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Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è un piano strategico che definisce le azioni atte a 

governare la mobilità in senso sostenibile rispetto ad un orizzonte temporale di medio-lungo 

termine (pari a 10 anni); prevedendo verifiche e monitoraggi ad intervalli di tempi prestabiliti, in 

logica di piano processo, correlandosi e coordinandosi con i piani di settore di scala locale e 

sovralocale. 

 

La redazione del PUMS si basa sui seguenti principi informatori: 

- Integrazione, 

- Partecipazione, 

- Valutazione, 

- Monitoraggio. 

 

Il PUMS pone al centro le persone, la soddisfazione delle loro esigenze di mobilità e delle loro 

attese sul livello di servizio dei diversi modi di spostamento, secondo un approccio trasparente 

che prevede la partecipazione attiva dei cittadini e dei portatori di interesse fin dal principio del 

suo processo di definizione. 

Pertanto il PUMS, in linea di principio, deve prevedere la creazione di un sistema urbano dei 

trasporti che persegua almeno i seguenti obiettivi: 

 

- garantire a tutti cittadini opzioni diversificate di trasporto che permettano loro di accedere 

alle destinazioni ed ai servizi chiave, anche promuovendo l’inter-modalità e l’integrazione 

tariffaria; 

 

- migliorare le condizioni di sicurezza dei diversi modi di spostamento, in particolare a favore 

della ciclo-pedonalità; 

 

- ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di gas serra e i consumi 

energetici; 

 

- migliorare l’efficienza e l’economicità dei trasporti di persone e merci; 

 

- contribuire a migliorare l’attrattività del territorio e la qualità dell’ambiente urbano e della 

città in generale a beneficio dei cittadini, dell’economia e della società nel suo complesso. 

 

La verifica dell’attuazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile avviene attraverso la 

definizione e il monitoraggio di un set di indicatori sulla mobilità che accompagnano il piano 

stesso e servono alle periodiche verifiche ambientali strategiche (VAS), necessarie per la 

valutazione degli effetti indotti dalle misure intraprese, come per altro previsto dalla Direttiva 

europea 2001/42/CE. 

 

1. PREMESSA 
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Nell’ambito della strategia regionale la rilevanza dei PUMS viene confermata dalla Delibera di 

Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1082/2015 che ha stanziato risorse come finanziamento ai 

comuni con popolazione maggiore di 50.000 abitanti per l’elaborazione delle Linee di indirizzo dei 

Piani della Mobilità Sostenibile . 

 

Il presente documento sviluppa le Linee di Indirizzo del PUMS di Carpi, quale documento 

propedeutico alla redazione del PUMS stesso, in coerenza con il sopracitato DGR  1082/2015 e 

secondo le indicazioni relative ai contenuti minimi riportate nell’Allegato 1 del DGR 275/2016 in 

cui vengono stabiliti gli elementi minimi da elaborarsi nelle linee di indirizzo (si rimanda al relativo 

capitolo di approfondimento). 

 

Il percorso di redazione delle Linee di Indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di 

Carpi si è sviluppato attraverso le seguenti fasi che verranno meglio illustrate nei capitoli a seguire: 

 

- work in progress condivisione, insieme all’Amministrazione e ai portatori di interesse, della visione 

di città, della proposta metodologica di approccio e della relativa cassetta degli attrezzi come 

impostazione di base per partire dalla situazione attuale e individuare orientamenti, strategie 

future e scenari possibili per una Carpi a mobilità sostenibile  

 

- confronto con il quadro programmatico e della pianificazione in atto, sia a livello regionale che 

comunale  

 

- ricostruzione dell’attuale sistema di mobilità e dell’offerta di trasporto, delle relative interazioni 

con il territorio e criticità emergenti, anche attraverso una prima indagine motivazionale 

dedicata 

 

- individuazione degli obiettivi prioritari e del relativo set di indicatori da monitorare   

 

La redazione delle presenti Linee di Indirizzo è stata sviluppata anche attraverso l’elaborazione di 

dati forniti dall’Amministrazione Comunale o di aziende ed enti ad essa collegati. Si rimanda, 

comunque, alla fase di redazione del PUMS, la trattazione analitica e dettagliata degli eventuali 

argomenti che si riterrà necessitino o di indagini sul campo dedicate o di un approfondimento 

specifico. 
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Le linee di indirizzo di qualsiasi Piano di Sviluppo dipendono dagli obiettivi che si vogliono 

raggiungere. Nel caso del PUMS tali obiettivi vengono chiaramente definiti nell'ambito sia della 

normativa nazionale e regionale che delle Direttive Europee, in quanto documento strategico che 

integra le politiche per la mobilità e gli interventi sulle infrastrutture. 

 

A livello europeo vanno citati i seguenti documenti a cui si fa riferimento: 

 

- il Piano d’azione sulla mobilità urbana del 2009 (Comunicazione della Commissione al Parlamento 

Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – 

[COM (2009) 490 final]), nel quale la commissione indica, tra le azioni prioritarie, la 

sottoscrizione dei Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile; 

 

- il Libro Bianco 2011 - Tabella di marcia verso lo spazio unico europeo dei trasporti per una politica competitiva 

e sostenibile (COM(2011) 144) che specifica il ruolo strategico del PUMS tra le iniziative riferite 

alla mobilità urbana; 

 

- l’Urban Mobility Package del 2013, documento europeo specifico in materia di mobilità urbana, 

che nell’allegato “Il quadro di riferimento metodologico per i PUMS” ne sottolinea l’importanza 

come strumento di pianificazione e ne indica i principali requisiti. 

 

- Le Linee Guida - Sviluppare e attuare un piano urbano della mobilità sostenibile del gennaio 2014, redatte 

dalla Commissione Europea, che traccia analiticamente le caratteristiche, le modalità, i criteri e 

le fasi del processo di formazione e approvazione del PUMS (si rimanda al relativo capitolo di 

approfondimento) 

 

A livello nazionale si richiama la normativa riferita ai PUM quali “piani predecessori” dei PUMS: 

 

- La Legge 24 novembre 2000, n. 340 Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di 

procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999 con cui viene istituito il Piano Urbano della 

Mobilità (P.U.M.) "al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare 

l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, ridurre i consumi energetici, 

aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, minimizzare l'uso 

individuale dell'automobile privata, incentivare gli interventi di moderazione del traffico, 

incrementare la capacità di trasporto, aumentare la percentuale di cittadini trasportati dai sistemi 

collettivi anche con soluzioni di car pooling e car sarin, riducendo i fenomeni di congestione 

nelle aree urbane" (art. 22, comma 1). 

 

- Le Linee-guida per la redazione dei PUM del 2005 pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti in cui vengono individuati i requisiti minimi dei suoi contenuti. 

  

2. QUADRO NORMATIVO 
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Poiché una mobilità sostenibile deve essere innanzitutto sicura, le Linee di Indirizzo del PUMS 

di Carpi, in coerenza con la normativa nazionale relativa alla sicurezza stradale e con le Linee 

Guida europee, intendono promuovere come obiettivo prioritario una visione rischio zero della città 

(zero vittime di incidenti stradali), individuando azioni e misure idonee al raggiungimento della 

totale sicurezza degli spostamenti.  

 

In particolare si fa riferimento alla normativa nazionale di settore vigente di seguito riportata: 

 

- Legge n.144 del 1999 relativa al Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS); 

 

- D.M. n. 67/S del 22/04/2004 in particolare l’art. 4 relativo all’elaborazione della relazione di 

messa in sicurezza; 

 

- Linee guida per le Analisi di Sicurezza delle Strade emesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti il 08/06/2001; 

 

- Linee guida per la Redazione dei Piani della Sicurezza Stradale Urbana emesse dal Ministero dei Lavori 

Pubblici il 18/08/2001; 

 

- D.LGS. n. 35 del 15/03/2011 relativo alla Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e 

relative Linee Guida. 

 

- PNSS Orizzonte 2020 pubblicato il 12/06/2015 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

in fase di consultazione (vedi relativo capitolo di approfondimento). 

 

A livello regionale il quadro normativo di riferimento è il seguente: 

 

- la Legge Regionale 2 ottobre 1998, n. 30 e s.m.i. sulla: “Disciplina generale del trasporto pubblico 

regionale e locale” la quale stabilisce che la Regione: 

 promuove la realizzazione di interventi per la riorganizzazione della mobilità e la 

qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico; 

 finanzia e privilegia quelli individuati dagli strumenti della programmazione regionale e locale 

e specificatamente quelli individuati dai Comuni nella redazione dei Piani Urbani del Traffico 

e dei Piani Urbani della Mobilità con particolare riguardo alla attuazione delle misure volte al 

miglioramento del trasporto pubblico; 

 

- la già citata Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1082/2015 Approvazione Schema di 

Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia-Romagna e i Comuni aderenti all'Accordo di Qualita' dell'Aria per 

l'elaborazione delle Linee di Indirizzo per lo Sviluppo dei Piani Urbani della Mobilita' Sostenibile (PUMS) 

nella quale viene sottolineato che: 

 i PUMS sono piani flessibili che guardano ad un orizzonte temporale di circa 10-15 anni, che 

possono essere nel tempo integrato con azioni e misure purché rispondenti ai principi base 

che li sostengono; 

 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizjI_AkeHMAhWCXBQKHSE4DSoQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regione.sicilia.it%2Fturismo%2Ftrasporti%2Farcnorme%2Flinee%2520guida%2520analisi%2520sicurstrada.pdf&usg=AFQjCNEIlx4h8diuVZdCGS_CScx7WZxFhA
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 i PUMS sono piani urbani strategici della mobilità sostenibile che si propongono di 

soddisfare la variegata domanda di mobilità delle persone e delle imprese nelle aree urbane e 

peri-urbane per migliorare la qualità della vita nelle città e seguono principi di integrazione,  

partecipazione, monitoraggio e valutazione; 

 risulta necessario uniformare il quadro dei piani di settore dei maggiori comuni della Regione 

dotati di un Piano Urbano del Traffico (PUT) o di un Piano Urbano della Mobilità (PUM), o 

anche di entrambi in tempi diversi; in questo senso, l’elaborazione dei PUMS diventa 

un’importante occasione di aggiornamento dei piani di settore vigenti (PUT e PUM); 

 le Linee di indirizzo dei PUMS dovranno essere elaborate in perfetta coerenza con: 

 le sopra citate Linee guida della Comunità Europea (si rimanda al relativo capitolo di 

approfondimento) , 

 il documento in fase di ultimazione relativo alle Linee Guida per la redazione dei PUMS 

del Gruppo di Lavoro Ministeriale nell’ambito dell'”Accordo di programma per l'azione 

coordinata e congiunta di misure di miglioramento della qualità dell'aria” (Accordo di 

Programma 19/12/2013, art. 4, comma 1, lettera a)), 

 gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal Piano Aria Integrato Regionale PAIR 2020 per il 

settore trasporti e mobilità sostenibile ai fini del rispetto dei valori limite di qualità dell’aria 

e delle previsioni del Piano Regionale Integrato dei Trasporti PRIT 2020 (si rimanda al 

relativo capitolo di approfondimento); 

 

- Atto di Indirizzo Regionale Delibera Assembleare n.29 del 08/09/2015 “Atto di indirizzo triennale 
2016-2018 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale e locale” in cui 
vengono individuate le strategie per il trasporto collettivo e la mobilità urbana sottolineando la 
centralità dei PUMS in tal senso; di seguito alcune delle proposte più salienti deliberate dalla 
Regione: 

 continuare a promuovere il trasporto pubblico quale principale elemento di risposta ai 
problemi di qualità dell’aria, di congestione e di sicurezza nella mobilità locale e regionale, 
perseguendo la ricerca dell'incremento dei passeggeri trasportati di almeno un 3% e 
dell'aumento della ripartizione modale; 

 incentivare la cultura della “buona mobilità” che tenda a ridimensionare l’uso del mezzo 
privato negli spostamenti sistematici casa-lavoro e casa-scuola e persegua ogni altra forma di 
mobilità sostenibile per la salute dei cittadini e la salvaguardia del patrimonio territoriale, 
ambientale, culturale e la coesione sociale, operando a favore degli spostamenti in bicicletta, 
puntando a un trend in grado di spostare il relativo shift modale verso il 20% nel 2025, 
sviluppando strategie di riequilibrio che affrontino i temi della mobilità ciclopedonale, dei 
percorsi sicuri casa-scuola e casalavoro, del mobility management, della moderazione del 
traffico, del diritto alla mobilità per le categorie “deboli”, quali bambini, anziani, 
diversamente abili, non vedenti, nonché delle politiche di genere; 

 effettuare interventi coordinati a livello regionale e riguardanti la moderazione del traffico, la 

ricucitura di piste ciclabili, i percorsi pedonali, le “zone 30” e le ZTL; 

 

- la già citata Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 275/2016 Indicazione degli elementi 

minimi per la redazione delle "Linee di Indirizzo dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile, PUMS". 

modalità e criteri per la concessione ed erogazione del contributo regionale per la quale si rimanda al relativo 

capitolo di approfondimento.   
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Le linee guida dell’Unione Europea per lo sviluppo ed attuazione di un Piano Urbano della 

mobilità sostenibile (Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan) 
definiscono il PUMS come un “Piano strategico volto a soddisfare la domanda di mobilità delle 
persone e delle imprese in ambito urbano e periurbano per migliorare la qualità di vita delle 
persone.” Questa definizione pone l’accento sulla necessità di ASCOLTO della domanda corale di 
mobilità e sul legame tra QUALITA’ di vita delle persone e sistema do mobilità soddisfacente. 
 
Le Linee Guida Europee descrivono un Piano che dovrà integrare e potenziare i piani esistenti in 
ambito Mobilità, Ambiente, Energia, Urbanismo e Territorio. 
In particolare vengono enucleati i punti più innovativi di un PUMS rispetto ad un piano di 
trasporti PUM più tradizionale: 
 
- un PUMS promuove e supporta le forme di mobilità sostenibile (bici, piedi, mezzi pubblici, 

sharing, mezzi elettrici): la MOBILITÀ DOLCE sarà il punto di partenza di ogni PUMS, non 
più  una visione strategica di alcune amministrazioni; 

 
- lo studio del sistema traffico sarà subordinato allo studio della mobilità delle persone con 

l’obiettivo di migliorare la qualità della vita urbana. Di fatti tra gli obiettivi di un PUMS oltre alla 
necessità di ridurre la velocità delle auto e controllare i flussi, ci saranno: accessibilità, salute, 
fattibilità economica, qualità del vivere; 

 
- l’ approccio partecipativo e di condivisione delle scelte delle amministrazioni con la cittadinanza 

diventa la premessa di ogni processo di redazione di piano. 
 
- gli ambiti di studio non corrispondono obbligatoriamente ad aree amministrative ma se 

necessario ad aree funzionali: percorso casa-lavoro per es. 
 
- lo sviluppo di un PUMS prevede la formazione di gruppi di lavoro interdisciplinare e 

intersettoriale: Le visione strategica delle scelte deve essere condivisa: andrà costruita una 
VISION BOARD attraverso tavoli di lavoro. 

 
- si riafferma la necessità di MONITORAGGIO REGOLARE e valutazione durante tutto li 

processo  
 
Di seguito le fasi di progetto necessarie per affrontare lo sviluppo di un PUMS in una città secondo 
le direttive UE : 
 
A. INDIVIDUARE IL POTENZIALE PER REALIZZARE IL PUMS 
B. PREDISPORRE IL PROCESSO GLOBALE 
C. ANALIZZARE LO STATO DI FATTO 
D. ELABORARE UNA VISIONE STRATEGICA CONDIVISA 
E. STABILIRE PRIORITA’ E TARGET 
F. STABILIRE PACCHETTI EFFICACI DI MISURE 
G. CONCORDARE FONDI E RESPONSABILITA’ 
H. INTEGRARE MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
I. ADOTTARE IL PUMS 
J. ATTUARE IL PUMS 

2.1 LINEE GUIDA COMMISSIONE EUROPEA 
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Di seguito in dettaglio le attività propedeutiche per l’ottenimento degli obiettivi del PUMS  
 
A. INDIVIDUARE IL POTENZIALE PER REALIZZARE UN PUMS DI SUCCESSO 
 
1. Costruire l’impegno e il consenso sui principi di sostenibilità. Le persone devono essere 

convinte dell’urgenza di un piano di mobilità che tenga conto dell’ ambiente e del tema 
dell’energia. (come ad esempio il Patto dei Sindaci che attraverso i PAES che hanno coinvolto 
molte città italiane) 

 
2. Valutare l’ impatto che un PUMS locale può avere su un quadro Regionale. Se bisogna puntare 

ad un concerto di azioni coordinate, la premessa è che ci sia coerenza tra i quadri normativi di 
rifermento dal locale al regionale al nazionale. 

 
3. Fare un’ AutoValutazione del proprio stato di mobilità sostenibile. Per verificare lo stato attuale 

di un ambito urbano per quanto riguarda la mobilità sostenibile si può procedere attraverso o 
valutazioni interne alla amministrazione stessa o attraverso un Peer Review, cioè un esperto 
esterno che analizza il quadro generale prima di iniziare il PUMS. 

 
4. Elaborare un piano di risorse: un piano di gestione economico; budget finanziamento 

disponibile e un piano di gestione delle competenze; tecnici, gruppi di lavoro, esperti esterni… 
 
5. Valutare i tempi: le Guidelines individuano 1,5 anni per lo sviluppo di Piano e 3-10 anni per l’ 

attuazione delle misure. 
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B. PREDISPORRE IL PROCESSO DI SVILUPPO 
 
1. Definire il perimetro geografico del PUMS che non corrisponde obbligatoriamente con i confini 

amministrativi ma con una area di funzione, tenendo conto dei modelli ideali di mobilità. E’ 
necessaria la raccolta delle informazioni attraverso i portatori di interessi e questo rappresenta il 
primo step del processo partecipato. 

 
2. Definire i ruoli degli enti istituzionali e politici coinvolti. 
 
3. Creare il gruppo di pianificazione secondo l’ area di interesse coinvolta.  
 
4. Pianificare il coinvolgimento trasparente da subito dei portatori di interesse, cittadini, 

stakeholder. 
 
5. Definire e far approvare politicamente un piano di lavoro operativo per il processo di 

pianificazione, con un coordinatore generale di piano. 
 
 
C. ANALIZZARE LO STATO DI FATTO DELLA MOBILITA’ E CREARE SCENARI 
 
1. Analizzare lo stato attuale dei piani. 

 
2. Raccogliere i nuovi dati: numero dei pedoni, circolazione bici, sicurezza stradale, trovando i 

giusti indicatori. 
 

3. Informare tutti gli attori dei dati a disposizione e integrare dove necessario. 
 

4. Presentare SCENARI di cambiamento: descrivere scenari possibili migliora la partecipazione. 
Predisporre anche Scenari “do nothing” : cosa succederebbe in futuro non intervenendo. Ed anche 
sviluppare Scenari “as usual” :  cosa succederebbe se si implementassero le azioni già intraprese. I 
suddetti scenari possono esse realizzati con modelli di trasporto integrati a visione urbane di 
rigenerazione. 

 
 
D. SVILUPPARE LA VISIONE STRATEGICA CONDIVISA (VISIONE QUALITATIVA) 
 
1. Elaborare un progetto di visione, creare un comitato (vision board) e discuterlo con i portatori 
di interesse. L’ obiettivo condiviso sarà certamente creare una città attraente, ma la visione generale 
“di che città sarà” è alla base dello sviluppo di piano.  
 
Ora abbiamo l’appoggio politico e cittadino dell’ importanza del piano, abbiamo predisposto il processo da fare, 
abbiamo studiato lo stato attuale delle cose, manca dunque avanzare una visione globale della mobilità sostenibile 
della città che sia condivisa. ( es. Lille la visione creata è quella di città internazionale, quindi fortemente 
interconnessa con il resto delle capitali del nord europa, il tema se potenziare il sistema sotterraneo metropolitano o le 
linee di superficie, fa parte della costruzione della visione condivisa) 
 
Le Linee Guida Europee vogliono essere un documento estremamente tangibile e pratico. Sono 
numerosi gli esempi e le esemplificazioni descritte. Per esempio riguardo ai temi della 
partecipazione e condivisione della visione strategica viene fornito un elenco di azioni pratiche per 
promuovere la divulgazione partecipazione nel processo: 
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La partecipazione: 
Eventi informativi 
 • Una mostra 
 • un centro informazioni 
 • Un evento informativo 
 • Incontri pubblici 
 • Eventi dedicati a singoli temi ‘caldi’ 
Coinvolgimento di gruppi selezionati di portatori di interesse 
 • Visite e viaggi di studio! 
 • Focus group 
 • Laboratori 
 • Gruppi di cittadini! 
 • Gruppi di lavoro tecnici 
Coinvolgimento di grandi quantità di popolazione 
 • Eventi organizzati per coinvolgere i portatori di interesse e condividere la visione delle  

politiche dei trasporti 
 • Eventi organizzati nel fine settimana! 
 • Metodo ‘Planning for Real’ 
 • Eventi organizzati all’aperto in spazi pubblici  
 
E. DEFINIRE PRIORITA’ E TARGET MISURABILI DELLA VISIONE (VISIONE 

QUANTITATIVA) 
 
1. Definire obiettivi e le misure (i mezzi per realizzare gli obiettivi).  

 
Ad esempio un obiettivo è ridurre drasticamente uso di autovetture e il mezzo è potenziare rete tramviaria. Stabilire 
gli obiettivi specifici permette concentrare le azioni. O ad es. l obiettivo è ridurre mortalità per incidenti stradali e un 
mezzo può essere nuova segnaletica o nuovi controlli di flusso.  
 
2. Discutere gli obiettivi con i portatori di interesse per avere il consenso generale. 

 
3. Formalizzare la bozza degli obiettivi di piano attraverso la definizione di obiettivi, Target e 
Indicatori, 
 

Quando si definisce un obiettivo, per determinare se e ̀ stato raggiunto, e ̀ necessario: sia selezionare 
degli indicatori per raccogliere ed analizzare dati validi che ci permettano di monitorare i progressi 
conseguiti nel perseguimento dell’obiettivo stesso; sia definire, attraverso la determinazione dei 
target, i livelli di performance richiesti per considerare l’obiettivo raggiunto. Confrontando i livelli 

di performance effettivamente conseguiti con i target predefiniti si può valutare se l’obiettivo è 
stato raggiunto o meno. 
 
I Target altro non sono che gli intenti definiti in numeri. Al contrario, un obiettivo, senza indicatori 
e target associati, rimane una dichiarazione di intenti: meritevole, ma inutile dal punto di vista della 
misurazione e valutazione della performance. 
 
F. SVILUPPARE PACCHETTI EFFICACI DI MISURE 
 
Questa è la fase più concreta del piano, vengono indicate le soluzioni alle sfide prese in ambito 
salute, congestione, sicurezza, partecipazione, pianificazione strategica, cambiamenti climatici 
gloabli ( ad esempio, carburanti, restrizioni accessi , sistema ecopunti, accessibilità per le persone 
anziane)  
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G. CONCORDARE FONDI E RESPONSABILITA’ 
 
1. Individuare le fonti di finanziamento per ciascun pacchetto di misure 

 
2. Discuterne con i portatori d’ interesse 

 
3. Individuare un orizzonte temporale per le misure d’ intervento 
 

 

H. INTEGRARE MONITORAGGIO E VALUTAZIONE NEL PIANO 

 

Il monitoraggio deve essere continuo per tutto l’ arco del processo, svolto attraverso indicatori ma 

anche metodi sperimentali qualitativi. 

 

 

I .ADOTTARE IL PUMS 

 

Il documento deve essere adottato formalmente dalle parti politiche ed istituzionali. 

 

1. In adozione deve essere approfonditamente esaminato il piano da tutti, importante quindi è la 

comunicazione di piano da parte delle amministrazioni e del gruppi di lavoro a tutta la 

cittadinanza. 

 

2. Revisionare il piano dopo il tempo di adozione raccogliendo le critiche e le richieste di 

cambiamento. 

 

 

J. ATTUAZIONE: GESTIRE LA FASE DI ATTUAZIONE DI PIANO 

 

1. Attuare il piano operativo e concordare le attività di rendicontazione. 

 

2. Informare e coinvolgere i cittadini durate tutto il processo di attuazione. 

  

3. Monitorare il progresso nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

Di seguito a conclusione di questo capitolo, riportiamo uno schema contenute nelle Linee Guida 

dell’Unione Europea dove si descrive la pianificazione globale della mobilità sostenibile nel PUMS, 

dalle attività propedeutiche, alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione ed attuazione del 

Piano. 
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La legge n. 144 del 1999, all’articolo 32, ha istituito il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, volto 

a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali a livello nazionale. Il Piano ha contribuito in 

maniera significativa alla riduzione del numero di incidenti stradali, di morti e feriti che si è 

registrata negli ultimi anni in Italia (Fonte: ISTAT).  

Sulla base dei risultati raggiunti dall’Italia fino ad oggi e in accordo con gli orientamenti in materia 

di sicurezza stradale della Commissione Europea, la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale 

del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ha elaborato una nuova 

politica organica della sicurezza 

stradale nel Piano Nazionale della 

Sicurezza Stradale Orizzonte 2020. 

Il documento presenta un’analisi della 

evoluzione del fenomeno e dei 

risultati delle politiche precedenti, con 

una valutazione scientifica estensiva 

dei risultati degli interventi condotti, 

accompagnata da un programma 

operativo di obiettivi quantitativi e 

qualitativi di miglioramento della 

sicurezza stradale e delle relative 

strategie d’intervento.  

 

OBIETTIVI DEL PNSS ORIZZONTE 2020  

 

Il PNSS Orizzonte 2020 aggiorna la strategia di miglioramento della sicurezza stradale in 

Italia fino al 2020, proseguendo l’azione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 

introdotto nel 1999.  

 

Il Piano risponde al dettato legislativo nazionale e si inserisce nel più ampio contesto 

europeo, accogliendo, in particolare, gli obiettivi e gli indirizzi della Commissione Europea definiti 

negli Orientamenti programmatici della CE sulla sicurezza stradale per il periodo 2011-2020. Per 

conseguire gli obiettivi fissati dalla Commissione Europea, infatti, ogni Stato Membro è chiamato a 

redigere la propria strategia nazionale di riduzione della numerosità e della gravità dell’incidentalità 

stradale.  

 

Il PNSS Orizzonte 2020 propone un sistema gerarchico di obiettivi a due livelli, uno per il sistema 

nel suo complesso, l’altro che tenga conto delle problematiche delle categorie di utenti a maggior 

rischio di incidente.  

 

L'obiettivo generale rimane la riduzione del 50% del numero di decessi da incidente 

stradale entro il 2020, rispetto al numero di decessi rilevati nel 2010.  

2.2 PNSS ORIZZONTE 2020 
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Gli obiettivi di dettaglio si basano sul 

livello di sicurezza rilevato nel periodo 

2001-2012, differente per le diverse 

categorie di utenti. In questo periodo, 

mentre, in generale, si è assistito ad una 

riduzione sia del numero di morti che 

di feriti, alcune categorie hanno 

mostrato una riduzione del numero di 

vittime ma un aumento del numero dei 

feriti (ad esempio +50% dei feriti fra il 

2001 e il 2012 per i ciclisti e +19% dei 

feriti per i motociclisti).  

 

 

Il PNSS Orizzonte 2020 individua obiettivi specifici per le categorie di utenti della strada 

che mostrano più alti livelli di rischio, ovvero:  

- utenti delle due ruote motorizzate  

- ciclisti  

- pedoni  

- utenti coinvolti in incidenti in itinere  

 

Inoltre, il PNSS Orizzonte 2020, con l'obiettivo di rafforzare e caratterizzare ulteriormente le 

strategie volte a migliorare la sicurezza stradale, adotta una visione specifica in relazione 

all’incidentalità dei bambini: “Sulla strada: nessun bambino deve morire”.  

 

Sono stati, inoltre, fissati degli obiettivi intermedi per il 2017, anno in cui si prevede una revisione 

del Piano, sia per quanto riguarda l’obiettivo generale, che per quanto riguarda gli obiettivi specifici. 

In particolare, si è assunta una riduzione, al 2017, del 38% dei morti sulle strade rispetto al 2010 

e una riduzione annua media del 7%, per poter raggiungere nel 2020 del 50% di morti in meno.  

Per quanto riguarda gli obiettivi 

specifici per ogni categoria di 

utenza a rischio è stato definito 

un percorso di riduzione sulla base 

dei trend in essere e delle 

assunzioni fatte, come g riportat0 

nella tabella. 

 

Per raggiungere gli obiettivi fissati, il PNSS Orizzonte 2020, oltre a individuare opportune linee 

strategiche di contrasto che verranno di seguito illustrate, pone particolare attenzione sul 

miglioramento del sistema di gestione della sicurezza stradale; in particolare: 

 

- al miglioramento del sistema di raccolta e trasmissione dei dati d’incidentalità; 
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- alla creazione di strutture dedicate al monitoraggio della sicurezza stradale e alla elaborazione di 

piani e programmi efficaci ed efficienti; 

 

- alla creazione di un Osservatorio Nazionale della Sicurezza Stradale, sul modello di quello 

europeo ERSO, mirato all’analisi e alla diffusione di dati, conoscenze, strumenti e informazioni 

sulle migliori pratiche condotte in ambito nazionale ed internazionale; 

 

- allo stanziamento di adeguati finanziamenti per la realizzazione delle misure indicate dal 

Piano. 

 

STRATEGIE DEL PNSS ORIZZONTE 2020  

 

Il PNSS Orizzonte 2020 definisce sia le strategie specifiche per migliorare la sicurezza di 

ciascuna categoria di utenti ad alto rischio (bambini, pedoni, ciclisti,…), individuandone i diversi 

fattori di rischio, sia le strategie generali che interessano tutta l’utenza del sistema di trasporto 

stradale. 

 

Sulla base di fattori dei rischio associati alle diverse categorie di utenti della strada  e in  coerenza 

con gli obiettivi della Commissione Europea sono state individuate le strategie illustrate nella 

seguente tabella riassuntiva.  
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Come già sottolineato la definizione delle linee strategiche si è basata su una analisi dei principali 

fattori di rischio per ciascuna delle categorie vulnerabili (bambini, due ruote a motore, ciclisti, 

pedoni, utenti coinvolti in incidenti itinere).  

Tali fattori di rischio sono stati individuati anche attraverso un esame della letteratura 

internazionale e da una valutazione sulla loro diffusione sul territorio nazionale.  
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I fattori individuati sono i seguenti: 

 

- velocità eccessiva : intesa sia come velocità del singolo utente della strada, sia come differenza 

di velocità con gli altri utenti; è concausa di circa il 30% degli incidenti mortali e ha interessato 

circa il 16,6% del totale delle circostanze rilevate in ambito extraurbano nel 2012; 

- scarsa visibilità: riguarda gli utenti vulnerabili, soprattutto nelle ore notturne, e la scarsa 

attitudine degli altri utenti della strada a percepire la presenza di pedoni, ciclisti e bambini (in 

particolare laddove l’uso della bicicletta è meno diffuso); 

- uso di alcool e droghe alla guida: in Italia su 100 conducenti controllati, 2,5 sono stati trovati 

dalle forze di polizia in stato di ebbrezza alcolica soprattutto  giovani; 

- vulnerabilità, assenza o mancato utilizzo dei sistemi di protezione relativi all’uso del casco 

per i motociclisti, della cintura di sicurezza per le autovetture e all’assenza di forme di  

protezione per pedoni e ciclisti (sia sul veicolo che sull’infrastruttura); 

- fattori ambientali  legati prevalentemente alla progettazione e alla manutenzione dell’ambiente 

stradale, che in determinate condizioni, come quelle piovose, possono influire sull’incidentalità;  

- massa e forma dei veicoli: fattore importante soprattutto per gli utenti vulnerabili della strada 

(ciclisti, pedoni e motociclisti), in quanto la loro massa ridotta costituisce un fattore primario di 

vulnerabilità, così come la forma dei veicoli influisce notevolmente sulle conseguenze 

dell’incidente in caso di investimento; 

- mancanza di esperienza alla guida, sottostima del rischio e sovrastima delle proprie 

capacità tipicamente associati ai conducenti giovani e ai neopatentati;  

- stanchezza, stress e distrazione alla guida: concausa nel 10-20% di tutti gli incidenti stradali, 

con una percentuale di mortalità quasi doppia rispetto ai sinistri dovuti ad altre cause, oltre alla 

distrazione, legata frequentemente all’uso del telefono cellulare alla guida.  
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Dopo la stipula dei Protocolli d'Intesa con gli Enti beneficiari, a cui Carpi ha aderito con 

D.G.C. n. 218 del 15/12/2015,  la Regione ha fornito le indicazioni degli elementi minimi per la 

redazione delle Linee di Indirizzo dei PUMS nella già citata delibera n. 275/2016 all’Allegato 1. 

Sostanzialmente si richiede uno sviluppo del documento delle Linee di Indirizzo impostato su due 

macro-argomenti:  

 

1_ analisi dello stato di fatto con funzione di ampia premessa che fotografi la situazione attuale 

in tutte le sue specificità: dal quadro programmatico e della pianificazione, all’inquadramento del 

territorio, della domanda di mobilità e dell’offerta di trasporto fino ad individuare criticità, impatti, 

punti di debolezza e punti di forza; ponendo l’accento sull’integrazione e il coordinamento con i 

piani già attuati anche di settore (PSC, PUT/PGTU, Piano Piste Ciclabili, PNIRE,…); 

 

2_ indirizzi e strategie per la mobilità urbana ed il trasporto pubblico in cui vengono suggerite 

alcune parole chiave e un esempio di contenuti da sviluppare in dieci punti relativi agli argomenti 

fondamentali da trattare. 

 

In particolare si invita all’uso mirato delle seguenti parole chiave: 

- Accessibilità 

- Mobilità Metropolitana 

- Mobilità Smart  

- Green Economy  

- Mobilità Sostenibile  

- Interscambio Modale 

- Equità Sociale 

 

Di seguito i dieci punti con gli argomenti strategici: 

 

1. Rinnovo/potenziamento del parco autobus e filobus regionale a basso impatto 

ambientale; 

 

2. Miglioramento dell'attrattività del Trasporto Pubblico Locale anche attraverso 

l'incremento delle corsie preferenziali e la fluidificazione del traffico e della velocità 

commerciale; 

 

3. Potenziamento dello spostamento in bici, delle piste ciclo-pedonali in ambito urbano, degli 

appositi servizi di deposito e noleggio bici e promozione dei percorsi sicuri casa scuola/casa 

lavoro; 

 

4. Riqualificazione delle fermate del TPL anche nei punti di interscambio modale ferro-

gomma-bici per consentire il superamento delle barriere architettoniche e migliorarne 

l'accessibilità; 

2.3 INDICAZIONI ELEMENTI MIMIMI  

http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/allegati/sostenibile/del_275_2016.pdf/at_download/file/del_275_2016.pdf
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5. Facilitare l'intermodalità articolata sulle stazioni ferroviarie ad integrazione e 

complementarietà delle altre forme di spostamento (TPL, bike sharing, Mi Muovo in bici, car 

sharing, car pooling, parcheggi di interscambio, ciclabilità); 

 

6. Controllo dell'accesso e della sosta nelle aree urbane con aumento delle zone 30, aree 

pedonali e delle ZTL ; 

 

7. Rinnovo del parco veicolare privato con applicazione delle limitazione alla circolazione dei 

veicoli privati nei centri abitati definiti dal PAIR 2020 e la diffusione dei mezzi a basso impatto 

ambientale, anche attraverso la facilitazione all'accesso e alla sosta dei veicoli meno inquinanti 

nelle ZTL, Mi Muovo elettrico, e la promozione dell'eco-driving anche con il supporto dell'ITS; 

 

8. Sviluppo della infomobilità, dell'ITS e delle apparecchiature tecnologiche pubbliche e privata 

di informazione e comunicazione all'utenza; 

 

9. Sicurezza stradale, interventi derivanti dai Piani della Sicurezza Stradale Urbana, o 

dall'individuazione dei “tronchi neri” o “punti neri”; 

 

10.  Logistica delle merci urbane con promozione dei veicoli meno inquinanti 
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La struttura territoriale viene di seguito descritta sulla base delle variabili chiave che 

interagiscono con il sistema della mobilità, ed in particolare:  

 

- le caratteristiche e dinamiche demografiche;  

 

- le dinamiche occupazionali;  

 

- la localizzazione dei servizi e poli attrattori. 

 

 

 

 

3.1.1 Caratteristiche demografiche 
 

La struttura e l’andamento della popolazione residente, insieme ai principali indici demografici, 
relativi all’arco temporale 2002-2015 vengono riportati nei seguenti grafici e tabelle; dalle quali 
risulta che: 
 
- la popolazione residente è cresciuta nel periodo 2002-2010, mentre registra un decremento 

nel 2011 e 2012, tornando ad incrementarsi negli anni successivi raggiungendo il massimo 
valore di 70.699 abitanti nel 2016; 
 

- la popolazione con età: 

 ≤ a 14 anni ha un incremento costante; 

 > a 14 anni e ≤ a 65 anni ha il medesimo andamento della popolazione residente, sebbene 
nel 2016 non raggiunge il valore registrato nel 2011; 

 ≥ a 65 anni è in costante aumento; 
 

- l’indice di vecchiaia (rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed i 
giovani fino a 14 anni) decresce nel periodo 2002-2011, per tornare ad incrementarsi negli 
anni successivi raggiungendo il suo massimo nel 2016; 
 

- l’indice di dipendenza strutturale (rapporto tra la popolazione attiva e non attiva) che 
rappresenta il carico sociale ed economico di chi non lavora su chi è occupato, è in costante 
aumento. 

  

3. STATO DI FATTO 

3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE  
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Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media 

2002 7.424 41.553 12.581 61.558 43,6 

2003 7.715 41.999 12.874 62.588 43,6 

2004 7.956 42.183 13.177 63.316 43,7 

2005 8.104 42.238 13.424 63.766 43,8 

2006 8.363 42.433 13.721 64.517 43,7 

2007 8.519 42.669 13.937 65.125 43,8 

2008 8.762 42.987 14.088 65.837 43,8 

2009 9.120 43.774 14.309 67.203 43,7 

2010 9.343 44.179 14.537 68.059 43,8 

2011 9.600 44.789 14.632 69.021 43,8 

2012 9.518 43.038 14.799 67.355 44,0 

2013 9.528 42.996 14.884 67.408 44,0 

2014 9.820 44.176 15.534 69.530 44,1 

2015 9.991 44.477 15.951 70.419 44,2 

2016 9.890 44.671 16.138 70.699 44,4 

 

Struttura della popolazione arco temporale 2002-2016 

 

 

 

Anno 
Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio 
della 
popolazione 
attiva 

Indice di 
struttura 
della 
popolazione 
attiva 

Indice 
di 
carico 
di figli 
per 
donna 
feconda 

Indice di 
natalità 
(x 1.000 
ab.) 

Indice di 
mortalità 
(x 1.000 
ab.) 

2002 169,5 48,1 173,6 104,5 16,5 9,2 10,0 

2003 166,9 49,0 177,0 106,8 16,3 9,3 9,9 

2004 165,6 50,1 174,2 108,9 16,1 8,6 10,3 

2005 165,6 51,0 169,7 111,7 16,3 9,7 9,4 

2006 164,1 52,0 150,9 111,8 17,2 9,5 10,2 

2007 163,6 52,6 152,8 113,6 18,0 9,4 10,2 

2008 160,8 53,2 154,3 116,3 18,5 10,7 10,2 

2009 156,9 53,5 153,8 117,6 18,7 9,5 9,5 

2010 155,6 54,1 154,7 121,2 18,9 10,6 9,4 

2011 152,4 54,1 159,2 124,6 19,0 10,0 9,8 

2012 155,5 56,5 154,0 129,3 18,8 9,2 10,4 

2013 156,2 56,8 140,4 131,5 19,5 9,4 9,9 

2014 158,2 57,4 132,6 133,6 20,0 8,1 9,6 

2015 159,7 58,3 126,4 137,1 20,8 7,7 10,4 

2016 163,2 58,3 124,3 140,9 21,3 - - 

 
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente arco temporale 2002-2016  
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3.1.2 Dinamiche occupazionali 
 

Per quanto concerne le attività lavorative della popolazione si è fatto riferimento ai dati ISTAT 
disponibili relativi agli anni dei censimenti 1991, 2001 e 2011. Nelle tabelle e grafici di seguito 
riportati si illustrano i principali indicatori relativi al mercato del lavoro; da cui emerge quanto 
segue: 
 
- i tassi di occupazione sono in costante diminuzione; 

 
- il ricambio generazionale è in netta diminuzione; 

 
- la disoccupazione giovanile è in netta crescita; 

 
- il mercato del lavoro cresce nei settori: 

 del terziario, 

 del commercio, 

 delle basse competenze; 
 

- le professione ad alto livello di competenza hanno un picco nel 2001 ed un decremento nel 
2011; 
 

- l’incidenza dell’occupazione in professioni artigiane, operaie e agricole è in forte 
diminuzione. 

 

Indicatore 1991 2001 2011 

Tasso di occupazione maschile 65.2 62.8 59.6 

Tasso di occupazione femminile 46.9 45.9 44.4 

Tasso di occupazione 55.5 53.9 51.6 

Indice di ricambio occupazionale 111.8 162.9 321.9 

Tasso di occupazione 15-29 anni 62.7 61.5 44.7 

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo 3.7 2.7 3.5 

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale 56.9 53.2 41.3 

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario 
extracommercio 

23.6 28.1 38.7 

Incidenza dell'occupazione nel settore commercio 15.7 16.1 16.5 

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-
media specializzazione 

23.6 37.1 32.4 

Incidenza dell'occupazione in professioni 
artigiane, operaie o agricole 

48.7 29.9 26.1 

Incidenza dell'occupazione in professioni a basso 
livello di competenza 

7.4 15 15.2 

Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine 135.8 146.4 160.9 
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3.1.3 Localizzazione servizi e poli di attrazione 

 
Il paragrafo presenta brevemente la localizzazione dei servizi alla popolazione esistenti nel 
Comune di Carpi: educativi, socio-sanitari, commerciali, nonché la localizzazione dei servizi 
ludico-ricreativi quali principali attrattori per il sistema delle mobilità carpigiano . 
 
Carpi offre sul suo territorio un ampio e diffuso servizio educativo sia pubblico che privato fino 
alla scuole di ordine superiore.  
I poli scolastici sono dislocati in modo piuttosto omogeneo nei diversi quartieri della città e 
sono spesso circondati da aree verdi o da parchi limitrofi.  
Nel Comune sono presenti più istituti comprensivi che includono scuole dell’infanzia, primaria 
e secondaria. 
Il polo scolastico più consistente  per quanto riguarda l’istruzione superiore si sviluppa tra via 
Peruzzi e via dello Sport. 
 
Principale centro attrattore per i servizi socio-sanitari della città di Carpi è senz’altro 
rappresentato dall’area ospedaliera e ambulatoriale compresa tra Via Falloppia e Via Molinari. 
 
Per quanto concerne i servizi ricreativi, due sono i maggiori centri sportivi: 
 
- l’ampia area compresa tra Via dello Sport e Via dell’Industria dove si trovano, insieme al 

comparto fieristico, campi sportivi, piscina e Palazzetto dello Sport ed infine il cinema Space 
City Multisala;   
 

- il centro sportivo con palasport di Via Carlo Marx. 
 
Le attività produttive si concentrano nella zona industriale di Via dell’Industria che si 
caratterizza come il più importante polo attrattore di tale settore. 
 
Sempre in Via dell’Industria sorge il nuovo centro commerciale di grande distribuzione 
Borgogioioso, accanto al quale è prevista la realizzazione di nuovi impianti commerciali, 
rappresentando senz’altro un punto nevralgico generatore di traffico. 
 
Molti servizi e attività si trovano quindi concentrati nei quartieri a ridosso di Via dell’Industria 
che rappresenta uno dei principali assi viari della rete stradale primaria di distribuzione del 
traffico, anche di attraversamento, insieme alla Tangenziale Losi. 
 
Di seguito si riporta un tematismo estratto dal SIT di Carpi relativo agli edifici e ai servizi di 
maggior rilevanza comprese le aree di verde pubblico. 
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3.2.1 Piano Aria Integrato Regionale 
PAIR 
 
La Regione ha adottato con delibera n. 1180 del 21/7/2014 la proposta di Piano Aria Integrato 
Regionale, comprendente anche il Quadro conoscitivo, le Norme Tecniche di Attuazione e il 
Rapporto Ambientale contenente la sintesi non tecnica e lo studio di incidenza.  
 
Il Piano si prefigge di individuare gli indirizzi di politica regionale in materia di risanamento 
della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare 
nei valori limite e nei valori obiettivo fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs155/2010. 
 
Il PAIR si pone un orizzonte temporale strategico di riferimento al 2020, con un traguardo 
intermedio al 2017, in linea con le principali strategie di sviluppo europee e nazionali. 
 
La parola chiave del PAIR 2020 è "integrazione", nella convinzione che per rientrare negli 
standard di qualità dell'aria sia necessario agire su tutti i settori che contribuiscono 
all'inquinamento atmosferico oltre che al cambiamento climatico e sviluppare politiche e misure 
coordinate ai vari livelli di governo (locale, regionale, nazionale) e di bacino padano. 
 
Gli ambiti di intervento sono: 

 

- le città, la pianificazione e l’utilizzo del territorio; 

- i trasporti e la mobilità; 

- l’energia; 

- le attività produttive/impianti a Biogas; 

- l’agricoltura; 

- gli acquisti verdi nelle PA; 

- ulteriori misure: applicazione del saldo zero; 

- misure sovra-regionali. 

 

 

Il PAIR sancisce che gli obiettivi di qualità dell’aria debbano essere recepiti all’interno degli 

strumenti di pianificazione di ogni livello (es. Piani settoriali, PUT, PUM, PSC, strumenti 

attuativi, ecc.), i quali devono inoltre prevedere una valutazione dell’impatto sulla qualità 

dell’aria delle misure in essi previste, ai fini di verificare il non peggioramento della stessa. 

In particolare il PAIR, attraverso le norme tecniche di attuazione, prevede per il settore trasporti 

e mobilità limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con 

popolazione superiore a 30.000 abitanti. 

3.2 QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE  
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L’art. 15 delle NTA prevede per i pertinenti strumenti di pianificazione dei Comuni con 

popolazione superiore a 30.000 abitanti, fra cui il Piano Urbano del Traffico, l’indirizzo della 

riduzione del 20% al 2020 del traffico veicolare privato nel centro abitato rispetto a quello 

riferito all’anno di entrata in vigore del Piano. Tale disposizione deve essere attuata mediante le 

seguenti misure: 

 

a) individuazione di nuove aree pedonali per una superficie complessiva pari al 20 % del 

centro storico; 

b) estensione delle zone a traffico limitato (ZTL) in modo che esse vadano a ricoprire il 

100% della superficie centro storico; 

c) armonizzazione delle regole d’accesso e di sosta nelle zone a traffico limitato (ZTL). 

 

L’art 16 delle NTA prevede i seguenti indirizzi: 

 

d) ampliamento delle piste ciclabili nei centri abitati fino al raggiungimento di una dotazione 

pari a 1,5 metri per abitante; 

e) raggiungimento della quota del 20% degli spostamenti urbani tramite piste ciclabili. 

 

L’art 18 delle NTA prevede i seguenti indirizzi per gli interventi da includere negli Accordi di 

programma di cui all’articolo 12 della legge regionale n. 30 del 1998: 

 

f) sostituzione, al 2020, degli autobus di categoria uguale o inferiore a Euro 2 con mezzi a 

minore impatto ambientale; 

g) potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma del 10% al 2020 e 

potenziamento del 20% del trasporto pubblico su ferro. 
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3.2.2 Piano Regionale Integrato dei Trasporti 

 
In generale il Piano Regionale dei Trasporti definisce i principali indirizzi e direttive per le 

politiche regionali sulla mobilità, gli interventi e le azioni prioritarie, il coordinamento con altri 

piani regionali. Costituisce riferimento per la programmazione degli enti locali, in particolare per 

i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP), che provvedono a adottarne, 

approfondirne ed attuarne i contenuti e le disposizioni. 

 

La Regione Emilia-Romagna, con DGR n. 159 del 20 febbraio 2012, ha approvato la proposta 

di adozione del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) 2020, in aggiornamento del 

PRIT 98-2010 ancora vigente del quale si elencano sinteticamente i principali obiettivi: 

 

- massimizzare l’efficacia, l’efficienza e l’affidabilità del trasporto locale e la sua integrazione 

con il trasporto ferroviario; 

- massimizzare la capacità del sistema ferroviario di assorbire tutto il traffico possibile delle 

persone e delle merci; 

- creare le condizioni per l’avvio di una concreta politica del trasporto fluviale e fluvio-

marittimo per l’interscambio delle merci; 

- creare un sistema infrastrutturale fortemente interconnesso, strutturato come rete di corridoi 

plurimodali-intermodali strada, ferrovia, vie navigabili; 

- creare un sistema di infrastrutture stradali altamente gerarchizzato ed organizzare il disegno 

della rete stradale in modo da aumentarne l’efficienza; 

- operare per una mobilità sostenibile e assicurare a cittadini ed imprese la migliore 

accessibilità del territorio regionale, promuovendo un sistema integrato di mobilità in cui il 

trasporto collettivo assolva un ruolo fondamentale. 

 

Il PRIT 2020 propone una impostazione decisamente nuova che ruota intorno a due 

assi strategici principali: 

 

- la sostenibilità del sistema, che si riferisce al controllo e alla riduzione degli impatti 

ambientali, tenendo in considerazione anche la dimensione sociale, economica e 

della cittadinanza attiva; 

 

- il governo della domanda di mobilità che si basa sul paradigma strategico che per 

assicurare il soddisfacimento dei bisogni di mobilità non si deve puntare a “muovere 

i veicoli bensì  a garantire i massimi livelli di accessibilità alle merci e alle persone, 

favorendo per queste ultime pari opportunità nel raggiungimento di luoghi e attività 

del territorio. 

 
Il nuovo strumento afferma, cioè, il principio che le dinamiche del settore dei trasporti, 
opportunamente governate in armonia con gli obiettivi del PTR 98-2010, possano contribuire 
alla costruzione di un modello territoriale regionale sostenibile. 
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Il PRIT 2020, infatti, sostanzialmente conferma lo scenario attuale della rete infrastrutturale e, 

poiché le risorse finanziarie per servizi e reti immateriali non sono al momento incrementabili, 

punta prevalentemente sul governo della domanda. 

 

Nella tabella che segue sono sintetizzati gli interventi e le misure dello scenario di Piano 2020. 
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3.2.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento di pianificazione che definisce 

l’assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali; è sede di raccordo e verifica delle politiche 

settoriali e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale (L.R.20/2000 

art.26). 

 

Il Consiglio provinciale di  Modena ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale - PTCP 2009- con delibera n.46 del 18 marzo 2009. 

 

Il PTCP assume come obiettivi generali: 

 

- il rafforzamento del sistema di relazioni regionali e internazionali; 

- la qualificazione di tali relazioni in una logica di offerta di servizi che connoti il ruolo del 

sistema provinciale per la capacità di svolgere funzioni produttive e terziarie caratterizzate dal 

suo specifico valore aggiunto. 

 

puntando su alcune chiavi di approccio: 

 

- la qualificazione dei progetti di potenziamento della rete stradale e dei nodi 

infrastrutturali come progetti di riorganizzazione/ridisegno territoriale; 

- un forte sviluppo dell’infrastrutturazione telematica a supporto dei processi di 

integrazione territoriale e di incremento delle relazioni estere; 

- una qualificazione delle relazioni regionali con privilegio al trasporto su ferro, valorizzando a 

un tempo l’integrazione del sistema modenese-reggiano. 

 

Si riporta di seguito una sintesi delle linee strategiche relative alle mobilità e ai trasporti con un 

successivo breve approfondimento riguardante le previsioni relative all’asse ferroviario Modena-

Carpi: Si rimanda al capitolo relativo al Piano delle Piste Ciclabili 2013 per quanto concerne le 

indicazioni relative alle previsioni del PTCP per i percorsi ciclabili provinciali. 

 

Nell’ottica di perseguire più elevati livelli di sostenibilità del sistema di mobilità il PTCP 2009, 

focalizza le relative strategie su finalità principalmente inerenti a: 

 

- evitare l’ulteriore rafforzamento della dipendenza del sistema economico-sociale e 

territoriale dal trasporto individuale; 

- fornire segnali corretti di incentivo/disincentivo per orientare positivamente i 

comportamenti modali; 

- consentire che la scelta anche solo ‘volontaristica’ di comportamenti responsabili possa 

avvenire senza che questo comporti penalizzazioni eccessive dei livelli di benessere 

personale o dei costi economici. 
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Da cui discendono i seguenti principali obiettivi specifici: 

 

1. orientare gli sviluppi insediativi e la localizzazione delle attività in funzione dei profili di 

accessibilità, evitando di rafforzare lo sviluppo lungo corridoi che non vedano la presenza 

di un adeguato sistema di trasporto collettivo; 

2. inserire/rafforzare gli elementi di governo della mobilità meccanizzata privata, attraverso 

l’adozione di opportuni “segnali di prezzo” e/o di vincoli da imporre ai segmenti di 

domanda strutturalmente più elastici; 

3. evitare di converso di stimolare lo sviluppo di domanda automobilistica incrementando 

prestazioni e capacità della rete stradale in assenza di fenomeni congestivi e/o di altre 

criticità rilevanti; 

4. prevedere la copertura del territorio con sistemi alternativi all’auto privata, cui garantire 

livelli di qualità per quanto possibile uniforme, diversamente declinati rispetto agli specifici 

contesti interessati. 

 

Per quanto concerne la linea ferroviaria Modena-Carpi, va sottolineato che essa costituisce 

una tratta funzionalmente inserito nella maglia ferroviaria nazionale e sulla quale convivono le 

diverse tipologie di servizio ferroviario (regionali, interregionali, merci).  

Il PTCP valuta positivamente, oltre al completamento del raddoppio della tratta Modena-

Soliera, la sua prosecuzione fino a Carpi e la contestuale risoluzione del nodo vie Tre 

Ponti/Manzoni/Ariosto, punto critico per l’intera viabilità del comparto Nord/orientale della 

città.  Peraltro già con il completamento del primo stralcio del raddoppio potranno essere 

conseguite frequenze cadenzate ai 30’ tra Carpi e Modena, che sembra opportuno realizzare 

prolungando il servizio per Sassuolo, piuttosto che attivare un servizio navetta nella tratta Carpi-

Modena, prevedendo rafforzamenti diretti anche tra Carpi e Bologna. 
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3.2.4 Piano Strutturale Comunale PSC 

 
Il Piano Strutturale Comunale delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo del proprio territorio, tutelando 
l’integrità fisica ed ambientale e l’identità culturale dello stesso. (L.R.20/2000 art. 28). 
 
Da maggio 2016 è in atto il percorso politico-partecipativo che porterà Carpi, insieme a Novi di 

Modena e Soliera, a dotarsi di un Piano Strutturale Comunale (PSC), come strumento di 

pianificazione territoriale di ambito sovracomunale, anche in aggiornamento del PRG 2000 

vigente. In tale processo partecipativo sono stati coinvolti tutti gli attori in particolare il mondo 

del lavoro , delle imprese, del volontariato e dell’associazionismo presenti nel territorio. Per tale 

occasione è stato predisposto ed approvato dal Consiglio Comunale, il Documento di 

Indirizzo per la fase di discussione con la città intitolato Una Città Più Bella, Più Verde, Più 

Solidale Questo il Futuro di Carpi, in cui vengono individuati come obiettivi chiave: 

 

- qualità ambientale 

- riqualificare l’esistente 

- consumare meno suolo 

- rafforzare i legami di comunità 

 
Il PSC di Carpi, in linea con la legge urbanistica regionale, dovrà quindi intende promuovere il 

miglioramento della qualità ambientale, architettonica, sociale del territorio, consumando nuovo 

suolo solo quando non sussistano alternative; mettendo al centro della pianificazione 

l’ambiente, la sostenibilità, la qualità, il risparmio e il riuso delle risorse naturali. 

 

Tra le strategie di intervento, proposte nel documento come “scommesse per il futuro”, si 

distinguono in coerenza con quanto proposto dalle presenti Linee di Indirizzo del PUMS di 

Carpi: 

 

- la riqualificazione urbana dei quartieri e delle frazioni, a favore di un miglioramento della 

mobilità interna a questi pezzi di città; 

 

- l’estensione e l’incentivazione delle possibilità di mobilità e accessibilità protetta nel 

territorio urbano; 

 

- l’attenzione verso per la mobilità dolce nella pianificazione e riprogettazione della città e 

delle sue componenti infrastrutturali. 
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3.2.5 Piano Generale del Traffico Urbano PGTU 2009 

 
Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale PNSS, formulato in ottemperanza alla Legge 
144/99, ha posto come obiettivo primario il perseguimento della riduzione del 50% degli 
incidenti con morti e feriti ed ha enfatizzato, nell'ambito dei PUT, l'importanza di prevedere 
interventi idonei a contrastare le situazioni di rischio dovute all'incidentalità, finanziando i 
cosiddetti PUT di "seconda generazione". 
 
Il PGTU 2009, approvato con Delibera di Giunta D.C.C. n.16 del 17/02/2011, è stato 
redatto come piano di seconda generazione in perfetta coerenza con: 
 
- le "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico" 

del 24 giugno 1995 ex Art. 36 del D.Lgs. 285/92 N.C.d.S.; 
e 
- le "Linee guida per la redazione dei Piani della Sicurezza Stradale Urbana" emesse 

dal Ministero dei Lavori Pubblici il 18/08/2001. 
 
 
Secondo la stessa normativa il PUT si configura come strumento tecnico-amministrativo di breve 
periodo, che mediante successivi aggiornamenti piano processo rappresenta le fasi attuative di un disegno 
strategico di lungo periodo. In particolare le Direttive Ministeriali del 26/06/95 indicano quali 
obiettivi generali dei Piani Urbani del Traffico: 
 
- il miglioramento delle condizioni di circolazione (movimenti e sosta); 
- il miglioramento della sicurezza stradale (riduzione incidenti); 
- la riduzione dell’ inquinamento atmosferico e acustico; 
- il risparmio energetico. 
 

Nelle Linee Guida per la redazione dei Piani della Sicurezza Stradale Urbana vengono 

individuate le classi e sottoclassi di intervento idonee al perseguimento degli obiettivi del 

P.N.S.S.; in tale documento una particolare importanza viene attribuita alla classe Ingegneria 

Gestione del Traffico e della Mobilità ed in particolare alla sottoclasse Gerarchizzazione funzionale dei 

rami della rete stradale, sottolineando che la funzione di ciascun ramo della rete stradale deve 

essere rapportata alle caratteristiche dello specifico contesto infrastrutturale, urbanistico e 

ambientale.  

 

La redazione del Piano Generale del Traffico Urbano prevede dunque come attività 

progettuale fondamentale e propedeutica all’individuazione degli interventi la 

gerarchizzazione geometrico-funzionale della rete stradale in particolare ai fini della 

sicurezza stradale. 

 

L’assegnazione delle diverse classi, cui è destinato ciascun tronco stradale, non avviene solo in 

termini funzionali, ossia in base all’entità e alla tipologia di traffico ammesso attualmente o in 

previsione, bensì si fonda sull’analisi della consistenza della rete per quanto riguarda le 

caratteristiche geometriche della piattaforma stradale, l’organizzazione della sosta e della 

circolazione di ciascun tronco. 
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Si sottolinea infatti che: 

- le caratteristiche geometriche, 

- le caratteristiche delle intersezioni, 

- le modalità di ammissibilità delle varie categorie veicolari, 

- la tipologia del traffico ammesso  

- la tipologia dei moderatori di velocità  

- le modalità di ammissibilità della sosta, 

variano in funzione della classifica funzionale. 

 

La classificazione geometrico-funzionale dunque realizza una sostanziale omogeneità 

tra la tipologia degli spostamenti serviti e le caratteristiche geometrico-funzionali 

dell’infrastruttura stradale sulla quale tali movimenti avvengono o sono previsti. 

 

In questo senso rimane perfettamente coerente alle indicazioni dei principali strumenti 

urbanistici di riferimento per quanto riguarda il sistema della mobilità e delle infrastrutture. 

 

La scelta delle diverse classi per ciascun ramo stradale deve avvenire principalmente attraverso 

interventi di progetto che permettono: 

 

- l’adeguamento delle caratteristiche compositive di ciascuna tratta alla funzione assegnata; 

- l’adeguamento della funzione svolta da ciascuna tratta alle sue caratteristiche attuali; 

 

sulla base delle specifiche tecniche contenute nel Regolamento Viario allegato al Piano. 

 

Ciò sancisce il concetto che è possibile, in fase transitoria, attribuire ad un tronco un ruolo 

superiore alla sue caratteristiche compositive, solo se realisticamente esistono le condizioni per 

un suo adeguamento agli standard previsti dal D.M. 5/11/2001, per la tipologia di funzione 

assegnatagli. Pertanto in tutte le situazioni in cui l'adeguamento di una strada alle funzioni 

attualmente svolte, comporti azioni difficilmente attuabili (come l'esproprio di un immobile in 

area urbana), è necessario modificare immediatamente la sua funzione ad una classe più bassa, 

intervenendo sulla disciplina della circolazione e sulla tipologia del traffico ammesso. 

 
Per l’ analisi della consistenza della rete, al fine di valutare i potenziali adeguamenti 

infrastrutturali possibili, è stata rilevata la larghezza del canale stradale, cioè la distanza 

media tra manufatti privati prospicienti dei singoli tronchi della rete comunale.  

 

Sono stati in particolare censiti, sulla base della cartografia più aggiornata fornita 

dall'Amministrazione Comunale, i tronchi stradali:  

 

- con larghezza del canale stradale < 8,5 m  
 (ossia con standard inferiori ai minimi previsti dal D.M. 5/11/2001;) 
- con larghezza del canale stradale compresa tra 8,5 e 11 m 
- con larghezza del canale stradale ≥ 11 m 
- con larghezza del canale stradale ≥ 15 m 
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Facendo riferimento alla lunghezza dell'intera rete stradale si riporta quanto segue: 
 
- il 43 % della viabilità ha una larghezza del canale stradale ≤ 8,5 m., di cui solo il 17% 

nei limiti del centro abitato; 
- il 29% della viabilità ha una larghezza del canale stradale compresa tra 8,5 e 11 m.; 
- il 18% della viabilità ha una larghezza del canale stradale ≥ 11 m.. 
- il 10% della viabilità ha una larghezza del canale stradale ≥ 15 m.. 
 
Dalle analisi della consistenza della rete è risultato inoltre che: 
 
- i tronchi stradali con larghezza del canale stradale maggiore si trovano principalmente: 

• sul sistema a doppio anello dei viali; 
• sugli assi di penetrazione all’area urbana in adduzione al sistema dei viali; in particolare: 
in direzione nord-sud 
 l’asse via Remesina Interna-via Giovanni XXIII, 
 l’asse via Pezzana-via Volta, 
 l’asse via Roosvelt-via Ariosto; 
in direzione sud-nord 
 l’asse via Mulini Interna-via Ugo da Carpi, 
 l’asse rappresentato da via Marx; 
in direzione ovest-est 
 l’asse rappresentato da via Molinari, 
 l’asse rappresentato da via Peruzzi; 
• sugli assi di attraversamento del territorio comunale sia in direzione nord-sud che in 

direzione ovest-est; in particolare: 
per quanto riguarda il versante nord-sud 
 l’asse rappresentato da viale dell’Industria, 
 l’asse rappresentato dalla Tangenziale Losi, 
 l’asse rappresentato da via Cavata (anche se solo parzialmente, in quanto ancora 

incompleta la sua ristrutturazione), 
per quanto riguarda il versante ovest-est 
 l’asse via Guastalla-via Giovanni XIII- via A.Manzoni-via Tre Ponti, 
 l’asse via Nuova Ponente-via Lenin-via Marx-via Moro, 
 l’asse via Cattani-via Lama; 

 
- la viabilità urbana della aree insediate a carattere prettamente residenziale presenta 

numerosi tronchi con canale stradale ampio, ossia con caratteristiche compositive 
inadeguate, in quanto sovradimensionate rispetto alla funzione svolta; 

 
- i tronchi stradali con larghezza del canale stradale inferiore agli standard minimi 

previsti dal D.M. 5/11/2001 si trovano principalmente: 
• nella maglia stradale del centro storico, 
• ai margini del territorio comunale, 
• all’interno della aree insediate di vecchia lottizzazione a carattere prettamente 

residenziale. 
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La gerarchizzazione geometrico-funzionale della rete comunale di Carpi è stata definita, anche 

sulla base dei risultati dell’analisi della consistenza della rete, con i seguenti obiettivi specifici di 

Piano: 

 

- la regolamentazione del traffico coerente con la classifica funzionale dei tronchi: 

 allontanamento dal centro abitato del traffico di attraversamento, ribadendo la funzione 

del nuovo sistema portante (Losi-Lama/Cattani-Cavata/12 Luglio); 

 rifunzionalizzazione del sistema dei viali e degli assi principali ad essi in adduzione a 

viabilità di quartiere; 

 

- la regolamentazione delle intersezioni coerente con la classifica funzionale dei tronchi; 

 

- la riduzione degli incidenti nella viabilità a maggior fattore di rischio: 

 nel sistema parallelo Losi-Industria; 

 negli assi di penetrazione sud (Mulini Interna-Marx); 

 negli assi di penetrazione ovest-est (Guastalla-Manzoni); 

 

- la riduzione dell'impatto acustico generato dalla mobilità veicolare; 

 

- la difesa dell'utenze deboli (pedoni ed in particolare ciclisti) tramite interventi specifici 

atti a favorire la pedonalità e la ciclabilità, in particolare mediante la realizzazione di 

zone 30 e strade ad uso speciale nelle zone a carattere prettamente residenziale in particolare 

nelle aree di vecchia lottizzazione 

 

La gerarchizzazione della rete stradale è stato sintetizzata in un vademecum sotto forma di tabella 

contenente l'elenco delle strade urbane suddivise per classe funzionale con la descrizione, sulla 

base della normativa vigente, delle modalità di approccio riguardanti i vari aspetti della 

progettazione della sede stradale : 

 

- sosta,  

 

- interventi ammessi per la moderazione della velocità  

 

- caratteristiche delle opere dedicate alle utenze deboli  

 

Tale vademecum permette quindi di orientare e disciplinare le tipologie d'intervento ammissibili 

nella progettazione inerenti la sede stradale. 
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3.2.6 Scelte in atto a Carpi: iniziative, progetti, piani di settore verso una città a mobilità sostenibile 

 
L'Amministrazione Comunale di Carpi ha tra i suoi obbiettivi prioritari la 

valorizzazione dell'ambiente urbano attraverso la cura del patrimonio infrastrutturale 

finalizzato alla ottimizzazione della mobilità privata e pubblica, con particolare 

riguardo alla sicurezza stradale e alla qualità dell'aria. La mobilità sostenibile è 

l’imperativo costante nelle azioni intraprese dal Comune di Carpi ed è in quest'ambito 

che l’Amministrazione Comunale ha lavorato in questi anni all'affinamento ed allo 

studio di tutti gli aspetti che concorrono a tale obbiettivo  

(Documento di Indirizzo per la fase di discussione con la città del PSC) 

 

Nel presente paragrafo verranno illustrati brevemente le iniziative di Mobility Management, i 

progetti e i piani di settore, in fase di attuazione o pregressi, realizzati per favorire la mobilità 

sostenibile nel territorio comunale.  

 

 

Bike-sharing «C’entro In Bici»  

 

Dal giugno 2008 nel Comune di Carpi funziona il servizio di bike-sharing denominato "C'entro 

in bici", recentemente potenziato anche presso alla Stazione Ferroviaria vista la forte richiesta dei 

pendolari. Tale sistema meccanico è traducibile come "condivisione della bicicletta" e funziona 

mediante apposita chiave, ottenibile dall’utente interessato previa iscrizione al servizio. La 

chiave permette di ritirare una bici qualsiasi tra quelle disponibili in diversi punti della città di 

Carpi, oltre a quelle presenti nelle altre città d'Italia che aderiscono a questo sistema, ad esempio 

la vicina Modena o Correggio. 

I cittadini ed i turisti abbonati possono utilizzare liberamente le biciclette a disposizione, 

dislocate presso le postazioni protette durante tutto il giorno dalle 7.00 alle 21.00 con l'obbligo 

di riportale nella medesima rastrelliera di prelievo. Le postazioni si trovano presso : 

 

- Stazione FS: n. 6 rastrelliere in Via C.A. Dalla Chiesa; 

- Quicittà: n.2 rastrelliere a fianco del pedonale nord di via Berengario di fronte all'incrocio 

con Via Rovighi; 

- Parcheggio multipiano Piazzale Maestri del Lavoro: n.1 rastrelliera all'uscita del 

parcheggio; 

- Stazione BUS: n.1 rastrelliera sul pedonale nel Piazzale S. Allende; 

- Sede Comunale di Via Peruzzi: n.1 rastrelliera in via Peruzzi 2 adiacente all’ingresso degli 

uffici tecnici comunali; 

 

I dati di prelievo raccolti periodicamente dall'Ufficio Viabilità e Trasporti del Comune di Carpi 

dimostrano che l'uso prevalente è, come assunto tra gli obbiettivi del progetto, prevalentemente 

pendolare. Infatti molti prelievi avvengono alla stazione FS da parte di utenti, provenienti da 

altre località ma che lavorano a Carpi. 
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Car-sharing  

 

Terminato nel 2009 per dismissione di SETA, allora ATCM, il sistema era attivo sia nelle città di 

Carpi che di Modena con un abbonamento annuale di base basso da incrementarsi con una 

tariffa oraria diurna minima e una chilometrica. Prevedeva alcune agevolazioni per gli utenti  

 

come il libero accesso alle Zone a Traffico Limitato, la possibilità di circolare nei giorni di 

blocco del traffico ed infine il parcheggio gratuito negli stalli blu. 

L’utilizzo a Carpi era molto modesto, sebbene si fosse costituito un gruppo di clienti abituali. 

 

 

Carpool  

 

Recentemente l’Amministrazione si è rivolta ai genitori del Polo Scolastico di Via Peruzzi, con 

un bacino di circa 4.000 studenti, per proporre la formazione di equipaggi per gli 

accompagnamenti scolastici in auto condivisa: Tuttavia nonostante l’interesse di alcuni non si è 

riusciti a partire con il carpooling . 

 

 

Studio di fattibilità per l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici 

 

La Legge 134/2012 introduce all’articolo 17 septies il PNIRE (Piano Nazionale Infrastrutture 

Ricarica Elettrica) e si pone con la finalità di implementare lo sviluppo della mobilità sostenibile, 

attraverso misure volte a favorire: 

 

- la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;  

- la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni, 

con particolare riguardo al contesto urbano centrale; 

- l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida. 

 

Il PNIRE ha appunto come oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei 

veicoli alimentati ad energia elettrica, anche mediante interventi di recupero del patrimonio 

edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime.  

 

In tale contesto normativo ed in coerenza con la Direttiva europea 2014/94/UE si inserisce lo 

studio di fattibilità che gli uffici tecnici comunali hanno redatto per l’installazione di colonnine 

di ricarica per veicoli elettrici sul territorio comunale di Carpi. Tale studio individua due fasi di 

installazione successive: 

 

- a priorità 1 con 8 postazioni diffuse nei punti nevralgici della città (Via Carducci, Piazzale 

delle Piscine, Piazzale Baracchi, Piazzale Francia,…) 

 

- a priorità 2  con il raggiungimento di un totale di 15 punti di ricarica anche a servizio delle 

frazioni di Cortile, Fossoli e San Marino.  
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Piano Piste Ciclabili 2013 

 

Nel dicembre 2013 è stato approvato il nuovo piano delle piste ciclabili denominato Piano per la 

ciclabilità nel territorio comunale di Carpi, redatto sulla base delle indicazioni del Decreto del 

Ministero dei Lavori Pubblici 30/11/1999 n.557 "Regolamento recante norme per la 

definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili". Il Piano indica, come previsto 

all'art. 3 del D.M. 557/99: 

 

- i dati sui flussi ciclistici 

- i nuovi interventi da realizzare 

- la lunghezza dei nuovi tracciati 

- la stima economica di spesa per la loro realizzazione 

- la scala di priorità e tempi di attuazione degli stessi 

 

Le piste esistenti oggi nel centro urbano di Carpi sono state progettate e realizzate sulla base del 

"Piano per l'individuazione della Rete dii Piste Ciclabili a Carpi " del 1991. Nel Piano 1991 venivano 

stabilite le priorità di intervento attraverso l'individuazione di quattro diverse fasi di 

realizzazione: 

 

1. Costruzione delle radiali principali 

2. Collegamento trasversale di queste nella fascia centrale della Città 

3. Completamento della rete periferica 

4. Percorsi naturalistici 

 

con i seguenti parametri progettuali: 

 

• Continuità del percorso 

• Salvaguardia dal traffico veicolare dello stesso 

• Velocità di spostamento ciclabile 

 

Il PGTU 2009 ha sposato tali indirizzi progettuali, nel rispetto della citata normativa, col fine 

prioritario di ottenere un livello ottimale di sicurezza degli itinerari ciclabili per la 

protezione delle utenze deboli (pedoni e ciclisti). La classificazione funzionale delle strade 

del centro urbano di Carpi, elaborata sempre nell’ambito del PGTU 2009, ha costituito il 

criterio di scelta per formulare l'ipotesi progettuale. 

 

Il progetto di Piano parte da quello approvato nel 1991, sviluppandolo ed estendendolo 

all'intero territorio comunale, in coerenza con la normativa di settore e le prescrizioni contenute 

nel Regolamento Viario (approvato con il PGTU 2009). La computazione di massima, invece, si 

è basata sulle Linee Guida Comunali 2008, dove sono rappresentate le sezioni tipo ciclopedonali 

con i materiali ritenuti idonei e le quantità prescritte per la costituzione delle fondazioni. 
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Il Piano si propone come uno strumento di programmazione per la previsione dei futuri 

tracciati ciclabili di progetto, ma flessibile ad eventuali variazioni che si riterrà utile apportare 

allo scopo di ottenere la massima fruibilità da parte dell'utenza. 

 

Il Piano propone percorsi ciclabili nuovi o già previsti nella rete del 1991 da intendersi come 

tracciati di progetto, la cui fattibilità dovrà essere vagliata all'interno delle progettazioni esecutive 

sulla base dei possibili mutamenti del tessuto urbano o della localizzazione dei centri d'interesse. 

 

Partendo quindi dall'attuale suddivisone gerarchica in uso si sono distinte: 

 

ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO  

 

PISTE RADIALI : si tratta di 14 piste che costituiscono la rete ciclabile di importanza primaria 

collegante il centro storico alla periferia, arrivando a servire la frazione di S. Croce a sud e la 

zona autotrasporti a nord; sono state progettate sulle vie principali di comunicazione per servire 

i centri d'interesse comuni a tutta l'utenza stradale, dal pedone all'automobilista.. 

 

PISTE SECONDARIE: si tratta di 79 piste(alcune esistenti) che hanno la funzione di collegare 

le radiali principali tra di loro in modo prevalentemente trasversale in modo da creare dei circuiti 

che possano servire le residenze ed altri centri d'interesse situati in posizione intermedia  

 

PISTE DI COMPARTO: si tratta di tracciati ciclabili realizzate da privati, su prescrizione del 

Comune, all'interno dei comparti residenziali o delle aree a destinazione produttiva o dei servizi; 

sono dunque piste ciclabili costruite all'interno dei comparti secondo le indicazioni 

dell'Amministrazione (sia in termini di tracciato che di caratteristiche costruttive dettate sia dalle 

Linee Guida Comunali che dal Regolamento Viario ); hanno valenza di tratte di piste già 

presenti nella programmazione di Piano  da collegarsi tra loro secondo un disegno complessivo; 

annettendo interi tratti di piste di comparto al reticolo delle piste radiali. Il Piano individua, per 

il futuro sviluppo di questa gerarchia di piste, 18 comparti già approvati nel centro urbano di 

Carpi, all'interno dei quali sono presenti, o previste, piste ciclabili: 

 

NEI CENTRI FRAZIONALI  

 

PISTE SECONDARIE realizzate dall'Amministrazione Comunale 

 

PISTE DI COMPARTO realizzate dai privati, su prescrizione del Comune, all'interno dei 

comparti residenziali o delle aree a destinazione produttiva o dei servizi 

 

per un totale di 29 piste che parzialmente si sovrappongono a quelle provinciali. 
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NEL RESTANTE TERRITORIO FRAZIONALE  

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale prevede nel territorio di Carpi una rete di 

percorsi ciclabili che si compone di: 

percorsi di primo livello 

percorsi di secondo livello 

 

PERCORSI PROVINCIALI DI PRIMO LIVELLO: si tratta di 9 piste in gran parte in sede 

propria, aventi lo scopo di creare una rete di collegamento interurbana tra le piste ciclabili del 

centro urbano con i territori comunali limitrofi, passando attraverso i centri frazionali in modo 

da collegarli, a loro volta, al centro urbano.  

 

PERCORSI PROVINCIALI DI SECONDO LIVELLO: si tratta di 14 piste in gran parte su 

strade secondarie, dove, come previsto dal citato D.M. è necessario moderare la velocità dei 

veicoli a motore, aventi lo scopo di costituire una rete subalterna di collegamento tra quelli di 

primo livello.  
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La domanda di mobilità viene esaminata sulla base: 

 

- dei dati ISTAT disponibili sugli spostamenti quotidiani relativi agli anni 1991, 2001 e 

2011; 

 

- dei rilievi dei flussi di traffico aggiornati ogni due anni dall’ ufficio tecnico comunale 

competente; 

 

- sulla base dell’indagine motivazionale City Users condotta nel mese di settembre 2016. 

 

 

 

 

3.3.1 Spostamenti quotidiani                          
 

Gli spostamenti quotidiani per motivi di studio e di lavoro vengono riassunti nella tabella 

seguente. 

 

Anno 1991 2001 2011 

Popolazione attiva 48.390 48.996 53.075 

Spostamenti per studio/lavoro 32.401 32.719 36.237 

Spostamenti fuori comune per studio/lavoro 6.271 7.790 6.765 

Spostamenti in auto/moto 22.503 24.954 26.401 

Spostamenti in bici/a piedi 8.125 6.476 7.935 

Spostamenti con mezzi collettivi 1.773 1.289 1.901 

 

Si osserva quanto segue: 

 

- nel 2011 si ha un netto aumento della popolazione attiva e conseguentemente degli 

spostamenti per motivi di studio e lavoro; 

- gli spostamenti fuori comune, che avevano avuto un netto incremento nel 2001, nel 2011 si 

attestano su valori dello stesso ordine di grandezza del 1991; 

- i viaggi in auto e moto sono in costante aumetno; 

- sia la mobilità con mezzi collettivi che a piedi e in bici, dopo una netta flessione nel 2001 

torna a crescere; in particolare gli spostamenti ciclo-pedonali raggiungono il loro apice nel 

2011. 

 

3.3 DOMANDA DI MOBILITÀ 
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3.3.2 Flussi di traffico  

 
Il diagramma fiume relativo ai flussi di traffico nell’ora di punta della mattina è rappresentativo 
della domanda attuale secondo le più recenti rilevazioni e conferma il ruolo portante del sistema 
Losi-Industria e Lama-Cattani, insieme agli assi di penetrazione rappresentati dalla viabilità 
provinciale (SP 413/SP 468/SP 1).  
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Vengono di seguito riportati i dati sintetici dei rilievi dei flussi di traffico nell’ora di punta della 
mattina (7.30-8.30) nell’arco temporale 2008-2014. Tali dati vengono costantemente aggiornati 
ogni due anni dagli uffici tecnici comunali su sezioni di conteggio ampiamente diffuse su tutto la 
rete stradale afferente al territorio comunale. 
 

ANNO auto 
due 

ruote 
furgoni camion bus 

veicoli 
equivalenti 

trend veicoli 
equivalenti 

2008 59.321 2.689 1.443 2.322 177 65.762 - - 

2010 58.619 1.918 1.398 2.033 142 64.367 -1.395 -2.16% 

2012 56.509 2.841 3.037 1.912 190 63.750 -617 -1.00% 

2014 56.710 2.179 3.025 1.785 210 63.725 -25 -0.04% 

 

I flussi di traffico nell’arco temporale 2008-2014, immediatamente successivo a quello indagato 

dal PGTU 2009, sembrano avere una generale tendenza ad un lento decremento in termine di 

veicoli equivalenti .  

Nel dettaglio si può osservare, per quanto concerne i veicoli commerciali, una costante 

diminuzione di quelli pesanti contro un raddoppio del numero dei furgoni circolanti tra il 2010 

e il 2012. I veicoli a due ruote, in cui sono compresi anche i velocipedi, dopo un picco registrato 

nel 2012 tornano a diminuire nel 2014. 

Nella figura di seguito riportata si  

 

A partire dal 2011, sempre nell’ora di punta della 

mattina, sono stati rilevati ed in seguito aggiornati 

ogni due anni i dati relativi ai soli flussi di ciclisti 

su 35 delle sezioni di traffico scelte tra quelle già 

individuate sul territorio comunale. La loro localizzazione viene illustrata nella figura a seguire 

estratta dal Piano delle Piaste Ciclabili vigente, in cui sono riportati anche i rilievi effettuati 

nell’ora di morbida della mattina (10.30-11.30). Come risulta evidente dal prospetto, mentre i 

flussi relativi al 2011 e al 2013 si attestano sullo stesso valore in termini di entità, nel 2015 si 

registra un decremento. 

2011 2013 2015 

4.208 4.246 3.842 
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3.3.3 Risultati indagine motivazionale City Users 
 

L’ indagine è stata articolata in due sezioni sia livello di area comunale che con un zoom 
specifico sul quartiere test-pilota di Via Colombo (vedi relativo allegato di approfondimento):  
 
1. dati anagrafici degli intervistati (sesso, fascia d’età, condizione professionale, residenza e 

luogo di lavoro/studio); 
 

2.  modalità di spostamento in particolare:  
- mezzo utilizzato e motivo dello spostamento,  
- maggiori criticità riscontrate nello spostamento con il mezzo abituale,  
- interesse all’acquisto di un posto auto su strada e disponibilità di spesa . 

 
L’obiettivo è stato quello di individuare la percezione da parte dell’utenza dell’attuale sistema di 
mobilità, le modalità di spostamento maggiormente utilizzate e la gerarchia delle relative 
criticità, la disponibilità all’uso di mezzi ecocompatibili.  
 
Di seguito vengono sinteticamente riportati i risultati più salienti relativi alla seconda sezione. Si 
precisa che le valutazioni relative alle criticità e alle attese degli intervistati sia a livello comunale 
che di quartiere sono risultate pressoché le medesime. Infine si rimanda per approfondimenti al 
relativo allegato (Allegato 1 Report Indagine City Users). 
 
Per gli spostamenti abituali vengono utilizzati nell’ordine le seguenti modalità di trasporto: 
 

- auto  

- piedi  

- bici  
 

(vedi Allegato 1 Tab.6) 
 
Le maggiori criticità per le utenze deboli (pedoni e ciclisti) sono rappresentate dall’assenza 
di interventi di moderazione del traffico veicolare e di protezione: 
 

- eccessiva velocità dei veicoli, 

- attraversamenti pedonali non protetti, 

- incroci pericolosi, 

- marciapiedi non a norma, 

- frammentarietà dei percorsi ciclabili, 

- scarsa illuminazione, 
 

(vedi Allegato 1 Tabelle 9 e 12). 
 
Il trasporto pubblico risulta avere una scarsa attrattività dovuta a: 
 

- bassa frequenza  

- disagevole accessibilità alla fermata e al mezzo 
 

(vedi Allegato 1 Tabelle 15 e 17). 
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Automobilisti e motociclisti riscontrano maggiori criticità: 
 

- nella congestione del traffico, 

- nella manutenzione delle strade, 

- nella difficoltà di parcheggio, nonostante il 74% si dichiara soddisfatto della forma di 
parcheggio utilizzata 
 

(vedi Allegato 1 Tabelle 19 e 22). 
 
 
La disponibilità all’uso di mezzi ecocompatibili in alternativa all’uso del veicolo privato 
viene correlata: 
 

- all’innalzamento del livello di servizio del trasporto pubblico, in termini di aumento 
delle frequenze e miglioramenti degli orari; 

- alla realizzazione di una rete ciclabile più articolata e strutturata secondo il principio 
di continuità dei percorsi; 

- all’aumento dei costi di parcheggio; 

- al miglioramento delle condizioni di sicurezza fisica (illuminazione e controllo) 
 
(vedi Allegato 1 Tab.6). 
 
Infine il 42% degli intervistati, a livello di area comunale, è interessato ad avere in uso riservato 
uno stallo su strada, nel quartiere pilota il 30%, a prescindere dal tipo di utilizzo dell’introito da 
parte dell’Amministrazione Comunale (vedi Allegato 1 Tabelle 23-24-25). 
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L’offerta di trasporto presente sul territorio comunale di Carpi viene analizzata nei seguenti 

ambiti specifici: 

 

- Rete stradale 

 

- Servizi di trasporto collettivo (mettere passeggeri) 

 

- Ciclabilità e pedonalità  

 

- Sistema della sosta 

 

- Infomobilità, ITS e servizi smart 

 

 

 

 

3.4.1 Rete stradale 

 

Le principali infrastrutture viarie di grande comunicazione che interessano il territorio comunale 

sono: 

 

- l’autostrada A22 Modena-Brennero, a cui Carpi è collegato attraverso un casello localizzato a 

sud, in prossimità della zona industriale; 

 

- la SP 413: collega Carpi, a sud, con Modena e, a nord, con Novi e Mantova; la strada 

lambisce l’abitato del capoluogo sul lato ovest, dove assume la denominazione di 

Tangenziale Losi; 

 

- la SP 468: presenta gli innesti con l’abitato, nella parte sud-ovest della rete stradale, in 

incrocio con la Traversa San Giorgio e, in quella nord-est, in continuità con via Franklin 

Delano Roosvelt; la strada collega Carpi, a sud-ovest, con Correggio e Reggio Emilia e, a 

nord, con Cavezzo e Verona; 

 

- la SP 13: collega Carpi, verso sud, con Campogalliano, e nel territorio comunale è 

rappresentata essenzialmente dalla Traversa San Giorgio con orientamento ovest-est; 

 

3.4 OFFERTA DI TRASPORTO 
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- la SP 1: collega Carpi, verso est, con Limidi e, verso ovest, con Guastalla in corrispondenza 

di via Guastalla; rispettivamente rappresentata, all’interno del territorio comunale, da via 

Aldo Moro Esterna e via Guastalla. 

 

Il comune è attraversato in direzione nord-sud da due infrastrutture di grande comunicazione, 

che determinano un effetto di cesura a livello territoriale e conseguenti vincoli per lo sviluppo 

insediativo:  

 

- la già citata A22, posta a ovest del capoluogo, 

 

- la linea ferroviaria Modena-Suzzara-Mantova-Verona, che attraversa l’area urbana sul lato 

est. 

 

I vincoli di permeabilità dovuti alla ferrovia sono visibili, oltre che sotto l’aspetto insediativo, 

anche nei confronti dei collegamenti viari.  

I collegamenti a livelli sfalsati che attraversano la ferrovia sono attualmente tre:  

 

- a nord il sottopasso in corrispondenza di via Lago di Bracciano,  

- sempre a nord in corrispondenza di via Cimitero Israelitico,  

- a sud in corrispondenza della SP 13 e di via Aldo Moro Esterna. 

 

Uno dei fattori principali che caratterizzano il sistema della grande viabilità del Comune è dato 

dalla presenza di assi con caratteristiche prestazionali elevate (sia in termini di capacità che di 

ampiezza del canale stradale), corrispondenti ai tratti urbani delle principali strade di 

collegamento intercomunale.  

 

Il sistema portante nelle relazioni con l’esterno è costituito dall’asse che taglia l’area urbana a 

sud (Lama-Cattani) e dalla tangenziale posta a ovest (Losi) che prosegue verso nord; il sistema 

Lama-Cattani-Losi costituisce, dunque, la viabilità principale per il drenaggio dei movimenti di 

attraversamento che interessano l’area urbana e per quelli di scambio tra l’esterno e la stessa.  

Tale sistema portante, per quanto riguarda i lati nord ed est, è stato recentemente in parte 

potenziato potenziato, ma è ancora in fase di completamento: 

 

- a nord da un itinerario completamente nuovo (via 12 Luglio 1944) che, dall’incrocio tra via 

Griduzza e la SP 468, chiuderà l’anello fino alla SS 413,  

 

- a est dalla ristrutturazione di via Cavata; 

 

Per quanto concerne la rete stradale prettamente urbana, la sua principale caratteristica della rete 

viaria del capologo è la struttura fondamentale “a maglia” (con poche eccezioni), all’interno 

della quale è racchiuso il nucleo storico. L’area centrale è delimitata da un sistema di viali a 

doppio anello: 
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- quello più esterno costituito dalle vie Biondo, Ariosto, Manzoni, Volta, Tre Febbraio, dei 

Cipressi, Marx;  

 

- quello più interno rappresentato dal semianello delle vie Carducci, De Amicis e Fassi. 

 

 

 

 

3.4.2 Servizi di trasporto collettivo  

 

TPL Arianna 

 

Il sistema di trasporto pubblico locale, istituito nel 1999, si è evoluto nel tempo, adeguandosi 

alle esigenze dei cittadini ed alla mutata funzione delle strade residenziali, risultando attualmente 

strutturato in quattro linee radiali,. servite da minibus, che collegano diametralmente i quartieri 

esterni al Centro Storico in grado di coprire buona parte del nucleo abitato.  

 

La rete attuale copre complessivamente 35 km ed è attiva dal lunedì al sabato con una frequenza 

pari a 30 minuti. I passeggeri/anno raggiungono quasi i 244.000, mentre le vetture km/anno 

circa 448.000. 

 

Il trasporto urbano si integra con il servizio a chiamata Prontobus che copre i settori piu’ 

periferici del territorio comunale e verrà di più avanti illustrato. 

 

Nell’ambito della European Mobility Week (la Settimana Europea della Mobilità promossa dalla 

Commissione Europea con l’obiettivo di incoraggiare i cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto 

alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani, e che da tre anni fa tappa anche nella 

città dei Pio), l’Amministrazione Comunale ha definito alcune modifiche alle linee del trasporto 

pubblico urbano Arianna, che entreranno in vigore con il gennaio 2017. 

 

In particolare grazie a queste modifiche si risponderà alle richieste fatte dai cittadini e che 

riguardavano il passaggio dei mezzi di Arianna sia in piazzale Bob Marley (dove si trovano le 

Piscine della Solidarietà e la multisala Space City, con tre fermate di nuova istituzione) che in via 

Brunelleschi, situata ad ovest del capolinea Palladio della linea Blu, con conseguente istituzione 

di due nuove fermate e lo spostamento del capolinea. Con queste modifiche si auspica anche di 

intercettare utenti che si recano al lavoro nelle tante aziende che si trovano nella zona 

industriale. 
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Pronto Bus 

 

Inoltre è attivo un servizio di minibus a chiamata “Prontobus” che collega al centro di Carpi 

le frazioni di Migliarina, Budrione, Fossoli, S. Marino, Cortile, S. Martino Secchia, Gargallo, 

Cantone e S. Croce e viceversa. 

Prontobus è un servizio a chiamata a prenotazione telefonica gestito da SETA che permette di 

organizzare corse ‘su misura’, con un servizio paragonabile a quello fornito dai taxi, ma senza 

corse a vuoto e a costi inferiori. È possibile prenotare una corsa per il giorno stesso, per i giorni 

successivi o per la settimana successiva. Ogni corsa può essere prenotata per una o più persone. 

Esiste anche la possibilità di usufruire del servizio da parte dei disabili, su specifica richiesta 

all’atto della prenotazione. E’ attivo da lunedì a venerdì dalle 8.00 (partenza dal centro di Carpi) 

alle 13.00 (fine dell'ultima corsa prenotata).  

 

E' possibile utilizzare il Prontobus anche per andare da una frazione all'altra, con interscambio 

presso stazione F.S. od in centro. E' anche possibile utilizzarlo da una fermata all'altra, purchè si 

tratti di fermate codificate presenti sulla linea Prontobus. 

Il territorio coperto dal Prontobus è composto da un unico quadrante: ciò consente di spostarsi 

da un capo all’altro della cittadina senza cambi, e allo stesso tempo di razionalizzare le risorse 

disponibili grazie all’utilizzo di un unico mezzo.  

 

L’Amministrazione Comunale ha deliberato, sempre dal gennaio 2017, di potenziare il servizio a 

chiamata Prontobus, che collega le frazioni (anche Panzano di Campogalliano) e il centro 

urbano. Verranno così raddoppiati i minibus a disposizione degli utenti, rendendo possibili i 

collegamenti anche tra le frazioni a nord e a sud del capoluogo.  

 

 

 Risultati indagine Customer Sadisfaction aMO 

 

Dal 2005 l’Agenzia per la Mobilità di Modena con l’ausilio dell’ufficio ricerche del Comune di 

Modena effettua annualmente un’indagine sulla soddisfazione dell’utenza Costumer Care rivolta a 

valutare e misurare nel tempo le variazioni del livello di soddisfazione del servizio. Di seguito si 

riportano i risultati sintetici del sondaggio effettuato nel marzo del 2016. 

 

I viaggiatori del trasporto pubblico modenese promuovono il servizio con un voto pari a 7,1, 

confermando il giudizio degli ultimi anni.  

 

La qualità del servizio continua ad essere giudicata buona, ma permane una richiesta di 

miglioramento su diversi aspetti.  

 

Nel 2015 tra le voci che hanno riscontrato il maggior apprezzamento ci sono la “sicurezza 

rispetto a furti e borseggi” (7,9); la “comodità delle fermate rispetto alle proprie esigenze” (voto 

7,8); la “possibilità di reperimento dei biglietti e degli abbonamenti” (voto 7,6); la “condotta di 

guida degli autisti” (7,6); “il rispetto delle fermate” (7,6) e la “comodità del percorso che fa il 

bus” (7,6). Per tutti questi fattori si riscontra un trend positivo rispetto al 2014.  
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In particolare migliora il giudizio su la “condotta degli autisti” (+ 0,4) e su la “possibilità di 

reperimento dei biglietti” (+ 0,3). Ad incidere sull’ultimo aspetto è stata probabilmente 

l’opportunità - introdotta da alcuni mesi - di acquistare a bordo i titoli di viaggio del servizio 

extraurbano. 

 

Restano alcuni fattori di “criticità” che, ottenendo giudizi poco più che sufficienti da parte degli 

utenti, evidenziano una richiesta di maggiore attenzione: la “pulizia dei bus” (voto 6,4); la 

“pulizia e manutenzione delle pensiline” (voto 6,5); il “costo del viaggio in rapporto al servizio 

ricevuto” (voto 6,7); il “comfort sul mezzo” (voto 6,7) e il numero di corse disponibili (voto 

6,8). 

 

Ci sono infine voci che, pur ricevendo giudizi discreti, proprio perché ritenute fondamentali 

restano prioritarie nelle richieste di intervento. In particolare il “controllo su chi non paga il 

biglietto” (caratterizzato comunque da un trend positivo negli anni), e la “puntualità dei bus” 

(voto 7), stabile. In quest’ultimo caso agli intervistati non basta il “buono” per ritenersi 

soddisfatti. 

 

In generale, dal punto di vista socio-anagrafico i pensionati e gli anziani sono i più generosi 

rispetto alla valutazione del servizio, mentre i più critici sono gli studenti. Per tutti si rileva, 

all’aumentare del numero dei viaggi effettuati, un aumento dei voti medi di soddisfazione 

espressi. 

 

 

 

 

3.4.3 Ciclabilità e pedonalità  

 

Carpi ha tutto le caratteristiche e la vocazionalità per divenire una città a misura di ciclista e 

pedone in un ambito urbano a misura d’uomo. 

 

Ad oggi l’Area Pedonale normata corrisponde alla sola tratta di Corso Alberto fino a Piazza 

Garibaldi (pari a circo 0,02 kmq). 

 

 

Percorsi ciclabili 

 

Per quanto concerne l’attuale rete ciclabile e ciclopedonale è sostanzialmente caratterizzata 

dall’adduzione radiale verso il centro storico e dalla connessione interquartierale ai comparti 

urbani ad esso più prossimi .  

 

L’estensione chilometrica delle piste ciclabili di Carpi tra centro urbano, frazioni e percorsi 

provinciali è ad oggi pari a 53.5 km, di cui 38.4 in sede propria.  
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I sottopassi ciclopedonali esistenti sul territorio comunale sono 5: 

l. via Canale di Cibeno per sottopassare la via 12 Luglio 1944 

2. via Cavalieri di Vittorio Veneto per sottopassare la ferrovia 

3. pista radiale  diretta al quartiere Due Ponti per sottopassare la ferrovia 

4. via Bollitora interna per sottopassare la via Cattani 

5. via Nuova Ponente per sottopassare via dell'Industria (all'interno di Borgogioioso) 

 

Le problematiche principali relative alla mobilità ciclopedonale riguardano: 

 

- la continuità di rete dei percorsi, già tra i fondamentali parametri di progettazione 

richiamati dal Piano 2013 

- la totale sicurezza degli itinerari in termini di protezione delle utenze deboli (ciclisti 

e pedoni) 

 

 

ZTL e Zone 30 

 

L’interventi di limitazione del traffico e di moderazione 30 km/h sono stai applicati in prima 

luogo al centro storico, il cui nucleo di base è rappresentato sostanzialmente da: 

 

- Corso Alberto Pio (già Area Pedonale fino a Piazza Garibaldi), 

- Piazza dei Martiri (con Piazzale Astolfo, retrostante al Castello), 

 

e quest’ultima è Zona a Traffico Limitato, insieme a parte delle vie limitrofe; si tratta di un'area 

piuttosto ridotta (pari a circa 0,1 kmq) che tende sostanzialmente a preservare la zona attorno al 

Castello, costituita principalmente dalla grande Piazza dei Martiri. 

 

Le Zone 30 realizzate ad oggi comprendono tutto il centro storico, per una superficie pari a 

11,4 kmq, oltre a numerosi comparti periferici (C1-C2-C3-C4 e zona sud della Morbidina) per 

un area urbana totale a moderazione 30 pari a 4.458 kmq.  

 

Come già visto il PGTU 2009 ha individuato i comparti urbani a vocazione 30 tra i quali il 

“quartiere Colombo” di cui l’Amministrazione Comunale sta valutando l’istituzione a Zona 30 e 

che è oggetto del test-pilota seconda la metodologia di approccio proposta dalle presente Linee 

di Indirizzo. 

 

 

 

3.4.4 Sistema della sosta 

 

L’area urbana di Carpi offre complessivamente circa 

 

4500 posti auto 

su strada o spazi pubblici. 
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Nel Centro Storico sono presenti circa 1900 stalli, di cui:  

 

- 328 sono a pagamento, 

- 561 sono a disco orario, con regolamentazione differenziata, sia in termini di intervallo di 

applicazione, che di limite orario e circa, 

- 803 sono liberi, 

- 106 sono riservati ai diversamente abili, 

- 70 per lo scarico/carico merci, 

- 39 per usi diversi. 

 

 

Per quanto concerne i parcheggi multipiano, in via Maestri del Lavoro esiste un parcheggio 

multipiano molto utilizzato che offre 200 posti auto gratuiti, mentre è in fase di progetto il 

parcheggio seminterrato di Piazzale Meridiana, il quale avrà una capienza di circa 286 posti auto 

a pagamento con tariffa oraria pari ad 1€ (146 in superficie e 140 nell’interrato, destinati in parte 

alla cessione in diritto di superficie) . 

 

In generale il sistema della sosta non presenta particolari criticità, come dimostrano anche i 

risultati dell’indagine City Users effettuata nel settembre del 2016, nella quale solo il 2% degli 

intervistati dichiara di sostare su stalli a pagamento e ben il 74% del campione risulta soddisfatto 

della fmodalità di parcheggio scelta.  

 

 

 

 

3.4.5 Infomobilità, ITS e servizi smart 

 

Dall’ Agosto del 2005 Carpi dispone di un sistema di pannelli a messaggio variabile nelle vie di 

accesso principali, oggi in corso di sostituzione perché obsoleti, mentre non esistono varchi 

elettronici per il monitoraggio degli accessi al centro storico. 

Tale sistema di info-mobilità è composto da sette tabelloni luminosi presso alcuni punti di 

accesso alla città, nonché di maggior traffico (tangenziale B. Losi, via da Limidi ecc.). I tabelloni 

pubblicano informazioni di servizio e pubblica utilità come: lavori in corso, provvedimenti sulla 

viabilità, limitazioni legate all'inquinamento, segnalazioni meteo legate alla circolazione, invito al 

rispetto delle norme del Codice della Strada e comportamentali legate alla sicurezza stradale. 

 

Inoltre il Comune di Carpi aderisce, insieme alle altre città della Regione Emilia-Romagna, al 

sistema tariffario integrato “Mi Muovo”. Il sistema integra l’intera offerta di trasporto 

pubblico (urbano, extraurbano, ferroviario) nonché i differenti servizi alla mobilità (bike 

sharing, car sharing, ecc.) presenti su tutto il territorio della regione, con lo stesso titolo di 

viaggio, pagando il prezzo del biglietto in base alla tratta percorsa e non ai mezzi utilizzati 

mediante l’uso di una smart card. 

 

 



sisplan    
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNE DI CARPI 

60 

 

Mi Muovo è il sistema di bigliettazione elettronica integrata che permette di spostarsi all'interno 

della Regione con un unico titolo utilizzabile indifferentemente a bordo di bus e treni nonché 

per accedere ai servizi di bike sharing e car sharing. Tale sistema semplifica il modo di calcolare 

le tariffe di viaggio, in particolare quelle extraurbane. Il territorio regionale, infatti, è stato 

suddiviso in zone con un numero identificativo. Il costo di ogni corsa è determinato in relazione 

al numero di zone attraversate lungo il tragitto.  

Infine è stato promosso sempre dalla Regione e dal Comune “Mi Muovo Insieme” come 

abbonamento a tariffa agevolata riservato a pensionati, invalidi, famiglie numerose, rifugiati, 

vittime di tratta e sfruttamento, vedove di caduti in guerra ecc. 
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La criticità e gli impatti sul sistema della mobilità verranno analizzati sulla base: 

 

- dei dati disponibili sull’incidentalità; 

 

- dei dati ISTAT sul parco veicolare; 

 

- dei dati ARPA sulla qualità dell’aria. 

 

 

 

 

3.6.1 Incidentalità  
 
Sulla base dei dati disponibili ricavati dalle Relazioni Annuali della Polizia Municipale di Carpi si 
analizza l’andamento e le caratteristiche dell’incidentalità nell’ultimo quinquennio 2010-2015.  
 
 

Natura Sinistri 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Incidenti  
con feriti 357 357 373 364 387 378 

Incidenti con 
danni a cose 346 360 344 306 292 260 

Incidenti  
mortali 2 6 5 5 3 2 

TOTALE 705 723 722 675 628 640 

 
 
Il numero dei sinistri ha avuto un costante 
aumento con una flessione nel 2011 e nel 
2015.  
Gli incidenti mortali registrano un 
andamento altalenante con una punta 
significativa nel 2014, mentre per gli 
incidenti con feriti si registra un leggero 
decremento negli ultimi due anni.  
Tra il 2014 e il 2015 i sinistri con morti si 
sono nettamente ridotti.   

3.5 CRITICITÀ E IMPATTI 
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Le “tratte nere” sono rimaste pressoché le medesime durante l’arco temporale in analisi e si 
tratta principalmente dei rami della rete primaria di distribuzione, dove si registrano i maggiori 
flussi di traffico; vengono sottoelencate in ordine di maggior numero di incidenti avvenuti: 
 
- Tangenziale Losi, 
- Via Carlo Marx, 
- Via Nuova Ponente, 
- Via Guastalla, 
- Via dell’Industria 
- Via Cattani 
- Via Strada Romana Nord 
 
Per quanto riguarda la tipologia di veicoli coinvolti si riportano i dati complessivi relativi 
all’intera comunità di Terre d’Argine. In particolare si nota che il numero di velocipedi coinvolti 
è piuttosto consistente sebbene nel 2014 e nel 2012 ci sia stata una lieve flessione. 

 

Veicoli coinvolti 2015 2014 2013 2012 2011 

Auto 1.301 1.326 1.297 1.181 1.211 

Autocarri 177 185 168 199 185 

Motoveicoli 38 54 41 78 46 

Ciclomotori 37 37 62 45 70 

Velocipedi 148 133 153 133 147 

 
 

Si riportano anche i dati relativi alle 
sole utenze deboli coinvolte in 
incidenti rilevati nella città di Carpi, 
dai quali si desume un picco dei 
valori nel 2013 per poi ritornare nel 
2015 della medesima entità rispetto 
al 2011. 

 
 
 

 
3.5.1 Parco veicolare 

 
Nel presente paragrafo vengono riportati i dati relativi al parco veicolare e al tasso di 
motorizzazione (auto per mille abitanti) del Comune di Carpi per il periodo 2004-2015, come 
riassunti nella tabella seguente. 
 
 
Dai dati sottoriportati si osserva quanto segue: 
 
- il numero delle veicoli è in costante aumento nell’intero periodo esaminato con una leggera 

flessione negli anni 2009 e 2010; 
 

- i mezzi commerciali risultano essere in leggera ma costante diminuzione; 
 

ANNO 2015 2014 2013 2012 2011 

pedoni 36 31 38 30 34 

velocipedi 124 113 135 108 124 



sisplan    
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNE DI CARPI 

63 

 

 

- i veicoli speciali hanno una drastica riduzione pari a un dimezzamento a partire dal 2008 con 
una successiva lenta crescita, rimanendo comunque su valori molto inferiori a quanto 
registrato nel 2008; 

 

- il tasso di motorizzazione (auto per mille abitanti) si attesta su valori molto vicini tra loro 
nell’arco temporale indagato, tuttavia denota una lieve tendenza alla diminuzione con una 
flessione più marcata in particolare nel 2010.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
3.6.2 Qualità dell’aria 
 

Nel presente paragrafo, sulla base dei dati disponibili dell’Agenzia Regionale Prevenzione e 
Ambiente dell’Emilia-Romagna ARPA, vengono valutati i livelli di inquinamento dell’aria per 
quanto concerne:  
 
- le polveri fini in sospensione PM10; 

 
- il biossido di azoto NO2 

 
- il benzene C6H6; 

 
 
Tali indicatori della qualità dell’aria monitorati dalle centraline dell’ARPA, una delle quali è sita 
in Via Remesina a Carpi , sono stati selezionati tra quelli che più attinenti e in diretta dipendenza 
con il trasporto e la mobilità delle persone e delle merci allo scopo di mostrarne la tendenza.  
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Si riporta di seguito un approfondimento di informazioni sulla centralina di Carpi, facente parte 
della rete di monitoraggio della provincia di Modena, riassunto nella seguente tabella.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella tabella a seguire si sintetizzano inoltre per completezza i valori limite di confronto per 
singolo inquinante (μg/mc) al fine della protezione della salute umana fissati dal Decreto 
Legislativo n. 155 del 13/08/2010, che recepisce la Direttiva Europea 2008/50/CE (relativa alla 
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) e abroga una serie di leggi 
precedenti. 
 

 
 
Al fine di inquadrare la situazione nel territorio oggetto di studio, nel seguito del paragrafo 
verranno riportati i risultati contenuti nel Report Sintetico sulla Qualità dell’Aria in Provincia di 
Modena del 2015 redatto da ARPA; in particolare si riporterà quanto elaborato all’interno del 
report, per il PM10 e l’NO2 (inquinanti per i quali la stazione di Carpi è attrezzata per la 
misurazione). 
 
Nei seguenti grafici e tabelle si riportano: 
 
- i dati mensili relativi all’anno 2015 e il trend delle medie annuali del PM10 relativamente al 

periodo 2006-2015 (anche dei superamenti dei valori limite); 
 

- i dati mensili relativi all’anno 2015 e il trend delle medie annuali del biossido di azoto NO2 
relativamente al periodo 2006-2015; 
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- i dati relativi al trend delle medie annuali del benzene C6H6, elaborati dalle due stazioni 

provinciali attrezzate alla sua misurazione di tale inquinante; 
 
da cui si osserva quanto segue: 
 
- il valore medio annuale del PM10 nel 2015 è minore del valore limite, ma in aumento 

rispetto a quanto registrato nel 2013 e nel 2014; 
 
- il numero dei superamenti del PM10 del valore limite giornaliero tende ad essere superiore 

al limite consentito, dopo il risultato positivo del 2014; 
 

- le concentrazioni di biossido di azoto sono al disotto dei limiti consentiti ma con una 
tendenza all’aumento; 

 

- il benzene a livello provinciale  non presenta problematiche ed ha un trend in decremento. 
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La ricostruzione dello stato di fatto, grazie anche alle informazioni fornite dall’Amministrazione 

Comunale e il confronto con lo staff tecnico-politico, ha permesso di fotografare il sistema di 

mobilità di Carpi sia per quanto concerne i suoi punti di debolezza.  

 

Di seguito viene riportata schematicamente l’analisi swot del sistema della mobilità carpigiano, 

dalla quale si evincono i principali ambiti di intervento su cui dovrà intervenire il PUMS. 

 

 

L’analisi swot verrà sviluppata in funzione dei seguenti sottosistemi: 

 

- Rete stradale 

- Sistema generale dei trasporti 

- Trasporto pubblico locale 

- ZTL, AP e ZONE 30 

- Mobilità ciclistica e pedonale 

- Mobilità scolastica 

- Mobility Management 

- Infomobilità, ITS e servizi smart 

- Domanda di mobilità e ripartizione modale 

- Sicurezza stradale e incidentalità 

- Sistema della sosta 

- Logistica merci 

 

  

3.6 PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA (ANALISI SWOT) 
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Rete stradale 

 

Punti di debolezza Punti di forza 

 
Si registrano nelle ora di punta della mattina 
volumi di traffico elevati (veicoli/ora > 1000) 
sugli assi di penetrazione al centro urbano e 
sul sistema dei viali in particolare: 

- a nord e a sud dalle SP 413/SP 468, 

- a est dalla SP 1, 

- a ovest dal corridoio Losi-Industria-
Guastalla. 

 
 
La viabilità urbana nelle aree insediate a 
carattere prettamente residenziale ha 
caratteristiche geometrico-funzionali non 
omogenee, in quanto presenta: 
sia 

- tronchi stradali con canale stradale inferiore 
a 8,5 m ossia con caratteristiche 
geometriche difformi dagli standard 
previsti dal D.M. 5/11/2001 (strade 
esistenti di vecchie lottizzazioni) 

sia 

- tronchi stradali con canale stradale ampio 
superiore a 11 m (strade recenti costruite in 
fase di ampliamento) 

 
 
I percorsi ciclabili e pedonali non sono 
adeguatamente protetti e strutturati. 
 
 
Le risorse disponibili per l’adeguamento della 
viabilità alle funzioni svolte sono limitate. 
 
 

 
Gli assi di penetrazione al centro urbano ed ai 
viali hanno una capacità di deflusso di deflusso 
idonea per smaltire il traffico assorbito senza 
che si generino particolari fenomeni di 
congestione. 
 
 
E’ prevista il completamento del sistema 
portante Lama-Cattani-Losi, per quanto 
riguarda i lati nord ed est. E’ stato in parte 
potenziato ma ancora in fase di 
completamento: 
- a nord da un itinerario completamente 

nuovo (via 12 Luglio 1944) che, 
dall’incrocio tra via Griduzza e la SP 468, 
chiude l’anello fino alla SS 413,  

- a est dalla ristrutturazione di via Cavata. 
 
 
Il territorio comunale è ben collegato con 
l’autostrada del Brennero A22. 
 
 
Gli uffici tecnici comunali nel 2008 hanno 
redatto le Linee Guida Comunali per la costruzione 
di infrastrutture stradali, impianti d’illuminazione 
pubblica, opere di verde pubblico ed arredo urbano 
sulla base della normativa vigente, al fine di 
uniformare le regole costruttive e fornire un 
abaco tipologico di riferimento per la città di 
Carpi, da applicarsi obbligatoriamente 
all’interno dei comparti residenziali, produttivi 
o dei servizi . 
 
E’ stato approvato il nuovo Piano delle Piste 
Ciclabili 2013 che prevede la realizzazione di 
una rete ciclabile urbana interconnessa ed 
estesa anche ai collegamenti provinciali 
 
 
Il 42% degli intervistati, nell’ambito 
dell’indagine City Users del settembre del 2016, 
hanno dichiarato interesse per l’acquisto in 
diritto di superficie di una stallo su carreggiata. 
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Sistema generale dei trasporti 

 

Punti di debolezza Punti di forza 

 
Il trasporto collettivo è percepito come una 
risorsa marginale per la mobilità urbana per via 
del contenuto livello di servizio; gli utenti, in 
alternativa all’uso dell’auto, preferiscono 
muoversi in bicicletta o a piedi. 
 
 
L’impuntualità, oltre alla scarso livello di 
servizio, rende il sistema ferroviario poco 
appetibile per gli spostamenti fuori comune 
 
 
Nell’area urbana nel 2015 si registra una 
leggera flessione delle biciclette in circolazione 
nell’ora di punta della mattina. 
 
 
Nel 2015 sono diminuite le giornate con 
qualità dell’aria “buona” o “accettabile” anche 
a seguito dell’aumento della concentrazione di 
PM10. 
 

 
Il tasso di motorizzazione ha un trend in 
diminuzione dal 2013 e nel 2015 risulta essere 
pari a circa 600 auto/1000 abitanti. 
 
 
I rilievi di traffico effettuati nel 2012 e nel 
2014 indicano una diminuzione dei flussi 
veicolari nell’ora di punta della mattina. 
 
 
Nel 2015 si registra un incremento dell’utenza 
del trasporto pubblico pari a circa il 10%. 
 
 
La presenza dell’aeroporto di Fossoli. 
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Trasporto pubblico e ferroviario 

 

Punti di debolezza Punti di forza 

 
Limitata presenza di corsie preferenziali per 
gli autobus urbani. 
 
 
Limitato comfort degli autobus e delle 
fermate. 
 
 
L’impuntualità del servizio ferroviario 
 
 
La scarsa frequenza di passaggio. 
 

 
E’ prevista un estensione del servizio di 
trasporto pubblico Arianna a servizio della 
zona industriale ovest e del comparto urbano 
residenziale nord-est. 
 
 
E’ previsto il potenziamento dell’attuale 
servizio a chiamata Pronto Bus a servizio delle 
frazioni. 
 
 
L’Amministrazione intende promuovere 
iniziative di BICIBUS/PIEDIBUS per gli 
spostamenti casa-scuola. Circa il 20% degli 
intervistati nell’ambito dell’indagine City Users 
effettuata nel settembre 2016 ha manifestato 
interesse per l’attivazione nel proprio quartiere 
dell’iniziativa del PIEDIBUS. 
 
 
Volontà da parte dell’Amministrazione di 
creare una zona servizi per la stazione 
ferroviaria pensata come stazione integrata 
treni/autobus, con ampie possibilità di 
parcheggio e come snodo ciclabile per l’area 
est della città (recentemente inaugurato un 
deposito bici di 60 posti per lo scambio 
intermodale). 
 
 
Il potenziamento della linea ferroviaria 
Modena-Carpi come previsto nel PRIT e la 
realizzazione di una nuova fermata ferroviaria 
a servizio della frazione di Fossoli 
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ZTL, AP e ZONE 30 

 

Punti di debolezza Punti di forza 

 
La ZTL è circoscritta ad un’area con una 
superficie pari a 0,1 kmq, mentre l’Area 
Pedonale a soli 0,02 kmq. 
 
 
Gli accessi alla ZTL/AP non sono controllati 
da varchi elettronici. 
 
 
Le Zone 30 sono protette dalla sola 
limitazione di velocità. 
 
 
Sono scarse le risorse per realizzare isole 
ambientali, dove la convivenza in sicurezza tra 
le diverse modalità di trasporto è determinata 
dal ridisegno urbano e l’architettura della 
strada. 
 

 
E’ prevista dal PAIR l’installazione di varchi 
elettronici a protezione e controllo delle 
ZTL/AP. 
 
 
I rilievi di traffico effettuati nel 2012 e nel 
2014 indicano una diminuzione dei flussi 
veicolari. 
 
 
Le Zone 30 realizzate ad oggi comprendono 
tutto il centro storico per una superficie pari a 
11,4 kmq e numerosi comparti periferici (C1-
C2-C3-C4, zona sud della Morbidina) per un 
area urbana totale di 4.458 kmq. 
 
 
Il PGTU 2009 approvato prevede un’ulteriore 
estensione delle zone 30, tra cui il comparto 
urbano oggetto del test-pilota 
 
 
Il PGTU 2009, con il Regolamento Viario 
approvato, norma tutti i possibili interventi di 
moderazione del traffico e di messa in 
sicurezza a protezione delle utenze deboli, 
sulla base della classificazione geometrico-
funzionale della rete stradale, offrendo un 
ampio abaco tipologico. 
 
 
Il 42% degli intervistati, nell’ambito 
dell’indagine City Users del settembre del 2016, 
hanno dichiarato interesse per l’acquisto in 
diritto di superficie di una stallo su carreggiata. 
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Mobilità ciclabile e pedonale 

 

Punti di debolezza Punti di forza 
 
La presenza sugli itinerari ciclabili e pedonali  di 
punti di discontinuità e l’assenza di attraversamenti 
adeguatamente protetti richiedono interventi di 
ricucitura e messa in sicurezza. 
 
La percezione da parte degli utenti di una scarsa 
sicurezza a fronte dell’elevata velocità dei veicoli 
motorizzati. 
 
La presenza di conflitti tra le diverse componenti 
di mobilità (pedoni, ciclisti, automobilisti,…) sulla 
rete viaria locale a minor traffico e su quella a 
servizio delle residenze. 
 
Scarsa illuminazione e vigilanza sui percorsi ciclo-
pedonali. 
 

 
L’attuale rete ciclabile di Carpi è ampia ed 
articolata, attraverso l’attuazione del Piano delle 
Piste Ciclabili 2013 verrà ulteriormente estesa e 
strutturata. 
 
L’estensione di piste ciclabili tra centro urbano, 
frazioni e percorsi provinciali è pari a 53.5 km, di 
cui 38.4 in sede propria. 
 
La presenza della AP, delle ZTL e delle ZONE 30 
nel centro storico favorisce la mobilità pedonale e 
ciclabile . 
 
L’attuazione del sistema di bike sharing “c’entro in 
bici” favorisce l’uso della bicicletta, soprattutto da 
parte dei pendolari che utilizzano il treno.  
 
E’ stato recentemente inaugurato un deposito per 
la custodia delle bici (60 posti) in corrispondenza 
della stazione ferroviaria. Esiste un altro potenziale 
volume, ad oggi rappresentato da un edificio 
fatiscente, per la creazione di una velostazione 
accanto alla stazionferroviaria che potrebbe 
contenere almeno 200 bici. 
 
Gli uffici tecnici comunali nel 2008 hanno redatto 
le Linee Guida Comunali per la costruzione di 
infrastrutture stradali, impianti d’illuminazione pubblica, 
opere di verde pubblico ed arredo urbano sulla base della 
normativa vigente, al fine di uniformare le regole 
costruttive e fornire un abaco tipologico di 
riferimento per la città di Carpi, da applicarsi 
obbligatoriamente all’interno dei comparti 
residenziali, produttivi o dei servizi . 
 
Il PGTU 2009 con il Regolamento Viario 
approvato, norma tutti i possibili interventi di 
moderazione del traffico e di messa in sicurezza a 
protezione delle utenze deboli, sulla base della 
classificazione geometrico-funzionale della rete 
stradale, offrendo un ampio abaco tipologico. 
 
Sulla base dell’analisi dell’incidentalità e 
dell’individuazione dei punti e tratte nere elaborata 
nel PGTU 2009, sono stati attuati diversi interventi 
di messa in sicurezza, in particolare a protezione 
degli attraversamenti pedonali sulla viabilità 
primaria 
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Mobilità scolastica 

 

Punti di debolezza Punti di forza 

 
La proposta di carpooling effettuata 
dall’Amministrazione Comunale ai genitori del 
polo scolastico di Via Peruzzi non è stata 
portata a termine. 
 
 

 
Circa il 20% degli intervistati nell’ambito 
dell’indagine City Users effettuata nel 
settembre 2016 ha manifestato interesse per 
l’attivazione nel proprio quartiere 
dell’iniziativa del PIEDIBUS. 

 

Infomobilità, ITS e servizi smart 

 

Punti di debolezza Punti di forza 

 
Il sistema di pannelli a messaggio variabile 
localizzato solo sulle vie di accesso principali è 
obsoleto. 
 
 
Non esistono al momento progetti per 
l’implementazione di sistemi ITS. 
 
 

 
Il sistema di pannelli a messaggio variabile è in 
fase adeguamento e rinnovo.  
 
 
Carpi aderisce, insieme alle altre città della 
Regione Emilia-Romagna, al sistema tariffario 
integrato “Mi Muovo”. Il sistema integra 
l’intera offerta di trasporto pubblico (sia 
automobilistico che ferroviario) nonché i 
differenti servizi alla mobilità (bike sharing, car 
sharing, ecc.) presenti su tutto il territorio 
della regione, con lo stesso titolo di viaggio, 
pagando il prezzo del biglietto in base alla 
tratta percorsa e non ai mezzi utilizzati 
mediante l’uso di una smart card. 
 

 

Mobility Management 

 

Punti di debolezza Punti di forza 

 
Scarsa attenzione da parte delle aziende private  
all’elaborazione ed attuazione di Piani di 
Spostamento Casa Lavoro. 
 
 
L’iniziativa di car-sharing portata avanti in 
collaborazione con ACTM si è conclusa nel 
2009 a causa della scarsa adesione. 
 

 
Il Comune di Carpi si è dotato di un Piano 
Spostamento Casa Lavoro.  
 
 
L’iniziativa di bike sharing “c’entro in bici” ha 
un buon utilizzo, soprattutto da parte dei 
pendolari che utilizzano il treno, infatti tale 
servizio è stato recentemente implementato 
alla stazione FS aumentando il numero di 
rastrelliere. 
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Domanda di mobilità e ripartizione modale 

 

Punti di debolezza Punti di forza 

 
La mobilità ciclistica costituisce un’alternativa 
al trasporto collettivo più che all’auto privata.. 
 
 
Negli spostamenti sistematici per motivi di 
lavoro o studio il 72% degli utenti usa l’auto o 
la moto, il 21% si muove in bici o a piedi, 
mentre solo il 6% utilizza il mezzo pubblico.. 
 
 
Nel 2015 sono diminuite le giornate con 
qualità dell’aria “buona” o “accettabile” anche 
a seguito dell’aumento della concentrazione di 
PM10. 
 
 
La crisi economica e l’innalzamento del tasso 
di vecchiaia potrebbero essere i fattori che 
hanno indotto la diminuzione del tasso di 
motorizzazione. 
 

 
Nel 2015 si registra un incremento dell’utenza 
del trasporto pubblico pari a circa il 10%. 
 
 
I rilievi di traffico effettuati nel 2012 e nel 
2014 indicano una diminuzione dei flussi 
veicolari nell’ora di punta della mattina. 
 
 
In coerenza con il Piano Nazionale per 
l’Installazione di Ricariche Elettriche PNIRE, 
gli uffici tecnici comunali hanno redatto uno 
studio di fattibilità per la collazione di 
postazioni sul territorio comunale per la 
ricarica di veicoli elettrici. 
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Sicurezza stradale ed incidentalità 

 

Punti di debolezza Punti di forza 

 
Mancanza di strumenti adeguati per il governo 
della sicurezza che definiscano le modalità 
operative per l’Analisi preliminare dei Rischi, 
l’Analisi di Sicurezza e il Monitoraggio degli 
interventi. 
 
 
Gli assi stradali a maggior sinistrosità nel 
quinquennio per mangono: 
 
- Tangenziale Losi, 
- Via Carlo Marx, 
- Via Nuova Ponente, 
- Via Guastalla, 
- Via dell’Industria 
- Via Cattani 
- Via Strada Romana Nord 
 
 
Il numero dei morti nell’ultimo quinquennio 
ha un andamento sinusoidale con punte di 6 
decessi; nello stesso periodo i sinistri che 
coinvolgono le utenze deboli restano 
pressoché costanti con una variazione minore 
del 10%. 
 

 
Il tasso di lesività è costantemente in calo. 
 
 
Nel 2015 si sono verificati solo 2 decessi per 
incidente stradale. 
 
 
Il PGTU 2009 con il Regolamento Viario 
approvato, norma tutti i possibili interventi di 
moderazione del traffico e di messa in 
sicurezza sulla base della classificazione 
geometrico-funzionale della rete stradale, 
offrendo un ampio abaco tipologico. 
 
Sulla base dell’analisi dell’incidentalità e 
dell’individuazione dei punti e tratte nere 
elaborata nel PGTU 2009, sono stati attuati 
diversi interventi di messa in sicurezza, in 
particolare a protezione degli attraversamenti 
pedonali sulla viabilità primaria. 
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Sistema della sosta 

 

Punti di debolezza Punti di forza 

 
L’elevata offerta di posti auto a sosta libera 
induce all’utilizzo dell’auto per gli spostamenti. 
 
 

 
Esistono le condizioni per introdurre nei 
comparti urbani ad uso prettamente 
residenziale  gli stalli pertinenziali a servizio 
della residenza senza particolarmente 
penalizzare le altre utenze. 
 
E’ in fase di realizzazione il parcheggio 
multipiano di Piazzale meridiana che offrirà 
circa 200 posti auto. 
 
La sosta notturna non presenta saturazioni, 
per cui non crea difficoltà al parcheggio dei 
residenti. 
 

 

 

Logistica merci 

 

Punti di debolezza Punti di forza 

 
Gli accessi alla ZTL/AP non sono controllati 
da varchi elettronici. 
 

 
E’ prevista dal PAIR l’installazione di varchi 
elettronici a protezione e controllo delle 
ZTL/AP. 
 
 
In coerenza con il Piano Nazionale per 
l’Installazione di Ricariche Elettriche PNIRE, 
gli uffici tecnici comunali hanno redatto uno 
studio di fattibilità per la collazione di 
postazioni sul territorio comunale per la 
ricarica di veicoli elettrici. 
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Dall’analisi dello stato di fatto si giunge alla seguenti considerazioni finali che si pongono alla 

base dell’orientamento di piano proposto nella successiva sezione delle Linee di Indirizzo 

relativa agli indirizzi e alla strategie. 

 

Dall’analisi dello situazione attuale emerge con chiarezza che l’intervento prioritario e 

propedeutico a promuovere una mobilità alternativa all’auto è la realizzazione di isole 

ambientali, dove la convivenza tra le diverse modalità di trasporto è favorita da interventi 

integrati di moderazione di traffico e di riqualificazione urbana secondo una nuova 

visione della città che verrà ampiamente illustrata nel seguente capitolo. 

 

L’attuazione di tali provvedimenti rientra nell’ambito degli interventi di traffic calming già 

individuati e normati nel Regolamento Viario (approvato con il PGTU 2009) e può essere 

diversificata per tappe successive e reversibili, partendo da interventi che richiedono 

investimenti minimi (solo segnaletica) fino ad arrivare ad interventi più sostanziali di ridisegno 

urbano. Prendendo a riferimento l’abaco degli interventi possibili dal Regolamento Viario, un 

loro articolato utilizzo permette una più corretta scelta degli stessi a seconda dello specifico 

contesto infrastrutturale-urbanistico-ambientale; anche per quanto concerne la collocazione e 

l’uso dei posti auto su strada (anche dedicato a particolari utenze). In questa ottica è interessante 

il risultato emerso anche dall’indagine City Users, ossia che l’assegnazione di posti auto ai 

residenti in forma onerosa può consentire il reperimento di fondi per una riqualificazione 

urbana più pregiata.  

 

 

 

  

3.7 CONCLUSIONI 
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Lavorare nella complessità. 

La costruzione di un progetto di città accessibile con mobilità sostenibile significa comprendere 

che è necessario lavorare a un sistema complesso. 

I tanti temi progettuali urbani interconnessi tra loro obbligano chi si cimenta a un approccio 

integrato ai problemi di trasporti, gestione, e valorizzazione del territorio. 

La prospettiva di dialogo aperto con i molteplici attori locali è elemento centrale del processo di 

lavoro. 

E’ assunto come principio dalle comunità internazionale come dalle nostre locali che la qualità 

della vita urbana è indissolubilmente legata al tema della mobilità delle persone e allo stato di 

salute dei nostri spazi pubblici. Partendo da questi 3 elementi indissolubilmente legati _ la 

persona_la mobilità_lo spazio pubblico_ viene strutturata la metodologia per lo sviluppo del 

presente documento. 

L’ottica che caratterizza questo approccio all’ora di pensare agli indirizzi per un piano urbano 

sulla mobilità sostenibile è dunque: 

MULTIDISCIPLINARE, sono necessarie competenze complementari, esperienze in campi 

non solo prettamente legati ai trasporti o all’ urbanistica; si rende necessaria quindi una 

trasversalità di profili di conoscenza (trasporti e mobilità, urbanistica, 

partecipazione/accessibilità, economia del turismo, comunicazione, gestione, sociologia ... ). 

SISTEMICA, ove sia il territorio che le azioni proposte sono concepite all’interno di una rete di 

connessioni. Il progetto di linee guida e poi di un PUMS viene quindi considerato come un 

processo dinamico piuttosto che prodotto finito. 

SPERIMENTALE: come la pratica e la ricerca insegnano, alcune criticità per loro natura 

emergono solo in fase di realizzazione, e pertanto testare le azioni proposte permette di 

raccogliere ed elaborare ulteriori dati. Inoltre, il processo di realizzazione è di per se creativo 

(elaborazione di soluzioni), secondo modalità distinte dall’elaborazione concettuale dei 

problemi.  

Le presenti Linee di Indirizzo mettono dunque le basi per una elaborazione del PUMS 

strettamente legata all’attuazione di azioni pilota. 

Secondo questo approccio, un processo multidisciplinare e sperimentale, che combina fasi di: i) 

ricerca dati, ii) elaborazione, e iii) messa in pratica degli indirizzi proposti, conduce ad una 

conoscenza complessa delle dinamiche attualmente presenti negli spazi pubblici e infrastruttura 

di Carpi. Fornendo così alle amministrazioni una guida metodologica per coordinare le azioni 

proposte in maniera flessibile, piuttosto che inquadrarle in una realtà statica. 

 

4.1 VISIONE DI CITTA: METODOLOGIA DI LAVORO PER UNA 
CITTA’ ACCESSIBILI E CON MOBILITA’ SOSTENIBILE 

4. INDIRIZZI E STRATEGIE 
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4.1.1 Visione di Città : CARPI 
 

La Visione di Carpi da sviluppare nel futuro Piano è centrata su 4 caratteristiche fondamentali a 

cui la città non può rinunciare per realmente essere un luogo sostenibile, inclusivo, di benessere, 

e qualità di vita per la persona. 

 

 

Carpi Facile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La definizione “Carpi Facile” ci riconduce alla necessità di una città accessibile a tutte le età e 

condizioni.  

Lo spazio pubblico è un luogo fisico caratterizzato da un uso sociale collettivo ove chiunque ha 

il diritto di circolare o dialogare. È lo spazio della comunità o della collettività che in quanto tale 

si distingue dallo spazio privato riservato alla vita personale, intima, familiare. Rappresenta nelle 

società umane urbane, gli spazi di passaggio e d’incontro che sono ad uso di tutti, come strade, 

piazze, parchi, stazioni, edifici pubblici quali biblioteche, municipi o altro. Pensare ad una Carpi 

facile significa pensare a spazi pubblici fruibili, senza ostacoli fisici ma anche senza ostacoli 

intangibili quali possono essere una spazio mal comunicato, nascosto, o uno spazio poco sicuro. 

Una Carpi facile è una città con marciapiedi comodi e a norma, attraversamenti chiari e ben 

segnalizzati, accessi agli edifici agibili. Il pedone è il primo fruitore di questa città “facile”. 
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Carpi Rischio 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconda caratteristica che abbiamo enucleato come indispensabile per Carpi a mobilità 

sostenibile è il Rischio 0, cioè la volontà di ridurre e contenere al massimo il tasso di incidenti e di 

pericolosità delle strade. La progettazione integrata del PUMS permetterà di riqualificare di pari 

passo lo spazio pubblico, la circolazione ed il traffico, le modalità di controllo velocità e le 

abitudini civiche dei cittadini nell’uso dell’ auto e della bicicletta, così da incidere in modo 

rilevante sull' abbassamento del rischio stradale.  

Come dettagliato più avanti nella messa appunto della cassetta dei attrezzi con gli strumenti di 

monitoraggio questa visione legata al rischio 0 propone lavorare con una modalità operativa di 

pianificazione basata sul monitoraggio di tutte le azioni e gli interventi realizzati al fine di 

valutarne l’efficacia e i risultati rispetto agli obiettivi specifici di piano per il miglioramento della 

capacità di governo della mobilità. 
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Carpi Città 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La definizione di Zona 30 km/h ci indica che in Italia queste si chiamano isole ambientali e 

sono state istituite nel 1995 dalle Direttive per la redazione dei PUT. 

Nel 1996 è stato introdotto anche in Italia il segnale stradale specifico (zone a limitazione di 

velocità).Def. da Min.LLPP. 

Le isole ambientali sono composte esclusivamente da strade locali e sono  “aree con ridotti 

movimenti veicolari”. Il transito veicolare motorizzato viene dirottato sulla viabilità principale. 

Si chiamano “Isole”, in quanto interne alla maglia di viabilità principale ed “ambientali” in 

quanto finalizzate al recupero della vivibilità degli spazi urbani. 

La proposta di pensare ad una città interamente 30 è giustificata dalla volontà di rigenerare un 

tessuto urbano dove si recupera e potenzia la vita di vicinato, i piccoli commerci, l’incontro e 

ritrovo in spazi aperti urbani, senza perdere la connessione con la realtà metropolitana delle 

città. Una città a ritmo di vita tarato sulle persone dove la mobilità sostenibile dolce è la 

maggiormente potenziata. A questo proposito citiamo una definizione utilizzata da comune di 

Barcellona nel descrivere i futuri obiettivi della metropoli. 

Mobilità sostenibile + Rivitalizzazione spazio pubblico + Biodiversità zone verdi + Coesione sociale + 

Efficienza energetica + Integrazione con i cittadini ai processi di governo per la costruzione = HABITAT 

URBANO con quartieri con flussi a velocità umana, interconnessi e ecoeffcienti all ‘interno di una città 

metropolitana ad alta velocità (testo tratto dagli scritti di BCNecologia : Agencia de Ecología Urbana de 

Barcelona). 
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Carpi Fattibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo ultimo punto ci richiama all’urgenza di radicare i progetti e i piani ad azioni concrete e 

realizzabili. La visione di città non deve essere svincolata dalla possibilità reale di raggiungere gli 

obiettivi prefissi. Il PUMS dovrà essere saldamente connesso a piani economici di intervento e a 

verifiche di fattibilità concrete per ogni azione e strategia proposta. 

Si favoriranno prima interventi di impatto e immediato riscontro anche se a costi contenuti 

piuttosto che programmazioni a lunghissimo termine e di grande investimento di sforzi di 

progetto ed economici. 

La visione di città non è una utopia, ma una idea di città raggiungibile e fattibile. 

 

Una volta descritta la visione di una Carpi Facile, a Rischio 0, Città 30, città Fattibile mettiamo in 

campo una cassetta degli attrezzi che contiene gli strumenti necessari per lo sviluppo di azioni e 

strategie durante la redazione del Piano con il fine di avvicinarci il più possibile all’idea di città 

sopra delineata. 
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4.2.1 Strumenti di analisi misura e monitoraggio 
 

Oltre agli indicatori e ai target richiesti dalla normativa nazionale ed europea, si propongono, 

come punto di forza della metodologia di approccio alle presenti Linee di Indirizzo per la 

redazione del PUMS della città di Carpi, INDICATORI/STRUMENTI FUNZIONALI in 

logica di Piano Processo. Tali strumenti si pongono alla base di una modalità operativa di 

pianificazione basata sul monitoraggio di tutte le azioni e gli interventi realizzati, al fine di 

valutarne l’efficacia e i risultati rispetto agli obiettivi specifici di piano per il 

miglioramento della capacità di governo della mobilità. 

 

Verranno di seguito descritti i seguenti INDICATORI: 

 

QUANTITATIVI 

 

INDICI DI MOBILITÀ che definiscono il livello di servizio delle diverse 

modalità di trasporto e di spostamento in funzione delle specifiche configurazioni 

 

 

FATTIBILITÀ ECONOMICA che determina le possibili realizzazioni in 

funzione delle risorse finanziarie utilizzabili 

 

QUALITATIVI 

 

FATTORI DI GRADEVOLEZZA che individuano i desideri, le attese e gli 

apprezzamenti dell’utenza. 

 

 

 

Indici di Mobilità 

 

Il livello di servizio di un sistema di mobilità urbana può essere valutato sulla base di parametri 

oggettivi calcolati per le varie modalità di trasporto che lo compongono per poter valutare: 

- il livello di efficienza rispetto allo stato di fatto; 

- la vocazionalità dei vari comparti urbani; 

- le strategie di piano da perseguire; 

- i risultati ottenuti dall’attuazione dei vari interventi. 

4.2 LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI: APPROCCIO METODOLOGICO 
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Gli indici di mobilità rappresentano su base numerica sintetica le caratteristiche 

funzionali e geometriche di uno specifico sistema di mobilità in rapporto ad un 

determinato contesto infrastrutturale e urbanistico.  

 

Possono essere calcolati per specifiche zone o per l’intero territorio comunale sulla base: 

 

- dello specifico contesto urbano,  

- delle capacità e delle geometrie delle reti (tpl, ciclabili, …)  

- della relativa domanda   

- della modalità di esercizio 

 

e consentono un facile ed immediato confronto tra diverse configurazioni di uno stesso sistema 

di trasporto o tra due modalità diverse di spostamento. 

 

Gli indici di mobilità permettono quindi l’individuazione degli interventi di tipo infrastrutturale 

e della gestione del traffico idonei al perseguimento degli obiettivi di Piano su basi prettamente 

ingegneristiche. 

 

Per le linee di indirizzo del PUMS di Carpi verranno proposti come indicatori, i seguenti indici 

di mobilità che risultano essere quelli più significativi (si rimanda per approfondimenti al 

relativo allegato): 

 

- Lunghezza media dei percorsi interzonali 

- Durata media dei percorsi interzonali 

- Velocità media commerciale 

- Indice di accessibilità di zona IA: rapporto tra il tempo di percorrenza realizzabile sul 

tracciato lineare alla velocità ottimale massima e il tempo reale dei percorsi interzonali) 

- Indice di efficienza della rete IER: rapporto tra distanza lineare e lunghezza dei reali 

percorsi interzonali 

- Indice di efficienza del servizio IES: rapporto tra la velocità ottimale (massima) presa a 

riferimento e quella reale sui percorsi interzonali 

 

Per questa fase di redazione delle Linee di Indirizzo è stato calcolato l’indice di accessibilità IA 

per confrontare le modalità di trasporto auto e bici, in quanto omogenei per flessibilità di 

spostamento:  

 

IA  =  distanza in linea d’aria dello spostamento/velocità obiettivo 
       lunghezza percorso/velocità di esercizio del sistema 

 

mediante l’utilizzo del modello di simulazione implementato dall’Amministrazione Comunale 

secondo le specifiche di seguito illustrate. 
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Per la bici si è ipotizzata: 

 

- la possibilità di percorrere ogni strada nelle due direzioni (da osservazioni sul campo si è 

visto che i ciclisti tendono a percorrere comunque le strade anche in senso vietato 

utilizzando il marciapiede o commettendo infrazione andando contromano) 

- una velocità di esercizio pari a 12 km/h che è quella più vicina alle realtà, 

- una velocità obiettivo di 20 km/h che è quella realizzabile con piste ciclabile in sede propria 

e protetta 

 

Per l’auto sulla base della geometria di circolazione attuale si è ipotizzata: 

 

- una velocità di spostamento pari a quella risultante dalla simulazione a limitazione di capacità 

della strada in funzione del traffico assegnato 

- una velocità obiettivo a livello di area comunale pari a circa 40 km/h  

 

I primi risultati della simulazione a livello di area comunale sono:  

 

- IA bici uguale a 0.29 con velocità delle bici pari a 12 km/h  

- IA bici uguale a 0.49 con velocità delle bici pari a 20km/h  

- IA auto raggiunge un valore pari a 0.54 

 

Da questi dati sintetici emerge quanto segue: 

- attualmente esiste un divario tra il livello di servizio del sistema auto e del sistema bici che è 

possibile colmare secondo diverse strategie: 

 

a) realizzare una rete ciclabile principalmente in sede propria che consenta una velocità di 

esercizio di 20 km/h, mantenendo inalterato il sistema attuale di spostamento in auto; 

 

b) creare le condizioni per migliorare il livello di servizio dello spostamento in bici in 

sicurezza e penalizzare la velocità dei veicoli nelle strade locali attraverso: 

 la realizzazione di isole ambientali a ciclo-pedonalità diffusa dove la convivenza delle 

diversità diversi modi di spostamento è garantita da scelte di progettazione mirate; 

 la realizzazione di un coordinamento semaforico “a limitazione di capacità” sulle 

direttrici di accesso alla rete urbana primaria. 
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Fattibilità economica 

 

La fattibilità economica delle azioni e degli interventi di Piano dovrà essere costantemente presa 

a riferimento per determinare la loro concreta ed immediata realizzabilità, contemplando sia le 

opportunità di finanziamento a livello locale, regionale, nazionale e fondi UE, ma anche tramite 

verifica e individuazione di possibili finanziamenti da parte di privati e di enti diversi 

dall’amministrazione comunale.  

 

Tale strumento di analisi promuove l’equilibrio economico del sistema di mobilità, 

contribuisce a rendere efficace ed efficiente la spesa pubblica destinata alle 

infrastrutture e ai servizi per la mobilità e garantisce un buon coordinamento tra le 

diverse fonti di finanziamento. 

 

La fattibilità economica dovrà dunque affiancare la pianificazione degli interventi e le relative 

modalità di attuazione, per verificare gli eventuali rischi dell’operazione e prevedere 

differenziate e valide soluzioni alternative in funzione delle ipotesi di disponibilità finanziaria. 

 

 

 

Fattore di gradevolezza 

 

L’analisi dei fattori di gradevolezza consente di individuare azioni e misure che agiscono 

direttamente sul comportamento dell’utenza.  

 

Hanno un peso fondamentale per orientare le scelte, per testare e dimensionare correttamente 

gli interventi ed anche per individuare nuove potenziali fonti di finanziamento.  

 

Non sono parametrabili su basi oggettive ma mediante iniziative mirate all’ascolto ed al 

coinvolgimento della popolazione quali indagini motivazionali, laboratori cittadini, festival a 

tema….  
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4.2.2 Gestione e monitoraggio della sicurezza stradale 

 

Le linee di indirizzo del PUMS, in coerenza con le linee guida europee e con la normativa 

nazionale di settore, avranno come obiettivo prioritario la visione rischio zero per la città di 

Carpi (zero vittime di incidenti stradali)  

 

Verranno individuate le azioni e misure idonee al raggiungimento della TOTALE SICUREZZA 

DEGLI SPOSTAMENTI secondo la metodologia dell’Analisi Preliminare dei Rischi APR e 

dell’Analisi di Sicurezza AS dell’intervento in sintonia con la normativa vigente. 

 

 

La Legge144 del 1999 ha istituito il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale quale strumento 

volto a ridurre il numero e gli effetti dei sinistri stradali a livello nazionale e determinare gli 

strumenti di pianificazione a livello locale. 

 

In ambito comunale le azioni relative alla sicurezza stradale devono essere formalizzate 

all’interno del PUT secondo uno specifico piano di settore articolato su due livelli secondo lo 

schema sottoriportato: 

 

- livello direttore (PDSS) finalizzato ad individuare gli obiettivi quantitativi e qualitativi e le 

classi e sottoclassi di intervento (vedi tabella a seguire); 

- livello attuativo (PASS) nel quale si progettano gli interventi e si prevedono le modalità di 

attuazione. 

 

 
Pianificazione locale della sicurezza stradale 

 
 
 
 

Livello Direttore 
 

 Livello Attuativo 

Analisi aggregata delle caratteristiche della 
incidentalità ed individuazione dei punti neri 

 Analisi disaggregata delle caratteristiche della 
incidentalità 

   

Scelte di Piano 

 Obiettivi quantitativi 

 Individuazione classi e sottoclassi di 
intervento prioritarie 

 Individuazione e progettazione degli interventi 
congruenti con le scelte di piano del livello direttore 

   
Quantificazione parametrica dei costi e 
previsione dei benefici 

 Quantificazione dei costi e previsione dei benefici 

   

Modalità di gestione del Piano 

 Coordinamento soggetti interessati 

 Risoluzione conflitti di competenza 

 Modalità di monitoraggio 

 Definizione operativa delle modalità di finanziamento 
e definizione del cronoprogramma di attuazione 

   

  Definizione delle modalità di monitoraggio degli effetti 
del Piano 
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CLASSI DI 
INTERVENTO 

SOTTOCLASSI DI 
INTERVENTO 

INTERVENTI 

EDUCAZIONE 

Campagne informative 

- Educazione stradale 

Campagne di sensibilizzazione 

CONTROLLO 

Controllo rispetto normative 

- 
Controllo uso cinture e casco 

Controllo velocità 

Controllo tasso alcolemico 

INGEGNERIA: 
GESTIONE 

DEL TRAFFICO E 
DELLA 

MOBILITA' 

Potenziamento del trasporto 
collettivo e controllo della 

domanda 

 Politiche di controllo della domanda 

 Aumento della qualità offerta e della quantità dei servizi di trasporto collettivo 

Gerarchizzazione funzionale 
dei rami della rete stradale 

 Adeguamento della funzione svolta alle caratteristiche esistenti 

Riorganizzazione della 
circolazione stradale 

 Migliore distribuzione delle correnti 

 Riduzione del numero di conflitti 

Moderazione del traffico 

 Zone 30 

 Zone pedonali 

 Zone a traffico moderato 

 Zone a traffico limitato 

INGEGNERIA: 
INFRASTRUTTURE 

Adeguamento caratteristiche 
geometriche e funzionali dei 
tronchi stradali e dei relativi 

impianti 

 Adeguamento geometria 

 Sistemazione delle fasce di pertinenza stradale 

 Miglioramento della visibilità e/o illuminazione 

 Miglioramento dell'impianto segnaletico 

 Manutenzione evolutiva o conservativa della sovrastruttura stradale 

Adeguamento delle 
caratteristiche geometriche e 
funzionali delle intersezioni e 

dei relativi impianti 

 Cambiamento del tipo di intersezione 

 Adeguamento caratteristiche geometriche delle intersezioni 

 Miglioramento dell'impianto segnaletico 

 Miglioramento della visibilità e/o illuminazione 

Gestione delle velocità 
 Installazione di elementi di moderazione del traffico 

 Adeguamento segnaletica ed ambiente stradale 

Protezione delle utenze deboli 
 Sistemazione fermate dei mezzi di trasporto pubblici 

 Adeguamento percorsi pedonali delle piste ciclabili 

SERVIZI MEDICI 
EMERGENZA 

- - 

 

 

Gli indirizzi soprarichiamati sottointendono una sistematicità di approccio (basata sull’Analisi 

Preliminare dei Rischi e sull’Analisi di Sicurezza aggiornata secondo quanto previsto dal D. Lgs 

n. 35/2011 e relative Linee Guida) che garantisca: 

 

- il controllo dell’intero processo;  

 

- la valutazione ed il monitoraggio dell’efficacia dei singoli interventi atti a contenere i fattori di 

rischio in rapporto allo specifico contesto infrastrutturale-urbanistico-ambientale. 

 

Questa procedura, ampiamente esplicitata nelle Linee Guida, emesse dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate il 7/09/2012, viene sinteticamente schematizzata nella 

figura seguente. 
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4.2.3 Costruzione della condivisione sociale 
 

Test Azioni Concrete  
Gestione dei Processi Partecipati da parte delle Amministrazioni  
Interim Use 

Come l’Amministrazione può lavorare con i cittadini al processo aperto di costruzione di un 

nuovo modello urbano a mobilità sostenibile ? 

Come mantenere gli obiettivi strategici definiti attraverso la diagnosi tecnica e condividere le 

modalità con i cittadini ? 

 

Interim use planning come strumento di condivisione sociale  

 

Vorremmo soffermarci sulla voce “sperimentale” sopra descritta che individua come propedeutico 

alla metodologia proposta nelle presenti linee guida per la redazione del PUMS, lo sviluppo di 

TEST e azioni concrete durante alcuni momenti chiave della progettazione: durante la raccolta 

di nuovi dati, durante la fase di comunicazione e disseminazione pre-esecutiva e durante la fase 

di monitoraggio del PUMS: 

La sperimentazione riguarda le modalità di coinvolgimento della cittadinanza e la risposta 

tangibile spendibile anche a livello di promozione e comunicazione da parte dell’ 

amministrazione anche durante il processo di redazione.  
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Le modalità di lavoro prevedono coinvolgere il cittadino non attraverso il proprio 

racconto dello stato attuale e lista dei desideri, o per lo meno non solo, ma coinvolgerlo con 

delle sollecitazioni urbane tangibili, effimere, reversibili che anticipino scenari possibili. 

L’istallazione temporanea può essere implementata e consolidata se il processo partecipato 

adotta come suo il valore d’uso suggerito dello spazio o modificata se l’interpretazione aperta 

della sollecitazione indica altri bisogni. 

Dunque la metodologia di lavoro proposta inserisce test e azioni pilota REVERSIBILI durante 

l’ intero processo. 

Il processo partecipato si sviluppa come risposta agli interventi urbani effimere (dei “could be”) 

da parte degli stesi portatori di interesse. 

Cosa si intende per istallazioni effimere che supportano gli scenari: un punto d ombra, una 

segnaletica differente,  un ambito giochi, un punto di sosta con sedute, una mostra all’aperto, un 

centro informazioni, un festival, un centro accoglienza temporaneo , un istallazione 

artistica….un viaggio studio, un laboratorio artigiano, un mercato…. Sono azioni concrete di 

massimo impatto e non definitive che possono essere sollecitazioni tangibili del processo 

progettuale durante lo sviluppo del Piano urbano di mobilità sostenibile. 

 

Successione ritmata Proposta-Risposta 

 

Le istallazioni possono essere consolidate se il processo partecipativo segnala che il valore d uso 

suggerito allo spazio è stato ben accolto o modificato secondo la risposta (sperimentazione 

aperta). 

Per lo sviluppo delle presenti Linee di indirizzo è stato formato un gruppo di lavoro con 

individuazione dei PORTATORI DI INTERESSE  (stakeholder, associazioni coinvolte, 

cittadini….) con il quale sono stati avviati degli incontri durante la fase di analisi e raccolta dati. 

La finalità di questi primi incontri partecipati è stata quella di: 

 

- Costruire l’impegno e riunire il consenso sui principi di sostenibilità e la visione della 

politica dei trasporti 

- Leggere insieme il valore d’uso acquisito dagli spazi, fragilità e potenzialità urbana 

 

Sono state infatti organizzate due giornate urbane di laboratorio cittadino con un gruppo 

definito di portatori di interesse per condividere il focus delle linee guide e soffermarsi su una 

zona 30 in particolare:  

 

In una seconda fase, durante lo sviluppo del PUMS si propongono ALCUNI TEST, AZIONI 

PILOTA, ASSAGGI DA VERIFICARE propedeutici alla gestione del processo partecipato e 

alle scelte strategiche. 

 

L’ Interim Use è il metodo proposto durante l’intero processo  dalla disseminazione e 

comunicazione preventiva fino alla fase di monitoraggio.   
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Piattaforma digitale 

 

La raccolta dati sull’interazione della cittadinanza e sugli esiti in termini di valore d’uso e di 

mobilità sostenibile acquisita degli ambiti urbani oggetti del PUMS avverrà tramite piattaforma 

digitale condivisa. 

 

Di seguito alcuni esempi fotografici di interventi TEST per dinamizzare aree urbane durante la 

costruzione di Piani. 

Aree giochi, zona verdi improvvisate, aree parcheggio pubblico adibite a zona sosta, 

pavimentazione e segnaletica attraverso pitture su asfalto…. 

Sono esempi tratti da esperienze Italiane, Europee e Statunitensi. 
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4.2.4 Approccio globale di riqualificazione delle zone 30 

 

Le zone 30 sono un tassello fondamentale per il PUMS. Le linee di indirizzo descrivono una 

strategia concreta enucleando questi 5 aspetti prioritari per la costruzione e rigenerazione delle 

Isole: 

 

- Dimensione Rionale delle isole 30 

- Spazio Pubblico come Piattaforma Unica 

- Ciclopedonalità Diffusa 

- Ingressi e Uscite  

- Rallentamenti e Segnaletica 

 

In generale la metodologia proposta per lo studio e sviluppo di isole 30 è partire dalle 

potenzialità inespresse, nel senso di rispettare totalmente la realtà, apportando quelle migliorie 

puntuali necessarie, mettendo a sistema le risorse per meglio servire le necessità espresse dagli 

abitanti e suggerendo una serie di attività e di utilizzi che il contesto potrebbe ricevere senza 

risultarne stravolto. Di seguito vengono illustrati i cinque metodologici e di progetto proposti 

per le one 30. 

 

Dimensione Rionale delle isole 30 

 

Le isole ambientali si prestano ad essere il tessuto urbano delle relazioni sociali, della riscoperta 

dei tempi dolci per la mobilità e per la fruizione degli spazi pubblici.  

Le presenti linee guida indicano con urgenza la necessità di rifuggire da isole 30 caratterizzate 

solo da una velocità ridotta a favore di ambienti sostenibile dove la dimensione del quartiere è 

potenziata al massimo attraverso attività di piccolo commercio, servizi aperti in orari prolungati, 

parcheggi di biciclette, spazi predisposti per il gioco, fermate degli autobus accessibili e trasporti 

pubblici frequenti ed efficienti. 

Un’isola dove sia possibile fermarsi a scambiare due chiacchiere, lasciare in sicurezza la biciletta, 

muoversi liberamente ed in sicurezza per le strade ad ogni ora del giorno. 
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Esempio di Recupero della dimensione rionale. Progetto per isole 30 a Borgo Panigale-Bologna 2009-10. Acces_Sos 

_Tasca Studio, Territori 24 arquitectura i urbanisme , QArt Progetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempi di dimensione rionale idonee 30 n città Europee  
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Spazio pubblico come Piattaforma Unica 

 

Se pensiamo l’insieme degli spazi pubblici aperti _strade, marciapiedi, parchi, giardinetti, slarghi aiuole_ 

come un unico elemento qualificato a disposizione delle persone, ecco che questa “Layer” 

diventa l’ elemento distintivo e  potenziatore dell’Isola 30. 

La  strada a “Piattaforma Unica” che eleva a stesso livello strada carrabile e marciapiede,  

non elimina il marciapiede, ma fa percepire l’ utente protetto come se si trattasse tutto di 

marciapiede. 

La Piattaforma unica è realmente accessibile .  

La percezione degli automobilisti: nella strada a piattaforma unica le auto non sono proibite ma 

la prevalenza ciclabile e pedonale è data dalla percezione di estraneità da parte 

dell’automobilista: il conducente si sente “a disagio” ad andare veloce per l’identità della 

strada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio Piattaforma unica. Progetto per isole 30 a Borgo Panigale-Bologna 2009-10. autori: Acces_Sos _Tasca 

Studio, Territori 24 arquitectura i urbanisme , QArt Progetti. All’interno di un progetto Pilota della Regione Emilia 

Romagna. Costruire città accessibili a tutte le età.   
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Ciclopedonalità Diffusa 

 

E’ una realtà già in atto nelle strade delle future zone 30 di Carpi 

Lo spazio è promiscuo, pedoni auto bici vivono lo stesso spazio, la soglia di attenzione dei 

conducenti si adegua, la velocità si abbassa naturalmente. 

Lo spazio ibrido, la strada diventa giardino, il giardino parte dello spazio urbano. 

Oltre alle piste ciclabili con carreggiata separata, l’ isola 30 è predisposta per essere percorsa 

dalle biciclette in lungo e in largo, nel rispetto della segnaletica preposta ma senza vetture che 

scorrono a grande velocità. 

 

 
 
Esempio Ambiente Isola 30. Progetto per isole 30 a Borgo Panigale-Bologna 2009-10. autori: Acces_Sos _Tasca 

Studio, Territori 24 arquitectura i urbanisme , Qart Progetti. entrate e le uscite:  immettersi in zona 30. All’interno di 

un progetto Pilota della Regione Emilia Romagna. Costruire città accessibili a tutte le età.  
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Ingressi e Uscite 

 

Anche se la Visione Globale è arrivare ad essere Città 30, l’isola rappresenta un punto di arrivo 

di Habitat Urbano.  

Le entrate e le uscite con il cambio conseguente di velocità e di vita delle strade sono un 

passaggio nevralgico a livello di comunicazione e  sicurezza. 
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Rallentamenti e Segnaletica 
 

Gli attraversamenti normati diventano spazi grafici per suggerire usi e mobilità 

Le applicazioni grafiche possono rappresentare Azioni Pilota da monitorare di facile 

realizzazione e rimozione. 

I Rallentamenti in concomitanza delle centralità collettive delle zone 30 sono da considerare con 

speciale cura. Riteniamo di massima importanza della segnaletica coordinata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Urbanizzazione a Malgrat De Mar (Barcelona) Progetto Grafico e segnalizzazione zona 30 a cura di Filena Di 
Tommaso e Susana Aristoy Architetti.Territori 24s.l.p. e La Petita Dimensiò Barcelona.   
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4.3.1 Dalla visione di città all’individuazione degli obiettivi 
 
La visione di città rappresenta un’immagine di un “could be” urbano che a volte sembra 

distante nel tempo e problematica nella fattibilità. Costruire questa visione futuribile significa 

mettere insieme tutti i punti forti di un piano strategico ed immaginare che il sistema di azioni 

previste si realizzi nella sua interezza.  

 

La visione di città rappresenta uno scenario ideale.  

E la visione di Carpi proposta descrive una città facile nel senso di semplice da vivere 

perché è fruibile e comoda per mobilità e offerta pubblica di strade, spazi aperti e 

servizi; una città sicura che azzera i rischi di incidentalità, una città 30 km/orari 

ripensata interamente con i criteri di isola ambientale; una città fattibile in cui ogni 

progetto urbano è associato a un budget economico preciso ed è soggetto a verifica di 

fattibilità per garantirne l’effettiva realizzazione. 

 

Ma la visione di Carpi rimane astratta se non viene ancorata a obiettivi tangibili chiari e 

condivisibili a cui vanno associate azioni puntuali in coerenza con il quadro normativo. Per 

definire le strategie e le scelte di piano è necessario individuare tali obiettivi che il PUMS deve 

conseguire nel corso di 10 anni.  

 

Gli obiettivi rappresentano i criteri di sostenibilità nello specifico contesto infrastrutturale, 

urbanistico, ambientale, sociale ed economico del Comune di Carpi. 

 

Il sistema degli obiettivi per Carpi è incentrato sulla mobilità sostenibile. Necessariamente le 

strategie e le linee di azioni che si intende perseguire dovranno essere coerenti alle politiche già 

in atto in tema di mobilità a livello sovra comunale e definite dal Protocollo di intesa tra 

Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna ed i Comuni aderenti per 

l’elaborazione delle Linee di Indirizzo dei PUMS sottoscritto dal Comune di Carpi, contenente 

l’impegno a perseguire e attuare nei propri piani azioni e misure (PAIR). 

 

 

Di seguito si individuano 8 obiettivi chiave che nelle fasi successive di redazione del PUMS 

andranno declinati in chiare strategie e linee di azioni: 

  

4.3 OBIETTIVI E INDICATORI 
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 1_Accesso al territorio: ottimizzare il governo della mobilità.  

Garantire e migliorare l’accessibilità del territorio governandola in relazione alla diversa offerta 

delle modalità di trasporto, mediante l’individuazione di misure da adottare per le diverse 

tipologie di spostamento, sulla base della disponibilità economica e delle esigenze sociali.  

Puntare sul miglioramento del livello di servizio della mobilità dolce e del trasporto pubblico 

mediante la riqualificazione urbana e la messa in sicurezza della viabilità. 

 2_Mobilità delle persone e riqualificazione urbana: favorire la fruizione 

Garantire la possibilità di muoversi nello spazio urbano a tutta la collettività, tutelando 

specialmente le persone con motorietà ridotta. Pensare a spazi pubblici inclusivi e accessibili che 

favoriscano gli spostamenti pedonali e la mobilità dolce in generale. Sviluppare in modo 

coordinato la parte di progetto legata alle mobilità e la parte legata alla riqualificazione urbana. 

 3_Trasporto pubblico: aumentare l’ appetibilità del servizio 

Rendere il servizio collettivo efficiente nei tempi e nella frequenza, puntando su politiche che 

mirino a massimizzare l’integrazione tra trasporto pubblico e sosta senza per questo porsi in 

concorrenza con la domanda della mobilità ciclistica. 

 4_Ambiente urbano ed Aria: ridurre le emissione nocive  

Fomentare le politiche della mobilità che potenzino soluzioni meno inquinanti: isole ambientali, 

zone 30,  isole pedonali, corridoi verdi urbani. Sviluppare progetti di riqualificazione urbana che, 

integrando mobilità e spazi pubblici, puntino a massimizzare la fruizione degli spazi collettivi da 

parte di utenze deboli, per ambienti con una migliore qualità dell’aria e qualità di vita generale. 

 5_Sistema della viabilità: governare la sicurezza 

Garantire efficienza e sicurezza al sistema della viabilità e dei trasporti mediante adeguamenti 

prioritariamente mirati alle aree critiche (punti e tratte nere) e alla rete stradale nel suo 

complesso, definiti mediante una procedura basata sull’Analisi Preliminare dei Rischi, 

sull’Analisi di Sicurezza e sul Monitoraggio. 

 6_Comunicazione e disseminazione: costruire il consenso 

Dedicare risorse e mezzi per la comunicazione e diffusione di valori legati alla città sostenibile, 

alla mobilità dolce ed alla visone integrata della qualità urbana per la costruzione di una 

coscienza cittadina attiva. 

 7_Tecnologia per la gestione: favorire le condizioni di controllo 

Potenziare l’ uso da parte della collettività di strumenti tecnologici smart per la gestione dei 

mezzi di trasporto (informazioni e usufrutto). Migliorare la capacità di governo delle Zone a 

Traffico Limitato e delle Aree Pedonali da parte dell’Amministrazione, mediante l’uso di varchi 

elettronici per il controllo dei volumi e della tipologia del traffico in ingresso (auto, veicoli 

merci, a gas, ibridi, elettrici). 

 8_Sostenibilità economica: rendere sinergico l’interesse pubblico e privato 

Garantire la fattibilità gestionale degli interventi sulla mobilità e sulla riqualificazione urbana. 

Promuovere la valorizzazione del patrimonio stradale. Seguire le direttive europee nell’indicare 

come indispensabile associare ad ogni azione di progetto un piano dettagliato di fattibilità 

economica.   
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4.3.2 Individuazione degli indicatori 
 
Le azioni messe in atto, nel periodo di validità del Piano, dovranno essere monitorate mediante 

indicatori in grado di misure: 

 

- il livello di attuazione dei singoli interventi di ogni ambito di azioni; 

- l’efficacia degli interventi via via attuati; 

- il livello di accessibilità e di servizio dei diversi sistemi di trasporto al variare del contesto 

infrastrutturale, urbanistico e ambientale. 

 

A tal fine vengono illustrati nei seguenti paragrafi il set di indicatori di misura di Piano, i 

quali potranno essere integrati nella fase di redazione del PUMS. 

 

 

Indicatori di attuazione 

 

Gli indicatori di verifica dell’attuazione del Piano dovranno essere calcolati sulla base dei 

cronoprogramma definiti per ciascuna tipologia di intervento secondo lo schema di seguito 

illustrato a titolo di esempio. 

 

 progetti 
Tempi di attuazione 

previsti  
(giorni lavorativi) 

Stato di attuazione 
(%) 

Isole 
Ambientali 

Rigenerazione ZONA A 500 40% 

Riqualificazione ZONA B 1.000 30% 

 1.500 33% 

Trasporto 
ferroviario 

Raddoppio ferrovia 
CARPI-MODENA 

1.500 30% 

Realizzazione 
Stazione di FOSSOLI 

750 20% 

 
2.250 27% 

 

 

Indicatori di efficacia 

 

Gli indicatori di efficacia misurano i risultati raggiunti in ogni ambito di intervento del Piano. 

Nella tabella seguente si individuano gli indicatori di riferimento suddivisi per settore, con 

l’indicazione dell’unità di misura, della modalità di rilevamento e della frequenza di 

monitoraggio. 
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ambito indicatore 
frequenza di 
monitoraggio 

unità di misura e modalità di rilevamento 

Trasporto 
pubblico 

Utenza 
trasportata 

annuale numero passeggeri anno per linea  
(fonte rilevazioni aMO) 

Capacità di 
trasporto offerta 

annuale Numero posti km offerti sulla rete di TPL urbano 
su base annua (fonte rilevazioni aMO) 

Mobilità 
ciclabile 

Flussi ciclabili biennale volumi di traffico di cicli rilevati sulle sezioni di 
monitoraggio già individuate dagli uffici tecnici 
comunali 

Utenze bike 
sharing 

annuale Numero prenotazioni/anno 

Piste ciclabili biennale Km realizzati di nuovi percorsi ciclabili 

Sosta Saturazione posti 
a pagamento 

annuale Occupazione media per stallo (ore) nei posti auto a 
pagamento rilevata nell’arco diurno 8-20 in un 
giorno feriale invernale mediante annotazione 
targhe con frequenza di controllo pari a 15 minuti. 

Uso improprio 
della sosta a 
tempo 

annuale Numero di infrazioni rilevato in un area campione 
nell’intero periodo diurno di validità delle 
limitazioni anche mediante l’annotazione delle 
targhe con frequenza di controllo pari a 30 minuti. 

Offerta posti 
auto residenti 

biennale Numero auto in sosta nel periodo 
notturno/numero di stalli disponibili nelle tratte 
stradali urbane 

ZTL e AP Traffico 
operativo 

annuale Numero permessi concessi agli operatori 

Traffico abusivo annuale Numero infrazioni rilevate 

Traffico in 
ingresso 

annuale Numero veicoli misurati ai varchi nelle 24 ore di un 
giorno feriale e di un giorno festivo 

Estensione 
ZTL/AP 

annuale Kmq di nuove ZTL/AP attuate 

Governo 
della 
sicurezza 

Mortalità annuale Numero morti per sinistri stradali 

Lesività annuale  Numero feriti per sinistri stradali 

Traffico 
veicolare 

biennale Numero di veicoli transitanti nelle sezioni di 
conteggio già individuate dagli uffici tecnici 
comunali 

Capacità di 
contrasto 

annuale  Calcolo dell’andamento del danno sociale (numero 
morti x valore danno unitario + numero feriti x 
valore danno unitario) dei punti neri e tratte nere 
oggetto di intervento di messa in sicurezza 

Ambiente Concentrazione 
inquinanti 
atmosferici 

annuale  Report annuale sulla qualità dell’aria di ARPA 

Inquinamento 
acustico 

annuale  Rilevazioni ARPA 

Composizione 
del parco 
veicolare 

annuale  Numero veicoli circolanti per categoria 
immatricolati nel Comune di Carpi (fonte ACI) 
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Indici di mobilità 

 

Si riportano quali indicatori di piano i seguenti indici, già introdotti nella “cassetta degli attrezzi” 

come indicatori quantitativi mirati alla valutazione del livello di servizio e di 

accessibilità dei diversi sistemi di trasporto, al variare del contesto infrastrutturale, 

urbanistico e ambientale. Si rimanda al relativo allegato per approfondimenti. 

 

- Lunghezza media dei percorsi interzonali 

- Durata media dei percorsi interzonali 

- Velocità media commerciale 

- Indice di accessibilità di zona IA 

- Indice di efficienza della rete IER 

- Indice di efficienza del servizio IES 
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Bologna 11-11-2016 

 
 
 
 
 
 

 
Linee di Indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile  

della città di Carpi. 
 

Comune di Carpi 
Provincia di Modena 

Progettisti:  
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Dott. Ing. Antonio Dell’Erba  
Arch. Lorenza Dell’Erba  

Arch. Filena Di Tommaso 


