ripartono poco dopo. 
In questo modo tutte le coincidenze possono essere garantite con un unico veicolo. Se 
si utilizza un veicolo articolato e a piano ribassato (60 posti a sedere e 140 posti com-
plessivi), solo nei periodi di punta può essere necessario un veicolo aggiuntivo. 

– La stazione di Brunico offre ormai un'infrastruttura adeguata. Se l'autobus parte dal ter-
minale previsto immediatamente davanti al binario 1, l'interscambio dai treni che arriva-
no da Fortezza al binario 1 avviene senza dislivelli e praticamente senza distanza da per-
correre a piedi. Il binario 3, da dove partono i treni verso Fortezza, è raggiungibile con 
ascensori. L'interscambio può quindi avvenire in tempo minimo e senza difficoltà. 

L'autolinea percorre il tratto dalla stazione ferroviaria alla stazione a valle di Riscone senza fer-
mate intermedie, compiendo il tragitto in 6 minuti (il citybus impiega oggi 9 o 12 minuti). Lo 
schema di orario, basato sull'attuale orario ferroviario: 

Brunico Stazione – Plan de Corones

arr. treno da Fortezza 7.53 8.28 8.51 9.28 10.28 10.56 11.28 11.56 12.28 12.55

part. Brunico Stazione 8.02 8.32 9.02 9.32 10.02 10.32 11.02 11.32 12.02 12.32 13.02
arr. Riscone impianti 8.08 8.38 9.08 9.38 10.08 10.38 11.08 11.38 12.08 12.38 13.08

arr. treno da Fortezza 13.28 13.56 14.28 14.55 15.28 15.56 16.28 16.56 17.28 17.55

part. Brunico Stazione 13.32 14.02 14.32 15.02 15.32 16.02 16.32 17.02 17.32 18.02
arr. Riscone impianti 13.38 14.08 14.38 15.08 15.38 16.08 16.38 17.08 17.38 18.08
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Plan de Corones – Brunico Stazione

part. Riscone impianti 8.19 8.49 9.19 9.49 10.19 10.49 11.19 11.49 12.19 12.49 13.19
arr. Brunico Stazione 8.25 8.55 9.25 9.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.25 12.55 13.25

part. treno per Fortezza 8.31 9.32 10.07 10.32 11.04 11.32 12.04 12.32 13.05 13.32

part. Riscone impianti 13.49 14.19 14.49 15.19 15.49 16.19 16.49 17.19 17.49 18.19
arr. Brunico Stazione 13.55 14.25 14.55 15.25 15.55 16.25 16.55 17.25 17.55 18.25

part. treno per Fortezza 14.04 14.32 15.05 15.32 16.04 16.32 17.04 17.32 18.05 18.32

Navetta stazione di Valdaora – impianti di Valdaora

La stazione di Valdaora è già oggi servita da una linea skibus ogni mezz'ora, che giunge agli im-
pianti in 7 minuti ed è coordinata con l'orario ferroviario. La nuova stazione offre peraltro già 
condizioni ottimali per l'interscambio. 

Con la cadenza di 30 minuti sul tratto Brunico-S. Candido anche qui basta un veicolo per copri-
re tutti i collegamenti con l'Alta Pusteria. Lo schema di orario si basa sull'orario ferroviario in vi-
gore dal dicembre 2009.

Valdaora Stazione – Plan de Corones

arr. treno da S. Candido 8.13 8.43 9.13 9.43 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 12.43 13.13

part. Valdaora Stazione 8.16 8.46 9.16 9.46 10.16 10.46 11.16 11.46 12.16 12.46 13.16
arr. Vadaora impianti 8.22 8.52 9.22 9.52 10.22 10.52 11.22 11.52 12.22 12.52 13.22

arr. treno da S. Candido 13.43 14.13 14.43 15.13 15.43 16.13 16.43 17.13 17.43 18.13

part. Valdaora Stazione 13.46 14.16 14.46 15.16 15.46 16.16 16.46 17.16 17.46 18.16
arr. Vadaora impianti 13.52 14.22 14.52 15.22 15.52 16.22 16.52 17.22 17.52 18.22

Plan de Corones – Valdaora Stazione

part. Valdaora impianti 8.32 9.02 9.32 10.02 10.32 11.02 11.32 12.02 12.32 13.02 13.32
arr. Valdaora Stazione 8.38 9.08 9.38 10.08 10.38 11.08 11.38 12.08 12.38 13.08 13.38

part. treno per S. Candido 8.44 9.14 9.44 10.14 10.44 11.14 11.44 12.14 12.44 13.14 13.44

part. Valdaora impianti 14.02 14.32 15.02 15.32 16.02 16.32 17.02 17.32 18.02 18.32
arr. Valdaora Stazione 14.08 14.38 15.08 15.38 16.08 16.38 17.08 17.38 18.08 18.38

part. treno per S. Candido 14.14 14.44 15.14 15.44 16.14 16.44 17.14 17.44 18.14 18.44

La combinazione di queste due offerte permette quindi un'ottima raggiungibilità del Plan de Co-
rones sia da Fortezza (punto di interscambio Brunico) che da S. Candido (interscambio a Val-
daora). 
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Raggiungibilità del Plan de Corones: confronto tra gli scenari

Si passa ora al confronto concreto della raggiungibilità della cima del Plan de Corones da di-
versi punti della Val Pusteria: Casteldarne, S. Candido, Falzes e Brunico Rione Anich. Il confron-
to si basa sul cadenzamento di 30 minuti sulla ferrovia Fortezza-S. Candido. 

Casteldarne 

Scenario "Ried" Scenario "navette"
Ferrovia: p. Casteldarne 8.15 Ferrovia: p. Casteldarne 8.15

a. Perca 8.35 a. Brunico 8.28
Funivia: p. Perca 8.40 Bus: p. Brunico 8.32

Cima P. de Corones an8.58 a. Riscone 8.38
Funivia: p. Riscone 8.43

Cima P. de Corones an8.56

percorrenza: 43 min. percorrenza: 41 min.
interscambi: 1 interscambi: 2

Skibus diretto per Riscone
Bus: p. Casteldarne 8.15

a. Riscone 8.35
Funivia: p. Riscone 8.40

Cima P. de Corones an8.53

percorrenza: 38 min.
interscambi: 1

Lo scenario “navette” risulta più veloce della variante “Ried”, anche con un interscambio in più, 
in seguito alla maggiore durata sia del tragitto ferroviario che della salita in funivia. 

Il collegamento più veloce si ottiene qui con uno skibus diretto, che inoltre ha il vantaggio di 
poter servire più fermate nella località di partenza. Si tratta comunque di una soluzione più co-
stosa dell'uso della ferrovia. Al crescere della distanza aumenta il vantaggio della ferrovia. 

. 
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S. Candido

Scenario "Ried" Scenario "navette"
Ferrovia: p. S. Candido 8.20 Ferrovia: p. S. Candido 8.20

a. Perca 8.51 a. Valdaora 8.43
Funivia: p. Perca 8.56 Bus: p. Valdaora 8.46

Cima P. de Corones an9.14 a. Gassl 8.52
Funivia: p. Gassl 8.57

Cima P. de Corones an9.13

percorrenza: 54 min. percorrenza: 53 min.
interscambi: 1 interscambi: 2

Direkter Skibus nach Gassl
Bus: p. S. Candido 8.20

a. Gassl 9.00
Funivia: p. Gassl 9.05

Cima P. de Corones an9.21

percorrenza: 61 min.
interscambi: 1

Anche in questo caso il tempo di percorrenza della variante “Ried” non è migliore, e per gli 
stessi motivi. Lo skibus diretto non solo è più lento, ma vista la distanza è anche meno attraen-
te della ferrovia. 

La variante “Ried” in questo caso dà risultati chiaramente peggiori. La soluzione più attraente è 
sicuramente uno skibus diretto per Riscone. 
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Falzes

Scenario "Ried", navetta per Brunico Scenario "Ried", navetta per Perca
Bus: p. Falzes 8.13 Bus: p. Falzes 8.13

a. Brunico 8.25 a. Perca 8.30
Ferrovia: p. Brunico 8.30 Funivia: p. Perca 8.35

a. Perca 8.35 Cima P. de Corones an8.53
Funivia: p. Perca 8.40

Cima P. de Corones an8.58

percorrenza: 45 min. percorrenza: 40 min.
interscambi: 2 interscambi: 1

Skibus diretto per Riscone Navetta per la navetta Brunico-Riscone
Bus: p. Falzes 8.13 Bus: p. Falzes 8.15

a. Riscone 8.30 a. Brunico 8.27
Funivia: p. Riscone 8.35 Bus: p. Brunico 8.32

Cima P. de Corones an8.48 a. Riscone 8.38
Funivia: p. Riscone 8.43

Cima P. de Corones an8.58

percorrenza: 35 min. percorrenza: 41 min.
interscambi: 1 interscambi: 2



Per le zone della città che non si trovano nelle immediate vicinanze della stazione il progetto 
“Ried” non porta miglioramenti rispetto alla situazione attuale. Una navetta per la stazione e il 
viaggio in treno fino a Perca rappresentano una soluzione macchinosa e lenta. Con navette di-
rette alla stazione a valle di Riscone si ottengono i collegamenti più veloci ed attraenti. 

Conclusioni
Sintesi dei tempi di percorrenza:

Perca Staz. S. Candido

Casteldarne

Brunico Staz.

Brunico Rione Anich

Falzes

Plan de Corones cima

Scenario “Ried"

43'

45'
40'

54'
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Brunico Rione Anich

Scenario "Ried", navetta p. Brunico Staz. Citybus, orario attuale
Bus: p. Rione Anich 8.18 Bus: p. Rione Anich 8.22

a. Brunico Staz. 8.25 a. Riscone 8.43
Ferrovia: p. Brunico 8.30 Funivia: p. Riscone 8.48

a. Perca 8.35 Cima P. de Corones an9.01
Funivia: p. Perca 8.40

Cima P. de Corones an8.58

percorrenza: 40 min. percorrenza: 39 min.
interscambi: 2 interscambi: 1

Skibus diretto
(non passa per stazione, piscina, Riscone paese)
Bus: p. Rione Anich 8.22

a. Riscone 8.35
Funivia: p. Riscone 8.40

Cima P. de Corones an8.53

percorrenza: 31 min.
interscambi: 1



Valdaora Staz.

GasslRiscone
S. Candido

Casteldarne

Brunico
Staz.

Brunico Rione Anich

Falzes

Plan de Corones Cima

Scenario “navette”

41'

35'
31'

53'

L'analisi mostra che il progetto “Ried” in confronto alle possibilità senza interventi sull'infra-
struttura non porta vantaggi in termini di tempi di percorrenza. 

– Per la zona di Brunico “Ried” non porta vantaggi. Solo per le zone nelle immediate vici-
nanze delle stazioni di Brunico e S. Lorenzo l'uso della ferrovia è un'opportunità, che pe-
raltro non offre tempi di percorrenza migliori di una navetta diretta per Riscone. 

– Anche per le località lungo la ferrovia della Val Pusteria il progetto “Ried” non offre tem-
pi di percorrenza migliori di quelli possibili con l'attuale infrastruttura. Con un'adeguata 
logistica (navette dedicate, minimizzazione dei percorsi a piedi) anche lo svantaggio del-
l'interscambio aggiuntivo si relativizza. E' determinante in questo caso – come nel tra-
sporto pubblico regolare – la realizzazione di una catena di collegamenti affidabile e ga-
rantita. La nuova infrastruttura di stazione a Brunico e Valdaora offre ottimi presupposti 
a questo scopo. 
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