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EuroVelo, la rete cicloturistica Europea, è
un progetto gestito dalla European
Cyclists’ Federation in collaborazione con
partners di livello nazionale e regionale.

EuroVelo incorpora ciclovie esistenti o
pianificate a scala nazionale e regionale in
un’unica rete europea.
Attualmente consiste in oltre 45.000 km di
percorsi ciclabili esistenti e in migliaia di
chilometri di ciclovie in progetto: quando
sarà completa si estenderà per circa 70.000
km attraversando 42 paesi europei.

Le ciclovie Eurovelo, non devono avere
pendenze superiori all’8% e un traffico
superiore alle 1.000 auto al giorno.

15 ciclovie
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Cadice - Cipro

Spagna 1.660 km, Francia 630 km, Italia 965 km, Slovenia 25 km, Croazia 614 km, Montenegro 160 km, Albania 355 km, Grecia 480 km, Cipro (?) 

9
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INQUADRAMENTO
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Tot. 179 km EV8
in Provincia di Mantova
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inizio progetto 1/2/2017
fine progetto 31/1/2020
importo progettuale 2.500.000 €

capofila

Public Works Agency of the Andalusia
Regional Government (AOPJA)

partners

1. European Cyclists’ Federation (ECF)
2. Cyprus Tourism Organisation (CTO)
3. Croatian National Tourist Board (CNTB)
4. Region of Western Greece
5. Oltrepò Mantovano Consortium
6. Regional Development Centre Koper
7. Directorate General for Tourism of Generalitat of
Catalonia
8. Le conseil departemental des Alpes-Maritimes
9. Cluster for Eco-social Innovation and
Development (CEDRA) - Croatia
10. Friuli Venezia Giulia Region (FVG)



MEDCYCLETOUR
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OBIETTIVO

Accrescere lo sviluppo del turismo sostenibile e

responsabile nell’area Mediterranea dal punto di

vista

- Ambientale

- Economico

- Sociale

EuroVelo 8 – Mediterranean Route una volta

completato genererà un impatto economico di 3.8

miliardi di Euro, 200 milioni di viaggi in bici

giornalieri e 2.3 milioni di viaggi con pernotto

all’anno. La stima verrà definita dal progetto

Medcycletour ma sulla base degli itinerari già

realizzati EuroVelo 13 - Iron Curtain e EuroVelo 3 -

Pilgrims Route il costo è dell’ordine di alcune

centinaia di milioni di Euro in 7 anni.

NON ESISTONO ALTRI INVESTIMENTI NEL

SETTORE DEL TURISMO O DEI TRASPORTI CON

UN RITORNO ECONOMICO ALTRETTANTO

RAPIDO!

Patrimonio UNESCO

Dieta Mediterranea Città d’arte

Patrimonio naturale Patrimonio marino



Essential criteria Important criteria Additional criteria Futher criteria
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PROCESSO

Analisi dei tratti di EuroVelo 8 afferenti a ciascun partner di

progetto utilizzando la European Evaluation Methodology
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MEDCYCLETOUR
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PROCESSO

Analisi dei tratti di EuroVelo 8 afferenti a ciascun partner di progetto utilizzando la European

Evaluation Methodology

Perfectly rideable Well rideable Moderately rideable Not rideable

Tot.179 km EV8
in Province of Mantova



High quality Stabilised gravel Low quality

83%

2%
15%

Surface quality

Tot.179 km EV8
in Province of Mantova

MEDCYCLETOUR
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PROCESSO

Analisi dei tratti di EuroVelo 8 afferenti a ciascun partner di progetto utilizzando la European

Evaluation Methodology



Traffic free 1-500 units/day 501-2.000 units/day 2.000-4.000 units/day

5%

82%

11%

2%

Traffic
Tot.179 km EV8
in Province of Mantova

MEDCYCLETOUR
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PROCESSO

Analisi dei tratti di EuroVelo 8 afferenti a ciascun partner di progetto utilizzando la European

Evaluation Methodology



3%
10%

87%

EV logo

EV logo fully integrated EV logo partially integrated No EV logo

Tot.179 km EV8
in Province of Mantova

MEDCYCLETOUR
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PROCESSO

Analisi dei tratti di EuroVelo 8 afferenti a ciascun partner di progetto utilizzando la European

Evaluation Methodology



MEDCYCLETOUR
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PROCESSO

Azioni pilota da svolgere su 3 ambiti:

1. Sinergie tra trasporti pubblici e bicicletta
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MEDCYCLETOUR
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PROCESSO

Azioni pilota da svolgere su 3 ambiti:

2. Segnaletica



MEDCYCLETOUR
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PROCESSO

Azioni pilota da svolgere su 3 ambiti:

3. Servizi cycling friendly



MEDCYCLETOUR
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PROCESSO

Definizione dell'Action Plan

Monitoraggio: implementazione di metodologie di monitoraggio degli utenti della ciclovia di

tipo quantitativo (contatori) e qualitativo (indagini conoscitive tramite questionari o interviste).



OBIETTIVI E STRATEGIE
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Elenco degli obiettivi e delle strategie

suddivisi per:
- tipologia

- tempo di realizzazione
- stima delle risorse finanziarie

per migliorare e/o completare
lo stato attuale dell'itinerario EV8



OBIETTIVI E STRATEGIE
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INFRASTRUTTURE

- Segnaletica

- Sistemazione degli asfalti

- Realizzazione di piste ciclabili/ciclopedona

- Interventi di riduzione della velocità

- Realizzazione di ponti, sottopassi, attraversamenti

- Installazione di conta-bici

SERVIZI

- Attivazione di servizi di trasporto bike+bus

- Possibilità di navigazione con le bici lungo il Po

- Installazione di colonnine di ricarica per bici elettriche

- Realizzazione di punti di sosta attrezzati per biciclette

- Creazione di un network di operatori bike-friendly

PROMOZIONE

- Realizzazione/aggiornamento di un sito web dedicato al

cicloturismo

- Integrazione dell'itinerario EV8 nelle mappe dei percorsi esistenti

- Pubblicazione e stampa di materiale informativo

- Partecipazione a eventi e fiere sul tema della ciclabilità
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OBIETTIVI E STRATEGIE

promozione
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servizi

VOCE STIMA STATO

Installazione di una decina di colonnine 

con i principali attrezzi per la 

riparazione/sistemazione delle biciclette

€ 15.000 

progetto già previsto dalla 

Provincia di Mantova per la 

riqualificazione delle aree di 

sosta

Installazione di quattro rastrelliere  per 

la raccolta e la carica simultanea di 

massimo 5 biciclette elettriche tramite 

quattro colonnine per la ricarica.

€ 26.000 

progetto già previsto dalla 

Provincia di Mantova per la 

riqualificazione delle aree di 

sosta

Creazione di una rete di operatori bike-

friendly nel territorio da formare
€ 10.000 già finanziato (Medcycletour)

VOCE STIMA STATO

Integrazione dell'itinerario EV8 nelle 

mappe dei percorsi esistenti, 

pubblicazione e stampa di materiale 

informativo

€ 17.000 

Aggiornamento del sito internet € 7.000 disponibili (Medcycletour)



OBIETTIVI E STRATEGIE

infrastrutture
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VOCE STIMA STATO

Segnaletica verticale €    30.000 già finanziato (Medcycletour)

Attivazione di un servizio di trasporto bike+bus €    30.000 già finanziato (Medcycletour)

Realizzazione di pista ciclabile/ciclopedonale

• sottopasso del ponte Viadana-Boretto (circa 200

m)
€ 33.000 

• sull'arginello a fianco della strada in località

Caposotto (circa 150 m)
€    24.750 

• sull'arginello in località Quingentole per circa 150

m (mentre la strada scende e risale)
€    24.750 

• delimitazione di una corsia ciclabile su strada sul

ponte del fiume Secchia (60 m)
€ 10.000 

Miglioramento della superficie stradale nei tratti di 

bassa o scarsa qualità (circa 26 km)
€ 4.290.000 

Realizzazione di una decina punti di sosta per 

biciclette lungo EV8 attrezzati con rastrelliere, 

sedute, erogazione acqua potabile, …

€   15.000 

Realizzazione di un attraversamento sicuro per 

ciclisti e pedoni nell'incrocio tra la SP54 e la SS62

in località Borgoforte

€  2.500 

l'alternativa di

chiusura dell'argine

ha una maggiore

convenienza



OBIETTIVI E STRATEGIE

infrastrutture
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VOCE STIMA STATO

Realizzazione di un ponte fruibile da ciclisti e 

pedoni in località San Benedetto
€  34.000.000 

già finanziato (Regione 

Lombardia, Provincia di 

Mantova)

Realizzazione di un ponte fruibile da ciclisti e 

pedoni che connetta Viadana (Lombardia) con 

Boretto (Emilia Romagna)

€  60.000.000 

possibile accordo per il 

finanziamento tramite il 

progetto VenTo (il tracciato 

passa sul ponte Viadana-

Boretto)

Per aumentare il numero dei ponti che permettano il transito in sicurezza di ciclisti e 

pedoni da una sponda all'altra del fiume, sarebbe utile studiare delle soluzioni per il 

collegamento Sermide-Castelnovo/Castelmassa

Realizzando un nuovo ponte fruibile da ciclisti e 

pedoni (esempio di San Benedetto)
€  34.000.000 

Realizzando un ponte ciclopedonale che 

connetta direttamente gli argini ciclabili
€  4.000.000 

Attivando un servizio di trasporto bike+boat che 

connetta le due sponde
€     30.000 (costo annuo)



OBIETTIVI E STRATEGIE

infrastrutture
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VOCE STIMA STATO

Interventi di riduzione del traffico e/o della 

velocità (limite di velocità a 20/30 km/h, 

installazione di autovelox) lungo le strade 

arginali

€    68.700 

Acquisto di conta-bici per il monitoraggio dei 

flussi (costo annuo)
€    9.000 

possibile acquisto della 

Provincia di Mantova

In alternativa alla riduzione del traffico, è auspicabile la chiusura dell'argine al transito dei 

veicoli a motore (eccetto per i frontisti)

Adeguando la segnaletica esistente 

all'intervento
€ 33.900 

Sistemando/migliorando le barriere con 

larghezza minore di 1,3 m per inibire l'accesso ai 

motorini (Revere e Viadana)

€ 4.000 

Governolo Sustinente

Serravalle a Po Ostiglia
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INFRASTRUTTURE

€  98.590.600

SERVIZI

€   81.000

PROMOZIONE

€   24.000

TOTALE

€   98.695.600

Finanziabili tramite fondi Europei, Ministeriali, Regionali, Provinciali

e progetti trasversali come Medcycletour e VenTo B
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Consorzio Oltrepò mantovano 

Via Martiri di Belfiore, 7

Quistello (MN)

Tel. 0376 1950038

Email: info@oltrepomantovano.eu

Grazie per l'attenzione


