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1 – le attività avviate 
I 10 Comuni di Noventa Padovana, Stra, Fiesso d’Artico, Dolo, Mira, Vigonovo, Fossò, 
Camponogara, Camplongo Maggiore e Campagna Lupia da anni stanno lavorando per promuovere 
assieme la mobilità ciclistica. In questi anni sono state svolte le seguenti attività: 

- una ricerca del CISET sulle possibilità di promuovere la mobilità ciclistica; 

- la redazione di una cartografia del territorio interessato con l’indicazione dei percorsi storico-
artistici, dei percorsi naturalistici e delle connessioni, il tutto accompagnato dalle principali 
informazioni turistiche riguardanti i 10 comuni interessati. 

 

1.a - 1° fase Ciset 

Lo studio del Ciset 2012- 2013  analizzava i flussi turisti e l’offerta turistica con particolare specificità 
al targhet mobilità in bicicletta, evidenziandone i punti di forza e le necessità, ipotizzando dei prodotti 
turistici, individuando i partner, definendo le caratteristiche dell’infrastruttura, le modalità di 
comunicazione, i soggetti interessati, e le modalità del loro coinvolgimento. 
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1.b - 2° fase Cartina 

La cartina pubblicata rappresenta il sistema territoriale dei 10 comuni e individua una serie di 
percorsi cicloturistici prevalentemente lungo le vie d’acque di contorno, Serraglio, Naviglio, Brenta 
Cunetta, Nuovissimo, prevalentemente in sede protetta e sulla viabilità principale intercomunale che 
inizia ad avere una dotazione di percorsi ciclabili urbani dedicati abbastanza continua. Si illustra 
inoltre un percorso definito storico artistico che corrisponde alla Riviera del Brenta. 

La cartografia che segue è scaricabile dal sito http://oltrevenezia.it/ ove sono reperibili anche molte 
altre informazioni. 
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2 – i grandi obiettivi – legare la campagna alla Ri viera alla Laguna in un 
unico prodotto turistico 
 

Gli amministratori delegati dai propri Comuni incontratisi a Stra il 31 ottobre scorso per un momento 
di sintesi delle loro aspettative che avrebbero dovuto delineare lo sviluppo dello studio della terza 
fase hanno individuato come bisogni del territorio tre grandi scenari: 

- la mobilità ciclistica urbana  di tipo sistematico o comunque funzione alle attività sociali a 
carattere comunale / intercomunale; 

- la mobilità ciclistica di area vasta, intercomunale dei residenti con funzioni ricreative o di 
socializzazione tra le persone e conoscenza e dei propri territori; 

- la mobilità cicloturistica , di area vasta o di attraversamento del territorio capace di attivare 
economie nuove. 

A questo proposito si riassumono le funzioni delle reti per la mobilità ciclistica che si può 
segmentare in 3 macro categorie: trasportistica, ricreativa locale e cicloturistica; per ognuna di esse 
esamineremo funzioni, vantaggi e ricadute sul territorio. 

 

2.1 - La rete trasportistica 

La rete trasportistica ha la finalità di affiancarsi/sostituire la mobilità automobilistica sia negli 
spostamenti sistematici che in quelli occasionali; fa riferimento ad una distanza di percorrenza 
media che possiamo definire in massimo 3-5 km, cioè la distanza che in ambito urbano/peri-urbano 
una persona percorre in bicicletta alla velocità media di circa 12/15 km in circa 15/20 minuti; 
solamente soggetti particolarmente motivati pedalano per più di 30 minuti con abiti e biciclette da 
città/ufficio. I percorsi con finalità trasportistica collegano poli attrattori primari del territorio comunale 
e intercomunale ubicati a distanza di non altre 5-7 km, se più lunghi rischiano di non avere più quel 
tipo di utilizzatori. I percorsi con finalità trasportistica devono essere illuminati e pavimentati in 
asfalto o comunque pavimentazione che garantiscono la percorribilità in bici anche durante e subito 
dopo una pioggia; detti percorsi devono concatenare e servire il maggior numero di punti di 
destinazione possibili come aree industriali, artigianali, sportive, commerciali, scolastiche e 
residenziali; è importante che ad essi si possa attribuire una sicurezza intrinseca cioè che siano 
sempre visibili, che non attraversino zone isolate o nascoste che potrebbero riservare cattive 
sorprese a qualche categoria di utilizzatori. Per i percorsi trasportistici sono da preferirsi i percorsi in 
sede propria a comunque protetta, e con un buon livello di scorrevolezza e confort. 

 

2.2 - La rete ricreativa locale 

La rete ricreativa locale può utilizzare anche in parte la rete trasportistica, ma si caratterizza per 
avere destinazioni ambiti territoriali o paesaggistici di tranquillità e pregio, anche i percorsi di grande 
panoramicità lungo gli argini ricadono in queste tipologie. Il percorso ricreativo locale viene utilizzato 
con abbigliamento spesso tendente allo sportivo e con bici di differenti tipologie; se orientato alla 
bicicletta da corsa la pavimentazione dovrà essere liscia. Non è necessaria l’illuminazione, piuttosto 
una segnaletica di direzione ed accompagnamento ed una cartellonistica di inquadramento del 
territorio con gli itinerari e le valenze storico – artistico – naturalistiche di rilevo e descritte. Detti 
interventi non sono in grado di attivare economia locale, ma contribuiscono sicuramente a migliorare 
gli stili di vita, la salute delle persone, la conoscenzae e l’attenzione al proprio territorio, pertanto 
sono “a servizio del territorio”. La rete ricreativa locale utilizza percorsi in sede propria e su strade a 
basso traffico e bassa pericolosità. 

La mobilità ricreativa, di tempo libero e fuori porta, che utilizza in genere la rete ricreativa locale 
interessa una parte consistente della popolazione e può sviluppare percorsi da 10 a 50 e più km con 
durate variabili dall’ora alle numerose ore. Dal punto di vista pianificatorio infrastrutturale la mobilità 
ricreativa, di tempo libero e fuori porta richiede tracciati sulla viabilità minore, a rete, che consentano 
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una mobilità diffusa e sicura, riportata su una cartografia d’insieme disponibile e utile per pianificare i 
propri percorsi. 

 

2.3 - La rete ricreativa cicloturistica 

La rete cicloturistica può utilizzare tratti di rete trasportistica e ricreativa locale, ma si caratterizza per 
raccordare ambiti di pregio riconosciuto su area vasta con una funzione di attraversamento di lunga 
distanza; attesta ipotetiche tappe su ambiti di buona ricettività turistica, con alberghi da 10 a 50 posti 
circa e viene ideata e promossa secondo logiche di turismo, sia come servizi con ospitalità, 
trasporto bagagli, collegamento con l’intermodalità, centri urbani pregevoli e di interesse ove 
trascorrere la sera – dopo cena. 

La rete cicloturistica utilizza percorsi in sede propria ed a bassa pericolosità, deve essere 
accompagnata da una segnaletica di direzione dedicata, mantenuta in manutenzione e promossa su 
siti e mercati turistici da un ente-organismo che ne ha la responsabilità funzionale e commerciale 
dell’investimento. Per essa deve esistere un road book e/o una cartografia acquistabile in loco o 
scaricabile da internet assieme alla corrispondente traccia in GPS. La rete cicloturistica, oltre ad 
offrire svago ai residenti locali è pianificata espressamente per essere di richiamo e di attrazione 
turistica per un pubblico di area vasta che deve essere contattato e invogliato a venire con i più 
moderni metodi di marketing, al fine di far ricadere a regime sul territorio ogni 1 – 2 anni una cifra 
equivalente a quella spesa per realizzare l’infrastruttura. 

La mobilità cicloturistica è caratterizzata da spostamenti dell’ordine dei 40-60-80 km e della durata 
da due a più ore, predilige la viabilità minore o i percorsi ciclabili in sede propria. Il benefici di questa 
attività sul territorio possono essere di ordine economico come ricadute della spesa per 
pernottamento e ristorazione dei cicloturisti. Questi flussi turistici capaci di dare uno sviluppo 
economico si realizzano quando i percorsi sono sufficientemente belli e sicuri e incontrano elementi 
turistici di rilievo. 

 

2.4 - Legare la campagna alla Riviera e alla Laguna  in un unico prodotto turistico 

L’aspirazione dei comuni a sud della Riviera è di valorizzare i loro territori agganciati a Venezia, alla 
Riviera, alla Laguna , ma anche a Padova e ai Colli Euganei con il suo bacino termale e interesse 
cicloturistico. 

Per delineare un prodotto turistico legato a Venezia ed al Brenta  bisognerebbe enfatizzare 
l’evoluzione storica dei territori ed evidenziare le tracce dei fatti che hanno evoluto il territorio, in 
sostanza il legame tra: 

1- Venezia che con i suoi commerci ha creato ricchezze e consolidato la città; 

2- I problemi idraulici  del Brenta verso la laguna ed i vari canali che sono stati costruiti per 
portare il fiume fuori dalla laguna, il sistema di regolazione della acque 

3- L’espandersi della cultura Veneziana nell’Entroterra, le ville ed i possedimenti agricoli, una 
mobilità basata sulla navigazione 

4- La laguna come fatto raro di forte biodiversità da valorizzarne l’accessibilità e la conoscenza 

Si tratta pertanto di comunicare al mondo del turismo questi 4 aspetti tra loro fortemente 
interconnessi. 
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2.5 – Il sistema delle acque, una particolarità da far conoscere 

 

Storicamente il Fiume Brenta dopo Padova si diramava in un sistema di bracci a ricordare una 
specie di “delta”, successivamente con molti interventi il sistema fluviale è stato regimato e reso 
navigabile oltre che deviato per gestirne le piene, le inondazioni e lo scarico in Laguna. 

 

 
Cartografie fotografate in Municipio di Fossò 

 
Cartografie fotografate in Municipio di Fossò 
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In modo più ampio il sistema si inserisce nel sistema idrografico Veneto. 

 
Dal volume “Andar per acque” di Pier Giovanni Zanetti, pagina 10 e 11 

Si appoggia al sistema dell’anello dei Colli Euganei. 

 
Dal volume “Andar per acque” di Pier Giovanni Zanetti, pagina 15 
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E si appoggia al sistema idrografico di Padova 

 
Dal volume “Andar per acque” di Pier Giovanni Zanetti, pagina 20 

 

In sostanza la cerniera del sistema è l’incrocio tra Fiume Brenta e sistema Piovego - Riviera 
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2.6 – Sul Naviglio ripristinare una delle strade al zaie sulle quali gli animali trainavano 
i Burci 

 

Dall’esame della documentazione storica risulta che lungo il naviglio brenta si svolgevano traffici 
fluviali di merci e persone, le merci navigavano sui Burci e le persone facoltose sul Burchiello; 
comunque tutte le imbarcazioni venivano trainate lungo le rive dagli animali che percorrevano strade 
alzaie della cui presenza c’è ancora traccia in molte situazioni. 

Proposta strategica di grande respiro e di grande successo, se venisse realizzata, sarebbe la 
rimessa in funzione, con un lavoro storico – archeologico, di una di queste due strade alzaie che 
potrebbero essere utilizzate da pedoni e biciclette. 

Dal punto di vista tecnico dette strada alzaie sono ancora spesso riconoscibili da una balza semi 
orizzontale presente sull’argine, oppure da particolari situazioni come i transiti sotto il Ponte Alto a 
Paluello. 

 
Il Ponte Alto a Paluello, veduta nel senso della corrente del fiume, sono riconoscibili le vecchie strade di 

attiraglio, per il traino dei Burci con gli animali, che esistevano su entrambi i lati del Naviglio. 

 

Da un sopralluogo sommario e dall’esame delle cartografie si nota che la strada di attiraglio era 
esistente in genere a mezza costa della riva sul lato nord, riva sinistra orografica e invece si trovava 
in sommità alla riva dal lato sud, ove sono ancora presenti ampie fasce di rispetto libere e 
disponibili; il lato destro orografico – sud, sembrerebbe il più  vocato 

 

Prendendo ad esempio come elemento di studio il tratto di fiume tra Stra e Paluello si possono 
riconoscere tutte le situazioni ancora visibili: 

- Ad esempio di fronte alla villa Pisani ove esiste l’imbarcadero, la strada alzaia di mezza 
costa è presente fino a Fiesso d’Artico 

- Di fronte il primo tratto di via Roma il vecchio percorso d’argine è stato probabilmente 
fagocitato dall’allargamento di via Roma, invece esso rimane ancora visibile sul lato destro 
del foto-piano che segue, ove risulta ancora perfettamente riconoscibile e molto largo, 
delimitato da un alto filare di alberi. 
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Cartografia di Stra, scaricata gratuitamente dal sito Geoplan. 

 

Di fronte alla villa Pisani ove esiste l’imbarcadero, la strada alzaia di mezza costa è presente fino a Fiesso 
d’Artico, di fronte il primo tratto di via Roma il vecchio percorso d’argine è stato probabilmente fagocitato 

dall’allargamento di via Roma, invece esso rimane ancora visibile sul lato desto del foto-piano che segue, ove 
risulta ancora perfettamente riconoscibile e molto largo, delimitato da un alto filare di alberi. 
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- Di fronte alla villa De Lazzara, lato nord, la strada alzaia di mezza costa è presente fino a 
Fiesso d’Artico, lato sud c’è l’ampio spazio ove correva la vecchia strada alzaia, talvolta 
delimitato da una rete 

 

Comune di Fiesso d’Artico lato Nord, sbocco di via Barbariga sulla Riviera, di fronte villa De Lazzara. 

 

 

Sbocco via Barbariga, foto direzione Stra, si nota la 
vecchia strada alzaia su entrambi i lati del fiume 

 

Sbocco via Barbariga, foto direzione Fiesso, si nota la 
vecchia strada alzaia su entrambi i lati del fiume 

 

 

Sbocco via Barbariga, foto direzione Stra, si nota la veccia strada alzaia su entrambi i lati del fiume 
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Entrando in Fiesso d’Artico, verso Fiesso, gli argini 
sono liberi da entrambi i lati 

 

Entrando in Fiesso d’Artico, verso Stra, gli argini sono 
liberi da entrambi i lati 

 

Fiesso d’Artico, dietro il municipio, verso Stra, gli 
argini sono liberi da entrambi i lati, e lato Fiesso 

d’Artico c’è una bellissima passeggiata 

 

Fiesso d’Artico, dietro il municipio, verso Dolo, gli 
argini sono liberi da entrambi i lati, e lato Fiesso 

d’Artico c’è una bellissima passeggiata 

 

 

 

Cartografia di Stra – Paluello, scaricata gratuitamente dal sito Geoplan. 
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Da Ponte Alto di Paluello verso Stra, l’argine sud 
è pulito immagino dai frontisti e rimane la strada 

d’argine, l’argine nord è invaso dai rovi 

 

Da Ponte Alto di Paluello verso Dolo, l’argine sud 
è pulito immagino dai frontisti e rimane la strada 

d’argine, l’argine nord è invaso dai rovi 

 

Concludendo, da una prima analisi sommaria si ritie ne che la soluzione migliore da proporsi 
posa essere la riscoperta delle due strade alzaie, proponendole entrambi sia per la fortissima 
attrazione cicloturistica di veduta delle ville ubi cate da entrambi i lati e del fiume, e sia per le 
funzioni locali di collegamento tra i vari paesi, f razioni, nuclei abitati che si sviluppano lungo 
il fiume. 

Questa soluzione oltre ad avere il pregio di un “recupero archeologico di antiche funzioni”, avrebbe 
anche il pregio di non interferire con la rete stradale esistente che risulta carica di traffico e di 
funzioni. 

Il sistema delle strade alzaie risulta abbastanza recuperabile con una serie di interferenze puntuali 
che di seguito elenchiamo: 

- Interferenze per avvenuta realizzazione di ponti , necessità di rampe di raccordo per gli 
accessi ed il superamento dell’imposta del ponte, necessita una analisi di dettaglio; 

- Interferenze per avvenuta occupazione puntuale di privati con gi ardini, siepi o piccoli 
manufatti, necessità una analisi di dettaglio ed un recupero del sedime; 

- Interferenze per avvenuta estesa crescita di vegetazione spontan ea, alberi, arbusti, 
siepi per incuranza di privati frontisti o del Dema nio o suo delegato, necessita una 
analisi di dettaglio ed una pulizia; 

- Interferenze per avvenuto cedimento di argini, necessita una analisi di dettaglio ed un 
ripristino; 

- Interferenze per avvenuta realizzazione di fermate bus o approdi  e strutture di sbarco, 
quali scale in legno ed altro, necessita una analisi di dettaglio per individuare soluzioni 
compatibili per entrambe le funzioni; 

- Altre interferenze che possono emergere in fase di sopralluogo puntuale. 

Prima di procedere a successivi approfondimenti sarebbe necessario sviluppare una ricerca storica 
per rinvenire immagini e vedute del tempo passato, inoltre avere una primo incontro con Genio 
civile, Soprintendenza ed altri Enti preposti per valutare il loro punto di vista ed eventuali loro 
osservazioni. 

E’ ovvio considerare che si tratta di un intervento importante e di “rinnovo  generale 
rivalutando soluzioni e funzioni antiche”, con impa tti e costi considerevoli , però i territori, 
anche i più delicati evolvono in modo moderno e funzionalmente conveniente alla sua aggiornata 
funzione di fruibilità turistica. La Riviera del Brenta, per le sue specificità, i suoi dintorni e le sue 
connessioni (vedi Fiume Brenta dalla Valsugana e Bassano da un lato, ormai quasi interamente 
percorribile e sfruttato da moltissimi cicloturisti europei, e Venezia dall’altro, potrebbe aspirare a 
diventare uno degli attrattori cicloturistici di li vello internazionale, manca solo la qualità 
dell’infrastruttura. Sicuramente in grado di competere per i prossimi finanziamenti nazionali. 
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3 – 3° fase il quadro conoscitivo 
 

3.1 - Contenuti ed obiettivi – l’agenda strategica  

Come 3° fase i rappresentanti delle Amministrazioni interessate hanno ritenuto di sviluppare una 
fase di progetto mirante innanzitutto a raccogliere su una cartografia unica il sistema delle piste 
ciclabili esistenti, quelle in fase di progettazione ed eventualmente anche finanziate o in via di 
realizzazione e quelle previste negli strumenti urbanistici. 

Per raccogliere dette informazioni si è provveduto a stilare un questionario che è stato anticipato ai 
10 comuni e che è stato compilato durante un incontro con ogni comune raccogliendo le 
informazioni tecniche e turistiche riguardanti la mobilità ciclistica esistente e programmata. 

Il presente studio ha prodotto una cartografia di quadro conoscitivo  che è stata più volte 
esaminata con il tavolo dei rappresentanti dei 10 comuni al fine di costruire un documento condiviso 
nei contenuti e nelle prospettive. 

Le utilità di questo documento di quadro conoscitivo sono numerose: 

- mobilità ciclistica urbana  ed a carattere comunale: 
- aggiornare con i principali percorsi il censimento della Provincia di Venezia del 2006; 
- raccogliere i progetti e le pianificazioni in corso; 
- individuare i principali attrattori locali e sovracomunali come scuole superiori, ospedali, 

stazioni ferroviarie e di intermodalità anche con vie d’acqua, grossi poli industriali o 
artigianali; 

- individuare gli assi ed i nodi più pericolosi per la mobilità ciclistica; 
- individuare eventuali opportunità stradali e non stradali per la mobilità ciclistica; 
- elencare eventuali buone pratiche ed esperienze di promozione svolte o in atto. 

- mobilità ciclistica di area vasta, turistica ed intercomunale: 
- inserire il territorio nel sistema della pianificazione regionale e dei grandi assi 

cicloturistici, REV, Bicitalia, ecc. 
- raccogliere i principali attrattori turistici, le aree camper e individuare i principali flussi 

percettivamente individuati; 

Il quadro conoscitivo  così definito darà la possibilità di sviluppare ipotesi di intervento – quadro 
di progetto , come ad esempio: 

- mobilità ciclistica urbana  e di tipo casa – scuola - lavoro: 
- connessioni prioritarie e interventi di messa in sicurezza di tratte o intersezioni critiche su 

itinerari principali anche intercomunali; 
- avviare interventi puntuali o diffusi di moderazione del traffico, zone 30 e politiche di 

riduzione della mobilità automobilistica per le destinazioni casa – scuola – lavoro con 
finalità di promuovere la mobilità attiva e la salute, nonché ridurre le emissione inquinanti 
e clima alteranti; 

- ipotizzare occasioni di intervento-comunicazione con le scuole e con i cittadini per 
promuovere pedonalità, ciclabilità, moderazione del traffico e uso consapevole 
dell’automobile; 

- sviluppare un programma di formazione e sensibilizzazione dei tecnici, dei decisori e 
degli Enti di gestione del territorio che possono risultare attori strategici (Genio Civile, 
Consorzi, Città Metropolitana) 

- mobilità cicloturistica : 
- individuare le connessioni con i grandi assi cicloturistici, REV, Bicitalia, ecc. 
- valutare la realizzazione di un sistema di segnaletica cicloturistica che organizzi in modo 

gerarchico il territorio, con una configurazione a rete di percorsi ed un paio di anelli 
definiti “sistema principale di eccellenza”  sia storico artistico che naturalistico e che 
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possa essere il sostegno per un prodotto turistico forte da promuoversi in ambiti 
nazionali ed internazionali; 

- individuare un percorso di governance di valorizzazione dei percorsi in collaborazione 
con gli operatori locali per l’attivazione dei servizi mancanti e la valorizzazione di quelli 
esistenti. 

 

Il risultato della raccolta dati sarà/ha costituito un’agenda strategica  (cosa?, perché?, quanto 
costa?, quando e con chi farlo) coordinata / che coordini con gli aspetti urbanistici di area locale e 
vasta e gli aspetti sociali, sensibilizzazioni, coinvolgimento dei cittadini e che possa associare ad 
ogni ipotesi di intervento sopra descritto una serie di costi disaggregati stimati in modo parametrico, 
per individuare un programma triennale di azioni ed una linea strategica di sensibilizzazione del 
territorio che coinvolga cittadini, decisori ed operatori per lavorare assieme promuovendo la mobilità 
ciclistica. 

La lista degli interventi economicamente quantificati e organizzati con sequenzialità strategica, 
considerato il processo di condivisione del lavoro, consentirà di “allineare ambizioni e desideri” delle 
10 amministrazioni consentendo di poter affrontare bandi o ricerca di finanziamenti  avendo già 
disponibili una serie di informazioni condivise ed organizzate. 

I risultati potranno essere utilizzati per arricchire la programmazione e le azioni dei PAES  e di altri 
piani comunali connessi con le azioni per la sostenibilità. 

Finalità del presente programma di azioni è di lega re la Riviera del Brenta  e la sua capacità di 
attrarre con i territori a sud, agricoli e ricchi di acque e  canali, assieme all’affaccio alla 
Laguna  in uno studio di fattibilità condiviso articolato in azioni e loro costi consapevoli che il bello, il 
funzionale, la sicurezza e tutto quanto piace al turista è gradito anche al residente che cerca uno 
stile di vita più salutare, attivo e orientato a conoscere pregi e qualità del proprio territorio. 

Il Percorso metodologico – partecipato prevede di raccogliere attraverso gli incontri / intervista 
con i 10 comuni le informazioni sopra descritte, contestualmente percorrere il territorio con 
sopralluoghi in auto ed in bicicletta per acquisire la conoscenza del territorio e successivamente 
discutere lo sviluppo dei contenuti delle cartografie e della relazione in tre incontri assembleari con 
tutti i 10 comuni. 
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3.2 - Il sistema al contorno  

 

A – Internazionale, nazionale e regionale 

La rete cicloturistica Europea di Eurovelo quella nazionale di Bicitalia 

    

 

La Regione Veneto ha approvato nel 2014 il Matster Plan della mobilità; (affidatario dell’incarico del 
Mater Plan Regionale e del piano di segnaletica cicloturistico REV di circa 1.100 km è stata FIAB 
con  l’ing. Passigato responsabile del progetto). 
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La REV Rete escursionistica Veneta  proposta dal settore turismo della Regione nel 2012 si 
compone di 7 escursioni provinciali di una giornata e  4 percorsi settimanali per un totale di oltre 
1000 km di percorsi segnalati. 

Si illustrano di seguito i percorsi cicloturistici: 

 

 
Escursioni giornaliere, la E6 riguarda il 

Mincio 

 

Itinerari settimanali 

 

I percorsi sopra indicati sono dotati di segnaletica cicloturistica come sotto indicata. 

 

 

Segnaletica di grande dimensione indicante 
anche le destinazioni con la distanza 

 

Segnaletica di piccola dimensione indicante 
solo la direzione e il logo dell’itinerario 
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La segnaletica cicloturistica approvata dalla Regio ne Veneto con apposita delibera di 
Giunta Regionale e che viene utilizzata per i perco rsi cicloturistici delle Regione 
Veneto 

 

La Regione Veneto ha dato disposizione che la segnaletica per i percorsi ciclabili extraurbani deve 
essere la seguente (definiti con delibera regionale  DGR1704 del 24 ottobre 2017): 
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B – Il fiume Brenta e le Ciclovie venete di eccelle nza 

 

E’ importante collocare in modo più preciso il territorio con i sistemi ciclabili del Naviglio, Brenta 
Cunetta e Nuovissimo all’interno del sistema cicloturistico del Veneto Centrale. 

La carta che segue (redatta da FIAB) evidenzia: 

- in verde le ciclovie di eccellenza , realizzate prevalentemente in sede propria (cioè 
percorso esclusivo senza automobili) e per la parte non in sede propria su strade a basso 
traffico, cioè conformi alle linee guida del MIT; 

- in giallo le ciclovie strategiche da migliorare; che per ora non sono considerabili di 
eccellenza, in quanto con tratti insufficienti di sede propria o per la parte non in sede propria 
su strade non a basso traffico 

- in rosso  le altre ciclovie strategiche ma non ancora esistenti, cioè da realizzare. 
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Se restringiamo il focus sulla nostra zona di interesse – sistema di linee blu -  si riscontra che il 
Naviglio Brenta è una tratta gialla tra il sistema del Brenta da Piazzola in giù e l’anello fluviale di 
Padova che sono di eccellenza e il sistema ciclabile di Venezia Mestre Marghera che porta a 
Venezia in sede propria attraverso il Ponte della Libertà, inoltre ne la Cunetta non è menzionata in 
quanto oggi è un semplice argine sterrato e il Nuovissimo è affiancato da pista ciclabile solo in 
alcuni tratti. 

 

 

Può essere opportuno riportare alcune immagini del sistema ciclabile del fiume Brenta in zona 
Pontevigodarzare. A Stra tramite il Brenta e l’Adige, da Brennero, Trento, Valsugana, Bassano 
arrivano a Stra numerosissimi cicloturisti d’oltralpe. 

 

 

Il Muson dei Sassi a nord di Ponte Vigodarzare 

 

Il ponte sul Muson dei Sassi a Vigodarzare 
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Segnaletica cicloturistica a Vigodarzare 

   

Segnaletica cicloturistica a Vigodarzare 

 

Segnaletica cicloturistica a Vigodarzare 

 

 

Percorso d’argine con separazione tra Biciclette e 
Cavalli 

Certosa di Vigodarzare 

 

Certosa di Vigodarzare 
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3.3 - Il questionario 

Il questionari compilato assieme ai comuni è stato il seguente: 

 

Comune di …………………………….  abitanti complessivi ……………….. 

1 – nominativo politico ………………………………………….. 

e tecnico di riferimento …………………………………………… 

(necessariamente / possibilmente da incontrare assieme) 

 

Capoluogo  ………………………… abitanti ………..  

principali servizi (chiesa, scuole mat, prim, sec 1°, sec 2°, banca, negozi, imp sportivi, uffici sanitari, ospedali, aziende 
private importanti ) 

Frazione 1  …………………….…… abitanti ………..  

principali servizi (chiesa, scuole mat, prim, sec 1°, sec 2°, banca, negozi, imp sportivi, uffici sanitari, ospedali, aziende 
private importanti ) 

Frazione 2  …………………….…… abitanti ………..  

principali servizi (chiesa, scuole mat, prim, sec 1°, sec 2°, banca, negozi, imp sportivi, uffici sanitari, ospedali, aziende 
private importanti ) 

Frazione 3  …………………….…… abitanti ………..  

principali servizi (chiesa, scuole mat, prim, sec 1°, sec 2°, banca, negozi, imp sportivi, uffici sanitari, ospedali, aziende 
private importanti ) 

 

2 – esiste un piano strategico comunale  o altri piani / programmi per la sostenibilità in qualche modo 
connessi a queste azioni per la mobilità sostenibile? 

(PAES, PUMS, Piano del traffico, piano delle piste ciclabili, piano dei percorsi pedonali /pedibus, ) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3 – messa a disposizione di cartografia schematica dei territori indicante le piste ciclabili  esistenti, 
programmate e previste nei piani urbanistici, eventuali zone 30  o interventi di Moderazione del traffico; 
(indicate con pennarelli colorati) 

- indicare le ciclabili significative (> 4/500 metri) 

- indicare percorsi cicloturistici tabellati /segnalati 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

3 bis – indicare inoltre punti stradali pericolosi per le bici  come attraversamenti, svincoli, strettoie 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4 – inserimento nella medesima cartografia dei principali punti attrattori sociali  (chiese, scuole, cimiteri, 
ospedali, centri commerciali, intermodalità), turistici  (ville, musei), naturalistici (aree protette, siti di pregio) e 
provenienze / destinazioni di natura ciclistica o potenzialmente ciclistica dentro o fuori dei confini comunali; 
(indicate con pennarelli colorati) 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5 – relazioni quotidiane / sistematiche tra il territor io comunale ed i comuni attigui  (con tutti i mezzi auto, 
bus, bici; cioè in senso qualitativo dove e come vanno a lavorare a studiare ecc)  per lavoro, studio, salute, 
sport, servizi, commercio; 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6 – presenza e qualità del servizio di trasporto pubbli co interno ed esterno al territorio comunale con le 
principali destinazioni; presenza di parcheggi bici a servizio delle fermate?  

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7 – azioni o buone pratiche in atto nel territorio  come pedi bus, bici bus, attività di Mobility Management, 
associazioni (alleati?) che si occupino di azioni per promuovere la mobilità attiva (pedonale e ciclabile) e 
ridurre le emissione inquinanti e clima alteranti; 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8 – operatori economici particolarmente sensibili  che possono essere alleati. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9 – esistono strutture ricettive significative (> di 20 letti) ……………………………………………………… 

esistono strutture ricettive significative (> di 50 posti a tavola) ……………………………………………….. 

su quali tipi di presenza si basano?, locale, turistica? …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10 – le “attese  del territorio”, desideri in genere, …………………………………………………………………. 

attese dell’Amministrazione, attese su questo progetto a 2 e a 5/10 anni ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

11 – altro di utile  

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2.d - Le informazioni raccolte e la cartografia ris ultante 
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Dall’esame del risultato del questionario si notano subito alcuni dati: 

- 10 comuni, 129.000 abitanti, circa 100 km di percorsi/piste ciclabili di cui 66 urbani e 36 
extraurbani; 

- 6 comuni con un sistema ciclabile comunale realizzato ad almeno il 70% circa delle 
necessità, questo dovrebbe comportare una definizione chiara del fabbisogno infrastrutturale 
necessario, ma anche una condizione di offerta infrastrutturale abbastanza matura che 
dovrebbe dare l’avvio ad una campagna di comunicazione su stili di vita orientati alla mobilità 
attiva ed in particolare alla bicicletta 

- Un sistema di elementi attrattori sia storico – artistici (le ville) ma anche naturalistici (le valli) 
oltre che dell’idrografia modificata dall’uomo (i canali, le chiuse, le idrovore, il tutto a formare 
un mix culturale che la sintesi della vita e della cultura Veneziana di terraferma; un sistema 
unico al mondo che deve essere organizzato per essere capito, letto e vissuto dal turista 
attraverso un prodotto turistico completo che consenta al turista  di uscire dal 
sovraccarico della città lagunare per cogliere le s pecificità dell’entroterra  muovendosi 
con i ritmi lenti della bicicletta; la biciletta che in qualche modo sostituisce o integra la 
navigazione veneziana e con la navigazione, i pontili e la vedute dai canali dovrebbe 
assolutamente dialogare. 
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3.4 - La cartografia risultante 

 

 
Tavola risultante dalle interviste ai Comuni – schemi di lavoro 

 

 
Tavola finale con evidenziati i principali percorsi e percorsi di OltreVenezia bikeways 
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3.5 – Le sensazioni emerse dai sopralluoghi effettu ati 

 

Il quadro conoscitivo si è arricchito con la conoscenza di alcuni percorsi caratteristici del territorio 
che sono ricompresi nei tracciati individuati da OltreVenezia BikeWays, per ognuno di essi si 
esprimono delle “sensazioni” che verranno condivise in sede di gruppo di lavoro. 

 

A – Percorsi Naturalistici lungo le acque 

 

A.1 - Piovego 

 

Il Piovego è il raccordo ciclabile naturale con Padova, percorribile da entrambi i lati con situazioni di 
fondo stradale e di traffico differenti. 

 
Carta dal volumetto della regione Vento sui percorsi cicloturistici della rete Escursionistica Veneta 

 
Il Piovego attraversa il territorio del Comune di Noventa Padovana 
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Il Piovego a Noventa Padovana 

 

Il Piovego a Noventa Padovana 

 

Descrizione e sensazione 

Si tratta di un’opera sufficientemente strutturata e valida di collegamento da Stra a Padova, al 
Comune di Noventa Padovana hanno fatto presente che dovrebbe essere migliorato nella direttrice 
argine destra verso la parte bassa delle città di Padova. 

 

 

 

A.2 - Serraglio 

 

 

Serraglio a Fiesso, via Barbarigo 

 

 

Attraversamento stradale a Fiesso 

 

Ciclabile del Serraglio direzione Stra 
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Ciclabile del Serraglio direzione Dolo 

 

Attraversamento di via Torre a Dolo 

 

via Torre a Dolo, segnaletica Oltrevenezia 
Bikeways 

 

via Torre a Dolo, verso Ospedale 

 

Serraglio a via Miranese di Mira, direzione Dolo 

 

Particolare dell’erba che aggredisce la 
pavimentazione 

 

Passerella sul Taglio 

 

Serraglio verso Mira 
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Sbocco del Serraglio a Mira Il Terraglio sbocca a nord dell’Isola di Mira 

 

Descrizione e sensazione 

Si tratta di un’opera sufficientemente strutturata in un paesaggio molto bello, valida solo a carattere 
locale ricreativo, con scarsa funzione trasportistica; si nota come spesso la pavimentazione a suo 
tempo posta sia spesso aggredita dall’erba che ne sta penalizzando la percorrenza, tanto che viene 
preferibilmente percorso con biciclette con copertoni di media–larga sezione. 

 

 

 

A.3 – Brenta la Cunetta 

 

 

Gli argini della Cunetta sono sterrati 

 

Gli argini della Cunetta sono talvolta fangosi 

 

Ponte di Bojon argine destra verso nord 
 

Ponte di Bojon argine destro verso sud 
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Ponte di Bojon argine sinistro verso nord 

 

Ponte di Bojon sinistro destro verso sud 

 

 

Descrizione e sensazione 

Si tratta sostanzialmente di un argine sterrato, molto panoramico sul territorio circostante, valido per 
funzioni ciclistiche podistiche ricreative a carattere locale. 

 

 

 

A.4 – Il Nuovissimo 

 

 

Casone Averto 
Villa Zappa 

 

Chiesetta di Lugo con Museo archeologico di 
Campagna Lupia 
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Idrovora di Lova 

 

Sbocco del Cornio sul Nuovissiomo, a dx la “casa 
del Magistrato” 

 
Sbocco del Cornio sul Nuovissimo, a sx la “casa 
del Magistrato” ed a destra la botte a sifone di 

superamento del Nuovissimo 

 

La conca di navigazione a Lova 

 

La ciclabile che costeggia in parte il Nuovissimo 

 

Il Cornio va in laguna con il Porto di Lova 

 

Descrizione e sensazione 

Si tratta sostanzialmente di un argine in gran parte asfaltato, molto panoramico sul territorio 
dell’entroterra, valido per funzioni cicloturistiche di accesso / visita / godimento / conoscenza della 
laguna che però devono essere valorizzate. 
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A.5 – La Seriola Veneta 

 

 

Inizio della seriola Veneta che serviva per portare 
acqua a Malcontenta e poi con le navi a Venezia 

 

Dalla foto risulta evidente che due auto si 
incrociano a fatica e solo a bassissima velocità, 
senza contare che il ciglio verso la Seriola e 
decisamente “a rischio”; foto scattata in direzione 
Mira 

 

Descrizione e sensazione 

Elemento idraulico di notevolissimo interesse storico e perfettamente rettilineo, affiancato da una 
strada strettissima e pericolosa per la mobilità ciclistica. 

 

 

A.6 – Il Cornio, una risorsa territoriale e cultura le 

 

Il Cornio  è uno dei percorsi d’acqua storici delle terre del Brenta, estremamente tortuoso offre 
splendide vedute, entra nel territorio dei nostri comuni costituendo il confine comunale a sud di 
Celeseo in comune di Vigonovo, anticamente attraversava l’attuale Cunetta arrivando a Sandon e 
proseguendo per Lazzaretto in Comune di Campagna Lupia arrivava a Lova e si versava in Laguna.  

Con la costruzione del Nuovissimo il corso del Cornio è stato spezzato ed una parte rimane in 
destra idraulica della Cunetta nel territorio di Campolongo Maggiore ed il Cornio inferiore da Sandon 
verso la Laguna è stato alimentato con acque provenienti dal Naviglio con presa circa di fronte a 
villa Pisani di Stra e che transitano per Galta arrivando a Sandon. 

Ai fini cicloturisti  il Cornio potrebbe essere un ottimo sostituto dell’attuale percorso di 
Oltreveneziabikeways che interessa gli argini della Cunetta e l’asse stradale Campolongo, Bojon , 
Lova. 

Il percorso che illustreremo di seguito  e che usa tratti ciclabili esistenti e strade a basso traffico è 
già praticabile oggi fino a Celeseo, per poi aspirare ad essere in sede propria sull’argine non usato 
dai veicoli da Sandon a Lova. 

Inizia dall’intersezione tra Piovego e Brenta e poi per via Sarmazza, raggiunge villa  Sagredo, 
supera l’idrovia sul ponte di chiatte di Vigonovo, attraversa il capoluogo su viabilità minore e prende 
l’argine destro della Cunetta asfaltato fino a scendere a Celeseo. 

Da Celeseo  si segue l’argine sinistro del Cornio, parte superiore, fino a salire ancora sull’argine 
destro della cunetta fino al ponte di Sandon; splendide le vedute sul territorio agricolo. Da Sandon la 
strada asfaltata segue l’argine destro mentre sull’argine sinistro è praticamente sempre disponibile il 
percorso d’argine, prativo, con qualche interferenza dovuta ad accessi carrai; in questo tratto di 
fiume ci sono abitazioni da entrambi i lati e il paesaggio agricolo è un po’ penalizzato da questa fila 
di abitazioni. Superato Lazzaretto entrambi gli argini diventano senza strade asfaltate e senza 
abitazioni, il paesaggio agricolo è imponente e illimitato! 
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Via Sarmazza 

 

Ciclabile verso villa Sagredo 

Villa Sagredo 
 

Il Ponte di Chiatte sull’idrovia 

 

Si passa in piazza a Vigonovo, 
vedute dall’argine destro della Cunetta sopra 

Celeseo 

 

Il Cornio, parte superiore, al confine di Celeseo 

 

Si torna sull’argine destro della Cunetta  
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La chiesa e la piazza di Sandon, a destra il 
Cornio inferiore 

 

Il vecchio monastero 

 

La vecchia villa puntellata 
il Cornio con l’argine sinistro libero ed utilizzabile 

(direzione verso il mare) 

 

il Cornio con l’argine sinistro libero ed utilizzabile 
(direzione contro corrente) 

 

il Cornio con l’argine sinistro libero ed utilizzabile 
(direzione contro corrente) 

 

Il Cornio presso Lazzaretto con l’argine sinistro 
aperto sulla campagna 

 

L’opera idraulica per il sovrappasso della sp 13 a 
Lazzaretto 
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Il Cornio a Lova, nella campagna estesa e 
deserta! 

 

L’impianto di sollevamento a Lova 

 

Descrizione e sensazione 

Elemento idraulico di notevolissimo interesse storico, con interessanti meandri e parallela sinuosità 
stradali, affiancato da una strada a servizio delle numerose abitazioni disperse, di media larghezza. 

Dopo Sandon, in genere, disponibile argine sinistro per realizzazione ciclopista in sede propria. 
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B – Percorsi urbani intercomunali 

 

B.1 – Vigonovo, Fossò, Camponogara, Calcroci, Lughe tto 

 

 

Vigonovo interventi di Moderazione del Traffico 

 

Vigonovo interventi di Moderazione del Traffico 

 

Vigonovo attraversamento sull’argine sinistro del 
Brenta 

 

Pava, da Vigonovo a Fossò 

 

Vigonovo a Fossò 

 

Ingresso a Fossò 

 

Da Fossò a Camponogara 

 

Da Fossò a Camponogara 
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Camponogara - Municipio 

 

Camponogara Centro 

 

Da Prozzolo a Camponogara 

 

Da Prozzolo a Camponogara 

 

Da Camponogara a Campoverardo 

 

Da Paluello a san Pietro di Stra 

 

Descrizione e sensazione 

Struttura abbastanza continua e regolare, funzionale alla mobilità locale, nessun interesse 
cicloturistico, prevalentemente tra case e con un numero elevato di interferenze possibili per accessi 
carrai ecc. Sembra scarsamente utilizzata come viabilità locale ma il sopralluogo è stato eseguito in 
inverno. 
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C – Il percorso storico artistico lungo il Naviglio  del Brenta 

 

La presente descrizione è finalizzata a giustificare che da una prima analisi sommaria si ritiene che 
la soluzione migliore da proporsi possa essere la riscoperta delle due strade alzaie, proponendole 
entrambi sia per la fortissima attrazione cicloturistica di veduta delle ville ubicate da entrambi i lati e 
del fiume, e sia per le funzioni locali di collegamento tra i vari paesi, frazioni, nuclei abitati che si 
sviluppano lungo il fiume. 

Questa soluzione oltre ad avere il pregio di un “recupero archeologico di antiche funzioni”, avrebbe 
anche il pregio di non interferire con la rete stradale esistente che risulta carica di traffico e di 
funzioni. 

 

C.1 – Da Strà a Dolo 

 

 

Da Stra a Paluello – visione di insieme 

 
Carta del centro di Stra 
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Ingresso in Fiesso, è visibile la vecchia strada di 
attiraglio 

 

Fiesso presso via Barbariga è visibile la vecchia 
strada di attiraglio 

 

Via Barbariga Paluello, le recinzioni sono sul filo 
della scarpata, si nota che dall’altro lato c’è posto 

sulle sponde nord della Riviera 

 
Via Barbariga Paluello, le recinzioni sono interne 

alla distanza di rispetto del fiume 

 

Questo filare di alberi è stato piantato sulla 
vecchia strada di attiraglio 

 

Il Ponte Alto di Paluello conserva ancora i transiti 
sotto il ponte per gli animali che tiravano i Burci 

 

Da Ponte Alto di Paluello verso Stra, l’argine sud 
è pulito immagino dai frontisti e rimane la strada 

d’argine, l’argine nord è invaso dai rovi 

 

Da Ponte Alto di Paluello verso Dolo, l’argine sud 
è pulito immagino dai frontisti e rimane la strada 

d’argine, l’argine nord è invaso dai rovi 
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Da Paluello a Mira – visione di insieme 

 

 
Carta del territorio di Dolo 

 

 

L’Isola di Dolo 

 

L’Isola di Dolo ha la passerella che consente di 
dare continuità alla strada di attiraglio 
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L’Isola di Dolo 

 

L’Isola di Dolo 

 

La vecchia conca interrata sull’Isola di Dolo 

 

Il vecchio Mulino sull’Isola di Dolo 

 

Il vecchio Mulino sull’Isola di Dolo 

 

Palazzo storico che si affaccia sul Brenta 

 

Argine sinistro quando finisce l’isola c’è una 
passerella che da continuità al percorso 

 

Argine destro la strada di attiraglio è esistente e 
se non esiste è perché è franata la riva 
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Le strade di attiraglio rimangono evidenti da entrambi i lati, talvolta sono franate o invase da vegetazione 

 

 
Arrivando a Mira le strade di attiraglio rimangono evidenti da entrambi i lati, talvolta sono franate o invase da 

vegetazione 
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Entrando a Mira le strade di attiraglio rimangono evidenti da entrambi i lati, talvolta sono franate o invase da 

vegetazione 

 

 

In centro a Mira le strade di attiraglio sono state talvolta occupata da allargamenti stradali, oppure la riva ha 
ceduto e va recuperata 

 

Per il passaggio in Mira, dopo il Municipio e fino al ritorno sulla SS il percorso sull’argine nord può 
utilizzare la viabilità locale adeguata, quello al lato sud il percorso di attiraglio rimane generalmente 
disponibile, oppure si può rimanere sulle strade urbane d’argine che possono ritenersi adeguate. 
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C.2 – Da Dolo a Mira 

 

 

Carta del territorio di Mira e della sua Frazione Oriago 

 

 

Tra Dolo e Mira 
Entrando a Mira 

Centro di Mira di fronte al Municipio – scarpata 
ripida 

 

Entrando in Mira, di fronte a villa Badoer de 
Chantal la riva è parzialmente ceduta ma rimane 
evidente il segno dell’antica strada di attiraglio 
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C.4 – Da Mira a Fusina 

 

 

Da Mira a Oriago – visione di insieme 

 

 
Da Oriago Fusina – visione di insieme 
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Davanti a villa Widman a nord e villa Valmarana a sud le strade di attiraglio sono ancora recuperabili 

 

 

 

Entrando in Mira, argine sinistro, la viabilità è 
compatibile con la mobilità ciclistica 

 

Dopo Mira, argine destro, di fronte a villa 
Valmarana la siepe rispetta la presenza della 

vecchia strada di attiraglio 

 

Il ponte ferroviario sulla Riviera rispetta le vecchie 
strade di attiraglio 

 

Argine destro ad Oriago è sempre visibile la 
vecchia strada di attiraglio 
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A Oriago sull’argine sinistro è presente la ss 11 con la strada di attiraglio visibile, mentre sull’argine 
destro c’è una lunga passeggiata recentemente realizzata. 

Successivamente fino a Malcontenta è possibile segu ire la viabilità minore  dell’argine destro 
con un passaggio dedicato da realizzare sotto la Romea. Da Malcontenta si può raggiungere Fusina 
rimanendo sulla viabilità minore del lato destro fino alla conca di Moranzani ove in bicicletta è 
possibile attraversare e raggiungere la viabilità dell’argine sinistro e proseguire per Fusina. 

Sull’argine sinistro dal Bivio dell’SR 11 fino a Malcontenta, lungo via Stazione, esiste una ciclabile di 
buona qualità. 
 

 

Immagine del sottopasso della Romea, foto in 
direzione Oriago, lato destro naviglio SR11 in 

primo piano e lato sinistro spazio per passara con 
nuova ciclabile 

 

La ciclabile dell’argine sinistro verso Fusina 

 

Descrizione e sensazione 

 

La Riviera del Naviglio Brenta è un territorio stra ordinario che merita un intervento 
straordinario, la proposta di valorizzare le vecchi e strade di attiraglio potrebbe lanciare 
questo percorso nelle ciclopiste internazionali di eccellenza. 
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D– tracce di intermodalità 

 

 

Campagna Lupia, intermodalità Bici – Bus nei 
pressi della Provinciale  

Lova, intermodalità Bici – Bus sulla Romea 

 

E – Il sistema della segnaletica ciclo turistica es istente 

 

 

Ponte Alto a Paluello 
 

Malcontenta 

La vecchia segnaletica cicloturistica di circa 20 anni fa superata e da rimuovere 

 

 
Il percorso Cicloturistico n. 1 della Rete Escursionistica Veneta REV sulla riviera del Brenta 
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Segnaletica Reginale REV a Mira di fronte al 
Municipio 

 

Ponte Alto a Paluello 

 

Segnaletica Gal Antico Dogado 

 

Segnaletica auto costruita di Oltrevenezia 
Bikeways 

 

Nel territorio della riviera del Brenta e attigui ci sono più sistemi di segnaletica cicloturistica, alcuni 
obsoleti ed altri che non sono chiari in quanto non si capisce che cosa indichino e dove indirizzino i 
ciclisti, serve indubbiamente una cabina di regia per questa segnaletica. 
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F – Esempi di Moderazione del Traffico 

 

 

Via Barbariga Paluello, strettoia a senso unico 
alternato, la soluzione è stata realizzata due volte 

penalizzando entrambi i densi di marcia 

 
Via Barbariga Paluello, pedana rialzata 

 

Arrivando a Paluello 

 

Da Paluello a Dolo, strettoia a senso unico 
alternato, la soluzione è stata realizzata due volte 

penalizzando entrambi i sensi di marcia 

 

Questi interventi sono localmente efficaci e potrebbero essere maggiormente diffusi. 

 

3.6 - i materiali sui siti web 

 

Il web non offre significative indicazioni sulla mobilità ciclistica, ci sono indirizzi internet che poi 
risultano inutilizzabili. 
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4 – le potenzialità del territorio valutate con 4 s trumenti di analisi 
 

Raccolte le informazioni tramite il quadro conoscitivo, trattandosi di un territorio vasto 
composto da 10 comuni e ubicato tra due città significative, si ritiene di esaminare le 
potenzialità e le azioni possibili mediante 4 strumenti di analisi che sono stati messi a punto 
dallo scrivente assieme con specifici gruppi di lavoro con FIAB e con i docenti del corso 
“esperto Promotore della Mobilità Ciclistica” dell’università di Verona di cui lo scrivente è 
Coordinatore Didattico: 

- Il Decalogo per i Comuni 

- Il Decalogo per le Regioni 

- Il metodo Passigato per misurare il valore cicloturistico del territorio 

- Il raggruppamento delle azioni in 4 tipologie 

 

4.1 - Prospettive di mobilità locale – dal Decalogo  per i Comuni alle azioni possibili 

 

Presentiamo di seguito il decalogo per la promozione della mobilità ciclistica locale ad uso 
dei Comuni al fine di elencare quelle che potrebbero essere le attività che potrebbe mettere 
in atto ogni comune. 

1 - Creare l’Ufficio Mobilità Ciclistica Comunale  guidato da un Bike Manager con grado di dirigente, 
supportato da una forte volontà politica che svolga il ruolo di Cabina di Regia degli interventi e che dialoghi 
con le strutture tecniche, della comunicazione, i mobility manager e tutti i portatori di interesse per promuovere 
la mobilità in bici riconoscendo ad essa la giusta dignità di mezzo di trasporto moderno, economico ed 
ecologico. 

L’Ufficio Mobilità Ciclistica Comunale deve rapportarsi con i Mobility Manager d’area, aziendali e scolastici, 
con le associazioni dei portatori di interesse (ciclisti ed erogatori di servizi alla ciclabilità) per promuovere la 
mobilità con azioni infrastrutturali  assieme agli uffici tecnici e con azioni educative e di sensibilizzazione 
assieme alle ASL ed alle strutture educative e di prevenzione. 

2 – Misurare  per conoscere e pianificare con obiettivi quantizzati – puntare indicativamente al 20% pedoni, 
20% bici, 20% TPL e 40 % tra auto e moto. 

Solo attraverso la conoscenza della ripartizione modale almeno triennale è possibile stabilire strategie ed 
azioni.  E’ necessario creare e diffondere alternative concrete all’uso dell’auto in città favorendo così le 
condizioni che consentono al cittadino di esercitare effettivamente scelte virtuose. 

3 – Pianificare e realizzare una rete ciclabile  portante formata da itinerari ciclabili continui e riconoscibili e 
condivisione della strada per favorire la mobilità diffusa e capillare nei due sensi nelle strade dei quartieri, 
evitare la commistione tra pedoni e ciclisti sui marciapiedi, cercare lo spazio per la bici sottraendolo alle auto 
non ai pedoni, al fine di rendere sicura la mobilità in bici ovunque ed a qualsiasi età, cioè creare ciclisti, 
soprattutto felici!  Una rete integrata con gli altri sistemi di trasporto e con lo sviluppo urbanistico del territorio.  
Coordinarsi con i comuni vicini e la Regione per estendere i collegamenti di area vasta. 

Continuità della rete ciclabile soprattutto per attraversare fiumi, barriere naturali, grandi arterie, mura della 
città, circonvallazioni ed in affiancamento alla viabilità principale. 

4 – Realizzare Zone 30 e Zone Residenziali diffuse compresa la viabilità principale in attraversamento di 
centralità urbane mediante la moderazione del traffico per ridurre l’incidentalità e favorire la modifica della 
ripartizione modale. 

La riduzione del differenziale di velocità tra veicoli a motore, ciclisti e pedoni favorirà una convivenza ed 
una riduzione dell’incidentalità nell’ottica di Vision zero. 

5 – Realizzare ciclo parcheggi capillari ed accoglienti, protetti e coperti presso i principali attrattori, ciclo 
stazioni presso le stazioni ferroviarie e parcheggi di condominio e presso le scuole ed i posti di lavoro. 
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Facilitare l’interscambio auto-bici nelle periferie e bici-piedi nei quartieri aiuta la mobilità ciclistica e 
permette di evitare l’accumulo di bici lungo i muri ed attaccate a pali che spesso intralciano e penalizzano 
la mobilità pedonale. 

6 – Avviare una programmazione finanziaria per avere quote certe ed adeguate di finanziamenti per la 
mobilità ciclistica anche utilizzando il 10% delle contravvenzioni. 

Serviranno importi significativi per realizzare adeguati interventi “hard” – infrastrutturali, ove necessario, ma 
anche importi più contenuti per gli interventi “soft” – di comunicazione e incentivazione che possano 
incidere sugli stili di vita. 

7 – Avviare sperimentazioni di spazi condivisi , zone 20 e pedonalizzazioni temporanee presso le scuole. 

Nelle centralità urbane anche di periferia e presso le scuole è necessario ridurre fortemente l’accessibilità 
in auto negli orari di ingresso ed uscita dalle scuole o almeno ridurre la velocità dei veicoli per creare spazi 
urbani gradevoli ove sostare, camminare e pedalare con tranquillità e sicurezza. 

8 - Sviluppare servizi a supporto delle mobilità ciclistica. 

Bike-sharing, ciclo-noleggi, ciclo-officine, segnaletica, cartografie, banche dati a supporto del contrasto del 
furto. 

9 - Avviare sperimentazioni ed incentivi economici per chi va al lavoro in bicicletta. 

Chi si muove in bici consuma meno spazio e richiede meno infrastrutture rispetto a chi si muove in auto; 
pertanto favorire la mobilità ciclistica anche tramite incentivi monetari costituisce un risparmio per la 
collettività rispetto alla costruzione ed al mantenimento di infrastrutture per la mobilità in auto. Inoltre dal 
miglioramento degli stili di vita e dallo sviluppo della mobilità attiva derivano anche il miglioramento della 
salute e una riduzione degli oneri sociali diretti ed indiretti connessi alla spesa sanitaria. Diffondere e 
favorire l’assicurazione responsabilità civile per chi va in bici, promuovere e diffondere app che consentano 
di registrare transiti e percorsi aiuta ad attivare le politiche. 

10 – Formazione, partecipazione e comunicazione per promuovere il cambiamento ed alimentarlo. 

Avviare la formazione del personale tecnico e politico, dei decisori, dei mobility manager, dell’ufficio 
mobilità ciclistica, degli studenti nelle scuole inserendo il programma nel Piano dell’Offerta Formativa; 
avviare tavoli partecipati per le mobilità casa-scuola e casa-lavoro realizzando esperienze bici-bus, pedi-
bus ed altre iniziative per le scuole di diverso ordine e grado; promuovere comunicazione, informazione ed 
azioni efficaci a supporto delle mobilità ciclistica e per la diffusione della legalità alla guida di ogni mezzo. 

 

Analizzando le indicazioni del decalogo e considerato che i comuni sono tra loro riuniti nel 
coordinamento che dato vita al presente studio le azioni che si potrebbero avviare sono di due tipi: 

- Azioni che potrebbe essere avviate assieme: 

Punti 1, 2 e 3, far convergere questo studio di avvio in un PUMS di area vasta, esteso a tutti i 10 
comuni e giustificato sia dalla collocazione a cerniera tra Venezia e Padova, sia per la criticità del 
traffico interno e delle connessioni autostradali che per la dimensione che super di netto i 100.000 
abitanti; nell’ambito del PUMS nascerebbero strategia, rilevazioni e pianificazioni.  

Punti 8, 9 e 10, avviare servizi cicloturistici fa riferimento ad un strategia di supporto al privato da 
valorizzare ed incentivare all’interno die 10 comuni; incentivi economici può rientrare nelle politiche 
di accompagnamento al PUMS o a politiche condivise di incentivi come la formazione di tecnici e 
decisori. 

- Azioni che potrebbe essere avviate da ogni comune s ingolarmente: 

Punti 4, 5, 6 e 7, zone 30, cicloparcheggi di interscambio, sperimentazioni di zone 20 e 
programmazione finanziaria per raggiungere gli obiettivi delineati è una tipica attività a carattere 
comunale.  
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4.2 - Prospettive di sviluppo cicloturistico – dal Decalogo per le Regioni alle azioni 
possibili 

Presentiamo di seguito il decalogo per la promozione della mobilità cicloturistica ad uso delle 
Regioni al fine di elencare quelle che potrebbero essere le attività che potrebbero mettere in atto 
assieme i dieci comuni. 

 

1. Normativa . Approvare una legge regionale per la mobilità ciclistica che inquadri tutti i temi e garantisca 
contributi continui e adeguati 

2. Pianificazione . Coordinare i desideri e le azioni dei territori in una pianificazione territoriale e finanziaria 
pluriennale, che raccolga anche dati su incidenti e incremento della mobilità ciclistica, gestisca il SIT Sistema 
Informativo Territoriale della mobilità ciclistica e sicurezza e che coordini gli interventi progettuali-esecutivi e i 
finanziamenti 

3. Ciclabilità urbana . Promuovere la moderazione del traffico (esempio: zone 30), le reti ciclabili e finanziare 
opere conformi a manuali e Bici Plan locali 

4. Salute e prevenzione . Promuovere stili di vita attivi, sicurezza stradale, benessere delle persone e ridurre 
la spesa sanitaria 

5. Assistenza agli Uffici per la mobilità ciclistica  di ambito comunale, intercomunale, e di GAL, partenariati, 
operatori privati e pubblici 

6. Cicloturismo . Coordinare lo sviluppo della rete cicloturistica nazionale (BICITALIA), regionale e locale, la 
numerazione degli itinerari e la redazione delle cartografie dedicate 

7. Promozione dei territori  verso i mercati e i clienti nazionali e internazionali: banche dati sui flussi 
cicloturistici, marketing coordinato e prodotti turistici 

8. Servizi materiali e immateriali : intermodalità e trasporto bagagli, siti web, marchi, brand, reti di impresa, 
club di prodotto 

9. Intermodalità : trasporto bici sui treni e sui bus, accessibilità alle stazioni ferroviarie, ciclo-stazioni, bike 
sharing sovra comunali 

10. Formazione  per tecnici, operatori economici, politici e decisori 

 

Azioni che potrebbe essere avviate assieme: 

Punto 2, Pianificazione, possibilità di avviare un PUMS, già richiamato precedentemente 

Punto 4, Salute e prevenzione, tipica attività di area vasta da avviare con le ULSS, partendo da 
Pedibus ecc, anni fa era stata fatta una interessante campagna “Bici Clima”, al Comune di Venezia 
stanno migliorando l’accesso alle scuole a piedi ed in bicicletta con il progetto “la mia scuola è in 
classe A”, ed ancora la Regione Veneto ha avviato con l’Ulss il progetto Green Tour aggregando i 
comuni che si trovano sul grande anello ciclabile del Sile, Treviso-Ostiglia, Po, Laguna Veneta in un 
grande progetto di salute e mobilità. 

Punti 5, 6 e 7, creare un ufficio di coordinamento della mobilità ciclistica urbana ed il cicloturismo e 
delle politiche da attivare assieme con gli operatori del territorio anche attraverso conferenze ed 
azioni di sensibilizzazione e per sondare la reattività del territorio. 

Punto 8 e 9, servizi immateriali, trasporto bagagli e intermodalità migliorando le stazioni sono azioni 
che vedono coinvolti gli operatori privati del turismo, quelli del trasporto pubblico per migliorare i 
punti di interscambio e attivare ciclostazioni, le ferrovie per attrezzare l’accesso alle stazioni. 

Punto 10, per tecnici, operatori economici, politici e decisori 

 

Azioni che potrebbe essere avviate da ogni comune s ingolarmente: 

Punto 3, reti ciclabili urbane e zone 30, possibilità già richiamata precedentemente 
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4.3 – Misurare il valore cicloturistico del territo rio – con il metodo Passigato 

 

Il metodo Passigato è una modalità di analisi preliminare all’impostazione strategica dei lunghi 
percorsi territoriali che consente di valutare se il percorso in esame “si riempirà” o meno di ciclisti. Il 
metodo esamina tre categorie di indicatori: quelli che dipendono dal Progetto (sede propria, 
scurezza intersezioni, comfort pavimentazioni, segnaletica), quelli che dipendono dal luogo 
(contesto paesaggistico ed ambientale, elementi storico artistici significativi, presenza di grandi 
centri abitati o di vacanza, connessione con sistema treno + bici, oppure accessibilità autostradale, 
clima meteorologico) e quelli che dipendono dall’imprenditoria locale (sistemi di accoglienza, noleggi 
bici trasporto bagagli, siti internet, cartine, informazioni locali). 

Assegnando ad ogni indicatore un punteggio, fatta base 100, se il risultato è maggiore di 70 la 
ciclopista avrà un forte richiamo, se sarà tra 50 e 69 di richiamo, tra 35 e 49 sufficiente e meno di 25 
debole richiamo. La corretta impostazione geografica necessaria per pianificare un intervento “di 
successo” deve essere accompagnata da una strategia di Governance ed una buona campagna di 
comunicazione. 

Prenderemo in esame il triangolo perimetrale composto dai tre grandi percorsi, Riviera da Noventa a 
Malcontenta di circa km 22, il Nuovissimo da Mira a Lova di circa km 14 e la Cunetta da Stra a 
Campolongo Maggiore di circa km 9, più il raccordo Campomaggiore Lova di circa km 7, per 
complessivi km 52 circa. 

Attraverso la compilazione della tabella che segue prenderemo in esame il punteggio che prende il 
sistema cicloturistico adesso e il medesimo sistema se avesse una seri di miglioramenti. 

Gli scenari presi in esame sono: 

- Riviera  adesso, 41 punti, attrattività sufficiente, con gli interventi delle strade alzaie 
che la renderanno tutta in sede propria e potenziando i servizi informazione turistica , 
trasporto bagagli, noleggi, e intermodalità con il treno raggiungerebbe i 77 punti, attrattività di 
forte richiamo. 

- Nuovissimo  adesso, 40 punti, attrattività sufficiente, con gli interventi di 
completamento dell’asfaltatura e della sede propria, accompagnate dall’investimento in 
servizi, raggiungerebbe i 54 punti, attrattività di richiamo. 

- Cunetta  adesso, 32 punti, attrattività sufficiente, con gli interventi di realizzazione 
dell’asfaltatura, accompagnate dall’investimento in servizi, raggiungerebbe i 48 punti, 
attrattività rimarrebbe sufficiente. 

- Intero sistema di anello Oltrevenezia  adesso, 39 punti, attrattività sufficiente, con 
gli interventi di realizzazione delle alzaie sulla riviera, dell’asfaltatura di Nuovissione Cunetta, 
accompagnate dall’investimento in servizi, raggiungerebbe i 70 punti, attrattività di richiamo.   
E’ significativo evidenziare che pur aumentando il punteggio per la maggiore 
lunghezza, in realtà la diluizione degli elementi d i interesse comporta una complessiva 
riduzione dei punteggi.  

 

E’ importante ricordare che il riferimento alla circolare del MIT indica che per essere riconosciuta 
come ciclovie di livello nazionale deve essere costituita da tratte significative di sede propria, cosa 
che la Riviera del Brenta deve assolutamente raggiu ngere . 
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4.4 – Organizzare le prospettive in 4 tipologie di azioni 

 

E’ opportuno organizzare gli interventi in 4 tipologie di azioni in modo da organizzare sia il 
cronoprogramma che i gruppi di lavoro che potrebbero avere attori e protagonisti differenti, 
all’interno di ogni tipologia ci sono azioni che potrebbero essere svolte da un solo comune oppure in 
gruppo con altri comuni: 

A – interventi eseguibili con poca spesa 

B – interventi che richiedono una spesa da programmarsi e/o una progettazione o un 
cofinanziamento dedicato 

C – interventi che richiedono finanziamenti di privati 

D – interventi che richiedono finanziamenti importanti e condivisione con altri enti 
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5 – l’Agenda Strategica - strategie ed azioni per s viluppare la mobilità 
ciclistica locale – le decisioni spettano agli atto ri che sono i Comuni 
 

5.1 – Organizzare delle azioni e costi per le nuove  infrastrutture – schede intervento 

 

Alla luce delle attività svolte, delle risultanze del quadro conoscitivo, dell’esame dei decaloghi per i 
Comuni e le Regioni, nonché nel modello di valutazione per determinare “il possibile riempimento 
delle ciclopiste”, ricordando l’obiettivo principale del Piano “è di legare la Riviera del Brenta  e la 
sua capacità di attrarre con i territori a sud, agricoli e ricchi di acque e  canali, assieme 
all’affaccio alla Laguna  in uno studio di fattibilità condiviso articolato in azioni con loro costi 
consapevoli che il bello, il funzionale, la sicurezza e tutto quanto piace al turista è gradito anche al 
residente che cerca uno stile di vita più salutare, attivo e orientato a conoscere pregi e qualità del 
proprio territorio”. 

Le stime economiche sono da considerarsi “di massima” in quanto solo con i dovuti approfondimenti 
progettuali, rilievi accurati ed approfondimenti degli aspetti patrimoniali e interventi connessi a 
eventuali sotto servizi, sarà possibile definire i costi in misura più precisa. 

Dall’utilizzo del metodo di previsioni di “riempimento di ciclisti” si sono individuati 3 macro interventi 
che diventerebbero trainanti sul territorio: 

 

1 – la riattivazione di una delle vie alzaie sul Naviglio e Riviera del Brenta, definite anche di attiraglio 
(cioè adibito al tiro dei Burci con gli animali) considerata la distanza tra Stra e Malcontenta circa 18 
km, considerato che la riattivazione dell’alzaia larga 3 metri (se dimensione raggiungibile) potrebbe 
costare: 

- circa 100 euro a metro lineare per la preparazione del sedime e del sottofondo; 

- 100 euro per le pavimentazioni che probabilmente dovranno essere speciali (cioè non 
asfalto) in relazioni al contesto ed alle indicazioni della soprintendenza; 

- 200 euro al metro per la sistemazione della sponda franata o da sistemare per circa il 20% 
del percorso; 

- 100 euro al metro per illuminazione ed arredo urbano per circa il 20% del percorso che si 
trova in ambito urbano o limitrofo; 

- un ulteriore 20% per interferenze con ponti e fermate battelli o pontili da risistemare; 

(100+100)*18.000+(200+100)*18.000*0,2+20% interferenze= 3.600.000+1.080.000+920.000= 5,6 
milioni di base d’asta, + 40% di somme a disposizione per iva, spese tecniche, eventuali espropri ed 
imprevisti= 7,84 milioni, arrotondati a circa 8/9 milioni di euro per un solo lato della Ri viera , da 
valutarsi il raggiungimento della larghezza richiesta di circa 3 metri minimo per garantire il doppio 
senso ai ciclisti e una leggera presenza di pedoni; in prossimità dei centri urbani ove potrebbe 
essere maggiore la presenza di pedoni la larghezza dovrebbe raggiungere i 4 metri o dividere i 
percorsi. In alcuni tratti per funzioni locali o di accesso a ville significative potrebbe essere 
opportuno realizzare il percorso su entrambi i lati  (allaccianti locali da valutare) con una spesa di 
circa 12/15 milioni di euro  (da computarsi con maggior precisione mano a mano che emergeranno 
ulteriori dettagli progettuali). 

 

2 – completamento asfaltatura del percorso ciclabile sull’argine del Nuovissimo, considerata la tratta 
mancante di circa 6 km (dall’altezza di San Bruson a Lugo), larga 3 metri potrebbe costare 100 euro 
per le pavimentazioni in manti bitumati e sottofondi,  100*6.000 =600.000 + 35% di somme a 
disposizione per iva, spese tecniche, ed imprevisti= 810.000, arrotondati a circa 1 milione di euro . 
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3 – totale asfaltatura del percorso ciclabile sull’argine della Cunetta, considerata una lunghezza di 
circa 9 km larga 3 metri potrebbe costare 100 euro per le pavimentazioni in manti bitumati e 
sottofondi,    100*9.000 =900.000 + 35% di somme a disposizione per iva, spese tecniche, ed 
imprevisti= 1.215.000, arrotondati a circa 1,5 milioni di euro . 

 

4 – realizzazione di nuovo percorso in sede propria lungo il Cornio da Sandon a Lova sull’argine 
sinistro; considerata una lunghezza di circa 9 km larga 3 metri potrebbe costare 100 euro per i 
sottofondi e 100 per le pavimentazioni in manti bitumati,    200*9.000 =1.800.000 + 35% di somme a 
disposizione per iva, spese tecniche, ed imprevisti= 2.430.000, arrotondati a circa 2,5 milioni di 
euro . 

 

E’ da tenere presente che le asfaltature del Nuovissimo e della Cunetta servono da connessione 
alla riviera del Brenta, devono essere accompagnate da servizi, ma da sole non sono in grado di 
imprimere una significativa spinta propulsiva alla mobilità ciclistica. 

L’attivazione di segnaletica diventerà efficace solo dopo che i due assi di raccordo del Nuovissimo e 
della Cunetta saranno realizzati, inoltre i servizi si svilupperanno in parallelo con l’arrivo dei 
cicloturisti, ricordarsi che saranno i cicloturisti ad avviare l’imprenditoria locale, difficilmente sarà 
l’imprenditoria locale ad attrarre i cicloturisti. 

Anche la segnaletica sarà efficace solo dopo aver realizzato le ciclopiste sul Nuovissimo e sulla 
Cunetta. 

 

Finalità delle azioni di formazione, costruzione e comunicazione è la creazione del “clima amico 
della ciclovia”  che si realizza quando ogni abitante del contesto diventa anche utilizzatore e un 
potenziale promotore dell’itinerario aiutando ed incentivando i percorritori alla prima esperienza.    

Questa situazione particolare accade quando l’infrastruttura è sicura e facilmente percorribile, il 
contesto paesaggistico è bello o ricco di elementi di interesse storico-artistico, il marketing e il piano 
di comunicazione sono efficaci e l’imprenditoria locale è impegnata negli investimenti e riceve 
soddisfazioni economiche. 

Il “clima amico della ciclovia” è pertanto il risultato più alto che si può ottenere nello sviluppo del 
processo territoriale di Governance e significa che la comunità è consapevole delle bellezze e delle 
potenzialità che il percorso può offrire a tutti coloro che lo frequentano 

 

A – interventi eseguibili con poca spesa 

Eseguibili dai Comuni tra loro raggruppati: 

- Promuovere questo studio tra tecnici, operatori economici, politici e decisori, 
accompagnandola da aspetti formativi mirati 

- Avviare contatti con ULSS per promuovere stili di vita attiva dove Camminare 
e Pedalare diventino un valore per le persone e la Comunità, coinvolgendo anche i 
mobility manager scolastici ed aziendali 

- Creare eventi con le associazioni del territorio come Festival della bicicletta. 

Eseguibili da ogni comune: 

- Migliorare la manutenzione principalmente della segnaletica orizzontale dei 
percorsi esistenti, individuare zone 30 e miglioramenti della mobilità pedonale e 
ciclabile in prossimità delle scuole 

- Ciclostazioni e miglioramento intermodalità 



Progetto strategico mobilità ciclistica nelle Terre del Brenta - ing. Marco Passigato, Verona – ottobre 2018 

62 

 

B – interventi che richiedono una spesa da programm arsi e/o una progettazione o un 
cofinanziamento dedicato 

Eseguibili dai Comuni tra loro raggruppati: 

- Realizzazione ciclovia Nuovissimo 

- Realizzazione ciclovia Cunetta 

- Realizzazione di un sistema di segnaletica turistica con bacheche di 
informazione turistica 

- Attivazione di un PUMS che supporterà le pianificazioni, i finanziamenti e 
l’istituzione di un ufficio mobilità ciclistica 

Eseguibili da ogni comune: 

- Potenziamento della propria rete di percorsi ciclabili 

 

C – interventi che richiedono finanziamenti di priv ati 

- Tutti i servizi al cicloturismo, noleggi, trasporto bagagli, transfer, ristorazione e 
pernottamenti 

- I servizi di miglioramenti stazioni e intermodalità lato vettore 

 

D – interventi che richiedono finanziamenti importa nti e condivisione con altri enti 

Eseguibili dai Comuni tra loro raggruppati: 

- Realizzazione ciclovia Riviera del Brenta 

- Realizzazione ciclovia del Cornio 
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5.2 – L’importanza della Governance per costruire u n prodotto turistico condiviso 

 

Il pianificatore progettista che in genere è considerato “ideatore e responsabile 
dell’opera” dovrà dialogare, con un nuovo soggetto, il “Responsabile della Governance ”, 
che di fatto diventa il principale sviluppatore del progetto, con funzioni di coordinamento tra i 
vari Enti e gli altri portatori di interesse, dalla fase di primi accordi di programma tra Enti, 
fino alla gestione dell’opera terminata e la sua promozione sui mercati turistici assieme agli 
operatori economici del territorio. E’ una figura quindi più ampia del Responsabile del 
Procedimento previsto dalla normativa sui contratti pubblici in quanto il RUP inizia con 
l’avvio delle progettazione e termina con il collaudo e rendicontazione, invece il 
Responsabile della Governance inizia in fase di aggregazione e consultazione dei soggetti 
e accompagna l’opera in tutte le sue fasi di concertazione con i portatori di interesse, di 
gestione e di promozione successivamente al collaudo garantendone la manutenzione e 
l’attrattività nel tempo. 

Il Responsabile della Governance è una figura strategica per il risultato dell’intervento. 
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5.3 – L’importanza della Comunicazione per costruir e un prodotto turistico condiviso 
 
Dal punto di vista metodologico, occorre considerare che il territorio del Brenta è allo stato attuale 
un vero e proprio  “progetto”, per il quale i Partner stanno investendo. I percorsi oggi sono poco 
attrattivi, e per questo sono necessarie opere per riqualificare e realizzare l’itinerario; occorre di 
conseguenza attivare un programma di comunicazione efficace che possa promuovere e 
sostenere l’implementazione del sistema in modo org anico  e coerente per tutto il periodo di 
attuazione e sviluppo, fino alla sua completa trasformazione in itinerario  cicloturistico di 
pregio . 
 
La fase di realizzazione concreta dei progetti e delle iniziative a cui è affidata la concretizzazione del 
Progetto e il raggiungimento degli obiettivi presenta due insidie principali per quanto concerne le 
attività di comunicazione:  

o da una parte il rischio di perdere il collegamento tra i singoli progetti e l'appartenenza dei 
medesimi all'idea originaria contenuta nello Studio di Fattibilità e  
o dall'altra il consistente intervallo di tempo che, giocoforza, intercorrerà fra l'inizio delle attività 
e la loro conclusione. 

 
Pertanto, la comunicazione dovrà innanzitutto rinforzare alcuni messaggi chiave non di tipo 
strettamente informativo ma finalizzati a: 

o mantenere l'attenzione sulla vision  contenuta nel presente Studio per fidelizzare i 
diversi attori del processo e i molteplici destinatari della comunicazione rispetto alla costruzione 
di identità che il progetto persegue; 
o mantenere aggregazione e coesione nella rete degli interlocutori che ruotano attorno 
al Progetto , come strumento per lo sviluppo dell’interno territorio attraversato; 
o fidelizzare alla nuova identità dell’itinerario ent i locali e grande pubblico 
o superare la discontinuità nella realizzazione sconf iggendo il "fattore tempo" 
 

In questa prospettiva, sarà l’intero territorio attraversato dall’itinerar io che dovrà assumere 
visibilità, e non un singolo comparto economico o u na singola sezione del percorso . Per 
questo motivo tutte le azioni che si intraprenderanno sono caratterizzate da un forte carattere di 
integrazione e sono orientate ad attuare un’intensa azione di informazione e comunicazione sulle 
realtà locali sul patrimonio ambientale storico-artistico-culturale del territorio e le produzioni di 
qualità enogastronomiche.  
Per l’attuazione del Piano di comunicazione si individua quindi una strategia di comunicazione 
integrata , basata sui seguenti elementi: 

o potenziamento della collaborazione tra gli Enti Loc ali, luoghi museali, luoghi di culto e 
soggetti di tutela e promozione dei beni ambientali  e culturali,  al fine di sviluppare una 
logica di sistema dal punto di vista informativo e la necessaria partecipazione alle Azioni di 
Comunicazione pianificate per garantire una piena fruizione del territorio e degli eventi che si 
svolgono e svolgeranno al suo interno; 
o forte coinvolgimento e responsabilizzazione dei luo ghi museali  e degli operatori 
economici  in relazione alle potenzialità informative e promozionali del Progetto, in quanto essi 
sono i diretti beneficiari della ricaduta economica del flusso turistico derivante e pertanto essi 
dovranno diventare i testimoni diretti dei vantaggi e del valore aggiunto della promozione 
turistica; 
o coinvolgimento degli operatori locali e delle Assoc iazioni di categoria  al fine di creare 
“un prodotto turistico integrato” e promuovere, in maniera più organica le eccellenze del territorio 
e di fornire informazioni coordinate e complementari tra loro agli utenti finali; 
o scelta di identificare nella Cabina di Regia, il “S oggetto Responsabile” della 
comunicazione : un protocollo di intesa dovrà stabilire che i Partner affidino la gestione della 
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promozione e il coordinamento ad un “Soggetto” unico, al fine di garantire un flusso informativo 
costante ed efficace, rivolto rispettivamente al grande pubblico ed al partenariato istituzionale da 
un lato, ed alle imprese dall’altro. 

 
Il Piano di Comunicazione ha per obiettivo generale diffondere la conoscenza del nuo vo 
progetto ciclabile , dei suoi contenuti, dell’immagine identificativa dell’intera ciclovia e della 
progressiva praticabilità dei tratti ciclabili di volta in volta implementati. Da qui la necessità, per la 
comunicazione, di trasmettere la coerenza di significati tra le diverse fasi di realizzazione, nel corso 
del periodo in cui questa avverrà, attraverso la vision come cornice di senso di tutti gli interventi. 
 
 
 
 

 

 

5.4 – Sviluppare la domanda di mobilità ciclistica 

 

Sviluppare la domanda di mobilità ciclabile significa influire sulle abitudine delle persone. 

Innanzitutto ci deve essere un’offerta disponibile, nel senso che andare in bici in quel territorio o su 
quella tratta deve essere possibile. 

Si può ragionare per fasce di età: per i bambini delle elementari e in qualche situazione anche per le 
materne è possibile attivare Bici-bus con accompagnamento di genitori utilizzando se necessario 
anche i marciapiedi (i cortili delle scuole devono essere attrezzati con ciclo parcheggi coperti); per i 
ragazzini delle medie inferiori è necessario attrezzare in prossimità delle scuole “zone 30 di scuola” 
o percorsi ciclabili oltre ai ciclo parcheggi, promuovendo il piacere di andare in bici sia verso la 
scuola che per le altre attività sportive o sociali del pomeriggio; per queste situazioni ci vogliono 
“testimonial tra pari”, attivare i mobility manager scolastici e coinvolgere sulla piacevolezza e 
sull’indipendenza consentita della bicicletta. 

Per le scuole superiori, in considerazione della loro ubicazione soprattutto nei principali centri è 
difficile coinvolgere molti studenti, però attraverso la discussione e le riflessioni sulle politiche 
generali di sostenibilità e sugli stili di vita “moderni ed europei” è possibile cercare di motivare i 
giovani. 

Per le attività con le scuole è importantissimo attivare tavoli di lavoro comprendenti insegnanti, 
genitori, rappresentanti del comune, - politici, educatori comunali e polizia municipale – 
rappresentanti dell’Ulss e lavorare per rimuovere le situazioni di pericolo e le cause che vengono 
indicate come motivazione a non usare la bici. 

Per il modo degli adulti è importante lavorare sugli stili di vita, diffondere i principi di prevenzione per 
la salute e le malattie cardiache ecc.  che possono essere sviluppati attraverso la bicicletta e 
lavorare sull’immagine positiva di se e di come siamo percepiti se ci muoviamo in bici; azioni di 
pubblicità progresso legate all’uso della bicicletta e azioni congiunte tra mobility manager di azienda 
e di area possono dare esiti favorevoli sul territorio. 

In alcune aziende si sono sviluppate esperienze di bike to work, con premi, raccolta punti, 
realizzazione di docce e ciclo parcheggi di qualità; sono ambiti nei quali la creatività e la fantasia, 
unite al gioco ed al divertimento possono sortire risultati e cambiamenti inaspettati; sono importanti i 
messaggi dei vertici aziendali e i testimonial che siano persone localmente conosciute e stimate. 
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Parte Seconda – allegato tecnico  
 

6.1 – La promozione del territorio di area vasta – le torri di avvistamento 
– un’idea per veder la laguna percorrendo la Romea e la ciclabile 
del Nuovissimo 

 

Esempio di torri per guardare lontano e vedere dall ’alto 
Proposta per il territorio della Laguna 

 

….per creare una Destinazione puntuale nella Destin azione Turistica 
La Destinazione Turistica  è la laguna, la Destinazione Puntuale  è la torre per vedere 
dall’alto le zone umide che altrimenti non si vedono, esempio Lugo, Lova  

 

Esempi di torri: 

 

                     
     Foce Adige h 15 me          Isola d’Elba h 7,5 metri     Colline Falk Sesto San Giov. h 6 m 



Progetto strategico mobilità ciclistica nelle Terre del Brenta - ing. Marco Passigato, Verona – ottobre 2018 

67 

Foce dell’Adige h 15 metri circa 

 
Veduta dal basso 
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Veduta dall’alto 

 
Veduta dall’alto 

    
Dettagli costruttivi 
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Isola d’Elba h 7,5 metri circa 

 
 

    
Vedute da direzioni differenti 
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Colline Falk Sesto San Giovanni h 6 metri circa 

 
Veduta d’insieme 
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6.2 – Criteri generali per il progetto, il migliora mento e la messa in 
sicurezza di percorsi ed attraversamenti ciclo pedo nali  
 

L’importanza dell’omogeneità costruttiva per la ric onoscibilità del sistema 

In un paese in forte espansione i nuovi percorsi ciclabili saranno realizzati anche da 
lottizzanti. L’importante e che tutti i nuovi interventi abbiano omogeneità di materiali, di 
soluzioni progettuali, che rispettino le dimensioni ottimali e che risultino nell’insieme un 
sistema omogeneo, riconoscibile e perfettamente fruibile dal ciclista. Dovranno essere 
evitate le condizioni di promiscuità tra componente ciclabile e pedonale, la parte ciclabile 
sarà sempre in asfalto, con segnaletica orizzontale di margine, di mezzeria e pittogrammi 
bianca, e la pavimentazione della parte pedonale sarà in masselli. Gli attraversamenti, parte 
più delicata del percorso, sarà enfatizzata con l’uso di vernici ad alta visibilità. 

 

Attraversamenti 
Le criticità in genere riguardano la maggior parte dei percorsi esistenti nei tratti lineari 

e soprattutto negli attraversamenti : mancanza di sicurezza, segnaletica orizzontale poco 
visibile, assenza di segnaletica orizzontale di separazione ovvero di necessità di elementi 
separatori conformi alla normativa, completamento / adeguamento della segnaletica 
verticale. I riferimenti ottimali sono indicati nelle foto seguenti unitamente ai rispettivi 
riferimenti tecnico – normativi. La sicurezza reale percepita di un percorso ciclabile è data 
da numerosi elementi, il più importante è il rispetto della visuale reciproca tra ciclista e 
automobilista o pedone.  

 
L’attrattività di un percorso ciclabile, cioè la convenienza per il ciclista di percorrere le 

corsie ciclabili piuttosto che rimanere sulla sede stradale, è frutto, oltre che dalla sicurezza 
reale o percepita, soprattutto da l’evidenza del diritto di precedenza che il percorso ciclabile 
assume in corrispondenza delle varie intersezioni: dal passo carraio poco frequentato alla 
strada laterale di grande frequentazione. 

Il percorso ciclabile bidirezionale - sia esso sul marciapiede o a quota strada - è 
soggetto ad essere comunque interferito da una serie di manovre di automezzi che 
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producono diversi livelli di pericolosità a seconda della loro velocità, dell’angolo di incidenza 
fra le correnti contrapposte di marcia delle biciclette e dalle visuali reciproche. 

I simboli della bicicletta devono essere bianchi e sono correttamente posizionati 
rivolti verso al direzione di provenienza dei veicoli (vedi figura II 442/b del Regolamento) 

 

Segnaletica: 

La segnaletica orizzontale va realizzata in modo omogeneo su tutto il territorio al fine di 
caratterizzare la riconoscibilità del percorso. Il CdS prescrive di delimitare la pista ciclabile 
con quadrotti da cm 50x50; tra i due allineamenti di quadrotti e/o strisce pedonali è 
opportuno inserire una colorazione rossa riportante i pittogrammi della bicicletta visti dal 
veicolo che entra nell’intersezione.  La segnaletica orizzontale sarà conforma al CdS. 

Aspetti altimetrici: 

In caso di intersezione non semaforizzata è preferibile che la zona di intersezione venga 
realizzata a quota sopraelevata, cioè alla quota del marciapiede per dare maggiore 
visibilità alla pista ciclabile; In caso di intersezione semaforizzata l’intersezione potrà 
essere realizzata a quota strada con adeguati raccordi altimentrici. 

Precedenza negli attraversamenti ciclabili: 

L’articolo 40 comma 11 del Nuovo Codice della Strada dice: ”In corrispondenza degli 
attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che 
hanno iniziato l’attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei 
veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili.” 

 

Sezioni correnti, pista bidirezionale in sede propr ia 
Larghezza:  metri 2,50 (art. 7 DM 557/99) per la parte ciclabile, anche  3,00 su itinerari 
per i quali si prevede grande afflusso di ciclisti. 

Pavimentazione:  preferibilmente in asfalto di colore nero, rosso in particolari zone centrali 

Quota della pavimentazione rispetto alla strada:  preferibilmente a quota strada, in 
caso sia a quota marciapiede dovrà rimanere in quota anche in corrispondenza dei passi 
carrai o delle intersezioni con la viabilità minore traversante. 

Nei casi a quota marciapiede la tipologia di rampa sarà: 
• per ingressi longitudinali: raccordo asfaltato con pendenza 3-5%;  
• per ingressi laterali: pendenza analoga a quella ammessa per i passi carrai; 

Cordonatura o franco multiuso di protezione dalla s trada attigua:  metri 0,50 o 
maggiore, atta a contenere segnaletica, eventuali alberature, il franco di apertura della 
portiera di eventuale auto in sosta etc. 

Illuminazione:  deve garantire una buona visibilità sulla pavimentazione e non essere 
penalizzata dalle chiome degli alberi. 

 

23 



Progetto strategico mobilità ciclistica nelle Terre del Brenta - ing. Marco Passigato, Verona – ottobre 2018 

73 

 
 

Aspetti qualitativi dell’immagine proposta:  

Pavimentazioni  con ottima ed evidente differenza tra parte pedonale in blocchetti di cls e 
parte ciclabile in asfalto, a pari quota parte ciclabile e pedonale 

Segnaletica: orizzontale con linea di margine, mezzeria, simboli bici e frecce direzionali, 
verticale da CdS. La segnaletica orizzontale per le ciclabili in sede propria è bianca, cosi 
pure il simbolo della bici (il colore giallo si usa solo per la riga interna da 30 delle corsie 
ciclabili, art 140 comma 7 del regolamento e il simbolo della bici va comunque bianco, 
figura II 427/b). 

Separazione dalle corsie veicolari  con aiuola a raso con funzione di spazio multiuso per 
alberi, segnaletica. 

Aspetti altimetrici : percorso a quota strada. 

 

Materiale da utilizzare 

• Pavimentazioni: 
o Corsia ciclabile in conglomerato bituminoso con tappeto di usura fine; 
o Corsia pedonale, se urbana, secondo tipologia di arredo esistente (pietra, porfido, 

masselli autobloccanti preferibilmente di colore distinguibile dall’asfalto); 
o Spazio multiuso adeguato, se pavimentato preferibilmente come la corsia pedonale 

per contenere alberi, segnaletica verticale, franco di sicurezza per l’apertura portiere 
tra eventuali stalli di parcheggio e corsia ciclabile; in alternativa da attrezzarsi con 
siepi basse, aiuole o filare di alberi; 

o In ambiti a parco urbano sono accettabili i fondi naturali non pavimentati, con 
obbligo di manutenzione. 

• Intersezioni con le strade trasversali; sono da pre vedere: 
o piattaforme rialzate; 
o isole salvagente di protezione; 
o pavimentazione a colorazione rossa; 
o specchi parabolici in mancanza di visibilità idonea/ottimale; 
o eventuale impianto semaforico. 

• Posizione rispetto alla strada: 
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o In relazione alla classificazione della strada, qualora sia prevista la separazione fra 
la carreggiata e la pista ciclabile, detta separazione va realizzata a quota strada, 
con siepe tra cordoli a raso. 
Ottimi elementi separatori sono costituiti da paletti distanziati di 2-3 metri, 
soprattutto con funzione di dissuasori della sosta in corrispondenza/sulle corsie 
ciclabili 

 

Sezioni correnti, corsia ciclabile mono-direzionale  
Le corsie ciclabili sono la soluzione più convenienti per la mobilità ciclabile, sono permeabili 
a ciclisti e pedoni, però c’è il rischio che le auto ci parcheggino sopra e in certe situazioni 
non garantiscono una sufficiente protezione dal traffico veicolare soprattutto se costituito da 
mezzi pesanti. 

Le corsie ciclabili hanno una larghezza di metri 1,50, riducibile eccezionalmente a metri 
1,00 per brevi tratte opportunamente segnalate, comprese di strisce di margine e devono 
essere delimitate da segnaletica longitudinale (riga bianca da 12 cm, riga gialla da 30 cm, 
intervallate da spazio non tinteggiato da 12cm). (vedi art. 7 DM 557/99) 

Trattandosi di una semplice corsia l’elemento separatore può essere realizzato o mediante 
segnaletica longitudinale orizzontale oppure con un elemento generalmente in plastica 
definito dal codice “delineatore di corsia”. 

 
Monodirezionale in corsia ciclabile delimitata da s egnaletica longitudinale 

12 
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Segnaletica di direzione per guidare i ciclisti 
 
 

 

La segnaletica di Bolzano 
 

 

 
Segnaletica verticale 

 

 
 

 

 
Planimetria con i percorsi 

 
 

 

A Bolzano l’Amministrazione ha ideato una propria segnaletica di direzione organizzata 
sulla base di itinerari caratterizzati da un colore, in analogia alle linee della metropolitana. 

Il risultato è di grande effetto e di grande riconoscibilità.  Si è usato il principio che la rete 
ciclabile è un sistema di trasporto.  Numerosi info-point con la planimetria dei percorsi 
completano il sistema di comunicazione e di segnaletica. 
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Sezioni e attraversamenti tipo 
 

 

Sezioni 
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Attraversamenti tipo 1 
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Attraversamenti tipo 2 e 3 
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6.3 – Esempi e soluzioni ciclabili, pedonali e di m oderazione del traffico 
Di seguito si riportano alcuni esempi e soluzioni tipo per gli interventi oggetto di studio. 

 
 

Sezioni bidirezionali 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Sezioni in area pedonale 
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Bidirezionali nel verde 
 

 

 
 

 

 
 

 

Bidirezionali e intersezioni semaforizzate 
 

 

 
 

 

 
 

 

Bidirezionali e intersezioni non semaforizzate 
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Bidirezionali e rotatorie 
 

 

 
rotatoria completamente circondata da percorso 

bidirezionale - Padova  

 

 
 

Percorso bidirezionali in rotatoria 
Il colore rosso indica lo schema del tracciato e non ha 

riferimento con la colorazione delle pavimentazioni 
 

 
 

 
Esempio di rotatorie doppie completamente circondate da percorso bidirezionale - Padova 
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Ciclo parcheggi 
 

 

 
Verona, questa tipologia consente  di legare il 

telaio, di mettere le bici una alta e una bassa, e di 
pulirefacilmente la pavimentazione senza ostacoli 

 
Verona 

 

 

 
Verona 

 

 
Bella pensilina utilizzata a Bolzano, il ciclo 

parcheggio coperto risulta più 
gradito ai ciclisti 

 

Monodirezionali - sede propria 
 

 

 
Monodirezionale a quota strada in sede propria 

 

 
Monodirezionale a quota marciapiede  
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Monodirezionali – corsia ciclabile 
 

 

 
 

 

 

 
 

Monodirezionali e case avanzate 
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Monodirezionali e intersezioni non semaforizzata 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

ciclabile esterna alla rotatoria 
 
 

 
Padova, rotatoria con percorso esterno monodirezionale, tutti gli attraversamenti sono rialzati 

 

 
Tutti gli attraversamenti sono rialzati 

 

 
Tutti gli attraversamenti sono rialzati 
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Monodirezionali – in contro-senso 
Solo con limite di velocità a 30km/h  

 

 
 

 

 
 

 
 

Corsia ciclabile in rotatoria 
 

 

 
Bolzano 

 

 
 

 

 
Esempio di Banane Vélo 

schema funzionale tratto da pubblicazione del Certu - Francia 
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Moderazione del traffico 
 

 
Essere investiti 
 ai 30 è come …  
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Fasce centrali 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Esempio di isola ambientale   
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Schemi per isola ambientale  

 

  
 
 
 

 
Esempio di riordino della sosta  
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Tipologia degli interventi possibili 
 

 

Fonte: “Manuale piste ciclabili” di Cozzi, Ghiacci e Passigato, edito da Sole 24 ore 
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Esempio di porte d’accesso 

 

 

Pordenone 

 

Da Manuale Svizzero 

 

 

 

Verona 

 

Svizzera 

 

 
 

 
Porta di accesso a strada locale (Berlino) 
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Francia 

 

Esempio di intersezioni  
 

 
Intersezione rialzata 

 

 
Attraversamento pedonale con restringimento e 

cambio della pavimentazione 

 

 
Intersezione rialzata 

 

 
Intersezione con calotta di bitume 
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Realizzazione di zone 30 – segnaletica di ingresso 

La foto che segue e che rappresenta la soluzione utilizzata a Lugano e riproposta in altre città della 
Svizzera illustra una modalità decisamente più efficace e maggiormente percepita. 

Il totem segnaletico rappresenta una “porta di accesso”, cioè un elemento fisico visibile che viene 
perfettamente percepito dal soggetto in transito. 

Anche la sua collocazione interna alla carreggiata stradale ha la funzione di rafforzare l’azione 
frenante del conducente del veicolo. 

 

Il totem presenta inoltre in alto un logo comunicativo che richiama la campagna di immagine 
coordinata che deve accompagnare tele iniziativa. 

Le foto che seguono rappresentano alcune loghi di Piacenza, Torino o della campagna europea per 
le zone 30. 
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Le zone 30 dovrebbero essere attrezzate nel loro interno con elementi di moderazione del traffico 
come disassamento della sosta oppure con pedane di rallentamento come la foto che segue 
scattata a Mestre, ma detti interventi potrebbero essere realizzati successivamente. 

 

 

 

Con l’uso dei totem si potrebbero realizzare situazioni analoghe a quelle indicate nelle foto che 
seguono. 
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Zona 20 in svizzera 

 

 

Zona 30 in svizzera 
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Si potrebbe valutare la possibilità di sviluppare una apposita campagna di comunicazione 
per “accompagnare” l’attivazione delle zone 30. 

 

 

 

Esempio di campagna di comunicazione a Torino 
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Esempi di soluzioni differenti per il medesimo prob lema  
 

 
Attuale  

 

 
Soluzione 1 - Aumento dello spazio pedonale e 

riduzione dello spazio strada  
 

 
Soluzione 2 – come 1 con diverso schema 

viabilistico di precedenze  

 

 
Soluzione 3 – come 1 e 2 e con rotatoria 

sormontabile  
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Isole salvagente e spartitraffico sormontabili 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Piattaforme rialzate  

 
Bolzano 
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Chicane esempi francesi urbani  
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Cosa vuol dire camminare? 
Vuol dire muoversi comodamente!  

 

 

 

con il passeggino 

 

 

 

 

con gli anziani 

 

 

 

 

con la famiglia 

 

 

Esempi di attraversamenti pedonali  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



Progetto strategico mobilità ciclistica nelle Terre del Brenta - ing. Marco Passigato, Verona – ottobre 2018 

100 

Controsenso ciclabile nel senso unico  

In alcune strade a senso unico risulta necessario / indispensabile far percorrere detta strada 
alla biciclette in controsenso per favorire percorsi più brevi e più convenienti. 

Il tema dal punto di vista normativo è piuttosto complesso, il sotto riportato documento 
ministeriale ne consente la realizzazione quando siano presenti alcuni requisiti. 
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Lo schema segnaletico da utilizzarsi viene per comodità illustrato nell’immagine che segue 
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6.4 -  Principi generali per una moderna rete cicla bile urbana 
 

Il marketing e la comunicazione sono elementi strategici per favorire con successo 
comportamenti mirati, come in questo caso, all’uso più frequente della bicicletta in ambito 
urbano.   A tale riguardo, si stanno via via consolidando esperienze di comunicazione e 
marketing urbano che incentivano l’uso della bicicletta.  

L'obiettivo da perseguire per le Amministrazioni deve essere quello di incrementare 
la mobilità ciclabile realizzando nuovi percorsi funzionali e ben collegati in modo da attirare 
altra utenza anche sulle infrastrutture ciclabili esistenti rendendole maggiormente attraenti. 

I programmi di sviluppo ciclabile urbano devono darsi i seguenti obiettivi: 
• aumentare la mobilità su bicicletta dagli attuali 3-5% italiano al 15-25% europeo 

offrendo al ciclista situazioni sicure, protette e confortevoli; 
• applicare la regola che fino a 400 metri si va a piedi, fino a 2 km in bici, oltre con altri 

mezzi, meglio se collettivi; 
• riqualificare gli ambiti secondo un’immagine armoniosa e ad alta socialità dello 

spazio urbano; 
• dare autonomia, indipendenza e sicurezza specialmente agli utenti deboli; 
• rendere la bici amica delle attività di quartiere. 

 

Le finalità del programma ciclabili deve presentare la bici come alternativa reale 
all'automobile, sia come scelta desiderata che come scelta comunque conveniente. 

I prerequisiti per la ciclabilità diffusa sono: 
• sicurezza nel traffico, attualmente in Italia ci sono 500 incidenti al giorno con il 75% in 

ambito urbano che provocano 6 morti e 300 feriti; 
• traffico veicolare ordinato nella viabilità e nella sosta; 
• coscienza da parte dei conducenti dei veicoli del rispetto degli utenti deboli della 

strada, ciclisti, pedoni, bambini, anziani; 
• guida meno aggressiva, bassa velocità, rispetto delle norme. 

Le tecniche di realizzazione di soluzioni a favore della ciclabilità sono molteplici, dal 
miglioramento delle strade esistenti alla progettazione di reti e itinerari ciclabili protetti sia 
urbani che extraurbani. 

 

Migliorare le strade urbane 
Migliorare le strade urbane esistenti significa rimuovere i principali pericoli per il 

ciclista che si muove al di fuori dei percorsi ciclabili protetti, essi sono: 
• in rettilineo le caditoie profonde o sconnesse, i cassonetti a bordo strada per la 

raccolta dei rifiuti e il parcheggio disordinato obbligano il ciclista a deviazioni frequenti 
verso il centro strada rischiando di entrare in collisione con gli altri veicoli. Corsie 
strette, traffico pesante e veloce, sbocchi laterali frequenti e soprattutto la "fretta e le 
disattenzioni degli automobilisti" costituiscono altri pericoli che possono essere 
rimossi utilizzando in modo diffuso le tecniche di moderazione del traffico; 

• nelle intersezioni la svolta a sinistra e gli attraversamenti con mancanza di semaforo 
possono essere facilitati con l’inserimento di isole spartitraffico di protezione per 
interrompere in due fasi l’attraversamento. 
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Metodo di lavoro 
In una città di medie dimensioni per la progettazione di reti e itinerari ciclabili dedicati 

la fase di pianificazione deve essere coordinata con il Piano Urbano del Traffico, il Piano 
Regolatore Generale ed il Piano Urbano dei Parcheggi, anche in prospettiva 
dell'intermodalità tra i vari modi di trasporto. Per ogni itinerario deve essere verificata la 
compatibilità e la realizzabilità: funzionale, economica e lo spazio disponibile. 

 

La rete ciclabile urbana come fatto urbanistico, “m otore” di spostamenti 
Ogni città ha una propria storia e una propria conformazione specifica, dovuta a fatti 

naturali a elementi storici e ad infrastrutture costruite dall'uomo. 

Guardando con cura e con occhio esperto una planimetria in scala adeguata si può 
percepire abbastanza facilmente quali siano i principali assi di collegamento interno, di 
collegamento periferia - centro, di mobilità interna ai quartieri e di relazione tra l'extraurbano 
e la città. 

La sensibilità e le capacità del progettista consentono di individuare, ove possibile, le 
alternative sia alle grosse arterie di traffico sia ai passaggi obbligati. Il progettista deve 
perciò cercare di mediare tra i diversi elementi che determinano il successo di un percorso: 
gli elementi migliorativi del tracciato alternativo alle arterie principali, l'eventuale 
allungamento del percorso, la maggiore o minore appetibilità del percorso determinata dalla 
presenza sul tracciato di elementi attrattori commerciali o sociali ed infine eventuali 
manufatti impegnativi da eseguire. 

Il successo di una rete ciclabile dipende da come essa riesce ad innervare la città 
costruita rendendo conveniente e sicuro il mezzo a due ruote. 

 

La rete ciclabile convoglia i principali flussi di spostamenti in città 
La rete ciclabile deve porsi come obiettivo la modifica del modo di trasporto, deve 

risultare più conveniente sia per il cittadino che abitudinariamente si muove in auto, che per 
l’utilizzatore di mezzi pubblici e l’utente debole. La gente deve essere invogliata ad utilizzare 
la bicicletta perché effettivamente risulta più rapida, di facile parcheggio, sufficientemente 
sicura e piacevole di essere usata. 

La ricerca del ciclista potenziale pertanto deve essere estesa a tutti i sistemi di 
trasporto analizzandone la domanda sulle varie direttrici. 

 

Separazione, integrazione e moderazione 
Una rete ciclabile moderna è generalmente costituita da tre tipologie di soluzioni 

ciclabili: la separazione, l'integrazione e la moderazione del traffico. 

 

Separazione 

Per separazione si intende realizzare sedi proprie per le biciclette, separate da 
cordoli, oppure a quota marciapiede, monodirezionali o bidirezionali, obbligatorie in 
affiancamento alle strade classificate di scorrimento. 

Integrazione 
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Per integrazione si intende la promiscuità tra le biciclette e gli altri veicoli, cercando 
comunque condizioni di sicurezza. Si attua dove pur essendoci forte domanda non c'è 
spazio per la separazione o dove la domanda non è talmente forte da giustificare la 
separazione.  Corsie contro mano nel senso unico, corsia ciclabile o riqualificazione fisica e 
gestionale della strada al fine di migliorarne la pericolosità ciclabile sono esempi di 
integrazione. Interventi finalizzati a ridurre la velocità dei veicoli, organizzazione del 
parcheggio consentito, divieto assoluto della fermata breve, rimozione dei cassonetti dalla 
sede stradale, pavimentazione in ottimo stato e tombini perfettamente a livello possono 
contribuire alla sicurezza delle biciclette che si muoveranno assieme agli altri veicoli. 

Moderazione del traffico 

Per moderazione del traffico si intendono interventi all'assetto stradale finalizzati a 
trasformare l'immagine della strada affinché l'automobilista modifichi automaticamente ed 
inconsciamente il suo modo di guidare. Si tratta di interventi puntuali come cambio della 
pavimentazione, piattaforme rialzate, isole salvagente, rotatorie od altro oppure estese 
come zone 30 o strade residenziali. 

 

Aspetti qualitativi della rete. 
Per una scelta ottimale dei percorsi della rete ciclabile ed una corretta esecuzione dei 

progetti è importante che in ogni fase progettuale vengano osservati i seguenti criteri 
progettuali qualitativi. 

Gerarchia.  La rete deve essere concepita secondo un modello gerarchico che 
distingua: 

• gli itinerari extraurbani; 
• gli itinerari principali urbani (ad esempio di tipo periferia-centro destinati ad avere un 

carico di utenza di portata tale da giustificare la scelta progettuale di realizzare 
sezioni ampie, priorità agli incroci e dettagliata segnaletica di indicazione;) 

• i percorsi interni ai quartieri finalizzati a raggiungere e collegare luoghi o destinazioni 
specifiche. 

Continuità.  La continuità è l'elemento fondamentale affinché la rete si presenti 
attrattiva nei confronti dell'utente. La continuità va curata soprattutto in fase di realizzazione 
delle prime tratte che devono essere sufficientemente lunghe in relazione all'abitato, 
affinché, fin dall'inizio, l'infrastruttura attiri utenza che giustifichi la sua realizzazione ed il 
suo sviluppo futuro. La continuità va rispettata in modo particolare nelle intersezioni stradali 
che sono i punti più pericolosi per il ciclista. 

Capillarità.  Per capillarità si intende innanzitutto la funzione della rete ciclabile 
principale di collegare, in modo sicuro e veloce, i luoghi principali dei vari settori urbani. 

Riconoscibilità.  Le tratte, ed i percorsi in genere che costituiscono la rete ciclabile, 
devono essere riconoscibili e facilmente individuabili. La riconoscibilità si realizza attraverso 
l'omogeneità dei materiali e delle soluzioni utilizzate. 

Realizzabilità.  Una rete ben progettata deve essere pianificata con interventi e 
programmi specifici e globali, ma può essere implementata anche con interventi di 
manutenzione urbana quali le asfaltature, la sistemazione di sottoservizi, il rifacimento di 
marciapiedi e quant'altro. 

Globalità.  Il progetto della rete deve essere affrontato in modo interdisciplinare 
coniugando gli aspetti di pianificazione legati ai diversi modi di trasporto, alla viabilità, 
all'urbanistica ed al recupero ambientale e culturale, al fine di creare la massima sinergia 
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per ottimizzare le forme di mobilità urbana. L’intermodalità con gli altri mezzi di trasporto 
pubblico, treni, metro, tramvia, autobus urbani ed extraurbani, parcheggi, diventa elemento 
strategico per l’attivazione dell’utenza. 

Sicurezza.  Nella progettazione di una rete ciclabile deve essere posta particolare 
attenzione al percorso ed alle soluzioni tecniche che presentano i minori rischi d'incidente e 
che forniscono la maggior sicurezza, sia per i pedoni che per i ciclisti che per gli altri utenti 
della strada. La sicurezza deve essere intesa in modo personale, come sensazione di 
sicurezza verso eventi non legati al traffico e pertanto deve essere garantito un sufficiente 
livello di illuminazione, spazi e visuali che diano all'utilizzatore la sensazione di serenità e 
che favoriscano la convivenza con gli altri utilizzatori del percorso. 

Rettilineità.  Affinché il percorso venga realmente utilizzato dai ciclisti è necessario 
scegliere il tracciato che consenta il percorso più diretto e veloce possibile, lo spostamento 
in bicicletta, per essere competitivo con le altre modalità di trasporto, deve essere più corto 
e più rapido. 

Attrattività.  Il tracciato dei singoli tratti della rete deve essere scelto, oltre che per 
l’attrattività funzionale dei luoghi attraversati, anche in funzione della piacevolezza degli 
elementi di contorno, le vedute, le aree del centro storico, i palazzi di particolare pregio, i 
parchi, le aree verdi, i monumenti ecc. 

Comfort.  Il tracciato deve possedere quelle soluzioni tecnico costruttive che rendono 
confortevole il flusso di biciclette. A questo proposito sono estremamente rilevanti le 
pavimentazioni, la segnaletica orizzontale e verticale, semaforica e direzionale. Gli 
attraversamenti, i cordoli, i cambi di pavimentazione, i bordi delle corsie, devono essere 
perfettamente raccordati e dimensionati. 
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6.5 – L’importanza della segnaletica orizzontale pe r l’uniformità e  la 
riconoscibilità del sistema ciclabile  

 

Esempi di realizzazioni di qualità da prendere come esempio in fase di manutenzione e 
realizzazione 

 

Corsie bidirezionali – si evidenzia l’importanza dei pittogrammi e della 
mezzeria  

  

 

Attraversamenti – si evidenzia l’importanza dei pittogrammi e della mezzeria 
anche sull’attraversamento con base rossa 
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Fermata dell’autobus e percorso ciclabile 

 

La ciclabile passa dietro la pensilina 

 

La ciclabile passa dietro la pensilina 

 

Corsie ciclabili - si evidenzia l’importanza dei pittogrammi anche 
sull’attraversamento con base rossa 

 

Colore rosso all’intresezione 

 

Colore rosso in corrispondenza delle manovra per la 
sosta 
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6.6  –  Una prospettiva – le zone 20 
In molti paesi d’Europa, Francia e Svizzere innanzitutto, sono ormai consuetudine le zone 
20, ossia aree urbane di tipo residenziale o anche commerciali, definite anche “zone 
d’incontro“, nelle quali in traffico ciclabile e pedonale è sottomesso alle esigenze della 
mobilità pedonale e ciclabile. Segue una scheda riassuntiva: 
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6.7 – Pensare ad una mobilità ciclistica diffusa 
 

- Cosa vuol dire essere una città ciclabile? 

Avere tante piste ciclabili e tante auto, oppure avere poche piste ciclabile e poche 
auto? L’obiettivo deve essere muoversi bene in bici in sicurezza a tutte le età! 

- Dove ci si può muovere meglio con la bici? 

Ci si muove meglio dove è condiviso un modello di mobilità complessivo per la città 
che vuole promuovere la bici in equilibrio con la pedonalità e trasporto pubblico 
contenendo la mobilità in auto; la finalità è poter scegliere il mezzo adatto per ogni 
spostamento e non dover utilizzare l’auto per muoversi “sicuri” nel traffico in quanto 
gli altri mezzi sono o insicuri (bici) o inadeguati (bus). 

- Come si può migliorare la ciclabilità dei centri ur bani italiani? 

Ci vuole una cabina di regia che parta da un modello complessivo che per ogni 
azione da intraprendere sulla viabilità valuti attentamente se essa è a favore o 
penalizzi la mobilità ciclistica; un modello che promuova la mobilità a piedi, ed in bus 
contenendo l’uso smodato dell’auto privata. Nello specifico per la bicicletta che si doti 
di un piano di rete, Bici Plan, che venga attuato da un gruppo di persone motivate e 
competenti nella progettazione e nel marketing, ufficio biciclette, cabina di regia, 
sotto la guida forte della volontà politica dell’Amministrazione. 

 

Inquadramento 

La mobilità ciclistica deve essere possibile ovunque, libera, e non canalizzata su pochi 
percorsi protetti; i percorsi protetti sono indispensabili per attraversare i punti più critici della 
rete viaria. 

La mobilità ciclistica e pedonale deve essere garantita, confortevole e facilitata soprattutto 
per gli utenti deboli e nell’attraversamento della viabilità principale. 

Gli interventi sulla mobilità in generale nelle città devo tener conto di premiare il ciclista, i 
pedoni ed il TPL perseguendo l’obiettivo primario di voler far crescere queste componenti 
modali riducendo il numero delle auto per ragioni energetiche e di qualità ambientale. 

Per migliorare la mobilità nelle città ci sono azioni “hard”  che richiedono tempi lunghi, 
spese importanti come tranvie, circonvallazioni ecc. e ci sono azioni “soft”  di gestione che  
richiedono tempi brevi e che hanno effetti di lungo periodo; è bene pertanto privilegiare 
questi ultimi: intervenendo sugli stili di vita , uscendo dalla logica dell’emergenza e 
proponendo con forza la bicicletta ed il trasporto collettivo. 

Sono necessari: Interventi gestionali; ridurre la quota ingiustificata di uso dell’auto; dare 
alternative concrete e sicure all’auto, passare dalla auto-mobilità alla multi-mobilità; 
diversificare i sistemi di trasporto, creare consenso sulle alternative 

C’è molto da fare e da sperimentare per politici, tecnici e operatori; andare a piedi ed in 
bicicletta sarà quello che “farà la differenza” per il futuro; è importante ricordarsi che 
occupare il suolo pubblico, inquinare e fare rumore è un danno alla società! 

Per la qualità del futuro è necessario pensare ad una economia ecologica, a bilanci integrati 
tra azioni finanziarie, sociali e ambientali 

Elementi strategici di supporto sono: 
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- campagne di comunicazioni virtuose che valorizzino il ciclista come colui che ha fatto 
la scelta giusta, europea e di successo,  

- la comunicazione e l’animazione, non solo “informazione/pubblicità” sui programmi in 
corso, ma attivazione dei cittadini a partire dalla scuola, da gruppi e associazioni 
locali portandoli a osservare e a misurare il traffico, a immaginare e praticare le 
alternative positive nelle scelte di mobilità e nei comportamenti di guida 

- la promozione della cultura dei decisori politici e tecnici, si tratta di fornire loro un 
bagaglio tecnico e culturale da aggiornare e da arricchire di consapevolezza sociale, 
educativa e di competenze comunicative. 

 

Valutare i miglioramenti attraverso degli indicator i adatti 

Gli indicatori hanno la funzione di monitorare il c ambiamento e tra le varie città far 
emergere le più virtuose . Per anni si è sempre pensato che l’estensione di pi ste 
ciclabile per abitante potesse essere un indicatore  importante di confronto tra città e 
rappresentativo dello sviluppo interno alla città , ma se poi andiamo ad affrontare la 
qualità di piste e percorsi ciclabili: continuità, comfort, conflittualità e promiscuità con i 
pedoni, per non parlare della manutenzione e della regolarità della segnaletica orizzontale e 
verticale soprattutto nelle intersezioni allora scopriamo che parlare solo di km è molto 
riduttivo e addirittura fuorviante. 

Negli ultimi anni alcune città , Bolzano in particolare, hanno iniziato a misurare, e a 
comunicare, la loro ripartizione modale degli spost amenti (modal split) suddividendoli 
tra pedoni, ciclisti, trasporto pubblico, moto ed auto. Attraverso tale indicatore si è potuto 
monitorare come le abitudini dei cittadini si modificavano in funzione di specifiche politiche 
di sostenibilità della mobilità.  

Un comune che aggiorna con continuità il modal split (invernale, estivo, feriale e festivo) è in 
grado di gestire il cambiamento e misurare i risultati. 

La sua utilità però è meno rappresentativa della realtà quando si prendono in esame gli 
spostamenti dei soli residenti, la città infatti è un elemento attrattore dei comuni contermini e 
se manca una efficace politica di trasporto pubblico di bacino le azioni locali avranno meno 
successo. 

 

La necessità di un modello complessivo di mobilità che punti sulla bicicletta 
attraverso azioni mirate 

Noi crediamo che al di la dei parametri di confronto tra città che siamo scoprendo e che 
sono difficili da individuare, ogni città ed ogni amministrazione locale si deve dare un 
modello di mobilità con obiettivi chiari . Come in ogni azienda ci sono alcuni indicatori 
chiave da tenere sotto controllo, (fatturato, costi, ecc.) così in ogni città deve avere i dati 
aggiornati della situazione, conoscere per decidere! Ogni amministratore dovrebbe aver 
chiaro se nel quinquennio vuole premiare le bici, oppure le macchine, oppure il TPL, oppure 
i pedoni; oggettivamente nelle città europee già strutturate non c’è spazio per premiare tutti, 
si deve decidere, e le indicazioni generali di salute e finanzia pubblica propongono di 
premiare bici, pedoni e TPL e di frenare l’uso dell’auto privata. 

Per questo motivo ogni Amministratore quando prende provvedimenti di natura urbanistica, 
di pianificazione, di mobilità di area vasta a o di riordino viabilistico e sosta di un quartiere o 
di una strada deve domandarsi se va nella direzione da lui desiderata e dichiarata in fase di 
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programma elettorale. Risulta pertanto importante disporre all’inizio di ogni mandato (ed alla 
fine) del modal split per evidenziare e rendicontare le variazioni effettuate.  

Gli ingredienti fondamentali per una buona politica per la mobilità ciclistica sono : 

-  un BiciPlan complessivo della città che disegni la rete dei percorsi diffusi, ne indichi 
le priorità e le modalità per realizzarli; 

- un delegato politico preciso  che coordini l’ufficio mobilità ciclistica  - cabina di 
regia - ufficio biciclette - composto da un gruppo di persone motivate e competenti 
nella progettazione e nel marketing. 

- una programmazione pluriennale certa delle risorse fina nziarie  legate ai proventi 
della sosta a pagamento e/o delle multe, a finanziamenti di altri Enti sovra ordinati 
e/o di altri capitoli di bilancio di entrate certe che garantiscano continuità di 
finanziamento. 

Molte città hanno attivato uffici biciclette aperti ad ore, gestiti da associazioni locali, che 
raccolgono alcune segnalazioni legate a disfunzioni o punti di criticità; l’ufficio biciclette deve 
essere molto di più, un ufficio strutturato che promuova la bici e che sia riconosciuto coni 
forte autorevolezza verso gli altri uffici comunali. 

Si tratta pertanto di scomporre il tema delle promozione della mobilità c iclistica in tutte 
le azioni che la possono promuovere , sia aumentando i servizi al ciclista: realizzazione di 
un buon bike sharing, attrezzare le città e le stazioni con ottimi cicloparcheggi diffusi e nei 
quali si possibile legare facilmente il telaio della bicicletta, ciclo stazione, organizzare una 
segnaletica di direzione dedicata alla mobilità ciclistica, con azioni per il contrasto del furto e 
marchiatura con codice indelebile della bicicletta, ciclo officine e piani di recupero/riuso di 
bici abbandonate; e sia impostando un buon sistema di pianificazione e gestione con un 
Bici Plan, un Ufficio Biciclette, e contatori dei transiti delle bici sui principali assi di mobilità 
ciclistica. 

 

Piste ciclabili bidirezionali, monodirezionali, cor sie ciclabili o marciapiedi promiscui? 

E’ sempre animata la discussione tra coloro che credono nell’importanza e sicurezza di 
sistemi di piste ciclabili bidirezionali da un solo lato della strada e coloro che le ritengono 
spesso dei recinti ove relegare le biciclette e invece asseriscono che sono da preferirsi le 
corsie in bordo strada delimitate come prescrive il codice con la doppia riga bianco-gialla. 

I secondi, forse ciclisti più abili e determinati, abituati a spostamenti urbani anche lunghi, 
con pedalata brillante, fluida e scorrevole, sostengono che le corsie siano il sistema 
ottimale, garantiscono il diritto di precedenza della strada, consentono di vedere ed essere 
visti nel traffico, si imboccano in modo automatico da tutti i ciclisti; molto spesso però 
possono essere invase da auto in sosta, ed allora superare un’auto in sosta significa 
invadere pericolosamente la corsia veicolare, oppure sono sbiadite ed allora perdono la loro 
funzione e riconoscibilità, anzi la strada allora diventa molto più larga ed aumentano le 
velocità degli automobilisti. Nella città ideale ove gli automobilisti rispettano le ciclabili e il 
Comune fa la manutenzione probabilmente sarebbero le soluzioni ottimali anche in fatto di 
costi. 

Le ciclabili bidirezionali sono utili quando sono di lunga percorrenza e ben gestite alle 
intersezioni anche con la viabilità minore, altrimenti possono essere penalizzanti ed anche 
pericolose se ci sono molti passi carrai; quando sono molto brevi sono addirittura 
impercorribili per chi viaggia sulla corsia dall’altro alto. 
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Le piste ciclabili promiscue con i pedoni sono molto diffuse ma spesso scarsamente 
confortevoli; sono frequenti i conflitti con i pedoni e la velocità media del ciclista risulta 
ridotta soprattutto se la frequentazione pedonale è intensa o se è oggetto anche di 
passeggio in gruppo di pedoni o di pedoni accompagnati da cani al guinzaglio. Un 
intervento di miglioramento si può realizzare, se c’è lo spazio sufficiente, segnando una riga 
a terra continua che differenzi le sedi ciclabili e pedonali trasformandola in pista ciclabile 
contigua al percorso pedonale. 

 

Non solo piste ciclabili ma anche moderazione del t raffico estesa 

Spesso molti credono che solo le piste ciclabili possano favorire la diffusione della mobilità 
in bicicletta, ma esistono purtroppo molti esempi di percorsi ciclabili che per cattiva 
esecuzione, per scarso comfort, scarsa manutenzione diventano degli appesantimenti 
obbligatori per la mobilità in bicicletta. 

Le reti di percorsi ciclabili e zone 30 devono esse re confortevoli e continue 

Si dice spesso che nelle situazioni sono i dettagli a fare la differenza! 

La medesima cosa vale anche per le infrastrutture dedicate alla mobilità urbana. 

I percorsi ciclabili devono essere continui, le pavimentazioni lisce, la segnaletica orizzontale 
in ordine e mantenuta visibile, le visuali sempre garantite per assicurare la visibilità 
reciproca. 

Per ogni percorso ciclabile andrebbe fatta una valutazione prestazionale periodica 
finalizzata alla sua manutenzione considerando innanzitutto la possibilità di mantenere una 
buona andatura, circa 18- 20 km /h in ambito urbano. Gli elementi da osservare sono: 

- alle intersezioni il ciclista deve mantenere la precedenza rispetto a chi giunge dalla 
strada laterale o da un passo carraio; 

- assenza di ostacoli lungo il percorso, non si devono trovare cassonetti, auto in sosta, 
pali della luce; 

- percorribilità, non devono esserci dislivelli, gradini e gli imbocchi e le uscite devono 
essere filanti 

- segnaletica soprattutto quella orizzontale deve essere tenuta in perfetta 
manutenzione, deve essere chiara ed intuitiva l’individuazione di come proseguono 
gli itinerari riservati alle biciclette mediante segnaletica direzionale urbana ed 
extraurbana. 

Anche per le zone 30 e 20 vale il principio della qualità e della funzionalità per raggiungere 
l’effetto rallentante desiderato. Spesso nelle nostre città ci sono zone 30 poco efficaci ove le 
auto non ricevono un messaggio percettivo e costruttivo dalla strada che le induca a 
rallentare e pertanto essere di minor pericolosità verso le bici ed i pedoni. 

 

Puntare a città con pochi spostamenti in auto! 

La recente raccolta dati di Ecosistema Urbano 2011 ci ha suggerito alcune osservazioni: 

1 – è importante avere una alta % di  spostamenti in bici, ma essa deve essere associata 
ad una alta percentuale di mobilità a piedi e con TPL la fine di contenere la mobilità in auto 
(possibilmente avere la mobilità insostenibile al di sotto del 50%). 
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2 –ci sono alcune città che hanno buone / discrete % di spostamenti in bici ma la pedonalità 
e il TPL sono deboli; la mobilità insostenibile (auto + moto) rimane elevata, sopra il 60 %. 

In una città equilibrata ogni funzione, pedonalità, ciclabilità, TPL ha una sua tipologia di 
percorsi (fino a 4-500 metri si va a piedi, fino a 3-4 km con la bici se il percorso è idoneo, 
per distanza più lunghe o per zone non sicure in bici si usta il TPL); situazioni nelle quali la 
bici ha invaso i marciapiedi, disincentivato al mobilità pedonale dei soggetti deboli anziani e 
bambini, nonché ove è cresciuta sottraendo quote al TPL non sono situazioni virtuose da 
promuovere come buone pratiche. 

Lavorare con il modal split non è facile, ma ragionare su questi temi è molto illuminante per 
individuare azioni mirate; il modal split andrebbe fatto di ambito comunale per promuovere 
bici, pedonalità e TPL, e di bacino per promuovere il TPL verso il capoluogo; a questo TPL 
associare la bici come ultimo miglio con ciclostazioni e bike sharing. 

Se ragioniamo anziché in termini di spostamenti (è documentato che nel tempo il numero 
degli spostamenti delle persone sono rimasti pressoché costante, pari circa a 3,5 /giorno, 
quello che è cambiato nel tempo sono le lunghezze che sono aumentate di moltissimo e 
soprattutto la sistematicità che si riduce a vantaggio di una mobilità random difficile da 
gestire sul TPL) in termini di spostamenti per km percorsi (dai quali si generano i consumi 
energetici e le corrispondenti emissioni) scopriremo che il maggior numero di km sono di 
gran lunga fatti in auto e pertanto per migliorare i consumi energetici e la qualità dell’aria 
dobbiamo lavorare moltissimo sui percorsi lunghi da trasferire al TPL oltre che su quelli 
brevi da trasferire su piedi e bici, ma che hanno vantaggi ambientali di altra pregio (salute e 
presenza di persone per le strade). 

Le città ottimali pertanto  devono avere un consistente numero di bici (almeno il 15%)  per 
essere oggetti visibili, socialmente accettati, elemento considerato e rispettato delle 
mobilità, e nello stesso tempo avere mobilità in auto e moto minore di 50%. 

Da qui il motto + bici – auto dovrebbe ribaltarsi in - auto + bici, TPL e pedoni  in quanto è il 
meno auto l’obiettivo principale. 

 

Anche provvedimenti minori e interventi innovativi rafforzano la promozione della 
mobilità in bicicletta 

Le zone 20, i pedibus, i mobility manager aziendali e scolastici, la diffusione delle strade a 
senso unico nelle quali è consentito il controsenso alla biciclette, la diffusione delle corsie 
preferenziali TPL ove è consentito il transito delle biciclette, sono tutti interventi ancora di 
nicchia che consentono una mobilità più diretta e sicura in bicicletta e accrescono una 
cultura ed una educazione capace di coinvolgere anche la fasci di più giovane età. 

 

La sicurezza stradale come prerequisito per la mobi lità sostenibile, impegnarsi 
maggiormente a proteggere la mobilità ciclistica 

E’ ormai condiviso che è la pericolosità e la paura nel traffico il primo elemento che 
disincentiva l’uso della bicicletta; dall’analisi dei risultati ottenuti in questi anni (2001 – 2009) 
sul fronte della sicurezza stradale si riscontra che a fronte di una riduzione complessiva del 
40% dei morti, la riduzione  per categorie di mezzi sono state del 52% per gli utilizzatori 
delle 4 ruote, per il 35% per i pedoni, per il 17% per i motociclisti  e solo per il 9% per gli 
utilizzatori della bicicletta .(fonte Galatola) 

Questo dato deve guidare i prossimi interventi sulla sicurezza stradale ed aprire ad una 
visione specifica per la messa in sicurezza dei ciclisti. 
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Devono essere le città che innanzitutto si organizzano a raccogliere dati che dimostrino il 
miglioramento cercato e che siano modalità di raccolta dati omogenee con le altre città in 
modo da poter valutare e confrontare il risultato virtuoso. L’importanza di piani di rilevazione 
dell’incidentalità urbana consente di analizzare cause e localizzazioni degli incidenti a 
maggior frequenza. 

 

Visione zero, un approccio etico-sociale alla sicur ezza; impedire che si verifichino 
morti e feriti gravi in ambito urbano. 

I punti cardine di Visone zero 

- I morti ed i feriti gravi in seguito ad incidenti non devono essere accettati come 
un effetto collaterale della circolazione stradale. 

- Tutte le persone commettono errori, di conseguenza occorre concepire il 
sistema stradale in modo tale da ridurre al minimo gli effetti negativi dei possibili 
errori umani. 

- E’ necessaria una mobilità più sicura a partire dalle utenze deboli. 

- Ci vogliono impegni puntuali di attuazione e scadenze temporali precise. 

Tutti gli utenti della strada devono assumersi le proprie responsabilità nei confronti della 
collettività. 

Visione zero propone di adattare la strada all’uomo, è necessario evitare che l’errore umano 
provochi morti o feriti gravi; non si tratta di ridurre la mobilità ma di fare in modo che essa 
non produca incidenti gravi. Bisogna mantenere l’attenzione alla sostenibilità in termini 
energetici, di emissioni, di uso dello spazio e di costi sociali per incidentalità. Le persone 
devono poter scegliere il mezzo adatto per ogni spostamento non solo in termini energetici 
o di convenienza di tempo ma anche di sicurezza. 

In questo contesto la Moderazione del traffico ha come fine principale la riduzione 
dell’incidentalità, ma come fine secondario ma di maggior valore per la socialità favorire un 
cambiamento dei comportamenti a favore di piedi e bicicletta che non sono più modalità 
considerate a rischio. 

La salute in tutte le sue espressioni diventa il tema centrale, sia ai fini del vantaggio per tutti 
del benessere fisico, ma anche ai fini sociali di finanza pubblica della riduzione della spesa 
sanitaria; un obiettivo irrinunciabile che accompagna le politiche per la promozione della 
mobilità in bicicletta ed a piedi. 

 

La nostra visione del futuro 

Come dice l’associazione francese la Rue de l’Avenir, presidente Gilbert Liutier, un codice 
della strada semplificato per gli ambiti urbani che si limiti a dire che nelle città è il mezzo 
grande che deve prendersi cura del mezzo più piccol o, e così via fino al pedone ed al 
bambino, passando da un concetto ove la velocità deve essere garantita (il vecchio 
concetto che bici e il pedone sono un intralcio al traffico) al nuovo concetto che soprattutto 
nei centri della città antica e nelle isole ambientali è l’auto che deve rispettare pedoni e 
biciclette. 

In molte città europee stanno applicando le zone 20 o zona d’incontro, ambiti puntuali dove 
prevale la mobilità pedonale e ciclistica (per assicurare l’accessibilità a spazi, strutture e 
servizi pubblici, aree di pregio storico-ambientale). 
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Come procedere? 

E’ necessario pensare in modo approfondito al nostro modello di mobilità complessivo, 
piedi, bici, trasporto pubblico, motocicli, auto privata. 

Per pensare è utile porci alcune domande stimolanti e ragionare su alcuni affermazioni; ve 
ne proponiamo alcune (ricavate dall’intervento di Gilbert Lieutier, al Corso di formazione 
NiceBike 2010 a Padova) che ci aiuteranno a “vedere la promozione della bicicletta in 
città con occhi diversi”  e animati da maggiore determinazione.  

1. La ciclabilità perché? ….  Per riequilibrare la mobilità tra i diversi modi di 
spostamento in città e per dare la libertà di scegliere  il modo per muoversi (in 
Francia è scritto nel testo della legge! E la libertà è cosa importante!) 

2. L’obiettivo non è la realizzazione di centinaia di km di piste o corsie ciclabili, il vero 
scopo è la «produzione» di ciclisti, soprattutto di  ciclisti felici! 

3. Lo scopo non è: più ciclisti con lo stesso numero di auto …. ma più  ciclisti con 
meno auto. 

4. Attenzione a non sbagliarsi: non è l’aumento dell’u so della bici che riduce l’uso 
dell’auto …. è la riduzione dell’uso dell’auto che produce l’aum ento dell’uso 
della bici! 

5. A proposito del rischio auto, assegnato 1 al rischio a cui ci si espone con l’uso 
dell’auto (in città) il rischio in bicicletta è doppio, il rischio in motorino è 15 volte, il 
rischio in moto è da 25 a 50 volte 

6. E’ legittimo che ci siano questi rischi in città ? Con la velocità 30 estesa a molte 
strade il rischio si riduce 

7. E’ noto che la velocità è veramente l’elemento che rende l’incidente più grave 

8. Non è vero che maggiore è la velocità e maggiore è la capacità della strada , 
guardate qui sotto, a velocità minori si hanno mino ri distanze di sicurezza e la 
capacità della strada rimane la stessa, inoltre le strade possono avere le corsie 
più strette guadagnando spazi laterali per ciclisti  e pedoni 

9. Per quanto riguarda la circolazione, l’uso della bici deve essere possibile in tutta la 
città «da porta a porta» 

10. La rete ciclabile è l'elemento fondamentale 

11. La rete ciclabile deve consentire ai ciclisti  di percorrere tutte le vie (come per i 
pedoni!) e deve essere indipendente dai pedoni! Sol o su alcune tratte 
specifiche deve essere fatta transitare assieme con  i pedoni, per ridurre la 
lunghezza di un percorso utilizzando un ponte o un sottopasso (di fiume o 
ferrovia, in un parco, ecc. …) 

12. La rete ciclabile si compone di vie in uso promiscuo e di vie sistemate con corsie o 
piste ciclabili. La ciclabilità estesa a tutte le vie impone di esaminare il caso dei sensi 
unici 

13. I sensi unici in città sono una soluzione del s ecolo scorso quando lo scopo era 
di favorire la circolazione delle auto Oggi si deve  studiare la soppressione di 
alcuni (molti) sensi unici, e questo farà bene non solo ai ciclisti! 

14. Se non è possibile, nelle strade a senso unico per le auto  si deve organizzare e 
sistemare la circolazione a doppio senso per le bic iclette 
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15. Dobbiamo prendere in esame le diverse categorie di utenti:  più bassa è la 
velocità e più economica è la soluzione! 

16. La soluzione più economica è la migliore per i ciclisti, garantisce la sicurezza con 
velocità  < 30 km/h e la piacevolezza con spostamenti «per tutti», «da porta a porta», 
ed è la migliore per tutti pedoni, residenti, per la città e le l’ambiente! 

17. Non dimenticare! La moderazione della velocità è il fondamento della  sicurezza 
dei ciclisti e perciò della politica della ciclabil ità! 

18. Quando automobilisti e ciclisti sono ciascuno nel p roprio spazio, non si 
«conoscono», (i ciclisti non sono «visibili») e  pertanto sono entrambi 
«sorpresi» di incontrarsi 

19. A proposito di incroci, la rotatoria non è un oggetto urbano, eccetto quelle piccole 
dove c’è una moderazione della velocità. Per trovare la buona soluzione si deve 
confrontare diverse soluzioni  

20. A proposito di incroci,  un incrocio buono per i ciclisti va bene anche per i pedoni e gli 
altri: ci vuole velocità bassa e spazio ridotto! 

21. Ci vogliono soluzioni «miscelate»; zona 30, zona d’incontro, corsie riservate bus e 
bici, area pedonale, via verde 

22. Le piste ciclabili devono essere riservate ai cicli  ma non obbligatorie! Le corsie 
ciclabili sono esse stesse un elemento per la moder azione della velocità 

23. Non dimenticare  i bisogni veri dei ciclisti! Alcune categorie di c iclisti non 
andranno sulle piste, in particolare sul marciapied e, quindi si deve fare 
qualcosa per loro. Per questo è molto importante mo derare la velocità! 

24. E' meglio sottrarre lo spazio alle auto che ai pedoni! Ed è sempre necessario 
confrontare le diverse soluzioni prima di prendere una decisione. 

 

 

Verona 14.10.2018 

ing. Marco Passigato 
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