
 
 

 

9.30 Apertura lavori 

Davide PATERNA, presidente Open City Roma / Roberto SCACCHI, presidente Legambiente Lazio 

 

9.45 L’A Bi Ci, presentazione 1° Rapporto L’economia della Bici in Italia, la ciclabilità nelle Città 

Alberto FIORILLO, responsabile aree urbane Legambiente 

 

10.00 Tavola rotonda: L’A Bi Ci per un’Italia bike friendly 

 

Graziano DELRIO, ministro dei Trasporti e delle infrastrutture 

Matteo RICCI, sindaco di Pesaro e vicepresidente Anci 

Rossella MURONI, presidente nazionale Legambiente  

 

10.45 GRAB+, progetti per cambiare Roma (con una performance della pittrice Alessandra DE BERARDIS) 

 

11.00 La Bici è un’Impresa. Aziende che pedalano / Conduce Francesca FORNARIO, giornalista 

 

CNH Industrial Italia    Daniela ROPOLO - sustainable development initiatives manager 

Ecopneus    Daniele FORNAI - responsabile sviluppo 

La stazione delle biciclette Padova Melissa MORANDIN - co-funder cooperativa ReFuture 

Pony Zero    Marco ACTIS - chief executive officer 

Up2Go     Elena SALSI - co-founder 

Gruppo Unipol    Maria Luisa PARMIGIANI - responsabile sostenibilità 

Poste Italiane    Carmine TOLINO - responsabile sicurezza sul lavoro 

Confindustria-Ancma   Piero NIGRELLI - direttore settore ciclo 

 

12.15 La Bici è un Viaggio. Ciclovie e Cicloturismo / Conduce Sebastiano VENNERI, Legambiente 

 

Fiab     Giulietta PAGLIACCIO - presidente 

World Association of Cycling Events Gianluca SANTILLI - vicepresidente  

Bikenbike    Matilde ATORINO - founder 

Experience Plus   Monica MALPEZZI PRICE - director of international operations 

Girolibero    Pierpaolo ROMIO - founder 

 



 
 

 

 

La presentazione delle prime due ampie e dettagliate ricerche nazionali sul valore economico della 

bicicletta nel nostro Paese e su infrastrutture e performance di ciclabilità delle 100 città capoluogo 

è l’occasione migliore per ragionare - con imprese, istituzioni, esperti, cittadini - di green economy 

e mobilità nuova. 

 

 

 

Il Bike Summit 2017 organizzato da Legambiente in collaborazione con VeloLove e GRAB+ vuole 

dare spazio a quell’Italia che già va in bici e a quelle tante buone pratiche che hanno reso bike 

friendly i centri urbani e il territorio. E nello stesso tempo il bike summit 2017 vuole pedalare verso 

il futuro, evidenziando quali strategie mettere in campo per far crescere in sicurezza l’uso delle 

due ruote in città e sviluppare le opportunità delle ciclovie e del cicloturismo. 

 

 

 

Il Bike Summit si svolge all’interno di URBANITAS-time to spring up, forum che ha ottenuto il 

patrocinio UNHABITAT quale evento partecipante alla World Urban Campaign e che nasce con 

l’obiettivo generale di contribuire a definire un’Agenda Urbana per le città storiche italiane che 

risponda alle sfide poste dai cambiamenti di natura ambientale, economica e culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

legambiente.it / velolove.it         info 06 86268312 


