
 

 

 
    

 
    

           
     

  URBAN AWARD Application 

Form  

Quinta Edizione 2021  

  

 

Candidato  
   

  Comune di Ferrara 

Denominazione del COMUNE   

   
   
Breve descrizione iniziativa   

(5 righe massimo)   

 

Attuazione del progetto “Bike to work” attraverso l’erogazione di incentivi chilometrici 
ai dipendenti di aziende pubbliche o private che si spostano in bicicletta per 
raggiungere il luogo di lavoro, a seguito di accordi di incentivazione all’uso della 

bicicletta dei Mobility Managers Aziendali o dei Responsabili di aziende. 
 

 

 

Richiedente  
   

Ing. Antonio Parenti 

Dirigente Servizio Mobilità, Traffico e 

Sosta 

Via Marconi, 39 

Ferrara 

44122 



 

 

 
    

 
    

a.parenti@comune.fe.it 

Tel.: 0532/418836 

 

www.comune.fe.it 

 

 

 

 

Caratteristiche tecniche del PROGETTO DI MOBILITA’ SOSTENIBILE  
   
Sito web dell’iniziativa (se esistente)   

 

  https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/notizie/2021/gennaio/bike-to-

work-parte-a-ferrara-il-progetto-che-offre-incentivi-a-chi-sceglie-la-bici-per-andare-al-

lavoro 

 

  
 

Realizzazione del Progetto  
   
Breve descrizione della storia del  progetto  e  del  contesto  in  cui  nasce  (massimo  20  
righe)   



 

 

 
    

 
    

La recente emergenza sanitaria, provocata dalla diffusione del virus Covid-19, ha 
indotto la Regione Emilia Romagna a programmare con maggior incisività iniziative 
di mobilità sostenibile in previsione della riapertura delle attività didattiche nonché 
della ripresa massiccia di tutte le attività del tessuto produttivo, commerciale e 
professionale. In quest'ottica hanno assunto particolare rilevanza gli obiettivi di 
disincentivazione dell'uso del mezzo privato nonché incentivazione all'uso della 
bicicletta ed altre modalità di trasporto non impattanti, in quanto le esigenze di 
sicurezza sanitaria basate sul distanziamento sociale hanno imposto un 
ridimensionamento delle capienze dei mezzi destinati ai servizi di trasporto 

pubblico. 

Nell’ambito del progetto “Bike to work”, promosso dalla Regione Emilia Romagna 
per la messa in cantiere di iniziative sostenibili riguardanti la fase 3 del Covid-19, il 
Comune di Ferrara ha voluto promuovere e sostenere misure incentivanti per una 
mobilità sostenibile attraverso la stipula, con aziende pubbliche o private con sede 
nel Comune di Ferrara, di accordi volti a sostenere i lavoratori che si impegnino ad 

utilizzare la bicicletta negli spostamenti casa-lavoro. 
L’attività è tuttora in corso. 

 
Descrizione dell’attuazione dell’iniziativa, di che  tipo  di  investimenti  sono  stati  intrapresi,  
se  inserita   in   uno   strumento   di   pianificazione   (PUMS),   se   sostenuta   da   
finanziamenti  nazionali   regionali   o   locali,   e   con   quali   azioni/provvedimenti   
regolatori   del   comune  (massimo  5000  battute)     

   

Ammonta a 60.000 euro il contributo regionale destinato al Comune di Ferrara per 
l’attuazione degli interventi di spesa corrente del progetto “Bike to Work”, destinati 
a finanziare attività per incentivare spostamenti casa-lavoro in bicicletta in 
sostituzione dell'autoveicolo privato. L’assegnazione e gli interventi previsti per il 
suo utilizzo sono al centro di un Protocollo d’Intesa approvato in Giunta Comunale 
e sottoscritto da Comune e Regione per formalizzare la collaborazione tra i due 
enti in questo ambito. L’erogazione rientra fra quelle deliberate dalla Regione per 
la “messa in cantiere di iniziative sostenibili riguardanti la fase 3 del Covid 19”, con 
“contributi e incentivi per la mobilità ciclabile” destinati ai Comuni con i maggiori 
livelli di inquinamento ambientale e aderenti al Piano Aria Integrato Regionale 
(PAIR 2020). Il contributo previsto è pari a 0,20 €/km nella misura massima di 50 
Euro mensili ed è rivolto ai lavoratori dipendenti di aziende pubbliche o private con 
sede nel Comune di Ferrara che si impegnino ad utilizzare la bicicletta negli 
spostamenti casa-lavoro a seguito di accordi stipulati tra il Comune di Ferrara e 
Mobility Managers o responsabili di azienda. L’Amministrazione Comunale, nel 
corso del 2021, ha pubblicato una manifestazione di interesse per reperire le 
adesioni al progetto da parte delle aziende; una volta valutata l’ammissibilità dei 
requisiti dei partecipanti ha quindi stipulato singoli accordi con i mobility 
managers/responsabili aziendali per far partire il progetto. La certificazione degli 



 

 

 
    

 
    

spostamenti avviene attraverso l’utilizzo di una app messa gratuitamente a 
disposizione dall’Amministrazione Comunale ai soggetti aderenti. L’attività, tuttora 
in corso, si concluderà entro l’anno con il trasferimento alle aziende partecipanti 
dei contributi maturati. Nel frattempo la Regione ha previsto un nuovo 
finanziamento che il Comune di Ferrara ha intenzione di utilizzare per le prossime 
annualità. 

Durante la Settimana della Mobilità è stato dato risalto all’iniziativa attraverso la 
pubblicazione dei risultati ottenuti ed il coinvolgimento dei mobility managers 
aziendali nell’ambito dell’evento Air Break Ferrara: “Muoviti sostenibile e…in 

salute”. 

Nel weekend 8-10 ottobre si è svolto un ulteriore evento durante la Festa dell’Aria: 
Air Breakfast “Bike to Work”: un caffè insieme alla Fondazione Bruno Kessler. 
 

Gli interventi previsti rientrano tra gli obiettivi del PUMS, approvato nel 2019, che 
persegue i seguenti target e obiettivi al 2030 al fine di promuovere la mobilità 
ciclistica in tutto il territorio del Comune di Ferrara e di garantire la sicurezza reale 

e percepita degli utenti: 

• incrementare almeno fino al 30% la quota modale su bicicletta per gli 

spostamenti intra-comunali che interessano il Comune di Ferrara;  

• estensione delle piste ciclabili su tutto il territorio comunale pari a 1,5 
metri/abitante, in coerenza con quanto disposto dal PAIR;  

• azzeramento del numero di morti tra i ciclisti, in coerenza con quanto previsto 
dal PNSS e dalle principali politiche comunitarie in materia. 
 

Il PUMS si preoccupa anche di indicare gli strumenti necessari a consolidare la 

cultura ciclistica presso la cittadinanza, attraverso specifiche campagne volte a 

diffondere l’educazione stradale e la mobilità sostenibile. 
 

   
Ci   sono   altre   organizzazioni, soggetti pubblici o privati,  o   associazioni   che   hanno  
contribuito  alla  sua  realizzazione?   

   

La Regione Emilia Romagna è il soggetto promotore del progetto Bike to work 
attraverso l’erogazione del cofinanziamento. La Fondazione Bruno Kessler è invece 
partner di progetto con il Comune di Ferrara e ha curato la messa a punto della 
app e della soluzione aziendale Ferrara Play & Go nel contesto del progetto Air 

Break (EU Urban Innovation Action). 

 
 

   

 



 

 

 
    

 
    

Materiale foto e video  
  
Un minimo di 10 ed un massimo di 20 foto devono essere spedite con we transfer a 
corredo della candidatura affinché la giuria possa valutare meglio le caratteristiche della 
progettualità. Le foto devono essere corredate da tutti i dettagli copyright e le autorizzazioni 
che ne consentano la pubblicazione ovunque: sulla stampa, sul web e sui  social media. 
E’ consentito inviare anche un video promozionale qualora il Comune ne sia già in 
possesso, con  le stesse autorizzazioni e possibilità di pubblicazione delle foto. 

E’ consentito inviare qualsiasi altro materiale (mappe, tracce gps, brochure) che consenta 
una più completa valutazione della Via Verde. 

   
Le foto  e  i  video  potranno  essere  spediti  al  seguente  indirizzo  
urban@viagginbici.com  in  modalità  via  wetransfer. 

 

 

Termine per la presentazione della candidatura  
  
Il   termine   per   la   presentazione   della   candidatura   e   del   materiale   foto   e   video   
è   il   22 Ottobre  2020,  alle  ore  24.00.     

   
   

Dichiarazione di accettazione e di veridicità  
     
Firmando   e inoltrando il presente Form si intende accettato il regolamento dell’Urban 
Award in ogni suo punto e si dichiara di aver fornito indicazioni veritiere sulla progettualità 
candidata. 

 

 

Timbro e Firma   
     
     
     
     
     
     
     

     
Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente 


