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Il dossier sulla rete ciclabile non è che 
l'ultimo passo di un lungo percorso

 Gennaio 2005: nasce la campagna A Ruota libera
 Primavera 2005: la campagna entra nel vivo
 Maggio 2005: grande bicifestazione e annuncio  della 

giunta su costruzione nuove piste ciclabili
 Estate 2006: inizio fase di monitoraggio dei lavori
 Autunno 2006: monitoraggio
 Dicembre 2006: pubblicazione del dossier 



  

Perché la necessità di un nuovo 
dossier?

Dopo la campagna A Ruota Libera
l'amministrazione inizia effettivamente la 

costruzione  di nuove piste

Ma i punti critici sono ancora molti



  

Ci sono due questioni aperte

 Monitoraggio della 
costruzione di nuove 
piste per la creazione 
di una rete ciclabile

 Monitoraggio delle 
criticità e 
individuazione di 
priorità per il futuro



  

Come è stato costruito il dossier

 Studio dei progetti del Comune per la 
realizzazione di nuove piste

 Monitoraggio delle vie in cui sono state 
costruite nuove piste o dove sono state 
progettate

 Segnalazioni di singoli cittadini
 Individuazione delle mancanze e delle 

priorità per il futuro
 Redazione dossier



  

I RISULTATI

 Il dossier evidenzia che per la prima volta, 
anche grazie alla spinta della campagna A 
Ruota Libera, l'Amministrazione sta muovendo 
i primi passi verso la costruzione di una rete 
ciclabile

fonte: rapporto sulla Qualità Ambientale Urbana - Apat 2006



  

I PUNTI CRITICI
manca ancora molto da fare per iniziare a trasformare 
Padova in una città a misura di bicicletta, in particolare:

 Manca ancora una vera rete ciclabile, 
troppo spesso le piste finiscono nel nulla

 C'è urgenza di trasformare il centro in Zona 
a Ciclabilità Diffusa

 Le rotaie lungo il tragitto del tram sono 
pericolose, poco è stato fato per mettere in 
sicurezza il percorso che per le biciclette 
presenta diversi pericoli.



  

Il dossier come 
punto d'approdo e di partenza

 In questo senso il dossier può essere visto come 
conclusione della precedente campagna, poiché 
fa un bilancio di quanto è stato ottenuto

 Contemporaneamente può essere visto come 
inizio di una nuova campagna che ha come 
obiettivo il superamento di tutte quelle criticità 
che emergono nel dossier


