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Negli ultimi trent’anni, secondo le statistiche pubblicate dalla 

Direzione Energia e Trasporti della Commissione Europea, la 

mobilità delle persone su autovettura privata (espressa in 

passeggeri*km) è aumentata, nel nostro paese, del 214% contro 

una media UE del 140%. 

Un modello insostenibile: un po’ di dati sulla 
domanda



Un modello insostenibile: un po’ di dati sulla 
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Un modello insostenibile: gli spostamenti di corto 
raggio
La distribuzione degli spostamenti in funzione della distanza percorsa non lascia 
spazio a dubbi circa la prevalenza della mobilità locale e di breve raggio (Fonte: 
ISFORT, Indagine congiunturale, dati 2005)

SPOSTAMENTI

38,7%
(erano 37,1% nel 2000)

23,3%

17,4%

18,2%

Più di metà degli spostamenti si sviluppa dunque su distanze inferiori a 5 km, 
mentre poco più del 20% del totale degli spostamenti comporta percorrenze 
superiori ai 10 km

entro 2 km di distanza

mobilità a corto raggio fra 2 e 5 km 

mobilità locale fra 5 e 10 km 

medie distanze 10 e 50 km 

2,3%lunga distanza superiore a 50 km 



Fonte: Osservatorio Audimob, Isfort, 2005

Un modello insostenibile: distanze medie degli 
spostamenti

Distanze (km) 2000 (%) 2005 (%)
Fino a 2 37.1 38.7
da 2  a 5 24.1 23.3
da 5 a 10 18.2 17.4
oltre 10 20.6 20.6
Totale 100.0 100.0

Fonte: ISFORT, Indagine congiunturale, dati 2005



Un modello insostenibile: la dominanza dell’auto

I dati ISFORT (2005) 
evidenziano come gli 

spostamenti avvengano per il
74,8% su mezzi motorizzati

25,2% a piedi o in bicicletta 
(24,4% nel 2000;  27,1% nel 2004)

Gli spostamenti motorizzati 
sono effettuati per il  

12,8% dal trasporto pubblico
(12,3% nel 2000, 13,9% nel 2004)

6,0% da motocicli e ciclomotori

81,2% dall’autovettura privata 



Un modello insostenibile: un po’ di dati sulla 
domanda
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Mobilità e motorizzazione

I 103 comuni capoluogo hanno 
tassi di motorizzazione superiori 
alla media nazionale (63 auto 
ogni 100 abitanti)

AI, Ecostistema Urbano, 2005
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Un modello insostenibile: in auto anche per 
percorrenze brevi nei comuni con oltre 100.000 
abitanti
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Un modello insostenibile: la predominanza 
dell’auto soprattutto nelle città piccole
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Public transport holds out in medium and large 
towns (percentage share of journeys) 

Total
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Un modello insostenibile: l’uso del trasporto 
pubblico crolla nelle città piccole



Un modello insostenibile: la priorità delle aree 
urbane

La popolazione inurbata è in costante crescita, si stima che già oggi 
circa l’80% dei cittadini europei viva nei centri urbani; è dunque nei 
contesti urbani e metropolitani che si concentrano e si amplificano gli 
effetti e gli impatti delle attività umane, prima fra tutte quelle legate alla 
mobilità di cose e persone. 

La criticità ambientale con cui sempre più diffusamente devono fare i 
conti le città nasce proprio dalla crescente concentrazione sia dei fattori 
di pressione (veicoli) che dei potenziali bersagli (popolazione) di 
impatto.



La natura del conflitto
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Mobilità ed esternalità

COSTO 
DELLA 

MOBILITÀ

Costi percepiti da chi 
effettua lo spostamento

� carburante
� sosta
� pedaggi
� tassa di proprietà
� assicurazioni
� tariffe

Costi generati da chi 
effettua lo spostamento e 
percepiti dalla comunità

� tempo
� inquinamento
� incidentalità
� rumore
� congestione

IMPATTI
• 49.000 tonnellate di emissioni dovute al trasporto stradale
• 1.300 tonnellate di emissioni dovute al trasporto ferroviario
• 20 morti e 1.000 feriti al giorno per incidenti stradali
• 2 miliardi di ore perse a causa della congestione ogni anno
• mezz’ora al giorno persa nel traffico da chi usa l’auto (180 ore lavorative anno)
• 200.000 miliardi sono i costi sociali ed ambientali dovuti al sistema dei trasporti
Fonte: Amici della Terra, 2005



La natura del conflitto: il carico ambientale

Contributo del settore dei trasporti alle emissioni 
atmosferiche di inquinanti (% sul totale delle emissioni)

Fonte: Ministero dell’Ambiente, 2001

Componente
Settore 

trasporti (%)

Trasporti su 

strada (%)

Anidride carbonica (CO2) 28 24
Ossido di carbonio (CO) 78 72
Composti Organici Volatili Non Metanici (COVNM) 53 46
Ossidi di azoto (NOx) 66 53
Ossidi di zolfo (SOx) 4 2.8



La natura del conflitto: il carico sociale

Incidentalità in Europa – Valori indice 

Fonte: elaborazioni TRT su dati Eurostat

40

60

80

100

120

140

160

1980 2001 2002

V
al

or
i i

nd
ic

e
Austria

Belgio

Danimarca

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Irlanda

Italia

Lussemburgo

Olanda

Portogallo

Regno Unito

Spagna

Svezia

Unione Europea



Distribuzione dei costi esterni per modo di trasporto

Esclusi gli incidenti 



Qualche buona pratica: azioni concrete

incoraggiare gli spostamenti pedonali e ciclabili
ridurre gli spostamenti in auto (ridurre il bisogno dell’auto)
incoraggiare l’uso efficiente dell’auto (aumentando il coefficiente di 
occupazione auto)
migliorare l’uso delle infrastrutture (riqualificare, laddove necessario
l’offerta di trasporto) e dei servizi di trasporto collettivo
integrare le politiche settoriali (trasporti-territorio-ambiente) e gli 
strumenti di pianificazione di settore (PRG, Piani del traffico e della viabilità, 
Piani di risanamento ambientale ed acustico, ecc.)
costruire il consenso attorno, attraverso gli strumenti di informazione, 
educazione e partecipazione della popolazione
promuovere il parternariato tra i soggetti istituzionali, gli operatori e 
associazioni al fine di sviluppare la progettualità e l’attuazione delle misure

Promuovere una politica dei trasporti che ne riduca le criticità ambientali, 
sociali ed economiche richiede di:



Politiche e misure per la mobilità sostenibile

POLITICHE

MISURE

STRUMENTI

GESTIONE DOMANDA/GESTIONE DOMANDA/
REGOLAMENTAZIONEREGOLAMENTAZIONE TARIFFAZIONETARIFFAZIONE TRASPORTO COLLETTIVO TRASPORTO COLLETTIVO 

MODI NON INQUINANTIMODI NON INQUINANTI
TRASPORTI/TRASPORTI/
TERRITORIOTERRITORIO

TRAFFIC CALMINGTRAFFIC CALMING
CAR POOLINGCAR POOLING
CAR SHARINGCAR SHARING
EccEcc……..

ROAD ROAD pricingpricing
PARK (PARK (tariffazionetariffazione))

BUS PRIORITYBUS PRIORITY
CICLABILITCICLABILITÀÀ USO del SUOLOUSO del SUOLO

Gestione del Gestione del 
territorio territorio 

ITS, TECNOLOGIE APPLICATE AI VEICOLI/CARBURANTIITS, TECNOLOGIE APPLICATE AI VEICOLI/CARBURANTI



� riduzione del bisogno di mobilità
� diminuzione delle distanze percorse
� incremento dell’uso dei modi di trasporto sostenibili (mezzi 

collettivi) o non veicolari (spostamenti pedonali e ciclabili)

Azioni concrete: pianificazione integrata T-T
La pianificazione integrata di trasporto e territorio persegue 
l’obiettivo di ridurre la domanda di spostamento veicolare, 
agendo su tre elementi:

Le analisi empiriche evidenziano relazioni fra pattern di mobilità
(tassi di generazione degli spostamenti, distanze percorse, 
modalità di spostamento, ecc.) e densità territoriale, 
individuando come i più elevati tassi di generazione degli 
spostamenti e di conseguenza i più elevati consumi di risorse 
energetiche siano associati a basse densità territoriali.



La diffusione territoriale degli insediamenti (sprawl) è una delle 
cause della crescita della domanda di mobilità e più
precisamente di quella soddisfatta dalla modalità stradale

Il ricorso a strumenti di pianificazione e di previsione degli 
impatti, unitamente alla messa in atto di strumenti di governo 
del territorio, sono tra i principali fattori di una politica che 
tende a ricondurre il settore dei trasporti in un alveo di 
sostenibilità

Uso del suolo e gestione del territorio



Mobilità e densità urbana
Nelle città dei paesi sviluppati la riduzione della densità abitativa porta un 

incremento:

� del 50% del costo del trasporto per la comunità
� di tre volte del consumo di energia e delle emissioni di gas ad effetto serra
� del 50% delle morti provocate dagli incidenti stradali
� tra il 50 e il 100% dei tempi di accesso alle attività urbane per gli utenti del 

TP



Importanza della forma urbana



Pianificare l’area vasta, integrazione degli 
strumenti: esempi europei
� Friburgo è chiamata la Capitale ecologica della Germania per la politica di 

integrazione tra sviluppo urbano e trasporto pubblico. Nella progettazione 
della nuova area residenziale, nella metà degli anni ’90, sono state adottate 
misure integrate per promuovere l’uso del trasporto pubblico non solo 
attraverso un nuovo collegamento filoviario con il centro città ma dando 
priorità al traffico non automobilistico all’interno della nuova area (interventi 
di traffic calming ecc..). 

� La Municipalità di Strasburgo ha definito, attraverso un percorso
concertativo, un piano di sviluppo per la città fondato sul controllo del 
consumo di suolo e sull'integrazione tra politiche insediative e politiche per 
la gestione delle mobilità di persone e merci, tenendo presenti anche gli 
aspetti economici e sociali. In questo quadro la politica di gestione della 
mobilità ha assunto un ruolo di primo piano e i suoi obiettivi riguardano 
principalmente la promozione dell'utilizzo del trasporto pubblico e dei modi 
non inquinanti come alternative competitive all'uso esclusivo dell'auto. 



Pianificare l’area vasta, integrazione degli 
strumenti

� La città di Copenhagen è stata pianificata secondo il concetto di 
“Finger Plan” (adottato già dal 1947) sviluppandosi lungo le radiali della 
ferrovia. Nell’ultimo Finger Plan (1989) una attenzione particolare è
stata rivolta al coordinamento tra pianificazione urbanistica e 
pianificazione dei trasporti dando a questi ultimi un ruolo primario per la 
salvaguardia dell’ambiente. Nei primi anni’90, a seguito della legge che 
ha riformato le competenze del governo del territorio, la municipalità si 
è impegnata nella redazione del Copenhagen Municipal Plan che si è
fondato su due scelte politiche fondamentali: da un lato la previsione e 
la realizzazione di localizzare le aree a destinazione terziaria e 
commerciale nei pressi delle stazioni e nei luoghi maggiormente 
accessibili col trasporto pubblico e dall'altro la politica della protezione e 
dello sviluppo di aree verdi in ambito urbano. 



Pianificare l’area vasta, integrazione degli 
strumenti: ABC olandese

� La ABC Policy olandese pone al centro dell’attenzione il contenimento 
della crescita del traffico, dello sviluppo pianificato delle aree urbane e la 
protezione delle aree libere non edificate. 

� Sotto lo slogan: “the right businness in the right place” le attività
economiche sono state suddivise in tre tipologie in funzione del grado di 
attrazione degli spostamenti. Parimenti la loro localizzazione territoriale 
tiene conto delle condizioni di accesso ai servizi di trasporto pubblico ed 
alla rete viaria. 



Pianificare l’area vasta, integrazione degli 
strumenti: ABC olandese

� La politica ABC incoraggia la localizzazione delle attività ad elevata o 
media densità di addetti in aree con una buona accessibilità al mezzo 
pubblico, vicino alle stazioni ferroviarie (aree “A”) o vicino ai maggiori 
accessi al trasporto pubblico per le localizzazioni meno centrali (Aree 
“B”). Le aree “C”, sono destinate alle attività che necessitano di una 
buona accessibilità stradale.

� Ad ogni tipo di area è associata una politica di restrizione del 
parcheggio: nelle aree “A” sono destinati da 10 a 20 stalli ogni 100 
addetti e nelle aree “B” da 20 a 40 stalli. Sin dalla sua adozione, la ABC 
è stata in generale ben accettata per quanto, a seguito delle 
preoccupazioni delle autorità locali in alcune regioni sono stati rivisti gli 
standard di parcheggio.



Pianificare l’area vasta, integrazione degli 
strumenti: un esempio nazionale
� In termini più strategici e di pianificazione di area vasta è degna di 

attenzione l’esperienza avviata dalla Regione Emilia Romagna con la l.r. 
20/2000. 

� La Disciplina generale di tutela e di uso del suolo integra gli strumenti di 
pianificazione territoriale (Piani Strutturali Comunali -PSC-) con quelli 
settoriali (Piani Urbani della Mobilità). Gli aspetti di rilievo sono:

� 1° Valutazione (ex-ante) degli impatti sul sistema della mobilità
generati dalle scelte localizzative e di destinazione d’uso del suolo
promossi dal PSC. 

� 2° individuazione di pratiche di pianificazione di ambito locale tese a 
sviluppare, in modo più o meno esplicito, un comune set di obiettivi che 
associano un’idea di città e di mobilità.

� Si tratta di esperienze ancora in corso, ma che si segnalano per la loro 
potenzialità di integrare le politiche per la mobilità con quelle del territorio.



Il PUM di Parma: il punto di partenzaIl PUM di Parma: il punto di partenza

� Livelli di servizio della rete stradale: criticità su radiali in accesso 
alla tangenziale, attraversamenti delle frazioni, criticità di nodo in 
ambito più urbano;

� Mobilità ciclo-pedonale - buona dotazione di rete e servizi -
completamento messa in sicurezza, integrazione;

� Trasporto pubblico – dati SMTP segnalano trend crescenti di 
utenza - attività di monitoraggio;

� Sosta - La sosta regolamentata è estesa alla cinta ferroviaria con 
qualche vuoto, la tariffazione copre l’intera area centrale ma con una 
debole gerarchizzazione – razionalizzazione delle aree e delle tariffe;



Il PUM di Parma: il punto di partenza

� Impatti sociali (Incidentalità) – Indicatori in linea o più bassi 
rispetto ai valori medi provinciali dell’Emilia Romagna, buona attività
monitoraggio - analisi dei punti neri per interventi mirati, isole 
ambientali;

� Impatti ambientali:

• criticità emissioni particolato (num. giorni di superamento della 
concentrazione limite) – contenimento delle fonti inquinanti ed 
allontanamento da aree sensibili;

• inquinamento acustico con superamenti in presenza di recettori 
sensibili - contenimento delle fonti inquinanti -allontanamento da 
aree sensibili.



PUM di Parma: gli indirizzi del Piano

1. Governo della mobilità e governo del territorio 
attraverso misure di gestione della domanda; 

2. Valorizzazione delle infrastrutture e dei servizi presenti 
ed in via di realizzazione: riqualificare l’offerta TPL, 
razionalizzare i punti di crisi della rete viaria, messa in 
sicurezza;

3. Trasporto merci/logistica: razionalizzazione/riqualificazione 
dei servizi logistici di lunga distanza, regolamentazione dei 
flussi merci destinati ai consumi;

4. Gestione del piano: partenariato per l’implementazione delle 
politiche di gestione della domanda.



PUM di Parma: gli scenari

uno Scenario di Riferimento (SR) o di minimo intervento, definito dagli interventi già
previsti dall’Amministrazione Comunale o da altri soggetti sovraordinati (Provincia, 
Regione, Governo Centrale);

tre Scenari alternativi di Piano, definiti da una base comune di interventi (Scenario di 
Riferimento) e da opzioni tra loro alternative:

Scenario PSC (S-PSC1), caratterizzato dagli interventi infrastrutturali 
individuati dalla Variante PSC (in corso di elaborazione) e dai progetti promossi 
dall’ambito locale (Amministrazione comunale, SMTP -Agenzia trasporti 
pubblici-);

Scenario PSC ottimizzato (S-PSC2), definito da una maggiore coerenza degli 
interventi individuati nello scenario PSC con gli obiettivi del PUM

Scenario Sostenibilità (o Scenario PUM) in cui vengono promosse azioni a 
favore del TPL, della mobilità ciclopedonale, politiche di limitazione e 
tariffazione della sosta, ecc. 



PUM di Parma: Scenario di Riferimento
Lo Scenario di Riferimento (SR) o di minimo intervento è definito dagli interventi già previst:i

In ambito nazionale: per la rete stradale: TIBRE; per la rete ferroviaria: conferma della realizzazione della 
linea ferroviaria Alta Velocità - Alta Capacità con l’interconnessione a Fidenza e Parma, raddoppio linea 
Pontremolese e potenziamento della linea ferroviaria merci Parma – Suzzara.

Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT, 1999) individua un insieme di interventi sulle reti viarie e 
ferroviarie: Cispadana, Pedemontana, il completamento della viabilità tangenziale di Parma, il suo 
collegamento con la Cispadana; progetto STRIP (Sistema di Trasporto Regionale Integrato dei Passeggeri; 
interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico delle linee Parma-Borgo Val di Taro (Pontremol.), 
Parma-Suzzara e Parma-Piadena-Brescia; attivazione del sistema STIMER di tariffazione integrata.

La scala provinciale Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) prevede: il potenziamento degli assi 
di penetrazione urbana: ex SS 62 Cisa Nord, ex SS 343 Asolana, SP 10 di Cremona; la realizzazione di by
pass in prossimità degli attraversamenti urbani; i nuovi assi stradali di collegamento tra la ex SS 62 Cisa
Nord e la strada Mezzani e tra il casello della A1 Parma Nord e la SP10 di Cremona e di collegamento tra la 
SP 10 di Cremona e la SP 33 con nuovo ponte sul fiume Taro; il completamento dell’anello della tangenziale 
all’area urbana di Parma, per il sistema ferroviario, il PTCP conferma lo schema individuato nel PRIT ’98, 
promuove il potenziamento dell’infrastruttura e dei servizi dell’aeroporto di Parma e vengono fornite 
indicazioni relativi alla rete di percorsi ciclopedonali.

In ambito locale gli interventi dello Scenario di Riferimento sono strettamente correlati alla presenza 
dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare EFSA. Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche. La 
metrotranvia.



PUM Parma: Scenario di Piano fattori strategici 

1. Qualificare l’offerta dei servizi e le 
infrastrutture di trasporto

2. Integrare le reti ed i servizi di trasporto 
alle diverse scale, da quella
sovraregionale a quella urbana

3. Valorizzare gli interventi urbani al fine di 
promuovere un modello di mobilità dolce 
per gli spostamenti interni alla città



Scenario di Piano: definizione

Le scelte Piano si misurano con gli obiettivi 
espressi dalle comunità locali con i  vincoli e 
le criticità nonché con le potenzialità del 
territorio



Scenario di Piano: obiettivi e target

O b ie t t iv i  F a t to r i ra p p resen ta t i In d ica to r i 

E m iss io n i in q u in an ti in  a tm o sfe ra  (C O , 
N O x , P M , V O C , , O3, ecc .)  
C O2 

V a lo r i l im ite  g io rn i/an no  su p eram en ti (D M  
6 0 /0 2 , Q u a lità  d e ll ’a r ia )  
T a rg e t p ro to co llo  K yo to  

E m iss io n e  so n o re  V a lo r i l im ite  D P C M /1 9 9 7  

A m b ien ta le 

C o n su m o d i r iso rse  n a tu ra li (no n  
r in n o v ab il i)  

Q u an tità  ca rb u ran ti 

S o c ia le  S icu rezza  In d ic i d i m o rta lità  
In d ice  d i lesiv ità  
In d ice  d i g rav ità  

C o sti o p era tiv i d e l trasp o rto   E u ro /k m  (p e r m o do ) E co n o m ico 
C o sti este rn i (am b ien ta li e  so c ia li)  E u ro /v e ico lo * km  

F o n te : T R T , 2 0 05  



Scenario di Piano: vincoli e criticità

Non dissipare le risorse scarse fisiche (suolo) e 
finanziarie: ottimizzare le infrastrutture presenti, 
concentrare l’attenzione e la messa in sicurezza 
degli spostamenti lenti (pedonali e ciclabili); trovare 
le soluzioni a minor costo per la collettività

Integrare gli strumenti di pianificazione sia di 
scala urbana (PSC), che di ambito sovralocale (cfr. 
PTCP, 2003, PRIT (1999)

Costruire la condivisione e l’accettabilità sociale 
attorno alle scelte



Scenario di Piano: potenzialità

� Le nuove funzioni urbane legate allo sviluppo 
terziario direzionale e di servizio di rango superiore 
(EFSA)

� il nuovo assetto infrastrutturale innalzamento dei 
livelli di accessibilità dell’area di Parma (AV, rete 
viaria, TIBRE, Pedemontana, Cispadana)

� le caratteristiche di pregio del tessuto urbano: la 
città consolidata i nuclei pre-collinari del territorio 
dell’area vasta (area SUD) 



PUM Parma: Scenario di Piano
La prima opzione ha a che vedere con la dotazione di infrastrutture viarie e la gestione dei flussi veicolari 

promuovendo:
la riqualificazione e la messa in sicurezza degli assi viari afferenti all’area vasta, la progressiva protezione delle 

aree sensibili della città, l’inserimento delle isole ambientali e Zone 30, il completamento della rete ciclabile

La seconda opzione attiene alla politica della sosta quale fattore di regolazione dell’uso dell’auto e prevede:
la progressiva estensione e razionalizzazione della regolamentazione e tariffazione, la progressiva estensione della 

sosta a pagamento, la realizzazione di ulteriori parcheggi scambiatori, la ridefinizione delle funzioni di sosta 
insediate alla Stazione di Parma

La terza opzione ha a che vedere con il trasporto collettivo e con la sua riqualificazione promuovendo: 
La velocizzazione dei servizi offerti (bus priority), l’integrazione dei servizi dovrà essere giocata non solo in 

relazione all’auto, ma anche alla ciclabilità (cfr. velostazione, ecc.), i servizi innovativi promossi dalla 
diffusione dell’Information Technology

La quarta opzione riguarda le misure a favore della ciclabilità promuovendo:
il potenziamento delle infrastrutture (connessioni dirette con i poli attrattori di mobilità), completando quindi la 

rete comunale, sia verso la diffusione dei servizi ciclabili con particolare attenzione ai fruitori occasionali city 
user (mobilità turistica, per affari, ecc.), progetti di “bici-bus”. 

La quinta opzione riguarda la distribuzione urbana delle merci promuovendo.
introduzione di un pass oneroso per i veicoli merci che effettuano consegne nell’area urbana centrale (ZTL, AP),  
introduzione di strumenti di regolamentazione oraria degli accessi all’area urbana centrale.



PUM Parma: la valutazione ambientale

CO2  - gas serra influisce globalmente all’inquinamento 
atmosferico 

CO - NOx - VOC – inquinanti che ricadono localmente 
sulla qualità dell’aria

PM10 – emesso dai veicoli diesel è riconosciuto come tra 
le cause principali di danno alla salute

Le emissioni dei principali inquinanti da traffico



PUM Parma: la valutazione ambientale
Stima delle emissioni giornaliere degli autoveicoli (kg)

Lo Scenario di Piano ottiene complessivamente una riduzione delle emissioni di 
qualche punto percentuale rispetto allo Scenario di Riferimento.

Emissioni Anno 2005 Anno 2016

Anno base Scenario di Riferimento Scenario di Piano %

CO2 78.008,2 78.269,5 74.786,9 -4,4

CO 617,9 622,6 586,0 -5,9

VOC 43,6 43,9 41,4 -5,7

NOX 73,4 73,5 70,7 -3,8

PM 1,9 1,9 1,8 -6,1



PUM Parma: la valutazione ambientale
Riduzione degli impatti ambientali del Piano nelle aree sensibili (kg/giorno)

In particolare l’estensione della ZTL all’area racchiusa nella cerchia delle mura e 
l’incremento dell’area pedonale riducono le emissioni di CO2 del 50% e le emissioni di 
tutti gli altri inquinanti del 50-60%.
Nelle isole ambientali in cui si è moderata la velocità a 30 km/h si è stimata una 
riduzione delle emissioni di CO2 di circa il 20%. Gli altri inquinanti si riducono tra il 9 ed 
il 25% fatto salvo il CO che si riduce solo di circa il 3%.

CO2 CO VOC NOX PM

Zone ZTL centro storico

Scenario di 
Riferimento

4.900,8 42,805 3,133 4,220 0,139

Scenario Piano 2.426,6 16,059 1,397 2,161 0,057

Riduzione % -50,5 -62,5 -55,4 -48,8 -59,1

Isole ambientali

Scenario di 
Riferimento

24.295,5 204,419 15,338 20,978 0,674

Scenario Piano 18.830,8 198,934 13,034 15,786 0,614

Riduzione % -22,5 -2,7 -15,0 -24,8 -8,9



La valutazione ambientale: conclusioni

Il risultato positivo è frutto di misure orientate a contenere la 
mobilità veicolare su modo individuale, favorendo il 
potenziamento dei servizi di trasporto collettivo, 
introducendo contestualmente misure volte a rendere più
oneroso l’uso dell’auto (riduzione delle velocità, pricing dei 
parcheggi, non incremento dell’offerta di infrastrutture viarie, 
ecc.). 

Si tratta, in altri termini di misure che oltre a richiedere uno
stretto coordinamento delle azioni della Pubblica 
Amministrazione, necessitano di essere condivise ed 
accettate da parte della comunità locale.



Integrare le politiche di mobilità

Gestione della domanda
Uso efficiente dell’auto 

Road and 
park pricing 

Sviluppo del
trasporto collettivo 

Mobilità dolce Traffic calming Gestione della domanda
Uso efficiente dell’auto 

Road and 
park pricing 

Sviluppo del
trasporto collettivo 

Mobilità dolce Traffic calming 



La sostenibilità del settore si ottiene agendo su 
più fronti

SINGOLE MISURE SET DI MISURE COERENTI

incentivi
disincentivi

Sviluppo del 
trasporto 
pubblico



Mobility… e intanto possiamo giocare
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