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dal “piano strutturale”

al “piano dei servizi e comportamenti”

una nuova strategia …
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introduzione

Il “Piano Regolatore Integrato della Mobilità – PRIM”, approvato nel 2007 dal Consiglio Comunale ha in gran parte completato le 
opere programmate e raggiunto i principali obiettivi.

Il piano aveva una previsione temporale 2007-2015 perché questo era l’arco temporale necessario per attuare il PRIM.
A conclusione del periodo di attuazione del piano, è inevitabile la fase di verifica (di fatto costantemente monitorato) del nuovo 

stato di fatto del “sistema della mobilità” cesenate per comprendere le nuove condizioni di partenza e per definire gli obiettivi e 
i progetti del futuro “sistema della mobilità 2016-2030”.

Il “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – PUMS, 2016/2030” è quindi un appuntamento previsto nei programmi 
dell’amministrazione che si concilia con le finalità della Regione Emilia-Romagna e del protocollo d’intesa con i capoluoghi di regione 
per l’elaborazione del PUMS (vedere pag. 24) e con gli indirizzi della Comunità europea (vedere pag. 20-21) . 

A parte la denominazione dei piani, il PRIM del 2007 è stato pensato, progettato e condizionato  dalla SOSTENIBILITA’, non solo 
in una delle sue quattro tematiche principali in cui è stato suddiviso – “mobilità sostenibile e ambiente” – ma perché l’intero 
impianto del piano ragionava in termini di “sostenibilità” e di nuovi obiettivi con:
� minor traffico privato a motore e maggiore mobilità ciclabile, pedonale e pubblica
� maggiore sicurezza e minore incidentalità
� minore inquinamento e maggiore salute
� meno auto, più persone e più qualità urbana.

Diversi obiettivi sono stati raggiunti - come documentato nella “terza parte e capitolo quattro” della relazione, dedicati alla nuova 
fotografia dello stato di fatto della mobilità comunale - ma rimangono le finalità della mobilità sostenibile perché il processo è lungo e 
quasi senza fine.

Crediamo, invece, che cambi la sostanza principale del nuovo piano: il PRIM aveva un contenuto prioritariamente STRUTTURALE; 
il PUMS avrà un carattere principalmente di SERVIZI, COMPORTAMENTALE e STILI di VITA.

Infatti, dieci anni fa, nella città prevalevano le attese strutturali, soprattutto per la cosiddetta “secante”, indispensabile tangenziale 
urbana capace di spostare significativi flussi veicolari, soprattutto di veicoli pesanti, dalle inadeguate strade urbane centrali alla 
“autostrada periferica”.
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Seguiva la realizzazione di altre importanti infrastrutture: 
- la cosiddetta “bretella-gronda” che completa la “grande circonvallazione esterna da Diegaro a Via Assano; 
- le numerose rotonde che garantiscono maggiore scorrevolezza del traffico, maggiore sicurezza e incidenti meno gravi.

Sono state completate anche le strutture e funzioni del “sistema della sosta” e raggiunti tutti gli obiettivi previsti dal PRIM:
- parcheggi in struttura
- parcheggio a pagamento in tutto il centro cittadino
- parcheggi di scambio 
- organizzazione puntuale dei posti auto e delle funzioni su tutte le strade comunali;
che, come vedremo, hanno anche consentito di compiere scelte determinanti sull’equilibrio, rapporto e comportamento degli utenti  
nell’accesso e sosta al centro cittadino. 

Ovviamente si è perseguito il primo e prioritario obiettivo della sicurezza stradale e della riduzione degli incidenti, morti e feriti
con il complesso sistema degli interventi sulle strutture, funzioni, regole, riorganizzazione delle strade in tutto il territorio comunale 
in particolare con:
- piani particolareggiati della sicurezza stradale nei quartieri: 11 progetti principali e 10 di isolati
- partecipazione, confronto e condivisione degli interventi con i residenti, operatori economici, associazioni e gruppi di interesse con 
interventi a bassissimo costo ed elevatissima efficacia, che hanno interessato gran parte dei centri abitati e sono stati apprezzati e 
sostenuti da tutti i cittadini.

La costosa gestione del trasporto pubblico locale, priva di investimenti da parte del governo centrale e regionale per circa dieci 
anni, ha impegnato pesantemente l’amministrazione comunale che con consapevolezza e responsabilità è riuscita a:
- mantenere e migliorare i livelli di servizio delle linee urbane
- acquistare con propri investimenti 16 nuovi bus a metano
- sostituire i grandi bus delle linee urbane con bus medi 
- sviluppare il servizio dei parcheggi di scambio.   
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Non ultimi gli interventi per la mobilità sostenibile, la riduzione dei flussi di traffico privato e la promozione della “mobilità dolce”
con:
- ampliamento della zona a traffico limitato e controllo elettronico dei varchi ztl
- percorsi pedonali continui da ogni abitazione a qualsiasi destinazione
- ampliamento e completamento dei tratti di piste ciclabili nei percorsi dal centro cittadino alla prima periferia 
- ampliamento servizio di bike sharing
- colonnine per auto elettriche
- piedibus e bicibus presso le scuole.

L’insieme degli interventi brevemente esposti, ha determinato un nuovo quadro del “sistema della mobilità” nell’intero comune di 
Cesena, completamente diverso da quello esistente dieci anni fa.

Si riparte da una realtà nuova che determina nuovi obiettivi, nuove finalità e nuovi interventi.

Se, come detto, il PUMS avrà un carattere principalmente di SERVIZI e COMPORTAMENTALE, non sarà un “piano di 
tematiche locali”, ma condizionato soprattutto da:
- trasformazioni generazionali
- indirizzi e scelte nazionali e internazionali
- tendenze e cambiamenti dei comportamenti e delle priorità delle persone
- nuovi sistemi economici, di produzione e di servizi
- nuove motivazioni per spostarsi ovvero nuovi diritti per “non spostarsi”
- tutela della persona e della salute.



Cesena per la sicurezza delle persone in movimentoPenso spesso che se tutte le case e le strade avessero un aspetto gradevole e ordinato e nobile la gente sarebbe necessariamente gentile e amabile (Hermann Hesse)

Piano Urbano Mobilità Sostenibile nel Comune di Cesena  2016-2030                                                            Comune di Cesena 

Linee di indirizzo                                              Assessorato Infrastrutture  e  Mobilità

Giugno 2016                                                     Servizio Mobilità

10

Infatti, nel pensare e progettare i prossimi scenari del sistema della mobilità nel comune di Cesena, sarà obbligatorio fare 
riferimento soprattutto alle mutazioni nazionali e internazionali dei:
- comportamenti, priorità e stili di vita delle persone
- tendenze e valori culturali e ambientali 
- economia globale
- servizi e sviluppo tecnologico e informatico.

Non c’è scelta locale e forse neppure nazionale che può contrastare le tendenze del nuovo sviluppo mondiale 
dell’economia, della tecnologia, della mobilità e delle tendenze culturali e  comportamentali.

Crediamo che l’attuale “sistema della mobilità” cesenate sia già allineato a queste tendenze perchè:
� si riduce notevolmente la “domanda infrastrutturale”: soprattutto di nuove strade e parcheggi,
� prevale la domanda di servizi: piste ciclabili, aree pedonali, trasporto pubblico, smart city,
� sono decisivi i comportamenti: le scelte personali e collettive per muoversi diversamente.

Per questi motivi a Cesena sono cambiati i “pesi” delle domande di mobilità: 
� si è quasi annullata la domanda degli automobilisti e delle loro “strutture”, 
� aumenta la domanda della “mobilità dolce”, dei ciclisti, pedoni, degli spostamenti alternativi casa-scuola e casa-lavoro,
� è più forte la richiesta di tutela dell’ambiente, soprattutto della salute e della sicurezza.

Non sono cambiate le parole della sostenibilità ma nel “PUMS 2016-2030”, cambierà il loro peso, la loro importanza e la loro 
priorità.

Di certo è rimasto invariato il peso delle parole “sicurezza stradale”, della “diminuzione degli incidenti stradali” e dell’obiettivo 
ancora prioritario di salvare le vite umane, considerato che dopo diversi anni positivi di minor incidenti sembra tornare un generale e 
preoccupante aumento anche di morti e feriti (a livello nazionale, mentre è ancora in diminuzione l’incidentalità cesenate).

Il “PUMS 2016-2030”:
� avrà la consolidata struttura progettuale e gestionale : tematica generale, di settore e particolareggiata (vedere pag. 14)
� ha uno scenario di partenza notevolmente modificato in positivo rispetto al 2000
� conferma i principali obiettivi di sostenibilità ma con valori più alti 
� rafforza e condivide la consapevolezza e la responsabilità con ogni singola persona. 
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parte prima:

di cosa parliamo
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Il Comune di Cesena, in particolare negli ultimi quindici anni, ha affrontato, analizzato e risolto le seguenti principali 

tematiche:

���� PIANIFICAZIONE & SICUREZZA STRADALE

���� SOSTA & QUALITA’ URBANA

���� TRASPORTO PUBBLICO & RIQUALIFICAZIONE  DELLE STRADE

���� MOBILITA’ SOSTENIBILE & AMBIENTE

Abbiamo quindi sviluppato piani, progetti e azioni a favore della:

� mobilità sostenibile

� riduzione degli incidenti stradali

� qualità urbana

� tutela della salute

� partecipazione e condivisione delle modifiche al sistema della mobilità.

1.1 proseguiamo nella sostenibilità

Il “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 2016/2030” è un impegno dell’amministrazione 

comunale previsto nei propri programmi, oltre che nelle finalità della Regione Emilia-Romagna che ha 

condiviso un protocollo d’intesa  con i capoluoghi di regione per l’elaborazione del PUMS. 
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1.2 il mosaico della struttura analitica e progettuale del PUMS

Il “PUMS” non è un piano generico, isolato e immateriale ma un SISTEMA di pianificazione e indirizzo concretizzato da successivi 
“piani di settore” e “progetti esecutivi e di dettaglio”. 

Questa è la struttura metodologica, operativa e di controllo del PUMS.
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Il “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile” ha come priorità:

���� le persone

���� il sostegno alla mobilità sostenibile

� l’accessibilità e la qualità della vita

� l’efficienza ed economicità del trasporto merci e persone

� la fattibilità economica 

� l’equità sociale

� l’ambiente e la salute

� la sicurezza 

� l’attenzione alle future tendenze economiche, sociali e ambientali

Il PUMS è un PIANO STRATEGICO, per soddisfare i bisogni di mobilità attuali e futuri degli 

individui al fine di migliorare la qualità della vita nei quartieri, nelle città e delle persone.

1.3 cos’è il pums
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1.4   metodo partecipato: gli interlocutori del pums

La mobilità è l’attività che interessa il 100% delle persone e il 100% dei tempi della vita.

Il dibattito deve coinvolgere:

���� singoli cittadini e gruppi di interesse

���� associazioni di categoria

���� associazioni sindacali e politiche

���� associazioni ambientali  e culturali

���� scuole

���� operatori commerciali e di servizi

� associazioni nei settori della mobilità

� associazioni disabili 

���� istituzioni.
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Il 25 settembre 2015, il vertice delle Nazioni Unite ha adottato la nuova Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (“Trasformare il 
nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”), contenente 17 nuovi obiettivi che subentrano ai dieci Obiettivi di 
sviluppo del millennio approvati nel 2000.

La Federazione Ciclistica Europea (ECF) e l'Alleanza Mondiale dei Ciclisti (WCA) hanno sottolineato l'importanza della bicicletta 
per raggiungere i nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con particolare attenzione alle azioni per il clima.

Ciò è analizzato nella pubblicazione, dal titolo “A Global High Shift Cycling Scenario” che mette in mostra le ambizioni di 
aumentare la quota di utilizzo della bicicletta in 70 città di tutto il mondo, oltre a mettere in evidenza il legame tra ciclismo e 
11 dei 17 obiettivi globali indicati dall’ONU.

La pubblicazione fa esplicito riferimento al recente studio dell' Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), che 
mostra come la bicicletta possa avere un impatto sostanzialmente positivo sul futuro del mondo.

Lo scenario evidenzia come l'uso della bicicletta, anche nella versione a pedalata assistita, possa agevolare, risparmiando quasi 
6 trilioni di dollari (il trilione è pari a mille miliardi), nel corso dei prossimi 15 anni, il miglioramento della qualità della vita e 
una diminuzione del 7% delle emissioni di CO2 derivanti dal traffico urbano.

ECF e WCA sottolineano che l'uso della bicicletta sta già producendo effetti sugli obiettivi globali in tutto il mondo, come ad 
esempio:
� Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, attraverso la promozione di attività fisica legata 
all'uso della bicicletta si riducono le malattie cardiache e altre ripercussioni negative dovute a stili di vita sedentari;

� Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti - il settore della bicicletta crea più posti di lavoro in relazione agli investimenti rispetto a qualsiasi altro 
mezzo di trasporto;

� Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo, l’utilizzo della bicicletta si sposa perfettamente con la 
diversità e la portata delle economie regionali e locali. In molte aree urbane il 50% di tutte le consegne delle merci può essere fatto in 
bicicletta.

1.5.a il documento ONU per lo sviluppo sostenibile: il possibile contributo della bicicletta 



Cesena per la sicurezza delle persone in movimentoPenso spesso che se tutte le case e le strade avessero un aspetto gradevole e ordinato e nobile la gente sarebbe necessariamente gentile e amabile (Hermann Hesse)

Piano Urbano Mobilità Sostenibile nel Comune di Cesena  2016-2030                                                            Comune di Cesena 

Linee di indirizzo                                              Assessorato Infrastrutture  e  Mobilità

Giugno 2016                                                     Servizio Mobilità

20

1.5.b pums:  linee di indirizzo e metodologiche della comunità europea, pianificare per le persone

Nel maggio del 2014 la Comunità europea, dopo uno studio di tre anni, emana delle dettagliate linee guida e di metodo per 

indirizzare all’elaborazione dei “piani urbani della mobilità sostenibile” dove, tra l’altro si legge:

� “… il PUMS è un piano strategico volto a soddisfare la domanda di mobilità delle persone e delle imprese in 

ambito urbano e periurbano per migliorare la qualità della vita”. 

� “Al contrario di quanto avviene con gli approcci più tradizionali alla pianificazione dei trasporti, il nuovo concetto 

introdotto dai PUMS pone particolare enfasi sul coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse, sul 

coordinamento delle politiche e degli strumenti di piano tra settori (trasporti, urbanistica, ambiente, attività

economiche, servizi sociali, salute, sicurezza, energia, etc.), tra enti, tra livelli diversi al loro interno e sul territorio e

tra istituzioni confinanti”.

Nell’introduzione alle linee guida del 

pums, vengono poste queste serie di 

domande.

Il pums è l’occasione di dare risposte 

concrete e  sostenibili per  i nostri figli.
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Il metodo indicato dalla comunità europea per impostare le ricerche, confronto, obiettivi e progetti del pums:
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1.5.c  Papa Francesco: l’enciclica dedicata all’ambiente pieno di ferite …

Di rilevanza storica e mondiale l’enciclica “Laudato Sì: sulla cura della casa 

comune”, di Papa Francesco, dedicata “all’ambiente naturale pieno di ferite 

prodotte dal nostro comportamento irresponsabile”, e rivolta a “tutte le persone 

di buona volontà”.

E’ un racconto di parole semplici, ma chiare, giuste, precise ed efficaci che 

testimoniano il dramma della crisi ambientale, la “grave responsabilità della 

politica internazionale e locale”; le colpe delle scelte e interessi finanziari e 

tecnocratici nell’intero pianeta; lo sfruttamento e degrado dei paesi e delle 

persone più povere; le complicità e indifferenze individuali; lo sviluppo 

insostenibile per la mente, il corpo e l’anima. 

Il Santo Padre ripete più volte la “necessità di dibattiti sinceri e onesti …” e 

chiede a tutti di “prendere dolorosa coscienza e trasformare in sofferenza 

personale quello che accade al mondo”, perché c’è “una sola e complessa crisi 

socio-ambientale”, e non è possibile “costruire un futuro migliore senza 

pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze dei più poveri”.

Il Pontefice chiama “l’umanità a cambiare stili di vita, di produzione e di 

consumo”, perché “ognuno si penta del proprio modo di maltrattare il pianeta 

… con il nostro apporto piccolo e grande allo stravolgimento del pianeta”.
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Papa Francesco riconosce che “il movimento ecologico mondiale ha già percorso un lungo e ricco cammino” e “incoraggia e 

ringrazia tutti coloro che lottano con vigore per risolvere le drammatiche conseguenze del degrado ambientale”.

Giustamente Papa Francesco comprende che “le leggi non sono sufficienti a lungo termine per limitare i cattivi comportamenti, 

anche quando esiste un valido controllo”, e sostiene con convinzione il “principio di precauzione” che “deve fermare o modificare 

qualunque progetto dove l’informazione oggettiva porta a prevedere danno grave e irreversibile anche se non c’è una dimostrazione 

indiscutibile”, invertendo l’onere della prova a chi realizza il progetto.

Sui temi della mobilità Papa Francesco scrive che “l’inquinamento causato dal trasporto colpisce tutti” e costringe “alla costruzione 

di più strade e parcheggi, che danneggiano il tessuto urbano” mentre occorre “dare priorità ai trasporti pubblici”. 

Per il Pontefice “è molto nobile assumere il compito di avere cura del creato con piccole azioni quotidiane, ed è meraviglioso che 

l’educazione sia capace di motivarle fino a dar forma ad uno stile di vita” come “utilizzare il trasporto pubblico o condividere un 

medesimo veicolo tra più persone”.

C’è anche la “responsabilità sociale dei consumatori: acquistare è sempre un atto morale, oltre che economico”,  perché, sottolinea 

Papa Francesco, “la felicità richiede di saper limitare alcune necessità che ci stordiscono”, e “l’amore sociale è la chiave di un 

autentico sviluppo”.
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La Giunta regionale dell’E.R. con delibera n. 1082/2015, ha approvato il “Protocollo d'intesa tra regione Emilia-

Romagna e i comuni capoluogo e la città metropolitana di Bologna per elaborare le linee d’indirizzo per lo 

sviluppo dei piani urbani della mobilità sostenibile (pums)”.

L’intento della Regione è quello di: 

� uniformare il quadro dei piani di settore dei maggiori comuni della Regione che si sono dotati di un Piano Urbano del Traffico 

(PUT) o di un Piano Urbano della Mobilità (PUM), o anche di entrambi in tempi diversi;

� i PUMS devono recepire gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal “Piano Aria Integrato Regionale per il settore trasporti e mobilità

sostenibile ai fini del rispetto dei valori limite di qualità dell’aria, in particolare con l'indirizzo di riduzione del 20 per cento al 2020 del 

traffico veicolare privato”;

� approvare i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), per avere un quadro strategico anche a lungo termine delle 

politiche/azioni di settore dei maggiori comuni della regione e della Città Metropolitana di Bologna.

� elaborare i PUMS sulla base delle Linee guida della Comunità Europea e del documento, in fase di ultimazione, del gruppo di 

lavoro ministeriale, 

� perseguire ed attuare nei propri piani azioni e misure quali:

� ampliamento delle zone a traffico limitato, delle  zone pedonali e delle zone 30, delle corsie preferenziali, anche ai fini del

miglioramento dell’accessibilità e dell'interscambio modale;

� miglioramento dell'attrattività del trasporto pubblico anche attraverso la riqualificazione, la messa in sicurezza e

l'informazione all'utenza del trasporto pubblico;

� aumento velocità del trasporto pubblico locale  e riduzione dell’incidentalità con particolare riferimento alle utenze deboli;

� potenziamento della mobilità ciclopedonale, sia come offerta che come domanda, anche con ricucitura di piste ciclabili 

esistenti e incentivazione ai depositi custoditi con noleggio e riparazione delle bici.

1.5.d gli indirizzi della REGIONE EMILIA-ROMAGNA per la mobilità sostenibile
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Il Comune di Cesena ha programmato e attuato una lunga serie d’interventi finalizzati a promuovere 

e favorire la mobilità sostenibile, il minor inquinamento e la sicurezza stradale, che possono essere 

riassunti nei seguenti “titoli”:

���� sviluppo della rete ciclabile per 86,8 km

� consolidate le linee del tpl e acquisto di 16 nuovi bus a metano

� tre parcheggi di scambio auto-bus con circa 270.000 utenti/anno

� 27,7 km di nuovi percorsi pedonali su “vecchie strade”

���� servizio del “piedibus”: 481 bambini, pari al 15% degli iscritti

� avvio “bici bus” con 95 studenti iscritti

� ampliamento del servizio di bike sharing: 64 biciclette con scheda magnetica

� ampliamento delle rastrelliere  per 2.000 biciclette

� zona 30 per 138 km di strade.

� continuità percorsi pedonali su tutte le strade, da ogni abitazione a qualsiasi destinazione

� maggiore sicurezza per tutte le tipologie di utenti, in particolare pedoni e ciclisti

� ampliamento della zona a traffico limitato e controllo elettronico dei varchi.

1.5.e   le scelte del comune di CESENA per la mobilità sostenibile
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parte seconda:

dati, tendenze e scelte 

che influenzano il sistema della mobilità
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capitolo 2 – cosa fanno gli altri 

focus su paesi e città per muoversi meglio e in salute.

nuovi obiettivi, tendenze e interventi sul sistema della mobilità sostenibile

2.1  informarsi per capire pag. 30

2.2  le tendenza della mobilità nel mondo pag. 31

2.3  le tendenza della mobilità in Europa pag. 32

2.4  le tendenza della mobilità in Italia pag. 35

2.5  il sito del PUMS pag. 39
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2.1  informarsi per capire, confrontarsi e condividere 

Con l’avvio dello studio del PUMS ci poniamo come primo obiettivo quello di

���� CAPIRE LE TENDENZE DEL PROSSIMO FUTURO, influenzate anche dai cambiamenti globali, dalla tecnologia, 

dai servizi, dalle nuove priorità delle persone

���� CONDIVIDERE L’INFORMAZIONE dalle città italiane, europee e nel mondo

���� CONOSCERE E VALUTARE le soluzioni migliori delle città che affrontano problemi comuni a “città tipo” come

Cesena che, per dimensioni, popolazione, dinamiche sociali, 

economiche e urbane, rappresenta la città media 

più diffusa al mondo, e soprattutto in Europa.

Con queste finalità crediamo utile:

���� guardare le strade del mondo (virtualmente)

���� raccogliere le esperienze più significative

���� studiare e pubblicare le informazioni

���� verificare le possibilità di adattare le migliori esperienze alla realtà cesenate 

e allo sviluppo della mobilità sostenibile.

Nelle pagine seguenti alcuni dei “titoli” delle notizie che abbiamo trovato ed inserito nel “sito PUMS”.

Pubblicheremo anche il materiale informativo che vorrà inviarci qualsiasi cittadino o rappresentanza.
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accettata la candidatura della bicicletta come nobel per la pace

2.2 le  tendenza della mobilità nel mondo …
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2.3 … le tendenze della mobilità in europa
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Leggendo le informazioni dalle città e paesi delle altre nazioni, prevalgono gli obiettivi e i progetti:

���� forte sostegno alla mobilità sostenibile

���� priorità alle piste ciclabili e ai ciclisti

���� investimenti e spazi per il trasporto pubblico dai grandi numeri: metrò e tramvie

���� centri storici sempre più vietati ai veicoli privati a motore

���� non si costruiscono più parcheggi solo per auto.

In Europa, dove tendono a diminuire gli incidenti stradali, ci sono ancora 25.000 morti sulle 

strade ogni anno che, tra l’altro causano una perdita economica di 180 miliardi di euro/anno.

Nel mondo sulle strade muoiono 1.250.000 persone/anno (*) 

(*) fonte,  Organizzazione mondiale della sanità

P.S.  Le morti sulla strada hanno: 

� forte divario tra paesi ricchi e paesi poveri:

� 90% delle morti, infatti, avviene nei paesi a basso e medio reddito, dove circola però solamente il 54% dei veicoli.

� l'Europa ha il più basso numero di incidenti per abitante (9,3 ogni 100.000)

� l'Africa ha il più alto (26,6).

� in mezzo si trovano il Medio Oriente (19,9), l'area del Pacifico (17,5), il Sud Est Asiatico (17) e le Americhe (15,9).
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2.4 … e tendenze della mobilità in italia …
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Leggendo le informazioni dalle città e regioni italiane si registra una netta prevalenza di:

� investimenti per la rete ciclabile

� sostegno a chi sceglie la bicicletta 

� aumento dei servizi della “smart city”

� maggiori servizi di bike sharing e car sharing

� investimenti per trasporto pubblico di tramvie, metro, filobus

� ampliamento delle zone a traffico limitato controllate da telecamere e delle aree pedonali

� nessuna costruzione di nuovi parcheggi solo per auto

� nuovi piani urbani della mobilità sostenibile.

Insieme a queste tendenze positive per lo sviluppo della mobilità sostenibile si sottolinea, invece, la 

negativa inversione di tendenza della media italiana è:

� incidenti stradali con aumento di morti e feriti nel 2015.
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2.5  il sito del PUMS

Per documentare e consultare tutte le informazioni che abbiamo raccolto “dal e nel mondo della mobilità”, per 

informare, formare, confrontarci, discutere, sviluppare idee e creatività, abbiamo costruito il 

sito del PUMS

Uno spazio informativo, dove TUTTI possono:

���� consultare e inserire notizie dal mondo e da cesena

���� illustrare i propri problemi sulla mobilità quotidiana

���� presentare idee o proposte di soluzioni per la mobilità presente e del futuro.
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parte seconda:

dati, tendenze e scelte che influenzano il 

sistema della mobilità
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capitolo 3 – dati generali demografici, economici, sociali e comportamentali

i fattori generali che possono influenzare le “quantità” della mobilità

3.1    demografia del comune di cesena: la popolazione non cresce pag. 44

3.2.   un paese di adulti: meno giovani … e meno patenti pag. 45

3.3    il “tasso di automobilizzazione”: ancora tanti veicoli pag. 48

3.4.   nel futuro auto condivisa: l’auto usata quando serve                               pag. 50

3.5    consumo carburante: si circola di meno pag. 51

3.6    aumentano anche le biciclette e le moto: si circola diversamente pag. 52

3.7    urbanizzazione: la città non consuma territorio pag. 54

3.8    fare senza spostarsi: servizi informatici che spostano le cose e non le persone pag. 56

3.9.   il diritto di non muoversi: la nuova sfida della mobilità pag. 59

3.10  spostamenti intelligenti: percorsi e tempi più brevi pag. 60

3.11  turismo e svago: aumento di spostamenti con tutti le tipologie di veicoli pag. 61

3.12  evoluzione sociale, culturale ed economica: nuova sensibilità comportamenti individuali pag. 62

3.13  crisi economica: modifiche permanenti e temporanee pag. 63

3.14  inquinamento: la morte diffusa e in crescita che non fa paura pag. 64

conclusioni sui dati generali che influenzano la mobilità pag. 66
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dati

La popolazione degli ultimi 30 anni nel comune di Cesena ha avuto il seguente andamento in linea con la 

tendenza nazionale:

� leggera crescita costante negli anni novanta e duemila

� leggera decrescita negli ultimi 3 anni

� previsione di non crescita per i prossimi 10-20 anni

� il dato è in linea con la tendenza nazionale.

3.1. – demografia a cesena: la popolazione non cresce
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3.2.   un paese di adulti: meno giovani … e meno patenti

dati

I dati sull’età della popolazione nel 

Comune di Cesena confermano la 

tendenza nazionale di una:

� diminuzione della popolazione giovanile

� meno diciottenni dal 1984 al 2015:

647, pari a  - 45,05% 

� andamento stabile negli ultimi 15 anni:

diciottenni pressochè stabili 

dal 2000 al 2015.

Un “paese adulto” è confermato anche 

dai numeri della popolazione scolastica 

(vedere grafico alla pagina successiva):

� scuola media: 1980 al 2000, 

meno 3.032 studenti, pari a -54,16%

� scuola media: 1980 al 2015, 

meno 2.148 studenti, pari a -34,87% .
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dati
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dati

Diversi studi sociologici e statistiche nei paesi occidentali hanno rilevato:

� riduzione delle patenti tra i giovani

� l’auto non è più un mito indispensabile

� i giovani investono i propri soldi in altri settori

� i giovani preferiscono la mobilità sostenibile

� i giovani hanno una maggiore sensibilità ambientale

� alla popolazione anziana motorizzata si alterna una popolazione giovane più “alternativa”.

valutazione sulla popolazione

L’andamento generale e locale: 

� demografico 

� generazionale

� comportamentale 

� consumistico

���� NON produrrà un aumento quantitativo della mobilità.
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dati

� L’Italia e Cesena hanno i più alti tassi di automobile procapite al mondo (eccetto Stati Uniti e piccole nazioni 
come Lussemburgo e Malta), come evidenziato nei grafici sottostanti sul confronto auto per 1.000 abitanti nelle 
(fonte ACI, anno 2013): 
� città italiane e città europee 
� paesi europei.

Questo elevato tasso di “automobilizzazione”
� congestiona le strade e gli spazi pubblici (elevata domanda di sosta per auto “sempre ferme”)
� è motivato principalmente dalla limitata espansione ed efficienza del trasporto pubblico
� modifica le scelte sulla mobilità rispetto agli altri paesi europei.    

3.3 - Il “tasso di automobilizzazione”: ancora tanti veicoli
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dati

Il “tasso di automobilizzazione” a Cesena è leggermente cresciuto nonostante la crisi dell’automobile. 

valutazione

In Italia:

� c’è ancora una forte “identità” con l’automobile 

� la proprietà dell’auto non coincide sempre con il suo utilizzo e c’è un forte “deposito” dell’auto inutilizzata

� strade, spazi pubblici e garage privati sono occupati da auto con un basso utilizzo giornaliero e annuale. 
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valutazione

I dati e le tendenze sopra elencate determinano che:

� l’auto in proprietà esclusiva ha raggiunto il suo massimo storico

� si sta sostituendo il concetto di proprietà con quello dell’uso dell’auto

� ci saranno meno auto in circolazione e più persone (a parità di auto circolanti).

rilievo

I servizi e le scelte di: 

���� car-sharing (auto in affitto) 

���� car-poolling (auto condivisa) 

���� car-service (passaggio in auto) 

sono attività e abitudini comportamentali che hanno:

� investimenti e diffusione da parte di chi offre questi servizi

� attenzione da parte degli utenti disposti a rinunciare alla propria o a una delle proprie auto in famiglia

� rilevanza quantitativa nelle grandi città

� domanda nelle città con efficienti servizi di trasporto pubblico

� un risparmio economico per le persone

� un trend confermato in vari paesi e città italiane.

3.4   nel futuro l’auto condivisa: l’auto usata quando serve
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dati

Il consumo dei carburanti in Italia, quale testimonianza dell’effettivo chilometraggio e utilizzo dei veicoli, ha avuto il 

seguente andamento:

� stabile fino all’anno 2007

� in progressiva diminuzione dal 2008 con l’inizio della crisi economica 

� una diminuzione complessiva del 18,59% dal 2003 al 2014

� una parziale ripresa negli ultimi mesi del 2015 e primi mesi del 2016 (varie stime e fonti).

3.5   consumo carburante: si circola di meno

valutazione

La crisi economica iniziata nel 2008: 

� ha ridotto il movimento delle merci e la conseguente circolazione di autocarri e consumo di carburante 

� il movimento merci ha una lenta ripresa ma, nel medio periodo, non ci sono previsioni di aumenti rispetto agli “anni pre crisi”

� ha modificato i comportamenti dei privati e ridotto l’uso dell’auto e consumo di carburante

� i nuovi “stili di vita” rimarranno stabili e si prevede il minor consumo di carburante privato nel lungo periodo. 
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valutazione

Il maggior uso della bicicletta è
� una tendenza mondiale che interessa e si sviluppa in tutte le città (vedere pag. 31-35)
� è una scelta privata sempre più radicata
� tutte le città investono in piste ciclabili (vedere pag. 35)
� molte città offrono e aumentano il bike sharing e i servizi al ciclista.

rilievo

Vendute più biciclette di automobili in Italia nel:
� 2012, + 14, 54% di bici rispetto alle auto
� 2013, +18,25
� 2014, + 20,90
� 2015 trend confermato.

rilievo

Bike sharing in continua crescita:
� soprattutto nelle grandi città
� a Cesena la domanda copre l’offerta delle bici disponibili.

3.6   aumentano anche le biciclette e le moto: si circola diversamente
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valutazione

Il maggior uso della moto può essere ritenuto:

�costante e in crescita anche nei prossimi anni

� è una tendenza internazionale 

� necessita di maggiori spazi per una sosta ordinata e regolare

� necessari interventi e strategie per ridurre l’incidentalità.

rilievo

Il settore delle moto conserva una sua stabilità d’uso e di vantaggi:

� il mercato italiano della moto è aumentato: + 17% nel 2015 rispetto al 2014 sopra i 50cc (fonte motociclismo.it)

� l’uso delle moto è ancora considerato una libertà e comodità

� le moto aumentano l’invasione degli spazi di sosta

� ma anche la moto ha perso il fascino tra i giovani 

(indagine del sito moto.it del 2012)

�i motociclisti rimangono tra le principali vittime della strada .

le due ruote a motore: una comodità senza stress
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rilievo
Il territorio cesenate ha avuto una storica urbanizzazione residenziale, produttiva, commerciale e agricola diffusa e distribuita:

� 36 centri abitati
� 25 zone artigianali
� 6 zone commerciali
� area rurale densamente abitata con almeno un edificio per ogni ettaro di terreno agricolo

Questa diffusa e polverizzata urbanizzazione del territorio crea, in termini di mobilità:  
residenza
� difficoltà del trasporto pubblico per i servizi alle frazioni, case sparse
� distanze tra abitazioni e servizi non competitive per la bicicletta
� maggiore uso e spostamenti giornalieri con l’auto
zone produttive
� transito degli autocarri su tutta le rete stradale, anche quella meno efficace
�inefficacia del trasporto pubblico per i servizi ai lavoratori delle zone produttive sparse.

La diffusa urbanizzazione: 
� è rallentata negli ultimi 15 anni
� si recupera il territorio già urbanizzato.

3.7 territorio storicamente urbanizzato ma non consuma più spazio

valutazione
La città “polverizzata” sul territorio ha determinato:

� valorizzazione e tutela dell’intero territorio senza “zone depresse” o abbandonate 
� domanda della mobilità più complessa, tendenzialmente a maggiore risposta privata (uso dell’auto).

La città che non cresce e non consuma territorio determina:
� minor domanda di mobilità
� stabilità dei fattori che incidono sulla mobilità e sulla programmazione.
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tavola 1.R 
l’urbanizzazione nel territorio comunale

Nella planimetria è evidente la diffusa 

“punteggiatura” degli edifici che:

� interessa l’intero territorio comunale 

� è diffusa soprattutto nella pianura

� ha la densità quasi da “centro abitato continuo”.
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rilievo

Nel mondo e in Italia si stanno affermando e consolidando cambiamenti negli “stili di vita” che incidono direttamente sulle scelte e 
i tempi della mobilità quotidiana. 

1 - telelavoro
In Italia il telelavoro è basato sulla volontarietà: ovvero è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che può essere 

adottata solo previo accordo, individuale o collettivo, tra le parti.
Attualmente non si registrano significative quantità di addetti impiegati con il telelavoro rispetto ai paesi del nord d’europa e nord 

d’america, ma il sempre maggiore uso della tecnologia determinerà questo sviluppo per i vantaggi tra le parti:
Un sondaggio della IBM nel 2010 su 24.000 occupati in tutto il mondo, ha stabilito che l'80% dei dirigenti concorda che il 

telelavoro incrementa la produttività. 
I possibili vantaggi del telelavoro per la mobilità e ambiente sono:
� fine del pendolarismo:

� risparmio dei tempi e costi di trasporto quotidiani per il tragitto casa-lavoro,
� drastica riduzione del traffico su strada e su ferrovia: una riduzione del 2.5% del traffico abbatte del 25% i tempi di 

attraversamento
- con minori tempi di percorrenza
- minore inquinamento e dipendenza estera dal petrolio
- maggiore sicurezza, e meno incidenti e costi assicurativi
- scomparsa dei picchi di traffico e possibilità di dimensionare le reti di trasporto (strade, autostrade e ferrovie) su valori

medi, non massimi, con ingenti risparmi sugli investimenti
� ridimensionamento del servizio di trasporto pubblico locale (ferrovia e bus), e relativi minori oneri per lo Stato.

� riduzione dei costi sanitari
� sollevare il tenore di vita delle zone rurali, con nuove opportunità di lavoro
� prevenire l'abbandono della campagna e l'affollamento delle grandi metropoli.

3.8  fare senza spostarsi: telelavoro, servizi e acquisti on line
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2 – servizi online

Il 10 settembre 1995 la Cassa di Risparmio fece la sua comparsa nel mondo della Rete con il primo sito bancario 

italiano. Era un sito che presentava semplicemente la brochure promozionale su un nuovo supporto.

Oggi, dopo appena 20 anni, la banca può essere quasi interamente utilizzata online, senza muoversi dalla propria 

abitazione e in tutte le parti del mondo.

Considerato che oggi qualsiasi attività pubblica e privata ha un proprio sito web, servizi, utenze, richieste di 

autorizzazione quasi solo o addirittura obbligatoriamente online sono possibili ovvero regolate per:

� pratiche e autorizzazione presso enti pubblici:

� pratiche e autorizzazione presso erogatori di forniture di utenze

� prenotazioni di servizi aerei, alberghieri, servizi turistici, spettacoli, musei, ecc.

� richieste di qualsiasi informazione e servizio pubblico e privato.

Al momento non esistono specifici studi sulla riduzione dei flussi veicolari conseguenti alla forniture dei servizi 

online, ma è certo che questo è un processo inarrestabile che aumenta esponenzialmente ogni anno, e che già

coinvolge al 100%  le giovani generazioni. 



Cesena per la sicurezza delle persone in movimentoPenso spesso che se tutte le case e le strade avessero un aspetto gradevole e ordinato e nobile la gente sarebbe necessariamente gentile e amabile (Hermann Hesse)

Piano Urbano Mobilità Sostenibile nel Comune di Cesena  2016-2030                                                            Comune di Cesena 

Linee di indirizzo                                              Assessorato Infrastrutture  e  Mobilità

Giugno 2016                                                     Servizio Mobilità

58

rilievo

3 – acquisti online

Consumatori e imprese utilizzano sempre più di frequente internet per acquistare prodotti, accedere a servizi e 

gestire la loro vita quotidiana. 

I dati disponibili indicano la seguente situazione in sempre maggiore crescita:

� nel 2014, il 50% dei consumatori europei ha fatto acquisti online, 

� nel 2013 il 38% delle imprese ha comprato prodotti e servizi online.

� in Italia previsto crescita vendite del 15% nel 2015, per un fatturato stimato superiore ai 15 miliardi di euro

� comparti maggiormente in crescita rispetto al 2014 sono: informatica (+26%), abbigliamento (+23%), 

editoria (+21%),  alimenti (+22%), turismo (+9%).   

(fonte: Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - Politecnico di Milano).

valutazione

Il telelavoro, i servizi telematici e gli acquisti online determinano:

� minori spostamenti delle persone e dei veicoli 

� minore domanda di mobilità

� riduzione del traffico ancora da valutare in termini quantitativi ma in costante contrazione.
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L’insieme delle “attività online” descritte nelle precedenti pagine 56-58 evidenzia un nuovo “diritto e 
valore” nelle città e nazioni a maggiore evoluzioni tecnologica/informatica:

� il “diritto di non muoversi”. 

Infatti, si configura come un diritto avere - dalle azienda pubbliche o private - dei servizi che non 
richiedono la necessità di spostarsi, e che addirittura garantiscono maggiore efficienza e qualità in 
termini di: 
� informazione 
� conoscenze
� eliminazione della “dimensione dello spazio” (tutto il mondo e servizi a portata di un click) 
� scelte 
� risparmio di tempo.

3.9    il “diritto di non muoversi” la nuova sfida della mobilità

valutazione

Il “diritto di non muoversi” è assunto nella categoria di un valore e diritto perchè:

� migliora la qualità delle singole persone

� contribuisce a migliorare la qualità pubblica perché riduce sprechi, inquinamenti, disservizi. 
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Da alcuni anni le città si stanno attrezzando per “rendersi intelligenti” (smart city) negli spostamenti 

attraverso:

� informazioni informatiche sulla situazione del traffico in tempo reale, 

� app con indicazioni dei percorsi con i tempi più brevi

� app con indicazioni delle “strade con cantieri” e rallentamenti

� app con indicazione dei parcheggi liberi su strada e in struttura

� app con i servizi e tempi della rete del trasporto pubblico

� app sui tempi di arrivo e partenza reali di treni, traghetti, aerei,

� app sui servizi di ricarica alle auto elettriche.

Questi “servizi informatici” sono in continua evoluzione.

3.10    spostamenti intelligenti: percorsi e tempi più brevi con le smart city

valutazione

La “città informatizzata” determina:

� conoscere la mobilità della città in tempo reale

� facilitare le combinazioni tra le diverse “fasi, veicoli e tempi del muoversi”

� spostamenti mirati delle persone e dei veicoli 

� meno spreco di percorsi e tempi.
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Il turismo è il settore che ha conservato un costante segno positivo anche durante la lunga crisi economica iniziata nel 2008 e 
ancora presente (vedere grafico sottostante).

Lo sviluppo del turismo indica i seguenti dati:
� incremento di tutti i mezzi di trasporto: aereo, auto e biciclette 
� aumento dei viaggi brevi: 1-3 notti pari al  57.5% degli spostamenti, quindi trasferimenti/mobilità più frequenti
� i residenti europei si muovono principalmente all’interno del proprio paese: media del 75,3% .     

3.11    turismo e svago: aumento di spostamenti con tutte le tipologie di veicoli

numero di pernottamenti in esercizi ricettivi turistici, UE-28, 2003-13 (miliardi di pernottamenti, residenti e non) fonte eurostat

valutazione

Il turismo aumenta la mobilità locale e internazionale.
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Sulle tendenze dei fattori sociali e culturali non è sempre possibile avere riscontri oggettivi e documentati, ma è

innegabile che, in tutto il mondo, in Italia, nelle città di qualsiasi dimensione, si consolidano:

� maggiore sensibilità ambientalista

� maggiore attenzione alla salute

� maggiore domanda di “mobilità dolce”

� maggiore opposizione al traffico e alle sue invasioni

� maggiore attenzione alla qualità urbana

� maggiore attenzione alla sicurezza stradale

� maggiori gruppi di interesse a favore della mobilità dolce e sicura

� maggiore attenzione ai costi della mobilità privata   

3.12    evoluzione sociale, culturale ed economica: nuova sensibilità collettiva e nuovi comportamenti individuali

valutazione

In tutte le città:

� prevale l’investimento e sviluppo della “mobilità dolce”: pedoni, ciclisti, trasporto pubblico

� prevale l’investimento per la maggiore sicurezza, soprattutto degli utenti deboli

� prevale la manutenzione per la qualità ed efficienza dell’esistente.
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La lunga, strutturale e ancora presente crisi economica iniziata nel 2008, ha determinato, nel mondo, 

in Europa e in Italia:    
� modifica dei comportamenti individuali a favore delle mobilità più economiche

� riduzione del consumo dei carburanti (vedere pag. 51) 

� ridotto i chilometri percorso dai veicoli commerciali 

� maggiori investimenti per il trasporto pubblico e per le piste ciclabili

� cambiamento degli stili di vita

� minor utilizzo dell’auto privata

� maggiore attenzione a ciò che è economico anche nella mobilità. 

3.13    crisi economica: modifiche permanenti e temporanee sulla mobilità

valutazione

I cambiamenti della crisi economica determinati sulla mobilità potranno diventare strutturali e 
permanenti o essere solo effetti di una congiuntura negativa anche se lunga.

E’ fondamentale comprendere gli sviluppi e scenari futuri: 
� per investire nella mobilità di lungo periodo
� per evitare investimenti improduttivi 
� per essere coerenti e in sintonia con gli inevitabili sviluppi e scelte internazionali.
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L’Italia ha il record europeo per morti premature dovute all'inquinamento: 
� 84.400 decessi nel 2012 (*) su un totale di 491mila a livello Ue.

Tre i 'killer' sotto accusa per questo triste primato. 
� micro polveri sottili (Pm2.5), con 59.500 morti premature 
� biossido di azoto (NO2), con 21.600 morti premature
� ozono, quello nei bassi strati dell'atmosfera (O3), con 3.300 morti premature in Italia.

L'area più colpita in Italia dal problema delle micro polveri si conferma quella della Pianura Padana, con Brescia, 
Monza, Milano, ma anche Torino, che oltrepassano il limite fissato a livello Ue di una concentrazione media annua 
di 25 microgrammi per metro cubo d'aria, sfiorata invece da Venezia.    

Considerando la soglia ben più bassa raccomandata dall'Oms di 10 microgrammi per metro cubo, il quadro 
italiano peggiora, a partire da grandi città come Roma, Firenze, Napoli, Bologna, arrivando fino a Cagliari

Il bilancio più grave se lo aggiudicano le micropolveri sottili, che provocano 403mila vittime nell'Ue a 28 e 432mila 
nel complesso dei 40 Paesi europei considerati dallo studio.

L'impatto stimato dell'esposizione al biossido di azoto e all'ozono invece è di circa 72mila e 16mila vittime precoci 
nei 28 Paesi Ue e di 75mila e 17mila per 40 Paesi europei.

(*) fonte, Agenzia europea dell'ambiente (Aea):

3.14  inquinamento: la morte che non fa paura

valutazione

L’inquinamento atmosferico è un male che non fa paura, perchè ancora poco percepito dalla maggioranza dei cittadini e ciò 
riduce sia la qualità delle scelte politiche dei governi e dei comportamenti degli individui.

La maggiore sensibilità delle nuove generazioni è la maggiore speranza per modificare radicalmente questa indifferenza.
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Il problema dell’inquinamento è di rilevanza mondiale e nell’ultimo rapporto dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) : 

� nel 2012,  8milioni di morti nel mondo per inquinamento dell'aria     

� inquinamento casalingo circa 4,3 milioni (*)

� inquinamento spazi aperti 3,7 milioni 

� nel 2008, 3,2milioni di morti nel mondo per l’inquinamento dell’aria

� inquinamento casalingo circa 1,9 milioni (*)

� inquinamento spazi aperti 1,3 milioni.

I dati rivelano uno stretto collegamento tra inquinamento in aree confinate e inquinamento esterno, con una diffusa incidenza su 

malattie cardiocircolatorie, infarti, ischemie, tumori. Nello schema si riassumono le percentuali di incidenza delle singole malattie

Inquinamento atmosferico esterno:

40% – ischemie cardiache

40% – ictus

11% – malattia polmonare ostruttiva

6% - cancro al polmone

3% – infezioni respiratorie acute nei bambini

Inquinamento indoor

4% - ictus

26% - ischemie cardiache

22% - malattia polmonare ostruttiva

12% - infezioni respiratorie acute nei bambini

6% - cancro al polmone

(*) Per l'inquinamento casalingo (indoor) le cause principali sono il fumo, le emissioni di fornelli e cucine, e il riscaldamento a legna o carbone.
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Tutti i dati sui fattori generali di livello nazionale (con tendenze diffuse in Europa e nel mondo), riportati nelle 
pagine precedenti indirizzano a conclusioni abbastanza univoche per le realtà locale cesenate:

fattori che riducono la domanda di mobilità
� minore popolazione
� più giovani che non usano l’auto
� meno auto in proprietà e più auto condivise
� più biciclette
� più utenti nei trasporti pubblici efficienti
� città che non consuma territorio
� più servizi informatici che non fanno muovere le persone
� città intelligenti che riducono lo “spreco di mobilità”
� maggiore sensibilità sociale e culturale per l’ambiente e la mobilità dolce

fattori che aumentano domanda di mobilità
� turismo locale, nazionale e internazionale

fattori negativi per l’attuale stato della mobilità
� mortalità in crescita per l’inquinamento dell’aria.

conclusioni:  valutazioni generali sulla mobilità dei fattori 
demografici, economici, sociali e comportamentali 
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valutazioni

Riflettendo sui dati elencati alle pagine 44-65 e riassunti nella pagina precedente, possiamo 

riassumere e offrire alla riflessione le seguenti indicazioni:

� l’automobile ad uso personale ha raggiunto il suo massimo picco e sarà progressivamente in calo

� l’auto sarà più usata che acquistata

� si annulla o riduce la domanda di “grandi infrastrutture viarie”

� le infrastrutture stradali esistenti sovra caricate (autostrade urbane, percorsi di ingresso alle città)

devono essere alleggerite aumentando l’uso di treni, metrò, bus

� i servizi pubblici efficienti aumentano gli utenti

� nelle città medio-piccole il trasporto pubblico è meno competitivo con “l’altra mobilità dolce”

� c’è elevata disponibilità al maggiore uso della bicicletta 

� non c’è più domanda per costosi parcheggi pubblici 

� il traffico è nemico di tutti gli utenti

� l’auto ha automobilisti collaborativi  

� le nuove domande e priorità sono per la salute, la mobilità dolce e la sicurezza.
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parte terza: 

lo stato di fatto 

del “sistema della mobilità”

a cesena
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capitolo 4 – cosa abbiamo fatto 
progetti realizzati e obiettivi raggiunti sul sistema della mobilità cesenate pag. 71

4.1 le infrastrutture: una città strutturata ed efficiente pag. 72
- secante
- grande circonvallazione
- rotatorie  

4.2.a  i flussi di traffico: l’equa ridistribuzione funzionale del traffico pag. 77
- flussi di traffico: un’equazione risolta pag. 78
- quanti veicoli pag. 79
- come si muovono i cesenati pag. 82

4.2.b  i tempi del traffico: una città più scorrevole pag. 85
- valutazione sui tempi automobilistici negli itinerari urbani pag. 93
- valutazione sui tempi automobilistici negli itinerari extraurbani pag. 96
- scorrevolezza e sicurezza pag. 97

4.3     la sicurezza stradale nei quartieri: la qualità diffusa pag. 99
- piani particolareggiati della sicurezza stradale nei quartieri: i progetti condivisi pag. 101          
- “zona 30” per 138 km di strade: un record italiano pag. 106
- la sicurezza stradale della segnaletica stradale: un aiuto alle pericolose incertezze pag. 111
- campagne per la sicurezza stradale: l’impegno diretto del comune di cesena pag. 115
- incidenti stradali: una dettagliata ricerca (1998-2015) per strade più sicure pag. 117
- incidenti stradali nel comune di cesena dal 1998 al 2015 pag. 118
- incidenti stradali: il dato più importante, feriti e morti in significativa diminuzione pag. 120
- incidenti stradali: confronto con altre città e media nazionale pag. 124
- incidenti stradali: dove avvengono pag. 125
- incidenti stradali: le vittime chi sono. penalizzati motociclisti, pedoni e ciclisti pag. 126
- incidenti stradali: dati per età e gravità. più vittime tra anziani, soprattutto pedoni e ciclisti pag. 127
- incidenti stradali: dati puntuali su pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti pag. 129
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4.4     sosta a cesena:  risolta la gestione con scelte eque e solidali pag. 135

- sosta a cesena: un obiettivo raggiunto ed efficace su tutto il territorio pag. 136

- sosta a cesena: la particolarità del centro cittadino, il luogo di tutte le domande di sosta pag. 137

- sosta a cesena: confronto offerta posti auto nel centro cittadino anni 2006 - 2016 pag. 138

- sosta a cesena: 40% di posti auto liberi nel centro cittadino pag. 140

- sosta a cesena: la sostenibilità di un’offerta superiore alla domanda pag. 143

- sosta a cesena: parcheggi in struttura e servizi a “sette stelle per le auto pag. 144

- sosta a cesena: favorito l’utilizzo dei parcheggi in struttura pag. 146

- sosta a cesena: pagamento facile, senza sprechi e senza stress pag. 147

- sosta a cesena: parcheggi di scambio: un successo che ha cambiato gli spazi della città pag. 148

- la sosta dei residenti nel centro cittadino: un equilibrio in 500 metri pag. 151

- la sosta nei quartieri: posti per tutti in quartieri più ordinati e belli pag. 152

- sosta a cesena: considerazioni finali pag. 157

4.5     trasporto pubblico: la nuova rete, servizi e veicoli pag. 159

4.6 mobilità sostenibile e ambiente:  muoversi e salute pag. 163

4.6.a  la rete ciclabile: un progetto continuo pag. 164

- rete ciclabile: la continuità dei percorsi pag. 166                   

4.6.b la nuova zona a traffico limitato con il controllo elettronico dei varchi: spazi per le persone pag. 169

4.6.c la pedonalizzazione degli spazi pubblici: il valore aggiunto pag. 171

- la pedonalizzazione di piazza della libertà pag.  171

- la pedonalizzazione delle tre piazze pag. 173

- la pedonalizzazione delle periferie pag. 176

4.6.d. lo stato dell’aria: un inquinamento globale pag. 179

- lo stato dell’aria a cesena: non grave ma da migliorare pag. 180

i casi ancora da discutere e risolvere con il PUMS pag. 183        
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dati

In particolare nell’ultimo decennio, a Cesena sono state realizzate le seguenti fondamentali infrastrutture:

���� completamento SECANTE, febbraio 2008

� “gronda-bretella”: completamento GRANDE CIRCONVALLAZIONE

“Diegaro-Assano”, ottobre 2013

� 24 rotatorie (dalle 56 nel 2006 alle 80 nel 2015).

4.1 le infrastrutture realizzate a cesena: una città “strutturata” ed efficiente

dati

Sulla “secante” transitano:

� 8.681.317 veicoli/anno nel 2015

���� + 3.060.953 veicoli 

dal 2009 al 2015 pari a +54,47%

� 22.387 veicoli/giorno medio 

(da lunedì a domenica)

� 28.841 veicoli/giorno feriale medio 

(da lunedì a venerdì)
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gli effetti della “secante”, “grande circonvallazione” e rotatorie

valutazioni

Il completamento delle infrastrutture viarie ha consentito:

secante
� spostato i flussi di traffico all’esterno del centro abitato
� ridotto il transito degli autocarri nel centro abitato
� maggiore scorrevolezza del traffico urbano
� maggiori spazi per pedoni, ciclisti e la sicurezza
� ridotto l’inquinamento per la mobilità passiva

grande circonvallazione diegaro-assano
� ridotto i flussi di traffico sulla via cervese urbana 
� favorito interventi di moderazione del traffico e sicurezza  

sulla via cervese (in fase di attuazione)
� maggiori spazi per pedoni, ciclisti e la sicurezza
� riduzione dell’inquinamento per la mobilità passiva

rotonde
� ridotto gli incidenti gravi
� maggiore scorrevolezza del traffico. 
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tav. 2.R gerarchia rete stradale 
principale nel 1980

tav. 3.R gerarchia rete stradale 
principale nel 2007

tav. 4.R gerarchia rete stradale 
principale nel 2015

Nelle tre planimetrie sono evidenziate le strade con la funzione di “rete viaria principale” nei periodi:

���� 1980, prima della costruzione dei tratti della secante

� 2007, prima del completamento della secante

� 2015, con il completamento della secante e grande circonvallazione.

Si noti come il “grande traffico” è stato spostato all’esterno dei centri urbani, fuori dalle aree a maggiore densità residenziale. 

la diversa rete stradale principale di attraversamento del territorio comunale (1980-2007-2015)
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Penso spesso che se tutte le case e le strade avessero un aspetto gradevole e ordinato e nobile 
la gente sarebbe necessariamente gentile e amabile (Hermann Hesse)

tav. 5.R
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dati

Con il completamento delle tre principali “infrastrutture del sistema di circolazione”:

� secante/tangenziale

� grande circonvallazione

� rotatorie,

i flussi del traffico si sono: 

� notevolmente ridistribuiti in modo più equo alla capacità delle strutture

� le strade urbane hanno “perso” il traffico di attraversamento e degli autocarri

� le rotatorie consentono di indirizzare il traffico su percorsi prioritari, efficienti e sicuri

� il traffico è più scorrevole.

Questa positiva ridistribuzione del traffico è:

� stata prevista nelle simulazioni dei flussi del traffico indicati nel PRIM del 2007

� è documentata nel confronto tra i flussi del 2006 e quelli del 2016 

(vedere pagine successive).  

4.2.a. i flussi del traffico: l’equa ridistribuzione funzionale del traffico
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dati

La redistribuzione del traffico ha determinato:

� effetti positivi sull’intera rete stradale urbana: minor traffico

� in particolare su tutti gli assi di attraversamento, soprattutto est-ovest:

� via emilia urbana

� “circonvallazione sud”: ponte vecchio, tunnel, via p.v. da sarsina

� “circonvallazione nord”: viale finali, viale carducci

� via cervese (tratto centro abitato di cesena, a sud dell’autostrada A14)        

� un equilibrio tra la capacità delle strade e i flussi di traffico

� separato il traffico di attraversamento da quello locale e di servizio.

valutazioni

La distribuzione del traffico urbano è quindi:  

� risolta nel “democratico equilibrio e contributo” tra i diversi assi viari:

� “circonvallazione sud”: ponte vecchio, tunnel, via p.v. da sarsina

� “circonvallazione nord”: viale finali, viale carducci

� via cervese (tratto centro abitato di cesena, a sud dell’autostrada A14).

flussi del traffico: un’equazione risolta
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flussi del traffico: dati, analisi, comparazioni sui flussi veicolari 
nell’evoluzione temporale delle nuove “grandi infrastrutture”

valutazione

indagine in corso di elaborazione dei dati raccolti

dati
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dati

valutazione

indagine in corso di elaborazione dei dati raccolti
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dati

valutazione

indagine in corso di elaborazione dei dati raccolti
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dati

valutazione

indagine in corso di elaborazione dei dati raccolti

flussi del traffico: come si muovono i cesenati
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dati

valutazione

indagine in corso di elaborazione dei dati raccolti
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dati

Nella scheda sottostante l’evoluzione delle “abitudini” dei cesenati nel modo di muoversi negli ultimi dieci anni:

flussi del traffico: come si muovono i cesenati, confronto 2006- 2016

valutazione

indagine in corso di elaborazione dei dati raccolti
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dati

Nel 2006 abbiamo misurato i flussi e soprattutto i tempi del traffico, verificando una buona performance nonostante il traffico di 

attraversamento coincidesse in parte con il traffico urbano (secante/tangenziale completata nel 2008).

Nel 2016, con le stesse modalità di rilievo:

� due veicoli per ogni percorso, con due persone a bordo, uno alla guida e uno a rilevare i tempi

� guidati dalle ore 7.00 alle 10.00,  nel mese di aprile 

� rispettando i limiti di velocità, le precedenze anche ai pedoni sugli attraversamenti pedonali,

sugli stessi cinque percorsi urbani di attraversamento del centro cittadino (vedere dettagli nelle pagine successive)

� percorso 1: rotonda torre del moro, via emilia urbana , rotonda case finali, andata & ritorno

� percorso 2: rotonda torre del moro, ponte vecchio, circonvallazione sud, via fiorenzuola, rotonda case finali, andata & ritorno

� percorso 3: rotonda borgo paglia, ponte vecchio, circonvallazione sud, via fiorenzuola, rotonda case finali, andata & ritorno

� percorso 4: rotonda della pace, via cervese, stadio, viale marconi, rotonda case finali, andata & ritorno

� percorso 5: r.da della solidarietà, via calcinaro, via machiavelli, viali barriera, via fiorenzuola, r.da case finali, andata & ritorno

e sugli stessi due percorsi extra urbani: 

� percorso 5: cesena – forlì, via emilia, andata & ritorno

� percorso 6: cesena – savignano sul rubicone, andata & ritorno,

sono stati rilevati i tempi di attraversamento della città dagli opposti estremi d’ingresso:

� a circa 2-3 chilometri dal centro storico 

� si giunge dall’esterno utilizzando prevalentemente autostrade a veloce percorrenza (A/14, SS3bis-E45-E55, “secante”)

� strade urbane scorrevoli (via cervese, via emilia levante, via emilia ponente).

Nelle pagine successive i risultati e le valutazioni sul rilievo dei tempi automobilistici della città. 

4.2.b i tempi del traffico: una città più scorrevole
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i percorsi dove sono stati “misurati i tempi del traffico”
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tabella tempi del percorso 1: a/r torre del moro, via emilia urbana, case finali, km 5,00
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tabella tempi del percorso 2: a/r torre del moro, “circonvallazione sud”, case finali, km 6,00
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tabella tempi del percorso 3: a/r borgo paglia, “circonvallazione sud”, case finali, km 6,00
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tabella tempi del percorso 4: a/r rotonda della pace, via cervese, stadio, case finali, km 6,00
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tabella tempi del percorso 5: a/r rotonda della solidarietà, via calcinaro, via machiavelli,
viali della barriera, via fiorenzuola, case finali, km 9,00
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confronto dei “tempi automobilistici” del 2006 e 2016

confronto tempi di attraversamento del centro cittadino nel 2006 e nel 2016

percorsi   

km

velocità media in km/ora

n.b.   itinerari effettuati con più veicoli ripetutamente 

dalle ore 7,00 alle ore 10,00
2006 2016

variazione 

velocità
km/ora

variazione 

%

1/a Case Finali-Via Emilia-Torre del Moro 5,00 18,83 21,93 3,10 16,46%

1/b Torre del Moro- Via Emilia- Case Finali 5,00 22,23 22,49 0,26 1,17%

2/a Rot. Case Finali-Fiorenzuola-Ponte Vecchio-Matteotti-Torre del Moro 6,13 23,79 29,10 5,31 22,32%

2/b Torre del moro-Matteotti-Ponte Vecchio-Fiorenzuola-Rot.Case Finali 6,00 28,62 30,54 1,92 6,71%

3/a Rot. Case Finali-Fiorenzuola-Ponte Vecchio-Savio-Agraria 6,00 25,33 29,13 3,80 15,00%

3/b Agraria-Savio-Ponte Vecchio-Fiorenzuola-Rot. Case Finali 5,94 33,65 31,12 -2,53 -7,52%

4/a Rot. Cervese/A 14-Cervese-Stadio-Case Finali 6,12 26,65 32,76 6,11 22,93%

4/b Rot. Case Finali-Stadio-Cervese-Rot.Cervese/A 14 5,92 30,28 36,34 6,06 20,01%

5/a Rot. Cervese-Via Calcinaro-Via Machiavelli-Fiorenzuola-Case Finali 9,06 35,07 31,81 -3,26 -9,30%

5/b Rot Case Finali-Fiorenzuola-Carducci-Machiavelli-Calcinaro-Rot.Cervese 8,90 29,19 33,55 4,36 14,94%

tot. medie delle velocità di tutti i percorsi 27,36 29,88 2,51 9,18%
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valutazione sui tempi automobilistici negli itinerari urbani

valutazioni

I dati sui “tempi di spostamento in auto nel centro cittadino” indicano:

� scorrevolezza aumentata sulla maggioranza dei percorsi

� velocità media aumentata del 9,18% sulla media di tutti i percorsi

� velocità media inferiore ai 30 km/ora di “sicurezza”, 

anche se la velocità consentita è sempre di 50 km/ora.   

Considerato che tutti i “capolinea” dei 5 percorsi sono:

���� adiacenti ai grandi itinerari nazionali: A14, SS3bis-E45-E55, secante/tangenziale

ne consegue che gli utenti provenienti dall’esterno del territorio comunale, dopo aver lasciato le “rete 

nazionale ad elevata velocità”:

� raggiungono il centro cittadino in tempi variabili tra i 5-7 minuti.

Empiricamente si può sostenere che Cesena è:

���� la città più scorrevole e con i tempi più rapidi delle città italiane.
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tabella tempi del percorso 6: a/r cesena - forlì, km 15,20
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tabella tempi del percorso 7: a/r cesena - savignano sul rubicone, km 11,70
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valutazione sui tempi automobilistici negli itinerari extraurbani

valutazioni

I dati sui “tempi di spostamento in auto nei principali percorsi extraurbani” in direzione Forlì e Savignano sul R. 

indicano:

� velocità media aumentata rispetto al 2006 mediamente di circa il 15%

� velocità media significativa di circa 50 km/ora con prevalenza tratti urbani con il limite di 50 km/ora. 

confronto tempi extraurbani nel 2006 e nel 2016

percorsi   

km

velocità media in km/ora

n.b.   itinerari effettuati con più veicoli ripetutamente 

dalle ore 7,00 alle ore 10,00
2006 2016

variazione 

velocità
km/ora

variazione %

6/a rot. torre del moro-rot aeroporto forli 15,20 41,87 48,83 6,96 16,62%

6/b rot aeroporto forlì-rot torre del moro 15,20 42,88 55,08 12,20 28,45%

7/a rot. case finali-savignano sul rubicone 11,70 43,38 50,88 7,50 17,29%

7/b savignano sul rubicone- rot. case finali 11,70 43,59 42,51 -1,08 -2,48%

tot medie delle velocità di tutti i percorsi 42,93 49,33 6,40 14,90%
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scorrevolezza e sicurezza 

valutazioni

La scorrevolezza del traffico nei percorsi del centro cittadino  
� non è sinonimo di maggiore velocità dei veicoli
perché la scorrevolezza è stata determinata da:
� meno veicoli: trasferiti sulla “secante” e “grande circonvallazione”
� meno autocarri: solo quelli “fisiologici”
� prevalenza di traffico locale e di interesse ai servizi, attività e “dinamiche urbane”
� maggiore scorrevolezza alle intersezioni con rotatoria: 

scorrevolezza ridotta dove sono rimasti i semafori
� divieti di svolta a sinistra.

Sugli stessi percorsi la maggiore sicurezza e moderazione della velocità sono state garantite da: 
� sezioni ridotte delle corsie veicolari 
� isole di traffico diffuse
� rotatorie
� semafori pedonali
� obblighi di direzione e divieti di svolta
� comportamenti: è notevolmente aumentata la prudenza e attenzione agli “utenti deboli”.
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esempi di interventi di moderazione del traffico su percorsi urbani
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4.3  la sicurezza stradale nei quartieri: la qualità diffusa

dati

I piani della sicurezza stradale nei quartieri (11 piani principali e altri 10 piani di isolati), sono il 

prodotto maggiormente condiviso con i cittadini che hanno partecipato attivamente all’analisi dei 

problemi e alle scelte possibili sulla trasformazione della regole di circolazione, sosta e sicurezza.

Con  interventi a basso costo sono state realizzate le modifiche più “rivoluzionarie” che hanno 

prodotto:

���� 138 km di strade riqualificate

���� 27,7 km di percorsi pedonali

���� 4,4 km di itinerari ciclabili

���� 3.861 posti auto regolari

���� 140 incroci più sicuri

���� 7,25 kmq di zone 30.

I piani della sicurezza stradale nei quartieri: i progetti condivisi
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il prima (a sinistra) e il dopo (a destra) delle strade riqualificate, ordinate e messe in sicurezza
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il prima (a sinistra) e il dopo (a destra) delle strade riqualificate, ordinate e messe in sicurezza
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il prima (a sinistra) e il dopo (a destra) delle strade riqualificate, ordinate e messe in sicurezza
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il prima (a sinistra) e il dopo (a destra) delle strade riqualificate, ordinate e messe in sicurezza



Cesena per la sicurezza delle persone in movimentoPenso spesso che se tutte le case e le strade avessero un aspetto gradevole e ordinato e nobile la gente sarebbe necessariamente gentile e amabile (Hermann Hesse)

Piano Urbano Mobilità Sostenibile nel Comune di Cesena  2016-2030                                                            Comune di Cesena 

Linee di indirizzo                                              Assessorato Infrastrutture  e  Mobilità

Giugno 2016                                                     Servizio Mobilità

106

dati

Le “zona 30” sono diventate uno degli strumenti più utilizzati per moderare il traffico, in Italia e in Europa.

C’è un “movimento d’opinione” che si sta adoperando per istituire il limite di 30 km/ora nei centri abitati.

Nel Comune di Cesena, con i “piani particolareggiati della sicurezza stradale nei quartieri” è stato realizzato un 

sistema diffuso e motivato di zone 30:

� 985 ettari di zona 30 pari al 37% della superficie dei centri abitati

���� 138 km di strade in zona 30 pari al 39% delle strade interne ai centri abitati.

Dal confronto fatto con alcuni Comuni, risulta che Cesena 

ha la più elevata estensione di zone 30:

- Rimini:  315 ettari, 44,95 km di strade in zona 30

- Reggio Emilia:   609 ettari, 99,50 km di strade in zona 30

- Piacenza:          498 ettari,  52,00 km di strade in zona 30

- Trento:  305 ettari,  n.p. di strade in zona 30

- Udine:  59 ettari,    7,70 km di strade in zona 30.

zone 30 per 138 km di strade
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A Cesena le “zona 30” sono state realizzate in modo ampio, per somma di piccole zona 30 all’interno delle zone residenziali divise 

da strade di interquartiere dove permane il limite di 50 km/ora.

Di fatto si chiede di rispettare il limite di 30 km/ora in brevi percorsi e all’interno di aree dove chi entra ha deciso anche di fermarsi e 

può quindi percorrere brevi tratti stradali (200, 300, 500 metri) ad una velocità moderata.

Ricordiamo infatti che l’eventuale incidente tra un autoveicolo e un pedone può avere effetti notevolmente diversi sul pedone in 

base alla velocità del veicolo, come indicato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità: 

Per queste gravi conseguenze in alcune strade in prossimità di scuole, parchi, luoghi di aggregazione, all’interno di una “zona 30” il 

Comune ha deciso di installare dei dossi che obbligano gli utenti al rispetto del limite dei 30 km/ora.
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tav. 2.R 
le zone 30 completate al  2015

nel comune di cesena
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valutazioni

Con i piani della sicurezza stradale sono stati raggiunti gli obiettivi più concreti, diffusi e di 

maggiore impatto sulla mobilità quotidiana: 

� partecipazione e condivisione dei progetti e interventi con i cittadini

� difesa della qualità raggiunta  

� regole certe e rispettate

� ordine e qualità urbane nelle strade

� migliore comportamento degli utenti

� facilità di controllo

� maggiore sicurezza

� elevati benefici con bassi costi.
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la sicurezza stradale della segnaletica stradale: un aiuto alle pericolose incertezze

dati
Il completamento della “secante nel 2008 ha modificato:

� il ruolo e funzione delle strade
� le direzioni di ingresso e uscita dal comune di Cesena e dal centro cittadino 
� i percorsi della rete viaria principale
� il ruolo delle intersezioni-nodi della viabilità.

Il nuovo sistema della rete stradale, accentuato anche dalla maggiore presenza di rotatorie, ha determinato:
la necessità di rinnovare la segnaletica stradale per:
� inefficacia dell’esistente segnaletica di indicazione
� utilizzo di percorsi inadeguati rispetto alla nuova rete viaria
� incertezza degli utenti nella scelta dei percorsi
� maggiori pericoli nelle intersezioni, soprattutto nelle rotatorie che “disorientano” sulla “continuità” dei percorsi
interventi di rinnovo della segnaletica
� progetto di nuova segnaletica d’indicazione approvato con delibera di giunta n. 228/2007
� attuazione del piano della segnaletica d’indicazione sulle principali intersezioni
� continuità delle informazioni dall’origine del segnale alla destinazione della meta
� eliminazione di tutti i segnali inutili, inefficaci e della “segnaletica privata”.   

valutazioni
La nuova segnaletica stradale d’indicazione ha raggiunto gli obiettivi di:

� efficacia delle indicazioni per tutte le destinazioni di ingresso e uscita dalla città
� maggiore sicurezza nella guida e comportamenti degli utenti.
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schema “funzionale” della rete stradale nel comune di cesena dopo il completamento della “secante”

Sulla rete stradale 
principale è stata 
completata la 
segnaletica stradale 
per indicare:
� centro cittadino
� principali servizi
� hotel
� città esterne
� principali itinerari
� monumenti
� zone produttive
� zone commerciali.

In particolare il 
comune di Cesena ha 
installato la 
“segnaletica numerica”
nelle uscite della 
“secante”.
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esempi della nuova segnaletica di preavviso e “conferma” istallata in prevalenza nel 2008, dopo il completamento della “secante”.
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campagne per  sicurezza stradale: l’impegno diretto del comune di cesena

dati

Il comune di Cesena ha aderito a diverse campagne per la sicurezza stradale:

� siamo tutti pedoni

� vacanze coi fiocchi 

ma anche promosso in proprio campagne per favorire la sicurezza stradale e il corretto comportamento degli 

utenti:

� quattro manifesti per la sicurezza stradale selezionati con un concorso tra gli studenti del corso di grafica 

dell’istituto Iris Versari di Cesena , promosso in collaborazione con altre Istituzioni pubbliche, diffusi periodicamente 

negli spazi dell’affissione, nelle scuole e luoghi pubblici del comune di Cesena

� video contro l’abuso di alcool per chi si mette alla guida, in collaborazione con diversi operatori pubblici e 

privati, diffuso nelle scuole e nei luoghi frequentati dai giovani. Il video  è stato promosso da altri comuni e province 

di diverse regioni

� analisi dei tassi alcolici dei clienti a cena in sei ristoranti di Cesena, in collaborazione con Ausl Cesena.

valutazioni

Le campagne sulla sicurezza stradale promosse dal comune di Cesena in collaborazione con altri enti pubblici e 

operatori privati, hanno:

� favorito la collaborazione tra le istituzioni e i cittadini 

� contribuito ad aumentare l’attenzione dell’intera collettività per la sicurezza stradale  e i corretti comportamenti

� aumentato la responsabilità personale degli utenti. 
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I quattro manifesti vincitori del concorso sulla sicurezza stradale tra gli studenti del corso di grafica della scuola professionale Iris 
Versari di Cesena, diffusi ripetutamente negli spazi di affissione, in scuole e luoghi pubblici.

Immagini del video 
contro le stragi per 
abuso di alcool 
diffuso in scuole e 
luoghi pubblici 
frequentati dai 
giovani, a cui hanno 
aderito numerosi 
comuni di diverse 
regioni italiane.

L’iniziativa di controllo 

del tasso alcolico di chi 

cena e beve nei ristoranti.

Con le apparecchiature 

ufficiali dell’Ausl Cesena, 

sono stati analizzati  i tassi 

alcolici dei clienti di sei 

diversi ristoranti di Cesena
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dati

Cesena è uno dei pochi comuni italiani con dati puntuali e dettagliati sugli incidenti stradali nell’intera rete stradale 
comunale, nell’ampio arco di tempo di 17 anni, dal 1998 al 2015.

Inoltre Cesena è l’unico comune italiano che a marzo 2016 disponeva già dei dati puntuali degli incidenti del 2015 
che, invece, l’Istat probabilmente presenterà solo a luglio-agosto 2016.

Infine, i dati interessano anche gli incidenti con solo danni, non conteggiati nelle indagini Istat. 

Gli incidenti stradali sono un dato fondamentale  per valutare:
� la criticità nella rete viaria
� la criticità nei comportamenti degli utenti
� le priorità degli interventi nelle strade e intersezioni a maggiore incidentalità
� la qualità degli interventi di riqualificazione e innovazione delle infrastrutture, regole e controlli della rete viaria
� il rapporto costo benefici. 

Per avere queste indispensabili informazioni e conseguenti valutazioni, abbiamo:
� raccolto i dati presso tutte le forze  dell’ordine
� elaborato i dati di ogni singolo incidente per  

� tipo di utenti
� età, sesso di guidatore e trasportati
� gravità per gli utenti
� giorno, ora e luogo 
� infrazione commessa
� stato della strada e condizioni atmosferiche     

� localizzato puntualmente gli incidenti su ogni singolo punto della rete stradale.

incidenti stradali: una dettagliata ricerca (1998 – 2015)
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incidenti stradali (con danni, feriti e mortali) nel comune di cesena dal 1998 al 2015 
dati positivi con meno incidenti e soprattutto meno feriti e morti

dati

Gli incidenti stradali complessivi (con danni, feriti o 

morti), sono notevolmente diminuiti dagli anni novanta a 

metà degli anni duemila (in particolare dal 2005 con 

“l’aiuto” legislativo e condizionamento comportamentale 

della “patente a punti”), per poi stabilizzarsi con leggeri 

aumenti.

Assumendo come anni base di riferimento il 2001, 2010

(utilizzati nelle indagini nazionali ed europee), e il 2015, 

possiamo rilevare i seguenti dati:

� 2001:  1189 incidenti

� 2010:     820 incidenti: meno  31,03% rispetto 2001

� 2015:     816 incidenti: meno  31,37% rispetto 2001

meno    0,48% rispetto 2010.

valutazione

I dati rispettano le tendenze delle medie regionali e nazionali e indicano:
� consistente riduzione degli incidenti nel 2005 con l’introduzione della patente a punti
� stabilità degli incidenti nella media degli ultimi 10 anni. 
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Nota 1: la seconda  colonna di “totale” è quella del singolo incidente (conteggiato per uno), dove, però, possono essere coinvolti più veicoli.
Nota 2: la prima colonna di “totale” può essere inferiore alla seconda colonna di “totale” perché in alcune schede incidenti non sono stati rilevati i veicoli
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rilievo

I dati sui feriti e morti negli incidenti stradali indicano un andamento 
sufficientemente positivo :

� feriti: riduzione progressiva e minimo nel 2015 (381 feriti) 
- 2001:  769 feriti
- 2010:  456 feriti: meno  40,70% rispetto 2001
- 2015:   381feriti: meno  50,45% rispetto 2001

meno  16,45% rispetto 2010.

� morti: (191 in 18 anni) andamento più alterno, 
stabilizzato ai minimi dal 2010, ma con un picco nel 2011
- 2001:  10 morti
- 2010:    7 morti: meno  30,00% rispetto 2001
- 2015:    6 morti: meno  40,00% rispetto 2001

meno  14,28% rispetto 2010.

� solo danni: ripresa degli incidenti al livello degli anni 
novanta, probabilmente per i “micro incidenti” nelle rotatorie.

- 2001:  407 danni
- 2010:  352 danni: meno  13,51% rispetto 2001
- 2015:  429 danni: più 5,4%  rispetto 2001

più 21,87% rispetto 2010.

incidenti stradali: il dato più importante, feriti e morti in significativa diminuzione

grafico 1.03 - Incidenti distinti per anno e gravità 

(mortali)
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Ricordiamo che gli incidenti stradali con 

solo danni sono:

� diminuiti dal 2001 (769) al 2015 (381)

� meno 451 feriti dal 2001 al 2015

pari a meno 58,64%.

� diminuiti nel triennio 2005-2007

� negli ultimi cinque anni (211-2015)

sono tornati ai livelli del 1998-2003.

tav. 7.R mappa incidenti: 

solo danni dal 1998 al 2015 



Cesena per la sicurezza delle persone in movimentoPenso spesso che se tutte le case e le strade avessero un aspetto gradevole e ordinato e nobile la gente sarebbe necessariamente gentile e amabile (Hermann Hesse)

Piano Urbano Mobilità Sostenibile nel Comune di Cesena  2016-2030                                                            Comune di Cesena 

Linee di indirizzo                                              Assessorato Infrastrutture  e  Mobilità

Giugno 2016                                                     Servizio Mobilità

122

Ricordiamo che i feriti negli incidenti 

stradali (13.310 in 18 anni, media di 

739,44 feriti/anno) sono:

� costanti nell’arco dei 18 rilevati

� diminuiti nel triennio 2005-2007

e negli ultimi cinque anni (2011-2015)

� maggiore diminuzione sulle 

strade urbane: meno 543 feriti 

nel 2015 (249) rispetto al 2001 (792).     

tav. 8.R mappa incidenti: 

feriti dal 1998 al 2015 
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tav. 9.R mappa incidenti: 

morti dal 1998 al 2015 

Ricordiamo che i morti negli incidenti 

stradali nel comune di Cesena sono stati:

� 191 in 18 anni

� media di 10,61 morti/anno

� 100 morti in nove anni dal 1998 al 2006

� 91 morti in nove anni dal 2007 al 2015

� 110 nelle strade urbane (*)

� 75 nelle strade extra urbane (*).

(*) Il totale dei morti per area territoriale non è uguale al 

valore assoluto dei morti nel comune perché non 

sempre nei rilievi è indicato il dato sulla “zona”.
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incidenti stradali: confronto con altre città e media nazionale (incidenti solo con morti e feriti)

dati
Il confronto degli incidenti rispetto alla popolazione indica: 

� un dato più alto per il comune di Cesena rispetto alle medie delle province, regione Emilia Romagna e Italia;
ma rispetto alla gravità degli incidenti:

� minor morti a Cesena:  sottolineiamo che il dato è statisticamente meno significativo per i “bassi” valori assoluti
� minori feriti a Cesena: dato molto significativo per i numeri assoluti di persone coinvolte.

valutazione

� Gli interventi attuati a Cesena di moderazione del traffico, sicurezza, zone 30, rotatorie, ecc., hanno 
ridotto il numero di persone con conseguenze gravi per l’incidente.

1^ colonna:  indice della mortalità ogni 100 incidenti  
2^ colonna:  indice degli incidenti ogni 1.000 abitanti
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incidenti stradali: dove avvengono
l’importante riduzione degli incidenti gravi nelle aree urbane

dati
I dati disaggregati sugli incidenti per gravità (feriti e morti) e luogo (urbano e extraurbano), documentano :

� è notevolmente diminuito il numero di feriti nell’area urbana (vedere il grafico a sinistra):
da 792 nel 2001, a 322 nel 2010 a 249 nel 2015 

� si è invertito il rapporto dei morti nell’area urbana rispetto all’area extraurbana (vedere il grafico a destra): 
area urbana:         da 9 nel 2001, a 0 nel 2010 a 4 nel 2015;   82 dal 1998 al 2006,      28 dal 2007 al 2015;
area extraurbana: da 1 nel 2001, a 7 nel 2010 a 2 nel 2015;    31 dal 1998 al 2006,      44 dal 2007 al 2015.

valutazione

I dati sono molto positivi e in controtendenza con altre città e la media nazionale, e indicano:
� efficacia degli interventi di riqualificazione delle strade urbane e dei piani di sicurezza nei quartieri
� intensificare gli interventi di moderazione del traffico nelle strade urbane e residenziali. 

grafico 1.05 - feriti per anno 
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grafico 1.06 - morti per anno
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dati
I dati disaggregati sugli incidenti per persone e gravità (morti) documentano (in 18 anni) :

� quattro categorie di utenti sono vittime mortali: auto, moto, ciclisti, pedoni (un solo autocarro in 18 anni) 
� motociclisti con il più alto numero di morti: 63 persone pari al 32,6% del totale
� rilevanti i morti tra i pedoni: 40 persone, pari al 20,7% del totale
� rilevanti anche  i morti tra i ciclisti: 29 persone, pari al 15,0% del totale
� sempre significativa la mortalità degli automobilisti: 60 persone, pari al 31,1% del totale.

valutazione

I dati rispettano le tendenze delle medie regionali e nazionali e indicano:
� consistente incidentalità degli utenti deboli
� maggiore attenzione all’analisi e interventi per la sicurezza di pedoni e ciclisti. 

incidenti stradali: le vittime chi sono?
penalizzati motociclisti, pedoni e ciclisti
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incidenti stradali: dati per età e gravità (dal 1998 al 2015)
più vittime tra gli anziani, soprattutto pedoni e ciclisti

dati

I dati disaggregati sugli incidenti per età e gravità documentano (in 18 anni) :

� alta percentuale di morti oltre i 60 anni: 78 persone, pari al 43,8% del totale

� maggiore mortalità di ultra 70 anni come pedoni (24) e ciclisti (20): il 25% del totale dei morti. 

valutazione

Anche se nelle persone anziane un incidente di pari impatto può avere “naturali” conseguenze più gravi, soprattutto 

negli effetti collaterali e post incidente, il dato evidenzia la necessità di:

� pensare le strade per la “mobilità lenta” delle persone anziane

� analizzare nel dettaglio i “punti” degli incidenti mortali per le persone anziane e verificare se e dove necessitano 

strutture per la mobilità degli anziani, soprattutto nel caso di pedoni e ciclisti. 
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incidenti stradali: dati puntuali sui pedoni

trend feriti pedoni
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trend morti pedoni
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dati

I dati sugli incidenti disaggregati per 
tipologia di veicolo, in merito ai pedoni
documentano :
� feriti in diminuzione dal 2013
� feriti con una continuità nel 

lungo periodo 1998-2015 
� morti diminuiti del 53% 

negli ultimi nove anni 
(13 deceduti dal 2007 al 2015)
rispetto ai primi nove anni 
(27 deceduti dal 1998 al 2006).

valutazioni

La sicurezza dei pedoni deve essere 
perseguita con una specifica attenzione 
ai singoli incidenti e cause, anche per la 
“limitata” entità e casistica degli incidenti, 
soprattutto nel caso di morti.



Cesena per la sicurezza delle persone in movimentoPenso spesso che se tutte le case e le strade avessero un aspetto gradevole e ordinato e nobile la gente sarebbe necessariamente gentile e amabile (Hermann Hesse)

Piano Urbano Mobilità Sostenibile nel Comune di Cesena  2016-2030                                                            Comune di Cesena 

Linee di indirizzo                                              Assessorato Infrastrutture  e  Mobilità

Giugno 2016                                                     Servizio Mobilità

130

incidenti stradali: dati puntuali sui ciclisti

trend morti per mezzi
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trend feriti ciclisti
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dati

I dati sugli incidenti disaggregati per 

tipologia di veicolo, in merito ai ciclisti

documentano :

� feriti con una continuità nel 

lungo periodo 1998-2015 

� morti costanti

negli ultimi nove anni 

(15 deceduti dal 2007 al 2015)

rispetto ai primi nove anni 

(14 deceduti dal 1998 al 2006).

valutazioni

La sicurezza dei ciclisti deve essere 

perseguita con una specifica attenzione ai 

singoli incidenti, strade (presenza o assenza 

di pista ciclabile) e cause, anche per la 

“limitata” entità e casistica degli incidenti, 

soprattutto nel caso di morti.
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incidenti stradali: dati puntuali sui motociclisti

trend morti motociclisti
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dati

I dati sugli incidenti disaggregati per tipologia di 
veicolo, in merito ai motociclisti documentano :
� feriti in costante e significativa 

diminuzione dal 1998-2015 
� morti diminuiti

negli ultimi nove anni 
(24 deceduti dal 2007 al 2015)
rispetto ai primi nove anni 
(35 deceduti dal 1998 al 2006).

valutazioni

La minore incidentalità dei motociclisti nel 
territorio cesenate è in controtendenza con il dato 
nazionale.
Il fatto è ancora più significativo perché c’è stato 

un progressivo aumento di motociclisti e di 
chilometri percorsi.
Questo risultato positivo deve essere condiviso 

tra il miglioramento delle strutture e il corretto 
comportamento dei motociclisti.



Cesena per la sicurezza delle persone in movimentoPenso spesso che se tutte le case e le strade avessero un aspetto gradevole e ordinato e nobile la gente sarebbe necessariamente gentile e amabile (Hermann Hesse)

Piano Urbano Mobilità Sostenibile nel Comune di Cesena  2016-2030                                                            Comune di Cesena 

Linee di indirizzo                                              Assessorato Infrastrutture  e  Mobilità

Giugno 2016                                                     Servizio Mobilità

132

incidenti stradali: dati puntuali sugli automobilisti

trend morti automobilisti
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trend feriti in auto 
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dati

I dati sugli incidenti dissagregati per tipologia di 
veicolo, in merito agli automobilisti documentano :
� feriti in costante e significativa 

diminuzione dal 1998-2015 
� morti leggermente diminuiti

negli ultimi nove anni 
(26 deceduti dal 2007 al 2015)
rispetto ai primi nove anni 
(31 deceduti dal 1998 al 2006)

� morti assenti negli ultimi due anni.

valutazioni

La minore incidentalità degli automobilisti è
significativa perché costante nel tempo (eccetto 
anno 2011).

Questo risultato positivo deve essere condiviso tra 
il miglioramento delle strutture e il corretto 
comportamento degli automobilisti.
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dati
La nostra ricerca sull’incidentalità nel comune di Cesena è ampia ( 18 anni) e dettagliata, con dati sui seguenti fattori che abbiamo raccolto nel volume 

“Gli incidenti stradali nel Comune di Cesena dal 1998 al 2015), consultabile online cliccando qui
tab. 1.01  incidenti distinti per anno e relativo grafico
tab. 1.02  incidenti distinti per anno e gravita e relativo grafico
tab. 1.06  incidenti distinti per area urbana ed extraurbana e relativo grafico
tab. 1.10 incidenti distinti per quartiere e gravita e relativo grafico
tab. 2.05  persone-conducenti coinvolti in incidenti distinti per età e relativo grafico
tab. 2.06  persone-conducenti e passeggeri distinti per età e gravità e relativo grafico
tab. 2.07  persone ferite distinti per veicoli ed età e relativo grafico
tab. 2.08  persone morte distinti per veicoli ed età e relativo grafico
tab. 2.09  conducenti distinti per sesso e gravità e relativo grafico
tab. 2.10  incidenti distinti per mese e gravità e relativo grafico
tab. 2.11  persone suddivise per mese e gravità e relativo grafico
tab. 2.12  incidenti suddivisi per giorno della settimana e gravità e relativo grafico
tab. 2.13  persone suddivise per giorno della settimana e gravità e relativo grafico
tab. 2.14  incidenti suddivisi per ora e giorno della settimana e relativo grafico
tab. 2.15  persone suddivise per ora e giorno della settimana e relativo grafico
tab. 2.16  persone morte distinti per ora e giorno della settimana e relativo grafico
tab. 2.17  incidenti distinti per ora e gravità e relativo grafico
tab. 2.18  persone distinte per ora e gravità e relativo grafico
tab. 2.19  persone ferite per veicoli e ora e relativo grafico
tab. 2.20  persone morte per veicoli e ora e relativo grafico
tab. 2.21  incidenti per tipologia di fondo stradale e gravità e relativo grafico
tab. 2.22  incidenti per condizioni atmosferiche e gravità e relativo grafico
tab. 3.01-3.03  le dieci strade più incidentate
mappe 3.01 – 3.10  le dieci intersezioni più incidentate.

valutazione
Sull’allegato volume sono riportate le valutazioni sulla specificità di ogni singolo dato ed effetto. 

incidenti stradali: per altri dati, cliccare qui (n.b. pubblicazione prevista per fine settembre)
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dati

Nel centro cittadino non c’è lo spazio pubblico per tutte le domande di sosta (residenti, lavoratori e clienti).
Nello schema sottostante è evidenziata la struttura della domanda e organizzazione della sosta che, in una città informata e 

collaborativa, può rispondere alle diverse esigenze, senza sprechi economici e sfruttando al meglio le risorse e potenzialità del 
centro cittadino di Cesena. 

Insieme ai parcheggi di scambio e dei servizi bus, questo sistema ha funzionato perchè: 1) è semplice, 2) di basso costo, 3) di 
facile e immediato utilizzo, 4) efficace ed efficiente, 5) equo e con vantaggi per tutti e le collettività.   

RESIDENTI LAVORATORI CLIENTI

SOSTA LUNGA SOSTA BREVE
(clienti, turisti, affari)

CHI

COSA

DOVE IN CENTRO
in prossimità

della destinazione

IN CENTRO
dove disponibile

IN CENTRO
nei parcheggi 

più esterni

PARCHEGGI di 
SCAMBIO

SOSTA LUNGA
senza uso auto

durante il lavoro

SOSTA LUNGA
con uso auto

durante il lavoro

COME
“PASS”

in deroga 
al pagamento per

residenti senza garage

SOSTA 
GRATUITA

e BUS agevolati

SOSTA 
con

tariffa giorno

SOSTA 
con tariffe orarie 

bassa, media e alta

4.4 sosta a cesena: risolta la gestione con scelte eque & solidali
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sosta a cesena: un obiettivo raggiunto ed efficace in tutto il territorio

dati

Seguendo l‘equilibrio tra le domande e le risposte di parcheggi indicato nella pagina precedente, la gestione 

del sistema della sosta ha raggiunto una completa e definitiva organizzazione funzionale su tutto il territorio 

comunale con l’approvazione e attuazione del “piano generale della sosta nel territorio comunale” (2010 e 

successivi aggiornamenti), e i seguenti interventi:

� 3.980 posti auto a pagamento nel centro cittadino

� 2.370 su strada

� 1.610 in struttura

� distanza pedonale per tutti i posti auto: entro un raggio di 700 metri dal Duomo 

� tariffe variabili da un minimo di 0,50/ora a un massimo 2,00/ora 

� regolazione della sosta a pagamento in tutto il centro urbano a favore della sosta breve

� completate le infrastrutture della sosta

� ampia rotazione nei posti auto a pagamento e una disponibilità media del 40% di posti liberi 

� sosta lunga gratuita nei parcheggi di scambio con bus a 0,10/giorno

� sosta a tariffa bassa nei parcheggi in struttura (0,50 €/ora e 2,00€/giorno) 

� disco orario per la sosta breve in tutte le zone commerciali 

� ridistribuzione posti per moto, carico-scarico, persone invalide

� sosta notturna gratuita per i residenti del centro storico nei parcheggi in struttura.
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sosta a cesena: la particolarità del centro cittadino, il luogo di tutte le domande di sosta

dati

Nel centro urbano il “piano generale della sosta ” approvato dalla Giunta Comunale nel giugno 2010 

ha raggiunto l’obiettivo dell’equilibrio tra le esigenze e l’uso della sosta e dello spazio pubblico:

� posti auto a pagamento su tutto il centro urbano delimitato da ferrovia, fiume, cimitero, porta santi

���� equilibrio nell’occupare i parcheggi tra tutti gli isolati del centro cittadino 

� equilibrio tra le funzioni e tempi della “sosta lunga” (parcheggi liberi e gratuiti) collocata:

� oltre il perimetro del centro urbano

� nei parcheggi di scambio

e la “sosta breve” a “bordo mura storiche”, con l’ampia rotazione dei posti auto a pagamento

� significativo utilizzo dei parcheggi di scambio 

� sosta dei residenti su strada 

���� equilibrio con chi utilizza il proprio garage

� riduzione della domanda di sosta per auto

� meno traffico nel centro cittadino 

� efficace risposta per la “sosta turistica”

� spazi diffusi per la sosta di moto e sosta di biciclette

���� equilibrio tra i diversi utenti.
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sosta a cesena: confronto offerta di posti auto nel centro cittadino cesenate, 2006 - 2016

dati e motivazioni

Nell’area adiacente alle mura storiche è stata istituita:
� la sosta a pagamento
Senza posti auto “bianchi” (gratuiti) per i seguenti motivi:
� la rotazione della sosta è indispensabile per i fruitori del centro storico
� la rotazione con il disco orario non offre il tempo necessario per i “tempi del centro storico”
� la sosta gratuita in alcune strade avrebbe creato squilibri funzionali
� nelle strade con sosta gratuita sono invasi dalla sosta lunga e penalizzano i residenti
� nel centro cittadino le varie attività e servizi sono diffusi in tutte le strade e hanno bisogno di sosta 

breve per i clienti.     
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sosta a cesena: tav. 10.R la mappa della sosta nel centro cittadino cesenate

dati

Nel centro urbano i posti 
auto nelle aree di contorno 
alle mura storiche sono tutti 
a pagamento perché la 
rotazione è necessaria 
anche per chi accede ai 
servizi e attività del centro 
storico.

In un raggio di circa un 
chilometro dal “cuore” del 
centro storico (duomo) sono 
comunque disponibili oltre 
4.400 posti auto liberi. 
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sosta a cesena: 40% di posti auto liberi nel centro cittadino

dati

L’indagine sull’utilizzo dei parcheggi nel centro cittadino ha rilevato:

� 40% di media di posti liberi nei parcheggi su strada e in struttura

� 20% di media di posti auto liberi nei parcheggi su strada nel periodo di maggiore domanda

� 75% media di stalli liberi nei parcheggi in struttura nel 2015

� occupazione dei parcheggi in struttura aumentata nei primi 5 mesi del 2016 (65% media di stalli liberi) 

per aumento utilizzo a seguito della nuova bassa tariffa 0,50€/ora, 2,00€/giorno (vedere pag. 146)

� occupazione dei posti auto mediamente diminuita dal 2013 al 2015

causa soprattutto minor uso dell’auto (vedere dati generali pag. 51, 52, 56 e 63)

valutazione

La sosta nel centro cittadino ha :

� trovato un sostanziale equilibrio funzionale tra domanda e offerta

� non esiste una domanda disattesa di sosta tra tutte le diverse tipologie di utenti e funzioni.  
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sosta a cesena: grafici sull’occupazione dei posti auto (anno 2015)

posti auto liberi su strada e in struttura (ore 10,30 - 11,30) 

               indagine su 1082 posti auto su strada (952 il mercoledì e sabato per mercato ambulante) 

e 949 posti auto in strutturra
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posti auto liberi su strada e in struttra (ore 17,30 - 18,30) 

                indagine su 1082 posti auto su strada (952 il mercoledì e sabato per mercato ambulante) 

e 949 posti auto in strutturra
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sosta a cesena: la sostenibilità di un’offerta superiore alla domanda

dati

La sosta nel centro cittadino di Cesena è:

� localizzata entro un raggio di 1 km dal duomo e 750 metri dalle mura storiche: distanze pedonali

� occupata al 95% solo al sabato mattina, ore 10-12: punta di limitata consistenza  

� con 40% di posti auto liberi nella media di ogni ora e giorno: 

domanda sosta ampiamente soddisfatta

� con parcheggi in struttura liberi e a bassissimo costo.

valutazione

Nel centro cittadino:

� la domanda di parcheggi è inferiore all’offerta dei posti auto disponibili

� l’offerta dei posti auto su strada spesso soddisfa la domanda di parcheggi

� la domanda di sosta è notevolmente inferiore all’offerta di economici parcheggi in struttura

� non c’è una domanda di sosta che copra costi alti della sosta (es. turistica)

� non c’è domanda di sosta per costruire nuovi parcheggi in struttura.
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sosta a cesena: i parcheggi in struttura, servizi a “sette stelle” per le auto

valutazione

I parcheggi in struttura realizzati a Cesena hanno:
� elevata qualità funzionale
� minimo o nullo impatto “claustrofobico”
� minimo o nullo l’impatto visivo: 421 posti auto interrati
� facilità di accesso e uso  
� bassissimo costo: 0,50/ora, max 2,00/giorno (eccetto parcheggio IV novembre al mercoledì e sabato)
� 820 posti auto disponili con alta percentuale di posti sempre liberi
� adiacenti alle mura storiche

Il parcheggio IV Novembre (260 posti auto): un “hotel 7 stelle”
per l’auto, uno dei parcheggi più belli e funzionali al mondo.

I 335 posti auto dei tre parcheggi a silos: una tecnologia moderna che 
elimina l’impatto visivo dei parcheggi (nella foto 168 posti auto interrati).
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sosta a cesena: tav. 11.R parcheggi a pagamento in strutture e distanze pedonali
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sosta a cesena: favorito l’utilizzo dei parcheggi in struttura

In cinque comodi parcheggi a corona del centro storico ampia disponibilità di sosta:

� a tariffa bassa (0,50 €/ora, max 2,00 €/giorno) 

� gratuita per i residenti del centro storico nelle ore notturne.
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sosta a cesena: pagamento facile, senza sprechi e senza stress

dati e valutazione

I posti auto a pagamento su strada istituiti a Cesena posso essere pagati con il servizio gratuito:

� app my cicero

� app telepass

che consentono

� di pagare con iPhone e  smartphone

� senza utilizzare il parcometro e monete

� pagando solo il tempo utilizzato

� senza lo stress del tempo di sosta scaduto.
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sosta a cesena: i parcheggi di scambio, un successo che ha cambiato gli spazi della città

Significativo successo dei parcheggi di scambio (iniziato con l’approvazione e attuazione del “piano generale 

della sosta” del 2010), che ha risolto definitivamente l’equilibrio fra le varie domande di sosta e in particolare:

���� domanda di sosta lunga e gratuita per i pendolari che lavorano nel centro cittadino

���� domanda di sosta per permanenze lunghe nel centro cittadino (giorni mercatali, fiere, eventi)

���� liberato decine di posti auto per la rotazione della sosta breve nel centro cittadino

���� ridotto i tempi di ricerca per la sosta lunga e per la sosta breve.
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sosta a cesena: tav. 12.R mappa dei parcheggi di scambio e rapporto con la città
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dati

Le strade sono particolarmente occupate dalla sosta dei veicoli dei residenti:
� in tutto il territorio comunale
� in particolare nel centro cittadino ad alta densità abitativa.

Nei decenni precedenti (1950-2000), le strade residenziali erano:
� senza regole di sosta
� con auto parcheggiate arbitrariamente in diffusa violazione di regole e diritti di altri utenti, soprattutto pedoni
� senza percorsi per i pedoni o sosta sui marciapiedi
� con difficoltà di circolazione per gli stessi veicoli.

Con l’attuazione del piano della sosta e dei piani della sicurezza stradale nei quartieri si è:
� condiviso con i cittadini la riqualificazione delle strade
� individuato i singoli posti auto regolari
� dato ordine alle strade e certezza delle regole di sosta, dei divieti di parcheggio e del controllo
� offerta di sosta adeguata ai nuovi comportamenti corretti e collaborativi dei residenti. 

valutazione

Considerato gli interventi sopra indicati e che nessun parametro e proiezione registra un aumento 
delle auto come proprietà e uso, ne consegue che:
� la domanda di sosta per i residenti è stata completata nel centro cittadino e in tutti i quartieri
� non esiste una domanda disattesa per la sosta dei residenti.  

la sosta dei residenti nel centro cittadino: un equilibrio in 500 metri
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dati

Con i “piani della sicurezza stradale nei quartieri” si è intervenuto su tutto il territorio comunale anche 

con la diffusa e puntuale riqualificazione della sosta con:

� segnalazione di ogni singolo posto a terra dove compatibili

� posti auto a disco orario per la sosta breve 

in corrispondenza di qualsiasi servizio e attività commerciale

� posti auto riservati alle persone invalide

� posti per carico-scarico merci.

valutazione

Questa razionale, equilibrata e diffusa organizzazione della sosta ha consentito di:

� rispondere a tutte le domane/bisogni di parcheggio

� garantire la sosta ai clienti delle attività commerciali e la loro “sopravvivenza”

� aumentare il rispetto delle regole

� avere la collaborazione dei cittadini

� liberare le strade dalla sosta irregolare e pericolosa

� avere strade ordinate, con certezza delle regole, chiarezza di diritti, efficacia dei controlli.  

la sosta nei quartieri: posti per tutti in quartieri più ordinati e belli
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esempi di regolarizzazione della sosta nei quartieri

Generalmente nei 

quartieri s’interviene 

regolando la sosta con:

� posti auto a disco orario 

dove sono presenti attività

e servizi (foto a sinistra)

� posti auto segnati a 

terra per dare certezza 

delle regole

� posti auto per persone 

invalide

� sensi unici e sosta su un 

lato nelle strade 

residenziali con limitata 

disponibilità di posti auto 

(foto in basso a destra).
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dati

La logistica territoriale del comune di Cesena con:

� le infrastrutture della rete nazionale in direzione nord-sud (A14) e est-ovest (SS3bis E/45-E/55) 

che gli assegnano un ruolo eccellente per ogni forma di insediamento e attività, si completa con

� lo spazio ottimale per eventi, spettacoli, grandi manifestazione nell’area dell’ippodromo con:

� molteplici strutture per allestire varie tipologie di eventi

� palazzetto sport e concerti

� ippodromo

� parco urbano

� pista e attrezzature per l’atletica 

� parcheggi per 2.000 posti auto in un raggio di 750 metri

� distanza di 1.500 metri dalle mura storiche.

valutazione

La logistica e il sistema della mobilità fanno di Cesena una città ottimale per:

���� insediamenti di imprese

���� eventi, spettacoli e manifestazioni con grande pubblico

���� turismo.

sosta a cesena: uno spazio per gli eventi
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sosta a cesena: 

la mappa della zona 
dell’ippodromo
con le principali 

aree di sosta 
per circa 2.000 posti auto
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sosta a cesena: considerazioni finali

valutazione

La sosta è la parte conclusiva di un viaggio.

Tutti i parametri analizzati nella “parte seconda: dati e tendenze che influenzano la mobilità” indicano 

che:

� c’è solo il “fattore turismo” che chiede maggiore mobilità ed eventuale maggiore sosta.

� tutti gli altri fattori sociali, economici e culturali riducono l’uso dell’auto 

e la domanda di parcheggi per auto

� tutte le categorie di cittadini e utenti usano meno l’auto

� i parcheggi del centro cittadino hanno un alto tasso di posti auto liberi

� aumenta l’uso di biciclette e il relativo spazio di sosta

� aumenta l’uso di moto e  il relativo spazio di sosta

� la presenza dell’auto non è collegata alla qualità degli spazi da vivere e da consumare.   
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4.5. trasporto pubblico locale: la nuova rete, servizi e veicoli

dati

Il trasporto pubblico locale italiano (linee di bus) e, quindi, anche quello cesenate, ha:
� sofferto la mancanza di nuovi investimenti dal governo centrale e regionale
� nelle città medio-piccole il tpl è meno competitivo con gli altri mezzi di trasporto
� la competitività richiede investimenti insostenibili nel rapporto costo/benefici.

Nonostante questi limiti economici e gestionali, il tpl cesenate ha: 
� mantenuto il livello di servizio delle linee urbane ed extraurbane di competenza 
� potenziato le tre linee nei parcheggi di scambio: frequenza ogni 10 minuti
� mantenuto gli utenti e il rapporto costi/incassi
� acquistato 16 nuovi bus a metano solo con finanziamenti comunali
� sostituito i “grandi bus” con “bus medi” nelle linee urbane
� riqualificato le fermate bus.

valutazioni

Gli interventi effettuati per mantenere l’efficacia delle linee del tpl hanno consentito: 

� di migliorare la velocità commerciale 
� razionalizzare i costi di esercizio
� avere bus meno invasivi sulle “strette strade” urbane
� conservare l’apprezzamento dei servizi da parte degli utenti.
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trasporto pubblico locale: mappa delle linee della rete urbana

Linea 1A

Linea 1

Linea 4

Linea 3

Linea 5

Linea 3

Linea 6

Linea 6

Linea 5

Linea 4
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dati

Le analisi e valutazioni sul trasporto pubblico locale cesenate sono confermate dai seguenti dati

� viaggiatori/anno: mantenuti i “clienti” del tpl negli ultimi 8 anni

� km/anno percorsi: aumentato il livello di servizio dal 2007 al 2014 

� ricavi euro/anno: ottenuto un leggero aumento degli introiti.  

* passaggio contratto servizio da gros cost a net cost

UCE - andamento produzione/ricavi/viaggiatori tpl nel periodo 2007-2015 

(km/anno)

6.744.648 6.827.344 6.715.227
6.288.189 6.352.505 6.481.903 6.460.541 6.398.969

1.845.939 1.876.617 2.083.950 2.099.804 1.924.989 1.844.826 1.884.914 1.871.297

1.278.2151.160.9781.310.998 1.374.976 1.323.031
1.451.417 1.453.290 1.512.311

500.000

1.500.000

2.500.000

3.500.000

4.500.000

5.500.000

6.500.000

2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 2014

viaggi/anno

Km/anno

€/anno
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Il trasporto scolastico è un servizio rilevante per le 

esigenze delle famiglie e di particolare impatto 

economico.

I dati dell’anno scolastico 2015/16 registrano:

� 506 studenti trasportati
- 270 nelle scuole medie

- 193 nelle scuole elementari

- 43 nelle scuole materne

� 26 scuole servite
- 7 scuole medie

- 13 scuole elementari

- 6 scuole materne

� 205 giorni di servizi (+ 17 a giugno nelle materne)

� 17 autobus utilizzati

� 292.387 km/anno percorsi

� 200 euro/anno costo famiglie per ogni studente

� 600.000 euro/anno il costo per il Comune.

trasporto pubblico locale: l’importante servizio del trasporto scolastico “porta a porta”

Le scuole servite dal “trasporto scolastico” distribuite sull’intero 
territorio comunale; 
n. 7 scuole medie inferiori
� media borello
� media plauto
� media san carlo
� media san domenico
� media san giorgio
� media villarco
n. 13 scuole elementari
� elementare borello
� elementare gattolino
� elementare macerone
� elementare oltresavio
� elementare pievesistina
� elementare ponte pietra
� elementare ronta
� elementare saffi
� elementare san carlo
� elementare san giorgio
� elementare san vittore
� elementare san vittore
� elementare villarco
n. 6 scuole materne
� materna bora
� elementare calabrina
� elementare macerone
� elementare pievesistina
� elementare ponte pietra
� elementare ronta
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4.6. mobilità sostenibile & ambiente: muoversi e salute

Nel tematica della mobilità sostenibile & ambiente i principali progetti attuati sono stati:

� ampliamento della rete ciclabile a 86,78 km in totale: 23 km, nel periodo 2007-2015

� percorsi pedonali continui da ogni abitazione a qualsiasi destinazione (vedere pag. 99)

� riqualificazione trasporto pubblico, parcheggi di scambio e bus a metano (vedere pag. 144)

� ampliamento delle zone a traffico limitato

- zona di via battisti e via chiaramonti nel 2009

- zona della val d’oca nel 2016

� controllo elettronico dei varchi delle zone a traffico limitato

- 1^ fase, marzo 2013

- 2^ fase, maggio 2016

� “pedonalizzazione” delle piazze del centro storico:

- piazza albizzi e piazza amendola nel 2012

- piazza della libertà in corso d’opera

- tre piazze dell’area malatestiana nel 2017-2018.

� “pedonalizzazione” della periferia.
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4.6.a. la rete ciclabile: un progetto continuo

dati

Nella tabella sottostante sono riportati le diverse tipologie di piste ciclabili :
� percorsi ciclabili principali continui dalla periferia al centro cittadino:   km. 62,29
� percorsi di collegamento tra i percorsi principali:            km. 24,49
� totale itinerari ciclabili                                     km. 86,78.

I percorsi suddetti sono stati inoltre suddivisi in 
diverse tipologie funzionali e strutturali di cui 
evidenziamo:

per struttura
���� percorsi solo per bici:                         km. 20,41
� percorsi promiscui bici/pedoni:         km. 66,37.   

per funzione
���� percorsi ciclabili urbani quotidiani:   km. 68,88
� percorsi ciclabili ricreativi - turistici: km. 17,90
� percorsi su strade miste bici/auto

della centuriazione romana                 km. 20,50

estensione degli itinerari ciclabili 
nel comune di cesena

divise per “tipologie funzionali”
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planimetria 
della rete ciclabile
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rete ciclabile: la continuità dei percorsi

dati

Con un progetto cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna, nel 2015:

� sono stati completati 12 “buchi neri” che interrompevano la continuità degli itinerari ciclabili 

nel centro cittadino.
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esempi di segnaletica sugli itinerari ciclabili
che favorisce la visibilità dei percorsi, 

l’uso da parte dei ciclisti e la prudenza degli altri utenti e veicoli
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4.6.b. la nuova zona a traffico limitato con il controllo elettronico dei varchi: spazi per le persone

dati

La “pedonalizzazione” dei centri storici come luogo alternativo all’intero territorio urbano a prevalente 
presenza della auto, è confermata in tutte le città italiane, europee, ma anche nei moderni insediamenti 
che realizzano sempre ampie aree dedicate solo ai pedoni, con funzioni miste di tipo ricreativo, 
commerciali, culturali e di eventi.

Nel centro storico cesenate è stata:     

� ampliata la ztl nella zona di via battisti, via chiaramonti (2009)

� ampliata la ztl nella zona di piazza della libertà (2015)

� controllati gli accessi ztl con i varchi elettronici (1^ fase 2013, 2^ fase 2016).

valutazione

L’ampliamento della ztl e il controllo elettronico dei varchi ha consentito:

� ridurre i flussi di traffico “impropri” entro le mura storiche 

� ridurre i fattori di inquinamento atmosferico e dello spazio 

� aumentare la “funzione pedonale” delle strade commerciali e ricreative del centro storico.
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planimetria delle zona a traffico limitato nel centro storico
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La pedonalizzazione di Piazza della Libertà è un progetto fondamentale per AMPLIARE l’offerta e rispondere alla domanda di 

“VIVIBILITA’ SOCIALE, RICREATIVA & COMMERCIALE” del centro storico di Cesena.

L’intervento elimina il “buco urbano” che interrompe la continuità della “passeggiata e delle relazioni economiche”.   

4.6.c. la pedonalizzazione degli spazi pubblici: il valore aggiunto

la pedonalizzazione di piazza della libertà

La pedonalizzazione di Piazza della 

Libertà persegue anche gli obiettivi di:

� aumentare la qualità dell’aria 

favorita dalle nuove alberature

� ridurre l’inquinamento di CO2 

causato dal traffico, 

soprattutto da quello passivo 

in cerca del posto auto. 
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altra immagine di piazza della libertà pedonalizzata
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La pedonalizzazione delle TRE PIAZZE - BUFALINI, ALMERICI, FABBRI - insieme al sistema degli spazi aperti e giardini a 

contorno dell’antica biblioteca Malatestiana, è il “diamante” della migliore offerta di SPAZI CULTURALI di “VIVIBILITA’ SOCIALE, 

RICREATIVA” del centro storico cesenate che garantirà un afflusso di pubblico, di giovani e una dinamica di elevata rilevanza.

L’attuale uso a parcheggio riservato ai residenti penalizza gravemente la valorizzazione del centro storico, delle sue emergenze, la 

presenza del pubblico e lo sviluppo commerciale.

la pedonalizzazione delle tre piazze
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Dopo timidi e a volte insicuri interventi di pedonalizzazione di spazi pubblici nelle zone periferiche:

� piazza Indipendenza a Borello

� piazza Anna Magnani a San Mauro

� piazza Sciascia allo Zuccherificio

� piccole aree a San Carlo e Calisese

è in corso di realizzazione uno dei progetti più incisivi nel recupero sociale, fruizione commerciale e 

spazi per pedoni:

� “piazzette” ai lati di viale Matteotti.

Il prossimo completamento di questo intervento (entro l’estate 2016) otterrà, con facile 

previsione:

���� la riappropriazione dello spazio pubblico da parte dei residenti

���� sviluppo delle attività commerciali 

���� difesa della città pubblica.

la pedonalizzazione della periferia: la città pubblica che vive di gente
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Immagini degli spazi sociali in viale matteotti (lavori ancora in corso … per i dettagli)

Immagini dei nuovi spazi con (foto a sinistra):

� al centro la pista ciclabile

� sul lato strada l’alberatura e i posti auto a disco orario per la sosta breve

� sul lato degli edifici la serie di piazzette arredate con aree verde a cespugli, sedute e aree per caffè, ritrovi. 

Questo nuovo arredo urbano valorizzerà le attività commerciali e la tutela sociale del quartiere.
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L’inquinamento dell’aria è un problema globale che riguarda principalmente l’Europa e gli altri paesi industrializzati, quelli 
emergenti e gli altri in via di sviluppo. E’ concentrato principalmente nelle grandi aree urbane nelle quali l’elevata presenza di 
popolazione e le attività a essa legate causano un’elevata concentrazione ed emissione di inquinanti nell’aria. 

All'origine dell'inquinamento dell'aria c'è l'attività dell'uomo che con le industrie, il riscaldamento e le automobili causa l'immissione 
nell'aria di gas nocivi, quali: ossido di carbonio, anidride solforosa, ossidi di azoto, benzene, ozono e polveri sottili, ma quelle 
più presenti e dannose sono senza dubbio l’ozono (O3), il particolato atmosferico (PM10: materiale particellare con 
diametro aerodinamico di dimensione minore di 10 milionesimi di metro), e il biossido di azoto (NO2). 

L’inquinamento da ozono è un problema tipicamente estivo perché questo si forma attraverso reazioni di natura fotochimica a 
partire dai percussori, che sono i composti organici volatili e gli ossidi di azoto. Ciò accade soprattutto nelle aree urbane.

In tutta Europa, queste sostanze sono immesse da diversi fattori;
per il PM10:
• i trasporti 36% (2/3 è stradale);
• l’industria 26%;
• l’industria civile 17%;
• l’agricoltura 11%
per i percussori:
• i trasporti 68% (3/4 è stradale)
• l’industria 14%
• produzione di energie 9%
• il settore civile 8%.

I trasporti sono i principali autori dell’inquinamento atmosferico. Ciò riguarda soprattutto le grandi città dove la densità di 
popolazione e il trasporto raggiungono livelli elevati causando il 70% delle emissioni complessive in ambito urbano. 

Vi è una sempre maggiore richiesta di veicoli da parte della popolazione mondiale (2,8% media annua), ma fortunatamente non vi 
è più un elevato contenuto di benzene e piombo nel carburante.

La maggior parte dei trasporti di merci viene effettuata da camion (61,5%), 11,5% sulla ferrovia e 21,7% per cabotaggio.

4.6.d. lo stato dell’aria: un inquinamento globale
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dati

Cesena è parte della “regione ambientale” della pianura padana con significativi fattori inquinanti dell’aria.

La qualità dell’aria è monitorata dall’ARPA (agenzia regionale per l’ambiente) e i dati del 2015 sono abbastanza 

soddisfacenti, anche se in diversi periodi ci sono giorni con una qualità mediocre (inverni senza giorni di pioggia).

Nella tabella sottostante sono indicati i valori dell’aria rilevati da ARPA con la centralina in via Angeloni: 

� dati del PM10 e biossido di azoto nel 2015.

Nei due grafici sottostanti sono indicati: 

� valori mensili medi del PM10 e biossido di azoto variabile nei primi 10 mesi del 2015. 

valutazioni

I livelli di inquinamento sono comunque ancora significativi nei mesi invernali, come nel periodo 2015-2016.

Gli interventi per ridurre l’inquinamento da traffico devono essere perseguiti su tutti i fattori: qualità dei veicoli, 

scorrevolezza traffico, limitazione traffico passivo, sostegno alla mobilità non inquinante.

lo stato dell’aria a cesena: non grave ma da migliorare
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l’aria che respiriamo

L’aria che respiriamo è costituita per il 78.9% da azoto (N2) per il 20,9% da ossigeno (O2) e per lo 0,2% da anidride carbonica 

(CO2), gas nobili (elio) e idrogeno (H2).

L’aria rappresenta una materia prima indispensabile per la vita degli organismi viventi: è infatti fonte dell’ossigeno necessario ai 

processi di produzione dell´energia che sono alla base della vita e della attività cellulare.

Gli interscambi tra aria atmosferica e organismi viventi avvengono attraverso vari organi e apparati, fra questi l’APPARATO 

RESPIRATORIO rappresenta il principale sistema di contatto con l’atmosfera e tutto ciò che in essa è presente.

Un individuo adulto respira:

- in condizioni di riposo: dai 6 ai 9 litri di aria al minuto (circa 9-13 metri cubi al giorno);

- durante una attività fisica moderata: 60 litri al minuto;

- durante una attività fisica intensa: 130 litri al minuto.

Questi volumi d’aria sono filtrati da una superficie respiratoria che si sviluppa per una estensione complessiva di ben 130-150 metri 

quadrati.

L’inquinamento atmosferico è dato dalla presenza nell’aria di una o più sostanze indesiderate o estranee, in quantità e per 

una durata tali da alterare la salubrità dell’aria stessa e da costituire un pericolo per la salute umana.

Se si considera la quantità di aria che viene quotidianamente respirata da un individuo, ci si può meglio rendere conto della sua 

importanza ai fini della salute e dei rischi collegati alla respirazione di aria inquinata.

nota: alcune informazioni tecniche/mediche sull’inquinamento dell’aria
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polveri sottili 
Le fonti di generazione del materiale particolato (PTS, PM10, PM2,5 ) sono molto ampie e dipendono 

sia da eventi naturali sia dalle attività antropiche.
Diversamente dagli altri inquinanti, il materiale particolato è una miscela nella quale la grandezza delle 

particelle e la loro composizione chimica varia da luogo a luogo proprio in ragione delle caratteristiche 
delle fonti di emissione dominanti.

Esse hanno infatti le caratteristiche derivanti dalle sostanze chimiche che le compongono e delle 
altre sostanze per le quali esse fungono da elemento di trasporto, come nel caso dei metalli.
Il fattore di generazione principale è costituito dai processi di combustione che a grande scala sono 
rappresentati da fonti naturali come i vulcani. Valga come esempio, il disastro ambientale causato dal 
Pinatubo o da fonti antropogeniche come le grandi centrali termoelettriche o i grandi impianti industriali.

Nelle città entrano in gioco il riscaldamento civile e domestico e, soprattutto, il traffico veicolare.

Un veicolo ha infatti più modi di originare materiale particolato:
- emissione dei gas di scarico che contengono il materiale particolato che, per le caratteristiche 
chimiche e fisiche che lo contraddistinguono, può essere chiamato anche "areosol primario";
- usura dei pneumatici;
- usura dei freni.

Per effetto del loro movimento, tutti gli autoveicoli concorrono poi ad usurare il manto stradale ed a 
riportare in sospensione il materiale articolato.

Nelle aree suburbane e rurali, entrano in gioco anche le attività industriali quali, ad esempio, la 
lavorazione dei metalli e la produzione di materiale per l´edilizia e le attività agricole. 

biossido di azoto (NO2)
Il biossido di azoto (NO2) è un gas di colore bruno-rossastro, poco solubile in acqua, tossico, dall’odore forte e pungente e con forte potere irritante. 

E’ un inquinante a prevalente componente secondaria, in quanto è il prodotto dell'ossidazione del monossido di azoto (NO) in atmosfera; solo in 

proporzione minore viene emesso direttamente in atmosfera. La principale fonte di emissione degli ossidi di azoto (NOx=NO+NO2) è il traffico veicolare; 

altre fonti sono gli impianti di riscaldamento civili e industriali, le centrali per la produzione di energia e un ampio spettro di processi industriali. 

Il biossido di azoto è un inquinante ad ampia diffusione che ha effetti negativi sulla salute umana e insieme al monossido di azoto contribuisce ai 

fenomeni di smog fotochimico (è precursore per la formazione di inquinanti secondari come ozono troposferico e particolato fine secondario) di 

eutrofizzazione e delle piogge acide. 
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Dopo gli interventi e le opere realizzate negli ultimi 15 anni (come descritte alle precedenti pag. 71-
173), sono rimasti da valutare e attuare:
infrastrutture:
� lotto zero secante (competenza ANAS)
� tre rotonde (ordine di priorità): 

1. viale gramsci-viale resistenza
2. via romea-svincolo E45      
3. viale cattaneo-viale resistenza

sicurezza:
� completare i piani nei quartieri

sosta & qualità urbana:
� sosta: completato il piano rimane la gestione ordinaria
� qualità urbana: migliorare il valore sociale e pubblico delle strade

trasporto pubblico:
� aggiornare le linee per migliorare la performance a parità di costi 

mobilità sostenibile & ambiente
� aumentare la pedonalizzazione nelle aree urbane 
� completare i tratti della rete ciclabile urbana.

i casi ancora da discutere e risolvere con il PUMS
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parte quarta: 

temi, linee di indirizzo e obiettivi

della sostenibilità 2016-2030 … & oltre
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capitolo 5 – le nuove priorità: “titoli” per una ricerca, scelte strategiche, obiettivi & progettualità

5.1 muoversi oggi  … e domani 
5.2    informare, conoscere, partecipare, condividere ed educare
5.3 ancora molta sicurezza: soprattutto per pedoni e ciclisti
5.4 mobilità casa-lavoro: premiare il merito, coinvolgere enti e aziende
5.5 nuova accessibilità e un nuovo mondo attorno alle scuole
5.6    mobilità nella disabilità
5.7    trasporto pubblico: nuove soluzioni per nuove esigenze
5.8    smart city e smart mobility: la nostra città più intelligente e utile
5.9 molta bicicletta: raddoppiare gli utenti sistematici
5.10  bicicletta e turismo: un’opportunità da raccogliere
5.11 sempre più pedoni: progettare il piediplan
5.12 trasporto e merci: il minimo di veicoli e il massimo di servizio
5.13  sosta: piccoli interventi di gestione
5.14  sosta di scambio: servizi e bike sharing a pedalata assistita
5.15  segnaletica stradale: sicurezza da mantenere
5.16 mobilità e turismo: è facile e comodo visitare cesena
5.17 qualità dell’aria: morti da non dimenticare
5.18 urbanizzazione: una città meno costruita e più recuperata
5.19  ancora qualche infrastruttura: quel che serve
5.20 il diritto di “non muoversi”: la nuova sfida della mobilità
5.21 focus sui quartieri: il piano della mobilità in ogni frazione
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fine … &  … continua

progettista del piano arch. gastone baronio

collaborazione al progetto
ricerche, elaborazione dati, disegni geom. enrico bonavita

collaborazione esterna
elaborazione dati incidenti e flussi traffico dott. fabio gasperini

collaborazione esterna
rilievi ed elaborazione dati
flussi veicolari, categorie utenti sintagma

collaborazione servizio mobilità:  trasporti geom. giorgio legni
flussi di traffico geom. morris gentili

geom. antonella mazza
rag. rosa tornincasa

dirigente settore infrastrutture e mobilità: ing.  natalino borghetti

sindaco paolo lucchi
assessore infrastrutture e mobilità maura miserocchi

giugno   2016

grazie per la cortese attenzione


