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1. Coerenza e compatibilità con le strumentazioni di livello ambientale, territoriale ed urbanistico 

superiore 

 

Gli interventi previsti dal Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativamente ai due tracciati 

ciclabili comunali fanno riscontrare la compatibilità con le strumentazioni di livello ambientale, 

territoriale ed urbanistico superiore. 

Coerenza nei confronti degli strumenti programmatori e pianificatori regionali che riservano una 

particolare attenzione all’utilizzo della bicicletta, per una molteplicità di fini: dagli spostamenti casa 

lavoro e casa scuola, a quelli legati alla fruizione ambientale e per il tempo libero, ma anche per quelli 

di natura economica, soprattutto quella diffusa sul territorio. 

Alla scala regionale sono stati approvati sistemi di mobilità ciclabile che discendono da ciò che si sta 

facendo alla scala europea e a quella nazionale. 

Negli elaborati descrittivi e grafici di questo lavoro sono riportate con precisione e diffusione le 

tematiche di coerenza e di compatibilità con la strumentazione di carattere superiore. 

 

 

2. Effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali ed 

antropiche locali 

 

La natura delle opere previste poggia le proprie basi sulla realizzazione di nuove strutture per la mobilità 

ciclabile finalizzate alle necessità umane, ma, al tempo stesso, al rispetto ed alla valorizzazione delle 

componenti ambientali e paesaggistiche. 

Di non secondo momento, poi, il ruolo economico che gli interventi previsti svilupperanno in un 

territorio che si presta particolarmente ad una diffusività delle attività rispetto al proprio ambito di 

pertinenza. 

Coerenza ed integrazione che si produrranno anche nei confronti del sistema delle comunicazioni 

pubbliche: a partire dalla linea di trasporto pubblico n. 170 attivata dalla MOM fino a quelle delle 

autocorriere attive alla scala provinciale. 

Non ultima la possibilità di un’integrazione con i due riferimenti ferroviari disponibili sul territorio: 

quello sulla linea Venezia Udine e quello su quella che collega Treviso con Portogruaro. 

Fondamentale, infine, il ruolo che i due assi ciclabili svilupperanno nei confronti della rete delle 

risorgive e dei fiumi che da esse derivano; per non parlare del Piave, meta storica della mobilità 

ciclabile locale e provinciale. 

 

 

3. Per la minimizzazione dell’impatto ambientale delle opere previste 

 



Le opere previste per la realizzazione dei due assi ciclabili partono dal presupposto della valorizzazione, 

ma soprattutto della tutela dei territori attraversati, molto spesso quasi integri nella loro mappatura 

ambientale. 

Si tratterà di assi ciclabili in sede propria, costruiti con l’impiego di tecniche attente agli equilibri 

paesaggistici, ambientali, idraulici, ma anche storici e sociali. 

Va sottolineato, altresì, che è prevista la minimizzazione dell’utilizzo del suolo unitamente alla 

realizzazione di una dotazione di verde di arredo di particolare consistenza. 

  


