
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  

PROTOCOLLO	  DI	  COLLABORAZIONE	  PER	  LA	  MOBILITA’	  CILISTICA	  

 

Le parti: 

FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta ONLUS, con sede legale in Via Caviglia, 3/A - 20139 
Milano - c.f. / p.iva 11543050154,  in qualità di  promotore della rete cicloturistica nazionale Bicitalia e di Centro 
di coordinamento Nazionale della rete Eurovelo, del cui marchio è titolare per l’Italia, di seguito FIAB 

e 

INU – ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, con sede legale in Via Castro dei Volsci 14 - 00179 
Roma – P.IVA 02133621009 – C.F. 80206670582, legalmente rappresentato dalla Presidente Arch. Silvia 
Viviani, nata a Firenze il 19.06.1959 
 

PREMESSO CHE 

-‐ INU promuove e coordina gli studi di urbanistica e di edilizia, ne diffonde e valorizza i principi e ne 
favorisce l’applicazione. Quale Ente di alta cultura e di coordinamento tecnico giuridicamente 
riconosciuto, presta la sua consulenza e collabora con le pubbliche Amministrazioni, centrali e periferiche 
nello studio e nella soluzione dei problemi urbanistici ed edilizi, sia generali, sia locali, e cura i rapporti 
con organizzazioni od enti similari dei vari Paesi, nei limiti e nelle forme stabiliti per disposizione di 
legge. 

-‐ FIAB si occupa di promuovere la mobilità ciclistica in ambito sia urbano e il turismo in bicicletta, anche 
attraverso studi e ricerche oltre che con iniziative dirette alle pubbliche amministrazioni e alle diverse 
istituzioni e associazioni, pubbliche e private, e nel novero delle innumerevoli iniziative di promozione e 
studio sul tema ha di recente avviato il progetto ComuniCiclabili; 

-‐  ComuniCiclabili di FIAB valuta i comuni italiani sulla base di dati omogenei e confrontabili, con 
numerosi indicatori che spaziano dalle infrastrutture alla governance, dal livello di motorizzazione alla 
comunicazione, creando una rete di amministrazioni locali con l’obiettivo di favorire lo scambio di buone 
pratiche, anche in campo urbanistico e infrastrutturale; 

-‐ le azioni promosse dalla rete Comuni Ciclabili hanno notevole rilevanza nella pianificazione e degli 
ambienti urbani ed extraurbani, intercettando i temi propri dell’urbanistica e della pianificazione 
territoriale, in particolare per la questione dello spazio pubblico; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

le parti riconoscono reciproco vantaggio nella collaborazione e nella condivisione di dati, metodi e indicatori, per 
studiare e monitorare al meglio la mobilità ciclistica e il turismo in bicicletta, con particolare riferimento alle 
politiche urbane e di pianificazione territoriale. 

Pertanto le parti si impegnano e autorizzano reciprocamente a: 

-‐ scambiarsi dati di comune interesse; 



-‐ scambiarsi informazioni sulle migliori pratiche nazionali ed estere per la promozione e lo sviluppo della 
mobilità ciclistica; 

-‐ condurre indagini e ricerche congiunte su tema della mobilità ciclistica e del turismo in bicicletta; 
-‐ pubblicizzare tale collaborazione sui rispettivi documenti cartacei e web utilizzando i reciproci loghi; 
-‐ organizzare congiuntamente di eventi tematici e invitarsi a partecipare reciprocamente a eventi, convegni  

e manifestazioni organizzati dalle parti, e dandone evidenza mediante i loghi della controparte su 
locandine, manifesti., pubblicazioni  e quant’altro correlato a tali eventi. 

 

Roma lì  

 
 
 Presidente INU                                                                                                                      Presidente FIAB 
Arch. Silvia Viviani                                                                                                        Dott.ssa Giulietta Pagliaccio 
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