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BENVENUTI!
Cara lettrice, Caro lettore,

siamo a darti il benvenuto a questa prima edizione della newsletter del progetto europeo PRO-BYKE
(Promozione transfrontaliera della mobilità ciclabile) riguardante la promozione dell’utilizzo della bicicletta
nella vita quotidiana attraverso lo scambio di esperienze tra Italia e Austria che ci porterà alla definizione di
misure e standard di qualità comuni in materia di mobilità ciclabile.
In questa esperienza transfrontaliera, a rappresentare l'Italia come partner sono il Comune di Vicenza (che è
anche coordinatore del partenariato), la Comunità comprensoriale Burgraviato (BZ) e l'Unione Territoriale
Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane che rappresenta 20 Comuni del territorio friulano; a
rappresentare l'Austria è invece partner l'Alleanza per il Clima del Tirolo che è anche responsabile scientifico
del progetto e che porterà la sua esperienza in materia di promozione della mobilità ciclabile. Sono, inoltre,
coinvolti nel progetto come partner associati la Provincia di Vicenza, la Provincia di Treviso, la Regione del
Tirolo e la STA (Strutture Trasporto Alto Adige) S.p.A.
L'obiettivo è informarti sull'evoluzione del nostro progetto, aggiornarti sulla mobilità ciclabile dei nostri
territori e portarti a pedalare con noi lungo le sei edizioni della newsletter che riceverai fino a marzo 2020.
Pronto? In sella, Via!
Buona lettura
Lo staff del Team PRO-BYKE
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CONTESTO

ATTIVITA'

La bicicletta è uno dei mezzi di trasporto più
ecologici e il rafforzamento della ciclabilità
come forma sostenibile di mobilità è un
aspetto centrale di molte strategie nazionali,
europee e internazionali elaborate per far
fronte ai cambiamenti climatici e per
salvaguardare l’ambiente.

• Realizzazione di corsi di formazione e
scambi di conoscenze ed esperienze per
sviluppare e implementare a livello locale
misure innovative nel campo della mobilità
ciclabile;
• Elaborazione di linee guida e documenti
tecnici utili alle amministrazioni delle aree
interessate dal progetto per armonizzare le
politiche in materia di mobilità ciclabile;
• Fornitura di assistenza tecnica ai cittadini
e ai portatori d’interesse locali per la
definizione di un piano partecipato e
condiviso di miglioramento della mobilità
ciclabile;
• Predisposizione di un manuale della
ciclabilità contenente misure, buone
pratiche e standard di qualità in materia di
mobilità ciclabile;
• Acquisizione e installazione di dispositivi
“conta-biciclette” dotati di un display
informativo sulla mobilità ciclabile;

OBIETTIVI
Il progetto europeo PRO-BYKE,
cofinanziato dal Fondo Europeo di
sviluppo regionale e Interreg V-A Italia Austria, mira ad aumentare la percentuale
di mobilità ciclabile nei comuni favorendo
e promuovendo l’utilizzo della bicicletta
nella vita quotidiana attraverso la
definizione di misure e standard di qualità
comuni e lo scambio di esperienze tra
Italia e Austria.

RISULTATI ATTESI
• Avviare e rafforzare la cooperazione
transnazionale in materia di mobilità
sostenibile tra le istituzioni delle aree
interessate dal progetto (Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Tirolo ed il Burgraviato);
• Migliorare l’erogazione dei servizi offerti
ai cittadini, nelle aree interessate dal
progetto, nel campo della mobilità ciclabile
e sostenibile;
• Aumentare la conoscenza e la
consapevolezza, nelle aree interessate dal
progetto, sui benefici derivanti da un
incremento nell’utilizzo della mobilità
ciclabile e sostenibile.
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• Elaborazione e diffusione di materiale
promozionale, notiziari, conferenze e
comunicati stampa sul progetto e sulla
mobilità ciclabile;
• La firma di un Memorandum of
Understanding tra le regioni coinvolte
costituirà la base per la futura
collaborazione delle regioni sul tema.

BUDGET
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Il budget totale del progetto è di 927.456,05
euro di cui:
714.470,83 € di fondi UE (FESR)
98.492,56 € di contributo nazionale
114.492,66 € di risorse proprie.
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La campagna di sensibilizzazione PROBYKE sulla mobilità ciclabile
La bicicletta è un elemento importante
della mobilità del futuro. Le emissioni di gas
serra sono prodotte principalmente dal
traffico motorizzato che rimane quindi la
principale causa di
inquinamento. Occorrono soluzioni
innovative a livello locale. Un ruolo
importante spetta sicuramente alla
bicicletta, un mezzo di trasporto adatto per
l’uso quotidiano, moderno e sano. Sia in
Austria che in Italia la mobilità ciclabile è
solamente del 5% e i margini di
miglioramento sono molti. Cosa possono
fare i Comuni per rendere la bicicletta più
interessante per i cittadini? Quali
infrastrutture, quali competenze e
motivazioni occorrono per aumentare l'uso
della bicicletta nella vita quotidiana in un
Comune? Attraverso il progetto PRO-BYKE,
gli esperti verificano lo stato dell'arte in
ogni Comune interessato dall'intervento
con l’ausilio di un questionario che risponde
ad una serie di domande quali: a) quanti
posteggi per biciclette esistono sul
territorio comunale? b) quali sono i punti
pericolosi per chi si sposta in bicicletta? c)
come si potrebbe aumentare la
consapevolezza che la bicicletta è
un mezzo di trasporto sano ed economico?
Successivamente viene costituito un team
per la mobilità ciclabile che svolgerà un
ruolo centrale per la realizzazione della
campagna di sensibilizzazione. I membri
del team partecipano ad un workshop
iniziale, rispondono ad un test che valuta
l’attitudine all'uso della bicicletta
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individuando azioni chiave per promuovere
la mobilità ciclabile. Durante un tour in
bicicletta, realizzato per le strade dei
Comuni del progetto, il team verifica lo
stato dell'arte che verrà discusso in un
secondo workshop in modo da produrre una
serie di azioni utili e concrete per
migliorare la mobilità ciclabile. In questo
processo il Comune verrà supportato da
linee guida prodotte dagli esperti del
progetto che includono una valutazione alla
fine della campagna. Tutti i Comuni PROBYKE saranno invitati ai convegni sulla
mobilità ciclabile a Merano nel 2019 e a
Treviso nel 2020, dove verranno
premiati. Ecco il risultato delle consulenze
PRO-BYKE: misure innovative a favore
della mobilità ciclabile e più ciclisti
all’interno del comune.
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Prima sessione di formazione sulla mobilità
ciclabile - Bolzano, 6 settembre 2018
L'Alleanza per il Clima del Tirolo ha realizzato
la prima sessione di formazione indirizzata ai
dipendenti delle organizzazioni partner del
progetto. La formazione si è focalizzata sulle
attività da realizzare e la metodologia da
adottare in occasione delle campagne di
sensibilizzazione e della raccolta dei dati sulla
mobilità ciclabile nei territori interessati dal
progetto.
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Visita studio ai conta-biciclette - Varna, 25
giugno 2018
Tra le attività di progetto è previsto l'acquisto
di conta-biciclette utili per il
monitoraggio della ciclabilità e per la
promozione della mobilità ciclabile; lo staff
tecnico del progetto ha pertanto preso parte
ad una visita studio, organizzata dalla
Comunità comprensoriale Burgraviato, per
visionare e capire il funzionamento dei contabiciclette dislocati a Varna (Bolzano).

©Comune di Vicenza

Kick-off meeting - Vicenza, 6/7 marzo 2018
Pronti, in sella, via! I partner di progetto
hanno dato il via ai lavori durante una due
giorni di attività, coordinata dal Comune di
Vicenza e ospitata dalla Provincia di
Vicenza, iniziando a confrontarsi sulle
proprie esperienze in materia di mobilità
ciclabile e concordando le attività per la
realizzazione del progetto per promuovere
al meglio la mobilità ciclabile verso cittadini
e turisti.
Durante l’evento si è tenuta una conferenza
stampa aperta al pubblico di presentazione
del progetto, dei partner e degli obiettivi e
risultati che si intendono perseguire grazie
al progetto.

©Comune di Vicenza
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ALTRI IN MATERIA DI MOBILITA'
CICLABILE
Bentornata Primavera! - Vicenza, 18
marzo 2018
Durante la giornata ecologica, che
prevedeva il blocco totale della
circolazione di tutti i veicoli a motore, al
Vi.Bicipark era possibile marcare la propria
bicicletta, per contrastare il fenomeno del
furto, al prezzo significativo di 1 euro
(invece di 5). Il Vi.Bicipark è un parcheggio
custodito per biciclette a disposizione di
cittadini e turisti dove è possibile, oltre al
parcheggio, anche noleggiare una bicicletta,
usufruire dei servizi di una piccola
ciclofficina.

©Comune di Vicenza
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Bimbimbici, la nuova fiaba della bicicletta Vicenza, 20 maggio 2018
Anche a Vicenza si è svolta la Pedalata
cittadina per i più piccoli intrepidi
pedalatori con percorso e visita all'Oasi
WWF degli Stagni di Casale. La pedalata in
famiglia, promossa in tutta Italia dalla Fiab
e organizzata localmente da
associazioni, Comuni, scuole e privati,
ha riscosso un grande successo e
soprattutto grandi numeri: oltre 190 le città
partecipanti, con più di 210 eventi che
hanno visto migliaia e migliaia di bambini
sfilare in bicicletta, riappropriandosi delle
strade insieme ai loro genitori.

Inoltre, in Piazza Castello, sono stati adibiti
Spazi espositivi di biciclette (anche a
pedalata assistita), gazebo associativi
informativi e servizi correlati, in
collaborazione con Tuttinbici/FIAB Vicenza,
Velocity, Girolibero, Askollstore, El Bike,
Bike Garage, E-Tech con possibilità
di chiedere informazioni sul contributo
comunale per l’acquisto di biciclette a
pedalata assistita.
©Comune di Vicenza
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Sfilata di bicicletta in occasione della
giornata senza auto - Innsbruck, 22
settembre 2018
In occasione della giornata senza auto, che si
svolgerà a Innsbruck nell’ambito della
settimana europea della mobilità, si terrà una
sfilata variegata di biciclette. Si festeggerà
inoltre l’apertura della UCI Road World
Championships.
Settimana europea della mobilità - Comuni
tirolesi e Vicenza, 16-22 settembre 2018
Anche quest’anno il Comune di Vicenza e ca.
100 Comuni tirolesi partecipano alla
settimana europea della mobilità,
dimostrando il loro impegno comune per una
mobilità ecologica.

©Klimabündnis Tirol/Lechner

Festa di chiusura dell’ottava edizione del
concorso tirolese per biciclette, Innsbruck 22 ottobre 2018
Il concorso tirolese della bicicletta 2018 è
foriero di molti primati. Al termine del
concorso si svolgerà la festa conclusiva
presso il Panificio Kulturbackstube.
Ciclopedalata Dolomiti Byke - Maniago,
16 settembre 2018
Il 16 settembre 2018, l'UTI delle Valli e
delle Dolomiti Friulane ha organizzato
una ciclo-pedalata lungo l'asse parallelo
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alla storica linea ferroviaria Sacile-Gemona
che è stata riattivata da poco. L'iniziativa,
oltre a promuovere la mobilità ciclabile, si
propone di valorizzare le risorse storicoculturali e agroalimentari delle Valli delle
Dolomiti Friulane.

All'evento hanno partecipato anche i
produttori agro-alimentari del territorio
che hanno fatto degustare e promosso i
prodotti tipici in spazi appositamente
allestiti nei piazzali delle stazioni
ferroviarie. Durante la giornata, i
partecipanti hanno potuto utilizzare in
maniera combinata il treno e la bicicletta:
i partecipanti hanno avuto la possibilità
di trasportare le biciclette lungo la tratta
ferroviaria Sacile-Gemona sia all'andata
che al ritorno. Lungo il percorso sono
state organizzate visite guidate e
laboratori a Montereale, Maniago,
Meduno e Pinzano al Tagliamento.
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Cycmobility | 360° mobilità ciclistica Dobbiaco (Alto Adige), 28 settembre 2018
E' il nuovo convegno in Alto Adige che vuole
fornire un contributo importante sul
percorso verso un maggior utilizzo della
bicicletta nella mobilità quotidiana. Il
convegno mira a diventare un punto di
incontro fisso per i professionisti della
mobilità che operano nei settori della
pianificazione, costruzione e gestione di
infrastrutture ciclistiche, delle politiche di
trasporto e nell’amministrazione pubblica.
Cycmobility | mobilità ciclista 360° è un
progetto di cooperazione dell’associazione
alpenRAD|mobil, della piattaforma di
collaborazione bikePROS e Green Mobility
della STA – Strutture Trasporto Alto Adige
SPA. Il convegno fa parte del ciclo di eventi
“200 anni bici”.
Un ulteriore partner di cooperazione è
l’Accademia dei Colloqui di Dobbiaco. Il
convegno si svolge sotto l’Alto Patronato
dell’Euregio Tirol Südtirol Trentino ed è
inoltre sostenuto dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Bolzano. La direzione scientifica
è curata dal Prof. Hermann Knoflacher e da
Hugo Götsch, l’organizzazione e la gestione
operativa del convegno è nelle mani di
Markus Lobis. Per info:
https://cycmobility.wordpress.com.
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Tutti in bici: inizia il primo giro di
consulenze tecniche in 9 Comuni
interessati - Settembre 2018
Il Comune di Vicenza (che è anche Lead
partner del progetto), Brixlegg, Landeck,
Schwaz, Virgen e Wattens nel Tirolo e
Lagundo, Lana e Naturno in Alto Adige e
l'UTI delle valli e delle Dolomiti Friulane
hanno già confermato la loro partecipazione
al progetto PRO-BYKE. Sono in fase di
costituzione i team di ciclisti PRO-BYKE,
composti da amministratori, amministrativi,
stake-holders e cittadini motivati a
contribuire allo sviluppo della mobilità
ciclabile nel loro Comune. Finora si sono
svolti i primi incontri con alcuni Comuni per
la compilazione di una scheda dettagliata
sullo stato dell’arte della mobilità ciclabile
nel proprio territorio comunale. In autunno
inizierà il lavoro intenso: nell'ambito di un
kick-off meeting con il team di ciclisti PROBYKE del Comune verrà presentato in
dettaglio il progetto (incluse tutte le
attività da svolgere, la tempistica,…) e
analizzata la situazione attuale per i ciclisti
nel proprio Comune. Dopo questo primo
incontro seguirà un tour in bicicletta: in
pratica, un sopralluogo nel territorio
comunale per la verifica della necessità di
interventi, sia dal punto di vista tecnico,
come la costruzione di piste ciclabile o la
realizzazione di parcheggi per biciclette, sia
dal punto di vista dell'accessibilità e della
segnaletica.
Cinque Comuni tirolesi puntano sulla
mobilità ciclabile - Tirolo, luglio 2018
Quando si tratta di mobilità ecologica, il
Comune Virgen del Tirolo orientale fa
sicuramente da modello: la piazza del paese

©Comune di Vicenza

è priva di macchine e il taxi elettrico è
sempre ben richiesto. Eppure esiste anche
un settore che andrebbe migliorato: solo
pochi cittadini di questo Comune
percorrono i loro spostamenti quotidiani in
bicicletta. Ora si cerca di cambiare questo
aspetto: Virgen è uno dei cinque Comuni
pilota di PRO-BYKE, un nuovo progetto
dell’Alleanza per il clima del Tirolo e della
Regione del Tirolo per promuovere la
mobilità ciclabile nei comuni. Vi partecipano
Brixlegg, Landeck, Schwaz, Virgen e
Wattens.
Il 10 luglio è stato rilevato, in occasione del
colloquio iniziale del consulente tirolese
PRO-BYKE con il Sindaco di Virgen, lo stato
attuale in Comune: Quanti posteggi per
biciclette esistono sul territorio comunale?
Quali sono i punti pericolosi per chi si
sposta in bicicletta? Come si potrebbe
aumentare la consapevolezza che la
bicicletta è un mezzo di trasporto sano ed
economico? Nei prossimi nove mesi Virgen
svolgerà il procedimento PRO-BYKE che si
pone come obiettivo di aumentare la quota
di mobilità ciclabile nel territorio comunale.
“La quota di ciclisti sul traffico complessivo
si aggira in Tirolo al momento attorno
all’11%, i nostri vicini del
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Vorarlberg raggiungono già il 17%”, spiega il
responsabile del progetto dell’Alleanza per
il clima del Tirolo, Michael Bürger. Con il
progetto PRO-BYKE l’associazione intende
contribuire al programma di mobilità della
Regione Tirolo che prevede un aumento
della mobilità ciclabile del 3% entro il 2020.
ALTRE IN MATERIA DI MOBILITA'
CICLABILE
Il concorso tirolese della bicicletta entra
nella fase finale - Tirolo, settembre 2018
Nell'azione per la tutela del clima lanciata
dalla Regione Tirolo e dall'Alleanza per il
clima del Tirolo i record non mancano:
all'inizio di settembre erano iscritti già più di
7.900 tirolesi al concorso, che insieme
avevano già percorso 4 milioni di chilometri
in bicicletta. Quest’anno i partecipanti sono
impegnati più che mai. Oltre a 127 aziende,
79 associazioni e 40 strutture formative
partecipano anche 117 Comuni - un record
assoluto.
Perché partecipare al concorso della
bicicletta tirolese? Andare in bicicletta fa
bene, non produce emissioni e risparmia le
articolazioni - ma soprattutto è divertente!

©Klimabündnis Tirol/Lechner
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Si possono vincere premi fantastici: i premi
principali verranno estratti tra tutti i
partecipanti che percorreranno almeno 100
km entro il 30 settembre
(www.tiroler-fahrradwettbewerb.at).
Corso per mobility manager aziendali Vicenza, 7/8 giugno 2018
Il Comune di Vicenza ha organizzato nei
giorni 7 e 8 giugno 2018 il primo Corso sul
"Mobility Management Aziendale" rivolto a
tutte le aziende ed enti pubblici della
provincia di Vicenza interessati ad istituire
al proprio interno (lo prevede
obbligatoriamente la normativa) un
responsabile della mobilità aziendale. Il
corso aveva l'obiettivo di fornire strumenti
conoscitivi, metodologici ed operativi per
formare la figura del Mobility Manager e
per redigere il Piano degli Spostamenti
Casa-Lavoro. La figura del Mobility
Manager Aziendale svolge un importante
ruolo di pianificazione all'interno
dell'azienda e permette di ottimizzare i
costi aziendali per gli spostamenti,
favorendo soluzioni di trasporto alternativo
a ridotto impatto ambientale (car pooling,
car sharing, bike sharing, trasporto a
chiamata, navette, ecc.) in armonia con le
politiche di mobilità sostenibile del
territorio in cui si trova l'azienda.
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Vicenza vince il concorso "Comuni
ciclabili" FIAB - Vicenza, novembre 2017
La FIAB - Federazione Italiana Amici della
Bicicletta - ha promosso a fine 2017 la
prima edizione del riconoscimento "Comuni
Ciclabili" con lo scopo di permettere alle
amministrazioni locali di misurare le azioni
intraprese per migliorare la ciclabilità dei
loro territori. Per questo FIAB ha creato e
registrato il marchio "Comuni Ciclabili". Il
riconoscimento era aperto a tutti i Comuni
d'Italia con infrastrutture e azioni per la
mobilità in bicicletta. FIAB ha fissato una
scala di valori da attribuire a ciascun
obiettivo che attesta il grado di ciclabilità
di una città. Ai Comuni che chiedono il
riconoscimento, e che dimostrano di averne
i requisiti, viene dato risalto con
l'assegnazione di un numero di "Bike Smile"
che va da uno a cinque, sulla base dei
punteggi ottenuti.
Anche il Comune di Vicenza si è candidato
ed ha ricevuto, durante la cerimonia di
premiazione dell'8 novembre del 2017, il
premio di 4 su cinque bike smile, stampati
su una bandiera gialla. I quattro ambiti
tematici su cui si basava la valutazione
erano:
• Mobilità urbana (piste ciclabili, corsie
ciclabili, percorsi pedonali e ciclabili, zone
30, zone a traffico limitato);
• Governance (politiche e pianificazioni per
promuovere un diverso modello di mobilità,
quali l'istituzione del Mobility
manager, servizi di mobilità casa-scuola);
• Comunicazione e promozione
(informazioni on line e sul territorio per
divulgare la presenza di servizi dedicati alle
bici, adesione a eventi organizzati a
livello nazionale per rendere più ciclabile la
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città, es. Bimbimbici, Settimana Europea
della Mobilità Sostenibile, Bike to work
Day, etc.).

©Comune di Vicenza
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Il Comune di Vicenza è Lead Partner del partenariato che comprende l'alleanza per il clima
del Tirolo, la Comunità comprensoriale Burgraviato (Merano - BZ) e l’Unione Territoriale
Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane (Maniago – PN). Sono partner associati
del progetto la Provincia di Vicenza, la Provincia di Treviso, la Regione del Tirolo e la STA
(Strutture Trasporto Alto Adige) S.p.A. L'unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle
Dolomiti Friulane è responsabile della newsletter.

PER INFORMAZIONI
• Comune di Vicenza - Ufficio Politiche comunitarie
+39 0444 221264 - 221246
politichecomunitarie@comune.vicenza.it
• Alleanza per il Clima del Tirolo (Klimabündnis Tirol)
+43 512 583558
tirol@klimabuendnis.at
• Comunità comprensoriale Burgraviato
+39 0473 205110
info@bzgbga.it
• Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane
+39 0427 86369
segreteria@vallidolomitifriulane.utifvg.it

