
A ruota libera! - Rete civica per la mobilità sostenibile 

Proponiamo a cittadini e amministrazione un patto per la introduzione e diffusione delle 
zone a 30km/h nelle zone residenziali della nostra città, al fine di consentire a tutti (piccoli 
e grandi, pedoni, ciclisti ed  automobilisti) di convivere in sicurezza e salute nelle strade 
e piazze dei nostri rioni e in definitiva  per una migliore qualità della vita. 

Le zone a 30km/h consentono la libera circolazione e la precedenza di pedoni e bici, 
richiedono un nuovo disegno della segnaletica orizzontale e verticale ed interventi 
infrastrutturali di moderazione quali il doppio senso per le bici.  

 

 

Cognome e nome (stampatello) Indirizzo Città e-mail firma 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Aderendo alla petizione, autorizzo la rete bici ad usare i miei dati per eventuali comunicazioni interne, fermo restando che non sono utilizzabili per scopi diversi da quelli oggetto della presente petizione 



Zone 30 e doppio senso per le biciclette 

Per realizzarli occorrono interventi infrastrutturali di moderazione del traffico: si ottengono grazie a piastre rialzate ed illuminate per 
l’attraversamento ciclo pedonale, isole spartitraffico che restringono le carreggiate eccessivamente larghe e consentono attraversamenti in 
sicurezza; il disassamento di strade rettilinee per ridurre la velocità delle auto; pavimentazioni discontinue, colorate e rumorose; 
attraversamenti a penisola per facilitare le categorie deboli (quali bambini ed anziani), in difficoltà perché piccoli o lenti.  

Sono interventi che da anni moltissime città del nord Europa realizzano. Oltre a 
garantire arredo urbano di qualità, ottengono il risultato di far sentire le auto 
ospiti in casa di altri. L’obiettivo sono strade amiche dei bambini, dei pedoni 
e dei ciclisti, cioè per tutti, dove si condivide lo spazio e nelle quali gli 
automobilisti possono transitare ma nel pieno rispetto altrui.  

Ricordiamoci che la velocità è la prima causa di incidenti. 

 

Infine chiediamo che nelle Zone 30 e in tutto il centro storico, venga istituito il doppio senso di marcia per le bici, opportunamente segnalato 
(segnaletica verticale ed orizzontale). Abitualmente chi va in bicicletta cerca i percorsi più brevi e rettilinei.  

Campagne repressive, con vigili e multe, che potranno durare il tempo di una breve stagione, otterranno risultati momentanei. Quando i vigili 
andranno altrove, il fiume di bici riprenderà.  

Serve invece governare il fenomeno, normarlo e metterlo in sicurezza. Gli strumenti ci sono, li applicano città in 
Italia e tante in Europa.  

Ricordiamo fra tutti l’esempio di Parigi, risalente a 6 anni fa: il doppio senso di 
marcia per le bici garantisce continuità, è più rapido, più sicuro, dà più 
visibilità, fluidità ed è più sicuro.  

In una città come Padova, con livelli di inquinamento altissimi, da anni fuorilegge, 
con momenti di totale congestione, il numero di ciclisti urbani (oggi pari al 12%) 
va incrementato, non ostacolato. Perché se un giorno chi va sulle due ruote, stufo 
di pericoli e vessazioni, scendesse dal sellino e salisse in auto, la città si 
paralizzerebbe! 

             


