Documento informativo
TaxiAlpino.ch – In montagna con noi

Introduzione
Alpinisti e alpiniste guidano spesso anche l’auto perché chi imposta attivamente il proprio
tempo libero è costretto a una mobilità vincolata. Al giorno d’oggi, infatti, circa il 45%
delle distanze percorse sono riconducibili al trasporto nel tempo libero, dove l’automobile
è il mezzo di trasporto dominante: il 69% delle distanze viene percorso con questo mezzo,
mentre il treno raggiunge appena il 13%.
Il trasporto individuale a motore che circola sulle montagne affligge l’ambiente e rovina gli
stupendi paesaggi alpini. Le conseguenze sono l’aumento degli agenti inquinanti dell’aria
(CO2, polveri sottili), ulteriore inquinamento acustico e la compromissione del paesaggio
attraverso la costruzione di strade e parcheggi. Attraverso tutto ciò l’ambiente, di cui nel
tempo libero vogliamo godere e beneficiare, viene rovinato.
Per molti appassionati della montagna la rete dei trasporti pubblici è comunque poco
attraente. Tra le cause principali il fatto che il capolinea dei trasporti pubblici ed il punto
di partenza delle varie escursioni sono troppo distanti l’una dall’altro.

TaxiAlpino.ch
Definizione
Con TaxiAlpino vengono combinati al trasporto pubblico esistente sulle alpi svizzere
supplementari servizi di trasporto. Si tratta di taxi convenzionali (autovetture), bus a
chiamata (legati a un particolare percorso) e funicolari (funivie, impianti di risalita).

Storia
L'idea di TaxiAlpino è stata lanciata nel 1996. La prima edizione fu pubblicata in forma di
opuscolo e comprendeva circa 30 servizi di trasporto nelle regioni Alpine dei cantoni Vaud,
Friburgo e Berna. Nel 1998 apparve la seconda edizione, anch’essa in forma di opuscolo.
Essa includeva circa 150 contatti dislocati in tutte le aree alpine svizzere. Il 2002 è l’anno
di pubblicazione della terza edizione, questa viene sostanzialmente rivista ed il risultato
porta ad un pamphlet con circa 200 TaxiAlpino tra autovetture, bus a chiamata e funivie.
Nel 2010 avviene infine il passaggio alla tecnologia. Dal dicembre 2010 l’opuscolo viene
sostituito da una piattaforma internet interattiva.

Attuazione e partner del progetto
Sulla piattaforma internet TaxiAlpino.ch è disponibile una raccolta di più di 300 Taxi Alpini
sull’intero territorio alpino svizzero. L’offerta è in continua espansione.
Il servizio è gratuito sia per gli utilizzatori sia per le imprese di trasporto.
Il TaxiAlpino è popolare ed è ben collegato e conosciuto sia in internet sia nella letteratura
specializzata
Tutte le imprese TaxiAlpino possono esporre su base volontaria un adesivo in maniera tale
da essere facilmente riconoscibili e incrementare il valore aggiunto della propria attività.

Pubblico
Il target si compone di escursionisti, alpinisti, scalatori e sciatori. TaxiAlpino s’indirizza a
tutte le persone che si spostano in montagna e che vogliono essere mobili sulle alpi senza
usare la propria auto. La piattaforma internet www.taxialpino.ch aiuta nella pianificazione
di tour e gite.

Scopo/Fine
Il TaxiAlpino contribuisce alla gestione eco-sostenibile delle montagne. Dovrebbe inoltre
contribuire a promuovere il passaggio dall’utilizzo del trasporto privato con automobile al
trasporto pubblico. In questa maniera le emissioni di CO2, il rumore e l’inquinamento del
paesaggio restano circoscritti.
I Taxi Alpino portano escursionisti ed escursioniste dall’ultima fermata dei mezzi pubblici
fino al punto di partenza del loro tour, o dalla meta del loro tour fino alla prossima
fermata del trasporto pubblico. Il taxi alpino offre insomma una soluzione per gli ultimi,
importanti, metri da percorrere. Permette inoltre di affrontare con i mezzi pubblici anche le
escursioni meno turistiche, dove parti del tracciato non sono coperte dal trasporto
pubblico. L'offerta è un complemento al trasporto pubblico, che rende il passaggio dal
trasporto privato a quello pubblico più semplice e più conveniente.
Ultimo ma non meno importante, con il servizio TaxiAlpino viene promosso il contatto tra
gli appassionati di montagna ed è un’importante passo verso un turismo più sostenibile.
Utilizzando i TaxiAlpino si proteggono e sostengono le imprese locali, e quindi la gente di
montagna. I TaxiAlpino offrono la possibilità di entrare in contatto con la popolazione
locale e scoprire la storia e la cultura indigena, ottenendo consigli utili.
Il progetto aiuta inoltre i fornitori di servizi di trasporto a rendere nota la propria offerta.

Vantaggi
Un TaxiAlpino ha numerosi vantaggi. Eccone qui alcuni
Per i Comuni / Uffici di promozione turistica:
•
Il comune si assume la responsabilità dei propri impegni: con TaxiAlpino viene
promosso il passaggio dalla mobilità con l’auto privata al trasporto pubblico. Questo
è un obiettivo federale che è a sua volta delegato ai cantoni e ai comuni
•
Viene sviluppato un turismo di qualità ed ecosostenibile.
•
Con il turismo ecologico si preserva la natura. Grazie a TaxiAlpino vengono limitati i
danni che la mobilità privata causa all’ambiente ( rumore, emissioni di CO2, la perdita
e la distruzione del paesaggio per la creazione di strade e parcheggi).
•
Grazie all’apertura della regione si ottiene la rivalutazione e la creazione di valore
aggiunto. Le attività economiche locali ne traggono vantaggio e si vengono sviluppati
nuovi business (albergi, ristoranti, rifugi, etc.).
•
Nuovi possibili posti di lavoro nella regione.
•
Miglioramento della qualità della vita/ambiente nella regione.
•
L’offerta viene coordinata da mountain wilderness che contribuisce così a
pubblicizzare la regione.
•
TaxiAlpino esiste dal 1996. Si tratta di un progetto collaudato e i cui benefici a lungo
termine sono garantiti.
Per le imprese TaxiAlpino:
•
Il servizio di trasporto rende possibile un nuovo reddito o un ulteriore reddito
secondario
•
Il Tassista/la tassista può essere fiero del proprio lavoro: l’offerta genera un alto
livello di apprezzamento e con il suo lavoro, importante anello della catena locale,
contribuisce a migliorare la qualità ricreativa e ambientale della regione. Inoltre il
compito di coadiuvare/sostituire la rete dei mezzi pubblici là dove inefficiente
determina una funzione molto importante nella società.
•
Grazie alla pubblicità ed alla coordinazione offerta da mountain wilderness i tassisti
ottengono piu clientela e quindi un aumento dei profitti.
•
La pubblicazione su TaxiAlpino.ch è gratuita.
•
Mountain wilderness non influenza le imprese TaxiAlpino, che sono indipendenti e
libere di impostare la propria offerta di servizi.
Per gli utilizzatori, gli escursionisti, i turisti:
•
Grazie a un TaxiAlpino Tour possono essere allungati/accorciati/modificati perché non
è più necessario tornare al punto di partenza.
•
I TaxiAlpino offrono ai turisti la possibilità di entrare in contatto con la popolazione
locale e quindi ottenere utili consigli e informazioni sulle condizioni attuali di sentieri,
luoghi etc.
•
Gli utilizzatori di un TaxiAlpino portano un valore aggiunto alla regione e possono
fregiarsi di un turismo sostenibile, amico dell’ambiente e in contatto con la
popolazione locale.
•
I turisti ed escursionisti che, ormai stanchi, alla fine del loro tour utilizzano un
TaxiAlpino non devono mettersi alla guida per tornare a casa, evitando cosi lo stress
e i pericoli del traffico.

Metodo
Ai diversi fornitori del servizio corrispondono offerte eterogenee. Alcuni tassisti possono in
qualsiasi momento essere disponibili, per altri è necessario preregistrarsi. Chi vuole usare
un TaxiAlpino può evitare imprevisti quando sul sito TaxiAlpino.ch, vuole informarsi in
anticipo sul TaxiAlpino prescelto per quanto riguarda orari, percorsi, capacità e prezzo.

Imprese di servizio di trasporto e qualificazioni necessarie
I fornitori di servizi di trasporto di TaxiAlpino possono lavorare principalmente nel settore
dei servizi di trasporto. Spesso si tratta solamente di un’attività secondaria. Può trattarsi
di garagisti, insegnanti in pensione, agricoltori che hanno un’attività secondaria part-time
o semplicemente persone residenti in loco.
Tutte le aziende di trasporto sono nella maggior parte dei casi indipendenti l'una
dall'altra. Il TaxiAlpino è un prodotto regionale.
Le imprese TaxiAlpino che vogliono essere registrate su TaxiAlpino.ch devono soddisfare
determinati requisiti:
•

•
•
•
•

•

Le imprese TaxiAlpino necessitano di una licenza: nel caso di un autoveicolo per il
trasporto fino a 8 persone (categoria B auto) o più di 8 persone (categoria D bus) è
indispensabile il permesso di trasporto personale professionale (TPP, codice 121).
Informazioni più dettagliate a riguardo sono disponibili presso l’Ufficio della
circolazione cantonale. Per le filovie è necessaria una licenza di esercizio per il
trasporto di passeggeri. Per informazioni più specifiche consultare la Legge federale
sugli impianti di trasporto a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti
a fune, LIFT, 743.01).
Le imprese TaxiAlpino devono accordarsi con il comune di appartenenza e ottenere le
licenze necessarie all’attività commerciale di trasporto professionale di persone.
Il TaxiAlpino dev’essere di stanza in una regione montuosa.
Si occupano in particolare del trasporto di escursionisti ed escursioniste, i quali
spesso trasportano con sé molto materiale e scarpe sporche…
Il servizio di trasporto non dovrebbe essere pubblicato sul www.sbb.ch. Eccetto non
sia un espresso desiderio dell’impresa. Non dovrebbero essere linee molto
frequentate o fortemente turistiche.
Non dovrebbe essere in concorrenza con gli altri servizi di trasporto pubblico (FFS,
Autopostale..). Il TaxiAlpino dovrebbe servire una zona non coperta o coperta solo
marginalmente dal trasporto pubblico.

Organizzazione
Mountain wilderness Svizzera raccoglie e pubblica le diverse offerte senza però
influenzarle. Mountain wilderness è un’organizzazione a difesa delle alpi che si batte per il
rispetto dell’ambiente montano. Sosteniamo la protezione della natura montana
incontaminata e la pratica ecocompatibile dello sport in montagna.

Finanziamento
Il progetto TaxiAlpino è sostenuto dal Centro servizi per la mobilità innovativa e
sostenibile. Lo scopo è di spostare la ripartizione della mobilità nel tempo libero a favore
del trasporto pubblico, in maniera tale da preservare l'ambiente.

Contatti
Daniele Polini, TaxiAlpino.ch (IT) TaxiAlpin.ch (FR)
daniele.polini@mountainwilderness.ch, +41 31 372 30 00
mountain wilderness schweiz ı suisse ı svizzera ı svizra
www.mountainwilderness.ch ı info@mountainwilderness.ch
Sandrainstrasse 3, 3007 Bern
Fon +41 (0) 31 372 30 00
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