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Insieme sui sentieri!
– I biker ritengono che la comunicazione sia la chiave per ridurre i conflitti.
Nel sondaggio "Conflitti e insieme sui sentieri" l'IMBA Svizzera si è occupata intensamente della
percezione dei conflitti dal punto di vista dei mountain biker. Ora i risultati sono online e una cosa è
chiara: ci sono conflitti, ma anche opinioni e soluzioni comuni. La chiave sta nel rispetto reciproco,
nella comunicazione e nell'informazione.
L'estate sta arrivando, i sentieri nella natura si stanno riempiendo. Sempre più persone passano il loro tempo
libero sui sentieri forestali ed escursionistici. Questa tendenza si è intensificata durante la pandemia. Per la
lobby dei biker, è ora di lavorare sulle basi per una coesistenza pacifica sui sentieri. Dopo tutto, il 70% dei biker
intervistati ha già vissuto o assistito a conflitti. Gli incidenti e le quasi collisioni sono una rarità. Per l'IMBA
Svizzera è chiaro che ci deve essere in generale più sensibilizzazione e lo scambio con altri gruppi di utenti.
L'IMBA Svizzera lavorerà a soluzioni comuni e con tutti i partner per facilitare il dialogo. Crediamo nella
coesistenza sui molti bei sentieri in Svizzera.
Ulteriori informazioni e risultati della valutazione su: www.imbaschweiz.ch/umfrage-2021
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Infobox IMBA Svizzera
L'IMBA Switzerland è un'associazione senza scopo di lucro che si impegna nella promozione sostenibile della mountain
bike a livello nazionale in Svizzera. L'associazione agisce come rappresentante degli interessi della mountain bike e si
posiziona come portavoce dei e per i mountain biker svizzeri.
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