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PROPOSTE PER LA MOBILITA’ URBANA A BELLUNO NEL POST COVID 

 

Con la cosiddetta Fase 2 vi saranno nuove misure per il trasporto pubblico locale, che richiederanno accessi 
contingentati per rispettare il distanziamento sociale.  
Nel Piano di azione per la mobilità Urbana post Covid di Bikitalia, predisposto da alcuni dei più affermati professionisti 
della mobilità urbana, si sostiene che “E’ probabile che molti cittadini troveranno poco desiderabile la condivisione di 
spazi ristretti, contatti fisici e di superfici con altre persone, rendendo incerta per alcuni anni la ripresa per i servizi di 
trasporto collettivo.” 
Il risultato non potrà che essere l’aumento del traffico automobilistico privato, con enormi pressioni sulle 
amministrazioni locali per la creazione di nuovi parcheggi nei centri storici, per l’allentamento dei limiti di circolazione 
nelle ZTL e nelle zone pedonali.  
 
Nel documento sottoscritto dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, congiuntamente con tante altre realtà 
ambientaliste e bike friendly ed inviato al Presidente del Consiglio, si chiede una svolta nelle politiche sulla mobilità 
indicando che: “Si pone dunque il problema di garantire altre forme di mobilità alternative all’auto. La creazione di 
corridoi per la mobilità di emergenza è la soluzione già prospettata all’estero e prevede di assegnare corsie dedicate 
alle forme di mobilità alternative all’auto lungo tutte le principali direttrici urbane, in modo da convogliare su queste 
le quote di mobilità che si perderanno dal trasporto pubblico, almeno nelle parti più congestionate delle città. È d’altro 
canto fondamentale garantire ai cittadini forme di mobilità attiva, sia per la salute personale che collettiva, anche in 
virtù di una migliore qualità dell’aria, soprattutto in ambito urbano.” 
 
Fiab Belluno ritiene che questo scenario determinerà anche a Belluno (pur considerando che la condizione locale non 
è paragonabile a quella delle grandi metropoli urbane per dimensione e densità abitativa) un’ emergenza traffico con 
gravi conseguenze sui tempi di spostamento, sulla salute dei cittadini e sulla vivibilità della città (che, oltretutto, punta 
ad essere un polo di attrazione turistica.) 
 
Riprendendo in parte quanto già indicato nel nostro documento “INTERVENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DELLA 
MOBILITA’ CICLABILE NELLA CITTA’ DI BELLUNO” consegnato al Sindaco Massaro e a tutti gli assessori competenti nel 
settembre del 2019, suggeriamo di seguito una serie di possibili interventi di emergenza (tipologia URBANISMO 
TATTICO) per favorire la mobilità attiva (ciclabile e  pedonale) nel periodo di ripresa delle attività post Covid. 
 
Tutti gli interventi insistono in un cerchio di 3 Km di diametro, distanza che, in bicicletta ad una velocità media di 15 
km/h, si percorre in meno di 15 minuti.  
 
 
A) INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DIRETTRICI DI POSSIBILE INTERVENTO 
 

Linea       Salce-via Marisiga-via Prade-via Feltre-via Garibaldi-Centro 
Lungo questo asse esiste un progetto di ciclabile approvato in via definitiva (da via Marisiga a via Feltre) una 
ciclabile in sede propria fino a dopo il cavalcavia, uno spazio per ricavare un parcheggio scambiatore, uno 
spezzone di ciclabile, un ampio parcheggio a due piani, una via a senso unico a km 30. 

 Interventi:  

 a) spezzone di ciclabile temporanea (dalla fine della ciclabile proveniente da Salce fino alla rotonda 
prima del nuovo cavalcavia) per collegare i due pezzi di ciclabile già esistenti 

http://www.bellunoinbici.it/
mailto:amicibicicletta@bellunoinbici.it
https://www.bikeitalia.it/wp-content/uploads/2020/04/RME-Piano-di-azione-mobilit%C3%A0-urbana-post-covid.pdf
https://www.bellunoinbici.it/cal2020/MobEmerCovid19.pdf
https://www.bellunoinbici.it/cal2019/19-07-05-IL-DOCUMENTO.pdf
https://www.bellunoinbici.it/cal2019/19-07-05-IL-DOCUMENTO.pdf
https://www.bikeitalia.it/cosa-e-urbanismo-tattico/
https://www.bikeitalia.it/cosa-e-urbanismo-tattico/
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 b) creazione di un parcheggio scambiatore dotato di Bike sharing nello spiazzo all’incrocio tra via Col 
da Ren e via Prade 

 c) attraversamento ciclabile all’intersezione tra via Lazzarini e via dei Dendrofori (è sufficiente un 
semaforo da cantiere a chiamata e la segnaletica orizzontale) 

 d) allargamento della ciclabile di via Feltre 

 f) consentire il doppio senso ciclabile su via Garibaldi, quindi la percorribilità anche dal centro a via 
Feltre 

   
Linea          Piazzale Marconi-stazione ferroviaria- via De Min 

Interventi 

 Consentire l’accesso su via Carducci da piazzale Marconi per raggiungere la stazione (chiudere al 
traffico via Carducci fatte salve le auto dirette o in uscita dal parcheggio). 

 allargare la ciclopedonale in via De Min che attualmente non consente l’incrocio tra una persona in 
bicicletta e un pedone. 
 

Linea          Ponte nelle Alpi-Cusighe-via Zanon-via Doglioni-centro 
Lungo questo importante asse urbano verso il centro sussistono numerosi tratti di ciclabile che hanno però la 
necessità di essere collegati con tratti di ciclabile d’emergenza per consentire e incentivare l’uso della bicicletta 
in sicurezza. 

Interventi:  

 Rendere bidirezionale la ciclabile di via Sebastiano Barozzi e via Cusighe (dall’intersezione con via Tito 
Livio Burattini alla rotonda di Cusighe) 

 Creare un passaggio ciclabile sulla rotatoria alla fine di via Zanon per consentire l’immissione in 
sicurezza in via Doglioni 

 Creare una ciclabile d’emergenza lungo via Doglioni fino al ponte sulla ferrovia (la via è larga circa 9 
metri, più che sufficienti per farci stare una ciclabile di 1.5 m) 

 Creare uno scivolo sul marciapiede del ponte sulla ferrovia per consentire l’ingresso e l’uscita degli 
utenti dal marciapiede.  

  
Linea         Visome-via Montegrappa-Panoramica-centro 
Connettere con un percorso ciclabile sicuro Visome (2 km dal centro) e la zona residenziale di via Montegrappa 
con “i nuclei storici di Borgo Prà e Borgo Piave, ma anche con il Parco Fluviale di Lambioi, con Parco Emilio e la 
Piscina”. Lettera Fiab Belluno  

 
Interventi:  

 Modificare la segnaletica all’imbocco della galleria, lato est, favorendo l’utilizzo prioritario della 
galleria di Col Cavalier, per ridurre il traffico parassitario in transito su via Montegrappa 

 Intervento di Moderazione del traffico con l’istituzione di un’area a km 30 in tutta via Montegrappa  

 accelerare la pratica di declassamento, avviata da tempo (vedi lettera Veneto Strade), per il 
passaggio di questa arteria a strada comunale in considerazione della presenza della galleria di Col 
Cavalier 

 Creazione di un senso unico alternato (con un semplice e poco costoso semaforo da cantiere) sulla 
strettoia di Villa Buzzati. 

 Modifica del guardrail sul ponte della Vittoria per allargare il passaggio ciclopedonale sulla destra, in 
modo da migliorare il transito in uscita dalla Panoramica verso via Montegrappa (e stringerlo contro 
lateralmente) 
 

Linea           Via Giovanni Paolo I-Ponte degli alpini-Centro 
In un’area residenziale molto popolata con la presenza una scuola può andar bene qualsiasi intervento che riduca 
il passaggio del traffico parassitario, riduca la velocità delle auto, favorisca l’uso della bicicletta e la sicurezza dei 
pedoni riducendo rumore e inquinamento. 

Interventi:  

http://www.bellunoinbici.it/
mailto:amicibicicletta@bellunoinbici.it
https://www.bellunoinbici.it/cal2019/19-03-07-Lettera-Strettoia-villa-Buzzati-1.pdf
https://www.bellunoinbici.it/cal2019/19-05_28-Veneto-strade-Buzzati.pdf
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 Togliere gli stalli per le auto sul lato ovest della strada (ci già sono due ampi parcheggi) per creare 
una ciclabile temporanea bidirezionale lungo tutta la via G.Paolo I (dall’incrocio con via Andra Alpago, 
alla intersezione con via Doglioni)  

 Realizzazione un’ampia area a Km 30 in via G. Paolo I e nelle vie di accesso. Per fare questo non è 
ovviamente sufficiente installare le usuali indicazioni di limite della velocità, ma è necessario creare 
le restringimenti all’ingresso del quartiere e rendere la strada meno rettilinea. 
Ad esempio   a) riorganizzazione degli stalli per le auto disposti sul lato ovest, b) collocare isole 
salvagente almeno in tre dei 6 passaggi pedonali (in particolare davanti alla primaria di Cavarzano “R. 
Dal Mas”. Con questi accorgimenti il numero e la velocità delle auto diventa compatibile con la 
mobilità attiva e le altre forme di mobilità (monopattini elettrici), restituendo la strada ai tutti i 
cittadini.    

 
Linea        Nogarè-via Ceccati –via Mondin  

L’alto volume di traffico parassitario che circola su via per Nogarè ostacola il passaggio dei mezzi pubblici. Il 
sistematico superamento dei limiti di velocità (50 km), già alti per una zona residenziale con presenza di una 
scuola primaria, e la mancanza di marciapiedi mette in costante pericolo pedoni e ciclisti oltre a creare 
inquinamento dell’aria e inquinamento sonoro. 

Interventi: 

 Creazione di una Zona 30 su tutta la direttrice Via Alpago Novello-via per Nogarè, rendendola effettiva 
con porte di accesso restringimenti e cuscini berlinesi.   

 Istituire un Zona 30 in via Ceccati (zona residenziale con un parco giochi e una scuola primaria).  
 

 
Linea        Intersezione tra via G.De Min e via Internati e Deportati - viale Europa-ospedale  

Sull’esigenza di rendere ciclopedonale il tratto di marciapiede lungo questo tratto di strada Fiab Belluno ha 
inviato il 4 dicembre 2019 una lettera al Sindaco Massaro e agli assessori competenti in materia. 
 
Linea        Ospedale-ciclabile di via Brigata Marche-Mussoi 
Allo stato attuale non esiste una via sicura percorribile da chi volesse usare la bicicletta al posto dell’auto per 
spostarsi da Mussoi verso il centro, la stazione o l’ospedale. In questa emergenza è opportuno favorire il pieno 
utilizzo della ciclabile di via Brigata Marche per consentire l’accesso a via Feltre 

 
Interventi: 

 Allargare e rendere ciclabile (basta un semplice sterrato) il sentiero che collega la ciclabile di via 
Brigata Marche con l’ingresso dell’ospedale San Martino) 

 Installazione semaforo a chiamata all’incrocio di San Gervasio per garantire l’attraversamento in 
sicurezza di chi proviene da via Concetto marchesi in direzione via Feltre o che, provenendo da via Feltre, 
intenda raggiungere oltre che Mier, le scuole Calvi e Renier e la ciclabile dietro l’ospedale (quindi anche 
Mussoi lungo via S.Lorenzo) 
 

B) ALTRI INTERVENTI 
Rastrelliere 

L’auspicabile e possibile aumento dei ciclisti non può prescindere da una sufficiente disponibilità di parcheggi per le 
biciclette. Parcheggiare in sicurezza la propria bicicletta (constatato anche il grande aumento delle bici elettriche) 
presuppone parcheggi dotati di stalli diversi dagli attuali scolapiatti presenti in città e, dove possibile, coperti e 
videosorvegliati. 
Sono necessari stalli adeguati (portabici a U rovescia), che consentano di legare assieme ruota e il telaio alla 
rastrelliera,) in centro, in stazione ma anche nelle zone meno centrali per favorire la mobilità all’interno dei quartieri. 
In proposito si veda anche “Il manuale delle piste ciclabili e della ciclabilità” di Sergio Deromedis, Ediciclo editore. 

 
Bicicbus e Pedibus 

Avviare una campagna di sensibilizzazione presso le scuole e con le associazioni di volontari, per agevolare, ad 
ottobre, forme sperimentali di spostamento casa-scuola senza l’auto.  
 

http://www.bellunoinbici.it/
mailto:amicibicicletta@bellunoinbici.it
https://youtu.be/J2eZA8nIMRc
http://www.fiab-areatecnica.it/attachments/article/27/2008.10.3%20relaz%20Passigato.pdf
https://www.bellunoinbici.it/cal2019/19-12-4-Internati-Deportati.pdf
https://www.firenzeciclabile.it/public/rastrelliereSistema.pdf
https://www.bikeitalia.it/come-proteggere-la-bici-dai-furti-consigli-e-soluzioni/
https://www.ediciclo.it/autori/dettaglio/deromedis-sergio/
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Formazione 
Affrontare le nuove sfide della mobilità urbana basata sulla condivisione degli spazi oggi occupati esclusivamente 
della automobili richiede competenze che il personale degli uffici tecnici e della polizia municipale possiede solo 
parzialmente. Si rende perciò urgente e indispensabile un’adeguata formazione in materia. Fiab Belluno può fornire i 
nominativi dei migliori professionisti ed esperti che operano oggi in Italia.   

 
Comunicazione 

Realizzazione di una campagna informativa:  

 Per incoraggiare e motivare stili di vita basati su forme di mobilità attiva, indispensabili per tenersi in salute e 
recuperare la forma fisica con il coinvolgimento di enti, associazioni, comitati dei genitori, scuole interessate 
e canali di informazione di vario genere (ovviamente la nostra associazione si rende disponibile da subito per 
dare il proprio contributo) 

 Per comunicare il senso degli interventi in favore della mobilità attiva e motivare gli interventi di modifica 
alla mobilità.  

 
Autore: Claudio Giacchetti, approvato dal Direttivo FIAB Belluno in videoconferenza il 23 Aprile 2020. 
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