PRO-BYKE

Evento finale UTI Valli e Dolomiti friulane
25-26 SETTEMBRE 2020
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.
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.
Il Comune di Vicenza è Lead Partner del partenariato che comprende oltre all’UTI, Alleanza per il
Clima del Tirolo, Comunità comprensoriale Burgraviato (Merano). 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.
Il progetto mira ad 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.
Il Convegno PRO-BIKE è organizzato per promuovere e diffondere i risultati raggiunti in tal senso
sul territorio delle Valli e Dolomiti friulane.

Insieme a tutti partner di progetto del programma Interreg V-A Italia-Austria vengono stabiliti
nuovi standard di qualità per promuovere la mobilità ciclabile nei Comuni in Italia e Austria.
Sito: https://www.bzgbga.it/it/Ambiente_e_mobilita/Mobilita/Interreg_PRO-BYKE

PROGRAMMA
Venerdì 25 settembre
Ore 14.30 -17.00 Sala polifunzionale Tramonti di Sotto
Convegno “Valli e Dolomiti friulane un territorio PRO-BYKE “
•

Benvenuto Sindaco di Tramonti di Sotto

•

Saluti Presidente dell’UTI

•

Saluti Presidente Le Salamandre delle Dolomiti friulane

•

Introduzione “Il progetto PRO-BIKE: obiettivi e risultati raggiunti, GAL Montagna Leader

•

Illustrazione risultati generali del progetto

•

Il Bicicplan dell’UTI Valli e Dolomiti friulane, Studio A2R

•

I dati sulla mobilità ciclabile sul territorio: analisi e prospettive per il futuro, Alberto Deana

•

L’esperienza del Comune di Vicenza

•

L’esperienza di Klimabuendnis

Pausa caffè
•

Che cosa è successo sul territorio dell’UTI, i comuni raccontano:
Comune di Barcis
Comune di Maniago
Comune di Meduno
Comune di Montereale
Comune di Pinzano al Tagliamento
Comune di Tramonti di Sopra
Comune di Tramonti di Sotto

•

Conclusioni

Trasferimento a Tramonti di Sopra
Ore 17.00-19.00 L’itinerario del Sole
Per tutti gli amanti delle due ruote, possibilità di partecipare al giro dimostrativo in bicicletta
sull’itinerario del Sole (Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra)
Sabato 26 settembre
Ore 14.30 a Meduno
Manifestazione cicloturistica “Meduno Pedala”

Insieme a tutti partner di progetto del programma Interreg V-A Italia-Austria vengono stabiliti
nuovi standard di qualità per promuovere la mobilità ciclabile nei Comuni in Italia e Austria.
Sito: https://www.bzgbga.it/it/Ambiente_e_mobilita/Mobilita/Interreg_PRO-BYKE

