
 

 

SCHEDA PROGETTO CICLOVIA ALTO FERRARESE. 

 

 

 

Soggetto proponente Comuni dell’Alto Ferrarese  - Comune Terre del Reno (capofila) 

Soggetto attuatore  Comuni dell’Alto Ferrarese 

Partnership  Consorzio di Bonifica di Ferrara; Consorzio di Bonifica del Burana; TPER – AMI; 
Istituto Vergani-Navarra- Strada dei Vini e dei Sapori; Associazione Metropoli di 
Paesaggio; ENEA; CCIAA; Consorzio VisitFerrara 

Motivazioni ed 
obiettivi 

La progettualità individuata parte dal principio di valorizzazione del paesaggio 
come miglior infrastruttura per la ripartenza sociale ed economica delle terre 
dell’Alto Ferrarese, calandosi in modo coerente all’interno della visione 
strategica di Metropoli di Paesaggio.  
La mobilità sostenibile, nella sua declinazione intermodale, può diventare la 
trama fisica per garantire quei servizi di comunicazione e trasporto basilari per 
la fruibilità e l’accessibilità dei territori. Sotto il profilo urbanistico, essa diventa 
condizione imprescindibile per avviare quelle attività di recupero funzionale, 
rigenerazione fisica e innovazione sociale che rappresentano la vera ipotesi di 
futuro per il recupero di senso di questi luoghi, consentendo la nascita di nuove 
attività e l’incremento occupazionale in vari settori, tra cui la vendita dei 
prodotti agricoli a kilometro zero e dell’accoglienza.  
L’orografia dell’Alto ferrarese permette una messa a sistema dei percorsi 
ciclabili esistenti e potenziali e una loro possibile ottimizzazione con altre 
modalità di trasporto inerenti all’utilizzo di bus elettrico, treno, imbarcazione:  
un sistema intermodale spesso competitivo, per tempi e costi, con quello 
canonico dell’automobile.  
Nondimeno, oltre alla possibilità di garantire massima accessibilità ai cittadini, 
la rete sarà in grado di intercettare le connessioni con gli altri progetti di macro-
scala - in primis con le ciclovie nazionali VenTo e Sole - per una mobilità turistica 
capillare.  
L’obiettivo è quello di garantire a tutti i comuni di Ferrarese - Terre del Reno, 
Poggiorenatico, Bondeno, Cento e Vigarano Mainarda – un anello ciclabile in 
grado di connettersi con le suddette ciclovie a scala nazionale e di attivare 
processi di intermodalità con le vie d’acqua e con altri percorsi. 
 

  

Fasi operative  La prima fase è quella della redazione dei progetti definitivo ed esecutivo sulla 
scorta di quanto sarà emerso dallo studio di fattibilità/masterplan ora in corso 
di sviluppo.  
La seconda fase è quella della realizzazione – anche per fasi – dei tratti che 
formeranno l’anello della ciclovia dell’Alto Ferarese.  
La terza fase è quella dell’individuazione di una cabina di regia compartecipata 
tra i comuni e le associazioni di categorie per coordinare, da un lato, le opere di 
manutenzione della ciclovia, dall’altro le attività di promozione e marketing dei 
luoghi , dai servizi e delle attività toccati dall’anello ciclabile. 
Le principali azioni che individuano il processo si possono sintetizzare in: 

 realizzazione dell’anello ciclabile dell’Alto Ferrarese e connessione con 
le ciclovie VenTo, Sole e del Reno 

 valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturalistico e dei percorsi 
lenti di terra e di acqua del territorio 

 valorizzazione del patrimonio di immobili dismessi toccati dalla rete 



 

 

 valorizzazione e promozione delle eccellenze e delle produzioni tipiche 
delle aziende agricole e delle imprese agroalimentari e artigiane del 
territorio 

 implementazione dell’offerta turistica attraverso l’attivazione di circuiti 
paesaggistici, agricoli, culturali, enogastronomici fruibili attraverso la 
rete di mobilità intermodale e sostenibile 

 promozione e commercializzazione dell’anello ciclabile e delle attività e 
dei servizi connessi 

 

Coerenza con 
strumenti di 
programmazione 

Il progetto è coerente con il PNRR:  
Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura M1C3: turismo 
e cultura 4.0;  
Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile - M3C2: intermodalità e 
logistica integrata 
E’ in linea con il Patto per il Lavoro e il Clima-Focus Ferrara: 
-2: Trasformazione Green; 2.1 e 2.3 
-3: Connessioni; 3.1, 3.2, 3.3 
-4: Investimenti, attrattività, occupazione 
 

Livello di 
progettazione / 
cantierabilità 

Già avviato uno studio di fattibilità/masterplan contenente la configurazione 
del tracciato principale a connessione dei comuni e dei relativi tracciati 
secondari di collegamento, con l’individuazione delle specifiche polarità 
territoriali, l’ individuazione delle tipologie costruttive e i gradi potenziali di 
intermodalità con le vie d’acqua (approdi), le linee ferroviarie (stazioni), i 
percorsi degli autobus (fermate bus) e i possibili nodi (hub) e centralità da 
attivare o riattivare.  
Necessità di reperire i finanziamenti per i gradi di progettazione fino 
all’esecutivo e per la realizzazione dei tratti. 

Competenze 
necessarie  

Competenze progettuali e di settore  

Risorse  Progetto articolabile e attuabile per fasi successive 

 

 

 


