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Comunità Comprensoriale Burgraviato 
(Alto Adige)
La Comunità comprensoriale Burgraviato con sede a Merano è un ente 
di diritto pubblico che consta di 26 comuni estesi su 1.101 km² e con 
ca. 100.000 abitanti. 

La Ripartizione ambiente, mobilità e servizi tecnici si occupa tra l’altro 
anche della pianificazione, costruzione e della manutenzione delle 
piste ciclabili. 

Inoltre promuove progetti e diverse attivitá per la mobilità sostenibile.



Piste ciclabili nel Burgraviato
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Rete di piste ciclabili in Alto Adige

(Lunghezza 65 chilometri)



7 Comuni partecipano a PRO-BYKE - attivitá
Nell’ambito del progetto PRO-BYKE vi presentiamo alcune attività che sono state intraprese dai Comuni partecipanti per la promozione della mobilità ciclistica:

• Acquisto e installazione di 5 contabici per diversi percorsi

• Realizzazione di nuovi posteggi per biciclette

• Allestimento di un sistema di orientamento per ciclisti e pedoni

• Organizzazione e esecuzione di eventi per promuovere la bicicletta

• Analisi e riduzione dei punti pericolosi per i ciclisti

• Progettazione di incroci bike-friendly

• Concetto di mobilitá ciclistica ed elaborazione di linee guida

• Motivazione del personale comunale all’uso quotidiano della bicicletta

• Pubbliche relazioni per la bicicletta anche nell’ambito della Settimana Europea della Mobilitá e progetti scolastici per l’educazione degli scolari

• Corsi di formazione sul tema mobilità



Attività: Acquisto e installazione di 5 contabici per diversi percorsi

Utilizzo delle piste ciclabili nel Burgraviato – (totale) 2019

Lungo la rete di pista ciclabile sovracomunale del Burgraviato sono stati installati 5 contatori nell‘ambito del progetto PRO-

BYKE, i quali mostrano i seguenti dati degli utenti nei diversi tratti (il quinto contabici è stato installato nel 2020 perció non 

risultano i dati):



Contabici a Marlengo



Attivitá: Realizzazione di nuovi posteggi
per biciclette



Attività: Sistema di indicazione e orientamento per ciclisti e pedoni



Attività: Concetto di mobilità ciclistica – p.e. collegamento di un Comune PRO-

BYKE all’asse ciclabile Merano-Lana



Attività: Motivazione del personale comunale all’uso quotidiano della bicicletta

Partecipazione al concorso L’ALTO ADIGE 

PEDALA – premiazione interna 



Attività: Pubbliche relazioni nella Settimana Europea della Mobilitá – percorso bici e officina per 
la riparazione delle biciclette

Officina riparazione bici



Attività: Progetti scolastici per l’educazione degli scolari

Iscrizione delle scuole al progetto 

provinciale S.O.S. Zebra sulla sicurezza 

stradale

- Annualmente vengono offerti vari moduli a 

cui aderire a scelta della scuola



Attivitá: Corsi di formazione sulla mobilitá



Risultati raggiunti
- Scambio di buone pratiche tra i comuni Pro-Byke e sfruttamento di 

sinergie nell’ambito della mobilità ciclabile

- Sensibilizzazione dei cittadini ad usare la bicicletta nel quotidiano

- Rilevazione dei dati sul numero degli utenti per progettazioni future

- Aumento del numero dei posteggi per biciclette e della loro qualità 

- Miglioramento della sicurezza dei posteggi

- Rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nel campo 
della mobilità sostenibile tra gli enti interessati al progetto



Destinatari delle attività - ciclisti di tutti i giorni



Attivitá conclusive
Attività a conclusione del progetto PRO-BYKE: 

- Memorandum of Understanding da sottoscrivere 
tra i partner di progetto e i partner associati

- Sostegno continuativo ai Comuni PRO-BYKE nella 
consulenza sulla mobilità sostenibile anche dopo la 
fine del progetto


