LIFE15 IPE IT 013 ‐ PREPAIR
PROMUOVERE LA MOBILITÀ CICLISTICA
Corso di formazione in due giornate, dalla teoria alla pratica, rivolto ad amministratori e funzionari
della Pubblica Amministrazione per la promozione della mobilità ciclistica

Giovedì 12 aprile 2018
Ufficio Territoriale Regionale ‐ C.so V. Emanuele, 57 ‐ Mantova ‐ Tel. 0376 232410

9:30

Saluti istituzionali e introduzione a cura dei referenti di Regione Lombardia, Fondazione
Lombardia per l’Ambiente (FLA) e Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB).

9:45

Incentivare la ciclabilità urbana: diamo strada alle persone, Arch. Matteo Dondè
Pensare a infrastrutture ciclabili e ridisegnare le strade per ridurre le velocità degli autoveicoli: continuità dei
percorsi, ingresso Zone 30 e residenziali con riduzione dell’incidentalità. L’intervento si rivolge particolarmente
agli amministratori pubblici.

11:00 Mantova ciclabile: raggiungere la città con EuroVelo 7, Bicitalia 1, Ciclovia delle risaie,
Arch. Bruno Agosti
Progetto finanziato con il POR FESR 2014‐2020, Asse IV, “Misura Mobilità.”

11:15 Progettare le connessioni ciclabili: non solo cicloturismo, Arch. Valerio Montieri
Reti ed itinerari ciclabili. Recuperare, riqualificare e mettere in rete tracciati e sedimi esistenti. Esempi
progettuali e realizzazioni recenti.

13:00 ‐ 14:00 Pranzo
14:00 La normativa e l’esigenza di mobilità ciclistica, Ing. Enrico Chiarini
Una visione della mobilità come sistema integrato e complesso, in cui la componente ciclistica assume un ruolo
determinante.

15:30 Intermodalità, Arch. Giorgio Ceccarelli
Panoramica delle combinazioni adottate nei paesi e nelle città a ciclabilità più o meno evoluta: mezzi pubblici,
velostazioni, bike sharing.

16:00 E‐Bike: tipi, caratteristiche, manutenzione, stili di guida, costi, norme di sicurezza, vantaggi
e problemi, Arch. Giorgio Ceccarelli
Le norme che le definiscono. Un nuovo mercato del trasporto urbano e del turismo; nuovi territori, nuove
possibilità.

16:30 Ciclologistica, sostenibilità e innovazione della logistica, Paolo Pinzuti
Le potenzialità della logistica in bicicletta; spostamento e soluzioni (posta, consegne commerciali).
Panoramica dello sviluppo internazionale e nazionale della ciclo‐logistica.

17:00 Domande e discussione

*A metà mattina e a metà pomeriggio è prevista la pausa caffè

Venerdì 20 aprile 2018
Formazione in campo dalle ore 9:30 alle ore 13:30
le biciclette sono messe a disposizione dall’organizzazione

Uscita in bicicletta sul territorio mantovano con l’obiettivo di approfondire, confutare o avallare le linee di intervento
proposte durante le lezioni, al fine di stimolare un approccio analitico e propositivo in un contesto lavorativo.
Le informazioni logistiche relative all’uscita didattica saranno fornite in occasione della prima giornata di formazione.
Segreteria tecnica: prepair@flanet.org – Sito web di progetto www.lifeprepair.eu

