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Inaugurato «Velo Bern» 
 
Berna, 28 giugno 2018. Oggi è stato ufficialmente inaugurato il sistema di noleg-

gio biciclette «Velo Bern». Entro il 2020, le attuali 70 stazioni aumenteranno gra-

dualmente a circa 200 stazioni con circa 2400 biciclette. La metà della flotta è co-

stituita da biciclette elettriche.  

 

Con «Velo Bern», la città di Berna e i suoi abitanti e turisti hanno a disposizione una 

flotta di bici ed e-bike di alta qualità, facilmente accessibili tramite l’app PubliBike o lo 

SwissPass e utilizzabili 24 ore su 24. Le stazioni di noleggio copriranno l’intera area 

urbana. Nella fase finale, la flotta comprenderà circa 2400 biciclette in 200 stazioni.  

 

La costruzione delle stazioni è iniziata nell’aprile 2018 e oggi è stata ufficialmente inau-

gurata la relativa rete. Attualmente sono a disposizione 70 stazioni con 350 biciclette e 

350 e-bike. L’obiettivo è raggiungere le 100 stazioni entro l’autunno. Il servizio è gestito 

dal Centro di competenza Lavoro di Berna, su incarico di PubliBike. 

 

Ulteriori opportunità per gli spostamenti quotidiani 

«‹Velo Bern› è una pietra miliare nel percorso per far diventare Berna la capitale delle 

biciclette», ha dichiarato la Consigliera comunale Ursula Wyss all’evento inaugurale. «In-

sieme al trasporto pubblico e ad altre offerte di sharing, il sistema di noleggio delle bici-

clette ha contribuito a una mobilità flessibile, aprendo agli utenti ulteriori opportunità per 

i loro spostamenti quotidiani». 

 

«Siamo lieti di poter mettere oggi in servizio la rete di Berna e di compiere un ulteriore 

passo in avanti per far diventare Berna la capitale delle biciclette», ha dichiarato il diret-

tore di PubliBike Bruno Rohner a media e ospiti. Il graduale potenziamento del sistema 

resta valido anche per «Züri Velo», avviato in aprile.  
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Tutti i costi d’investimento, ad esempio per l’allestimento di stazioni o di biciclette, sa-

ranno finanziati da PubliBike. I principali sponsor di «Velo Bern» sono la società coope-

rativa Migros Aare e la Posta. Le FFS sono partner strategico: come Migros e la Posta, 

le FFS supportano la mobilità sostenibile dei propri collaboratori. A Berna, PubliBike è 

già presente dal 2012 con una rete aziendale di sette stazioni, finora utilizzate soprattutto 

dai collaboratori della Posta, di AutoPostale, di PostFinance e di FFS. Un nuovo cliente 

aziendale è ora anche la Città di Berna che, per la mobilità dei propri dipendenti, ha 

siglato un contratto forfettario con PubliBike dal 2018 al 2022.  

 

Corse di prova gratuite 

Per consentire a tutti gli interessati di provare le biciclette elettriche e non, PubliBike 

propone corse di prova gratuite presso la stazione di Zeughausgasse da venerdì 29 

giugno a giovedì 5 luglio (tranne la domenica) dalle ore 11.00 alle ore 13.30.  

 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi a: 

- Consigliera comunale Ursula Wyss, direttrice per il genio civile, il traffico e 
il verde pubblico   
N. tel. 031 321 64 67 

 
- Servizio stampa AutoPostale/PubliBike, n. tel. 058 338 57 00  

infomedia@autopostale.ch  
 

 

Informazione per i rappresentanti dei media: un factsheet contenente informazioni 

dettagliate sull’offerta PubliBike, una cartina delle ubicazioni attuali e future e una foto 

di una stazione con biciclette «Velo Bern» in color antracite, totem compreso, è scari-

cabile all’indirizzo www.bern.ch/medienmitteilungen. Dalle ore 13.30 saranno inoltre di-

sponibili le immagini dell’inaugurazione tenutasi in data odierna. 
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