


LE PISTE CICLABILI COLABRODO DI LECCE
Da un analisi anche soltanto parziale e perfettibile proponiamo una serie di piccoli interventi da adottare alcuni anche a costo zero per salvare la vita 
del prossimo ciclista .

Per tutta la rete cittadina 

 ripristinare la segnaletica orizzontale praticamente scomparsa dappertutto;

 rivedere la segnaletica verticale ripristinandola dove necessario;

 Colorazione uniforme ROSSA di tutte le piste per una facile individuazione;

 Utilizzo delle corsie preferenziali BUS+BICI;



Punti critici piste ciclabili

1) Pista Viale Aldo Moro-via Benedetto Croce
all’incrocio con via Pitagora: non c’è segnaletica orizzontale dell’attraversamento,    comunque pericoloso.

Soluzione: modificare percorso disegnando pista ciclabile intorno al rondò (la dimensione delle corsie lo consente).



2) Pista viale Roma Pista via Bari Pista via Siracusa (in via di realizzazione)
Pista viale dello Stadio
Manca raccordo che possa unire le piste sul lato Stadio e le nuove strade  che sono state realizzate in violazione alle disposizioni di legge che 
impongono la costruzione di piste ciclabili per tutte le nuove arterie ( vedi Via Agrigento ).
Soluzione: il collegamento è indispensabile per consentire l’attraversamento in sicurezza della S.P. 364 Lecce-San Cataldo (strada ad alta densità di 
traffico ) permettendo inoltre la fruizione piena da parte sia dei ciclisti residenti adulti che da parte dei bimbi ciclisti residenti i quali in questa maniera 
potrebbero raggiungere in sicurezza le scuole del plesso Stomeo-Zimbalo diviso in due sedi , uno in via Agrigento e l’altro in via Roma. Il percorso è 
fondamentale per consentire un agevole e sicuro collegamento fra la 167/A  e la 167/B.



3) Pista via Agrigento
Manca prosecuzione che assicuri il raccordo con la pista di viale dello Stadio. La nuova pista risulta così un tronco fine a se stesso, senza un 
collegamento con la rete in direzione del centro, peraltro nella zona più trafficata del quartiere.
Soluzione: realizzare l’ultimo tratto di pista ciclabile in via Agrigento con pista ciclabile in sede riservata fino al semaforo dell’incrocio con 
viale dello Stadio.



4) Nuovo parco 167/B (in fase di realizzazione)
Dal nuovo rondò su via del Mare, all’altezza di via Verona non c’è un accesso ciclabile (ma neanche pedonale!) al nuovo parco.
Soluzione: prolungare la pista di via Verona (in fase di realizzazione) fino al rondò, realizzare la pista ciclabile intorno al rondò con segnaletica 
orizzontale rossa (la dimensione delle corsie lo consente) e aprire un varco d’accesso nel parco.



5) Pista piazza dei Partigiani (lavori in corso)
Soluzione: ripristinare pista in sede protetta lungo il marciapiede della piazza. La larghezza della carreggiata, mantenendo il senso unico di 
recente istituzione, consente di realizzare accanto alla pista parcheggi paralleli, mantenendo quelli a spina di pesce dall’altro lato della 
carreggiata.

   



6) Pista via Benedetto Croce-via Cesare Battisti
L’attraversamento di viale Japigia non è segnalato da segnaletica orizzontale e verticale e risulta pertanto a rischio. Pericoloso il passaggio al 
centro della carreggiata che non consente la sosta alle bici in caso di segnale rosso per l’attraversamento.
Soluzione: casa avanzata riservata ai ciclisti alla fine di via Benedetto Croce con attraversamento di viale Japigia sul lato destro di via Croce 
per immettersi sempre a destra sulla pista ciclopedonale di via Girolamo Balduini dove su marciapiede manca la segnaletica orizzontale.



7) Pista via del Mare-via Imperatore Adriano
Dall’incrocio con via Imbriani e via Sturzo, manca la segnaletica verticale. Dalla fine di via del Mare a via Imperatore Adriano c’è 
l’attraversamento di via Zanardelli con segnaletica orizzontale ma manca poi qualsiasi segnaletica che indichi la prosecuzione della pista sul 
marciapiede fino all’incrocio con via Monte San Michele. Dopo di che la pista si… perde. Secondo il progetto originario, dovrebbe continuare sul 
marciapiede di via Monte San Michele per poi proseguire su via Mantovano e sbucare su via Nazario Sauro in un improbabile percorso a zig 
zag, peraltro di difficile fluidità per la costante presenza di un numero elevato di pedoni.
Soluzione: Ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale sulla ciclopedonale fino a intersezione via Imperatore Adriano via Zanardelli fino 
a altezza Chiesa di Fulgenzio poi su corsia riservata fino alla Villa Comunale eliminando alcuni parcheggi sul lato vista l’imminente messa in 
funzione del grande parcheggio Ex ENEL. Creare all’interno della Villa Comunale l’anello esterno ciclabile per permettere l’attraversamento dei 
ciclisti i direzione Centro Storico.



8) Pista via Capitano Ritucci
Questa è una pista? Lungo tutta la via è stata realizzata da anni una pista sul marciapiede segnata con mattoni rossi ma non è mai stata 
installata adeguata segnaletica orizzontale e verticale.
Soluzione: installare la segnaletica



9) Pista via Torre del Parco Pista via Don Minzoni
Manca un raccordo ed è dunque pericoloso l’attraversamento degli archi.
Soluzione: segnaletica orizzontale dalla fine della pista di via Torre del Parco fino agli archi; corsie ciclo-pedonali nei due sensi di marcia sotto 
gli archi; realizzazione di pista ciclabile intorno al rondò con segnaletica orizzontale rossa (la dimensione delle corsie lo consente) con varco 
d’accesso sulla pista di via Don Minzoni

                                                                                          



   

10) pista viale Otranto 
Manca la segnaletica orizzontale dell’attraversamento all’altezza di via Duca Degli Abruzzi sia di viale Lo Re sia di viale Otranto.
Manca la segnaletica verticale sul marciapiede di viale Otranto tra via Leuca e via XX Settembre, tratto su cui insiste l’attraversamento di viale 
Otranto per raggiungere il Monumento dei caduti e la pista di viale Lo Re, anche questo attraversamento è privo di segnaletica.
Soluzione: ripristino segnaletica

11) pista viale Lo Re
Soluzione: Ripristinare lo scivolo soppresso per impedire la brusca e insensata interruzione della pista di viale Lo Re, un pericolo per ciclisti, 
pedoni e persino automobilisti. 

   



12) Pista via XXV Luglio - viale Marconi
Dall’ingresso del Castello, su viale XXV Luglio, la pista scompare nel nulla. Sul marciapiede di viale XXV Luglio dove dovrebbe continuare non 
c’è alcuna segnaletica, in più i lavori per la ristrutturazione del diurno hanno comportato nuovi ostacoli che impediscono l’agevole passaggio 
delle bici. Il marciapiede è sempre molto frequentato dai pedoni e dunque non è adeguata la scelta di sede promiscua.
Soluzione: realizzare un breve tratto di pista in sede protetta, anche solo con la segnaletica orizzontale, nella curva che unisce viale XXV Luglio 
a viale Marconi eliminando alcuni posti auto (in curva!!!), lasciando inalterato l’attraversamento verso viale Lo Re.



13) Pista via Po via Mincio via Giammatteo
Soluzione: Su via Mincio la pista ciclopedonale dovrebbe proseguire verso via Giammatteo ;
All’intersezione via Giammatteo via Mincio si dovrebbe creare un area rossa ciclopedonale e si dovrebbe aprire un varco nella recinzione del 
CONI per permettere l’attraversamento con biciclette in direzione di via Vecchia Frigole inserendo nei varchi un girello per biciclette e pedoni; 
Dall’intersezione via Mincio via Adua e via Bradano dovrebbe partire l’ingresso di Zona 30 verso via Bradano fino al raggiungimento della 
scuola primaria Livio Tempesta di via Archita da Taranto;
Intersezione via Po viale Ugo Foscolo arretramento dello STOP per le auto per permettere l’attraversamento su striscie per pista ciclabile;
Nel tratto di strada che si trova accanto al tribunale  riservata ciclopedonale e mezzi di polizia che congiunge via Fornello con viale de Pietro, è 
già presente una sbarra sul lato via Fornello e divieti di transito; far rispettare i divieti oppure installare una sbarra anche dal lato viale de 
Pietro; risistemazione del manto stradale;
All’intersezione con viale de Pietro il ciclista finisce sulla strada senza possibilità di attraversamento in sicurezza, vista anche la presenza della 
scuola secondaria Liceo De Giorgi che insiste sull’intersezione si propone di realizzare un area rossa ciclopedonale per gli attraversamenti cosi 
da proseguire su ZTL;  

       



Casa Avanzata

La linea d’arresto avanzata per ciclisti (Casa Avanzata) viene ormai applicata in quasi tutti i paesi europei vista la sua straordinaria efficacia. L’idea si basa 
sull’osservazione del comportamento spontaneo dei ciclisti che tendono a posizionarsi agli incroci a capo della fila di auto, per non respirare i gas di scarico e 
per non essere costretti a manovre pericolose in caso di svolta a sinistra. Come conseguenza l’attestamento dei ciclisti in assenza della Casa Avanzata avviene 
sempre al di là della linea d’arresto con rischio di incidenti e intralcio alla circolazione.
Arretrando la linea d’arresto per i veicoli a motore si crea una zona d’attesa per i ciclisti. L’applicazione di questa semplice misura di segnaletica orizzontale 
consente un rapido disimpegno dell’incrocio da parte dei ciclisti con una drastica riduzione del disturbo arrecato ai conducenti degli autoveicoli.

La Casa Avanzata è applicabile solo in presenza di intersezioni semaforizzate sia in strade a senso unico che a doppio senso di marcia. La sua attuazione è 
possibile in Italia come in Francia o Germania dalla lettura comparata di alcuni articoli del Codice della strada e del Regolamento di esecuzione.



Rotatorie

Le rotatorie rappresentano sicuramente un passo avanti nella tutela di tutti gli utenti della strada alle intersezioni, il motivo principale risiede nella riduzione 
della velocità dei mezzi motorizzati, tuttavia i ciclisti percepiscono l’ingresso in rotonda come fonte di pericolo e non si può dar loro torto se ancora il 25% di 
tutti gli incidenti nelle rotonde riguardano le biciclette. Ciò è principalmente dovuto alla cattiva costruzione della rotonda stessa che non tiene in debito conto il 
volume di traffico motorizzato e il relativo dimensionamento.Con meno di 8.000 veicoli a motore nelle 24 ore, si può anche pensare di mescolare il traffico 
ciclistico a quello motorizzato, con volume maggiore si devono prevedere sistemi di protezione dei ciclisti che possono essere riassunti in tre tipologie:

 con pista o corsia ciclabile nell’anello (con spartizione fisica o cordolo) 
 con pista ciclabile indipendente nell’anello (con spartizione fisica e bauletto)
 con pista ciclabile esterna all’anello e assimilazione ai pedoni 

Fino a poco tempo fa far comportare i ciclisti come pedoni sembrava essere l’unica soluzione adottabile in Italia ma oggi è possibile e consigliato far circolare i 
ciclisti nell’anello con diritto di precedenza.

La sequenza di foto che segue mostra alcune realizzazioni a Bolzano e a Padova.


