
Relazione dell’attività svolta nel 2019 dal 

nostro Direttivo di FIAB Staa:  

 
Cari soci, questo documento che vi inviamo vuole 

riassumervi il nostro 1. anno di attività. Grazie al vostro 

tesseramento e quindi all’aiuto anche economico al quale 

avete tutti contribuito, abbiamo potuto iniziare questa nuova avventura. Vogliamo ora rendervi 

partecipi di ciò che abbiamo fatto.  

Come saprete siamo sorti il 1 dicembre 2018 grazie a un primo incontro al Bar Thaler con un 

nutrito gruppo di appassionati ciclisti che hanno sostenuto l’iniziativa del nostro ex Presidente 

Helmut Lansbergen. Molti di noi  erano soci già nella Fiab di Trento e ora ci stiamo impegnando 

per estendere gli obiettivi generali della FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) anche 

nella nostra provincia con l’obiettivo di creare in tutto l’Euregio (Trentino – Alto Adige e Tirolo) 

una regione totalmente vocata alla mobilità sostenibile.  

Per fare ciò ci siamo tutti avvalsi del rispetto e dell’impegno dello Statuto della FIAB generale che 

ha come obiettivo primario quello di diffondere l’uso quotidiano della bicicletta all’interno delle 

nostre città e di servircene pure per il tempo libero e per i viaggi. Secondo la Fiab infatti la 

bicicletta risulta essere il  mezzo di trasporto migliore per salvaguardare l’ambiente, per tutelare i 

cittadini con una viabilità più sicura e meno dannosa per la salute pubblica.  

Tenendo fede a tali fondamenti stiamo impegnandoci a supportare le nostre Amministrazioni  

proponendo azioni ecologiche mirate. In primo luogo migliorando e potenziando le reti ciclabili 

urbane e aree sovracomunali. 

In virtù di questi obiettivi nel corso del 2019 abbiamo preso parte a importanti iniziative per le 

quali vorremmo riassumervi con un questo breve  elenco:  

 

a) L’Associazione ha portato all’iscrizione e alla partecipazione delle città di Bolzano e di Merano al 

Progetto Nazionale di ComuniCiclabili. E’ un concorso aperto a tutti i Comuni d’Italia che 

intendono creare infrastrutture a favore della mobilità sostenibile in modo da tutelare l’ambiente 

con la diffusione e l’uso della bicicletta. Le due città hanno ottenuto risultati molto positivi, di cui la 

stampa locale ha dato ampio spazio. Nonostante fosse la prima partecipazione al progetto le due 

città si sono trovate a confrontarsi con altri 187 Comuni, fra cui città e paesi di grande notorietà. 

Pensate che alcuni erano già iscritti da due edizioni. Bolzano nell’edizione del 12 aprile 2019 a 

Verona ha conquistato la bandiera gialla di 5 smile su 5 (Eccellente). Il Comune di Merano, invece si 

è iscritto per l’edizione di settembre 2019. E’ stato premiato a Torino, con la bandiera di 4 smile su 

5 (Ottimo). Segno chiaro che si è lavorato benissimo. Ora cercheremo di coinvolgere altri Comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Riconversione stazione di servizio di Piazza Verdi a Bolzano.  L’Associazione ha 

presentato in Comune, a Bolzano, e negli Uffici della Sta della Provincia uno studio di 

riqualificazione del vecchio distributore di benzina di Piazza Verdi convertendolo in un 

nuovo centro di bike - sharing e di parcheggio per le biciclette dei pendolari e dei 

cicloturisti. Attualmente esso è in fase di attuazione (il progetto è stato depositato sia in 

Comune che in Provincia); oltre all’articolo qui riportato, vi alleghiamo anche un altro 

indirizzo web: www.altoadige.it/cronaca/bolzano/piazza-verdi-al-via-i-lavori-anche-all-ex-

distributore-1.2277468    

 

c) Strutture per il parcheggio delle bici dei pendolari e dei cicloturisti in provincia di 

Bolzano. E’ stata poi avanzata la necessità di creare delle strutture idonee all’accoglimento 

dei cicloturisti: sono mancanti in tutto l’Alto Adige e di questo ci siamo fatti portavoce per 

creare dei punti protetti, coperti, sicuri e possibilmente sorvegliati. La custodia delle 

biciclette sia dei pendolari è indispensabile oggi, visto il costo dei mezzi e la piaga dei furti. Molti  

dei turisti che arrivano in Alto Adige non sanno dove lasciare le loro biciclette e il loro bagaglio di 

viaggio. Vista la carenza di strutture pubbliche in tutta la provincia di Bolzano sono stati proposti 

modelli di alloggi idonei a un turismo che è appare sempre più dinamico e attivo (600.000 i 

passaggi negli ultimi due anni e oltre 2.000.000 nel vicino Trentino).  

 

d) (Radtisch): l’ aggiornamento costante con i tecnici della viabilità e dell’ecologia   

 Il Direttivo della nostra associazione 

partecipa all’ aggiornamento con tutto 

il mondo altoatesino della Viabilità e 

della Tutela dell’Ambiente. Stiamo tutti 

realizzando un progetto che di recente 

è stato ammirato e apprezzato anche 

in un Convegno dei Presidenti Fiab a 

Ravenna (dicembre 2019). Il nostro 

incontro si chiama “Radtisch” e ha 

luogo ogni secondo giovedì del mese. Qui i tecnici del settore pubblico e privato, ecologisti e 

ambientalisti si ritrovano volontariamente e a proprie spese discutono le problematiche che di 

volta in volta emergono dalla vita locale. Si mettono a confronto pareri e soluzioni. Si lavora 

congiunti e in sinergia.  

 

e) Supporto tecnico al Comune di Merano per la 

realizzazione del Piano Urbano del Traffico 2020  (PUT).  

L’associazione, attraverso i suoi rappresentanti di Merano, 

Claudio Ferrari e Markus Lobis, ha svolto un capillare lavoro sul 

campo e ha partecipato agli incontri e ai tavoli di lavoro promossi 

dal Sindaco Paul Rösch e dall’Assessora alla Viabilità e Traffico, 

dott.ssa Madeleine Rohrer del Comune di Merano. In questo 

modo si è cercato di offrire ogni supporto tecnico possibile. Molte 

delle proposte sono state accettate, alcune già attuate, altre sono 

in fase di realizzazione, altre ancora a breve o programmate per i 

prossimi anni. Alcuni esempi: l’ampliamento delle piste ciclabili, 

l’installazione di velo stazioni protette; la creazione di un’apposita  



segnaletica colorata per i tracciati dei ciclisti; la creazione di zone ZTL, il potenziamento del bike – 

sharing, la creazione di parcheggi nei punti intermodali più importanti, la costruzione di rampe 

ciclopedonali nei sottopassi delle 2 stazioni ferroviarie, l’introduzione di citybus elettrici; la 

regolamentazione del trasporto per il prelievo o la consegna delle merci nel centro della città con i 

cargo-bike; poi l’introduzione di corsi per l’educazione stradale nelle scuole (possibilmente sul 

modello di Bimbinbici come a Bolzano). Infine è stata avanzata la proposta di una super ciclabile 

tra Lagundo e Merano. 

 

f) Installazione di rampe nei sottopassi delle stazioni di tutta la provincia a favore del cicloturismo.  

E’ stato proposto e discusso dall’Associazione un progetto 

regionale per  adeguare i sottopassi delle stazioni ferroviarie 

con canalette per il saliscendi delle biciclette secondo il 

modello della FIAB (vedi schema). Questo progetto è stato 

preso in esame ed è prossimo alla realizzazione. Esso è 

coordinato con la STA a livello provinciale e con la Fiab di 

Trento e Tirolo per l’ Euregio. Questo importante progetto  

permetterà di realizzare un  ammodernamento importante 

delle infrastrutture ferroviarie a favore del cicloturismo. 

 

 

g) Cycmobility 2019. Fiab Staa è stata partner nel Convegno 

dal tema “Rad und Wirtschaft – Bici e Economia” tenutosi a 

Bolzano il 27 settembre 2019, ideato e presentato pregevolmente 

dal tecnico (e socio) Markus Lobis. Tematiche molto  attuali, 

dedicate allo sviluppo delle economie, prendendo a modello 

alcune città che hanno alte quote di ciclisti e puntano alla 

diminuzione  delle auto private. Illustri i relatori invitati del 

mondo altoatesino, ma anche svizzero, tedesco, austriaco, belga e 

danese.  

 

 

h) Sicurezza sugli incroci. L’associazione ha collaborato con STA, Green Mobility, Studio ing. Theil e 

VKE per la messa in sicurezza dell’incrocio di Piazza Mazzini a Bolzano a seguito di un  grave 

incidente avvenuto nell’ottobre scorso tra una ciclista e un mezzo pesante. E’ stato proposto lo 

spostamento della ciclabile e la  temporizzazione dei semafori che sono stati attuati dal Comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

i) Progetto:  Circolazione in senso contrario per le bici in Via Tre Santi a Bolzano.  A seguito di un 

appello presentato alla nostra associazione da un 

gruppo di genitori e di ciclisti di Gries, è stato 

svolto da Fiab Staa uno studio per realizzare un 

senso di marcia contrario per le biciclette in Via 

Tre Santi. La relazione è stata poi presentata al 

Comune di Bolzano in un incontro con l’Assessora 

Lorenzini che a sua volta ha informato l’ing. 

Moroder.  Il problema è di estrema attualità per 

gli spostamenti verso il centro della città o la 

scuola di Via Duca D’Aosta, poiché mette in 

pericolo scolari, studenti e ciclisti del rione di Via 

Fucine, Via Penegal, Via Rio Molino, Via Tre Santi e Via Vittorio Veneto.  

 

j) Segnaletiche sulla ciclabile Eurovelo 7 nel tratto Lungo Isarco a Bolzano. Nel periodo di flusso dei 

cicloturisti provenienti da nord, spesso se ne notano alcuni che fuoriescono dal tracciato 

dell’Eurovelo 7 lungo il percorso ciclabile cittadino, disperdendosi poi sulle ciclabili secondarie dei 

rioni di Casanova o della Zona Industriale. E’ stato fatto quindi un monitoraggio del fenomeno e 

sono state suggerite nuove mappe da esporre sulla ciclabile. Poi anche alcuni correttivi alle  

segnaletiche tra Ponte Roma e Ponte Resia. Le rilevazioni sono state presentate e discusse in 

Comune a Bolzano.  

 

k) Semafori in città: visto l’alto numero di infrazioni, di incidenti e dei pericoli 

rilevati dai vigili in alcuni incroci pericolosi nella città di Bolzano nel 2019,  

FIAB  ha proposto  all’Assessora del Comune di Bolzano l’introduzione di un 

particolare tipo di semaforo che ha dato importanti soluzioni: maggiore 

sicurezza e minori infrazioni. Sono i semafori provvisti del contasecondi. Si 

possono installare negli incroci più pericolosi.  

 

 

l) Tempo libero: sono state realizzate dall’associazione alcune gite ed escursioni in bici per i soci, 

amici e parenti per la promozione della 

bicicletta quale incentivo all’uso di questo 

mezzo per il tempo libero. E’ stata inoltre  

promossa una  visita culturale in 

collaborazione con il FAI (Gerstburg di Gries), 

poi una escursione in bici fino al lago di 

Caldaro e al paese di Appiano, e un tour in Val 

Pusteria (Val Casies). Infine è stata organizzata 

in dicembre una visita culturale alle nuove 

cantine di Gries con guida.  

 Bolzano, 11 marzo 202              Il Presidente      (Fabio Martorano)  


