


BICIMIPIACI è il nome del progetto che riunisce e 
caratterizza le iniziative sulla ciclabilità, realizzate a 
cura degli Enti locali, delle Associazioni e di tutti i 
soggetti sottoscrittori degli Accordi di Programma 
finanziati dal POR FESR 2007/2013.
Il cuore degli Accordi di Programma è costituito 
dalla realizzazione di nuove piste ciclabili e dalle 
infrastrutture di servizio.
Ampliare in modo concreto e significativo la 
possibilità di percorrere in bicicletta il territorio 
interessato sia per gli spostamenti per lavoro e 
studio, che scoprirne l’offerta paesaggistica e 
culturale: questo è uno degli obiettivi principali 
dell’impegno del POR FESR 2007/2013 nell’Area 
Metropolitana di Cagliari e nell’Area Vasta di Sassari.

Area Metropolitana 
di Cagliari
L’Accordo di Programma denominato “Programma 
integrato per lo sviluppo urbano e la mobilità 
ciclabile, pedonale e pendolare nell’area 
metropolitana di Cagliari”  interessa il territorio 
di 16 Comuni: Assemini, Cagliari, Capoterra, 
Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, 
Pula, Quartu S. Elena, Quartucciu, Sarroch, Selargius, 
Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai e Villa S. Pietro. 
Partecipano, inoltre, la Regione Sardegna, la 
Provincia di Cagliari, l’Ente Parco Molentargius 
Saline e l’Autorità Portuale di Cagliari.

Area Vasta di Sassari
L’Accordo di Programma “Programma integrato per 
lo sviluppo urbano e la mobilità ciclabile, pedonale 
e pendolare nell’Area Vasta di Sassari” coinvolge, 
oltre che la Regione Sardegna, la Provincia di 
Sassari, i Comuni di Alghero, Castelsardo, Porto 
Torres, Sassari, Sennori, Sorso e Stintino.

Collaborano: ARST, CTM, Trasporto pubblico 
ferroviario e le principali Associazioni dell’utenza 
ciclistica.

Settimana Europea  
della Mobilità Sostenibile
Promossa dalla Commissione Europea, con l’adesione 
del Ministero dell’Ambiente, la Settimana Europea 
della Mobilità Sostenibile è diventata negli anni un 
appuntamento internazionale che ha l’obiettivo di 
incoraggiare i cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto 
alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani. 
Gli spostamenti effettuati a piedi, in bicicletta o con 
mezzi pubblici, infatti, rappresentano modalità di 
trasporto sostenibile che, oltre a ridurre le emissioni di gas 
climalteranti, l’inquinamento acustico e la congestione, 
possono giocare un ruolo importante per il benessere 
fisico e mentale di tutti.
Diminuendo e rendendo ecocompatibili le modalità 
di spostamento, le città europee possono migliorare 
il bilancio energetico e le prestazioni ambientali del 
sistema dei trasporti e allo stesso tempo rendere la vita 
dei cittadini più sana e sicura. Il contesto urbano, infatti, 
rappresenta una grande sfida per la sostenibilità in Europa 
e la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile è un 
chiaro esempio di come le iniziative a livello europeo 
possano incoraggiare e agevolare l’azione a livello locale.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti:  
www.sardegnamobilita.it

Domenica
15 settembre

ore 8.30/12.00

Alghero - Fertilia, Parco Tarragona: Pedalata 
ecologica

Venerdì
20 settembre

Alghero, Inaugurazione percorso “Piedibus”,  
San Giovanni Lido”, promosso dall’Istituto 
Comprensivo n. 1 e dal Comune di Alghero.

Il Piedibus è un “autobus” formato da una carovana di bambini 
che vanno a scuola in gruppo accompagnati da due adulti, un 

“Autista” ed un “Controllore” che chiude la fila. È come un autobus 
di linea: parte da un capolinea e, seguendo un percorso stabilito, 

raccoglie i “Passeggeri” alle fermate predisposte lungo il cammino.

Sabato
21 settembre

Sorso, “Pedalata per le scuole e i cittadini” 
lungo le vie centrali e “Scatta una foto!”, 
organizzati dal Comune di Sorso

Domenica
22 settembre

Sassari, “Ciclopedalata”

ore 10.00 Porto Torres, Piazza della Renaredda: “Gara 
ciclistica”, a cura della ASD Serse Coppi Parentini

ore 12.00 Porto Torres, Piazza della Renaredda: 
“Ciclopedalata su percorso cittadino”, per 
bambini e genitori 
Porto Torres, Piazza della Renaredda: Stand 
informativi per la promozione della 
Mobilità Sostenibile, a cura delle Associazioni di 
Volontariato. Esposizione e noleggio di biciclette 
e auto elettriche. Mostra e restauro biciclette.

Lunedì
23 settembre

Alghero, “In città senza la mia auto”, “Linea 
Verde” gratuita


