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Legambiente dà del “Piano per la
ciclabilità programma ed interventi
2005 – 07” un parere articolato, come
complesso appare lo schema di inter-
vento proposto dal Comune di
Padova, giudizio in cui convivono
sottolineature positive con giudizi
critici o negativi.

Promozione, pianificazione,
programmazione: finalmente
un piano
Per prima cosa bisogna sottolineare
con nettezza che finalmente siamo
nuovamente di fronte ad un piano,
cioè ad un programma a medio perio-
do per favorire la ciclabilità, che mette
insieme aspetti di promozione, pianifi-
cazione, programmazione ed opere,
dopo che per cinque anni avevamo
assistito ad interventi minimi senza
strategia, spesso contraddittori (tra
tutti il tracciato di pista già predisposto
in via Santa Maria in Vanzo poi dirotta-
to sui bastioni di via Pio X, la passerel-
la sullo Scaricatore avulsa dal contesto
viario, i grandi interventi lungo gli argi-
ni, andando ad investire somme consi-
derevoli là dove le biciclette già passa-
vano da decenni…).

Note del tutto positive arrivano dai
capitoli riguardanti la pianificazione e la
programmazione. 
Ad esempio si prevede di rendere
obbligatorio l’inserimento di itine-
rari ciclabili all’interno delle opere
di urbanizzazione dei Piani di
Lottizzazione fin dalla progetta-
zione preliminare (scelta tanto più
opportuna visto quanto a Padova si
continuerà ad edificare dopo l’appro-
vazione della Variante al Piano
Regolatore dell’ottobre scorso).
Inoltre diventa obbligatoria la proget-
tazione contestuale di itinerari ciclabili
nei progetti con opere stradali.

Anche sul fronte del rapporto con il
privato commerciale si segnala una
novità molto interessante quando leg-
giamo che nel regolamento comu-
nale per le concessioni commercia-
li si inserirà l’obbligo contestuale di
installare una o più rastrelliere.

Infine anche l’istituzione dell’ufficio
mobilità ciclabile è un segnale positi-
vo, a patto che gli vengano affidati non
solo compiti di promozione, ma in
generale – aggiungiamo noi – di coor-
dinamento intersettoriale di tutte
le attività sulla ciclabilità, da quelle
sullo stato di attuazione dei progetti
ciclabili fino alla manutenzione ordina-
ria e straordinaria, passando per l’atti-
vità di formazione.

Le opere previste: sforzo
economico notevole, tempi-
stica ed obiettivi ancora
modesti
Il progetto della ciclabilità non è un
piano esecutivo, l’intenzione
dell’Amministrazione, dichiarata in più
occasioni, è quella di raccogliere indi-
cazioni. In questo spirito Legambiente
avanza una serie di osservazioni e cri-
tiche, anche nette. Perchè di fronte ad
una volontà dimostrata dal Comune
attraverso un bilancio consistente per
le bici (1.600.000 euro nel piano
triennale delle opere pubbliche
per la ciclabilità a cui si devono aggiun-
gere le risorse per le manutenzioni e
quelli dei quartieri) crediamo che que-
sta città si meriti scelte inequivocabili.
Invece quando andiamo a leggere il
capitolo delle opere il giudizio, fin qui
positivo, cambia di segno, e gli aspetti
negativi prevalgono su quelli positivi,
che pur tuttavia permangono.
Accogliamo con stupore lo stanzia-
mento di 250.000 euro per rendere
ciclabili gli argini del canale

Brentella, perché questa opera non
rappresenta una priorità, nel
momento in cui è invece fondamenta-
le far aumentare il numero percentua-
le di ciclisti in città negli spostamenti
casa-lavoro. L’argine delle Bretelle rap-
presenta infatti un percorso per il
tempo libero, che drena finanziamenti
da una legge, la n. 39/1991, nata per
sostenere la costruzione di itinerari
ciclabili separati dal traffico.

Più negativo è il nostro giudizio sulla
tempistica di intervento ipotizzata. 
Purtroppo gli obiettivi di sviluppo
chilometrico presentati nel “Piano
per la ciclabilità” sono modesti, sia per
quanto riguarda la costruzione di iti-
nerari su sede riservata, 5 km
all’anno, che per il completamento
di tratti monchi, 2 km all’anno.
L’analisi di Legambiente stima in 22 km
le nuove piste necessarie lungo radiali
o strade a traffico intenso, obiettivo
che verrà raggiunto, con lo schema del
Comune, non prima di 5 anni, tempo
destinato ad allungarsi perché tra le
priorità dell’Amministrazione ci sono
percorsi, come quelli arginali, non
computati nel calcolo di Legambiente,
basato solo sulle strade che rappre-
sentano i maggiori pericoli per i ciclisti.
Inoltre per avere i 16 km di nuove
piste che andrebbero a completare
tratti attualmente monchi, ugualmente
fondamentali per far nascere un siste-
ma a rete continua, sarà necessario
attendere addirittura 8 anni.



Varie le tipologie di opere
previste: troppe?
Siamo critici anche nel giudizio sui per-
corsi, e tipologie degli stessi, che l’am-
ministrazione intende realizzare.
Questi corrispondono a 5 tipologie
realizzative diverse: piste ciclabili sepa-
rate e protette, corsie separate ma
non protette, percorsi, itinerari cicla-
bili individuati da segnaletica verticale,
opere di moderazione del traffico. 
E’ tutto nella percentuale con cui ven-
gono utilizzate le varie tipologie di
intervento e nella corrispondenza fra
pericolosità della via e indice di sicu-
rezza che l’intervento garantisce – o
non garantisce – che si gioca il nostro
giudizio negativo.
In estrema sintesi sono troppo
poche le nuove piste in sede pro-
pria, proprio nel momento in cui si
dichiara di voler proteggere le biciclet-
te sulle radiali, e troppe le scelte rea-
lizzative che garantiscono meno sicu-
rezza (corsie o percorsi) che vengono
comunque pensate come soluzione
per strade ad alto rischio.

Radiali e assi di attraversa-
mento. I nuovi tracciati: scel-
te positive e negative
Delle 11 radiali o assi di grande traffico
lungo le quali le bici sono in grave peri-
colo, per un totale di 22 km di nuove
piste separate e protette che
Legambiente individua come necessa-
rie, l’Amministrazione decide di inter-
venire con pista separata e protetta
solo su via Bembo. Scelta prioritaria
la cui positività è smorzata dalla scelta
di operare in via Acquapendente solo
con opere di moderazione del traffico.

Particolarmente deboli e da rivedere
del tutto le scelte previste sugli assi
Belzoni-Ognissanti, Montà-
Bezzecca-B. Pellegrino e Facciolati,
quest’ultima una delle radiali che sop-
porta il maggior traffico di ingresso ed
uscita dalla città, dove sono previste
solo opere di moderazione del traf-
fico (attraversamenti rialzati, penisole,
chicane, ecc.) che hanno l’obiettivo di
ridurre la velocità delle auto e come
conseguenza secondaria rendere meno
pericoloso il transito per le bici.

Un intervento più deciso meriterebbe-
ro anche via Cavalletto e via
Buonarroti che, pur non essendo
delle radiali, hanno un intenso traffico
misto - residenziale e di attraversa-
mento/penetrazione. Anche in questi
due casi sono previste opere di
moderazione del traffico. Via
Buonarroti, in quanto asse parallelo a
via Tiziano Aspetti che collega due
popolosi quartieri con numerose scuo-
le e servizi posti lungo il suo percorso,
richiede scelte più radicali.

Da riconsiderare caso per caso la scel-
ta di realizzare “percorsi ciclo pedona-
li” semi protetti ma promiscui con i
pedoni lungo via Gattamelata (circon-
vallazione Est) e lungo la circonval-
lazione Ovest, dove i grandi spazi
verdi ai piedi delle mura garantirebbe-
ro, in modo quasi continuativo, per-
corsi del tutto separati e sicuri.

Giudizio sospeso sul via
Maroncelli-Ippodromo dove, nel-
l’arco di un paio di chilometri vengono
proposti interventi di quattro tipologie
differenti, pista protetta, corsia riser-
vata, moderazione del traffico, ed infi-
ne itinerario, che rischiano di sconcer-
tare il ciclista e di non fargli percepire
il percorso come continuativo.

Spiace infine notare che ancora una
volta via Pelosa viene ignorata se
non nel breve tratto iniziale che con-
duce ai campi sportivi Bretelle dove
sorgerà una pista protetta. La nuova
passerella sul canale Bretelle, onere di
urbanizzazione “regalo” del nuovo
centro commerciale, la prossima gran-
de lottizzazione dell’area attualmente
a verde agricolo, e la futura stazione
passeggeri di Campo di Marte, avreb-
bero dovuto indurre il Comune a
prendere in considerazione questa
strada, l’antico decumano, come asse
da attrezzare con pista ciclabile
per un bacino di utenza che origina da
Caselle e San Domenico di Selvazzano.

Nel capitolo “nuove piste separate e
protette”, ne compaiono alcune non
individuate da Legambiente.
Sicuramente positive sono quella
lungo tutta via Cave e quella che unirà

Altichiero con il futuro capolinea
del metrotram a Pontevigodarzere
(il tracciato è in mezzo ai campi, baste-
rebbe un itinerario ciclabile, a meno
ché non sia prevista una variante urba-
nistica che consenta l’edificazione
anche in questa area agricola).

Positive, ma che rischiano di rimane-
re isolate e non diventare pezzi del
sistema, le nuove piste previste in
c.so Stati Uniti e quella in via
Plebiscito a partire da via Bajardi
verso via Grassi (ma se non si collega
con Sant’Antonino la sua potenzialità
ed utilità è ridotta di metà).

Tratti per completare quelli
monchi: troppo poco per
avere una rete
Dei 19 interventi per completare i
tratti monchi chiesti da Legambiente
l’Amministrazione se ne fa carico in
modo pressoché totale, ma dando
delle risposte – nella maggioranza
dei casi – insufficienti a causa della
tipologia di intervento prevista.

Nello specifico ci trovano contrari le
scelte di intervenire solo con delle
corsie non protette lungo le direttri-
ci c.so Milano - via Verdi, asse di
penetrazione in città, e soprattutto su
via Guicciardini-Macchiavelli-
Durer. E’ una via molto ampia, dove le
auto raggiungono velocità elevate,
destinata a veder crescere il flusso di
traffico a causa dell’arco di Giano e che
può ospitare una pista separata e pro-
tetta come dimostra il breve tratto esi-
stente davanti al liceo Curiel. La scelta
invece di creare una semplice corsia
non coglie la delicatezza del luogo e dei
pericoli che corrono i ciclisti.

Altri interventi invece spiccano per la
frammentarietà della tipologia propo-
ste. Ad esempio è da rivedere senz’altro
l’intervento lungo via Venezia-San
Marco. Nel tratto iniziale verso la
Stanga viene data per esistente una pista
che invece necessità di una profonda
rivisitazione, dopo di che si immaginano
tratti a percorso, a pista separata e a
moderazione, che rischiano di non far
percepire la continuità dell’itinerario.
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Discorso analogo va fatto per la diret-
trice Forcellini-Boccaccio, dove le
poche centinaia di metri che mancano
per dare continuità all’esistente, sono
realizzati come corsia, percorso, un
vuoto per qualche isolato, moderazio-
ne del traffico, percorso, nuova assen-
za di intervento, ed infine attraverso la
corsia. Otto diverse tipologie in
meno di un chilometro rischiano di
disorientare l’utente, lungo una via la
cui dimensione ampie consentirebbe-
ro interventi più decisi.

Ad aggravare il tutto il fatto che nella
direttrice verso la stazione, lungo la
trafficatissima via Tommaseo, dall’a-
rea della ex Rizzato a c.so del Popolo,
è previsto solo un percorso ciclabi-
le, laddove quotidianamente transita-
no migliaia di studenti universitari.

Completa l’elenco dei giudizi negativi
sulle scelte del piano la decisione di
non realizzare alcun intervento
lungo le riviere del Tronco maestro.
Infatti né lungo riviera San
Benedetto né su riviera Mussato
sono in programma interventi, dimen-
ticando che una pista o corsia ciclabile
in casi come questi rappresenta un
elemento di riqualificazione per una
zona della città ricchissima di potenzia-
lità ma oggi giorno dimenticata e
degradata.

Sono invece tre i tratti monchi da
completare indicati da Legambiente
che l’amministrazione ha deciso di rea-
lizzare su sede protetta e separata.
Il primo riguarda la decisione di pro-
lungare l’ottima pista di via Saette
fino all’inizio di Pontevigodarzere,
decisione che dovrebbe però coinvol-
gere anche tutta Pontevigodarzere
fino al confine con Cadoneghe.
La seconda riguarda il cavalcavia
Grassi fino all’incrocio con via
Maroncelli, mettendo in sistema via
Plebiscito e via Maroncelli stessa. Lo
sforzo che chiediamo è che la pista
arrivi fino alla Stanga visto gli ampi
spazi ai piedi della Cittadella.
Terzo tratto monco che si salda è quel-
lo di via Turazza con via Longhin e
ponte dei Graissi. 
Ma in entrambi i casi la scelta andrebbe

sostenuta dalla decisione di proseguire
la pista di via Longhin fino dentro la
zona industriale lungo viale della
Navigazione Interna e sull’altro lato con
la prosecuzione in via Vigonovese, al
posto del semplice percorso ipotizzato.

Del tutto positiva invece l’idea di
dotare di pista via Castelfidardo e via
Santa Maria in Vanzo, per completa-
re la rete di piste in area centro, lato
ovest, per il cui completamento serve il
tracciato lungo la circonvallazione..

La Guizza: un caso esemplare
Per concludere la rassegna di com-
mento l’ultima riflessione che facciamo
riguarda il quartiere Guizza, perché
significativo di come ci si è mossi per la
programmazione della maggior parte
delle piste ciclabili fin qui prese in con-
siderazione.
Alla Guizza infatti la nuova pista cicla-
bile viene progettata lungo la nuova via
Guizza, arteria a traffico sostenuto, del
tutto disassata rispetto al cuore del
quartiere. La pista andrebbe, secondo
il giudizio nostro e del Comitato
Guizza, inserita a fianco del metro-
tram, in un progetto di riqualificazione
complessiva del quartiere che ne fac-
cia, grazie al tram, una zona interdetta
al traffico di attraversamento, una vera
e propria isola ambientale.

Mentre l’idea di collocare la pista cicla-
bile lontano dal centro tradisce l’idea
ancor troppo radicata che le piste
separate e protette debbano essere
costruite solo in strade ampie dove

non tolgono spazio alle auto. 
Invece la pista ciclabile, oltre al ruolo
primario di mettere in sicurezza i cicli-
sti, ne svolge un secondo, forse persin
più strategico, che è quello di agire
come moderatore del traffico,
costringendo a velocità più contenute
le auto e soprattutto a disegnare una
città dove l’auto non può andare sem-
pre e comunque ovunque. 
Purtroppo di questo tipo di piste
ciclabili, che con la loro presenza
ridisegnano la funzione delle stra-
de non solo in funzione delle auto,
ne vediamo ancora troppe poche
fra quelle progettate dal Comune.
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