PROGETTO PILOTA: Master BiciPlan

UNISCITI A NOI!
PARTNER DEL PROGETTO PILOTA/ CONTATTI:
Nome dell’organizzazione: Comune di Pordenone
Email: tiziana.perin@comune.pordenone.it
Sito Web: www.comune.pordenone.it
Facebook: https://www.facebook.com/comunedipordenone/

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PROGETTO MELINDA:
www.alpine-space.eu/projects/melinda
https://www.facebook.com/projectmelinda/
https://twitter.com/project_melinda
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OBIETTIVI E ATTIVITA’ PRINCIPALI DEL PROGETTO PILOTA (COSA?)
OBIETTIVI:
Fornire un’analisi approfondita (Master Biciplan) per sviluppare un piano infrastrutturale
di piste ciclabili intercomunali che serva a:
Ridurre il traffico veicolare e le emissioni inquinanti e clima alternanti

IL NOSTRO
PROGETTO PILOTA

DATI SULL’AREA DEL PROGETTO PILOTA (DOVE?)
L’area pilota comprende il Comune di Pordenone, partner del progetto, e altri 9 Comuni limitrofi (Azzano X,
Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola), per una
superficie complessiva di 439 km quadrati e una popolazione totale di circa 160.000 abitanti.

•

Attrarre un maggior numero di cittadini e cittadine verso la mobilità sostenibile

•

Migliorare la salute pubblica

ATTIVITA’:
Coinvolgimento del personale, dei cittadini e delle cittadine nei Comuni partecipanti
•
Raccolta dati
•
Redazione del Master Biciplan (MB)
•
Condivisione dei risultati e delle raccomandazioni del MB con i Comuni

GRUPPI TARGET E PORTATORI DI INTERESSE DEL PROGETTO PILOTA
(CHI?)
SFIDE DEL PROGETTO PILOTA (PERCHE’ ?)
In una società così interconnessa, lavorare sulla mobilità in modo autonomo e indipendente in Comuni piccoli
e contigui può portare ad interventi scollegati tra loro e poco significativi. Vogliamo evitare che questo succeda
con il Master Biciplan, che analizzerà la situazione della ciclabilità nei vari Comuni, per determinare dove programmare o migliorare i percorsi ciclabili sulle strade di collegamento intercomunali, in modo da garantire un
accesso sostenibile, facile e sicuro tra Comuni limitrofi.

Il gruppo target è composto dai cittadini e le cittadine dei 10 Comuni, che beneficeranno dell’intervento a lungo termine previsto sulle piste ciclabili. I principali portatori di interesse sono FIAB e Legambiente (sedi locali di associazioni
nazionali che promuovono rispettivamente l’uso della bicicletta e la tutela ambientale), insieme ad altre associazioni
minori di ciclisti amatoriali presenti nei Comuni coinvolti.

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO PILOTA
(QUANDO?)
INIZIO FASE DI TEST: novembre 2020
ATTIVITÀ 1 Pubblicazione del questionario e della APP Melinda sul sito web di ogni Comune
ATTIVITÀ 2 Raccolta dati in ogni Comune
ATTIVITÀ 3 Gara d’appalto per redazione Master Biciplan
ATTIVITÀ 4 Master Biciplan: redazione, condivisione dell’analisi e delle raccomandazioni
FINE FASE DI TEST: GIUGNO 2021
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