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NOME  

PROGETTO 
 

PRO-BYKE – Promozione transfrontaliera della 
mobilità ciclabile nei comuni 

 

LOGO 

   

SITO WEB www.bzgbga.it/ 

DESCRIZIONE 
PROGETTO 

Gli obiettivi del progetto PRO-BYKE riguardano la definizione di misure e standard di qualità per il 

futuro coaching armonizzato e standardizzato in materia di mobilità ciclabile tra Italia e Austria e 

l’incremento dell’utilizzo della bicicletta nelle regioni modello analizzate. Per aumentare la 

percentuale di mobilità ciclabile, e favorire in tale modo il raggiungimento degli obiettivi nazionali 

ed internazionali di salvaguardia del clima, è indispensabile implementare un sistema di policy per 

la promozione della mobilità ciclabile.  

L'obiettivo del progetto è quello di armonizzare e professionalizzare la promozione della mobilità 

ciclabile nei territori coinvolti, intensificando la collaborazione transfrontaliera delle regioni, 

provincie e comuni con l'implementazione di misure pilota a livello locale. Per raggiungere tale 

obiettivo nelle regioni modello si effettueranno consulenze di mobilità ciclabile al fine di sviluppare 

varie misure a livello sperimentale, valutandone e discutendone i risultati ottenuti in tutte le regioni 

coinvolte nel progetto. In base alle nozioni così ottenute saranno elaborate delle linee guida e 

delle policy di governance locale per creare una base solida di promozione della mobilità ciclabile 

sostenibile nel tempo.  

La firma di un Memorandum of Understanding tra le regioni coinvolte costituirà la base per la 

futura collaborazione delle regioni sul tema. 
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PARTNER DI 
PROGETTO 

 Lead Partner (VEN) Comune di Vicenza 

 Partner di progetto 1 (TIR) Klimabündnis Tirol 

 Partner di progetto 2 (BZ) Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt 

 Partner di progetto 3 (FVG) UTI Valli e Dolomiti friulane 

PUNTI IN 
COMUNE 

Vista la tematica di progetto e il territorio coinvolto, il Comune di Bressanvido ha ritenuto 

opportuno prendere contatto con i referenti di tale progetto, per verificare possibili sinergie e 

opportunità per la promozione e valorizzazione dei percorsi ciclopedonali e in generale delle 

attività realizzati nell’ambito del progetto LIFE Risorgive. Le sinergie maggiori con il progetto Life 

possono riguardare soprattutto l’attività post-Life, nell’ottica del mantenimento e della 

valorizzazione dei percorsi ciclo-pedonali realizzati. 

ATTIVITA’ DI 
NETWORKING 

 

Date le limitazioni agli spostamenti dovute alla situazione sanitaria, il contatto è avvenuto 

telefonicamente e ha coinvolto per il progetto Pro-Byke la d.ssa Donata Gaspari dell’ufficio 

Politiche Comunitarie del Comune di Vicenza, referente del progetto. 

    

 

 
 


