PRO-BYKE: Promozione transfrontaliera della mobilità ciclabile nei Comuni
La bicicletta è un elemento fondamentale per la mobilità del futuro. Si tratta di un mezzo che
occupa poco spazio, è particolarmente efficiente e contribuisce quindi direttamente a una
maggiore qualità di vita, riducendo il traffico nei comuni e nelle città. Lo scopo delle
consulenze transfrontaliere PRO-BYKE è creare condizioni favorevoli alla bicicletta nei
comuni, aumentandone la quota nel traffico. Le consulenze sulla mobilità ciclabile vengono
offerte gratuitamente nell’ambito del progetto Interreg PRO-BYKE del programma di
cooperazione tra Italia e Austria 2014-2020.
Il risultato delle consulenze PRO-BYKE sarà un piano di interventi che verrà elaborato e
attuato dal team PRO-BYKE in collaborazione con i consulenti PRO-BYKE. La consulenza
durerà 9 mesi; il seguente elenco illustrerà brevemente lo svolgimento e le mansioni della
persona di riferimento PRO-BYKE all’interno del Comune.

SVOLGIMENTO
CB
1. Colloquio preliminare (CB) in Comune (90-120 minuti)
Nel corso di un colloquio preliminare verrà presentato il programma PRO-BYKE di
consulenza per la mobilità ciclabile, discutendone i contenuti e lo svolgimento. Verrà definita
la tempistica delle consulenze e analizzato lo stato di partenza del Comune. Sempre nel
corso del colloquio preliminare verrà compilato insieme ai consulenti PRO-BYKE il
questionario per l’analisi dei punti di forza e dei punti deboli. Al colloquio preliminare
dovrebbero partecipare sia la persona di riferimento PRO-BYKE del Comune che alcuni
rappresentanti del mondo politico comunale.
Checklist per persona di riferimento del Comune
o Predisporre locali e strumenti tecnici (portatile/PC e proiettore)
o Fissare gli appuntamenti con il consulente e il team tecnico PRO-BYKE
ristretto (opzionale)
o (opzionale) Selezione del team ristretto (ad es. Sindaco, Direttore d’ufficio,
rappresentante del Comitato per la mobilità), composto da 3-5 persone
o (opzionale) Invitare rappresentante del team al colloquio preliminare
o Disponibilità dei dati sulla mobilità ciclabile (piani del traffico, rilevamenti,
misure attuate, etc.)
2. (KO) Workshop Kick-Off (90-120 minuti) KO
Nel workshop iniziale verranno presentate le consulenze di carattere transfrontaliere e il
team. Il Comune illustrerà lo stato attuale della mobilità ciclabile comunale. In una parte
teorica si presenteranno inoltre i principali elementi di una promozione riuscita della mobilità
su due ruote. Altra componente importante del workshop introduttivo sarà il test
sull’atteggiamento nei confronti dei ciclisti che verrà eseguito insieme.
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Checklist per persona di riferimento del Comune
o Selezione e invito team
o Predisporre locali e strumenti tecnici
o Coordinamento degli appuntamenti con consulenti e team
o Realizzazione del test sull’atteggiamento nei confronti dei ciclisti nel comune
(dopo il workshop iniziale)
TB
3. (TB) Tour in bicicletta per il Comune (120-180 minuti)
Il tour nel territorio comunale potrà svolgersi al termine del workshop introduttivo oppure in
un’occasione specifica. Durerà circa 2-3 ore. I contenuti sono definiti nelle rispettive linee
guida. In seguito al tour il Comune riceverà una relazione.
Checklist per persona di riferimento del Comune
o Coordinamento degli appuntamenti con consulenti e team
o Scelta del percorso insieme ai consulenti
o (opzionale) Stampa del percorso
4. (WS1) Primo workshop sulla bicicletta (90-120 minuti) WS1
In occasione del primo workshop sulla bicicletta saranno presentati i risultati finora emersi:
dal tour, dal questionario per l’analisi dei punti di forza e di quelli deboli e dal test
sull’atteggiamento nei confronti dei ciclisti. I consulenti presenteranno in base ai risultati delle
proposte per il Comune. Il team raccoglie le proposte da inserire nel piano di intervento
definitivo.
Checklist per persona di riferimento del Comune
o Predisporre locali e strumenti tecnici
o Coordinamento degli appuntamenti con consulenti e team
5. (WS2) Secondo workshop sulla bicicletta (90-120 minuti WS2
In occasione del secondo workshop sulla bicicletta si elaborerà il piano di intervento sulla
base delle misure proposte. Esso conterrà una descrizione dettagliata delle misure e un
cronoprogramma, con attribuzione delle rispettive responsabilità. Il secondo workshop sulla
bicicletta potrà svolgersi subito dopo il primo o in altra giornata.
Checklist per persona di riferimento del Comune
o Predisporre locali e strumenti tecnici
o Coordinamento degli appuntamenti con consulenti e team
AM
6. (AM) Attuazione delle misure
Il team riceverà dai consulenti il piano definitivo degli interventi. L’attuazione degli stessi
spetta ai responsabili. La persona di riferimento del Comune coordina l’attuazione delle
misure e comunica periodicamente con i consulenti. I consulenti supportano il team
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nell’attuazione delle misure, ad esempio con linee guida operative e modelli per le relazioni
pubbliche.
Checklist per persona di riferimento del Comune
o Coordinamento dell’attuazione degli interventi
o Comunicazione periodica con consulenti
VZ
7. (VZ) Valutazione
Al termine dei 9 mesi si terrà in Comune un colloquio di valutazione con la persona di
riferimento del Comune o tutto il team. Tra le altre cose si chiariranno i successivi passi da
intraprendere. Le consulenze per la mobilità ciclabile rappresentano la base per la
successiva promozione della mobilità ciclabile nel comune. Il team dovrà pertanto riunirsi
anche successivamente a intervalli regolari, ed elaborare (opzionalmente) un pacchetto di
misure e un cronoprogramma per i prossimi 1-3 anni per continuare ad attuare misure a
favore della mobilità ciclabile.
Checklist per persona di riferimento del Comune
o Coordinamento degli appuntamenti, invito team ristretto
o Stato di attuazione del piano di interventi
PZ
8. (PZ) Premiazione e collegamento in rete
Tutti i Comuni PRO-BYKE verranno invitati per la rispettiva premiazione ai convegni sulla
mobilità ciclabile che si terranno nel 2019 a Merano e nel 2020 a Treviso.
Checklist per persona di riferimento del Comune
o Partecipazione al convegno sulla mobilità ciclabile

CRONOPROGRAMMA
Le consulenze PRO-BYKE si estendono su un periodo di circa nove mesi. In questo periodo
si dovranno realizzare tutti i contenuti, dal colloquio preliminare all’attuazione delle misure e
alla premiazione. I colloqui preliminari del primo giro di consulenze partiranno ad agosto
2018. Gli appuntamenti saranno già fissati a luglio. Alcune misure, come la selezione delle
persone per il team, potranno essere già avviate prima dell’inizio delle consulenze. Il piano
di intervento dovrà essere pronto a novembre per iniziare poi con l’attuazione. Il seguente
schema è una proposta di svolgimento.
TB
CB

KO

Settembre

WS2
TB

WS1
Ottobre

WS2

AM

Novembre
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