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Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale 

Pianificazione e progetto della mobilità sostenibile – Master 
Plan dei percorsi ciclabili del Veneto Orientale 

Comune capofila San Donà di Piave 

 

 

Report relativo al questionario riguardante l’analisi dell’organizzazione esistente 
dei Comuni e delle esigenze e dei carichi di lavoro dei Comuni del Veneto Orientale 
per la pianificazione urbanistica in materia di mobilità sostenibile sovracomunale 

(appendice 1 - Decaloghi ideati da Fiab ed UniVr sulle azioni che dovrebbero sviluppare gli uffici Regionali 
e Comunali per la mobilità ciclistica) 

 

Premessa 

Il progetto «Pianificazione e mobilità sostenibile», coordinato dal Comune di San Donà di Piave come 
capofila dei Comuni del Veneto Orientale (ambito LR 16/1993) e finalizzato a favorire l’omogeneizzazione ai 
fini di un’eventuale gestione associata delle attività di pianificazione correlata alla mobilità sostenibile, dei 
Comuni del Veneto Orientale, prevede una serie di attività, articolate in 4 ambiti:  

1. Redazione del «Masterplan della mobilità sostenibile»; 

2. Attività formativa rivolta ai tecnici comunali e addetti/esperti del settore; 

3. Attività di comunicazione/informazione rivolta a cittadini, operatori ed associazioni del settore; 

4. Condivisione delle attività di pianificazione sovracomunale per la mobilità sostenibile. 

 

In particolare, relativamente al quarto ambito, “Condivisione delle attività” il progetto prevede: 

• l’analisi dell’organizzazione esistente del Comuni (attività A): 
o personale; 
o database esistenti; 
o sistemi esistenti di monitoraggio dei dati sui flussi; 
o software; 
o settori di competenza (Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito 

comunale, Trasporto pubblico comunale, Urbanistica, Gestione del Territorio, Lavori 
pubblici, Patrimonio, Mobility management, Logistica, ecc.). 

o altri dati; 

• analisi delle esigenze e dei carichi di lavoro degli uffici comunali coinvolti (attività D): 
o pianificazione; 
o progettazione; 
o opere; 
o manutenzione; 
o comunicazione; 
o monitoraggio; 
o altre funzioni. 
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• stesura di una Convenzione tipo per la pianificazione urbanistica in materia di mobilità sostenibile 
sovracomunale (attività G), ad es. per la condivisione di standard comuni per la digitalizzazione dei 
percorsi, per il monitoraggio dei flussi, la progettazione e realizzazione di interventi per lo sviluppo 
della rete per la mobilità e l’intermodalità, la supervisione scientifica del Masterplan, l’elaborazione 
di proposte di candidatura per l’accesso a programmi di finanziamento, favorire la gestione 
coordinata delle principali ciclovie presenti/da potenziare, ecc.). 

 

Metodologia adottata – un questionario a 22 comuni 

Per la realizzazione delle attività A e D, il Comune di San Donà di Piave, in data 12 settembre 2019, ha 

trasmesso ai 20 Comuni ambito del progetto un questionario (elaborato dalla società Netmobility), 

allegati 1 e 2  strutturato nelle seguenti sezioni: 

1. organizzazione esistente;  
2. pianificazioni esistenti e in fase di redazione;  
3. stato di fatto in materia di mobilità sostenibile per l’individuazione delle priorità infrastrutturali;  
4. esigenze/carichi di lavoro degli Uffici comunali per la gestione della mobilità. 

• In particolare la sezione “organizzazione esistente”, includeva la raccolta delle seguenti 
informazioni: 

 

• A. Analisi dell’organizzazione esistente: 

▪ A1, A3 e D1. Numero di dipendenti per le aree: 

• LLPP 

• Pianificazione urbanistica 

• Ambiente 

• Polizia municipale 

▪ A2. Disponibilità di data base: 

• Per la gestione del traffico stradale 

• Per il monitoraggio del trasporto pubblico 

• Percorsi ciclabili 

• Ciclo parcheggi: 

• Nell’abitato 

• Presso scuole 

• Presso fermate trasporto pubblico 

• Pedibus 

• Bicibus 

▪ A6 Esistenza del mobility manager 

▪ A7 Assessorati coinvolti 

▪ A8. Delegato specifico con funzione di coordinamento 

▪ A9. Budget: 

• Esistenza di un capitolo di spesa dedicato alla mobilità 

• Dotazione 
 

• B. Analisi delle pianificazioni esistenti/in fase di redazione 

▪ B.1 - Principali pianificazioni istituzionali 

▪ B.2 - Altre pianificazioni sovracomunali / multilivello 
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▪ B.3 - Studi redatti con /da altri operatori pubblici 

▪ B.4 - Studi redatti con /da altri operatori privati 

▪ B.5 - Studi redatti con /da altri soggetti 

 

• D. Analisi delle esigenze/carichi di lavoro: 

▪ D2. Fabbisogno di ulteriore disponibilità 

▪ D3. Fabbisogno di un Ufficio per la mobilità sostenibile 

▪ D4. Fabbisogno di ulteriore personale 

▪ D5. Ufficio che ha fabbisogno di ulteriore personale 

• LL.PP. 

• Pianificazione urbanistica 

• Ambiente 

• Polizia municipale 

▪ D6. Adeguatezza dell’ambito comunale per pianificare e promuovere la mobilità 

▪ D7. Utilità di un ufficio mobilità sostenibile della Venezia Orientale 

▪ D8. Utilità di un ufficio mobilità sostenibile Regionale 

 

Nel corso delle attività si è ritenuto di coinvolgere nelle analisi anche i comuni di Quarto d’Altino e 
Cavallino-Treporti, pertanto i Comuni interessati dal questionario sono diventati 22 

I questionari, di cui era stata richiesta ai Comuni la restituzione entro settembre 2019, sono stati discussi 
con i Comuni ambito del progetto, in una serie di incontri: 

• San Donà di Piave, sala Giunta il 19.9.2019, ore 10.00-13.00: Fossalta di Piave, Musile di Piave, 
Noventa di Piave, San Donà di Piave; 

• Jesolo, Sala Rappresentanza il 19.9.2019, ore 15.00-17.00: Caorle, Eraclea, Jesolo; 

• Portogruaro, VeGAL il 23.9.2019, ore 9:00-12:00: Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Gruaro; 

• Portogruaro, VeGAL il 23.9.2019, ore 9:00-12:00: Fossalta di Portogruaro, Pramaggiore; 

• San Stino di Livenza, sala P.T. Municipio il 24.9.2019, ore 9.00-12.00: Annone Veneto, Ceggia, San 
Stino di Livenza, Torre di Mosto, Meolo; 

• Portogruaro, VeGAL il 1.10.2019, ore 10.30-12.00: Quarto d’Altino; 

• Portogruaro, VeGAL il 2.10.2019, ore 10.00-12.30: San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto; 

 

Seguono le seguenti 8 tabelle: 

tabella 1  -  le persone presenti durante le interviste con i Comuni, 

tabella 2  -  i dati relativi al numero di personale dei Comuni 

tabella 3  -  i dati relativi ai data base disponibili nei Comuni 

tabella 4  -  i dati relativi a presenza di Mobility Manager ed a assessorati o deleghe di coordinamento 

tabella 5  -  i dati relativi alle pianificazioni in atto 

tabella 6  -  presenza di un capitolo di spesa dedicato e la sua quantificazione 

tabella 7  -  necessità di uffici per la Mobilità Sostenibile a carattere locale e di area vasta 

tabella 8  - altre considerazioni emerse negli incontri 
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Nella tabella 1 seguente vengono elencate le persone presenti durante le interviste con i 
Comuni, afferenti sia alla dimensione politica che a quella tecnica. (Fonte: Verbali delle interviste 

effettuate) 
 

Comuni 

1) Annone Veneto 

Politico: Lino Gianotto, assessore Polizia Municipale e Ambiente 

Politico: Renato Bianco, assessore ai LL.PP. 

Tecnico: Raffaele Volpe, responsabile LL.PP. 

2) Caorle 

Politico: - 

Tecnico: arch. Paola Brichese, funzionaria settore ambiente 

3) Cavallino-Treporti 

Politico: - 

Tecnico: - 

4) Ceggia 

Politico: Angelo Salvel, assessore ai LL.PP. 

Tecnico: arch. Mauro Montagner, responsabile settore tecnico 

5) Cinto Caomaggiore 

Politico: - 

Tecnico: arch. Elena Vida, settore tecnico 

6) Concordia Sagittaria 

Politico: - 

Tecnico: arch. Riccardo Piccolo, responsabile settore tecnico 

7) Eraclea 

Politico: - 

Tecnico: geom. Alessandro Mazzon, referente ufficio LL.P.P. 

8) Fossalta di Piave 

Politico: - 

Tecnico: geom. Giuseppe Pavan, responsabile LL.PP. 

9) Fossalta di Portogruaro 

Politico: - 

Tecnico: arch. Elisa Acco, funzionaria area tecnica 

10) Gruaro 

Politico: Giacomo Gasparotto, Sindaco 

Tecnico: geom. Giancarlo Bortolami, responsabile area tecnica e tecnico manutentiva 

11) Jesolo 

Politico: - 

Tecnico: arch. Daniela Vitale, responsabile ufficio Pianificazione 

Tecnico: geom. Luca Zamberlan, responsabile amministrativo ufficio Urbanistica 

12) Meolo 
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Politico: - 

Tecnico: arch. Massimo Perissinotto, responsabile LL.PP., ambiente, urbanistica 

13) Musile di Piave 

Politico: Vittorino Maschietto, vicesindaco con delega a LL.PP. e viabilità 

Tecnico: dott. urb. Francesco Bergamo, dirigente area tecnica 

14) Noventa di Piave 

Politico: Alessandro Nardese, vicesindaco 

Tecnico: - 

15) Portogruaro 

Politico: - 

Tecnico: arch. Damiano Scapin 

16) Pramaggiore 

Politico: Marco Bertuzzo, vicesindaco e assessore all’urbanistica 

Tecnico: - 

17) Quarto d’Altino 

Politico: Celestino Mazzon, assessore a Polizia Locale, Turismo e Ambiente 

Tecnico: - 

18) S. Donà di Piave 

Politico: Lorena Marin, assessore LL.PP., mobilità, ambiente 

Tecnico: ing. Baldovino Montebovi, dirigente direzione lavori 

Tecnico: arch. Michela Bellardi, resposabile servizi opere pubbliche, ambiente 

Tecnico: dott. Daniele Pasian 

19) S. Michele al Tagliamento 

Politico: Annalisa Arduini, assessore politiche comunitarie 

Tecnico: arch. Ivana Pin, responsabile servizio lavori pubblici 

20) S. Stino di Livenza 

Politico: Stefano Pellizzon, vicesindaco e assessore a politiche ambientali e urbanistica 

Tecnico: arch. Francesco Martin, dirigente servizi tecnici 

21) Teglio Veneto 

Politico: Oscar Cicuto, Sindaco 

Tecnico: geom. Franco Carmelo, responsabile servizio tecnico-manutentivo 

22) Torre di Mosto 

Politico: Giannino Geretto, Sindaco 

Tecnico: - 
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Nella tabella 2 seguente vengono raccolti i dati relativi al numero di personale dei Comuni, 
afferenti sia alle attività tecniche. (Fonte: Elaborazione da sezioni A1, A3, D1 e D4 del Questionario rivolto ai 
Comuni) 
 

N. Comune Numero di dipendenti Dedicati 
alla 
mobilità 

Fabbisogni 

LLPP Pianif.ne 
urbanistica 

Ambiente Polizia 
municipale 

 

1 Annone V.to 1  0 1 0,01 0,5 

2 Caorle (*) 5 9 1 14   

3 Cavallino-
Treporti 

6 2 1 11 2  

4 Ceggia 1    1 1 

5 Cinto 
Caomaggiore 

3   1 3  

6 Concordia 
Sagittaria 

3 2 1  0 Frazioni di 
unità 

7 Eraclea 1 1 1 1 4 4 

8 Fossalta di 
Piave 

3   2 1  

9 Fossalta di 
Portogruaro 

3 2   1 1 

10 Gruaro 1     1 

11 Jesolo 11 12 3 54   

12 Meolo 3 1  3  1 

13 Musile di Piave 3 4 1 6   

14 Noventa di 
Piave 

2 (+3) 0.5 0.5 4 1  

15 Portogruaro 10 (+14) 7 3 13   

16 Pramaggiore 1 1 1 3 2 2 

17 Quarto d’Altino 10   5 1  

18 S. Donà di 
Piave 

5 3 3 26 1  

19 S. Stino di 
Livenza 

1 1  6 0,2  

20 S. Michele al 
Tagliamento 

16 2 1 33 5 (2**)  

21 Teglio V.to 1 1  1   

22 Torre di Mosto 1  1 2 1 1 

Tabella 2. Fonte: Elaborazione da sezioni A1, A3, D1 e D4 del Questionario rivolto ai Comuni 

(*) I dati di Caorle sono stati dedotti consultando il portale comunale. 

(**) Il comune di S. Michele al Tagliamento fornisce una risposta contrastante alla domanda sul personale 
che si occupa di mobilità sostenibile: in prima istanza informa che vi sono 5 persone che la seguono, 
successivamente indica che esse sono 2. 
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Considerazioni di sintesi: la mobilità sostenibile è un argomento multidisciplinare che richiede 

competenze trasversali negli ambiti lavorativi degli enti locali. Ai fini della raccolta dati si è ritenuto che gli 
uffici comunali maggiormente vicini a questo tema fossero quelli di lavori pubblici, pianificazione 
urbanistica, ambiente e polizia municipale. La mobilità sostenibile comprende infatti pianificazione, 
progettazione e manutenzione di infrastrutture e strutture a sostegno (area lavori pubblici, pianificazione 
urbanistica e polizia municipale), ma anche politiche di promozione e valorizzazione ambientale e 
territoriale che afferiscono all’area ambiente ed anche turismo, la quale però è una competenza 
sovracomunale. I dati forniti dai comuni restituiscono un’organizzazione dell’organico dedicato ai settori 
dei lavori pubblici, pianificazione, ambiente e polizia municipale, fotografano due realtà diverse: la prima è 
quella dei piccoli comuni che hanno un organico di personale ridotto che si occupa in modo trasversale di 
quasi tutti gli aspetti tecnici delle aree tematiche sopramenzionate, la seconda è quella di comuni grandi e 
città (se superiori ai 15.000 abitanti) dove il personale è maggiormente specializzato all’interno dell’area o 
settore ove è collocato. 

Le risposte dei comuni convergono su alcuni output generali come l’assenza di personale dedicato 
esclusivamente alla mobilità sostenibile che diviene aspetto che, sulla base delle contingenze, viene 
analizzato da un’unità di personale delle aree tematiche sopramenzionate. Di conseguenza solo alcuni 
comuni mostrano interesse ad avere una risorsa che si occupi (interamente o parzialmente) di mobilità 
sostenibile ma, come si è analizzato successivamente, sono più favorevoli ad una struttura dedicata ed 
autonoma per l’area vasta dell’intera Venezia Orientale ed a livello di Regione Veneto. Il Comune di 
Cavallino-Treporti, invece, ritiene utile la costituzione di un ufficio della mobilità sostenibile al suo interno, 
mentre non condivide la proposta di crearne a livello d’area della Venezia Orientale, né a livello regionale. 
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Nella tabella 3 seguente vengono raccolti i dati relativi ai data base disponibili nei Comuni. 
(Fonte: Elaborazione da sezione A2 del Questionario rivolto ai Comuni) 

 

N. Comune Disponibilità di data-base (Per la gestione del traffico stradale; per il 
monitoraggio del trasporto pubblico; Percorsi ciclabili; Ciclo parcheggi: 
nell’abitato, c/o scuole, c/o fermate trasporto pubblico; Pedibus; Bicibus) 

 

1 Annone V.to No data-base disponibile; dati disponibili su percorsi ciclabili, 
cicloparcheggi/rastrelliere (15 posti in centri abitati, 30 nelle scuole, 15 presso 
le fermate del T.P.L.), pedibus (4 linee attive). 

2 Caorle No data-base disponibile; dati disponibili su percorsi ciclabili (79 km, ma non 
cartografati in Città Metropolitana), cicloparcheggi (1 presso autostazione 
T.P.L.), pedibus (1 linea attiva con 10 partecipanti). 

3 Cavallino-Treporti No data-base disponibile; dati disponibili sul monitoraggio dei flussi su ferro e 
gomma e del trasporto scolastico, sui percorsi ciclabili (23 km), 
cicloparcheggi/rastrelliere (30 posti in centri abitati, 10 nelle scuole e 20 
presso le fermate del T.P.L.), esistenza di pedibus e bicibus. 

4 Ceggia No data-base disponibile; dati disponibili su percorsi ciclabili (19.5 km), 
cicloparcheggi/rastrelliere (242 posti in centri abitati, 273 nelle scuole, 215 
presso le fermate del T.P.L.), pedibus (2 linee attive con 40 partecipanti). 

5 Cinto 
Caomaggiore 

No data-base disponibile; disponibili i dati di traffico e sistema di 
videosorveglianza “arco” lungo SP 251 come fogli Excel e Word; dati 
disponibili solo su percorsi ciclabili (6.06 km), pedibus (3 linee non attive). 

6 Concordia 
Sagittaria 

No data-base disponibile; dati su percorsi ciclabili e cicloparcheggi/rastrelliere 
(cfr città metropolitana). 

7 Eraclea No data-base disponibile; dati disponibili su percorsi ciclabili (18 km), 
cicloparcheggi/rastrelliere (25 posti in centri abitati, 50 nelle scuole, 25 presso 
le fermate del T.P.L.). 

8 Fossalta di Piave No data-base disponibile; dati disponibili solo su percorsi ciclabili (7.6 km) e 
pedibus (2 linee attive con 20 partecipanti). 

9 Fossalta di 
Portogruaro 

No data-base disponibile. 

10 Gruaro No data-base disponibile; dati disponibili solo su cicloparcheggi/rastrelliere 
(10 posti in centri abitati, 20 nelle scuole). 

11 Jesolo No data-base disponibile; dati disponibili su percorsi ciclabili (90 km), 
cicloparcheggi/rastrelliere (genericamente presenti) e pedibus (2 linee 
attive). 

12 Meolo No data-base disponibile; dati disponibili su cicloparcheggi/rastrelliere (28 
posti in centri abitati, 182 nelle scuole, 49 presso le fermate del T.P.L.), 
pedibus (2 linee attive con 32 partecipanti). 

13 Musile di Piave No data-base disponibile; disponibili dati aggregati sul trasporto scolastico 
delle scuole primarie; dati disponibili su percorsi ciclabili (15 km), pedibus 
(110 partecipanti). 

14 Noventa di Piave No data-base disponibile; disponibili dati sul trasporto scolastico (100), dati 
disponibili su pedibus (3 linee attive con 50 partecipanti). 

15 Portogruaro No data-base disponibile; disponibili dati sul trasporto delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado (153 alunni), percorsi ciclabili (17 km), 
cicloparcheggi/rastrelliere (190 posti circa in centri abitati, 490 nelle scuole, 
290 presso autostazione T.P.L. e stazione F.S.), pedibus (1 linea attiva con 8 
partecipanti). 
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16 Pramaggiore No data-base disponibile; circa 8 km di Piste ciclabili, rastrelliere per 40 
biciclette alle fermate bus e in stazione, no pedibus, no bicibus 

17 Quarto d’Altino Data-base disponibile in città metropolitana; disponibili dati sul trasporto su 
ferro (circa 2000 transiti/giorno) e trasporto scolastico (500 studenti) come 
foglio elettronico Excel, percorsi ciclabili (50 km circa), 
cicloparcheggi/rastrelliere (50 posti in stazione F.S.), pedibus (5 linee attive 
con 150 partecipanti). 

18 S. Donà di Piave No data-base disponibile; disponibili dati su percorsi ciclabili (35.19 km) e 
pedibus (10 linee attive con 200 partecipanti). 

19 S. Stino di Livenza No data-base disponibile; disponibili dati su cicloparcheggi/rastrelliere (100 
posti nelle scuole, 120 posti in presso fermate T.P.L.). 

20 S. Michele al 
Tagliamento 

No data-base disponibile; esistenza di pedibus (13 partecipanti con 11 
accompagnatori nell’a.a. 2019-2020) 

21 Teglio V.to No data-base disponibile; circa 10 km di Piste ciclabili, rastrelliere per 
biciclette alle fermate bus e in stazione, no pedibus, no bicibus 

22 Torre di Mosto No data-base disponibile; disponibili dati su percorsi ciclabili (10 km circa), 
cicloparcheggi/rastrelliere (20 posti nei centri abitati, 20 posti in presso 
fermate T.P.L.). 

 

Considerazioni di sintesi: per calibrare gestione, manutenzione ed estensione di infrastrutture e 

strutture della mobilità sostenibile sono necessari dati quantitativi aggiornati per comprendere il 
fenomeno, a partire da un inquadramento all’interno del macrosettore dei trasporti.  Le risposte fornite dai 
comuni indicano che, a parte per i comuni di Quarto d’Altino, Cavallino-Treporti e Cinto Caomaggiore, non 
sono noti data-base di raccolta informazioni sul traffico stradale e su ferro.  

Gli enti locali ricevono perlopiù informazioni sul traffico attraverso approfondimenti fatti in sede di 
predisposizione degli strumenti urbanistici (P.A.T. e P.I.) e studi commissionati da insediamenti privati, di 
natura commerciale, produttiva e residenziale. Solo pochi municipi comunicano dati di uso del trasporto 
scolastico comunale, come nel caso di Quarto d’Altino, Musile di Piave, Noventa di Piave e Portogruaro. 

In linea generale, invece, la quasi totalità dei comuni conosce esistenza e quantificazione di percorsi 
ciclabili variamente intesi e cicloparcheggi/rastrelliere, probabilmente merito del censimento 
geolocalizzato che Città Metropolitana di Venezia ha attivato e che ogni anno chiede ai comuni di 
aggiornare. 

Si nota che il comune di Caorle è l’unico di cui il sistema informativo territoriale della città metropolitana di 
Venezia non ha dati disponibili riguardo le piste ciclabili. 

Per quanto concerne la mobilità sostenibile scolastica l’esperienza del pedibus è diffusa quasi ovunque, 
anche se essa è favorita in contesti laddove la struttura urbanistica è compatta e non dispersa/diffusa come 
succede per alcuni comuni, soprattutto quelli a popolazione ridotta. Lo strumento del bicibus, ovvero il 
trasporto collettivo di alunni/studenti in bicicletta, mediato da genitori volontari lungo percorsi prestabiliti 
e sicuri non è formalmente segnalato, se non da Cavallino-Treporti, ma sono noti flussi di alunni/studenti 
che usano la bicicletta per recarsi a scuola. 

 

L’interscambio tra mobilità ciclistica e TPL su gomma è facilitato nelle Autostazioni di ATVO che sono 
dotate di rastrelliere come nei paesi della costa ed a san Donà di Piave e Portogruaro.  Detti nodi qualificati 
di interscambio valorizzano soprattutto le mobilità sistematiche cioè Casa - Scuola e Casa – Lavoro. 
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Nella tabella 4 seguente vengono raccolti i dati relativi a presenza di Mobility Manager ed 
a assessorati o deleghe di coordinamento. (Fonte: Elaborazione da sezione A4, A6, A7, A8 del 

Questionario rivolto ai Comuni) 

 

N. Comune Mobility 
manager 

Assessorati coinvolti Delegato specifico con 
funzione di 

coordinamento 

1 Annone V.to no Ecologia e ambiente; 
Urbanistica e LL.PP. 

no 

2 Caorle no - no 

3 Cavallino-Treporti si Mobilità; urbanistica; 
ambiente 

Assessore all’ambiente 

4 Ceggia no LL.PP. e Ambiente no 

5 Cinto Caomaggiore no Urbanistica-edilizia privata-
LL.PP. 

no 

6 Concordia Sagittaria no Sicurezza-LL.PP. no 

7 Eraclea no Commissario prefettizio Responsabile area 
ambiente e urbanistica 

8 Fossalta di Piave no Urbanistica-LL.PP. Responsabile area 
LL.PP. 

9 Fossalta di Portogruaro no Urbanistica-ambiente Responsabile area 
tecnica 

10 Gruaro no - no 

11 Jesolo no Urbanistica; LL.PP.; Viabilità 
e trasporti 

no 

12 Meolo no LL.PP. (delega Sindaco) no 

13 Musile di Piave no Urbanistica-Edilizia Privata-
Sicurezza-Pol. locale (delega 

Sindaco); LL.PP.-viabilità 

no 

14 Noventa di Piave no Attività Produttive; LL.PP.-
sicurezza 

no 

15 Portogruaro no - no 

16 Pramaggiore no Vicesindaco Responsabile area 
tecnica 

17 Quarto d’Altino no Trasporti e viabilità-
Ambiente-Turismo-sport-

Sicurezza 

no 

18 S. Donà di Piave no Mobilità urbana-LL.PP. no 

19 S. Stino di Livenza no Urbanistica-ambiente-LL.PP. no 

20 S. Michele al 
Tagliamento 

no LL.PP.-turismo no 

21 Teglio V.to no Sindaco no 

22 Torre di Mosto no Urbanistica-LL.PP.-sport no 

 

 

Considerazioni di sintesi: in questa area tematica si è approfondita l’organizzazione dei comuni 

rispetto alla gestione della mobilità, ovvero il mobility managment. La figura del mobility manager 
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comunale è stata istituita dal decreto interministeriale 27/03/1998 (decreto Ronchi) e risulta essere 
obbligatorio per le amministrazioni comunali con più di 300 dipendenti. La nomina del responsabile della 
mobilità – mobility manager aziendale - risulta obbligo anche per le aziende private con oltre 800 
dipendenti, oppure con almeno 300 dipendenti presso una sede. I mobility manager aziendali e comunali 
hanno il compito di redigere il Piano Spostamenti Casa-Lavoro (P.S.C.L.), avente l’obiettivo di ridurre l’uso 
dell’auto privata a favore di soluzioni di trasporto alternativo collettivo e/o attivo (T.P.L., car sharing, car 
pooling, bike sharing, navette, trasporto a chiamata, uso della bici privata). 

Successivamente, con il decreto del Ministero dell’Ambiente del 20/12/2000, è stata introdotta anche la 
figura del mobility manager d’area, ovvero un soggetto avente il compito di dialogo, stimolo e 
coordinamento tecnico, monitoraggio delle attività con e tra i vari mobility manager aziendali dell’area di 
competenza. 

La legge n°221/2015 (collegato ambientale alla legge di stabilità 2016), infine, ha introdotto il mobility 
manager scolastico scelto su base volontaria e con compiti di organizzazione e coordinamento degli 
spostamenti casa-scuola di studenti e personale, dialogo con aziende di trasporto, enti locali ed altri istituti 
scolastici, incremento uso della bicicletta e servizi di noleggio automezzi elettrici e segnalazione problemi 
con disabili.  

 

L’analisi dei questionari fa emergere che solo il comune di Cavallino-Treporti è dotato di mobility 
manager comunale. Dai dati raccolti emerge che esiste un mobility manager d’area della Città 
Metropolitana di Venezia, la cui figura non è però percepita unanimemente dai comuni interpellati, in 
quanto la maggior parte di essi non lo indica nello spazio dedicato del questionario. 

Sotto il profilo dei mobility manager aziendali privati i Comuni di Fossalta di Portogruaro e San Stino di 
Livenza comunicano che nel loro territorio sono presenti aziende che hanno i requisiti per possederlo, ma 
non sono fornite informazioni supplementari circa l’interazione tra queste aziende e l’ente locale, riguardo 
la mobilità aziendale. Per quanto concerne i mobility manager delle scuole, solamente il comune di S. 
Donà di Piave, presso cui è presente un importante polo scolastico, ne segnala l’esistenza.  

Solo nei comuni di Eraclea, Fossalta di Piave e Fossalta di Portogruaro e Pramaggiore è presente un 
tecnico delegato ai temi della mobilità sostenibile, mentre dal punto di vista della dimensione politica dei 
comuni è presente un assessore od un consigliere dedicato a lavorare su questo tema solo a Cavallino-
Treporti, nella figura dell’assessore all’ambiente, che si interfaccia con il Sindaco che ha delega 
all’urbanistica e con il vicesindaco che possiede la delega ai trasporti. 

La quasi totalità dei 22 comuni della Venezia Orientale allocano la mobilità sostenibile nella delega dei 
lavori pubblici (LL.PP.) che, a seconda dei casi, è condivisa con quella alla viabilità (o trasporti o mobilità 
urbana), all’urbanistica, all’ambiente, alla sicurezza, alla Polizia Locale, all’edilizia privata o, in altri casi, 
anche alle attività produttive, turismo e sport. 

La Città Metropolitana di Venezia sta svolgendo un’indagine sulla mobilità del bacino utenti di circa 20 
istituti superiori, attraverso il progetto MOVES, finanziato dal programma sperimentale nazionale di 
mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro del Ministero dell’Ambiente. Il progetto mira a formazione dei 
mobility manager scolastici e redazione piani spostamento casa-scuola. 

È opportuno informare che la città di San Donà di Piave, nell’ambito dell’aggiornamento del P.G.T.U. (Piano 
Generale del Traffico Urbano) ha proceduto a predisposizione ed invio di un questionario sugli spostamenti 
casa-lavoro e casa-scuola ed inoltre è dotata Bici Plan, strumento urbanistico specifico per la pianificazione 
della mobilità ciclistica. 
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Nella tabella 5 seguente vengono raccolti i dati relativi alle pianificazioni in atto. (Fonte: 

Elaborazione da sezione B1, B2, B3, B4, B5 del Questionario rivolto ai Comuni) 

 

 

  Piani 
territoriali 

(*) 

Indagini mobilità, 
piani del 

traffico/mobilità 
e biciplan (*) 

Biciplan PAES 
(*) 

Altri piani/studi 
pubblici/privati 

1 Annone V.to P.A.T. (2016) no no 2013 Piano delle acque (2013) 

2 Caorle P.A.T. (2013) P.U.T. (1998), 
P.U.M.S. (**) 

(**) 2013 Accordo di programma 
ciclabili Ca’ Corniani 

(2018) 

3 Cavallino-
Treporti 

P.A.T. (2012) Indagini mobilità 
e P.U.T. (2006) 

no 2015 - 

4 Ceggia P.A.T. (**) P.U.T. (**) no 2018 - 

5 Cinto 
Caomaggiore 

no P.U.T. (**) no 2015 Piano ambientale “Parco 
Regionale del fiume 

Lemene, Reghena e Laghi 
di Cinto (2012); workshop 

di pianificazione (2019) 

6 Concordia 
Sagittaria 

P.A.T. (2014) no no 2014 Progetto WETNET-
Contratto di area umida 

(**); ciclabile Mazzolada; 
ciclabili S. Donà 

7 Eraclea P.A.T. (2014) no no 2014 - 

8 Fossalta di 
Piave 

P.A.T. (**) no no 2013 Percorso B.I.M. Venezia 
(anni ‘90); pontili sul 

Piave (2018); percorso 
collegamento B.I.M. 

Treviso (2019); Percorso 
la guerra di Hemingway 

(2011) 

9 Fossalta di 
Portogruaro 

P.A.T. (2014) Indagini mobilità no 2012 - 

10 Gruaro P.A.T. (2012) no no (**) Piano delle acque (2013) 

11 Jesolo (**) P.U.T. (2012) (**), 
P.U.M.S. (**) 

no 2016 Piano delle Acque (2019); 
Masterplan piste ciclabili 

(2019) 

12 Meolo P.A.T. (2013) no no 2016 Sistema dei percorsi 
ciclabili nel territorio 

della Venezia Orientale 
(2007) 

13 Musile di 
Piave 

P.A.T. (2013) Indagini mobilità 
(2004) 

no 2016 P.A.L.A.V. (1995); P.A.I. 
(2007); Piano per la 

riorganizzazione della 
mobilità urbana del 

capoluogo (2006); Piano 
Sito Unesco “Venezia e la 

sua Laguna”; Piano 
Generale di Bonifica 
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14 Noventa di 
Piave 

P.A.T. (2014) Indagini su casello 
A4 (2019) 

no 2013 - 

15 Portogruaro P.A.T. (2014) P.U.T. (2007) no 2012 Piano delle Acque (2014); 
Protocollo d’intesa per 

soppressione passaggi a 
livello (2002) 

16 Pramaggiore P.A.T. (2013)   2015 Piano delle acque (20215) 

17 Quarto 
d’Altino 

P.A.T. (2017) In 
programmazione 

biennio 2020-
2021 

no no - 

18 S. Donà di 
Piave 

P.A.T. (2013) P.U.T. (2006) (**) 2016 (2012) 
PAESC 

(**) 

P.T.C.P. (2010), P.T.R.C. 
(2013) 

19 S. Stino di 
Livenza 

P.A.T. (2015) no no 2012 - 

20 S. Michele al 
Tagliamento 

P.A.T. (2016) no no 2012 Piano particolareggiato 
Arenile (2008); ciclabile 

Faro Bibione (2015); 
GiraLagune e 

GiraTagliamento (2015); 
Passo barca Bibione-
Brussa (*); ciclabile 
Bibione-Caorle con 
sbarramento Taglio 

(2015); ciclabile Pozzi-s. 
Mauro (**); passo barca 
Lignano-Bibione (2019) 

21 Teglio V.to P.R.G. (1989 
e s.m.i.) e 

Pat in corso 
di redazione 

  2016 PICIL (2016) 
Piano delle acque 

22 Torre di 
Mosto 

P.A.T. (**) no no (**) - 

 (*) Tra parentesi è indicato l’anno di approvazione di piano/accordi o di esecuzione delle indagini. 

(**) Piani/indagini in fase preliminare o di redazione. 

 

Considerazioni di sintesi 
Questa sezione del questionario ha mirato alla raccolta di informazioni riguardo l’attività pianificatoria 
pubblica e pubblico-privata, sia derivante da obblighi di legge, sia a carattere volontaria. Tale attività non è 
volta alla mera elencazione di piani, studi, progetti, accordi e protocolli, ma intende anche valutare l’entità 
dell’ingente attività pianificatoria svolta nelle sue ricadute sugli aspetti trasportistici e di conservazione e 
valorizzazione territoriale che riguardano la mobilità sostenibile. 

A livello generale si nota che la pianificazione urbanistica dei 22 comuni aderenti al masterplan si articola 
con gli strumenti urbanistici di derivazione regionale (cfr L.R. N°11/2004), ossia i Piani di Assetto Territoriale 
(P.A.T.) e loro declinazione operativa data dai Piani degli Interventi (P.I.). I comuni di Cinto Caomaggiore, 
Jesolo, Teglio Veneto e Torre di Mosto ne sono ancora sprovvisti, operando nel frattempo con i Piani 
Regolatori Generali/Comunali (P.R.G. o P.R.C.). negli strumenti urbanistici vengono di norma inserite le 
visioni di piano che comprendono una regolazione normativa (regime di vincoli e norme tecniche) degli 
interventi insediativi sul territorio ed una visione su identità, potenzialità e trasformabilità dello stesso, 



Pianificazione e progetto della mobilità sostenibile nella Venezia Orientale  - Master Plan dei percorsi ciclabili del Veneto 
Orientale – Progettista incaricato Netmobility srl di Verona – Coordinatore attività ing. Marco Passigato di Verona 

Attività LR 16/1993 Regione Veneto - Report organizzazioni comuni, pianificazioni in atto ed esigenze uffici 

14 

entrambi tramutati in testi scritti e tavole grafiche. 

Con l’evoluzione della sensibilità e della normativa, gli strumenti urbanistici vengono sottoposti ad analisi e 
valutazioni ambientali, ossia la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione d’Incidenza 
(V.Inc.A.). Tra i molteplici ragionamenti dei piani urbanistici può comparire anche la mobilità sostenibile 
nell’ottica dei rapporti di intermodalità con altri mezzi su ferro e su gomma, trasporto pubblico locale 
(T.P.L.), potenzialità di valorizzazione socio-ambientale e turistica del territorio e risposta ad esigenza di 
mobilità quotidiana. 

Ad esempio il Comune di Eraclea cita un estratto del proprio PAT in cui viene riportato che “persegue la 
realizzazione di un’adeguata estensione di piste ciclabili in ambito urbano per creare percorsi sicuri da 
destinare a tale forma di mobilità […]. I percorsi ciclabili devono considerarsi elementi di primaria 
valorizzazione delle aree nucleo, compatibilmente con le loro finalità istitutive, nonché nelle aree adiacenti 
alla litoranea veneta”. 

 

La sottosezione relativa alle indagini sulla mobilità e pianificazione di trasporti e mobilità ha permesso di 
raccogliere informazione sull’attività dei comuni in questo ambito: si nota che le indagini pubbliche sulla 
viabilità e trasporti vengono di norma sviluppate negli strumenti urbanistici comunali summenzionati, 
mentre sono numerosi gli studi di parte collegati ad insediamenti e interventi territoriali, quali poli 
commerciali ed industriali od infrastrutture pubbliche ferroviarie, autostradali e viarie in generale. 

 

La pianificazione del traffico/mobilità si sviluppa con strumenti quali i Piani Urbani del Traffico (P.U.T., 
obbligatori per i comuni con più di 30.000 abitanti, cfr D.Lgs. n°285/1992 e s.m.i. e D.M. 24/06/1995) che al 
loro interno contengono i Piani Generali del Traffico Urbano (P.G.T.U.), i Piani Urbani della Mobilità (P.U.M., 
obbligatori per comuni con oltre 100.000 abitanti, cfr L. n°340/2000), e i Piani Urbani della Mobilità 
Sostenibile (P.U.M.S., obbligatori per comuni con oltre 100.000 abitanti, cfr linee guida europee ELTIS e 
D.M. 04/08/2017). 

Questo elenco permette di vedere che l’evoluzione temporale nella pianificazione dei trasporti ha subìto 
modifiche importanti che hanno, strumento dopo strumento, portato a far maturare il concetto di mobilità 
sostenibile come insieme di interventi infrastrutturali, politiche di orientamento e management partecipato 
e sviluppo di applicativi informatici volti all’integrazione delle diverse forme di mobilità con lo sguardo 
rivolto a rimodulare la ripartizione modale degli spostamenti a favore dell’uso del trasporto pubblico (su 
gomma e ferro) e della mobilità ciclabile e pedonale, andando ben oltre ai classici approcci settoriali e 
orientati alla fluidificazione del traffico motorizzato privato. 

La pianificazione della mobilità ciclistica si sviluppa essenzialmente con strumenti quali i Bici Plan (cfr L. 
n°2/2018), che, inserendosi come piani settoriali all’interno del P.U.M.S., definiscono obiettivi, strategie ed 
azioni necessarie a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze 
quotidiane che per le attività turistiche/ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. 

 

Relativamente alla situazione pianificatoria dei 22 comuni della Venezia Orientale si nota che, nonostante 
gli adempimenti di legge riguardino (e facilitino) i comuni di media dimensione, accanto ai municipi più 
grandi come S. Donà di Piave (41.744 abitanti), Jesolo (26.383), Portogruaro (24.964), Cavallino-Treporti 
(13.550) e Caorle (11.490) che hanno un P.U.T. o P.U.M.S., anche Quarto d’Altino (8.094), Ceggia (6.104) e 
Cinto Caomaggiore (3.238) se ne stanno dotando. Il comune di Musile di Piave (11.505 abitanti) dichiara di 
aver condotto uno studio della mobilità del capoluogo nel 2004. 

La Città di S. Donà di Piave, nella fase di aggiornamento di P.U.T. e P.G.T.U., ha realizzato un questionario 
sulla mobilità casa-scuola e casa-lavoro: si rammenta che indagini di questo genere sono state svolte 
nell’ambito del già citato progetto MOVES della Città Metropolitana di Venezia (ambito scolastico) e sono 
in corso anche con il questionario del P.U.M.S. metropolitano. 

La Città di San Donà di Piave ha in programma il grande intervento di mobilità TPL gomma e ferro  
denominato “Porta Nord” che prevede il riposizionamento di una nuova stazione ferroviaria con a fianco 
la nuova Autostazione ATVO costituendo un nuovo ed importante polo intermodale territoriale. 



Pianificazione e progetto della mobilità sostenibile nella Venezia Orientale  - Master Plan dei percorsi ciclabili del Veneto 
Orientale – Progettista incaricato Netmobility srl di Verona – Coordinatore attività ing. Marco Passigato di Verona 

Attività LR 16/1993 Regione Veneto - Report organizzazioni comuni, pianificazioni in atto ed esigenze uffici 

15 

Lo strumento del Bici Plan risulta essere approvata dal comune di S. Donà di Piave nel 2016, mentre Jesolo 
ha approvato in queste settimane il masterplan delle piste ciclabili “Jesolo Bike Masterplan”. Caorle è 
dotata di linee guida propedeutiche, approvate nel 2018 e, assieme a San Stino di Livenza, è coinvolta in un 
accordo di programma per itinerari ciclabili all’interno della tenuta Ca’ Corniani, di proprietà di Genagricola. 

 

Da segnalare che la Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneziano ha commissionato un proprio Master 
Plan della mobilità ciclistica che è in fase di completamento. 

 

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) è un documento che, sulla base di dati dell’Inventario 
di Base delle Emissioni di gas serra, identifica i settori di intervento più idonei e le opportunità più 
appropriate per raggiungere l’obiettivo di riduzione del 20% della CO2 emesse da un comune (o 
aggregazione di comuni) entro il 2020. Il piano deve avere un elenco di azioni finalizzate alla riduzione dei 
consumi finali di energia, migliorando l’efficienza energetica e promuovendo l’utilizzo delle fonti 
energetiche rinnovabili negli edifici residenziali e del terziario, nell’industria, negli impianti di pubblica 
illuminazione e di altro tipo, e nei trasporti pubblici e privati. L’evoluzione temporale del P.A.E.S. è il Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (P.A.E.S.C.), frutto del nuovo “Patto dei Sindaci per il Clima e 
l’Energia”, che mira a porre in atto misure per ridurre di almeno il 40% le emissioni di CO2 emesse, entro il 
2030. Risulta facilmente immaginabile il beneficio ambientale ottenibile dall’incremento degli spostamenti 
in bicicletta di tipo casa-scuola e casa-lavoro. 

I comuni analizzati sono dotati di P.A.E.S. vigente, eccetto Gruaro, Torre di Mosto e Quarto d’Altino. Il 
comune di Meolo ha redatto il P.A.E.S. assieme a Roncade (TV) e Monastier di Treviso (TV), mentre San 
Michele al Tagliamento ha aggiornato il proprio piano nel 2017. 

 

Salendo di livello amministrativo si incontrano: 

- le pianificazioni intercomunali come il Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio a livello di 
Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale, il Piano di Gestione del sito Unesco “Venezia e la sua 
Laguna” 2012-2018 che si comprende anche Quarto d’Altino, Musile di Piave, Cavallino-Treporti e 
Jesolo, il Programma di Sviluppo Locale (P.S.L.) 2014-2020, derivante dalla misura 19 “Supporto allo 
sviluppo locale” del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) collegato alla programmazione europea 
gestita della Regione Veneto, di 16 comuni della Venezia Orientale, diretto da VeGAL, il Documento 
Programmatico d’Area (D.P.A.) 2014-2020 dell’Intesa Programmatica d’Area (I.P.A.) che comprende 
esattamente i 22 comuni del presente master plan della mobilità sostenibile ed infine il gruppo di 
azione costiera dei comuni del litorale e l’osservatorio del paesaggio della bonifica; 

- le pianificazioni provinciali come il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P. approvato 
nel 2010 e s.m.i.) che è in fase di revisione attraverso il Piano Generale Territoriale Metropolitano 
(P.G.T.M.), approvato in fase transitoria dalla città metropolitana di Venezia nel marzo 2019, il Piano 
Strategico Metropolitano (P.S.M.) triennale della città metropolitana di Venezia ed il P.U.M.S. 
metropolitano in fase di redazione; 

- le pianificazioni regionali il nuovo Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T., adottato a settembre 2019) che 
sostituirà il precedente del 1990, il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) del 1992 e 
successiva adozione di variante con attribuzione della valenza paesaggistica del 2013 (cfr D.Lgs. 
42/2004), con i collegati Piani Paesaggistici Regionali d’Ambito (P.R.R.A.), di cui uno (P.R.R.A. Arco 
Costiero Adriatico-Laguna di Venezia-Delta Po) interessa i comuni di Quarto d’Altino, Musile di Piave, 
Cavallino-Treporti e Jesolo. Tra i piani d’area, generati per ambiti omogenei dal P.T.R.C. antecedente 
all’attribuzione della valenza paesaggistica vengono citati il Piano di Area della Laguna e dell’Area 
Veneziana (P.A.L.A.V.) che riguarda Quarto d’Altino, Musile di Piave, Jesolo (approvato nel 1995 e 
s.m.i.), il Piano Area Sandonatese che si riflette a Meolo, Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di 
Piave, San Donà di Piave, Ceggia, Torre di Mosto, Eraclea (solo adottato nel 1995) ed il Piano d’Area 
delle Lagune e dell’Area Litorale del Veneto Orientale (P.A.L.A.L.V.O., solo adottato nel 1998) dei 
territori di Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, S. Stino di Livenza, S. Michele al Tagliamento, 



Pianificazione e progetto della mobilità sostenibile nella Venezia Orientale  - Master Plan dei percorsi ciclabili del Veneto 
Orientale – Progettista incaricato Netmobility srl di Verona – Coordinatore attività ing. Marco Passigato di Verona 

Attività LR 16/1993 Regione Veneto - Report organizzazioni comuni, pianificazioni in atto ed esigenze uffici 

16 

Cinto Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Teglio Veneto e Torre di Mosto; 

- le pianificazioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali con lo strumento del piano di bacino e, 
internamente, i vari bacini dei fiumi “Bacino Interregionale del Lemene”, “Fiume Sile e Pianura tra Piave 
e Livenza”, “Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione” con i Piani di Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.). Si citano poi i piani delle acque citati da alcuni comuni come Annone Veneto, 
Portogruaro e Gruaro, dove è importante anche il ruolo del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale 

 

La compilazione dei questionari da parte dei 22 comuni della Venezia Orientale porta a dedurre che 
l’insieme di questi piani territoriali viene percepito in modo insoddisfacente: i comuni, infatti, 
comunicano solo saltuariamente l’esistenza degli stessi ed ancora più raramente i riflessi sui loro 
territori. 

 

Il comune di Eraclea comunica che il nuovo P.R.T. si inserirà nel loro territorio con “sviluppo e 
potenziamento mobilità dolce (percorsi ciclabili, pedonali e navigazione interna)” e “potenziamento dei 
collegamenti esistenti tra le infrastrutture ferroviarie ed autostradale e l’area turistica”.  

 

All’interno dell’area dei 22 comuni aderenti al masterplan sono presenti diverse aree naturalistiche 
importanti quali parchi, boschi, pinete ed aree umide fluviali, costiere e di transizione: tra di esse ve ne 
sono alcune protette attraverso l’istituzione di parchi (Parco Regionale del Fiume Sile e Parco Regionale 
del fiume Lemene, Reghena e Laghi di Cinto) e di siti appartenenti alla Rete Natura 2000, ovvero Siti di 
Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) collegati alla direttive europee 
“Direttiva Uccelli” e “Direttiva Habitat”. Ben 19 sui 22 comuni aderenti sono toccati da siti Rete Natura 
2000, tuttavia la presenza di questi luoghi di pregio naturalistico non viene segnalata dai Comuni, ai fini 
del masterplan della mobilità sostenibile. 

 

Il comune di Cinto Caomaggiore, presso cui ha sede il Parco Regionale del fiume Lemene, Reghena e Laghi 
di Cinto, comunica che l’ente parco ha approvato in linea tecnica nel 2012 il Piano Ambientale di gestione 
dell’area protetta. Il municipio informa inoltre che al suo interno è presente il S.I.C. “IT3250044 – Fiume 
Reghena e Lemene – Canale Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore”, la Z.P.S. “IT3250012 – 
Ambiti Fluviali del Reghena e del Lemene – Cave di Cinto Caomaggiore” ed ambiti delle cave “Lago di 
Premarine”, “Ex Cave Acco” e “Cave Secco”. 

 

Il comune di Concordia Sagittaria informa che è coinvolto nella predisposizione del Contratto di Area 
Umida del sistema della Laguna di Caorle (in buona parte area S.I.C.), che comprende anche Caorle e S. 
Michele al Tagliamento. Tale procedura fa parte della filosofia dei contratti di fiume che intraprendono un 
percorso partecipato, inclusivo ed integrato per la rinascita di un corpo idrico come bene comune da 
gestire in forme collettive con finalità di conservazione, ripristino e valorizzazione ambientale, di sicurezza 
idraulica, di produzione agricola ed ittica sostenibile, coinvolgimento delle comunità locali, sostegno della 
memoria storico-identitaria del territorio e di un turismo responsabile e lento. Il contratto fa parte di un 
percorso avviato dal progetto europeo INTERREG-MED WETNET – gestione coordinata e rete delle zone 
umide del Mediterraneo. 

 

Limitrofo al territorio dei 22 comuni si trovano in comune di Roncade, adiacente a Portegrandi, il 
consolidato insediamento H-Farm ed il nascente consistente insediamento H-Campus che, sebbene a 
programmazione privatistica, porterà un consistente insediamento di formazione di alto livello con circa 
4.000 nuove presenze che condizionerà in modo significativo la mobilità e la residenza dei dintorni. 
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Nella tabella 6 seguente si evidenzia la presenza di un capitolo di spesa dedicato e la sua 
quantificazione. (Fonte: Elaborazione da sezione A9 del Questionario rivolto ai Comuni) 

 

 

N. Comune Esistenza di un capitolo di 
spesa dedicato alla mobilità 

Budget 

1 Annone V.to no - 

2 Caorle no - 

3 Cavallino-Treporti si - 

4 Ceggia no - 

5 Cinto Caomaggiore no - 

6 Concordia Sagittaria no - 

7 Eraclea no - 

8 Fossalta di Piave no - 

9 Fossalta di Portogruaro no - 

10 Gruaro no - 

11 Jesolo no - 

12 Meolo no - 

13 Musile di Piave no - 

14 Noventa di Piave no - 

15 Portogruaro no - 

16 Pramaggiore si - 

17 Quarto d’Altino no - 

18 S. Donà di Piave no - 

19 S. Stino di Livenza no - 

20 S. Michele al Tagliamento no 7.835.000 € (2019), 
5.000.000 € (2020) 

21 Teglio V.to no  

22 Torre di Mosto no - 

 

Considerazioni di sintesi: l’analisi delle risposte dei questionari fa emergere che nessun comune 

dispone di un capitolo di spesa dedicato e di un budge specifico, tra i 22 comuni della Venezia Orientale 
solo Cavallino –Treporti e Pramaggiore prevedono una specifica voce per la mobilità sostenibile nel 
bilancio comunale ma tuttavia non indicano la somma destinata annualmente, ne informano se essa sia 
occasionale oppure stabile. 

Il comune di S. Michele al Tagliamento non prevede una voce di spesa nel bilancio, però fornisce gli importi 
messi a bilancio per singoli interventi programmati (cfr tabella 6).Ciò significa che gli sforzi economici dei 
comuni sono compresi in altre voci a seconda che si tratti di realizzazione e/o manutenzione di 
infrastrutture ciclabili e strutture annesse, oppure lavori riguardanti aree naturalistiche, oppure come 
opere compensative di interventi pubblici o privati, oppure come politiche di promozione e valorizzazione 
ambientale e turistica del territorio, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati. 
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Nella tabella 7 seguente si sintetizza la necessità di uffici per la Mobilità Sostenibile a 
carattere locale e di area vasta. (Fonte: Elaborazione da sezione D5, D6, D7, D8 del Questionario 

rivolto ai Comuni) 

 

 

N. Comune Necessità e collocazione 
di un Ufficio per la 

Mobilità Sostenibile 

Adeguatezza 
dell’ambito 

comunale per 
pianificare e 

promuovere la 
mobilità 

Utilità di un 
ufficio mobilità 

sostenibile della 
Venezia 

Orientale 

Utilità di un 
ufficio 

mobilità 
sostenibile 
Regionale 

1 Annone V.to Si, nell’area LL.PP. no si no 

2 Caorle - - - - 

3 Cavallino-
Treporti 

si - no no 

4 Ceggia Si, nell’area Pianificazione no si si 

5 Cinto 
Caomaggiore 

Si, nell’area Pianificazione no si si 

6 Concordia 
Sagittaria 

Si, nell’area Ambiente no si - 

7 Eraclea Gruppo di lavoro si si si 

8 Fossalta di Piave Si, nell’area LL.PP. no si si 

9 Fossalta di 
Portogruaro 

Si, nell’area Polizia Locale no si si 

10 Gruaro Si, nell’area Polizia Locale si si si 

11 Jesolo Si, nel settore tecnico si si si 

12 Meolo Si, nell’area LL.PP. no si si 

13 Musile di Piave - - si si 

14 Noventa di 
Piave 

Si, nell’area LL.PP. e 
Pianificazione 

si si si 

15 Portogruaro - - - - 

16 Pramaggiore  si si si 

17 Quarto d’Altino Interdisciplinare no si (*) no (*) 

18 S. Donà di Piave Si, nell’area LL.PP. si si si 

19 S. Stino di 
Livenza 

Si, nell’area LL.PP no si si 

20 S. Michele al 
Tagliamento 

Si, nelle aree urbanistica-
LL.PP., Polizia Locale 

si si (*) no (*) 

21 Teglio V.to - - - - 

22 Torre di Mosto Si, nell’area LL.PP. - si si 

(*) I comuni di Quarto d’Altino e S. Michele al Tagliamento si pronunciano sui due uffici come strutture 
alternative: o l’una o l’altra. 

 

Considerazioni di sintesi: in queste sezioni del questionario sono stati chiesti ai comuni i fabbisogni, 

ovvero il desiderio di costituire un ufficio dedicato alla mobilità sostenibile ai vari livelli: comunale, d’area 
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del Veneto Orientale ed a livello regionale. Una struttura gerarchicamente intesa presuppone diversi ruoli 
di questi uffici di proposta: l’ufficio comunale potrebbe occuparsi di questioni ordinarie di mobilità 
sostenibile (sia manutenzioni e nuove realizzazioni e sia di politiche e di azioni comunicative/educative) e 
progettare per fare in modo di consegnare le idee progettuali ad un possibile ufficio d’area della Venezia 
Orientale, il quale rapportandosi e facendo sintesi e visione del lavoro degli uffici comunali (sia 
infrastrutture che politiche promozionali), dovrebbe interfacciarsi con enti intercomunali e con l’ufficio 
regionale, il quale è in contatto con linee di finanziamento regionali, statali ed europee. 

 

Si nota che i comuni si esprimono favorevolmente ad avere una risorsa umana (o ufficio dedicato) alla 
mobilità sostenibile, sia per i comuni grandi che quelli piccoli, allocata generalmente nell’area dei lavori 
pubblici e/o pianificazione ed in alcuni casi nei settori Polizia Locale o ambiente. Dal punto di vista 
dell’attività operativa dell’eventuale ufficio mobilità sostenibile comunale i 22 comuni della Venezia 
Orientale si dividono in due grandi gruppi: 6 comuni lo considerano adeguato a pianificare e promuovere 
azioni di mobilità sostenibile, mentre 9 non lo ritengono adatto a tale scopo. 

Il comune di Eraclea, invece, propone un gruppo di lavoro trasversale che vada al di là della 
compartimentazione in un’area definita e specifica che l’eventuale ufficio comunale dovrà essere 
supportato da analoghe strutture sovracomunali. 

I comuni di Concordia Sagittaria e Gruaro indicano inoltre che la proposta di ufficio mobilità sostenibile 
d’area della Venezia Orientale, condivisa da tutti i comuni che si sono espressi eccetto Cavallino-Treporti, 
dovrà portare ad un ente autonomo e con proprio personale. 

I comuni di Quarto d’Altino e San Michele al Tagliamento intravedono la necessità di una scelta tra l’ufficio 
mobilità sostenibile d’area e quello regionale, il quale, secondo il Comune di Gruaro, dovrà invece avere un 
ruolo di coordinamento dei vari uffici territoriali che si potranno sviluppare a livello regionale. 

In aggiunta Quarto d’Altino suggerisce che i principali attori dell’ufficio d’area possono essere figure di 
VeGAL e Città Metropolitana. 

Annone Veneto non apprezza l’utilità di un ufficio regionale, al pari di Cavallino-Treporti che, come 
summenzionato, non condivide neppure l’esigenza di un ufficio mobilità sostenibile della Venezia Orientale. 

San Michele al Tagliamento inquadrerebbe l’ufficio per la mobilità sostenibile della Venezia Orientale 
come struttura per diffondere le best practices ed organizzare un protocollo di azioni per rendere 
omogenee e coerenti le attività dell’area territoriale. 
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Nella tabella 8 seguente si sintetizza altre considerazioni emerse negli incontri.  
 
 

Analisi delle esigenze in materia di: Considerazioni emerse nei Questionari e negli incontri con i 
Comuni 

Condivisione di standard comuni Discreto interesse 

Monitoraggio dei flussi Discreto interesse 

Esigenze di intermodalità 
(treno/bus/barca/auto – bici) 

ATVO dispone in genere di fermate di discreta / buona qualità, 
necessita un miglioramento della mobilità bici + barca lungo la 
costa soprattutto tra Caorle e Valle Vecchia in quanto mancante 

Assistenza all’accesso a programmi di 
finanziamento 

C’è sicuramente interesse 

Altro: ……….  

 
 
Altre informazioni emerse: 

Nell’ottica dell’intermodalità della mobilità sostenibile e ciclistica Meolo e Quarto d’Altino mostrano 
interesse nell’interagire con Mestre e l’aeroporto di Tessera e con il grande insediamento H-FARM di 
Cattolica Assicurazioni, in costruzione nel confinante comune di Roncade (TV). 

I comuni presenti lungo l’asta del Piave (Noventa, Fossalta, S. Donà, Musile) sottolineano l’importanza del 
progetto di costruzione di pontili lungo il fiume. 

Caorle e S. Michele al Tagliamento sottolineano gli sforzi di sviluppo della navigazione verso Lignano 
Sabbiadoro e tra Bibione, Brussa e Caorle. 

Il comune di Gruaro pone l’accento sulla permeabilità con il territorio friulano con i pregevoli borghi di 
Sesto al Reghena e Cordovado ed il sistema dei mulini presenti in questa zona, al pari dei comune di 
Pramaggiore. 

I comuni di Annone Veneto, Pramaggiore, Cinto Caomaggiore e Gruaro intravedono possibilità di 
sviluppare il cicloturismo con gli operatori vitivinicoli presenti sul territorio, a partire dalla base esistente 
corrispondente alla “Strada dei Vini DOC Lison-Pramaggiore”. 

Infine sotto il profilo della mobilità ciclabile le interviste ai Comuni mettono in luce che la collaborazione 
a livello di area non è mai stata realmente sviluppata, mentre invece è più frequente un’interazione a 
piccoli raggruppamenti di singoli comuni. 
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Appendice 1 – Decaloghi ideati da Fiab ed UniVr sulle azioni che dovrebbero 
sviluppare gli uffici Regionali e Comunali per la mobilità ciclistica 
 
 

L’Università di Verona nell’ambito delle attività connesse al “Corso di perfezionamento e 
aggiornamento professionale per una nuova figura professionale Esperto Promotore Mobilità 
Ciclistica” condotto dall’ing. Marco Passigato ha sviluppato assieme con il Consiglio Nazionale di 
FIAB nel 2016 l documento strategici che seguono: 

 

Decalogo dei temi che gli uffici Regionali per la Mobilità Ciclistica 
dovrebbero sviluppare per una completa politica sulla materia 

 

FIAB assieme con l’Università di Verona riconoscono che è sempre più sentito il bisogno di attivare, in ogni 
Regione, un Ufficio Regionale per la Mobilità Ciclistica che provveda a gestire le aree di attenzione sotto 
indicate. 

 

1. Normativa. Approvare una legge che inquadri tutti i temi e garantisca contributi continui e 
adeguati 

2. Pianificazione. Coordinare i desideri e le azioni dei territori in una pianificazione territoriale e 
finanziaria pluriennale, che raccolga anche dati su incidenti e incremento della mobilità 
ciclistica, gestisca il SIT Sistema Informativo Territoriale della mobilità ciclistica e sicurezza e che 
coordini gli interventi progettuali – esecutivi e i finanziamenti 

3. Ciclabilità urbana. Promuovere le zone 30, le reti ciclabili e finanziare opere conformi a manuali 
e Bici Plan locali 

4. Salute e prevenzione. Promuovere stili di vita attivi, sicurezza stradale, benessere delle persone 
e ridurre la spesa sanitaria 

5. Assistenza agli Uffici mobilità ciclistica di ambito comunale, intercomunale, GAL, partenariati, 
operatori privati e pubblici 

6. Cicloturismo. Coordinare lo sviluppo della rete cicloturistica regionale e locale, la numerazione 
degli itinerari e la redazione delle cartografie dedicate 

7. Promozione dei territori verso i mercati e i clienti nazionali e internazionali: banche date sui 
flussi cicloturistici, marketing coordinato e prodotti turistici 

8. Servizi materiali e immateriali: intermodalità e trasporto bagagli, siti web, marchi, brand, reti di 
impresa, club di prodotto 

9. Intermodalità: trasporto bici sui treni, accessibilità alle stazioni ferroviarie, ciclo- stazioni, bike 
sharing sovra comunali 

10. Formazione per tecnici, operatori economici, politici e decisori 
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Decalogo UniVr - FIAB per promuovere la mobilità ciclistica urbana 

 

FIAB assieme con l’Università di Verona riconoscono che è sempre più sentito il bisogno di attivare, in ogni 
Comune, un Ufficio Comunale per la Mobilità Ciclistica che provveda a gestire le aree di attenzione sotto 
indicate. 

 

1 - Creare l’Ufficio Mobilità Ciclistica Comunale guidato da un Bike Manager con grado di dirigente, 
supportato da una forte volontà politica che faccia da cabina di regia e che dialoghi con le strutture 
tecniche, della comunicazione, i mobility manager e tutti i portatori di interesse per promuovere la 
mobilità in bici e darle la giusta dignità di mezzi di trasporto moderno ed ecologico. 

L’Ufficio Mobilità Ciclistica Comunale deve rapportarsi con i Mobility Manager d’area, aziendali e scolastici, 
con le associazioni dei portatori di interesse (ciclisti e di servizi alla ciclabilità) per promuovere la mobilità 
con azioni infrastrutturali  assieme agli uffici tecnici e con azioni educative e di sensibilizzazione assieme 
alle Ulss ed alle strutture educative e di prevenzione. 

2 – Misurare per conoscere e pianificare con obiettivi quantizzati – puntare al 20% pedoni, 20% bici, 20% 
TPL e 40 % tra auto e moto 

Solo attraverso la conoscenza della ripartizione modale almeno triennale è possibile stabilire strategie ed 
azioni, è necessario creare alternative concrete all’uso dell’auto in città affinché il cittadino possa scegliere. 

3 – Pianificare e realizzare una rete ciclabile portante formata da percorsi ciclabili e condivisione della 
strada per favorire la mobilità diffusa e capillare nei due sensi nelle strade dei quartieri, evitare la 
commistione tra pedoni e ciclisti sui marciapiedi, cercare lo spazio per la bici sottraendolo alle auto non 
ai pedoni, al fine di rendere sicura la mobilità in bici ovunque ed a tutte le età, cioè creare ciclisti, 
soprattutto felici!  Una rete integrata con gli altri sistemi di trasporto e con lo sviluppo urbanistico del 
territorio.  Coordinarsi con i comuni vicini e la Regione per estendere i percorsi. 

Continuità della rete ciclabili soprattutto per attraversare fiumi, barriere naturali, grandi arterie, mura della 
città ed in affiancamento alla viabilità principale. 

4 – Realizzare Zone 30 e Zone Residenziali diffuse compresa la viabilità principale in attraversamento di 
centralità urbane mediante la moderazione del traffico per ridurre l’incidentalità e consentire la modifica 
della ripartizione modale 

La riduzione di differenziale di velocità tra gli autoveicoli e ciclisti e pedoni favorirà una convivenza ed una 
riduzione di incidentalità nella direzione di Vision zero 

5 – Realizzare ciclo parcheggi capillari ed accoglienti, protetti e coperti presso i principali attrattori, ciclo 
stazioni presso le stazioni ferroviarie e parcheggi di condominio e presso le scuole ed i posti di lavoro 

Facilitare l’interscambio auto-bici nelle periferie e bici-piedi nei quartieri aiuta la mobilità ciclistica e 
permette di evitare l’accumulo di bici lungo i muri ed attaccati ai pali che intralcino e penalizzano la 
mobilità pedonale. 

6 – Avviare una programmazione finanziaria per avere quote certe ed adeguate di finanziamenti per la 
mobilità ciclistica anche utilizzando il 10% delle contravvenzioni 
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Serviranno importi significativi per seguire adeguati interventi hard – infrastrutturali, ma anche importi più 
contenuti per gli interventi soft – di comunicazione e incentivazione intervenendo sugli stili di vita. 

7 – Avviare sperimentazioni di spazi condivisi, zone 20 e pedonalizzazioni temporanee presso le scuole 

Nelle centralità urbane anche di periferia e presso le scuole è necessario ridurre fortemente l’accessibilità 
in auto negli orari di ingresso ed uscita dalle scuole o almeno ridurre la loro velocità per creare spazi urbani 
gradevoli ove sostare, camminare e pedalare con tranquillità e sicurezza. 

8 - Sviluppare servizi a supporto delle mobilità ciclistica 

Bike-sharing, ciclo-noleggi, ciclo-officine, segnaletica, cartografie, banche dati a supporto del contrasto del 
furto. 

9 - Avviare sperimentazioni di incentivi economici a chi va al lavoro in bicicletta 

Chi si muove in bici consuma meno spazio e richiede meno infrastrutture rispetto a chi si muove in auto, 
pertanto favorire la mobilità ciclistica anche tramite incentivi monetari costituisce un risparmio per la 
collettività rispetto a costruire e mantenere le infrastrutture per la mobilità in auto. Diffondere e favorire 
l’assicurazione responsabilità civile per chi va in bici, promuovere e diffondere app che consentano di 
registrare transiti e percorsi aiuta ad attivare le politiche 

10 – Formazione, partecipazione e comunicazione per promuovere il cambiamento ed alimentarlo 

Avviare la formazione del personale tecnico e politico, dei decisori, dei mobility manager, dell’ufficio 
mobilità ciclistica, dei ragazzi nelle scuole inserendo il programma nel Piano dell’Offerta Formativa; avviare 
tavoli partecipati per le mobilità casa scuola e casa lavoro realizzando nelle scuole bici-bus, pedi-bus ed 
altre iniziative per le scuole medie e superiori; promuovere comunicazione, informazione ed azioni efficaci 
a supporto delle mobilità ciclistica e per la diffusione della legalità alla guida di ogni mezzo. 
 
 
 
 
 


