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OSSERVATORIO PISTE CICLABILI

Premessa

L’Osservatorio delle Piste Ciclabili della Provincia di Treviso 

raccoglie, informatizza e mantiene aggiornati i dati relativi alle piste ciclabili 

realizzate  dai  Comuni dei propri territori.

Entro il 1°°°° luglio di ogni anno l’archivio e le relazioni di analisi 

relative alle piste ciclabili realizzate entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente, vengono trasferite all’ Unità Complessa Tutela Atmosfera 
della Direzione Ambiente e Territorio della Regione Veneto.

Le informazioni contenute nell’archivio dell’Osservatorio delle Piste 

Ciclabili sono state utilizzate anche in numerose progettazioni e studi sulla 

viabilità, sui percorsi ciclabili provinciali, nella Pianificazione Urbanistica 

(PTCP) e vengono richieste come base informativa anche dagli stessi 

Comuni per la redazione dei PAT-PATI.
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Istituzione e riferimenti normativi

L’osservatorio delle Piste Ciclabili è stato avviato come previsto dal 

Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera della Regione Veneto 
che da attuazione a quanto previsto dalle Norme per la tutela dell’ambiente 

(L.R. 33 del 1985 art. 22 e 23) e dall’Attuazione della direttiva 96/62/CE in 

materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria (D.L. 351 del 

1999).

Fra le azioni che venivano individuate all’interno del Piano di Tutela 

e Risanamento dell’Atmosfera, si trovava anche quella che aveva come 

obiettivo l’ottimizzazione e la disponibilità delle Piste Ciclabili per la cui 

relizzazione sono previsti contributi regionali.

Le Province avevano l’obbligo entro il 1 luglio 2005 di istituire un 

censimento annuale delle piste ciclabili realizzate entro il dicembre dell’anno 

precedente.
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Istituzione e rilievo – anno 2005

L’ufficio Qualità dell’aria della Provincia di Treviso ha incaricato 

l’ufficio Sistema Informativo Territoriale Integrato di sviluppare e tenere 

aggiornato l’Osservatorio Piste Ciclabili.

Sono stati inoltre coinvolti tutti gli uffici competenti in materia di 

Viabilità e Mobilità della Provincia allo scopo di costruire uno strato 

informativo disponibile anche ai molteplici ambiti, uffici, e operatori 

provinciali, integrando e sviluppando una base dati utile, omogenea e 

sufficientemente dettagliata e che permettesse analisi e studi di settore.

Il rilievo dei dati è stato effettuato direttamente presso le 

Amministrazioni comunali  negli Uffici delle Polizie Locali facendo coincidere 

l’istituzione dell’Osservatorio Piste Ciclabili con il collaudo del rilievo del 

primo anno, ovvero di tutte le piste ciclabili esistenti fino a tutto il dicembre 

2004.
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modalità di raccolta e caratteristiche dei dati rilevati 

aggiornamento 2005

I dati sono stati rilevati tramite intervista ed individuazione dei 
tratti su supporto cartografico informatizzato con strumenti di tipo GIS, 

associando sin dalla rilevazione i dati e le informazioni (contenuti nella 

schedatura) sulle piste al loro disegno geometrico, costituendo un 

importante livello informativo territoriale e una mappatura omogenea su tutto 

il territorio provinciale.

rilievo cartografico dati schedatura
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considerazioni sull’avvio del rilievo

Questo ha permesso:

- disegno georeferenziato su ortofotocarta dei tratti di pista ciclabile

- inserimento delle caratteristiche di ogni singolo tratto di pista ciclabile 

contenute nella schedatura associata ai singoli tratti disegnati

-Integrazione con le banche dati territoriali esistenti, in particolar modo con i 

tratti rilevati dal Catasto Strade Informatizzato della Provincia di Treviso che 

aveva rilevato dal 1999 al 2003 le strade di competenza e proprietà

provinciale.

-Individuazione dei possibili referenti tecnici o uffici competenti presso ogni 

Comune ai quali rivolgersi per gli aggiornamenti degli anni successivi

-Immediata verifica e disponibilità dei dati raccolti
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aggiornamento 2005

Totale piste ciclabili nel 2004: 502
Km totali di piste ciclabili nel 2004: 371
Comuni senza piste ciclabili nel 2004: 19
Numero di piste ciclabili per tipologia di strada nel 2004:

SP: 180 SR: 46 SS: 19 SC: 257
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modalità di raccolta 

aggiornamento 2006/2008

L’esperienza maturata nel rilevamento del 2005, ha permesso di individuare 

con maggiore precisione i referenti tecnici degli uffici “Lavori Pubblici” dei 

Comuni in possesso dei progetti relativi alle piste e ha inoltre consentito di 

verificare e aprire un canale informativo utile ai successivi 

aggiornamenti.

La modalità di raccolta dati e stata quindi sviluppata a partire dalla richiesta 

di segnalazione rivolta agli uffici comunali competenti alla realizzazione di 

piste ciclabili.

Ai riscontri ottenuti, sono seguite le rilevazioni e gli inserimenti dei dati 

presso gli uffici comunali secondo modalità analoghe a quelle dell’anno 

precedente.
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aggiornamento 2006

Totale piste ciclabili nel 2005: 632
Km totali di piste ciclabili nel 2005: 458
Comuni senza piste ciclabili nel 2004: 19
Numero di piste ciclabili per tipologia di strada nel 2005:

SP: 206 SR: 48 SS: 21 SC: 355 Parchi: 2
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aggiornamenti 2006/2008

Tramite il primo sopralluogo effettuato nel 2005, sono stati raccolti i 

dati relativi a 502 piste ciclabili.

Gli incrementi degli anni successivi  registrati dall’Osservatorio 

delle Piste Ciclabili sono:

anno 2006:   

134 piste ciclabili

anno 2007:   

37 piste ciclabili

anno 2008:   

20 piste ciclabili

Incremento Km di piste ciclabili
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aggiornamenti 2006/2008

Nel 2005, anno del primo censimento, i comuni che avevano registrato piste 

ciclabili ricadenti sul proprio territorio erano 76.

L’ andamento decrescente potrebbe avere due spiegazioni: 

l’effettiva diminuzione nella realizzazione di percorsi ciclabili o la mancata 

registrazione delle piste realmente esistenti.
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disponibilità dei dati rilevati e loro pubblicazione

http://sit.provincia.treviso.it/piste_ciclabili/

E’ in aggiornamento sin dal 2004 lo strumento Web Map, che 

rende semplice e veloce la visualizzazione on-line delle banche dati del 

Sistema Informativo Territoriale Integrato della Provincia di Treviso, e rende 

possibile consultare attraverso la rete InterNet anche i dati relativi alle piste 

ciclabili a qualsiasi utente, istituendo un servizio disponibile ad operatori e 

cittadini di informazione, consultazione cartografica e di verifica dei dati 

inseriti.

Nello stesso sito è visualizzabile e scaricabile una cartografia aggiornata 

tradizionale con l’evidenza delle piste rilevate dall’Osservatorio Piste 

Ciclabili realizzate fino all’anno precedente.
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http://sit.provincia.treviso.it/piste_ciclabili

Accesso ai dati 

Visualizzazione dati cartografici
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http://sit.provincia.treviso.it/piste_ciclabili

Caricamento dati 

Visualizzazione schede

Selezioni e Stampe 
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http://sit.provincia.treviso.it/piste_ciclabili
Dirigente                                                           dott. Carlo Rapicavoli
Responsabile area tutela qualità dell’aria: dott.ssa Luisa Memo

Consulenza tecnica geom. Mario Rachello

geom. Federico Fuser

Progettazione implementazione e sviluppo ufficio SITI:
Coordinamento dott. Elisabetta Buso

arch. Margherita Gnocato

Rilevatori dott. Elisabetta Buso

dott. Daniele Dalla Nese

dott. Enrica De Luchi
dott. Alberto Vomuzzi

dott. Andrea Zanardo

Analisi dati dott. Michele Piatto

Sviluppo ed elaborazione sistemi dott. Luca Caoduro
dott. Andrea Zanardo

dott. Daniele Dalla Nese
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