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L’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane,
assieme al Comune di Vicenza, Klimabündnis Tirol e la Comunità Comprensoriale del
Burgraviato, è partner del progetto Interreg
Italia Austria denominato PRO-BYKE, che si
pone come obiettivo la promozione transfrontaliera della mobilità ciclabile.
Il progetto di cooperazione consiste nell’attuare forme di divulgazione, eventi e opere
atte ad aumentare la mobilità ciclabile dei
Comuni, favorendo e promuovendo l’utilizzo della bicicletta nella quotidianità.

Cosa è stato realizzato fino
adesso dall’UTI

Cosa viene richiesto ai comuni
interessati a partecipare?

• Predisposizione del Biciplan, cioè il Piano
della Mobilità ciclistica. Un documento che
contiene le linee di indirizzo, gli obiettivi e
le azioni da compiere per migliorare lo sviluppo del cicloturismo nel proprio Comune
(riqualificazione percorsi, segnaletica, servizi,
comunicazione e sim.);

• Individuazione e nomina di un referente
tecnico;

• Acquisto di conta-biciclette: si tratta di colonnine che rilevano il passaggio di pedoni e
ciclisti, utili per capire il flusso in alcuni luoghi del territorio;
• Attività di sensibilizzazione ai cittadini
con incontri, giornate tematiche e momenti
sportivi;
• Formazione di operatori sul tema del
ciclo-turismo.

• Coinvolgimento di un gruppo anche ristretto di persone, a livello comunale, interessate al tema;
• Condivisione di dati e informazioni sulla
ciclabilità del proprio Comune;
• Collaborazione nell'organizzare eventi e
momenti di sensibilizzazione dei propri
cittadini, da realizzare nella “Settimana della
mobilità europea delle mobilità”.
A servizio delle Amministrazioni comunali
interessate a partecipare al progetto, l'UTI
metterà a disposizione un consulente, che
le affiancherà nello sviluppare le specifiche
attività nei loro Comuni fino a fine progetto.
In occasione del meeting finale di PROBYKE, che si terrà a novembre 2020, verranno premiati i Comuni che si sono rivelati particolarmente virtuosi nel campo della
mobilità ciclabile.

IL PROGETTO TERMINERÀ A
NOVEMBRE 2020.
C'È ANCORA LA POSSIBILITÀ PER I
COMUNI DELL'UTI DI PARTECIPARVI!

