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PIANO STRATEGICO PER LA MOBILITÀ CICLISTICA QUOTIDIANA E PER IL 

TURISMO NELLA BASSA COMASCA E NEL SARONNESE  

LUNGO L’ASSE DELLA VALLE DEL TORRENTE LURA. 

 

GLI ESPERTI DELLA CICLABILITÀ 

Corsi di formazione per Tecnici comunali, Polizia Locale, Professionisti  

del Consorzio del Parco del Lura 

4 incontri organizzati da FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) con il Consorzio del Parco del Lura 

per la formazione di “specialisti della ciclabilità”. 

1° incontro – giovedì 20 gennaio 2011 – dalle 9 alle 13 

LA MOBILITÀ CICLISTICA IN AMBITO URBANO: PIANIFICAZIONE E PROGETTUALITÀ STRATEGICA 

La bicicletta, come qualsiasi altro mezzo di trasporto, ha bisogno di una rete di “strade”, percorsi sicuri e 

continui che le permettano facilità di spostamento. Come costruire un Piano per una rete ciclabile 

efficiente, quali interventi di  moderazione del traffico per città “permeabili” alla bicicletta, opportunità e 

lacune del Nuovo Codice della Strada per agevolare il traffico ciclistico: questi alcuni dei temi trattati in 

questo appuntamento particolarmente tecnico.   

Alfredo DRUFUCA - La costruzione di un Piano per la Mobilità Ciclistica 

Marco PASSIGATO - La moderazione del traffico, primo elemento di sicurezza 

Enrico CHIARINI - Il Nuovo Codice della Strada   

2° incontro – giovedì 24 febbraio 2011 - dalle 9 alle 13 

MOBILITÀ SOVRACOMUNALE E CICLOTURISMO: RETI E ITINERARI  

In questo incontro verrà affrontato il tema della strutturazione di una rete regionale funzionale alla rete 

locale per la mobilità quotidiana ma anche per il tempo libero e il cicloturismo e quale tipo di segnaletica 

adottare. La ciclabile del Lura sarà il caso di studio di questo incontro. 

Erminia FALCOMATÀ – L’attuazione della L.R. n. 7/2009  

Valerio MONTIERI - La rete regionale degli itinerari di lunga percorrenza 

Giuseppe FERRARI - Una segnaletica efficace 

Giuseppe FERRARI e Gugliemo CARETTI - Il caso studio: La pista ciclabile del Lura 

3° incontro – giovedì 24 marzo 2011 - dalle 9 alle 13 

BICI E…..I SERVIZI PER LA MOBILITÀ CICLISTICA 

Per incentivare l’uso della bicicletta sono necessari percorsi, sicurezza ma anche servizi. 

Si parlerà di intermodalità tra bici e altri mezzi di trasporto, di parcheggi adeguati, di velostazioni e 

ciclofficine, bike-sharing e noleggio bici. 

Silvia MALAGUTI - La bici sugli altri mezzi di trasporto 

Marco MENICHETTI -  Stazioni delle biciclette e Centrali di Mobilità 

Antenore VICARI - Bike-sharing o noleggio bici?  
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4° incontro – giovedì 21 aprile 2011 - dalle 9 alle 13 

COMUNICARE E SPERIMENTARE LA CICLABILITÀ 

Le strategie per promuovere efficacemente l’andare in bicicletta in sicurezza, la sinergia con le associazioni 

del territorio, le attività con le scuole, il bicibus, il cicloturismo come strumento di promozione del 

territorio. 

Edoardo GALATOLA - Comunicare sicurezza 

Pina SPAGNOLELLO - Iniziative di successo per la promozione della bicicletta 

Francesco SENECI - La bici è “trendy”: rendere desiderabile e di tendenza l’andare in bicicletta 

5° ed ultimo appuntamento - maggio 

SE NON VEDI NON CREDI: VIAGGIO STUDIO A REGGIO EMILIA 

Un giro in bicicletta in una delle realtà italiane “ciclisticamente” più virtuose 


