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*Limitatamente

alla sede di Milano

Comune di Piacenza

Bologna, 11 novembre 2016

Workshop sullo stato di avanzamento dei PUMS 

nella Regione Emilia-Romagna

Linee di Indirizzo del

Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile
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Il PUMS di Piacenza

Strumenti di pianificazione esistenti:

• PSC approvato con atto del Consiglio Comunale n. 23 del 6 giugno 

2016

• Piano d’azione dell’agglomerato urbano approvato con atto della 

Giunta Comunale n. 181 del 14.05.2016

• Piano Generale del Traffico Urbano approvato con atto della 

Giunta Comunale n. 132 del 13.07.2009

• Piano della Mobilità Ciclistica approvato con atto della Giunta 

Comunale n. 244 del 15.12.2009

• Zonizzazione Acustica approvata con atto del C.C. n. 23 del 6 

giugno 2016

• Mappatura acustica strategica approvata con atto della G.C. n. 

221 del 26 agosto 2014

• Piano Energetico Comunale approvato dal C.C. il 10 marzo 2008

Esigenza di dotarsi di uno strumento di pianificazione strategico 

della mobilità e dei trasporti
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Fase conoscitiva

Temi esplorati

• Inquadramento territoriale dell’area di studio 

(caratteristiche e dinamiche demografiche, imprese e 

le dinamiche occupazionali, localizzazione dei servizi 

e dei poli attrattori)

• Offerta di reti e servizi di trasporto (viabilità, 

regolamentazione degli accessi, trasporto pubblico, 

ciclabilità, sosta, iniziative di mobilità sostenibile, 

mobility management, merci e logistica urbana)

• Domanda di mobilità (matrice Origine-Destinazione 

degli spostamenti sistematici, flussi veicolari, 

passeggeri trasportati sulle linee di trasporto pubblico 

urbano)

• Impatti sociali e ambientali (incidentalità, qualità 

dell’aria, clima acustico)

• Quadro della pianificazione e programmazione 

(PRIT, PAIR, PTCP, PSC)
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Fase conoscitiva

Incontri e interviste

Confronto con gli uffici tecnici comunali e le altre organizzazioni che 

direttamente e/o indirettamente sono e possono essere coinvolti 

nell’ambito del piano (quadro conoscitivo, obiettivi):

• Sviluppo economico

• Servizio pianificazione urbanistica – Riqualificazione e sviluppo 

del Territorio

• Servizi educativi e Infoambiente

• Edilizia ed attività produttive

• Servizio Ambiente e Parchi

• Polizia Municipale

• Tempi Agenzia
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Punti di forza e debolezza

Rete viaria

+ Buone connessioni con le reti 

lunghe e con il sistema 

autostradale (A1, A21)

+ Viabilità di rango superiore 

(autostrada e tangenziale) che 

raccoglie e distribuisce il traffico di 

lunga percorrenza in accesso 

all’area urbana

+ Rete viaria urbana principale 

funzionalmente efficiente e di 

buona capacità

+ Il collegamento veicolare del polo 

logistico Le Mose con la viabilità 

autostradale (veicoli pesanti) non 

interferisce con la viabilità ordinaria

- In ambito urbano alcune criticità 

puntuali si riscontrano in 

corrispondenza della rotonda 

“Galleana” tra la SS 45 della Val 

Trebbia e la tangenziale di Piacenza 

e in piazzale Torino

- Il tracciato dell’autostrada A21 

passa a ridosso del centro 

storico e costituisce una barriera 

rispetto al fiume Po
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+ La circolazione sulle strade di 

buona parte del centro storico è 

regolamentata attraverso la 

presenza di Zone a Traffico 

Limitato

+ Presenza di un sistema di 

regolamentazione della 

consegna delle merci nel centro 

storico che privilegia l’utilizzo 

dei veicoli commerciali eco-

compatibili (gpl, metano, bifuel o 

elettrico) e/o conformi alle norme 

EURO 4 o superiori

- Elevato numero di autorizzazioni 

concesse per l’ingresso all’interno 

delle aree regolamentate del centro 

(ZTL) che influiscono sull’efficacia 

del provvedimento di limitazione 

della circolazione

Punti di forza e debolezza

Regolamentazione viaria
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+ Il servizio di trasporto pubblico è 

capillare, la copertura del territorio 

urbano risulta buona grazie alla rete 

che si estende fino alle frazioni

+ Stazione ferroviaria come fulcro 

della rete (possibilità di 

interscambio tra linee e tra bus e 

servizio ferroviario)

- I vincoli di bilancio regionali hanno 

imposto una contrazione 

dell’offerta erogata

- Percorsi del TPL in sede promiscua 

(non esistono corsie 

preferenziali). La trasformazione 

degli incroci semaforici in 

rotatorie ha ridotto le possibilità di 

preferenziamento semaforico

- Dispersione del nodo di 

interscambio ferro-gomma 

presso la stazione ferroviaria 

(elevato sbraccio pedonale del 

terminal extraurbano dalla stazione 

e dal terminal urbano)

Punti di forza e debolezza

Trasporto pubblico
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+ Nel centro storico e nelle sue 

immediate vicinanze la sosta è 

tariffata e disciplinata attraverso 

ZTL e ZPRU, al fine di proteggere 

dalla pressione della auto l’area 

storica, garantire la rotazione e 

disincentivare la sosta lunga

+ L’area centrale presenta una buona 

dotazione di sosta in parcheggi a 

pagamento a rotazione

+ In corrispondenza dei principali assi 

viari di penetrazione urbana sono 

localizzati quattro parcheggi 

scambiatori

- L’offerta di posti su strada nel centro 

storico comporta una elevata 

occupazione di superficie 

pubblica

- Notevole dotazione di spazi di 

sosta non tariffati in prossimità 

del centro storico, unita alla bassa 

entità delle tariffe orarie, rende 

estremamente competitivo l’utilizzo 

dell’auto privata

Punti di forza e debolezza

Sosta e parcheggi
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+ Esistenza di una buona rete di 

percorsi ciclabili, anche se in 

larga parte si tratta di percorsi 

promiscui ciclo-pedonali

+ Presenza di un centro storico 

pedonale e/o a traffico limitato

con buone condizioni di 

percorribilità e sicurezza per la 

mobilità ciclabile

+ Parcheggi e servizi alla ciclabilità

in prossimità della stazione 

ferroviaria (oltre 600 posti bici)

+ Servizio di bike sharing con punti 

di prelievo/riconsegna dislocati in 4 

luoghi dell’area urbana

- Esigenza di mettere in sicurezza i

percorsi ciclabili esistenti,

mediante interventi anche solo

puntuali, volti alla risoluzione di

attraversamenti, punti di

discontinuità, tratti a sezione

inadeguata

- Presenza di conflitti tra le diverse

componenti di mobilità (pedoni,

ciclisti, autoveicoli) nel centro

storico, a minore traffico, nelle zone

residenziali

Punti di forza e debolezza

Mobilità ciclopedonale
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Punti di forza e debolezza

Domanda di mobilità

+ Elevato tasso di ricambio del parco 

autovetture verso veicoli con 

bassi standard emissivi (EURO 5 

e 6), superiore al dato nazionale

+ La quota dei veicoli a metano è il 

doppio della media italiana (4.1% 

contro il 2,2% nazionale)

+ La mobilità ciclo-pedonale svolge 

un ruolo molto significativo per 

la mobilità urbana, 

rappresentando una quota di 

spostamenti del 37.7%; 

+ La bicicletta viene utilizzata per 

circa il 17% degli spostamenti 

sistematici urbani

- In ambito urbano, la quota di 

utilizzo del modo privato supera 

la metà del totale degli 

spostamenti sistematici (oltre 

53%). 

- Tale valore cresce ad oltre il 73% se 

si considerano gli spostamenti di 

scambio con il territorio 

circostante

- Il trasporto pubblico soddisfa 

meno del 9% degli spostamenti 

urbani (spostamenti sistematici 

2001)

- Negli ultimi 6 anni i passeggeri del 

trasporto pubblico urbano sono 

diminuiti del 18%
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Punti di forza e debolezza

Impatti sociali e ambientali

+ Nell’ultimo triennio si registra un 

decremento del numero degli 

incidenti stradali totali (-27%), del 

numero di feriti (-37%) e del 

numero di vittime (-27%), valori 

sensibilmente migliori della media 

regionale e nazionale 

+ In diminuzione anche la gravità 

degli incidenti (cfr. tasso e indice di 

mortalità)

+ Qualità dell’aria: quadro in 

progressivo miglioramento, ma con 

alcune criticità. Tra il 2008 e il 2014 il 

n. di giorni annui di superamento della 

soglia limite di 50μg/m3 del PM10 è 

passato da 60 a 50, ben oltre il target 

dei 35gg/anno

- Per quanto concerne la 

localizzazione degli incidenti 

stradali, gli ambiti di maggior 

criticità sono rappresentati dalla via 

Emilia Pavese, la Strada 

Farnesiana, la tangenziale sud, via 

Manfredi e via Colombo
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Obiettivi e priorità

Principio fondante: sostenibilità

Quattro macrocategorie di obiettivi:

• Mobilità sostenibile

• Equità, sicurezza e inclusione sociale

• Qualità ambientale

• Innovazione ed efficienza economica
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Obiettivi e priorità

Mobilità sostenibile

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI

MOBILITA’ SOSTENIBILE

Soddisfare le diverse esigenze di mobilità 
dei residenti, delle imprese e degli utenti 
della città

Ridurre la dipendenza negli spostamenti 
quotidiani dal modo auto (e moto), a favore di 
modi di trasporto a minore impatto (piedi, bici, 
TPL) con particolare attenzione agli spostamenti 
interni alla città

Garantire accessibilità alla città mediante 
l’ottimizzazione dell’offerta e l’integrazione dei 
diversi sistemi di trasporto pubblico e/o privato

Recuperare e rendere compatibile l’uso delle 
strade e delle piazze considerando le esigenze dei 
diversi utenti della strada (pedoni, ciclisti e utenti 
del TPL), in particolare negli ambiti ad elevata 
densità di residenza o di servizi attrattivi (scuole)

Incentivare i comportamenti corretti di mobilità e 
fruizione della strada, attraverso un maggiore e più 
efficace controllo e rispetto delle regole di 
circolazione e sosta dei veicoli (leggeri e pesanti), 
nonché dei ciclisti e dei pedoni



14

Obiettivi e priorità

Equità, sicurezza e inclusione sociale

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI

EQUITA’, SICUREZZA E INCLUSIONE 
SOCIALE

Garantire adeguate condizioni di salute, 
sicurezza, accessibilità e informazione per 
tutti

Ridurre l'incidentalità stradale, con particolare 
attenzione ai pericoli cui sono esposti gli utenti più 
vulnerabili (pedoni/ciclisti/motociclisti), con 
l’obiettivo di azzerare gli incidenti mortali (cfr. 
Visione Rischio Zero)

Ridurre le barriere di accesso ai servizi di mobilità 
e alla fruizione dello spazio pubblico

Aumentare la consapevolezza e la libertà di scelta 
verso le modalità di trasporto più sostenibili, 
diffondendo e migliorando l’informazione resa ai 
residenti, agli operatori economici ed ai city user
rispetto all’offerta dei servizi di mobilità 



15

Obiettivi e priorità

Qualità ambientale

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI

QUALITA’ AMBIENTALE 

Promuovere e migliorare la sostenibilità 
ambientale 

Ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti ‘di 
area vasta’ attribuibili al settore dei trasporti (PM10, 
PM2.5, NOX e precursori Ozono), nonché di 
inquinanti locali legati al 'traffico di prossimità' 
(Black carbon)

Ridurre i consumi energetici ed in particolare quelli 
di combustibili fossili (gasolio/benzina/GPL/ecc.) 
impiegati dal settore dei trasporti

Ridurre le emissioni di gas climalteranti (CO2) 
derivanti dal settore dei trasporti
Ridurre l’esposizione della popolazione al rumore 
(inquinamento acustico) dando priorità alla 
protezione delle aree più sensibili in prossimità 
delle scuole, dei presidi sanitari e degli ambiti 
residenziali 
Migliorare la qualità del paesaggio urbano, 
contenere il consumo di  suolo e la sua 
impermeabilizzazione
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Obiettivi e priorità

Innovazione ed efficienza economica

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI

INNOVAZIONE ED EFFICIENZA 
ECONOMICA

Valorizzare le opportunità di innovazione, 
perseguire la sostenibilità e le priorità di 
spesa in ottica di equilibrio con il quadro 
di risorse finanziarie limitate

Garantire l’equilibrio economico  del sistema di 
mobilità e rendere efficace ed efficiente la spesa
pubblica destinata  alle infrastrutture e ai servizi 
alla mobilità

Rendere espliciti ed internalizzare nelle politiche 
pubbliche i costi ambientali, sociali e sanitari 
generati dai diversi modi di trasporto

Promuovere l’efficienza economica del traffico 
commerciale (distribuzione urbana delle merci)

Ottimizzare l’utilizzo delle risorse di mobilità, 
valorizzando forme di condivisione dell’uso 
dell’auto/bici, di promozione dell’innovazione 
tecnologica e gestionale nell’ambito del settore 
trasporti
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Linee di indirizzo

Elementi fondanti

• Il sistema degli obiettivi, i punti di forza e di debolezza del contesto 

locale, il confronto con le strutture tecniche e politiche 

dell’Amministrazione, il quadro programmatico permettono di 

riconoscere e proporre i temi centrali sui quali orientare le strategie/scelte 

del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Piacenza per il prossimo 

decennio

• Le strategie del piano interpretano la necessità di un consolidamento e 

rafforzamento dei positivi risultati raggiunti da Piacenza in termini di 

efficienza delle reti e servizi per la mobilità, qualità urbana, sicurezza 

stradale.

• Riconoscimento di una fase di transizione, rapidità nelle trasformazioni 

indotte dalla rivoluzione tecnologica e dai mutamenti socio-economici e degli 

stili di vita e di consumo della popolazione, che richiede soluzioni ad alto 

valore di reversibilità, ovvero un approccio di regolazione e gestione della 

domanda di mobilità più che (nuova) infrastrutturazione
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Linee di indirizzo

Strategie prioritarie (1/2)

1. Un piano che dialoga con il suo territorio – capacità di prendere in 

considerazione le relazioni tra la città e l’area vasta, ovvero tra Piacenza e i 

comuni contermine (dimensione territoriale)

2. Un piano strategico che guarda alla mobilità del prossimo decennio, 

senza dimenticare la necessità e l’urgenza di definire azioni di breve-medio 

periodo (dimensione temporale)

3. Un piano che promuove l’integrazione tra politiche di mobilità, 

territoriali e ambientali, perché la sostenibilità e la mobilità efficiente sono 

obiettivi che si rafforzano a vicenda; scelte insediative non coerenti 

determinano un modello di mobilità dissipativo di risorse scarse

4. Un piano per ottimizzare e integrare le infrastrutture e i servizi alla 

mobilità delle reti lunghe (area provinciale/regionale) con quelle delle reti 

corte (area urbana e vasta) - mobilità dei passeggeri e merci 

5. Un piano per la cura-manutenzione e qualità spazio pubblico: città 

accessibile a tutti, città a rischio zero, assegnando priorità al modello di 

Città a 30 km/h (Visione Zero Rischio)
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Linee di indirizzo

Strategie prioritarie (2/2)

6. Un piano per favorire l’uso dei modi di trasporto a minor impatto 

ambientale e sociale e che assume come criterio guida l’uso efficiente 

delle risorse pubbliche

7. Un piano per ridurre la dipendenza dall’uso dell’auto negli spostamenti di 

breve distanza, attraverso azioni per ridurre il tasso di motorizzazione e 

disaccoppiare la proprietà dall’uso dell’auto

8. Un piano per incentivare i comportamenti virtuosi da parte della 

collettività e della comunità degli operatori attraverso il rispetto delle regole 

di circolazione e sosta 

9. Piacenza SMART CITY: un piano per sostenere l’impiego di tecnologie 

(ITS) applicate al sistema della mobilità passeggeri e merci. La mobilità 

è uno dei settori che maggiormente hanno beneficiato dello sviluppo rapido 

delle tecnologie la loro diffusione presso larghi strati della popolazione deve 

essere impiegata per gestire al meglio servizi e infrastrutture

10. Rafforzare il ruolo del nodo multimodale di Piacenza quale piattaforma 

logistica
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