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Il «Manifesto»



Sottoscrittori del Manifesto a 

sostegno del progetto
I consiglieri di Regione Lombardia:

❖ Marco Degli Angeli

❖ Federico Lena

❖ Matteo Piloni

I parchi fluviali di Regione Lombardia:

❖ Parco Adda Sud

❖ Parco del Serio

❖ Parco Oglio Nord



I sottoscrittori del Manifesto a 

sostegno del progetto
U.R.B.I.M. Lombardia - Associazione consorzi di bonifica

FIAB Regione Lombardia

Padania Acque

Italia Nostra 

Slossel 

Reindustria



I sottoscrittori del Manifesto a 

sostegno del progetto

Provincia di Cremona

AUSER 

Touring Club Italiano



Situazione attuale

L’aumento del traffico veicolare degli ultimi decenni, unito all’esigenza di una maggiore

sicurezza ha generato negli amministratori la necessità di realizzare dei percorsi sicuri.

Purtroppo, un pò per mancanza di visione comune e un pò per mancanza di fondi, l’idea

di creare dei percorsi ciclopedonali completi è rimasta solo un’intenzione; principalmente

l’esistente è composto da tratti che cominciano nell’abitato ma terminano senza raggiungere

una vera destinazione.

Quindi numerosi tragitti hanno la necessità di essere completati per creare un percorso.

Nel Cremasco, dove l’obiettivo di collegamento è stato raggiunto, abbiamo degli esempi

virtuosi, e questi percorsi sono ampiamente fruiti in tutte le stagioni (per svago, per sport, per

raggiungere il posto di lavoro).

Questa situazione di disomogeneità ed incompletezza comporta un mancato aumento di

trasferimenti su due ruote e la mancata valorizzazione di zone pregiate del Cremasco.



Situazione del Cremasco

Esempio di percorso da completare:



Situazione del Cremasco

Esempio di percorso virtuoso:



Obiettivi

Rilanciare una mobilità ecosostenibile in sicurezza

ed incrementare la fruizione turistica e sportiva del

territorio.

Completare un reticolo ciclopedonale che colleghi

tutti i Comuni del Cremasco, valorizzando l’immenso

patrimonio ambientale, storico-culturale ed

enogastronomico.



I numeri
Per completare una rete ciclabile per i Comuni

del Cremasco (stimata complessivamente in

circa 190 km) è necessaria la realizzazione di

circa 94 km di nuovi percorsi, suddivisi tra:

A. nuove piste ciclopedonali 18,2 km

B. utilizzo di strade vicinali 23,9 km

C. nuove strade bianche 1,4 km

D. strade da normare 50,5 km

Ciclopedonali esistenti: 96 km



Nuove piste ciclopedonali

E’ l’intervento più complesso ed 

oneroso, in quanto occorre 

procedere a fasi:

• Variante Piani di Governo del 

Territorio

• Procedura eventuali espropri

• Autorizzazioni paesistiche e 

ambientali

• Appalti ad evidenza europea

• Opere a protezione e messa in 

sicurezza



Utilizzo strade vicinali
Intervento ad impatto ambientale nullo 

e il più indicato per scoprire le bellezze 

naturalistiche. 

Fasi:

• Accordo con consorzi di strade 

vicinali

• Accordi con proprietari terrieri

• Sistemazioni fondi per renderli 

transitabili

• Posa segnaletica e opere a 

protezione su attraversamenti



Percorsi stradali cittadini
Transiti nei centri abitati con percorsi 

verso le zone di attrazione turistica ed 

enogastronomica. 

Fasi:

• Sistemazioni fondo stradale

• Posa segnaletica verticale ed 

orizzontale

• Opere per mettere in sicurezza 

attraversamenti e punti critici



Iter realizzativo
1. Convocazione degli stakeholder (soggetti attivamente coinvolti);

2. Raccolta esigenze ed indicazioni;

3. Studio di fattibilità;

4. Presentazione agli stakeholder e Amministrazioni Comunali

5. Presentazione alla cittadinanza;

6. Progettazione definitiva;

7. Ricerca e richiesta di finanziamenti;

8. Gare d’appalto per realizzazione opere e manutenzione;

9. Pianificazione di eventi sulla ciclovia.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

PER INFORMAZIONI:

segreteria@consorzioit.net
https://www.consorzioit.net/

https://www.linkedin.com/company/consorzio-it/

https://www.facebook.com/consorzioit/

mailto:segreteria@consorzioit.net
https://www.consorzioit.net/
https://www.linkedin.com/company/consorzio-it/

