Il progetto “Mobilità senza barriere”
“Mobilità senza barriere” è un progetto comune tra Alleanza per il Clima
Tirolo, Ecoistituto Alto Adige, Land Tirolo e Provincia Autonoma di
Bolzano – Alto Adige/Ripartizione mobilità, cofinanziato dal Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale – Interreg IV-A Italia-Austria.
Il punto centrale del progetto “Mobilità senza barriere” è costituito dalle iniziative volte al sostegno della
mobilità ecologica per adulti, famiglie e migranti. Lo scopo del progetto è quello di abbattere le barriere
emozionali e sociali e di supplire alla mancanza di informazione in ambito di mobilità pedonale e
ciclabile, lavorando in stretta collaborazione con comuni, associazioni e volontari.
Newsletter n. 8: Contenuti
Progetto “Mobilità senza barriere“:
 “È arrivato il Pedibus, vieni anche tu!“
 Bronzolo: da gennaio si può andare a scuola in Pedibus
 “Bimbi in bici”: L’Ökoinstitut offre attività ai bambini nell’età dell’asilo
 Corsi di bicicletta elettrica per anziani
 Il teatro della terza età “Avventurarsi nell´uso dei mezzi di trasporto pubblici” è in tour in Alto
Adige
Ulteriori novità nel campo della mobilità:
 A Bolzano è partita l’iniziativa “Insieme attraverso la cittá”, per rendere il traffico su strada più
attento
 Annuncio: Concorso di bicicletta dell’Alto Adige secondo il motto “Alto Adige in bici”
 Dott. Florian Mussner è il nuovo Assessore Provinciale per la Mobilità
 Trasporti locali transfrontalieri: firmato accordo di cooperazione tariffaria e commerciale
 Mobilità transfrontaliera – guida per escursioni

La newsletter, tutti gli articoli, inviti, programmi e altro materiale scaricabile è disponibile su
www.mobilitasenzabarriere.it oppure www.mobilitasenzabarriere.at.

„È arrivato il Pedibus, unisciti anche tu!“
L´Ökoinstitut organizza in collaborazione con la ripartizione Mobilità il
seminario transfrontaliero “Introduzione del Pedibus nel proprio
Comune: informazioni e scambio di esperienze”. L’evento si terrà
nell’ambito del progetto Interreg “Mobilità senza barriere” il 3 aprile
2014 dalle 14.30 alle 16.30 a Bolzano (palazzo 11).
Con il „Bus a piedi“, il Pedibus, la strada verso la scuola viene percorsa insieme. Il Pedibus porta con
sé tutta una serie di vantaggi:
 contribuisce alla riduzione del traffico;
 incrementa la sicurezza stradale;
 favorisce l’attività fisica;
 protegge l’ambiente;
 rafforza la socialità dei bambini;
 fa risparmiare del tempo ai genitori;
 è divertente!
Al centro dello scambio di informazioni ed esperienze ci saranno i temi legati alla sicurezza stradale, al
comportamento dei bambini nel traffico e gli effetti positivi del movimento sulla salute. Inoltre, tre
comuni riferiranno delle loro esperienze con il Pedibus. In questo modo il comune ha tutto il
necessario per l’introduzione del “Bus a piedi”.
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La partecipazione è gratuita!
Il programma dettagliato si trova sul sito del progetto.
Qualora foste interessati, vi preghiamo di comunicarlo telefonicamente o per iscritto entro il 28 marzo
2014 a: Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige Tel.: 0471 980048, Fax: 0471 971906, E-Mail:
seeber@ecoistituto.it

Bronzolo: da gennaio si può andare a scuola in Pedibus
Grazie alla consulenza dell’Ökoinstitut durante lo scorso anno il
gruppo di lavoro su mobilità, ambiente e salute ha introdotto,
nell’ambito dell’elaborazione di linee guida per il Comune di
Bronzolo, il Pedibus. Il 13 gennaio la linea “Lepre” (Rione Göller) ha
preso servizio con la partecipazione di 22 bambini. In futuro
dovrebbero “partire” due nuove linee, la linea “Renna” e la linea
“Rana”, per le quali si stanno cercando dei volontari disposti a fare
da accompagnatori.
Sul numero del giornalino comunale di dicembre 2013 è stato
pubblicato un articolo riguardo al Pedibus:

Gli accompagnatori del Pedibus,
visibilmente motivati. Fonte:
Comune di Bronzolo

http://www.gemeinde.branzoll.bz.it/system/web/zeitung.aspx?menuonr=219896019

“Bimbi in bici”: L’Ökoinstitut offre attività ai bambini nell’età dell’asilo
Obiettivo della grande iniziativa di successo bolzanina „Wir Kinder
radeln“ - „Bimbi in bici“ è che i bambini imparino a comportarsi
correttamente e responsabilmente con la bicicletta nel traffico.
L’iniziativa viene offerta per la decima volta dalla Polizia Municipale,
dall’Ufficio Servizi Educativi e del Tempo Libero e dall’Ufficio Tutela
dell'Ambiente e del Territorio. L’azione rivolta ai bambini ha luogo dal
08.-11.04.2014 in Piazza Tribunale a Bolzano.
L’Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige è stato incaricato quest’anno per la prima volta nell’organizzazione di
“Bimbi in bici”. Le attività che offriamo sono pensate soprattutto per bambini nell’età dell’asilo:
-L’Ökoinstitut offre ai più piccoli a partire da circa 3 anni un corso di bici
senza pedali, i quali vengono avvicinati all’andare in bici in modo
divertente. Con semplici esercizi sulla frenata, su come curvare,
sull’equilibrio, ecc. i bambini che non si sentono ancora sicuri sulla
bicicletta, imparano ad andare sulle bici senza pedali. Caschetti e bici
verranno messe a disposizione.
-“Disegno la bici dei miei sogni” è il motto della nostra stazione
artistica. Qui i bambini di ogni età hanno la possibilità di riportare coi
colori su carta la loro bici dei sogni. Il disegno potrà essere portato a casa
o esposto sul posto.
In alto: corsi di bici senza pedali
all’asilo di Maia Bassa Fonte:
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige

Queste attività avranno luogo martedì 8 e mercoledì 9 aprile dalle ore
16.00 alle 17.30 e giovedì 10 aprile dalle ore 14.00 alle 17.00.
Non è necessaria alcuna iscrizione.

Per informazioni o chiarimenti: Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, via Talvera 2, I-39100 Bolzano, Andrea
Seeber, Tel.: +39 0471 98 00 48, E-Mail: seeber@ecoistituto.it, www.ecoistituto.it
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Corsi di bicicletta elettrica per anziani
Andare in bicicletta non è solo salutare, ma è anche conveniente per il portafoglio e aiuta a proteggere
l’ambiente. Le biciclette con pedalata assistita (Pedelecs) sono proprio per gli anziani una valida
alternativa all’automobile piuttosto che alla tradizionale bicicletta. Anche percorsi mediamente lunghi e
forti pendenze possono essere percorse senza eccessivo sforzo con queste nuove biciclette.
Nell’ambito del progetto “Mobilità senza barriere” gli anziani
hanno la possibilità di provare, con l’aiuto di operatori
appositamente preparati, le nuove biciclette elettriche durante un
pomeriggio oppure durante corsi di una durata di tre giorni. Oltre
a semplici esercizi di equilibrio, guida e frenata il programma
prevede una spiegazione delle funzioni di Pedelecs così come
suggerimenti tecnici.

Quelle: Klimabündnis Tirol

I corsi saranno organizzati e gestiti dall’Ökoinstitut Südtirol/Alto
Adige in collaborazione con i comuni e le associazioni
interessate. Nella primavera di quest’anno sono già pianificati
alcuni pomeriggi di prova a Lagundo, Ortisei in Val Gardena,
Castelrotto e Laion.

Teatro della terza età “Avventurarsi nell´uso dei mezzi di trasporto
pubblici” fa il tour in Alto Adige
L’opera teatrale “Avventurarsi nell´uso dei mezzi di trasporto pubblici”
eseguita dal gruppo teatrale della terza età “Bartholomei” della Südtiroler
Theaterverband (STV) tocca importanti questioni legati al viaggiare con i
mezzi pubblici in Alto Adige e si propone in questo modo di facilitarne
l’utilizzo. Nel pezzo si cercherà di rispondere in maniera divertente alle
domande più comuni riguardanti l’AltoAdige Pass 65+ così come di fornire
alcuni suggerimenti e trucchi per quando si è in viaggio e per la lettura degli
quadri orario.
A partire da marzo sono programmati 10 spettacoli in tutto l’Alto Adige, le
quali saranno organizzate in collaborazione con i comuni o con le
associazioni locali. Le rappresentazioni di Scena, Appiano, Selva Gardena,
Lagundo e Bressanone sono già state fissate.

Un` attrice in azione
fonte: Ökoinstitut Südtirol

A Bolzano è partita l’iniziativa “In giro insieme”, per rendere il traffico su strada più attento
Bolzano è considerata, a livello italiano ed europeo, un modello per una politica di mobilità ciclabile di
successo. Quasi un terzo degli spostamenti delle bolzanine e dei bolzanini avvengono in bicicletta. I
vantaggi per l’ambiente urbano sono evidenti. Tuttavia, allo stesso tempo l’importante traffico ciclabile
causa spesso conflitti con altri attori del traffico su strada. Per questo motivo è stata lanciata la
campagna “Insieme attraverso la città”. Essa prevede durante il 2014 una serie di iniziative di
sensibilizzazione volte a contribuire ad una convivenza più rispettosa e attenta nel traffico stradale.
Come prima iniziativa sono state presentate e distribuite due brochure: “Sicuri in bici, le 10 regole” e “I
10 componenti che deve avere la tua bicicletta”.
La campagna “Insieme attraverso la città” è curata dal Comune di Bolzano in collaborazione con
l’Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige e Helios. Essa è stata resa possibile da un finanziamento dell’Unione
Europea nell’ambito del progetto Champ (www.champ-cycling.eu).
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Le brochure sono disponibili su richiesta presso
l’Ufficio Mobilità del Comune di Bolzano.

Annuncio: Concorso di bicicletta dell’Alto Adige secondo il motto “Alto Adige in bici”
Per la prima volta, quest’anno verrà organizzato in Alto Adige un concorso di bicicletta. In questo modo
verrà offerto anche a comuni, aziende, associazioni e singoli cittadini un modello che ha già riscosso
notevole successo in Vorarlberg e Tirolo. La Business Location Südtirol (BLS) e l’Ökoinstitut Südtirol
invitano tutte le altoatesine e tutti gli altoatesini ad utilizzare la bicicletta per il maggior numero di
spostamenti di tutti i giorni tra maggio e settembre, in modo da poter verificare chi e dove sono i ciclisti
più diligenti. Ulteriori informazioni relativamente allo svolgimento del concorso saranno rese note nelle
prossime setimane.

Dott. Florian Mussner – nuovo Assessore alla mobilità
Con l’insediamento della nuova Giunta provinciale all’inizio dell’anno, Florian
Mussner è stato nominato nuovo Assessore alla mobilità. Oltre alla mobilità, sono
state lui affidate anche le competenze per le materie istruzione e cultura ladina,
beni culturali e musei, patrimonio e servizio strade. L’Assessore Mussner segue
dunque a Thomas Widmann che dopo 10 anni lascia l’assessorato alla mobilità
per passare alla Presidenza del Consiglio provinciale.

Fonte:
Ripartizione Mobilità

Traffico ferroviario transfrontaliero: siglata una nuova cooperazione tariffaria
È da poco attiva una nuova offerta che riguarda i collegamenti ferroviari transfrontalieri tra Tirolo e Alto
Adige: il relativo accordo di cooperazione è stato ufficializzato all’inizio dell’anno.
Il Dipartimento alla mobilità da diverso tempo sta lavorando per ampliare e rendere più accessibile il
trasporto ferroviario transfrontaliero, obiettivo ripetutamente auspicato anche dalle assemblee
legislative del Land Tirolo e delle Province di Bolzano e Trento.
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Ed è proprio questo l'obiettivo alla base dell'accordo di
cooperazione tra SAD, DB Italia e ÖBB Regionalverkehr Tirol che
prevede l'applicazione di tariffe attrattive ed uniformi.
Grazie alla nuova cooperazione, per la prima volta i passeggeri
delle corse transfrontaliere possono ora acquistare un biglietto
unico dalla stazione di partenza a quella di arrivo sia in Alto Adige
che al di là del Brennero, pagando per ciascuna tratta la tariffa ivi
in vigore.
Ulteriori informazioni su tariffe, punti vendita e riduzioni per
bambini sono disponibili qui.

Fonte: Ripartizione Mobilità

Mobilità transfrontaliera – guida per escursioni
Per migliorare la mobilità nell'area transfrontaliera del "Dreiländereck"
nell'ambito di un progetto Interreg IV Italia-Austria, la Ripartizione
mobilità della Provincia di Bolzano assieme a partner di progetto, il
Land del Tirolo e la Provincia di Belluno, ha predisposto una serie di
proposte escursionistiche in questa zona avvalendosi dei mezzi
pubblici.
Da diversi anni la Provincia di Bolzano è impegnata a favorire l’utilizzo
dei mezzi pubblici anche nel tempo libero. A questo scopo sono stati
intensificati i collegamenti bus e treno nel fine settimana. Grazie
all’AltoAdige Pass l’utente può accedere facilmente all’offerta di
trasporto. Per agevolare il raggiungimento di mete site nelle province
limitrofe oltre confine, la Ripartizione mobilità ha elaborato, in
collaborazione con i partner di progetto, sei proposte per itinerari
transfrontalieri raggiungibili con i mezzi pubblici.
Le singole proposte forniscono indicazioni sui mezzi disponibili, dati
tecnici sulla gita e numeri utili.
Possono essere richieste in versione cartacea agli Uffici turistici
dell'Alta Val Pusteria, presso la Ripartizione mobilità della Provincia
oppure scaricate da Internet alla pagina www.provincia.bz.it/mobilita
Fonte: Ripartizione Mobilità

La newsletter, tutti gli articoli, inviti, programmi e altro materiale scaricabile è disponibile su
www.mobilitasenzabarriere.it oppure www.mobilitasenzabarriere.at.
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Per informazioni o chiarimenti:
Provincia Autonoma Bolzano – Alto Adige
Ripartizione Mobilità
Piazza Silvius Magnago 4
39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 41 46 90
E-Mail: mobilità@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/mobilità

Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige
via Talvera 2
I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 98 00 48
E-Mail: info@ecoistituto.it
www.ecoistituto.it

„Mobilità senza barriere” è un progetto comune promosso dall’Alleanza per il clima
Tirolo, dall’Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, dalla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto
Adige/Ripartizione mobilità e dal Land del Tirolo, cofinanziato dal Fondo europeo di
sviluppo regionale - INTERREG IV A Italia Austria.
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