
  

Bologna 4 maggio 2012 – GREEN SOCIAL FESTIVAL

Impariamo a muoverci meglio – dalla pianificazione ai 
progetti regionali a favore della mobilità sostenibile

Provincia di Ferrara



  



  



  

Grande rete



  

Rete provinciale



  

Reti ferroviarie



  



  



  



  

“Bici Blu”: biciclette di servizio della Provincia.

“Riciclette” con i colori ed i loghi dell’Ente.



  

Azioni per la mobilità ciclistica:

Mobilità urbana



  

“Ruote Panoramiche”: promozione degli itinerari cicloturistici

3 sezioni principali3 sezioni principali

1) Verso Ferrara: lunghi percorsi che, da 
province e regioni vicine, convergono su 
Ferrara

2) Intorno a Ferrara: itinerari che 
attraversano il territorio provinciale

3) Dentro Ferrara: itinerari storico-
artistici nel cuore della città 
rinascimentale



  

“Ruote Panoramiche”: www.ferrarabike.com



  

“Ruote Panoramiche”: www.ferrarabike.com



  

“Ruote Panoramiche”: www.ferrarabike.com



  

esistente 
in asfalto ad uso esclusivo

109,542 km

in asfalto su viabilità a traffico limitato
15,105 km

in asfalto su viabilità ordinaria
35,923 km 

non in asfalto ad uso esclusivo
35,213 km

in progetto 
ad uso esclusivo

399,567 km

 su strade a traffico limitato
138,136 km 

su viabilità ordinaria
382,036 km

totale 1.115,552 km

Programma per la Rete provinciale dei percorsi ciclabili :
(DCP nn. 8/5147 del 13.02.2002)

tratti esistenti
195,783 km

tratti in progetto
919,739 km



  

Livello 1 – Eurovelo 8

Livello 2 – provinciale

Aggiornamento della Rete provinciale dei percorsi ciclabili:
Gerarchia dei percorsi



  

Destra Po – FE20



  

Destra Po – FE20



  

• n. 240 passaggi massimi 
giornalieri 24h rilevati in una 
postazione;

• n. 79 passaggi medi giornalieri in 
una postazione;

• n. 2.449 passaggi massimi mensili 
rilevati in una postazione; 

• N. 1.048 passaggi media mese 
delle 7 postazioni;

• N. 32.483 passaggo totali sulle 7 
postazioni.

 Installazione di contabiciclette sull’itinerario FE20-Destra Po
(da ottobre 2011 a febbraio 2012): 



  

Progetto bici+treno 



  

Progetto bici+barca 



  

Destra Po – FE20



  

Programma per la Rete provinciale dei percorsi ciclabili 
(DCP nn. 8/5147 del 13.02.2002)



  

Burana - FE101



  

Burana - FE101



  

Burana - FE101



  

• n. 1.027 passaggi massimi giornalieri 
24h rilevati in una postazione;

• n. 211 passaggi medi giornalieri in una 
postazione;

• n. 11.470 passaggi massimi mensili 
rilevati in una postazione; 

• n. 77.010 passaggi massimi annuali 
rilevati in una postazione;

• +3,6% trend di crescita annua media dei 
passaggi in una postazione intermedia 
per 4 anni (2007-2011);

• +11,4% di crescita dei passaggi dal 2007 
al 2011 in una postazione intermedia;

• SP19: Bondeno-Ferrara 981 veicoli 24h.

 Installazione di contabiciclette sull’itinerario FE101-Burana: 



  

Progetto di segnaletica per la rete ciclabile provinciale
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