


IL NUOVO PIANO 
CICLABILE COMUNALE
Il Piano proposto mira a raddoppiare 
l’estensione delle piste ciclabili. 
Collegandole tra loro. Individuando 
16 itinerari ciclabili continui che 
colleghino il centro città con tutte le 
Municipalità, le aree residenziali e i 
servizi di maggiore importanza.

Si chiama BiciPlan: è l´investimento 
strategico del Comune di Venezia per 
garantire entro cinque anni ai cittadini 
alternative vere alla mobilità su auto 
privata.



Per realizzare questo ambizioso progetto il Comune di Venezia 
spenderà 13 milioni e mezzo di euro per rendere fruibile una rete 
continua e riconoscibile di piste ciclabili portando i chilometri di 
piste ciclabili da 50 a 96.
E´ un modo strategico per rispondere all’emergenza ambientale, 
ma anche alla necessità di mobilità e di vivibilità.





I NUMERI CICLABILI DI OGGI E DI DOMANI

percorsi ciclabili :  43 km
percorsi ciclabili nei Parchi Urbani:   7 km

percorsi ciclabili già finanziati
o in fase di realizzazione: 17 km

nuovi percorsi previsti dal BiciPlan: 28 km
tratti da riqualificare interni al BiciPlan:   5 km

Rete ciclabile totale dopo il BiciPlan: 97 km

l’esistente

il finanziato

il proposto



1_OBIETTIVI 
2_STRUMENTI
3_VERIFICA
• OBIETTIVO: aumentare la mobilità ciclistica passando 

dal 8-10% al 20-25% sul totale degli spostamenti urbani

• STRUMENTI: offrire percorsi continui, sicuri e riconoscibili per 
connettere le zone periferiche al centro città

• VERIFICA: monitoraggio periodico dei risultati ottenuti sia in 
termini di gradimento che di reale utilizzo delle nuove
infrastrutture



1_gli OBIETTIVI
riqualificazione degli spazi 
urbani migliorandone la 
vivibilità

miglioramento della 
circolazione stradale e delle 
condizioni ambientali

miglioramento della qualità
della vita delle persone



riqualificazione degli spazi urbani 
migliorandone la vivibilità





miglioramento della 
circolazione stradale e delle 
condizioni ambientali



miglioramento della 
qualità della vita delle 
persone



2_gli STRUMENTI

16 itinerari principali 
continui, sicuri, 
collegati tra loro

Promozione dell’uso 
della bici come mezzo 
di trasporto bello, 
sano, amico del 
piccolo commercio 
come dell’ambiente



IL METODO DI LAVORO

Il BICI PLAN rappresenta lo strumento di pianificazione dedicato alla mobilità ciclabile 
con un orizzonte temporale di lungo periodo: 5 anni

Lo studio di questo BICI PLAN si articola in tre fasi:

• Fase 1 pianificazione dei 16 itinerari urbani principali che
collegano le periferie al centro città

• Fase 2 pianificazione di tutti gli itinerari ciclabili secondari, e
riqualificazione dei tratti esistenti

• Fase 3 pianificazione degli itinerari extraurbani e del tempo
libero







anello ciclabile centraleanello ciclabile centrale







STRUMENTI di supporto ai
16 itinerari

Segnaletica verticale “di direzione”
dedicata ai 16 itinerari principali

Segnaletica verticale “di direzione 
e distanze” dedicata ai 16 itinerari 
principali



STRUMENTI di supporto ai
16 itinerari

Segnaletica verticale “di direzione”
in corso di sperimentazione



Segnaletica 
orizzontale
“di riconoscibilità”
dedicata ai 16 itinerari 
principali



Segnaletica verticale 
dedicata ai punti 
informativi e alle 
eventuali
“intersezioni con altri 
itinerari”



Nuovi portabici sicuri, comodi e, dove serve, anche coperti



Il modello giusto c’è già, al parco San Giuliano



LO STRUMENTO della promozione
marketing e comunicazione sono strumenti strategici per contattare i cittadini ed 
indurli con successo a comportamenti mirati

In Italia come in Europa si vanno consolidando esperienze di comunicazione e di 
marketing urbano perché l’obiettivo vero non è costruire tante piste ciclabili ma 
attivare mobilità ciclistica



La bicicletta come 
status symbol della 
libertà delle 
persone di 
muoversi nella 
propria città

Perché è più
conveniente, è più
sano, è più sicuro 
e dunque alla fine 
è più intelligente

chi usa la bicicletta 
ha fatto la scelta 
giusta, è una 
persona moderna, 
che ha un 
comportamento 
corretto e da imitare



La bicicletta come 
simbolo di libertà
di muoversi nella 
propria città

Perché è più
conveniente, è più
sano, è più sicuro 
e dunque più
intelligente




