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La Pianura Padana è caduta in una rete... ciclabile

La realizzazione di due nuove ciclovie lungo la valle del Po che si intrecciano con i

percorsi già esistenti potrebbe trasformare la Pianura Padana in una terra per cicloturisti.

Sono l’Aida, nata per volere della Fiab con 926 km a unire il Moncenisio a Trieste, e la

VenTo, ideata dal Politecnico di Milano che scorre lungo il Po per 704 km da Torino a

Venezia. Due infrastrutture che potrebbero avere risvolti positivi sulle economie locali e

favorire l’uso delle bici per gli spostamenti quotidiani nelle aree urbane

Pubblicato il 24 Febbraio 2020

Immaginate un territorio fitto di ciclabili per esplorare a ritmo lento le attrattive di un

territorio ricco di siti Unesco e città storiche colme di cultura. Una regione con tradizioni

gastronomiche invidiate dai golosi del mondo e riserve naturali ricche di biodiversità

dove ritrovare l’armonia con l’ambiente. Una rete per il turismo, ma utile pure per recarsi

in ufficio o a scuola senza lo stress del traffico e per ravvivare l’economia di borghi e

attività artigianali. Un immaginario prossimo a divenire reale in un’area inaspettata, la

Pianura Padana. A farlo presupporre è la progettazione di due ciclovie che attraversano

l’intera valle del bacino del Po da Ovest a Est andando a intersecarsi con gli itinerari con

rotta Nord-Sud per creare una densa rete a pedali. Sono l’Aida e la VenTo, percorsi di

pari pregio, ma con iter natio molto diverso.

Aida, sinfonia a pedali

L’Aida, acronimo di Alta Italia da Attraversare, nasce dal basso per volere dei soci della

Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab). L’idea era creare un percorso continuo

tra il passo del Moncenisio e la “pensosa e schiva” Trieste, come amava definirla il poeta

Umberta Saba. Un itinerario da realizzare sfruttando tratti già esistenti per contenere i

costi e con passaggi nelle città per rendere l’infrastruttura attrattiva non solo per i turisti,

ma pure per favorire gli spostamenti di chi pedala nelle aree metropolitane.

L’esito del tracciato concepito dai delegati locali di Fiab è un percorso di 926 km

costituito per il 50% da ciclabili già esistenti raccordati per lo più da strade secondarie a

basso traffico dove pedalare con discreta sicurezza e tranquillità. Un tragitto attraverso

quattro regioni e 14 città con innumerevoli attrattive storiche e naturali, compresi diversi

siti Unesco, 8 per i promotori, quasi il doppio con piccole deviazioni.

Un itinerario tra storia e natura

A sedurre i viandanti al principio della via ci sono la Sacra di San Michele, la palazzina di
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caccia di Stupinigi e Torino con la Mole Antonelliana, gli edifici barocchi e le antiche

caffetterie amate da Cesare Pavese e Italo Calvino. Poco oltre ci si immerge nella

natura pedalando lungo le sponde del Canale Cavour, via d’unione tra due Riserve della

Biosfera MaB (Man and Biosphere, Uomo e Territorio), le Colline del Po e il Parco del

Ticino. Milano, con tutte le sue attrattive, si raggiunge seguendo il Naviglio Grande e il

Canale Villoresi per poi abbandonarla pedalando lungo il Naviglio Martesana voluto da

Francesco Sforza nel XV secolo e che approda al Parco dell’Adda. Il fascino prosegue

passando da Caravaggio, dai vigneti delle “bollicine” della Franciacorta e dai siti Unesco

del bresciano, come il monastero longobardo di San Salvatore e i siti palafitticoli

preistorici di Lavagnone e Belvedere e Frassino.

Prima di Venezia ci sono ancora il Garda con Desenzano, la Fortezza di Peschiera e il

Parco regionale del Mincio, le vigne del Soave, le ville palladiane e località d’incanto

come l’amorevole Verona, la nobile Vicenza e Padova, città de “Il Santo” e della

Cappella degli Scrovegni con gli affreschi di Giotto. Dopo le note virtù della Serenissima

ci sono il fiume sacro alla Patria, il Piave, e il Sacrario Militare di Redipuglia, attrattive

come la “cortese” Treviso, la “letteraria” Pordenone e Udine, la città del Tiepolo. E

ancora piccole meraviglie come Gradisca, Portobuffolé e la pasoliniana Casarsa della

Delizia, nonché Monfalcone dove si prende la panoramica strada costiera per

raggiungere Trieste.

Entro l’estate i segnavia e l’app

La ciclovia Aida è, di fatto, già praticabile seguendo il tracciato in GPX scaricabile dal

sito www.aidainbici.it, ma entro l’estate 2020 sarà resa più fruibile grazie alla raccolta

fondi conclusa a dicembre con oltre 40.000 euro recuperati. Una cifra destinata

all’applicazione lungo l’itinerario di oltre 8.000 adesivi segnavia per facilitare

l’orientamento e alla realizzazione di un’app contenente il percorso, le attrattive da

vedere e le segnalazioni delle strutture ricettive con servizi dedicati ai ciclisti, come

quelle del circuito Albergabici. Indicati anche i punti critici della ciclovia (circa il 10% del

percorso) dove la condivisione della carreggiata con le auto crea qualche disagio che i

promotori intendono affrontare sollecitando le amministrazioni locali a deliberare

interventi risolutivi.

VenTo, la ciclovia lungo la “costiera selvaggia”

Ha un iter più istituzionale la VenTo, la Venezia-Torino del quale si è già scritto .

Progettata dal Politecnico di Milano, è stata inserita dal Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti (MIT) nell’elenco delle ciclovie turistiche di interesse nazionale e da poco ha

concluso la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica. Se il piano sarà

condiviso, gli appalti per la fase esecutiva dei principali lotti dovrebbero essere approvati

entro la fine del 2020 con la realizzazione effettiva, l’affinamento dei lavori e il collaudo

da effettuare negli anni a seguire. A definire i tempi sarà l’erogazione dei finanziamenti

per recuperare i 178 milioni necessari per completare ponti, sottopassi e altre opere

sull’intera infrastruttura, dei quali poco meno di 17 già stanziati a livello nazionale al

quale si sommano altre risorse fornite dalle Regioni coinvolte dalla ciclovia.

Un’infrastruttura di 704 km con tracciato per lo più esclusivo per pedoni e ciclisti ricavato
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per oltre il 50% sull’argine maestro del Po, un balcone naturale sul grande fiume custode

di miti e storie antiche ancora oggi vitali e considerato dallo scrittore Paolo Rumiz la più

lunga riviera selvaggia d’Italia. Un itinerario immerso per circa la metà in aree naturali

protette, come il Polesine e la foce del Po, e con passaggi in città d’arte come Ferrara,

Cremona e Pavia e le stesse destinazioni di partenza e arrivo. A contribuire al fascino

della VenTo sono pure i molti borghi d’interesse toccati, come Chioggia, Suzzara,

Guastalla o Castelletto di Branduzzo, e la caratura europea. Il tracciato, di fatto, ricalca

l’EuroVelo 8, la ciclovia mediterranea di 7.500 km che unisce Cadice in Spagna ad

Atene in Grecia, con un prolungamento via mare fino a Cipro. Si tratta di uno dei 19

itinerari europei concepiti dall’European Cyclists Federation (ECF) e che in Italia

prevede anche i tratti dal confine francese a Torino e da Venezia alla frontiera slovena.

Dalla Pianura Padana all’Europa

A intersecare Aida e VenTo sono molte ciclovie con direttrice Nord-Sud, alcune

internazionali. Un fitto intreccio proficuo per progettare viaggi non solo in Pianura

Padana, ma pure verso il Sud Italia e l’Europa. Le vie estere sono tre, con la variante a

pedali della Via Francigena ad essere l’unica già praticabile per la sua interezza.

Concepita seguendo il percorso dell’antico cammino che collega Canterbury, in

Inghilterra, a Roma e poi a Brindisi, il tratto italiano ha origine sul Colle del Gran San

Bernado e attraversa la Pianura Padana lungo la Valle d’Aosta, il Piemonte, la

Lombardia e l’Emilia, dove a Fidenza devia verso gli appennini tosco-emiliani. Ben

segnalata e organizzata con punti di ospitalità e di ristoro economici, dispone pure di

un’efficace app e di diverse guide. Ha nome identico, ma percorso diverso l’EuroVelo 5,

la Romea Francigena pensata da ECF. L’accesso in Italia è a Como per poi “scendere”

a Milano e Pavia, città dove si ricollega con il cammino. Come le altre EuroVelo, è un

corridoio di interesse con un percorso virtuale la cui creazione dipende dalle

amministrazioni locali, tanto che fino a Pavia esiste solo a tratti e senza indicazioni

univoche. Più fortuna è destinata ad avere l’EuroVelo 7, la ciclovia di oltre 7.400 km che

unisce Capo Nord, in Norvegia, a Malta dopo avere disceso l’Europa centrale. Un

itinerario noto come la Ciclovia del Sole e inserita dal MIT tra le strade a pedali di

interesse nazionale accreditate di fondi per il completamento. Già esistente nel tratto da

Dobbiaco, nelle alpi tirolesi, fino dopo Verona, potrebbe essere ultimata fino a Firenze

entro pochi anni, mentre tempi più lunghi sono previsti per il tratto fino la Sicilia

meridionale. Internazionale, seppur in formato ridotto, è pure la Ciclovia Alpe Adria che

da Salisburgo, in Austria, giunge a Grado, in Italia, dopo poco più di 400 km di bellezza

valsa il titolo di Italian Green Road Award nel 2016.

Un reticolo di ciclovie e cammini

A infittire il graticcio a pedali sono decine di itinerari a carattere nazionale, regionale o

locale, per lo più lungo la direttrice Nord-Sud. Le principali sono ricavate lungo le alzaie

dei corsi d’acqua, come la Ciclabile del Ticino che “scorre” per 98 km dal Lago Maggiore

a Pavia, la Ciclabile dell’Adda che da Bormio scende per 300 km fino a Cremona

(escluso il lungo lago di Como), la Ciclovia dell’Oglio con 280 km in discesa dal Passo

del Tonale al Po nei pressi di Mantova, località di arrivo della ciclabile del Mincio partita
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44 km più a monte da Peschiera del Garda. Qui si intreccia con la Ciclovia del Garda per

esplorare le attrattive lacustri per 140 km. Più a Est c’è un groviglio di brevi percorsi, ma

pure lunghi itinerari come la Ciclovia Dolomiti-Venezia, 350 km dal Brennero alla città

lagunare passando da Belluno e Treviso, da dove parte la ciclabile di 118 km (56 agibili)

recuperata da una vecchia ferrovia che porta fino a Ostiglia.

Due itinerari per viaggiatori (oltre 800 km) sono l’antica Ciclovia Romea Tiberina (da

Tarvisio a Roma), da completare per ampi tratti, e la Ciclovia Adriatica, percorso costiero

che si snoda da Muggia (TS) a Santa Maria di Leuca, nel Salento. Con tratti già

pedalabili, ha buone possibilità di un rapido completamento grazie al recente accordo tra

le amministrazioni delle Regioni attraversate per il finanziamento delle opere restanti e

favorita dall’inserimento dei progetti a pedali sostenuti dal MIT.

A infittire la rete sono pure i cammini pensati per i viandanti, molti affrontabili con il ciclo.

Le principali sono la Romea Strata (dal Veneto alla Toscana), la Via Romea Germanica

(dal Brennero a Roma), la Via Carolingia (da Campione d’Italia a Roma) e il Cammino di

Sant'Antonio (da Padova verso Venezia e l’Umbria). Altre con destinazione Lucca sono

la Via degli Abati partita da Pavia e la Via Matildica del Volto Santo con principio a

Mantova.

Un aiuto alle economie locali

Gli effetti positivi della nascente rete sarebbero molti. Ideate per il turismo, le vie a pedali

potrebbero anche favorire l’uso delle bici per gli spostamenti quotidiani, con

conseguente riduzione del traffico e delle emissioni di inquinanti dovute ai trasporti, e

sostenere le economie locali delle località toccate. Nelle esperienze estere gli itinerari

“slow” hanno rivitalizzato borghi, sviluppato il settore turistico e fatto rifiorire le produzioni

alimentari e artigianali locali. Un business da 44 miliardi di euro in Europa secondo uno

studio del 2012 del Parlamento continentale, dei quali solo 2,1 miliardi fatturati in Italia.

Un valore basso rispetto a Germania (11,4 miliardi) e Francia (7,5), ma con alto

potenziale: 3,2 miliardi per un’indagine The European House Ambrosetti, 7,6 miliardi per

la ricerca Isnart–Legambiente.

Conferme delle opportunità economiche arrivano dagli studi di EuroVelo e del

Politecnico di Milano, concordi nell’affermare che ogni chilometro di ciclovia genera in

media 5 posti di lavoro. Diversa la stima dei benefici economici generati dall’indotto ogni

anno: 100.000 euro per la ricerca continentale, da 100.000 a 250.000 euro per quella

accademica. Numeri che si traducono in 70-175 milioni di euro/anno per una ciclovia

come la VenTo che, nel complesso, richiede un investimento ridotto: i 178 milioni stimati

per la realizzazione equivalgono alla spesa necessaria per costruire 5-9 km di

autostrada. E potrebbero portare dai 300.000 ai 500.000 turisti/anno.
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Qui andrà inserito il messaggio del Direttore, esempio:

"Chiunque ha il diritto alla libertà di opinione ed espressione; questo diritto include libertà

a sostenere personali opinioni senza interferenze.... "
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