
Al Presidente della Municipalità di Favaro Veneto 
Dott. Gabriele Scaramuzza 

 
 
 
 
Oggetto: collegamenti ciclabili nel territorio della Municipalità di Favaro Veneto 
 
 
A seguito della lettera della FIAB-Mestre, del 10/2/2009, e dell’incontro di martedì 24 novembre, le associazioni 
firmatarie della presente, chiedono che la Municipalità di Favaro Veneto avvii i necessari contatti con le 
amministrazioni locali competenti per realizzare gli interventi di seguito elencati. 
 

 Ciclovia delle Barene: il collegamento realizzato di recente tra il Parco di san Giuliano e Passo Campalto ha 
permesso a migliaia di cittadini amanti della natura e della bicicletta di riscoprire aree dimenticate e soggette 
negli anni passati a gravi episodi di inquinamento. Riteniamo ora necessario un intervento che completi il 
collegamento con Forte Bazzera studiando sul campo le soluzioni migliori, meno impattanti per l’ambiente e 
meno pericolose per gli utenti. 

 Si auspica che nella primavera del 2010 venga realizzato il tratto che va da Passo Campalto al Bosco di 
Campalto lungo l’argine dell’Osellino utilizzando provvisoriamente il ponte Bailey attualmente esistente per 
l’accesso al cantiere della bonifica dell’ex tiro al piattello in attesa che venga definito il progetto di 
riqualificazione dell’intera area. I lavori richiederebbero  poca spesa in quanto basterebbe rendere accessibile 
l’argine e gettare una striscia di ghiaino compatto. 

 Possibili collegamenti con Altino: una volta raggiunto Forte Bazzera e Tessera è auspicabile il proseguimento 
del percorso verso Altino. È necessario un intervento che, superando un piccolo canale, metta in 
collegamento via Pezzana con via Ca’ Zorzi all’altezza di forte Rossarol e, soprattutto, la realizzazione di una 
passerella all’altezza dell’idrovora di Zuccarello che permetterebbe il collegamento con la pista ciclabile Via 
Claudia Augusta. 

 
Questi interventi creerebbero una estesa rete di percorsi ciclabili in grado di collegare Mestre con Altino, Iesolo, e 
Treviso.  
Si spera che vi sia la necessaria sinergia al fine di raggiungere lo stesso obiettivo. 
Sempre disponibili per eventuali sopralluoghi, suggerimenti e proposte. 
Cordiali saluti. 
 
        
      
  
FIAB MESTRE 
Amici della Bicicletta 
Presidente 
Biagio D’Urso  
 

La Salsola  
arch. Carmine Liguori         

Cittadini per  Campalto 
Giorgio Lazzaro 
Gianfranco Albertini 

Territori e paradossi 
Giuliano Brandoli 

 
 
 
 
 
 
 
Favaro Veneto  
Il 3/12/2009 


