
 

 
Progettazione INTERREG Alcotra, Regione Liguria,  

Départements des Alpes-Maritimes, Parco Alpi Liguri, con la collaborazione di  FIAB 
 

PROGETTARE, CONDIVIDERE, COMUNICARE 
LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Seminario Formativo 
 

Imperia, martedì 20 Novembre 2018 
ore 9,00 - 17,00 

 
Camera di Commercio - sala multimediale 

Via Tommaso Schiva, 29 
 
In una fase nella quale il Paese sta avviando un coordinamento delle progettualità e delle normative                
che possono concorrere alla realizzazione di una rete ciclabile a scala nazionale, coerentemente             
inserita nella rete europea EuroVelo, i territori sono chiamati a sviluppare nelle loro singolarità una               
“cultura dello spostamento responsabile” che renda efficace e massimizzi gli esiti delle infrastrutture             
realizzate. 
A maggior ragione, di fronte a problemi di congestione, inquinamento e bassa qualità della vita, è                
necessaria una educazione alla mobilità responsabile che si basi sulla capacità dei singoli di scegliere i                
modi di spostamento più adeguati non solo per sé ma soprattutto per il territorio e la collettività. 

 
Tramite interventi di esperti delle diverse discipline che concorrono alla progettazione delle ciclovie, e              
grazie alla presentazione di casi studio, l'obiettivo del convegno è di offrire una panoramica su:  

● i recenti sviluppi normativi e del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche – SNCT; 
● lo stato dell’arte per quanto riguarda la ciclabilità in Liguria, con alcuni esempi di              

progettazione di infrastrutture ciclabili e pedonali; 
● la prassi progettuale, soprattutto riferita alla condivisione e alla comunicazione del progetto,        

vista come momento di educazione collettiva alla mobilità; 
● la prassi amministrativa quotidiana 

 
Nel pomeriggio verranno presentati alcuni modelli virtuosi di Mobilità Sostenibile con la            
partecipazione dei referenti delle scuole – dirigenti e mobility manager. 
Si darà il via ad un percorso di coinvolgimento dei Mobility Manager scolastici che possono essere la                 
chiave di volta nel mettere in contatto famiglie ed istituzioni per dare il via a sperimentazioni di                 
pedibus – bicibus – carpooling. 
 
A chi è rivolto: 

● amministratori e tecnici comunali 
● funzionari delle polizie locali 
● professionisti iscritti agli ordini professionali 
● docenti e dirigenti degli IC del territorio 
● mobility manager scolastici e aziendali 

 



 

 
PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 
9.00: registrazione 
 
9.15: Saluto delle Autorità 
 
9.30-13.10 
I SESSIONE. NORME – SNCT - LIGURIA 
Moderatore: dott.ssa Paola Carnevale, Regione Liguria 
 
Note introduttive 09.30 > 09.40 
Giuliano Maglio - Presidente Parco Naturale delle Alpi Liguri 
 
IL PROGETTO EDUMOB 09.40 > 09.50 
dott.ssa Laura Muraglia, Regione Liguria 
 
Primo intervento 09.50 > 10.20 
ing. Enrico Chiarini, responsabile area tecnica FIAB 
La normativa per la ciclabilità (prima parte) 
 
Secondo intervento 10.20 > 10.50 
Ing. Flavio Barbieri e arch. Teodora Buzzanca - Infrastrutture, Recupero, Energia Agenzia 
Regionale Ligure IRE spa 
La progettazione dei percorsi ciclopedonali: aspetti applicativi della normativa di settore, proposta 
metodologica. 
Repertorio dei materiali, dotazioni tecnologiche ed arredo urbano piste ciclabili 
 
Terzo intervento 10.50 > 11.20 
dott.ssa Luisa Casu, Regione Liguria 
La ciclovia tirrenica in Liguria 
 
Quarto intervento 11.20 > 11.50 
arch. Luisa Pagone, Regione Liguria e dr. Pietro Toso, studente Università di Genova 
Mobilità ciclabile: quali vantaggi economici per i fruitori? I risultati di uno studio 
 
Quinto intervento 11.50 > 12.20 
arch. Luca Dolmetta, studio LD+SR 
La ciclovia Pelagos: una progettazione per la Tirrenica e per la ValNervia 
 
Sesto intervento 12.20 > 12.50 
ing. Enrico Chiarini, responsabile area tecnica FIAB 
La normativa per la ciclabilità (seconda parte) 
 
Confronto con i presenti 12.50 > 13.10 
 

 
 

 



 

 
 

PAUSA PRANZO 
 

14.20- 16.30 
II SESSIONE. PROGETTARE – CONDIVIDERE - COMUNICARE 
Moderatore: dott.ssa Laura Muraglia, Regione Liguria 
 
Note introduttive 14.20 > 14.30 
dott. Federico Marenco Direttore Parco Naturale delle Alpi Liguri 
Le attività di educazione e formazione del Parco Alpi Liguri: un servizio per il territorio 
 
Primo intervento 14.30 > 15.00 
arch. Matteo Dondè, partner studio Polinomia 
Diamo strada alle persone: progetto della viabilità e partecipazione 
 
Secondo intervento 15.00 > 15.30 
arch. Giorgio Ceccarelli, Coordinatore FIAB Nordovest 
Nuove opportunità per la mobilità sostenibile: condivisione, assistenza elettrica, intermodalità 
 
Terzo intervento 15.30 > 16.00 
dott. Paolo Pinzuti, Bikeitalia 
Comunicare la ciclabilità 
 
Quarto intervento 16.00 > 16.30 
prof. Marco Veirana, Presidente FIAB Tigullio 
L’esperienza di un insegnante sul rapporto tra la bicicletta e il mondo della scuola 
 
Confronto con i presenti 16.30 > 17.00 
 
 

CHIUSURA LAVORI 
 
 

Organizzatori: 
CEA del Parco Alpi Liguri in collaborazione con FIAB Tigullio - Vivinbici 

 
Educatori del CEA Alpi Liguri coinvolti in EDUMOB: 

Fabio Boero - responsabile tecnico scientifico CEA 
Silvia Giorlando - educatrice professionale 

Matteo Serafini - naturalista - educatore ambientale 
Elisa Torretta - biologa - educatrice ambientale 

 


