
  
 

 

 

 

 

 

  

INTER BIKE II 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Inter Bike II promuoverà il trasporto sostenibile 

 
Capodistria, 21. 11. 2017 – Al bando pubblico INTERREG V-A Italia-Slovenia 2014-2020, pubblicato 

nel 2016, è stato approvato, nel campo tematico delle strategie a basse emissioni di carbonio, il 

progetto INTER BIKE II - istituzione di collegamenti multimodali lungo la rotta ciclistica Adriabike. 

Nei prossimi due anni e mezzo, cinque partner di progetto provenienti da entrambi i lati del 

confine avvieranno sperimentalmente il trasporto occasionale di biciclette su autobus e navali su 

diverse sezioni della rete ciclistica dell'Adriatico che collegano Kranjska Gora e Ravenna. Il percorso 

è stato stabilito con il progetto strategico Inter Bike nel periodo di programmazione precedente. 

 

 

L'obiettivo del progetto Interbike II è la promozione del ciclismo come forma di trasporto sostenibile 

nella quotidianità ma anche nella scoperta delle attrazioni turistiche dell'area transfrontaliera.  

Il partner principale del proggetto è il Centro regionale di sviluppo Capodistria con il quale, come 

partner, collabora il Comune di Capodistria, il Comune di Tržič, l'Agenzia di sviluppo ROD Ajdovščina e 

il Gruppo di azione locale del Veneto Orientale VEGAL. I partner proseguiranno con il lancio di linee 

sperimentali multimodali per il trasporto di biciclette su autobus e navi sulla tratta ciclistica Adriabike 

che collega Kranjska Gora a Ravenna istituita nell'ambito del progetto strategico transfrontaliero 

Inter Bike nel programma precedente.  

Nel 2014 è stato introdotto nel Friuli Venezia Giulia un servizio di trasporto  provvisorio di biciclette 

in autobus tra Trieste, Udine e Grado e tra Trieste e l'entroterra. Poiché i servizzi sono stati ben 

accolti dagli utenti, i partner del progetto Inter Bike II hanno deciso di introdurre nuove connessioni 

multimodali per la mobilità ciclistica mediante i trasporti pubblici di autobus e navi.  

I comuni di Capodistria e Trieste potranno introdurre, nella stagione ciclistica 2018, un collegamento 

transfrontaliero sperimentale in autobus per il trasporto di biciclette tra Capodistria, Monfalcone, 

Ronchi e Cormons. La linea collegherà le due reti ciclistiche Adriabike e Alpe Adria, la quale collega 

Salisburgo a Grado. Il Comune di Capodistria introdurrà una linea di autobus sperimentale per il 

trasporto di biciclette tra la città e il confine di Rabuiese. Tutti i ciclisti che usufruiscono del noto 

Sentiero ricreativo della salute e dell'amicizia Parenzana, avranno inoltre la possibilità di viaggiare in 

autobus.  

 

 

La Parenzana corre lungo il tracciato dell'ex ferrovia tra Trieste e Parenzo, sulla quale è tracciata  

ancghe la rotta Adriabika. Il Gruppo di azione locale del Veneto Orientale introdurrà 

sperimentalmente nella Laguna di Venezia due collegamenti via mare per il trasporto di biciclette tra 

le località turistiche di Bibione e Caorle e lungo il fiume Lemene. Il primo collegamento sarà una 

novità nella Laguna di Venezia e accorcierà il percorso in bici sulla tratta Adriabike. La seconda linea 

navale collegherà l'entroterra lagunare con le località costiere. Il progetto realizzerà anche un 



  
 

 

 

 

 

 

  

INTER BIKE II 

investimento. Il Comune di Capodistria istituirà, lungo il confine, una nuova sezione della pista  

ciclabile che si collegherà ad Adriabike.  

 

 

Allo stesso tempo, il partenariato intende incoraggiare la cooperazione tra autorità locali e regionali 

di entrambi i lati del confine su temi legati alla pianificazione territoriale, pianificazione del traffico e 

promozione del trasporto sostenibile. A tal fine sarà istituito un comitato transfrontaliero, ossia un 

gruppo di rappresentanti membri di potere decisionale ed esecutivo. Nell’ambito dello sviluppo del 

cicloturismo, continuerà a essere incoraggiata la cooperazione tra i fornitori dei servizi e inoltre il 

miglioramento della qualità dell'offerta per i cicloturisti, le iniziative che i partner hanno intrapreso 

con Inter Bike nel precedente periodo di programmazione. Inter Bike II, che ha un valore totale di un 

milione di euro, si concluderà a marzo 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori informazioni: 

 

Centro di sviluppo regionale Capodistria 

Larisa Kunst 

 

e-mail: Larisa.kunst@rrc-kp.si 

tel.: +386 5 663 75 80 

 
 
 
 
 


