
Rendicontazione finale D.G.R. 13/2021 
Progetto "Socializziamo Beni Comuni Sostenibili” 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Azione 3 avvio di una rete di pun0 di sosta lungo i percorsi pedonali 

Azione 4 avvio di una rete di sosta lungo i percorsi ciclabili 

Queste due azioni vengono descri1e assieme perché mol7 dei pun7 individua7 sono lungo percorsi che 
vengono usa7 sia da pedoni che da ciclis7. Abbiamo voluto dare un valore aggiunto ad alcuni di ques7 pun7 
di sosta proponendo il tema della biodiversità, u7lizzando materiali e risorse extra proge1o. Abbiamo quindi 
posizionato un’arnia dida@ca e messo a dimora varietà dimen7cate di alberi da fru1o. Sempre con risorse 
extra proge1o abbiamo posizionato dei bike service e dei portabicicle1e. 

Il photo voice 
Per individuare i pun7 di sosta abbiamo chiesto 
suggerimen7 alle persone che si muovono per il 
nostro territorio a piedi o in bicicle1a facendo 
ricorso ad una tecnica partecipata: il Photo Voice. 

Ripor7amo di seguito quanto abbiamo 
presentato nel nostro sito, che descrive le 
modalità di partecipazione al Photo Voice 
(h1ps://www.legambienterivierabrenta.org/
photovoice/): 

Vuoi partecipare e dare un contributo a rendere migliori i luoghi dove vivi? Proponi dove collocare una 
panchina per far riposare un anziano o un bambino con la sua mamma, un tavolo per il picnic, una 
rastrelliera per le bici, un albero per fare ombra, un'aiuola fiorita per favorire le api e le farfalle e rendere più 
bello il paesaggio.

Bene, quando vai in bicicletta o cammini scatta una foto con il cellulare nel punto in cui vorresti 
collocare una panchina, un albero, dei fiori, un tavolo, una rastrelliera per bici dove:
sostare: panchina e/o rastrelliera con alberi, arbusti e fiori; 
mangiare: panchina con tavolo, alberi, arbusti e fiori;
giocare: giochi autocostruiti, panchina, alberi, arbusti e fiori;
riparare la bici: panchina, rastrelliera, pompa, disponibilità di attrezzi

Con il Photo Voice sono sta7 segnala7 38 diversi pun7 significa7vi.  
Si riportano le segnalazioni pervenute, che sono numerate in ordine di arrivo e suddivise per Comune. 
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Strada bassa (Stra-Paluello-Dolo-Mira-Oriago-Malcontenta-Fusina) 

La “strada bassa” parte da Stra e arriva a Malcontenta costeggiando in 
gran parte il Naviglio Brenta, la maggior parte con limite di velocità di 30 
Km/ora. 
La “strada bassa” è u7lizzata da 
mol7 ciclis7 come alterna7va per 
spostarsi evitando il traffico della 
strada statale. 

- Dolo, Via E1ore Tito, Villa Vellu7: 
punto di bike service. (Segnalazione 
Photo Voice n° 7) (ciclis7) 
Il brolo di Villa Vellu7 è sede di un 
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merca7no biologico che si svolge ogni sabato ma@na. Oltre al Bike service da muro abbiamo posizionato un 
portabicicle1e ed una panchina e piantato delle lavande per ricreare un ambiente ada1o alle api e agli 
inse@ impollinatori.. 

- Mira, Malcontenta, Via Pallada. (Segnalazione Photo Voice n° 1) (pedoni e ciclis7) 
Questa posizione si trova verso la fine della Strada Via Bassa (pedoni e ciclis7). Su terreno messo a 
disposizione da un privato lungo un’ansa panoramica del naviglio Brenta è stata posizionata una panchina 
con una rastrelliera per bicicle1e so1o due al7 7gli.   

Percorso ciclopedonale lungo il Rio Serraglio 

- Argine destro del Rio Serraglio: punto arnia dida@ca (Segnalazione n° 17 del Photo Voice) (pedoni e 
ciclis7) 

L’argine destro del Rio Serraglio è il principale percorso ciclopedonale u7lizzato dagli abitan7 di Stra, Fiesso, 
Dolo e Mira per muoversi nella natura ed è regolarmente u7lizzato anche dai locali gruppi di nordic walking. 
Inoltre è molto u7lizzato anche dai ciclis7. Posizionamento di un tavolo con due panche, di un porta 
bicicle1e e di due alberi da fru1o.  

- Argine destro del Rio Serraglio: punto alberi da fru1o dimen7ca7 (Segnalazione n° 17 del Photo Voice) 
(pedoni e ciclis7)  

Sempre lungo il Rio Serraglio in Comune di Fiesso proprio per l’alta presenza anche di pedoni si è creato un 
secondo punto di sosta posizionando un tavolo da picnic con due panche.  

- Incrocio Serraglio con il fiume Tergola (Segnalazione n° 26 
del Photo Voice) 

Alla confluenza tra il fiume Tergola ed il rio Serraglio in un 
luogo molto sugges7vo è stata posizionata una panchina 
con un porta bicicle1e.  

Camponogara  

Nel Comune di Camponogara numerose stradine permeano 
il territorio e vengono usate come percorsi pedonali e 
ciclabili.  

- Calcroci, via Sabbioni ℅ la Pista (Segnalazione n° 23 del 
Photo Voice) (pedoni e ciclis7) 

In questo punto è stata installata una panchina ed un porta 
bicicle1e  
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- Premaore, via Alighieri, vicino al Cimitero (Segnalazione n° 
21 del Photo Voice) (pedoni e ciclis7) 

In questo punto è stata installata una panchina ed un porta 
bicicle1e.  

Stra 

Nel Comune di Stra le rive del Naviglio offrono occasioni per percorsi pedonali e ciclabili.  

- Via XXV Aprile. (Segnalazione Photo Voice n° 27) (pedoni)  

In Via Riviera XXV Aprile lungo l’argine del Naviglio è stata 
posizionata una panchina.  

Mira 

Nel Comune di Mira la ricchezza di corsi d’acqua e l’area lagunare sono u7lizza7 da mol7 ci1adini per 
camminate e bicicle1ate. 

- Via Argine dx Nuovissimo ℅ Ponte Ferrovia (Segnalazione 
Photo Voice n° 33) (pedoni e ciclis7) 

Lungo il Nuovissimo in vicinanza del so1opasso della ferrovia è 
stata posizionata una panchina ed una rastrelliera.  

 

- Area verde di via Verga. (Segnalazione del Comune di Mira) (pedoni e ciclis7) 
 4



Nell’area verde di Via Verga a Mira, che si trova in con7guità 
al campo di rugby e vicino al polo scolas7co, dove sono 
appena sta7 pianta7 25 alberi da fru1o di varietà an7che, 
sarà posizionato dal Comune di Mira in vicinanza della pista 
ciclabile un tavolo da picnic con due panche e una 
rastrelliera per bici.  

Per promuovere la vita e la socialità all’aria aperta sono sta7 inoltre individua7 altri tre pun7 di sosta da 
valorizzare con il posizionamento di due tavoli con panche nel Parco di Arino (Dolo), due tavoli con panche 
ed una panchina nel Parco di Campoverardo (Camponogara), due tavoli con panche nel Parco di Prozzolo 
(Camponogara). 
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