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Itinerario Cicloturistico Adda. Interventi realizzativi
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Lo studio di fattibilità “Itinerario Cicloturistico Adda” da poco concluso ha evidenziato le principali necessità
per rendere fruibile all’utenza, in attesa di interveti strutturali economicamente significativi finalizzati a
risolvere specifiche criticità, un itinerario ciclabile di oltre 300 km da Bormio a Cremona. Come descritto
nello studio gran parte dell’itinerario è già realizzato, in particolare per la parte dell’ambito valtellinese, dove
da poco è stata installata anche segnaletica e cartellonistica unitaria lungo i primi 115 km (fino a Colico).
L’intervento che ci si propone di realizzare nell’ambito del bando Brezza2 è pertanto rivolto a proseguire gli
interventi per rendere riconoscibile all’utenza, e facilmente localizzabile, un itinerario capace di percorre
tutta la Lombardia da nord a sud, dalla montagna alla pianura passando per il Lago di Como.
Per fare ciò ci si propone di investire nella creazione di una segnaletica di direzione e informativa del
percorso, e di punti di accesso agli altri mezzi di trasporto – Intermodalità -  (in particolare stazioni e approdi
della navigazione del lago e del fiume – imbarcazioni da diporto ecc.), accompagnata, dove possibile, da
interventi di realizzazione di aree di sosta e posa di elementi di arredo (panchine, rastrelliere, ecc. ). Per
fare questo verranno riprese le indicazioni contenute nello studio di fattibilità dove, in particolare negli
elaborati “Abaco degli elementi” e “Abaco delle stazioni intermodali” vengono identificati i vari elementi che
caratterizzeranno il percorso, prendendo spunto da quanto già realizzato nell’abito Valtellinese.
Per la parte da Colico a Lecco, che costeggia il Lago di Como, al fine di migliorare le possibilità di
interscambio tra i vari mezzi di trasporto, verrà posizionata in collaborazione con l’Autorità di Bacino del
Lario e dei laghi minori, della cartellonistica dedicata alla portualità da collocare nei porti regionali del lago
di Como. In particolare saranno realizzati dei totem che conterranno anche delle indicazioni di informazione
e per raggiungere l’Itinerario Cicloturistico Adda.
La promozione dell’itinerario potrà essere sviluppata anche con il supporto di partner no profit che hanno in
disponibilità infrastrutture, quale ad esempio il Compendio di Fuentes ubicato nell’alto Lago di Como.
Da Lecco a Paderno d’Adda gli interventi previsti sono già ricompresi nei progetti cofinanziati da
Fondazione Cariplo attraverso i Bandi Emblematici 2016. La provincia di Lecco, come noto,
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coordinerà gli interventi previsti dai singoli enti per rendere pienamente realizzata e fruibile l’infrastruttura
ciclabile.
Scendendo verso sud segnaliamo che il Parco Adda Nord, in Comune Trezzo d’Adda tra il ponte urbano tra
Trezzo - Capriate e la Rocca di Concesa, avvierà a breve un importante intervento di riqualificazione
dell’alzaia dell’Adda inerente il fondo della pista, i parapetti, la cartellonistica e le aree di sosta.
Proseguendo lungo l’itinerario è inoltre previsto di valorizzare i due pontili esistenti in località Concesa di
Trezzo e presso la Casa Del Custode di Vaprio d'Adda realizzati in occasione di EXPO2015. Lungo l’Adda
è infatti già possibile usufruire in alcuni tratti di un servizio di navigazione gestito dal Consorzio “Navigare
l’Adda”. L'idea progettuale, condivisa dal Parco Adda Nord, dal Parco Adda Sud e dal consorzio che
gestisce la navigazione, è la realizzazione di un battello su misura capiente e adibito al trasporto
passeggeri e bici, con le seguenti caratteristiche: propulsione elettrica a elica, pala a poppa con lo scopo di
produrre energia per la ricarica delle batterie quando la barca è ferma sfruttando la corrente del canale
(esistono dei disegni di Leonardo Da Vinci sulla propulsione a pale ecc.), di dimensioni adeguate per
trasportare almeno 25 bici con 25 persone.
Scendendo ancora verso sud è previsto il proseguimento degli interventi sulla cartellonistica di direzione e
informativa come già descritto. Nel territorio del Parco Adda Sud interventi simili sono già stati realizzati ma
sono limitati agli itinerari ciclabili posti in sponda sinistra dell’Adda.
Per collegare gli interventi sulle due sponde, interessate entrambe nella parte più a sud dagli studi di
fattibilità di Brezza, è inoltre ipotizzato, in accordo con il comune di Zelo Buon Persico un intervento
strutturale per poter raggiungere e sfruttare il ponte dismesso sull’Adda lungo la SP145 (ex Paullese).
Si sottolinea infine che è già operativo, e continuerà a riunirsi nelle fasi di progettazione e realizzazione
degli interventi, un tavolo di coordinamento tra i progetti “Musica nel Vento” e “Itinerario cicloturistico Adda”
con compiti di ricerca di sinergie e opportunità di valorizzazione degli itinerari cicloturistici lungo il fiume
Adda e di collaborazione nelle attività di promozione.

La Provincia di Lecco, già capofila del bando Brezza, conserva il ruolo di capofila.
Partner pubblici di progetto saranno:
Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori per gli interventi previsti tra Colico e Lecco.
Parco Adda Nord per gli interventi relativi al tratto tra Lecco e Truccazzano
Parco Adda Sud da Rivolta d’Adda fino al Po*.

Verranno inoltre coinvolte le Province interessate e Città Metropolitana dallo studio di fattibilità.

Come partner pubblico-privato no profit sono stati individuati:
Consorzio Navigare l’Adda (http://www.navigareladda.it/), proposto dal Parco Adda Sud e dal Parco Adda
Nord il, che vede infatti tra i propri soci, tra gli altri il Parco Adda Sud, il Parco Adda Nord, la Provincia di
Lodi, e la Provincia di Cremona. Il consorzio navigare l’Adda svolge la navigazione turistica anche sul
canale Naviglio Martesana per conto di Navigli Lombardi.
Cooperativa Sociale LARIUS onlus di Colico, per quanto concerne la parte posta a nord della città di Lecco,
al fine di assicurare una uniforme attuazione degli interventi di promozione dell’itinerario.

*Parco Adda Sud aderisce contemporaneamente come partner ai progetti Musica nel Vento e Itinerario
cicloturistico dell’Adda, allo scopo di facilitare la ricerca di sinergie e la collaborazione negli interventi di
valorizzazione e promozione degli itinerari interessati che per un tratto interessano entrambi il fiume Adda.

In compilazione

NO

Budget complessivo 450.000 €
Richiesta contributo 250.000 €
Contributo dei partner 200.000 €
Il budget sarà suddiviso tra i partner (sotto elencati) in proporzione agli interventi previsti e secondo lotti
realizzativi distinti.
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