MOBILITA’ SOSTENIBILE. ZORZATO: UN BANDO DELLA REGIONE PER
REALIZZARE PISTE CICLABILI IN VENETO
Comunicato stampa N° 2157 del 30/09/2014
(AVN) – Venezia, 30 settembre 2014
Promuovere la mobilità sostenibile mediante la realizzazione di piste ciclabili che forniscano un apporto positivo alla
risoluzione dei problemi della mobilità nelle aree urbane e periurbane e costituiscano un’opportunità di sviluppo
turistico sostenibile nelle aree di pregio ambientale e culturale. E’ l’obiettivo che si propone il bando approvato dalla
giunta regionale su proposta del vicepresidente Marino Zorzato per l’assegnazione di contributi nell’ambito delle risorse
assegnate al Veneto con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), che ha sostituito il Fondo per le aree
sottoutilizzate (FAS)

“La Regione del Veneto – spiega Zorzato - si è dotata del Programma Attuativo Regionale (PAR), necessario per la
programmazione delle risorse FSC 2007-2013 che sono state suddivise tra sei "Assi Prioritari", a loro volta articolati in
"linee di Intervento". La linea di intervento 4.4 "Piste Ciclabili" (all’interno dell'Asse Prioritario IV "Mobilità
Sostenibile") ha come principale obiettivo "migliorare l'accessibilità" e, nello specifico, si prefigge da un lato di fornire
un apporto positivo alla risoluzione dei problemi della mobilità nelle aree urbane, dall’altro di costituire un’opportunità
di sviluppo turistico sostenibile nelle aree di pregio ambientale. I benefici più immediati si riferiscono rispettivamente
alla riduzione della congestione stradale con la diminuzione dei livelli di inquinamento e a fornire un nuovo impulso ad
un turismo alternativo e sostenibile, portando nuove opportunità di sviluppo alle aree attraversate dai percorsi”.
Nella programmazione regionale a questa linea di intervento sono attribuite risorse per 35 milioni di euro, ma l’importo
da assegnare con questo bando sarà definito successivamente con il provvedimento di approvazione della graduatoria.
Potranno presentare richiesta di finanziamento gli enti locali e gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali, in
forma singola o associata. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro le ore 12 del sessantesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del bando. Gli interventi che saranno
ritenuti ammissibili beneficeranno del contributo previa sottoscrizione di un’apposita convenzione tra la Regione
Veneto e l’ente destinatario del finanziamento. Le proposte presentate, che non dovessero beneficiare dei contributi,
costituiranno comunque quadro di riferimento per futuri finanziamenti destinati ad interventi sulla mobilità ciclabile.
Nell’ambito delle risorse disponibili i contributi saranno assegnati nella misura massima del 90 % della spesa
ammissibile. Saranno finanziati progetti il cui costo complessivo, desunto dal quadro economico del progetto
presentato, sia pari almeno a 300.000 euro. In ogni caso la quota massima erogabile, per ciascuna proposta, non potrà
essere superiore a 1.800.000 euro. Sono ammissibili al finanziamento interventi per la realizzazione di piste ciclabili in
aree di pregio ambientale e culturale, in un’ottica di miglioramento dell’offerta turistica e sostenibile; in aree periurbane
per collegare i centri minori con i capoluoghi e i centri di servizio; in aree urbane per collegare le zone residenziali con
le aree destinate all’istruzione e ai servizi ovvero favorire lo scambio intermodale tra la bicicletta e le altre forme di
trasporto pubblico e privato.

“La giunta regionale – conclude Zorzato - si è riservata, comunque, la possibilità di dar attuazione ad interventi
strategici regionali coerenti con i piani di settore e con la programmazione territoriale mediante il ricorso alla procedura
della regia regionale, nel rispetto delle modalità attuative indicate nel PAR FSC 2007-2013”.

