
Seminario formativo sulla Mobilità Sostenibile
29-31 gennaio 2015

Mercoledì 28 Gennaio
Arrivo a Friburgo (accoglienza da parte del personale di Aiforia e se necessario assistenza per check-in)

Giovedì 29 Gennaio
Orario Tema Note

9:00 Presentazione dei partecipanti e 
programma del seminario

Scambio di idee con il gruppo, illustrazione dei metodi 
didattici e verifica delle aspettative dei partecipanti.

9:30 Andrea Burzacchini - 
Introduzione alla città di Friburgo

Storia, geografia e politica ambientale di Friburgo.

10:30 Camminata di contatto: prime 
soluzioni sulla mobilità

I partecipanti verranno accompagnati per una piccola 
passeggiata nei pressi della sede del seminario e verranno 
invitati a notare le caratteristiche più evidenti della 
gestione della mobilità. 

11:45 Riflessioni sulla camminata e sulla 
presentazione

Lavoro di gruppo

12:45 Pausa pranzo
14:00 Bernhard Gutzmer (Ufficio 

Mobilità Comune di Friburgo) – Il 
Piano del Traffico

Presentazione ed analisi dell'attuale Piano del Traffico, 
della sua integrazione con il Piano di Sviluppo Urbanistico 
e dei nuovi obiettivi per il 2020

15:30 Riqualificazione di una strada verso 
una mobilità sostenibile - 
Habsburgerstraße

I partecipanti verificheranno come la città di Friburgo 
ristruttura le strade di grande traffico in modo da 
disincentivare il traffico su auto privata

16:00 Attraverso il centro storico 
pedonalizzato

Camminata in centro storico per osservare come la 
chiusura al traffico valorizzi la qualità della vita, della 
cultura e sostenga il commercio al dettaglio. Il piano di 
allargamento della zona pedonale 2013-2018

17:00 Ricevimento ufficiale in Municipio Organizzato dal Comune di Friburgo, i partecipanti 
saranno ricevuti da un consigliere comunale

Sera Tempo libero Cena in locale caratteristico

Venerdì 30 Gennaio
Orario Tema Note

9:00 Sommario del giorno precedente Definizione delle “domande aperte”
9:30 Le stazioni integrate

10:00 Pedalata alla scoperta della mobilità 
ciclabile e relativa discussione

I partecipanti verranno accompagnati lungo un percorso 
cittadino per sperimentare come le soluzioni “oltre la pista 
ciclabile” (strade preferenziali per biciclette, quartieri 
chiusi, strade con possibilità di procedere contromano, 
linee d'arresto avanzate, etc...), le cycling highways

13:00 Pausa pranzo

14:15 Andreas Hildebrandt (Azienda 
municipalizzata VAG Freiburg) – Il 
trasporto pubblico a Friburgo e 
dintroni

Presentazione ed analisi del trasporto pubblico, 
integrazione con il trasporto regionale. 

15:45 Vauban: il più famoso eco-quartiere 
d'Europa

Vauban, è considerato il quartiere modello per lo sviluppo 
sostenibile. I partecipanti osserveranno – oltre alle 
ambiziosissime scelte sulla mobilità – le altre 
caratteristiche edilizie, energetiche, economiche e sociali 
del quartiere.

17:00 Lavoro di gruppo Analisi delle domande aperte e possibili risposte
18:00 Fine dei lavori
Sera Tempo libero Cena in locale caratteristico
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Sabato 31 Gennaio
Orario Tema Note

8:45 Workshop e brainstorming finale Lavoro guidato in gruppi con moderazione interattiva
 Cosa abbiamo imparato?
 Cosa possiamo “portare a casa”?
 Con quali accorgimenti si possono applicare le 

soluzioni nelle nostre città?
 Possibili cooperazioni con la città di Friburgo o 

ideazione di progetti internazionali
11:45 Valutazione del seminario 
12:45 Saluti L'orario permette di prendere l'ultimo treno da Friburgo 

che possa raggiungere in serata numerose città italiane 
oltre Milano (Bologna, Genova, Firenze, Venezia, Roma, 
etc...)

14:00 SOLO PER CHI VUOLE RESTARE...
Su richiesta è possibile acquistare 
biglietti per la partita di calcio di 
Bundesliga SC Freiburg – Eintracht 
Frankfurt e osservare....

...come per un evento di tale portata (stadio di 25.000 
posti sempre “tutto esaurito”) l'accesso allo stadio venga 
gestito in modo sostenibile, limitando quasi 
completamente l'utilizzo dell'auto privata per recarsi allo 
stadio.

N.B.: Il programma potrà subire lievi variazioni
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