
Per il testo tecnico direi di utilizzare una foto di Vittorio con ciclisti e un panorama della 
vallata, a tua scelta. 
La cartina dovresti averla dal sindaco (quella generale del territorio), sentirò Vittorio per 
il colophon.
Dimenticavo: copertina totalmente diversa (il fascicolo potrebbe essere distribuito an-
che separatamente). Direi di riprendere solo la scritta Arco in piccolo sopra la dicitura 
dell’inserto, da mettere in copertina ma non all’interno. 
All’interno potrebbe essere ripetuto il titolo dell’inserto (La mobilità ciclopedonale). 
La quarta di copertina forse solo una foto formato cartolina - sto cercando una cartolina 
storica con delle biciclette
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Masterplan della mobilità ciclopedonale
Progetto strategico per Arco

In considerazione dell’importanza del progetto Masterplan della mobilità ciclopedonale, 
strategico per il futuro di Arco, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno 
fornire ai cittadini uno strumento di informazione e di approfondimento di questa 
tematica.
Questa pubblicazione che viene proposta come allegato al notiziario del  Comune, intende 
proseguire sulla strada del coinvolgimento e della partecipazione nella convinzione che 
progetti e scelte possano rappresentare momenti di democratica condivisione e di attiva 
partecipazione da parte della cittadinanza.

Un importante strumento di programmazione urbanistica per realizzare nel territorio 
arcense una vitale trama di collegamenti ciclabili e pedonali.

Questa pubblicazione, proposta come allegato al 
notiziario del Comune di Arco, si prefigge lo scopo 
di illustrare le linee di indirizzo di un progetto che 
questa Amministrazione comunale ritiene di impor-
tanza strategica per il futuro di Arco.
<Masterplan della mobilità ciclopedonale> è un 
progetto che ridisegna il nostro territorio alla luce 
di una concezione  ben precisa, che è quella che por-
ta a considerare che un sistema razionale e capilla-
re di collegamenti ciclopedonali può costituire una 
<rete> di opportunità che non va vista solamente 
sotto il profilo urbanistico o delle semplici realiz-
zazioni ma che va nella direzione di una <nuova ci-
viltà>, di un modo di <vivere> il territorio a dimen-
sione umana e nell’ottica di una sempre maggior 
qualità della vita.
Questa premessa ha radici profonde nella convin-
zione, largamente condivisa, che il nostro territorio 
è un bene unico, per bellezza naturale, per la civiltà 
di chi vi abita e per potenzialità turistiche: una  ra-
zionale e  funzionale rete di percorsi ciclopedonali  
rappresenta un invito a ricercare  opportunità di spo-
stamento, a piedi o in bicicletta, e quindi di svago, di 
ricreazione, di benessere fisico e mentale e di sport, 
cercando di ridurre inquinamento, traffico, smog, 
motivi di stress quotidiano.
Il progetto non è settoriale, ma globale, nel senso 
che potrà portare benefici in termini di qualità del-
la vita e di gradimento, tanto ai cittadini quanto ai 
turisti, agli ospiti che sempre più scelgono la nostra 
città per i motivi di richiamo legati alle bellezze na-
turali, alla loro valorizzazione.
 E’ costante e ben avvertibile il riconoscimento della 
cura e dell’amore che noi arcensi, amministratori e 

cittadini, nutriamo per questa nostra, straordinaria-
mente bella, città. 
Il nostro impegno è, dunque,  quello di operare per 
valorizzare ulteriormente questo bene prezioso. 
Questa pubblicazione che abbiamo ritenuto oppor-
tuno portare all’attenzione di tutti come <inserto 
speciale ed allegato>  al nostro notiziario (che nella 
parte iniziale propone, non a caso,  un accenno di ri-
chiamo al progetto  Masterplan della viabilità ciclo-
pedonale), vuole essere dunque un invito ad appro-
fondire le linee che ispirano il progetto e a prendere 
visione delle proposte di intervento che stanno alla 
base del progetto. 
Va sottolineato il fatto che in questo allegato non 
vengono indicate solamente le scelte tecniche ma 
che le stesse scelte rappresentano il punto di arrivo 
di una serie di valutazioni di carattere culturale, tu-
ristico, economico e sociale; alla base di tutto c’è la 
convinzione che  l’attuazione del progetto può rap-
presentare un importante passo in avanti nella con-
quista di una sempre miglior qualità della vita per la 
comunità arcense.  
Con queste premesse esprimiamo l’augurio che il 
presente allegato <Masterplan della viabilità ciclo-
pedonale> potrà essere oggetto della  Vostra atten-
zione di cittadini consapevoli e responsabili e com-
partecipi delle scelte che riguardano il futuro della 
nostra comunità.
Il progetto <Masterplan della viabilità ciclopedona-
le> ha visto l’impegno convinto di Paolo Mattei, che 
ha ricoperto l’incarico di sindaco fino al primo luglio 
scorso (il suo messaggio in apertura di notiziario) e 
viene ora, in una prospettiva di continuità, proposto 
ai cittadini dalla giunta arcense.
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II mix diversificato di attività economiche presenti nell’Alto Garda sta mitigando, fortunatamente, il 
forte impatto negativo della crisi che invece sta colpendo in modo ben più pesante altre zone in Italia 
e dell’Europa.
Abbiamo un’industria sana e radicata che, pur se in sofferenza, si sta difendendo, ed un settore arti-
gianale competente e dedicato, che stringe i denti ma va avanti, pur con un  comparto edile che versa 
in gravissime difficoltà. 
Esiste d’altro canto un settore agricolo di qualità, che può vantare la presenza di vigneti e frutteti, e 
dove sta emergendo una nuova e importante attenzione al settore dell’olivocultura, con la consape-
volezza di potenzialità e di eccellenza ancora inespresse.
Ma il settore con i risultati più incoraggianti nel panorama economico locale è senza dubbio quello 
del turismo, con lo sviluppo di un trend in controtendenza rispetto ad altre zone, sia del Trentino sia 
a livello nazionale.
L’Alto Garda è probabilmente la zona più bella dell’intero arco alpino.
La natura ci ha fatto uno straordinario regalo con la “Busa”: il lago, il microclima, la dolcezza degli 
uliveti collinari, il verde della pianura e la ruvidità delle montagne che la circondano sono caratteri-
stiche che hanno fatto e fanno, a tutt’oggi, la fortuna di questo territorio.

La Sarca:

la “Busa”
il lago, il microclima, la dolcezza degli uliveti collinari, 

il verde della pianura e la ruvidità delle montagne che la circondano. 

da barriera a cerniera



4 la mobilità ciclopedonale

A questo proposito, vanno considerati con attenzione alcuni dati statistici, particolarmente signifi-
cativi:
- La stagione turistica media dell’Alto Garda è di 180 giorni, contro i 110 giorni medi del resto del 

Trentino;
- La vacanza attiva, sportiva, ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo impressionante, in particolare 

per quanto riguarda la vela e il climbing, ma anche per tutto il mondo dei bikers, runners, etc. 
Nell’ambito delle attività outdoor manca ancora un’offerta importante come quella di un campo 
da golf, che è una carenza pesante, e alcune potenzialità sono ancora non totalmente espresse, ma 
la domanda in questo senso trova qui, in ogni caso, una buona risposta;

- Il brand “Garda” è intemazionalmente più forte dello stesso brand “Trentino”’: specialmente in 
Nord Europa, la località ed il toponimo “alto Garda” è immediatamente riconosciuto, quello di 
“Trentino” non ancora, e non ovunque;  

- Nel 2012 le presenze turistiche superano i tre milioni di unità con un incremento di circa il 3,7% 
rispetto al 2011.

Ingarda
dobbiamo insistere sullo sviluppo di linee strategiche 
da condividere e percorrere con determinazione

Pur rincuorati da indicatori positivi, sarebbe tut-
tavia un gravissimo errore rilassarsi e non insi-
stere sullo sviluppo di linee strategiche da con-
dividere e percorrere con determinazione.
Fondamentale, in questo settore è e sarà, nei 
prossimi anni, la regia di Ingarda, cui va dato atto 
di uno sforzo profuso con decisione nel promuo-
vere l’integrazione delle risorse esistenti sul ter-

Il brand “Garda”
è internazionalmente più forte dello stesso brand “Trentino”
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Altrettanto importante, rispetto al potenziale turistico, garantire è la vivibilità 
del territorio a favore dei cittadini che vi risiedono dodici mesi l’anno 

Parco Fluviale del Sarca e Parco Agricolo, validi strumenti per frenare 
la cementificazione selvaggia ed irresponsabile

ritorio e la creazione di una offerta complemen-
tare e sinergica. 
Per quanto riguarda la salvaguardia del territo-
rio, abbiamo frenato la cementificazione sel-
vaggia ed irresponsabile, compatibilmente con 
i diritti già acquisiti e autorizzazioni già concesse 
cui non si può mettere rimedio, proprio perché 
simili errori non abbiano a ripetersi in futuro. 
Benvenuti a tale proposito sono due importanti 
progetti ad alta valenza turistico-ambientale: il 
Parco Fluviale del Sarca ed il Parco Agricolo.
Entrambi i progetti sono stati fortemente soste-
nuti ed incoraggiati da tutte le Amministrazioni 

dell’Alto Garda e dalla Comunità di Valle. Allo 
stesso tempo non è certamente giusto, né suffi-
ciente, pensare ed agire solo ed esclusivamente 
in funzione dell’attività turistica e/o sportiva.
Aspetto complementare e di altrettanta impor-
tanza, per il quale concepire e tracciare le infra-
strutture di mobilità alternativa sostenibile, è 
la vivibilità del territorio e dei cittadini che vi 
spendono la vita e che vi risiedono dodici mesi 
l’anno. 
E’ necessario agire in modo che i nostri residen-
ti, siano essi i lavoratori, o gli studenti, o i pen-
sionati, possano spostarsi da un capo all’altro 
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Dobbiamo fare in modo che i nostri residenti (lavoratori, studenti, pensionati,…) 
possano spostarsi nella “Busa” in sicurezza, senza necessariamente avvertire 
il bisogno di utilizzare l’automobile.

Deve essere possibile far convivere il traffico cicloturistico e il traffico pedonale 
e/o ciclistico dei residenti, valorizzando e recuperando l’importante rete di strade 
interpoderali, soprattutto nella zona di Oltresarca.

dell’intero Alto Garda in sicurezza, senza neces-
sariamente avvertire il bisogno di utilizzare l’au-
tomobile.

Questo si traduce nell’individuazione e nella 
realizzazione di tracciati misurati e promiscui  
per il traffico ciclopedonale, opportunamente 
segnalati in maniera tale che siano fruibili tan-
to ai residenti quanto ai turisti, valorizzando e 
recuperando, ad esempio, l’importante rete di 

strade interpoderali soprattutto nella zona di 
Oltresarca - che vive grazie alla cura costante 
dei coltivatori presenti. Deve essere possibile far 
convivere il traffico di utenza cicloturistica con  
il traffico pedonale: uno sforzo necessario per 
consentire un uso più ampio e promiscuo delle 
vie ciclopedonali. Una grande collaborazione, 
meritevole di gratitudine, è venuta in questo 
senso dalla Coldiretti.
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Il territorio di Arco è diviso in modo assai netto 
dal letto del fiume Sarca, che di per sé costitui-
sce una barriera naturale per lungo tempo assai 
importante (si pensi alla distinzione storica di 
una zona  “Al di qua del Sarca”, rispetto ad un 
“Oltre-Sarca”).

Questo significa che non possiamo chiedere ai 
cittadini di muoversi e spostarsi in bicicletta o a 
piedi, senza fornire infrastrutture adeguate sul 
territorio. Il Sarca deve diventare occasione di 
congiungimento dei territori, anziché ostacolo. 
Dobbiamo pensare e puntare, senza indugi, ad 
un unico sistema integrato della Busa, in cui i 

percorsi ciclopedonali di Arco, di Riva del Gar-
da e degli altri Comuni limitrofi siano un unico 
reticolo dedicato alla mobilità sostenibile e che 
fungano da efficace collegamento fra le diverse 
frazioni comunali. Da segnalare inoltre che l’at-
tuale dorsale ciclopedonale fra  Arco e Torbole è 
satura, specie nel periodo estivo, e che per que-
sto a tratti e in talune condizioni, può addirittu-
ra rivelarsi pericolosa per gli utenti, a causa del 
sovraffollamento dovuto alla promiscuità tra 
ciclisti e pedoni.

E’ fondamentale ricordare che i passaggi nei 
mesi estivi si calcolano in oltre 70.000 ciclisti 

Arco è separata dal fiume Sarca
che ne è di fatto una barriera naturale.

Dobbiamo moltiplicare
le infrastrutture capaci di 

trasformare la Sarca
da barriera a cerniera

ogni mese , cui si aggiungono - per lo stesso pe-
riodo - circa 10.000 pedoni.
Dai grafici risulta evidente che i passaggi ci-
clopedonali (dato del 2012) fra Arco e Torbole 
costituiscono una realtà enormente più ampia 
e consistente rispetto ad ogni altra simile situa-
zione esistente in Trentino. 
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GENNAIO 6.500 1.000

FEBBRAIO 5.500 1.000

MARZO 12.000 2.000

APRILE 24.000 4.000

MAGGIO 41.000 6.000

GIUGNO 28.000 4.000

LUGLIO 74.000 9.000

AGOSTO 72.000 10.000

SETTEMBRE 41.000 6.000

OTTOBRE 19.000 3.000

NOVEMBRE 6.000 1.000

DICEMBRE 4.000 1.000

ARCO-TORBOLE 46.000 333.000

CALCERANICA 18.000 142.000

MORI-TORBOLE 9.000 120.000

NOMI 8.000 114.000

ADIGE (17,8 KM) 35.000 103.000

VAL RENDENA 18.000 79.000

VAL DI SOLE 13.000 72.000

VAL DI FIEMME 10.000 68.000

LEVICO 6.000 36.000

VAL DI FASSA 10.000 19.000

ADIGE SUD N/d N/d

TOTALE 333.000 44.000

Arco-Torbole di gran lunga la tratta più frequentata del Trentino.

Fonte: Algorab

MESI CICLI PEDONI
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Oltre 70.000 ciclisti/mese

Passaggi nei mesi estivi

10.000 pedoni/mese

Nel progetto “Masterplan della mobilità ciclo-
pedonale”  che si illustra in questa sede e che 
costituisce un vero e proprio programma di in-
tenti, si è tenuto conto di tutte queste necessi-
tà e peculiarità territoriali, ponendo in essere le 
condizioni per risolvere questa criticità in tempi 
di medio termine, ed evitando il rischio di peg-
gioramento (allo stato attuale facilmente ipo-
tizzabile), con la soluzione prevista di sdoppiare 
e realizzare, sulla sponda orografica sinistra del 
fiume, un tracciato leggero e sicuro ad esclusivo 
utilizzo dei pedoni e dei runners.

Proviamo ad immaginare le due sponde orga-
nizzate e dedicate una ai ciclisti e l’altra ai pedo-
ni collegate da passerelle ciclopedonali (e non 
ponti carrabili!).
L’Alto Garda riuscirà a presentarsi quale grande 
parco europeo ciclopedonale, fruibile - grazie 
alle peculiarità climatiche della zona - per do-
dici mesi l’anno.
È questione di tempo, ma crediamo sia indi-
spensabile pensare in questa direzione.
Servono investimenti e tanta determinazione 
politica; probabilmente i Comuni non avranno 
le risorse sufficienti e la Provincia Autonoma di 
Trento dovrà supportare un simile ambizioso 
progetto: ma bisogna ricordare che l’economia 
(e di conseguenza il PIL) passa anche da questa 
progettualità, che supporta e incrementa una 
naturale vocazione alla vita all’aria aperta e una 
potenzialità immensa di sviluppo turistico.
Nel 2015 Arco ospiterà i mondiali giovanili di 
free-climbing: un successo internazionale che 
legittima e consacra Arco quale capitale di 
questa disciplina sportiva. E’ giusto prepararsi 
ad ospitarli non solo con l’attenzione dovuta 
all’affascinante aspetto agonistico e competiti-
vo, ma soprattutto con un approccio integrale 
alla vita outdoor.
Che significa non solo falesie, non solo pareti, 
ma tutto ciò che la natura ci ha regalato.
Non serve inventare nulla, è sufficiente valoriz-
zare le bellezze naturali  che ci circondano. 

L’Amministrazione 
comunale di Arco
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Viabilità ciclopedonale:
strutture esistenti e 
potenzialità del territorio
strutture esistenti e 
potenzialità del territorio
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Nel Maggio 2012 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano della Mobilità. 

È stato questo il primo passo per la definizione della mobilità “nuova” di Arco: recependo (fra i 
primi comuni di Italia) la Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sulla sicurezza 
stradale, l’Amministrazione ha invitato i cittadini a ridurre a 30 km/h la velocità sulle strade; ha 
iniziato un periodo di sperimentazione per un nuovo assetto viario che riduca i veicoli in attraversa-
mento del centro e liberi spazio per la mobilità pedonale e ciclabile sicura; ha ideato il Masterplan 
Della Mobilità Sostenibile per dare impulso allo sviluppo alla mobilità ciclabile e pedonale.
Il Masterplan  si pone come obiettivo l’aumento degli spostamenti in bicicletta, tramite un riordi-
no della rete ciclabile, nuove infrastrutture, servizi alla ciclabilità. 

dal piano della mobilità 

Chi sono i destinatari di queste novità? 
I cittadini, che potranno usufruire di nuove 
possibilità per muoversi anche senza l’auto 
privata, facendo nascere una mobilità + so-
stenibile, + europea, + economica per le fa-
miglie, - energivora ed inquinante, che aiuta 
la salute delle persone e rende più vivibile 
la città. Secondo i dati ISTAT, già oltre il 7% 
degli spostamenti per lavoro/scuola dei citta-
dini arcensi sono fatti in bici (oltre il 47% in 
auto); se poi analizziamo solo gli spostamenti 
che hanno origine e destinazione in Arco, la 
percentuale sale a oltre il 13%: sono sposta-
menti che vanno tutelati e promossi affinché 
tale percentuale possa crescere.

I turisti, che abituati a vivere in aree Car Free 
(oltre il 70% dei cittadini tedeschi vive in Zona 
30, “vera”), sicuramente non ambiscono a tro-
vare in vacanza aree congestionate dalle auto. 
Teniamo conto che, secondo l’Osservatorio 
Provinciale per il Turismo, la vacanza in bici in 
Alto Garda genera delle ricadute economiche 
dirette sul territorio di poco inferiori ai 77 mi-
lioni di euro all’anno.

Cosa fare quindi per sviluppare gli spostamenti 
in bicicletta, sia dei residenti come anche dei 
visitatori?  Si tratta di mettere in campo un set 
di iniziative.

1) Riordino e sviluppo della rete e messa in 
sicurezza degli itinerari su strada

2) Definizione di adeguata segnaletica 
e cartografia

3) Sviluppo di servizi (bike sharing, trasporto 
bici su TPL, ciclofficine, )

4) Sviluppo dei bici grill

5) Formazione e informazione

Il Masterplan  prevede di riqualificare la rete 
esistente affiancando la realizzazione di nuove 
piste ciclabili in sede propria a itinerari cicla-

al masterplan della
       mobilità ciclabile
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bili da realizzarsi su strade a basso traffico, da 
dedicare in modo non esclusivo alla mobilità 
ciclabile.
Le rete di progetto si sviluppa sui seguenti assi: 

•  tre direttrici Nord-Sud
•  due direttrici Est-Ovest 
•  gli anelli del tempo libero

promuovendo la realizzazione di 4 nuove passe-
relle, 3 nuovi sottopassi, nuove piste ciclabili.

La prima direttrice Nord-Sud,
La Sarca: un anello ciclabile per la 
città e per i turisti

Il territorio di Arco è attraversato da un impor-
tante itinerario ciclabile in direzione nord-sud: 
l’itinerario n°9 “Valle dei Laghi”, secondo l’i-
dentificazione del Piano Provinciale dei per-
corsi ciclabili, un percorso che si sviluppa per 
24 km da Torbole, seguendo il corso del fiume 

Sarca, fino a Sarche. Tale percorso presenta 
una frattura all’altezza del centro storico di 
Arco ed inoltre è un percorso molto frequenta-
to, sia da utenti locali che da turisti, con forte 
punte di traffico nel periodo estivo e nei fine 
settimana che creano anche problemi di con-
vivenza fra utenti “lenti” e utenti “veloci”.

�����������������������
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Il piano prevede quindi da un lato di completare 
il percorso sul lato ovest, nel centro storico di 
Arco, a sbalzo sul Sarca lungo via della Cinta, 
dall’altro in una visione progettuale più ampia, 
di sviluppare un secondo percorso lungo l’altra 
sponda del Sarca. L’idea è quella di realizzare un 
doppio sistema parallelo sulle due sponde del 
fiume, connesse tramite numerose passerelle, 
alcune esistenti, altre di progetto.
Partendo da sud una nuova passerella all’altezza 
del futuro ponte che collegherà la nuova strada 
di collegamento Loppio-Busa con via Linfano; 
una all’altezza dell’Aquafil in zona industriale 
di Linfano connetterà il percorso esistente con 
l’altra sponda da cui partirà un itinerario verso 
nord immerso nelle aree agricole. Appena rea-
lizzata è la passerella “Villa Regina”. Poi si incon-
tra la passerella esistente di Caneve e più a nord 
è prevista una passerella a fianco del ponte esi-
stente sulla SS 45bis. Infine dopo la passerella 
esistente di Prabi una è prevista più a nord in 
zona Moletta.
In questo modo verrebbe a crearsi una struttu-
ra articolata ad anelli, che permetterebbe una 
maggior fruizione dei percorsi e una connetti-
vità più elevata tra i numerosi poli attrattori di-
slocati lungo l’asta fluviale.

La seconda direttrice Nord-Sud,
Via Narzelle: da San Giorgio 
al centro storico

Su via Narzelle, da identificare come strada de-
dicata ad itinerario ciclopedonale, con transito 
veicolare concesso solo ai frontisti, si riesce a 
creare un collegamento diretto fra San Gior-

gio e il centro di Arco: per la messa in sicurezza 
dell’intervento saranno realizzati due sotto-
passi ciclopedonali, uno all’intersezione con 
via Sant’Isidoro e uno all’intersezione con via 
Grande Circonvallazione.
Questo permetterà di muoversi in sicurezza fra 
la frazione e il centro in bicicletta. 

La terza direttrice Nord-Sud,
Via Santa Caterina: 
la linea veloce per Riva del Garda

Per chi vuole muoversi in bici in velocità fra Arco 
e Riva la direttrice migliore rimane comunque 
via Santa Caterina, che sarà completata per 
quei tratti, a nord verso il centro e a sud verso 
Riva, che ancora oggi rimangono incompiuti.
Finora si è approfondito la direttrice nord-sud, 
ma una seconda direttrice importante per il ter-
ritorio di Arco è quella est-ovest, tra Varignano 
e Bolognano, attraversando il centro storico, 
per mettere in relazione fra loro e con il centro 
le frazioni.

La prima direttrice est-ovest: da 
Oltresarca a Romarzollo

La prima direttrice si sviluppa da Bolognano 
lungo via del Ri (da dedicare ad itinerario ci-
clopedonale) per scendere in Oltresarca lungo 
strade a basso traffico e superare il Sarca sul-
la nuova passerella “Acquafil”. Da qui lungo le 
nuove piste ciclabile che saranno realizzate in 
ambito di riqualificazione viaria  connessa alle 
opere per la realizzazione della Loppio-Busa 
si potrà arrivare a Via Santa Caterina e da qui 
a Romarzollo lungo strade a basso traffico da 
dedicare a itinerario ciclopedonale. È prevista 
anche la realizzazione di un sottopasso per l’at-
traversamento di via Aldo Moro.
Questo asse metterà nella rete ciclabile  la zona 
industriale, permettendo di raggiungere il pro-
prio posto di lavoro in bicicletta.

La seconda direttrice est-ovest: 
da Bolognano a Varignano 
Questa direttrice risolve il collegamento fra le 
frazioni con un passaggio a Nord, attraverso il 
centro storico: nuovi percorsi ciclabili realizza-
ti in area Parco Braile e una nuovo sistema di 
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sensi unici in Via Negrelli e via de Gasperi che 
permetterano di mettere in sicurezza la mobi-
lità ciclabile

Il nuovo sistema di rete ciclabile descritto, 
oltre a fornire una valida risposta alle necessità 
di chi quotidianamente vuole spostarsi in bici 
nella sua città, permette anche infinite possi-
bilità di fruizione per il tempo libero, sia per le 
famiglie che per i ciclisti più esigenti.

Verranno creati gli “anelli del tempo libero” da 
quello breve, tra le due passerelle “Villa Regina” 
e  “Caneve” a quello medio che scende sino alla 
futura passerella “Acquafil” sino ad arrivare a 
quello lunghissimo fra le due passerelle di pro-
getto previste all’estremo sud e nord.
Inoltre sarà anche possibile usufruire di anelli 
periferici (anche qui di diversa lunghezza) che 
metteranno in rete tutte le frazioni di Arco (il 
più lungo: Bolognano, Massone, San Martino, 
Arco, Chiarano, Vigne, Varignano, San Giorgio, 
Linfano, Pratosaiano, Vignole).
Saranno anelli segnalati, tabellati, i cui utenti 
potranno utilizzare vecchi e nuovi servizi (bici 
grill, accesso all’acqua potabili, ciclofficina, …).
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