PERCORSO CIMABANCHE-FADALTO: INTERVENTI NECESSARI
CORTINA
 Attraversamento ss.48 estremità nord area ex stazione (direz. Passo Tre Croci).
 Area ex stazione: caotica, non rintracciabile prosecuzione verso viadotto.
 Attravers. ss.51, loc. Coiana: PERICOLOSISSIMO! Necessario semaforo a chiamata
 Fine ciclabile loc. Acquabona: MANCANO 4-500 m. DI CICLABILE per collegarsi con
tratto successivo (che scende su strada boschiva sterrata piuttosto dissestata, fondo da
compattare o meglio ASFALTARE).
 Attraversamento strada che sale da Pian da Lago: PERICOLOSO! Indicazioni di scendere
verso Pian Da Lago non accettabili: risalita su sentiero ripido e sconnesso.
VODO
 Tratto ciclabile nuovo loc. Peaio, parte bassa del paese: indicazioni non chiare, rivedere
segnaletica, senso unico per le auto, permettere passaggio bici anche in senso inverso, ben
segnalato.
 Tratto ciclabile nuovo, zona Ruvinian: discesa pericolosa.
PIEVE DI CADORE
 Attravers. ss.51 bivio Nebbiù: risistemare, adeguare segnaletica.
 Attravers. ss.51 loc. Arcole (dopo Sottocastello): PERICOLOSO! Necessario semaforo a
chiamata e segnalazioni per autoveicoli, in attesa realizzazione tratto ciclabile già finanziato.
 Prosecuzione su ss.51 fino bivio per “Cavallera”: PERICOLOSO! Necessarie segnalazioni
per autoveicoli.
 Bivio per “Cavallera” non segnalato in modo efficace: SEGNALARE SU CARTELLONE
ANAS già esistente, un centinaio di metri prima.
CASTELLAVAZZO
 Attravers. ss.51 loc. La Gardona: PERICOLOSISSIMO! Necessario semaforo a chiamata in
attesa realizzazione tratto ciclabile già finanziato.
 Prosecuzione su ss.51 fino al primo bivio per Castellavazzo: PERICOLOSISSIMO!
Necessarie segnalazioni per autoveicoli.
 Attravers. ss.51 all’uscita sud di Castellavazzo e prosec. su ss.51 fino al bivio per ponte
Malcom e Codissago: PERICOLOSO! Necessarie segnalazioni per autoveicoli.
SOVERZENE
 Ponte sul Piave con semaforo a senso unico alternato: tempo durata verde non sufficiente
per le bici: AUMENTARE TEMPO DURATA VERDE.
SOVERZENE-PONTE NELLE ALPI
 Sistemazione del sentiero nel tratto da Soverzene a Soccher.
ALPAGO
 MANCA SEGNALETICA delle ciclabili Bastia-Puos (Tesa vecchia) e Puos-Farra (argine
Tesa), del percorso naturalistico “I Sbarai” e del ponte ciclopedonale sul Tesa (con gradini
ai due ingressi da eliminare), opere già realizzate da molti anni.

