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Candidato
Denominazione del COMUNE

Breve descrizione iniziativa
(5 righe massimo)

Comune di Carpineto Romano

18 mountain bike elettriche acquistate dal Comune
di Carpineto Romano per educare i cittadini alla
cultura della mobilità sostenibile e favorire uno
sviluppo sostenibile della nostra montagna e più in
generale dei Monti Lepini, oramai meta per migliaia
di escursionisti e visitatori.

Richiedente
Stefano Cacciotti
Nome e ruolo della persona
che inoltra la richiesta

Sindaco

Indirizzo

Piazzale della Vittoria n. 1

Città

Carpineto Romano

CAP

00032

E-mail

sindaco@carpinetoromano.it

Telefono

3290071276

Fax
Sito web istituzionale

www.carpinetoromano.it

Caratteristiche tecniche
del PROGETTO DI MOBILITA’ SOSTENIBILE
Sito web dell’iniziativa (se esistente)
www.immersi.org

Realizzazione del Progetto
Breve descrizione della storia del progetto e del contesto in cui nasce (massimo 20 righe

Alla base della nostra scelta di investire sulle e-bike c’è un obiettivo ben preciso: favorire
uno sviluppo sostenibile della nostra montagna e più in generale dei Monti Lepini,
oramai meta per migliaia di visitatori ed escursionisti, e allo stesso tempo educare alla
cultura della mobilità sostenibile i nostri cittadini. Questo progetto prevede di allineare
agli standard delle più grandi capitali europee la nostra piccola comunità creando un
circuito di eco-mobilità sostenibile che miri a incidere sui comportamenti quotidiani
relativi alla mobilità, rendendo attrattivo l’utilizzo dei veicoli elettrici leggeri per avviare
così un processo di cambiamento culturale sul modo di concepire la mobilità, creare un
flusso di turismo di prossimità in quanto, grazie alla mobilità sostenibile, si creeranno
pacchetti turistici che includeranno escursioni in montagna e degustazioni e opportunità
di generare nuovi posti occupazionali per i giovani del nostro territorio.
Il Comune di Carpineto Romano ha acquistato 18 Mountain bike elettriche, le colonnine
di ricarica, le rastrelliere, la cartellonistica, le videocamere di sorveglianza e adeguati i
locali dove vengono ricoverate le ebike durante la notte. Il cittadino/visitatore può
noleggiare l'e-bike presso il PIT del Comune di Carpineto Romano sito in Largo Lavatoio
o prenotandola sul sito e avventurarsi in un'esperienza tra i vicoli del nostro centro
storico e i sentieri montani oppure scegliendo uno tra i 13 percorsi appositamente creati
scaricabili mediante QR Code o dal sito www.immersi.org.

Descrizione dell’attuazione dell’iniziativa, di che tipo di investimenti sono stati intrapresi, se
inserita in uno strumento di pianificazione (PUMS), se sostenuta da finanziamenti
nazionali regionali o locali, e con quali azioni/provvedimenti regolatori del comune
(massimo 5000 battute)
Per il progetto sono stati utilizzati i 50.000 € stanziati dal Governo, in attuazione
dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita), per la realizzazione
di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello
sviluppo territoriale sostenibile.
In quest'ottica abbiamo presentato alla Città Metropolitana di Roma Capitale un progetto
definitivo per la realizzazione di una pista ciclabile che collegherà il centro storico di
Carpineto Romano alla nostra montagna, allo scopo di favorirne uno sviluppo
sostenibile.

Ci sono altre organizzazioni, soggetti pubblici o privati, o associazioni che hanno
contribuito alla sua realizzazione?
Attualmente il servizio è gestito da "Eco-bike noleggio Carpineto Romano" della
Ferramenta Centi-Grenga 1925 che impiega per il noleggio almeno un dipendente per
tutti i giorni della settimana.
Il progetto nasce da un'idea sviluppata durante un confronto (fatto in videoconferenza
durante il lockdown) con l'Associazione delle attività produttive di Carpineto Romano, sul
tema del rilancio del nostro paese al termine dell'emergenza sanitaria. Il successo di
questo progetto ha innescato a catena una serie di investimenti privati che hanno
portato alla nascita in poche settimane di due punti ristoro: il punto ristoro Cima Nardi a
Pian della Faggeta (1.000 mt s.l.m.) realizzato dal Ristorante Quattro Fratelli e il punto
ristoro lungo la strada tra il centro abitato e la montagna realizzato dal Ristorante Il
Faggio. La campagna di comunicazione inizierà a ridosso del periodo autunnale, da
sempre di maggior flusso, attraverso l'agenzia specializzata "Fuoriporta".

Materiale foto e video
Un minimo di 10 ed un massimo di 20 foto devono essere spedite con we transfer a
corredo della candidatura affinchè la giuria possa valutare meglio le caratteristiche della
progettualità. Le foto devono essere corredate da tutti i dettagli copyright e le
autorizzazioni che ne consentano la pubblicazione ovunque: sulla stampa, sul web e sui
social media.

E’ consentito inviare anche un video promozionale qualora il Comune ne sia già in
possesso, con le stesse autorizzazioni e possibilità di pubblicazione delle foto.
E’ consentito inviare qualsiasi altro materiale (mappe, tracce gps,brochure) che consenta
una più completa valutazione della Via Verde.
Le foto e i video potranno essere spediti al seguente indirizzo urban@viagginbici.com in
modalità via wetransfer.

Termine per la presentazione della candidatura
Il termine per la presentazione della candidatura e del materiale foto e video è il 19
Ottobre 2020, alle ore 24.00.

Dichiarazione di accettazione e di veridicità
Firmando e inoltrando il presente Form si intende accettato il regolamento dell’Italian
Green Road Award in ogni suo punto e si dichiara di aver fornito indicazioni veritiere sulla
progettualità candidata.

Timbro e Firma

