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. 5: temi
Progetto “Mobilità senza barriere“:
• Seminario “Accesso alla mobilità per gli anziani – strategie per i comuni”
• Convegno sulla mobilità a Bolzano
• Corsi di bicicletta in Tirolo e in Alto Adige
• Persone anziane viaggiano sicuri in treno e in bus
Ulteriori novità nel campo della mobilità:
• Forum estivo sulla protezione del clima
• Gara di biciclette del Tirolo 2013
• Bici e treno in Alto Adige: noleggi bicicletta nelle stazioni e servizio shuttle per biciclette in
servizio fino a fine ottobre

La newsletter, tutti gli articoli, gli inviti e le altre pubblicazioni sono consultabili su
www.mobilitasenzabarriere.it oppure www.mobilitasenzabarriere.at.
Seminario “Accesso alla mobilità per gli anziani”- strategie per i comuni
Il 5 giugno 2013 si terrà a Innsbruck il seminario
“Accesso alla mobilità per gli anziani – strategie per i
comuni”. Nel programma vi saranno misure di politica
dei trasporti che assicurano una mobilità alle persone in
età avanzata.
Sfida per la politica comunale dei trasporti
Le attuali previsioni demografiche indicano che il
numero degli over 65 salirà enormemente nel prossimo
decennio. Il noto esperto di trasporti e docente presso
l'Istituto degli Studi sui Trasporti presso l’università
BOKU di Vienna, Gerd Sammer, presenterà alcune
misure di politica dei trasporti che i comuni possono
adottare per garantire la mobilità in età avanzata.

Fonte: Klimabündnis Tirol

Garantire la mobilità in età avanzata
Nel programma vi sono inoltre varie iniziative e progetti per promuovere una mobilità rivolta agli
anziani, come un nuovo servizio di trasporto offerto dalla Croce Rossa, corsi di E-Bike per anziani, gite
in bicicletta organizzate volontariamente dagli anziani di Imst, nonché nuovi pacchetti informativi per i
comuni creati appositamente per gli anziani.
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“Accesso alla mobilità per gli anziani – strategie per i comuni”
Quando: mercoledì, 5 giugno 2013, dalle ore 10 alle 12
Dove: a Innsbruck, Eduard-Wallnöfer-Platz 3, Landhaus, Festsaal 1° piano, stanza A 101
L’evento viene offerto ai rappresentanti dei comuni e delle associazioni e agli interessati di
organizzazioni di volontariato del Tirolo e dell’Alto Adige nell’ambito del progetto “Mobilità senza
barriere”.
Iscrizione: Klimabündnis Tirol, Tel.: 0512 583558-0 oppure E-Mail: tirol@klimabuendnis.at
Convegno sulla mobilità a Bolzano
I partner del progetto “Mobilità senza barriere”
invitano i rappresentanti dei comuni e gli interessati
al convegno “Iniziative di mobilità lungimiranti nei
comuni” a Bolzano.
L’evento, che permette la creazione di una rete e uno
scambio di idee transnazionale, è diretto ai
rappresentanti dei comuni e a tutti coloro che sono
interessati ad approcci innovativi in materia di politica
dei trasporti locale.

Fonte: Klimabündnis Tirol

Il programma
Punto centrale di questa edizione è il tema della mobilità ciclabile nei comuni. Ma verranno
tematizzate anche altre forme di mobilità sostenibile negli esempi di Best Practice, come l’utilizzo dei
trasporti pubblici e l’incentivazione alla mobilità pedonale. Verranno invitati come relatori, esperti
internazionali e i rappresentanti di comuni altoatesini e tirolesi.
Nel corso dell’evento verranno premiati i vincitori dell’azione “Strade fiorite” attuata in Tirolo e in Alto
Adige in occasione della Giornata senz’auto 2013.
Convegno sulla mobilità
Iniziative di mobilità lungimiranti nei comuni
martedì, 19 novembre 2013, orario da definire
Bolzano, Piazza Silvius-Magnago, 1, Palazzo Widmann, giardino interno
Iscrizione:
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, Tel.: 0039/0471/980048, Fax 0039/0471/971906, E-Mail:
messner@oekoinstitut.it
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Corsi di bicicletta in Tirolo e in Alto Adige
"La mobilità indipendente e rispettosa del clima" è il
motto dei corsi di bicicletta per gli anziani e gli
immigrati. L’offerta è disponibile gratuitamente per i
comuni e le associazioni.
L’offerta ha già avuto e ha grande successo a
Bressanone, Appiano/Caldaro, Lana, Innsbruck,
Schwaz e Wörgl.

Fonte: Klimabündnis Tirol

Più sicurezza e divertimento andando in bicicletta
L'obiettivo dei corsi è quello di sconfiggere le insicurezze e le paure delle persone che non sono mai
andate o non vanno da tanto tempo in bicicletta. Con semplici esercizi di equilibrio, di guida e di
frenata verranno praticate le tecniche di base della bicicletta sotto la supervisione di istruttori qualificati
in una pista ciclabile e verranno inoltre fornite le conoscenze circa il comportamento corretto nel
traffico. Nel programma vi sono anche piccole riparazioni, consigli e informazioni per l'acquisto e
noleggio di biciclette, nonché l'opportunità di testare bici elettro-assistite Pedelecs.
Promuovere la mobilità indipendente
I corsi di bicicletta contribuiscono alla promozione della mobilità ciclabile ecologica per una maggiore
indipendenza nella mobilità locale e per rafforzare la coesione sociale della comunità.
Offerta per i comuni
L'offerta che fa parte del progetto "Mobilità senza barriere" comprende dieci unità ed è offerta
gratuitamente dall’Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige per i comuni interessati e le associazioni locali.
I comuni e le associazioni interessati all’organizzazione di un corso, sono pregati di rivolgersi a Ariane
Messner, Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, Tel.: +39 0471 98 00 48, E-Mail: messner@oekoinstitut.it
Persone anziane viaggiano sicuri in treno e in bus
Chi da tempo non usa o non ha mai usato i mezzi
pubblici ha spesso molte domande come: quando parte il
bus e qual è la coincidenza migliore per me? Devo
convalidare l’AltoAdige Pass 65+ e dove posso comprare
un biglietto per mio nipote? Come posso trasportare il
mio cane?

Fonte: MoSoBu, Corso di formazione per
l’utilizzo dei mezzi pubblici a Lana

Una quindicina di persone anziane di Lana e dintorni si sono occupate di queste domande e tante
altre per tre pomeriggi durante il mese di marzo.
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Dal momento che la nuova stazione degli autobus a Lana non è dotata di una propria biglietteria, ciò
ha creato un certo grado di incertezza e smarrimento sopratutto tra gli anziani.
Gli obiettivi del corso erano quelli di dare un aiuto concreto su come orientarsi al meglio in stazione, su
come usare la biglietteria automatica e su dove trovare informazioni sull'orario dei mezzi pubblici. La
parte pratica del corso si è conclusa con una gita in autobus a Merano e la visita della stazione di
Merano. Heinz Dellago dell'ufficio trasporto pubblico della Provincia Autonoma di Bolzano ha spiegato
approfonditamente il sistema dei trasporti pubblici dell'Alto Adige e ha risposto ai quesiti specifici degli
anziani presenti. Inoltre durante il corso gli anziani si sono esercitati a leggere i quadri orari in internet
e il piano orario cartaceo. Il feedback finale sul corso di formazione è stato molto positivo. È stato
infatti chiesto di replicare questo corso nei prossimi anni. Alcuni dei partecipanti si sono detti disposti a
condividere le conoscenze acquisite (know - how) con altri anziani interessati.
Il corso è stato organizzato e realizzato dalla Comunità Comprensoriale Burgraviato nell'ambito del
progetto FESR “MoSoBu – mobilità sostenibile Burgraviato” e del progetto “Mobilità senza barriere”
con i partner di progetto altoatesini Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige e la ripartizione di mobilità della
Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige insieme con il Comune di Lana e il sostegno del Centro
anziani “Senioren-Treff” Lana.

Forum estivo sulla protezione del clima
Un importante punto clou di quest’anno è il forum estivo
sulla protezione del clima del 21 agosto presso il
Landhaus di Innsbruck. Il tema centrale della
manifestazione è il ruolo chiave del comune
nell'attuazione di concrete misure di protezione del
clima.
Il fulcro della manifestazione è l'attuazione di concrete
misure di protezione del clima da parte dei comuni. I
comuni possono fornire un grande contributo alla
protezione del clima, non solo nel loro ambito, ma anche
grazie al loro ruolo di “modello” per i cittadini. Le
presentazioni mostrano quanto possano essere diverse
le possibilità di azione per proteggere il clima.
Fonte: Klimabündnis Tirol
Forum estivo sulla protezione del clima
Quando: il 21 agosto 2013, orario da definire
Dove: a Innsbruck, presso il Landhaus, sala grande
Iscrizioni: Klimabündnis Tirol, Tel.: 0512-583558-0, E-Mail: tirol@klimabuendnis.at.
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Gara di biciclette del Tirolo 2013
La gara di biciclette del Tirolo 2013 supera ogni
aspettativa già a poche settimane dall’inizio. Circa 160
comuni, associazioni e aziende contribuiscono in modo
essenziale alla riuscita dell’iniziativa per la protezione del
clima in tutto il Tirolo.

Fonte: Klimabündnis Tirol

Il Tirolo pedala per la protezione del clima
3.200 tirolesi vi partecipano, più di 600.000 chilometri in bicicletta sono stati registrati finora. Circa 160
comuni, aziende e associazioni di tutto il Tirolo collaborano nell’organizzazione e motivano i loro
cittadini, collaboratori e associati alla partecipazione. Fino a settembre dovrebbero essere totalizzati in
tutto il Tirolo 4 milioni di chilometri percorsi in bicicletta in maniera ecosostenibile.
Sostegno degli organizzatori
Klimabündnis Tirol sostiene gli organizzatori nelle relazioni pubbliche, nell’amministrazione dei
partecipanti, nella pianificazione delle diverse azioni, ecc. Materiali e immagini sull’andamento della
corsa possono essere scaricati sul sito www.tirolmobil.at. Per ulteriori informazioni contattare il
Klimabündnis Tirol al numero 0512/583558-0 oppure per E-Mail al tirol@klimabuendnis.at.
I comuni, le aziende e le associazioni che vogliono collaborare all’organizzazione sono cordialmente
invitati a riferirlo al Klimabündnis Tirol.
La gara di biciclette è un’iniziativa nell’ambito del programma di mobilità tirolese “Tirol mobil” e parte
del progetto “Tirol auf D’Rad” per promuovere la mobilità ciclabile sostenibile. Tutto ciò che è da
sapere sulla gara di biciclette è disponibile sul sito www.tirolmobil.at.
Bici e treno in Alto Adige: noleggi bicicletta nelle stazioni e servizio shuttle per biciclette in
servizio fino a fine ottobre
Mentre la fama dell’Alto Adige tra gli amanti del
cicloturismo sta crescendo, aumenta anche il
numero dei ciclisti intenzionati a trasportare la
propria biciclette a bordo dei treni.
“Dato che i posti per biciclette a bordo dei treni
sono limitati, nel corso degli anni abbiamo creato
delle alternative che permettono di combinare l’uso
di bicicletta e treno senza mettere a rischio la
sicurezza a bordo o la puntualità, come potrebbe
accadere in caso di sovraffollamento”, spiega
l’assessore alla mobilità Thomas Widmann.
Fonte: Bici Alto Adige

“Da un lato abbiamo creato il biglietto combinato bikemobil Card, che permette di utilizzare tutti i
mezzi pubblici in Alto Adige e comprende anche il noleggio di una bici, che può essere restituita in uno
qualsiasi dei noleggi della rete, spesso situati proprio nelle stazioni ferroviarie. Si evita così di dover
trasportare la bici a bordo treno”, spiega Widmann.

5

Per il trasporto di biciclette private invece è ripartito da poco il servizio shuttle su gomma MeranoMalles.
„Questo tipo di servizio è stato offerto anche durante la scorsa estate con molto successo, rivelandosi
un’alternativa efficiente capace di decongestionare i treni in modo significativo”, sottolinea l’assessore.
A partire dalla stazione di Merano dei carrelli per biciclette partiranno diverse volte al giorno alla volta
di Malles, mentre il proprietario potrà viaggiare comodamente in treno. La bici potrà poi essere ritirata
in un punto noleggio a scelta di quelli posti lungo la strada (Naturno, Laces, Silandro, Spondigna o
Malles).
Lo shuttle per bici inizierà la sua attività a partire da sabato, 5 maggio 2012 nella stazione di Merano.
Partirà in direzione di Malles sei volte al giorno: alle ore 09.16, 10.16, 11.16, nonché il pomeriggio alle
ore 15.16, 16.16 e 17.16.
Nelle stazioni di Merano, Marlengo e Lagundo, nello stesso periodo (maggio-ottobre) non è permesso
salire a bordo del treno con bici a seguito. Il divieto vige dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30
alle ore 17.30.
Il costo del servizio e i relativi biglietti corrispondono a quelli del trasporto bicicletta in treno:
- biglietto di corsa singola: 15 cent/km
- biglietto giornaliero trasporto bici: 6,00 €
- Alto Adige Pass: 15 cent/km - max. 6 €/giorno
Tutti i biglietti per il trasporto biciclette sono disponibili presso le biglietterie o direttamente al punto di
partenza del servizio di trasporto bici.

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.
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