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Comunicato stampa del 20 marzo 2013
Prima edizione italiana del manuale sulle Velostation
Furto di biciclette, frequenti atti di vandalismo, incremento delle vendite di
biciclette elettriche, cicli parcheggiati in modo disordinato negli spazi pubblici,
assenza di comfort in caso di intemperie: la necessità di maggiore qualità delle
infrastrutture di posteggio per cicli è divenuto un tema d’attualità molto
importante. Il manuale sulle Velostation di PRO VELO Svizzera e del Ufficio
federale delle strade è un documento di lavoro che facilita la pianificazione e la
messa in funzione delle velostation, passo per passo.
Le velostation –infrastrutture di posteggio per cicli sorvegliate, al riparo e situate in
ubicazioni centrali – rispondono a tale bisogno. Nei prossimi anni saranno realizzate in
tutta la Svizzera diverse velostation. Stazioni, imprese o luoghi ad alta frequentazione
(centri commerciali, centri di formazione) offrono un grande potenziale di sviluppo.
Il ventaglio delle tipologie di velostation è molto ampio: dal semplice locale trasformato in
velostation allo stabile nuovo ad hoc, dall’offerta di servizi di base alla ce ntrale di mobilità
multimodale, dalla velostation gestita tramite un programma occupazionale a quella
amministrata da una società anonima: ciascuna tipologia di velostation presenta dell e
particolarità da considerare.
Il manuale «Velostation: raccomandazioni per la pianificazione e l’esercizio » è un
documento di lavoro che facilita la pianificazione e la messa in funzione delle velostation,
passo per passo. Il manuale propone inoltre dei consigli pratici, ad esempio una visione
d’insieme del processo; un argomentario pro e contro la costruzione di una velostation; i
punti da chiarire per ciascuna fase del processo; una raccolta con alcuni “buoni esempi” di
velostation; una check-list per la realizzazione di una velostation.
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Formato A4, 76 pagine, 1 edizione italiana (2 edizione tedesca e francese, rielaborata ed
ampliata), Ufficio federale delle strade e PRO VELO Svizzera, Berna, 2013 (I/D/F).
Una carta delle velostation esistenti e pianificate in Svizzera è disponibile su:
www.velostation.ch/fr/velostations.

Download: www.velostation.ch / www.mobilita-lenta.ch
Ordinazione del manuale cartaceo: info@velostation.ch (fr. 25.-)
Informazioni
Manon Giger, Responsabile del progetto e del Forum Velostation Svizzera, 031 318 54 17
PRO VELO Svizzera è l’associazione nazionale mantello dei ciclisti in Svizzera. Essa
tutela gli interessi dei ciclisti sull’intero territorio svizzero 40 società regionali con più di
32‘000 soci individuali sono affiliate a PRO VELO Svizzera. L’associazione gestisce, in
collaborazione con la Conferenza Bici Svizzera, il Forum Velostation Svizzera al fine di
sostenere l’ottimizzazione delle velostation esistenti e la creazione di nuove velostation
in Svizzera. Il Forum Velostation Svizzera offre oggi un sito internet
(www.velostation.ch), incontri periodici e una “newsletter”: (in francese e in tedesco),
come pure un pool di consulenti.

20/03/13/MF/130320_Comunicato_stampa_manuale_velostation.docx

