COMUNE DI PREDAZZO

A PREDAZZO PEDALI CON IL BIKE SHARING
È arrivato a Predazzo un modo nuovo di muoversi sul territorio. Si tratta del
Bike Sharing, ovvero della possibilità di usufruire, per i propri spostamenti, di biciclette
- elettriche o tradizionali - che potranno essere prese in prestito in modo semplice ed automatico, nelle tre postazioni installate in “punti strategici” del centro urbano: la prima
è sita in piazza SS. Filippo e Giacomo; la seconda in corso Degasperi, adiacente all’ediﬁcio
che ospita la biblioteca; la terza in via Marconi, presso il parcheggio dell’autostazione.
Tutte le pensiline sono munite di pannelli fotovoltaici: i mezzi elettrici sono ricaricati ad
energia solare; questo renderà il Bike Sharing di Predazzo particolarmente all’avanguardia dal punto di vista ecologico.
L’Amministrazione comunale ha cominciato a lavorare a questo progetto circa
un anno fa, quando si presentò l’opportunità di accedere ad un bando nazionale
promosso dal Ministero dell’Ambiente, che
prevedeva l’erogazione di un contributo
pari all’80 per cento della spesa ammessa,
Iva esclusa. Il nostro Comune ha partecipato al bando ed è stato uno dei 50 comuni italiani (soltanto 2 in Trentino - l’altro
è Riva del Garda) che hanno ottenuto il ﬁnanziamento ministeriale.
Il costo totale deﬁnitivo del progetto si è
Il giorno dell’inaugurazione alla presenza del Vice Presidente PAT
dott. Alberto Pacher
attestato su 270 mila Euro, di cui 156 mila
coperti dal contributo statale (massima
spesa ﬁnanziabile). La parte che è risultata
a carico del Comune comprende l’IVA, l’acquisto di 12 biciclette di tipo tradizionale,
le opere strutturali sul territorio, il sistema
di video sorveglianza, nonché l’installazione di tre punti di ricarica per le autovetture
elettriche. L’Amministrazione ha voluto incrementare il servizio con le opere suddette per renderlo maggiormente efﬁcace e di
qualità.
Il progetto del Bike Sharing non è un tradizionale servizio di noleggio biciclette ma
deve essere visto come un vero sistema di
mobilità alternativa: chiunque potrà utilizzare una bicicletta, - elettrica, tradizionale o
mountain bike - per effettuare i propri spostamente e le proprie commissioni. Questo sistema è sempre più diffuso in moltissime città italiane ed europee e sta per essere attivato
anche in diversi paesi del Trentino, visto che la Comunità Europea, lo Stato e la Provincia
Autonoma di Trento sono molto sensibili a tutte le politiche ambientali, in particolare alla
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Due pagine del sito www.predazzo.unbit.it

mobilità alternativa che viene sempre più incoraggiata ed incentivata. Siamo i primi nella nostra provincia e questo è per noi motivo di orgoglio, anche se non è stato facile far
partire un sistema ancora sconosciuto che si basa su un software gestionale in grado di
garantire alte prestazioni e una vasta gamma di servizi, ma che ha richiesto una prima fase
di veriﬁca e messa a punto. Inoltre si sono un pò allungati i tempi di entrata in funzione
perché abbiamo voluto ottimizzare e snellire il sistema gestionale, questo è stato possibile
grazie alla disponibilità e collaborazione della ASD Dolomitica Nuoto.
Fungeremo da “progetto pilota” per tutte le altre realtà trentine.
Come è noto, l’abitato di Predazzo si presta particolarmente bene all’utilizzo della bicicletta per molti mesi, data la conformazione prevalentemente pianeggiante del territorio
e l’ampiezza delle strade. Con l’introduzione dei cicli a pedalata assistita, la bicicletta diventerà un ottimo mezzo di spostamento anche per affrontare dei tratti in salita.
Utilizzare i mezzi del Bike Sharing di Predazzo è semplice anche per chi non ha dimestichezza con la tecnologia. In primis, occorre iscriversi al servizio presso la piscina comunale, ottenendo così la tessera magnetica che consente di recarsi direttamente nelle tre
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pensiline dove avviene il prestito. Per evitare atti vandalici ed un uso irresponsabile del
servizio, l’Amministrazione ha inoltre deciso di investire in sicurezza: tutte le pensiline
sono collegate all’impianto di video-sorveglianza continuamente in funzione; inoltre i
mezzi sono dotati di localizzatore GPS, che permette, in caso di necessità e per motivi di
sicurezza, di conoscere in ogni momento la loro posizione.
Anche l’utilizzatore potrà visionare il percorso effettuato con la bicicletta collegandosi sul
sito internet www.predazzo.unbit.it.
Una volta effettuata la registrazione, è sufﬁciente avvicinare la tessera al lettore e seguendo le istruzioni sullo schermo, verrà sbloccata la bicicletta; da questo momento, inizia il
conteggio del tempo di utilizzo del mezzo con la seguente tariffazione:
10,00  costo attivazione tessera comprensivo di lucchetto,
che rimangono in dotazione all’utente
N.B. Sarà necessario recarsi presso la piscina comunale soltanto per l’attivazione
iniziale e, al momento, per le eventuali ricariche; è allo studio la possibilità di
effettuare quest’ultime tramite bancomat ed attraverso internet.

TARIFFE
Tipo di mezzo

Residenti e possessori
FiemmEmotion Card

Altri

City bike elettrica

 2,00 / ora
( 0,50 a scatto)

 4,00 / ora
( 1,00 a scatto)

Bici normale o
mountain bike

 1,00 / ora
( 0,25 a scatto)

 2,00 / ora
( 0,50 a scatto)

Tariffazione a scatti di 15 minuti

Ogni giorno i primi 60 minuti sono gratis per tutti
(anche frazionabili nell’arco della giornata)
Es. Se prendo in prestito una bicicletta elettrica per 45 minuti in una stessa giornata, non
pagherò nulla. Se, invece, la prendo in prestito per un’ora e 30 minuti, pagherò soltanto

IKE SHARING

COMUNE DI PREDAZZO

due scatti di 15 minuti (quindi costo 1,00 € se si è
residenti a Predazzo o titolari di Fiemme.motion
card, 2,00 € per gli altri).
È possibile prendere in prestito la bicicletta in
una pensilina e restituirla nella stessa oppure in
un’altra.
Il servizio di Bike Sharing è attivo tutti i giorni
dalle ore 7 alle 22. Nelle ore notturne, invece, non
è consentito prendere in prestito le biciclette, per
permettere la completa e corretta ricarica, nonchè il controllo da parte degli addetti.
Venerdì 10 agosto u.s. è stato inaugurato l’impianto alla presenza di numerosi cittadini e
ospiti di Predazzo, di alcuni Sindaci della Val di
Fiemme, dei rappresentanti della Comunità Territoriale - nonché del Vice Presidente della Provincia Autonoma di Trento dott. Alberto Pacher,
che si è complimentato per l’iniziativa, la prima
in provincia, annunciando che strutture analoghe stanno nascendo in molte zone del Trentino e
auspicando che nel giro di poco tempo sia creata
un’intera rete di Bike Sharing, che sempre di più
diventerà un metodo di spostamento alternativo
ed ecologico per tutti, interscambiabile fra i vari
paesi delle valli di Fiemme e Fassa.
Questo è solo un primo passo verso un progetto
allargato in tutto il trentino che vuole aumentare
la vivibilità dei nostri paesi, dovrà essere perfezionato e migliorato, ma i cittadini di Predazzo
hanno sempre dimostrato grande sensibilità a
queste tematiche.
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