
Vallecrosia, 16 Gennaio 2020

Il Progetto Edumob e la 
realizzazione delle tratte di piste 

ciclabili nei Comuni di Ventimiglia, 
Bordighera e Vallecrosia  



IL PROGETTO EDU-MOB è cofinanziato con fondi FESR dal Programma di cooperazione

transfrontaliera V-A Italia Francia INTERREG ALCOTRA 2014-2020 ed ha come obiettivo

quello di favorire il cambiamento di comportamenti sulla mobilità di residenti e turisti,

sul territorio di confine tra la Liguria e la regione Provence Alpes Cote d’Azur.

BENEFICIARI DEL PROGETTO

Capofila: REGIONE LIGURIA

Altri beneficiari: CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES

BUDGET TOTALE BUDGET FESR CONTROPARTITE PUBBLICHE

ITALIA 1.400.000,15 1.190.000,00 210.000,15

FRANCIA 1.149.999,85 977.500,00 172.499,85

TOTALE 2.550.000,00 2.167.500,00 382.500,00

CIFRE CHIAVE

mailto:cbehar@departement06.fr


ATTIVITA’ PREVISTE:

➢ Formazione ed educazione ambientale sui temi della mobilità sostenibile per favorire

spostamenti a piedi o in bicicletta da casa a scuola o ambienti di lavoro

➢ Azioni pilota sui territori, con sviluppo di strumenti di pianificazione comunale della mobilità

sostenibile

➢ Progettazione e realizzazione di piccole tratte di pista ciclabile. In Liguria il progetto interessa i

Comuni di Ventimiglia, Vallecrosia e Bordighera, in Francia i Comuni di Mandelieu e Villeneuve

Loubet e Sophia Antipolis



RISULTATI RAGGIUNTI

➢ Sviluppo di strumenti per la pianificazione e la progettazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile di
livello transfrontaliero : 1 piano del traffico e della mobilità sostenibile - PUMS (Comune di Ventimiglia), 1
progetto Preliminare (Master plan) unitario, transfrontaliero, inserito nel contesto territoriale e coerente con i
percorsi ciclabili esistenti e con la progettazione della “Ciclovia Tirrenica”, 6 progetti esecutivi (3 lato Francia e 3
lato Italia) e 6 tratti di piste ciclabili realizzate (lato Italia realizzate direttamente dai Comuni di Ventimiglia,
Vallecrosia e Bordighera sui propri territori)

➢ Governance territoriale: coinvolgimento di 30 associazioni operanti sulla mobilità sostenibile, nascita della
sezione Imperiese di FIAB e formazione di tecnici e amministratori (30 funzionari e amministratori anche
attraverso Seminari e workshop sulla progettazione, la condivisione di esperienze e la comunicazione della
mobilità sostenibile)

➢ Educazione alla mobilità Sostenibile: coinvolgimento, lato Italia, di oltre 1700 studenti della Provincia di
Imperia, coinvolti, insieme agli insegnanti, anche con spettacoli di teatro e attraverso tecniche di progettazione
partecipata (ideazione di 9 percorsi ciclabili/pedibus casa scuola)

➢ Comunicazione al grande pubblico, ai residenti e ai turisti: 2 eventi pubblici (uno a Mentone per il lancio del
progetto e uno in Italia a chiusura attività), 1 seminario formativo a Imperia, tavoli di lavoro con gli
Amministratori e i tecnici dei comuni direttamente coinvolti, partecipazione all’evento “UrbanPromo” dello
scorso 12 e 13 novembre a Torino dove sono state illustrate da Regione Liguria le attività di progetto e i risultati

raggiunti



Inserimento degli interventi all’interno 

della «Ciclovia del Ponente Ligure» e 

della «Ciclovia Tirrenica» 



In GIALLO progetto esecutivo della tratta di 
pista che verrà realizzata con i fondi del 

progetto EDU MOB

Comune di Ventimiglia
Area di intervento



Comune di Ventimiglia
Stato attuale



Comune di Ventimiglia

Primo progetto presentante la

necessità di sensibile

riduzione nel numero dei

parcheggi

Nuovo progetto approvato dall’attuale

Amministrazione con passeggiata

pedonale a sbalzo e redistribuzione dei

parcheggi

Il progetto 



Comune di Bordighera
Area di intervento

In GIALLO progetto esecutivo della tratta di 
pista che verrà realizzata con i fondi del 

progetto EDU MOB

Area di intervento



Comune di Bordighera
Stato attuale



Comune di Bordighera
Stato attuale



Comune di Bordighera
Il progetto



Comune di Vallecrosia
Area di interventoIn GIALLO progetto esecutivo della tratta di 

pista che verrà realizzata con i fondi del 
progetto EDU MOB



Comune di Vallecrosia
Progetto definitivo



Comune di Vallecrosia
Lavori in corso



Comune di Vallecrosia
Rendering pista ciclabile


