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WP-3 

messa a sistema degli itinerari 

e piano della segnaletica 

WP – 3.6 

 Abaco della cartellonistica informativa delle emergenze e 

delle peculiarità dell’intero itinerario ciclabile, contenente 

linee guida per la sua realizzazione con indicazioni sulle 

caratteristiche tecniche e sul posizionamento della stessa. 

 Disamina della legislazione e/o regolamentazione nazionale 

(italiana) e regionale (Emilia Romagna, Friuli VG e Veneto) in 

materia. 

 Budget previsto per la Provincia di Venezia, trasferito ad 

APT: 35.000 euro 
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WP-3 

messa a sistema degli 

itinerari 

e piano della segnaletica 

Linee guida della segnaletica: 

 lay out per armonizzare la cartellonistica agli standard di 

classificazione adottati dalle enti preposti (Fiab e Ecf) 

 contenuti da definire tenendo conto della viabilità ciclabile 

primaria e secondaria e, degli itinerari ciclabili che già 

attraversano le aree coinvolte 

 regolamentazione dell’installazione sulla base delle indicazioni 

normative vigenti sia a livello nazionale in Italia e Slovenia, e a 

livello locale, tenuti in considerazione anche gli studi e le 

proposte avanzate a livello europeo e gli esempi di altri paesi in 

cui la mobilità ciclabile è sviluppata. 
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WP-6 

comunicazione 

Budget previsto per la Provincia di Venezia, trasferito ad APT 

130.650 euro. 

WP – 6.1 

Il coordinamento delle attività da parte italiana sarà gestita dall’Apt della 

Provincia di Venezia (per la parte slovena invece dall’Agenzia di sviluppo 

regionale Severne Primorske), incaricata dell’esecuzione della maggior 

parte delle attività del presente work package. 

La comunicazionne si sviluppa in due livelli: 

1. istituzionale: descrizione delle fasi di start-up e work in progress (stake 

holders) 

2. informazione turistica: diffusione dei risultati del progetto e della 

fruibilità degli itinerari proposti (turisti e residenti). 
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WP – 6.2 Workshop promozionali 
 organizzazione di almeno 8 workshop (in Italia e altri 2 in Slovenia) 

con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti negli interventi di 
realizzazione delle infrastrutture per l’adeguamento delle piste 
ciclabili. 

 obiettivo: migliorare e consolidare la conoscenza della rete 
ciclistica del proprio territorio, con particolare riferimento alla 
fruibilità e al suo valore risorsa turistica 

 target: associazioni, enti e aziende che nel territorio si occupano a 
vario titolo della promozione del cicloturismo 

 budget: i costi per la realizzazione di ciascun appuntamento sono a 
carico del Partner interessato 

 topics: ogni Provincia presenta le attività svolte all’interno del 
progetto 

 timing: tiene conto del rapporto tra la caratteristica del territorio 
coinvolto e la stagionalità più adeguata alla realizzazione di tali 
incontri. 

WP-6 

comunicazione 
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 Provincia di Ravenna: 

• territorio di competenza: tratto situato a Sant’Alberto Casal Borsetti 

• specificità dell’azione: realizzazione e completamento tratto di pista 

ciclabile 

• soggetti coinvolti: Delta 2000, Consorzio del Parco Regionale del Delta 

del Po, Corpo Forestale dello Stato, Provincia e Comune di Ravenna 

• periodo: primavera (maggio) 2012 

 Provincia di Ferrara: 

 territorio di competenza: dorsale Venezia-Ravenna, Mesola – Lidi di 

Comacchio, Lido di Volano 

 specificità dell’azione: completamento tratto di pista ciclabile 

 soggetti coinvolti: Delta 2000 

 periodo: primavera/estate (giugno) 2012 

WP-6 

comunicazione 
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 Provincia di Rovigo: 

• territorio di competenza: Ariano Polesine 

• soggetti coinvolti : GAL del Delta del Po 

• specificità dell’azione: realizzazione postazione bike sharing 

• periodo: estate / autunno (settembre) 2012 

 

 Provincia di Padova: 

• territorio di competenza: fiume Brenta 

• specificità dell’azione: realizzazione tratto pista ciclabile 

• periodo: primavera (aprile) 2013 

WP-6 

comunicazione 
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 Provincia di Venezia: 

• territorio di competenza: Quarto d’Altino e Caposile 

• soggetti coinvolti: Provincia di Venezia (Assessorati al Turismo e 

Viabilità) 

• specificità dell’azione: realizzazione passerella ciclopedonale 

• periodo: primavera (maggio) 2013 

 

 Provincia Udine: 

• territorio di competenza: tratto Palmanova - Grado 

• soggetti coinvolti : Provincia di Udine – Assessorato alla Viabilità 

• specificità dell’azione: miglioramento e ristrutturazione piste ciclabili 

con realizzazione aree di sosta 

• periodo: estate / autunno (settembre) 2013 

WP-6 

comunicazione 
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 Provincia di Trieste: 

• territorio di competenza: tratto tra Sistiana e Duino 

• soggetti coinvolti: Regione Friuli Venezia Giulia 

• specificità dell’azione: intervento di risistemazione della piazzola 

antistante la sede AIAT di Sistiana e acquisto strutture per turismo 

ciclabile 

• periodo: primavera (maggio) 2014 

 Provincia di Gorizia: 

• territorio di competenza: canali compresi tra l’oasi naturalistica del 

Caneo e vecchia idrovora 

• soggetti coinvolti: Regione Friuli Venezia Giulia 

• specificità dell’azione: realizzazione di congiungimento tratto ciclabile 

• periodo: estate / autunno (settembre) 2014 

WP-6 

comunicazione 
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WP – 6.2 Attività di ufficio stampa 

 

 conferenza stampa di chiusura del progetto con eventuale 

coinvolgimento di testimonial 

• location: centro storico di Venezia 

• periodo: autunno 2014 

• target: media nazionali, locali e periodici, operatori di settore 

 diffusione di redazionali agli organi di informazione locali e 

nazionali, di settore e periodici specializzati nell’ambito del 

turismo ambientale, sportivo e sostenibile. 

WP-6 

comunicazione 
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WP – 6.2 Fiere specializzate 

 

Presentazione dei risultati del progetto alle fiere mediante pannelli 

espositivi e proiezione di files multimediali su schermi LCD: 

 

Ciclomundi a Portogruaro (autunno 2013) 

Turizem in prosti čas (Turismo e tempo libero) Lubiana (inverno 

2014) 

Expobici a Padova (autunno 2014) 

WP-6 

comunicazione 
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WP – 6.2 Educational tour 
Presentazione dei risultati raggiunti agli operatori specializzati: 

 target: media nazionali, internazionali, di settore e periodici 

 soggetti coinvolti: istituzioni (*), associazioni del settore cicloturistico, 
ambientale 

(*) considerato l’ampio numero di istituzioni coinvolte, è necessario fare un’attenta valutazione degli 
amministratori da coinvolgere. 

 periodo: entro l’autunno 2014 

 durata: 3 giorni 

 location: Venezia o Lido di Venezia, dove l’uso della bicicletta è soggetto 
al trasporto via acqua 

 programma: visita alla parte centrale (territorio dunoso) dei percorsi con 
sperimentazione di collegamenti intermodali 

 attività ricreative: degustazioni legate alle tipicità eno-grastronomiche 
del territorio, visite guidate al patrimonio naturalistico e storico 
(fortificazioni, oasi protette, ecc.) 

WP-6 

comunicazione 
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WP – 6.3 Sito web 

Sito internet con funzionalità web 3.0: 

– registrazione domini: www.interbike.it, .eu, .si 

– lingue: italiano, inglese, sloveno 

– struttura: home page di presentazione, pagine statiche di descrizione, 

menu laterali (indicazione dei partner e singola scheda di presentazione, 

pubblicazione degli atti relativi al progetto, sezione media press, 

rimando a links utili, download di materiale promozionale, news ed 

agenda lavori, descrizione dei percorsi proposti corredati da immagini), 

mappe interattive degli itinerari scaricabili anche su dispositivi portatili 

(PDA, Smartphone, navigatori satellitari, ecc.), collegamenti a social 

network con la creazione di una community online 

– timing: avvio lavori nell’ottobre del 2011 

– lay out: da declinare in base al manuale del progetto 

WP-6 

comunicazione 
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WP – 6.3 Guida ciclismo con mappa  

 

Guida ciclistica con descrizione delle risorse culturali e 

naturalistiche del territorio, corredata da mappe ed info pratiche 

per la completa e soddisfacente fruibilità degli itinerari: 

– grafica, contenuti e foliazione verranno decisi dal gruppo di 

lavoro che si occuperà del progetto editoriale 

– timing: avvio lavori nella primavera del 2012 

– brand: da definire con il gruppo di lavoro 

WP-6 

comunicazione 
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Grazie per l’attenzione! 

Hvala za vašo pozornost! 

 

 

roberto.favarato@provincia.venezia.it 

paola.basso@turismovenezia.it 

 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera 

Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali  

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja  

Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih 

sredstev  

Ministero dell'Economia  

e delle Finanze 


