
Rapporto su Padova e le 19
stazioni ferroviarie in provincia

Quali infrastrutture favoriscono
l’intermodalità bici+treno?

Cosa serve per migliorare l’accoglienza delle
bici in stazione?

Cos’è una ciclostazione?

LA CICLABILITA’ DELLE
STAZIONI



Legambiente propone 1.870 nuovi posti stadandard per bici e la
sperimentazione della prima Ciclostazione  del Veneto

Alla Regione Veneto: le nuove stazioni padovane di San Lazzaro, San
Bellino e Busa avranno parcheggi a sufficienza per le bici?

Aumentare la capacità di accogliere le biciclette presso le stazioni ferroviarie della provin-
cia di Padova per far decollare l’intermodalità Treno+bici.
Per questo Legambiente propone la creazione di 1.870 nuovi posti bici a standard
distribuiti fra le stazioni a seconda del carico potenziale di utenti.
Un investimento – viste le esperienze in altre nazioni - che permette di aumentare dal 50 al
70% il numero di pendolari che si recano in bicicletta in stazione.
E’ questo il dato essenziale del Rapporto sulla ciclabilità che ad inizio marzo ha fotogra-
fato le infrastrutture esistenti nelle 19 stazioni ferroviarie poste a raggera intorno al capo-
luogo.

Chi sceglie il treno per venire a lavorare o studiare in città compie una scelta importante
dal punto di vista ecologico perché riduce drasticamente le emissioni di CO2, il principale
gas climalterante che contribuisce all’effetto serra per la cui riduzione è stato siglato il
Protocollo di Kyoto. Emissioni che in Italia che continuano ad aumentare anziché diminu-
ire e per le quali il settore del trasporti contribuisce per il 45% del totale.
Ma il numero di chi sceglie il treno è in percentuale ancora troppo basso. A Padova
rappresenta solo il 9%, più basso della media nazionale attestata al 14,8%, mentre i
pendolari che scelgono l’auto per arrivare nel nostro capoluogo sono il 75%.

Questa ricerca nasce dunque dall’esigenza di individuare strategie  per contrastare lo
strapotere dell’automobile nel sistema viabilistico locale e provinciale. Nasce dal bisogno
di rafforzare l’alleanza fra mezzi di trasporto alternativi all’auto. In altre parole, è un docu-
mento di lavoro che offriamo a RFI, Trenitalia, enti locali e Regione per individuare
investimenti a favore dell’intermodalità TRENO+BICI .

L’esperienza in altre nazioni indica che la stazione ferroviaria , anche dei piccoli comuni,
è il punto chiave per favorire lo scambio treno+bici  negli spostamenti dei pendolari, per
un’intermodalità sostenibile che unisce la velocità e la sicurezza della ferrovia con l’elevata
capacità di penetrazione nel territorio garantita dalla bici.

Legambiente è andata nelle 20 stazioni che sorgono in provincia di Padova per testare la
capacità di accogliere le biciclette , verificando la dotazione di rastrelliere, quante risul-
tano a  standard di qualità , cioè coperte e in grado di far assicurare con la catena il
telaio della bici per ridurre il rischio furti, quante le bici “costrette” ad essere parcheggiate
fuori dagli stalli, ovvero se la domanda supera l’offerta.

“Il dato che emerge è inequivocabile - precisano Eleonora Gallina e Catarina Isidoro
curatrici della ricerca - escludendo Padova (che merita un discorso a parte), la dotazio-
ne complessiva di posti bici nelle 19 stazioni è di 1.320 posti di cui soli 230 a standard ,
(il 17% del totale), che corrisponde ad una media di 12 posti bici standard a località. Infatti
sono solo 4 le stazioni (Camposampiero, San Giorgio delle Pertiche, Campodarsego e
Vigodarzere) che presentano questo tipo di posti bici”.



Ad esempio l’area Termale - Colli  ha una dotazione buona di posti bici (su tutte Terme
Euganee 290 e Monselice 155) ma sono assenti quelli a standard e troviamo molte bici-
clette parcheggiate in luoghi impropri ma reputati più sicuri (sono quasi 60 le bici legate a
cancelli, pali, ecc. fuori dalle due stazioni). Per questo riteniamo che nelle 5 stazioni
dell’area (Abano, Terme Euganee, Battaglia, Monselice ed Este) si debbano collocare
complessivamente circa 750 posti a standard, per rispondere alle esigenze attuali e crea-
re nuova domanda.

RFI ha dimostrato di essere sensibile a questo tipo di argomenti. C’è interesse ad appro-
fondire sperimentazioni di ciclostazioni laddove i primi dati indichino una necessità di
intervenire. La messa a disposizione di locali di proprietà di RFI che rischiano l’abbando-
no o il sottoutilizzo può rappresentare una strada da approfondire.

“L’opportunità di progettare la prima ciclostazione del Veneto , ispirandosi a quella nata
ad esempio a San Donato Milanese - conclude Andrea Nicolello VicePresidente
Legambiente Padova - ci fa dire che è l’area termale il luogo da cui partire . Terme
Euganee o Monselice, con il loro vasto agglomerato urbano, la vocazione turistica ed una
buona dotazione di fermate di treni sembrano essere i candidati migliori per realizzare
una ciclostazione, un locale dedicato dove si affianchi alla classica attività di deposito
anche quelle di riparazione, affitto e vendita al dettaglio di pezzi di ricambio e beni di
consumo per la bicicletta, possibilità di ricarica per bici elettriche, nonché di punto infor-
mativo sulle vocazioni turistiche, che presenta quindi margini economici di sostenibilità
soprattutto se gestito da associazioni o cooperative”.

La richiesta finale è rivolta alla Regione Veneto che ha progettato la realizzazione del
SMFR affinché nelle nuove stazioni a Padova e in cintura urbana, San Lazzaro, San
Bellino e Busa di Vigonza (che sostituirà quella di Ponte di Brenta) siano previsti una
cospicua dotazione di parcheggi bici a standard.

Ringraziamenti
RFI - ing. Giuseppe Albanese
Legambiente Lombardia - Marzio Carlessi
La ricerca prende sputo dal lavoro eseguito da Legambiente, FIAB e WWF (dicembre
2007): Rapporto sulla ciclabilità della stazioni lombarde RFI

Il rapporto è stato curato da Eleonora Gallina  e Catarina Isidoro , coordinamento di
Andrea Nicolello-Rossi in occasione dell’arrivo a Padova dell’edizione 2008 del Treno
Verde  di Legambiente e Ferrovie dello Stato. TrenoVerde ha viaggiato anche grazie a
Isolando partner tecnico e Mitsubishi Electric-Fotovoltaico, Novamont, Rigoni di Asiago,
sponsor tecnici.
La tappa padovana del Treno Verde è stata organizzata da Legambiente Padova Onlus e
dall’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Padova.
Gode inoltre del patrocinio del Comune di Padova, della collaborazione dell’Assessorato
all’ Ambiente cittadino e di Acegas-Aps.

Legambiente Padova, via Monte Sabotino 28, 35141 Padova
tel. 049.856.12.12; e-mail: legambiente_padova@libero.it; www.legambientepadova.it

Padova, 29.03.08
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STAZIONI FERMATE DA Padova FERMATE VERSO Padova TOTALE FERMATE numero abitanti
Linea Padova - Venezia
Vigonza-Pianiga 20 R 25 R 45 19458
Ponte di Brenta 27 R 30 R 57 *
Linea Padova - Bologna
Abano 17 R 24 R, 1 IC plus 42 18200
Terme Euganee Montegrotto 28 R, 2 ICN, 1 IC plus 29 R, 2 ICN, 1 IC plus 60 10400
Battaglia Terme 17 R 21 R 38 4100
Monselice 29 R, 2 IC, 1 IC plus 29 R, 2 ICN, 2 IC 62 17480
Santa Elena 8 R 13 R 21 1764
Stanghella 8 R 13 R 21 4558
Linea Padova - Monselice - Mantova
Este 14 R 20 R 34 16700
Ospedaletto 14 R 20 R 34 5400
Saletto 11 R 20 R 31 2577
Montagnana 11 R 20 R 31 9391
Linea Padova - Vicenza
Mestrino 25 R 23 R, 1 IC 48 8440
Linea Padova - Castelfranco
Vigodarzere 21 R 21 R 42 11700
Campodarsego 18 R 21 R 39 11400
San Giorgio delle Pertiche 14 R 22 R 36 7846
Camposampiero 18 R 24 R 42 10680
Linea Padova - Cittadella
Villa del Conte 10 R 10 R 20 5030
Cittadella 10 R + 2 R cambio a Castelfranc11 R 21 18743

* porzione di quartiere urbano di Padova, la stazione sarà presto dismessa (2010) e sostituita con quella nuova di Busa di Vigonza

PADOVA-VENEZIA PADOVA-BOLOGNA
PADOVA-MONSELICE-

MANTOVA PADOVA-VICENZA PADOVA-CASTELFRANCO
PADOVA-BASSANO 

DEL GRAPPA
Ponte di Brenta Abano Este Mestrino Vigodarzere Villa del Conte
Vigonza-Pianiga Terme Euganee Montegrotto Ospedaletto Campodarsego Cittadella

Battaglia Terme Saletto San Giorgio delle Pertiche
Monselice Motagnana Camposampiero
Santa Elena
Stanghella
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STAZIONI ANALIZZATE 20
TOTALE POSTI BICI 2398 verde = bassa frequentazione
POSTI BICI STANDARD 360 arancio = media frequentazione
PISTE CICLABILI di accesso 3 rosso = alta frequentazione

MEDIA POSTI BICI per STAZIONE 126
MEDIA POSTI BICI STANDARD 
per STAZIONE 18
STAZIONI CON POSTI BICI 
STANDARD 5

numero 
abitanti

POSTI BICI 
entro 50 m

POSTI BICI 
STANDARD

POSTI BICI 
oltre 50 m

Bici fuori 
da 

rastrelliere
nuova 

dotazione stazioni per importanza

posti auto 
esistenti 
antistanti

Ponte di Brenta 10 0 0 0 20 Ponte di Brenta 0
Vigonza Pianiga 19.458 50 0 0 0 85 Vigonza-Pianiga 0
Abano 18.200 35 0 0 6 60 Abano 50
Terme Euganee Montegrotto 10.400 290 0 0 22 330 Terme Euganee Montegrotto 59
Battaglia Terme 4.100 12 0 0 3 40 Battaglia Terme 16
Monselice 17.480 155 0 0 34 250 Monselice 200
Santa Elena 1.764 40 0 0 0 20 Santa Elena 30
Stanghella 4.558 0 0 0 5 20 Stanghella 45
Este 16.700 52 0 0 21 105 Este 15
Ospedaletto 5.400 0 0 0 16 30 Ospedaletto 11
Saletto 2.577 0 0 0 5 20 Saletto 0
Montagnana 9.391 6 0 0 19 50 Montagnana 20
Mestrino 8.440 34 0 0 4 50 Mestrino 15
Vigodarzere 11.700 44 20 0 0 80 Vigodarzere 200
Campodarsego 11.400 88 88 0 10 150 Campodarsego 140
San Giorgio delle Pertiche 7.846 180 90 0 0 90 San Giorgio delle Pertiche 4
Camposampiero 10.680 109 32 0 28 170 Camposampiero 154
Villa del Conte 5.030 77 0 0 0 100 Villa del Conte 40
Cittadella 18.743 138 0 0 11 200 Cittadella 45
TOTALE 1320 230 0 184 1870 1044

Padova 204.000 1203 130 154 160



Il calcolo dei posti necessari ha tenuto conto:
a) della carenza attuale (febbraio 208) misurata in un periodo metereologicamente non
particolaremente adatto agli spostamenti in bicicletta, considerate le esigenze di punta
(autunno/primavera).

b) che la messa a standard dei posti bici determinerebbe l’aumento del senso di sicurezza
e la conseguente crescita del numero di utenti (crescita stimata del 50-70%);

c) della costante crescita negli ultimi anni dei fenomeni di inquinamento e congestione da
traffico privato che stanno spingendo a comportamenti più consapevoli e indirizzano le
amministrazioni a intraprendere azioni di blocco del traffico privato.

Come migliorare la ciclabilità delle stazioni?
Da subito sono state individuate due tipologie di intervento che riguardano:

1. Adeguamento qualitativo e quantitativo dei posteggi dedicati alla
bicicletta

Nuovi parcheggi a standard di qualità
Le vecchie stazioni hanno sempre avuto posteggi bici. Sin dall’inizio hanno svolto perlopiù
una funzione estetica, riducendo l’impatto alla vista di un gran numero di biciclette appog-
giate lungo i muri, dunque essenzialmente per ragioni di arredo urbano.
Oggi però l’esigenza più impellente è diventata quella della sicurezza : contrastare il più
possibile i furti di biciclette. Per farlo è necessario che vi sia la possibilità di legare sempre
ruota e telaio della bici a un supporto fisso, e non più solo la ruota anteriore.
A questo va aggiunto la funzione di protezione , che si ottiene aggiungendo la copertura
per riparare il mezzo dalle intemperie.
Solo così ci troveremo in presenza di “ posti bici standard ” , cioè adeguati, funzionali alle
esigenze del ciclista, pensati tenendo conto dei suoi bisogni. L’attuale mancanza di posti
bici nelle stazioni standardizzati in base ai criteri sopra esposti, porta il ciclista a preferire
staccionate e pali, dunque soluzioni “di fortuna”, pur in presenza di posteggi liberi.

Una quantità maggiore di stalli
L’attenzione alla qualità dei posteggi non deve far trascurare l’importanza della quantità.
E’ facile constatare come il numero di posti bici al di fuori delle stazioni sia quasi sempre
inferiore alle esigenze della clientela. Inoltre, quando ci si occupa di stabilire la dotazione
di posti bici per ogni stazione, va tenuto conto del fatto che, migliorandone la qualità, in
base alle indicazioni sopra espresse, aumenta anche il numero di coloro che sono dispo-
sti ad affidare al parcheggio la propria bicicletta.



2. Attivazione di “punti bici” all’interno o nei pressi della stazione

Le ciclostazioni
Il secondo capitolo è il più innovativo e allo stesso tempo il più interessante anche per le
possibili ricadute sociali ed occupazionali positive. Uno spazio inserito nei locali della
stazione, o nei pressi della stessa, dedicato ai ciclisti. Negli ultimi anni abbiamo visto
scomparire il suo progenitore: il deposito biciclette.

Molte stazioni infatti hanno vantato nel loro passato un’area destinata al deposito custodito
a pagamento. Questa sola attività però, non essendo sufficientemente remunerativa, non
ha garantito la sua sopravvivenza.
La soluzione moderna è quella di affiancare  alla classica attività di deposito  anche
quelle di riparazione , affitto e vendita  al dettaglio di pezzi di ricambio e beni di consumo
per la bicicletta, ricarica per biciclette elettriche, nonché di punto informativo . In questo
modo, cumulando cioè diverse funzioni e attività, che singolarmente prese non evidenziano
una significativa utilità marginale, si dà vita a una realtà le cui possibilità di sostenibilità
economica aumentano.

Uno spazio così articolato prende il nome di “ ciclostazione ” : la stazione delle biciclette.
Un valido esempio di ciclostazione è quello che è nato e si è sviluppato accanto all’attuale
capolinea della linea 3 della metropolitana, a San Donato Milanese , alle porte del capo-
luogo lombardo.
Inaugurato nel 2003 con 340 posti oggi arriva a soddisfare oltre 400 biciclette.

La  prima ciclostazione  del Veneto?
Legambiente propone ai soggetti istituzioanli coinvolti (Enti Locali, Provincia, APT, RFI e
Trenitalia) di verificare la possibilità di realizzare la prima ciclostazione del Veneto in area
termale , presso la stazione di Terme Euganee o in seconda battuta presso quella di
Monselice.
E’ una ipotesi di lavoro che va approfondita.

Per individuare il sito si è tenuto conto della presenza di una o più delle seguenti condizio-
ni che sono state alla base della prima sperimentazione italiana, qualle di San Doanto
Milanese:
a) un’utenza potenziale maggiore o uguale a 200 biciclette;
b) una spiccata vocazione ciclistica del territorio, insieme a una collocazione della stazio-
ne presso un centro abitato con una considerevole concentrazione abitativa;
c) l’esistenza in passato presso quella stazione di un deposito bici custodito;
d) la presenza sul posto di un’associazione o cooperativa disponibile a farsi carico della
gestione di una ciclostazione;
e) una specifica vocazione turistica del territorio circostante.



La Stazione delle Biciclette di San Donato Milanese

Nel 2003 è stata completata la ristrutturazione di una porzione di territorio di San Donato, situata nelle
immediate vicinanze dell’uscita della metropolitana M3, precedentemente utilizzata come area di par-
cheggio auto non regolamentata.

Per l’occasione è stata creata una piazza, con panchine, nuovi alberi e nuova illuminazione, destinata
prevalentemente a parcheggio pubblico per biciclette. Vi sono 340 posti bici coperti da pensiline e
dotati di archi metallici per assicurare il telaio delle bici (gli stessi stalli e le stesse pensiline utilizzati
nelle aree sosta biciclette).

In quest’area, con l’intento di favorire l’intermodalità metro-bus-bici, è stata realizzata la Stazione delle
Biciclette, un edificio comunale inaugurato ufficialmente nell’ottobre 2003.

La gestione della Stazione delle Biciclette è stata inizialmente affidata all’associazione +bc, oggi passata alla
società Puntapè snc.

I cittadini e i pendolari che si recano quotidianamente a lavoro nelle aziende di San Donato possono usu-
fruire dei seguenti servizi:

a) parcheggio/ricovero biciclette

b) noleggio biciclette

c) riparazione biciclette

d) Punto Informazioni sulle iniziative cittadine, sulle attività a favore della mobilità ciclistica e sui servizi di
trasporto pubblico locale

e) Punto Parco del Parco Agricolo Sud Milano

f) organizzazione di iniziative di promozione dell’uso della bicicletta quali:

- pedalate in ambito urbano e nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano

- sessioni di riparazione bici e di ciclo-meccanica per la cittadinanza

- aste per la vendita di bici realizzate con vecchi rottami

g) vendita di pezzi di ricambio e accessori per biciclette

h) vendita biciclette innovative e non convenzionali

i) promozione, gestione iscrizioni e assistenza al servizio “C’entro in bici”



RISULTATI MONITORAGGIO STAZIONI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

PADOVA
POSTEGGIO: attualmente sul fronte di piazzale della Stazione vi sono 130 posti bici
standard ma non coperti e 163 non a standard , cioè che non consentono di chiudere la
catena al telaio della bici.

Stazione di Padova: posti a standard
 ma non coperti

Inoltre vi è una ciclostazione  che permette di depositare la bicicletta in maniera custo-
dita e, qualora richiesto, dà la possibilità di farsi sistemare il mezzo in giornata (vi è an-
che la possibilità di gonfiare le ruote).

All’interno del parcheggio custodito vi sono 910 posti . 750 di questi sono utilizzabili in
abbonamento mensile a 13 euro, mentre i restanti posti sono giornalieri per un prezzo di
1 euro ogni 24 ore.

posti non a standard

Vi sono inoltre 15 biciclette a noleggio le
quali sono utilizzate principalmente da tu-
risti; la prima ora di noleggio costa 3
euro, le ore successive alla prima 1 euro,
il costo giornaliero del noleggio è di 6
euro per le prime 24 ore, 3 euro per i
giorni successivi al primo e vi è anche
un deposito cauzionale di 50 euro. Rite-
niamo che tali prezzi, soprattutto il costo
della cauzione, siano proibitivi per i pen-
dolari e pertanto a loro sconsigliabili.
Manca un servizio di bike-sharing.



Sono state rilevate circa 160 bici legate a
pali, cancellate o appoggiate ai muri . A
più di 50 metri dalla stazione vi sono circa
154 posti bici non standard che però risul-
tano essere sempre occupati, soprattutto da
chi si reca alla stazione.

Affinchè la domana di posti bici venga sod-
disfatta, sarebbero necessari almeno 1400
posti bici standard.

Il problema principale a Padova è la zona
retrostante della stazione, all’Arcella . Qui
sono stati recentemente potenziati i parcheg-
gi che arrivano oggi a quasi 100 posti , ma
non sono standard. Inoltre continuano ad
esserci oltre 50 biciclette parcheggiate le-
gate a pali, cartelli stradali, ringhiere.

POTENZIAMENTO: occorre portare ad al-
meno 250 il numero di posti a standard, ve-
rificando la possibilità di collocarli in luoghi
chiusi di proprietà ferroviaria per scongiu-
rare il pericolo furti che permane molto ele-
vato.



LINEA PADOVA – VENEZIA

PONTE DI BRENTA

POSTEGGIO: attualmente vi sono 10 posti bici non standard  ma sarebbero necessari
20 posti bici standard per avere la sicurezza di poter offrire posteggio a tutti coloro che
utilizzano la bicicletta per raggiungere la stazione.
CICLOSTAZIONE : non necessaria per le ridotte dimensione della stazione e l’esiguità
delle bici conteggiate in loco.
NOTE: il giorno in cui è stata monitorata questa stazione pioveva molto. E’ una stazione
che verrà presto abbandonata (2010?) e sostituita da quella nuova in costruzione a Busa
di Vigonza.

VIGONZA – PIANIGA

CANALINE : non presenti ma necessarie per
raggiungere agevolmente i binari; in stazione
sono presenti delle ampie rampe per disabili
che, tuttavia, sono proibite alle biciclette.

Si ritiene che tali rampe potrebbero essere uti-
lizzate per il trasporto bici condotte esclusiva-
mente a mano per evitare di arrecare ostacolo
e disturbo ai disabili in carrozzina.

POSTEGGIO: attualmente vi sono 50 posti
bici non standard, con rastrelliere di bassa
qualità ubicate in un solo lato della stazione,
mentre nell’altro lato mancano completamen-
te. Dei 50 posti, 10 sono inagibili perchè le
macchine (prepotentemente) vi parcheggiano
davanti.

POTENZIAMENTO: vista l’accessibilità della
stazione in quanto non è posizionata in una
zona trafficata, si presuppone che per soddi-
sfare alle esigenze di posteggio dei pendolari
vi debbano essere circa 85 posti bici standard
perchè permettono di legare agevolmente il te-
laio e la ruota.

NOTE: il giorno in cui è stata monitorata que-
sta stazione pioveva molto.



LINEA PADOVA – BOLOGNA

ABANO

POSTEGGIO: attualmente vi sono 35 posti bici non standard  per quanto riguarda la
possibilità di assicurare la catena al telaio anche se sono coperti ed illuminati. Per que-
sto motivo sono state rilevate 6 bici legate a pali e appoggiate a muri.

POTENZIAMENTO: visto il bacino di utenti potenziali, il numero di treni che fermano alla
stazione si stima che per rispondere ampiamente alla domanda servirebbero 60 posti bici
standard , metà dei quali intervenendo con l’adattamento delle attuali rastrelliere.

ACCESSO PERICOLOSO : la strada per arrivare in stazione non è trafficata, ma quest’ul-
tima tange perpendicolarmente un’altra strada molto trafficata e pericolosa e priva di
marciapiede e pista ciclabile; pertanto sarebbe necessaria almeno un percorso segnalato
per ciclisti.

TERME EUGANEE
(MONTEGROTTO)

CANALINE : non presenti. É stato verificato
che qualcuno utilizza il montascale per tra-
sportare agevolmente la bici ai binari. La
situazione andrebbe regolamentata.



POSTEGGIO: attualmente vi sono 290
posti bici non standard  per quanto ri-
guarda la possibilità di assicurare la bici
contro i furti, anche se 2/3 degli stalli
sono coperti.
La mancata percezione della sicurezza
induce a legare le bici fuori dal parcheg-
gio, nonostante questo si presenti mo-
derno e ben segnalato. Infatti sono state
rilevate 22 biciclette legate a pali e rin-
ghiere .

POTENZIAMENTO: vi sarebbe la necessità di arrivare ad almeno 330 posti bici standard,
adeguando quelle già installate. Va ricordato che il parcheggio è ben segnalato e pulito.

CICLOSTAZIONE : Terme Euganee (o Monselice), con un vasto agglomerato urbano, la
vocazione turistica e la migliore dotazione di fermate di treni sembra essere la candidata
migliore per realizzare una ciclostazione, un locale dedicato dove si affianchi alla classica
attività di deposito anche quelle di riparazione, affitto e vendita al dettaglio di pezzi di
ricambio e beni di consumo per la bicicletta, possibilità di ricarica per bici elettriche,
nonché di punto informativo sulle vocazioni turistiche, che presenta quindi margini econo-
mici di sostenibilità soprattutto se gestito da associazioni o cooperative.

BATTAGLIA TERME

POSTEGGIO: attualmente vi sono 12 posti bici non standard  e sono state rilevate 3 bici
legate a pali o appoggiate a muri. Vi è una pista ciclabile segnalata che arriva in stazione
spesso ostruita da macchine parcheggiate.

POTENZIAMENTO: sarebbero necessari circa 40 posti bici standard tenendo conto che
le strade di accesso alla stazione sono poco trafficate e molto vicine al centro del paese;
pertanto la stazione è facilemnte e velocemente raggiungibile da una buona parte dei
residenti.

MONSELICE

POSTEGGIO: attualmente vi sono 155 posti bici non standard  e sono state rilevate 34
bici legate a pali, ringhiere e appoggiate ai muri.

POTENZIAMENTO: sarebbero necessari 250 posti bici standard per coprire abbondan-
temente la domanda.

NOTE: è una stazione che offre un numero consistente di posti auto (circa 200) di cui la
maggioranza a pagamento.

CICLOSTAZIONE : dopo Terme Euganee, la vocazione turistica di Monselice ed una buo-
na dotazione di fermate di treni la candida come possibile luogo dove realizzare una
ciclostazione.



SANT’ELENA

POSTEGGIO: attualmente vi sono 120 posti bici non standard ma solamente 40 di que-
sti sono utilizzabili in quanto i restanti 80 posti sono inagibili perchè obsoleti e bolccati
dalle macchine che davanti vi parcheggiano.

POTENZIAMENTO: più che aumentare i posti bici serve un’operazione di
riqualificazione con l’eliminazione di tutto ciò che è inagibile, sostituendolo con rastrel-
liere a standard. Il numero adeguato può essere 20.

STANGHELLA

POSTEGGIO: è una delle tre stazioni in cui non c’è nessuna rastrelliera.

POTENZIAMENTO: seppur stazione piccola servirebbe comunque una dotazione mini-
ma di 20 posti considerato che sono state rilevate 3 bici legate a pali e appoggiate ai
muri. Vi è un parcheggio auto con 45 posti, qualora qualcuno degli automobilisti si con-
vertisse all’uso della bici, 20 posti bici standard potrebbero bastare per questa stazione.

LINEA PADOVA  – MONSELICE – MANTOVA

ESTE

POSTEGGIO: attualmente vi sono 52 posti bici non standard . Il rilievo è stato eseguito
in una giornata di pioggia per cui si è notato che l’assenza di copertura fa sì che molti
preferiscano appoggiare la bici al muro della stazione, riparata dalle intemperie, piuttosto
che usare le rastrelliere.



OSPEDALETTO

POSTEGGIO: è un’altra delle stazioni
in cui non vi è alcun posti bici . In
realtà già ora i posteggi sarebbero ne-
cessari in quanto sono state rilevate 16
bici legate a pali e cancellate o appog-
giate ai muri.

POTENZIAMENTO: di fianco alla sta-
zione vi è un giardinetto non molto cu-
rato nel quale si potrebbero posiziona-
re almeno 30 posti bici standard.

Così come l’assenza di rastrellie-
re che consentano di legare il te-
laio della bici fa sì che molti le-
ghino le bici (contate 21 biciclet-
te) a pali, alberi, ringhiere o can-
cellate.

POTENZIAMENTO:  vi sarebbe
la necessità di ubicare di fronte
alla stazione 105 posti bici
standard.

SALETTO

POSTEGGIO: attualmente non è previsto nessun tipo di posto bici ; ma sono state rile-
vate 5 bici legate a pali, cancellate e appoggiate ai muri. Il fatto che non vi sia la possibi-
lità di posteggiare la bicicletta adeguatamente, ne disincentiva fortemente l’uso tanto che
spesso si verifica l’abbandono del mezzo e/o il furto dello stesso o di parti. Vista l’af-
fluenza, sarebbero necessari almeno 20 posti bici standard.



MONTAGNANA

POSTEGGIO: attualmente vi sono solamente 6 posti bici non standard.

POTENZIAMENTO: vi sarebbe la necessità di installare almeno 50 posti bici standard
dato che sono state rilevate ben 19 biciclette legate a pali o cancellate e appoggiate ai
muri.

LINEA PADOVA – VICENZA

MESTRINO

POSTEGGIO: attualmente vi sono 34 posti bici non standard  ubicati all’interno di un
giardino inutilizzato. Sono state rilevate 4 bici legate a pali.

POTENZIAMENTO: sarebbero necessari 50 posti bici standard per questa stazione.

LINEA PADOVA – CASTELFRANCO

VIGODARZERE

POSTEGGIO: attualmente vi sono 20 posti bici standard e 24 non standard. Nel retro
della stazione vi sono 200 posti auto, spesso non utilizzati.

POTENZIAMENTO: considerando che è
una stazione del futuro sistema ferroviario
metropolitano di superficie, serve investi-
re per indirizzare alcuni di coloro che uti-
lizzano l’auto all’uso della bicicletta. 80 po-
sti bici standard sarebbe il numero adatto
per accogliere l’affluenza di bici alla sta-
zione.

CAMPODARSEGO
POSTEGGIO: attualmente vi sono 88 po-
sti bici standard , dove il posteggio è facili-
tato dalla struttura alternata alta-bassa per
posizionare la ruota. Il parcheggio per bici,
coperto, è completamente sfruttato, ma sono
state rilevate 10 bici legate a pali o appog-
giate a muri.

POTENZIAMENTO: per coprire la doman-
da attuale ed incentivarla sarebbero neces-
sari 150 posti bici standard complessivi.



CAMPOSAMPIERO

POSTEGGIO: attualmente vi sono 32 posti bici standard (ai quali manca però la coper-
tura) e 77 non . Sono state rilevate 28 bici legate a pali e appoggiate ai muri.

POTENZIAMENTO: pertanto sarebbero neccessari 170 posti bici standard per soddisfa-
re abbondantemente la domanda, adeguando quelli già presenti.

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE

POSTEGGIO: attualmente vi sono 90 posti standard e 90 non standard .

POTENZIAMENTO: l’offerta di posti bici copre abbondantemente la domanda, infatti non
sono state rilevate bici legate a pali o appoggiate a muri. Inoltre il parcheggio bici è
adeguatamente segnalato e di nuova costruzione.

LINEA PADOVA – BASSANO DEL GRAPPA

VILLA DEL CONTE

POSTEGGIO: attualmente vi sono 77 posti bici  non standard e non sono state rilevate
bici legate a pali o appoggiate ai muri. Dato che per arrivare in stazione vi è una pista
ciclabile segnalata, sarebbero necessari 100 posti bici standard per rispondere abbon-
dantemente alla domanda che potrebbe verificarsi.

CITTADELLA
POSTEGGIO: attualmente vi sono 138 po-
sti bici non standard anche se coperti, ma
in condizioni complessivamente di degrado.
Sono state rilevate 11 bici legate a pali o
appoggiate a muri.

POTENZIAMENTO: sarebbero necessari
200 posti bici standard.


