
Provincia di Ferrara
RETE PROVINCIALE DEI PERCORSI CICLABILI

Bologna  - 27 febbraio 2008

MOBILITA’ CICLOPEDONALE IN EMILIA-ROMAGNA
MESSA IN SICUREZZA DELLE RETI CICLABILI EXTRAURBANE 

ATTRAVERSO LA QUALIFICAZIONE DELL’INTEGRAZIONE MODALE 
TRENO-BICICLETTA



• Programmazione: 2000-2002 (1.115 km).

• Realizzazioni: 2002-2008…(471 km).

• Promozione:   2002-2008…

• Gestione: 2002….

Metodologia operativa:



Programma per la Rete provinciale dei 

percorsi ciclabili (DCP nn. 8/5147 del 13.02.2002)



• ELENCO TEMATISMI:

• Itinerari esistenti asfaltati ad uso esclusivo (110 km)

• Itinerari esistenti asfaltati ZTL (15 km)

• Itinerari esistenti asfaltati su viabilità ordinaria (36 km)

• Itinerari esistenti NON asfaltati ad uso esclusivo (35 km)

• Itinerari di progetto ad uso esclusivo (400 km)

• Itinerari di progetto ZTL (138 km)

• Itinerari di progetto su viabilità ordinaria (382 km)

• TOTALE 1.115 km 

Programma per la Rete provinciale dei 

percorsi ciclabili (DCP nn. 8/5147 del 13.02.2002)



Il programma per la “Rete provinciale 
dei percorsi ciclabili” prevede 67 

itinerari per complessivi 1.115 km.

Di questi 545 Km sono 

previsti ad uso esclusivo, 

153 Km in zone a traffico 
limitato e 417 Km su 

viabilità ordinaria.

UE

49%

ZTL

14%

VO

37%



La Rete ciclabile: come è fatta ?

I percorsi ciclabili sono stati individuati :

! Recuperando la viabilità minore;

! Valorizzando la rete idraulica con la 

creazione di percorsi ciclabili lungo le 

sponde delle vie d’acqua.



Le vie d’acqua :

• Rappresentano il principale collegamento tra 
le zone umide e per la rete ecologica e sono 
l’habitat di innumerevoli specie animali e 
vegetali;

• Sono un “segno” riconoscibile del territorio;

• Lungo le vie d’acqua il paesaggio è rilevante 

e permette di osservare le emergenze 
naturalistiche, ed in molti casi architettoniche, 
del nostro territorio.



Rete dei percorsi ciclabili realizzati dalla Provincia di Ferrara
(aggiornata al 28.11.2006)



Rete dei percorsi ciclabili al 28.11.2006:
Realizzati circa 471 km con le seguenti 

caratteristiche*:
Percorsi Rete Provinciale    367 km

Percorsi Urbani                    104 km

Posizione isolata                  352 km

Posizione non isolata           119 km

Fondo pavimentato              289 km

Fondo non pavimentato       183 km

Sede a raso                         457 km

Sede su ponte                         4 km

Livello non in sottopasso     470 km

Livello in sottopasso                1 km

*CODIFICA ELEMENTI CICLABILI COME DA: INTESA STATO REGIONI ENTI – LOCALI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI COMITATO 

TECNICO DI COORDINAMENTO SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DEI DATA BASE TOPOGRAFICI DI INTERESSE GENERALE.



FE 20 – Destra Po



FE 20 – Destra Po

Paesaggio del Po



FE 101 – Burana



FE 101 – Burana

Realizzazione.



FE 101 – Burana

Inizio percorso.



L’anello d’acqua: Burana - Destra Po



FE 216 – Antica Via del Sale



FE 216 - 217- 219 - 301– Antica Via del Sale



FE 216 - 217- 219 - 301– Antica Via del Sale

Interventi di riqualificazione ambientale con la realizzazione 

di una darsena fluviale sul Po di Volano.



Strumenti per la gestione e la 

regolamentazione degli itinerari ciclabili:

• Articolato collegato all’Ordinanza relativa alla 

regolamentazione della circolazione sul FE20-

Destra Po (utilizzabile come riferimento per 

tutti i comuni).

• Progetto di segnaletica per la rete ciclabile

della provincia di Ferrara.

• Convenzione per la gestione e manutenzione

dell’itinerario ciclabile “Burana – FE 101”.



Monitoraggio dell’utilizzo delle piste 

ciclabili - Contabiciclette:
• Contabiciclette: sistema di rilevamento del 

traffico ciclabile con sensori elettromegnetici, 
non vengono conteggiati i pedoni;

• Installate n. 4 postazioni di rilevamento sulla 
ciclabile FE101-Burana: 1. Via Modena; 2. 

Via Canal Bianco; 3. Via Diamantina; 4. 
Bondeno. Attivi da 11 agosto 2007.

• Rilevamento sperimentale sul percorso FE20-

Destra Po dal 21.04.2006 al 28.04.2006.



Contabiciclette

Itinerario ciclabile FE101-Burana:



Rilevamento Pos. 2 – Via Canal Bianco il 12 agosto 2007 (24h) 1.0271.027

Rilevamento del traffico (24h) sulle Strade Provinciali (SP) adiacenti alla 

ciclabile FE101- Burana:

SP 19 Bondeno-Ferrara 24 maggio 2006 981

SP 49 Strada Rondona 01 novembre 1992 3.015

SP  9 Bondeno-Casumaro 13 luglio 2007 3.364

Rilevamento del traffico (24h) su altre Strade Provinciali (SP):

SP 38 Cardinala 05 maggio 2004 160

SP 36 Ariano F.-Le Contane 01 gennaio 1994 477

SP 17 Jolanda di S.-Berra 15 ottobre 2004 853

SP 11 Ariano F.-Mesola 21 agosto 2005 1.539 

Contabiciclette – FE101-Burana



• Sperimentazione di un contabiciclette sul 
Destra Po dal 21.04.2006 al 28.04.2006;

• In 7 giorni 3.384 passaggi (1 settimana);

• Elaborazione statistica approssimata estesa 

all’anno solare 80.000 passaggi (30 

settimane su 52).

Contabiciclette – FE20-Destra Po



Mappatura rete e aggiornamento

Carta Geografica Unica:

grafo itinerari ciclopedonali  - www.provincia.fe.it



Azioni e strumenti di promozione :

• Sito internet: informazioni utili, promozione di 
percorsi e sevizi;

• Rilevamento di percorsi ciclabili per GPS;

• Mappe di percorsi ciclabili;

• Progetto bici+barca;

• Segnaletica per la rete provinciale dei 
percorsi ciclabili;



www.ferrarainfo.com e  www.ferraraterraeacqua.it: 
sezione dedicata al cicloturismo con mappe, mappe 
dei percorsi, road book e file per GPS e google-

earth;

Informazioni turistiche generali sul territorio e 

specifiche con evidenziate le strutture ricettive con 
servizi per cicloturisti;

Siti internet:



Sito Internet:

http://www.ferraraterraeacqua.it/cicloturismo.html



Sito Internet:

http://www.ferraraterraeacqua.it/cicloturismo.html



GPS per percorsi ciclabili:
• GPS per ArcInfo con individuarione e 

descrizione delle emergenze 

architettoniche, naturalistiche, 
paesaggistiche, servizi che si incontrano 

lungo l’itinerario ciclabile FE20-Destra Po (in 
collaborazione con Università degli Studi di 

Ferrara – Facoltà di Ingegneria);

• Rilevamento GPS del percorso da Chioggia 
a Ferrara passando per il Parco del Delta 

del Po e l’itinerario FE20-Destra Po. File 
disponibile anche per google-earth su 

www.ferrarainfo.com;



Materiale informativo per cicloturisti:

• Mappe: 
– Destra Po – percorso cicloturistico con Road book dettagliato 

(Provincia di Ferrara);

– Destra Po – cartoguida per manubrio del percorso con emergenze 
culturali e naturalistiche (Provincia di Ferrara);

– 6 Itinerari - percorsi cicloturistici con Road book dettagliati 
(Provincia di Ferrara);

– Turismo Verde a Ferrara – carta dei percorsi cilabili e delle attività

sostenibili (Comune di Ferrara e Provincia di Ferrara);

– In bicicletta da Ferrara a Bolzano – itinerario ciclabile con 
indicazione di trasporto intermodale (Provincia di Ferrara, Comune 
di Bolzano e azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano);

– Ferrara in bicicletta – dalla guida “Emilia Romagna in bicicletta”
(Regione Emilia Romagna e Touring Club Italiano);

– Da Chioggia a Ferrara in bicicletta - Road book dettagliato del 

percorso con emergenze culturali e naturalistiche e indicazione dei 
servizi per ciclisti.



Materiale informativo per cicloturisti:

• Richiesta materiale Ufficio Informazioni Turistiche di Ferrara – Castello Estense 
tel. 0532.299303 – infotur@provincia.fe.it - www.ferrarainfo.com

Mappe:



Progetto bici+barca

• Progetto Interregionale 
Valorizzazione Turistica 
Fiume Po L. 135/2001: per 

la realizzazione di 5 
attracchi fluviali a 
Bondeno, Pontelagoscuro, 
Ro, Berra e Mesola in 

collaborazione tra Regione 
Emilia Romagna, Provincia 
di Ferrara, ARNI e Comuni.



Problemi di indicazione e segnaletica:

• Problema della segnaletica unitaria della rete 
ciclabile provinciale e carenza del Codice 
della Strada;

• Segnaletica di indicazione dell’itinerario sulla 
ciclabile e sulla viabilità ordinaria;

• Segnaletica di indicazione dei monumenti e 
dei servizi nei paesi rivieraschi;

• Segnaletica di indicazione delle attività
private di servizi e ricettive: bar, ristoranti, 
agriturismi…

• Manutenzione e tipo di segnaletica verticale 
ed orizzontale;



Progetto di segnaletica per la rete ciclabile provinciale



Progetto di segnaletica per la rete ciclabile provinciale



Alla ricerca del Grande 
Fiume – Slow Food e 

Università degli Studi di 

Scienze Gastronomiche 

dal 26 settembre al 20 

ottobre 2007;

Progetto realizzati

Ferrara, 15 – 16 – 17 ottobre 2007



• Aggiornamento della Rete ciclabile provinciale integrata con lo 

studio del recupero di tracciati ferroviari dismessi, collegamenti con 

le città capoluogo confinanti, attribuzione di una gerarchia ai percorsi

ciclabili riservati;

• Attivazione di BiciGrill / BiciPoint sul percorso ciclabile FE20-

Destra Po, in numero di 3-4 per dare servizio ristoro, informazioni e 

riparazioni bici;

• Indicazione dei lavori in corso e delle deviazioni 

del percorso FE20-Destra Po nel sito istituzionale

www.provincia.fe.it;

• Progetto di segnaletica di attività private con servizi di supporto ai 

ciclisti sul percorso ciclabile FE20-Destra Po;

• Ciclovia del Po – Consulta delle 13 Province rivierasche;

• Turismo Intermodale “bici+treno+barca” – Cooperazione 

transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 INTERREG IIIA.

Progetti in fase di studio:



Fine PRIMA PARTE della presentazione

Bologna, 27 febbraio 2008

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ENERGIA MOBILITA’
C.SO ISONZO, 105\A – 44100 - FERRARA

ARCH. MASSIMO MASTELLA - DIRIGENTE
Tel. 0532.299556 – Fax 0532.299547

massimo.mastella@provincia.fe.it

ARCH. ENRICO GOBERTI – FUNZIONARIO TECNICO

Ufficio Qualità Territoriale Paesaggio e Interventi Ambientali

Tel. 0532.299520 – Fax 0532.299547

enrico.goberti@provincia.fe.it

PROVINCIA DI FERRARA


