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Fin dal giorno del mio insediamento mi sono impegnato

affinché venisse portato avanti un serio e meticoloso

lavoro per rendere la ciclabilità urbana efficiente, sicura,

ma soprattutto interconnessa con una rete di percorsi

metropolitani che permettessero agli amanti delle due

ruote di muoversi nel nostro territorio in sicurezza. Oggi, a

distanza di 4 anni da quel momento, molti passi in avanti

sono stati fatti e, pedalata dopo pedalata, metro dopo

metro, siamo in grado di consegnare ai nostri concittadini

una mappa di tragitti degna di una Città che guarda al

futuro e alla mobilità sostenibile.

La rete si è arricchita di nuovi tasselli strategici e attesi da

anni: la pista lungo via Altinia da Favaro a Dese, quella dal

quartiere Gazzera fino ad Asseggiano lungo un tratto del

vecchio sedime della ferrovia Valsugana, il collegamento

tra Mestre e Venezia, e tra il parco Bissuola e quello di San

Giuliano lungo la via Vallenari bis. Per questi nuovi

interventi già fruibili e per quelli in corso di realizzazione/

progettazione abbiamo messo in campo risorse

straordinarie, oltre, ovviamente, a molta passione per la

nostra città.

A piedi o in bicicletta, la mobilità cosiddetta “dolce” è

diventata sempre più sicura e regala nuovi spazi e nuovi

territori da scoprire. Finalmente è possibile percorrere

piste e sentieri che collegano le vecchie mura di Mestre agli

antichi forti, i boschi, le barene e tratti di laguna unici al

mondo. I percorsi ad ampia percorrenza si stanno

allungando sempre più e permettono di provare i classici

fuori porta adatti agli appassionati del ciclismo come alle

famiglie del nostro territorio.

E in un momento in cui dobbiamo fare i primi bilanci

dell’agire amministrativo di questa Giunta posso dire che

abbiamo registrato numeri importanti: oltre 12.000 metri

di piste ciclabili, 1077 nuovi portabiciclette collocati dalla

società AVM in tutto il territorio della terraferma su nuove

rastrelliere che garantiscono un fissaggio sicuro e comodo.

Ma questo è solo l’inizio. Sono già in corso di

progettazione, e già finanziati, altri 30 km di nuovi percorsi

che, entro il 2022, porteranno il Comune di Venezia a

completare la sua rete ciclabile, per un totale di 182

chilometri continui. Un risultato che permetterà alla Città di

salire sul podio delle classifiche sulla mobilità ciclistica,

coniugando il rispetto dell'ambiente con una salutare

attività fisica.

La rete completa dei percorsi sarà uno dei tasselli più

importanti del nuovo Piano Urbano della Mobilità

Sostenibile. Ci saranno tutti i collegamenti ciclabili che

mancano per potersi spostare in sicurezza in ogni

momento della giornata. Per andare a scuola o al lavoro,

per spostarsi dentro al proprio quartiere o nel tempo

libero.

Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia

 Nuove rastrelliere sicure per legare il telaio della bici        I nerario ciclabile dei For          

Nuova pista ciclopedonale sulla ex ferrovia della Valsugana     

   La passerella ciclabile della Vallenari sul Canale Osellino      La pista ciclabile di via Vallenari     

Simulazione del nuovo ponte ciclo-pedonale sul Canal Salso,
tra Forte Marghera e via Torino 

Simulazione del nuovo percorso ciclo-pedonale 
dal Forte Marghera verso il ponte sul Canal Salso

Simulazione del percorso ciclabile lungo l'argine
del Dese nei pressi del Mulino Turbine

La nuova pista ciclabile per Venezia tra la stazione SFMR
di Porto Marghera e il Ponte della Libertà

La nuova pista ciclabile di via Al nia: 
ul mata a maggio 2019, unisce in sicurezza Favaro e Dese
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PARTE LA COSTRUZIONE DEL NUOVO PUMS

IL PIANO URBANO PER LA MOBILITÀ

SOSTENIBILE DI VENEZIA.

PER PORTARE IL TUO CONTRIBUTO

COMPILA IL QUESTIONARIO SUL SITO

 WWW.COMUNE.VENEZIA.IT/IT/PUMS

ciclabili esistenti nei due sensi di marcia

ciclabili esistenti a senso unico

ciclabili in progettazione / realizzazione
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bicipark - stazione di Mestre

meccanici di biciclette

ciclostazioni di bike-sharing

rastrelliere sosta bici blocca-telaio
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