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rete delle rete delle rete delle rete delle ciclovieciclovieciclovieciclovie regionaliregionaliregionaliregionali ((((dgrdgrdgrdgr 1111111155557777////2222000011114444))))                    

NNNN° 7777 CicloviaCicloviaCicloviaCiclovia RomagnaRomagnaRomagnaRomagna –––– VersiliaVersiliaVersiliaVersilia (km(km(km(km 400400400400))))....

RiminiRiminiRiminiRimini collegatacollegatacollegatacollegata conconconcon ViareggioViareggioViareggioViareggio sul Marecchia

da Rimini e diversi tratti ciclabili sull'Arno:

Firenze Parco dei Renai, Calcinaia e Cascina-

Pisa, viabilità minore/ciclabile Migliarino-

Torre del Lago – Viareggio.



“Con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n.3/2010”

requisiti  minimi requisiti  minimi requisiti  minimi requisiti  minimi ciclovieciclovieciclovieciclovie regionali   (regionali   (regionali   (regionali   (dgrdgrdgrdgr 1157/2014)1157/2014)1157/2014)1157/2014)

ComfortComfortComfortComfort: Per quanto possibile occorre prevedere itinerari percorribili in entrambe le

direzioni e da tutte le tipologie di utenti, in particolare bambini e gruppi; ridurre al 

minimo le

pendenze; prevedere adeguati fondi stradali, filari d’alberi per ombreggiatura e la

possibilità di soste, oltre alla presenza di servizi adeguati e specifici.

SicurezzaSicurezzaSicurezzaSicurezza: occorre evitare strade con alti volumi di traffico motorizzato e/o alte velocità;

prevedere attraversamenti sicuri o sistemi di rallentamento del traffico; considerare

l’incolumità personale non solo in relazione al traffico;

Continuità Continuità Continuità Continuità e linearitàe linearitàe linearitàe linearità: occorre prevedere un percorso riconoscibile, ininterrotto dal 

punto

di vista dell'infrastruttura ed evitare tortuosità non necessarie; predisporre pannelli

informativi, adeguata segnaletica del percorso, delle mete principali e delle attrattività.

AttrattivitàAttrattivitàAttrattivitàAttrattività: Preferire percorsi che includono luoghi di valore naturalistico, storico,

culturale o altro, e al contempo evitare aree sgradevoli.

I percorsi possono essere composti da tratti separati dal traffico stradale, e da tratti su

certe tipologie di strade, con o senza corsie riservata.
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caratteristiche  caratteristiche  caratteristiche  caratteristiche  tecnichetecnichetecnichetecniche minime delle minime delle minime delle minime delle ciclovieciclovieciclovieciclovie regionali  regionali  regionali  regionali  ((((dgrdgrdgrdgr 1157/20141157/20141157/20141157/2014)

Requisiti minimi  valutata una  percorrenza giornaliera di circa 50percorrenza giornaliera di circa 50percorrenza giornaliera di circa 50percorrenza giornaliera di circa 50----60 km 60 km 60 km 60 km con velocità velocità velocità velocità 

medie di 13 medie di 13 medie di 13 medie di 13 –––– 16  km/h16  km/h16  km/h16  km/h

· fondo stradale fondo stradale fondo stradale fondo stradale liscio, percorribile tutto l’anno (per ciclisti non agonistici e con bici da 

turismo);

· pendenza  pendenza  pendenza  pendenza  bassa (6bassa (6bassa (6bassa (6----10%)10%)10%)10%), salvo situazioni locali particolari;

· sede separatasede separatasede separatasede separata: corsie di larghezza adeguata;

· elementi di protezione del percorso elementi di protezione del percorso elementi di protezione del percorso elementi di protezione del percorso (es, da argini di canali) o da altri pericoli localizzati)

percorso percorso percorso percorso promiscuo promiscuo promiscuo promiscuo su strada : su strada : su strada : su strada : 

- localizzato su strade a basso traffico, in generale < 500  veicoli/giorno; 

- per tratte limitate su strade con traffico < 2.000 veicoli/giorno;

- eventualmente  transito anche in banchina stradale.

· percorso percorso percorso percorso corsia riservata:  corsia riservata:  corsia riservata:  corsia riservata:  

- su strade con traffico < 10.000 veicoli/giorno;

· garantire la sicurezza alle intersezioni, nelle rotatorie alle intersezioni, nelle rotatorie alle intersezioni, nelle rotatorie alle intersezioni, nelle rotatorie o in punti a scarsa visibilità;

In accesso o all’interno di aree urbane, privilegiare zone a traffico limitato o In accesso o all’interno di aree urbane, privilegiare zone a traffico limitato o In accesso o all’interno di aree urbane, privilegiare zone a traffico limitato o In accesso o all’interno di aree urbane, privilegiare zone a traffico limitato o zone zone zone zone 

residenziali residenziali residenziali residenziali con limite di velocità < 30 km/h;con limite di velocità < 30 km/h;con limite di velocità < 30 km/h;con limite di velocità < 30 km/h;

Quando le condizioni di cui sopra non sono adeguatamente rispettate o sussistono punti 

o tratti con particolari criticità, ad esempio di sicurezza, deve essere prevista la deve essere prevista la deve essere prevista la deve essere prevista la continuità continuità continuità continuità 

del del del del percorso attraverso la connessione con altri servizi di trasporto percorso attraverso la connessione con altri servizi di trasporto percorso attraverso la connessione con altri servizi di trasporto percorso attraverso la connessione con altri servizi di trasporto (es. collettivo).
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requisiti  minimi requisiti  minimi requisiti  minimi requisiti  minimi ciclovieciclovieciclovieciclovie regionali   (regionali   (regionali   (regionali   (dgrdgrdgrdgr 1157/2014)1157/2014)1157/2014)1157/2014)

LaLaLaLa RRRR egioneegioneegioneegione EmiliaEmiliaEmiliaEmilia----RomagnaRomagnaRomagnaRomagna hahahaha individuatoindividuatoindividuatoindividuato unununun sistemasistemasistemasistema coordinatocoordinatocoordinatocoordinato didididi

segnaleticasegnaleticasegnaleticasegnaletica didididi indicazioneindicazioneindicazioneindicazione direzionedirezionedirezionedirezione conconconcon lalalala collaborazionecollaborazionecollaborazionecollaborazione didididi FIABFIABFIABFIAB

ONLUSONLUSONLUSONLUS EEEE----R,R,R,R, inininin coerenzacoerenzacoerenzacoerenza conconconcon ilililil CodiceCodiceCodiceCodice delladelladelladella StradaStradaStradaStrada edededed qualequalequalequale importanteimportanteimportanteimportante

elementoelementoelementoelemento didididi riconoscimentoriconoscimentoriconoscimentoriconoscimento eeee orientamentoorientamentoorientamentoorientamento perperperper lelelele ciclovieciclovieciclovieciclovie specialmentespecialmentespecialmentespecialmente perperperper

quellequellequellequelle chechecheche attraversanoattraversanoattraversanoattraversano ambitiambitiambitiambiti territorialiterritorialiterritorialiterritoriali differentidifferentidifferentidifferenti perperperper classificazioneclassificazioneclassificazioneclassificazione eeee tipologiatipologiatipologiatipologia

stradalestradalestradalestradale.... LaLaLaLa fasefasefasefase didididi sperimentazionesperimentazionesperimentazionesperimentazione èèèè statastatastatastata avviataavviataavviataavviata inininin tretretretre progettiprogettiprogettiprogetti pilotapilotapilotapilota::::

---- ItinerariItinerariItinerariItinerari ciclopedonaliciclopedonaliciclopedonaliciclopedonali stazionestazionestazionestazione ferroviariaferroviariaferroviariaferroviaria ---- CicloviaCicloviaCicloviaCiclovia deideideidei parchiparchiparchiparchi (concluso(concluso(concluso(concluso)

- itinerariitinerariitinerariitinerari ciclopedonaliciclopedonaliciclopedonaliciclopedonali stazionestazionestazionestazione ferroviariaferroviariaferroviariaferroviaria ---- CicloviaCicloviaCicloviaCiclovia deideideidei ConsorziConsorziConsorziConsorzi didididi bonificabonificabonificabonifica (((( inininin corso)corso)corso)corso)

- riqualificazioneriqualificazioneriqualificazioneriqualificazione pistapistapistapista ciclabileciclabileciclabileciclabile deldeldeldel sedimesedimesedimesedime delladelladelladella ferroviaferroviaferroviaferrovia dismessadismessadismessadismessa BolognaBolognaBolognaBologna----VeronaVeronaVeronaVerona (((( dadadada

avviare)avviare)avviare)avviare)

SEGNALETICA  DI INDICAZIONE DIREZION E PER IL  CICLISTA    (DD 3185/2013SEGNALETICA  DI INDICAZIONE DIREZION E PER IL  CICLISTA    (DD 3185/2013SEGNALETICA  DI INDICAZIONE DIREZION E PER IL  CICLISTA    (DD 3185/2013SEGNALETICA  DI INDICAZIONE DIREZION E PER IL  CICLISTA    (DD 3185/2013) ) ) ) 
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requisiti  minimi requisiti  minimi requisiti  minimi requisiti  minimi ciclovieciclovieciclovieciclovie regionali   (regionali   (regionali   (regionali   (dgrdgrdgrdgr 1157/2014)1157/2014)1157/2014)1157/2014)

Itinerari ciclopedonali stazione ferroviaria Itinerari ciclopedonali stazione ferroviaria Itinerari ciclopedonali stazione ferroviaria Itinerari ciclopedonali stazione ferroviaria ---- CicloviaCicloviaCicloviaCiclovia dei parchi dei parchi dei parchi dei parchi 

600600600600 segnalisegnalisegnalisegnali installatiinstallatiinstallatiinstallati lungolungolungolungo stradestradestradestrade comunalicomunalicomunalicomunali eeee provincialiprovincialiprovincialiprovinciali ((((sedesedesedesede promiscuapromiscuapromiscuapromiscua oooo

protettaprotettaprotettaprotetta)))) didididi collegamentocollegamentocollegamentocollegamento dalladalladalladalla stazionestazionestazionestazione ferroviariaferroviariaferroviariaferroviaria piupiupiupiu’’’’ prossimaprossimaprossimaprossima adadadad unununun

puntopuntopuntopunto didididi accessoaccessoaccessoaccesso alalalal parcoparcoparcoparco....

SEGNALETICA  DI INDICAZIONE DIREZION E PER IL  CICLISTASEGNALETICA  DI INDICAZIONE DIREZION E PER IL  CICLISTASEGNALETICA  DI INDICAZIONE DIREZION E PER IL  CICLISTASEGNALETICA  DI INDICAZIONE DIREZION E PER IL  CICLISTA

http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/mobilita-sostenibile/sezioni/mobilita-ciclopedonale-1/intermodalita-treno-

bicicletta


