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1. PREMESSA
La pianificazione del sistema della mobilità nelle città rappresenta la base su cui
avviare le politiche di mobilità urbana sostenibile nel più ampio processo di una
pianificazione del territorio in linea con gli obiettivi di una strategia di sviluppo
sostenibile.
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è pertanto un piano strategico
che si prefigge lo scopo di orientare la mobilità in senso sostenibile con un orizzonte
temporale di medio-lungo periodo (10 anni), con verifiche e monitoraggi a intervalli
di tempo predefiniti, che sviluppa una visione di sistema della mobilità e si correla e
coordina con i piani settoriali ed urbanistici a scala sovraordinata e comunale.
Partendo dall’analisi dello stato di fatto e, quindi, sulla base dell’analisi delle relative
criticità ambientali, sociali ed economiche, occorre individuare ed elaborare,
attraverso un processo partecipativo, gli obiettivi da perseguire e le possibili azioni
necessarie al loro soddisfacimento all’interno di una visione strategica condivisa.
Le caratteristiche che rendono sostenibile un Piano Urbano della Mobilità prevedono
la creazione di un sistema urbano dei trasporti che persegua almeno i seguenti
obiettivi:
• garantire a tutti cittadini opzioni di trasporto che permettano loro di accedere
alle destinazioni ed ai servizi chiave;
• migliorare le condizioni di sicurezza;
• ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di gas serra e i
consumi energetici;
• migliorare l’efficienza e l’economicità dei trasporti di persone e merci;
• contribuire a migliorare l’attrattività del territorio e la qualità dell’ambiente
urbano e della città in generale a beneficio dei cittadini, dell’economia e della
società nel suo insieme.
Un elemento rilevante per verificare l’attuazione del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile è la definizione e il monitoraggio di una serie di indicatori sulla mobilità
che accompagnano il piano stesso e servono alle periodiche verifiche ambientali
strategiche (VAS), necessarie per la valutazione degli effetti indotti dalle misure
intraprese, come per altro previsto dalla Direttiva europea 2001/42/CE.
1.1

STRUTTURA DEL PUMS

L'Unione Europea ha promosso l'adozione, presso i sistemi territoriali locali, di Piani
Urbani della Mobilità Sostenibile emanando, nel 2014, specifiche linee guida per
l’elaborazione del PUMS elaborate dalla Commissione Europea, nell’ambito del
progetto ELTISplus, orientate in particolare a fare del PUMS uno strumento di
pianificazione dei trasporti in grado di contribuire in maniera significativa a
raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di energia e clima.
Come indicato nelle linee guida, l’elaborazione dei PUMS prevede la suddivisione
delle operazioni di preparazione/definizione/redazione dello strumento di
pianificazione in 3 macro attività strettamente correlate fra loro.
Le attività necessarie per arrivare alla redazione e approvazione del PUMS di Forlì
seguiranno il seguente programma:
• FASE 1 - Analisi dell’inquadramento conoscitivo e redazione delle linee di
indirizzo, obiettivi generali e strategie del PUMS e successive approvazione
da parte dell’Amministrazione Comunale.
• FASE 2 - Redazione PUMS: gestione Processo Partecipativo e stesura
scenari di breve, medio e lungo periodo.
• FASE 3 - Redazione VAS approvazione PUMS da parte della A.C.
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In questo documento si affronterà esclusivamente la FASE 1, quindi ci si occuperà
dell’analisi dell’Inquadramento conoscitivo (stato attuale di fatto), per giungere
conseguentemente alla definizione degli obiettivi e delle successive strategie da
attuare per la stesura definitiva del PUMS.
1.2
I
TEMI
SVILUPPATI
NELL’ANALISI
DELL’INQUADRAMENTO
CONOSCITIVO
La presente Relazione, unitamente alla Tavole allegate, riferisce sulle attività di
seguito descritte:
• Campagna di raccolta e aggiornamento della base dati riferite all’anno 2015:
- individuazione delle variazioni urbanistiche significative intervenute nel
periodo successivo all’ultimo PGTU; nuovi insediamenti residenziali,
commerciali e produttivi;
- aggiornamento della base dati sulla consistenza e la gestione della rete
infrastrutturale; rete stradale, sensi unici, zone 30, zone a traffico limitato,
pedonalizzazioni, corsie riservate, piste ciclabili, parcheggi, semafori e
rotatorie, ecc.;
- aggiornamento della base dati sul traffico veicolare; rilevazioni manuali dei
movimenti sulle strade ed agli incroci nelle ore di punta del mattino e della
sera, rilevazioni automatiche di 24 ore nelle giornate del venerdì, del sabato e
della domenica, sulle principali direttrici del centro storico e dell’area urbana;
- acquisizione della consistenza del servizio e dei dati di frequentazione delle
linee di trasporto pubblico;
- aggiornamento della base dati sull’incidentalità; numero e localizzazione degli
incidenti, gravità del sinistro, costruzione della serie storica degli ultimi anni;
- raccolta dati di caratterizzazione della componente ambientale; stato di fatto
dell’inquinamento atmosferico, acustico e interventi in atto.
• Predisposizione degli strumenti tecnici per l’effettuazione delle analisi
- aggiornamento del grafo della rete stradale;
- aggiornamento della matrice Origine/destinazione degli spostamenti veicolari,
con ricostruzione della matrice delle ore di punta del mattino e della sera;
- implementazione e calibrazione del modello di simulazione dei movimenti
veicolari sulla rete stradale
• Effettuazione delle analisi sullo stato di fatto nell’area urbana.
- Caratterizzazione dell’area urbana per ambiti di attività prevalente (vedi
Tavola 1)
- Organizzazione della circolazione nell’area urbana e classificazione funzionale
attuale delle strade (vedi Tavola 2)
- Posizionamento dei punti di rilievo del traffico (vedi Tavola 3)
- Flussi di traffico 2007 nell’ora di punta del mattino (vedi Tavola 4a) e nell'ora di
punta della sera (vedi Tavola 4b)
- Flussi di traffico 2015 nell’ora di punta del mattino (vedi Tavola 5)
- Effetto del completamento del sistema di grande viabilità urbana (Asse di
Arroccamento e Tangenziale Est) sulla circolazione urbana nell’ora di punta
del mattino; diagramma differenza (vedi Tavola 6)
- Livelli di congestione sulla rete stradale nell’ora di punta del mattino (vedi
Tavola 7)
- Flussi di traffico 2015 nell’ora di punta della sera (vedi Tavola 8)
- Livelli di congestione sulla rete stradale nell’ora di punta della sera (vedi
Tavola 9)
- Rete e servizi per il trasporto ciclabile (vedi Tavola 10)
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- Rete e servizio del Trasporto Pubblico Locale (vedi Tavola 11)
- Incidentalità sulla rete stradale e individuazione dei “punti neri” (vedi Tavole
12)
- Incidentalità sulla rete stradale suddivisa per anno, dal 2010 al 2013 (vedi
Tavole 12.1, 12.2, 12.3, 12.4)
• Effettuazione delle analisi sullo stato di fatto nell’area del Centro Storico e delle
sue immediate adiacenze
- Organizzazione della circolazione e flussi di traffico (vedi Tavola CS1)
- Offerta di sosta classificata per tipologia (vedi Tavola CS2)
- Domanda di sosta su strada e nelle aree di parcheggio pubblico nel periodo
diurno (vedi Tavola CS3)
- Domanda di sosta su strada dei residenti (vedi Tavola CS4)
- Mobilità ciclabile; rete, servizi, flussi (vedi Tavola CS5)
- Rete e servizio di Trasporto Pubblico (vedi Tavola CS6)
- Incidentalità sulla rete stradale del Centro Storico suddivisa per anno (vedi
Tavole CS7.1, CS7.2, CS7.3, CS7.4)
• Valutazione conclusiva delle analisi effettuate
- Sintesi delle criticità attuali (vedi Tavola 13)
• Linee di indirizzo, obiettivi e strategie per la redazione del PUMS
2. ANALISI DELL’INQUADRAMENTO CONOSCITIVO
2.1
INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO (L’AREA COMUNALE, IL CENTRO
ABITATO E IL CENTRO STORICO)
L’area comunale di Forlì si estende per 228,19 kmq e confina a ovest con il comune
di Forlimpopoli, a sud con i comuni di Castrocaro, Meldola, Bertinoro e Predappio, a
est con Faenza e Brighella e a nord confina con il Comune di Ravenna.
Il territorio è pianeggiante e dista circa 5 km dalle prime colline del Preappennino
Tosco-Romagnolo e circa 26 km dalla riviera adriatica. La periferia è bagnata dal
fiume Montone, che presso il quartiere Vecchiazzano riceve le acque del
fiume Rabbi, per poi lambire le mura urbane presso Porta Schiavonia (lato ovest
rispetto al centro storico), e dal fiume Ronco che attraversa l'omonimo
quartiere periferico del lato est della città.
Questi elementi, insieme alla collocazione della fascia ferroviaria, hanno portato nel
tempo ad uno sviluppo quasi “obbligato” della città sul lato est, in direzione nordsud.
Al contrario, il centro storico si estende per 1,8 km lungo la via Emilia, da porta
Schiavonia a P.le della Vittoria, e per 1,2 km da Porta Ravaldino a Porta San Pietro.
Nella Tavola 1 sono indicate le zone a prevalente vocazione:
• le zone residenziali si trovano perlopiù a sud est della via Emilia, in direzione
nord-sud e in misura minore a nord della ferrovia,
• le aree produttive, particolarmente estese, si trovano a nord, nord est, oltre la
via Emilia (Pieveacquedotto, Coriano, Villa Selva);
• le aree commerciali (polo “Pieveacquedotto”) e il quartiere fieristico si trovano
anch’esse a nord della ferrovia, sul lato est.
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La posizione decentrata delle stesse e delle aree produttive, vicina alle principali
infrastrutture stradali (autostrada, tangenziale e strade principali extraurbane), evita
il transito dei movimenti di attraversamento all’interno dell’area urbana.
I principali collegamenti con l’esterno sono costituiti da:
- un sistema di attraversamento est/ovest costituito dalla Autostrada A14, a
nord e al centro dalla Via Emilia;
- in direzione nord la SS67 per Ravenna, la SP1 verso Russi e la SP2 in
direzione Cervia;
- mentre a sud la SS67 in direzione Firenze, la SP4 in direzione Meldola e la
SP3 verso Predappio.

2.2

LA SITUAZIONE ATTUALE (CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E ZONE
30)

Nella Tavola 2 è riportata la classificazione attuale delle strade. Si tratta di una
caratterizzazione funzionale della rete necessaria per rispondere alla necessità di
interventi sul territorio, pur nel rispetto delle norme dettate dal Codice della Strada.
L’analisi dello stato attuale nell’area urbana fa emergere una organizzazione della
viabilità non ancora funzionale all’apertura e al completamento del sistema
tangenziale in cui alcune direttrici nord-sud, ricoprono il ruolo di strade di
interquartiere per l’attraversamento urbano (Viale Risorgimento/Bolognesi, Via
Campo di Marte, Gramsci, Bertini, Via Cava e Via Firenze).
A questo si aggiungono le principali strade di accesso/uscita dalla città:
Via Emilia, Via Raggi, Via dell’Appennino,
I Viali di Circonvallazione,
Via Firenze, Via Cava, Via Ossi,
Via Lughese,
Via del Canale,
Via Zampeschi e Via Ravegnana.
All’interno di questa maglia, con il precedente PGTU del 2007, sono state realizzate
delle zone 30. Per alcune sono stati fatti interventi infrastrutturali (rotatorie,
riorganizzazione delle sedi stradali, ecc…), per altre solo interventi sulla segnaletica.
Nella Tavola 2 sono elencate le zone appartenenti al primo e al secondo gruppo.
Inoltre, sono indicate anche le zone omogenee di potenziale intervento, che saranno
oggetto di approfondimento per eventuali interventi futuri.
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3. LE CAMPAGNE DI INDAGINI REALIZZATE
In questo capitolo si raccolgono le principali informazioni relative alla raccolta dati e
alle compagne di indagini che sono state realizzate per dare un quadro esaustivo
della mobilità e di tutto quanto strettamente collegato ad essa.
Dal mese di febbraio fino a maggio 2015 sono state realizzate delle campagne di
rilevamento e di verifica. Nello specifico riguardano:
• i conteggi dei veicoli (auto, veicoli commerciali, veicoli pesanti, bici)
• il rilievo della sosta notturna
• il rilevamento della sosta diurna su strada (domanda e offerta) in alcune aree
intorno al centro storico e la verifica per alcuni parcheggi centrali;
• la raccolta dei dati per la componente ambientale, relativamente
all’inquinamento atmosferico e acustico;
• la raccolta dei dati sull’incidentalità dal 2010 al 2013;
• l’analisi dei dati sul trasporto pubblico;
• l’analisi dei dati sui servizi per il trasporto ciclabile.

3.1
I CONTEGGI VEICOLARI
Nel periodo compreso tra i mesi di Febbraio ed Aprile 2015 è stata condotta una
campagna di rilevamento dei flussi di traffico, per un totale di 88 postazioni, tesa a
ricostruire il quadro della domanda di mobilità all’interno del territorio comunale (con
particolare riferimento al centro storico e al sistema tangenziale) e di scambio con il
territorio provinciale; si sono dunque eseguite le seguenti indagini:
• una indagine strutturale del centro storico (17 postazioni), comprensiva di:
una cordonale “interna” in corrispondenza dei varchi di accesso al
centro – funzionale alla ricostruzione della domanda di mobilità tra il
centro storico ed il resto dell’area urbana e del territorio comunale,
altri nodi/tronchi significativi interni al centro storico,
• una indagine cordonale “esterna” (14 postazioni) – funzionale alla
ricostruzione della domanda di mobilità tra il territorio comunale ed il territorio
provinciale,
• una indagine strutturale del sistema tangenziale-asse di arroccamento (15
postazioni), funzionale alla caratterizzazione dell’utilizzo del sistema;
• una indagine su altri nodi/tronchi significativi all’interno del territorio comunale
(20 postazioni non ricompresi nelle indagini di cui ai punti precedenti) –
funzionali all’esecuzione di verifiche di screen-line e puntuali;
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• una indagine in alcune zone individuate dal Comune come possibili zone di
sviluppo per funzioni commerciali (22 postazioni) – indagine funzionale a
successive analisi puntuali su tali zone.
La logica del rilevamento dei flussi sulle cordonali (“esterna” ed “interna” coma
sopra descritte) ha permesso di disporre di una efficace lettura sul movimento del
traffico privato sul territorio del comune. A supporto di questa scelta metodologica
vi sono valutazioni che superano la forma geografica stessa del territorio tenendo
altresì in considerazione la centralità funzionale del centro storico di Forlì e, di
conseguenza, del sistema stradale radiale, il quale si accolla una grossa parte dei
traffici di scambio con il resto del territorio.
L’indagine strutturale del sistema tangenziale (sono stati oggetto di rilievo tutti gli
svincoli del sistema ed alcuni tronchi), risulta fondamentale in quanto è la prima che
viene effettuata a completamento del Lotto IV; il sistema permette attualmente di
percorrere senza soluzione di continuità gli itinerari Ovest-Sud (dallo svincolo
dell’asse di arroccamento di Viale Bologna ad Ovest fino allo svincolo della
tangenziale su Viale dell’Appennino a Sud), Ovest-Nord (dallo svincolo dell’asse di
arroccamento di Viale Bologna ad Ovest fino al casello dell’autostrada a Nord) e
Sud-Nord (dallo svincolo della tangenziale su Viale dell’Appennino a Sud fino al
casello dell’autostrada a Nord). Le indagini rappresentano dunque la prima
“fotografia” utile disponibile sulla fruizione del sistema da parte dei cittadini forlivesi
e non.
A corredo dei conteggi sopra descritti, sono stati eseguiti ulteriori rilievi su altre
intersezioni/assi stradali ritenuti storicamente significativi in termini di flussi di
traffico, localizzati in posizione intermedia rispetto alle cordonali esterna ed interna;
in particolare si sono eseguiti rilievi lungo l’asse nord sud di Via Campo di Marte,
Gramsci, Bertini, lungo l’asse di Via Decio Raggi e lungo l’asse della Via Emilia (lato
Est).
L’ultima indagine, come anticipato, ha riguardato alcune postazioni in zone
suscettibili di trasformazione negli scenari futuri, con possibile inserimento di
funzioni commerciali, e dunque in tali postazioni sono state indagate nelle giornate
maggiormente attrattive per tali funzioni (venerdì, sabato e domenica).
Le indagini sopra descritte, messe a sistema, rappresentano la fotografia dello stato
attuale della mobilità e delle dinamiche della circolazione nel territorio comunale, e
sulla base di essa saranno effettuate le analisi di merito per l’individuazione delle
criticità; tale ricostruzione della domanda della mobilità ha anche finalità
propedeutiche alla calibrazione dello stato attuale del modello di traffico; in tal senso
si precisa che le 88 postazioni oggetto dell’indagine, corrispondono ad un database
associato al grafo del modello di traffico di 428 record, ciascuno dei quali
contenente informazione sui volumi di traffico rilevati suddivisi per 5 tipologie di
mezzo di trasporto (veicoli leggeri, commerciali, pesanti, bus e bici) e per 2 fasce
orarie: punta della mattina (7.30-9.00), e punta della sera (17.30-19.00), per un
totale di 4.280 dati inseriti. Solo per le indagini sul centro storico sono state rilevate
le stesse categorie di veicoli anche nella fascia di morbida (12.30-14.00).
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3.1.1 Metodologie di rilevamento
I rilevamenti sono stati eseguiti con le seguenti modalità:
66 postazioni rilevate manualmente,
22 postazioni rilevate con censitori stradali (apparati di rilievo automatici).
Avendo a disposizione un sufficiente numero di operatori, si è utilizzata in maniera
significativa la metodologia di rilievo manuale, che ha permesso di eseguire, in
tempi relativamente brevi, una campagne di indagini molto consistente in termini di
numero di postazioni rilevate, a discapito della durata di rilevamento; com’è ovvio
con il rilievo manuale ci si è dovuti concentrare solo sulle fasce orarie ritenute
maggiormente significative, mentre le informazioni registrate dai rilevatori automatici
riguardano più giorni consecutivi.
I censitori automatici sono stati sfruttati – oltre che per la possibilità di avere dati di
modulazione oraria del traffico per i giorni feriali – anche per l’opportunità di
fotografare la mobilità nei giorni non feriali (cosa impossibile con i rilievi manuali);
dunque essi sono stati utilizzati tipicamente a cavallo del week-end per un totale di 4
giorni (dal venerdì al lunedì).
Vengono di seguito descritte alcune ulteriori informazioni sulle modalità di rilievo.
Conteggi manuali
Il rilievo manuale è stato effettuato tramite presidio diretto da parte di uno (o più)
operatori specificatamente formati, del nodo/tronco indagato; l’operatore ha
registrato i volumi di traffico transitanti nel nodo, suddividendolo in 5 tipologie di
mezzi (leggeri, pesanti, commerciali, bus e bici), per un arco temporale di 3 ore di
un giorno feriale (dalle 7:30 alle 9:00 alla mattina e dalle 17:30 alle 19:00 alla sera),
con un intervallo di aggregazione dei dati ogni 30 minuti; il giorno feriale indagato è
rappresentativo di un giorno feriale medio, durante il quale non erano vigenti
particolari provvedimenti di limitazione del traffico, non erano presenti avvenimenti
locali tali da comprometterne la caratteristica di genericità (es: manifestazioni
sportive, mercato, feste paesane).
Per alcune postazioni nelle quali non era operativamente possibile la presenza degli
operatori, si sono utilizzate delle telecamere o dei droni (velivoli radiocomandati con
pilota remoto), con i quali è stato acquisito un filmato della circolazione transitante
nel nodo stesso, successivamente “sbobinato” da un operatore con conteggio dei
veicoli.
Conteggi automatici
I censitori stradali sono stati utilizzati su 22 postazioni per rilievi in continuo di più
giorni (tipicamente 4 giorni consecutivi dal venerdì al lunedì); l’indagine ha previsto il
rilevamento, in maniera automatica e con una elevata precisione, di 5 classi di
lunghezza dei veicoli le quali permettono una classificazione pressoché totale dei
transiti avvenuti, ed una scomposizione degli stessi in 8 classi di velocità, dando la
possibilità di costruire un profilo funzionale dell’asse stradale nelle vicinanze del
posizionamento dei sensori, ma anche di verificare il comportamento dell’utenza
rispetto ai limiti di velocità previsti dal Codice della Strada. Il rilevamento automatico
è stato effettuato, come già anticipato, per un arco temporale continuo di 4 giorni,
con un intervallo di aggregazione dei dati oraria; sono stati indagati, nell’arco
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temporale sopra indicato, 2 giorni feriali, un giorno pre-festivo ed un giorno festivo
(venerdì, sabato, domenica e lunedì), con particolare attenzione a non effettuare il
rilevamento in una giornata con particolari provvedimenti di limitazione del traffico, o
avvenimenti locali tali da comprometterne la caratteristica di genericità che deve
avere il rilevamento (manifestazioni sportive, feste paesane, chiusura strade,
ecc…).
I censitori, di proprietà della Provincia di Forlì-Cesena e messi a disposizione dalla
stessa, tramite due coppie di fotocellule (poste tra due dispositivi posizionati ai due
bordi strada), rilevano tutti i veicoli in transito, con distinzione del senso di marcia; il
dispositivo che rileva è denominato Censitore, mentre il dispositivo posto dalla parte
opposta della strada è denominato Ricevitore.
Quando sopraggiunge un veicolo (attraverso i due dispositivi, censitore e ricevitore),
questo prima interrompe il segnale nella prima coppia di fotocellule,
successivamente interrompe anche la seconda coppia di fotocellule, poi si
ricollegano prima le fotocellule di sinistra e poi quelle di destra mentre il veicolo
abbandona con la propria sagoma l'area tra i due dispositivi; pertanto sulla base dei
tempi intercorsi dallo spegnimento e dalla riattivazione delle due coppie di
fotocellule, sapendo la distanza che vi è tra le due coppie di fotocellule, lo strumento
registra la lunghezza del veicolo e la velocità con cui è transitato.
Vengono così classificati (ora per ora) tutti i veicoli che passano davanti alle
fotocellule (divisi per fasce di lunghezza: <2 metri, tra 2 e 5 metri, tra 5 e 9 metri, tra
9 e 14 metri, oltre i 14 metri, e divisi anche per fasce di velocità di transito (<20
km/h, tra 20 e 50, tra 50 e 70, tra 70 e 90, tra 90 e 180).
3.1.2. Ubicazione delle sezioni di rilevamento
Come già accennato nel corso dei paragrafi precedenti, la scelta del
posizionamento delle sezioni di rilievo è stata finalizzata alla caratterizzazione dei
flussi di traffico di 2 cordonali concentriche sul territorio comunale, del sistema
tangenziale-asse di arroccamento e di altri nodi/tronchi significativi del territorio
comunale; il quadro complessivo dei rilievi eseguiti secondo tali criteri è indicato
nella figura successiva.
Per il dettaglio dei rilievi circa la localizzazione e i risultati, si rimanda alla Tavola 3 e
all’Allegato 1 specifico. Di seguito si riporta la Figura 3.1 con le postazioni indagate
e le tabelle, ciascuna per le diverse aree indagate, in cui le stesse vengono
identificate con il nome delle vie interessate.
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FIG 3.1
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3.1.3 Indagini nel Centro Storico
L’indagine comprende una cordonale interna che presenta tutte le sue postazioni sui
varchi di accesso al centro, a cui si sono aggiunti altre postazioni all’interno del
centro stesso.

3.1.4 Indagine Cordonale Esterna
La cordonale esterna presenta tutte le sue 14 postazioni nell’immediate vicinanze
del confine amministrativo comunale ricoprendo in modo pressoché completo le
strade radiali di competenza ANAS, Provinciale e Comunale di maggior interesse a
livello di carichi veicolari con funzioni di scambio tra il territorio comunale e quello
adiacente.
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3.1.5 Indagine Sistema tangenziale-Asse di arroccamento
Sono stati oggetto di indagine tutti gli svincoli e i tronchi della tangenziale a cavallo
dell’innesto con l’asse di arroccamento, per un totale di 15 postazioni di rilievo.

3.1.6 Indagine su altri nodi/tronchi
Riguardano la zona tra centro storico e il sistema tangenziale-asse di arroccamento
ed ulteriori punti significativi per un totale di 20 postazioni.
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3.1.7 Indagine nelle zone individuate dal Comune come suscettibili di
trasformazioni

3.2
I CONTEGGI DELLE BICI
FEBBRAIO/MARZO E MAGGIO 2015)

(CAMPAGNA

DI

INDAGINE

DI

Un paragrafo a sé viene dedicato alla raccolta dei dati sul trasporto ciclabile. La
prima campagna di raccolta dati è stata fatta a febbraio 2015 contestualmente
all’indagine sui veicoli. Nella figura seguente sono indicati i punti in cui sono stati
fatti i conteggi. Rispetto ai veicoli sono state contate anche le biciclette contromano.
Un’altra indagine è stata ripetuta per alcuni punti del centro storico nel periodo di
maggio 2015. Questo ha permesso di quantificare il prevedibile aumento durante la
bella stagione.

Nelle tabelle sottostanti si riportano i dati rilevati a febbraio nelle due fasce di punta
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e nella ora di morbida, mentre in quelle successive i dati rilevati nel mese di maggio
2015. Per i dati completi si rimanda all’allegato 1.

TAB. 3.1: Biciclette che accedono al centro in una giornata feriale del mese di febbraio 2015
Accesso
bici tradizionali
bici elettriche
al centro storico
7.30-8.30 12.30-13.30 17.30-18.30 7.30-8.30 12.30-13.30 17.30-18.30
Corso della
Repubblica dopo Via
155
151
121
0
0
0
Oberdan
29
30
28
0
0
0
Piazzetta Savonarola
102
81
98
6
0
0
Corso Mazzini
37
15
10
0
0
0
Via dei Girolimini
0
4
7
0
0
0
Via della Grata
74
33
33
0
1
0
Corso Garibaldi
12
12
24
0
2
0
Via Romanello
Corso Diaz dopo Via
93
55
65
0
1
0
della Rocca
83
13
18
1
0
0
Via Versari
11
0
0
Via Lombardini
16
9
0
15
12
0
0
0
Via Palazzola
57
13
9
0
0
0
Via C. Sforza
15
12
5
0
0
0
Via O. Regnoli
31
640
436
7
4
0
Totale Accessi
516

TAB 3.2: Biciclette che escono dal centro in una giornata feriale del mese di febbraio 2015
Uscita
bici tradizionali
bici elettriche
dal centro storico
7.30-8.30 12.30-13.30
Corso della
Repubblica dopo Via
Oberdan
Piazzetta Savonarola
Corso Mazzini
Via dei Girolimini
Via della Grata
Corso Garibaldi
Via Romanello
Corso Diaz dopo Via
della Rocca
Via Versari
Via Lombardini
Via Palazzola
Via C. Sforza
Via O. Regnoli
Totale Uscite

17.30-18.30 7.30-8.30 12.30-13.30

17.30-18.30

69

158

139

0

1

0

26
50
11
18
23
8

58
93
27
0
45
15

8
61
10
3
100
12

2
6
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0

29

64

48

0

1

0

6
39
35
50
37
401

12
53
65
63
37
690

7
32
8
39
0
467

1
0
0
0
0
9

0
0
2
1
0
6

0
0
4
0
0
4
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TAB 3.3: volumi bici complessivi (febbraio 2015)
ora
7.30-8.30
12.30-13.30
17.30-18.30
ingressi al centro storico
640
436
516
uscite dal centro storico
401
690
467

TAB 3.4: Rilevamento bici centro storico nel mese di maggio (Mercoledì
06/05/2015)
7.30-8.30
12.30-13.30
17.30-18.30
Corso della Repubblica
271
165
197
dopo Via Oberdan
Corso Mazzini (prima di
197
133
181
Via Valzania)
Corso Garibaldi (prima di
254
123
143
Via Torelli)
Corso Diaz dopo Via della
167
48
49
Rocca

3.3

LE INDAGINI SULLA SOSTA

Domanda e offerta di sosta diurna su strada e nelle aree di parcheggio.
La grande disponibilità di dati relativi alla domanda e all’offerta di sosta nel centro
storico e nella prima periferia, ci ha permesso di limitare le indagini a verifiche
puntuali.
Oltre a recepire le statistiche fatte dall’ufficio tecnico in merito alla domanda diurna e
i dati aggiornati sull’offerta di sosta nel centro storico, sono state fatte delle
campagne di rilevamento per aggiornare i dati della prima periferia. In particolare, i
settori indagati sono:
•
il quartiere Date,
•
la zona della Stazione Ferroviaria,
•
le zone ai margini di Viale Matteotti, Viale Vittorio Veneto, Viale Italia e
Viale Salinatore.
Nelle tabelle seguenti (TAB 3.5, dalla “a” alla “f”) si riportano i risultati, suddivisi per
zona, dell’indagine di domanda/offerta nelle strade e aree pubbliche della prima
periferia:

TAB 3.5a: Domanda/offerta di sosta nelle strade e nelle aree della prima periferia
VIA/PIAZZA
parcheggi Schiavonia
parcheggio Caduti e Dispersi in Guerra

P liberi

P a disco
orario

Offerta
totale

Domanda

30

38

68

37

0

60

43
77

60

parcheggio Vittime Civili di Guerra

90

0

90

Viale Italia

77
257

2
40

79

Totale zona P.ta Schiavonia/V.le Giovane Italia

297

70
157
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TAB 3.5b: Domanda/offerta di sosta nelle strade e nelle aree della prima periferia
VIA/PIAZZA
Viale Vittorio Veneto
parcheggio executive
Via Olivucci

P liberi

P a disco
orario

Offerta
totale

Domanda

61

174

235

222

0

98

37

0

104

108

0

120

116

0

50

21
60
23
587

98
104

LIDL

120

Via MonteSanto/Sabotino

50

P.le Montegrappa

62

0

62

Via Fabbretti/Doberdo

15
510

0
174

15

Totale zona V.le Vittorio Veneto

669

TAB 3.5c: Domanda/offerta di sosta nelle strade e nelle aree della prima periferia
Offerta
totale

Domanda

15

21

Via Marco Polo

15

P a disco
orario
0

Viale Matteotti

54

0

54

52

Viale Matteotti

36

42

78

69

P.le del Lavoro
Via Colombo

53

0

53

58

110

0

110

42

Parcheggio Portici (esterno )

11

192

203

151

Parcheggio Portici (interrato )

VIA/PIAZZA

P liberi

200

0

200

166

Area Portici (piazza Mangelli, Vespucci, Bonali,
Romanzi del Turco, Sirotti)

0

0

0

38

Parcheggio Manzoni

40

0

40

51

Via Manzoni (controviale)

126

0

126

146

Via Manzoni

20

0

20

35

Via Pascoli

37

0

37

36

Via Ridolfi

78

0

78

71

Viale Oriani

16

0

16

22

Via Carducci
Viale della Libertà (da Piazzale della Vittoria a
Via Costa)

23

0

23

29

117

0

117

55

936

249

1185

1042

Totale zona V.le Matteotti

TAB 3.5d: Domanda/offerta di sosta nelle strade e nelle aree della prima periferia
Offerta
totale

Domanda

54

54

P.le M. Di Savoia

54

P a disco
orario
0

P.le Sferisterio

42

0

42

43

Quartiere Date

208

73

281

419

Totale zona V.le Corridoni

304

73

377

516

VIA/PIAZZA

P liberi
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TAB 3.5e: Domanda/offerta di sosta nelle strade e nelle aree della prima periferia
Offerta
totale

Domanda

55

55

P.tta Corbizzi e zona limitrofa

55

P a disco
orario
0

Parcheggio Argine

430

0

430

275

Totale zona V.le Salinatore

485

0

485

330

VIA/PIAZZA

P liberi

TAB 3.5f: Domanda/offerta di sosta nelle strade e nelle aree della prima periferia

Via Volta

20

P a disco
orario
0

Via Colombo

29

0

VIA/PIAZZA

P liberi

Offerta
totale

Domanda

20

20

29

24

Parcheggio L. Da Vinci

143

0

143

96

Parcheggio Spadolini

490

0

490

556

P.le Martiri d'Ungheria

50

33

83

46

Viale della libertà (da d'Azeglio a P.zza Ungheria)

0

40

40

27

Via d'Azeglio

0

20

20

28

732

93

825

797

Totale zona Stazione Ferroviaria

Il rilievo della sosta notturna
La domanda su strada dei residenti è stata calcolata attraverso una indagine
notturna condotta tra l’1 e il 2 aprile 2015. In quella occasione sono state contate
tutte le auto in sosta, permessa e non, in tutto il centro storico.
I dati dettagliati sono raccolti nell’Allegato1, mentre di seguito si riporta il dato
aggregato per zona di rilevamento:
TAB 3.6: RILIEVO NOTTURNO SOSTA
Totale
stalli

Rilievo
notturno

ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5
Piazze a pagamento

788
663
1065
1050
930
700

546
577
1028
853
141
81

TOTALE

5196

3226

ZONA

Nella figura 3.2 si riportano le 5 zone in cui è diviso il centro storico. Esse
rappresentano le aree date agli ausiliari della sosta per fare il controllo quotidiano
dei parcheggi a pagamento.
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FIG 3.2: Suddivisione del centro storico in aree di indagine

3.4

I DATI SULL’INCIDENTALITÀ

Sono stati raccolti i dati sull’incidentalità presso i Vigili Urbani del Comune di Forlì. Il
dato si riferisce agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 e indica il luogo, il tipo di mezzi
coinvolti e la gravità degli incidenti. Si hanno così le informazioni relative alle
categorie di auto, pedoni e ciclisti, con indicata l’incolumità, la presenza di feriti ed
eventuali decessi.
ANNO 2013 n° incidenti
intero Comune Forlì
di cui in Centro Storico

PEDONI
48
16

VELOCIPEDI AUTOVEICOLI
171
744
47
119

TOTALE
963
182

ANNO 2012 n° incidenti
intero Comune Forlì
di cui in Centro Storico

PEDONI
48
18

VELOCIPEDI AUTOVEICOLI
162
668
40
120

TOTALE
878
178

ANNO 2011 n° incidenti
intero Comune Forlì
di cui in Centro Storico

PEDONI
55
14

VELOCIPEDI AUTOVEICOLI
144
670
40
92

TOTALE
869
146

ANNO 2010 n° incidenti
intero Comune Forlì
di cui in Centro Storico

PEDONI
42
12

VELOCIPEDI AUTOVEICOLI
154
635
47
86

TOTALE
831
145
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TAB 3.7: INCIDENTI 2010-2013
ANNO
2010
2011
2012
2013

DECEDUTI
FERITI
INCOLUMI
AUTO BICICLETTE PEDONI AUTO BICICLETTE PEDONI AUTO BICICLETTE PEDONI
3
2
2
346
131
38
286
21
2
5
2
1
372
128
51
293
14
3
2
2
0
325
136
47
341
24
1
2
1
2
332
142
44
410
28
2

TAB 3.8: INCIDENTI ZONA CENTRO STORICO 2010-2013
ANNO
2010
2011
2012
2013

3.5

DECEDUTI
FERITI
AUTO BICICLETTE PEDONI AUTO BICICLETTE PEDONI
1
0
0
40
13
11
0
1
0
42
33
14
0
0
0
40
32
18
0
0
0
40
40
15

INCOLUMI
AUTO BICICLETTE PEDONI
45
34
1
50
6
0
80
8
0
79
7
1

I DATI PER LA COMPONENTE AMBIENTALE.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Il territorio provinciale di Forlì-Cesena, per quanto riguarda la valutazione e la
gestione della qualità dell’aria, è oggetto, in recepimento del quadro normativo
comunitario e nazionale, di un combinato di dispositivi e strumenti operativi redatto
dalla Provincia di Forlì-Cesena, che fa capo al Piano di Gestione della Qualità
dell’Aria della Provincia di Forlì Cesena (P.G.Q.A. - redatto ai sensi del D.Lgs. n.
351/99 e del D.Lgs. n.183/04. piano approvato - 24/09/07).
E’ in essere inoltre l’ “Accordo di programma 2012-2015 per la gestione della qualità
dell’aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla ue di cui al d.lgs. n.
155 del 13 agosto 2010 ", sottoscritto dalla regione Emilia-Romagna, dalle province,
dai comuni capoluogo, tra cui Forlì, e dai comuni superiori a 50.000 abitanti;
l’Accordo, individua sino alla sua scadenza (26/07/2015), il complesso di misure da
applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione
della concentrazione di PM10 ed NO2 nel territorio regionale al fine di evitare,
prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo
complesso.
Nel corso degli ultimi anni si sono inoltre realizzati rapporti e studi, sempre a livello
provinciale, tra i quali si segnalano i Rapporti 'Airbook' anni 1998 - 2004, i Rapporti
annuali sulla qualità dell'aria (anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
e 2013), le Campagne di monitoraggio con laboratorio mobile ARPA, lo Studio
ambientale dell'area industriale di Coriano (Comune di Forlì) ed i Rapporti mensili di
qualità dell'aria ARPA.
Nel seguito del paragrafo saranno riportati gli ultimi risultati delle campagne di
monitoraggio sul territorio di Forlì-Cesena.
Il Piano prevede il monitoraggio, che rappresenta lo strumento per la verifica
dell’efficacia delle azioni individuate nel Piano di Gestione della Qualità dell’Aria,
tenendo conto delle indicazioni fornite nella Val.S.A.T. e ha cadenza minima
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annuale (l’ultimo dei quali è datato 2010).

FIG 3.3: Stralcio del PGQA con indicazione della zonizzazione

Accordo di programma 2012-2015
L’Accordo di Programma, come anticipato, individua sino alla sua scadenza
(26/07/2015) il complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità
dell'aria ed in particolare per la riduzione della concentrazione di PM10 ed NO2 nel
territorio regionale al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute
umana e sull'ambiente nel suo complesso.
Le Misure emergenziali previste sono quelle azioni da mettere in atto in caso di
picchi di inquinamento che comportino lo sforamento del valore limite giornaliero per
più di 7 giorni consecutivi e riguardano per esempio il potenziamento i controlli sui
veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore.
Sono infine previste anche misure di mitigazione delle emissioni da traffico in area
urbana da adottare dal 1 ottobre al 31 marzo, che riguardano i provvedimenti di
limitazione della circolazione e l’istituzione delle domeniche ecologiche, anche
attraverso l’agevolazione dell’accessibilità delle aree urbane interessate, attraverso
la promozione di specifici accordi tra Enti con le associazioni di rappresentanza e le
Aziende di Trasporto pubblico locale.
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Il Rapporto sulla qualità dell’aria Anno 2013
Sul territorio Provinciale sono in funzione 5 stazioni facenti parte della rete di
monitoraggio regionale predisposta dalla Regione con il supporto tecnico di ARPA
(vedi tabella); sulla base dei dati registrati in tali stazioni, comprese le 2 delle 5 che
insistono sul territorio comunale di Forlì, sono redatti da Arpa dei rapporti annuali
sulla qualità dell’aria.

Le stazioni che insistono sul territorio di Forlì sono localizzate in Viale Roma e nel
Parco della Resistenza (vedi figure 3.4 e 3.5).

FIG. 3.4. Postazione di Viale Roma

FIG 3.5 Postazione nel Parco della
Resistenza

Nell’ultimo rapporto disponibile “Rapporto sulla qualità dell’aria Anno 2013” vengono
formulati dei giudizi sintetici qualitativi sullo stato della qualità dell’aria, suddivisi per
inquinante, che di seguito vengono riassunti.
PM10 Giudizio sintetico
L’andamento delle concentrazioni misurate nel corso dell’anno ha evidenziato in
generale valori proporzionalmente inferiori a quelli registrati nel 2012.
Gli andamenti annuali dei valori medi mensili e dei superamenti mostrano come nel
mese di dicembre vi siano state maggiori criticità presso le varie stazioni.
Le serie storiche relative alle medie annuali ed alle concentrazioni massime
registrano un trend in diminuzione negli ultimi anni; l’andamento del numero di
superamenti del valore limite per la concentrazione media giornaliera, che negli
ultimi anni era in costante aumento, nel 2013 ha subito un’inversione, con la
riduzione del numero di episodi di criticità in quasi in tutte le stazioni.
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PM2.5 Giudizio sintetico
I valori registrati nel corso dell’anno confermano il sostanziale rispetto del limite
normativo previsto per il 2015. L’andamento delle concentrazioni evidenzia, come
visto anche per il particolato PM10, criticità maggiori nel mese di dicembre.
Relativamente alla stazione di Parco della Resistenza, le serie storiche mostrano,
come già visto per il PM10, un’inversione di tendenza per quanto riguarda il valore
massimo registrato che si attesta sui livelli del 2009-2010; gli altri indici confermano
un trend in diminuzione a partire dal 2011.
NO2 Giudizio sintetico
Le concentrazioni rilevate presso le varie stazioni di monitoraggio e le loro
elaborazioni statistiche confermano livelli decrescenti di presenza a partire dalla
stazione da traffico sino a quelle di fondo urbano e di fondo suburbano.
Le serie temporali per tutte le stazioni confermano il trend di diminuzione sia della
concentrazione media annua, che degli indici statistici fino al 95° percentile.
Si rileva come tale diminuzione sia più marcata per la stazione da traffico di Viale
Roma a Forlì, per la quale l’andamento è influenzato anche dalla sostanziale
modifica della viabilità urbana, soprattutto quella pesante, avvenuta a Forlì negli
ultimi anni.
O3 Giudizio sintetico
Le concentrazioni medie annue si confermano sui livelli registrati nel 2012.
Negli ultimi anni, le serie storiche mostrano un andamento pressoché simile per
quanto riguarda i valori massimi; mentre si evidenzia una diminuzione sia nel
numero di superamenti del valore obiettivo per la protezione della salute, che
dell’indice AOT40.
C6 H6 Benzene Giudizio sintetico
Nel 2013 si conferma il trend in diminuzione degli indici delle concentrazioni;
analogamente agli altri inquinanti legati al traffico veicolare, i mesi invernali sono
caratterizzati da livelli più alti di presenza, con concentrazioni medie maggiori nei
giorni lavorativi infrasettimanali e nelle ore di maggior spostamento. La media
annuale è ampiamente all’interno del limite previsto dalla normativa.
CO (Monossido di carbonio) Giudizio sintetico
Questo inquinante si conferma ampiamente entro i limiti normativi; la distribuzione
statistica delle concentrazioni mostra indici frequentemente inferiori al limite di
quantificazione, con un andamento annuale caratterizzato da valori quantificabili
solo nella stagione invernale.
Per quanto riguarda il PM10, si riporta infine il grafico riassuntivo dei superamenti
registrati dal 2009 al 2013.
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Di seguito si riportano i dati dei superamenti relativi a tutto il 2014 e a parte del 2015
(fino al 26 maggio):
• Viale Roma
19
• P.co Resistenza 12
Nel 2015 (al 26 maggio) i superamenti sono stati:
• Viale Roma
18
P.co Resistenza 10

•
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4. ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
4.1

I VOLUMI DI TRAFFICO NEL CENTRO ABITATO

Da una analisi dei volumi di traffico che sono stati rilevati nell’area urbana, a partire
dal cordone esterno, si nota un traffico mediamente non elevato, con volumi di
veicoli equivalenti compresi tra i 300 e i 600 veicoli/ora. Fanno eccezione alcune
direttrici in cui i volumi raggiungono valori anche superiori ai 1000 veic eq/ora.
Le sezioni al cordone maggiormente trafficate sono:
• Via Bologna lato Faenza, circa 700 veic eq/ora per direzione;
• Via Roma (lato Forlimpopoli), circa 700-800 veic eq/ora per direzione
• Via Ravegnana, circa 1000-1400 veic eq/ora per direzione
• Casello Autostrada A14, circa 600 veic eq/ora per direzione
• Via Gordini in direzione tangenziale, circa 1500 veic eq/ora
• Via Mattei con circa 1000-1200 veic eq/ora
Procedendo verso l’interno, i volumi che transitano sul sistema Tangenziale e
sull’Asse di Arroccamento sono così distribuiti:
alla mattina il traffico prevalente è da sud a nord, i volumi partono dallo svincolo nei
pressi di via Monda con 500-600 veic eq/ora, crescono nei pressi dello svincolo
all’altezza di Placucci/Mazzatinti, circa 1200-1400 veic eq/ora fino a raggiungere i
volumi più alti in corrispondenza dello svincolo con Viale Roma, circa 1400-1500
veic eq/ora. In corrispondenza dello svincolo con l’Asse di arroccamento, i volumi si
mantengono elevati, sull’ordine dei 1000-1200 veic eq/ora.
In corrispondenza dell’Asse di Arroccamento i volumi di traffico più elevati si trovano
in corrispondenza dello svincolo con la Via Ravegnana e con Via Bertini, circa 12001400 veic eq/ora.
Nell’area urbana, i volumi maggiori li troviamo in:
Viale dell’Appennino, con circa 900 veic eq/ora all’incrocio con i viali di
circonvallazione;
Via Mazzatinti e Viale Risorgimento con circa 800 veic eq/ora
Viale Salinatore con circa 900 – 1000 veic eq/ora
Viale Vittorio Veneto, Viale Matteotti, con circa 1000 veic eq/ora
Via Monte San Michele con circa 900-1000 veic eq /ora
Via Cava con circa 700-900 veic eq/ora
L’organizzazione attuale della rete veicolare fa riferimento all’apertura del sistema
tangenziale est, completato nel luglio 2014, e dell’Asse di Arroccamento. A tali
infrastrutture sono da riferire i conseguenti benefici che si hanno sulle strade che
compongono la rete viaria urbana, in termini di volumi di traffico.
Le strade che prima erano chiamate a svolgere una funzione primaria, oggi possono
riprendere la propria vocazione di distribuzione e di collegamento interno tra le zone
del centro abitato.
Rispetto ai volumi indicati nel Piano del 2007 si ha un decremento generalizzato “in
cascata”, spostando i volumi dall’interno verso l’esterno.
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Per questo si ha un decremento sui viali di circonvallazione, ad eccezione
dell’incrocio Salinatore Appennino, punto di confluenza tra i movimenti verso sud e
lungo i viali stessi.
Lungo le principali aste di attraversamento nord sud, mediamente, si ha una
riduzione dei volumi di traffico, in alcuni tratti anche del 50%. Si tratta di: Viale
Risorgimento/Bolognesi e Campo di Marte/ Gramsci/ Bertini.
La riduzione si ha anche lungo alcune direttrici di penetrazione come Via
Ravegnana, Viale Vespucci, Via Roma, nel tratto urbano.
Rimangono elevati i flussi lungo via Raggi, Via dell’Appennino e Via del Partigiano.
Nelle aree produttive di Coriano l’effetto è ancora più evidente su quelle strade che
assorbivano il traffico di transito fino al casello dell’autostrada (Via Fermi, Via
Costanzo II, Via Gordini, ecc..).
In conclusione, l’effetto tangenziale ha portato a un miglioramento generalizzato
sulla rete con una distribuzione più omogenea dei transiti, restituendo alle strade la
propria funzione primaria.

4.2

IL CENTRO STORICO

Come anticipato per l’area urbana, gli effetti dell’apertura della tangenziale si
sentono fino alla viabilità più interna come i Viali di Circonvallazione, anche se parte
dei movimenti pendolari sono diretti proprio verso il centro.
Il Centro Storico, cuore della città e centro delle attività terziarie, è in parte aperto al
transito e in parte riservato ai possessori di permesso di entrata nella ZTL. Questa
occupa la parte più centrale, a prevalente vocazione pedonale, e a breve sarà
controllata con un sistema di videocamere.
L’organizzazione della circolazione del centro favorisce i movimenti per settore, e
destinati alle aree di sosta. La conformazione delle strade e la necessità di evitare
itinerari di attraversamento, ha portato negli anni a privilegiare una rete di strade a
senso unico con percorsi diretti verso i parcheggi a pagamento.
I volumi di traffico non sono elevati, ma insistono su strade di limitata capacità e
inserite in ambienti delicati.
La strada più trafficata è Corso della Repubblica, con oltre 700 v/h sia nella punta
del mattino che in quella della sera; altre concentrazioni si hanno su Corso Mazzini
(oltre 500 v/h al mattino, circa 600 v/h alla sera), su via Sforza (oltre 500 v/h sia al
mattino che alla sera), su Piazzetta Savonarola (oltre 400 v/h alla sera).
Sulle altre strade i flussi di punta hanno valori inferiori, con poche variazioni nel
corso della giornata.
Nella TAVOLA CS1 si analizzano i volumi rilevati in entrata/uscita dal centro,
nell’ora di punta del mattino (7.30-8.30) e della sera (17.30-18.30). L’analisi porta
alle seguenti considerazioni:
Ora di punta del mattino (7.30 – 8.30)
I veicoli in ingresso sono 2.590; nello stesso periodo escono 1.969 veicoli; lo
sbilancio dà una misura del fabbisogno di sosta su strada o in parcheggi concentrati
nelle ore del mattino.
Le strade di ingresso sono 10; su 3 di esse (Mazzini, Versari, Romanello) si
concentra il 45% dei veicoli; le vie di uscita sono 8; su 2 di esse (via Sforza e via
Dandolo) si concentra il 44% delle uscite.
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Ora di punta della sera (17.30 – 18.30)
Nella punta della sera i veicoli in ingresso sono 2.602, quelli in uscita 2.075.
Gli ingressi si concentrano su 4 strade (Mazzini, Repubblica, Oberdan e
Romanello), che raccolgono il 63% dei veicoli; le uscite sono concentrate su 3
strade (Regnoli, Savonarola, Sforza) che raccolgono il 67% del totale.
La modulazione oraria dei flussi durante la giornata indica che gli ingressi sono
molto concentrati nei periodi di punta, mentre le uscite sono più distribuite nel
tempo.
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5. IL MODELLO DI SIMULAZIONE
Ai fini del presente studio è stato utilizzato un modello di simulazione, la cui base di
partenza era già stata predisposta per precedenti studi nel territorio comunale di
Forlì. Essa è costituita dalla rete stradale provinciale ed extra-provinciale, dalla rete
dettagliata del territorio comunale e dalla matrice degli spostamenti costruita a
partire dai dati ISTAT 2001.
Il modello è stato implementato con tutti i conteggi dei flussi veicolari rilevati, quindi
calibrato in modo da far convergere i risultati della simulazione con i dati rilevati su
strada.
Il modello di simulazione utilizzato è in grado di simulare in modo sufficientemente
approssimato i parametri che governano l'assegnazione del traffico alla rete,
tenendo conto delle caratteristiche dei diversi rami e delle intersezioni tra questi.
Il punto di partenza è stato comunque la costruzione modellistica dello scenario
base che intende riprodurre la situazione attuale, rispetto alla quale potranno essere
valutati scenari infrastrutturali diversi nel proseguo del progetto di piano.
Gli elementi che compongono il modello sono i seguenti:
- la rete della viabilità nella situazione attuale, sia come struttura fisica
(capacità, velocità, tempi di percorrenza, ecc…) che come organizzazione del
traffico (sensi unici, divieti di svolta, parametri di deflusso, ecc.);
- la matrice Origine/Destinazione della domanda di spostamenti dello scenario
attuale modificata, per meglio corrispondere alle esigenze di calibrazione della
rete.
I risultati ottenuti dal modello di assegnazione nello scenario attuale, sono riportati
nei diagrammi di flusso, nel quale i numeri si riferiscono al volume di veicoli
equivalenti totali sull’arco per direzione di marcia.
5.1

AGGIORNAMENTO DELLA RETE STRADALE (GRAFO)

La rete stradale è costituita da archi e nodi ai cui sono associati dei parametri
(tipologia di strada, capacità, larghezza strada, velocità a vuoto, presenza di
interferenze, ecc.) che modificano la funzione di assegnazione dei flussi veicolari
durante le successive iterazioni con il metodo dell’equilibrio.
In questa fase l’aggiornamento della rete stradale è stato effettuato inserendo le
modifiche alla circolazione e le nuove infrastrutture realizzate a tutt’oggi; nello
specifico:
- i sensi di marcia modificati;
- le nuove rotatorie e semafori;
- le nuove strade.

5.2

AGGIORNAMENTO DELLA MATRICE/I ORIGINE/DESTINAZIONE

Le matrici dei movimenti di base sono relative alle ore di punta:
• del mattino 7:30 – 8:30
• della sera 17:30 – 18:30.
Le matrici ottenute vengono assegnate alla rete stradale attraverso un processo
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iterativo in cui la prima iterazione è fatta con una “assegnazione tutto o niente” in cui
i veicoli vengono assegnati al percorso più breve (costo minimo), senza tener conto
delle eventuali situazioni di congestione. Le successive iterazioni modificano i
parametri di definizione del costo per ciascun ramo stradale in base a dei coefficienti
di congestione che aumentano il tempo di percorrenza e quindi il costo.
Il modello utilizzato è del tipo all’equilibrio, in cui il risultato finale sarà:
i percorsi scelti dagli utenti sono tutti percorsi di costo minimo.
all’equilibrio i percorsi scelti dagli utenti hanno tutti costo minimo ed il loro
costo è uguale (sarà quindi impossibile per un utente migliorare il proprio
tempo di percorrenza, quindi il costo, cambiando percorso).
Nella fase di calibrazione si esamina la verosimiglianza del modello con la
situazione reale confrontando il numero dei veicoli misurati nella campagna di rilievo
con quelli assegnati all’arco stradale corrispondente nella rete del modello. Nel caso
di differenze significative viene avviato un processo iterativo di analisi-stima, che
agisce in modo selettivo sulla matrice modificando il numero dei movimenti
(Origini/Destinazioni) coinvolti negli itinerari che utilizzano l’arco stradale esaminato.
La fine del processo produce un modello rete/matrice tale da rendere confrontabili i
veicoli assegnati dal modello ai veicoli contati nelle indagini.
5.2.1 Zonizzazione.
Per il censimento del 2011, ciascun territorio comunale è stato suddiviso in n sezioni
censuarie, secondo i criteri dettati dall'ISTAT.
Questa ripartizione del territorio costituisce la base di riferimento principale per gli
studi di pianificazione, dei trasporti in particolare.
Il territorio comunale di Forlì è suddiviso in 1563 sezioni censuarie, tale suddivisione
del territorio consente di associare ad ogni unità una serie di informazioni oggetto di
aggiornamento ad ogni censimento decennale.
Tra le svariate informazioni (quali ad esempio la popolazione residente e non, il
numero di abitazioni, la presenza di attività industriali, commerciali, etc.) si trovano
anche quelle sul pendolarismo (ci si muove per studio o per lavoro, a che ora lo fa,
in che modo, fra auto, bus, piedi, ecc…)
Per quanto detto, la zonizzazione ISTAT è assunta come quella di riferimento per la
definizione di successive zonizzazioni finalizzate alla:
• costruzione di matrici origine/destinazione (orarie e modali);
• analisi della domanda di sosta;
• analisi funzionale del territorio per valutazioni su eventuali nuove localizzazioni
di poli di interesse;
Nel modello del Comune di Forlì è stato scelto di mantenere per il territorio
comunale le zone di traffico corrispondenti con le sezioni censuarie, mentre la
zonizzazione esterna è stata realizzata aggregando macro-aree sulle direttrici
principali che mettono in relazione Forlì con l’esterno.
5.2.2 Dati ISTAT 2011.
Per l'implementazione della matrice origine/destinazione si sono resi disponibili 3
fonti di dati principali:
• Censimento della Popolazione ISTAT 2011;
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• Censimento Industria e Servizi ISTAT 2001;
• Rilievo dei flussi veicolari (periodo marzo 2015 – maggio 2015)
I dati ISTAT forniscono informazioni disaggregate per sezione censuaria
relativamente alla popolazione e agli addetti, mentre mancano informazioni sulla
sezione origine e destinazione per gli spostamenti sistematici (pendolarismo) e
mancano del tutto informazioni sugli spostamenti non sistematici (occasionali). Le
tre fonti sono state sfruttate per ottenere una matrice che rappresenta la mobilità
giornaliera nell'ora di punta della mattina (7,30 - 8,30) per entrambe le componenti
sistematiche ed occasionali.
La matrice è stata costruita stimando 4 sottomatrici:
- interno-interno; il censimento ISTAT della popolazione del 2011 non codifica le
sezioni censuarie in destinazione; questo non ha permesso di estrarre direttamente
da esso la matrice interno-interno, ma sono state ricavate invece le origini degli
spostamenti (quanti partano da ciascuna sezione censuaria) che sono state ripartite
in destinazione secondo il numero di addetti di ciascuna sezione censuaria;
- interno-esterno: sono stati utilizzati i dati ISTAT come per i movimenti interniinterni, con la sola differenza di aggregare le destinazioni per la zona di traffico
esterna;
- esterno-interno e esterno-esterno: sono stati utilizzati i dati ISTAT del
pendolarismo intercomunale aggregando i possibili movimenti di provenienza e di
attraversamento del territorio del Comune di Forlì secondo le principali direttrici
viarie (autostrade, strade statali e provinciali principali).

5.2.3 Inserimento dei dati
Nella rete stradale sono stati inseriti 409 rilievi monodirezionali dei flussi veicolari,
che sono stati realizzati nel periodo fra marzo e maggio 2015.
I dati dei rilievi distinti per categoria di veicoli sono stati utilizzati per la calibrazione
del modello e per la successiva validazione.
5.3.4 Aggiornamento della matrice in veicoli equivalenti
Il modello contiene approssimazioni strutturali e operative, che vengono via via
ridotte con un’opportuna calibrazione del sistema.
Per calibrare il modello sono state inserite misure di flusso veicolare in 409 archi
della rete; esse forniscono gli strumenti per agire in primo luogo sulla struttura della
rete e le curve di deflusso, quindi successivamente sulla matrice di domanda, in
maniera da far convergere i flussi assegnati a quelli misurati.
In primo luogo, la calibrazione interessa la struttura dell'offerta di trasporto: il
controllo della rete, la modifica della schematizzazione dei nodi principali e i
collegamenti dei local-link (archi di rete fittizi che collegano le zone O/D alla rete),
oltre alla verifica delle penalità di svolta.
Secondariamente si agisce sulle curve di deflusso, attraverso la calibrazione del
tempo a vuoto sugli archi e la verifica della capacità assegnata.
In ultima fase si vanno a considerare i possibili aggiustamenti della matrice di
domanda; la matrice ISTAT viene completata con la parte dei movimenti
occasionali.
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Nella fase di calibrazione si esamina la verosimiglianza del modello con la
situazione reale confrontando il numero dei veicoli rilevati con quelli assegnati
all’arco stradale corrispondente nella rete del modello. Nel caso di differenze
significative viene avviato un processo iterativo di analisi-stima, che agisce in modo
selettivo sulla matrice modificando il numero dei movimenti (Origini/Destinazioni)
coinvolti negli itinerari che utilizzano l’arco stradale esaminato. La fine del processo
produce un modello rete/matrice tale da rendere confrontabili i veicoli assegnati dal
modello ai veicoli contati nelle indagini.
Alla fine del processo di calibrazione si può disporre quindi di uno strumento
perfettamente affidabile per proiezioni su scenari di progetto.
La tavola allegata riporta l'assegnazione dei flussi di traffico, nell'intervallo orario
7,30-8,30, al sistema della viabilità urbana ed extraurbana. I valori si riferiscono ai
flussi di traffico calibrati sulla base dei conteggi effettuati.
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6. SIMULAZIONI DI TRAFFICO SCENARIO ATTUALE
Il modello di simulazione, opportunamente verificato e calibrato è lo strumento
utilizzato per stimare la dinamica dei flussi veicolari al cambiare dello scenario
infrastrutturale.
Gli scenari costruiti riguardano l’ora di punta della mattina 7,30 – 8,30 e quello della
sera 17,30-18,30.
6.1

VALIDAZIONE DELLA RETE E DELLA MATRICE

La validazione del modello è stata verificata con l’utilizzo dell’indice GEH, che è il
metodo più efficace rispetto alle differenze percentuali, perché è un indice che tiene
conto della dimensione del dato da confrontare.
Nella simulazione scelta come più rappresentativa della realtà, si è ottenuto un GEH
medio su tutte le sezioni di rilievo pari a 5, con:
-

il 63% delle sezioni con GEH minore di 5

-

l’88% delle sezioni con GEH minore di 10

-

il 99% delle sezioni con GEH minore di 20

Nel grafico seguente (FIG 6.1) vengono riportate in ascissa i dati osservati e in
ordinata i flussi veicolari assegnati.

FIG 6.1: Indice GEH Scostamento tra il dato simulato e il dato contato
Dal grafico emerge una buona risposta del valore simulato rispetto al contato, infatti,
più i punti si concentrano lungo la retta a 45°, minore è lo scarto tra i valori.
6.2

ANALISI DEI RISULTATI – PUNTA MATTINA

Nello scenario ora di punta della mattina 7,30-8,30 il tematismo che riporta il
coefficiente di saturazione (V/C=volume/capacità) presenta un quadro relativamente
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critico, con limitate criticità e in alcuni casi molto puntuali.
Le situazioni più problematiche, per le quali si possono escludere anomalie del
modello, sono:
• Viabilità limitrofa allo svincolo Carpena della Tangenziale Est,
• Viabilità e svincolo nel collegamento fra l’Asse di Arroccamento e la
Tangenziale Est,
• Viale Roma intersezione Via Buonarroti,
• Via Partigiano- Via Quarantola – Via dell’Appennino,
• qualche locale sofferenza in Via Bertini fra Asse di Arroccamento e sottopasso
ferroviario,
• Via Monte San Michele,
• Viale Bologna.

6.3

ANALISI DEI RISULTATI – PUNTA SERA

Nello scenario dell’ora di punta della sera 17,30-18,30, il tematismo che evidenzia il
coefficiente di saturazione (V/C= volume/capacità), presenta un quadro molto simile
a quello del mattino con elementi di sofferenza localizzati nelle stesse zone
individuate tra le 7,30 e le 8,30.
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7. SOSTA
Le problematiche relativa alla domanda/offerta di sosta si concentrano
principalmente nel centro storico e ai margini di esso. All’esterno si possono
verificare criticità puntuali legate perlopiù ad esigenze locali.
Per questo l’analisi dello stato di fatto si concentra sul centro e su alcune aree ai
suoi margini, particolarmente sature.
Le categorie analizzate sono i pendolari (sosta di lunga durata), i fruitori occasionali
(sosta di breve durata) e i residenti (sosta su strada notturna).
7.1
L’OFFERTA DI SOSTA NEL CENTRO STORICO E NELLE AREE
LIMITROFE
Da dicembre 2014, in occasione di una promozione natalizia, le tariffe di sosta a
pagamento nei parcheggi del centro storico sono state ridotte. Tale riduzione
prevede un costo orario fisso, che differisce solo per la centralità del parcheggio.
La promozione è attualmente ancora in vigore.
Le strade a pagamento del centro si dividono in due categorie: quelle più centrali,
indicate nella Tavola CS2 con linee blu, con un costo orario di 1 euro/ora, e quelle
più esterne, indicate con linee gialle, con un costo orario di 0,80 euro.
Ai parcheggi lungo le strade si aggiungono:
• i parcheggi e le piazze più centrali (Carmine, XX Settembre, Cavour,
Matteucci, Ordelaffi, Duomo, Giovanni Paolo II e Piazza Morgagni), tutte a 1
euro/ora;
• i parcheggi e le aree meno centrali (parcheggio Montefeltro, Dante Alighieri,
Solieri), a 0,80 euro/ora;
• i parcheggi più esterni, anche fuori dal centro, con una tariffa fissa giornaliera
(2 euro/giorno) (Lombardini, Lega, Montegrappa, Manzoni, Oriani, Vallicelli).
La sosta in centro storico è quasi tutta a pagamento, ne rimane libera solo il 5%
quasi tutta concentrata nel settore nord-ovest del centro, a prevalente vocazione
residenziale, e in alcuni parcheggi esterni (quota parte di Montegrappa, quota parte
di Manzoni, parcheggio Sferisterio e Mafalda di Savoia, parcheggio Salinatore e le
aree di Porta Schiavonia).
Il centro storico è stato diviso in 5 settori, la cui dimensione e posizione deriva
unicamente dalla necessità di distribuire agli ausiliari della sosta settori omogenei
per il controllo quotidiano.
Nella figura 3.2 (paragrafo 3.6) e nella Tav CS1, sono indicati graficamente i confini
dei settori in cui è diviso il centro storico, mentre nella tabella 7.1 è indicata l’offerta
di posti che ciascuna zona offre.
Complessivamente, l’offerta di sosta in centro storico e in alcuni parcheggi della
prima periferia (Manzoni, Oriani e Vallicelli), è di 4857 posti di cui 239 liberi.

35

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

PUMS Comune di Forlì

TAB 7.1: OFFERTA A PAGAMENTO NEL CENTRO STORICO
SETTORE/
PARCHEGGIO

TARIFFA
FASCIA "A"
(1 euro/h)

FASCIA "B"
(0,80 euro/h)

LUNGA SOSTA
(2 euro /giorno)

TOTALE

1

229

511

0

740

2

110

519

0

629

3

250

545

0

795

4

166

430

126

722

5 (*)

0

216

594

810

Piazze (**)

391

292

239

922

1146

2513

959

4618

25,1%

55,0%

21,0%

TOTALE
%

(*) Nel settore 5 si considera anche l’offerta a pagamento dei Parcheggi Oriani, Vallicelli e le
strade/piazza a pagamento (Zanchini, Martiri d’Ungheria);
(**) nelle Piazze si considerano: Carmine, XX Settembre, Montefeltro, Cavour, Matteucci,
Manzoni (la parte a pagamento)

A questa offerta si aggiunge una disponibilità esterna al centro, nelle sue immediate
vicinanze. Tali aree, oggi molto domandate, si trovano a dover rispondere alla
domanda di sosta dei pendolari, degli studenti e degli occasionali che devono
sostare per periodi più lunghi. Nella Tavola CS2 sono indicate tali zone che si
distinguono in:
zona Porta Schiavonia, Viale Giovane Italia
(297 posti)
zona di Viale Vittorio Veneto
(669 posti)
Zona Viale Matteotti e area Portici
(1185 posti)
Zona della Stazione Ferroviaria
(825 posti)
Zona Quartiere Date lungo Via Corridoni
(377 posti)
Zona Via Salinatore (parcheggio Argine)
(485 posti)
In sintesi:

TAB 7.2: OFFERTA DI SOSTA NEL CENTRO STORICO E NELLA
PRIMA PERIFERIA
CENTRO STORICO
PRIMA PERIFERIA V. LI CIRCONVALLAZIONE
PRIMA PERIFERIA ZONA STAZIONE
TOTALE

4857
3053
820
8730

55,6%
35,0%
9,4%
100,0%

TAB 7.3: TIPOLOGIA DELL’OFFERTA DI SOSTA NEL CENTRO
STORICO E NELLA PRIMA PERIFERIA
A PAGAMENTO
LIBERA
DISCO ORARIO
TOTALE

4645
3458
627
8730

53,2%
39,6%
7,2%
100,0%
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La maggior parte della sosta a pagamento è concentrata nel centro storico e, con
tariffa giornaliera, nelle piazze più esterne destinate alla domanda dei pendolari.
Invece, nella prima fascia periferica la sosta è prevalentemente libera o a disco
orario, sempre per facilitare la sosta di lunga durata e lasciare le piazze centrali agli
utenti occasionali che sostano per periodi limitati.
Nonostante sia più decentrata rispetto al centro storico, nelle zone analizzate è stata
introdotta anche l’area intorno alla Stazione Ferroviaria e il Capolinea degli autobus.
Si tratta infatti, di un’area strategica dove l’offerta di sosta per i pendolari riveste una
importanza primaria.
I parcheggi sono liberi e offrono circa 800 posti, di cui la maggior parte si
concentrano nel Parcheggio Spadolini (490 posti) e Leonardo da Vinci (143 posti). A
questi si aggiunge anche l’offerta di sosta nell’area dei portici a tariffa agevolata. Le
strade intorno alla stazione e i parcheggi ad alta rotazione sono a pagamento o a
disco orario.

7.1.1. L’intermodalità
Come già anticipato, l’offerta di sosta dipende dalla funzione che svolge il
parcheggio; alle aree centrali, destinate agli occasionali o ai fruitori dei servizi del
centro che sostano per brevi periodi, si affiancano quelle più esterne destinate alla
sosta di lunga durata. In queste aree, destinate ai pendolari o a chi deve recarsi in
centro senza limiti di orari, esiste la possibilità di integrare lo spostamento con altri
mezzi (bici, bus).
L’intermodalità è un elemento molto importante per rendere più “appetibile” l’offerta
di sosta; dall’analisi svolta sono emerse le seguenti combinazioni:
Parcheggi centrali AUTO + PIEDI
P.zza del Carmine
P.zza XX Settembre
P.zza Matteucci-Cavour
P.zza Duomo/Ordelaffi/Giovanni
Paolo II
P.zza Solieri
P.zza Morgagni

Parcheggi esterni AUTO + BICI (bike
sharing)
Parcheggio Spadolini
Parcheggio Argine
Parcheggio Montefeltro/Dante
Alighieri
Parcheggio Viale Vittorio Veneto
Parcheggi Porta Schiavonia
Parcheggio Zanchini

Parcheggi esterni AUTO + TRENO
Parcheggio Spadolini
Parcheggio Leonardo da Vinci

Parcheggi esterni AUTO + BUS
Parcheggio Spadolini
Parcheggio Schiavonia
Parcheggio Argine
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A queste modalità si aggiungono, sempre nella zona della Stazione Ferroviaria,
quelle del TRENO + BIKE SHARING o del BUS+BIKE SHARING.
Infine, il livello di accessibilità dei parcheggi del centro storico è buono, come si
evidenzia nella Tavola CS1, da ciascuna direttrice di penetrazione si raggiunge una
equilibrata offerta di sosta: da Corso della Repubblica a Corso Mazzini, da Corso
Garibaldi a Corso Diaz.

7.2
LA DOMANDA DI SOSTA NEL CENTRO STORICO E NELLA PRIMA
PERIFERIA
La pressione della domanda di sosta nel centro storico è molto elevata e costituita
da tutte le categorie che si rapportano con le attività presenti in esso. Le
problematiche della sosta derivano dalle diverse categorie che cercano parcheggio:
i pendolari, soprattutto nelle aree libere o nei parcheggi a tariffa agevolata, i
residenti che hanno un permesso di sosta a pagamento e cercano posto vicino a
casa, gli studenti della zona universitaria (Campus) che in gran parte utilizzano la
macchina e tutti i fruitori occasionali del centro che necessitano di un parcheggio a
rotazione. Tutte queste categorie determinano una domanda di sosta elevata nel
centro storico e nella prima fascia periferica con inevitabili ricadute su coloro che
abitano o hanno una attività in queste aree.
Dall’analisi della domanda di sosta riportata nella Tavola CS3, alle ore 11 di un
giorno feriale medio, emergono alcune problematiche così sintetizzabili: da un lato il
centro storico è ormai saturo, ad eccezione di qualche settore o area di sosta
sottoutilizzata, ma risulta satura anche l’offerta nelle strade e nelle piazze della
prima fascia intorno al centro.
Considerando per i diversi settori del centro storico l’indice i occ = domanda/offerta,
risulta un livello di occupazione mediamente elevato, soprattutto nelle strade delle
zone sul lato est (settori 1, 2 e 4). Nella tabella 7.4 si riporta l’indice di occupazione
per le sole strade:
TAB 7.4: INDICE DI OCCUPAZIONE SULLE STRADE A
PAGAMENTO NEL CENTRO STORICO
(dati ore 11 giorno feriale medio)
ZONA

Totale stalli

Totale stalli
occupati

Indice di
occupazione

ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5

739
626
797
724
810

552
545
554
509
514

74,7%
87,1%
69,5%
70,3%
63,5%

TOTALE

3696

2674

72%

a cui si aggiunge il livello di occupazione delle piazze:

38

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

PUMS Comune di Forlì

Mentre nella prima fascia periferica la situazione è la seguente:
Settore est (P.ta Schiavonia, Viale
Italia)
Offerta
Domanda i occ (%)
52,9%
297
157

Settore nord (Viale Vittorio Veneto)
Offerta
Domanda i occ (%)
669
587
87,7%
Settore nord ovest (Viale Matteotti,
zona Portici)
Offerta

Domanda

i occ (%)

1185

1042

87,9%

Settore sud ovest (Viale Corridoni,
quartiere Date)
Offerta
Domanda
i occ (%)
377
516
136,9%
Settore sud est (Viale Salinatore)
Offerta
485

Domanda
330

i occ (%)
68,0%

Area Stazione Ferroviaria
Offerta
677

Domanda
701

i occ (%)
103,5%

La zona più critica risulta quella del Quartiere Date, particolarmente richiesta dagli
studenti del Campus Universitario e dai pendolari che operano nella parte sud est
del centro. L’area è caratterizzata da strade a carreggiata stretta, ulteriormente
ridotta per effetto delle auto in sosta su entrambi i lati. Tale situazione determina
inevitabilmente disagi ai residenti e sulla circolazione veicolare.
Un’altra area che si presenta satura è quella della stazione ferroviaria, con un indice
di occupazione superiore al 100%. Le strade e le aree di parcheggio sono sature di
auto in sosta a testimoniare la grande richiesta dei pendolari che utilizzano il treno. Il
parcheggio Leonardo da Vinci presenta ancora un piccolo margine di offerta.
Infine, risulta molto richiesta anche la zona nord ai margini di Viale Vittorio Veneto
(controviali) e quella a ovest, compresa tra Viale Matteotti e Viale della Libertà.
In sintesi si ha:
• una domanda complessiva all’interno del centro storico (libera e a pagamento)
pari a circa 3.400 stalli occupati;
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• una domanda complessiva sulle strade della prima fascia periferica e nella
zona della stazione pari a circa 3.300 stalli occupati.
La domanda di sosta varia in funzione anche della giornata della settimana. A Forlì,
durante i giorni di mercato, la pressione è maggiore e i parcheggi più centrali
risultano pieni.
Di seguito si riportano grafici e tabelle in cui si confrontano i dati relativi alla giornata
feriale media, al giorno di mercato e al sabato pomeriggio.
TAB 7.4: Confronto tra l’indice di occupazione nel
giorno feriale e nel giorno di mercato

P.ZZA CARMINE

100,0%

MATTEUCCI

107,9%

P.ZZA XX SETTEMBRE

99,0%

feriale
medio
91,3%
53,9%
99,0%

MONTEFELTRO INTERRATO)

57,1%

41,8%

MONTEFELTRO (ESTERNO)

42,3%

18,1%

VIA

giorno
mercato

La tendenza nei giorni di mercato (lunedì e venerdì) è quella di una maggiore
occupazione dei parcheggi del centro, mentre il sabato pomeriggio si nota un
incremento della sosta nei parcheggi di piazza Cavour e Matteucci.
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I dati si riferiscono a febbraio 2015 con le tariffe orarie ridotte e fisse; dal confronto
con quelli del 2014, in cui era in vigore una tariffa superiore, risulta che nel giorno
feriale medio il valore di occupazione per le principali piazze del centro si mantiene
pressoché costante, mentre nella giornata di mercato e soprattutto nel pomeriggio
del sabato, emerge un incremento della domanda da imputare a una maggiore
attrattività per gli utenti occasionali diretti in centro.

.
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In conclusione:
• la domanda di sosta nel centro storico è molto elevata sia nei giorni feriali che
nei giorni di mercato.
• Rispetto al 2014, anno con una tariffa superiore, si nota un aumento della
domanda soprattutto nella giornata di mercato e del sabato pomeriggio a
testimoniare una maggiore attrattività delle aree di sosta.
• Nel giorno feriale la domanda è molto elevata anche nella fascia della prima
periferia con particolare riferimento al quartiere Date. Anche l’area della
stazione ferroviaria si presenta critica, mentre sono al limite dell’occupazione
anche le aree lungo Viale Vittorio Veneto e Matteotti.
• All’interno del centro storico le strade più sature si trovano nel settore est a
conferma della presenza in questa parte del centro della maggior parte di
attività e servizi.
• Le aree che hanno ancora un residuo di posti sono: Parcheggio Montefeltro e
piazza Dante Alighieri, Parcheggio Lombardini, Parcheggio Matteucci,
Parcheggio Argine e i Parcheggi a Porta Schiavonia.

7.3

LA DOMANDA DI SOSTA DEI RESIDENTI NEL CENTRO STORICO

Il Disciplinare dell’ordinanza n° 819 del 23/12/2014, regolamenta l’accesso e la
sosta nel centro storico. In particolare per i residenti i permessi di sosta sono a
pagamento fatta eccezione per il primo veicolo di chi non ha un posto auto privato.
La sosta è consentita nel settore di appartenenza ad eccezione di alcune aree in cui
non è valido il permesso se non negli orari di gratuità del parcheggio (Carmine, XX
Settembre, Cavour, Oriani, Vallicelli, ecc..).
Per quantificare e localizzare la domanda su strada dei residenti, è stato fatto un
conteggio mirato dei veicoli in sosta notturna (ore 2). Da tale indagine sono emerse
alcune criticità legate alla difficoltà di trovare parcheggio vicino a casa in alcune
zone del centro, in particolare nella zona 2, nella zona 3 e nella zona 4.

TAB 7.5: INDICE DI OCCUPAZIONE DELLA DOMANDA DI
SOSTA SU STRADA DEI RESIDENTI
Totale
stalli

Rilievo
notturno

Percentuale di
occupazione
(media)

ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5
Piazze a pagamento

788
663
1065
1050
930
700

546
577
1028
853
141
81

69,3%
87,0%
97,0%
81,2%
15,0%
13,0%

TOTALE

5196

3226

71,03%

ZONA

Dalla tabella 7.5 si deduce che le zone particolarmente occupate durante il giorno
(settori 1, 5 e le piazze) sono scarsamente occupate dai residenti. Da un lato sono
zone in cui c’è una minor quota di residenti e dall’altra c’è la difficoltà nel lasciare le
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auto nei parcheggi a pagamento, se non dalle 19.30 alle 7.30 del giorno dopo, non
essendo validi i permessi di sosta.
Nella Tavola CS4, sono indicate le strade particolarmente richieste dai residenti. Si
tratta di:
Settore 1

Piazza Beccaria, Via Guerrini, Via Valzania;

Settore 2

Numai, Miller, Petruccio, Nathan;

Settore 3

Bufalini, G. Bruno, S. Anna, Saviani, Cattaneo, Gallo Lazzarini,
Battuti Verdi, Melozzo, Galla Placidia, P.tta Conserva, P.tta
Corbizzi, Orto del Fuoco;

Settore 4

Bonoli, Palazzola, Manara, F.lli Bandiera, Nanni, Silvio Pellico,
Mentana;

Settore 5

Via Zanchini.
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8. LA MOBILITA’ ALTERNATIVA
8.1
LA BICICLETTA
La rete ciclabile di Forlì è molto articolata. Presenta percorsi protetti e in promiscuo
per una lunghezza totale di circa 98 Km (anno 2015), di cui di cui 31 Km in sede
propria e 16 km in aree verdi.
Le principali sono:
Viale dell’Appennino e strade limitrofe
6,6 km
Argine Montone (in area verde)

12 Km

Viale Bologna e strade limitrofe

8 Km

Via Cervese

4 Km

Via Firenze

2 Km

Via Lughese

5 Km

Medaglie d’oro e strade limitrofe

1,7 Km

Via del Partigiano

1,3 Km

Via Ravegnana

5,3 Km

Via Roma

7,2 Km

Anello Viali di circonvallazione

4 Km

Corso della Repubblica, Corso Garibaldi

0,7 Km/ciascuna

Corso Mazzini, Corso Diaz

0,5 Km/ciascuna

La rete interessa la quasi totalità dei Viali di circonvallazione, le principali strade di
penetrazione nel centro storico (Repubblica, Diaz, Garibaldi e Mazzini) e le aste
esterne (Bolognese, Appennino, Roma e Ravegnana). La rete ciclabile è prevalente
sulle principali direttrici in penetrazione al centro abitato, mentre è meno sviluppata
nei collegamenti trasversali.
La situazione un po’ più critica si presenta in Via Corridoni dove la pista è in
promiscuo con i pedoni e lo spazio è limitato.
Attualmente è in fase di completamento la pista ciclabile che collega Forlì con
Forlimpopoli.
La bicicletta, come in molte città della Romagna, rappresenta un mezzo
storicamente competitivo rispetto ad altre modalità di trasporto (piedi, bus, auto). A
Forlì l’utilizzo di questo mezzo sembra non avere più il peso che aveva in passato, a
scapito di un più elevato utilizzo dell’auto.
L’aumento delle distanze e la comodità dell’auto privata lo rendono meno appetibile
di un tempo.
Nonostante ciò, il traffico ciclabile mantiene un ruolo importante, ancora più
rafforzato dalla continua estensione della rete e per l’offerta di servizi mirati come il
bike sharing.
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Dai rilevamenti condotti in febbraio e in maggio 2015, emergono alcuni dati
significativi.

TAB 8.1: VOLUMI DI BICI IN ENTRATA E USCITA DAL CENTRO
STORICO
ora
volumi bici
7.30-8.30 12.30-13.30 17.30-18.30
ingressi al centro storico

640

436

502

uscite dal centro storico

404

690

479

Il volume maggiore è in ingresso dalle 7.30-8.30 (pendolari), mentre il ritorno è
nell’ora 12.30-13.30. Si presenta elevato anche il volume di quelli che entrano verso
le 17.30 (occasionali).
Considerando il dato complessivo rilevato nelle tre fasce orarie (7.30-9.00, 12.3014.00 e 17.30-19.00), risulta:
TAB 8.2: VOLUMI DI TRAFFICO COMPLESSIVI RILEVATI IN UNA
GIORNATA DI FEBBRAIO 2015
entrate
uscite
Strada
totali
totali
607
527
Corso della Repubblica
519
406
Corso Garibaldi all’altezza di P.zza Melozzo
418
297
Corso Mazzini
311
227
Corso Diaz

Il dato delle entrate è concentrato sulle principali direttrici riportate in tabella 8.2,
mentre il dato in uscita è più distribuito.
Nella Tavola CS5 si riportano i volumi in entrata/uscita dal centro storico nelle tre
fasce di punta.
In area urbana (FIG 8.1), i volumi rilevati fanno emergere un discreto traffico
soprattutto su Via Roma, Via Campo di Marte/Gramsci e Viale Spazzoli/Medaglie
d’oro. Su queste ultime non sono presenti piste ciclabili.
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FIG 8.1 Assegnazione dei movimenti in bici nell’ora di punta del mattino
Infine, nelle tabelle 8.3, 8.4 e 8.5, si riporta il confronto tra il dato rilevato in febbraio
e quello rilevato in maggio sulle strade principali.

TAB 8.3: CONFRONTO BICI IN INGRESSO SULLE QUATTRO STRADE PRINCIPALI
DEL CENTRO STORICO (fascia oraria 8.00-9.00)
Mercoledì
Mercoledì
Venerdì
diff %
18/02/2015
06/05/2015
08/05/2015
feriale
Corso della Repubblica
185
271
324
46,5%
dopo Via Oberdan
Corso Mazzini (prima di
115
197
301
71,3%
Via Valzania)
Corso Garibaldi (prima di
180
254
322
41,1%
Via Torelli)
Corso Diaz dopo Via
94
167
262
77,7%
della Rocca

46

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

PUMS Comune di Forlì

TAB 8.4: CONFRONTO BICI IN INGRESSO SULLE QUATTRO STRADE
PRINCIPALI DEL CENTRO STORICO (fascia oraria 12.30-13.30)
Mercoledì
Mercoledì
diff %
18/02/2015
06/05/2015
Corso della
Repubblica dopo Via
151
165
9,3%
Oberdan
Corso Mazzini (prima
81
133
64,2%
di Via Valzania)
Corso Garibaldi (prima
80
123
53,8%
di Via Torelli)
Corso Diaz dopo Via
55
48
-12,7%
della Rocca

TAB 8.5: CONFRONTO BICI IN INGRESSO SULLE QUATTRO STRADE
PRINCIPALI DEL CENTRO STORICO (fascia oraria 18.00-19.00)
Mercoledì
Mercoledì
diff %
18/02/2015
06/05/2015
Corso della Repubblica
dopo Via Oberdan
Corso Mazzini (prima di Via
Valzania)
Corso Garibaldi (prima di
Via Torelli)
Corso Diaz dopo Via della
Rocca

101

197

95,0%

86

181

110,5%

116

143

23,3%

56
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-12,5%

Come prevedibile, si ha un aumento generalizzato dei volumi di biciclette nella bella
stagione: Corso Mazzini e Corso della Repubblica presentano aumenti intorno al
50% nella punta del mattino (pendolari), mentre nel pomeriggio l’aumento è
superiore al 100%.
A fronte di questo aumento, nel mese di maggio, non si rileva un analogo
decremento dei volumi di auto in accesso al centro storico. L’aumento registrato
potrebbe riferirsi a utenti che in precedenza si muovevano a piedi o in autobus.

8.1.1 I servizi alla bicicletta
Nel settembre 2012 è stato avviato il servizio di Bike Sharing. Si tratta di un servizio
di bici a noleggio con la possibilità di prelievo e restituzione del mezzo nelle attuali 7
postazioni collocate ai margini del centro storico, in Stazione e in Piazza Saffi. Il
sistema prevedo un intervento diretto di assistenza che oltre a guidare o risolvere
eventuali richieste dei fruitori, provvede a mantenere il numero di mezzi equamente
distribuiti nelle varie postazioni.
Il servizio è disponibile attraverso una tessera (abbonamento annuale), ed è gratuito
per la prima mezz’ora per poi passare a pagamento.
Le postazioni attualmente attrezzate sono (vedi Tavola CS5):
• Parcheggio Spadolini (Stazione Ferroviaria e Autostazione Bus)
• Piazzale della Vittoria (Parco Urbano)
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• Parcheggio Argine (Viale Salinatore)
• Parcheggio Montefeltro
• Porta Schiavonia
• Viale Vittorio Veneto (nelle vicinanze del parcheggio Montegrappa)
• Piazza Saffi
Ciascuna di queste rappresenta un punto di interscambio per accedere
agevolmente verso il centro storico auto+bici, treno+bici, bus+bici. E’ in fase di
attuazione l’installazione di altre 4 postazioni in punti particolarmente significativi: il
Campus universitario (con due postazioni in corrispondenza dei due ingressi
principali), il Polo Ospedaliero ed il parcheggio in Via Oriani.
I dati di prelievo sono confortanti, in aumento dal 2012 ad oggi come indicato nella
tabella 8.6:

TAB 8.6: SERVIZIO DI BIKE SHARING. NUMERO DI
PRELIEVI ANNO
Diff %
POSTAZIONE
Anno 2013 Anno 2014
8,8%
Mazzini (P.zza Saffi)
4203
4572
22,6%
Vittorio Veneto
1688
2070
39,3%
Stazione FS
1539
2144
67,6%
Parcheggio Argine
1329
2228
58,7%
San Domenico
965
1531
P.le della Vittoria
813
806 invariato
Porta Schiavonia
438
432 invariato
Totale
10975
13783
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IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)

8.2.1 La Rete
La rete TPL di Forlì si caratterizza per diverse tipologie di linee
- Navette, ovvero linee il cui percorso ha una estensione limitata, e che basano il
loro servizio principalmente sull’interscambio (con la Ferrovia, con le altre linee
TPL urbane ed extraurbane, con l’auto privata, con le biciclette);
- Linee urbane a percorso esteso, che servono tutta l’area urbana senza penetrare
nel Centro Storico (con l’unica eccezione della linea 2) prolungandosi lungo le
principali direttrici esterne fino al limite del centro abitato;
- Linee suburbane, che si prolungano oltre il centro abitato, a collegare i principali
Comuni contermini.
Le linee tipo Navetta servono essenzialmente in Centro Storico e le sue immediate
adiacenze, appoggiandosi su strutture e nodi di interscambio; esse assicurano la
possibilità di accedere al Centro Storico senza utilizzare l’autovettura privata, ovvero
di prolungare all’interno del Centro Storico un viaggio iniziato con il mezzo pubblico
(treno o bus) in zone o direttrici esterne.
Sono classificabili come Navette le linee 1A - 1B e la linea 6.
Le linee urbane a percorso esteso servono da un lato le principali aree e direttrici
del centro abitato, dall’altro, restando all’esterno del Centro Storico, i nodi di
interscambio urbani; in particolare tutte le linee transitano per i nodi della Stazione
FS e di Piazzale della Vittoria – Viale della Libertà (dove è localizzato il principale
polo scolastico cittadino).
Sono classificabili come Linee urbane a percorso esteso le linee 2, 3, 4, 5 – 5A, 7,
8, 11, 12, 13.
Le linee suburbane, come sopra detto, collegano Forlì (Stazione FS) con i principali
comuni contermini, prolungandosi oltre i confini comunali.
Sono di questo tipo le linee 91 (per Castrocaro), 92 (per Cesena), 96 (per Meldola),
96A (per Predappio).
8.2.2

Il servizio per il Centro Storico

Il Centro Storico è servito da due Navette (linea 1A/1B e linea 6) e da una linea
estesa (linea 2)
Le Navette penetrano nel cuore del centro fino a Piazza Saffi, dove hanno
capolinea; la linea 2 la attraversa in direzione Est - Sud
Il servizio della navetta 1A – 1B è costituito da un anello che collega Piazza Saffi
con la Stazione FS passando per i punti nevralgici dell’area urbana: Corso Mazzini,
Piazzale del Lavoro, Viale della Libertà, Piazzale della Vittoria, Corso della
Repubblica, Via Regnoli; il tempo di collegamento FS – Saffi è di 5’ sul percorso più
breve, di 8’ su quello più lungo.
L’anello è percorso sia in senso orario (Navetta 1A) che in senso antiorario (navetta
1B); le frequenze sono molto elevate: nelle ore di punta una corsa ogni 5’ (il
collegamento FS – Saffi usufruisce di una corsa ogni 2,5’); nelle ore di morbida una
corsa ogni 7,5 minuti; in totale, nei giorni feriali scolastici, si effettuano 254
corse/giorno
I passeggeri che utilizzano la Navetta 1A - 1B in un giorno feriale scolastico sono
circa 3.000 pass/giorno; gli autobus in servizio sono veicoli da 8 m a metano, dotato
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di pedane per l’incarrozzamento dei disabili.
Il servizio della navetta 6 è costituito da due direttrici, Ovest e Sud, che vengono
percorse in entrambi i sensi (su strade diverse, data la presenza generalizzata di
sensi unici) e che convergono su piazza Saffi.
La direttrice Ovest collega il quartiere Romiti e porta Schiavonia (parcheggio) con
Piazza Saffi, percorrendo Corso Garibaldi – via delle Torri in un senso, via delle
Torri - Maroncelli – G. Italia in senso opposto; la direttrice Sud collega il parcheggio
Salinatore e Porta Ravaldino con piazza Saffi, percorrendo Corso Diaz in un senso
e le vie G.Saffi - C.Sforza in senso opposto; i tempi di percorrenza dai parcheggi
Schiavonia e Salinatore a Piazza Saffi sono entrambi pari a 6’.
La frequenza è pari ad una corsa ogni 20 minuti per tutto il giorno; in totale, nei
giorni feriali scolastici, si effettuano 82 corse/giorno.
I passeggeri che utilizzano la navetta 6 in un giorno feriale scolastico sono
dell’ordine di 300 – 400 pass/giorno; gli autobus in servizio sono dei veicoli elettrici
di piccola dimensione, adatti a minimizzare l’impatto del transito nella viabilità
centrale.
In totale, considerando anche l’apporto della linea 2, le persone che entrano
giornalmente nel Centro Storico utilizzando il TPL sono circa 2.000/giorno.

8.2.3

Il servizio nell’area urbana

Il servizio nell’area urbana è basato su 9 linee, una sola delle quali penetra nel
Centro Storico; le altre linee percorrono le direttrici esterne collegando tra loro le
aree residenziali ed i principali poli urbani (Ospedale, Campus, Centro Studi,
Coriano, plessi scolastici, ecc.) transitando sui viali di circonvallazione.
In particolare, come più sopra detto, tutte le linee transitano per i nodi della Stazione
FS e di Piazzale della Vittoria – Viale della Libertà, dove è localizzato il principale
polo scolastico cittadino.
Di seguito vengono esaminate le diverse linee, individuandone le caratteristiche
principali; i dati di passeggeri trasportati derivano da una indagine campionaria, e
vanno pertanto considerati come indicativi.
Linea 2
Stazione FS – Vecchiazzano (Ospedale)
Linea di collegamento tra la stazione e Vecchiazzano (scuole) per la direttrice Sud
(Via Appennino); serve il Campus e l’Ospedale; è l’unica linea a percorso esteso
che transita per il Centro Storico.
Nel giorno feriale scolastico le frequenze sono di 5 corse/ora (intervallo 12’) nelle
ore di punta, e di 3 corse/ora (intervallo 20’) nei periodi di morbida; le corse totali
sono 105/giorno.
I bus utilizzati sono veicoli di 8 m, la maggior parte dei quali dotati di pedane per
l’incarrozzamento dei disabili.
Nel giorno feriale scolastico i passeggeri trasportati oscillano tra 1.000 e 1.200
pass/giorno.
Linea 3
Stazione FS – Valsalva (Ospedale)
Linea di collegamento tra la Stazione e l’Ospedale, transitante per il Centro Studi e
per la direttrice Sud Viale Bolognesi - Viale Risorgimento.
Nel giorno feriale scolastico le frequenze sono di 5 corse/ora (intervallo 12’) nelle
50

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

PUMS Comune di Forlì

ore di punta, e di 3 corse/ora (intervallo 20’) nei periodi di morbida; le corse totali
sono 105/giorno.
I bus utilizzati sono veicoli di 8 m, alcuni dei quali attrezzati per il carico dei disabili
Nel giorno feriale scolastico i passeggeri trasportati oscillano tra 700 e 900
pass/giorno.
Linea 4
Cava (via Bologna) – Ronco (viale Roma)
Linea di collegamento Ovest – Est, con passaggio sui viali a Nord del Centro
Storico.
Nel giorno feriale scolastico le frequenze sono di 5 corse/ora (intervallo 12’) nelle
ore di punta, e di 3 corse/ora (intervallo 20’) nei periodi di morbida; le corse totali
sono 105/giorno
I bus utilizzati sono veicoli di 12 m.
Nel giorno feriale scolastico i passeggeri trasportati oscillano tra 1.200 e 1.400
pass/giorno.
Linea 5 – 5A
Iper (5)/Fiera (5A) – Coriano – S.Martino in Strada – Briganti (5)/San Lorenzo (5A)
Linea di collegamento Nord – Sud, a servizio della Zona Industriale di Coriano e
della direttrice Sud (Viale Bolognesi, Viale Risorgimento) fino a S. Martino in Strada;
all’inizio ed alla fine della linea si hanno diramazioni per la Fiera (Viale Bertini) e per
Grisignano – San Lorenzo.
Nel giorno feriale scolastico le frequenze sono di 5 corse/ora (intervallo 12’) nelle
ore di punta, e di 3 corse/ora (intervallo 20’) nei periodi di morbida; le corse totali
sono 115/giorno.
I bus utilizzati sono veicoli di 12 m.
Nel giorno feriale scolastico i passeggeri trasportati oscillano tra 1.700 e 1.900
pass/giorno.
Linea 7
Fiera (Iper) - Ronco
Linea di collegamento tra la la Zona Nord (Fiera – Iper, via Ravegnana) e il settore
Sud – Est dell’area urbana, transitante per le vie Campo di Marte – Spazzoli Fontanelle, e per l’Aeroporto.
Nel giorno feriale scolastico le frequenze sono di 5 corse/ora (intervallo 12’) nelle
ore di punta, e di 3 corse/ora (intervallo 20’) nei periodi di morbida; le corse totali
sono 105/giorno
I bus utilizzati sono veicoli di 12 m.
Nel giorno feriale scolastico i passeggeri trasportati oscillano tra 1.600 e 1.800
pass/giorno.

Linea 8
S. Martino in Strada - Via Lunga
Linea di collegamento tra le zone Campo degli Svizzeri - Campo di Marte - Spazzoli
e la Zona Artigianale di via Gorizia.
Nel giorno feriale scolastico le frequenze sono di 5 corse/ora (intervallo 12’) nelle
ore di punta, e di 3 corse/ora (intervallo 20’) nei periodi di morbida; le corse totali
sono 105/giorno
I bus utilizzati sono veicoli di 8 m.
Nel giorno feriale scolastico i passeggeri trasportati oscillano tra 800 e 900
pass/giorno.
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Linea 11
Gigante – Pieve Acquedotto - Villagrappa
Linea di collegamento tra i settori Nord (Gigante, Pieve Acquedotto, direttrice
Ravegnana) e Sud – Ovest (Mercato ortofrutticolo) dell’area comunale.
Nel giorno feriale scolastico le frequenze sono di una corsa all'ora sia in punta che
in morbida; le corse totali sono 33/giorno.
I bus utilizzati sono veicoli di 12 m.
Nel giorno feriale scolastico i passeggeri trasportati oscillano intorno a 400
pass/giorno.
Linea 12
Carpinello (Rotta) - Villanova
Linea di collegamento tra il settore Nord – Est (Carpinello, via Cervese) dell’area
urbana e la direttrice Est (via Bologna): tra via Comandini e Porta Schiavonia il
percorso della linea 12 è comune a quello della linea 11
Nel giorno feriale scolastico le frequenze sono di una corsa all'ora sia in punta che
in morbida; le corse totali sono 31/giorno
I bus utilizzati sono veicoli di 12 m.
Nel giorno feriale scolastico i passeggeri trasportati oscillano intorno a 300
pass/giorno.
Linea 13
San Leonardo – Piazzale della Vittoria
Linea integrativa per il collegamento tra il settore Est – via Mattei ed il polo
scolastico di Piazzale della Vittoria
Nel giorno feriale scolastico le frequenze sono di una corsa all'ora solo in orario di
punta (niente servizio in orario di morbida); le corse totali sono 13/giorno
I bus utilizzati sono veicoli di 12 m.
Nel giorno feriale scolastico i passeggeri trasportati oscillano tra 100 e 200
pass/giorno.
8.2.4

Il servizio suburbano

Linea 91
Forlì (Stazione FS) – Castrocaro
Linea di collegamento tra la Stazione e Terra del Sole - Castrocaro per la direttrice
di via Firenze (SS67)
Nel giorno feriale scolastico le frequenze sono di 4 corse/ora (intervallo 15’) nelle
ore di punta, e di 2 corse/ora (intervallo 30’) nei periodi di morbida; le corse totali
sono 64/giorno
I bus utilizzati sono veicoli di 12 m a metano, tutti attrezzati per il carico dei disabili.
Nel giorno feriale scolastico i passeggeri trasportati oscillano intorno a 1.000
pass/giorno.
Linea 92
Forlì (Stazione FS) – Cesena (Punto Bus)
Linea di collegamento tra la Stazione e Forlimpopoli - Cesena per la direttrice via
Emilia Est.
Nel giorno feriale scolastico le frequenze sono di 4 corse/ora (intervallo 15’) nelle
ore di punta, e di 2 corse/ora (intervallo 30’) nei periodi di morbida; le corse totali
sono 98/giorno
I bus utilizzati sono veicoli di 12 m, tutti attrezzati per il carico dei disabili
Nel giorno feriale scolastico i passeggeri trasportati oscillano tra 2.000 e 2.200
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pass/giorno.
Linea 96 – 96A
Forlì (Stazione FS) – Meldola (96)/Predappio (96A)
Linea di collegamento tra la stazione e le direttrici Sud di Meldola e Predappio; fino
a S. Martino in Strada il percorso è comune.
Nel giorno feriale scolastico le frequenze sono di 2 corse/ora (intervallo 30’) nelle
ore di punta, e di 1 corsa/ora (intervallo 60’) nei periodi di morbida; le corse totali
sono 56/giorno
I bus utilizzati sono veicoli di 12 m.
Nel giorno feriale scolastico i passeggeri trasportati oscillano intorno a 1.000
pass/giorno.
8.2.5

Il servizio scolastico

Nella rete urbana sono presenti 4 linee di trasporto scolastico (denominate S1, S2,
S4, S8), con percorsi variabili a seconda delle corse.
Queste linee sono tutte dotate di veicoli di 12 m e trasportano complessivamente tra
1.000 e 1.200 passeggeri/giorno
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9. LA RIPARTIZIONE MODALE
In questo paragrafo si ricostruisce la ripartizione modale a partire dai dati disponibili.
La ripartizione modale indicata nel censimento ISTAT 2011 non è stata considerata
a causa di molti dati di dubbia interpretazione.
A partire dal dato aggiornato (2015) della popolazione del Comune di Forlì, che
mostra un andamento in crescita negli ultimi 14 anni, si determina la popolazione
che genera mobilità; si tratta di una parte consistente dei residenti, circa l’82% della
popolazione totale.

Censimento/anagrafe Popolazione
num.

anno

data rilevamento

14° 2001 21 ottobre

Var %

Note

residenti

108.335

-1,1% Lo sviluppo della telematica consente

9 ottobre

116.434

2015 1 gennaio

118.255

l'attivazione del primo sito web dedicato
al Censimento e la diffusione dei
risultati online.
2011 è
il
+7,5% Il Censimento
primo censimento
online
con
i
questionari compilati anche via web.
Dato anagrafe

15° 2011

La ripartizione modale è stata fatta a partire dai conteggi di traffico rilevati e
confrontata con elaborazioni precedenti, seppur con tutti i limiti dovuti alle diverse
modalità di analisi e procedimenti. Oltre al Censimento 2001, è stato considerato
quello dell’Industria 2001 (numero di addetti) e l’analisi demoscopica fatta nel 2007,
su un campione di cittadini intervistati, in cui è riportata una distribuzione modale
differenziata tra l’area urbana e l’area del centro storico.
Un primo dato deriva dal confronto tra chi entra oggi nell’ora di punta del mattino in
centro storico e il dato simulato di chi entrava nel 2007, ultimo PGTU. Considerando
gli stessi punti di accesso, risulta una riduzione di auto, nell’ora di punta del mattino,
del 13% circa.
Questa diminuzione può essere riferita a un calo generalizzato dell’utilizzo dell’auto,
oppure si può supporre che, rispetto al PGTU 2007, c’è una quota maggiore di auto
parcheggiate nei parcheggi esterni al centro storico e un maggiore utilizzo dei piedi
o della bici (bike sharing) per fare l’ultimo tratto del percorso.
Di seguito si riportano le tabelle 9.1 e 9.2; nella prima si indica la ripartizione modale
attuale distinta tra il centro storico e l’area esterna, la seconda invece mette a
confronto i dati disponibili del Censimento 2001 e quelli del 2007 (indagine
demoscopica su un campione di intervistati).

TAB 9.1: MODALITÀ DI SPOSTAMENTO (MOVIMENTI SISTEMATICI) 2015
Altro
Popolazione
auto
bici
TPL
piedi
(moto,taxi)
attiva
Stima 2015 fuori Centro
Storico
63,90% 13,40% 5,70%
4,70%
12,30%
87.100
Stima 2015 dentro Centro
Storico
53,60% 30,70% 4,0%
9,20%
2,50%
9.400
Stima 2015. Dato generale

60,81% 18,59% 5,19%

6,05%

9,36%

96.500
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TAB 9.2: CONFRONTO CON I DATI DISPONIBILI PRECEDENTI
Altro
auto
bici
TPL
piedi
(moto,taxi) residenti
5,50%
4,00%
6,20% 108.335
63,50% 20,80%
Forlì Comune ISTAT 2001
Forlì PGTU 2007 (analisi
demoscopica)

63,70%

17,10%

5,10%

5,10%

9,00%

nd

Stima tendenziale 2015

60,81%

18,59%

5,19%

6,05%

9,36%

118.359

In generale, risulta un calo dell’uso dell’auto, un aumento della bicicletta rispetto al
2007, una tenuta del trasporto pubblico e un aumento dei movimenti a piedi.

55

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

PUMS Comune di Forlì

10. LA LOGISTICA DEL TRASPORTO DELLE MERCI
Il sistema di mobilità sostenibile, deve riguardare non solo il trasporto delle persone
ma anche il trasporto delle merci, sostenendo progetti di logistica e mobilità
intelligente per le imprese.
In questa ottica si inserisce il nuovo scalo merci di Villa Selva, localizzato lungo la
linea ferroviaria Bologna-Rimini a 4,5 Km da Forlì e a 1,5 Km da Forlimpopoli.
A fianco di tale area sorge la zona industriale, che per sua vocazione e per una
buona dotazione di strade che la collegano con la viabilità primaria (sistema
Tangenziale, Asse di Arroccamento, SS9, E45, A14), rende lo scalo merci un punto
logistico ottimale per l’area romagnola delle province di Forlì-Cesena e Rimini.
A marzo 2015 è stato siglato un accordo finalizzato alla presentazione di un
Progetto Europeo che realizzi sinergie di governance tra la capacità di produzione e
di lavorazione dell’orto-frutta della regione Puglia e l’alta specializzazione industriale
e commerciale della Romagna, con l’obiettivo di consolidare un sistema di utilizzo
della logistica su ferro. In questa ottica sono indiscutibili i vantaggi per l’ambiente e
per le persone che derivano dall’impiego del trasporto delle merci su rotaia anzichè
su gomma. Il funzionamento di tale struttura comporta una riduzione del carico
veicolare, soprattutto quello di transito per le lunghe percorrenze, con un sicuro
beneficio in termini ambientali, di sicurezza e di riduzione dei volumi di traffico
pesante.

10.1

LE ATTUALI PROPOSTE PER IL CENTRO STORICO

Se a livello di area vasta la soluzione è nel maggiore utilizzo del trasporto aereo,
marittimo e su ferro, per l’area urbana, e nella fattispecie per il centro storico, la
soluzione deve essere organizzata con tempi e modalità ambientalmente sostenibili.
Il Comune di Forlì con il DCC n. N. 63 del 21 aprile 2008 ha adottato il Piano
Energetico Comunale, il quale recepisce gli indirizzi e le azioni proposte dal Piano
Generale del Traffico Urbano, dai relativi Piani Particolareggiati e dal Piano del
Trasporto Pubblico, dove tra le linee d’azione per la mobilità rientra l’ampliamento
delle zone pedonali e/o zone a traffico limitato.
Nel Piano si prevedeva anche la realizzazione di un centro urbano (CDU)
denominato “Transit Point” per la distribuzione delle merci con mezzi a basse
emissioni inquinanti. Il centro sarebbe dovuto nascere in via Gordini, ma per
problemi economici ne è stata al momento sospesa la realizzazione.
Attualmente l’accesso nel Centro Storico per i fornitori, non in area AP e ZTL,
avviene nella fascia oraria 7.00-9,30, 15.00-16,30 e 19-20.
Per trovare una soluzione a questo problema, sono state studiate diverse ipotesi. In
particolare, all’interno del progetto Europeo Smart-Set, si inserisce l’aggiornamento
del progetto Mo.Me. (Mobilità Urbana delle Merci) il cui obiettivo è l’ottimizzazione
del sistema di trasporto delle merci e della loro distribuzione nel Centro Storico.
Lo scopo generale è quello di rendere più ordinata, efficiente e meno inquinante,
quindi più sostenibile nel medio medio-lungo periodo, la circolazione delle merci
(consegne e ritiri) nei centri urbani, in particolare nel Centro Storico. Si tratta di un
intervento pilota di semplice realizzazione, come quello del “cargo sharing”
all’interno del progetto MI MUOVO di Bike sharing.
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Gli obiettivi generali sono:
1.miglioramento del sistema di trasporto e distribuzione delle merci in
particolare nel centro storico per conto proprio;
2.riduzione dell’inquinamento atmosferico e della congestione causato dal
traffico urbano;
3.Offrire un’ulteriore possibilità di trasporto merci sostenibile in centro storico
(ZTL e Area Pedonale comprese) senza limitazione di orari e di percorsi.
A gennaio 2015, sempre nell’ambito del progetto Europeo, è stato presentato uno
studio di fattibilità per la costituzione di un centro di distribuzione (City Logistic) per il
centro urbano.
Esso propone di realizzare nei pressi del centro storico un punto di smistamento e di
riorganizzazione definito “dell’ultimo miglio”, per la fornitura delle merci con mezzi
ambientalmente sostenibili e poco inquinanti (cargo bike, furgoni elettrici).
Le “CargoBike”, sono biciclette in grado di trasportare merci o pacchi ingombranti,
che normalmente vengono trasportati con altri veicoli, spesso a motore.
Il servizio “cargo” potrà essere svolto con:
Carrelli cargo da bici a due ruote (con aggancio per biciclette private e
biciclette bike shring)
Cargo bike a tre ruote
Cargo bike elettrico
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11. ANALISI DELLE CRITICITÀ ATTUALI
L’analisi dello stato di fatto ha messo in evidenza alcune problematiche di carattere
generale e alcune criticità puntuali. Le tematiche che emergono dall’analisi dei dati e
dal confronto con quanto già realizzato dal 2007, anno di stesura dell’ultimo PGTU,
riguardano problemi:
infrastrutturali
legati alla incidentalità
legati alla sicurezza delle utenze deboli
legati a un uso improprio della strada
sulla sosta
legati alla mancanza di piste ciclabili
particolari.
Problematiche infrastrutturali (Tavola 13)
Sottopasso ferroviario di via Gramsci/Via Bertini. In generale, la problematica
nasce per il numero limitato di passaggi della ferrovia che determina una
concentrazione di transiti nei punti disponibili. Rispetto a tutti, quello che si presenta
più congestionato è quello di Via Gramsci/Via Bertini. Si tratta di un passaggio
obbligato per i movimenti nord/sud sul lato est della città. L’apertura della
Tangenziale Est ha portato a una riduzione del traffico su questa asta, eliminando il
traffico di attraversamento e riducendo quello di media/lunga percorrenza.
Questo effetto si riflette su tutte le aste viarie nord sud (Campo di Marte/Gramsci,
Viale Risorgimento e Viale XII giugno), con volumi che si riducono anche del 50%
(circa 500-600 veicoli per parte). In corrispondenza del sottopasso il calo è inferiore,
dell’ordine del 13% alla mattina e del 15% alla sera, a causa della confluenza in
questo punto di molti flussi veicolari.
Un calo molto più consistente si ha sul ponte di Via Zangheri in cui si rileva un
dimezzamento dei transiti, perlopiù di attraversamento, che si riversano sulla
tangenziale. Questa riduzione si ha sia alla mattina che alla sera.
Rotatoria Via dell’Appennino/Via del Partigiano/Via Quarantola e Via del
Partigiano. La problematica infrastrutturale principale è da ricondurre agli elevati
volumi di traffico e alla difficoltà che presenta la rotatoria in alcuni momenti della
mattina e della sera, nello smaltire i volumi di traffico. Si tratta di un passaggio
obbligato per tutti quelli diretti a ovest e che devono transitare sul ponte di Via del
Partigiano. Oltre al transito di auto, bus, mezzi pesanti, moto, bici, il passaggio è
obbligato anche per i veicoli di emergenza (ambulanze).
La difficoltà di immissione sul ponte è dovuta a una sede stradale stretta che non
permette di aumentare il numero di corsie. Gli elevati volumi di traffico permangono
su tutta l’asta di Via del Partigiano fino a Via Forlanini e oltre a testimoniare il ruolo
primario che la strada copre per i movimenti verso ovest.
Via Quarantola ha le caratteristiche di strada locale, ma rappresenta il collegamento
da sud/est con Via del Partigiano. Nonostante i provvedimenti che riguardano
l’inserimento della ZTL in un certo periodo della giornata, rimane molto trafficata.
Incrocio Fulcieri di Calboli/Buonarrotti/Via Roma. La criticità è legata alle ridotte
dimensioni della rotatoria che non riescono a garantire tempi adeguati di immissione
dei veicoli da tutti e quattro i bracci. Rimangono penalizzati i flussi provenienti da
Viale Roma (lato periferia) che non riescono ad attraversare facilmente l’incrocio per
effetto del flusso proveniente da Via Fulcieri e da Piazzale della Vittoria e diretto in
Via Buonarroti.
Incrocio Via Firenze/Via Consolare/Viale Bologna (lato Faenza). L’incrocio è
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formato da tre strade di cui la consolare è disassata. La criticità è data dalla difficoltà
da parte dell’utenza debole (ciclisti e pedoni) di attraversare in sicurezza e con una
buona visuale.
Incrocio Viale Bologna/Via Padulli. L’incrocio è critico per coloro che si devono
immettere su viale Bologna a causa del numero elevato di veicoli che transitano ad
alta velocità.
Svincolo Asse di Arroccamento/Tangenziale Est/ Via Mattei. In questo punto la
criticità è data dalla difficoltà di smaltimento delle rampe di uscita dalla tangenziale a
causa di una visuale limitata. Lo svincolo complessivamente è di difficile lettura e
presenta molti flussi in entrata e uscita che si intersecano.
Incidentalità
Si tratta in generale di punti particolarmente trafficati dove sono presenti varie
categorie di utenti (automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni). Spesso si tratta di
livelli di sicurezza che presentano dei margini di miglioramento.
Porta Santa Chiara. È un punto critico per effetto dell’andamento plano altimetrico
della rotatoria e dello scarso spazio di manovra che hanno i ciclisti e i pedoni. I punti
di attraversamento sono molto vicini alla linea di arresto e quindi alla linea di
attestamento delle auto. Gli incidenti coinvolgono spesso cicli e pedoni.
Piazzale del Lavoro. Anche questo è un punto complesso. I livelli di sicurezza per
le utenze deboli sono elevati, ma se non vengono rispettati possono determinare un
pericolo soprattutto per i ciclisti.
Piazzale della Vittoria e Piazzale del Lavoro. Si tratta di nodi complessi con molti
flussi che transitano. In Piazzale della Vittoria è critica l’uscita dei ciclisti da Corso
della Repubblica rispetto a chi proviene da Viale Corridoni, mentre in Piazza del
Lavoro la criticità è legata al numero di rami che costituiscono la rotatoria e quindi al
transito dei ciclisti.
Porta Ravaldino e Porta Schiavonia. Si tratta di punti critici a causa della
presenza di elevati volumi di traffico e le velocità sostenute.
Rotatoria di Foro Boario. Nodo complesso con un numero elevato di flussi. Si
presenta critica soprattutto per i pedoni e i ciclisti.
Sosta
In generale le criticità emerse riguardano la sosta dei residenti, l’offerta di sosta e
l’utilizzo dei parcheggi durante il giorno.
La domanda di sosta dei residenti. Ci sono zone del centro storico in cui emerge
una domanda elevata di sosta dei residenti. Si tratta del settore ovest, a cavallo di
Corso Garibaldi e nella zona intorno a Via Diaz. Spesso si tratta di strade che per le
dimensioni ridotte non permettono la sosta regolare. Alle strade particolarmente
richieste si affiancano parcheggi sottoutilizzati che alla sera potrebbero essere usati
dai residenti. Si tratta di aree in cui non sono validi i pass e per evitare sanzioni, non
vengono utilizzate neanche nella fascia gratuita, dalle 20.00 alle 7.00. Oltre ai
parcheggi centrali (Cavour, Matteucci, Carmine e XX Settembre) non vengono usati
parcheggi più esterni come Vallicelli.
L’offerta di sosta. Si segnalano alcune problematiche quali: una scarsa segnaletica
di indicazione per arrivare ai parcheggi e una scarsa segnaletica che indichi l’offerta
e le caratteristiche del parcheggio. I parcheggi a lunga sosta non sono
adeguatamente segnalati (Montefeltro, Lombardini, Oriani e Vallicelli). Per alcuni è
emersa una scarsa visibilità (Parcheggio Vallicelli) sia per problemi legati alla sua
collocazione (la recinzione in muratura non ne facilita la vista dalla strada) e alla
scarsa segnaletica che indichi l’ingresso. Anche il parcheggio del Mercato
ortofrutticolo non è adeguatamente segnalato, inoltre l’accesso dal controviale di
Viale Vittorio Veneto non ne facilita il raggiungimento. I parcheggi a lunga sosta e di
interscambio (Bike sharing) non sono sufficientemente pubblicizzati e rimangono
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sottoutilizzati.
Infine, dall’analisi condotta è emersa una forte richiesta di sosta in alcuni punti
significativi della città quali: parcheggio dell’ospedale, parcheggi intorno al Campus
universitario, parcheggi della stazione per i pendolari. A questi si contrappone lo
scarso utilizzo di parcheggi a pagamento nel settore sud-sud ovest del centro e
della prima periferia (parcheggio dell’Argine e Montefeltro).
La domanda di sosta diurna. Ci sono zone particolarmente richieste. Si tratta
prevalentemente del centro storico e delle aree intorno della prima fascia periferica.
Le aree esterne più occupate sono Vittorio Veneto, Matteotti e Corridoni. A
quest’ultimo si unisce buona parte del Quartiere Date particolarmente saturo.
La domanda elevata per i pendolari del treno fa si che anche i parcheggi intorno alla
stazione sono ormai saturi (Spadolini, Leonardo, Oriani, Manzoni) e strade come via
Manzoni, Via Oriani, Via Ridolfi, si presentano sature di auto parcheggiate.
Rete ciclabile
La rete di piste ciclabili è a volte non collegata e a volte in contesti non adeguati. La
rete ciclabile deve essere il più possibile completa e dare garanzie di sicurezza
soprattutto in ambito extraurbano.
Viali di Circonvallazione. Rimane un breve tratto per completare l’anello dei viali,
dall’ultimo tratto di Viale Giovane Italia fino a Porta Santa Chiara. Si segnala inoltre
la necessità di rivedere la pista ciclabile lungo Viale Corridoni (zona Universitaria) a
causa delle ridotte dimensioni e della promiscuità con i pedoni.
Cimitero di Bussecchio. Manca un attraversamento ciclo pedonale in sicurezza,
inoltre è auspicabile una cucitura con l’area urbana attraverso una pista ciclabile.
Carpinello. Anche in questa località, al fine di “cucire” il territorio esterno con l’area
urbana, manca un collegamento ciclabile protetto.
Via dell’Appennino. La strada è attrezzata con una pista ciclabile protetta e in sede
propria. La criticità del nodo partigiano /Appennino/Quarantola, fa emergere la
necessità di tenere il più possibile separati i flussi veicolari dai ciclisti e dai pedoni.
Per i primi una soluzione può essere deviare un tratto del percorso ciclabile su
itinerari alternativi.
Riqualificazione funzionale e aumento delle condizioni di sicurezza.
Nonostante l’apertura di nuove strade, che ha determinato un alleggerimento del
traffico su strade urbane, rimane un utilizzo improprio di alcune di esse. La
mancanza di una riqualificazione funzionale comporta situazioni di criticità e di
scarsa sicurezza per le utenze deboli.
Campo di Marte/Gramsci/Bertini. L’asse viene percorso a velocità elevate e la
sede stradale non presenta una organizzazione sicura per tutte le categorie che vi
transitano.
Via Emilia (Viale Bologna). Anche in questo tratto di strada, man mano che ci si
avvicina al centro e in corrispondenza dei centri abitati esterni (Cava, Villanova)
emerge una organizzazione della sede stradale che privilegia prevalentemente ii
movimenti di transito dei veicoli.
Alcuni punti della città necessitano di maggiori condizioni di sicurezza, come già
sottolineato, manca un attraversamento ciclo pedonale sicuro in Via Raggi,
all’altezza del Cimitero di Bussecchio.
Criticità particolari
Si tratta di problematiche legate alle diverse funzioni che la strada in quel punto
deve soddisfare. Si tratta delle aree in coincidenza dei principali poli scolastici:
Viale della Libertà e Via Raggi/Risorgimento/Bolognesi, in corrispondenza del
Centro Studi. Le problematiche si concentrano nelle ore di entrata/uscita dei ragazzi
e coinvolgono bici, pedoni, auto, bus.
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12. LINEE DI INDIRIZZO E OBIETTIVI DEL PUMS
Le linee di indirizzo e le conseguenti strategie del PUMS sono fortemente
influenzate ed anche orientate in modo determinante dalle direttive stabilite dalle
comunità internazionali ed europee.
La Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente pone in capo agli
stati membri l’obbligo di valutare la qualità dell’aria ambiente e, di conseguenza, di
adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla
negli altri casi.
La normativa nazionale ha recepito la suddetta Direttiva con il D. Lgs. 155/2010 che
attribuisce alla Regioni e alla Province autonome le funzioni di valutazione e
gestione della qualità dell’aria nel proprio territorio di competenza e, in particolare,
assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori
limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il
mantenimento del relativo rispetto.
In attuazione di quanto sopra, la Regione Emilia Romagna ha redatto nel 2015 il
Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020).
Per quanto riguarda il settore della mobilità delle persone, gli obiettivi stabiliti nel
PAIR che dovranno essere raggiunti entro il 2020 possono essere così riassunti:
riduzione del traffico automobilistico nei centri abitati del 20%;
potenziamento del trasporto pubblico su gomma del 10%;
potenziamento del trasporto pubblico su ferro del 20%;
quota degli spostamenti urbani in bicicletta pari al 20% della mobilità
complessiva;
il raggiungimento di 1,5 m/abitante di piste ciclabile;
estensione delle aree pedonali ad almeno il 20% dei centri storici;
diffusione delle ZTL al 100% dei centri storici;
e per quanto riguarda le merci:
la regolamentazione della distribuzione delle merci in ambito urbano
l’ottimizzazione della logistica delle merci a corto raggio e nei distretti
produttivi
l’intermodalità per il trasporto merci a lungo raggio.
In conclusione, entro il 2020 si deve raggiungere una ripartizione modale in cui la
quota destinata alle auto deve essere del 50% mentre il restante 50% di mobilità
deve competere a tutti gli altri mezzi (bici, piedi, TPL mezzi elettrici e altro).
L’Accordo di Parigi sul Clima prevede invece che le Amministrazioni si assumano
l’impegno di ridurre le emissioni di gas serra anche nel settore della mobilità di
almeno il 40% entro il 2030 e di creare le condizioni affinché successivamente
possano continuare a diminuire per raggiungere livelli minimi entro il 2050.

Per il 2020 ogni sforzo dovrà pertanto essere concentrato per rispettare quanto
stabilito dal PAIR, lasciando comunque spazio ai Comuni di decidere quali azioni
mettere in campo per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Vengono previste azioni emergenziali (blocchi del traffico) e strutturali (legati agli
aspetti di mobilità) la cui applicabilità deve tener conto del contesto in cui si attuano
e delle reali necessità e possibilità di ciascuna area urbana.
Da parte della Regione viene peraltro ammessa una elasticità nei tempi e nella
scelta delle politiche da attuare per avere una riduzione del traffico veicolare.
Gli obiettivi del PAIR sono posti nel breve termine (2020), ma certamente occorrerà
una importante inversione di tendenza al fine di arrivare a quanto previsto poi
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dall’Accordo di Parigi traguardato prima al 2030 e poi al 2050.
Per quanto concerne le scelte per ridurre il traffico veicolare, è necessario operare
in funzione delle caratteristiche dell’area e concentrare gli sforzi laddove si riescono
a modificare maggiormente le abitudini degli abitanti.
In questo senso, riferendosi alla realtà forlivese, si ritiene necessario puntare, per
quanto possibile e per quanto le ridotte disponibilità economiche a disposizione lo
permettano, sul trasporto pubblico, ma più in particolare sulla ciclabilità, che si
ritiene abbia maggiori potenzialità di sviluppo.
Quanto alla riduzione del traffico veicolare, l’indirizzo è di individuare l’area nella
quale si vuole attuare tale riduzione, estendendola al centro abitato compreso tra la
tangenziale Est, l’asse di Arroccamento e via Ravegnana.
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13. STRATEGIE DEL PUMS
Alla luce delle linee guida e dagli obiettivi previsti ed anche auspicati dalle direttive
internazionali e regionali, nove sono le strategie di intervento che si intendono
perseguire per la stesura poi finale del Piano della Mobilità Sostenibile di Forlì:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Adeguamento e miglioramento del Trasporto Pubblico Locale.
Potenziamento della ciclabilità.
La mobilità pedonale.
Controllo dell’Accesso e della Sosta.
Circolazione e rinnovo del parco veicolare privato.
Sviluppo della infomobilità.
Potenziamento della Intermobilità.
Sicurezza stradale.
Logistica delle merci.

13.1 ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
13.1.1

Miglioramento dell’Attrattività del TPL

L'obiettivo di incrementare il numero dei passeggeri trasportati giornalmente dal
Trasporto Pubblico di Linea, trova un ostacolo nell'impossibilità di investire più
risorse, a causa degli tagli alle spese imposti negli ultimi anni e già confermati anche
per i prossimi dalle politiche sia nazionali che locali.
Vista quindi l'impossibilità al momento di aumentare il numero di linee e di corse, la
strada che si intende percorrere è quella di migliorare comunque il servizio offerto,
ottimizzando le risorse e rispondendo maggiormente alle esigenze dei cittadini.
Si propone pertanto una rivisitazione dell'attuale Rete di Trasporto Pubblico Locale
capace di riportare più linee e quindi più servizi in centro città, riducendo quindi gli
interscambi attualmente causa principale di disaffezione al servizio dell'utenza
forlivese; al contempo si intende modificare servizi poco utilizzati a favore di aree
nuove e maggiormente richiedenti il servizio.
L’intenzione comunque è quella di portare all’interno del centro storico solo autobus
di contenute dimensioni e a basso impatto ambientale, evitando pertanto i mezzi di
grande dimensione con alimentazione a gasolio.
Ad integrazione delle misure principali sarà necessario continuare a lavorare per
l'incremento ed il potenziamento delle corsie preferenziali e l'aumento delle velocità
commerciali.
13.1.2

Rinnovamento del parco autobus a basso impatto ambientale

a) Ammodernamento parco veicolare.
In collaborazione con la società START Romagna che ha in gestione il servizio di
Trasporto Pubblico Locale non solo del Comune di Forlì, ma degli interi bacini
provinciali di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, si prevede l'acquisto di nuovi autobus
urbani ed extraurbani a basso impatto, al fine di continuare la politica di
ammodernamento del parco veicolare, che negli ultimi anni ha visto una riduzione
costante dei mezzi a gasolio e la loro sostituzione con mezzi elettrici e soprattutto a
metano.
L'obiettivo rimane comunque nei prossimi anni l'eliminazione totale dei mezzi a
gasolio e la dotazione di mezzi esclusivamente ad impatto nullo o ridotto (metano
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compresso o liquido, idrogeno, elettrico).
I nuovi mezzi, tutti quanti dotati di pedana estraibile e di posti a bordo riservati per
disabili oltre alla diffusione di messaggi vocali, permetteranno inoltre di rendere
sempre più accessibile il servizio di TPL anche da parte di utenti con disabilità.
b) Nuovo Impianto di distribuzione di metano liquido e compresso.
Al fine di abbattere i costi di rifornimento dei sempre più numerosi mezzi a metano
e, quindi, al fine di contenere anche i costi di esercizio, è stato avviato l'iter
procedurale per la realizzazione di un impianto di distribuzione di metano liquido
(gas naturale liquefatto – GNL) e metano compresso (GNC) presso l'autostazione di
Via Pandolfa a Forlì.
L’impianto incentiverà l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, a scapito dei
mezzi a gasolio e quindi altamente inquinanti.
Nella primavera del 2016 è già stato reperito il Nulla Osta di Fattibilità del progetto
da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, nell'estate
2016 è stata invece rilasciata la Dichiarazione di Conformità Urbanistica da parte
dell'Ufficio competente del Comune di Forlì.
Nei prossimi mesi si procederà con le fasi successive della progettazione e alla
conseguente gara e realizzazione dei lavori.
13.1.3

Riqualificazione delle fermate del TPL

Nell'ottica di aumentare l'attrattività del Trasporto Pubblico Locale a scapito dell’auto
privata, occorre continuare a promuovere la riqualificazione delle fermate autobus
con interventi mirati anche all'accessibilità da parte di categorie svantaggiate quali
anziani e disabili.
L'obiettivo è anche quello di avere sempre più linee del TPL caratterizzate da mezzi
adibiti al trasporto disabili (dotati quindi di apposite pedane estraibili e di posti
riservati a bordo) che possano muoversi lungo percorsi le cui fermate nella maggior
parte dei casi siano accessibili anche alle categorie svantaggiate.
In tale ottica si sta promuovendo e a breve sarà realizzata la riqualificazione di tutte
le fermate autobus presso l'area ospedaliera di Forlì.
13.2

POTENZIAMENTO DELLA CICLABILITA’

Gli obiettivi regionali ed internazionali, calati nella realtà territoriale di Forlì, inducono
a ritenere che il maggiore contributo per la riduzione del traffico automobilistico
possa essere dato da un sempre maggiore sviluppo della ciclabilità.
Per questo motivo il PUMS rivolge un interesse particolare alla mobilità ciclabile
(itinerari, piste, servizi, normativa), soprattutto sfruttando gli spazi “funzionali” creati
dal sistema tangenziale sulla viabilità urbana e individuando le direttrici “forti”, in cui
la domanda potenziale è significativa.
Eventuali difficoltà o limiti della sede stradale saranno superati utilizzando percorsi
alternativi o agendo sull’organizzazione della circolazione e degli spazi stradali.
È necessario dare priorità ai percorsi ciclabili che collegano le zone per lo più
frequentate dall’utenza debole (scuole, ospedale, ambulatori, uffici o servizi pubblici,
ecc), per proseguire con i collegamenti delle zone artigianali o industriali (Coriano, il
Gigante, Villa Selva), senza dimenticare i percorsi ciclabili con finalità di svago e
quelli di interesse turistico.
Gli interventi strutturali si concentrano soprattutto nell’area urbana, laddove la
velocità dei veicoli e la presenza di auto in sosta non garantiscono il transito in
sicurezza dei ciclisti. Il rispetto della velocità nelle zone 30, e quindi nello stesso
centro storico, è una condizione indispensabile per far convivere le diverse modalità
di spostamento (auto, bici, piedi, trasporto pubblico) evitando la realizzazione di
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piste ciclabili in sede propria. Questo comporta un efficace controllo, diretto e
indiretto, affinché sia rispettato il limite imposto.
L'incremento della mobilità ciclabile verrà perseguito attraverso i seguenti interventi:
• Garantire elevati standard di sicurezza sia a livello infrastrutturale che di
ricovero del mezzo (parcheggi custoditi, rastrelliere, parcheggi non custoditi
ma sicuri, marchiatura delle bici);
• Completamento dei circuiti ciclabili (cucitura con i centri esterni,
riqualificazione di tratti esistenti);
• Aumentare la ciclabilità per gli spostamenti casa-scuola (bici-bus), casalavoro e realizzare percorsi sicuri per il collegamento con punti di particolare
richiamo (cimiteri, impianti sportivi, biblioteche, ecc …);
• Aumentare i percorsi ciclo turistici (piste di collegamento con aree di
interesse culturale e di svago non solo interne al Comune ma anche di
collegamento con le vicine città quali Ravenna, Faenza, ...);
• Diffondere la conoscenza di nuove tecnologie disponibili (bici a pedalata
assistita, bici da trasporto, micro chip per la riconoscibilità del mezzo);
• Diffondere la cultura della ciclabilità e dei benefici per la persona e per
l’ambiente, anche sotto forma di gioco o sfide tra città;
• Organizzare eventi (passeggiate di quartiere, sperimentazione concreta delle
scelte “provare per credere”, “interim use”, test pilota per le zone 30).

13.3

LA MOBILITA’ PEDONALE

Anche se rappresenta la modalità di spostamento che, per tragitti più o meno lunghi,
coinvolge tutti, per molti rappresenta una condizione da accettare perché non c’è
alternativa.
Spesso non si ha la percezione reale delle distanze che si possono percorrere,
come non si conoscono le ricadute positive che si hanno sulla salute fisica e più in
generale sull’ambiente, sui rapporti sociali e sulla vivibilità degli spazi urbani. Per
questo si deve operare un cambio culturale utilizzando campagne di informazione,
organizzando eventi che incentivano il muoversi a piedi, facendo partecipi i cittadini
sulle scelte dell’Amministrazione qualora si realizzino aree o itinerari pedonali.
Alle diverse categorie di pedoni spesso è associato il motivo dello spostamento, per
lavoro, per svago, per necessità, ma per tutti è indispensabile poter camminare in
sicurezza; per questo oltre a interventi volti a risolvere criticità più o meno puntuali,
si devono predisporre dei piani specifici come il PEBA (Piano Eliminazione Barriere
Architettoniche), per garantire anche ai fruitori con delle limitazioni permanenti o
temporanee, di potersi muovere senza problemi in ambito cittadino.
L'incremento della mobilità pedonale verrà perseguito attraverso i seguenti
interventi:
•
•
•
•

Riqualificare/valorizzare nuove aree, anche con l’eventuale riduzione della
sosta, al fine di aumentare le zone solo pedonali o quelle in cui far convivere
in sicurezza differenti mezzi di trasporto;
garantire la mobilità a tutti i pedoni e agli utenti deboli abbattendo le barriere
architettoniche;
stabilire dei criteri di scelta delle zone da pedonalizzare affinché non si
creino situazioni di scarsa sicurezza;
attuare pedonalizzazioni su strade, o parti di strade, con vocazione
prevalentemente commerciale in giorni e in condizioni particolari (tipo i T-
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days di Bologna, domeniche ecologiche), sfruttando l’esperienza dei giorni di
mercato, o proponendo eventi la cui organizzazione è stata già testata
(mercatini di Natale, mercoledì del cuore);
estendere i limiti al transito dei veicoli (percorsi, orari e categorie) all’interno
di un progetto complessivo di recupero e di maggiore vivibilità non solo nel
centro storico, ma anche nei centri periferici e nei quartieri, qualora vi siano
le condizioni e gli spazi per incentivare l’aggregazione e la socializzazione
dei cittadini;
incentivare la mobilità pedonale come parte finale di un percorso, soprattutto
per chi è destinato in centro, con l’obiettivo di un migliore utilizzo dei
parcheggi a servizio del centro di lunga sosta (parcheggi a corona);
garantire elevati standard di sicurezza anche nelle ore serali (adeguata
illuminazione, maggiore controllo da parte degli organi preposti, ecc…),
soprattutto per i residenti che devono parcheggiare;
attuare iniziative “provare per credere” affinché le persone siano messe nella
condizione di provare concretamente alcuni vantaggi di questa modalità di
spostamento.
CONTROLLO DELL’ACCESSO E DELLA SOSTA

a) ZTL e aree pedonali.
Sono previsti i lavori e la conseguente messa in funzione del sistema di varchi
elettronici in corrispondenza degli ingressi alla ZTL, finalizzati ad un maggior rispetto
delle aree centrali soggette a limitazioni di traffico veicolari.
Saranno posizionati anche dei varchi in corrispondenza dei principali accessi al
Centro Storico che permetteranno di garantire una maggiore sicurezza e controllo,
oltre a permettere il monitoraggio soprattutto delle merci in ingresso.
Si prevede comunque una ridefinizione e riqualificazione delle aree soprattutto
pedonali, in ottica di una salvaguardia e rivitalizzazione sempre più marcata delle
aree storiche e commerciali della città.
Promuovere iniziative, come i T-days o le domeniche ecologiche, al fine di
sensibilizzare il cittadino ad un uso più sostenibile della mobilità e promuovere allo
stesso tempo le bellezze e le attrattività del Centro.
b) parcheggi e loro indirizzamento.
Il consolidamento delle ZTL e delle aree pedonali, nonché le iniziative atte a
promuovere un uso più oculato e attento del mezzo privato inquinante, comportano
inevitabilmente l'esigenza di eliminare la sosta su alcune aree interne della città a
favore di nuove o comunque rifunzionali aree pedonali, all'individuazione di nuove
aree di sosta esterne, accompagnate ad un migliore e più capillare sistema di
indirizzamento ai parcheggi (da realizzare con cartellonistica stradale ma anche da
un nuovo sistema di pannelli a messaggio variabile a sostituzione di quelli già
presenti ma obsoleti).
c) Zone 30.
Occorre attuare e completare la realizzazione delle zone 30 già previste presso i
principali quartieri sull'intero territorio comunale, oltre a prevederne delle nuove
presso le aree in forte sviluppo demografico.
Occorre anche definire, migliorare e promuovere le linee guida (viabilistici e
paesaggistici) affinché il soggetto attuatore delle nuove aree urbanizzate possa già
in fase di costruzione realizzare “vere” Zone 30 (cosiddette Corti Urbane), senza
dover pertanto il Comune intervenire successivamente con azioni tampone e
comunque onerose.
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CIRCOLAZIONE E RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE PRIVATO

Il PUMS, nel suo complesso, indica un insieme di strategie e azioni che devono
mettere in competizione i sistemi alternativi e ambientalmente sostenibili con la
modalità delle auto.
Si tratta dell’inizio di un percorso il cui traguardo iniziale al 2020 è quello di ridurre il
traffico veicolare nel centro abitato del 20%, passando dal 63,3% al 50%, mentre il
restante 50% dovrà essere ricondotto a movimenti fatti con altri mezzi (bus, piedi,
bici, taxi, ecc…), con l’obiettivo comunque finale (al 2030 e poi al 2050) di
aumentare ulteriormente e sensibilmente le modalità di trasporto più sostenibili al
fine di ridurre del 40% le emissioni derivanti dalla mobilità stessa.
L’automobile è un mezzo che in tante situazioni rimane insostituibile e per questo si
auspica in futuro di poter utilizzare mezzi sempre meno inquinanti.
Oltre alla tipologia del mezzo bisogna incidere sulle abitudini, perché spesso si usa
l’automobile in modo improprio, senza pensare se c’è una alternativa più funzionale
ed economica.
Gli interventi sulla rete viaria dovranno garantire una circolazione scorrevole e
sicura, ciò non significa un aumento delle velocità, bensì ridurre al minimo le
situazioni di congestione. Per garantire condizioni di sicurezza a tutti i fruitori della
strada, si deve limitare la velocità anche attraverso l’inserimento di dispositivi che ne
impongano il rispetto. Tali elementi hanno l’obiettivo di fluidificare il traffico e di
incentivare una condotta di guida tranquilla, attenta e rispettosa delle aree che si
attraversano (zone 30, centri abitati, scule, ospedali, ecc).
I dispositivi di moderazione del traffico si classificano nelle seguenti tipologie:
• bande trasversali, costituite da strisce ad effetto ottico, acustico o vibratorio
ottenibili con segnaletica o inserti orizzontali o ancora trattamenti delle
superfici (scarificazioni),
• sfalsamenti verticali della carreggiata, comprendenti dossi, cuscini berlinesi,
attraversamenti pedonali e platee rialzate;
• restringimenti della carreggiata, comprendenti golfi a protezione degli
attraversamenti pedonali e sensi unici alternati forzati;
• fasce polifunzionali transitabili, sormontabili e semisormontabili parallele alle
corsie di marcia;
• disassamenti trasversali della carreggiata, comprendenti chicanes ed altre
deviazioni.
Si intende perseguire pertanto le seguenti azioni:
Rendere più fluida la circolazione veicolare, non in termini di maggiore
velocità, ma attraverso la realizzazione o il recupero delle infrastrutture che
favorisca maggiormente la convivenza tra le diverse modalità di
spostamento;
Migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione risolvendo nodi e
passaggi critici;
Incrementare l’utilizzo del sistema Tangenziale Est e dell’Asse di
Arroccamento per gli spostamenti di medio o lungo raggio, permettendo così
di sgravare e di rifunzionalizzare la rete stradale limitrofe;
Utilizzare le strade secondo la vocazione prevalente, nel rispetto delle
categorie più deboli;
Rispettare le norme del codice della strada e la regolamentazione nelle zone
e nelle strade a traffico limitato (zone 30, aree a traffico limitato, strade
parcheggio, aree di particolare interesse turistico o urbanistico);
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Incentivare l’uso di mezzi ibridi a minore impatto ambientale sia per i veicoli
privati che per quelli pubblici o per la distribuzione delle merci (elettrici, a
metano, gpl, ecc…).
Incentivare il Retrofit, cioè la conversione dei veicoli da motore endotermico
a motore elettrico.
Promuovere l’Eco-Driving (ad esempio in accordo con le scuole guida), cioè
le strategie principali che un autista comune può seguire per risparmiare
carburante. Con il giusto stile di guida si può infatti risparmiare fino al 5-10%
di carburante, in taluni casi si può arrivare persino al 20%.
Inoltre, risparmiare carburante adottando uno stile di guida eco, oltre a un
risparmio di denaro, garantisce soprattutto una diretta e positiva ricaduta
sulle emissioni dannose per l’ambiente e sulla sicurezza stradale.
In una prospettiva futura il completamento ed il potenziamento di arterie
fondamentali finalizzate allo sgravio della rete locale ed il miglioramento dei
collegamenti con i Comuni vicini, quali:
•
il completamento del sistema Tangenziale e in particolare del Lotto 3 a
supporto della viabilità verso la SS67, il Polo Ospedaliero, Vecchiazzano
e per i collegamenti in area urbana tra il settore sud-est e il settore sud
(via dell’Appennino).

•

•
•

La chiusura dell’anello tangenziale lato sud-ovest, che dalla Via
Bologna, passando per la Via Ossi e Via del Partigiano, arriva fino al
Lotto 2 (Lotto 3), sarà risolutivo per tutte le problematiche che oggi si
presentano lungo la via Emilia (lato Faenza) e nei quartieri che si
affacciano su di essa. Si potranno allontanare i transiti da/per la
montagna (Castrocaro, Predapppio), sollevando Via Firenze e il nodo
con Viale Bologna/Via Consolare/ Via Sapinia. Potranno essere
salvaguardate dai transiti impropri località come la Cava, il quartiere
Romiti e portare un maggiore sviluppo in questa parte del territorio in
termini di attività lavorative e residenza,
il sistema di viabilità alternativa alla Via Emilia (lato Cesena),
denominato “Strada di collegamento veloce Forlì-Cesena”, che prevede
il collegamento tra il sistema tangenziale di Forlì con il sistema secante
di Cesena, toccando anche il sistema tangenziale di Forlimpopoli,
il raddoppio della Via Ravegnana tra Forlì e Ravenna,
riqualificazione di Via del Bosco fino a Carpinello, attraverso un
collegamento con la tangenziale est (prolungamento di Via Correcchio)
e con la nuova Cervese, la realizzazione della Nuova Cervese fino alla
località Carpinello e prolungamento della stessa, a nord del vecchio
tracciato, fino all’ingresso dell’autostrada A14.
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SVILUPPO DELLA INFOMOBILITA’

Si riportano alcuni esempi di strumenti che possono rendere una città più sostenibile
e consapevole delle opportunità che vengono offerte nell’ambito della mobilità.
• Wi-fi pubblica su tutto il territorio per avere informazioni relativamente al
traffico veicolare, alle distanze da percorrere, per controllare le email,
leggere il giornale online, per controllare gli orari dei bus.
• Collaborazione social tra cittadini, amministrazione e forze dell’ordine: Social
network e applicazioni sono un grande aiuto per migliorare il decoro e il
rispetto delle regole nelle città: dal sistema “Io Segnalo” realizzato a Roma
per permettere ai cittadini di fare segnalazioni in via prioritaria,
all’applicazione per eliminare il degrado urbano.
• Pianificazione degli spostamenti casa-lavoro in grandi aziende, enti pubblici,
poli artigianali, industriali, ospedalieri e raggruppamenti di attività.
Estendere le azioni già in atto (PSCL del Comune di Forlì e di alcune grandi
realtà aziendali locali) a più soggetti e aree, agevolando e incentivando
azioni specifiche a sostegno della mobilità alternativa.
Promuovere la figura del mobility manager, affinché in diverse realtà
lavorative si riesca ad agire sul motivo di spostamento sistematico
(pendolare) per dare valide alternative (bus navetta, car pooling, mezzi
aziendali, bici a pedalata assistita, ecc…) e incentivi.
A questi, si affiancano i PSCS, i Piani Spostamento Casa Scuola, con
l’intento di ridurre i movimenti che accompagnamento in macchina i figli a
scuola, e di educare i ragazzi a muoversi autonomamente a piedi o in
bicicletta. A seconda dell’età si possono avviare progetti di Pedibus o di
Bicibus, con l’ausilio di volontari o dei genitori stessi.
• Strumenti per muoversi meglio: le App
Alcuni esempi: MEP (Map for Easy Paths - mappe per percorsi facili), che
consente di visualizzare mappe cittadine con percorsi accessibili per tutti, in
particolare per le persone con disabilità di tipo motorio permanenti o
temporanee; ANDALE (app che permette di vedere, comparare e prenotare
tutti i servizi di bike e car sharing).

13.7

POTENZIAMENTO DELLA INTERMOBILITA’

Occorre promuovere e potenziare il sistema di intermodalità tra i vari sistemi di
trasporto, cercando di prediligere le modalità più sostenibili (bicicletta e pedoni) in
sostituzione o comunque limitando l'utilizzo delle modalità più inquinanti (auto).
Incentivare pertanto l'utilizzo dei nodi di interscambi già esistenti oltre ad
individuarne dei nuovi (Stazione-TPL, Stazione-Bike Sharing, parcheggi-bike
sharing, parcheggi-pedoni), promuovendo campagne pubblicitarie e soprattutto
fornendo incentivi anche economici (biglietti del bus scontati presso i parcheggi
scambiatori, agevolazioni per il bike sharing).
Potenziare i parcheggi per biciclette presso la Stazione ferroviaria, prevedendo ed
attuando progetti come la “Ciclostazione”, oltre a dotare di rastrelliere o comunque
di idonei spazi per lo stazionamento delle biciclette presso le principali fermate
autobus della città.
Promuovere inoltre iniziative come il car-sharing ed il car-pooling soprattutto con
utilizzo di mezzi ecologici, soluzioni fra l'altro già in fase di studio e di prossima
realizzazione.
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SICUREZZA STRADALE

Il tema della sicurezza rappresenta un elemento comune alla maggior parte degli
argomenti trattati: dalla circolazione dei veicoli ai movimenti a piedi e in bicicletta,
dalle aree di sosta alla vivibilità delle aree pedonali e più in generale degli spazi
urbani.
I piani settoriali che riguardano la sicurezza stradale non solo devono indicare gli
interventi necessari, ma devono anche quantificare l’incidenza che l’incidentalità ha
sulla collettività in termini di salute e di impegno economico.
L’obiettivo di ridurre gli incidenti, e se possibile di azzerarli entro il 2050, passa non
solo attraverso interventi materiali che risolvono le criticità, ma anche attraverso
l’educazione e l’informazione sulle conseguenze che può avere una guida ad alta
velocità o fatta in condizioni alterate.
Per questo sono necessarie non solo campagne di comunicazione e di informazione
destinate a tutti i cittadini, soprattutto ai giovani, ma anche azioni che coinvolgano e
responsabilizzino i cittadini nel rispetto della propria sicurezza e di quella altrui.
Gli interventi devono riguardare:
• la sicurezza dei pedoni, in particolare bambini, anziani e persone a ridotta
capacità motoria permanente o temporanea, (rispetto dei limiti di velocità da
parte degli altri utenti, attraversamenti stradali, corretta manutenzione dei
percorsi, buona illuminazione, eliminazione delle barriere architettoniche,
segnaletica ben visibile, ecc…);
• la sicurezza dei ciclisti (piste ciclabili a norma, protette e non,
attraversamenti protetti, segnaletica ben visibile, rispetto dei limiti di velocità
da parte degli altri veicoli, rispetto reciproco nel caso di condivisione degli
spazi con i pedoni, ecc…);
• la sicurezza degli automobilisti attraverso un corretto utilizzo degli
equipaggiamenti di sicurezza, il rispetto del limite di velocità dei 50Km/h sulle
strade urbane e dei 30Km/h nelle “zone 30”, una buona manutenzione della
strada, una corretta illuminazione, una segnaletica chiara e ben visibile che
indichi anche il contesto che si sta attraversando (l’obiettivo a cui tendere è
quello di portare a zero il numero di incidenti o comunque il numero di
decessi all’interno delle Zone 30);
• l’applicazione sui veicoli di nuove tecnologie per la sicurezza stradale
(sistemi di assistenza alla guida, limitatori intelligenti di velocità, dispositivi
che invitano ad allacciare le cinture di sicurezza, servizio e-Call, sistemi
cooperativi e interfacce veicolo-infrastruttura).
• Il controllo del rispetto delle regole, soprattutto per quanto riguarda le
condizioni di chi guida, anche attraverso l’utilizzo di alcol-test blocca-motore
sui veicoli commerciali.
• La promozione di corsi di Eco-Driving, in cui l’insegnamento a stili di guida
più ecosostenibili permettono al contempo di adottare stili di guida più sicuri.
Il rispetto delle norme risulta più efficace con il supporto di un controllo diretto,
esercitato dalla Polizia Municipale o da altre forze dell’ordine, o indiretto attraverso
sistemi mobili di controllo della velocità o telecamere fisse.
Infine, oltre ai dati disponibili sull’incidentalità, è fondamentale l’analisi delle cause
che li hanno provocati; lo scambio di informazioni a livello nazionale ed europeo
permetterà la formazione di una banca dati a cui associare le più efficaci strategie
da attuare.
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LOGISTICA DELLE MERCI

L'obiettivo è quello di prevedere un Piano di Distribuzione delle merci capace di
razionalizzare e di spingere il trasporto merci su modalità e su mezzi di trasporto più
sostenibili.
Due sono i temi principali di applicazione del Piano:
1. potenziare e promuovere l'utilizzo e le capacità dell'attuale scalo merci di
Villa Selva, in modo da spostare su rotaia la maggior parte delle merci
destinate alla città e ai Comuni limitrofi;
2. promuovere una politica di logistica urbana in termini di ultimo chilometro
che prevede l'individuazione di due zone di intervento:
A) nel centro storico mediante l'applicazione di quattro strategie di intervento
integrate tra loro:
- predisposizione di un sistema elettronico di monitoraggio e controllo degli
accessi,
- definizione di una nuova regolamentazione per la circolazione e la sosta,
- realizzazione di nuovi stalli di sosta adibiti al carico/scarico merci,
- utilizzo di veicoli a bassa emissione inquinante.
B) nella zona interna tra il sistema tangenziale ed il centro storico limitando
la portata dei mezzi e favorendo comunque veicoli a bassa emissione
inquinante.
Sarà necessario pertanto avviare politiche che incentivano l’uso di piattaforme
intelligenti (ITS) all’interno di una logistica a grande scala (interporti, piattaforme
logistiche, punti di stoccaggio e smistamento), per arrivare a una distribuzione
urbana o a piccola scala, il cosiddetto ultimo miglio, dove la distribuzione è fatta con
veicoli ecocompatibili (elettrici, cargo bici, a pannelli fotovoltaici, ecc…).
Per questo motivo, si auspica la promozione di un progetto per la valorizzazione
dello scalo merci ferroviario a Forlì, da cui possa avvenire la distribuzione delle
merci in ambito urbano e per il centro storico, con mezzi a basse emissioni
inquinanti. Si ricorda a tal proposito che nel 2011 è diventato operativo il nodo
logistico di Villa Selva, classificato all’interno del primo livello di specializzazione a
cui deve corrispondere il massimo rafforzamento possibile. Ad esso dovrà essere
associata una rete viaria adeguata, ma soprattutto un insieme di infrastrutture che
sviluppino sempre di più la movimentazione ferroviaria.
Per lo sviluppo di sistemi logistici è essenziale attivare un processo collaborativo in
cui si coinvolgono tutti gli operatori economici (fornitori delle merci, negozianti,
commercianti, ristoratori, vettori, clienti), la pubblica amministrazione, i
rappresentanti di categoria, e organizzare incontri di confronto e coordinamento per
definire le norme. Poiché una scarsa accettazione da parte di questo gruppo di parti
interessate costituisce il rischio più elevato di fallimento della misura, occorre
considerare con attenzione le loro esigenze e aspettative.
Anche i residenti dovrebbero essere considerati parti interessate. È una buona
strategia trasmettere agli abitanti un’”immagine di innovazione e responsabilità” per
aumentare il loro livello di accettazione della misura e ottenere il sostegno della
collettività. Si può fare uso dei mezzi di comunicazione e di materiale promozionale
per informare i residenti
Si deve pertanto prevedere un periodo dedicato al coordinamento, alla
collaborazione e alla negoziazione.
Per il Centro Storico occorrerà promuovere pertanto progetti quali:

71

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

PUMS Comune di Forlì

Van Sharing – che consiste nell’acquisizione di una flotta di veicoli merci a bassa
emissione, presumibilmente elettrici con portata varia, oppure mezzi a metano
anch'essi di varia portata che possono essere messi a disposizione delle attività del
centro storico per l'auto approvvigionamento (trasporto in conto proprio);
Cargo Bike Sharing – che prevede la collocazione all'interno del servizio di bike
sharing urbano delle cosiddette “cargo-bike” ovvero quelle biciclette in grado di
trasportare merci o pacchi ingombranti che normalmente vengono trasportati con
altri veicoli, spesso a motore.
Lo scopo è quello di facilitare la bicicletta anche come trasporto, proprio al centro
città in tal modo ampliare a rendere maggiormente fruibile il servizio di bike sharing
attualmente installato.
La finalità di tali progetti consiste:
• in un aumento dell’efficienza complessiva del parco veicoli circolanti nel centro
storico.
• in una riduzione dei tempi di percorrenza e sosta per la consegna delle merci.
• in minori disagi per la circolazione e sosta dei city user.
Attualmente, l’accesso nel Centro Storico per i fornitori, ad eccezione dell’area AP e
ZTL, avviene nella fascia oraria 7.00-9,30, 15.00-16,30 e 19-20 e per determinate
tipologie di mezzi. Il controllo sarà affidato alle telecamere posizionate in
corrispondenza degli ingressi ai margini del centro storico.
Nell’ambito dei piani particolareggiati, si dovranno esplicitare regole, modalità e
spazi per la regolamentazione della sosta per carico e scarico merci, a servizio del
centro storico e delle aree pedonali e a traffico limitato.
Per il Centro Abitato occorrerà invece realizzare un progetto che preveda di
monitorare e verificare i transiti dei mezzi pesanti (merci) che si trovano a transitare
dentro una determinata area (area con divieto generalizzato ai mezzi superiori alle
7,5 t), al fine di programmare adeguati controlli da parte del personale di Polizia
Municipale e/o attivare delle azioni di mobilità che scoraggino i transiti di
attraversamento dei mezzi pesanti dal cuore urbano della città, salvo che tali tragitti
abbiano origine o destinazione all'interno di tale area.
Il progetto Mo.Me., nella sua origine, prende in considerazione solamente la
distribuzione delle merci all'interno del centro storico, con tale ulteriore progetto si
intende invece allargare il focus di osservazione della mobilità delle merci anche
nella prima periferia della città, all'interno della zona urbana racchiusa dal sistema
tangenziale, la cosiddetta “Città Compatta”.
In questa zona “città compatta”, raffigurata in planimetria con il contorno rosso, si
prevede venga esteso nella sua totalità il divieto di transito ai mezzi con peso
superiore alle 7,5 t. (già attualmente vige in almeno l'80% dell'area indicata), al fine
di salvaguardare tutta la parte ad alta residenzialità da traffico di attraversamento
dei mezzi pesanti, visto che sono entrate a regime le tangenziali (colore azzurro
nella planimetria), e tali arterie dovranno assolvere alla
funzione di
“attraversamento”.
Per “monitorare” gli accessi e transiti, si prevede di installare un sistema tecnologico
che consente di:
• registrare tutti i numeri di targa dei veicoli in transito in un database;
• incrociare il database creato con la MTC al fine di avere un ritorno sulle
caratteristiche dei mezzi transitanti (tipologia, peso, alimentazione, classe
Euro etc.);
• catalogare in elenco i mezzi con peso superiore alle 7,5 t.;
• avere in tempo reale questi dati a disposizione nel software di controllo e/o
avere un database di consultazione remoto.
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Una volta creato il “dato” a livello informatico relativo al flusso dei veicoli pesanti, in
tempo reale e/o in un secondo momento con i dati archiviati, si potranno
intraprendere due diverse azioni simultanee e complementari:
a) avere a disposizione una pattuglia della Polizia Municipale a valle del sistema,
allertata dal sistema tecnologico attraverso un dispositivo elettronico alla mano (es.
tablet o smartphone), che possa individuare i mezzi che risultano sopra i 7,5 t., al
fine di verificare se abbiano titolo o meno di transitare nell'area soggetta a
limitazione e comminare eventuali sanzioni se necessario;
b) avere a disposizione un database remoto che possa creare delle statistiche di
transito dei mezzi pensanti, al fine di tarare eventuali politiche di mobilità che
possano orientare tali mezzi a collegamenti viabili più idonei senza andare a
saturare le arterie principali del centro abitato su cui gravano anche parchi pubblici e
scuole.
Ulteriore sviluppo della gestione dei sistemi interattivi per la gestione delle merci in
ambito urbano, è la realizzazione di piazzole di carico/scarico “interattive”, mediante
l'installazione di un dispositivo elettronico sulla piazzola stessa che indichi se è
“occupata” o “libera”.
Questa informazione viene trasmessa ad un server centrale che mette a
disposizione l'informazione a tutti i possibili utenti del sistema (autotrasporto, corrieri
etc.), che su un dispositivo mobile (smartphone o tablet), possono visualizzare il
dato “libero” o “occupato” della piazzola interessata, riportata su una mappa (es.
google), in modo da dirigersi verso quelle aree attrezzate di c/s più libere e
accessibili al fine di evitare intasamenti e/o soste in doppia fila.
Il sistema di cui sopra può essere usato in centro storico e nelle zone di prima
periferia più congestionate ai fini commerciali.
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14. SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ DI REDAZIONE DEL PUMS
Entro Dicembre 2016, come previsto dalle direttive regionali, occorre procedere con
l’approvazione da parte del Comune di Forlì della FASE 1 del PUMS, cioè delle
“Linee di indirizzo e delle strategie” e del relativo “Inquadramento conoscitivo
preliminare”, le quali costituiscono un primo importante passaggio nel percorso di
definizione, condivisione ed approvazione del piano (FASE 2 e 3).
Nei prossimi mesi dovranno quindi essere svolte rilevanti attività sia di
approfondimento conoscitivo che partecipative mirate alla individuazione puntuale
delle azioni da adottare, delle misure e degli strumenti di valutazione e monitoraggio
da inserire nel piano e che dovranno quindi portare alla stesura finale del PUMS.
Occorrerà quindi una partecipazione diretta sia da parte delle istituzioni ma anche
dai portatori di interesse espressione dell’intero territorio forlivese.
La definizione delle modalità di partecipazione sarà quindi un elemento centrale per
garantire una reale efficacia del coinvolgimento.
La redazione finale del Piano dovrà quindi tenere conto di quanto emerso dalla
partecipazione e dalla valutazione delle strategie relative alle politiche da attuare per
perseguire gli obiettivi prefissati nella FASE 1.
Durante questa fase sarà necessario anche cominciare ad individuare un
procedimento di monitoraggio del PUMS, da attuare negli anni successivi alla sua
redazione.
Si tratta di definire il procedimento di registrazione di quanto attuato fra gli interventi
previsti dal PUMS e di eseguire periodicamente un’analisi dei fenomeni di settore
(flussi di traffico, incidentalità, utenza del tpl, ecc…) per valutare ex-post l’efficacia
degli interventi realizzati.
Un primo cronoprogramma delle attività può essere sintetizzato nella seguente
tabella:
CRONOPROGRAMMA

Dic.
2016

Gen.
2017

Feb.
2017

Mar.
2017

Apr.
2017

Mag.
2017

Giu.
2017

Lug.
2017

Ago.
2017

Set.
2017

Ott.
2017

Nov.
2017

Approvazione
Inquadramento
Conoscitivo e Linee
Guida (FASE1)
Incontri con Istituzioni
Partecipazione
(associazioni, cittadini,
stakeholders)
Elaborazione PUMS
(piano e procedure di
monitoraggio) FASE 2
Definizione VAS
FASE 3
Approvazione PUMS
FASE 3

Per quanto riguarda l’iter per l’approvazione dei PUMS allo stato dell’arte non esiste
alcuna procedura consolidata definita dalla normativa vigente in merito, né di tipo
statale né regionale.
L’ipotesi che si propone, comunque attuata da altre amministrazioni che hanno già
elaborato tali piani, è quella di uniformarne l’iter del PUMS a quanto in essere per
l’approvazione dei PGTU.
Altro punto non normato è la questione della verifica di assoggettabilità a VAS
(valutazione Ambientale Strategica) dei PUMS che dovrà quindi essere verificata
(FASE 3).
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IL PUMS COME AGGIORNAMENTO DEL PGTU

Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), come specificato dall’art 36 del D.Lgs
285/92 (Nuovo Codice della Strada), è uno strumento tecnico amministrativo di
pianificazione della mobilità a scala urbana il cui aggiornamento biennale lo
caratterizza come uno strumento di breve termine.
Il PGTU è quindi finalizzato alla migliore gestione del sistema dei trasporti esistente
e ad una ottimizzazione dell’uso dello spazio stradale, potendo prevedere modifiche
strutturali di modesto impegno e di rapida realizzazione.
Nondimeno il PGTU deve fare riferimento a un disegno strategico di pianificazione
di più ampio respiro secondo le linee individuate dai piani regionali dei trasporti di
area vasta, o da specifiche direttive regionali ed europee (PAIR 2020), e dovrà
integrarsi con piani sovraordinati (PSC, PUMS) e settoriali (Piano del Commercio,
ecc.) vigenti o in corso di redazione.
In altri termini alla base delle scelte che il PGTU propone deve esserci “un’idea di
città”, ovvero un sistema di obiettivi generali al raggiungimento dei quali
l’organizzazione della mobilità deve portare il proprio contributo.
In base a questo criterio, l’ultimo PGTU adottato nel 2007 programmò il riassetto
della organizzazione della mobilità cittadina prescindendo dal completamento del
sistema di grande viabilità urbana di Forlì, Asse di Arroccamento e Tangenziale Est.
il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), che l’Amministrazione si accinge
a predisporre in tutte le sue fasi, prende spunto proprio dal PGTU del 2007 e,
quindi, dall’avvenuto completamento delle infrastrutture viarie sopra citate,
proponendosi in primo luogo di verificarne gli effetti positivi sulla circolazione e di
sfruttarli al fine di raggiungere assetti della mobilità più rispondenti agli obiettivi
generali imposti dalla comunità internazionale e ripresi a livello regionale.
Sulla base di quanto sopra riportato, tenuto conto quindi che la stesura del PUMS
ha coinciso con l’aggiornamento del PGTU, e considerato che, a differenza del
PUMS, gli obiettivi del PGTU sono traguardati solo nel breve periodo (nel nostro
caso al 2020 in concomitanza con i termini prefissati dal PAIR e in coincidenza
quindi con gli obiettivi che si prefigge il PUMS nel breve periodo), si può ritenere che
il PUMS, in fase di elaborazione per il Comune di Forlì, costituisce a tutti gli effetti un
aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del 2007 e,
pertanto, ne assolve le funzioni normative e procedurali.
In particolare, la definizione e l’analisi dell’inquadramento conoscitivo, comune a
entrambi i piani e che ha portato alla definizione degli obiettivi e delle strategie del
PUMS, prende come riferimento il documento di analisi, FASE 1 dell’aggiornamento
del PGTU, realizzato con la consulenza dell’Ing. M. A. Chierici, dell’Ing. L. Stagni,
dell’Ing. M. Stagni e dell’Ing. G. Sticchi.
Il PUMS diviene così lo strumento generale di pianificazione e programmazione
della Mobilità della città di Forlì.
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