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SI 3c
PERCORSI CICLABILI E RETI ECOLOGICHE
La carta del sistema della mobilità ciclabile mette in evidenza la rete capillare dei
percorsi ciclabili esistenti, di progetto e proposti.
E’ possibile osservare come nel Comune di Parma negli ultimi anni siano state realizzate numerose piste ciclabili, maggiormente sviluppate nelle aree a sud della
Via Emilia, dove storicamente si è andato espandendo il tessuto residenziale,
piuttosto che nelle zone a nord, dove le funzioni produttive sono maggiormente
presenti.
In particolare, i principali percorsi sono rappresentati:
•

dalla cerchia delle circonvallazioni e dal suo prolungamento oltre l’ospedale
Maggiore (Viale 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.
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 sino alla Via Emilia Est;

•

Via Traversetolo presenta un percorso ciclopedonale fino alla sede ENIA;

•

lungo Via La Spezia l’unico tratto esistente è compreso tra Via Fratelli Bandiera e Via 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.

La realtà di Parma si configura come un sistema che vede l’esistenza di molte piste ciclabili strategiche collocate in corrispondenza degli assi stradali principali.
Piste ciclabili esistenti che verranno implementate dai tracciati in previsione derivanti dai progetti comunali e dal Piano provinciale delle piste ciclabili, privilegiando sia la direzione nord-sud sia quella est-ovest, e rappresentando in alcuni
casi la cucitura tra percorsi già esistenti, mentre in altri la realizzazione di tracciati con nuovi sviluppi. Tracciati che in alcune situazioni si diramano in percorsi
articolati, soprattutto all’interno dei progetti relativi alle Schede norma in corso
di attuazione.
La carta mette altresì in evidenza i percorsi ciclabili di valenza territoriale (esterni al tracciato della tangenziale) individuati dal PTCP, che formano la rete provinciale funzionale alle esigenze escursionistiche. Tali percorsi, ancora da realizzare,
si sviluppano radialmente nel territorio extraurbano, mettendo in connessione il
centro urbano con gran parte dei nuclei frazionali.
Infine, vengono individuate le possibili linee di sviluppo delle connessioni ciclabili
in ambito extraurbano volte a servire il sistema delle emergenze e delle polarità
presenti nel territorio comunale, connettendo e integrando sia i percorsi esistenti/di progetto di livello comunale sia quelli di valenza territoriale.
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Per quanto riguarda le strade radiali si rilevano i seguenti tracciati:
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