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Ciclostazione e percorsi ciclabili,
un milione di euro per partire subito
S0 REO (brc) Oltre un milione di
euro per valorizzare, anche in chiave
turistica, la mobilità lenta. Il progetto
Interreg Liveliness è stato in fatti
scelto tra i beneficiari dei contributi.
Presentato nell'autunno scorso, si è
classificato al secondo posto otte-
nendo così appunto oltre un milione
di euro di finanziamento, di cui 485
mila al Comune di Sondrio che ne è il
capofila per la parte italiana. L'am-
missione al finanziamento consen-
tirà di realizzare in tempi brevi un
programma di mobilità sostenibile
per una migliore vivibilità della città
e a vantaggio della sua attrattività in
chiave turistica.

I tempi sono brevissimi: entro po-
che settimane sarà aperta e operativa
la ciclostazione allestita nello stabile
che un tempo ospitava la mensa
ferroviaria che il Comune ha preso in
affitto da Rfi, con Abaco, la società
che la gestirà, sono già state definite
le linee della convenzione e sono
stati prenotati i modelli di e-hike più
adatti per i percorsi in città, lungo il
Sentiero Valtellina, la Via dei Ter-
razzamenti e il Sentiero Rusca.

"Liveliness", acronimo di Living
lab per la mobilità transfrontaliera
sostenibile inclusiva, è un progetto a
valere sull'Asse 3 del programma,
"Mobilità integrata e sostenibile", che
ha nel miglioramento della mobilità
nelle zone transfrontaliere il suo
obiettivo specifico e che prevede
quali azioni gli interventi per au-
mentare l'accessibilità e l'integrazio-
ne delle reti e l'attrattività del servizio
pubblico per diffondere la mobilità
sostenibile. Un progetto nato un an-

no fa dallo sviluppo di una visione
proiettata nel futuro, quella fatta pro-
pria dall'Amministrazione comuna-
le, che l'emergenza covid-19 ha reso
ancora più attuale, con il distan-
ziamento che allontana le persone
dai mezzi di trasporto pubblici per
avvicinarli alla bicicletta.
«Siamo particolarmente soddisfat-

ti per questo risultato sia per il con-
tributo economico ottenuto sia per-
ché è stata premiata la nostra visione
per la città e i dintorni - spiega
l'assessore all'Urbanistica Carlo
Mazza - Si tratta di un grandissimo

Uno scorcio del
Sentiero Rusca
che rientra nel
progetto finan-
ziato grazie
all'Interreg

successo che ci stimola a procedere
in maniera ancora più spedita nella
sua realizzazione. Lintervento è in-
serito in un più ampio piano di svi-
luppo della città in chiave ecoso-
stenibile che vede una serie di stru-
menti fra loro correlati, come il Piano
del traffico e quello dell'illumina-
zione, che si rafforzano l'un l'altro e
che ci consentiranno di svilupparlo
in modo compiuto». I

I progetto Liveliness è finanziato
dall'Unione Europea attraverso il
Fondo europeo di sviluppo regio-
nale. I partner che affiancheranno i

due capofila, il Comune di Sondrio
per l'Italia e Repower per la Svizzera,
sono la Comunità Montana di Son-
drio, la società "E-Vai", il Politecnico
di Milano, la Fondazione Politecnico
di Milano, Anci Lombardia e la Re-
gione Bernina.

II progetto prenderà corpo a par-
tire dalla ciclostazione, un'iniziativa
che l'Amministrazione comunale era
già pronta ad avviare anche senza
finanziamento comunitario, che riu-
nirà in sé tre servizi: ricovero delle
biciclette, officina per piccole ripa-
razioni, noleggio di e-bike. Prevede
inoltre la sistemazione delle piste
ciclabili cittadine a chiudere un anel-
lo che collega il Sentiero Valtellina, la
Via dei Terrazzamenti e il Sentiero
Rusca. Si interverrà su quest'ultimo, a
Sondrio e nelle frazioni, allo scopo di
superare l'attuale tracciato promi-
scuo attraverso l'utilizzo del canale di
gronda dell'Enel, già asfaltato, che
sarà completato da qualche inter-
vento per superare le condotte e per
metterlo in sicurezza dotandolo di
illuminazione e parapetti.
Con una rete ciclabile sicura, lungo

la quale saranno posizionati punti di
ricarica per le e-bike, Sondrio potrà
sviluppare speciali pacchetti turistici
che riuniranno le sue peculiarità sto-
riche, culturali, enogastronomiche e
ambientali. Escursioni in bicicletta
ma anche visite a Castel Masegra e
alle cantine vinicole, degustazioni di
prodotti tipici: esperienze perfetta-
mente calate nella realtà della città e
dell'intera valle per turisti desiderosi
di scoprire il territorio.
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Sondrio spinge per la mobilità sostenibile: in
arrivo 500mila euro dall'Europa
Il progetto Interreg "Liveliness", con il comune del capoluogo capofila, ha ottenuto oltre un
milione di euro di finanziamento. Tutti gli interventi in programma
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a buona notizia giunta a Sondrio nei giorni scorsi

racconta che il progetto Interreg "Liveliness",

presentato l'autunno scorso, si è classificato al secondo

posto ottenendo oltre un milione di euro di

finanziamento, di cui 485 mila al Comune di Sondrio che

ne è il capofila per la parte italiana. Al di là delle cifre e

del riconoscimento l'ammissione a finanziamento

consentirà di realizzare in tempi brevi un programma di

mobilità sostenibile per una migliore vivibilità della città
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e a vantaggio della sua attrattività in chiave turistica.

I tempi sono brevissimi: entro poche settimane sarà aperta e operativa la

ciclostazione allestita nello stabile che un tempo ospitava la mensa ferroviaria

che il Comune ha preso in affitto da Rfi, con Abaco, la società che la gestirà,

sono già state definite le linee della convenzione e sono stati prenotati i modelli

di e-bike più adatti per i percorsi in città, lungo il Sentiero Valtellina, la Via dei

Terrazzamenti e il Sentiero Rusca.

"Liveliness", acronimo di Living lab per la mobilità transfrontaliera sostenibile

inclusiva, è un progetto a valere sull'Asse 3 del programma, "Mobilità integrata

e sostenibile", che ha nel miglioramento della mobilità nelle zone

transfrontaliere il suo obiettivo specifico e che prevede quali azioni gli

interventi per aumentare l'accessibilità e l'integrazione delle reti e l'attrattività

del servizio pubblico per diffondere la mobilità sostenibile. Un progetto nato

un anno fa dallo sviluppo di una visione proiettata nel futuro, quella fatta

propria dall'Amministrazione comunale, che l'emergenza covid-19 ha reso

ancora più attuale, con il distanziamento che allontana le persone dai mezzi di

trasporto pubblici per avvicinarli alla bicicletta.

«Siamo particolarmente soddisfatti per questo risultato sia per il contributo

economico ottenuto sia perché è stata premiata la nostra visione per la città e i

dintorni - spiega l'assessore all'Urbanistica Carlo Mazza -: si tratta di un

grandissimo successo che ci stimola a procedere in maniera ancora più spedita

nella sua realizzazione. L'intervento è inserito in un più ampio piano di

sviluppo della città in chiave ecosostenibile che vede una serie di strumenti fra

loro correlati, come il Piano del traffico e quello dell'illuminazione, che si

rafforzano l'un l'altro e che ci consentiranno di svilupparlo in modo

compiuto».

Il progetto Liveliness è finanziato dall'Unione Europea attraverso il Fesr, il

Fondo europeo di sviluppo regionale. I partner che affiancheranno i due

capofila, il Comune di Sondrio per l'Italia e Repower per la Svizzera, sono la

Comunità Montana di Sondrio, la società "E-Vai", il Politecnico di Milano, la

Fondazione Politecnico di Milano e Anci Lombardia da una parte del confine,

la Regione Bernina dall'altra. Un partenariato di alto livello che ha lavorato

mettendo in comune professionalità ed esperienze per definire un progetto di

ampio respiro, attuale e con uno sguardo sul futuro, semplice nelle proposte

ma dirompente nei suoi effetti.

Il progetto

Il progetto (leggi qui) prenderà corpo a partire dalla ciclostazione, un'iniziativa

che l'Amministrazione comunale era già pronta ad avviare, con o senza

finanziamento comunitario, che riunirà in sé tre servizi: ricovero delle

biciclette, officina per piccole riparazioni, noleggio di e-bike. Prevede inoltre la

sistemazione delle piste ciclabili cittadine a chiudere un anello che collega il
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Sentiero Valtellina a sud, la Via dei Terrazzamenti e il Sentiero Rusca a nord.

Si interverrà su quest'ultimo, a Sondrio e nelle frazioni, allo scopo di superare

l'attuale tracciato promiscuo attraverso l'utilizzo del canale di gronda dell'Enel,

già asfaltato, che sarà completato da qualche intervento per superare le

condotte e per metterlo in sicurezza dotandolo di illuminazione e parapetti.

Con una rete ciclabile sicura, lungo la quale saranno posizionati punti di

ricarica per le e-bike, Sondrio potrà sviluppare speciali pacchetti turistici che

riuniranno le sue peculiarità storiche, culturali, enogastronomiche e

ambientali. Escursioni in bicicletta ma anche visite a Castel Masegra e alle

cantine vinicole, degustazioni di prodotti tipici: esperienze perfettamente

calate nella realtà della città e dell'intera valle per turisti desiderosi di scoprire

il territorio.

≪Questo è il primo contributo ottenuto su un bando dell'Unione Europea -

conclude l'assessore Mazza -, lo consideriamo un promettente inizio dopo aver

puntato con decisione su questi strumenti sia attraverso l'impegno di noi

assessori sia individuando una figura dedicata fra i dipendenti comunali. Si

tratta di un canale importante che intendiamo sviluppare per trovare i

finanziamenti per i tanti progetti che stiamo definendo≫.

Persone: Carlo Mazza Argomenti: Sondrio turismo
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Ciclostazione e piste ciclabili
Fondi per un milione di euro
Interreg. Quasi la metà sono per il piano di mobilità di Palazzo Pretorio
L'assessore Mazza: « Un grande successo, potenzieremo le piste ciclabili»
MONICA BORTOLOTTI

Finanziamenti Interreg
per il progetto e tempibrevissimi
per l'apertura della ciclostazione
nell'ex mensa ferroviaria, di fron-
te alla stazione, che palazzo Pre-
torio ha preso in affitto dalla so-
cietà Ferservizi.

Liveliness, il piano di mobilità
sostenibile di cui Sondrio è capo-
fila per la parte italiana, si è classi-
ficato al secondo posto sul pro-
gramma di cooperazione inter-
nazionale ottenendo oltre un mi-
lione di euro di finanziamento, di
cui 485 mila per p alazzo Pretorio.

Programma per le bici
Liveliness, acronimo di Living lab
per la mobilità transfrontaliera
sostenibile inclusiva, èunproget-
to a valere sull'Asse 3 del pro-
gramma, "Mobilità integrata e
sostenibile" che punta al miglio-
ramento dellamobilitànellezone
transfrontaliere attraverso inter-
venti per aumentare l'accessibili-
tàe l'integrazione delle reti e l'at-
trattività del servizio pubblico.

«Siamo particolarmente sod-
disfatti per questo risultato sia
per il contributo economico otte-
nuto sia perché è stata premiata
la nostra visione per la città e i
dintorni - spiega l'assessore al-
l'Urbanistica Carlo Mazza -: si
tratta di un grandissimo successo
che ci stimola a procedere in ma-
niera ancora più spedita nella sua
realizzazione. L'intervento è in-

SatiU~Y 2aUla.a

TURANO 3 

13-OR M lo>,46

Più vicina la ciclostazione nell'ex mensa ferroviaria

serito in un più ampio piano di
sviluppo della cittàin chiave eco-
sostenibile che vede una serie di
strumenti fra loro correlati, come
il Piano del traffico e quello del-
l'illuminazione, che si rafforzano
l'un l'altro e che ci consentiranno
di svilupparlo in modo compiu-
to».

Il progetto Liveliness è finan-
ziato dall'Unione Europea attra-
verso il Fesr, il Fondo europeo di
sviluppo regionale. I partner che
affiancheranno Sondrio perl'Ita-
lia e Rep ower per la Svizzera, so-

no la Comunità montana di Son-
drio, la società "E-Vai", ilPolitec-
nico di Milano, la Fondazione Po-
litecnico di Milano e Anci Lom-
bardia da una parte del confine,
la Regione Bernina dall'altra.

Il primo passo del progetto sa-
rà la realizzazione della ciclosta-
zione dove troveràposto un rico-
vero delle biciclette, un'officina
per piccole riparazioni e il noleg-
gio die-bike.

L'apertura della ciclostazione
va di pari passo con la messa in
sicurezza e il completamento del-

le piste ciclabili cittadine. In par-
ticolare sarà chiuso l'anello che
collegail sentiero Valtellinaasud,
la Via dei terrazzamenti e il sen-
tiero Rusca anord. Ilpercorso di
quest'ultimo, già completo in Val-
malenco, sarà integrato con Son-
drio e le frazioni, superando l'at-
tuale tracciato promiscuo che ob-
bliga atransitare su strade comu-
nali e provinciali attraverso l'uti-
lizzo del canale di gronda del-
l'Enel, già asfaltato, che sarà com-
pletato da qualche intervento per
superare le condotte e per met-
terlo in sicurezza dotandolo di
illuminazione e parapetti. Con
una rete ciclabile sicura, lungo la
quale saranno posizionati punti
di ricarica per le e-bike, Sondrio
potrà sviluppare speciali pac-
chetti turistici che riuniranno le
sue peculiarità storiche, culturali,
enogastronomiche e ambientali.

Un promettente inizio
«Questo è il primo contributo ot-
tenuto suunbando dell'Unione
Europea - conclude l'assessore
Mazza-, lo consideriamo un pro-
mettente inizio dopo averpunta-
to con decisione su questi stru-
menti sia attraverso l'impegno di
noi assessori sia individuando
una figura dedicata fra i dipen-
denti comunali. Si tratta di un
canale importante che intendia-
mo sviluppare per trovare ifinan-
ziamenti peri tanti progetti che
stiamo definendo».
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INTERREG

Mobilità sostenibile, finanziato
con un milione il progetto che ha
Sondrio capofila
Valorizzerà il Sentiero Valtellina, la Via dei Terrazzamenti e il
Sentiero Rusca.

Sondrio, 01 Luglio 2020 ore 13:10   

La buona notizia giunta ieri, martedì 30 giugno 2020, si traduce in un

riconoscimento alla capacità progettuale e in un ingente contributo: il

progetto Interreg Liveliness, presentato l’autunno scorso, si è classificato al

secondo posto ottenendo oltre un milione di euro di finanziamento, di cui

485 mila al Comune di Sondrio che ne è il capofila per la parte italiana. Al di

là delle cifre, notevoli, e del riconoscimento, prestigioso, l’ammissione a

finanziamento consentirà di realizzare in tempi brevi un programma di

mobilità sostenibile per una migliore vivibilità della città e a vantaggio della

sua attrattività in chiave turistica. I tempi sono brevissimi: entro poche

settimane sarà aperta e operativa la ciclostazione allestita nello stabile che

un tempo ospitava la mensa ferroviaria che il Comune ha preso in affitto da

Rfi, con Abaco, la società che la gestirà, sono già state definite le linee della

convenzione e sono stati prenotati i modelli di e-bike più adatti per i percorsi

in città, lungo il Sentiero Valtellina, la Via dei Terrazzamenti e il Sentiero

Rusca.
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Mobilità sostenibile, premiata la visione di Sondrio e
dintorni

“Liveliness”,

acronimo di

Living lab per

la mobilità

transfrontaliera sostenibile inclusiva, è un progetto a valere sull’Asse 3 del

programma, “Mobilità integrata e sostenibile”, che ha nel miglioramento

della mobilità nelle zone transfrontaliere il suo obiettivo specifico e che

prevede quali azioni gli interventi per aumentare l’accessibilità e

l’integrazione delle reti e l’attrattività del servizio pubblico per diffondere la

mobilità sostenibile. Un progetto nato un anno fa dallo sviluppo di una

visione proiettata nel futuro, quella fatta propria dall’Amministrazione

comunale, che l’emergenza covid-19 ha reso ancora più attuale, con il

distanziamento che allontana le persone dai mezzi di trasporto pubblici per

avvicinarli alla bicicletta. “Siamo particolarmente soddisfatti per questo

risultato sia per il contributo economico ottenuto sia perché è stata

premiata la nostra visione per la città e i dintorni – spiega l’assessore

all’Urbanistica Carlo Mazza – Si tratta di un grandissimo successo che ci

stimola a procedere in maniera ancora più spedita nella sua realizzazione.

L’intervento è inserito in un più ampio piano di sviluppo della città in chiave

ecosostenibile che vede una serie di strumenti fra loro correlati, come il

Piano del traffico e quello dell’illuminazione, che si rafforzano l’un l’altro e

che ci consentiranno di svilupparlo in modo compiuto”. Il progetto

Liveliness è finanziato dall’Unione Europea attraverso il Fesr, il Fondo

europeo di sviluppo regionale. I partner che affiancheranno i due capofila, il

Comune di Sondrio per l’Italia e Repower per la Svizzera, sono la Comunità

Montana di Sondrio, la società “E-Vai”, il Politecnico di Milano, la

Fondazione Politecnico di Milano e Anci Lombardia da una parte del

confine, la Regione Bernina dall’altra. Un partenariato di alto livello che ha

lavorato mettendo in comune professionalità ed esperienze per definire un

progetto di ampio respiro, attuale e con uno sguardo sul futuro, semplice

nelle proposte ma dirompente nei suoi effetti.

Ecco che cosa sarà fatto

Il progetto prenderà corpo a partire dalla ciclostazione, un’iniziativa che

l’Amministrazione comunale era già pronta ad avviare, con o senza

finanziamento comunitario, che riunirà in sé tre servizi: ricovero delle

biciclette, officina per piccole riparazioni, noleggio di e-bike. Prevede inoltre

la sistemazione delle piste ciclabili cittadine a chiudere un anello che

collega il Sentiero Valtellina a sud, la Via dei Terrazzamenti e il Sentiero

Rusca a nord. Si interverrà su quest’ultimo, a Sondrio e nelle frazioni, allo
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CERCA

Interreg il progetto "Liveliness" per una
mobilità sostenibile
Il Comune di Sondrio capofila di un'iniziativa semplice nelle proposte ma dirompente nei suoi
effetti

La buona notizia giunta ieri si traduce in un riconoscimento alla capacità progettuale e in un ingente

contributo: il progetto Interreg Liveliness, presentato l'autunno scorso, si è classificato al secondo posto

ottenendo oltre un milione di euro di finanziamento, di cui 485 mila al Comune di Sondrio che ne è il

capofila per la parte italiana.

Al di là delle cifre, notevoli, e del riconoscimento, prestigioso, l'ammissione a finanziamento consentirà

di realizzare in tempi brevi un programma di mobilità sostenibile per una migliore vivibilità della città e

a vantaggio della sua attrattività in chiave turistica. I tempi sono brevissimi: entro poche settimane sarà

aperta e operativa la ciclostazione allestita nello stabile che un tempo ospitava la mensa ferroviaria che il

Comune ha preso in affitto da Rfi, con Abaco, la società che la gestirà, sono già state definite le linee

della convenzione e sono stati prenotati i modelli di e-bike più adatti per i percorsi in città, lungo il

Sentiero Valtellina, la Via dei Terrazzamenti e il Sentiero Rusca.

"Liveliness", acronimo di Living lab per la mobilità transfrontaliera sostenibile inclusiva, è un progetto a

valere sull'Asse 3 del programma, "Mobilità integrata e sostenibile", che ha nel miglioramento della

mobilità nelle zone transfrontaliere il suo obiettivo specifico e che prevede quali azioni gli interventi per

aumentare l'accessibilità e l'integrazione delle reti e l'attrattività del servizio pubblico per diffondere la

Sondrio , 01 luglio 2020   |  CRONACA

01 luglio 2020

Maria Pia Della Croce
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mobilità sostenibile. Un progetto nato un anno fa dallo sviluppo di una visione proiettata nel futuro,

quella fatta propria dall'Amministrazione comunale, che l'emergenza covid-19 ha reso ancora più

attuale, con il distanziamento che allontana le persone dai mezzi di trasporto pubblici per avvicinarli alla

bicicletta.

≪Siamo particolarmente soddisfatti per questo risultato sia per il contributo economico ottenuto sia

perché è stata premiata la nostra visione per la città e i dintorni - spiega l'assessore all'Urbanistica Carlo

Mazza -: si tratta di un grandissimo successo che ci stimola a procedere in maniera ancora più spedita

nella sua realizzazione. L'intervento è inserito in un più ampio piano di sviluppo della città in chiave

ecosostenibile che vede una serie di strumenti fra loro correlati, come il Piano del traffico e quello

dell'illuminazione, che si rafforzano l'un l'altro e che ci consentiranno di svilupparlo in modo

compiuto≫.

Il progetto Liveliness è finanziato dall'Unione Europea attraverso il Fesr, il Fondo europeo di sviluppo

regionale. I partner che affiancheranno i due capofila, il Comune di Sondrio per l'Italia e Repower per la

Svizzera, sono la Comunità Montana di Sondrio, la società "E-Vai", il Politecnico di Milano, la Fondazione

Politecnico di Milano e Anci Lombardia da una parte del confine, la Regione Bernina dall'altra. Un

partenariato di alto livello che ha lavorato mettendo in comune professionalità ed esperienze per

definire un progetto di ampio respiro, attuale e con uno sguardo sul futuro, semplice nelle proposte ma

dirompente nei suoi effetti.

Il progetto prenderà corpo a partire dalla ciclostazione, un'iniziativa che l'Amministrazione comunale era

già pronta ad avviare, con o senza finanziamento comunitario, che riunirà in sé tre servizi: ricovero delle

biciclette, officina per piccole riparazioni, noleggio di e-bike. Prevede inoltre la sistemazione delle piste

ciclabili cittadine a chiudere un anello che collega il Sentiero Valtellina a sud, la Via dei Terrazzamenti e il

Sentiero Rusca a nord.

Si interverrà su quest'ultimo, a Sondrio e nelle frazioni, allo scopo di superare l'attuale tracciato

promiscuo attraverso l'utilizzo del canale di gronda dell'Enel, già asfaltato, che sarà completato da

qualche intervento per superare le condotte e per metterlo in sicurezza dotandolo di illuminazione e

parapetti. Con una rete ciclabile sicura, lungo la quale saranno posizionati punti di ricarica per le e-bike,

Sondrio potrà sviluppare speciali pacchetti turistici che riuniranno le sue peculiarità storiche, culturali,

enogastronomiche e ambientali. Escursioni in bicicletta ma anche visite a Castel Masegra e alle cantine

vinicole, degustazioni di prodotti tipici: esperienze perfettamente calate nella realtà della città e

dell'intera valle per turisti desiderosi di scoprire il territorio.

≪Questo è il primo contributo ottenuto su un bando dell'Unione Europea - conclude l'assessore Mazza -

, lo consideriamo un promettente inizio dopo aver puntato con decisione su questi strumenti sia

attraverso l'impegno di noi assessori sia individuando una figura dedicata fra i dipendenti comunali. Si

tratta di un canale importante che intendiamo sviluppare per trovare i finanziamenti per i tanti progetti

che stiamo definendo≫.
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L'estate  di Sondrio sarà all'insegna della bici con tante novità per migliorare la mobilità anche in chiave turistica

Ciclostazione con mini officina
e noleggio all'ex mensa ferroviaria

(brc) L'estate post Co-
vid-19 sarà all'insegna delle due
ruote: il progetto, già avviato nel
2019, ha avuto un'accelerazione
nelle ultime settimane ed è pronto a
partire. Da una parte l'apertura di
una ciclostazione, dall'altra la messa
in sicurezza e il completamento del-
le piste ciclabili.

L'idea dell'Amministrazione co-
munale è chiara: muoversi nella di-
rezione indicata da molte città ita-
liane per un nuovo modo di vivere lo
spazio urbano.
«Da utente che si sposta in città in

bicicletta sperimento ogni giorno
pregi e difetti della nostra rete ci-
clabile - sottolinea l'assessore all'Ur-
banistica e all'Ambiente Carlo Maz-
za - Stiamo dedicando spazio e at-
tenzione alla mobilità sostenibile e
vogliamo spingere in questa dire-
zione. A chi desidera spostarsi in
bicicletta, e ci auguriamo siano sem-
pre di più le persone che scelgono
questo mezzo, intendiamo offrire
percorsi in sicurezza, questa è la
nostra priorità, ma anche servizi
adeguati attraverso la ciclostazio-
ne».
Le vicende legate all'emergenza

sanitaria e i cambiamenti che ca-
ratterizzeranno il post-covid, trova-
no l'Amministrazione comunale
pronta a cogliere le nuove oppor-
tunità.
La ciclostazione verrà realizzata

nello stabile dell'ex mensa ferrovia-
ria di fronte alla stazione e sarà su-
bito pronta: a gestirla sarà Abaco, la
società che si occupa dei parcheggi
cittadini. L'iniziativa vede la colla-
borazione di Coldiretti, che con il

suo mercato coperto del sabato mat-
tina utilizza lo stabile attiguo. La
ciclostazione avrà una duplice fi-
nalità: offrire uno spazio sicuro e
controllato in cui lasciare la propria
bicicletta per tutto il tempo richiesto
anche con la comodità di un'officina
per piccole manutenzioni e fornire
un servizio di noleggio di e-bike a
disposizione di residenti, turisti e
pendolari.
Le piste ciclabili, oggi poco uti-

lizzate poiché ritenute insicure, so-
prattutto per i bambini, verranno
messe in sicurezza: i vari tronconi
che si interrompono saranno col-
legati per dare continuità ai percorsi
che si trasformeranno in veri e pro-
pri itinerari, resi visibili da un'ap-
posita segnaletica, per raggiungere i
centri d'interesse in città. Le risorse
economiche sono disponibili e gli
interventi già programmati. Si pun-
terà inoltre sulla creazione di strut-
ture che impediscano alle auto di
andare veloce, partendo dall'asse
Tonale-Moro, lungo il quale verran-
no realizzati cinque interventi a pro-
tezione degli attraversamenti pedo-
nali in corrispondenza di altrettanti
punti nevralgici: tra via Maffei e via
Vanoni e agli incroci con le vie To-
relli, Bonfadini, Morbegno e Tira-
no.

Si tratta di attraversamenti pro-
tetti a raso con isola salvagente al
centro della carreggiata, un ostacolo
che induce gli automobilisti a ral-
lentare, mentre l'illuminazione
adattiva installata richiama l'atten-
zione, migliorando la sicurezza di
pedoni e ciclisti.

Negli obiettivi dell'Amministra-

zione comunale c'è molto altro: oltre
alla mobilità dolce per i residenti,
anche i servizi e le proposte per i
turisti. Tante idee inserite in un pro-
getto Interreg, di cui il Comune di
Sondrio è capofila per la parte ita-
liana e Repower per quella svizzera,
con la Regione Bernina, la Comunità
Montana di Sondrio, "E-Vai", Poli-
tecnico, Fondazione Politecnico di
Milano e Anci Lombardia, quali par-
tner. Il progetto denominato "Live-
liness", acronimo di living lab per la
mobilità transfrontaliera sostenibile
inclusiva, è già stato presentato.

Oltre a prevedere la ciclostazione,
include le piste ciclabili cittadine
che consentono di raggiungere il
Sentiero Valtellina, la Via dei Ter-
razzamenti e il Sentiero Rusca. Il
percorso di quest'ultimo, già com-
pleto in Valmalenco, sarà integrato
con Sondrio e le frazioni, superando
l'attuale tracciato promiscuo che
obbliga a transitare su strade co-
munali e provinciali. Nello specifico,
tra Ponchiera e Arquino, è previsto
l'utilizzo del canale di gronda del-
l'Enel, già asfaltato, che sarà com-
pletato da qualche intervento per
superare le condotte e per metterlo
in sicurezza dotandolo di illumina-
zione e parapetti.

Speciali pacchetti turistici inclu-
deranno la visita a Castel Masegra, a
Cast e alle cantine vinicole, il pas-
saggio tra le vigne, degustazioni di
prodotti tipici, pranzi o cene nei
ristoranti: una proposta in grado di
catturare l'interesse dei turisti che
individua nella ciclostazione il pun-
to di partenza e arrivo, grazie ai
servizi che mette a disposizione.
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13 GIUGNO 2020 TERRITORIO

Prima stazione dei treni, poi quella dei
bus ed ora la nuova ciclostazione

   

NOLEGGIO DI E-BIKE E PISTE CICLABILI IN SICUREZZA PER SONDRIESI E OSPITI

(Sondrio, 12 giugno 2020) - L'estate del post covid-19 per Sondrio sarà all'insegna delle due ruote: il progetto, già
avviato nel 2019, ha avuto una forte accelerazione nelle ultime settimane ed è pronto a partire. Da una parte
l'apertura di una ciclostazione, dall'altra la messa in sicurezza e il completamento delle piste ciclabili. L'idea
dell'Amministrazione comunale è chiara: muoversi nella direzione indicata da molte città italiane per un nuovo
modo di vivere lo spazio urbano. ≪Da utente che si sposta in città in bicicletta sperimento ogni giorno pregi e
difetti della nostra rete ciclabile - sottolinea l'assessore all'Urbanistica e all'Ambiente Carlo Mazza -, stiamo
dedicando spazio e attenzione alla mobilità sostenibile e vogliamo spingere in questa direzione. A chi desidera
spostarsi in bicicletta, e ci auguriamo siano sempre di più le persone che scelgono questo mezzo, intendiamo
offrire percorsi in sicurezza, questa è la nostra priorità, ma anche servizi adeguati attraverso la ciclostazione≫.
Le vicende legate all'emergenza sanitaria e i cambiamenti che caratterizzeranno il post-covid, trovano
l'Amministrazione comunale pronta a cogliere le nuove opportunità.

La ciclostazione verrà realizzata nello stabile dell'ex mensa ferroviaria, proprio di fronte alla stazione, e sarà
subito pronta, a seguito di pochi interventi: a gestirla sarà Abaco, la società che si occupa dei parcheggi cittadini.
L'iniziativa vede la collaborazione di Coldiretti, che con il suo mercato coperto del sabato mattina utilizza lo
stabile attiguo. La ciclostazione avrà una duplice finalità: offrire uno spazio sicuro e controllato in cui lasciare la
propria bicicletta per tutto il tempo richiesto, poche ore o l'intera giornata, anche con la comodità di un'officina
per piccole manutenzioni; fornire un servizio di noleggio di e-bike a disposizione di residenti, turisti e pendolari.
Le piste ciclabili, oggi poco utilizzate poiché ritenute insicure, soprattutto per i bambini, verranno messe in
sicurezza: i vari tronconi che si interrompono saranno collegati per dare continuità ai percorsi che si
trasformeranno in veri e propri itinerari, resi visibili da un'apposita segnaletica, per raggiungere i centri
d'interesse in città. Le risorse economiche sono disponibili e gli interventi già programmati. Si punterà inoltre
sulla creazione di strutture che impediscano alle auto di andare veloce, partendo dall'asse Tonale-Moro, lungo il
quale verranno realizzati cinque interventi a protezione degli attraversamenti pedonali in corrispondenza di
altrettanti punti nevralgici: tra via Maffei e via Vanoni e agli incroci con le vie Torelli, Bonfadini, Morbegno e
Tirano. Si tratta di attraversamenti protetti a raso con isola salvagente al centro della carreggiata, un ostacolo
che induce gli automobilisti a rallentare, mentre l'illuminazione adattiva installata richiama l'attenzione,
migliorando la sicurezza di pedoni e ciclisti.
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Negli obiettivi dell'Amministrazione comunale c'è molto altro: oltre alla mobilità dolce per i residenti, anche i
servizi e le proposte per i turisti. Tante idee inserite in un progetto Interreg, di cui il Comune di Sondrio è capofila
per la parte italiana e Repower per quella svizzera, con la Regione Bernina, la Comunità Montana di Sondrio, "E-
Vai", Politecnico, Fondazione Politecnico di Milano e Anci Lombardia, quali partner. Il progetto denominato
"Liveliness", acronimo di living lab per la mobilità transfrontaliera sostenibile inclusiva, è già stato presentato.
Oltre a prevedere la ciclostazione, include le piste ciclabili cittadine che consentono di raggiungere il Sentiero
Valtellina a sud, la Via dei Terrazzamenti e il Sentiero Rusca a nord. Il percorso di quest'ultimo, già completo in
Valmalenco, sarà integrato con Sondrio e le frazioni, superando l'attuale tracciato promiscuo che obbliga a
transitare su strade comunali e provinciali. Nello specifico, tra Ponchiera e Arquino, è previsto l'utilizzo del canale
di gronda dell'Enel, già asfaltato, che sarà completato da qualche intervento per superare le condotte e per
metterlo in sicurezza dotandolo di illuminazione e parapetti. Speciali pacchetti turistici includeranno la visita a
Castel Masegra, a Cast e alle cantine vinicole, il passaggio tra le vigne, degustazioni di prodotti tipici, pranzi o
cene nei ristoranti: una proposta in grado di catturare l'interesse dei turisti che individua nella ciclostazione il
punto di partenza e arrivo, grazie ai servizi che mette a disposizione.
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Largo alle biciclette nella Sondrio green
Mobilità.Al via varie iniziative: nell'ex mensa ferroviaria una ciclostazione. Ancora da fissare la cifra per la sosta
Progetto di Abaco e Coldiretti con officina, noleggio e idee peri turisti. L'assessore: «Percorsi per ciclisti più sicuri»

Una ciclostazione do-
ve lasciare la propria bici, dove
fare piccole riparazioni o dove
poter noleggiare una e-bike,
punto di arrivo e partenza di
una serie di percorsi turistici
alla scoperta delle bellezze pa-
esaggistiche e architettoniche.
E' questa l'ultima novità del-

l'estate cittadina grazie ad
un'iniziativa pensata di con-
certo tra l'amministrazione
comunale, la societàAbaco che
gestisce i parcheggi sondriesi e
Coldiretti il cui mercato coper-
to è a fianco della struttura che
ospiterà il nuovo regno delle
due ruote.

L'impegno del Comune
La ciclostazione sarà realizza-
ta nello stabile dell'ex mensa
ferroviaria, proprio di fronte
alla stazione, e con pochi inter-
venti sarà subito pronta. Lo
spazio controllato in cui lascia-
re la propria bicicletta per tut-
to il tempo richiesto, poche ore

o l'intera giornata, dietro paga-
mento di una cifra minima an-
cora da fissare, sarà gestito da
Abaco. All'interno ci sarà an-
che un'officina per piccole ma-
nutenzioni e un servizio di no-
leggio di e-bike a disposizione
di residenti, turisti e pendolari.

L'apertura della ciclostazio-
ne va di pari passo con la messa
in sicurezza e il completamen-
to delle piste ciclabili cittadine,
elementi di un unico disegno:
favorire e incrementare la mo-
bilità dolce.
«Da utente che si sposta in

città in bicicletta sperimento
ogni giorno pregi e difetti della
nostra rete ciclabile - sottoli-
nea l'assessore all'Urbanistica
e all'Ambiente Carlo Mazza -,
stiamo dedicando spazio e at-
tenzione alla mobilità sosteni-
bile e vogliamo spingere in
questa direzione. A chi deside-
ra spostarsi in bici, e ci auguria-
mo siano sempre di più le per-
sone che scelgono questo mez-

zo, intendiamo offrire percorsi
in sicurezza, ma anche servizi
adeguati».

Nella direzione di incre-
mentare l'utilizzo delle due
ruote, anche da parte dei bam-
bini, va la messa in sicurezza
delle piste ciclabili: i vari tron-
coni che si interrompono sa-
ranno collegati per dare conti-
nuità ai percorsi che si trasfor-
meranno in veri e propri itine-
rari, resi visibili da un'apposita
segnaletica, per raggiungere i
centri d'interesse in città. Le
risorse economiche sono di-
sponibili e gli interventi già
programmati.

Chi arriva da fuori
Oltre alla mobilità dolce per i
residenti, l'amministrazione
guarda anche a servizi e propo-
ste peri turisti. Va sotto il nome
di "Liveliness", acronimo di li-
ving lab per la mobilità tran-
sfrontaliera sostenibile inclu-
siva, il progetto Interreg già

I percorsi saranno collegiati al sentiero Valtellina e chi si sposta in bici avrà più servizi e più sicurezza

presentato, di cui il Comune di
Sondrio è capofila per la parte
italiana e Repower per quella
svizzera, con la Regione Berni-
na, la Comunità montana di
Sondrio, "E-Vai", Politecnico,
Fondazione Politecnico di Mi-
lano e Anci Lombardia, quali
partner.

Oltre alla ciclostazione, il
piano include le piste ciclabili
cittadine che consentono di
raggiungere il Sentiero Valtel-
lina a sud, la Via dei terrazza-
menti e il Sentiero Rusca a
nord. Il percorso di quest'ulti-
mo, già completo in Valmalen-
co, sarà integrato con Sondrio e
frazioni, superando l'attuale
tracciato promiscuo che obbli-
ga a transitare su strade comu-
nali e provinciali. Speciali pac-
chetti turistici includeranno la
visita a Castel Masegra, a Cast e
alle cantine vinicole, il passag-
gio tra le vigne, degustazioni di
prodotti tipici, pranzi o cene
nei ristoranti.
Monica Bortolotti

I Mazza:
«Vogliamo dare
spazi adeguati
a chi scegli
di spostarsi in bici»

I «Nuovi itinerari
e servizi adeguati
per incentivare
sempre di più
questa scelta»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Ciclostazione e noleggio di e-bike, piste
ciclabili in sicurezza
Sondrio è pronta a cogliere le opportunità della fase post covid-19: con l'estate parte il progetto
per una mobilità sostenibile

L'estate del post covid-19 per Sondrio sarà all'insegna delle due ruote: il progetto, già avviato nel 2019,

ha avuto una forte accelerazione nelle ultime settimane ed è pronto a partire. Da una parte l'apertura di

una ciclostazione, dall'altra la messa in sicurezza e il completamento delle piste ciclabili. L'idea

dell'Amministrazione comunale è chiara: muoversi nella direzione indicata da molte città italiane per un

nuovo modo di vivere lo spazio urbano.

≪Da utente che si sposta in città in bicicletta sperimento ogni giorno pregi e difetti della nostra rete

ciclabile - sottolinea l'assessore all'Urbanistica e all'Ambiente Carlo Mazza -, stiamo dedicando spazio e

attenzione alla mobilità sostenibile e vogliamo spingere in questa direzione. A chi desidera spostarsi in

bicicletta, e ci auguriamo siano sempre di più le persone che scelgono questo mezzo, intendiamo offrire

percorsi in sicurezza, questa è la nostra priorità, ma anche servizi adeguati attraverso la ciclostazione≫.

Le vicende legate all'emergenza sanitaria e i cambiamenti che caratterizzeranno il post-covid, trovano

l'Amministrazione comunale pronta a cogliere le nuove opportunità.

La ciclostazione verrà realizzata nello stabile dell'ex mensa ferroviaria, proprio di fronte alla stazione, e

sarà subito pronta, a seguito di pochi interventi: a gestirla sarà Abaco, la società che si occupa dei

parcheggi cittadini. L'iniziativa vede la collaborazione di Coldiretti, che con il suo mercato coperto del

Sondrio, 13 giugno 2020   |  CRONACA

13 giugno 2020
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I nostri video

Un po' di Promessi Sposi.  Tutti  i
t iranni d' intorno
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Articoli più letti
CAMMINA CON NOI

Salendo al Bivacco Primalpia,
al la scoperta della Val dei Ratti

CAMMINA CON NOI

Salendo al r ifugio Gianetti  tra le
meravigl ie della Val Masino

CRONACA   |  SALUTE

sabato mattina utilizza lo stabile attiguo. La ciclostazione avrà una duplice finalità: offrire uno spazio

sicuro e controllato in cui lasciare la propria bicicletta per tutto il tempo richiesto, poche ore o l'intera

giornata, anche con la comodità di un'officina per piccole manutenzioni; fornire un servizio di noleggio

di e-bike a disposizione di residenti, turisti e pendolari.

Le piste ciclabili, oggi poco utilizzate poiché ritenute insicure, soprattutto per i bambini, verranno messe

in sicurezza: i vari tronconi che si interrompono saranno collegati per dare continuità ai percorsi che si

trasformeranno in veri e propri itinerari, resi visibili da un'apposita segnaletica, per raggiungere i centri

d'interesse in città. Le risorse economiche sono disponibili e gli interventi già programmati.

Si punterà inoltre sulla creazione di strutture che impediscano alle auto di andare veloce, partendo

dall'asse Tonale-Moro, lungo il quale verranno realizzati cinque interventi a protezione degli

attraversamenti pedonali in corrispondenza di altrettanti punti nevralgici: tra via Maffei e via Vanoni e

agli incroci con le vie Torelli, Bonfadini, Morbegno e Tirano.

Si tratta di attraversamenti protetti a raso con isola salvagente al centro della carreggiata, un ostacolo

che induce gli automobilisti a rallentare, mentre l'illuminazione adattiva installata richiama l'attenzione,

migliorando la sicurezza di pedoni e ciclisti.

Negli obiettivi dell'Amministrazione comunale c'è molto altro: oltre alla mobilità dolce per i residenti,

anche i servizi e le proposte per i turisti. Tante idee inserite in un progetto Interreg, di cui il Comune di

Sondrio è capofila per la parte italiana e Repower per quella svizzera, con la Regione Bernina, la

Comunità Montana di Sondrio, "E-Vai", Politecnico, Fondazione Politecnico di Milano e Anci Lombardia,

quali partner. Il progetto denominato "Liveliness", acronimo di living lab per la mobilità transfrontaliera

sostenibile inclusiva, è già stato presentato.

Oltre a prevedere la ciclostazione, include le piste ciclabili cittadine che consentono di raggiungere il

Sentiero Valtellina a sud, la Via dei Terrazzamenti e il Sentiero Rusca a nord. Il percorso di quest'ultimo,

già completo in Valmalenco, sarà integrato con Sondrio e le frazioni, superando l'attuale tracciato

promiscuo che obbliga a transitare su strade comunali e provinciali. Nello specifico, tra Ponchiera e

Arquino, è previsto l'utilizzo del canale di gronda dell'Enel, già asfaltato, che sarà completato da qualche

intervento per superare le condotte e per metterlo in sicurezza dotandolo di illuminazione e parapetti.

Speciali pacchetti turistici includeranno la visita a Castel Masegra, a Cast e alle cantine vinicole, il

passaggio tra le vigne, degustazioni di prodotti tipici, pranzi o cene nei ristoranti: una proposta in grado

di catturare l'interesse dei turisti che individua nella ciclostazione il punto di partenza e arrivo, grazie ai

servizi che mette a disposizione.
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Biciclette a Sondrio, parte la rivoluzione
green: ciclostazione, e-bike e percorsi protetti
in arrivo
L'emergenza sanitaria e i cambiamenti che caratterizzeranno il post-covid hanno spinto
l'Amministrazione comunale a cogliere nuove opportunità

Attualità

F.P.
12 giugno 2020 15:43

I più letti di oggi

Coronavirus, come funziona il nostro sistema
Immunitario? La spiegazione del dottor Inzirillo

Allerta maltempo in provincia di
Sondrio: temporali forti in arrivo

Sondrio, distanziamento sociale
e prato sintetico in piazza
Garibaldi. La lettera: «Le
istituzioni confondono»

Pagamento del bollo auto in
Lombardia, prorogati i termini

L'

Una nuova ciclovia orobica
che dall'aeroporto di Orio
al Serio conduce a Tirano:
presentato il progetto
Orobikeando

7 febbraio 2020

"Bonus bici", in Valtellina

estate del post covid-19 per Sondrio sarà

all'insegna delle due ruote: il progetto, già avviato

nel 2019, ha avuto una forte accelerazione nelle ultime

settimane ed è pronto a partire. Da una parte l'apertura

di una ciclostazione, dall'altra la messa in sicurezza e il

completamento delle piste ciclabili. L'idea

dell'Amministrazione comunale è chiara: muoversi nella

direzione indicata da molte città italiane per un nuovo

modo di vivere lo spazio urbano.

«Da utente che si sposta in città in bicicletta sperimento

ogni giorno pregi e difetti della nostra rete ciclabile -

sottolinea l'assessore all'Urbanistica e all'Ambiente Carlo

Mazza -, stiamo dedicando spazio e attenzione alla

Ciclista su via Tonale
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vale solo per i sondriesi

26 maggio 2020
mobilità sostenibile e vogliamo spingere in questa

direzione. A chi desidera spostarsi in bicicletta, e ci

auguriamo siano sempre di più le persone che scelgono

questo mezzo, intendiamo offrire percorsi in sicurezza, questa è la nostra

priorità, ma anche servizi adeguati attraverso la ciclostazione». Le vicende

legate all'emergenza sanitaria e i cambiamenti che caratterizzeranno il post-

covid, trovano l'Amministrazione comunale pronta a cogliere le nuove

opportunità.

Ciclostazione

La ciclostazione verrà realizzata nello stabile dell'ex mensa ferroviaria, proprio

di fronte alla stazione, e sarà subito pronta, a seguito di pochi interventi: a

gestirla sarà Abaco, la società che si occupa dei parcheggi cittadini. L'iniziativa

vede la collaborazione di Coldiretti, che con il suo mercato coperto del sabato

mattina utilizza lo stabile attiguo. La ciclostazione avrà una duplice finalità:

offrire uno spazio sicuro e controllato in cui lasciare la propria bicicletta per

tutto il tempo richiesto, poche ore o l'intera giornata, anche con la comodità di

un'officina per piccole manutenzioni; fornire un servizio di noleggio di e-bike a

disposizione di residenti, turisti e pendolari.

Piste ciclabili

Le piste ciclabili, oggi poco utilizzate poiché ritenute insicure, soprattutto per i

bambini, verranno messe in sicurezza: i vari tronconi che si interrompono

saranno collegati per dare continuità ai percorsi che si trasformeranno in veri

e propri itinerari, resi visibili da un'apposita segnaletica, per raggiungere i

centri d'interesse in città. Le risorse economiche sono disponibili e gli

interventi già programmati.

Attraversamenti pericolosi

Si punterà inoltre sulla creazione di strutture che impediscano alle auto di

andare veloce, partendo dall'asse Tonale-Moro, lungo il quale verranno

realizzati cinque interventi a protezione degli attraversamenti pedonali in

corrispondenza di altrettanti punti nevralgici: tra via Maffei e via Vanoni e agli

incroci con le vie Torelli, Bonfadini, Morbegno e Tirano. Si tratta di

attraversamenti protetti a raso con isola salvagente al centro della carreggiata,

un ostacolo che induce gli automobilisti a rallentare, mentre l'illuminazione

adattiva installata richiama l'attenzione, migliorando la sicurezza di pedoni e

ciclisti.

Attenzione ai turisti

Negli obiettivi dell'Amministrazione comunale c'è molto altro: oltre alla mobilità

dolce per i residenti, anche i servizi e le proposte per i turisti. Tante idee
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inserite in un progetto Interreg, di cui il Comune di Sondrio è capofila per la

parte italiana e Repower per quella svizzera, con la Regione Bernina, la

Comunità Montana di Sondrio, "E-Vai", Politecnico, Fondazione Politecnico di

Milano e Anci Lombardia, quali partner.

Il progetto denominato "Liveliness", acronimo di living lab per la mobilità

transfrontaliera sostenibile inclusiva, è già stato presentato. Oltre a prevedere

la ciclostazione, include le piste ciclabili cittadine che consentono di

raggiungere il Sentiero Valtellina a sud, la Via dei Terrazzamenti e il Sentiero

Rusca a nord. Il percorso di quest'ultimo, già completo in Valmalenco, sarà

integrato con Sondrio e le frazioni, superando l'attuale tracciato promiscuo che

obbliga a transitare su strade comunali e provinciali.

Nello specifico, tra Ponchiera e Arquino, è previsto l'utilizzo del canale di

gronda dell'Enel, già asfaltato, che sarà completato da qualche intervento per

superare le condotte e per metterlo in sicurezza dotandolo di illuminazione e

parapetti. Speciali pacchetti turistici includeranno la visita a Castel Masegra, a

Cast e alle cantine vinicole, il passaggio tra le vigne, degustazioni di prodotti

tipici, pranzi o cene nei ristoranti: una proposta in grado di catturare

l'interesse dei turisti che individua nella ciclostazione il punto di partenza e

arrivo, grazie ai servizi che mette a disposizione.

Persone: Carlo Mazza Argomenti: ciclostazione piste ciclabili
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