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caratteristiche essenziali, Messa in sicurezza, attraversamenti e punti critici, Tipologie di fondo
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Elenco di esempi di fondi stradali utilizzabili



CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

• ciclovia intesa come nuovo sistema di mobilità locale
• intermodalità (auto-treno-bus-itinerari perdonali/equestri)
• accessibilità
• sicurezza
• economicità e semplicità nella realizzazione
• economicità e semplicità nella manutenzione
• integrazione nel paesaggio e nell'ambiente
• implementabilità
• ciclovia come infrastruttura verde e occasione per il 

rafforzamento della rete ecologica
• ciclovia come direttrice portante del sistema degli itinerari 

collinari e montani



CICLOVIE
DELLE

MARCHE
✦Il programma di Governo Regionale ha avuto, tra le sue priorità, lo 

sviluppo della mobilità ciclistica e la creazione di una RETE CICLABILE 

REGIONALE.

✦La rete ciclabile è oggi un sistema di ciclovie chiamato CICLOVIE delle 

MARCHE.

✦Il sistema di ciclovie prevede un asse costiero (nord-sud) che percorre la 

fascia adriatica e si connette con le direttrici trasversali (est-ovest) 

disposte lungo le principali vallate fluviali secondo un impianto “A 

PETTINE”

✦Così le ciclovie delle Marche si innestano nel SISTEMA NAZIONALE 

DELLE CICLOVIE.

La rete
ciclabile

regionale



CICLOVIA
TURISTICA

ADRIATICA
Asse

costiero
nord-sud

✦ Fa parte del sistema 
nazionale delle ciclovie
turistiche

✦ REGIONE MARCHE 
CAPOFILA delle sei 
Regioni coinvolte

✦ Costo complessivo
250 M€

✦ Lunghezza 1127 km
tratto Marche 297 km

✦ Finanziamenti regionali 
attivati negli ultimi 5 
anni: 14,3 M€ (stima per il 
completamento: 53 M€)

Stato di attuazione:
Gara europea per la 
redazione del progetto di 
fattibilità: 10 luglio 2020 
conclusa la procedura di 
affidamento (approvazione 
del progetto entro dic.2020)



Ciclovia Adriatica - Interventi finanziati nel tratto marchigiano



CICLOVIE
DELLE

MARCHE
Schema 

“a pettine”



UNO
SCHEMA

A PETTINE
Il sistema di ciclovie
prevede 13 direttrici

trasversali (est - ovest)
disposte lungo le

principali vallate fluviali,
che connettono

le aree interne
con l’asse costiero

(nord - sud) percorso
dalla Ciclovia Adriatica 



PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME CESANO
Marotta - Senigallia

PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME CHIENTI
Civitanova Marche - Porto Sant'Elpidio

PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME ETE VIVO
Fermo - Porto San Giorgio

PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME ASO
Altidona - Pedaso

PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME TRONTO
San Benedetto del Tronto - Martinsicuro

5 PONTI
CICLOPEDONALI

Stanziamento
regionale di

6.215.833 M€



La programmazione 
regionale prevede 

l’attivazione di 50,3 M€ di 
investimenti, a valere su 

differenti fonti di 
finanziamento,  che 

permetteranno di 
realizzare diversi tracciati 

della rete ciclabile, per 
uno sviluppo stimato di 

oltre 250 Km 

PROGRAMMA
FINANZIARIO



Ponte ciclopedonale sul fiume Tronto

Stato di attuazione:
• In corso la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica



Ponte ciclopedonale sul fiume Chienti

Stato di attuazione:
• Approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica
• Pubblicazione bando affidamento del progetto 

definitivo/esecutivo: lug.2020



Ponte ciclopedonale sul fiume Cesano

Stato di attuazione:
• Approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica
• Pubblicazione bando affidamento del progetto 

definitivo/esecutivo: lug.2020



NOTA PER ALESSANDRO:

quali sono i comuni da inserire?

Pesaro
Tavullia

Montelabbate

Vallefoglia

Montecchio

Rio Salso -
Case Bernardi

Ca’ Gallo

Casinina

CICLOVIA DEL FOGLIA

33 km totali

Tratti esistenti

Tratti finanziati

interamente finanziati

Stato di attuazione:
• Approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica giu.2020
• Pubblicazione bando affidamento  del progetto definitivo/esecutivo

entro lug.2020



Fano

Cartoceto
CICLOVIA DEL METAURO

74 km totali
Tratto finanziato
da realizzare

Tratto non finanziato

Colli al Metauro

Montefelcino

Fossombrone

Urbino

Fermignano

Acqualagna

Cagli

Cantiano

Tratto non finanziato
Ipotesi di ulteriore sviluppo

Stato di attuazione:
• In corso conferenza di servizi per 

l’approvazione del progetto di fattibilità 
tecnico-economica

• Affidamento progetto definitivo/esecutivo 
entro ottobre 2020



CICLOVIA DELL’ESINO
4 stralci funzionali

Fabriano

Jesi
Stralcio 1

Stralcio 2

Stralcio 3

Stralcio 4 (non finanziato)

Sassoferrato

Ciclovia Adriatica

Stato di attuazione:
Stralcio 1
• Approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica feb.2020
• pubblicazione bando affidamento del progetto 

definitivo/esecutivo entro lug.2020
Stralcio 2
• In corso conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto 

di fattibilità tecnico-economica
Stralcio 3
• In corso studi di fattibilità dei versanti della Gola della Rossa e 

di Frasassi



CICLOVIA
DEL TENNA

12 km

Montegranaro

Sant’Elpidio a Mare

Porto Sant’Elpidio

Monte Urano

Campiglione
di Fermo

Fermo

San Tommaso
Tre Archi

Lido di Fermo

Tratto finanziato 
da realizzare

Stato di attuazione:
• In corso iter di approvazione del progetto di fattibilità 

tecnico-economica (approvazione set.2020)
• Approvazione progetto definitivo entro nov.2020



CICLOVIA DELL’ASO
12 km

Tratti esistenti da riqualificare

Tratti da realizzare

Monterubbiano

Pedaso

AltidonaLapedona

Campofilone

Moresco

Montefiore 
dell’Aso

Rubbianello

Marina di 
Altidona

Stato di attuazione:
• Approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica

il 16 luglio 2020
• Approvazione progetto definitivo entro ott.2020



CICLOVIA DEL TRONTO

San Benedetto 
del Tronto

Monteprandone

Monsampolo
del Tronto

Spinetoli

fuori cratere

Tratti esistenti

Tratti non oggetto di 
intervento

Da riqualificare con Fondi 
FESR SISMA

Tratti da realizzare ex novo

Fondi FESR SISMA -
FESR ITI

Fondi FESR SISMA -
per progettazione

Fondi FSC

Fondi FSC: Ciclovia
Adriatica - Area  Sentina 

Stato di attuazione:
Tratti fondi FSC
• In corso iter di approvazione del progetto di fattibilità 

tecnico-economica (approvazione lug.2020)
• Approvazione progetto definitivo entro nov.2020



Colli
del Tronto

Castel di Lama

Maltignano

Ascoli Piceno

Acquasanta 
Terme

Tratti esistenti

Tratti non oggetto di 
intervento

Da riqualificare con Fondi 
FESR SISMA

Tratti da realizzare ex novo

Fondi FESR SISMA -
FESR ITI

Fondi FESR SISMA -
per progettazione

Fondi STATALI BANDO 
PERIFERIE

CICLOVIA DEL TRONTO
area cratere

Stato di attuazione:
Fondi FESR Sisma
• Approvato progetto di fattibilità tecnico-economica: dic.2019 
• In corso di approvazione progetto definitivo complessivo: entro dic.2020 

(per alcuni tratti la progettazione è conclusa)



Sistema ciclabile Chienti Potenza

Pista ciclo-pedonale lungo la vallata 
del Fiastrella

Stato di attuazione:
Chienti Potenza (Fondi FESR Sisma)
• Approvato  progetto di fattibilità tecnico-economica 

dic.2019
• Approvazione progetto definitivo entro dic.2020
Vallata Fiastrella (Fondi regionali in corso di assegnazione)
• Progetto esecutivo primo stralcio funzionale



Stato di attuazione:
• Concessione contributi ai Comuni capofila: 11 marzo 2020
• In corso l’affidamento della progettazione
• Lavori ultimati entro dicembre 2021

CICLOVIA Comune capofila Contributo
regionale €

Ciclovia del Cesano Mondolfo 800mila

Ciclovia del Musone Osimo (AN) 650mila

Ciclovia del Potenza Recanati (MC) 650mila

Ciclovia dell’Ete Vivo Fermo (FM) 300mila

Ciclovia del Tesino Grottammare (AP) 300mila

Totale 2,7 M€

Altre ciclovie



Finanziamenti
regionali per i

BIKE PARK
e altri percorsi

ciclabili 
Cesane Bike Park (esistente)

Potenziamento: 150mila €

Montefeltro Bike Park (da realizzare)
Progettazione e realizzazione: 1,2 M€

Stato di attuazione:
Montefeltro Bike Park
• Salita Pantani:  consegnati i lavori di manutenzione straord. il 16/07/2020
• Percorsi: avvio conferenza di servizi per approvaz. progetto di fattibilità

tecnico-economica entro lug. 2020
Cesane Bike Park
• Concesso il contributo al Comune di Urbino
• In corso progettazione da parte del Comune
Montefeltro AlternAttivo
• Approvazione progetto definitivo entro nov.2020

Montefeltro AlternAttivo
Progettazione e realizzazione: 350mila €




