BREZZA: PISTE
CICLOTURISTICHE CONNESSE A
VENTO

OBIETTIVI

Il bando intende favorire la fruizione sostenibile dei
territori attraversati da VENTO, sostenendo la realizzazione
di Studi di fattibilità di dorsali e piste cicloturistiche
lungo gli affluenti del fiume Po
Gli Studi dovranno individuare e valorizzare percorsi ciclabili
esistenti collegando luoghi di valore naturalistico,
paesaggistico, turistico, culturale ed enogastronomico che si
intersechino con il tracciato della dorsale VENTO

STUDIO DI FATTIBILITA’

Promuove e valorizza gli elementi di interesse presenti sul
nostro territorio. In particolare deve:


analizzare lo stato di fatto



elaborare una proposta strategica attraverso
approfondimento tecnico, urbanistico ed economico



coinvolgere gli enti territorialmente interessati e gli
altri stakeholder



definire un documento condiviso che sancisca la
volontà di realizzare e di gestire, negli anni a seguire,
quanto verrà individuato nello Studio di fattibilità

un

SOGGETTI AMMISSIBILI
Capofila


Organizzazioni private nonprofit



Parchi regionali (L.R. 86/83)



Parchi Locali di Interesse Sovracomunale



Unioni di comuni, Consorzi di Comuni, Associazioni di comuni,
Comuni
uniti
attraverso
convenzioni/accordi/associazioni
temporanee di scopo



Consorzi di bonifica e irrigazione



Province
ATTENZIONE: partenariato obbligatorio con
altri soggetti del territorio o stakeholder

NECESSARIA ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE

PROGETTI AMMISSIBILI


contributo tra 50.000 e 150.000 € e < 70% dei costi totali



percorso ciclabile continuo > 50 km, costituito anche da diramazioni
secondarie



studio di fattibilità con caratteristiche riportate nella Tabella 1



connessione di luoghi di interesse



creazione di nuove attività economiche sostenibili o ampliamento di
quelle esistenti (con stima dell'indotto economico)



definizione di ipotesi di governance per le fasi di progettazione,
realizzazione e operatività del progetto.

PROGETTI NON AMMISSIBILI



tratti non contigui tra loro



che non si intersechino con VENTO o che vi si sovrappongano



richieste di contributo per la realizzazione di interventi
strutturali o per l'acquisto di biciclette, stalli per biciclette,
segnaletica stradale, etc.

CONSIGLI UTILI



Consigliato ricorrere a studi, piani o progetti già elaborati, a
informazioni presenti nei siti web tematici esistenti e nella
manualistica tecnica disponibile anche all’estero



Verrà attivata una banca dati online: alcuni degli elaborati finali
dei progetti finanziati dovranno essere forniti secondo un
formato prestabilito
SCADENZA PRE-PROGETTO: 10 aprile 2014
SCADENZA PROGETTO: 18 settembre 2014
BUDGET: 600.000 €

