Programma Operativo "Competitività regionale ed occupazione" FESR 2007-2013
della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige

Tema: Sviluppo di mobilità e urbanistica sovracomunale
Titolo del progetto: MoSoBu - piano per lo sviluppo di una mobilità sostenibile nel Burgraviato elaborazione scientifica di un piano di mobilità sovracomunale nella zona del Burgraviato
Titolare di progetto: Comunità comprensoriale Burgraviato
Luogo: Tutto il territorio della Comunità comprensoriale Burgraviato
Durata: Marzo 2010 - Settembre 2015
Obiettivo della linea d’intervento: Pendolarismo e mobility management
Contributo pubblico: 386.331,00 €
Obiettivi progettuali:
Il progetto mira al miglioramento della mobilità. L’obiettivo principale riguarda l’elaborazione di un
piano sovracomunale che illustri le modalità con cui sviluppare in forma sostenibile la mobilità e
l'urbanistica nei 28 Comuni partecipanti. Il tema della mobilità non conosce confini e quindi il modo
migliore per affrontare le sfide future è unendosi e agendo a livello sovracomunale. Questo principio è
alla base di “NaMoBu”.
Attività progettuali:
Il progetto “Namobu” prende in esame tutte le forme di mobilità, dal trasporto privato alla mobilità
pedonale e ciclabile, dal trasporto pubblico a quello di merci ma anche temi come il car sharing e la
mobilità con mezzi elettrici. Come agevolare i pedoni? Come convincere i residenti ad utilizzare
maggiormente i mezzi pubblici? Oppure, come tenere lontano dal centro urbano il traffico di mezzi
privati? Sono queste solo alcune delle sfide affrontate dal progetto “NaMoBu”.
Ma la mobilità non è un tema a sé stante, al contrario vede l’interazione tra mobilità, fattori
economici, demografici e urbanistici propri dell’area interessata dal progetto.
I temi principali concernenti fattori urbanistici, economici, demografici, nonché chiaramente mobilità e
altri temi derivanti dalle diverse esigenze dei Comuni, verranno discussi dettagliatamente in occasione
di alcuni workshop a cui prenderanno parte i rappresentati comunali.
Nelle fasi successive sono previste anche delle assemblee popolari con lo scopo di informare i cittadini
sugli sviluppi del progetto e dove ognuno avrà la possibilità di intervenire ed esprimersi in prima
persona. In questo modo “Namobu” diventerà un modello di partecipazione popolare unico nel suo genere
in Alto Adige.

http://www.namobu.it/it

