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FIAB Mestre – Amici della Bicicletta è un'as-
sociazione cicloambientalista da 20 anni atti-
va sul nostro territorio e sensibile alle temati-
che relative la mobilità sostenibile.
In questi anni ci siamo impegnati per veder 
realizzate quelle infrastrutture utili alla sicu-
rezza del ciclista e ci siamo dedicati alla dif-
fusione di una cultura proiettata a migliorare 
la nostra realtà urbana e di conseguenza una 
miglior qualità di vita.
Abbiamo seguito da vicino, collaborando an-
che in più occasioni, le varie fasi di progettazio-
ne e realizzazione di quella rete di piste ciclabili 
urbane, Biciplan, che han portato Mestre ad 
esser addirittura un modello di riferimento per 
molti Comuni italiani.
Siamo molto orgogliosi nel vedere quanto e 
come è migliorata la viabilità e abbiamo rilevato 
con piacere la risposta della cittadinanza veri-
ficando un incremento dell'uso della bicicletta 
per gli spostamenti quotidiani.
Da mesi però rileviamo da parte dei cittadini 
delle segnalazioni di problemi che si son venu-
ti a creare o che non sono ancora stati risolti, 
abbiamo così deciso di creare un dossier che 
raccogliesse quanto i ciclisti urbani quotidiana-

mente vivono come i punti neri della viabilità.
Il dossier denominato Critical Point è per l'ap-
punto una raccolta delle segnalazioni dei cit-
tadini, che si aggiorna di anno in anno, su al-
cune delle criticità della rete ciclabile urbana 
e contiene essenzialmente piste ciclabili che 
si interrompono, scarsa segnaletica, soprat-
tutto negli incroci e negli attraversamenti, ma-
nutenzione carente e visibili errori progettuali. 
Abbiamo inoltre inserito tutte quelle segnala-
zioni di situazioni di reale pericolo su strade 
frequentate da ciclisti e pedoni ma prive di 
percorsi dedicati.
La raccolta vuole esser la voce del coro citta-
dino che pone sotto i riflettori quelle zone che 
richiedono interventi per una maggiore sicu-
rezza del ciclista.
Abbiamo potuto valutare che nella maggior 
parte dei casi la soluzione al problema richie-
de un intervento di modeste dimensioni sia in 
termini di tempo che di denaro, ma necessario 
e quindi non procrastinabile. 
Il documento, già subito dopo la sua presen-
tazione nel settembre 2011, è stato recepito 
dall’Amministrazione Comunale come stru-
mento di lavoro.       

PREFAZIONE

Viviana Trentin             
 
Presidente FIAB Mestre         
Amici della Bicicletta 



Controviale di viale Vespucci altezza ponte ciclopedonale

Da sempre questo è il passaggio dei ciclisti e anche dei pedoni, la 
siepe crescendo ha di fatto ridotto la larghezza di tale passaggio.

Controviale di viale Vespucci incrocio quartiere San Giuseppe

Manca l'indicazione della ciclopista che porta in viale S.Marco e tale 
pista poi è riconoscibile solo a metà via, prima si vede l'esito di un 
lavoro sulla pavimentazione.

 via Terraglio altezza via Borgo Pezzana

Il pulsante del semaforo a chiamata è dentro l'aiuola su entrambe 
i lati e troppo lontano sia per il ciclista che per il pedone. La 
pavimentazione poi è pessima e quando piove...!

via G. da Verrazzano

la panchina è sulla pista ciclabile così un momento di sosta diventa 
pericoloso per il ciclista e per il pedone

Mestre - Carpenedo - Bissuola

CRITICITà RISOLTA.



Via Vallon, via Terraglietto

Gli abitanti di Borgo Forte e della circostante area semirurale, 
inclusa la zona del Terraglietto, usano tradizionalmente muoversi 
verso il centro in bicicletta percorrendo via Valllon, ma negli anni 
ciò è diventato progressivamente più pericoloso per l’aumento del 
traffico automobilistico. Per permettere che gli abitanti di questa 
zona, tra l?altro non servita da mezzi pubblici, possano continuare 
a raggiungere con la bicicletta Carpenedo ed il centro città, è stato 
richiesto da diversi anni un percorso ciclabile, che nelle linee generali 
è stato approvato dall’Ammnistrazione, ma sulla cui realizzazione 
non ci sono più notizie.

via Terraglio altezza via Borgo Pezzana

La ciclopista proveniente da nord finisce e mancano indicazioni per 
dove proseguire.

via Terraglio incrocio via G.da Verrazzano

L'accesso alla ciclabile è su marciapiede e con una salitina stretta 
e ripida.

 via Terraglio incrocio via G. da Verrazzano

L'attraversamento pedonale regolamentato da semaforo dovrebbe 
essere trasformato in ciclopedonale visto la tipologia di utenza.

CRITICITà PARZIALMENTE RISOLTE.



Via Porto di Cavergnago incrocio SR 14

La strada è percorsa quotidianamente da centinaia di persone, 
soprattutto studenti provenienti da Favaro e Campalto, ed è l’unico 
varco su via Martiri della Libertà prima di via san Donà. manca 
qualsiasi forma di messa in sicurezza per ciclisti e pedoni. 

via Torino

Nuova sede di Ca’ Foscari. Da anni la situazione è questa!

via Ca' Rossa altezza via Volturno

la pista ciclabile in doppio senso è interrotta da mesi e il ciclista deve 
spostarsi sul marciapiedi non larghissimo per poter ritornare sulla 
pista che riprende dopo il semaforo dell'incrocio con via Vespucci. La 
corsia di strada a fianco è a senso unico e pochissimo frequentata, 
quindi invogliante ad esser percorsa. il transito delle biciclette in 
questo tratto è dunque estremamente pericoloso.



accesso alla ciclopista di via Castellana da via Olivoli : troppo stretto 
per i manubri delle bibiclette.

ciclopista di via Castellana incrocio Quattro Cantoni 

Manca segnaletica per dove proseguire e come attraversare.

via Terraglio - via S.Damiano 

manca segnaletica sia per il sottopasso che per P.le S.L.Giustiniani

Mestre, piazza Barche davanti a Coin

Una bellissima ciclabile che finisce nel nulla. 

CRITICITà RISOLTE.

SEGNALAZIONE NON ACCOLTA. 
L’ATTRAVERSAMENTO è SOLO PEDONALE



da via Torrebelfredo a via S.Girolamo

il tratto è interdetto alle biciclette in modo 0-24, mentre poi il divieto 
rispetta gli orari del mercato. Il tratto è sufficientemente largo per 
consentire la stessa regolamentazione. I passaggi di biciclette sono 
notevoli (34 dalle 16.23 alle 16.25 di un giorno feriale di inizio 
agosto), dovuti al divieto di transito in via Palazzo.

via Ca' Rossa altezza via Tevere

la pista ciclabile muore e i ciclisti non hanno alternative alla corsia e 
binario del tram: assolutamente poco sicuro

via Dante-via Querini

la pista ciclabile presenta da tantissimo tempo il fondo sconnesso 
per via degli esiti di lavori eseguiti sotto la pavimentazione.

Viao Cristoforo Colombo, via Antonio Lazzari e Piazza XXVII Ottobre

Sicuramente la situazione è dovuta ai lavori di realizzazione del tram, 
ma non è ammissibile che in una zona cruciale come questa non 
si sia ancora provveduto a realizzare il raccordo delle piste ciclabili 
(viale san marco, riviera Marco Polo)e si sia preferito sacrificare la 
pista ciclabile a parcheggi a pagamento (strisce blu), peraltro non a 
norma del codice della strada art. 3 comma 34.

CRITICITà RISOLTA.

CRITICITà RISOLTA.



incrocio tra viale Garibaldi e via Fradeletto

promiscuità bici pedoni. innesto dificilissimo specialmente per il 
senso mestre-carpenedo.Ovviamente doppio senso di circolazione 
su 75-80cm 

 viale Garibaldi nuova pista ciclabile

Impercorribile nei due sensi perchè troppo stretta, rialzata rispetto 
la strada, con dei paletti posti a 30-35 cm dal bordo marciapiede/
ciclabile che di fatto riducono la sezione a meno di 2m. Gli innesti in 
viale garibaldi avvengono a T (fronte gelateria ) e non con corsia di 
accellerazione (paralleli al senso di marcia )

La larghezza della pista, bidirezionale e molto frequentata, è piuttosto 
scarsa. L'incrocio di due biciclette con bambini sul seggiolino o con 
donne che tornano dal mercato è pericoloso. Altrettanto pericoloso 
l’incrocio con via Fradeletto



Viale Ancona in direzione di via Torino

La ciclabile si fonde sopra al marciapiede pedonale.

Incrocio con Coso del Popolo 

La ciclabile termina nell’incrocio priva di attraversamento per 
raggiungere il lato opposto.

Viale Ancona in direzione di via Forte Marghera

La ciclabile è affiancata a sinistra da un parcheggio che risulta 
essere pericoloso quando vengono aperte le porte delle auto e 
scendono le persone che di conseguenza per mancanza di spazio 
invadono il percorso.

CRITICITà PARZIALMENTE RISOLTA CON LA REALIZZAZIONE DI UN 
PASSAGGIO PEDONALE SU CORSO DEL POPOLO. ATTUALMENTE 
L’AREA è INTERESSATA DA UN CANTIERE IN VIA BEMBO.

via Genova

I cassonetti Veritas tolgono la visibilità nei confronti dei ciclisti ai 
mezzi che entrano nel parcheggio del supermercato PAM. 



Miranese

via Miranese

pista ciclabile stretta, mal segnalata e ostruita dai cassonetti

Via Cavanis - Via Bosso

Piste ciclabili costruite da tempo e mai segnalate.
Cassonetti ingombrano la pista in più punti.

Cavalcavia Via Trieste

transito altamente pericoloso per le bici; non transitabile marciapiede 
interno guardarail



Rotonda Via Miranese Via Trieste

Sporgenza marciapiede con difficoltosa immissione nella successiva 
ciclabile

Fine pista ciclabile con pericolosa immissione su Via Miranese 

Rotonda lato sud manca pista ciclabile
Mancato proseguimento pista ciclabile su via Miranese provenendo 
da via Trieste verso Mestre



Marghera

Piazzale Giovanacci

Le rotaie del tram si sono mangiate la ciclabile

sottopasso ferroviario: necessita di manutenzione e maggior 
controllo. Capita che venga percorso anche da automobili.
La risalita lato Mestre è costituita da una curva cieca molto 
pericolosa.

Via P.F. Calvi, lato sud-est.

Una bella ciclabile che si interrompe a metà quasi costringendo il 
ciclista che viene da nord a proseguire contro mano; questo è il 
punto di rientro.

CRITICITà PARZIALMENTE RISOLTE.



Zelarino

via Paccagnella 

Sono da stabellare i fine pista almeno all’ 80%. Per chi passa 
per andare al lavoro e/ o 4 volte al dì in bici, è una tortura trovare 
avallamenti, che serviranno ad agevolare dei trattori che vanno 
nei campi 2/3 volte all’anno! Il fondo presenta evidenti carenze di 
manutenzione.

Tratto da via Selvanese a via Brendole

In questo tratto di via Visinoni a Zelarino, la vecchia ciclopedonale a 1 
senso di marcia parte, dalla via Selvanese; e arriva sino al Rio Storto. 
Questo percorso costruito sul lato ovest (non segnalato) è pieno di 
pozzetti, saliscendi e pali di illuminazione posati a casaccio, anche 
sulla corsia. Prosegue poi, con uno stretto marciapiede  ancora con i 
pali-luce nel mezzo; sino ad incrociare la via Brendole ora servita da 
una vera ciclopedonale!

Via   Cà   Lin

“Come non bisogna costruire una ciclopedonale.”.
A Trivignano, dall’incrocio con la Castellana sul lato ovest della via 
Una selva di cartelli di fine pista la costellano. La sua larghezza di 
circa 1,80 m. e spacciata per  due sensi di marcia. Costruita da 
pochi anni, mostra numerose pecche: tanti incroci con le laterali 
che si innestano, anche passaggi di uscite dai campi. Dalle laterali 
nessun segnale che si incrocia una ciclabile. Dopo il tratto rettilineo, 
di circa 600 m. in curva, si restringe a marciapiede largo 90 cm 
senza nessun segno di fine pista. Si prosegue subito dopo in strada 
per altri 400 m (due larghi marciapiedi ai 2 lati). Dopo l’incrocio con 
via Gatta è stata costruita da poco (lato nord-est) una ciclopedonale 
a norma, però ancora spoglia della segnaletica orizzontale e verticale 
(qualche sparuto segnale). Questa finisce al confine con Martellago.

via Castellana tra cavalcavia e rotatoria per Olmo di Martellago

L'attraversamento ciclopedonale presenta da tempo una buca 
pericolosa

via Selvanese

Il primo tratto arrivando da Olmo è pericoloso per il veloce traffico 
e non esistono protezioni per ciclisti e pedoni. Ne viene chiesta da 
tempo (raccolta firme) la messa in sicurezza almeno dalla linea dei 
Bivi a via Tito

CRITICITà PARZIALMENTE RISOLTE.



Favaro Veneto - Campalto

via S.Donà altezza via monte Cervino

Non è segnalata la pista ciclopedonale che termina oltre la rotatoria 
su via Martiri della Libertà, lato Mestre.

via Gobbi

Iil cartello di fine tratto ciclopedonale è nascosto dalla fermata 
del bus, ma poi la pavimentazione non varia nemmeno nella 
larghezza. Nelle vicinanze della casa di riposo “Anni Azzurri” cambia 
la pavimentazione ma non le dimensioni per ancora un bel po' di 
metri,quindi perchè la pista ciclopedonale finiva molto prima? La 
larghezza del marciapiede si riduce all'altezza della fermata del bus 
e così resta fino alla rotonda mantenendo a fianco il prato dell'area 
verde. Per la sicurezza di quanti usano la bicicletta in questa strada, 
si dovrebbe mantenere la pista ciclopedonale sino oltre la rotonda 
anziché interromperla tanto più che lo spazio c'è.

via Gobbi in prossimità a via S.Donà

La pista ciclabile muore improvvisamente costringendo il ciclista a 
spostarsi in strada (senso unico contrario) o sul marciapiede che si 
va restringendo.

via Gobbi

Superata via Morosina inizia il tratto ciclopedonale ma non si legge 
il cartello perchè nascosto della fermata del bus, ma soprattutto 
troppo oltre l'inizio effettivo del tratto.

CRITICITà PARZIALMENTE RISOLTA CON LA CONCLUSIONE DEI 
LAVORI DELLA ROTATORIA. LA PISTA CICLABILE SI INTERROMPE 
COMUNQUE ALL’INIZIO DI VIA SAN DONà OBBLIGANDO I CICLISTI 
AD OCCUPARE LA SEDE STRADALE O IL MARCIAPIEDE.



Passo Campalto

Proveniendo da Parco S.Giuliano non si trovano indicazioni e non 
si sa dove andare. Il collegamento tra Passo Campalto e il Parco, 
frequentatissimo essendo l’unico collegamento in sicurezza con 
Mestre, è soggetto a scarsissima manutenzione.

Campalto via Orlanda

La pista ciclo pedonale termina improvvisamente costringendo a 
scendere in strada (pericolosissima) o correre sul marciapiede. 
Eppure lo spazio non manca per continuare il lavoro.

Campalto - via Orlanda incrocio via Sabbadino

La pista si interrompe all’innesto di via Orlanda in prossimità del 
campeggio. 



via Vallenari bis

La è ancora in costruzione e in uno spazio senza limiti fisici è stata 
contemplata una pista ciclopedonale di limitate dimensioni. Si poteva 
tranquillamente realizzare dei percorsi più sicuri e non promiscui e di 
dimensioni idonee.

via Orlanda

è l’unico collegamento esistente tra Campalto e Tessera. Non 
esistono né marciapiedi né piste ciclabili e si è costretti a correre 
nel traffico intenso con grave pericolo. La strada è affiancata da 
due ampi fossati che potrebbero egregiamente ospitare la ciclabile 
ma, essendo di proprietà ANAS fino a ora non c’è stata nessuna 
possibilità di intervento

CRITICITà PARZIALMENTE RISOLTA CON LA CONCLUSIONE DEI 
LAVORI. RESTA IL RAMMARICO CHE, CON TANTO SPAZIO A 
DISPOSIZIONE, NON SIA STATA REALIZZATA UNA PISTA CICLABILE 
DI MAGGIORI DIMENSIONI. 



Da Mestre a Venezia lungo il Ponte della Libertà

Durante l’anno, soprattutto nel periodo da marzo a ottobre, decine di migliaia di ciclisti si muovono tra Venezia e la terraferma percorrendo il Ponte della Libertà, unico collegamento possibile. Come si può notare 
dalle immagini seguenti che non hanno bisogno di spiegazioni, non sono pochi i disagi che devono affrontare. Incuria, scarsa manutenzione, mancanza di passaggi protetti in molti punti con l’obbligo di percorrere 
la sede stradale mescolandosi al traffico automobilistico sono solo alcuni degli aspetti che fanno di questo percorso obbligato un elemento di pericolo. Per risolvere questo problema vengono presentati progetti di 
vario genere, talvolta avveniristici, ma con un denominatore comune: irrealizzabili per i costi eccessivi. La prossima apertura dei cantieri per la posa delle piattaforme del tram sul cavalcavia di san Giuliano e sul 
ponte della Libertà costituiscono un elemento di ulteriore preoccupazione in quanto l’attuale corsia protetta da guardrail che corre ai lati potrebbe essere smantellata lasciando privo il ciclista e il pedone di ogni 
minima garanzia di sicurezza.





NUOVE SEGNALAZIONI
aggiornamento al 15 settembre 2012



Mestre - Carpenedo - Bissuola

via Mandricardo

La pista ciclasbile che inizia in via Porto di Cavergnago si ionterrompe 
a metà di via Mandricardo; il passaggio è impedito da una sbarra 
chiusa con un lucchetto. La strada è molto frequentata da pedoni e 
soprattutto studenti che si recano nei vicini istitui di via Pertini

via Pertini

All’altezza del supermercato In’s sbocca la pista ciclabile che 
proviene da via Cavergnaghi; sul lato opposto corre la pista ciclabile 
che collega l’area con viale Vespucci e Mestre centro. Manca un 
passaggio ciclopedonale che costringe ad un attraversamento molto 
pericolosodi via Pertini

via Sansovino

Gli incroci regolati da semaforo con viale San Marco e via Forte 
Marghera sono segnati come solo pedonali benché colleghino tratti 
di pista ciclabile. La pavimentazione della ciclabile di via Sansovino 
in prossimità di quest’ultimo incrocio è molto deteriorata.



Marghera

via Boschetto, incrocio con via Vallon

L’inizio della ciclabile realizzata con il nuovo sottopasso non è 
segnalato per chi proviene da via Boschetto. La strada collega 
il bosco di Carpenedo con l’omonimo Forte ed è particolarmente 
frequentata da ciclisti e padoni. 

continuazione di via Fratelli Bandiera con la SS. 11

Da tempo è stata fatta richiesta per la messa in sicurezza dell’area 
interessata dalle fermate ACTV attraverso segnaletica orizzontale ed 
eventuale semaforo a chiamata.

via Milazzo, immissione su via Quarto (foto a sx.)

Uscendo in auto dove passa la pista ciclabile, la visuale è molto 
ridotta, il conducente non riesce a vedere eventuali ciclisti in arrivo 
né da destra né da sinistra, sarebbe utile l’installazione di uno 
specchio parabolico per consentire alle auto in uscita di vedere 
l’arrivo di eventuali ciclisti da entrambe le direzioni.

Terraglio zona Favotita

Il tratto di ciclabile sul terraglio (altezza Favorita) è troppo stretto nel 
pezzo diviso in due corsie e spesso ostruito da auto parcheggiate.



Favaro Veneto - Campalto

via Gobbi, incrocio con via Morosina

Il percorso ciclopedonale si interrompe contro 2 transenne 
(pericolose). I ciclisti attraversano regolarmente sulle strisce pedonali 
(quasi del tutto scomparse), senza scendere dalla bici e proseguono 
successivamente pedalando sul marciapiede. La strada è molto 
frequentata dagli studenti dei vicini plessi scolastici e, in quel punto, 
non sono rari gli incidenti. Il cartello che segnala l’inizio della pista 
promiscua ciclopedonale non è visibile.

 via Gobbi in prossimità dell’incrocio con via Mandricardo

Il cartello segnala la fine della pista ciclabile promiscua: dove va il 
ciclista? Naturalmente tutti continuano a correre sul marciapiede. La 
ciclabile riprenderebbe circa 200 m. dopo sul lato opposto, ma non 
esistono segnalazioni né attraversamenti ciclopedonali. 

incrocio rotatoria di via Gobbi con la nuova Vallenari.

La segnaletica indica un tratto riservato a Ciclisti e pedoni, ma vari 
ostacoli si susseguono, dalla cabina di attesa della fermata ACTV ad 
altri restringimenti della sede. La pista poi si dissolve senza alcuna 
indicazione.



Via Triestina in prossimità del parcheggio scambiatore del tram

Via Lazzaretto, che costituisce l’accesso diretto al Bosco Zaher, 
si immette pericolosamente su via Triestina. In attesa del 
completamento della ciclabile tra Favaro e Tessera potrebbe essere 
opportuno mettere in sicurezza l’area del parcheggio scambiatore 
con via Lazzaretto dalla rotatoria di via Vallenari nuova.



Work in progress,
to be continued...




