
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

del Comune di Forlì
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  FASE 1 – analisi dello stato di fatto:
Punti di rilevamento del traffico veicolare
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  FASE 1 – analisi dello stato di fatto:
Flussogramma rete differenza 2015-2007 fascia 7.30-8.30



4

  FASE 1 – analisi dello stato di fatto:
Incidentalità Area Urbana
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  FASE 1 – analisi dello stato di fatto:
Criticità emerse dall’analisi
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TAB.1 - CONFRONTO CON I DATI DISPONIBILI PRECEDENTI

  auto bici TPL piedi Altro 
(moto, taxi) residenti

Forlì PGTU 2007 (analisi 
demoscopica) 63,70% 17,10% 5,10% 5,10% 9,00% nd

Stima tendenziale 2015 60,81% 18,59% 5,19% 6,05% 9,36% 118.359

  FASE 1 – analisi dello stato di fatto:
Ripartizione Modale e confronto anni passati
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Entro il 2020 il PAIR prevede:
50% della mobilità destinata alle auto

50% della mobilità destinata alle altre modalità di trasporto: bici, TPL, pedoni, altro 

  COSA DICE IL PAIR 
e applicazione al territorio di Forlì

Una riduzione del 20% del traffico veicolare si traduce nel passaggio dal 60% al 48%, valore in linea con quanto richiesto. 
Si tratta di ridistribuire il 12% dei movimenti oggi fatti in auto, tra il trasporto pubblico, la bici e a piedi. Dalla tabella 1 
emerge il dato del trasporto pubblico fermo al 5%. Si tratta di un valore basso, stabile nel tempo, che anche applicando un 

aumento del 10% (valore indicato dal PAIR) si scosterebbe di poco dal valore attuale (5,5%). 

60,81%
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FASE 2 – PROGETTO PUMS:
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DELLE ISOLE 

AMBIENTALI
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FASE 2 – PROGETTO PUMS:
LA MOBILITA’ CICLABILE – RETE E SERVIZI
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FASE 2 – PROGETTO PUMS:
CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELL’AREA URBANA
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FASE 2 – PROGETTO PUMS:
LA GRANDE VIABILITA’
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FASE 2 – PROGETTO PUMS:
Piano Particolareggiato del centro storico: “la mobilità dolce” 



13

FASE 2 – PROGETTO PUMS: 
Piano Particolareggiato del centro storico: la circolazione veicolare e il TPL
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FASE 2 – PROGETTO PUMS: 
Piano Particolareggiato del centro storico: la sosta nel centro storico
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AZIONE n°1 – AUMENTO DEI PERCORSI CICLABILI

Il PAIR, al fine di incentivare l’utilizzo della mobilità ciclabile a scapito di quella 
veicolare privata, prevede che l’estensione dei percorsi ciclabili sul territorio 
comunale arrivi entro il 2020 ad essere pari a 1,5 metri per abitante; 
attualmente tale valore per il Comune di Forlì si attesta attorno ai 0,86 
m/abitante, mentre l’implementazione di tutti gli interventi ciclabili 
previsti nel PUMS permetteranno di raggiungere un valore pari a 1,6 
m/abitante, quindi ampiamente in linea con quanto richiesto dalla Regione e 
dalla Comunità Europea. 

CRITICITA’:

a)Limitate risorse economiche a disposizione

b)Conflittualità con la Sosta

c)Raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti dal PAIR

FASE 2 – PROGETTO PUMS: 
AZIONI PRINCIPALI E CRITICITA’ SU CUI SI INTENDE INTERVENIRE
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FASE 2 – PROGETTO PUMS: 
AZIONI PRINCIPALI E CRITICITA’ SU CUI SI INTENDE INTERVENIRE

AZIONE n°2 – OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TPL 

Si intende:
•riportare il servizio urbano da alcuni quartieri direttamente in centro città, 
trovando un equilibrio tra risorse economiche ed esigenze degli utenti;
•verificare la convenienza di alcune linee poco utilizzate ed eventualmente 
prevederne una riduzione del servizio o una sostituzione con alternative mirate 
(buoni taxi, car sharing, ecc.);
•valutare la fattibilità e la convenienza di nuovi collegamenti con zone 
residenziali in forte sviluppo; 
•favorire l’utilizzo del mezzo attraverso campagne informative e pubblicitarie, 
iniziative promozionali, abbonamenti scontati, incentivi, premi.

CRITICITA’:

a)Risorse economiche destinate al TPL sempre più ridotte (da Comune e 
Regione)

b)Raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti dal PAIR
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Percorso PUMS Comune di Forlì

Con Deliberazione n.461 del 20 dicembre 2016 il Comune di Forlì ha 
approvato le linee guida del PUMS (Fase 1), e ha adottato il PUMS come 
aggiornamento del PGTU.

Attualmente la Bozza del Progetto finale del PUMS (Fase 2) è in fase 
approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale.

In contemporanea si è avviato il processo di condivisione con tutte le 
associazioni di categoria, con gli enti locali e con la cittadinanza in 
generale.

Il passo poi successivo è la redazione della VALSAT, per poi arrivare 
all’approvazione finale e alla adozione del Piano da parte del Comune di 
Forlì. 
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A CURA DI FORLI’ MOBILITA’ INTEGRATA
Ing. Claudio Maltoni

Geom. Stefano Spazzoli

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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