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L’Associazione: 
 

FIAB Padova – Amici della Bicicletta 
 
Candida al ruolo di: 
 Presidente nazionale  
X Consigliere nazionale  
 Revisore dei conti  
 Proboviro  
 
 
NOME E COGNOME      Volker Schmidt 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA  Saarbrücken, Germania, 28/07/1944 
 
TITOLO DI STUDIO      Dr. rer. nat.  
 
PROFESSIONE    
pensionato funzionario della Commissione Europea, con alle spalle 40 anni di lavoro come ricercatore e 
dirigente scientifico in laboratori di “big science” in quattro paesi diversi. 
 
ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB 

• socio FIAB e cicloturista dal 2008. 
• dal 2010 mi sono interessato degli aspetti di GPS e mappe elettroniche per uso cicloturistico e sono 

diventato un po' l'esperto locale per questi aspetti.  
• Dal 2012 organizzo le serate culturali del mercoledì dell'associazione. 
• Ho condotto delle escursioni locali e ho fatto il navigatore per il viaggio Padova-Parigi-Londra del 

2010, incluso la preparazione del completo percorso al computer. Ho fatto lo stesso lavoro 
preparativo anche per il viaggio Venezia- Basilea-Amsterdam del 2014, ma la mia partecipazione al 
viaggio stesso è finita al Pronto Soccorso a Como, purtroppo). 

• Ho organizzato due corsi sull'uso del GPS e delle mappe elettroniche libere a Padova:  
il primo era un corso di incontri serali settimanali con partecipazione locale, I secondo era un corso 
residenziale per un fine settimana in un albergo ad Abano con partecipazione più estesa. 

• Ho appena cominciato un nuovo progetto FIAB con partecipazione aperta anche ai non-FIAB per la 
mappatura dettagliata e critica della ciclabilità a Padova. Se il progetto funziona come mi auguro, 
dovrebbe non solo produrre una rilevazione dettagliata della infrastruttura ciclabile di Padova, ma 
anche creare degli strumenti pratici per ciclisti a Padova, come mappe cartacee e in rete. Inoltre 
spero che possiamo sviluppare un approccio esportabile ad altre città. 

 
ATTIVITÀ SVOLTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A LIVELLO NAZIONALE 

• Ho partecipato attivamente alla definizione, documentazione e realizzazione della rete di ciclovie 
regionali nel Veneto (“REV”). 

• Ho partecipato attivamente alla definizione, documentazione e parziale realizzazione della rete 
Bicitalia/Eurovelo nel Veneto. 

• Ho partecipato come referente a due corsi FIAB presentando l'argomento “GPS e mappe 
elettroniche per il cicloturista”. 

 
ATTIVITÀ SVOLTE NEL SOCIALE ANCHE IN ALTRI CAMPI 

• Dal 2010 sono contributore (“mappatore”) attivo di OpenStreetMap, la mappa del mondo libera. 

• Ho partecipato con presentazione a due conferenze nazionali OSM in Italia. 

• Ho inserito parecchi dati di interesse ciclistico in OSM, in particolare nel Veneto. 

• Ho collaborato alla definizione di una nuova ciclovia nazionale negli USA (“Bicycle Route 66”, con la 
Adventure Cycling Association). 
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(solo per i candidati al Consiglio Nazionale) 
 
AREE O SETTORI IN CUI POTREBBE DARE IL MAGGIORE CONTRIBUTO ALL’INTERNO DEL CN FIAB (è possibile 

indicarne più d’una tra quelle in allegato. Indicare anche delle linee di intervento per le aree o settori di 

principale interesse (allegare un altro foglio se lo spazio qui sotto non fosse sufficiente): 

 

Penso di poter dare contributi nei seguenti settori: 

• Nel Area Tecnica vorrei introdurre una nuova attività cioè “GPS e mappe elettroniche per il 

cicloturista”  

• Vorrei continuare di dare un contributo attivo a Bicitalia, anche introducendo degli approcci tecnici 

aggiuntivi, in particolare vorrei introdurre in Bicitalia alcune rodate tecniche utilizzate nel mondo 

OSM per facilitare la fase implementativa, incluso l'uso del nuovo metodo di documentazione 

fotografica Mapillary (un servizio simil-streetview ma che produce foto con licenza aperta, che sono 

quindi liberamente utilizzabili) (voce 1-a-i dell'elenco) 

• Col progetto di censimento della ciclabilità locale a Padova penso di dare un contributo al settore 

ciclabilità e mobilità urbana sotto la forma di un “pacchetto” completo per esportare il progetto ad 

altre città (voce 2 dell'elenco) 

• Formazione interna: in particolare vorrei presentare in corsi di formazione i vari aspetti di OSM che 

sono di interesse per ciclisti (voce 4-a dell'elenco) 

• Posso offrire di continuare a presentare l'uso del GPS e di mappe elettroniche per il cicloturismo nei 

corsi di formazione (voce 4-a dell'elenco) 
• Posso offrire anche un contributo attivo nei rapporti internazionali (voci 6-f, 6-g, 6-h, 6-i), se serve.  

 
 
Padova, 11 marzo 2015 
 
 
 
Volker SCHMIDT 


