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Candidato  

Comune di Cesena 

Breve descrizione iniziativa  
(5 righe massimo)  
 
Il Comune di Cesena si è dotato di Biciplan, approvato con Delibera n. 175 del 15.06.2021 in cui  definire 
obiettivi, strategie e azioni necessarie a promuovere lo sviluppo in tutti i suoi aspetti della ciclabilità. Nel Biciplan si 
è scelto di definire una infrastruttura ciclabile portante la “Bicipolitana” che vada ad ordinare i percorsi ciclabili 
già esistenti e copra distanze di ampio raggio collegando il centro alle aree periferiche e ai comuni limitrofi. La 
Bicipolitana copre circa 135  km. su 13 linee oltre alla Ciclovia del Savio che è un percorso naturalistico,  
 
 
Richiedente  
 
Nome e ruolo della persona   
che inoltra la richiesta  
Francesca Lucchi  Assessora alla Sostenibilità Ambientale e Progetti Europei 

Indirizzo Piazza del Popolo 10 

Città Cesena 

CAP 47521 

E-mail francescalucchi@comune.cesena.fc.it 

Telefono 0547-356406 - 356400 

Fax 0547-356396 

 



Sito web istituzionale http://www.comune.cesena.fc.it/home  

Caratteristiche tecniche   
del PROGETTO DI MOBILITA’ SOSTENIBILE  

Sito web dell’iniziativa (se esistente)  

http://www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/47073 

https://www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/45969 
 
 
Realizzazione del Progetto  
Breve descrizione della storia del progetto e del contesto in cui nasce (massimo 20 righe) 
 
La Bicipolitana è una delle tappe principali del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), strumento di 
pianificazione strategica che mira a soddisfare le esigenze di accessibilità dei cittadini favorendo uno sviluppo 
bilanciato secondo i principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la formulazione di 
obiettivi, strategie, azioni e target da attuarsi in un orizzonte temporale di medio-lungo tramite azioni concrete.  
Essendo la città di Cesena già dotata di infrastruttura ciclabile, con la Bicipolitana si va ad ordinare i percorsi 
esistenti pianificando le direttrici principali che si sviluppano in continuità attraversando l’intero territorio comunale. 
Strumento principale della Bicipolitana è l’aspetto comunicativo che è tutt’ora in corso di sviluppo il cui scopo è 
diffondere con chiarezza e facilità la mappa dei percorsi per promuovere l’adozione di comportamenti sostenibili.  
La Bicipolitana è accompagnata dalla campagna di comunicazione partecipata “E pur ti Muovi” che 

inizialmente ha coinvolto i cittadini in un percorso di etnografia condivisa attraverso due questionari. L’analisi dei 
questionari ha fatto emergere alcuni profili di mobilità che hanno permesso una migliore conoscenza delle 
abitudini dei cittadini per facilitare il loro ingaggio attraverso la comunicazione delle politiche del territorio in tema 
di mobilità, salute e benessere. Obiettivo della campagna è stato quello di comunicare il messaggio che le scelte 
di mobilità sostenibile sono già accessibili e abilitate dalle infrastrutture comunali come la Bicipolitana e che basta 
un cambio di comportamento dettato dalla volontà individuale e collettiva per seguire scelte sostenibili. 

 
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 PUMS, in corso si approvazione, intende porre particolare enfasi alla mobilità ciclistica individuando 
interventi ambiziosi poiché la bicicletta rappresenta un mezzo economico, il suo utilizzo riduce la 
necessità di ricorrere a mezzi motorizzati per gli spostamenti di corto-medio raggio; inoltre un 
incremento della viabilità ciclistica avrebbe come effetto la limitazione del consumo di suolo e andrebbe 
a mitigare gli impatti ambientali del consumo di carburanti e l’emissione d’inquinamento migliorando lo 
sviluppo economico sostenibile di tutto il territorio. 
Scopo della Bicipolitana è promuovere la ciclabilità a Cesena per spingere più persone a usare la 
bicicletta per tutte le loro esigenze quotidiane,il Pums, che ha una visione temporale di un decennio, ha 
l’ambizione che al 2030 almeno il 20% degli spostamenti sistematici in Cesena venga effettuato in 
bicicletta. La realizzazione della Bicipolitana è tra le principali macroazioni previste dal PUMS per 
promuovere la mobilità ciclistica. Negli anni passati, Cesena ha investito molto nella propria rete ciclabile 
realizzando 100 km di ciclovie complessive (urbane, extraurbane e nel verde) e ottenendo importanti 
risultati in termini di riparto modale che, secondo le ultime statistiche disponibili, risulta essere superiore 
alla media italiana (5% contro 3%) . Poiché L’area urbana centrale risulta essere la più servita in termini 
di infrastrutture esistenti e nel corso degli anni vi sia stata un’implementazione importante dei percorsi 
verso le frazioni, le aree più rurali e i comuni contermini, risultano meno fornite di percorsi e piste ciclabili 
continue, interconnesse, protette e veloci. Da qui nasce l’esigenza di dotare la città di una rete di ampio 
raggio, in grado di connettere tra loro centro e periferia e di estendersi verso gli altri Comuni. La 
Bicipolitana di Cesena costituisce la rete di percorsi separati, protetti e di alta qualità che garantisce uno 



spostamento sicuro e veloce in bicicletta coprendo tutti i quartieri e gran parte delle frazioni, gli interventi 
previsti consistono nel miglioramento ed efficientemento della rete esistente ordinando in maniera 
gerarchica i percorsi esistenti e migliorandone la segnaletica e la comunicazione.  
Poiché gran parte della rete ciclabile della bicipolitana è esistente gli sforzi di miglioramento sono stati 
concentrati nella comunicazione e nella facilitazione con il coinvolgimento dei cittadini portatori di 
interesse in tavoli di progettazione partecipata in cui si è riscontrata l’esigenza condivisa di un modello di 
mobilità più sostenibile ed ecologico.  
Con l’indagine di “E pur ti muovi” è sono state raccolte più in dettaglio esigenze ed aspirazioni dei 
cittadini: in 450 hanno risposto ai questionari lasciando circa 3500 risposte ponderate profondamente 
con un tempo medio di compilazione di 20 minuti per ciascun questionario. Il primo sondaggio è servito 
da momento esplorativo, strutturato per facilitare l’emersione di temi rilevanti per i cittadini; 
successivamente, invece, sono stati approfonditi i temi delle abitudini quotidiane per collegare 
esperienze concrete ai temi nel primo confronto. Dall’analisi delle risposto è stato evidenziato che 
l’utilizzo indiscriminato dell’auto per gli spostamenti sia effettivamente un gesto non più accettabile, e 
quanto sia necessario costruire una cultura di mobilità capace di mettere in discussione la cultura 
dell’automobile-a-tutti-i-costi. Ricorrente è stato il tema del “tragitto” visto come un momento rituale per 
concedersi un “tempo ritrovato” e poter fruire, con rinnovato stupore, dell’ambiente circostante con 
nuove prospettive anche sui tragitti quotidiani come quello casa-lavoro. Dall’indagine è emerso come la 
natura, soprattutto quella di prossimità, è diventata sempre più oggetto d’attenzione ed è percepita come 
spazio sicuro e salutare e come prezioso bene da preservare in tutti i suoi aspetti, inoltre si è evidenziato 
come la resistenza al cambiamento non sia dovuta a fattori esterni, poiché è stata riconosciuta la 
presenza di una rete ciclabile sicura, la vera difficoltà è percepita nei fattori “interni”, pigrizia, mancanza 
di volontà o determinazione sono i reali ostacoli da superare per muoversi verso una mobilità 
sostenibile. Infine è emerso come, oltre a percorsi di educazione e sensibilizzazione sul tema, il 
passaparola sia uno strumento importante per creare impatto positivo all’interno di reti già formate. 
 
 
Ci sono altre organizzazioni, soggetti pubblici o privati, o associazioni che hanno  contribuito 
alla sua realizzazione?  
 
La Bicipolitana nasce da un percorso partecipato per la definizione del PUMS con l’obiettivo di produrre 
un piano condiviso con la cittadinanza, durante i momenti di partecipazione sono stati consultati i 
rappresentanti dei quartieri come portavoce delle varie realtà territoriali. Sono stati invitati al tavolo di 
progettazione le associazioni che operano sul territorio, i rappresentanti del mondo dell’educazione in 
tutti i gradi di scuola e l’Università; anche l’ambito produttivo è stato consultato tramite le diverse 
associazioni di categoria, gli ordini professionali e i rappresentanti delle maggiori aziende sul territorio di 
Cesena.  
 
 
Materiale foto e video  
 
Video di attività connesse alla Bicipolitana insieme ai questionari di “E pur ti muovi”e i 
documenti del Biciplan sono pubblicati sul sito istituzionale Cambiamomarcia ai seguenti 
link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=N-d8XFcx1lg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Wjva-ORTVaQ&t=173s 
 
http://www.comune.cesena.fc.it/epurtimuovi 
 
http://www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/47073 
 
https://www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/46597 
 
https://www.facebook.com/comunedicesena/posts/10158136345263511 
 
https://www.instagram.com/p/CNASiX0Irur/?igshid=vko0iwzkjmk1 
 
 
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 2021, alle 
ore 24.00.   
 
 
Dichiarazione di accettazione e di veridicità 
 

Firmando e inoltrando il presente Form si intende accettato il regolamento dell’Italian Green Road Award 
in ogni suo punto e si dichiara di aver fornito indicazioni veritiere sulla  progettualità candidata.  
Timbro e Firma  
 


