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
Bolzano – Alto Adige/ripartizione mobilità, cofinanziato dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale – Interreg IV-A Italia-Austria. Il punto
centrale del progetto “Mobilità senza barriere” sono le iniziative volte al
sostegno della mobilità ecologica per adulti, madri 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. 4: temi
Progetto “Mobilità senza barriere“:
• Convegno sulla mobilità “Sistemi di trasporto locale: il futuro nei comuni”
• Seminario “Promuovere la mobilità locale di persone migranti”
• Corso di bicicletta per over 60 e donne migranti ad Appiano: “Pedalare sicuri in bicicletta”
• Incontri per promuovere una mobilità sostenibile tra i migranti e la terza età
Ulteriori novità nel campo della mobilità:
• Taxi rosa: adesso anche per gli anziani
• Presentazione del progetto „Transport Learning“
• Un anno di AltoAdige Pass
• Novità: l’Agenzia provinciale per la mobilità
• Appuntamento: Corso di formazione sui mezzi pubblici per gli over 60 di Lana e dintorni

La newsletter, tutti gli articoli, gli inviti e le altre pubblicazioni sono consultabili su
www.mobilitasenzabarriere.it oppure www.mobilitasenzabarriere.at.

Convegno sulla mobilità “Sistemi di trasporto locale: il futuro nei comuni”:
Iniziative innovative sul traffico da Tirolo e Alto Adige, incentivi per la promozione di forme di mobilità
flessibili ed economiche: sono solo alcuni dei temi trattati durante il convegno “Sistemi di trasporto
locale: il futuro nei comuni” svoltosi in novembre 2012 e che ha visto la partecipazione di più di 150
visitatori.
Gli atti del convegno relativi ai progetti presentati, come ad esempio il progetto di Schwaz
“Schrankenlos – Senza barriere”, corsi sul trasporto pubblico, corsi di bicicletta per persone anziane,
iniziative di mobilità intelligente a Egna, servizi di autobus comunali come a Volders, progetti di
mobilità sovracomunale come il progetto “Namobu” della Comunità comprensoriale del Burgraviato, e
altri, sono scaricabili al seguente link: http://www.mobilitaetohnebarrieren.at/start.asp?ID=160

Seminario “Promuovere la mobilità locale di persone migranti”
Nell’ambito del progetto europeo Interreg sono state
presentate a dicembre 2012, nel corso del seminario
“Promuovere la mobilità locale di persone migranti”,
interessanti relazioni relative a progetti, offerte informative e
politiche di integrazione in Tirolo.
Oltre alla presentazione di progetti pensati in maniera
particolare per uomini e donne migranti, come ad esempio i
corsi di bicicletta per donne migranti e il servizio informativo
per stranieri, il programma ha previsto anche altre relazioni
che hanno riguardato, tra gli altri argomenti, la politica di
integrazione comunale in Tirolo così come il progetto
sanitario “In motu”.
La documentazione del seminario sulla mobilitá si può
scaricare dal sito www.mobilitasenzabarriere.it.

Foto: corso di bicicletta per migranti a Bressanone
Fonte: Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige

Corso di bicicletta per over 60 e donne migranti ad Appiano: Pedalare sicuri in bicicletta“
Nell’ambito del progetto europeo Interreg “Mobilità senza barriere” verranno svolti anche questa
primavera i corsi di bici per anziani e donne migranti organizzati dalla Ripartizione mobilità della
Provincia di Bolzano e dall’Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige in collaborazione con diversi comuni
altoatesini.
Un grande successo ha riscosso il corso di bici per
donne migranti organizzato in collaborazione con il
Comune di Appiano. Scopo del progetto era quello di
abbattere nei partecipanti qualsiasi barriera emotiva
e sociale nei confronti del trasporto pubblico, della
mobilità pedestre e ciclabile, anche mediante del
materiale informativo a riguardo.
Verso la fine di autunno 2012 è iniziato un corso di
bicicletta con 15 partecipanti. Dopo una prima parte
introduttiva sono iniziate le esercitazioni pratiche, tra
cui la ciclofficina per riparare la bicicletta.

Foto di gruppo del corso bicicletta per migrante ad
Appiano
Fonte: Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige

Comuni e associazioni interessati all’organizzazione di un corso di bicicletta possono contattare
Ariane Messner; Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, n.tel. 0471 980048;
Email: messner@ecoistituto.it; www.ecoistituto.it

Incontri per promuovere una mobilità sostenibile tra i migranti e la terza età
A fine novembre si sono svolti due incontri per
permettere uno scambio di conoscenze ed
esperienze. Da un lato è avvenuto un incontro tra
rappresentanti di persone con esperienza
migratoria (es. rappresentanti di associazioni di
migranti, responsabili per l’integrazione nel
comune, ecc.), dall’altro un incontro con i
rappresentanti degli anziani (es. presidenti di
associazioni di anziani, comitati per gli anziani).
Lo scopo di entrambe le iniziative è stato quello di
un confronto per capire quali siano le necessità e i
desideri degli anziani così come dei migranti per
quel che concerne la mobilità.
Foto: Incontri con rappresentanti di migranti per
promuovere una mobilità sostenibile
Insieme sono state sviluppate delle misure e
Fonte: Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige
iniziative per abbattere qualsiasi barriera emotiva e
sociale nei confronti del trasporto pubblico, della
mobilità pedestre e ciclabile, anche mediante del materiale informativo a riguardo.

Queste misure dovranno essere implementate, fin dove possibile, nell‘ambito del progetto. In questo
verrà ad esempio soddisfatto l’interesse degli anziani nei confronti delle biciclette elettriche, che
potranno essere provate durante i corsi di bicicletta. Oltre a ciò verranno organizzati dei pomeriggi
informativo e dei corsi specifici sull’uso della bici elettrica. Per il gruppo target dei migranti invece, oltre
ai corsi di bici che hanno già riscontrato grande successo, è stato espresso il desiderio di elaborare
del materiale illustrato e di facile comprensione relativo all’utilizzo del trasporto pubblico e della
bicicletta.

Taxi rosa: adesso anche per gli anziani
Il Taxi rosa notturno è un servizio riservato alle donne di età superiore ai 16 anni. Il taxi è disponibile
ogni giorno dalle 20.30 alle 6 e raggiunge tutti i comuni del Burgraviato.
Questo servizio è stato introdotto per la prima volta nei comuni di Merano e Lagundo nel 2000. Le
oltre 976 chiamate ogni anno solo a Merano dimostrano il grande successo tra la popolazione
femminile. Nel Comune di Lagundo il servizio ora è stato esteso a tutti gli anziani che abbiano
superato le 70 primavere, dando anche a loro la possibilità di usufruirne.
Tutti i tassisti che partecipano al progetto hanno in dotazione un blocchetto per emettere la ricevuta,
che viene consegnata al termine di ogni corsa. Insieme alla ricevuta le clienti ricevono anche un
buono con il quale possono recarsi entro un mese in comune per ricevere un rimborso spese pari a
5,50 €. Ogni donna residente in uno dei comuni aderenti al servizio può sfruttare questa offerta fino a
52 volte in un anno.
Anche donne a anziani accompagnati da bambini possono usufruire del servizio.
Grazie al Taxi rosa le donne possono partecipare agli eventi serali nel loro comune senza pensieri
relativi a come tornare a casa. In questo modo inoltre non sono legate agli orari del trasporto pubblico
locale, che nelle ore notturne non circola affatto.
Il progetto “Taxi rosa” è stato esteso negli anni scorsi anche ai comuni di Lana, Marlengo, Cermes,
Tirolo, Rifiano, Caines e Parcines. Lo stesso servizio esiste anche a Bolzano. Nel capoluogo le donne
devono presentare una Taxi-Card che possono ricevere nei Centri civici della città.

Transport Learning: Fahrrad- und Fußgängermobilität
Fußg
mobilität in Gemeinden fördern
Il progetto europeo Transport Learning (www.transportlearning.net)
(
è nato
con lo scopo di introdurre conoscenze e capacità nel settore della
mobilità sostenibile in paesi e regioni europee che da questo punto di
vista si trovano di fronte a una grande sfida.
I paesi coinvolti sono Bulgaria, Romania, Grecia, Italia, Spagna,
Portogallo, Ungheria e Polonia. Durante il progetto hanno
luogo, in ciascun paese partecipante, dei seminari della durata
di due giorni per approfondire diverse tematiche come ad
esempio la
a gestione dei parcheggi, il trasporto pubblico, la
pianificazione del territorio, campagne di informazione e
sensibilizzazione. L’Ökoinstitut
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige ha il compito
di organizzare e moderare i seminari
sem
relativi al modulo “Traffico
ciclabile e pedestre”.
Grazie all’esperienza pluriennale nella pianificazione e
implementazione di misure per aumentare l’indice di gradimento
della mobilità ciclabile, l’Ökoinstitut
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige conta
senza ombra di dubbio tra le organizzazioni con maggiore
maggior
Foto: Teilnehmer des Transport LearningLearning
esperienza in questo settore.
Seminars in Plovdiv (BG), Oktober 2012
Il modulo “Traffico
Traffico ciclabile e pedestre”
pedestre sottolinea l’importanza
Quelle: Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige
ambientale, sociale ed economica di queste forme di mobilità.
Vengono inoltre descritte ed elaborate misure ed esempi concreti mediante i quali i comuni possono
poss
introdurre sul loro territorio delle politiche a favore di ciclisti e pedoni. Recentemente un collaboratore
dell’Ökoinstitut
l’Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige ha esposto questo know how in Spagna e Portogallo.
Maggiori informazioni riguardanti il progetto “Transport
rt Learning” sono reperibili al sito internet
www.transportlearning.net
Benjamin Auer
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige
Tel. 0471 98 00 48
Un anno di AltoAdige Pass
Il 14 febbraio l’AltoAdige Pass compie un
un anno. In questo anno, l’abbonamento elettronico del
trasporto pubblico locale è stato emesso oltre 120.000 volte, con 3.000 tessere assegnate
gratuitamente a persone con un’invalidità del 74% e oltre. Si aggiungono a questi 80.000 abo+ per
alunni e studenti
nti e 70.000 AltoAdige Pass 65+ per gli ultrasessantenni. In totale, il numero di tessere
in circolazione arriva dunque a ben 270.000: oltre il 50% della popolazione in Alto Adige possiede un
abbonamento annuale per il trasporto pubblico locale.
In occasione
ione del primo compleanno si prevede l’introduzione di diverse novità interessanti, alcune
implementate da poco, altre da avviare nei prossimi mesi:
-

Applicazione automatica della tariffa più conveniente
conveniente per trasporto biciclette: dal
d 14 febbraio
2013 in caso
aso di pagamento del trasporto bicicletta con AltoAdige Pass verrà automaticamente
applicata la tariffa più conveniente. Per viaggi di oltre 40 km in un giorno saranno addebitati 6
€ (corrispondenti alla tariffa del biglietto giornaliero per trasporto bici); per le tratte più
pi brevi
resta ferma la tariffa di 15 centesimi/km.

-

Nuova possibilità di ricarica per AltoAdige Pass Prepaid: alle
lle opzioni già esistenti per
ricaricare il proprio Pass - presso le biglietterie e i punti vendita del Trasporto integrato, negli
autobus extraurbani
urbani e attraverso il conto utente online - si aggiungerà a breve la possibilità di

effettuare la ricarica presso le biglietterie automatiche in contanti o con bancomat (con
fastpay).
-

Informazioni personalizzate sull’AltoAdige Pass presso le biglietterie automatiche: il credito
residuo del proprio AltoAdige Pass (prepaid), la validità annuale e lo status attuale della
tessera in futuro potranno essere controllati direttamente presso le biglietterie automatiche.

-

Attivazione della funzionalità di pagamento per AltoAdige Pass 65+: ancora nel corso
dell’anno si vuole attivare la possibilità di usufruire di servizi a pagamento (trasporto bicicletta
e animali, pagamento della tratta Brennero-Innsbruck) anche per chi viaggia con AltoAdige
Pass 65+. Gli interessati dovranno richiedere una “riconversione” del proprio AltoAdige Pass
in una tessera ricaricabile. NB: Dopo la riconversione, l’AltoAdige Pass 65+ dovrà essere
obliterato come tutti gli AltoAdige Pass standard, ovvero indicando la destinazione in caso di
viaggi in treno oppure ripetendo l’obliterazione all’uscita se si utilizzano gli autobus
extraurbani.

-

Segnale acustico differenziato per AltoAdige Pass e abo+/AltoAdige Pass 65+: L’AltoAdige
Pass conserverà l’attuale segnale acustico in caso di obliterazione, mentre per abo+ e
AltoAdige Pass 65+ il suono emesso durante l’obliterazione sarà quello di un campanello,
distinto dal primo e ben percepibile.

-

Scelta individualizzata delle stazioni di partenza e destinazione per chi parte da Innsbruck con
AltoAdige Pass (già attivata): Per evitare la scomodità di dover obliterare il proprio Pass alla
stazione Brennero, ora la stazione di partenza e quella di arrivo in Alto Adige possono essere
indicate direttamente presso gli obliteratori contactless alla stazione di Innsbruck.
Convalidando a Innsbruck, per chi viaggia con abo+ e AltoAdige Pass 65+, prossimamente
risulterà automaticamente “Brennero” come stazione di partenza.

-

Obliterazione semplificata a bordo degli autobus SASA che effettuano servizio extraurbano:
Nel corso di quest’anno la procedura di obliterazione a bordo degli autobus urbani per i
percorsi extraurbani sarà semplificata e uniformata a quella di tutti gli autobus extraurbani.

Per informazioni aggiornate e dettagliate sulle novità in arrivo consultate il depliant informativo
“Mobilità Alto Adige” che sarà distribuito a partire della fine di febbraio nelle principali stazioni
ed infopoint del Trasporto Integrato Alto Adige.
L’Agenzia provinciale per la mobilità
Da settembre 2012 è ufficialmente operativa l’Agenzia provinciale per la mobilità. La sua funzione
principale è quella di supportare, da un punto di vista tecnico e nell’ambito delle linee guida e strategie
provinciali, la Ripartizione mobilità della Provincia stessa.
Alcuni degli obiettivi dell’Agenzia riguardano l’introduzione di un nuovo sistema informativo rivolto ai
viaggiatori, il monitoraggio del servizio di trasporto pubblico locale, l’assistenza ai clienti così come la
comunicazione e il marketing.
Un ulteriore scopo dell’Agenzia è quello di creare i presupposti per un flusso di informazioni quanto più
diretto e immediato possibile verso i viaggiatori. Per farlo si sta pensando alla predisposizione e

installazione di monitor, indicazioni aggiornate sugli orari e totem, così come alla disponibilità di codici
Quick Read e di orari consultabili online. Proprio questi ultimi renderanno possibili la consultazione
mediante smartphone o altri terminali di orari, fermate e coincidenze personalizzabili. Ancora,
l’Agenzia si impegna a gestire la mobilità allo scopo di renderla più facilmente accessibile a tutti,
riducendo al contempo ove possibile i disagi causati dal traffico.
Anche la soddisfazione dei viaggiatori è una delle priorità dell’Agenzia. Al momento è un corso di
svolgimento una ricerca che riguarda gli utenti degli autobus. Un rilevamento del grado di
soddisfazione presso gli utenti del trasporto su binario è già stata svolta in passato in collaborazione
con l’EURAC nell’ambito di progetti come "INTER-Regio-Rail".

Appuntamento: Corso di formazione sui mezzi pubblici per gli over 60 di Lana e dintorni
“Anche Lei non prende da tempo un autobus o un treno e ha difficoltà a orientarsi nell’offerta dei
mezzi di trasporto pubblico? Vorrebbe utilizzare i mezzi pubblici per andare a fare una passeggiata nel
verde insieme al nipote e al cane, per andare a trovare parenti o conoscenti o per andare a fare la
spesa?”
In modo che le persone anziane decidano di (ri)utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, il Comune di
Lana ha deciso di organizzare un corso specifico per questo gruppo target. La formazione viene
organizzata e svolta dal Comune in collaborazione con la Comunità comprensoriale del Burgraviato
(progetto “NaMoBu”) e con l’Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige (progetto “Mobilità senza barriere”).
Lo scopo di questa iniziativa è quello di migliorare la sicurezza percepita dagli anziani, facilitare loro
l’accesso ai mezzi pubblici e fornire loro i mezzi per sfruttare al meglio l’offerta. Nel corso di tre
pomeriggi i partecipanti ricevono risposte e suggerimenti relativi al cadenzamento Alto Adige, alle
offerte per gli anziani, all’interpretazione degli orari stampati e su internet, all’utilizzo di obliteratori e
biglietterie automatiche. Per concludere gli incontri, un viaggio tutti insieme con bus e treno.
Qualora vi fosse interesse a organizzare anche nel Vostro Comune un corso di formazione sui mezzi
pubblici per anziani e migranti, potete contattare Ariane Messner, Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, n. tel.
0471 980048.
Email: messner@ecoistituto.it; www.ecoistituto.it

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

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

„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.

