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1. Premessa 

 

Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di due assi della mobilità ciclabile del 

Comune di Breda di Piave risulta localizzato all’interno del territorio comunale, configurando l’assetto 

di seguito rappresentato. 

 

 

 Azione Descrizione 
Lungh. 

(m.) 

 

Collegamento ciclabile dal Capoluogo (Via Levada) alla Frazione di Pero, 

passando per il Cimitero del Capoluogo, di Pero, di Vacil e di Campagne 

C 

Completamento del percorso lungo Via Levada 

dal civico n. 20 fino all’incrocio tra Via 

Moretti e Via Levada 

Percorso promiscuo bidirezionale 

su sede propria 
278 

D 

Collegamento ciclopedonale dal Capoluogo al 

Cimitero del Capoluogo, di Pero, di Vacil e di 

Campagne 

D.1. Sistemazione della strada 

bianca esistente 
111 

  

D.2. Collegamento tra la strada 

bianca e l’area a parcheggio 

interposta tra il Cimitero e l’isola 

ecologica 

20 

  

D.3. Corsia promiscua con 

segnaletica orizzontale fino 

all’ingresso del Cimitero 

90 

F 

Collegamento ciclopedonale dal Cimitero del 

Capoluogo, di Pero, di Vacil e di Campagne 

alla frazione di Pero 

Percorso promiscuo bidirezionale 

su sede propria lungo Via XI 

Febbraio 

1.250 

 

Collegamento ciclabile delle Frazioni di Saletto e di S. Bartolomeo al loro Cimitero 

H 
Collegamento delle frazioni di Saletto e San 

Bartolomeo con il proprio Cimitero  

Percorso promiscuo bidirezionale 

in sede propria dal Cimitero fino 

all’innesto con Via M. Davanzo.  

477 

 

Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il cui soggetto è il Comune di Breda di Piave, si inserisce 

in un contesto paesaggistico ed ambientale di prim’ordine: sia nella componente urbana che in quella 

rurale, caratterizzata da un elevato grado di integrità. 
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Due assi ciclabili comunali che concorreranno a valorizzare un ambiente particolarmente conservato e 

non interessato dai grandi sedimi delle relazioni ferroviarie e autostradali. 

2. Panorama europeo e itinerari locali 

 

In Europa il fenomeno della mobilità ciclabile e, all’interno di essa, di quella cicloturistica è in continua 

espansione. 

Un numero sempre maggiore di viaggiatori scelgono questa modalità di trasporto perché consente loro 

di coniugare il mantenimento di una buona salute, con la possibilità di godere, da un particolare punto di 

vista, delle bellezze naturali, paesaggistiche, storiche ed artistiche dell’Italia, del Veneto e della terra 

trevigiana, in particolare. 

Alla scala europea sono stati tracciati numerosi itinerari ciclabili, volti a mettere in connessione i popoli 

del Vecchio continente. 

In tale cornice rientrano molti tracciati italiani e veneti, fra i quali meritano una particolare citazione 

quelli che attraversano il territorio del Comune di Breda di Piave. 

Di non minore importanza, vanno menzionati gli spostamenti locali che utilizzano la bicicletta per scopi 

sportivi, ma anche per le esigenze della mobilità casa - lavoro e casa - scuola. 

Entrambe queste tipologie di mobilità ciclistica trovano nello strumento di settore del Comune di Breda 

di Piave: “Piano comunale della mobilità dolce”, concreta attuazione assieme a programmi di ulteriore 

sviluppo. 

 

 

3. Fruibilità e funzionalità dell’opera 

 

Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui stiamo trattando rappresenta una prima componente 

attuativa di una pianificazione molto più ampia di scala comunale. 

Il primo livello della fruibilità intende rispondere alle esigenze degli spostamenti quotidiani della 

popolazione locale, soprattutto in funzione della mobilità casa - lavoro e casa - scuola. 

Successivamente, gli interventi andranno a collocarsi sul piano della salute e del tempo libero, per una 

vita meno statica e sedentaria e per l’opportunità di conoscere un territorio che riserva notevoli sorprese 

dal punto di vista del suo valore ambientale, storico ed economico. 

A più largo raggio, questi itinerari andranno a collocarsi nell’ambito di alcune principali direttrici della 

mobilità ciclabile regionale, nazionale ed europea. 

 

 

4. Accessibilità e funzionalità 

 

Al fine della garanzia dell’accessibilità dei percorsi dei due tracciati previsti dal Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, sarà necessario che tutte le componenti sociali comunali interessate ed 

interessabili possano avere accesso facilitato alle due direttrici ciclabili. 
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Inoltre, sarà opportuno porre in essere le condizioni che possano rendere gratificante il percorrere in 

bicicletta un territorio in larga parte ancora integro nelle sue qualità ambientali e paesaggistiche. 

Considerato il diffuso e storico utilizzo della bicicletta registrabile attualmente, la realizzazione dei due 

assi ciclabili di cui stiamo parlando, sicuramente imprimerà una maggiore forza e diffusione 

dell’utilizzo di questo particolare mezzo di locomozione umana. 


