
Associazione per la promozione degli interessi dei ciclisti
e per la diffusione dell'uso della bicicletta nel Canton Ticino

Inaugurato il
Ponte della

Torretta
 
Negli ultimi giorni di settembre è
stata inaugurata la passerella
ciclopedonale del Ponte della
Torretta, la quinta nel Comune di
Bellinzona. L'importante e
spettacolare manufatto sul fiume
Ticino e sull'autostrada collega il
polo formativo, della ricerca e dello
svago della città con Carasso e -
completato, tra pochi mesi, il tratto
di ciclopista - con Monte Carasso e
con Sementina.
 

Leggi tutto →

Il cantone per una
mobilità aziendale

20 anni di
STRADE
SICURE

 
Promosso dal Dipartimento del
Territorio e accompagnato da vari
enti e associazioni, tra cui Pro
Velo Ticino, il progetto di
prevenzione "Strade sicure"
compie 20 anni. Incisive campagne
mirate in vari ambiti della
circolazione stradale hanno
contribuito a un importante
riduzione degli incidenti e delle
vittime, allineando il Ticino, negli
ultimi anni, alla media svizzera.
 

Ascolta il servizio (6:26) →

Per una Bellinzona
all'avanguardia nella
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più sostenibile

Volendo dare continuità nel tempo
alla promozione di modalità di
spostamento pendolare più
sostenibile, il Cantone ha stanziato
- dopo quello del 2015 - un
ulteriore credito di 2 milioni di
franchi. Con lo scopo di ridurre
l'impatto sulla mobilità e
sull'ambiente, tra le misure vi è
l'aumento delle quote di
cofinanziamento per la
realizzazione di posteggi per
biciclette. 
 

Leggi tutto →

Cyclomania: la
Sfida 2022 è stata

un successo

Sono 65 i comuni che hanno
partecipato nel mese di settembre
a CYCLOMANIA, il concorso
svizzero di promozione della
bicicletta giunto alla terza edizione.
In 19 sfide regionali, che hanno
visto i 9'000 partecipanti percorrere
600 mila chilometri, si sono imposti
i comuni di Niederhasli (ZH) e
Kreuzlingen (TG). Ricchi i premi,
per un'azione di promozione della
bici che il prossimo anno avrà
luogo anche in Ticino.

 
Leggi tutto →

mobilità ciclistica

La città di Bellinzona, lo scorso
febbraio ha commissionato uno
studio per favorire un'ulteriore
spinta alla mobilità ciclistica. In
attesa della ricca serie di proposte
pianificatorie che ne scaturiranno,
è recentemente stato presentato
anche un importante "quaderno"
dell'ATA, che pedala nella stessa
direzione. Anch'esso con PVT tra i
consulenti, il documento è ora
disponibile online e in versione
cartacea. 

 
Leggi tutto →

Kidical Mass:
40'000 bambini
per la sicurezza

Sostenuto da PRO VELO
Svizzera, il Movimento
internazionale Kidical Mass, dopo
la mobilitazione di oltre 40'000
bambini in 200 città del mondo, ha
invitato il 24 e il 25 settembre
anche in Svizzera centinaia di
bambini a manifestare per chiedere
strade più sicure. Per Jürg Buri,
direttore nazionale della nostra
associazione "se vogliamo
promuovere la mobilità sostenibile,
dobbiamo iniziare dai bambini".
 

Comunicato stampa (FR) →

con il sostegno di 
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