
 
 

 
COMUNICATO STAMPA VEGAL 

 
DALLA UE 350 MILA EURO PER IL PROGETTO INTERBIKE 

 
Grande risultato a favore della mobilità sostenibile e del miglioramento della qualità della 
vita. L'Unione Europea ha promosso il progetto transfrontaliero “Interbike”, condiviso da 
Italia e Slovenia, di cui il VeGAL è capofila per il versante italiano.  
Alla Provincia di Venezia, uno dei 24 partner che hanno aderito all'iniziativa, sono stati 
assegnati 350.000 euro, 150.000 euro al VeGAL.  
Lo scopo principale del progetto è quello di sviluppare una rete ciclistica sul territorio tra 
Italia e Slovenia, attraverso un tracciato ciclistico principale collegato alle strade locali. I 
finanziamenti dell'Unione Europea permetteranno tra le altre cose la costruzione di singoli 
tratti mancanti di piste, consentendo di valorizzare e mettere in collegamento i tratti più 
suggestivi della Provincia, dando una grande spinta al turismo ecosostenibile.  
L’intero valore del progetto ammonta a 3.514.000 euro.  
 
Il progetto intende contribuire allo sviluppo della mobilità sostenibile sul territorio 
transfrontaliero per renderlo più attivo, salvaguardando l'ambiente ed assicurando una 
migliore integrazione territoriale. Una volta ultimato, permetterà di viaggiare senza 
interruzioni da Ravenna a Kranjska Gora, Comune della Slovenia nord-occidentale, sul 
confine con Italia e Austria.  
 
Nel territorio individuato dal progetto il traffico è molto caotico, e durante la stagione 
turistica estiva si verificano incolonnamenti nei dintorni delle numerose località turistiche. 
Gli abitanti del luogo preferiscono utilizzare l’automobile come mezzo di trasporto, mentre 
i trasporti pubblici rimangono inutilizzati in entrambi gli Stati. La popolazione locale e i 
visitatori non sono sufficientemente coscienti dell’impatto ambientale causato dalla 
mobilità. Un traffico caotico influisce sul peggioramento della qualità dell’aria e della vita.   
 
“Se si vuole stimolare la popolazione locale ad utilizzare un mezzo di trasporto rispettoso 
della natura, soprattutto le biciclette – spiega il presidente VeGAL Carlo Miollo -, 
bisogna però anche garantire agli utenti le condizioni necessarie per poterlo fare. E perciò 
creando un'infrastruttura e una rete intermodale che consenta di viaggiare 
ininterrottamente con la bicicletta da Ravenna a Kranjska Gora, verranno realizzate le 
condizioni per un utilizzo delle biciclette a scopo ricreativo e per i viaggi di ogni giorno. 
Una nuova rete intermodale costituirà allo stesso tempo un'offerta turistica attraente. Il 
finanziamento offre opportunità di rilancio e sviluppo, con forti ricadute positive sui 
partner che hanno aderito al progetto, visto che le Province potranno realizzare opere 
pubbliche finanziate al 100%”.  
 
La presidente della Provincia di Venezia Francesca Zaccariotto ha aggiunto: “È senza 
dubbio un ottimo risultato, dato il momento difficile in cui ci troviamo, dovuto alle risicate 
risorse economiche di cui dispongono gli enti locali. Fa parte di quei progetti sulla 
sostenibilità e il turismo dolce, ai quali la Provincia sta puntando, proponendosi come la 
Provincia verde d’Europa, e migliorando questo tipo di offerta che incontra la domanda dei 
turisti Nord Europei, che in particolar modo apprezzano la vacanza nel nostro territorio. 
Un modo per migliorare un’offerta complementare a quella delle spiagge, che la rafforza, 
aggiungendo delle esperienze che ne favoriscono la competitività, e nel contempo attivare 
una rete di filiera anche nell’entroterra”.  
 


