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SCHEDA PROGETTO 

COLLEGAMENTI CICLABILI VERSO IL FORESE 

 

 

Soggetto proponente 

 

 

Comune di Ferrara 

 

Soggetto attuatore 

 
Comune di Ferrara, Provincia di Ferrara 

Partnership 

 
Comune di Ferrara, Provincia di Ferrara, Regione Emilia Romagna, Tavolo 

imprenditoria, CCIAA, SIPRO 

 
Motivazioni ed obiettivi 

 

 

Da molti anni il Comune di Ferrara porta avanti numerosi progetti e 

iniziative per migliorare, aumentare e rendere più sicuro l’uso della 

bicicletta che in questo territorio è particolarmente diffuso.  

Nel dettaglio lo stesso Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – PUMS, 

approvato nel 2019, ha tra gli obiettivi primari quello di confermare e 

rafforzare il ruolo centrale della mobilità ciclistica nelle abitudini di 

mobilità della cittadinanza, dei city users e dei turisti, puntando al 

conseguimento di sfidanti target in termini di ripartizione modale e 

sicurezza stradale per i ciclisti abituali e/o occasionali.  

Il PUMS definisce l’estensione della rete ciclistica esistente, attraverso 

interventi progettuali estesi a tutto il territorio comunale in grado di 

integrare i percorsi della rete per la mobilità quotidiana con lo sviluppo 

della rete cicloturistica. Nello specifico, con riferimento all’ambito 

strettamente urbano, il PUMS prevede una rete di percorsi ciclabili con 

l’obiettivo di realizzare una rete in grado di completare le connessioni tra 

la città compatta e le frazioni del forese, rendendo di fatto continua e 

uniformemente distribuita la maglia dei principali itinerari destinati alla 

mobilità quotidiana.  

La creazione della rete si fonda sulle seguenti linee di intervento:  

• interventi infrastrutturali, più consistenti e articolati da realizzare, solo se 

strettamente necessari, là dove sia opportuno diminuire il rischio 

percepito dal ciclista o si debbano collegare tratti esistenti;  

• ridisegno dello spazio della strada lungo i principali assi della rete 

stradale, creando corridoi ciclistici e attrezzandoli prevalentemente con 

la segnaletica e ogni strumento necessario a migliorare le indicazioni per 

percorrerli in sicurezza;  

• azioni per la promozione della ciclabilità diffusa per la convivenza tra 

ciclisti ed autovetture. 
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Fasi operative 

 

 

Tra le azioni previste dal PUMS, sono stati selezionati 3 interventi 

infrastrutturali di “ricuciture” ciclabili ritenuti prioritari sia per il livello di 

cantierabilità sia per la posizione strategica rispetto a 3 direttrici principali 

e nevralgiche per l’accesso al centro storico di Ferrara. 

 

Le fasi operative prevedono circa 1 anno per la progettazione delle 

opere a cui vanno aggiunti i tempi per il completamento degli espropri 

necessari in alcuni tratti. 

Ricuciture ciclabili con frazioni – percorsi individuati nel PUMS 

 

Collegamento centro storico-Boara (3° stralcio Centro Spal-via Pioppa) 

550 mt – procedimento di esproprio avviato 

 

Collegamento San Martino (via Chiesa) - Chiesuol del Fosso - via 

Bologna: 3200 mt - nuova realizzazione  

 

Collegamento Via Eridano-via Diamantina: 1400 mt (sede promiscua) 

 
Coerenza con 

strumenti di 

programmazione 

PNRR 

M2 C2   Investimento  

4.1: Rafforzamento Mobilità ciclistica  

Focus Ferrara-Asse di intervento 2.1 e 3.1 
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Livello di progettazione 

/ cantierabilità 

 

In fase di definizione 

 

Si rileva la necessità di procedere con alcuni espropri per completare 

ciclabili dal forese al centro e in alcuni casi di studi di fattibilità 

 
Competenze 

necessarie 

 

Conoscenza del territorio e del sistema infrastrutturale locale corredato 

da competenze tecnico-urbanistiche specifiche del settore mobilità 

ciclabile 
Risorse 

 

 

I costi stimati per la realizzazione del progetto sono di circa 950 euro/mt. 

Costo complessivo dei 3 interventi: 5.200.000 euro 

Impatto sociale 

 

 

Il progetto ha un ampio impatto sociale poiché arrecherebbe benefici 

per diverse tipologie di utenti, cittadini, visitatori, turisti con impatti legati 

alla salute e alla qualità della vita.  

Il progetto inoltre ha effetti anche su: 

 Incremento e miglioramento del sistema di mobilità sostenibile; 
 Incentivo e sensibilizzazione all’utilizzo di mezzi sostenibili per gli 

spostamenti quotidiani. 
 

Impatto di genere 

 

 

Realizzazione di un progetto a sostegno della mobilità, di cui possono 

giovare anche le lavoratrici e cittadine, oltre ad offrire ulteriori e 

specializzate opportunità di impiego. 

 
Impatto 

occupazionale 

quali-quantitativo 

 Coinvolgimento imprese del territorio per la realizzazione del 

progetto e ampliamento dei servizi proposti con allargamento 

delle possibilità di occupazione di qualità. 
Impatto ambientale 

 
 Riqualificazione dell’infrastruttura con materiali nel rispetto 
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 dell’ambiente; interventi di miglioramento con importanti ricadute 

sull’ambiente e sulla sua tutela. 
 

Comuni interessati 

 

 

Comune di Ferrara 

 

 


