Mobilità ciclistica e
decarbonizzazione dei trasporti in Puglia
Incontro con gli stakeholder

EU CYCLE (PGI05942)
Data:

27 febbraio 2020

Luogo:

Sala conferenze Regione Puglia (Via Gentile, 52, Bari – 5° piano)

Programma
09:00-09:30

Registrazione e Welcome coffee

09:30-09:45

Saluti
Giovanni Giannini, Assessore ai Trasporti Regione Puglia

09:45-10:15

Mobilità regionale e policy
Barbara Valenzano, Direttore Mobilità e Qualità Urbana Regione Puglia

10:15-10:45

10:45-11:30

11:30-11:45

Il Progetto EU CYCLE e illustrazione del sistema delle "Buone Prassi"
Raffaele Sforza, EU CYCLE Project Manager
LAB: Le infrastrutture ciclabili in Puglia
Questionario sullo stato di notorietà di quanto realizzato dalla Regione Puglia
sulla mobilità ed infrastrutturazione ciclistica
Confronti in plenaria
Facilita Antonio Massari
Stato dell’arte del PO FESR Puglia 2014-2020, Asse IV Azione 4.4
Irene di Tria, Dirigente Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL

11:45-12:00

Interventi dei Comuni beneficiari

12:00-12:20

Come far diventare buone prassi i progetti in essere: punti di forza e
debolezza del sistema regionale
Lavoro in gruppo
Facilita Antonio Massari

12:20-13:00

Presentazione intergruppo e confronti in plenaria
Facilita Antonio Massari

13:00-13:30

Nuova programmazione PO FESR 2021-2025 e mobilità sostenibile
Pasquale Orlando, Autorità di Gestione PO FESR Puglia

13:00-14:00

Light lunch

The EU CYCLE project is implemented in the frame of the INTERREG Europe Program, funded by the
European Regional Development Fund, co-financed by the European Union.

Nell’ambito del progetto “EU CYCLE” finanziato con fondi Interreg Europe 2014-2020 - Obiettivo 3.1
“Migliorare le politiche economiche a bassa emissione di carbonio”, il Dipartimento Mobilità della
Regione Puglia, partner di progetto, invita al confronto e alla partecipazione i soggetti, pubblici e privati,
interessati allo sviluppo della mobilità ciclistica in Puglia e al suo contributo al processo di
decarbonizzazione dei trasporti.

Partendo dalle riflessioni sui progetti finanziati dalla Regione con i fondi FESR 2014-2020 per la mobilità
sostenibile, l’incontro è organizzato per interagire con gli stakeholder al fine di individuare le esigenze
del territorio e attivare una rete di relazioni.
EU CYCLE si propone quindi di contribuire a migliorare la qualità e l’efficacia degli investimenti nella
mobilità sostenibile e a fornire utili indicazioni per la nuova programmazione europea.

La partecipazione all'evento è libera, ma è richiesta la registrazione entro lunedì 24 febbraio 2020,
mediante la scheda allegata da restituire a r.sforza@regione.puglia.it

