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1. Premessa
Il Biciplan intende rappresentare la risposta del Comune di Parma alla pianificazione della mobilità
ciclabile sul territorio Comunale. Infatti, dopo anni di continuo sviluppo della rete ciclabile, diventa di
fondamentale importanza mettere a sistema tutto il complesso delle piste ciclabili esistenti, andando a
pianificare e programmare gli interventi dei prossimi anni. Tali interventi non saranno solamente
orientati alla realizzazione di nuove piste ciclabili, ma anche alla riqualificazione e messa in sicurezza
delle piste esistenti, alla realizzazione, sui percorsi più frequentati, di “itinerari strategici” ben
identificati e segnalati, oltre alla promozione dell'uso della bicicletta e allo sviluppo di servizi per
l’aumento ed il miglioramento della ciclabilità.
Il Biciplan è stato strutturato in tre distinti documenti:
a) Relazione generale
b) Allegato “A” (Itinerari strategici) ed Allegato “B” (Indagine della sosta)
c) Manuale di progettazione
Prima della stesura del biciplan, in via propedeutica, è stata svolta una attenta analisi di
benchmarking, volta a verificare le tendenze e le abitudini degli altri paesi europei in relazione alla
mobilità ciclabile. In particolare, per alcuni paesi europei e per le principali città italiane (a più alto
livello di mobilità ciclabile), sono state analizzate le esperienze più significative compiute a livello di
ciclabilità, ovvero in termini di realizzazione di piste ciclabili, di materiali costruttivi impiegati, di nuove
tipologie di segnaletica sperimentale, di tipologie utilizzate per la sosta (rastrelliere), delle modalità di
interscambio bici/Trasporto Pubblico.
L’obiettivo primario che si propone il Biciplan è rappresentato da un incremento della mobilità
ciclabile della città di Parma, dal valore percentuale pari al 19% degli spostamenti complessivi (Fonte:
“Commissione Europea DG XI – Environmental, Nuclear Safety and Civil Protection- “Cycling: the way
ahead for towns and city”) fino ai valori europei che si attestano intorno al valore del 30% e oltre,
garantendo con interventi strutturali da una parte e la promozione dei servizi dedicati e la
sensibilizzazione dall’altra, un’offerta di mobilità sicura, accattivante, confortevole e protetta.
Per incrementare come anzidetto la mobilità ciclabile, il Biciplan prevede in prima istanza l’attuazione
delle seguenti azioni fondamentali:
-

pianificazione e realizzazione di 14 itinerari strategici, che uniscono la periferia ad un anello
ciclabile che perimetra il centro storico;

-

strutturazione dell’”Ufficio mobilità ciclabile”
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L’Amministrazione Comunale, parallelamente alla realizzazione degli itinerari strategici, provvederà ad
attuare una serie di interventi volti a riqualificare e manutentare le piste esistenti ed a realizzare
alcune “ricuciture”, considerate imprescindibili, tra tratti esistenti.
Inoltre, il presente documento, pur non prevedendone le tempistiche di realizzazione, analizza alcuni
“itinerari turistici” e “percorsi verdi” andandone ad individuare i relativi tracciati. Questi percorsi
saranno oggetto di successivi approfondimenti progettuali e verranno attuati secondo le esigenze che
si manifesteranno ed in relazione anche con la pianificazione sovra comunale, ad esempio della
Provincia di Parma.
L'aggiornamento periodico della rete del Biciplan, che si intende fare una volta all’anno, non
costituisce variante al piano e potrà essere effettuato mediante decreto del dirigente responsabile del
settore mobilità. L'aggiornamento può riguardare anche il manuale di progettazione per gli
adeguamenti normativi e per la migliore attuazione del piano.

2. ANALISI DEL CONTESTO
2.1 Documenti base utilizzati
Elementi di studio fondamentali per analizzare la mobilità ciclabile di Parma degli anni scorsi e
pianificare così le tendenze future da individuare e programmare all’interno del Biciplan, sono alcuni
documenti patrimonio dell’Amministrazione Comunale:
-

il Piano Urbano delle Mobilità – 2007;

-

lo studio ISFORT relativo ad indagini sulla mobilità ciclabile – 2005;

-

il Piano di coordinamento d’area di Mobility Management.

2.1.1 Il Piano Urbano della Mobilità - Dati di riferimento anno 2005
Il Comune di Parma ha approvato con Atto di Consiglio Comunale n. 46 del 27 marzo 2007 il Piano
Urbano della Mobilità come allegato al Piano Strutturale Comunale (PSC) .
L’analisi degli spostamenti modali indicata nel PUM mostra come l’auto sia ancora il mezzo di gran

3

lunga più utilizzato, nonostante l’amministrazione comunale abbia avviato da tempo politiche di
mobilità sostenibile incentrate sul mezzo pubblico e la bicicletta. Dall'analisi sulla ripartizione modale –
dati Istat 2001 - si evidenzia comunque come la mobilità non veicolare (ciclopedonale) svolga un ruolo
di tutto rilievo sia nel soddisfare la domanda sistematica per motivo di studio (18%) che di lavoro
(16%); in particolare l'utilizzo della bicicletta per gli spostamenti sistematici al 2001 rappresenta il
9,6% del totale degli spostamenti.
I dati che vengono evidenziati dal PUM, sono di fondamentale aiuto per le previsioni di una rete
ciclabile di collegamento con le nuove espansioni nonché per il potenziamento delle rete esistente nei
quartieri generatori di mobilità ed in relazione alle nuove funzioni urbane legate allo sviluppo terziario
direzionale e di servizio di rango superiore: il Polo tecnologico, la sede dell’Agenzia Europea per la
sicurezza alimentare (EFSA), il Centro direzionale (stazione FS), le aree di espansione terziarie e
produttive, ecc.
. 2
.
1

Il PUM prevede una stima della matrice degli spostamenti al 2016 che tiene conto:
del trend di evoluzione degli spostamenti complessivi

delle dinamiche insediamenti residenziali o commerciali previste dagli strumenti di pianificazione
territoriale (previsioni PSC vigente e variante)
Nel complesso della fascia di punta 7:30 – 9:00 si prevede un aumento complessivo del 19% della
domanda tra le zone di trasporto del modello. La componente di domanda che si prevede debba
crescere maggiormente è quella per lavoro (+24%), mentre la mobilità per altri motivi e soprattutto per
studio presenta una dinamica meno accentuata.
Come si può facilmente notare, l’obiettivo dunque del Biciplan, di incrementare la mobilità ciclabile
dall’attuale 19% al 30%, risulta, viste le previsioni del PUM al 2016, piuttosto ambiziosa; ed è per tale
ragione che nella pianificazione del Biciplan sono state introdotte forti misure di qualità che prevedono
una riorganizzazione strategica complessiva di tutta la rete ed un piano di azione integrato a favore
della mobilità ciclabile.
Confrontando le matrici origine/destinazione si possono evidenziare i seguenti elementi:
- conferma della gerarchia tra le zone in termini di generazione, con Cittadella Nord, San Leonardo e
Lubiana Ovest a rappresentare le massime generatrici di domanda complessiva, mentre zone come
Cittadella Sud e Molinetto Sud per effetto dei nuovi insediamenti vedono aumentare del 40% e del
60% rispettivamente il loro peso sugli spostamenti generati
- lievissima riduzione (dal 23% al 22%) del peso degli spostamenti provenienti da fuori comune
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- conferma della gerarchia tra le zone in quanto attrattrici di domanda, con l'acquisizione di importanza
della zona di Vigatto (che passa dal 3% al 5% di spostamenti attratti)

2.1.2 Studio ISFORT - 2005 - indagini sulla mobilità ciclabile
Il Comune di Parma nel corso di vari anni ha affidato diversi studi per approfondire la conoscenza di
un potenziale mercato della mobilità lenta nella città, ovvero per descrivere l'attuale configurazione
della domanda, la sua struttura per segmenti significativi, i bisogni e le percezioni di chi si muove a
piedi o in bicicletta.
Lo studio realizzato da Isfort –Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti - si compone
1

di tre parti:
la prima parte è dedicata ad una ricognizione introduttiva sul tema e ad una rassegna ragionata
degli studi e delle iniziative già promossi sui temi della mobilità pulita a livello regionale e in
2

particolare nella realtà di Parma;
la seconda parte costituisce il cuore del Rapporto poiché è interamente focalizzata sull’analisi dei
risultati dell’indagine diretta telefonica effettuata su un campione rappresentativo della popolazione
di Parma (1000 interviste) volta ad approfondire gli stili e i comportamenti di mobilità pedonale (in
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particolare) e ciclabile nella città;
la terza parte, infine, contiene una ricostruzione sintetica del quadro di riferimento nazionale e
regionale (Emilia Romagna) della mobilità pedonale e ciclabile a partire dai dati dell’Osservatorio
nazionale “Audimob” di Isfort.

Il Rapporto è completato da due Allegati, il primo contenente le elaborazioni statistiche di dettaglio
dell’indagine diretta su Parma (incroci per le caratteristiche socio anagrafiche del campione: sesso,
classi di età, titolo di studio, condizione professionale, livello di reddito familiare), il secondo
contenente la nota metodologica relativa alla medesima indagine.
Di seguito alcuni grafici che evidenziano stili e comportamenti della mobilità cittadina.
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Le piste ciclabili- sicurezza
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Gli automobilisti sono indisciplinati
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La sicurezza stradale

Abbastanza
positivo (voti
6,7)
50%

Molto positivo
(voti 8-10)
28%

Non so
6%
Negativo (voti
1-5)
16%

2.1.3 Il Piano di coordinamento d'area di mobility management
L'obiettivo primario del Piano di coordinamento di mobility management elaborato nel 2004 ed
aggiornato al 2008 è costituito dalla definizione degli impatti ambientali che hanno le varie modalità di
spostamento. Per ogni azienda con piano di spostamento casa/lavoro, sulla base di una serie di
indicatori richiesti, si è costruito un quadro conoscitivo che viene utilizzato per avere informazioni più
dettagliate circa i poli attrattori e le relative percentuali di utilizzo della bicicletta.
L’obiettivo generale del Piano è quello di favorire e incentivare il cambiamento delle abitudini e dei
comportamenti negli spostamenti casa-lavoro compiuti dai dipendenti delle aziende. In particolare
questo studio è teso a coordinare gli indirizzi per la mobilità sostenibile dei lavoratori delle aziende del
comune di Parma e a suggerire le possibili azioni ai vari Mobility Manager aziendali.
Il mobility management rappresenta un nuovo modo per affrontare i problemi del traffico e degli effetti
di inquinamento e congestione prodotti dalla mobilità urbana e si colloca come un approccio
integrativo alla gestione del traffico attraverso l'offerta di servizi per la mobilità e di informazioni per la
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sua gestione ottimale; l’attività di mobility management è particolarmente importante per influenzare
la scelta modale. Attraverso l’attivazione di azioni che mirano essenzialmente a:
•

assicurare il soddisfacimento dei bisogni di mobilità delle persone e di trasporto delle
merci con il rispetto degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici e dei costi
ambientali, sociali ed economici oggi legati al sistema dei trasporti

•

migliorare l'accessibilità della città/regione con particolare riguardo ai modi "sostenibili"
quali il trasporto collettivo, il trasporto ciclo-pedonale e quello combinato (intermodale)

•

influenzare i comportamenti individuali incoraggiando l'utente a soddisfare i bisogni di
mobilità usando modi di trasporto ambientalmente e socialmente sostenibili

•

ridurre il numero, la lunghezza e i bisogni degli spostamenti individuali con il veicolo
privato

Di seguito vengono riportati alcuni dati relativi all’ubicazione dei dipendenti delle 75 aziende del
comune di Parma che hanno aderito al mobility management, le percentuali di spostamento in
bicicletta con la relativa accessibilità aziendale, la scelta modale e i motivi di tale scelta.

AZIENDA

Bicicletta
Numero
dipendenti

%
utilizzo
bicicletta

accessibilità
ciclabili

piste

%
disponibilità
all'uso della bicicletta
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Ist. A. San Vitale

56

33

si

5

Althea
Amnu & SEA
ENIAspa
Asl-basetti
Asl-quartiere

100
311
440
100
140

4
4
4
18
12

si
si
si
si
si

29
28
29
19
29

Asl-vasari
Barilla
Battistero

112
1378
330

14
1
6

no
no
si

38
27
27

Bormioli Luigi

1053

16

si

31

Campus
CaRiParma e Piacenza
(centro servizi)

982
408

6
9

no
si

40
23

CaRiParma e Piacenza
( agenzie varie )

610

25

si

33

Chiesi Farmaceutici

380

7

no

23

69

10

si

28

Comune di Parma

500

26

si

31

Data System
Università Parma
Dip. Lingue Straniere
Glaxo Smithkline

328
50

5
13

no
si

27
10

315

4

no

21

Inail
Inps
Nestlé

69
193
162

11
19
6

si
si
si

30
22
20

Ospedale
Parmacotto
Parmamec
Pro.ges & Pulix Coop

3150
30
120
62

10
17
2
0

si
si
no
no

28
18
9
10

Provincia
Sig Simonazzi

335
861

64
4

si
no

38,7
21

Telecom
Tep
Scuola Adorni (alunni)
Scuola Adorni (personale)

256
625
154
31

14
4
19
19

si
si
si
si

28
31
37
10

(via Palermo/via Mentana)

Chiesi
Farmaceutici
S.Leonardo)

(via
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Scuola Don Milani (alunni)
Scuola Don Milani (personale)
Scuola Don Cavalli (personale)
Scuola Corridoni (alunni)
I.C. Parmigianino (personale)
Scuola Maria Luigia (alunni)
Scuola Maria Luigia (personale)
Scuola per l’Europa (alunni)
Scuola per l’Europa (personale)
Scuola Racagni (personale)
Scuola Toscanini (alunni)
I.C. Toscanini (personale)
Scuola J. Sanvitale (alunni)
I.C.Sanvitale-Fra’
Salimbene
(personale)

373
68
41
201
84
353
154
198
71
46
509
129
128

18
31
46
29
26
27
25
28
33
29
11
30
31

421

35

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
no
no
no

41
40
33
50
46
28
38
40
13
31
38
30
36
43

no

Di seguito si riporta un grafico raffigurante le modalità di spostamento, con relative percentuali, dei
dipendenti delle ditte che hanno realizzato un piano di spostamento casa-lavoro.

SCELTA MODALE DEI RESIDENTI NEL COMUNE DI PARMA

0,1%

AUTO COME CONDUCENTE

11,2%

AUTO COME PASSEGGERO

42%
11%

CAR POOLING
MOTO
BICI
AUTOBUS URBANO
AUTOBUS EXTRAURBANO

1,4%

28,3%
5,9%

A PIEDI

0,1%
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2.2 Lo stato attuale della ciclabilità
La rete
Nel corso degli ultimi anni il Comune di Parma ha svolto azioni importanti per lo sviluppo della rete
ciclabile, a testimonianza dell’attenzione che l’Amministrazione Comunale rivolge alla salvaguardia
dell’ambiente e della salute dei propri cittadini: la bicicletta infatti, svolge un ruolo importante nella
mobilità all'interno dell'area urbana di Parma. Negli ultimi anni sono state realizzate diverse piste
ciclabili, soprattutto in corrispondenza delle nuove urbanizzazioni sviluppate nelle aree a Sud della via
Emilia, dove storicamente si è andato espandendo il tessuto residenziale, oltre che nelle zone a Nord,
dove le funzioni produttive sono maggiormente presenti. Altri interventi, di carattere più concentrato e
generalmente legati ad interventi infrastrutturali, sono stati realizzati nell’area compresa tra l’anello
delle circonvallazioni e la tangenziale.
I principali percorsi ciclabili della città sono rappresentati:
- dalla cerchia delle circonvallazioni e dal suo prolungamento oltre l'ospedale Maggiore (V.le Milazzo,
Calatafimi, Fleming e Piacenza).
- dalla Via Emilia, percorso principale Est-Ovest che inizia al di fuori dell'anello tangenziale e (tangente
al Parcheggio Scambiatore Ovest ) giunge fino a Piazza Caduti del Lavoro; quindi ,lungo la Via Emilia
Est, dal Piazzale Vittorio Emanuele II, raggiunge il Parcheggio Scambiatore Est e prosegue oltre la
tangenziale
- dal percorso Nord-Sud che dal Parcheggio Scambiatore Nord arriva sino alla Tangenziale Sud
attraverso le Vie Rastelli, Moletolo, Europa, Toschi, Mariotti, Toscanini, Basetti, Rustici e Du Tillot)

1 2 3 4 5 6 7

Per quanto riguarda le strade radiali:
Via Cremonese presenta un percorso ciclopedonale continuo fino alla Via Chiesa di Fognano
lungo la strada Asolana esiste un percorso ciclabile che giunge fino all’autostrada A1
Via Mantova presenta un percorso continuo dalla strada Principale di Beneceto a Via Ardigò
Via Traversetolo presenta un percorso ciclopedonale fino alla sede ENIA
lungo Via La Spezia l'unico tratto esistente è compreso tra le Vie Fratelli Bandiera e Silvio Pellico
collegamento per Baganzola, realizzato sull’argine del torrente Parma
lungo strada Benedetta è in fase di completamento il collegamento con la sede della Barilla e con
la pista ciclabile di Sorbolo.
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Al 2008, la rete esistente dei percorsi ciclabili è costituita da 87,50 km, nello specifico dividendo le
piste secondo la classificazione riportata dal D.M. n.557/99, si hanno 3,5 Km di piste in sede propria,
30 Km di piste su corsia riservata ricavata da percorsi pedonali o dalla carreggiata stradale e 54 Km di
piste ciclabili promiscue a percorsi pedonali, in definitiva pertanto si ottiene un valore medio per
abitante pari a 0.47 ml/abitante (media di 30 città europee 0,50 m/abitante). Queste piste ciclabili
hanno prevalentemente una pavimentazione in asfalto, in genere colorato di rosso, in alcuni casi,
soprattutto lungo percorsi promiscui con i pedoni, è possibile trovare pavimentazioni in autobloccanti.
mentre la tipica pavimentazione dei percorsi nelle zone a traffico limitato è costituita da cubetti di
porfido.
La larghezza tipica delle piste ciclabili a doppio senso di marcia varia da 2,00 m a 2,50 m, mentre la
larghezza prevalente delle piste ciclabili a unico senso di marcia si aggira sui 1,50 m. Le piste ciclabili
presentano una serie di problemi tipici, che sono stati riassunti nelle voci incroci, conflitti con pedoni e
problemi con il traffico motorizzato.

C.S. Martino

,,,,,,,,

Golese

Parcheggio Scambiatore Nord

S.Leonardo

Parcheggio Scambiatore Ovest

,,,,,,,,
Pablo
Oltretorrente

Parma Centro
San Lazzaro

San Pancrazio

,,,,,,,,
Parcheggio Scambiatore sud-est

Montanara

,,,,,,,,

Parcheggio Scambiatore Est

Molinetto

Lubiana

,,,,,,,,

Parcheggio Scambiatore Sud

Piste ciclabili esistenti
Piste ciclabili in programma a breve termine
Piste ciclabili in previsione
Vigatto

Cittadella

,

Parcheggi Scambiatori
Confini quartieri

Offerta mobilità ciclabile

13

I servizi
Il Comune di Parma ha attivato, negli ultimi anni, una serie di attività di supporto alla ciclabilità che
attualmente sta espandendo e diffondendo nell'area urbana, tra queste si segnalano:
- gestione del servizio di bike sharing, che consiste in parcheggi automatici per biciclette dove gli
utenti possono accedere grazie ad una card magnetica personalizzata, noleggiare la bicicletta e
riconsegnarla in uno qualsiasi dei parcheggi ubicati al DUC, Ospedale Maggiore, via Traversetolo,
Campus Universitario, Ponte di Mezzo, Santa Croce, Bixio, Farini, Barilla Center, DUS
- l’installazione sistematica di rastrelliere in diversi punti della città
- la prossima dotazione di supporti e servizi ai ciclisti in corrispondenza dei parcheggi scambiatori
Oltre a questi, il più importante intervento a sostegno della ciclabilità è stata l'apertura (luglio 2003) del
Punto Bici in viale Toschi 2, in corrispondenza del parcheggio a servizio del area centrale. Sono
messe a disposizione per il noleggio biciclette tradizionali, biciclette elettriche e mezzi per disabili. I
dati sul noleggio hanno evidenziato che dal 2003 al 2008, c’è stato un progressivo e significativo
aumento del numero di bici noleggiate, a dimostrazione di una graduale modifica nelle abitudini di
spostamento, con una crescente tendenza all’uso della bicicletta. Di seguito si riporta grafico
esplicativo sul noleggio bici negli anni 2003-2008.

Numero Noleggi ParmaPuntoBici
900
800
700
600

2003
2004

500

2005
400

2006
2007

300

2008

200
100
0
gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre
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Criticità e impatti

L'analisi dell'offerta di trasporto, della domanda e della loro interazione consente di identificare le
principali criticità del sistema della mobilità di Parma.
Per quanto concerne i servizi dedicati

(parcheggi per biciclette, bike sharing, noleggio, ufficio

biciclette, interscambio con i parcheggi periferici ecc.), questi sono di buon livello, mentre sono state
1

identificate alcune criticità in relazione ai percorsi ciclabili:
discontinuità dei percorsi lungo alcune direttrici, soprattutto radiali (ad es. strada Pomponio Torelli
– via Traversetolo tratti tra Piazzale Risorgimento e via Massari e tra via Anna Frank e via
2

Montebello)
presenza di poli di attrazione di rilevanza urbana non collegati da percorsi ciclabili diretti, o con

3

collegamenti da migliorare o potenziare (es. il Campus Universitario)
esigenza di mettere in sicurezza i percorsi ciclabili esistenti, mediante interventi anche solo

4

puntuali, volti alla risoluzione di attraversamenti, punti di discontinuità, tratti a sezione inadeguata
conflitti tra le diverse componenti di mobilità (pedoni, ciclisti, autoveicoli) sulla rete viaria locale, a

5 6

minore traffico e su quella a servizio delle zone residenziali
scarsa accessibilità, in alcuni punti, alla rete ciclabile o a importanti attrattori di mobilità
carenza di informazioni lungo i percorsi e le demarcazioni delle piste ciclabili.

Esistono però diversi punti di forza, che devono essere tenuti in debito conto per una corretta
programmazione dei futuri interventi:
•

esistenza di molte piste ciclabili strategiche

collocate in corrispondenza di assi stradali

principali
•

centro storico pedonale e/o a traffico limitato con buone condizioni per la mobilità ciclabile

•

Amministrazione Comunale con una forte volontà politica di migliorare le condizioni per la
mobilità ciclabile con adeguate azioni ed adeguati investimenti

•

consistente quota di mobilità ciclabile, ovvero molti cittadini usano la bicicletta per muoversi in
città, sulle piste ciclabili, ma anche su tutte le strade e in tutti i quartieri.

15

1 2 3

Tutto ciò si traduce nella necessità di promuovere misure e strumenti in grado di:
completare la rete ciclabile di connessione con i quartieri e le relazioni interne all'area urbana;
riqualificare e completare l'anello interno dei viali
sviluppare la progettazione delle isole ambientali che favorisca e tuteli la mobilità ciclabile e
4

pedonale
pianificare e prevedere la realizzazione delle zone30, in modo che all’interno di queste “stanze
ambientali”, si vengano a creare strade a “basso impatto” (30 km/h), dove risultino maggiormente

5

sicuri e accattivanti gli spostamenti in bicicletta
promuovere l'integrazione tra la modalità di trasporto privato (auto), quella pubblica (TPL) e la

6

ciclabilità attraverso servizi di bike sharing, park&bike e velostazioni
sviluppare e qualificare i servizi dimostrativi con attenzione ai fruitori occasionali city user (mobilità
turistica, per affari, ecc.)

2.3 Sostenibilità della mobilità ciclabile
La congestione da traffico causata da un eccessivo numero di veicoli circolanti ed in sosta e la
conseguente ricaduta in termini di inquinamento ambientale determina effetti negativi sulla salute dei
cittadini. Riorganizzare gli spazi della città anche attraverso politiche che danno impulso alla mobilità
ciclabile diventa essenziale non solo per il suo carattere di sostenibilità e civiltà, ma anche per l’effetto
di alleggerimento immediato delle criticità esistenti.
Gli investimenti in mobilità ciclabile hanno il rapporto costi/benefici di gran lunga più vantaggioso fra
tutti quelli esistenti, con il vantaggio di un ritorno in termini di utilità a tempi assai brevi.
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3. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI ED ASPETTI METODOLOGICI
3.1 Obiettivi
Il Biciplan per ricchezza e quantità di informazioni, si configura come strumento strategico in grado
di comprendere sia azioni prioritarie che misure di accompagnamento .
Il Biciplan riveste anche una forte valenza urbanistica come strumento di indirizzo attraverso il
recepimento del Manuale di progettazione, parte integrante del Piano. La novità che introduce il
Biciplan è rappresentata dalla sistematicità con cui si propone di procedere per la realizzazione delle
piste ciclabili: attraverso itinerari ciclabili completi, abbandonando così la logica dei tratti limitati di
piste. Nel corso degli anni questo nuovo sistema di mobilità ciclabile offrirà ai cittadini nuovi spazi ed
opportunità per sviluppare una mobilità urbana più sostenibile e consentirà nel contempo nuove
occasioni di incontro e di svago tra le persone.
Occorre innanzitutto mettere nel conto la frammentarietà della rete ciclabile cittadina, la sua
manutenzione, l’abuso e la pessima educazione degli automobilisti che spesso ostruiscono con i
veicoli in sosta i percorsi protetti. Esiste insomma un problema di ridefinizione del sistema della
viabilità cittadina: si deve passare da una rete pensata solo al servizio dell’automobile a una rete
plurifunzionale dove, a uno stesso livello di dignità, vi siano possibilità anche per altri mezzi di
trasporto, da quelli pubblici, alla bicicletta, alla viabilità pedonale, in particolare nel centro cittadino
dove tali mezzi di spostamento saranno privilegiati e tutelati al fine di avere una mobilità tendente ad
impatto zero. La congestione da traffico causata da un eccessivo numero di veicoli circolanti e la
conseguente ricaduta in termini di inquinamento ambientale determina effetti negativi sulla salute dei
cittadini. Riorganizzare gli spazi della città anche attraverso politiche che danno impulso alla mobilità
ciclabile diventa essenziale non solo per il suo carattere di sostenibilità e civiltà, ma anche per l’effetto
di alleggerimento immediato delle criticità esistenti.
Come già anticipatamente detto in premessa, l’obiettivo primario che si propone il Piano è
rappresentato da un incremento della mobilità ciclabile urbana di Parma dal 19% (valore attuale) fino
ai valori europei, che si attestano intorno al 30% e oltre; e ciò può essere raggiunto solo con
interventi strutturali da una parte e di promozione e sensibilizzazione dall’altra .
I suddetti risultati che si vogliono ottenere passano attraverso l’implementazione delle seguenti misure
strutturali:
• diffusione e capillarizzazione della rete ciclabile urbana
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• riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi esistenti
• separazione del traffico ciclabile dal traffico motorizzato e quando possibile dai flussi pedonali
• continuità della rete ciclabile ed unione dei tratti ancora disgiunti
• realizzazione delle zone30, in modo che all’interno di queste “stanze ambientali”, si vengano a
creare strade a “basso impatto” (30 km/h), dove risultino maggiormente sicuri ed incentivati gli
spostamenti in bicicletta
• identificazione e riconoscibilità dei percorsi ciclabili (soprattutto degli itinerari strategici)
• possibilità di sosta adeguata (implementazione delle rastrelliere)

3.2 Aspetti metodologici
Il Piano individua una specifica strategia di azione basata sulla valorizzazione del patrimonio di
realizzazioni e di progettazione esistente e sulla costruzione di un contesto programmatico e
normativo unitario entro il quale orientare le politiche comunali a favore della mobilità ciclabile.
Come insegnano le esperienze nordeuropee lo sviluppo della ciclabilità deve basarsi, oltre che sul
potenziamento della rete ciclabile, anche sulla costruzione di un contesto più complessivo urbanistico, normativo, sociale, culturale - che sia nel suo insieme favorevole all'uso della bicicletta.
Il Piano ha identificato, dopo un lavoro di concertazione svolto con tutti gli stakeholders, una rete
ciclabile di interesse comunale sulla quale ha deciso di concentrare la propria azione, rete formata da
itinerari continui che garantiscono il collegamento tra nuclei insediati limitrofi, l'accesso ai principali poli
urbanistici di interesse (poli scolastici, complessi sportivi e sanitari, emergenze storico-monumentali,
ecc.), ai nodi del trasporto pubblico, ai sistemi ambientali (parchi, corridoi verdi, ecc.).
Oltre alla identificazione della nuova rete strategica, si è stimato l’impegno economico necessario per
realizzare gli interventi previsti, attribuendo ad ogni intervento un ordine di priorità per l’esecuzione dei
lavori e stabilendo un programma di monitoraggio dei flussi ciclabili, per potere determinare, in un
secondo tempo, la bontà delle misure realizzate. Inoltre si prevede l’istituzione dell’ufficio “mobilità
ciclabile” con il preciso compito di accompagnare le misure strutturali, prima descritte, con apposite
campagne di informazione ed incentivazione all’uso della bici.
Si tratta pertanto a tutti gli effetti di un piano di sviluppo e di miglioramento della mobilità ciclabile a
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Parma, svolto in modo sistematico ed integrato.
Per raggiungere questo obiettivo l’Assessorato alla Mobilità in stretta collaborazione con
l’Assessorato dei Lavori pubblici ed all’Urbanistica ha messo in campo un team di risorse condivise
perché ha ritenuto che solo la conoscenza approfondita del territorio e degli spostamenti che
avvengono al suo interno garantisca il raggiungimento dell’obiettivo in termini di mobilità e qualità
ambientale: aumentare il livello dell’offerta di infrastrutture per la mobilità sostenibile.
Il Biciplan introduce un diverso concetto di mobilità ciclabile:
1. la rete ciclabile viene organizzata per livelli gerarchici;
2. il livello superiore di questa rete è costituito dagli itinerari strategici, i quali devono garantire i
collegamenti principali di distribuzione alle piste “secondarie” di collegamento capillare;
3. gli itinerari strategici sono contraddistinti da una segnaletica dedicata, affinché siano facilmente
riconoscibili, inoltre apposita segnaletica verticale riporterà indicazioni sui percorsi dei vari itinerari e i
tempi di percorrenza dei medesimi.

3.3 Target preferenziali
Un ampliamento della mobilità ciclabile ha successo soprattutto se si incentivano in modo differenziato
e realistico certi tipi di spostamenti e certi gruppi di cittadini. Al contrario di quanto si potrebbe pensare
non si tratta di una differenziazione prevalentemente per livello sociale: l’utente attuale della bici e
quello potenziale attraversa tutte le fasce di reddito. Alcuni tipi di spostamento sono più facilmente
incrementabili di altri , ad esempio :
• gli spostamenti quotidiani e regolari casa-lavoro e casa-scuola/università
• il raggio delle medie distanze (entro 15-20 minuti in bici)
• gli acquisti e le commissioni all’interno del quartiere
Anche alcuni gruppi di popolazione risponderanno in modo più pronto all'offerta di strutture ciclabili :
• chi lavora e/o abita all’interno della cerchia dei viali e/o all'esterno in prossimità di essa
• chi lavora in città, ma proviene dalla periferia urbana ed extra-urbana (entro 10/12 Km)
• studenti universitari
• pendolari su ferrovia e trasporti extraurbani stradali (treno+bici, bus+bici)
• genitori con bimbi piccoli che fanno spostamenti nel quartiere
• cittadini che dispongono di tempo libero (chi lavora in casa, pensionati e anziani ancora attivi)
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4. DEFINIZIONE CRITERI STRATEGICI
4.1 Criteri di carattere generale
Secondo svariate ricerche scientifiche in diversi paesi europei il risparmio di tempo, ovvero la
velocità, è il criterio determinante per la scelta della bicicletta come mezzo di trasporto
quotidiano. Su una scala di priorità il risparmio di tempo si colloca ben prima dei criteri di sicurezza e
confort. Visto che generalmente i 2/3 degli spostamenti in macchina sono inferiori ai 5 km, per queste
distanze nelle città la bicicletta è sicuramente il mezzo di trasporto da porta a porta più veloce. Una
distanza dai 3 ai 3,5 Km (partendo da una distanza minima di 200 m e una distanza massima di 5 Km)
sono le distanze tipiche per l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano in città.
La progettazione degli itinerari ciclabili si deve basare pertanto su alcuni criteri fondamentali:
- la separazione, realizzando, quando possibile, le piste in sedi proprie, separate da cordoli,
- l’integrazione con i percorsi pedonali, dove non è geometricamente possibile procedere in altro
modo
-la moderazione del traffico finalizzata a trasformare l'immagine della strada affinché l'automobilista
modifichi automaticamente ed inconsciamente il suo modo di guidare.
- la continuità dei percorsi ciclabili, in modo da ottenere una migliore percorribilità, che possa andare
ad agire sulla velocità media di percorrenza dei tracciati ciclabili (risparmio di tempo).
Pertanto nelle riqualificazione e negli interventi per la realizzazione dei nuovi tratti degli itinerari
strategici, dovranno essere osservati i seguenti criteri :
•

modello gerarchico

•

continuità e rettilineità: per rendere, lo spostamento in bicicletta,

competitivo con le altre

modalità di trasporto, ai ciclisti deve venir offerta la possibilità di raggiungere senza grandi
deviazioni ogni punto della città
•

sicurezza e attrattività

Le tipologie previste nel presente

Piano, anche in considerazione che si parte da un contesto

esistente, sono le seguenti:
•

pista in sede propria (sempre per direttrici ad alta intensità di traffico)

•

piste in corsia riservata su marciapiede (ma ben visibili, fondo pigmentato)

•

tratti promiscui ciclopedonali (es. per collegare tratti e segmenti di rete)
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•

piste in corsia riservata su piattaforma stradale (sempre ben riconoscibili: dispositivi
catarifrangenti, occhi gatto, ...)

Con la redazione di questo piano strategico per la ciclabilità si vogliono trasmettere i seguenti
messaggi:
∼

che esiste una mobilità ciclabile, che ha pari dignità delle altre forme di mobilità

∼

si è pianificata e si vuole attuare una rete della mobilità ciclabile che risulti, continua, integrata
e competitiva e che, oltre a degli spezzoni di piste e percorsi ciclabili, comincia a prendere
forma una rete coerente di mobilità ciclabile.

4.2 Integrazione trasporti pubblici-park scambiatori
Un importante fattore per l’incremento della mobilità ciclabile è la sua integrazione con il sistema di
trasporti pubblici urbani ed extraurbani e della futura metropolitana
La bicicletta ed il trasporto pubblico sono, per natura, degli alleati. E’ importante non solo aumentare il
grado di competitività di questi mezzi di trasporto, ma anche raccordarne meglio l’uso. E’ quindi
importante prendere nella giusta considerazione il tema bike&ride nelle sue varie forme. Vanno
previste possibilità di alloggiamento di alto standard qualitativo per coloro che raggiungono o escono
dalla città impiegando mezzi pubblici.
Altro fattore di successo è rappresentato dall’integrazione della mobilità ciclabile con i grandi
parcheggi scambiatori nei quali si prevede di installare servizi integrativi di supporto per incentivare a
depositare l’auto, servizi di bike-sharing oppure punti di noleggio biciclette.
Per quanto concerne l’integrazione della mobilità ciclistica con il sistema della metropolitana, verrà
predisposto uno studio di fattibilità contenente soluzioni concrete di intermodalità alle fermate della
metropolitana medesima. Questa parte progettuale sarà attivata non appena si potrà avviare un
confronto sulle scelte esecutive della metropolitana.
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5.

ITINERARI STRATEGICI

5.1 Premessa
Gli “itinerari strategici” previsti dal presente piano, consistono in percorsi di collegamento tra alcune
frazioni del Comune di Parma e il centro città. Nello specifico sono stati individuati 13 itinerari che
percorrendo strade di penetrazione alla città, convergono verso un itinerario interno, ovvero un anello
ciclabile perimetrale al centro storico.
Per individuare il numero e i percorsi degli itinerari, sono state condotte diverse analisi sulla città e
sulle caratteristiche della ciclabilità; nello specifico si sono considerati i seguenti fattori:
-

piste ciclabili esistenti;

-

percorsi ciclabili maggiormente frequentati;

-

istituti scolastici ed edifici ad uso Pubblico (stazione, ospedale, ecc);

-

aziende con piano di spostamento casa/lavoro;

-

poli commerciali ed in generale zone di interesse commerciale;

-

sistemi ambientali (parchi, giardini ed aree verdi);

-

previsioni di nuove aree insediative (aree residenziali, nuova stazione, sede Authority…).

Gli itinerari strategici proposti in questo documento costituiscono l’ossatura della rete ciclabile della
città; la tabella sottostante riporta la denominazione ed il numero degli itinerari strategici.
n. itinerario

Denominazione

0

Anello

1

Parcheggio scambiatore nord - Ponte Delle Nazioni

2

Ikea - P.le Allende

3

Vicopò - P.le Risorgimento

4

San Prospero - P.le Vittorio Emanuele II

5

ENIA - Viale Martiri Libertà

6

Via degli Argini - Viale Martiri Libertà

7

Campus Via Langhirano - Ponte Italia

7a

Campus - Vigatto

8

Gaione - Ponte Italia

9

Vigheffio - Piazzale Barbieri

10

Vicofertile - Piazzale Barbieri
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11

San Pancrazio - P.le Santa croce

12

Fognano - Crocetta

13

Baganzola - Ponte delle Nazioni

La rappresentazione grafico-progettuale degli itinerari è riportata nell’Allegato A. Ad apertura di
questo allegato viene riportata una planimetria di rappresentazione delle piste ciclabili esistenti,rete
esistente - Tav.1 e la Scheda tecnica - Tav. 2, dove viene riportata la denominazione delle piste, la
tipologia (sede propria, corsia riservata…), il tipo di pavimentazione e la lunghezza del tracciato.
Segue una mappa dei poli attrattori Tav.n.3, infatti l’utilizzazione di una rete ciclabile è legata al
grado con cui essa mette in comunicazione origini e destinazioni: sono stati pertanto cartografati i
plessi scolastici, i poli commerciali e le aziende che hanno aderito al Piano del Mobility management
per le quali è possibile conoscerne le varie modalità di spostamento casa-lavoro.
A completamento della parte sulla ciclabilità esistente, viene riportata la carta dei servizi dedicati
Tav. n. 4 comprendente, oltre ai parcheggi scambiatori nei quali è previsto un progetto di intermobilità
(bus, bikesharing e car sharing), le postazioni di servizi dedicati alle biciclette: bike sharing e punto
noleggio.
Si passa poi alla parte progettuale degli itinerari strategici che vengono illustrati dalla Tav.5 alla
Tav.37. In queste tavole viene riportato per ogni itinerario una planimetria di progetto ed una scheda
tecnica con la denominazione dell’itinerario, l’ubicazione, la tipologia di pista che si intende realizzare
nei tratti nuovi (sede propria, corsia riservata…) e il tipo di riqualificazione più idoneo per i vari tratti
esistenti (adeguamenti puntuali o adeguamenti funzionali), per ultimo viene riportato una stima dei
costi per la realizzazione d adeguamento di tutto l’itinerario
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Per ogni itinerario che si è individuato, sono stati realizzati appositi sopralluoghi volti ad individuare il
percorso migliore da compiere per realizzare la nuova pista e per cartografare tutte le criticità dei tratti
esistenti. E’ stato pertanto possibile redarre una planimetria con indicazione dei tratti da riqualificare,
specificando il tipo di intervento da realizzare, ovvero se sarà necessario intervenire con adeguamenti
puntuali o se si dovrà procedere con interventi “funzionali” con caratteristiche più invasive.
Infatti i vari itinerari comprendono la riqualificazione di tratti di pista ciclabile esistente e la
realizzazione di nuovi tratti, che possono così differenziarsi:
-

tratti di adeguamento puntuale – dove la riqualificazione della pista ciclabile consiste
nell’eliminazione di criticità isolate;

-

tratti di adeguamento funzionale – dove la riqualificazione della pista ciclabile consiste nella
ridefinizione di un tratto di percorso;

-

nuovi tratti – dove si prevede l’estendimento dei percorsi ciclabili;

A chiusura dell’allegato A viene rappresentata una prima ipotesi di sviluppo degli itinerari turistici
(Tav.n. 38 e n. 39), e dei percosi verdi (Tav.n. 40)
- infine nella Tav. n. 41 sono ubicati in una planimetria di sintesi le rete esistenti ed i 14 itinerari
strategici
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5.2 Criteri di qualità della rete
Per aumentare ed assicurare la qualità dei tracciati ciclabili attuali e per incrementare l'attrattività della
mobilità ciclabile a Parma nella progettazione degli interventi previsti, si dovranno mettere in atto le
seguenti strategie:
∼

intervenire con adeguate misure per migliorare la continuità della rete ciclabile

∼

migliorare la sicurezza degli utenti deboli, riducendone, in corrispondenza di alcune arterie, il
traffico motorizzato e andando a moderare in corrispondenza delle zone residenziali la velocità
del traffico auto-veicolare

∼

migliorare le caratteristiche della segnaletica orizzontale, soprattutto in corrispondenza dei
punti di conflitto (incroci) con gli altri utenti della strada

∼

prevedere la fluidificazione e l’innalzamento della gerarchia delle piste ciclabili, andando ad
aumentare il numero degli attraversamenti ciclo-pedonali, realizzando un maggior numero di
attraversamenti rialzati e implementando il numero di semafori dedicati ai flussi dei ciclisti

∼

implementare l’utilizzo delle case avanzate, per favorire in attestazione agli incroci semaforici
la ri-partenza del flusso ciclabile

∼

ridurre per quanto è possibile i punti di conflitto con il traffico motorizzato, anche mediante la
realizzazione di interventi di carattere strutturale (cordoli di separazione, eliminazione di posti
auto interferenti, rettifica del tracciato, ecc)

∼

migliorare l’offerta di sosta per biciclette

∼

prevedere interventi di segnaletica mirati ad ottenere una migliore percezione degli spazi
dedicati al transito ciclabile

∼

riqualificare i percorsi ciclabili esistenti, soprattutto in termini di confort (miglioramento della
pavimentazione, aumento dell’illuminazione,…), in modo da incentivare l’uso degli spostamenti
in bicicletta

∼

avviare un programma di manutenzione delle piste ciclabili, volto a ottenere una migliore
qualità dei percorsi (pulizia, sfalcio del verde, rintracciamenti frequenti della segnaletica
orizzontale)

∼

tener presente l'esigenza di una migliore qualità urbana delle piste e dei percorsi ciclabili,
sottoponendo le piste e i percorsi ad un check up estetico.

6. LA SEGNALETICA DELLE PISTE CICLABILI
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Per i percorsi ciclabili è stato realizzato uno studio specifico sulla segnaletica, condotto con la
collaborazione dell’Agenzia per la Qualità Urbana ed Architettonica. Obiettivo primario è quello di
rendere le piste ciclabili ben riconoscibili ed identificabili, in modo che lo spazio dedicato ai ciclisti sia
immediatamente percepibile.
Diversi studi, condotti sui comportamenti degli utenti della strada, mostrano come l’abitudine a vedere
cartelli stradali, porti molte persone ad ignorare o comunque a non fare più caso alla segnaletica
presente sulle strade. Per attrarre l’attenzione servono generalmente degli elementi di novità, ed è per
tale ragione che si è deciso di cambiare la colorazione del fondo delle piste ciclabili, introducendo una
colorazione verde a richiamare il carattere ecologico ed ambientale dell’uso della bicicletta. Per le
zone di interferenza con il traffico motorizzato, si è voluto mantenere la colorazione rossa, che
identifica uno stato di allerta ed attenzione. Il passaggio di colorazione del fondo della ciclabile dal
verde al rosso, dovrebbe rendere ancor più evidente il transito verso una zona con caratteristiche
differenti.
Per i 14 itinerari strategici, per renderli ancora più riconoscibili ed agevolare il loro utilizzo, si è prevista
una apposita segnaletica verticale. Per questi elementi di segnaletica si è pensato ad un totem
informativo, in modo da potere riportare diverse indicazioni:
-

piantina della città con l’indicazione dei vari itinerari strategici;

-

numerazione degli itinerari;

-

lunghezza dell’itinerario che si sta percorrendo;

-

tempo di percorrenza dell’intero itinerario;

-

punti di intersezione con altri itinerari;

-

tempi per arrivare all’intersezione con altri itinerari.

Il numero dell’itinerario che si sta percorrendo, oltre ad essere evidenziato sui totem, verrà segnalato
anche sulla pavimentazione della pista.
Di seguito vengono riportate alcune immagini rappresentative della segnaletica orizzontale e del totem
informativo.
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7. INDAGINE DELLA SOSTA
La possibilità e la facilità di sosta è uno dei fattori di grande attrattiva della mobilità ciclabile.
La realizzazione di spazi di sosta attrezzati (rastrelliere portabiciclette) deve essere considerata
elemento determinante per il conseguimento di una promozione ed incentivazione dell’uso della
bicicletta. I parcheggi devono garantire i seguenti requisiti principali:
-

sufficiente spazio tra un posto e l’altro al fine di agevolare il posizionamento delle biciclette;

-

stabilità delle biciclette;

-

protezione dai danneggiamenti;

-

protezione dal furto;

-

facilità d’uso;

-

adattabilità a tutti i tipi e misure di biciclette;

Affinché risultino appetibili gli spazi di sosta attrezzati dovrebbero essere collocate il più vicino
possibile alle destinazioni desiderate, per ridurre le distanze da percorrere a piedi.
La localizzazione inoltre dovrebbe provvedere ad una razionale collocazione delle strutture per il
parcheggio sul territorio urbano con particolare attenzione alle fermate del trasporto pubblico, agli
insediamenti produttivi e commerciali, ai centri ricreativi e sportivi, alle scuole, ecc.. Il sistema di
mobilità ciclabile risulta maggiormente conveniente all’utente se inserito in un sistema intermodale con
i mezzi del trasporto pubblico.

Analisi del contesto
Al fine di avere un dato sulla situazione esistente della sosta ciclabile sono stati effettuati delle
rilevazioni nelle zone di maggiore attrazione degli spostamenti (area compresa entro le
circonvallazioni) e la cui rilevazione è avvenuta nel mese di settembre 2008; è stato scelto il mese di
settembre in quanto tale mese rappresenta uno dei momenti più significativi, infatti in questo periodo
si verifica:
-ripresa delle inizio delle lezioni scolastiche di ogni grado
-ritorno al lavoro dei dipendenti
-periodo stagionale maggiormente favorevole all’uso della bicicletta
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Le rappresentazioni cartografiche e le tabelle riportanti le indagine sulla sosta, sono state raccolte
nell’allegato B.
Il monitoraggio effettuato ha determinato il censimento dell’esatta ubicazione delle rastrelliere presenti
all’interno dei viali di circonvallazione (allegato B - Tavola n. 1). Per comprendere l’effettiva domanda
e offerta di sosta sono stati rilevati i posti bici presenti in ogni rastrelliera e il numero di quelli occupati
(allegato B - Tavole n. 2 e 3). Il rilievo è stato effettuato in orari e giorni differenti al fine di verificare
l’effettiva situazione di occupazione e poi procedere ad individuare soluzioni concrete di miglioramento
dell’offerta sulla base della domanda. Sono stati definiti i livelli di occupazione che prevedono

i

seguenti intervalli: 0-30%; 31%-70%; 71%-100%, che rappresentano le percentuali di occupazione
(basso, medio e alto) E’ stata inoltre rilevata “la sosta non regolamentata” ossia il numero di biciclette
parcheggiate al di fuori delle rastrelliere (allegato B - Tavola n. 4). Il dato rappresenta da un lato la
domanda di sosta non evasa, dall’ altro un comportamentale errato sul quale bisogna agire offrendo
un’offerta più accattivante e sicura. Dato di particolare interesse in materia di qualità e arredo urbano
è il numero delle differenti tipologie di rastrelliere censite (Documentazione fotografica allegato B Tavola n.5).
La Tabella di sintesi (allegato B - Tavola n.6) descrive per ogni postazione oltre alle modalità di
rilevazione (data, ora, condizioni meteo, numero posizione) anche la tipologia di rastrelliera, lo stato di
manutenzione, il numero di posti, la percentuale di occupazione, nonché le biciclette abbandonate .
Infine sono stati elaborati tre grafici per evidenziare le varie tipologie, lo stato di manutenzione e la
percentuale di occupazione delle rastrelliere censite.
Dall’analisi effettuata si possono evidenziare alcuni indicatori significativi dell’offerta di sosta per
biciclette, nell’area interna alla circonvallazione, inseriti nella tabella sottostante.

Numero di postazioni

199

Numero posti biciclette

3548

Numero posti biciclette occupati -data 2302
rilevamento giorni feriali settembre 2008Numero

postazioni

con

livello

di 44

occupazione 0-30%
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Numero

postazioni

con

livello

di 63

con

livello

di 92

occupazione 31%-70%
Numero

postazioni

occupazione 31%-100%
Numero

biciclette

ubicate

fuori

dalle 629

rastrelliere
Numero

biciclette

abbandonate

nelle 69

rastrelliere
Numero

stalli

in

cattivo

stato

di 39

manutenzione/danneggiati
Numero differenti tipologie di rastrelliere

22

Si evince che l’aumento della disponibilità di posti di parcheggio è indispensabile per il miglioramento
dell’offerta in relazione alla domanda sempre crescente, anche in relazione alle cospicue risorse che il
comune di Parma ha messo in campo per agevolare l’acquisto di biciclette.
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8. MONITORAGGIO DEL PIANO
Premessa
L’utilizzo della pista ciclabile è direttamente proporzionale alla fruibilità del percorso, ai tempi di
percorrenza, alla velocità media sostenibile, allo stato di manutenzione e al grado di sicurezza
garantito.
Per valutare nel tempo gli effetti che il piano di intervento previsto sulle piste ciclabili genererà sulle
abitudini di spostamento dei cittadini, e per verificare il raggiungimento dell’obbiettivo principale del
piano, ovvero l’incremento della mobilità ciclabile urbana dal 19% al 30%, si intende mettere in atto
una struttura di monitoraggio informatizzata dei flussi ciclabili.
Le esperienze attuali in merito al monitoraggio dei flussi di traffico delle due ruote sono scarse e si
concretizzano abitualmente in rilievi manuali. Le esperienze di rilievo dei flussi di traffico ciclabile
effettuati con strumenti automatizzati sono addirittura rare.
La presente sezione intende descrivere una possibile modalità operativa per l’installazione di punti di
monitoraggio dei flussi ciclabili negli itinerari strategici individuati dal biciplan.
La raccolta e gestione dei dati di passaggio sulle piste ciclabili permetterà di elaborare statistiche che
confronteranno l’utilizzo dei percorsi con archi temporali differenti. Questo fornirà all’Amministrazione
uno strumento per valutare quanto è utilizzata una determinata pista ciclabile e quanto gli interventi di
riqualificazione attuati ne aumentino l’appetibilità accrescendo il grado di soddisfazione dell’utente.
Sono state individuati 5 punti, in piste esistenti e comprese negli itinerari strategici, nei quali andare a
realizzare punti di misura dei flussi ciclabili. Altri punti di monitoraggio saranno installati quando gli
itinerari strategici verranno ampliati.
La proposta consiste nell’installazione di strutture verticali (portali) ben identificabili e di spire per la
rilevazione dei flussi di traffico a due ruote. Il layout del portale sarà dotato di uno strumento
multimediale per comunicare all’utenza i dettagli relativi all’utilizzo di quel percorso (es. numero di
passaggi quotidiani, numero di passaggi a partire da una certa data, prossimi incroci con altri itinerari).
Inoltre il portale potrebbe essere sfruttato per comunicare altre informazioni sulla ciclabilità.
Anticipando alcuni esempi, il segnale verticale potrebbe essere utilizzato come pannello a messaggio
variabile per la mobilità ciclabile comunicando tutte le iniziative legate all’utilizzo della bicicletta.
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Progetto
Le operazioni per l’installazione e gli strumenti per la gestione dei dati forniti dai punti di misura sono
le seguenti:
1 - Allaccio rete elettrica
La rete elettrica è necessaria per il funzionamento di tutti gli strumenti di rilevamento e multimediali. A
tal fine, laddove possibile, si posizioneranno i punti di misura in prossimità di utenze elettriche già
presenti. Nel caso di Portali attivi solo come punti di misura, si può pensare ad integrare nella struttura
del Portale stesso pannelli fotovoltaici in modo da renderli indipendenti dalla rete elettrica in alcuni
punti difficile da raggiungere.

2 - Realizzazione struttura Portale
Il Portale dovrà essere ben visibile e potrà essere strumento identificante anche del progetto Biciplan.
Requisito fondamentale della struttura è l’inserimento di uno strumento multimediale interattivo
(monitor con pc incorporanto, come descritto al punto 3) che comunichi all’utenza i dettagli relativi
all’utilizzo di quel percorso (es. numero di passaggi quotidiani, numero di passaggi a partire da una
certa data, prossimi incroci con altri itinerari) e li coinvolga nella valutazione del percorso. Il layout del
portale e il materiale utilizzato potranno essere concepiti e/o variati in base alla scelta del modello
prescelto. L’unico vincolo realizzativo è la necessità di prevedere uno spazio all’interno del portale o
nelle immediate vicinanze nel quale includere tutti gli strumenti tecnologici necessari per
l’archiviazione dei dati trasmessi dalle spire.

3 - Monitor con pc incorporato
Il Monitor con pc incorporato ha lo scopo di comunicare all’utenza i dati di transito ciclabile (anche in
tempo reale) e di informarla sulle iniziative riguardanti la mobilità ciclabile. Grazie al pc incorporato
queste informazioni potranno essere fornite in modo più accattivante e multimediale e non solo in
formato testuale (come ad esempio un semplice pannello a messaggio variabile).

4 - Segnalamento punto di misura
Il segnalamento del punto di misura dovrà essere ben riconoscibile e univoco affinché i ciclisti
vengano indirizzati al passaggio sulle spire di conteggio. L’ipotesi è di realizzare un breve percorso
luminoso con led inseriti nel manto della pista o in alternativa una segnaletica orizzontale ad alta
visibilità per rendere ben riconoscibile il punto sul quale transitare.
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5 - Installazione di spire ad induzione elettromagnetica
In prossimità dei portali e in corrispondenza della segnaletica orizzontale dedicata si andranno ad
installare spire ad induzione elettromagnetica atte al rilevamento del passaggio dei mezzi ciclabili. Per
ogni senso di marcia verranno poste in essere due spire in sequenza al fine di verificare la
direzionalità del mezzo e procedere alla rilevazione del passaggio. In tal modo si eviteranno
segnalazioni errate causate da ciclisti che procedono sulla pista ciclabile contromano o che effettuano
manovre errate. Le suddette spire verranno annegate nell’asfalto a circa 4/6 cm di profondità, saranno
realizzate con cavo elettrico, connesse ad un apposito detector e collegate alla base del portale che
fungerà anche da alimentatore a 24 volt. Ad ogni singolo passaggio, l’impulso verrà trasmesso al
detector che provvederà ad inviarlo all’unità di elaborazione che a sua volta si occuperà della gestione
del dato.

6 - Detector spire e unità centrale elaborazione
Al detector verranno collegate le spire ad induzione magnetica. Il dato rilevato dal detector verrà
inviato e utilizzato dall’unità centrale per la successiva gestione. Unità centrale che potrà essere
assolutamente integrata col detector. Il software presente nell’unità centrale permetterà l’elaborazione
del dato e l’invio dello stesso ai vari strumenti ad essa collegati. Il dato potrà essere inviato al sistema
centrale per la raccolta e storicizzazione ed anche al sistema locale per la visualizzazione real time
sullo strumento multimediale inserito nella struttura portale.

7 - Modulo di trasferimento dati Gprs/Hsdpa/WiFi
Il modulo di trasferimento dati è necessario affinché si possa mettere in comunicazione diretta il
detector spire e l’unità centrale di elaborazione. Oltre alla consultazione diretta dei dati registrati e alla
loro elaborazione in tempo reale sarà possibile inviare informazioni dall’unità centrale verso il portale.
Informazioni e contenuti che verranno visualizzati grazie agli apparati multimediali installati nelle
strutture.

8 - Software di raccolta e gestione dati provenienti da più punti di misura
Questo software risiederà presso l’unità centrale e permetterà la raccolta ed interpretazione di tutti i
dati. Pertanto sarà possibile scansionare temporalmente i passaggi effettuati nei singoli punti di
misura installati sugli itinerari ciclabili. Questo dettaglio, insieme alla storicizzazione dei dati,
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permetterà di elaborare una statistica sull’utilizzo dell’itinerario in questione. Sarà quindi interessante
valutare nel tempo gli effetti che gli eventuali interventi di miglioramento porteranno nell’utilizzo della
pista ciclabile.

9 - Software di regia remota per la realizzazione di contenuti
Tale software, anch’esso presente nell’unità centrale, permetterà la realizzazione e la trasmissione dei
contenuti che di volta in volta si deciderà di comunicare all’utenza sfruttando la struttura portale
presente presso i vari punti di misura. Come già indicato i contenuti

potrebbero riguardare

comunicazioni inerenti la mobilità ciclabile ed essere integrati da informazioni commerciali.

Ipotesi tipologia portale e relativa installazione
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Ubicazione punti di misura
Nella planimetria sottostante sono indicate le possibili posizioni individuate per l’installazione dei
primi punti di misura, mentre nella tabella sono riportati i dati relativi alle piste ciclabili, agli itinerari
interessati ed una possibile priorità d’intervento. Per l’individuazione degli itinerari su cui procedere
con successive installazioni si rimanda alla priorità individuata per la realizzazione degli itinerari stessi.
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Una sommaria stima economica per la realizzazione di ogni singolo punto di misura è pari a circa €
24.000,00.

Di seguito vengono riportate alcune foto di portali per il monitoraggio dei flussi ciclabili realizzati in
diversi paesi Europei

Oslo
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.
Oslo

Bolzano
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Finlandia

Finlandia
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9. ISTIUZIONE DELL’UFFICIO MOBILITA’ CICLABILE:
nuovi progetti e servizi dedicati alla bicicletta
Con il Biciplan si prevede l’istituzione dell' "Ufficio mobilità ciclabile" che avrà le seguenti funzioni:
- aggiornamento della rete del Biciplan
- assistenza ai settori interni comunali nell’aggiornamento degli strumenti urbanistici di settore, con
particolare riferimento agli studi sulla viabilità e mobilità
- promozione dell'uso della bicicletta presso i cittadini mediante lo sviluppo di servizi dedicati alla
ciclabilità.
I progetti che verranno realizzati e di cui è già stata predisposta la fattibilità sono i seguenti:
A- progetti da promuovere in parternariato

con le strutture educative con finalità legate sia

all'educazione stradale (messa in sicurezza dei comportamenti dei soggetti deboli) che buone
pratiche in grado di declinare nella prassi i contenuti più specifici dell'educazione ambientale.
B- progetti di Bicibus, organizzando gli spostamenti dei bimbi delle scuole elementari da casa a
scuola e viceversa, prevedendo un punto (o più punti) di raccolta accompagnati da uno (o più
adulti) in modo da garantire la sicurezza dei ragazzi
C- progetto “ Monitoraggio dei flussi ciclistici”
D- progetto “Targhe antifurto per bici “ rivolto dapprima agli alunni che parteciperanno al
progetto Bicibus , alla flotta comunale e quindi a tutti i cittadini
Inoltre saranno previsti Servizi dedicati alla bicicletta :
A- potenziamento dei servizi di bike-sharing mediante una più diffusa capillarità delle postazioni
B- ottimizzazione del punto di noleggio esistente e realizzazione di altri servizi dedicati
C- piattaforme intermodali ai parcheggi scambiatori mediante la realizzazione di servizi integrati
bus, bike sharing e car sharing.
Infine nell’ambito delle attività di mobility management verranno promossi presso le aziende progetti
legati all’uso della bicicletta in termini di sistemi premianti per i dipendenti, sconti sul bike sharing,
sull’acquisto di biciclette, targhe antifurto ecc.

9.1. Campagna di comunicazione e promozione
Il Bici Plan rappresenta un occasione per definire regole, raccogliere dati e promuovere una modalità
di spostamento ecocompatibile e pertanto

andrà supportato da una forte attività di marketing e
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comunicazione, elementi strategici per contattare i cittadini ed indurli con successo a comportamenti
mirati , come in questo caso l’uso più frequente della bicicletta in ambito urbano.
In Italia come in Europa si vanno consolidando esperienze di comunicazione e marketing urbano che
si basano sul concetto che

colui che usa la bicicletta ha fatto la scelta giusta, è una persona

moderna, che ha un comportamento corretto e da imitare nei confronti della società.
Le finalità sono di presentare la bici come alternativa reale all'automobile, sia come scelta desiderata
che come scelta obbligata perchè conveniente in termini di tempo e di risparmio attraverso una
campagna di comunicazione per target di utilizzatori.

Strategie generali delle attività promozionali
Per avere successo, le attività promozionali della mobilità ciclabile devono seguire alcune linee
strategiche fondamentali:
• Una visione generale: la mobilità sostenibile
Una strategia promozionale per la mobilità ciclistica deve partire da una visione generale: la mobilità
sostenibile. Pertanto, anche l’attività di promozione della mobilità ciclistica è allo stesso tempo
promozione della mobilità sostenibile e, viceversa, può approfittare delle attività promozionali rivolte
ad altri settori della mobilità sostenibile, come p.es. il trasporto pubblico o il Car Sharing.
• Un’informazione efficiente, mirata, focalizzata
Le caratteristiche più importanti dell’attività di informazione sono le seguenti :
-di largo raggio, continuativa, deve soddisfare criteri di chiarezza e leggibilità ed essere, a seconda
delle esigenze, focalizzata sui target groups che si vogliono raggiungere.
- le informazioni a casa o al lavoro, le informazioni da portarsi appresso, le informazioni lungo i
percorsi ciclabili, le informazioni nei media
• La consulenza
Oltre all’informazione e alla comunicazione dell’offerta , per promuovere la mobilità ciclistica vanno
previste delle consulenze mirate, p.es. ad aziende per i propri dipendenti, agli enti competenti in
occasione di grandi eventi sportivi e culturali, alle associazioni turistiche e agli alberghi. Queste
consulenze fanno capo alla attività di mobility management.
Obiettivi specifici delle attività promozionali
Nello specifico le attività promozionali devono:
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• Informare sull’offerta esistente di infrastrutture e servizi per la mobilità ciclabile in modo continuativo e
sistematico
• Promuovere un clima di reciproca comprensione tra i diversi utenti della strada, eliminare pregiudizi
nei confronti della bicicletta e garantire la massima sicurezza contro i furti
• “Vendere” il servizio come parte del marketing di una città. Un buon servizio di mobilità ciclistica è un
punto di forza, nonché importante contributo per una maggiore qualità della vita di una città. E sulla
qualità della vita si gioca oggi la concorrenza tra le città in Europa: un’alta quota di mobilità ciclistica
contribuisce a posizionare meglio una città in tale concorrenza e può diventare, se opportunamente
promossa, un vero e proprio marchio di qualità.
Strumenti delle attività promozionali
L’attuazione di una politica di promozione della mobilità ciclistica

deve avvalersi di una serie di

strumenti e comprendere diversi tipi di attività.
• L’addetto alla mobilità ciclistica.
Una città che vuole promuovere e incrementare la mobilità ciclistica ha bisogno di una
persona/funzione che sia punto di riferimento di tutte le attività riguardanti la mobilità ciclistica. Essa
potrebbe avere i seguenti compiti:
o

Compiti passivi: essere punto di approdo per i cittadini su tutti i temi della mobilità. ciclistica,
recepire critiche, osservazioni e proposte di miglioramento. Per questo motivo sarebbe utile un
numero verde per la bicicletta, un bike-phone

o

Ruolo attivo: coordinamento della attività riguardanti la mobilità ciclistica, cura ed aggiornamento
della rete, ideazione e coordinamento delle attività di promozione, contatti con le istituzioni, contatti
con i grandi attrattori di traffico con relative consulenze, contatti con i media e relazioni pubbliche

• Attività di immagine coordinata e corporate identity
L’immagine della mobilità ciclistica, di norma trascurata, è un elemento di grande importanza nella
promozione della bicicletta. Tutta l’offerta della mobilità ciclistica deve essere riconoscibile in
un’immagine unitaria, una vera e propria corporate identity. I vari elementi di questa immagine sono
una linea grafica unitaria, un logo accattivante (p.es. anche giocando sulle parole come “Fahr Rad” a
Rankweil e “Velo-Love” a Ginevra), una segnaletica uniforme, una immediata visibilità nello spazio
urbano. L’uniformità della linea grafica riguarda il materiale informativo e promozionale, le mappe, la
cartellonistica, la segnaletica.
•

Materiale informativo
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Depliant promozionali, la cui funzione è di mettere in evidenza i vantaggi della mobilità ciclistica e
descrivere le varie offerte: una descrizione della rete, i punti di noleggio, i negozi bici, le officine di
riparazione, i principali parcheggi, le associazioni che si occupano della mobilità ciclistica, gli alberghi
con parcheggio/noleggio bici, gli indirizzi utili. Particolarmente importante è la distribuzione razionale
del materiale informativo (cittadini, alberghi, negozi, scuole, enti pubblici, ecc.), in modo da garantire
una diffusione mirata e il massimo risparmio di risorse
Pianta della rete, con una chiara individuazione della rete strategica , la rete di distribuzione nei
quartieri e quella turistica. Servono piante in due dimensioni diverse: piante tascabili e piante di grandi
dimensioni nei punti strategici della rete e presso i grandi attrattori. I grandi assi portanti devono
essere chiaramente individuabili con numeri o colori diversi. La pianta della rete deve indicare i
parcheggi bici più importanti e i punti di noleggio. Sul retro della pianta tascabile, oltre alle informazioni
utili per il ciclista , va riportata anche la pianta del trasporto pubblico con i principali punti di interfaccia
con la rete di mobilità ciclistica. Deve essere previsto un aggiornamento sistematico della pianta in
relazione al completamento della rete ciclabile. Questo aggiornamento è facilitato se l’ultima versione
della pianta è sempre scaricabile da Internet.
• Campagne di sensibilizzazione
L’obiettivo delle campagne di sensibilizzazione è di far conoscere i pregi della mobilità ciclistica a
larghe fasce della popolazione e a gruppi specifici. Iniziative tipiche in questo campo possono
essere “L’anno della bicicletta”, “Il mese della bicicletta”, “La giornata della bicicletta”, il “ciclista del
mese”. Di grande effetto sono iniziative che stimolano la competizione sull’uso della bici, p.es. un
concorso per individuare famiglia più “bike-friendly”, un concorso “Più chilometri in bici” (con regalo
di contachilometri), un concorso fotografico sull’uso della bicicletta in città. Notevole interesse
all’estero hanno incontrato anche i mercatini per biciclette e le borse di scambio, nonché le lotterie
per vincere biciclette. Un’innovazione in questo campo, che si basa sulle conoscenze più avanzate
della psicologia sociale nel campo ambientale, sono le campagne di “risparmio di traffico”, in
analogia alle campagne di risparmio energetico, come la campagna “Verkehrsparen” a Langenlois
in Austria.
•

Azioni promozionali specifiche per target groups:
Oltre alle campagne di sensibilizzazione generalizzate vanno previste azioni promozionali
specifiche per target groups. In altre parole va promosso l’uso mirato della bicicletta per segmenti
ben precisi di utenti od utenti potenziali, in relazione al loro potenziale di mobilità ciclistica:
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- le scuole, con un’adeguata politica di promozione della mobilità ciclistica rivolta agli alunni e
anche agli insegnanti mediante l’azione del mobility manager d’area
- i negozi, per promuovere maggiormente l’uso della bicicletta negli acquisti.
- le aziende e gli uffici, per promuovere l’uso della bicicletta nei tragitti casa-lavoro dei dipendenti e
per i trasferimenti di ufficio con proprie biciclette di servizio. Anche in questo caso è importante la
collaborazione attiva di questi importanti attrattori di mobilità, con azioni specifiche di mobility
management (incentivi, premi, rastrelliere bici, , ecc.), peraltro già messe in opera
- gli impianti sportivi, per promuovere la combinazione sport-salute-mobilità sostenibile
- il turismo in bicicletta, un’attività del tempo libero in fortissima crescita
• Attività con i media
La collaborazione dei media nella promozione della mobilità ciclistica è di fondamentale
importanza. Il piano della mobilità ciclistica, ma anche i progetti previsti e le iniziative
programmate devono riscontrare una larga eco nei mezzi di informazione (quotidiani, TV, radio, ).
Sarà compito dell’addetto alla mobilità ciclistica mantenere contatti costanti con questi mezzi di
informazione. Sono ipotizzabili anche interviste con utenti della bicicletta, testimonianze con
personaggi pubblici, risultati dei concorsi ed altro.
• Seminari, congressi, fiere
Seminari, congressi e fiere sono ulteriori strumenti per promuovere la mobilità ciclistica e, allo
stesso tempo, qualificare Parma come città d’avanguardia nel campo della bicicletta a livello
nazionale ed internazionale. Le iniziative possibili, la cui fattibilità concreta verrà valutata con
progetti ad hoc , potrebbero essere:
o

un congresso nazionale o internazionale sull’innovazione nel campo della mobilità ciclistica

o

alcuni seminari tematici su aspetti particolari della mobilità ciclistica per facilitare delle scelte
razionali. Come ad esempio le misure fiscali: la promozione della bicicletta può avvenire
anche tramite particolari incentivi di tipo fiscale, come la detrazione dei costi delle biciclette di
servizio od usate per il lavoro

o

fiera sulla mobilità ciclistica. Va valutata l’opportunità o meno di organizzare una fiera annuale
o biennale sulla mobilità ciclistica (o mobilità sostenibile), per esempio sull’esempio di
Intercycle di Colonia.
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10. ATTUAZIONE DEL PIANO
L’attuazione di quanto previsto nella pianificazione del bici-plan, deve avvenire secondo le fasi in
elenco:
∼

riqualificazione dei tratti esistenti facenti parte degli itinerari strategici

∼

realizzazione dei nuovi tratti degli itinerari strategici

∼

identificazione degli itinerari strategici (mediante creazione di apposito logo, segnaletica,
materiali e totem per ottenere una immagine unitaria degli itinerari)

∼

sistema informatizzato di monitoraggio dei flussi ciclabili

∼

istituzione dell’ufficio “mobilità ciclabile”

∼

attuazione di campagne di sensibilizzazione, coinvolgimento e promozione

∼

implementazione della sosta (nuove rastrelliere) e sostituzione delle attuali rastrelliere con
modello nuovo con caratteristiche “antifurto”

Parallelamente a queste attività necessarie per attuare la fase pianificatoria del bici-plan, dovranno
essere realizzati interventi volti a:
∼

Riqualificare e manutentare tratti di piste, non ricompresse negli itinerari strategici;

∼

Realizzare tratti di collegamento (“ricuciture”) tra la rete esistente e gli itinerari strategici;

∼

Realizzare brevi “ricuciture” per collegare tratti esistenti di piste
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