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Sito web istituzionale https://www.comune.parma.it/homepage.aspx 

Sezione mobilità: https://www.comune.parma.it/mobilita/home-mobilita.aspx 
 
 

 

Caratteristiche tecniche 

del PROGETTO DI MOBILITA’ SOSTENIBILE INTEGRATA 

Sito web dell’iniziativa (se esistente)  
https://portal-parma.mmanager.net/ 
http://parmafuturosmart.comune.parma.it/ * 
http://pedaliamodigusto.it/ 
https://www.tourer.it/itinerari 

* PARMA FUTURO SMART racchiude tutte le attività di partecipazione attiva svolte dal Comune soprattutto nell’ambito di 

progetti europei. Il fine è di “aggrappare” il cittadino comune, rendendo visibili e concrete le azioni svolte nell’ambito di tematiche 
considerate ostiche ai più (Agenda 2030, European Green Deal, Smart city) 

SITI INFOMOBILITY (IN HOUSE COMUNE): PROMOZIONI, BIKE SHARING E CICLETTERIA 

http://www.infomobility.pr.it/index.php?page=default&id=4955&lang=it&sezione=elenco_azzurro_block 

http://www.infomobility.pr.it/index.php?page=default&id=14&lang=it&sezione=elenco_azzurro_block 

http://www.infomobility.pr.it/index.php?page=default&id=4806 

 
 

 

Realizzazione del Progetto 
 

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

 

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) 
 
 
Il progetto illustrato si inserisce all’interno di una visione programmatica che parte dagli 
strumenti di pianificazione dell’Ente e dall’attuazione delle azioni suggerite da PAESC 
(Piano d’Azione per energia, sostenibilità e clima), BICIPLAN e PUMS 2015/2025 
(approvato nel 2017 e oggi attuato all’80%), secondo una concezione integrata e sinergica 
di forme di mobilità sostenibile, a cui sono state accostate, parallelamente, una serie di 
iniziative “behavioural”, finalizzate a coinvolgere tutti gli stakeholders del territorio ed 
aiutare il cambiamento green nelle persone. 

https://www.comune.parma.it/homepage.aspx
https://www.comune.parma.it/mobilita/home-mobilita.aspx
https://portal-parma.mmanager.net/
http://parmafuturosmart.comune.parma.it/
http://pedaliamodigusto.it/
https://www.tourer.it/itinerari
http://www.infomobility.pr.it/index.php?page=default&id=4955&lang=it&sezione=elenco_azzurro_block
http://www.infomobility.pr.it/index.php?page=default&id=14&lang=it&sezione=elenco_azzurro_block
http://www.infomobility.pr.it/index.php?page=default&id=4806


 
 

 
 

 

 

 
L’offerta per la mobilità ciclabile a Parma è costituita, oltre che da una rete infrastrutturale 
ampia e corposa di percorsi ciclabili, da numerosi servizi dedicati (es. hub intermodale in 
stazione – Cicletteria, dotata di un’officina per biciclette aperta a tutti, postazioni di bike 
sharing, sistemi tecnologici innovativi), interconessi con gli altri servizi di trasporto, dai 
parcheggi scambiatori/intermodali dotati di colonnine elettriche, al trasporto pubblico (es. 
con l’unica tessera MImuovo è possibile utilizzare il treno, i bus urbani e il bike sharing).  
 
A Parma la bicicletta svolge un ruolo importante all’interno dell’area urbana e copre circa il 
19% degli spostamenti abituali/giorno (più 2% rispetto all’ultimo monitoraggio). Ogni nuova 
pista ciclabile è stata dotata di spire contapersone, i cui dati sono estraibili da remoto, che 
consentono di misurare oggettivamente l’efficacia delle azioni svolte. 

 
Le strategie di PUMS 2015/2025, oltre ad una visione generale tesa a favorire l’uso della 
bicicletta per gli spostamenti abituali (casa-lavoro e casa-scuola e tempo libero), mirano in 
particolare a: 

- Favorire l’uso dei modi di trasporto a minor impatto ambientale e sociale, ridurre la 
dipendenza dall’uso dell’auto privata negli spostamenti di breve distanza e di 
incentivare i comportamenti virtuosi; 

- favorire l’uso dei modi a minor impatto: bicicletta, trasporto pubblico, sharing anche 
mediante una rete capillare di mobility manager aziendali e scolastici; 

- promuovere la ciclologistica a breve raggio; 
- promuovere campagne di incentivazione all’uso della bicicletta e di educazione 

stradale. 
 

 
IL PROGETTO IN SINTESI E LE PRINCIPALI AZIONI ATTUATE 

 
 

OPERE INFRASTRUTTURALI  
 

 Zone 30 -  aree urbane con limite di velocità è di 30 km/h anziché 50 previsti 
dal codice stradale in ambito urbano. La bassa velocità permette una migliore 
convivenza tra auto, biciclette e pedoni. Ad oggi realizzati km 57,109 e altri in fase 
progettuale-esecutiva.  

 
SI ALLEGA VIDEO REALIZZATO CON DRONE (DIFFUSO SUI SOCIAL) DELL’ULTIMA ZONA 30 
KM/H REALIZZATA IN QUARTIERE CITTADELLA 
 

 Area Verde e Area Blu: istituzione di Area Verde (area urbana dentro anello delle 
tangenziali), in cui sono regolamentati gli accessi per i mezzi più inquinanti e dell’Area 
Blu (centro storico) a vocazione pedonale. 

 
SI ALLEGA FOTO  

 

 Bike sharing station bases: realizzati, anche con cofinanziamento del Ministero 
dell’Ambiente, nell’ambito del progetto “Collegato Ambientale”, denominato “Parma, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_della_strada
https://it.wikipedia.org/wiki/Automobile
https://it.wikipedia.org/wiki/Bicicletta
https://it.wikipedia.org/wiki/Pedone_(codice_della_strada)


 
 

 
 

 

 

mobilità sostenibile in azione!”: 

- 42 postazioni in città: ultime 5 postazioni attive da luglio 2021 
- APP Bicincittà che permette di effettuare iscrizione, acquisto abbonamenti, ritiro 

biciletta e verificare l’ubicazione delle postazioni e il numero di bici disponibili 

- Potenziamento della postazione in Stazione Ferroviaria: oggi 30 colonnine 
(intermodalità treno – bici), oltre la Cicletteria. 

 

 Piste ciclabili: realizzati oltre 142 Km e in fase di ultimazione altri 20 km con 
collegamenti alle frazioni. A seguito all’emergenza COVID-19, il Comune ha 
accelerato tutta una serie di progettualità finalizzate a implementare la rete di piste 
ciclabili e a “sopperire” alla diffidenza delle persone all’uso del trasporto pubblico, 
approfittando anche delle recenti modifiche al Codice della Strada, che consentono, 
con risorse finanziarie modeste, la realizzazione delle cosiddette bike line (corsie 
ciclabili previste dall’art.229 del Decreto Legislativo 34 del 19-5-2020 “Decreto 
Rilancio” e degli articoli 49 e 49bis della nuova Legge n. 120 del 11 settembre 2020 
“Decreto Semplificazioni). 
Nel giro di pochi mesi si sono realizzate in diversi tratti della città più di dieci chilometri 
di “corsie ciclabili”, proprio al fine di promuovere la mobilità attiva e sostenibile, ridurre 
l’inquinamento e la congestione del traffico, migliorando così la qualità della vita delle 
persone. Esse sono delimitate da una linea bianca tratteggiata su strada che 
rappresenta lo spazio prioritariamente riservato alle biciclette (corsia per le bici), 
attraverso interventi che prevedono modifiche alla sola segnaletica orizzontale e 
verticale. Rispetto alle piste ciclabili tradizionali, in sede, queste posso essere 
realizzate in modo rapido, a basso costo e ad impatto nullo o ridotto con la 
circolazione autoveicolare e con la sosta. 
 
SI ALLEGA VIDEO DELLE NUOVE PISTE CICLABILI (DIFFUSO SUI SOCIAL), CON 
PARTECIPAZIONE/TESTIMONIANZA DI SINDACO, RETTORE, PRESIDENTE DI ANMIC 
(Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civile), CREDIT AGRICOLE, MAMMA CON BAMBINI. 
 
SI ALLEGANO FOTO BIKE LANE 

 

 Case avanzate – Sono state realizzate in diversi punti della città le cosiddette “case 
avanzate”, con l’obiettivo di mettere in sicurezza le biciclette agli incroci regolati da 
semaforo e incentivare la mobilità sostenibile. Uno spazio riservato alle biciclette, 
realizzato con la sola segnaletica orizzontale, che permette ai ciclisti di aspettare il 
semaforo verde davanti alle auto, in posizione visibile e protetta, anche ai fini di ridurre 
alcune situazioni critiche, che sono causa di incidentalità. 
 
SI ALLEGANO FOTO 
 

 Rastrelliere “antifurto” – Ammodernamento completo di buona parte delle 
rastrelliere presenti in città ed implementazione delle stesse vicino a esercizi 
commerciali, suggeriti dalle associazioni di categoria, sostituite con modelli “Verona” o 
“Brasilia” più nuovi e più sicuri: oltre ad un migliore inserimento nel contesto urbano, 
l’ancoraggio telaio –ruota è buona garanzia di prevenzione dai furti.  
 
SI ALLEGANO FOTO 



 
 

 
 

 

 

 

 Realizzazione di Velostazione (deposito bicilette con sistema di videosorveglianza) 
presso il Polo scolastico di via Toscana, sul quale gravitano circa 5000 studenti. 
 
SI ALLEGA FOTO 
 

 
ATTIVITÀ SVOLTE DALLA RETE DEI MOBILITY MANAGER AZIENDALI. 
 
Scopo della rete è quello di promuovere la mobilità sostenibile nelle aziende attraverso il 
coordinamento del mobility manager di area. Alla rete partecipano più di 30 Aziende del territorio 
(istituzioni, università, aziende private, associazioni), coinvolgendo circa 60.000 persone. 
Le azioni attuate recentemente sono le seguenti:  
 

 Convegno dedicato ai mobility manager aziendali del circuito del mobility manager di area. 
L’evento viene organizzazione durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, ogni 
anno dal 2015. Si tratta di un’occasione per aggiornare i mobility manager sulle ultime novità 
avanzate dall’amministrazione in materia di mobilità sostenibile; 
 

 “Il PORTALE DEL MOBILITY MANAGEMENT” è una piattaforma, realizzata col contributo del 
Ministero dell’Ambiente nell’ambito del progetto “Collegato Ambientale”. L’accesso alla 
piattaforma avviene dal portale del Comune di Parma e l’obiettivo è quello di favorire la 
condivisione delle buone pratiche tra i mobility manager aziendali.  
 

 Bandi per l’assegnazione di contributi ogni anno dal 2015 - rivolti alle aziende che realizzano 
azioni di mobility management volte a promuovere la mobilità sostenibile tra i loro dipendenti. 
Negli ultimi due anni, i criteri per l’assegnazione dei contributi, erano incentrati sulla diffusione 
della ciclabilità. 
 

 Contributi biketowork Il progetto prevede la distribuzione di contributi regionali per un importo 
di € 147.452,34 per le seguenti azioni: erogazione di contributi in busta paga ai dipendenti 
delle aziende che si recano al lavoro in bicicletta - 20 centesimi a km  massimo di 50 € mensili 
cadauno; 
 

 Incentivi per riduzione del costo utilizzo del bike sharing (e dei bus) - Incentivi per riduzione 
del costo abbonamento in cicletteria 
 

 Incentivi per l’uso del carpooling (con scelta condivise della piattaforma) condivisibili da tutta 
la rete di aziende; 

 

 Definizione di un questionario per la redazione del PSCL uguale per tutte le aziende. 
 

ATTIVITÀ SVOLTE CON LE SCUOLE 
 

 “Parma cambia spazio”: Lotta al traffico, lotta all’inquinamento e lotta alla sedentarietà sono 
i tre cardini del piano “Parma Cambia Spazio”. Un progetto per il coinvolgimento di scuole 
primarie e secondarie, che prevede il coinvolgimento dei dirigenti scolastici e che si sviluppa 
in una serie di attività e iniziative, in modo progressivo. 
Punto di partenza è il concetto di “strada scolastica”: nel 2020 è stato interdetto il transito alle 
strade antistanti i plessi scolastici negli orari di ingresso e uscita degli studenti (utilizzando 
pannelli informativi) in 35 istituti cittadini. 



 
 

 
 

 

 

Sono poi seguiti webinar informativi per genitori e dirigenti scolastici con la partecipazione di 
medici e pediatri, che hanno illustrato i benefici della bicicletta, per la salute dei bambini. 
Il progetto sta procedendo con un concorso fra istituti scolastici, che si fonda sui principi della 
gamification: a fine anno verrà premiato il comportamento della scuola più virtuosa e verrà 
quantificato l’impatto sull’ inquinamento in termini di CO2. 
https://www.comune.parma.it/notizie/news/2020-09-11/it-IT/Parma-Cambia-Spazio-a-partire-
dalle-scuole-1.aspx (in fase di ultimazione il sito web “Parma Cambia spazio”) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=peLTBSbZljk 

 

 ProgettoCiclamico: Un progetto per il coinvolgimento di scuole superiori: un concorso di idee 
per promuovere azioni di mobilità sostenibile con materiale di recupero. Giuria costituita da 
Comune e Provincia di Parma, Infomobility, Fiab e Consulta degli Studenti. 
Il primo premio è stato assegnato a una studentessa che ha presentato un progetto di 
recupero di vecchi banchi che diventano rastrelliere per le bici da mettere davanti ai plessi 
scolastici. 
SI ALLEGA FOTO 
 
 
 

ATTIVITA’ DI GOVERNANCE/ COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE 
 

 PULIZIA MUNICIPALE IN BICI: E’ stata introdotta dal 2020 una nuova pattugli ciclistica 
all’interno dell’organico della Polizia Municipale. Nove agenti e sei biciclette completamente 
attrezzate, frutto del finanziamento del progetto nazionale Scuole Sicure, La pattuglia ciclistica 
ha il compito di vigilare nei luoghi in cui è difficile arrivare con l'auto, ad esempio parchi e aree 
pedonali e di collaborare in corsi specifici per educazione stradale, per l’utilizzo della bici e dei 
monopattini. Uno degli eventi più significativi in questo senso è stato l’allestimento di uno 
stand della Polizia Municipale durante il Salone del Camper: tante le iniziative di 
sensibilizzazione e formazione a favore dei visitatori per un uso consapevole di bici, 
monopattini e rispetto del Codice della Strada. 
SI ALLEGANO FOTO 
 
 

 TOUR DEI MURALES “AROUND BANKSY” IN BICICLETTA: Tour inserito all’interno del 
palinsesto di eventi “Parma Capitale della Cultura 2020+2021” che celebrano l’arte di strada 
cittadina da settembre 2021 a gennaio 2022, collegato alla mostra “Banksy. Building castles in 
the sky”, sono stati organizzati tour in biciletta alla scoperta di alcuni murales presenti in città, 
analogamente a quanto è stato fatto con un bus, allestito appositamente per questo 
importante evento. 

 
SI ALLEGANO FOTO (anche bus) 
 
 

 Biketoshop. Campagna di comunicazione “La spesa in bicicletta” promossa, ogni anno, da 
Comune,  ASCOM, Confesercenti, CNA e FIAB, promuove l’uso della bicicletta collegato agli 
acquisti. “La spesa in bicicletta aiuta il commercio”, è lo slogan utilizzato per l’iniziativa alla 
quale hanno aderito oltre 100 negozi, riconoscibili dalla vetrofania posta sulla vetrina, che 
praticano sconti a chi si reca in negozio in bicicletta.  
 

 BiciSicure/BiciAntiSmog: per andare a scuola, usa la bici. Da 10 anni FIAB, con la  

https://www.comune.parma.it/notizie/news/2020-09-11/it-IT/Parma-Cambia-Spazio-a-partire-dalle-scuole-1.aspx
https://www.comune.parma.it/notizie/news/2020-09-11/it-IT/Parma-Cambia-Spazio-a-partire-dalle-scuole-1.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=peLTBSbZljk


 
 

 
 

 

 

collaborazione dell’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE di Parma, l’Osservatorio per 
l’Educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia Romagna, il Comune di Parma e 
Infomobility,  organizzata nelle scuole la campagna BiciSicura/AntiSmog volta ad incentivare 
l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti casa-scuola. Le attività coinvolgono, ogni anno, in 
circa 11 scuole con la partecipazione di 80 classi con 2000/2500 studenti.  
 

 Promozioni. Con accordo Comune/Infomobility/Unipr, sono stati erogati buoni mobilità, per 
l’iscrizione annuale ai servizi di Sharing e Cicletteria. L’iniziativa è stata rivolta a studenti e 
dipendenti dell’Università. Uguale iniziativa è stata attuata a favore dei dipendenti di AUSL e 
di Azienda Ospedaliera di Parma e con diverse Aziende del territorio. 

 

 Progetto Bike To Work cofinanziamento regione Emilia Romagna incentivi chilometrici per 
bike to work, proiezione video per comunicazione ai dipendenti, con la partecipazione di un 
medico sportivo che spiega i benefici sulla salute 
https://www.youtube.com/watch?v=fvJfaCMDrzY 
 

 Green Apes: iniziativa di gamification e disseminazione - una piattaforma online che permette 
alle persone di condividere uno stile di vita che ha cura dell’ambiente che ci ospita; un mondo 
virtuale che ha cura del mondo reale dove imparare, condividere e stimolare le nostre 
abitudini green, ma non solo. Grazie alla struttura tecnologica dell’applicazione, greenApes 
mette a sistema i territori, supportando organizzazioni e realtà locali in merito al proprio 
impatto ambientale, favorendo la cultura green anche nei piccoli esercizi commerciali. 
Attraverso la condivisione sulla piattaforma delle proprie azioni virtuose gli utenti possono 
guadagnare BankoNut, punti per vincere premi legati al mondo della sostenibilità e alle 
aziende del territorio. https://www.greenapes.com/it/ 
 

 Food Valley Bike APP TURISMO IN BICICLETTA TRA FOOD VALLEY E NATURA Guida 
alla scoperta della tradizione attraverso eccellenze Enogastronomiche, culturali, ambientali e 
turistiche. https://www.foodvalleybike.com/ 
 

 

 Promozione Parma Card Turisti: I turisti in possesso della Parma Card Tourist possono 
usufruire gratuitamente di una bicicletta del servizio bike sharing per 3 giorni, per 4 ore al 
giorno, anche non consecutive. Per ottenere questo basta scaricare e iscriversi all'App 
Bicincittà, proseguire con l'acquisto del ticket di 3 giorni e al momento del pagamento inserire 
il codice sconto fornito dall'App Parma Card e il gioco è fatto. La bicicletta si preleva 
direttamente tramite l'App Bicincittà e per riconsegnarla basta agganciarla a una colonnina 
libera, senza bisogno di utilizzare l'Applicazione. 
 

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

 Il progetto si basa sulla collaborazione di tanti stakeholders del territorio (Aziende, 
Associazioni di categoria commercianti (ASCOM, Confesercenti CNA), Anmic. Università, 
altre Amministrazioni/Istituzioni, Fiab/Biciinsieme, Aziende private), oltre alla collaborazione di 
Infomobility spa – società in house del Comune di Parma 

 

Con finanziamenti: 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 Ministero dell’Ambiente. 

https://www.youtube.com/watch?v=fvJfaCMDrzY
https://www.greenapes.com/it/
https://www.foodvalleybike.com/


 
 

 
 

 

 

 Regione Emilia Romagna. 

 Privati. 
 

 

Materiale foto e video 

Un minimo di 10 ed un massimo di 20 foto devono essere spedite con we transfer a 
corredo della candidatura affinchè 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 
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