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L7 – Sviluppo di modelli e strumenti per la gestione 

della mobilità urbana sostenibile 
Giornata di affiancamento on the job 

Regione Marche 

Palazzo Leopardi – sala Verde 

23 ottobre 2019 
 

Il progetto CReIAMO PA (Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il 
Miglioramento delle Organizzazioni della PA), finanziato dal Programma Operativo Nazionale 
(PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, ha l’obiettivo di rafforzare la capacità 
amministrativa e istituzionale dalla Pubblica amministrazione, affinché il principio di sostenibilità 
ambientale divenga parte integrante delle politiche pubbliche. 

Nell’ambito della linea di intervento “L7 -Sviluppo di modelli e strumenti per la gestione della 
mobilità urbana sostenibile” del Progetto CReIAMOPA”, è prevista nell’anno 2019 la 
realizzazione di diversi affiancamenti “on the job” sulla tematica “mobilità ciclistica in ambito 
urbano”, finalizzati a promuovere politiche di gestione della mobilità urbana sostenibile e ad 
accrescere la capacity building delle diverse Amministrazioni Locali.  

Il ciclo di affiancamenti “on the job” del 2019 prevede un coinvolgimento diretto di Regioni 
ed Enti Locali nella definizione di tematiche e strumenti operativi per l’analisi, la pianificazione 
e la valutazione in chiave adattiva nei diversi settori contemplati dal PNACC e alle diverse scale 
(progetti, piani, programmi), che saranno poi implementati all’interno della Piattaforma 
Nazionale sull’Adattamento, in corso di realizzazione da parte del MATTM con il supporto della 
ISPRA.  

Il tema della giornata di formazione in affiancamento, proposto in collaborazione con la Regione 
Marche, verte sullo sviluppo della mobilità ciclistica a scala urbana per gli spostamenti 
quotidiani, al fine di ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti. 

 

 



 

 

 

 

 

Ancona, mercoledì 23 ottobre 2019 

Programma della giornata di affiancamento 

9:00 – 9:30 

Registrazione partecipanti 

9:30 – 10:30 
Introduzione: mobilità urbana sostenibile e promozione della ciclabilità  

 Introduzione a cura dell’Arch. Nardo Goffi - Dirigente Servizio ITE – Regione Marche  

 Introduzione a cura di UTS L7 

10:30 – 11:30 
Pianificazione strategica e Biciplan: obiettivi, indicatori, target  

 Presentazione di 45 minuti a cura di Arch. Massimo Ciuffini – UTS L7 

 Discussione – 15 minuti 

11:30 – 11:45 
Pausa caffè 

11:45 – 13:00 
Biciplan - Fondamenti giuridici, interrelazione con altri livelli di piano, attori e procedure 
amministrative legate all’adozione e approvazione del Biciplan  

 Presentazione di 45 minuti a cura di Prof. Andrea Chiodi – UTS L7 

 Discussione – 15 minuti 

13:00 – 14:00 
Pausa pranzo 

14:00 – 15:00 
La pianificazione della rete ciclabile urbana in un Biciplan: modelli di riferimento, approcci, 
metodi 

 Presentazione di 45 minuti a cura di Ing. V. Bagnato – UTS L7 

 Discussione – 15 minuti 

15:00 – 16:00 
Biciplan: misure soft per la promozione della bicicletta  

 Presentazione di 45 minuti con una rassegna delle principali misure soft cofinanziate dal 
Mattm per la promozione dell’uso della bicicletta adottate dalle Amministrazioni locali 
italiane. A cura di UTS L7 a cura di Arch. Massimo Ciuffini – UTS L7 

 Discussione – 15 minuti 


