
  

3 ANNI DI 
CONTACICLISTI

FIAB Rovigo, dal 2018, analizza i flussi di utenti della bici in città. Prima in 
via sperimentale, con un mero conteggio, poi in modo sempre più 
sistematico e diffuso. Dal 2018 al 2019 si è concentrata molto sugli incroci di 
accesso al centro città osservando, in una prima fase, il numero di passaggi 
di bici e poi le direttrici di chi pedala. Infine, dal 2019, ha iniziato a fare 
queste valutazioni per incroci più periferici.

Riguardo il metodo, i nostri volontari hanno effettuato le rilevazioni sempre 
nella stessa fascia oraria, tra le 17:30 e le 18:30, e tendenzialmente sempre 
di venerdì. Solo per gli accessi al centro la rilevazione è stata fatta in diversi 
periodi dell’anno, dando però sempre dei risultati abbastanza omogenei.



  

Passaggi complessivi in un’ora
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Media passaggi al minuto

0

2

4

6

8

10

12

9,7

8,3

6,8 6,6

5,8 5,8

5,2

4,6

3,4

2,8
2,3

2 2

5,3

Largo Libertà

Corso del Popolo

Piazza Repubblica

Porta San Bortolo

Sacro cuore/Badaloni

Silvestri/Fusinato

Mazzini/Trieste

Porta Adige/Marconi

Stoppa

Mascagni/Amendola

Colombo/Riviera SpioX

Oroboni/Minzoni

Da Romano

Media complessiva



  

Porta Adige/Marconi
- 278 passaggi;
- 4,6 bici al minuto

Via Oroboni/Minzoni
- 124 passaggi;
- 2 bici al minuto

Colombo/Riviera SPioX
- 139 passaggi;
- 2,3 bici al minuto

Mascagni/Amendola
- 169 passaggi;
- 2,8 bici al minuto

Da Romano
- 114 passaggi;
- 2 bici al minuto

Stoppa
- 205 passaggi;
- 2,4 bici al minuto

Piazza Repubblica
- 407 passaggi;
- 6,8 bici al minuto

Sacro Cuore/Badaloni
- 353 passaggi;
- 5,8 bici al minuto

Largo Libertà
- 581 passaggi;
- 9,7 bici al minuto

Silvestri/Fusinato
- 349 passaggi;
- 5,8 bici al minuto

Mazzini/Trieste
- 311 passaggi;
- 5,2 bici al minuto

Porta San Bortolo
- 400 passaggi;
- 6,6 bici al minuto

LEGENDA
- cerchio verde < 200 passaggi;
- cerchio giallo < 300 passaggi

- cerchio arancione < 400 passaggi
- cerchio rosso => 400 passaggi

Corso del Popolo
- 496 passaggi;
- 8,3 bici al minuto



  

Conclusioni sui flussi complessivi
● Appare evidente che alcuni incroci siano particolarmente trafficati da bici;
● In media al minuto in questi incroci passano quasi 5 biciclette;
● Nessuno di questi incroci presenta delle facilitazioni per gli attraversamenti ciclabili 

diretti (eccetto viale Porta Adige, ma poco usato perché indiretto). La mancanza di 
sicurezza negli attraversamenti sfavorisce un aumento di questo tipo di utenti della 
strada;

● Il flusso aumenta di intensità con l’avvicinarsi al centro città. Andando a delineare 
un centro a forte presenza di bici e una prima periferia con un traffico ciclabile più diluito 
che, però, torna a intensificarsi in prossimità di punti di interesse o strozzature;

● Potenziare gli attraversamenti in sicurezza e ridurre la presenza di veicoli a 
motore (in moto o posteggiati) dove si fa più alta la presenza di bici (centro) è un 
approccio che ci sentiamo di consigliare. Viceversa, allontanandosi dal centro è 
importante creare percorsi in sicurezza, quando possibile, distinti dal traffico 
veicolare.



  

Aree di 
flusso

● Dai dati raccolti risulta primaria 
una forte presenza di bici lungo 
l’asse del Corso del Popolo e per 
le piazze del centro città. 
Nell’asse Sud-Est/Nord-Ovest, 
oltre 400 passaggi rilevati in 
un’ora. Cerchio rosso

● Secondaria la presenza nell’area 
complessiva interna alle mura, 
meno di 400 in un’ora. Cerchio 
arancione

● Con l’allontanarsi dal centro città 
le bici si disperdono e quindi i 
flussi calano di numero (cerchi 
verdi). Ma mantengono una 
buona intensità in strozzature e 
punti attrattivi (fino a 300 
passaggi nei cerchi gialli).



  

Direttrici
Per quasi tutti questi incroci abbiamo anche fatto una analisi delle 
direttrici più frequentate dai ciclisti che li attraversano. Una maggiore 
presenza di passaggi di bici in una particolare direttrice permette di 
individuare facilmente dove è necessario fare un intervento per 
garantire una maggiore sicurezza di questi utenti della strada.

Legenda
(per ogni freccia è presente un numero che indica quante bici hanno 
seguito quella direttrice. Più è spessa più è importante il flusso):

● Freccia semplice colorata: asse di direzione
● Freccia grigia: flusso complessivo in passaggio
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Dati complessivi:
- 496 passaggi
- 8,3 bici al minuto
- 277 uomini e 219 donne



  

Largo 
Libertà



  

Piazza 
Repubblica



  

Sacro 
Cuore/

Badaloni



  

Silvestri/
Fusinato



  

Mazzini/
Trieste



  

Porta 
Adige/

Marconi



  

Rotatoria 
Stoppa



  

Mascagni/
Amendola



  

Oroboni/
Minzoni



  

Rotatoria 
da 

Romano



  

Conclusioni complessive
● Esiste un forte flusso su strade a senso unico. Consigliamo di sperimentare dei 

controsensi ciclabili (l’Italia è l’unico Paese europeo che non ha normato il 
controsenso ciclabile. Alcune città italiane hanno sperimentato questa soluzione, 
come Reggio Emilia e Bolzano, e non hanno visto in alcun modo aumentato il 
numero delle incidentalità);

● Moderare la velocità del transito automobilistico per facilitare gli attraversamenti 
e potenziare, quando non creare ex-novo, punti di attraversamento dedicati alle bici;

● Creare corsie ciclabili ai lati della carreggiata sulle strade più trafficate e, 
soprattutto, nelle rotatorie;

● Installare della segnaletica dedicata alle bici per direzionare il flusso ciclistico;
● Per approfondire il tema, segnaliamo questo questionario sulla mobilità post-covid 

realizzato da YouGov (fonte citata spesso dal Sole24ore come affidabile):
LA BICICLETTA VERRÀ USATA PIÙ SPESSO

https://it.yougov.com/news/2020/05/22/bicicletta-covid/?fbclid=IwAR0AD8w3ytZclWvUjwQkWNzGtUp3g7TZVtz5iIJg0ZBfV-1Y0-FkMjhqiq0


  

Spunti per un biciplan…
(ossia uno strumento di pianificazione relativo alla mobilità ciclistica con orizzonte temporale di lungo periodo)

Percorsi radiali

Percorsi circolari



  

Sovrapponendo 
i percorsi radiali 

con quelli 
circolari 

abbiamo una 
mappa articolata 

che collega i 
quartieri con il 

centro e i 
quartieri tra loro.
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