
UTI VALLI E DOLOMITI FRIULANE 



Il progetto ProBike
L’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane è uno dei partner del progetto
europeo PRO-BYKE avviato a gennaio del 2018 e cofinanziato dal 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal programma Interreg V-A 
Italia – Austria.



Comune di Vicenza, LP  
Alleanza per il Clima del 
Tirolo, Comunità 
comprensoriale Burgraviato 
(Merano - BZ) e UTI, PP   
Provincia di Vicenza, Provincia 
di Treviso, Regione del Tirolo e 
la STA (Strutture Trasporto 
Alto Adige) S.p.A., AP 



Il progetto ProBike
Il progetto vuole aumentare la percentuale di mobilità ciclabile 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, attraverso:

• corsi di formazione e scambi di conoscenze ed esperienze nel campo della mobilità 
ciclabile

• elaborazione di linee guida e documenti tecnici utili alle amministrazioni per 
armonizzazione le politiche in materia di mobilità ciclabile

• definizione di un piano partecipato e condiviso di miglioramento della mobilità ciclabile;

• acquisto e l’installazione di dispositivi “conta-biciclette” dotati di un display informativo 
sulla mobilità ciclabile e altre attrezzature 

• diffusione di materiale promozionale sul progetto e sulla mobilità ciclabile

• la firma di un memorandum d'intesa tra le istituzioni e i partner per gettare una futura 
collaborazione transnazionale



Il progetto ProBike

Risultati raggiunti sul territorio dell’UTI Valli e Dolomiti friulane

• Coinvolgimento di alcuni comuni in azioni virtuose 

• Redazione del Biciplan dell’UTI 

• Acquisto 4 contatori, oltre un centinaio archetti porta biciclette 

• Acquisto colonnine per la riparazione e ricarica di e-bike  

• Sensibilizzazione sul tema della mobilità ciclabile, sia nelle vita 
quotidiana sia come driver per il turismo 



Il progetto ProBike

Come proseguirà l'attività

• Sottoscrizione del Memorandum 

• Impegno dei comuni a proseguire in concrete azioni per 
favorire la mobilità ciclabile sul territorio 

• Approvazione da parte della Regione del Biciplan

• Rafforzamento dei rapporti di collaborazione fra i partner 
per nuovi sviluppi a livello europeo 


