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Introduzione

● I workshop con i Comuni hanno portato alla 
definizione di richieste concrete

● La mobilità nel Burgraviato viene percepita come 
dimensione fondamentale per lo sviluppo

● Rispetto a 10 anni fa, si nota una grossa sensibilità 
per la mobilità sostenibile
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Risultati

● Il trasporto pubblico gode di elevata attenzione
● Mobilità pedonale e ciclistica non sono prioritarie, ma 

vi è apertura nei confronti di soluzioni innovative
● La mobilità individuale privata è connotata sempre più 

come un elemento di disturbo
● Si richiede la messa in rete di soluzioni innovative
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Obiettivi

● I mezzi di trasporto ecocompatibili godono della 
massima attenzione, in prima linea pedoni e biciclette

● Il trasporto pubblico deve essere ottimizzato nel suo 
complesso

● Il trasporto merci deve essere reso meno impattante 
tramite soluzioni innovative

● E' richiesta una sensibilizzazione                    
relativamente all'evoluzione                             
demografica nei Comuni
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Obiettivi

● Promuovere nuove tecnologie come la mobilità 
elettrica, anche attraverso progetti pilota

● Mettere in rete gli utenti attraverso sistemi di supporto 
all'informazione

● Monitorare la mobilità per verificare i risultati
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Visione

Un luogo, dove una mobilità pulita e sostenibile è più semplice 
dell'utilizzo del proprio mezzo di trasporto tradizionale
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Temi

● TPL Val d'Adige
● TPL Val Passiria
● Centro Mobilità Merano

● Soluzione trasportistica 
Scena/Tirolo

● Modelli di TPL per basse 
domande
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Temi

● Box per biciclette
● Progetti di piste ciclabili
● E-Bike nel Burgraviato

● Shared Space
● Mobilità Dolce/Turismo
● Carsharing e -pooling
● Campagne di sensibilizzazione
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Workshop 1- Trasporto Pubblico
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Workshop 2 - Ciclomobilità
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Workshop 3 – Mobilità pedonale 
e Shared Space
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Workshop 4 – Traffico privato e 
infrastrutture
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Workshop 5 – Trasporto merci
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Workshop 6 – Scenari di mobilità 
per il nodo di Merano
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Workshop 7 – Sviluppo e 
Integrazione Demografica
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● I workshop verranno attivati tra maggio a fine anno
● Sono aperti a rappresentanti comunali interessati (a 

seconda dell'ambito; anche rappresentanti delle 
categorie produttive e del turismo)

● Una panoramica dei temi sarà disponibile sulla 
homepage Namobu e nei protocolli degli incontri

● Gli inviti con date e luoghi saranno coordinati dal 
Burgraviato 

Iscrizione ai Workshop
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