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Assessorato alla Viabilità e Trasporti

Uffi cio biciclette
tel. 0371 - 442.266/278/260

mail: agostina.volpi@provincia.lodi.it
renata.peviani@provincia.lodi.it

cinzia.pizzoccheri@provincia.lodi.it

CICLODI 
Via Legnano 23 (2° piano)

Apertura:
Sabato 10.00 - 12.00 

Mercoledi 15.00 - 18.00
Tel. 0371. 411812 – 339.1688960

mail: spagnolello@ciclodi.it
www.ciclodi.it   

www.fi ab-onlus.it

La bicicletta ha conosciuto in questi anni un deciso rilan-
cio, qualifi candosi sulle brevi distanze come una valida 
alternativa ai mezzi a motore. La rete ciclabile risponde 

dunque all’esigenza sempre più avvertita da parte di chi, do-
vendosi spostare per motivi di lavoro e di studio, intende optare 
per un mezzo di trasporto pratico, popolare e assolutamente 
non inquinante.

Le lodevoli iniziative di tante Amministrazioni locali, pur 
perseguendo un obbiettivo comune, non sempre seguono 
la stessa direzione: la segnaletica, la sicurezza e il regime 
giuridico dei percorsi arginali e campestri sono spesso gestiti 
con soluzioni non omogenee.

La “tre giorni” rappresenta così un’occasione di incontro 
che intendiamo proporre agli operatori del settore ed agli 
appassionati per indagare queste problematiche, cercando 
un supporto per le politiche locali a favore della mobilità 
sostenibile ed ecologica, ma anche volendo offrire il contributo 
del Lodigiano al dibattito nazionale.

Ringraziamo i nostri preziosi interlocutori - il Comune di 
Lodi, il Consorzio di Bonifi ca Muzza Bassa Lodigiana e il 
Parco Adda Sud - grazie al cui contributo è stato possibile 
realizzare concretamente l’Assemblea Nazionale F.I.A.B. per la 
prima volta  a Lodi. Certamente tutto ciò è un forte stimolo a 
proseguire nella direzione intrapresa da questa Amministrazione 
di destinare cospicue risorse umane, intellettive ed economiche 
alla valorizzazione del grande patrimonio di piste ciclabili del 
territorio. 

Una volta realizzate le previsioni del Piano della rete ciclabile 
– grazie al determinante apporto dei Comuni lodigiani, con cui 
si è instaurata in tal senso una fattiva collaborazione - il numero 
dei chilometri complessivi delle ciclabili supererà quello delle 
strade provinciali: un dato che, crediamo, da solo esprime 
bene la nostra idea di mobilità, di progresso, di stile di vita che 
vogliamo garantire alle generazioni presenti e future.

L’Assessore alla Viabilità e Trasporti della Provincia di Lodi
Piero Luigi Bianchi

Il Presidente della Provincia di Lodi
Lino Osvaldo Felissari

   
CONSORZIO MUZZA 
BASSA LODIGIANA

COMUNE
DI LODI

FEDERAZIONE ITALIANA
AMICI DELLA BICICLETTA

PARCO
ADDA SUD



Il Lodigiano
Bicinvoglia

CONVEGNO
Verso una rete ciclabile nazionale

VENERDÌ 31 MARZO 2006

Parco Tecnologico Padano - Loc. Cascina Codazza - LODI

MATTINATA

9.30 Saluto del Presidente della Provincia di Lodi
 On. Lino Osvaldo Felissari

 Saluti del Presidente nazionale F.I.A.B.
 Dr. Luigi Riccardi

 Introduzione del Convegno
 Piero Luigi Bianchi 
 Assessore alla Viabilità e Trasporti

 Interventi dei relatori:
 Coordinatore dei lavori: 
 Arch. Savino Garilli
 Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti

10.00   La segnaletica nella Rete ciclabile europea
 Dr. Jens Erik Larsen
 Rappresentante del gruppo di gestione della Rete Eurovelo

10.30 La segnaletica delle Piste ciclopedonali
 Dr. Claudio Pedroni
 Responsabile gruppo tecnico FIAB e referente Piste ciclabili 

11.00 Coffee break
 
11.30 Il ruolo dei percorsi ciclopedonali per la sicurezza stradale 
 Arch. Maurizio Coppo
 Consulta Nazionale Sicurezza Stradale 
 Responsabile Segreteria Tecnica 

12.00 La sicurezza dei percorsi ciclopedonali
 Ing. Edoardo Galatola
 Responsabile FIAB Sicurezza Stradale 

12.30 Il regime giuridico delle strade d’argine 
 alla luce della loro vocazione ciclabile
 Ing. Luigi Mille
 Dirigente Area idrografi ca Po lombardo dell’A.I.P.O.

13.00 Il regime giuridico delle strade campestri 
 alla luce della loro vocazione ciclabile
 Avv. Claudio Linzola
 Referente giuridico Parco Adda Sud

POMERIGGIO

14.30 Presentazione del gruppo di lavoro
 Coordina Albano Marcarini di CoMoDo

 Illustrazione buone pratiche:

14.45 Provincia di Torino

15.00 Provincia autonoma di Bolzano

15.15 Provincia di Ferrara

15.30 Altri contributi selezionati

16.00 Dibattito

17.00 Conclusioni 
 Piero Luigi Bianchi 
 Assessore alla Viabilità e Trasporti

Assemblea Nazionale 
FIAB Onlus

SABATO 1 E DOMENICA 2 APRILE 2006

Sede della Provincia di Lodi - Via Fanfulla, 14 - LODI

SABATO 1 APRILE

9.30 Registrazione dei partecipanti

10,30 Apertura dell’Assemblea, in sessione pubblica, 
 da parte del Presidente di Ciclodi Pina Spagnolello

 Saluti del Presidente della Provincia di Lodi, del Sindaco  
 di Lodi, del Presidente del Consorzio Muzza Bassa Lodigiana    

 Rapporto sulle attività della FIAB
 Luigi Riccardi, Presidente della FIAB

 Presentazione del Piano della Mobilità ciclistica 
 della Provincia di Lodi

 Lo sviluppo della mobilità ciclistica nel Comune di Lodi   
 Simone Uggetti, Assessore all’Ambiente 
 e alla mobilità sostenibile del Comune di Lodi 

 La ciclabilità lungo il canale Muzza   
 Fausto Cremascoli, Consorzio di Bonifi ca 
 Muzza Bassa Lodigiana  

 Mappe dei percorsi ciclabili in Provincia di Lodi   
 Stefano Caserini, Ciclodi-FIAB 

 Intervento delle Associazioni invitate 

 Premiazione di operatori pubblici e privati che,  
 nell’esercizio del loro ruolo, si sono distinti 
 come AMICI DELLA BICICLETTA 

13,00  Buffet 

14,30 Inizio giro turistico in bici per il centro storico lodigiano  
 (possibilità di noleggio gratuito delle biciclette, per  
 coloro che sono impossibilitati a portare la propria  
 bicicletta: è necessaria la prenotazione anticipata)

15,00 Proseguimento Assemblea in sessione interna
 • Relazione del Presidente Luigi Riccardi
 • Presentazione e approvazione del Conto Consuntivo 
    2004 e del Bilancio Preventivo 2005
 • Interventi dei delegati e dei responsabili Fiab 
    dei settori di lavoro
 • Presentazioni: CoMoDo, cicloraduno giovani, 
    bimbimbici, cicloraduno, bicistaffetta
 • Premiazioni associazioni

 Formazione dei Gruppi di lavoro
 1. Buone pratiche delle associazioni per lo sviluppo 
     della FIAB (moderatore Paolo Fabbri)
 2. Iniziative rivolte ai giovani 
     (moderatori: Stefano Gerosa, Lorenzo Giorgio)
 3. Iniziative rivolte ai bambini ed alle scuole 
     (moderatore Fabio Masotti)
 4. Organizzazione e servizi forniti dalla FIAB 
     (moderatore Antonio Dalla Venezia)
 5. Integrazione modale bici e mezzi pubblici 
     di trasporto, con particolare riferimento a Trenitalia 
     (moderatore Romolo Solari)

18,30 Termine dei lavori della giornata

20,00 Cena 
 Sistemazione per la notte presso abitazioni 
 di soci di Ciclodi e presso un Hotel.

DOMENICA 2 APRILE

9,00    Ripresa dei lavori dell’assemblea 
 Gruppi di lavoro

11,00   Presentazione e discussione dei risultati 
 dei lavori di gruppo in sessione plenaria

12,00   Adempimenti statutari e decisioni relative

13,00   Termine lavori

13,30 Buffet e a seguire partenza dei delegati


