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"Tecniche e politiche per l'incremento del modal split
ciclistico nella grande città e nella città storica"
VIAGGIO DI STUDIO
A

BRUXELLES E GAND
Primo annuncio
Scopo del viaggio di studio organizzato dalla FIAB (Federazione Italiana Amici della
Bicicletta - Onlus) a Bruxelles e Gand è la conoscenza sul campo dei provvedimenti
adottati per la moderazione del traffico e degli interventi (dotazioni infrastrutturali e
provvedimenti viabilistici) per la circolazione sicura della bicicletta, come mezzo di
trasporto urbano
Destinatari L’iniziativa si rivolge agli amministratori pubblici, agli operatori degli enti
locali, esperti e progettisti di mobilità.
Le città
Bruxelles è la capitale del Belgio e sede del parlamento Europeo. Conta con la sua
cintura un milione di abitanti, dei quali 140.000 concentrati nell’area urbana cittadina.
A maggio 2009 Bruxelles ospiterà la conferenza internazionale sulla bicicletta Velocity.
Per avere informazioni sulla politica per la ciclabilità di Bruxelles è possibile visionare il
sito: www.velo.irisnet.be
Gand è una città d’arte di 240.000 abitanti, con una grande università e lo splendido
centro storico in gran parte chiuso al traffico automobilistico. Dagli anni 90 è fautrice
di una politica di mobilità fortemente orientata verso la bicicletta. Per avere
informazioni sulle infrastrutture di Gand si può scaricare il documento in inglese:
www.eltis.org/docs/studies/summary_BYPAD_2003_Gent.pdf

Programma, aspetti logistici e quota di partecipazione
Durante il viaggio sarà possibile visionare le infrastrutture urbane per la bicicletta,
quali: reti di piste ciclabili, corsie ciclabili in carreggiata, spazi ciclabili sui marciapiedi,
doppio senso per la bici in sensi unici per gli altri veicoli, uso promiscuo mezzi
pubblici-bici delle corsie preferenziali, linee d’arresto avanzate per le bici, protezioni
dei ciclisti nelle rotatorie, condivisione degli spazi nelle aree pedonali e storiche,
ciclonoleggi pubblici, cicloparcheggi e misure contro il furto, depositi biciclette per
parcheggi a lungo termine e per bici ritrovate.
Inoltre saranno illustrate soluzioni adottate per la moderazione del traffico: le
infrastrutture presenti nelle zone 30 e nelle aree residenziali, gli attraversamenti con
marciapiedi avanzati, le platee rialzate.
Il 6 aprile i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare Pascal Smet, Ministro
belga della Mobilità, dei Lavori Pubblici e della politica della bicicletta e Frederik
Depoortere, responsabile nazionale governativo della politica per la bicicletta.
Il 7 aprile i partecipanti si recheranno a Gand, dove incontreranno Yves De Baets,
responsabile dell’ufficio biciclette di Gand, che illustrerà le infrastrutture e i servizi
della sua città per gli utenti della bicicletta.
Oltre ad un accompagnatore/interprete per la logistica, la FIAB garantirà un
accompagnatore tecnico italiano. Ci sarà modo inoltre di incontrare i responsabili degli
uffici tecnici delle due città.
La quota di partecipazione è di Euro 750,00 (IVA Esente *) comprensiva di: 3
pernottamenti con prima colazione in un albergo del centro di Bruxelles; 5
pranzi/cene; le guide tecniche per i sopralluoghi; l’interprete; l’uso delle biciclette; il
trasferimento da Bruxelles a Gand e ritorno; le spese di organizzazione e
accompagnamento.
Nella quota non sono comprese le spese di viaggio dall’Italia a Bruxelles e ritorno.
* Nel caso si richieda di fatturare, separatamente dalla formazione, le altre spese
(noleggio bici, vitto, trasporti Bruxelles-Gand, pernottamenti) l’importo di queste voci
sarà soggetto a IVA.

Manifestazione di interesse Gli interessati all’iniziativa possono segnalarsi da subito
a: FIAB onlus – Via Borsieri 4 – 20159 Milano – tel/fax 02.69 311 624 e-mail:
amministrazione@fiab-onlus.it. Quanto prima verrà inviato il programma del viaggio di
studio ulteriormente dettagliato.
Per le prime informazioni sulla logistica e sugli aspetti tecnici del viaggio si può
contattare rispettivamente la s.ra Doretta Vicini al 339-8363638 e l’ing. Enrico Chiarini
al 335-8243056

