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1 Introduzione  
Il Comune di Parma ha avviato un percorso di revisione e aggiornamento dei propri strumenti di 
pianificazione strategica del settore della mobilità allo scopo di rendere coerente gli indirizzi e le 
politiche promosse in ambito urbano al mutamento di paradigma imposto dallo scenario macro 
economico, nonché alla necessità di ridefinire le scelte operate a livello locale adeguandole alla 
nuova impostazione europea e nazionale. 

Relativamente al settore della mobilità e dei trasporti l’Amministrazione Comunale, con la determina 
dirigenziale n. 994/2015 del 30/04/2015, ha avviato il percorso di redazione del Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile (PUMS). 

Tale percorso si sostanzia a partire da tre elementi fondamentali: 

 il nuovo approccio alla pianificazione strategica rappresentato dalle Linee guida1 della 
Commissione Europea per la redazione del PUMS/SUMP (cfr. progetto Eltis Plus); 

 la partecipazione del Comune di Parma al Progetto EU-BUMP, focalizzato sull’innovazione degli 
strumenti di pianificazione e sulla formazione dei tecnici degli Enti Locali; 

 la partecipazione al tavolo tecnico dei Ministeri delle Infrastrutture e dell’Ambiente per la 
revisione delle Linee guida PUM (l.n. 340/2000) e il loro adeguamento al percorso avviato a livello 
EU. 

 

Focalizzando l’attenzione sull’ambito comunitario, i Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS) 
sono esplicitamente richiamati nei documenti di indirizzo della politica di settore ed in particolare: 

 dal Piano d’azione sulla mobilità urbana del 2009, nel quale documento la commissione indica, tra 
le azioni prioritarie, la sottoscrizione dei Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile; 

 dal Libro Bianco 2011 - Tabella di marcia verso lo spazio unico europeo dei trasporti per una 
politica competitiva e sostenibile, il quale tra le iniziative riferite alla mobilità urbana specifica il 
ruolo strategico assegnato ai PUMS; 

 dall’Urban Mobility Package del 2013 il quale, nell’allegato “Il quadro di riferimento metodologico 
per i PUMS”, ribadisce la rilevanza del PUMS come strumento di pianificazione e ne indica questi 
principali requisiti. 

La rilevanza dei PUMS nell’ambito della strategia europea è confermata inoltre dal riferimento a 
questi piani nei documenti di impostazione della programmazione strutturale 2014-2020 e nei 
programmi di finanziamento destinati alle città (cfr. Iniziativa CIVITAS).  

Come indicato nelle Linee guida, l’elaborazione dei PUMS prevede la suddivisione delle operazioni di 
preparazione/definizione/redazione dello strumento di pianificazione in 4 macro attività e 11 azioni, 
collegate tra loro attraverso un percorso idealmente senza soluzione di contiunità. Il “ciclo di vita” 
dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile è sintetizzato nello schema seguente. 

 

                                                           

 

1
  Eltis Plus, LINEE GUIDA ‐ Sviluppare e attuare un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, 2014 
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Figura 1-1: Il ciclo di vita dei PUMS (Piani Urbani della Mobilità Sostenibile) 

 

In ambito nazionale è in corso la revisione delle Linee di indirizzo dei piani strategici al fine di tenere 
conto dell’esperienza maturata in circa quindici anni di applicazione dei PUM da parte delle città 
italiane (tra queste Parma) nonché degli avanzamenti metodologici e delle esperienza maturate in 
ambito europeo a cui si è fatto riferimento più sopra. Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti sono in fase di avanzata elaborazione le nuove Linee Guida nazionali per la redazione dei 
PUMS, che sono frutto dell’attività sviluppata nell’ambito del Accordo tra le Regioni del Bacino 
padano sulla riduzione degli impatti sulla qualità dell’aria. 

 

Struttura del rapporto 

Il percorso di redazione delle linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Parma 
per il periodo 2015-2025, il cui esito è rappresentato dal presente documento, si è sviluppato 
attraverso le seguenti attività: 

1) la ricostruzione del quadro delle conoscenze del settore della mobilità e delle sue interazioni con 
il territorio, l’ambiente, la dimensione sociale. La descrizione del quadro di conoscenza mette 
inoltre in evidenza l’evoluzione registrata negli ultimi anni; 

2) l’analisi dei punti di forza e di debolezza su cui il piano è chiamato ad intervenire; 
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3) l’individuazione del set di obiettivi prioritari selezionati dalla comunità locale, come esito delle 
indicazioni formulate dai decisori pubblici, dalla comunità degli stakeholder e dai cittadini che 
hanno dato il loro contributo attraverso l’indagine realizzata a supporto del PUMS; 

4) ed infine, le linee di indirizzo (“strategie”) del Piano quale indicazione della visione della mobilità a 
Parma per il prossimo decennio. 

Nello specifico, il documento è articolato nei capitoli seguenti: 

 Inquadramento territoriale dell’area di studio; 

 Offerta di reti e servizi di trasporto; 

 Domanda di mobilità; 

 Caratterizzazione della domanda di mobilità; 

 Criticità e impatti; 

 Quadro della pianificazione e programmazione; 

 Individuazione dei punti di forza e di debolezza; 

 Selezione del set di obiettivi e delle strategie del PUMS 2015-2025. 
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2 Inquadramento territoriale 
La struttura territoriale è descritta di seguito considerando le variabili chiave che interagiscono con il 
sistema della mobilità, ed in particolare: 

 le caratteristiche e dinamiche demografiche; 

 le imprese e le dinamiche occupazionali; 

 la localizzazione dei servizi e poli attrattori. 

 

2.1 Caratteristiche e dinamiche demografiche 

La popolazione della provincia di Parma è aumentata nel 2014 rispetto al 2013 di 12.127 unità, 
raggiungendo il valore di 443.176 residenti, con un incremento percentuale del 2,8%; si conferma in 
tal modo l’andamento positivo registrato nell’ultimo decennio. 

Il grafico seguente mostra l’andamento della popolazione residente in provincia di Parma, mentre i 
dati di dettaglio sono riportati in allegato. 

 

 

Figura 2-1: Provincia di Parma: popolazione residente, 2004-2014 

Fonte: demo.istat.it 
Nota: tra il 2011 e il 2012, in seguito al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, l’ISTAT ha effettuato 
un riallineamento dei dati che ha interrotto la serie storica 

 

Per quanto riguarda il Comune di Parma, al 1° gennaio 2014 la popolazione residente ha raggiunto la 
quota di 187.938 residenti, di cui 89.069 maschi e 98.869 femmine, con un aumento rispetto all’anno 
precedente pari al 5,8% (corrispondente a oltre 10.000 residenti), come mostrato nel grafico e nella 
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tabella successivi. Il comune capoluogo fa registrare quindi un andamento demografico più che 
doppio rispetto al dato medio provinciale, segnando in tal modo il suo ruolo rispetto al risultato 
conseguito in Provincia. 

Per quanto riguarda le classi di età della popolazione residente, la più rappresentata per i maschi è 
quella compresa tra i 40 e i 44 anni, mentre per le femmine è quella compresa tra i 45 e i 49 anni. La 
popolazione mostra inoltre un progressivo invecchiamento: la percentuale di persone con 75 anni o 
più è passata dal 10,6% nel 1999 all’11,3% nel 2009 fino ad arrivare al 12% nel 2014. 

 

 

Figura 2-2: Comune di Parma: popolazione residente, 2004-2014 

Fonte: demo.istat.it 
Nota: tra il 2011 e il 2012, in seguito al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, l’ISTAT ha effettuato 
un riallineamento dei dati che ha interrotto la serie storica 
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Tabella 2-1: Comune di Parma: saldo demografico, 2013 

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE 

Popolazione al 1° gennaio 2013 83.479 94.235 177.714 

   Nati nel corso dell'anno 851 827 1.678 

   Morti nel corso dell'anno 873 997 1.870 

Saldo naturale -22 -170 -192 

   Immigrati 1.702 1.654 3.356 

   Emigrati 2.553 2.481 5.034 

Saldo migratorio 5.612 4.804 10.416 

Incremento 5.590 4.634 10.224 

Popolazione al 31 dicembre 2013 89.069 98.869 187.938 

Fonte: demo.istat.it 

 

 

Figura 2-3: Comune di Parma: piramide della popolazione per classi d’età e genere, 2014 
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I quartieri più popolati risultano essere Lubiana, Cittadella, Parma Centro, San Leonardo; quelli meno 
abitati sono Cortile San Martino, Oltretorrente, San Pancrazio e Golese.  

Confrontando le variazioni in serie storica (2009-2013) si nota un generalizzato aumento dei residenti 
nei quartieri più periferici (San Pancrazio +12,3%; Vigatto +11,8%; Golese +9,9%), mentre si 
evidenziano condizioni di stabilità o addirittura decrementi di popolazione nei quartieri più centrali e 
dall’urbanizzazione storica; il quartiere di Parma Centro fa registrare il calo più importante (-2,1% di 
residenti). 

 

 

Figura 2-4: Comune di Parma: popolazione per quartiere, 2013, e variazioni, 2009-2013 

Fonte: Comune di Parma, I quartieri di Parma (anno 2013), 2014 

 

Nonostante il saldo naturale (numero di nascite - numero di decessi) sia negativo, la crescita dei flussi 
migratori produce un effetto positivo in termini di residenti complessivi. La popolazione straniera nel 
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2014 corrisponde al 15,3% dei residenti nel Comune, con un aumento rispetto all’anno precedente 
del 2,4% e rispetto al 2004 del 117%. Tuttavia, i tassi di crescita della popolazione straniera residente 
negli ultimi anni sono più bassi rispetto a quelli registrati fino al 2010. 

 

 

Figura 2-5: Comune di Parma: popolazione straniera, 2004-2014 

Fonte: Comune di Parma, Bilancio demografico (anno 2014), 2015 

 

2.2 Imprese e dinamiche occupazionali 

La struttura economica è ricostruita facendo ricorso ai dati ISTAT che si riferiscono all’ultimo 
Censimento (2011) e che riportavano un totale di 156.580 addetti nell’area provinciale e di 81.272 
nel Comune di Parma (pari al 52% del totale provinciale).  

Per quanto riguarda le imprese, il Comune di Parma ne assorbe 18.256 su un totale provinciale di 
38.122 , pari al 48% delle imprese insediate in Provincia.  

La dinamica intercensuaria (2001-2011), contrariamente ai dati positivi registrati nel decennio 
precedente, rende evidente gli effetti della crisi economica globale. In particolare si evince che: 

 per quanto riguarda gli addetti, la città di Parma ha avuto un decremento della propria base 
occupazionale del 10,3%, analogamente a quanto è stato registrato su base provinciale (-11,4%);  

 per quel che concerne la struttura produttiva (numero di imprese attive), nella città di Parma si 
registra una sostanziale stabilità delle unità locali, mentre il dato provinciale mostra un calo del 
numero delle imprese pari al 7,2%. 

Le tabelle presentate successivamente alla prima caratterizzano il settore delle imprese da punto di 
vista delle classi di addetti e del settore economico.  
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Tabella 2-2: Provincia e comune di Parma: addetti e imprese 2001-2011 

AMBITO 
TERRITORIALE 

ANNO ADDETTI IMPRESE 

Provincia di Parma 2001 176.807 41.071 

2011 156.580 38.122 

Variazione %  -11,4 -7,2 

Comune di Parma 2001 90.632 18.209 

2011 81.272 18.256 

Variazione %  -10,3 0,3 

Fonte: www.istat.it 

 

Tabella 2-3: Comune e Provincia di Parma: unità locali per numero di addetti, 2011 

CLASSE DI ADDETTI IMPRESE 
ATTIVE 

VALORE % VALORE % 
PROVINCIA 

Fino a 2 13.939 76,4 73,8 

3-5 2.413 13,2 14,6 

6-9 899 4,9 5,6 

10-15 489 2,7 2,9 

16-19 123 0,7 0,8 

20-49 289 1,6 1,7 

50-99 53 0,3 0,4 

100-199 24 0,1 0,2 

200-249 5 0,0 0,0 

250-499 9 0,0 0,0 

500-999 7 0,0 0,0 

1000 e più 6 0,0 0,0 

Totale 18.256 100,0 100,0 

Fonte: www.istat.it 

 

La dimensione delle unità locali insediate nel territorio comunale è caratterizzata da una estrema 
parcellizzazione: il 76,4% delle imprese ha infatti 2 o meno di 2 addetti; per contro le imprese con più 
di 500 addetti sono di poco superiori alla decina (13). Il confronto con il livello provinciale mostra una 
situazione del tutto simile. 

Relativamente ai settori di attività, a Parma spiccano quelli delle attività professionali, scientifiche e 
tecniche (22%), del commercio (21%) e delle costruzioni (11,5%). Diversamente, la struttura delle 
attività in Provincia (che comprende anche il Comune di Parma) non è del tutto allineata con quella 
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del capoluogo, vedendo prevalere il settore del commercio (23%) seguito dalle attività professionali 
(15,5%), delle costruzioni (14,5%) e manifatturiere (12%). 

 

Tabella 2-4: Comune e Provincia di Parma: imprese attive per settore economico, 2011 

SETTORE IMPRESE 
ATTIVE 

VALORE % VALORE % 
PROVINCIA 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 4.045 22,2 15,5 

Commercio, riparazione di autoveicoli e motocicli 3.863 21,2 22,9 

Costruzioni 2.099 11,5 14,4 

Sanità e assistenza sociale 1.497 8,2 5,7 

Attività manifatturiere 1.466 8,0 12,0 

Attività immobiliari 1.234 6,8 5,1 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 843 4,6 6,1 

Altre attività di servizi 815 4,5 4,2 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 612 3,4 3,3 

Servizi di informazione e comunicazione 489 2,7 2,2 

Attività finanziarie e assicurative 457 2,5 2,8 

Trasporto e magazzinaggio 366 2,0 3,2 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 263 1,4 1,2 

Istruzione 127 0,7 0,5 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 30 0,2 0,6 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore, aria c. 23 0,1 0,2 

Fornitura di acqua, reti fognarie, gestione rifiuti  21 0,1 0,2 

Estrazione di minerali da cave e miniere 6 0,0 0,1 

Totale 18.256 100,0 100,0 

Fonte: www.istat.it 

 

2.3 Localizzazione di servizi e poli di attrazione 

Il paragrafo presenta la localizzazione dei servizi alla popolazione esistenti nel Comune di Parma: 
educativi, socio-sanitari, commerciali, altri servizi della pubblica amministrazione rivolti alla 
popolazione e alle imprese, nonché la localizzazione dei servizi ludico-ricreativi rivolti ai residenti ed 
ai turisti. 

 



Linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 2015-2025 di Parma  

 

11 

2.3.1 Servizi educativi 

Parma vede la presenza di servizi educativi di secondo grado e di istituti di ricerca ed universitari che 
attraggono un bacino ampio che travalica, soprattutto per l’istruzione di ordine superiore 
(universitario), i confini del territorio provinciale. 

La distribuzione degli istituti superiori mostra una maggiore concentrazione nelle zone centrali: quasi 
la totalità di essi è insediato nei quartieri di Parma Centro e Oltretorrente. 

Le sedi universitarie a Parma sono localizzate in diverse parti della città: la più rilevante è costituita 
dal Campus Universitario (sede delle Facoltà Scientifiche) che si trova a ridosso della Tangenziale sud, 
sul lato occidentale della strada Massese. 

Le altri sedi universitarie sono localizzate in prevalenza nel centro della città. Particolare rilevanza 
assumono anche le sedi localizzate in corrispondenza dell'Ospedale Maggiore (Facoltà di Medicina). 
La figura successiva mostra la distribuzione dei servizi di istruzione sul territorio. 
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Figura 2-6: Localizzazione dei servizi per l’istruzione 
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2.3.2 Servizi socio-sanitari 

La principale struttura socio-sanitaria di Parma è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria localizzata in via 
Gramsci nel quartiere Pablo. L’Ospedale conta circa 1.150 posti letto e le prestazioni erogate coprono 
la quasi totalità delle specialità medico-infermieristiche. Le attività dell’Ospedale impiegano circa 
3.730 dipendenti e oltre 200 universitari in convenzione. 

Nel 2013 i ricoveri totali sono stati 50.666, il 20% in regime di day hospital. Nello stesso anno sono 
state effettuate 3.954.058 prestazioni ambulatoriali (analisi, visite ed esami) mentre gli accessi in 
Pronto soccorso sono stati 102.686. 

Gli altri servizi socio sanitari (case protette, centri diurni per anziani, strutture per persone disabili) 
sono localizzati prevalentemente nelle aree centrali (quartieri: Parma Centro, Oltretorrente e Pablo) 
e semicentrali. La figura successiva restituisce la localizzazione dei servizi nell’area urbana. 

 

 

Figura 2-7: Localizzazione dei servizi socio-sanitari 
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2.3.3 Servizi commerciali 

Di seguito viene esaminata l’offerta commerciale del Comune di Parma aggiornata al 1° gennaio 2015  
ed un confronto con le superfici commerciali del 2005. Le informazioni quantitative danno conto di 
una presenza di un numero di esercizi alimentari pari al 22,9% del totale degli esercizi commerciali 
dell’area urbana. 

L’interessante confronto con il 2005 mostra: 

 per quanto riguarda il settore “food”, una riduzione del peso delle strutture di media superficie a 
favore delle grandi strutture di vendita (passate dal 17,8% al 19,4% dal 2005 al 2015) e dei negozi 
di vicinato (dal 45,5% al 49,9%); 

 relativamente al settore il “no food”, si è registrato un drastico calo dei punti di vendita di vicinato 
(passati dal 61,9% al 54,2% nel decennio) a favore, principalmente, delle strutture medio-grandi 
(dall’11,1% al 18,7%); 

 complessivamente, una riduzione delle superfici utilizzate dal commercio di vicinato e dalle 
strutture di vendita medio-piccole e un aumento delle superfici destinate a strutture medio-
grandi e grandi. 

 

Tabella 2-5: Comune di Parma: esercizi commerciali per dimensioni e tipologia, 2015 

MACRO 
CATEGORIA 

TIPOLOGIA ESERCIZI 
(V.A.) 

ESERCIZI 
(%) 

SUPERFICI 
(V.A.) 

SUPERFICI (%) 

2005 2015 

Food 

  

  

  

Vicinato 979 95,6 43.118 45,5 49,9 

Medio-piccole 38 3,7 23.432 29,6 27,1 

Medio-grandi 2 0,2 3.155 7,1 3,6 

Grandi 5 0,5 16.771 17,8 19,4 

No food 

  

  

  

Vicinato 2.781 95,3 158.170 61,9 54,2 

Medio-piccole 123 4,2 79.180 26,9 27,1 

Medio-grandi 9 0,3 20.938 2,8 7,2 

Grandi 5 0,2 33.467 8,3 11,5 

Totale 

  

  

  

Vicinato 3.760 95,4 201.288 58,2 53,2 

Medio-piccole 161 4,1 102.612 27,6 27,1 

Medio-grandi 11 0,3 24.093 3,8 6,4 

Grandi 10 0,3 50.238 10,5 13,3 

Fonte: Provincia di Parma, Osservatorio sul Commercio, 2015 

 

La figura successiva localizza gli esercizi della media e grande distribuzione (in verde) e i centri 
commerciali (in rosso) all’interno del comune di Parma. È possibile individuare tre polarità urbane: 

 la zona a cavallo dell’autostrada A1 (Ikea e Centro Parma Retail); 

 la via San Leonardo, nei pressi dell’omonimo svincolo della Tangenziale Nord; 
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 via Traversetolo (supermercato e centro commerciale Coop); 

 il centro storico (via Mazzini). 

Sono inoltre rappresentate le cosiddette “Zone di interesse commerciale”, ovvero strade e piazze 
caratterizzate dalla presenza di un consistente numero di attività commerciali (prevalentemente di 
vicinato e medio-piccole strutture). 

 

Figura 2-8: Localizzazione delle strutture commerciali medio-grandi e dei centri commerciali 

 

2.3.4 Altri servizi alla popolazione 

Infine, la figura successiva mostra la distribuzione degli altri servizi alla popolazione e alle imprese 
localizzati nella città di Parma. In particolare si distinguono le sedi: 

 della Pubblica Amministrazione; 
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 delle Agenzie e delle Autorità Pubbliche; 

 degli uffici di amministrazione della giustizia; 

 delle caserme delle forze dell’ordine 

A queste si aggiungono i servizi ludico ricreativi alla popolazione: 

 teatri e sale cinematografiche; 

 musei/gallerie; 

 luoghi di interesse culturale-turistico; 

 centri sportivi; 

 stadio di calcio. 
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Figura 2-9: Localizzazione dei servizi e dei luoghi di interesse per la popolazione 
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3 Offerta di reti e servizi di trasporto 
Il capitolo descrive nel dettaglio l’offerta di reti e servizi di trasporto a Parma e nell’area vasta 
passando in rassegna i seguenti temi: 

 viabilità – rete sovralocale e di ambito urbano con indicazione delle modalità di regolamentazione 
degli accessi in ambito urbano; 

 trasporto pubblico – rete e servizi su gomma e ferro; 

 ciclabilità – rete e servizi a supporto della mobilità ciclabile; 

 sosta – a bordo strada e nei parcheggi in struttura o scambiatori; 

 iniziative di mobilità sostenibile – car sharing, spostamenti casa-scuola, mobilità elettrica, misure 
di mobility management; 

 logistica urbana; 

 trasporto aereo. 

 

3.1 Viabilità 

La rete stradale si estende nel comune di Parma per circa 1.000 km suddivisi per tratti di competenza 
amministrativa, secondo quanto indicato nella tabella e nella figura seguenti. 

Il sistema della viabilità è descritto nei paragrafi che concernono: 

 i collegamenti di tipo extraurbano (inquadramento sovralocale); 

 la rete stradale urbana e la sua regolamentazione. 

 

Tabella 3-1: Rete stradale del Comune di Parma 

TIPOLOGIA STRADALE ESTESA (KM) 

Autostrada A1 17,0 

Tangenziali Nord e Sud 34,7 

Strade Principali 102,6 

Strade Comunali e private 828,1 

   di cui viali di circonvallazione 12,8 

Totale 982,4 

Fonte: elaborazioni TRT su dati GIS del Comune di Parma (maggio 2009) 
Note: l’autostrada A4 e le tangenziali sono a doppia carreggiata; l’estesa è stata calcolata come la metà della loro lunghezza 
complessiva nel GIS del Comune Parma 
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Figura 3-1: Rete viaria del comune di Parma 
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3.1.1 Inquadramento sovralocale 

Il territorio provinciale di Parma si estende da Ovest ad Est tra le province di Piacenza e di Reggio 
nell’Emilia e da Nord a Sud dal confine con la Lombardia nelle province di Mantova e Cremona al 
confine con la Toscana e la Liguria. 

Data la sua posizione, Parma è snodo importante lungo la direttrice Est-Ovest, servita dalla 
autostrada A1 e dalla via Emilia (SS9) con la variante a Fidenza e la tangenziale di Parma, e sulla 
direttrice Nord-Sud, ricadendo nel corridoio Tirreno-Brennero (autostrada della Cisa A15). 

L’autostrada A1 (Milano-Napoli) attraversa il territorio comunale da Ovest ad Est per un estensione di 
circa 16,5 km. L’infrastruttura è a doppia carreggiata con 3 corsie per senso di marcia e con una 
corsia di emergenza. L’accessibilità della città all’autostrada risulta essere di buona qualità, distando 
il casello “Parma centro” circa 4,5 km dalla città ed essendo collegato all’anello tangenziale con una 
strada a due corsie per senso di marcia ed a carreggiata separata. 

Un altro accesso alla viabilità autostradale è garantito dal casello di “Parma Ovest” dell’autostrada 
A15 (Parma-La Spezia) che dista circa 11 km dal centro città. 

L’assetto storico della rete stradale provinciale è “parmacentrico” essendo costituito dalle strade 
radiali le principali delle quali sono elencate di seguito in senso orario a partire da Nord: 

 SP343 Asolana; 

 SP72 di Mezzani; 

 SP62 della Cisa a Nord in connessione con Sorbolo; 

 SS9 Emilia Est; 

 SP513 Traversetolo; 

 SP16 strada Argini di Parma; 

 SP665 Massese; 

 SP56 Montanara;  

 SS62 della Cisa a Sud in connessione con Collecchio; 

 SS9 Emilia Ovest; 

 SP10 Cremonese; 

 SP9 di Baganzola. 
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Figura 3-2: Grande viabilità nell’area vasta di Parma 

 

3.1.2 Rete urbana 

La rete stradale ordinaria della città di Parma è così strutturata: 

 l’anello delle tangenziali e la variante alla via Emilia Ovest; 

 il sistema di radiali di accesso alla città sia dalle frazioni del comune che dai principali centri della 
provincia (questa porzione di rete si estende esternamente alla tangenziale); 

 la rete stradale urbana compresa tra la tangenziale e i viali di circonvallazione (in cui le radiali 
mantengono ancora la funzione portante per l’accesso alla città); 

 i viali di circonvallazione (anello dei bastioni e anello allargato nella zona ovest); 

 la rete stradale interna ai bastioni, a maglia più fitta e con caratteristiche geometrico-prestazionali 
limitate (larga parte di questa è disciplinata a traffico limitato, cfr. oltre). 
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L’anello delle tangenziali, distribuisce il traffico veicolare lungo tutto il territorio comunale 
raccordando le strade radiali di accesso alla città attraverso un tracciato a carreggiate separate, i cui 
punti di raccordo con la viabilità ordinaria sono risolti con svincoli a due livelli. 

Le strade ad andamento radiale rappresentano la prosecuzione degli assi extraurbani descritti nel 
paragrafo precedente. In particolare la via Emilia, l’antica via romana, attraversa il centro storico 
all’interno del quale interrotta dalla presenza della Zona a Traffico Limitato.  

La viabilità che percorre il tracciato dei bastioni, sdoppiandosi a ovest attraverso un percorso 
alternativo, raccoglie tutti i flussi in entrata e distribuisce quelli in uscita dando continuità formale ai 
percorsi della viabilità.  

 

Regolamentazione della circolazione 

Il centro storico di Parma (area interna ai Bastioni) è interessato da una serie di limitazioni alla 
circolazione veicolare privata, che si distinguono in:  

 Zone a Traffico Limitato; 

 Isole Ambientali. 

Le Zone a Traffico Limitato (ZTL) sono tre e ricomprendono i punti più sensibili della città; hanno lo 
scopo di limitare il traffico, sia in destinazione che di attraversamento. Possono accedere alle ZTL i 
mezzi pubblici e di emergenza, le auto dei residenti munite di regolare permesso, i mezzi con 
autorizzazioni particolari, i titolari di concessione disabile e i frequentatori occasionali dotati di 
apposito permesso giornaliero (G/Z al costo di € 10,00) e biorario (B/Z al costo di € 5,00). 

Le Isole Ambientali (IA) sono definite tali in quanto finalizzate al recupero della vivibilità degli spazi 
urbani. In queste aree, riservate essenzialmente ai pedoni e situate nelle zone di via Imbriani, Ghiaia, 
Strada Garibaldi/Duomo, Strada Farini e Borgo Santa Chiara, possono accedere solo alcune categorie 
di veicoli muniti di apposito permesso per limitate operazioni di carico e scarico. Gli stessi residenti 
possono accedere alle loro abitazioni e compiere operazioni di carico/scarico (sosta breve) senza 
alcuna limitazione per fascia oraria. 

La mappa che segue localizza le ZTL esistenti. 
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Figura 3-3: Zone a Traffico Limitato nel comune di Parma 

 

3.2 Rete e servizi di trasporto pubblico 

Il servizio del trasporto pubblico locale è descritto considerando l’offerta: 

 di trasporto automobilistico di area urbana e extraurbana; 

 del servizio ferroviario. 

Per quanto riguarda la domanda trasportata sulle linee di TPL si rimanda al successivo capitolo 
intitolato “Domanda di mobilità”. 

 

3.2.1 Servizio di trasporto pubblico automobilistico 

La TEP SpA, società di proprietà del Comune di Parma e della Provincia di Parma in parti uguali, 
gestisce il trasporto pubblico della città e della provincia di Parma. Nata nel 1975 come Azienda 
Consorziale TEP, nel gennaio 2001 si è trasformata dando vita a due società per azioni: la TEP SpA e la 
Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico SpA (SMTP), entrambe di proprietà del Comune (50%) 
e della Provincia di Parma (50%). 

TEP esercita le competenze sulla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di ambito urbano ed 
extraurbano e di tutti gli altri servizi dedicati al turismo e alla manutenzione dei mezzi. SMTP invece è 
l’agenzia di regolazione e pianificazione cui sono affidati gli asset e la gestione del patrimonio 
immobiliare. 
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Le tabelle seguenti riportano il quadro riassuntivo della rete e dei servizi offerti da TEP in ambito 
urbano ed extraurbano nonché il parco circolante per anzianità. Si evidenzia che: 

 nell’ultimo quinquennio è in calo sia l servizio offerto in ambito urbano (-9.2%) che quella in 
ambito extraurbano (-7,4%); ciò va di pari passo con la riduzione del numero di linee e dei veicoli 
circolanti; 

 analogamente, la rimodulazione del servizio ha provocato un calo dei passeggeri trasportati, che 
annualmente sono 2.600.000 in meno rispetto al 2008 (-8,6%) in ambito urbano e 170.000 in 
meno rispetto al 2008 (-2,4%) in ambito extraurbano; ciò in netta discontinuità con: 

o il trend di crescita dei passeggeri trasportati registrato nel quinquennio precedente (fino al 
2008), stimato in un aumento dei viaggi annuali del 16,1% sulla rete urbana e del 22,6% sulla 
rete extraurbana2, 

o l’aumento costante della popolazione residente (e, quindi, della domanda di mobilità 
potenziale) sia a Parma che nella sua provincia; 

 l’età media del parco circolante è in netto aumento, con una quota pari a circa il 37% di autobus 
con un’età compresa tra i 10 e i 15 anni e il 28% circa di veicoli di età superiore ai 15 anni. 

 

Tabella 3-2: TEP SpA - La rete e i servizi, 2008-2013 

PARAMETRI AMBITO URBANO  AMBITO EXTRAURBANO  

2008 2013 VAR. % 2008 2013 VAR. % 

Estensione della rete (km) 235 237 0,9 3.162 1.970 -37,7 

Offerta (vetture*km/anno) 8.300.000 7.540.000 -9,2 5.300.000 4.910.000* -7,4 

Linee (n.) 23 19 -17,4 82 80 -2,4 

Passeggeri (pax/anno) 30.385.688 27.768.384 -8,6 6.946.900 6.778.256 -2,4 

Flotta 
(n. veicoli) 

Autobus 236 194 -17,8 119 111 -6,7 

Filobus 33 24 -27,3 - - - 

Gran turismo - - - 23 11 -52,2 

Fonte: TEP, Carta della Mobilità, 2013 
Nota: *) di cui 2.620.000 prodotte in subaffidamento 

 

 

 

                                                           

 
2
 Fonte: MetroParma, Aggiornamento delle Previsioni di Mobilità su dati TEP, 2008 
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Tabella 3-3: TEP SpA - Parco circolante per anzianità, 2008-2013 

ETÀ  NUMERO VEICOLI  VALORE % 

2008 2013 2008 2013 

Da 0 a 5 anni 68 58 17,0 17,1 

Da 5 a 10 anni 157 63 39,3 18,5 

Da 10 a 15 anni 86 125 21,6 36,8 

Più di 15 anni 88 94 22,1 27,6 

Totale 399 340 100,0 100,0 

Media 10,28 11,27  

Fonte: TEP, Carta della Mobilità, 2014 

 

Nel Comune di Parma sono presenti 7,5 km di corsie riservate ai mezzi del trasporto pubblico. Due 
varchi dotati di telecamera controllano gli accessi nelle corsie riservate di via Massimo d’Azeglio (lato 
piazzale Santa Croce) e strada Repubblica (lato piazzale Vittorio Emanuele II). 

 

 

Figura 3-4: Corsie riservate al trasporto pubblico a Parma 
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Attualmente l’Amministrazione Comunale ha in programma l’inserimento di nuove corsie riservate al 
trasporto pubblico (alcune delle quali temporanee e limitate all’ora di punta del mattino) in: 

 viale Toscanini (in direzione Sud) dal Ponte di Mezzo a Ponte Caprazucca; 

 viale Mariotti (in direzione Nord) dal Ponte di Mezzo a via Pigorini; 

 via Langhirano (in direzione Nord), dall’intersezione con via Enza a Ponte Dattaro; 

 viale dei Mille (in direzione Sud) tra l’intersezione con via Abba e la rotonda di via della Salute; 

 viale Mentana (in direzione Sud) da stradoncello S. Girolamo a piazzale Vittorio Emanuele II; 

 via Trento (in direzione Sud) dall’intersezione con le vie Cagliari/Venezia all’intersezione con via 
Alessandria; 

 via Emilia Est (in direzione Ovest) da strada Elevata all’incrocio con via Rossini; 

per un’estensione totale di circa 2.000 metri. 

 

3.2.1.1 Trasporto pubblico di area urbana e suburbana 

Il servizio urbano comprende 19 linee a frequenza su una rete di 237 km, un servizio a chiamata 
(Pronto Bus) e un servizio scolastico (Happy Bus).  

L’offerta di servizio nel 2013 è stata pari a circa 7,54 milioni di vetture*km/anno e i passeggeri 
trasportati circa 27,7 milioni. 

Il parco mezzi è composto da 24 filobus e 194 autobus. I filobus e gli autobus “ecologici” (EEV, a 
metano oppure ibridi) costituiscono il 61% dell’intera flotta (era il 51% nel 2008), come illustra la 
tabella riportata di seguito. 

 

Tabella 3-4: TEP SpA - Parco urbano circolante per tipologia di veicolo, 2008-2013 

VARIABILI NUMERO VEICOLI  

2008 2013 

Filobus 33 24 

Autobus EEV (ecologicamente migliorati), a metano e ibridi 110 110 

Autobus a gasolio con emissioni rientranti nella normativa Euro 3 o 
superiore e dotati di filtro antiparticolato 

41 43 

Autobus a gasolio con emissioni rientranti nella normativa Euro 3 o 
superiore senza antiparticolato 

21 21 

Autobus a gasolio con emissioni rientranti nella normativa Euro 0, Euro 1 
e Euro 2 

57 20 

Totale veicoli 262 218 

Fonte: TEP, Carta della Mobilità, 2013 
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Le linee urbane diurne circolano dalle 6.30 alle 20.00 e le due linee urbane serali (2N e 4N) dalle 
20.00 alle 22.00 circa.  

In ambito urbano la frequenza programmata delle corse è, per la quasi totalità delle linee diurne, pari 
a 15 minuti; sulle linee 1, 5 e 8 la frequenza dei transiti è maggiore (12’ per le linee 1 e 8, 10’ per le 
linea 5), mentre un servizio meno frequente è programmato sulle linee 9, 11 e 20 (ogni 20 minuti). 

Nella tabella successiva è riportata per ogni linea il percorso, la frequenza (confronto 2008-2015) e le 
vetture*km offerte (2013, ultimo dato disponibile), mentre nella figura seguente sono riportati i 
percorsi delle linee urbane. 

Le linee di trasporto risultano distribuite con capillarità sul tessuto urbano concentrandosi, in termini 
di livello di servizio offerto: 

 sull’asse diametrale Nord-Sud del centro storico: viale Toschi, viale Mariotti, viale Toscanini e viale 
Basetti (con diramazioni/sdoppiamenti in via Bixio e in strada Garibaldi);  

 sul corridoio Est-Ovest rappresentato dalla via Emilia storica. 

 

Tabella 3-5: Linee urbane e suburbane: vett*km/anno per tipologia di servizio, 2013 

TIPO SERVIZIO VETT*KM ANNO 2013 

Filovie 1.176.365 

Nord-Sud 1.187.200 * 

Università 470.869 * 

Serali 258.714 

Navette 30.138 * 

Suburbane 1.348.133 * 

Totale 4.471.419 

Fonti: www.tep.pr.it e SMTP SpA, Analisi del TPL urbano ed extraurbano di Parma e definizione di nuove soluzioni 
trasportistiche efficienti ed efficaci di possibile riferimento per l’affidamento del servizio di TPL a far tempo dal 1/1/2016, 
2014 
Nota: *) Dato parziale 
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Tabella 3-6: Linee urbane e suburbane: percorso, frequenza e tipologia, 2008-2015 

N. LINEA/PERCORSO FREQUENZA DIURNA TIPO SERVIZIO 

2008 2015 

1 Strada Farnese-Stazione FS 10’ 12’ Filovia 

2 Largo 8 Marzo-Park Nord e prol. 15’ 15’ Nord-Sud 

3 Crocetta-San Lazzaro 15’ 15’ Filovia 

4 Via Mordacci-Via Parigi 15’ 15’ Filovia 

5 Via Chiavari-Via Orazio 10’ 10’ Filovia 

6 Fornovo-Baganzola 15’ 15’ Suburbane 

7 Uni Sud-Q.re Benedetta 15’ 15’ Università 

8 Via Nenni-Via Palermo 16’ 12’ Nord-Sud 

9 Via De Chirico-Artig. Crocetta e prol. 17’ 20’ Nord-Sud 

11 Ca’ Peschiera-Montecchio n.d. 20’ Suburbane 

12 Strada Pastrengo-Fognano e prol. n.d. 15’ Suburbane 

13 Cinghio Sud-Park Nord e prol. n.d. 15’ Suburbane 

14 Uni Sud-Stazione FS n.d. 15’ Università 

15 Strada Pastrengo-Artig. Primo e dir. 15’ 15’ Nord-Sud 

20 Via Vasari-Via Pontasso (Hospital Bus) 20’ 20’ Navetta 

21 Via Mantova-Uni Sud e prol. 15’ 15’ Suburbane 

23 Park Est-San Pancrazio e prol. 11’ 15’ Suburbane 

2N Largo 8 Marzo-Via Serao 30’ 30’ Serale 

4N Via Chiavari-Via Orazio 30’ 30’ Serale 

- Pronto Bus - - Serale 

- Stazione FS-AUSL Vasari n.d. 15’ Navetta 

- ParmaMia n.d. n.d Navetta 

- Stazione FS-Strada Pontasso n.d. 1 coppia Navetta 

- Ikea n.d. 120’ Navetta 

- Parma Retail n.d. 120’ Navetta 

- Palasport/Park SudEst-Stadio n.d. n.d. Navetta 

- Stazione FS/Park Nord-Stadio n.d. n.d. Navetta 

- Fiere di Parma n.d. n.d. Navetta 

Fonti: www.tep.pr.it e SMTP SpA, Analisi del TPL urbano ed extraurbano di Parma e definizione di nuove soluzioni 
trasportistiche efficienti ed efficaci di possibile riferimento per l’affidamento del servizio di TPL a far tempo dal 1/1/2016, 
2014 
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Figura 3-5: Rete urbana e suburbana del trasporto pubblico, 2015 

 

I box successivi offrono un focus sui servizi di trasporto pubblico speciali (Pronto Bus, Happy Bus) o 
mirati (Ospedale Maggiore, parcheggi scambiatori) attivi a Parma. 

 

Pronto Bus 

Il Pronto Bus è un servizio attivo dall’ottobre del 2001 sull'intero bacino urbano. Si tratta di un bus a 
chiamata dial-a-ride attivo dalle 20:15 all’1:15 di tutti i giorni compresi i festivi. L’utente può 
prenotare la corsa, chiamando un numero verde; le fermate abilitate al servizio sono più di mille in 
tutta la città, in media una ogni 250 metri circa (cfr. figura successiva). Il servizio si può prenotare 
anche con alcuni giorni d’anticipo e per più giorni consecutivi. Il mercoledì il servizio eroga corse 
speciali da e per le discoteche anche fino a tarda notte. La tariffa oraria è di 2,50 €, mentre con 3,00 € 
è possibile utilizzare Pronto Bus e le tradizionali linee serali per l'intera serata. 

Il servizio utilizza dai 6 ai 8 autobus per sera e trasporta oltre 6.000 viaggiatori al mese (in calo del 
40% rispetto al 2008) con punte fino a oltre 9.300 viaggi/mese.  
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Hospital Bus (linea 20) 

Pensata per chi deve usufruire dei servizi ospedalieri o visitare ospiti dei reparti, per i dipendenti 
dell’Ospedale e dell’AUSL, la linea 20 incrocia le principali linee urbane ed extraurbane consentendo 
di arrivare fin dentro l’Ospedale Maggiore con il trasporto pubblico da qualsiasi punto della città e 
della Provincia. Per chi invece si serve dell'auto, può lasciarla al parcheggio del Palasport senza limiti 
di tempo e raggiungere i reparti e gli uffici dell’ospedale in pochi minuti. La linea, attiva solamente 
nel periodo invernale/scolastico, ha una frequenza di 20 minuti. 

 

Collegamenti ai parcheggi scambiatori 

Dal 2001 sono attive linee bus a servizio dei parcheggi scambiatori posti ai margini della città, con 
l’obiettivo di far diminuire i flussi di auto in entrata verso il centro. I parcheggi scambiatori in città 
sono 8, e gli autobus che li collegano si muovono su tre assi: Nord - Sud, Sud/Est - Sud/Ovest e Est - 
Ovest. 

I parcheggi sono collegati con il centro città da linee urbane: 

 il parcheggio Nord, nei pressi del casello dell’Autostrada A1, è servito dalle linee 2 e 13; 

 il parcheggio Est, nei pressi del quartiere ex-Salamini, è servito dalle linee 23 (nei giorni feriali) e 3 
(nei festivi); 
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 il parcheggio Sud/Est in via Traversetolo è servito dalle linee 8 e 11; 

 il parcheggio Sud in via Langhirano, vicino alla rotonda del Campus universitario, è servito dalla 
linea 21 e dalla linea 14 (a fasce orarie, nei giorni feriali escluso il mese di agosto) e dalla linea 7 
nei giorni festivi; 

 il parcheggio Villetta, situato lungo l’omonimo viale, è servito dalla linea 1; 

 il parcheggio Cavagnari in via La Spezia è servito dalla linea 6; 

 il parcheggio Palasport in largo Beccaria è servito dalle linee 5 e 20; 

 il parcheggio Ovest in via Emilia, nei pressi della zona Crocetta, è servito dalle linee 23 (nei giorni 
feriali) e 3 (nei festivi). 

Il biglietto, se acquistato presso i parcheggi scambiatori, costa 2,00 € e consente di parcheggiare e 
utilizzare qualsiasi autobus della rete urbana per tutto il giorno. È possibile utilizzare anche un 
biglietto ordinario che, timbrato in vettura, avrà validità limitata a 60 minuti. 

Ogni giorno circa 2.800 persone lasciano l’auto nei parcheggi e si servono del trasporto pubblico per 
raggiungere il centro storico. 

 

Happy Bus 

Il servizio è dedicato all’utenza scolastica ed è svolto porta a porta utilizzando veicoli ecologici a 
metano, con la presenza di accompagnatori lungo tutto il tragitto, oltre che la proiezione di filmati 
educativi a bordo. 

Sulla base delle richieste pervenute dai genitori e compatibilmente con i percorsi già attivi, i genitori 
ricevono una proposta di percorso personalizzata in relazione alle esigenze presentate. Le tariffe di 
iscrizione sono fissate sulla base della classe di reddito del nucleo familiare. 

 

3.2.1.2 Trasporto pubblico extraurbano 

Il servizio extraurbano comprende 80 linee su una rete di 1.970 km ed alcuni servizi a chiamata 
(Pronto Bus Extra) che servono diversi comuni montani e i relativi territori, su base annuale o 
stagionale. 

Per il servizio extraurbano la TEP utilizza giornalmente 96 autobus che nel 2013 hanno offerto 2,29 
milioni di vetture*km di servizio. Altri 2,62 milioni di vetture*km, per un totale di 4,91 milioni di 
vetture*km, sono prodotti in subaffidamento. I passeggeri extraurbani trasportati nel 2013 sono stati 
6.778.256, cui si aggiungono circa 97.410 passeggeri che usufruiscono dei servizi locali di Fidenza, 
Borgotaro, Collecchio e Sorbolo. 

La tabella successiva riporta la distribuzione dei veicoli per alimentazione. 
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Tabella 3-7: TEP SpA - Parco extraurbano circolante per alimentazione veicolo, 2008-2013 

VARIABILI NUMERO MEZZI  

2008 2013 

Autobus a gasolio Euro 6 con filtro antiparticolato 0 1 

Autobus a gasolio con emissioni rientranti nella normativa Euro 5 dotate di filtro 
antiparticolato SCR 

0 22 

Autobus a gasolio con emissioni rientranti nella normativa Euro 3 46 42 

Autobus a gasolio con emissioni rientranti nella normativa Euro 2 ma equivalenti alla 
categoria Euro 4 (tranne che per biossido di azoto) a seguito dell’installazione di filtro 
antiparticolato CRT 

19 18 

Autobus a gasolio con emissioni rientranti nella normativa Euro 0, 1 e 2 54 28 

Totale veicoli 119 111 

Fonte: TEP, Carta della Mobilità, 2013 

 

Le corse hanno una frequenza che va da un minimo di una coppia di corse giornaliere ad un massimo 
di una corsa ogni 30 minuti. La distanza media tra le fermate si mantiene sotto i 900 metri ed il 
servizio garantisce una velocità commerciale di circa 30 km/h. La rete dei servizi di trasporto 
extraurbani copre l’intero territorio provinciale ed ha nel capoluogo il centro di interscambio di 
rilevanza provinciale-regionale. Le linee con maggior capacità sono tutte distribuite lungo le direttrici 
tra il Comune di Parma e i Comuni della prima cintura, ma soprattutto hanno uno sviluppo che tende 
in modo piuttosto marcato a sovrapporsi alla rete ferroviaria. Di seguito si presenta il dettaglio del 
servizio offerto (espresso in vetture*km/anno) per l’orario invernale dell’anno 2014; un quinto della 
produzione si concentra nella zona di Fidenza, Salsomaggiore Terme e Noceto.  

 

Tabella 3-8: Produzione chilometrica del servizio di TPL extraurbano, 2014 

AMBITO VETTURE*KM/ANNO  

V.A. % 

Bassa Ovest 457.420 12,6 

Salso-Fidenza-Noceto 731.908 20,1 

Valle del Ceno 245.374 6,7 

Alta Val Taro 420.758 11,6 

Valle del Baganza 433.638 11,9 

Val Parma-Val Cedra 588.643 16,2 

Valle dell'Enza 333.960 9,2 

Bassa Est 424.420 11,7 

Totale 3.636.121 100,0 

Fonte: SMTP SpA, Analisi del TPL urbano ed extraurbano di Parma e definizione di nuove soluzioni trasportistiche efficienti 
ed efficaci di possibile riferimento per l’affidamento del servizio di TPL a far tempo dal 1/1/2016, 2014 
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Figura 3-6: Rete extraurbana del trasporto pubblico, 2015 

 

In alcuni territori della Provincia di Parma è attivo il servizio a chiamata denominato “Pronto Bus 
Extra”, che permette a chi abita in frazioni isolate di muoversi con il mezzo pubblico, secondo 
percorsi e orari personalizzati. Il servizio è attivo nei territori di Albareto, Bardi, Berceto, Borgotaro, 
Corniglio, Neviano degli Arduini, Monchio, Palanzano e Varsi (serviti in modo differenziato nei diversi 
periodi dell’anno). 

Il servizio è utilizzabile previa prenotazione della corsa, effettuabile telefonicamente, tutti i giorni 
feriali dalle 7.30 alle 19, o attraverso il sito internet di TEP SpA. Una descrizione del funzionamento di 
“Pronto Bus Extra” è fornito in allegato. 

 

3.2.1.3 Struttura tariffaria e titoli di viaggio 

La struttura tariffaria adottata sul servizio urbano ed extraurbano gestito ad TEP S.p.A. è 
sufficientemente articolata e propone accanto a biglietti di corsa semplice con validità oraria, carnet 
e abbonamenti (ordinari e riservati a particolari categorie di utenti: studenti, lavoratori, anziani).  
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Le tariffe sono inoltre modulate in funzione della tipologia di servizio offerto (ordinario, Pronto Bus, 
ecc.). I titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) disponibili per i viaggi in ambito urbano e per quelli 
extraurbani sono presentati in allegato. 

Parma è parte, insieme alle altre città della regione Emilia-Romagna, del sistema tariffario integrato 
“Mi Muovo”. Il sistema integra l’intera offerta di trasporto pubblico (sia automobilistico che 
ferroviario) nonché i differenti servizi alla mobilità (bike sharing, car sharing, ecc.) presenti. 

   

Sistema tariffario integrato “Mi Muovo” 

Mi Muovo è il sistema di bigliettazione elettronica integrata in vigore in tutte le province e le città 
dell’Emilia Romagna che, in vista del completamento del progetto previsto nei prossimi mesi, 
permetterà di spostarsi all'interno della Regione con un unico titolo utilizzabile indifferentemente a 
bordo di bus e treni di tutte le città nonché per accedere ai servizi di bike sharing e car sharing. 

Mi Muovo semplifica il modo di calcolare le tariffe di viaggio, in particolare quelle extraurbane. Il 
territorio regionale, infatti, è stato suddiviso in zone e ogni zona è identificata da un numero a tre 
cifre; per la provincia di Parma, la prima cifra è 2 (zona 200). 

Il costo di ogni corsa è determinato in relazione al numero di zone attraversate lungo il tragitto. Ogni 
volta che si acquista un titolo di viaggio, occorre sapere da quale zona si parte e in quale zona si vuole 
arrivare. 

Per i viaggi all'interno di un'unica zona (ad esempio la zona Collecchio-Sala Baganza-Felino) è 
sufficiente utilizzare i biglietti extraurbani di tariffa corrispondente a 1 Zona. Per i viaggi all'interno 
della zona Parma è necessario utilizzare un biglietto urbano. 

Se per raggiungere la zona di destinazione è necessario transitare attraverso altre zone, occorre 
sommare tutte le zone attraversate, compresa quella di partenza e quella di arrivo. Ad esempio, per 
andare dalla zona 200 (Parma) alla zona 216 (Collecchio-Sala Baganza-Felino), ad esempio, si dovrà 
utilizzare un biglietto 2 zone. 

La stessa logica delle zone vale anche per gli abbonamenti; acquistando un abbonamento al 
trasporto pubblico sarà consegnata all’utente una card Mi Muovo elettronica e ricaricabile. 

I biglietti e gli abbonamenti devono essere convalidati ogni volta che si sale a bordo. 

Fonte: www.tep.pr.it 

 

3.2.2 Rete e servizio ferroviario 

La Provincia di Parma è interessata dalla presenza di diverse linee ferroviarie. I percorsi principali 
riguardano le linee storica e alta velocità Milano-Bologna, di rilevanza nazionale, che attraversano il 
territorio in direzione Est-Ovest, oltre alla linea Parma-La Spezia in direzione Nord-Sud. Le linee di 
interesse regionale servono invece il territorio provinciale in direzione Nord-Sud. 

Le linee che interessano direttamente il territorio comunale di Parma sono: 

 Parma - Suzzara, della quale è prevista l’elettrificazione (PRIT 2020); 

 Parma - San Zeno/Folzano, per cui la Regione ha previsto l’elettrificazione (PRIT 2020); 

 Parma - La Spezia (“Pontremolese”), per la quale il PRIT 2020 ne prevede il raddoppio nella tratta 
Parma - Fornovo; 
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 Milano - Bologna storica; 

 Milano - Bologna alta velocità (che nel territorio comunale non ha nessuna stazione). 

All’interno del territorio provinciale i due nodi ferroviari principali sono quelli del comune capoluogo 
e di Fidenza. 

 

Tabella 3-9: Rete ferroviaria nella provincia di Parma 

LINEA GESTORE STAZIONI ELETTRIFIC. N. BINARI 

Milano - Piacenza - 
Bologna 

RFI Fidenza, Castelguelfo, Parma Sì 2 

Milano - Bologna (alta 
velocità) 

RFI - Sì 2 

Parma - Fornovo - Borgo 
Val di Taro - Pontremoli - 
Aulla - La Spezia 

RFI Parma, Vicofertile, Collecchio, 
Ozzano Taro, Fornovo, 
Citerna Taro, Selva del 
Bocchetto, Solignano Berceto, 
Roccamurata, Ostia 
Parmense, Borgo Val di Taro 

Sì 1 (Parma-
Fornovo) 

2 (Fornovo-
Berceto) 

1 (Berceto-
Borgo V.d.T) 

Diramazione Fidenza - 
Fornovo 

RFI Fidenza, Borgetto Parmense, 
Noceto, Medesano, Felegara, 
Fornovo  

Sì 1 

Fidenza - Castelvetro - 
Cremona 

RFI Busseto, Castiglione dei 
Marchesi, Fidenza 

Sì 1 

Parma - Piadena - Brescia RFI Parma, Torrile San Polo, 
Mezzani Rondani 

No 1 

Fidenza - Salsomaggiore 
Terme 

RFI Fidenza, Salsomaggiore Sì 1 

Parma - Guastalla - Suzzara FER Parma, Chiozzola, Sorbolo No 1 

Fonte: www.rfi.it e www.fer.it 
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Tabella 3-10: Treni/giorno per linea e  variazioni 2005-2009-2015 

LINEA TRENI LOCALI TRENI A MEDIA/LUNGA PERC. 

2005 2009 2015 2005 2009 2015 

Milano - Bologna (storica) 59 59 = 19 ↓ 50 37 ↓ 61 ↑ 

Parma - La Spezia 37 18 ↓ 19 ↑ 4 0 ↓ 0 = 

Fidenza - Fornovo 14 34 ↑ 6 ↓ - - - 

Parma - Brescia 20 14 ↓ 25 ↑ - - - 

Parma - Suzzara 20 13 ↓ 24 ↑ - - - 

Fidenza - Salsomaggiore 54 47 ↓ 51* ↑ - - - 

Fidenza - Cremona 30 31 ↑ 29 ↓ 0 2 ↑ 0 ↓ 

Fonte: www.trenitalia.com 
Note: *) 3 corse effettuate con bus; **) 13 corse effettuate con bus 

 

Le tariffe ferroviarie regionali, integrate con l’intera offerta di trasporto in Emilia-Romagna grazie al 
sistema “Mi Muovo”, sono articolate per fasce chilometriche e comprendono 5 categorie di titoli di 
viaggio: 

 biglietto di corsa semplice; 

 abbonamento mensile; 

 abbonamento annuale; 

 abbonamento settimanale; 

 abbonamento annuale studenti. 

 

3.3 Ciclabilità 

L’offerta per la mobilità ciclabile a Parma è articolata in una rete infrastrutturale di percorsi ciclabili, 
affiancata da servizi dedicati, quali parcheggi, noleggio e bike sharing.  

Nel 2009, la città di Parma si è dotata di uno strumento di pianificazione settoriale, il Biciplan, con 
l’intento di evidenziare le criticità della rete e dei servizi e proporre gli interventi di miglioramento al 
fine di sviluppare e mettere in sicurezza l’uso della bicicletta in ambito urbano e non solo. Lo sviluppo 
della rete attuato negli anni successivi e fino a oggi rappresenta il percorso verso il compimento delle 
previsioni definite all’epoca. 
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3.3.1 Percorsi ciclabili 

La bicicletta svolge un ruolo importante nella mobilità all’interno dell’area urbana di Parma, 
arrivando a coprire circa il 17% degli spostamenti abituali/giorno feriale3. 

La rete di piste ciclabili è costituita, secondo la classificazione riportata dal D.M. n.557/1999, dalle 
tipologie di percorso elencate in tabella. Il totale (anno 2015) è pari a 125,5 km di piste/percorsi 
ciclabili, con una crescita del 43% rispetto al dato del 2009; complessivamente le piste e i percorsi 
ciclabili sono pari a 0,67 metri per abitante. 

 

Tabella 3-11: Comune di Parma: estensione dei percorsi ciclabili, 2009-2015 

TIPOLOGIA ESTESA 2009 
(KM) 

ESTESA 2015 
(KM) 

VAR. % 

Piste ciclabili su corsia riservata ricavata da 
percorsi pedonali o dalla carreggiata stradale 

30,0 40,0 33,3 

   di cui monodirezionali n.d. 7,6 n.d. 

Piste ciclabili promiscue a percorsi pedonali 54,0 72,6 34,4 

Piste ciclabili in sede propria 3,5 12,9 268,6 

Totale 87,5 125,5 43,4 

Fonte: Comune di Parma 

 

Nel corso degli anni sono state realizzate numerose piste ciclabili, sia legate al completamento degli 
itinerari “di forza” identificati dal Biciplan che, di valenza più locale, a corredo degli interventi di 
espansione del tessuto residenziale. Tra il 2009 e il 2015 gli interventi hanno riguardato, in 
particolare: 

 il completamento dell’itinerario lungo strada Benedetta sulla direttrice per Sorbolo; 

 la realizzazione di un primo tratto funzionale lungo strada Argini Parma, tra la Tangenziale Sud e la 
fine del centro abitato; 

 la realizzazione di un percorso lungo il torrente Baganza, parallelo a strada Farnese, tra la 
Tangenziale Sud e via Soncini Pancrazio; 

 la predisposizione di una ossatura di percorsi di quartiere legata alle recenti espansioni 
urbanistiche nel settore via La Spezia e strada Farnese (“ParmaMia”) e nella zona prossima alla 
Tangenziale Sud a cavallo di via Traversetolo; 

 l’infittimento della rete a nord del centro con i nuovi itinerari sul Ponte Nord e nella zona 
dell’Agenzia EFSA; 

 altri interventi puntuali nelle frazioni di Corcagnano, Gaione, San Prospero e nel quartiere SPIP-
Paradigna.  

                                                           

 
3
  ISTAT, 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 
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La tabella seguente descrive i principali itinerari ciclabili del Comune di Parma e lo stato di 
completamento al 2015.  

 

Tabella 3-12: Comune di Parma: descrizione degli itinerari ciclabili esistenti 

DENOMINAZIONE ITINERARIO NOTE 

Viali Anello dei Bastioni e anello “allargato” Piacenza, 
Fleming, Calatafimi, Milazzo 

Completo al 95% 

Est-Ovest 
(Emilia) 

Inizia in località San Pancrazio e (tangente al Parcheggio 
scambiatore Ovest) giunge fino a Piazza Caduti del 
Lavoro; quindi, lungo la via Emilia Est, dal Piazzale 
Vittorio Emanuele II, raggiunge il parcheggio 
scambiatore Est e prosegue fino a San Prospero 

Completo all’80% 
(è escluso il tratto 
interno ai Bastioni, 
interamente in ZTL) 

Nord-Sud Da parcheggio scambiatore Nord arriva sino alla 
Tangenziale Sud seguendo il torrente Parma attraverso 
le vie Rastelli, Moletolo, Europa, Toschi, Mariotti, 
Toscanini, Basetti, Rustici, Du Tillot, Cimabue 

Completo al 95% 

Cremonese Percorso ciclopedonale continuo dall’intersezione con 
la via Emilia fino alla Via Chiesa di Fognano 

Completo al 100% 

Baganzola Percorso compreso tra l’omonima frazione, a nord 
dell’Autostrada A1, e il Ponte Nord 

Completo al 100% 

Asolana  Percorso ciclabile dalla stazione ferroviaria alla rotatoria 
posta in corrispondenza dell’Autostrada A1 (Parcheggio 
scambiatore Nord) lungo le vie Trento e San Leonardo 

Completo al 75% 

Mantova  Percorso continuo dalla strada Principale di Beneceto 
sino alla via Emilia Est 

Completo al 100% 

Traversetolo  Percorso ciclopedonale da piazzale Risorgimento (anello 
dei Bastioni) fino alla Tangenziale Sud 

Completo all’80% 

La Spezia  Itinerario da piazzale Barbieri (Barriera Bixio) fino alla 
località Vigheffio/Tangenziale Sud 

Completo al 20% 

Benedetta Radiale dai viali Fratti/Mentana lungo la linea 
ferroviaria fino al confine comunale con Sorbolo 
(località Chiozzola) 

Completo al 95% 

 

Per quanto riguarda l’intercambio con gli altri modi di trasporto viene garantita l’accessibilità ai 
parcheggi scambiatori4 e alla stazione ferroviaria, principale nodo di interscambio del trasporto 
pubblico (gomma-ferro). 

                                                           

 
4  

Tutti i parcheggi scambiatori, ad eccezione del parcheggio Cavagnari, sono collegati alla rete ciclabile 
(sebbene, in alcuni casi, l’itinerario verso il centro storico non sia diretto). 
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L’analisi del sistema della ciclabilità del territorio comunale mette in evidenza alcuni elementi di 
criticità e punti di forza sintetizzati nello schema sottostante. 

 

ELEMENTI DI CRITICITÀ PUNTI DI FORZA 

 Discontinuità dei percorsi lungo alcune 
direttrici, soprattutto radiali (ad es. strada 
Pomponio Torelli-via Traversetolo nei tratti 
tra Piazzale Risorgimento e via Massari e tra 
via Anna Frank e via Montebello; asse di via 
La Spezia tra piazzale Barbieri e via 
Calatafimi; via Emilia Est tra la Tangenziale 
Nord e la Tangenziale Sud; via San Leonardo; 
via Trieste tra piazzale Allende e il 
sottopasso ferroviario; ecc.) 

 Presenza di poli di attrazione di rilevanza 
urbana non collegati da percorsi ciclabili 
diretti, o con collegamenti da migliorare o 
potenziare (es. il Campus Universitario) 

 Esigenza di mettere in sicurezza i percorsi 
ciclabili esistenti, mediante interventi anche 
solo puntuali, volti alla risoluzione di 
attraversamenti, punti di discontinuità, tratti 
a sezione inadeguata 

 Conflitti tra le diverse componenti di 
mobilità (pedoni, ciclisti, autoveicoli) sulla 
rete viaria locale, a minore traffico e su 
quella a servizio delle zone residenziali 

 Rete ciclabile diffusa, con molte piste 
ciclabili strategiche collocate in 
corrispondenza di assi stradali principali 

 Centro storico pedonale e/o a traffico 
limitato con buone condizioni per la mobilità 
ciclabile 

 Diffuso utilizzo della bicicletta da parte dei 
parmigiani sia per gli spostamenti abituali 
(es. per raggiungere i luoghi di studio o 
lavoro) che per quelli non sistematici 

 

La figura successiva mostra la rete dei percorsi ciclabili esistenti e di quelli di prossima realizzazione 
(in colore giallo, per un’estensione totale di 6,2 km). Tra questi ultimi si segnala: 

 l’importante collegamento ciclabile nel quartiere Montanara tra via Ognibene e il Campus 
universitario (zone ovest);  

 il completamento dell’itinerario ciclabile tra il parcheggio scambiatore Sud e il Campus 
universitario (zona cinema multisala/svincolo Tangenziale Sud; 

 il completamento del reticolo ciclabile connesso all’urbanizzazione della fetta di territorio 
compreso tra Tangenziale Sud, strada Traversetolo e strada Argini Parma. 
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Figura 3-7: Rete dei percorsi ciclabili esistenti e di prossima realizzazione 



Linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 2015-2025 di Parma  

 

41 

3.3.2 Servizi di supporto ai ciclisti 

Il Comune di Parma ha attivato una serie di servizi di supporto alla mobilità ciclabile. I servizi sono 
gestiti dalla società Infomobility SpA5. Tra questi si segnalano:  

 il servizio di bike sharing “Mi muovo in bici”6, che consiste nella presenza di parcheggi automatici 
per biciclette cui gli utenti possono accedere grazie ad una card per noleggiare la bicicletta e 
riconsegnarla in uno dei 21 parcheggi abilitati. È inoltre in previsione l’installazione di 4 nuove 
postazioni a potenziamento dell’offerta esistente. 

 

 

Figura 3-8: Stazioni del bike sharing esistenti e previste 

 

                                                           

 
5  Infomobility SpA è una società nata nel dicembre 2001 con lo scopo di affrontare e gestire in modo 

integrato e innovativo le problematiche legate alla mobilità urbana attraverso servizi e consulenze alle 
imprese e alle Pubbliche Amministrazioni. È società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, in cui il 
Comune di Parma detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale. 

6
  Anche il sistema di bike sharing afferisce al progetto regionale di integrazione funzionale/tariffaria “Mi 

muovo”, che garantisce la possibilità di accedere alle diverse modalità di trasporto con un unico supporto. 
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Il servizio è attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno; ha un costo d’iscrizione annuale di 15 € (oltre 
al costo dell’emissione della tessera elettronica Mi Muovo, 5 €) e un costo di utilizzo variabile a 
seconda della durata del noleggio: 

o primi 30 minuti gratuiti 

o dalla seconda mezz’ora alla terza ora - 0,80 € per ogni mezz’ora 

o dalla terza alla ventiquattresima ora - 2,00 € per ogni ora. 

 la posa di rastrelliere in diversi punti della città7;  

 la realizzazione di punti di ricarica per biciclette elettriche distribuiti in: 

o viale Mentana (fronte DUS); 

o viale Mentana (fronte DUC) – ricarica fotovoltaica; 

o via Toschi 2; 

o via Abbeveratoia di fronte all’ingresso dell’Ospedale Maggiore; 

o parcheggio scambiatore Sud/Est (Traversetolo); 

o Campus Universitario. 

 

3.3.2.1 Parma Punto Bici 

Oltre a questi, uno dei più importanti interventi a sostegno della ciclabilità è stata l’apertura, nel 
luglio 2003, del “Parma Punto Bici” nelle vicinanze della stazione ferroviaria e in corrispondenza del 
parcheggio in struttura Toschi. 

Al Parma Punto Bici è possibile noleggiare diversi tipi di biciclette: tandem, biciclette tradizionali per 
adulti e per bambini. Su richiesta sono disponibili seggiolini bimbo, cestini, sellini, caschi per i più 
piccoli. Le tariffe di noleggio sono riassunte nella tabella successiva. 

 

Tabella 3-13: Tariffe di noleggio per biciclette al Parma Punto Bici 

  TARIFFE 

 Tempo di noleggio  1 ora  24 ore  48 ore 

 Bici tradizionali  € 0,70  € 10,00  € 15,00 

 Tandem  € 1,80  € 20,00  € 30,00 

Fonte: www.infomobility.pr.it 

 

Al Parma Punto Bici è inoltre possibile iscriversi al servizio di bike sharing e acquistare i permessi 
occasionali giornalieri per l’accesso e il transito nelle ZTL. 

                                                           

 
7
  Il servizio è in capo all’Amministrazione Comunale. 
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3.3.2.2 Velostazione 

Recentemente a Parma è entrata in attività una nuova velostazione, una moderna struttura 
adiacente la stazione ferroviaria dedicata al parcheggio delle biciclette. Sono disponibili oltre 400 
posti bici disposti su rastrelliere in acciaio su due livelli. 

La velostazione è la soluzione ottimale per tutti coloro che raggiungono la stazione ferroviaria in 
bicicletta e che dopo aver lasciato il proprio mezzo in una struttura coperta e sicura possono 
accedere direttamente ai binari. 

La struttura è aperta dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 22.30, mentre rimane chiusa il sabato, la 
domenica e nei festivi. Le tariffe in vigore sono le seguenti. 

 

Tabella 3-14: Tariffe di utilizzo della velostazione di Parma 

TIPOLOGIA TARIFFA 

 Giornaliero  € 1,30 

 Mensile  € 15,00 

 Annuale  € 160,00 

Fonte: www.infomobility.pr.it 

 

3.4 Sistema della sosta 

Il sistema della sosta è descritto nei paragrafi che seguono per quello che concerne: 

 la sosta a bordo strada (su suolo pubblico); 

 i parcheggi esterni alla sede stradale, localizzati su aree a raso oppure in strutture (interrate o in 
elevazione), classificati in parcheggi centrali a pagamento e parcheggi scambiatori. 

La gestione della sosta su strada a Parma è in capo ad Infomobility SpA. 

 

3.4.1 Sosta a bordo strada 

La tabella seguente riporta l’offerta di spazi di sosta a bordo strada censiti nell’area urbana centrale, 
classificati per tipologia. Le aree fanno riferimento alle zone ZTL e ZPRU in cui è suddiviso il centro 
storico. Nella figura successiva è riportata la localizzazione delle aree di sosta ZTL e ZPRU. 
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Tabella 3-15: Offerta spazi di sosta area centrale (posti auto) 

AREA STALLI RIGHE BLU STALLI MERCI (C/S) STALLI DISABILI 

ZTL 1 208 33 18 

2 456 23 21 

3 108 11 12 

4 129 8 5 

4 oraria 271 23 12 

5 87 3 6 

5 oraria 260 10 8 

Totale ZTL 1.519 111 82 

ZPRU 4 433 17 32 

5 33 2 2 

6 2.133 32 61 

6/9 245 19 16 

7 2.282 20 95 

8 355 5 11 

9 509 2 11 

10 512   

11 989 26 25 

12 1011 22 39 

13 708 6 12 

14* 1012 9 29 

Totale ZPRU 10.222 160 333 

Vie sensibili** 769 53 31 

Totale generale 12.510 324 446 

Fonte: Comune di Parma 
Note: *) è previsto l’ampliamento della ZPRU 14 con inclusione delle strade limitrofe alla sede EFSA; **) strade interne alle 
zone regolamentate dove non è consentita la sosta con gli abbonamenti ed i titoli agevolati e/o gratuiti, salvo i casi 
specificatamente previsti per le aree sensibili “Goito”, “Toschi”, “Stazione”, “Abbeveratoia” e la durata massima della sosta 
è limitata rispetto alle vie limitrofe 
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Figura 3-9: Localizzazione delle aree a sosta regolamentata (ZTL e ZPRU), agg. 2014 
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La regolamentazione (orario, durata massima della sosta, tariffazione) degli spazi di sosta nell’area 
urbana centrale è descritta nelle tabelle che seguono. 

 

Tabella 3-16: Regolamentazione della sosta a bordo strada nell’area urbana centrale 

AREA ORARIO (GIORNI LAVORATIVI) DURATA MASSIMA SOSTA 

ZTL 1, 2, 3 e ZPRU 1, 2 8,30-19,30 2 ore 

ZPRU 6, 10, 14 9,00-12,30/14,30-19,00 2 ore 

ZPRU 7, 8, 9, 11 (ovest), 12, 13  9,00-12,30/14,30-19,00 illimitata 

ZPRU 11 (est) 9,00-12,30/14,30-20,30 illimitata  

Aree sensibili Abbeveratoia e 
p.le Maestri 

9,00-12,30/14,30-19,00 2 ore 

Area sensibile Stazione (sosta 
veloce) 

0,00-24,00 (anche festivi) 40 minuti 

Aree sensibili Stazione e 
Solferino, vie sensibili 

8,30-20,30 1 ora 

Vie sensibili Mentana e Fratti 8,30-19,00 1 ora 

Area sensibile p.le Pablo  8,30-19,30 1 ora 

Area sensibile Barilla Center 9,00-12,30/14,30-20,30 2 ore 

Fonte: Comune di Parma-Infomobility SpA, Piano sosta, 2014 

 

Tabella 3-17: Tariffe della sosta a bordo strada nell’area urbana centrale 

AREA TARIFFA (€) 

ZTL 1, 2, 3 e ZPRU 1, 2 1,10 / 1 ora; 2,70 / 2 ore 

ZPRU 6 0,80 / 1 ora; 2,00 / 2 ore 

ZPRU 10, 14 0,90 / 1 ora; 2,20 / 2 ore 

ZPRU 7, 8, 9, 11, 12, 13 0,90 / 1 ora 

Aree sensibili Solferino, p.le Maestri, p.le Pablo 0,90 / 1 ora 

Area sensibile Abbeveratoia 0,90 / 1 ora; 2,20 / 2 ore 

Area sensibile Stazione (sosta veloce) 0,50 / 20 min; 1,00 / 40 min 

Aree sensibili Stazione e Barilla Center, vie sensibili 1,10 / 1 ora 

Fonte: Comune di Parma-Infomobility SpA, Piano sosta, 2014 

 

Il transito e la sosta di breve durata, per un massimo di 1 ora, nelle ZTL sono eccezionalmente 
consentiti con specifico titolo di accesso a coloro che, privi di idonea autorizzazione, debbano 
accedere in tali zone per effettuare operazioni di carico e scarico e solo per fruire dei servizi presenti 
nel centro storico per ragioni di assoluta, riconosciuta ed inderogabile necessità. 
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La struttura tariffaria è modulata in modo da penalizzare la sosta di lunga durata e disincentivare 
l’accesso alle aree più centrali8. Il pagamento avviene attraverso parcometri collettivi, biglietti tipo 
“gratta e sosta” oppure l’utilizzo di un autoparchimetro digitale che permette il pagamento del 
tempo di sosta effettivamente usufruito. Sono attualmente in corso verifiche per consentire, nel 
breve periodo, di addebitare i costi di sosta direttamente sul sistema “Telepass”. 

I proprietari di veicoli alimentati con impianti a GPL, gas metano o ibridi possono usufruire di un 
permesso denominato “AAA” (Auto Amica Ambiente) che consente il transito e la sosta (solo 30 
minuti per operazioni di carico e scarico) in ZTL e nelle zone di sosta a pagamento. Analogamente, i 
proprietari di veicoli elettrici possono usufruire del permesso “AAA@” che consente il transito e la 
sosta gratuiti in ZTL e in tutte le aree regolate con sosta a pagamento, compreso quelle dove vige la 
sosta notturna riservata ai residenti (righe bianco-blu). 

Alcune strade all’interno di ZTL o ZPRU sono state riconosciute come “aree o vie sensibili”, dove non 
è consentita la sosta con gli abbonamenti ed i titoli agevolati e/o gratuiti e con durata massima della 
sosta limitata rispetto alle vie limitrofe. 

I residenti sprovvisti di garage o posto auto possono parcheggiare gratuitamente nelle righe blu fino 
a due autovetture, richiedendo gli appositi abbonamenti annuali gratuiti.  

Nelle aree a sosta regolamentata, alcuni spazi di sosta sono delimitati da righe blu e bianche: in 
questo caso la sosta notturna è riservata ai residenti autorizzati. In un numero più limitato di strade 
la sosta è ad uso esclusivo dei residenti per tutto il giorno. 

 

Tabella 3-18: Orari della sosta notturna riservata ai residenti 

AREA ORARIO NOTE 

ZTL 1, 2, 3 e ZPRU 1, 2 19,30-7,30 Sosta riservata ai veicoli che 
espongono i permessi: AG1, 
AG2, AA3, AB/M, MA/A, MR/L, 
MR/M e veicoli car sharing 

ZPRU 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, vie e aree sensibili 

20,30-7,30 

Fonte: Comune di Parma-Infomobility SpA, Piano sosta, 2014 

 

A Parma è inoltre attiva una regolamentazione che disciplina il carico/scarico di merci nel centro 
storico gestita attraverso il permesso “Ecologistics”. Per una descrizione di dettaglio si rimanda al 
paragrafo 3.6 successivo.  

 

 

 

                                                           

 
8
  I veicoli delle forze dell’ordine, i servizi di emergenza, i disabili, i veicoli elettrici sono esentati dal 

pagamento della tariffa di sosta. Esistono inoltre abbonamenti agevolati per specifiche categorie di utenti 
(servizi pubblici, alberghi, medici, aziende di pronto intervento o consegna a domicilio, ecc.). 



Linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 2015-2025 di Parma  

 

48 

3.4.2 Parcheggi esterni alla sede stradale 

I parcheggi esterni alla sede stradale sono stati analizzati relativamente a: 

 parcheggi in struttura a pagamento, che si concentrano nell’area centrale in prossimità dell’anello 
dei bastioni; 

 parcheggi scambiatori, posti in prossimità dell’autostrada e delle tangenziali. 

La tabella seguente riassume il numero di posti auto offerti nei parcheggi di ciascuna tipologia; 
complessivamente si tratta di poco meno di 6.000 posti auto offerti. Rispetto ai dati rilevati nel 2008 
è possibile notare che l’offerta di sosta è cresciuta del 35% per quanto riguarda i parcheggi in 
struttura nell’area centrale e del 15% nei parcheggi scambiatori. 

 

Tabella 3-19: Parcheggi esterni alla sede stradale 

TIPOLOGIA OFFERTA (POSTI AUTO) 

Parcheggi centrali in struttura (a pagamento) 3.341 

Parcheggi scambiatori 2.534 

Totale 5.875 

Fonte: www.infomobility.pr.it e www.apcoa.it 

 

3.4.2.1 Parcheggi centrali in struttura 

I parcheggi in struttura situati nell’area centrale, tutti utilizzabili dietro pagamento di una tariffa, 
sono in totale 8 e offrono complessivamente circa 3.300 posti auto. Le più capienti, aperte entrambe 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, sono le strutture situate in viale Toschi (nella zona nord dei viali di 
circonvallazione, 951 stalli) e via Goito (nella zona sud dei viali, 778 stalli). 

La gestione dei parcheggi è affidata a tre soggetti differenti: Infomobility, Gespar/APCOA e DUC 
(omonimo parcheggio). 

La struttura tariffaria (cfr. tabella seguente) dei parcheggi in struttura non presenta una correlazione 
con le politiche di gestione della domanda di sosta quanto piuttosto sembra essere l’espressione 
degli obiettivi dei singoli gestori. In particolare la riduzione della tariffa oraria a partire dalla seconda 
ora premia la sosta di lungo periodo, e ciò appare in netta contraddizione con l’impiego delle 
politiche della sosta ai fini della riduzione dell’uso dell’auto per gli spostamenti con destinazione 
l’area centrale urbana.  
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Tabella 3-20: Parcheggi centrali in struttura 

PARCHEGGIO POSTI AUTO ORARIO 
APERTURA 

TARIFFA GESTORE 

Toschi 951 0.00-24.00 Prime tre ore: 1,70/h 
Quarta ora: 1,30 € 
Dalla 5° alla 7° ora: 1,10 €/h 
Intera giornata: 10,00 € 

Gespar/ 
APCOA 

DUC Parking 280 5.30-23.00 Prima mezz’ora: 0,80 € 
Prima e seconda ora: 1,40 €/h 
Terza ora: 1,20 €/h 
Intera giornata: 8,00 € 

DUC 

DUS Parking 144 6.00-24.00 Prima mezz’ora: 0,50 € 
Dalla 1° ora: 0,80 €/h 
Intera giornata: 12,00 € 

Infomobility 

Central Parking 
Repubblica 

548 0.00-24.00 Prima ora: 1,00 € 
Dalla 2° ora: 0,50 €/h 
Intera giornata: 7,00 € 

Gespar/ 
APCOA 

Abbeveratoia 418 0.00-24.00 Prime quattro ore: 1,00 €/h 
Intera giornata: 5,00 € 

Gespar/ 
APCOA 

Fleming 
(Abbeveratoia) 

150 6.00-22.00 Prima mezz’ora: 0,40 € 
Fino a 6 ore: 2,80 € 
Dalla 7° ora: 0,40 €/h 

Infomobility 

Kennedy 72 0.00-24.00 Prime due ore: 1,70/h 
Dalla 3° alla 8° ora: 1,20 €/h 
Intera giornata: 10,00 € 

Gespar/ 
APCOA 

Goito 778 0.00-24.00 Prime tre ore: 1,70/h 
Quarta ora: 1,30 € 
Dalla 5° alla 7° ora: 1,10 €/h 
Intera giornata: 10,00 € 

Gespar/ 
APCOA 

Totale 3.341  

Fonte: www.infomobility.pr.it e www.apcoa.it 

 

Per quanto riguarda l’utilizzo medio dei parcheggi, l’analisi dei dati forniti dai gestori rende evidente 
che l’offerta di sosta risulta essere sempre superiore rispetto alla domanda, sia in fascia diurna che in 
quella notturna. In dettaglio: 

 i picchi di massimo utilizzo si registrano in determinati giorni (feriali) nei parcheggi Toschi e Goito 
dove, rispetto alla media del 59% e del 51%, si registrano riempimenti fino al 75%; 

 l’utilizzo medio notturno è sempre inferiore al 20% in tutte le strutture, in particolare quelle più 
lontane dal centro; 

 il parcheggio Toschi è mediamente più utilizzato il mercoledì (di giorno) e il sabato (sia di giorno 
che di notte), conseguenza della presenza del vicino mercato di piazza Ghiaia e della movida del 
fine settimana. 



Linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 2015-2025 di Parma  

 

50 

La tabella seguente riporta i dati medi di una settimana tipo riferiti al mese di novembre 2014. Il 
dettaglio dei dati è riportato in allegato. 

 

Tabella 3-21: Percentuali di occupazione nei parcheggi in struttura, novembre 2014 

PARCHEGGIO INTERA 
GIORNATA 
(0-24) 

FASCIA 
DIURNA 
(8-20) 

FASCIA 
NOTTURNA  
(20-8) 

PICCHI 
(GIORNI E ORARI) 

Toschi 37,81% 58,67% 16,96% 100% 
(mer 10-11, sab 10-11) 

95% 
(sab 17-18) 

Goito 32,10% 50,50% 13,73% 90% 
(mer 10-11) 

85% 
(ven 10-11) 

Abbeveratoia 21,93% 38,43% 5,43% 80% 
(lun-ven 9-12) 

Kennedy 11,84% 13,26% 10,43% n.d. 

Central Parking Rep.* 9,70% n.d. n.d. n.d. 

DUC Parking 24,27% 38,23% 9,07% n.d. 

Fonti: Gespar/APCOA e DUC 
Nota: *) solo sosta breve 

 

3.4.2.2 Parcheggi scambiatori 

I parcheggi scambiatori sono posti a corona rispetto all’area urbana (2-3 km dal centro) e hanno la 
funzione di intercettare i flussi veicolari provenienti dalle aree esterne e destinati al centro città, 
favorendo l’interscambio con i servizi di trasporto pubblico9 e con la bicicletta (postazioni del bike 
sharing).  

                                                           

 
9
  Il biglietto del trasporto pubblico può essere acquistato all'emettitrice automatica del parcheggio, costa 

2,00 € ed è valido per tutto il giorno. 
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Figura 3-10: Localizzazione dei parcheggi scambiatori a Parma 

 

La tabella seguente fornisce per ognuno degli otto parcheggi scambiatori la localizzazione, la capacità 
(posti auto),  il collegamento con il servizio di  trasporto pubblico urbano, la presenza di postazioni 
bike sharing. 
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Tabella 3-22: Parcheggi scambiatori 

PARCHEGGIO LOCALIZZAZIONE POSTI 
AUTO 

LINEE TPL BIKE 
SHARING 

Nord Immediatamente a sud del casello A1, si trova a 
lato dello svincolo a livelli sfalsati lì presente. Al 
parcheggio si accede da sud - via Rastelli o dallo 
svincolo suddetto tramite apposita corsia oppure 
da nord - strada Traversante Lupo (collegamento 
alla strada “complanare” Casello A1-Fiere). 

200 2, 13 No 

Est Immediatamente a sud della via Emilia 
(denominata in questa zona via Emilio Lepido), 
dalla quale si accede attraverso corsia di 
decelerazione, mentre l’uscita dal parcheggio 
avviene attraverso corsia di accelerazione nella 
corsia nord della tangenziale. 

200 23 (feriali) 
3 (festivi) 

No 

Sud/Est 
(Traversetolo) 

A nord della tangenziale, lungo la SP513 Val D’Enza 
(Via Traversetolo in ambito urbano); si accede da 
via Pertini. 

462 8, 11 Sì 

Sud Immediatamente a sud della tangenziale, in 
prossimità dello svincolo a livelli sfalsati tra SP665 
Massese, strada Langhirano, tangenziale sud, 
strada Martinella. 

350 14, 21 
7 (festivi) 

In progetto 

Villetta Situato lungo l’omonimo viale nei pressi del 
Cimitero Monumentale, è accessibile da viale 
Villetta immediatamente a nord dell’intersezione 
con via Taro.  

240 1 No 

Cavagnari Posto in un angolo dell’incrocio tra via La Spezia e 
strada Cavagnari, a circa 1000 metri a nord dello 
svincolo della tangenziale, si accede al parcheggio 
dalla SS62 della Cisa (via La Spezia). 

139 6 No 

Palasport A servizio delle uscite Via La Spezia e Via Volturno 
della tangenziale Sud, si trova in largo Beccaria nei 
pressi delle zone sportive (palasport, campi). 
L’accesso al parcheggio dalla viabilità principale non 
è diretto. 

543 5, 20 No 

Ovest Ad est della tangenziale in prossimità dello svincolo 
con la via Emilia ed è accessibile da un tratto 
stradale a doppio senso che termina con 
intersezione a T sulla via Emilia stessa. Il parcheggio 
è anche dotato di un accesso diretto alla 
tangenziale con corsia di accelerazione sulla 
carreggiata nord. 

400 

 

23 (feriali) 
3 (festivi) 

No 

Totale 2.534  

Fonte: www.infomobility.pr.it 
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3.5 Altre iniziative per la mobilità sostenibile 

3.5.1 Car sharing 

Il progetto “Parma Car Sharing”, gestito da Infomobility SpA, è stato avviato nel 2007 in fase 
sperimentale ed è poi entrato a pieno regime nel corso del 2008.  

Si tratta di un servizio di trasporto individuale che consente agli abbonati, previa prenotazione, di 
utilizzare un’autovettura, scelta tra una flotta distribuita su più parcheggi cittadini, per il periodo 
necessario alle proprie esigenze. L’auto prescelta può essere utilizzata per il tempo che occorre in 
tutta Italia ed anche all’estero, pagando solo l’uso effettivo (tempo impiegato e km percorsi). 

Dopo aver attivato l’abbonamento, l’utente può (previa prenotazione possibile fino a un quarto d’ora 
prima dell’uso) prelevare un’auto compresa in una flotta composta da diverse tipologie di veicoli. 
Attualmente Parma Car Sharing mette a disposizione 11 tra auto e furgoni dislocati su 11 parcheggi 
urbani. Le auto sono a disposizione 365 giorni all’anno, 24 ore su 24. 

Le postazioni sono situate ai seguenti indirizzi: 

 Stazione Ferroviaria -  via Monte Altissimo, 

 V.le  Mentana - D.U.C . (opposto al numero civico 112), 

 V.le Dei Mille civico 140,  

 Via al Conservatorio (opposto al numero civico 7), 

 Piazza Vittorio Emanuele II civico 17 - in prossimità del Barilla Center, 

 P.le Caduti del Lavoro, 

 Via Volturno, 

 V.le Vittoria (opposto al numero civico 6a), 

 P.le XXV Aprile, 

 P.le del Carbone (opposto al numero civico 6), 

 Via Spinelli - laterale viale Piacenza (sede EFSA). 

Le tariffe sono frutto della combinazione tra tariffa oraria e quella chilometrica. Le tariffe cambiano a 
seconda del tipo di veicolo, della fascia oraria e dei chilometri percorsi e sono comprensive di IVA, 
carburante, manutenzione, parcheggio nelle righe blu, accesso alle ZTL e transito nelle corsie 
preferenziali di bus e taxi. 

 

3.5.2 Spostamenti casa-scuola 

Bicibus e Piedibus 

Nella città di Parma sono attivi le iniziative “Bicibus” e “Piedibus” volte favorire la mobilità pedonale 
e ciclabile negli spostamenti casa-scuola, riducendo in tal modo l’uso dell’auto e la congestione nelle 
ore di entrata ed uscita dalle scuole. Le iniziative consistono nella realizzazione di percorsi casa-
scuola in bicicletta e a piedi per gli alunni delle scuole primarie situate in aree sottoposte a regime di 
ZTL o in parti della città più congestionate. 
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Si tratta di una misura dimostrativa praticata da almeno un decennio in numerose città italiane ed 
europee e che attraverso la recente iniziativa del legislatore nazionale dovrebbe trovare una 
formalizzazione e attingere a risorse dedicate alle attività del futuro Mobility Manager Scolastico (cfr. 
box). 

 

Via libera dal Senato al Mobility Manager scolastico 

Sebbene l’86 per cento delle famiglie abiti a meno di un quarto d’ora a piedi da asilo, elementari, 
medie e superiori, almeno dieci milioni di persone scelgono di effettuare il tragitto in automobile, 
dando un contributo importante alla congestione e alle emissioni di inquinanti. “L’emendamento al 
collegato ambientale che istituisce la figura del Mobility manager scolastico, la senatrice Vilma 
Moronese, prima firmataria della proposta, e agli altri parlamentari che hanno sostenuto questa 
nuova e importante norma, a breve potrebbe diventare realtà una proposta che Legambiente e 
Euromobility stanno avanzando da tempo: il mobility manager nelle scuole, infatti, potrebbe dare 
un contributo importante alla razionalizzazione degli spostamenti casa - scuola - casa per gli studenti 
e il personale scolastico, ottimizzare tutti i servizi di mobilità, favorire le soluzioni più indicate 
territorialmente e favorire l’uso della bicicletta, per il minor impatto ambientale e la massima 
sicurezza dei cittadini”. 

Legambiente e Euromobility già nel 2013 avevano presentato uno studio (Mobilità di classe) sugli 
spostamenti casa-scuola degli studenti delle superiori che mostrava che la raggiunta autonomia dei 
ragazzi delle scuole superiori fa sì che i mezzi pubblici e la bicicletta siano il modo più usato per 
andare e tornare da scuola, ma solo fino a una certa età. Lo studio evidenziava che a 15 e 16 anni 
(per gli studenti del primo e secondo anno) l’uso di veicoli privati a motore si attesta al 30% circa, 
anche se i 16enni rispetto ai 15enni usano di più lo scooter passando dallo 0,9% per i 15enni al 3.5% 
per i 16enni. Al crescere dell’età aumenta l’uso di veicoli privati a motore fino a raggiungere la 
percentuale di quasi il 40% a 19 anni e di addirittura il 50% circa a 20 anni. La figura del mobility 
manager scolastico potrà contribuire anche all’affermazione di un diverso stile di mobilità, di una 
cultura dello spostamento attenta all’efficienza e alla qualità ambientale.  

Fonte: Eco delle città, 26 maggio 2015  

 

Pedonalizzazione delle strade adiacenti ai plessi scolastici 

Nel corso del 2015 Parma ha sperimentato la chiusura al traffico veicolare (eccetto biciclette ed 
autorizzati) di alcune strade in prossimità di istituti scolastici; ciò con l’obiettivo di mettere in 
sicurezza gli spostamenti casa-scuola, ridurre le emissioni locali di inquinanti ed eliminare i picchi di 
congestione veicolare. 

La sperimentazione si è tradotta nella pedonalizzazione temporanea di viale Maria Luigia e via Gorizia 
(tra via Monte Santo e viale Maria Luigia), luogo presso il quale insistono cinque grandi plessi 
scolastici frequentati da alcune migliaia di studenti. Il provvedimento è attivo dalle 7.40 alle 8.10 nei 
soli giorni di funzionamento delle scuole. 

Intenzione dell’Amministrazione è di estendere il provvedimento ai plessi scolastici di via Toscana. Lla 
pedonalizzazione riguarderà la stessa via Toscana, tra viale Barilla e via Lazio, nonché via Abruzzi,  
nell’orario compreso tra le 13.00 e le 13.40. 
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3.5.3 Sistema di ricarica per veicoli elettrici 

Nella città di Parma, in particolare nel centro storico e nelle sue immediate vicinanze, sono presenti 5 
impianti pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici. A questi si aggiungeranno nei prossimi 
mesi 2 ulteriori impianti, per un totale di 7.  

La mappa evidenzia la localizzazione delle colonnine: in verde sono rappresentati gli impianti 
esistenti, mentre in rosso quelli di progetto. 

 

 

Figura 3-11: Localizzazione degli impianti per la ricarica di veicoli elettrici 

 

3.5.4 Mobility management 

Per affrontare i problemi legati al traffico e alla mobilità il Comune e la Provincia di Parma hanno 
messo in atto diverse azioni a favore della mobilità urbana e del trasporto pubblico. Le azioni di 
mobility management mirano essenzialmente a: 

 assicurare il soddisfacimento dei bisogni di mobilità delle persone e di trasporto delle merci con il 
rispetto degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici e dei costi ambientali, sociali ed 
economici legati al sistema dei trasporti; 

 migliorare l’accessibilità della città con particolare riguardo ai modi sostenibili quali il trasporto 
collettivo, il trasporto ciclo-pedonale e quello intermodale; 
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 influenzare i comportamenti individuali, incoraggiando l'utente a soddisfare i bisogni di mobilità 
usando modi di trasporto ambientalmente e socialmente sostenibili; 

 ridurre il numero, la lunghezza e i bisogni degli spostamenti individuali con il veicolo privato; 

 incoraggiare gli individui, le imprese o le istituzioni a soddisfare i loro bisogni di spostamento 
attraverso l'uso efficiente ed integrato dei mezzi e dei sistemi di trasporto disponibili nelle città e 
nelle aree metropolitane; 

 migliorare l'integrazione tra i modi di trasporto e facilitare l'interconnessione delle reti di 
trasporto esistenti, anche attraverso lo sviluppo di specifici sistemi informativi e di 
comunicazione. 

Tra le azioni attuate nel Comune e nella Provincia di Parma si segnalano: 

 corsi di formazione rivolti ai Mobility Manager Aziendali; 

 Piani spostamento casa-lavoro e casa-scuola; 

 accordi di programma; 

 la negoziazione con le aziende di trasporto per agevolazioni al TPL; 

 il Piano di Mobilità d’Area e l’Archivio Informatico del Comune di Parma. 

Tra le principali aziende e gli enti pubblici che hanno adottato Piani di Spostamento Casa Lavoro si 
menzionano Nestlè, Barilla, INPS, INAIL, Università degli Studi, Parmacotto, Cariparma. 

Inoltre, uno strumento di lavoro particolarmente utile è il Piano di Coordinamento d’Area costituito 
da una banca dati che consente, mediante una semplice lettura dei dati aggregati, la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le principali azioni per la gestione e il coordinamento del 
Piano d'Area mirano a: 

 migliorare l’accessibilità dell'area con particolare riguardo ai modi “sostenibili” quali il trasporto 
collettivo, il trasporto ciclo-pedonale e quello combinato (intermodale); 

 influenzare i comportamenti individuali incoraggiando l’utente a soddisfare i bisogni di mobilità 
usando modi di trasporto ambientalmente e socialmente sostenibili; 

 ridurre il numero, la lunghezza e i bisogni degli spostamenti individuali con il veicoli privato; 

 migliorare l’integrazione tra i modi di trasporto e facilitare l’interconnessione delle reti di 
trasporto esistenti; 

 coordinare la domanda di mobilità per l'accessibilità scolastica dell'area interessata con l'offerta di 
trasporto; 

 definire le emergenze dell’attuale rete di TPL in funzione dei PSCL aziendali. 

 

3.6 Logistica urbana 

A Parma è attiva una regolamentazione che disciplina il carico/scarico di merci nel centro storico 
gestita attraverso il permesso “Ecologistics” (colore verde/blu) che deve essere esposto da tutti i 
veicoli merci in ingresso nel centro storico. 

Il sistema si basa sull’accreditamento dei mezzi per le consegne, che possono ricevere il permesso 
solamente se rispettano una serie di requisiti (di seguito illustrati); contemporaneamente è vietata la 
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circolazione in tutto il centro storico per i veicoli immatricolati come autocarri adibiti al carico/scarico 
merci e non accreditati. 

L’accreditamento del veicolo richiede il rispetto dei seguenti requisiti: 

 utilizzo di veicoli eco-compatibili (GPL, metano, bifuel o elettrico) e/o conformi alle norme Euro 3 
o superiori; 

 utilizzo di veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate; 

 percentuale di riempimento pari almeno al 70% della capacità di carico (in volume/peso) del 
veicolo; 

 attivazione di sistema di localizzazione che consenta la tracciabilità del veicolo; 

 trasporto merci per determinate filiere (tradizionali freschi, tradizionali secchi, collettame, capi 
appesi, Ho.Re.Ca - Hotel, Restaurant, Caffè) diretti nel centro storico. 

 

Tabella 3-23: Regolamentazione delle aree per il carico/scarico (accreditati “Ecologistics”) 

AREA ORARIO DURATA MASSIMA SOSTA 

ZPRU soggette a sosta a 
pagamento e ZTL (eccetto via 
Mazzini) 

Dalle 6.00 alle 22.00 30’ (con disco orario) 

Isola ambientale Dalle 7.00 alle 10.30; 
dalle 15.00 alle 15.30 

30’ (con disco orario) 

Via Mazzini Dalle 7.00 alle 10.30; 
dalle 14.30 alle 16.30; 
dalle 19.30 alle 20.30 

30’ (con disco orario) 

Fonte: Comune di Parma, Settore Mobilità e Ambiente, Ordinanza Ecologistics, 29/09/2008 

 

Alla regolamentazione del carico e scarico delle merci nel centro storico si affianca un analogo 
sistema di accreditamento delle piattaforme logistiche che costituiscono la base per svolgere servizio 
di consegna all’interno della città. Una piattaforma accreditata (che impieghi per il trasporto merci 
veicoli accreditati) può quindi svolgere il servizio di trasporto in centro storico per conto terzi, in base 
agli orari e alle modalità previste dalla regolamentazione vigente. 

Una piattaforma logistica può essere accreditata qualora siano verificati i seguenti requisiti: 

 gestisce merci appartenenti alle seguenti filiere: tradizionali freschi, tradizionali secchi, 
collettame, capi appesi, Ho.Re.Ca. (Hotel, Restaurant, Caffè) dirette al centro della città; 

 è localizzata entro 12 Km dal centro urbano di Parma; 

 garantisce l'utilizzo di un magazzino di dimensioni minime pari a 1.000 mq; 

 garantisce di effettuare le consegne entro 12 ore dal ricevimento delle merci; 

 utilizza codici a barre o eventuali ulteriori sistemi innovativi per l'identificazione e la tracciabilità 
dei colli; 
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 applica i criteri del sistema di gestione per la qualità nell'ambito dei processi aziendali (norma ISO 
EN 9001:2000) e del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche. 

In alternativa all'accreditamento, coloro che necessitano di caricare/scaricare merci nel centro 
storico possono avvalersi dei soggetti che hanno già ottenuto l'accreditamento sia dei propri veicoli 
che delle proprie piattaforme logistiche. 

Attualmente sono presenti nella zona di Parma due soggetti accreditati ed autorizzati ad effettuare 
trasporto merci per conto terzi nel centro storico. Si tratta delle seguenti: 

 Centro Agro-Alimentare e Logistica (CAL) - strada dei Mercati 9/C, Parma; 

 Piattaforma TNT Express - via Madrid 5, Fontevivo (PR). 

 

3.7 Aeroporto 

Il progetto di modernizzazione dell’aeroporto “Giuseppe Verdi” di Parma nasce nel 1980 grazie 
all’iniziativa dell’Aeroclub “Gaspare Bolla” e all’accordo tra gli enti pubblici di Parma, alcune 
associazioni economiche, le maggiori imprese locali ed alcuni istituti di credito. Tre anni dopo, la 
gestione dell’aerostazione viene assunta dalla SO.GE.A.P. S.p.A., nata dall’integrazione tra enti 
pubblici del comprensorio parmense, alcuni istituti di credito e oltre 130 imprese private. Si tratta del 
primo caso nazionale di Società di gestione aeroportuale a maggioranza privata, con azionisti nella 
duplice veste di investitori e fruitori del servizio. L’apertura ufficiale dello scalo parmense avviene il 5 
maggio 1991. 

 

L’aeroporto è situato al centro della direttrice 
Milano-Bologna e si trova a circa tre chilometri di 
distanza dall’uscita “Parma centro” dell’Autostrada 
del Sole (A1). 

I lavori di ampliamento portati a termine nel 2004 
hanno riguardato l’allungamento della pista fino agli 
attuali 2.300 metri per 45 di larghezza, il rinnovo e 
l’ampliamento delle piazzole di sosta, con una 
superficie capace di ospitare contemporaneamente 
quattro aerei da trasporto da 180 passeggeri, 
l’ampliamento del parcheggio e l’ampliamento 
dell’aerostazione. 

L’aeroporto è dotato di un parcheggio auto, aperto tutti i giorni dalle ore 5.30 alle 24. Lo scalo è 
inoltre collegato con la città (stazione ferroviaria) tramite la linea urbana 6 gestita da TEP SpA. 

Attualmente i voli sono operati da Ryanair verso le seguenti destinazioni: 

 Cagliari - CAG (5 coppie di voli settimanali); 

 Londra Stansted - STN (3 coppie di voli settimanali); 

 Trapani - TPS (6 coppie di voli settimanali). 

Nel corso dell’anno 2013 i volumi di traffico dell’Aeroporto di Parma hanno registrato un sensibile 
aumento rispetto all’anno precedente, chiudendo con 196.822 passeggeri (+10,7%), nonostante il 
calo generalizzato di passeggeri riscontrato negli altri aeroporti italiani della medesima fascia 
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dimensionale (fonte: Rapporto annuale di monitoraggio della mobilità e del trasporto in Emilia-
Romagna, 2014). 

I movimenti si sono mantenuti complessivamente stabili (7.027, +0,1%), ma in conseguenza di 
andamenti molto diversi: nonostante la grande crescita di passeggeri, infatti, i voli nazionali sono 
risultati in calo rispetto al 2012 di oltre 300 unità (1.524, -18%), mentre quelli internazionali sono 
cresciuti di oltre 100 (999, +15,5%). A bilanciare il calo della componente nazionale è stata pertanto 
l’aviazione generale, da sempre quella largamente predominante, che ha così di nuovo invertito il 
trend di calo degli ultimi anni (4.504, +4,8%). 

Prendendo in considerazioni, infine, i dati di traffico più recenti (2014) in rapporto ai principali 
aeroporti localizzati lungo la direttrice Milano-Bologna ne emerge un quadro di sostanziale 
marginalità dello scalo “Giuseppe Verdi” di Parma. 

 

Tabella 3-24: Dati di traffico degli aeroporti della direttrice Milano-Bologna, 2014 

AEROPORTO PASSEGGERI 
2014 

VAR. % 
2013-2014 

INDICENZA 
SUL TOTALE 

RIPARTIZIONE TRAFFICO (%) 

NAZIONALE INTERNAZ. 

Parma 203.651 4,3 0,1 68,7 31,3 

Bologna 6.533.533 6,6 4,3 26,5 73,5 

Milano Linate 8.984.285 0,0 6,0 57,1 42,9 

Totale Italia 150.243.142 4,7 100,0 38,7 61,3 

Fonte: www.enac.gov.it, dati di traffico 2014 

 

Il recente Piano Nazionale degli Aeroporti (cfr. box successivo) inserisce l’Aeroporto di Parma nel 
sottoinsieme degli aeroporti di interesse nazionale ma pone al contempo due condizioni che, tenuto 
conto degli attuali livelli di domanda/offerta, appaiono di difficile conseguimento. La prima è quella 
di individuare un ambito di specializzazione dello scalo che ne faccia riconoscere gli elementi 
caratterizzanti la domanda, mentre la seconda riguarda di conseguenza la necessità di avere un piano 
industriale che mostri l’equilibrio economico-finanziario. 

 

Piano Nazionale degli Aeroporti 

A fine 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha presentato il Piano Nazionale 
degli Aeroporti individuando 10 bacini di  traffico omogeneo, determinati in base al criterio di una 
distanza massima di 2 ore di percorso in auto da un aeroporto di particolare rilevanza strategica: 1) 
Nord-Ovest, 2) Nord-Est, 3) Centro-Nord, 4) Centro Italia, 5) Campania 6) Mediterraneo-Adriatico, 7) 
Calabria, 8) Sicilia Occidentale 9) Sicilia Orientale, 10) Sardegna. 

In questi bacini sono stati individuati: 

 3 aeroporti strategici intercontinentali – Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia; 

 9 aeroporti strategici inseriti nella core network europea – Torino Caselle (a condizione che 
realizzi, in relazione alle interconnessioni ferroviarie AV/AC tra le città di Torino e Milano, un 
sistema di alleanze con l'aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa finalizzato a generare 
sinergie di sviluppo reciproco e dell'intero bacino del Nord-Ovest), Bologna e Pisa/Firenze (a 
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condizione che Pisa e Firenze realizzino la gestione unica), Napoli, Bari, Lamezia Terme, Palermo, 
Catania, Cagliari. 

All'interno di ciascun bacino vi sono, inoltre, aeroporti considerati di interesse nazionale (Milano 
Linate, Bergamo, Brescia, Cuneo, Genova, Verona, Treviso, Trieste, Rimini, Parma, Ancona, Roma 
Ciampino, Perugia, Pescara, Salerno, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Crotone, Comiso, Trapani, 
Pantelleria, Lampedusa, Olbia, Alghero) a due condizioni:  

 la specializzazione dello scalo e una sua riconoscibile vocazione funzionale al sistema all'interno 
del bacino di utenza; 

 la dimostrazione, tramite un piano industriale corredato da un piano economico-finanziario, che 
l'aeroporto è in grado di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario anche tendenziale e 
adeguati indici di solvibilità patrimoniale, almeno su un triennio. 

Fonte: www.mit.gov.it 

 

Allo stato attuale la situazione è molto incerta. Il futuro dello scalo, in assenza di investitori esterni e 
di un progetto di rilancio, appare segnato dalla messa in liquidazione della società di gestione e la 
conseguente chiusura del servizio. 
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4 Domanda di mobilità 
Il capitolo presenta i dati relativi alla domanda attualmente disponibili e fanno riferimento alle 
matrici Origine-Destinazione degli spostamenti sistematici per modo e per motivo che sono state 
stimate nell’ambito del al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (Istat, 2011). 

Inoltre, in questa fase di aggiornamento del quadro conoscitivo, si sono raccolti ed elaborati i dati 
provenienti da: 

 i dati dei conteggi automatici di traffico rilevati tramite spire posizionate lungo le principali arterie 
di accesso e uscita dalla città e lungo i viali; 

 i conteggi automatici di traffico in ingresso al centro storico di Parma rilevati dalle telecamere a 
protezione della ZTL; 

 i conteggi automatici classificati di traffico sulla viabilità principale interna e ai confini del comune 
di Parma (strade statali e provinciali), rilevati a cura della Regione Emilia-Romagna; 

 i rilievi dei passeggeri a bordo dei bus della rete di trasporto pubblico urbana e extrarubana; 

 i rilievi in serie storica degli utilizzatori del servizio ferroviario nelle stazioni della Provincia di 
Parma. 

Relativamente ai flussi di traffico si anticipa che l’analisi degli stessi in serie storica permette di 
dipingere un quadro che vede la domanda di mobilità in calo in tutti gli ambiti considerati; ciò è più 
evidente se si analizzano le serie storiche più lunghe (ultimo decennio e oltre), mentre è meno 
marcato considerando gli anni più recenti.  

Il livello di dettaglio dei dati e la copertura territoriale non permettono, tuttavia, di stabilire se il calo 
del numero di spostamenti sia da considerare strutturale oppure più limitatamente legato alla 
situazione macro economica globale. È certamente vero che gli spostamenti negli ultimi 5 anni, sia 
internamente a Parma che da/per la città, non sono in aumento. 

 

4.1 Matrice O-D degli spostamenti sistematici 

Si riportano in maniera sintetica i principali dati quantitativi raccolti e stimati in occasione del più 
recente Censimento nazionale condotto dall’Istat nell’autunno del 2011. Grazie al Censimento è 
possibile conoscere nel dettaglio: 

 gli spostamenti sistematici (ovvero per motivi di lavoro o studio) che avvengono all’interno di un 
comune oppure da un comune all’altro; 

 il modo di trasporto con il quale questi spostamenti vengono effettuati. 

Per presentare in modo più leggibile i dati elaborati dall’Istat (il cui dettaglio è, per tutta Italia, 
impostato su base comunale) si è proceduto ad una aggregazione degli stessi basata sulla 
zonizzazione descritta nella figura e nella tabella successive. 
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Tabella 4-1: Descrizione della zonizzazione della matrice Origine-Destinazione 

ZONA DEFINIZIONE 

Parma Territorio comunale di Parma 

Area vasta Nord Comprende i comuni di Colorno, Mezzani, Sorbolo, Torrile 

Area vasta Est Comprende i comuni di Brescello, Campegine, Gattatico, Montecchio 
Emilia, Poviglio, S. Ilario d'Enza (tutti in provincia di Reggio Emilia) 

Area vasta Sud Comprende i comuni di Collecchio, Felino, Langhirano, Lesignano de 
Bagni, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo 

Area vasta Ovest Comprende i comuni di Fontanellato, Fontevivo, Noceto, S. Secondo 
Parmense, Trecasali 

Prov. Parma Restante territorio della Provincia di Parma 

Prov. Reggio Emilia Restante territorio della Provincia di Reggio Emilia (include il 
capoluogo) 

Prov. Piacenza Territorio provinciale di Piacenza (include il capoluogo) 

Emilia-Romagna Restante territorio della Regione Emilia-Romagna 

Lombardia Territorio regionale della Lombardia 

Altro Resto d’Italia ed estero 
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Figura 4-1: Zonizzazione della matrice Origine-Destinazione 

 

La domanda di mobilità sistematica che interessa quotidianamente il territorio comunale di Parma 
(intesa come numero degli spostamenti attratti, generati o interni, escludendo quindi quelli 
esclusivamente “di transito”) è pari a 142.000 spostamenti/giorno10.   

La distribuzione territoriale degli spostamenti attratti e generati per motivi di lavoro e studio stimati 
dalla matrice ISTAT 2011 è sintetizzata nella tabella sottostante. Si evince che: 

 il 57,8% degli spostamenti sono totalmente interni al Comune di Parma (82.000 circa); 

 il 18,4% (26.100) dei destinati a Parma ha origine nell’area vasta, il 5,7% nel resto della Provincia 
di Parma, mentre l’8% (11.300) ha origine esternamente (altri territori); 

 per gli spostamenti generati dal comune di Parma e diretti fuori dalla città, 9.000 sono destinati 
verso i comuni dell’area vasta (6,4% della matrice complessiva) e 5.300 esternamente (3,7%, di cui 
1,2% verso il resto della Provincia di Parma). 

                                                           

 
10

   Per spostamento si intende il viaggio sistematico effettuato quotidianamente per raggiungere il luogo di 
lavoro o di studio, escludendo i rientri a casa e gli spostamenti ripetuti più di una volta al giorno. 
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Tabella 4-2: Matrice O-D degli spostamenti/giorno sistematici che interessano Parma, 2011 

ORIGINE DESTINAZIONE 

PARMA AREA VASTA PROV. PARMA ALTRO TOTALI 

Parma 81.998 (57,8%) 9.029 (6,4%) 1.746 (1,2%) 3.560 (2,5%) 96.332 (67,9%) 

Area vasta 26.055 (18,4%) - - - 26.055 (18,4%) 

Prov. Parma 8.095 (5,7%) - - - 8.095 (5,7%) 

Altro 11.343 (8,0%) - - - 11.343 (8,0%) 

Totali 127.491( 89,9%) 9.029 (6,4%) 1.746 (1,2%) 3.560 (2,5%) 141.825 (100%) 

Fonte: ISTAT, 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 

 

 

Figura 4-2: Matrice O-D degli spostamenti/giorno sistematici che interessano Parma, 2011 

 

Focalizzando invece l’attenzione sul capoluoghi di provincia e regione, Parma è maggiormente legata 
alla vicina Reggio Emilia (quasi 2.600 spostamenti sistematici tra le due città); seguono Piacenza (920 
spostamenti) e Modena (660 spostamenti). Sia la città di Milano che Bologna rivestono un ruolo 
significativo per quanto riguarda gli spostamenti sistematici: entrambe scambiano quotidianamente 
con Parma circa 480 persone, prevalentemente destinati verso i capoluoghi regionali. 
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Tabella 4-3: Spostamenti/giorno sistematici da e per i principali capoluoghi, 2011 

CAPOLUOGO DESTINATI A PARMA ORIGINATI DA PARMA 

Piacenza 782  139  

Reggio Emilia 1.602  975  

Modena 382  276  

Bologna 196  290  

Cremona 241  48  

Milano 116  362  

Totali 3.319 2.090 

Fonte: ISTAT, 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 

 

Motivo dello spostamento 

Complessivamente, il 29,8% degli spostamenti sistematici è effettuato per motivo “studio”, mentre il 
restante 70,2% è legato al motivo “lavoro”.  

Tali percentuali medie tengono conto di valori anche significativamente diversi a seconda dell’ambito 
territoriale e della direzione dello spostamento considerati. Ad esempio: 

 gli spostamenti attratti a Parma dai territori più lontani (resto della Regione e altre regioni) sono 
equamente divisi tra il motivo di studio e quello di lavoro; 

 solamente il 2% degli studenti raggiungono i territori dell’area vasta dal Comune di Parma. 

In allegato al capitolo sono presenti, nel dettaglio, i valori assoluti e quelli percentuali relativi alle 
singole zone. Le zone di origine degli spostamenti diretti verso la città di Parma maggiormente 
rappresentative sono l’area vasta Sud (11.500 spostamenti stimati), la Provincia di Parma (esclusa 
l’area vasta, 8.100 spostamenti) e l’area vasta Nord (6.400). Analogamente le zone più attrattive per 
gli spostamenti, quasi esclusivamente legati al motivo “lavoro”, aventi origine dal Comune di Parma 
risultano essere l’area vasta Sud (registrati oltre 4.600 spostamenti) e, in maniera molto più modesta, 
l’area vasta Nord (1.800) e l’area vasta Ovest (1.500).  

 

Tabella 4-4: Motivo degli spostamenti/giorno sistematici che interessano Parma, 2011 

ZONA DESTINATI A PARMA ORIGINATI DA PARMA TOTALI 

% STUDIO % LAVORO % STUDIO % LAVORO % STUDIO % LAVORO 

Comune di Parma 31,8 68,2 31,8 68,2 31,8 68,2 

Area vasta 28,3 71,7 2,2 97,8 21,6 78,4 

Prov. Parma 29,8 70,2 8,5 91,5 26,0 74,0 

Altro 49,9 50,1 10,4 89,6 40,5 59,5 

Totali 32,5 67,5 27,8 72,2 29,8 70,2 

Fonte: ISTAT, 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 
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Ripartizione modale 

La tabella e il grafico successivi rendono conto della ripartizione modale degli spostamenti 
totalmente urbani, aventi cioè origine e destinazione interne al Comune di Parma. 

La quota di utilizzo del mezzo privato (auto come conducente o passeggero oppure moto/scooter) 
supera abbondantemente la metà del totale degli spostamenti sistematici (57,5%). Il trasporto 
pubblico soddisfa complessivamente il 13,3% degli spostamenti. La mobilità ciclo-pedonale svolge un 
ruolo molto significativo per la mobilità urbana di Parma, rappresentando una quota di spostamenti 
del 29%; in particolare, la bicicletta viene utilizzate per circa il 17% degli spostamenti sistematici. 

 

Tabella 4-5: Ripartizione modale degli spostamenti sistematici interni a Parma, 2011 

MODO SPOSTAMENTI (N.) SPOSTAMENTI (%) 

Auto privata (come conducente)  30.815  37,6 57,5 

Auto privata (come passeggero)  11.729  14,3 

Moto, ciclomotore, scooter  4.595  5,6 

Autobus urbano, filobus  9.217  11,2 13,3 

Corriera, autobus extra-urbano  424  0,5 

Autobus aziendale o scolastico  1.258  1,5 

Treno  47  0,1 

Bicicletta  13.939  17,0 29,0 

A piedi  9.825  12,0 

Altro  150  0,2 0,2 

Totali  81.998  100,0 100,0 

Fonte: ISTAT, 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 

 

 

Figura 4-3: Ripartizione modale degli spostamenti sistematici interni a Parma, 2011 

Fonte: ISTAT, 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 
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I due grafici descrivono la ripartizione modale degli spostamenti distinguendo tra spostamenti 
destinati a Parma (origine esterna e destinazione interna, prima tabella) e spostamenti originati da 
Parma (origine interna e destinazione esterna, seconda tabella). Sono esclusi, in entrambe, gli 
spostamenti sistematici interni a Parma, già conteggiati nella figura precedente. 

Il peso dei diversi modi di trasporto cambia notevolmente. In particolare, è evidente un maggiore 
ricorso all’auto privata, soprattutto per gli spostamenti originati dalla città e destinati all’esterno 
(86%). La quota della mobilità ciclabile e pedonale si azzera, mentre il trasporto pubblico 
(particolarmente autobus extraurbano e treno) mantiene una quota simile a quella registrata in 
ambito urbano per gli spostamenti originati da Parma ovvero vede raddoppiare la quota di utilizzo 
(28%) per quelli originati all’esterno e destinati al capoluogo provinciale. 

 

 

Figura 4-4: Ripartizione modale degli spostamenti sistematici destinati a Parma, 2011 

Fonte: ISTAT, 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 

 

 

Figura 4-5: Ripartizione modale degli spostamenti sistematici originati da Parma, 2011 

Fonte: ISTAT, 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 
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Ripartizione modale per motivo dello spostamento 

Analizzando la ripartizione modale per motivo dello spostamento (tenendo conto di tutti gli 
spostamenti -interni, attratti, generati- che interessano la città di Parma), l’auto è largamente il 
modo prevalente per il motivo “lavoro” (75%).  

Per il motivo “studio” l’auto soddisfa circa il 40% degli spostamenti. A questo proposito si possono 
fare due considerazioni:  

 nel segmento di mobilità per motivo “studio” sono compresi gli spostamenti degli studenti 
universitari (cfr. auto privata come conducente, 11% degli spostamenti); 

 nel modo “auto” entrano anche gli spostamenti come passeggeri accompagnati (es. da uno dei 
genitori), che rappresentano ben il 28% degli spostamenti complessivi. 

Il trasporto pubblico è maggiormente utilizzato dagli studenti (39% degli spostamenti), contro una 
quota del 9% (prevalentemente in ambito urbano) legata al motivo “lavoro”. Gli spostamenti ciclabili 
e pedonali sono, per entrambi i motivi, piuttosto ben rappresentati (16% per il motivo “lavoro” e 19% 
per il motivo “studio”). 

 

Tabella 4-6: Ripartizione modale degli spostamenti sistematici per lavoro, 2011 

MODO SPOSTAMENTI (N.) SPOSTAMENTI (%) 

Auto privata (come conducente) 65.771 66,1 74,5 

Auto privata (come passeggero) 4.102 4,1 

Moto, ciclomotore, scooter 4.260 4,3 

Autobus urbano, filobus 4.711 4,7 9,0 

Corriera, autobus extra-urbano 1.350 1,4 

Autobus aziendale 383 0,4 

Treno 2.503 2,5 

Bicicletta 10.663 10,7 16,2 

A piedi 5.499 5,5 

Altro 281 0,3 0,3 

Totali 99.524 100,0 100,0 

Fonte: ISTAT, 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 
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Tabella 4-7: Ripartizione modale degli spostamenti sistematici per studio, 2011 

MODO SPOSTAMENTI (N.) SPOSTAMENTI (%) 

Auto privata (come conducente) 4.604 10,9 41,4 

Auto privata (come passeggero) 11.872 28,1 

Moto, ciclomotore, scooter 978 2,3 

Autobus urbano, filobus 6.018 14,3 39,4 

Corriera, autobus extra-urbano 5.331 12,6 

Autobus scolastico 1.150 2,7 

Treno 4.139 9,8 

Bicicletta 3.590 8,5 19,2 

A piedi 4.505 10,7 

Altro 24 0,1 0,1 

Totali 42.212 100,0 100,0 

Fonte: ISTAT, 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011 

 

4.2 Andamento dei flussi veicolari 

4.2.1 Assi viari principali 

Lungo i principali percorsi stradali di Parma è attivo un sistema di rilevazione dei flussi di traffico 
(spire). Di seguito si propone un confronto in serie storica dei flussi di traffico medi registrati nei 
giorni feriali nella fascia oraria di punta della mattina, in quella della sera e per l’intera giornata 
relativamente agli anni 2004, 2008 e 2012. 

Le sezioni attive e confrontabili sono state raggruppate secondo la seguente classificazione: 

 “viali” – 10 sezioni di traffico; 

 “ingresso” a Parma – 6 sezioni di traffico; 

 “uscita” da Parma – 5 sezioni di traffico. 

Complessivamente i flussi di traffico medi rilevati, sia nell’intera giornata che nelle diverse fasce 
orarie, sono risultati essere in costante calo, più accentuato se si confronta il 2012 rispetto al 2008. 
La diminuzione è generalizzata sia per quanto riguarda gli ingressi (avvicinamento ai viali, -9,5% nella 
fascia mattutina) che per le uscite (allontanamento dai viali, -10,8% sull’intera giornata); la 
diminuzione dei flussi di traffico sui viali è ancora più marcata (tra il -11,5% della fascia mattutina e il 
-14% della fascia serale).   
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Tabella 4-8: Flussi di traffico sugli itinerari principali – variazioni, 2004-2012 

FASCIA ORARIA VARIAZIONI % 2004-2012 TOTALE 
VAR. % 

VIALI  INGRESSO USCITA 

Punta mattina (7.30-9.30) feriale -11,6 -9,5 -7,1 -10,3 

Punta sera (17.30-19.30) feriale -13,8 -5,3 -6,5 -10,6 

Intera giornata (24H) feriale -13,5 -6,0 -10,8 -11,4 

Fonte: Comune di Parma 

 

Tabella 4-9: Flussi di traffico sugli itinerari principali – fascia oraria 7.30-9.30, 2004-2012 

ANNO PUNTA MATTINA (7.30-9.30) FERIALE TOTALE VAR. 4 ANNI 
(%) 

VIALI INGRESSO USCITA 

2004 23.167 10.804 6.391 40.362 - 

2008 22.513 10.056 6.631 39.200 -2,9 

2012 20.489 9.779 5.940 36.208 -7,6 

Var. % -11,6 -9,5 -7,1 -10,3  

Fonte: Comune di Parma 
Note: per il 2004 e il 2008 il periodo di riferimento dei dati (media) va da settembre a dicembre, mentre per il 2012 i dati si 
riferiscono al periodo gennaio-maggio 

 

Tabella 4-10: Flussi di traffico sugli itinerari principali – fascia oraria 17.30-19.30, 2004-2012 

ANNO PUNTA SERA (17.30-19.30) FERIALE TOTALE VAR. 4 ANNI 
(%) 

VIALI INGRESSO USCITA 

2004 24.679 9.161 7.390 41.230 - 

2008 23.645 8.659 7.450 39.754 -3,6 

2012 21.281 8.672 6.910 36.863 -7,3 

Var. % -13,8 -5,3 -6,5 -10,6  

Fonte: Comune di Parma 
Note: per il 2004 e il 2008 il periodo di riferimento dei dati (media) va da settembre a dicembre, mentre per il 2012 i dati si 
riferiscono al periodo gennaio-maggio 
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Tabella 4-11: Flussi di traffico sugli itinerari principali – intera giornata, 2004-2012 

ANNO INTERA GIORNATA (24H) FERIALE TOTALE VAR. 4 ANNI 
(%) 

VIALI INGRESSO USCITA 

2004 178.481 64.915 49.308 292.704 - 

2008 169.114 60.580 47.566 277.260 -5,3 

2012 154.365 61.009 43.983 259.357 -6,5 

Var. % -13,5 -6,0 -10,8 -11,4  

Fonte: Comune di Parma 
Note: per il 2004 e il 2008 il periodo di riferimento dei dati (media) va da settembre a dicembre, mentre per il 2012 i dati si 
riferiscono al periodo gennaio-maggio 

 

4.2.2 Ingressi al centro storico (varchi ZTL) 

Il centro storico di Parma, all’interno del quale sono attive alcune restrizioni rispetto alla normale 
circolazione del traffico (ZTL) e alla sosta, è controllato da alcuni portali telematici che registrano i 
passaggi veicolari e, se necessario, sanzionano i veicoli non autorizzati al transito. I portali sono stati 
attivati nel corso del 2010. 

I varchi attivi sono 3 e sono posizionati: 

 in viale Mariotti (direzione sud, dopo il ponte Verdi); 

 in viale Toscanini (direzione nord, dopo il ponte Caprazucca); 

 in strada XXII luglio (direzione nord). 

Il dato presentato di seguito fa riferimento alle rilevazioni dei flussi di traffico nelle tre sezioni del 
centro storico soggette a controllo mediante telecamere. Si tratta di un’informazione che ha una 
valenza indicativa che permette di evidenziare le variazioni del traffico veicolare negli anni più recenti 
in due mesi dell’anno significativi per rappresentare il normale funzionamento del traffico nella città: 
ottobre (dal 2010 al 2013) e maggio (dal 2011 al 2013). Le tabelle riportano i transiti registrati 
nell’intera giornata (24 ore) nonché quelli nelle fasce orarie di attivazione delle ZTL.  

Focalizzando l’attenzione sul mese di ottobre si nota un aumento dei veicoli complessivi in ingresso 
all’area della ZTL nel 2011 (+8%), seguito da un calo nel 2012 (-6%) e una sostanziale stabilità nel 
2013 (1,3%); l’andamento degli ingressi nelle sole fasce orarie di attivazione della ZTL è speculare. 
Complessivamente i flussi in ingresso sono aumentati sia relativamente all’intera giornata (+3,4%) 
che limitatamente agli orari di attivazione dei varchi (+6,6%). I varchi di viale Mariotti e viale 
Toscanini hanno registrato incrementi di traffico anche notevoli, mentre quello di strada XXII Luglio, 
al contrario, ha visto una riduzione del numero di transiti. 
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Tabella 4-12: Ingressi ai varchi ZTL nel mese di ottobre - intera giornata (24h), 2010-2013 

ANNO INGRESSI AI VARCHI TOTALE VAR. 
ANNUALE (%) 

MARIOTTI TOSCANINI XXII LUGLIO 

2010  152.606   189.535   139.364   481.505  - 

2011  170.389   202.604   148.944   521.937  8,4 

2012  158.596   185.829   147.214   491.639  -5,8 

2013  152.168   202.926   142.728   497.822  1,3 

Var. % -0,3 7,1 2,4 3,4  

Fonte: Infomobility SpA 

 

Tabella 4-13: Ingressi ai varchi ZTL nel mese di ottobre - solo a varchi attivi, 2010-2013 

ANNO INGRESSI AI VARCHI TOTALE VAR. 
ANNUALE (%) 

MARIOTTI TOSCANINI XXII LUGLIO 

2010  90.564   128.946   52.213   271.723  - 

2011  91.363   110.408   44.210   245.981  -9,5 

2012  105.031   125.888   50.015   280.934  14,2 

2013  101.717   139.801   48.057   289.575  3,1 

Var. % 12,3 8,4 -8,0 6,6  

Fonte: Infomobility SpA 

 

Analogamente si riportano le tabelle relativa al secondo mese campione (maggio). In questo caso si 
nota un aumento dei veicoli complessivi in ingresso all’area della ZTL nel 2012 (+3%) e una 
sostanziale stabilità dei valori nel 2013; focalizzandosi sugli orari di attivazione dei varchi è 
riscontrabile un forte aumento degli ingressi in ZTL tra il 2011 e il 2012 (+21%). Tutti i varchi hanno 
fatto registrare, negli anni, un aumento degli ingressi, in particolare se si considerano i dati relativi ai 
varchi nel loro periodo di attivazione (+27% in viale Mariotti, +20% in viale Toscanini, +7,5% in strada 
XXII Luglio), sintomo che l’efficacia del provvedimento di ZTL, così come congegnato, è via via in calo. 
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Tabella 4-14: Ingressi ai varchi ZTL nel mese di maggio - intera giornata (24h), 2011-2013 

ANNO INGRESSI AI VARCHI TOTALE VAR. 
ANNUALE (%) 

MARIOTTI TOSCANINI XXII LUGLIO 

2011  154.781   192.587   142.335   489.703  - 

2012  162.049   197.369   144.329   503.747  2,9 

2013  162.160   194.833   144.342   501.335  -0,5 

Var. % 4,8 1,2 1,4 2,4  

Fonte: Infomobility SpA 

 

Tabella 4-15: Ingressi ai varchi ZTL nel mese di maggio - solo a varchi attivi, 2011-2013 

ANNO INGRESSI AI VARCHI TOTALE VAR. 
ANNUALE (%) 

MARIOTTI TOSCANINI XXII LUGLIO 

2011  84.466   108.435   43.521   236.422  - 

2012  107.349   130.921   48.486   286.756  21,3 

2013  107.010   130.018   46.795   283.823  -1,0 

Var. % 26,7 19,9 7,5 20,0  

Fonte: Infomobility SpA 

 

Relativamente alle violazioni in ingresso alla ZTL da parte dei non autorizzati, dopo una media dell’8% 
sul totale dei transiti a varchi attivi registrata nei primi 6 mesi di attivazione (fine 2010), già a partire 
dal 2011 la quota delle violazioni si è attestata su valori inferiori al 4%. 

 

4.2.3 Rilevamento regionale dei flussi di traffico  

Il sistema di postazioni fisse che rileva il traffico sulle strade della regione è attivo e rileva in continuo 
da diversi anni i flussi veicolarti sulle principale arterie di traffico. Dieci postazioni fisse sono situate 
all’interno del territorio comunale di Parma o lungo le strade radiali nelle immediate vicinanze dello 
stesso (cordone). 

La mappa successiva localizza le postazioni nell’area di Parma; quelle di interesse per il Piano sono le 
seguenti: 

 n. 25 - SS 9 tra San Prospero (Case Crostolo) e Sant'Ilario d'Enza; 

 n. 129 - SS 9 tra Parma e Ponte Taro (Tangenziale nord di Parma); 

 n. 130 - SS 62 tra Parma e Collecchio; 

 n. 131 - SP 665R tra Parma e Corcagnano; 

 n. 132 - SP 513R tra Parma e Pilastrello; 
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 n. 133 - SP 62R tra Parma (viadotto A1) e Sorbolo; 

 n. 134 - SP 343R tra Parma e San Polo; 

 n. 135 - SP 10 tra Parma (Tg) e Viarolo; 

 n. 403 - SP 72 tra Parma e Mezzani; 

 n. 636 - SS 9 tra Tangenziale nord di Parma (intersezione SP 343R) e intersezione SP 62R. 

 

 

Figura 4-6: Localizzazione delle postazioni fisse di rilevamento dei flussi (Regione E-R) 

 

Il sistema è in grado di distinguere le classi di veicoli (leggeri o pesanti), la fascia oraria dei transiti 
(diurna o notturna) e, ovviamente, il giorno (feriale o festivo). 

Per effettuare un’analisi dell’evoluzione in serie storica si è scelto di comparare l’andamento dei 
flussi di due mesi rappresentativi del normale funzionamento del sistema viabilistico, ovvero febbraio 
(tra il 2010 e il 2015) e ottobre (tra il 2009 e il 2014).  

Le tabelle successive presentano i dati rilevati. È possibile commentare come segue: 

 mediamente negli ultimi sei anni i flussi di traffico sono calati in entrambi i mesi campione; ciò 
risulta più evidente se si analizza la tabella relativa al mese di febbraio: tra il 2010 e il 2015 i flussi 
complessivi in ingresso a/uscita da Parma sono diminuiti di oltre il 7%; 

 il calo più marcato è stato registrato lungo la SP ex SS62 della Cisa tra Parma e Sorbolo nel mese di 
febbraio (-29%); al contrario, la crescita più consistente, in termini percentuali, è stata registrata 
nel mese di ottobre sulla stessa strada della Cisa ma tra Parma e Collecchio (+5%); 
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 in valori assoluti, i flussi di traffico più elevati (tra 1,0 e 1,7 milioni di veicoli in transito su base 
mensile) si registrano sull’itinerario est-ovest della via Emilia nel tratto in cui questa assume la 
denominazione di Tangenziale Nord;  

 la strada radiale con il minor flusso di traffico risulta essere la SP10 tra Viarolo e Fognano. 

 

Tabella 4-16: Flussi di traffico sulla rete stradale, mese di febbraio 2010-2015 

STRADA N. VEICOLI TOTALI (MESE DI FEBBRAIO) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 VAR. % 
(10-15) 

SS9 Emilia (Est) 25 818.981 n.d. 755.874 790.744 834.702 776.953 -5,1 

SS9 Emilia (Ovest) 129 1.048.335 1.070.157 1.017.853 1.001.389 1.068.363 1.028.135 -1,9 

SS62 Cisa (Sud) 130 553.460 562.919 521.240 535.970 566.387 558.613 0,9 

SP665 Massese 131 535.159 542.204 497.677 493.599 526.646 506.763 -5,3 

SP513 Val d'Enza 132 537.986 n.d. 507.932 500.977 497.191 487.877 -9,3 

SP62 Cisa (Nord) 133 475.772 476.581 417.696 427.616 443.716 337.795 -29,0 

SP343 Var. Asolana 134 569.595 559.056 522.276 521.297 558.791 528.933 -7,1 

SP10 Cremona 135 316.796 325.285 293.408 288.535 304.486 290.930 -8,2 

SP72 Mezzani 403 137.775 165.531 146.047 140.974 151.434 142.145 3,2 

SS9 Emilia (Tng. N) 636 1.489.595 1.431.986 1.365.410 n.d. 1.395.983 1.346.789 -9,6 

Totale 6.483.454  6.004.933 -7,4 

Fonte: www.regione.emilia-romagna.it 
Note: il numero riportato nella seconda colonna si riferisce al codice della sezione attribuito dalla Regione Emilia-Romagna 
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Tabella 4-17: Flussi di traffico sulla rete stradale, mese di ottobre 2009-2014 

STRADA N. VEICOLI TOTALI (MESE DI OTTOBRE) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 VAR. % 
(09-14) 

SS9 Emilia (Est) 25 963.627 945.308 950.105 970.908 977.376 966.173 0,3 

SS9 Emilia (Ovest) 129 1.240.768 1.263.782 1.271.850 1.223.209 1.315.888 1.273.805 2,7 

SS62 Cisa (Sud) 130 658.575 653.362 651.829 698.945 n.d. 692.341 5,1 

SP665 Massese 131 637.770 634.330 634.257 622.378 618.433 624.718 -2,0 

SP513 Val d'Enza 132 636.426 647.662 658.662 644.905 578.559 619.354 -2,7 

SP62 Cisa (Nord) 133 541.701 548.659 532.235 522.222 523.789 522.614 -3,5 

SP343 Var. Asolana 134 667.713 650.066 626.256 648.574 646.862 658.729 -1,3 

SP10 Cremona 135 364.181 378.816 372.107 371.225 362.539 366.305 0,6 

SP72 Mezzani 403 194.909 182.779 190.998 186.665 173.695 182.674 -6,3 

SS9 Emilia (Tng. N) 636 1.728.579 1.698.332 1.665.931 n.d. n.d. 1.648.759 -4,6 

Totale 7.634.249  7.555.472 -1,0 

Fonte: www.regione.emilia-romagna.it 
Note: il numero riportato nella seconda colonna si riferisce al codice della sezione attribuito dalla Regione Emilia-Romagna 

 

Relativamente alla composizione del traffico veicolare in termini di tipologia dei mezzi, fascia oraria e 
giorno dei transiti, il testo e le tabelle successivi descrivono lo stato di fatto relativamente al mese di 
ottobre 2014: 

 il 6,5% dei veicoli in transito sono classificati come “veicoli pesanti” (camion medi, camion grandi, 
autotreni, autoarticolati, autobus, mezzi agricoli e speciali); si segnala che lungo la strada Asolana 
(SP343) la quota dei veicoli pesanti in transito è doppia rispetto alla media (12,7%);  

 i transiti in fascia oraria notturna (19.00-7.00) rappresentano circa un quarto dei veicoli giornalieri 
rilevati; 

 i flussi di traffico nei giorni festivi (in questa definizione vengono ricompresi il sabato e la 
domenica) sono mediamente inferiori del 24% rispetto a quelli registrati nei feriali.  

 

 

 

 

 

 

 



Linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 2015-2025 di Parma  

 

77 

Tabella 4-18: Flussi di traffico sulla rete stradale (veicoli leggeri-pesanti), ottobre 2014 

STRADA N. VEICOLI LEGGERI VEICOLI PESANTI 

V.A. % V.A. % 

SS9 Emilia (Est) 25 734.921 94,6 41.872 5,4 

SS9 Emilia (Ovest) 129 934.935 90,9 93.098 9,1 

SS62 Cisa (Sud) 130 n.d. n.d. n.d. n.d. 

SP665 Massese 131 486.773 96,1 19.936 3,9 

SP513 Val d'Enza 132 470.319 96,4 17.547 3,6 

SP62 Cisa (Nord) 133 315.039 93,3 22.753 6,7 

SP343 Var. Asolana 134 461.942 87,3 66.980 12,7 

SP10 Cremona 135 273.300 93,9 17.602 6,1 

SP72 Mezzani 403 132.393 93,1 9.742 6,9 

SS9 Emilia (Tng. N) 636 1.283.195 95,3 63.445 4,7 

Totale 5.092.817 93,5 352.975 6,5 

Fonte: www.regione.emilia-romagna.it 
Note: il numero riportato nella seconda colonna si riferisce al codice della sezione attribuito dalla Regione Emilia-Romagna 

 

Tabella 4-19: Flussi di traffico sulla rete stradale (fascia diurna-notturna), ottobre 2014 

STRADA N. VEICOLI FASCIA DIURNA VEICOLI FASCIA NOTTURNA 

V.A. % V.A. % 

SS9 Emilia (Est) 25 564.001 72,6 212.952 27,4 

SS9 Emilia (Ovest) 129 801.448 78,0 226.687 22,0 

SS62 Cisa (Sud) 130 n.d. n.d. n.d. n.d. 

SP665 Massese 131 393.399 77,6 113.364 22,4 

SP513 Val d'Enza 132 379.737 77,8 108.140 22,2 

SP62 Cisa (Nord) 133 252.929 74,9 84.866 25,1 

SP343 Var. Asolana 134 400.253 75,7 128.680 24,3 

SP10 Cremona 135 222.921 76,6 68.009 23,4 

SP72 Mezzani 403 114.469 80,5 27.676 19,5 

SS9 Emilia (Tng. N) 636 1.050.051 78,0 296.738 22,0 

Totale 4.179.208 76,7 1.267.112 23,3 

Fonte: www.regione.emilia-romagna.it 
Note: il numero riportato nella seconda colonna si riferisce al codice della sezione attribuito dalla Regione Emilia-Romagna 
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Tabella 4-20: Flussi di traffico sulla rete stradale (giorno feriale-festivo), ottobre 2014 

STRADA N. VEICOLI GIORNO 
FERIALE 

VEICOLI GIORNO FESTIVO 

V.A. V.A. % SU FERIALE 

SS9 Emilia (Est) 25 28.791 25.142 87,3 

SS9 Emilia (Ovest) 129 40.802 26.512 65,0 

SS62 Cisa (Sud) 130 n.d. n.d. n.d. 

SP665 Massese 131 19.282 15.139 78,5 

SP513 Val d'Enza 132 18.564 14.575 78,5 

SP62 Cisa (Nord) 133 12.177 11.782 96,8 

SP343 Var. Asolana 134 20.557 14.725 71,6 

SP10 Cremona 135 11.291 8.140 72,1 

SP72 Mezzani 403 5.728 3.447 60,2 

SS9 Emilia (Tng. N) 636 51.513 39.568 76,8 

Totale 208705 159.030 76,2 

Fonte: www.regione.emilia-romagna.it 
Note: il numero riportato nella seconda colonna si riferisce al codice della sezione attribuito dalla Regione Emilia-Romagna 

 

4.3 Passeggeri trasportati sulle linee TPL 

4.3.1 Trasporto pubblico di area urbana e suburbana 

I passeggeri trasportati dalle linee urbane nel 2012 (ultimo dato disponibile coincidente con un rilievo 
campionario) in un giorno medio feriale risultano oltre 100.000. La tabella seguente mostra l’elenco 
dei passeggeri saliti per linea. 

I carichi più elevati (maggiori di 7.000 passeggeri/giorno) si rilevano sulle linee 2, 5, 6, 7, 8 e 23, che 
complessivamente trasportano circa il 55% dei passeggeri/giorno dei viaggiatori dell’intera rete; le 
linee 5 (Via Chiavari-Piazza Garibaldi-Via Orazio; filobus) e la linea 6 (Fornovo-Stradella-Stazione FS-
Cornocchio-Baganzola; autobus) sono le linee più cariche. 
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Tabella 4-21: Passeggeri saliti in un giorno feriale sulle linee TPL urbane, 2012  

LINEA PASSEGGERI/GIORNO VALORE % 

1 4.561 4,5 

2 7.526 7,5 

3 5.852 5,8 

4 7.005 7,0 

5 13.599 13,5 

6 9.094 9,0 

7 8.500 8,4 

8 7.964 7,9 

9 2.330 2,3 

11 4.576 4,5 

12 5.162 5,1 

13 4.798 4,8 

14 1.051 1,0 

15 2.827 2,8 

20 990 1,0 

21 6.195 6,2 

23 8.395 8,3 

SPIP 191 0,2 

Totale 100.616 100,0 

Fonte: SMTP SpA, Analisi del TPL urbano ed extraurbano di Parma e definizione di nuove soluzioni trasportistiche efficienti 
ed efficaci di possibile riferimento per l’affidamento del servizio di TPL a far tempo dal 1/1/2016, 2014 

 

La domanda soddisfatta dal trasporto pubblico, in relazione all’andamento temporale della mobilità 
nell’area urbana, varia nel corso della giornata con punte di traffico:  

 tra le 7 e le 9 (20% del traffico giornaliero);  

 tra le 12 e le 14 (18% del traffico giornaliero);  

 tra le 16 e le 18 (16% del traffico giornaliero). 

Complessivamente, nelle tre fasce orarie di punta, sulla rete viaggia oltre la metà (circa il 54%) dei 
passeggeri rilevati nell’arco della giornata; ciò significa che, sebbene venga rilevata una non 
trascurabile concentrazione dei viaggiatori nelle fasce di punta, anche nel resto della giornata 
l’utilizzo del trasporto pubblico urbano ha comunque valori significativi. 
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Figura 4-7: Distribuzione oraria dei passeggeri sulla rete urbana 

Fonte: SMTP SpA, Analisi del TPL urbano ed extraurbano di Parma e definizione di nuove soluzioni trasportistiche efficienti 
ed efficaci di possibile riferimento per l’affidamento del servizio di TPL a far tempo dal 1/1/2016, 2014 

 

4.3.2 Trasporto pubblico extraurbano 

Il numero dei passeggeri trasportati sulla rete extraurbana in un giorno medio feriale invernale è pari 
a 18.300 (numero di saliti conteggiati su 872 corse, rilievo campionario TEP 2013-2014) con un carico 
medio per corsa di circa 21 passeggeri. Tale significativo valore dell’efficacia conferma la 
specializzazione del servizio, ovvero corse ritagliate sulla domanda studentesca erogate in modo 
prevalente sui percorsi scolastici finalizzati a servire le relazioni casa-scuola. 

Tuttavia si rileva anche una quota di corse a scarso o nullo traffico passeggeri: il 13% delle corse 
monitorate non ha viaggiatori (è probabile che una quota di queste corse siano “trasferimenti” di 
materiale rotabile accessibile ai viaggiatori) e quelle con carico inferiore ai 5 passeggeri costituiscono 
circa il 26% delle corse rilevate.  

Al contrario, le corse con un carico superiore alla media della rete (maggiore di 21 passeggeri/corsa) 
rappresentano il 32% delle corse rilevate. 

La quota più rilevante di corse poco o scarsamente efficaci si rileva nell’Alta Val di Taro, Val Parma-
Val Cedra, Valle del Ceno, mentre i carichi più elevati si registrano sulle corse dell’ambito 
Salsomaggiore-Fidenza-Noceto, della Bassa Ovest e Bassa Est. 
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Tabella 4-22: Passeggeri saliti in un giorno feriale sulle linee TPL extraurbane, 2013/14 

AMBITO PASSEGGERI/GIORNO NUMERO MEDIO 
PASSEGGERI/CORSA 

V.A. % 

Bassa Ovest 2.996 16% 32 

Salso-Fidenza-Noceto 4.532 25% 28 

Valle del Ceno 500 3% 8 

Alta Val Taro 1.100 6% 9 

Valle del Baganza 2.614 14% 24 

Val Parma-Val Cedra 1.958 11% 12 

Valle dell'Enza 1.655 9% 21 

Bassa Est 2.930 16% 33 

Totale 18.285 100% 21 

Fonti: SMTP SpA, Analisi del TPL urbano ed extraurbano di Parma e definizione di nuove soluzioni trasportistiche efficienti 
ed efficaci di possibile riferimento per l’affidamento del servizio di TPL a far tempo dal 1/1/2016, 2014 

 

4.3.3 Servizi ferroviari 

I valori relativi alla frequentazione delle stazioni ferroviarie nella provincia di Parma si riferiscono a 
due mesi campione (luglio e novembre) nei quali vengono rilevati i saliti e i discesi dai treni nei giorni 
feriali; la rilevazione viene condotta dalla Regione Emilia-Romagna. 

La tabella successiva presenta i dati del 2013 (ultimo anno disponibile) e li confronta con quelli 
rilevati nel 2007. È possibile notare che: 

 complessivamente, tra il 2007 e il 2013 le stazioni del servizio ferroviario in provincia di Parma 
hanno perso oltre il 10% dell’utenza in estate mentre hanno fatto registrare livelli di utilizzo stabili 
(+4%) nella stagione invernale; 

 per quanto riguarda le stazioni di media e grande dimensione (traffico maggiore di 1.000 
passeggeri al giorno), l’unica stazione che ha fatto registrare un andamento molto positivo è 
quella di Parma, la cui frequentazione è cresciuta del 36,5% nel periodo invernale; viceversa, le 
stazioni di Borgotaro, Fidenza e Salsomaggiore hanno registrato cali d’utenza tra il 2% e il 42%; 

 la quasi totalità degli impianti della linea Pontremolese ha fatto registrare aumenti di utenza negli 
ultimi anni; all’opposto, la linea ferroviaria storica Milano-Bologna ha subito un calo generalizzato 
dell’utenza anche come conseguenza della rimodulazione del servizio in seguito all’apertura 
(dicembre 2008) della parallela linea ad alta velocità. 
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Tabella 4-23: Frequentazione per stazione in un giorno medio feriale, 2007-2013 

STAZIONE (PRINCIPALI) SALITI + DISCESI LUGLIO SALITI + DISCESI NOVEMBRE 

2007 2013 VAR. % 2007 2013 VAR. % 

Parma 10.618 12.120 14,1 12.476 17.025 36,5 

Busseto 369 123 -66,7 417 272 -34,8 

Borgo Val di Taro 1.128 1.003 -11,1 1.104 1.083 -1,9 

Collecchio 296 488 64,9 291 531 82,5 

Fidenza 6.318 4.106 -35,0 8.085 5.767 -28,7 

Fornovo 932 1.065 14,3 983 1.074 9,3 

Mezzano Rondani 172 20 * -88,4 178 20 * -88,8 

Ozzano Taro 102 74 -27,5 100 86 -14,0 

Salsomaggiore 1.818 1.055 -42,0 2.513 2.061 -18,0 

Solignano 194 252 29,9 201 288 43,3 

Torrile 956 50 * -94,8 987 50 * -94,9 

Vicofertile 29 47 62,1 32 49 53,1 

Totale 22.932 20.587 -10,2 27.367 28.516 4,2 

Fonti: www.regione.emilia-romagna.it 
Note: *) valore stimato 
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5 Caratterizzazione della domanda di mobilità 
A supporto dell’elaborazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è stata progettata ed 
effettuata un’indagine rivolta alla popolazione residente e ai city users con lo scopo di intercettare i 
bisogni e le aspettative di coloro che utilizzano quotidianamente i sistemi della mobilità di Parma e il 
suo spazio pubblico.  

L’indagine è stata condotta tra il 23 giugno e il 7 luglio 2015 attraverso tre canali complementari: 

 indagine on-line, ospitato sul sito internet del Comune di Parma (www.comune.parma.it) e 
compilabile dagli utenti previa registrazione; 

 indagine telefonica con metodo CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing), contattando in 
via prioritaria le fasce di popolazione che normalmente hanno più difficoltà di accesso alla rete 
internet; 

 questionario cartaceo, compilabile e imbucabile presso gli ufficio URP del Comune di Parma situati 
in largo Torello de Strada 11. 

Ai cittadini è stato proposto un questionario (cfr. Allegato), organizzato in modo da ricostruire: 

 la caratteristica del campione dal punto di vista anagrafico (sesso e fascia di età); 

 la condizione occupazionale dell’intervistato, disaggregata per macro categoria; 

 i luoghi di residenza e di lavoro/studio; 

 il modo di trasporto abitualmente impiegato per compiere un determinato spostamento urbano 
e/o extraurbano; 

 le principali criticità riscontrate nel percorso a piedi e in bicicletta; 

 le principali criticità nell’uso del trasporto collettivo (bus e treno); 

 le principali criticità nell’uso dell’auto/della moto. 

 

5.1 Campione degli intervistati 

Le compilazioni online del questionario e le interviste telefoniche hanno raggiunto le 1.033 unità, 
mentre le compilazioni cartacee sono risultate 306. Il campione è quindi composto da un totale di 
1.339 soggetti, con le seguenti caratteristiche11: 

 il 54,4% degli intervistati è di sesso femminile, mentre il 45,6% è di sesso maschile; 

 la fascia d’età più rappresentata è quella tra i 41 e i 60 anni (52%) seguita da quella compresa tra i 
26 e i 40 anni (24%); nessun soggetto di età inferiore ai 14 anni è stato intercettato dall’indagine; 

                                                           

 
11

  In questo e nei successivi paragrafi i risultati identificati dal simbolo ♦ fanno riferimento al solo campione 
intercettato attraverso la compilazione dei questionari cartacei; ciò a causa di problemi di natura tecnica 
che non hanno permesso di utilizzare il dato raccolto attraverso l’indagine on-line e telefonica. 
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 le categorie più rappresentative per quanto riguarda la condizione professionale (♦) risultano 
essere gli occupati (74%), seguiti dai pensionati (10%) e dai casalinghi (5%). I disoccupati sono il 
5%; 

 la maggioranza assoluta del campione (94%) risiede a Parma; il 70% dei non residenti a Parma 
abita in Provincia, il 19% in Regione Emilia-Romagna mentre l’11% degli intervistati risiede fuori 
regione; 

 il 75% del campione lavora a Parma, mentre il restante 25% lavora in un comune diverso; in 
questo caso l’ambito territoriale (♦) maggiormente rappresentato è costituito dai territori extra-
regionali (64%), seguito dalla Provincia (24%). 

 

  

  

Figura 5-1: Sesso, fascia d’età, luogo di residenza e luogo di lavoro/studio del campione 

Fonte: elaborazione su indagini effettuate nel mesi di giugno e luglio 2015 
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5.2 Domanda di mobilità: caratteristiche 

Di seguito si propongono alcune tabelle che, in termini aggregati, caratterizzano la domanda di 
mobilità e permettono di dare una lettura qualitativa della stessa. 

Analizzando la ripartizione modale relativa agli spostamenti sistematici (per motivi di lavoro o studio) 
interni a Parma per genere si evince che, mentre sia uomini che donne effettuano la maggioranza dei 
loro spostamenti in automobile (55% del totale maschile e 51% del totale femminile), le donne si 
muovono maggiormente a piedi (8,3% del totale femminile) oppure in bus (12%) rispetto agli uomini. 
La bicicletta viene ugualmente usata tra i due generi, mentre l’uso della moto o dello scooter è 
prevalente negli individui di genere maschile (6,9% contro il 2,3% delle donne). 

Considerando la totalità del campione, la ripartizione modale vede una prevalenza dei modi di 
spostamento motorizzati privati (57%) rispetto a quelli “dolci” (oltre il 32% sommando gli 
spostamenti pedonali e ciclabili) e pubblici (11%).  

Analizzando la ripartizione modale degli spostamenti extraurbani in ingresso o uscita da Parma per 
motivi di lavoro o studio (seconda tabella) è possibile notare come la prevalenza d’uso tra i due 
generi sia la medesima mentre la quota modale dell’auto sale drasticamente.  

 

Tabella 5-1: Ripartizione modale degli spostamenti sistematici interni a Parma 

MODO RIPARTIZIONE MODALE 

TOTALE MASCHI FEMMINE 

Piedi 6,5% 4,2% 8,3% 

Bici 26,0% 25,3% 26,7% 

Auto 52,5% 54,6% 50,8% 

Moto 4,5% 6,9% 2,3% 

Bus  10,5% 9,0% 11,9% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: elaborazione su indagini effettuate nel mesi di giugno e luglio 2015 

 

Tabella 5-2: Ripartizione modale degli spostamenti sistematici extraurbani da/per Parma 

MODO RIPARTIZIONE MODALE 

TOTALE MASCHI FEMMINE 

Piedi 2,1% 1,4% 2,9% 

Bici 6,3% 6,1% 6,5% 

Auto 78,0% 79,6% 76,3% 

Moto 3,5% 6,1% 0,7% 

Bus / Treno 10,1% 6,8% 13,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: elaborazione su indagini effettuate nel mesi di giugno e luglio 2015 
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Mediamente il 67% degli spostamenti per raggiungere i luoghi di studio o lavoro avviene in modo 
diretto, mentre nel 33% dei casi lo stesso prevede tappe intermedie (es. accompagnamento dei figli a 
scuola, ...). 

Invece, per quanto riguarda gli spostamenti extraurbani (limitatamente a quelli in accesso alla città di 
Parma), si evince che il 17% del campione utilizza abitualmente i parcheggi scambiatori, mentre il 
restante 83% preferisce un parcheggio più prossimo alla destinazione finale. 

 

Le tabelle successive sono il risultato dell’incrocio tra i dati relativi alla ripartizione modale e quelli 
riguardanti i motivi dello spostamento, ripartiti per genere.  

L’automobile personale è il modo di trasporto preferito sia dagli uomini che dalle per tutti i motivi di 
spostamento, ma con differenze notevoli a seconda dell’ambito geografico (spostamenti interni 
oppure extraurbani) e del motivo specifico. All’interno di Parma gli spostamenti in bicicletta per 
motivi diversi dal raggiungimento dei luoghi di lavoro o studio è sempre molto elevata (in 
maggioranza donne per quanto riguarda gli acquisti e uomini quando si tratta di commissioni o 
svago). La quota del trasporto pubblico è piuttosto bassa in città per quanto riguarda i motivi legati al 
leisure ma si mantiene agli stessi livelli degli spostamenti sistematici per quanto riguarda acquisti e 
commissioni; viceversa sugli spostamenti extracomunali l’analisi mostra un quadro diametralmente 
opposto.  

 

Tabella 5-3: Ripartizione modale degli spostamenti non sistematici interni a Parma 

MODO ACQUISTI COMMISSIONI SVAGO / ALTRO ♦ 

TOT. M F TOT. M F TOT. M F 

Piedi 9,2% 9,7% 8,9% 10,8% 10,9% 10,8% 13,8% 13,3% 14,2% 

Bici 25,8% 23,0% 28,1% 32,3% 32,5% 32,2% 29,3% 35,2% 24,8% 

Auto 49,2% 49,1% 49,3% 38,9% 37,9% 39,7% 47,6% 37,1% 55,3% 

Moto 4,4% 8,6% 0,9% 5,7% 9,8% 2,4% 4,9% 10,5% 0,7% 

Bus 11,4% 9,5% 12,9% 12,2% 8,9% 14,9% 4,5% 3,8% 5,0% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: elaborazione su indagini effettuate nel mesi di giugno e luglio 2015 
Note: ♦) solo campione questionari cartacei (306 soggetti) 
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Tabella 5-4: Ripartizione modale degli spostamenti non sistematici extraurbani da/per Parma 

MODO ACQUISTI ♦ COMMISSIONI SVAGO / ALTRO 

TOT. M F TOT. M F TOT. M F 

Piedi 3,8% 3,4% 4,1% 2,6% 2,2% 3,0% 3,7% 3,6% 3,8% 

Bici 3,8% 3,4% 4,1% 6,3% 7,4% 5,3% 5,5% 6,5% 4,5% 

Auto 90,2% 89,8% 90,4% 83,3% 82,4% 84,2% 81,9% 80,4% 83,5% 

Moto 1,5% 3,4% 0,0% 2,2% 4,4% 0,0% 3,0% 5,8% 0,0% 

Bus / Treno 0,8% 0,0% 1,4% 5,6% 3,7% 7,5% 5,9% 3,6% 8,3% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: elaborazione su indagini effettuate nel mesi di giugno e luglio 2015 
Note: ♦) solo campione questionari cartacei (306 soggetti) 

 

5.3 Offerta di reti e servizi: problematiche 

La terza parte del questionario ha riguardato l’individuazione delle criticità delle reti e dei servizi di 
trasporto (pedonale, ciclabile, trasporto pubblico urbano ed extraurbano, auto/moto).  

L’elaborazione delle risposte raccolte ha permesso di definire le problematiche più “sentite” dalla 
popolazione. La tabella successiva gerarchizza le problematiche per ciascun modo di trasporto a 
partire dai dati raccolti e presentati di seguito. 
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Tabella 5-5: Gerarchia delle problematiche individuate dagli individui intervistati 

SPOSTAMENTO GERARCHIA DELLE CRITICITA’ VALORE MEDIO 

A piedi 1 Velocità delle auto 3,12 

2 Sicurezza degli attraversamenti 2,86 

3 Auto / moto in sosta sui marciapiedi 2,53 

4 Illuminazione dei percorsi 2,52 

5 Mancanza di marciapiedi 2,38 

In bicicletta 1 Sicurezza degli attraversamenti o negli incroci 3,48 

2 Velocità delle auto 3,38 

3 Pavimentazione dei percorsi ciclabili 3,34 

4 Insufficienza di punti di sosta / rastrelliere 3,24 

5 Mancanza di percorsi e piste ciclabili 3,01 

6 Illuminazione dei percorsi 2,77 

Con il TPL urbano 
(bus) 

1 Costo (prezzo del biglietto) 3,01 

2 Pulizia / Comfort 3,00 

3 Orario / Frequenza bassa 2,93 

4 Puntualità / Regolarità 2,89 

5 Accessibilità alle fermate e sicurezza 2,46 

6 Difficoltà nel reperire informazioni (orari, percorsi) 2,25 

Con il TPL extraurbano 
(bus / treno) 

1 Pulizia / Comfort ♦ 3,46 

2 Costo (prezzo del biglietto) 3,16 

3 Puntualità / Regolarità 3,12 

4 Orario / Frequenza bassa 3,10 

5 Accessibilità alle fermate e sicurezza 2,68 

6 Difficoltà nel reperire informazioni (orari, percorsi) 2,48 

Con l’auto / la moto 1 Parcheggio in città ♦ 4,01 

2 Manutenzione delle strade 3,96 

3 Traffico in città 3,10 

4 Traffico in accesso/uscita della città 2,85 

Fonte: elaborazione su indagini effettuate nel mesi di giugno e luglio 2015 
Note: sono evidenziati in giallo i valori medi uguali o superiori a 3, ovvero problema “sentito” o “molto sentito”; ♦) solo 
campione questionari cartacei (306 soggetti) 

 

Per quanto riguarda gli spostamenti a piedi e in bicicletta (cfr. tabelle successive), emerge con forza 
il problema della velocità delle auto e della sicurezza degli attraversamenti (in particolare ciclabili, in 
particolare per i soggetti di sesso femminile); anche la carenza di manutenzione della 
pavimentazione e della segnaletica orizzontale è avvertito come un problema. Relativamente agli 
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spostamenti ciclabili, appaiono evidenti anche problemi relativi all’insufficienza di punti di sosta dove 
parcheggiare la bicicletta e alla mancanza di percorsi ciclabili. 

I percorsi pedonali, secondo i commenti del campione intercettato dall’indagine, sono caratterizzati 
da: scarsa manutenzione (presenza di buche e pavimentazione sconnessa), ciclisti che transitano sui 
percorsi riservati ai pedoni, presenza di piste ciclabili che non tengono conto dei flussi pedonali e 
marciapiedi spesso ingombri di rifiuti o ristretti a causa dei cassonetti della raccolta. 

Relativamente alla mobilità ciclabile, i commenti degli intervistati riguardano la mancanza di 
continuità degli itinerari e la scarsità di interventi di manutenzione sia della pavimentazione che del 
verde stradale (alberi, rami e cespugli tendono a invadere le piste ciclabili). 

 

Tabella 5-6: Principali problematiche inerenti gli spostamenti a piedi 

MODO MASCHI (V. MEDIO) FEMMINE (V. MEDIO) 

Auto / moto in sosta sui marciapiedi ● (2,57) ● (2,48) 

Mancanza di marciapiedi ● (2,29) ● (2,45) 

Sicurezza degli attraversamenti ● (2,84) ● (2,87) 

Velocità delle auto ● (3,10) ● (3,13) 

Illuminazione dei percorsi ● (2,55) ● (2,48) 

Fonte: elaborazione su indagini effettuate nel mesi di giugno e luglio 2015 

 

Tabella 5-7: Principali problematiche inerenti gli spostamenti in bicicletta 

MODO MASCHI (V. MEDIO) FEMMINE (V. MEDIO) 

Mancanza di percorsi e piste ciclabili ● (2,93) ● (3,10) 

Sicurezza degli attraversamenti o negli incroci ● (3,38) ● (3,56) 

Pavimentazione dei percorsi ciclabili ● (3,39) ● (3,32) 

Velocità delle auto ● (3,37) ● (3,41) 

Illuminazione dei percorsi ● (2,75) ● (2,79) 

Insufficienza di punti di sosta / rastrelliere ● (3,18) ● (3,27) 

Fonte: elaborazione su indagini effettuate nel mesi di giugno e luglio 2015 

 

Gli spostamenti effettuati con il trasporto pubblico sono caratterizzati, secondo il campione, da 
standard di frequenza, informazione, puntualità e accessibilità non del tutto adeguati ma, al tempo 
stesso, non problematici. Questo è vero in particolare in ambito urbano, mentre per quanto riguarda 
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i trasporti extraurbani si segnala che la frequenza e la puntualità costituiscono un problema sentito, 
in particolare per le donne. 

In entrambi gli ambiti territoriali i problemi più importanti segnalati sono da ricondursi 
principalmente allo scarso comfort di viaggio (che comprende anche il livello di pulizia dei mezzi) e, in 
misura leggermente minore, al costo del biglietto.  

I commenti a corredo dell’indagine vertono in via prioritaria sull’arco di servizio esiguo (il termine 
delle corse alle ore 20, ad eccezione delle due linee serali, è giudicato troppo restrittivo), il 
sovraffollamento delle corse dovuto alla riduzione delle frequenze, la condotta di guida degli autisti e 
la mancanza di controlli dei titoli di viaggio. 

 

Tabella 5-8: Principali problematiche inerenti gli spostamenti con TPL urbano 

MODO MASCHI (V. MEDIO) FEMMINE (V. MEDIO) 

Orario / Frequenza bassa ● (2,84) ● (2,98) 

Difficoltà nel reperire informazioni (orari, …) ● (2,28) ● (2,23) 

Puntualità / Regolarità ● (2,82) ● (2,96) 

Pulizia / Comfort ● (2,89) ● (3,08) 

Accessibilità alle fermate e sicurezza ● (2,33) ● (2,57) 

Costo (prezzo del biglietto) ● (2,84) ● (3,17) 

Fonte: elaborazione su indagini effettuate nel mesi di giugno e luglio 2015 

 

Tabella 5-9: Principali problematiche inerenti gli spostamenti con TPL extraurbano 

MODO MASCHI (V. MEDIO) FEMMINE (V. MEDIO) 

Orario / Frequenza bassa ● (2,85) ● (3,29) 

Difficoltà nel reperire informazioni (orari, …) ● (2,33) ● (2,61) 

Puntualità / Regolarità ● (2,93) ● (3,29) 

Pulizia / Comfort ♦ ● (3,22) ● (3,53) 

Accessibilità alle fermate e sicurezza ● (2,51) ● (2,78) 

Costo (prezzo del biglietto) ● (2,91) ● (3,40) 

Fonte: elaborazione su indagini effettuate nel mesi di giugno e luglio 2015 
Note: ♦) solo campione questionari cartacei (306 soggetti) 
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Relativamente agli spostamenti in automobile, la sosta (disponibilità e modalità) all’interno dell’area 
urbana è il problema più sentito dagli automobilisti, in particolare donne. La manutenzione della 
sede stradale è, anche in questo caso, uno dei problemi più avvertiti. Mentre il traffico (inteso come 
livello di congestione delle infrastrutture viarie) è visto come una criticità solo all’interno di Parma, 
all’esterno (in accesso o uscita dalla città) la problematica è del tutto secondaria. 

All’interno di questa categoria sono numerosi gli automobilisti che lamentano la mancanza di rispetto 
delle regole della circolazione stradale da parte di tutti gli utenti della strada (automobilisti, ciclisti, 
pedoni) e la mancanza di adeguati controlli stradali. 

 

Tabella 5-10: Principali problematiche inerenti gli spostamenti in auto/moto 

MODO MASCHI (V. MEDIO) FEMMINE (V. MEDIO) 

Traffico in città ● (3,03) ● (3,16) 

Traffico in accesso/uscita della città ● (2,85) ● (2,86) 

Parcheggio in città ♦ ● (3,81) ● (4,17) 

Manutenzione delle strade ● (3,97) ● (3,94) 

Fonte: elaborazione su indagini effettuate nel mesi di giugno e luglio 2015 
Note: ♦) solo campione questionari cartacei (306 soggetti) 
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6 Criticità e impatti 
Il capitolo presenta le interazioni e gli equilibri sulle reti di trasporto tra la domanda di mobilità e 
l’offerta di reti e servizi di trasporto. Inoltre si mostrano i principali impatti che il settore della 
mobilità genera nei confronti dell’ambiente, in termini di emissione di inquinanti e di rumore, e gli 
impatti sociali legati all’incidentalità. 

 

6.1 Incidentalità 

Gli impatti sociali in termini di incidenti stradali costituiscono un aspetto rilevante del sistema della 
mobilità parmense. Questo aspetto è stato analizzato sulla base delle seguenti fonti informative: 

 le rilevazioni annuali ACI-ISTAT degli incidenti stradali; 

 i dati di incidentalità raccolti ed elaborati dal Comune di Parma in collaborazione con la Polizia 
Municipale. 

 

6.1.1 Quadro di riferimento 

In Italia la rilevazione ufficiale degli incidenti stradali viene gestita congiuntamente dall’ISTAT e 
dall’ACI Automobile Club d’Italia che si avvalgono della collaborazione fornita dalle Forze dell’Ordine, 
dal Ministero dell’Interno, dagli Uffici di Statistica dei Comuni capoluogo di provincia e dagli Uffici di 
Statistica delle Province. 

Vale la pena di sottolineare due questioni che riguardano la rilevazione dell’incidentalità. 

La prima attiene alle informazioni acquisite. L’ISTAT registra i soli incidenti che hanno provocato 
lesioni alle persone (morti e feriti), escludendo dal campo di osservazione gli incidenti che hanno 
determinato danni alle cose. In particolare, rientrano nel campo di osservazione tutti gli incidenti 
stradali verificatisi nelle vie o piazze aperte alla circolazione, nei quali risultano coinvolti veicoli fermi 
o in movimento e dai quali siano derivate lesioni a persone. Pertanto sono esclusi dalla rilevazione i 
sinistri da cui non sono derivate lesioni alle persone, quelli che non si sono verificati nelle aree 
pubbliche di circolazione, cioè, in quelle aree come cortili, stazioni di servizio, depositi di mezzi di 
trasporto, strade ferrate riservate esclusivamente per il trasporto tranviario o ferroviario, e i sinistri 
in cui non risultano coinvolti veicoli. 

La seconda riguarda la rilevazione degli incidenti mortali: dal 1999 l’ISTAT rileva gli incidenti con esiti 
mortali delle persone decedute sul colpo (entro le 24 ore) o quelle decedute dal secondo al 
trentesimo giorno, a partire da quello dell’incidente compreso. Fino al 1999, invece, il periodo di 
tempo necessario per determinare il numero dei decessi era pari a sette giorni dal momento 
dell’incidente, con una conseguente e sostanziale sottovalutazione del dato ISTAT, rispetto a quello 
delle statistiche sanitarie, pari a circa il 20% annuo. 

Le tabelle che seguono riportano il numero di incidenti stradali e di infortunati (morti e feriti) 
verificatosi annualmente nel periodo 2005-2013 nella Provincia di Parma, in Regione Emilia-Romagna 
e a livello nazionale. 

Tali dati risultano omogenei e quindi confrontabili, mentre i dati relativi al Comune di Parma 
(esaminati successivamente) sono rilevati dalla Polizia Municipale e quindi non sembrano essere 
confrontabili con i precedenti. 
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Nel periodo 2009-2013, si è registrato un decremento degli incidenti in tutti gli ambiti territoriali 
considerati: Regione e Provincia hanno fatto registrare un calo dei sinistri (con lesioni a persone) 
dell’11%, mentre il dato su base nazionale è ancora più positivo (-16%); confrontando la variazione 
percentuale 2009-2013 con quella relativa al periodo 2005-2009 viene confermato il trend iniziato 
negli anni precedenti.  

Per quanto riguarda il numero dei morti, i valori sono anche in questo caso in forte diminuzione (-
26% in Provincia nel periodo 2009-2013, -19% in Regione, -20% in Italia). Relativamente ai feriti, 
infine, si nota un pattern di diminuzione analogo a quello registrato per il numero degli incidenti (cali 
generalizzati tra il -11% e il -16%). 

 

Tabella 6-1: Incidenti stradali (valori assoluti e variazioni percentuali), 2004-2013 

AMBITO 2005 2009 2010 2011 2012 2013 VAR. % 
(05-09) 

VAR. % 
(09-13) 

Provincia di Parma 1.909 1.671 1.655 1.749 1.666 1.475 -12,5 -11,7 

Emilia-Romagna 24.250 20.411 20.153 20.415 18.321 18.135 -15,8 -11,2 

Italia 240.011 215.405 211.404 205.638 188.228 181.227 -10,3 -15,9 

Fonte: ACI-ISTAT 

 

Tabella 6-2: Morti per incidenti stradali (valori assoluti e variazioni percentuali), 2004-2013 

AMBITO 2005 2009 2010 2011 2012 2013 VAR. % 
(05-09) 

VAR. % 
(09-13) 

Provincia di Parma 56 50 39 36 31 37 -10,7 -26,0 

Emilia-Romagna 635 422 401 400 380 344 -33,5 -18,5 

Italia 5.818 4.237 4.090 3.860 3.753 3.385 -27,2 -20,1 

Fonte: ACI-ISTAT 

 

Tabella 6-3: Feriti per incidenti stradali (valori assoluti e variazioni percentuali), 2004-2013 

AMBITO 2005 2009 2010 2011 2012 2013 VAR. % 
(05-09) 

VAR. % 
(09-13) 

Provincia di Parma 2.628 2.271 2.283 2.369 2.357 2.001 -13,6 -11,9 

Emilia-Romagna 33.322 28.035 28.001 27.989 24.906 24.914 -15,9 -11,1 

Italia 334.858 307.258 302.735 292.019 266.864 257.421 -8,2 -16,2 

Fonte: ACI-ISTAT 
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I dati dell’incidentalità sono stati messi a confronto rapportando il valore assoluto di incidenti, morti 
e feriti al numero di abitanti dei diversi ambiti amministrativi considerati (cfr. tabelle seguenti) al fine 
di calcolare il: 

 tasso di incidentalità: numero di incidenti ogni 100.000 abitanti; 

 tasso di mortalità: numero di morti ogni 100.000 abitanti; 

 tasso di lesività: numero di feriti ogni 100.000 abitanti. 

 

Tabella 6-4: Tassi di incidentalità (numero di incidenti ogni 100.000 abitanti), 2009-2013 

AMBITO 2009 2010 2011 2012 2013 VAR. % 
(09-13) 

Provincia di Parma 386 378 396 390 342 -11,3 

Emilia-Romagna 471 460 461 422 414 -12,0 

Italia 361 350 339 317 304 -15,8 

Fonte: ACI-ISTAT 

 

Tabella 6-5: Tassi di mortalità (numero di morti ogni 100.000 abitanti), 2009-2013 

AMBITO 2009 2010 2011 2012 2013 VAR. % 
(09-13) 

Provincia di Parma 12 9 8 7 9 -25,6 

Emilia-Romagna 10 9 9 9 8 -19,2 

Italia 7 7 6 6 6 -20,1 

Fonte: ACI-ISTAT 

 

Tabella 6-6: Tassi di lesività (numero di feriti ogni 100.000 abitanti), 2009-2013 

AMBITO 2009 2010 2011 2012 2013 VAR. % 
(09-13) 

Provincia di Parma 524 522 536 552 464 -11,5 

Emilia-Romagna 646 640 631 574 569 -11,9 

Italia 514 502 482 449 431 -16,2 

Fonte: ACI-ISTAT 

 

Il tasso di incidentalità riscontrato in Provincia di Parma è di molto inferiore rispetto al dato regionale 
ma superiore a quello nazionale; tra il 2009 e il 2013 l’indice è visto in calo, anche marcato, in tutti gli 
ambiti presi in considerazione. 
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Il tasso di mortalità ha subito un notevole calo dal 2009 al 2013 nella Provincia di Parma (-25%), così 
come è avvenuto in ambito regionale e nazionale (-20% circa); sia in Provincia di Parma che nella 
Regione Emilia-Romagna i tassi di mortalità sono superiori al dato nazionale. 

Il tasso di lesività, infine, ha registrato una diminuzione analoga a quanto registrato per l’indice di 
incidentalità; anche in questo caso la Provincia di Parma si pone in posizione intermedia tra l’Emilia-
Romagna (tasso di lesività più alto) e l’Italia nel suo complesso (tasso di lesività più basso). 

La lettura dei dati assoluti degli incidenti è accompagnata dalla costruzione degli indici utili ad 
interpretare la gravità dei sinistri (cfr. tabelle seguenti) ed in particolare degli: 

 indice di gravità: numero di morti e feriti ogni 1.000 incidenti; 

 indice di mortalità: numero di decessi ogni 1.000 incidenti; 

 indice di lesività: numero di feriti ogni 1.000 incidenti. 

Gli indici di gravità e lesività nella Provincia di Parma sono sostanzialmente stabili e mostrano valori 
leggermente inferiori o comunque in linea rispetto alla media regionale e nazionale. Al contrario, 
l’indice di mortalità è di molto superiore (seppur in calo di oltre il 16% tra il 2009 e il 2013) rispetto 
alla media regionale e nazionale; ciò denota un maggiore incidenza dei sinistri mortali in rapporto al 
totale dei sinistri registrati. 

 

Tabella 6-7: Indici di gravità (numero di morti e feriti ogni 1.000 incidenti), 2009-2013 

AMBITO 2009 2010 2011 2012 2013 VAR. % 
(09-13) 

Provincia di Parma 1.389 1.403 1.375 1.433 1.382 -0,5 

Emilia-Romagna 1.394 1.409 1.391 1.380 1.393 -0,1 

Italia 1.446 1.451 1.439 1.438 1.439 -0,5 

Fonte: ACI-ISTAT 

 

Tabella 6-8: Indici di mortalità (numero di decessi ogni 1.000 incidenti), 2009-2013 

AMBITO 2009 2010 2011 2012 2013 VAR. % 
(09-13) 

Provincia di Parma 30 24 21 19 25 -16,2 

Emilia-Romagna 21 20 20 21 19 -8,3 

Italia 20 19 19 20 19 -5,0 

Fonte: ACI-ISTAT 
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Tabella 6-9: Indici di lesività (numero di feriti ogni 1.000 incidenti), 2009-2013 

AMBITO 2009 2010 2011 2012 2013 VAR. % 
(09-13) 

Provincia di Parma 1.359 1.379 1.354 1.415 1.357 -0,2 

Emilia-Romagna 1.374 1.389 1.371 1.359 1.374 0,0 

Italia 1.426 1.432 1.420 1.418 1.420 -0,4 

Fonte: ACI-ISTAT 

 

6.1.2 L’incidentalità nel Comune di Parma 

La più recente analisi conoscitiva del fenomeno di incidentalità, sulla base dei dati raccolti dalla 
Polizia Municipale di Parma, è stata effettuata a partire da un campione di incidenti raccolti nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2014. 

I dati raccolti ed informatizzati dalla Polizia Municipale del Comune di Parma contengono 
principalmente i sinistri rilevati sulla viabilità urbana locale e secondaria: si tratta quindi di un 
campione parziale di dati, dal momento che intervengono nel rilievo degli incidenti anche la Polizia 
Stradale (principalmente in ambito extraurbano) e i Carabinieri. Tuttavia il campione può essere 
considerato rappresentativo della realtà in esame poiché in genere i rapporti sono redatti per l’84% 
da Polizia Municipale, l’8% dai Carabinieri ed il restante 7% dalla Polizia Stradale (dato 2008). 

La Polizia Municipale ha rilevato 4.995 incidenti nel Comune di Parma dal 2010 al 20014, mentre il 
numero di feriti rilevato è di 4.121 ed il numero di morti è 36. 

Dal 2010 al 2014 si registra un lieve decremento del numero degli incidenti totali (-1,7%, a fronte di 
un -16% registrato nel quinquennio precedente) e un decremento più importante del numero di feriti 
(-31%); il numero dei morti, al contrario, è in aumento (+43% negli ultimi 5 anni, anche se va tenuta 
in considerazione l’elevatissima variabilità annuale dei dati rilevati dovuta all’entità dei valori 
assoluti). 

 

Tabella 6-10: Incidenti, morti e feriti nel Comune di Parma, 2006-2014 

 2006 2010 2011 2012 2013 2014 VAR. % 
(05-10) 

VAR. % 
(10-15) 

Incidenti 1.129 948 1.060 1.073 982 932 -16,0 -1,7 

Morti 6 7 5 5 9 10 16,7 42,9 

Feriti 1018 919 956 972 642 632 -9,7 -31,2 

Fonte: Comando di Polizia Municipale Comune di Parma 

 

L’andamento mostrato del numero di incidenti, di morti e di feriti si riflette anche sugli indici 
calcolati. In particolare: 

 l’indice di lesività (numero di feriti ogni 1.000 incidenti) mostra un netto decremento, soprattutto 
negli ultimi due anni del periodo; 
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 l’indice di mortalità (numero di decessi ogni 1.000 incidenti) è invece in aumento, raddoppiando 
del 2014 rispetto ai valori del 2006; 

 l’indice di gravità (numero di morti e feriti ogni 1.000 incidenti) è in calo, grazie alla riduzione del 
numero dei feriti. 

 

Tabella 6-11: Principali indicatori sull’incidentalità nel Comune di Parma, 2006-2014 

INDICE 2006 2010 2011 2012 2013 2014 

Indice di lesività 902 969 902 906 653 678 

Indice di mortalità 5 7 5 5 9 10 

Indice di gravità 907 977 907 911 663 689 

Fonte: Comando di Polizia Municipale Comune di Parma 

 

Localizzazione degli incidenti (“punti neri”) 

La distribuzione territoriale degli incidenti è evidenziata nelle figure successive, che mostrano i rilievi 
degli incidenti con morti e feriti (sono esclusi gli incidenti con soli danni materiali) negli anni 2013 e 
2014. 

La mappa a scala comunale permette di identificare immediatamente gli assi radiali con maggiore 
incidentalità, che risultano essere: 

 la via Emilia (est e ovest); 

 la via La Spezia; 

 la SP 665 tra Parma e Corcagnano/Pilastro; 

 la SS 343 tra Parma e Paradigna. 

Non si rilevano, tuttavia, luoghi in cui la concentrazione degli incidenti è tale da permettere 
l’individuazione dei cosiddetti “punti neri”: la localizzazione degli incidenti rilevati è infatti distribuita 
per tutta la lunghezza delle arterie. 
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Figura 6-1: Localizzazione degli incidenti stradali a Parma 

Fonte: Monitoraggio Incidenti Stradali Emilia-Romagna (Applicazioni Moka), Regione Emilia-Romagna 

 

Focalizzando l’attenzione sull’area urbana densa (all’interno delle tangenziali) la situazione è più 
articolata. In particolare: 

 gli assi di maggiore traffico sono quelli lungo i quali si verificano più incidenti, ma con alcuni 
distinguo: 

o mediamente vi è una maggiore concentrazione di incidenti lungo via Gramsci, viale Piacenza 
(tra il Ponte Bottego e viale Osacca), l’asse Trento-San Leonardo, i viali Fratti e Mentana (tra 
piazza Allende e Barriera Garibaldi), via Emilia Est (tra Barriera Repubblica e l’Arco di San 
Lazzaro) e lo “Stradone”; 
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o al contrario, livelli di incidentalità più bassi si registrano lungo altri itinerari con alti livelli di 
traffico quali ad esempio viale Europa, via Traversetolo, il Lungoparma, via Langhirano, via La 
Spezia (tratto urbano) e l’asse Fleming-Calatafimi; 

 è possibile individuare una serie di nodi, tutti regolati tramite rotatoria, presso i quali la 
concentrazione degli incidenti è problematica: 

o piazzale Caduti sul Lavoro; 

o piazzale Santa Croce; 

o Barriera Bixio; 

o Barriera Repubblica; 

o piazzale Risorgimento;  

o Intersezione Emilia Est/Mantova/Zarotto. 

 

 

Figura 6-2: Localizzazione degli incidenti stradali a Parma (anello delle tangenziali) 

Fonte: Monitoraggio Incidenti Stradali Emilia-Romagna (Applicazioni Moka), Regione Emilia-Romagna 

 

Incidenti mortali 

Si focalizza qui l’attenzione sugli incidenti mortali occorsi negli ultimi anni (2012, 2013, 2014) nel 
Comune di Parma; complessivamente sono 24 (è stato registrato un decesso in ciascuno), di cui 4 
occorsi fuori dal centro abitato.  
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La mappa seguente rende conto della localizzazione e dell’anno in cui l’incidente mortale è accaduto. 
La tabella successiva mostra gli utenti della strada vittime dei sinistri mortali. 

 

 

Figura 6-3: Localizzazione degli incidenti mortali a Parma, 2012-2014 
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Tabella 6-12: Vittime degli incidenti stradali nel Comune di Parma, 2012-2014 

VITTIME 2012 2013 2014 TOTALE 

Pedoni 2 1 3 6 

Ciclisti 2 3 1 6 

Motociclisti - 1 3 4 

Automobilisti 1 4 3 8 

Totale 5 9 10 24 

Fonte: Comando di Polizia Municipale Comune di Parma 

 

La lettura analitica dei dati raccolti permette di effettuare le seguenti considerazioni: 

 non è possibile localizzare ambiti specifici di maggiore pericolosità, essendo gli eventi casuali e 
non ripetitivi; si rileva solamente che la maggior parte degli incidenti che hanno avuto come 
vittima un automobilista sono avvenuti prevalentemente all’esterno o al confine del centro 
abitato; per contro, gli incidenti mortali che hanno coinvolto pedoni e ciclisti sono tutti interni al 
centro abitato principale;  

 la metà delle vittime della strada nel comune di Parma sono pedoni o ciclisti (12 su 24); per 
quanto riguarda i pedoni, 5 delle 6 vittime stavano regolarmente attraversando la strada nei punti 
preposti (individuati da segnaletica); relativamente ai ciclisti, 4 delle 6 vittime stavano 
attraversando la carreggiata sugli attraversamenti riservati ai pedoni, mentre nessun ciclista è 
rimasto coinvolto in incidenti mortali in prossimità degli attraversamenti ciclabili; 

 il 17% delle vittime sono motociclisti; ciò a fronte di una quota modale di moto e ciclomotori di 
molto inferiore a tale valore (5,6% degli spostamenti sistematici interni a Parma e meno del 2% 
degli spostamenti sistematici da o per Parma, dati ISTAT), segno di una vulnerabilità intrinseca dei 
mezzi a due ruote a motore estremamente elevata. 

 

Utenti deboli 

I pedoni coinvolti negli incidenti stradali rilevati dal 2010 al 2014 sono in totale 529; la fascia d’età 
che vede i maggiori coinvolti in incidenti stradali è quella oltre tra i 16 e i 30 anni (122 persone 
coinvolte, pari al 23%). 

Analogamente, i ciclisti coinvolti negli incidenti stradali a Parma sono stati 1.125, oltre il doppio dei 
pedoni. Anche in questo caso la fascia d’età più rappresentata è quella 16-30 anni, con una quota di 
ciclisti coinvolti pari al 26% del totale. 
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Tabella 6-13: Pedoni e ciclisti coinvolti in incidenti stradali nel Comune di Parma, 2010-2014 

FASCIA D’ETÀ  PEDONI COINVOLTI CICLISTI COINVOLTI 

VAL. ASSOLUTO VAL. % VAL. ASSOLUTO VAL. % 

Fino a 15 49 9,3 75 6,7 

16-30 122 23,1 295 26,2 

31-45 114 21,6 269 23,9 

46-60 86 16,3 203 18,0 

61-75 85 16,1 185 16,4 

76 e oltre 73 13,8 98 8,7 

Totale 529 100,0 1.125 100,0 

Fonte: Ufficio Statistica Provincia di Parma 

 

6.1.3 Miglioramento della sicurezza stradale 

La Polizia Municipale di Parma, attiva sul territorio comunale e competente in tutti settori connessi 
alla sicurezza stradale, ha individuato una serie di ambiti geografici e di temi per i quali si ritengono 
necessari interventi puntuali di miglioramento della sicurezza stradale, in particolar modo per quanto 
riguarda gli utenti deboli. 

Le problematiche segnalate possono essere riassunte e classificate nelle seguenti categorie: 

 scarsa o nulla manutenzione della segnaletica stradale, in particolare quella orizzontale, che 
risulta invisibile o poco chiara soprattutto in prossimità degli attraversamenti ciclabili e pedonali. 
Ciò da un lato rende pericoloso l’attraversamento e dall’altro mette in condizione gli utenti della 
strada (sia i conducenti dei veicoli che i pedoni) di disattendere con più facilità le norme che 
regolano i comportamenti sulla strada; 

 scarsa sicurezza degli attraversamenti pedonali e ciclabili lungo le arterie viarie con due o più 
corsie per senso di marcia. Tale condizione, in mancanza di sistemi in grado di reprimere i 
comportamenti scorretti, induce i conducenti dei veicoli a non adeguare la velocità e a non dare la 
precedenza a pedoni e ciclisti; 

 mancanza di adeguate condizioni di visibilità in prossimità degli attraversamenti ciclo-pedonali, in 
particolare lungo i viali alberati, e scarsa illuminazione; 

 difficile gestione delle precedenze tra veicoli in prossimità delle rotatorie di piccolo diametro 
recentemente realizzate in diversi quartieri.  

 

6.2 Impatti ambientali 

6.2.1 Il parco veicolare 

Il paragrafo analizza l’evoluzione del parco veicolare del comune e della provincia di Parma, 
confrontando i dati con i valori regionali e nazionali. 
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Viene presentato in primo luogo il tasso di motorizzazione a livello comunale e provinciale rispetto 
agli andamenti dei valori medi regionali e nazionali, ed in secondo luogo la composizione dell’intero 
parco veicolare e la scomposizione delle autovetture per tipologia di alimentazione e per standard di 
emissione. 

 

6.2.1.1 Tassi di motorizzazione 

L’andamento del parco circolante tra il 2008 e il 2013 risulta superiore al dato medio nazionale sia in 
Provincia di Parma che nell’intera Regione Emilia-Romagna, mentre il valore è inferiore nel Comune 
di Parma (vedi tabella seguente). Se si confronta l’andamento registrato negli ultimi cinque anni 
(2008-2013) con quello dell’ultimo decennio (2003-2013) è possibile riscontrare sia a livello nazionale 
che a livello locale una forte diminuzione dei tassi di crescita delle autovetture circolanti. 

Per quanto riguarda il tasso di motorizzazione (numero di auto circolanti ogni 1.000 abitanti), 
nell’ultimo quinquennio i dati sono visti in continua crescita, in alcuni casi in controtendenza con 
quanto registrato negli anni immediatamente precedenti. Nella provincia di Parma tale crescita è 
stata addirittura del 4,2% negli ultimi cinque anni, mentre nel comune si è registrato un +2,3% (a 
fronte di una media nazionale del +1,7%). Nel 2013 i tassi di motorizzazione sono piuttosto livellati e 
si sono portati su valori simili in tutti gli ambiti considerati. 

 

Tabella 6-14: Autovetture circolanti (in migliaia), 2003-2013 

AMBITO 2003 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VAR. % 

03-13 08-13 

Comune Parma 105,0 108,8 109,0 109,6 110,9 111,3 110,7 5,4 1,7 

Provincia Parma 247,3 263,4 265,7 268,6 272,3 273,9 273,3 10,5 3,7 

Emilia-Romagna 2.522,0 2.647,7 2.673,7 2.700,0 2.733,4 2.740,9 2.740,6 8,7 3,5 

Italia 34.310,4 36.105,2 36.371,8 36.751,3 37.113,3 37.078,3 36.962,9 7,7 2,4 

Fonte: ACI 

 

Tabella 6-15: Tassi di motorizzazione (auto per 1.000 abitanti), 2003-2013 

AMBITO 2003 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VAR. % 

03-13 08-13 

Comune Parma 638,1 608,9 597,5 593,9 593,9 632,7 622,9 -2,4 2,3 

Provincia Parma 618,7 608,2 613,4 614,2 615,9 641,1 633,9 2,5 4,2 

Emilia-Romagna 618,1 619,2 616,4 616,8 616,7 631,4 626,1 1,3 1,1 

Italia 592,7 608,9 609,0 609,1 612,2 624,3 619,3 4,5 1,7 

Fonte: ACI 
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6.2.1.2 Composizione del parco circolante 

Appare utile analizzare anche la composizione dell’intero parco veicoli a livello comunale, provinciale, 
regionale e nazionale al 2013. 

Si sottolinea come le autovetture abbiano un peso di circa il 75-76% sul totale, mentre i veicoli 
industriali rappresentino una quota tra il 9,5% e il 10,8% a seconda degli ambiti territoriali 
considerati. I motoveicoli e i ciclomotori rappresentano oltre il 13% del totale dei veicoli circolanti 
(nel 2003 la loro quota si attestava intorno al 10%). 

 

Tabella 6-16: Tipologia di veicoli, 2013 

VEICOLO PARMA PROVINCIA EMILIA-ROMAGNA ITALIA 

V.A. % V.A. % V.A. % 

Autovetture 110.699 273.256 75,2 2.740.598 74,8 36.962.934 76,5 

Veicoli ind. leggeri n.d. 32.692 9,0 344.575 9,4 3.873.445 8,0 

Veicoli ind. pesanti n.d. 6.396 1,8 53.118 1,4 745.441 1,5 

Motoveicoli 22.522 48.326 13,3 505.523 13,8 6.481.770 13,4 

Altri veicoli 1.470 2.785 0,8 20.049 0,5 248.114 0,5 

Totale 134.691 363.455 100,0 3.663.863 100,0 48.311.704 100,0 

Fonte: ACI 

 

Esaminando la sola categoria delle autovetture, è possibile suddividere la stessa a seconda dello 
standard di emissione EURO e del tipo di alimentazione e analizzarne l’andamento, come mostrato 
nelle tabelle successive. 

Per quanto riguarda la categoria EURO si registra una certa omogeneità dei dati comunali e 
provinciali rispetto al dato nazionale, con una netta diminuzione (in particolare per quanto riguarda il 
Comune di Parma) dei veicoli EURO 0, 1, 2 e 3 tra il 2008 ed il 2013. 

Si registra invece un aumento delle autovetture EURO 4, ma molto più limitato rispetto al dato 
nazionale: è quindi evidente che nella città la quota dei veicoli EURO 5 ed EURO 6 è cresciuta molto 
più rapidamente rispetto alla media provinciale, regionale e nazionale. In numeri assoluti, a Parma 
sono state immatricolate nell’ultimo quinquennio oltre 22.000 nuove auto con i più elevati standard 
di emissione.  
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Tabella 6-17: Composizione del parco auto per standard di emissione (in migliaia), 2008 

VEICOLO STANDARD DI EMISSIONE 

EURO 0 EURO1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 N.D. 

Comune Parma 12,8 6,4 25,1 26,5 38,0 0,0 0,0 0,0 

Provincia Parma 33,5 17,1 63,3 65,1 84,2 0,0 0,0 0,1 

Emilia-Romagna 292,6 182,0 663,6 644,5 864,1 0,0 0,0 0,9 

Italia 5.238,5 2.959,8 9.129,0 8.403,5 10.348,2 0,0 0,0 26,3 

Fonte: ACI 

 

Tabella 6-18: Composizione del parco auto per standard di emissione (in migliaia), 2013 

VEICOLO STANDARD DI EMISSIONE 

EURO 0 EURO1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 N.D. 

Comune Parma 9,0 3,1 14,2 19,1 42,7 21,0 1,6 0,0 

Provincia Parma 23,6 8,8 38,6 50,2 100,8 47,8 3,3 0,1 

Emilia-Romagna 217,0 88,7 399,2 507,4 1.030,8 462,6 34,1 0,8 

Italia 4.110,0 1.535,2 5.980,9 7.156,0 12.500,7 5.289,5 368,1 22,6 

Fonte: ACI 

 

Tabella 6-19: Composizione del parco auto per standard di emissione, var. % 2008-2013 

VEICOLO STANDARD DI EMISSIONE (VAR. % 2008-2013) 

EURO 0 EURO1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 N.D. 

Comune Parma -29,2 -51,5 -43,5 -28,1 12,3 n.c. n.c. -27,0 

Provincia Parma -29,5 -48,3 -39,0 -23,0 19,7 n.c. n.c. -32,1 

Emilia-Romagna -25,8 -51,2 -39,8 -21,3 19,3 n.c. n.c. -7,1 

Italia -21,5 -48,1 -34,5 -14,8 20,8 n.c. n.c. -14,2 

Fonte: ACI 
Note: gli standard EURO 5 ed EURO 6 non possono essere confrontati poiché non esistenti nel 2008 

 

Relativamente alla composizione della flotta delle autovetture per tipologia di alimentazione, circa il 
44% (a livello provinciale, il 52% a quello nazionale) delle autovetture sono alimentate a benzina. In 
Provincia di Parma le autovetture alimentate a diesel sono in linea con la media nazionale (circa 40% 
della flotta), mentre la quota dei veicoli a metano è quattro volte superiore rispetto alla media 
italiana (9% contro il 2,1% nazionale). 
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Figura 6-4: Composizione del parco auto per tipo di alimentazione in Prov. di Parma, 2013 

Fonte: ACI 

 

I veicoli alimentati a benzina hanno subito un calo dal 2008 al 2013 pari al 13% a livello provinciale e 
a circa il 10% a livello provinciale e regionale, mentre a livello nazionale la riduzione è stata di circa 
l’8%. 

Si registra un sostanziale raddoppio dei veicoli alimentati a GPL, pari al 97% in ambito provinciale, 
valore maggiore del dato regionale (+63%) e di quello nazionale (+72%). Anche le auto alimentate a 
metano hanno subito un incremento considerevole tra il 2008 e il 2013, maggiormente a livello 
nazionale (+53%) e con valori inferiori (+20%) a livello provinciale. 

Negli ultimi anni fanno la loro comparsa sul mercato (e poi nel parco veicolare circolante) le 
autovetture elettriche e ibride, che nel 2013 erano circa 410 in Provincia di Parma, 5.100 in Emilia-
Romagna e 45.000 in tutta Italia. 

 

Tabella 6-20: Composizione del parco auto per tipo di alimentazione, 2008 

ALIMENTAZIONE PROV. PARMA EMILIA-ROMAGNA ITALIA 

Benzina 137.891 1.484.009 21.652.622 

Gasolio 97.009 847.886 12.807.984 

GPL 8.037 160.689 1.129.281 

Metano 20.436 154.818 506.341 

Elettrico-ibrido n.d. n.d. n.d. 

Totale 263.373 2.647.402 36.096.228 

Fonte: ACI 
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Tabella 6-21: Composizione del parco auto per tipo di alimentazione, 2013 

ALIMENTAZIONE PROV. PARMA EMILIA-ROMAGNA ITALIA 

Benzina 120.717 1.282.359 19.263.632 

Gasolio 111.658 995.357 14.930.214 

GPL 15.808 261.142 1.943.722 

Metano 24.646 196.519 773.539 

Elettrico-ibrido 411 5.102 45.404 

Totale 273.240 2.740.479 36.956.511 

Fonte: ACI 

 

Tabella 6-22: Composizione del parco auto per tipo di alimentazione, var. % 2008-2013 

ALIMENTAZIONE PROV. PARMA EMILIA-ROMAGNA ITALIA 

Benzina -12,5 -13,6 -11,0 

Gasolio 15,1 17,4 16,6 

GPL 96,7 62,5 72,1 

Metano 20,6 26,9 52,8 

Elettrico-ibrido n.c. n.c. n.c. 

Totale 3,7 3,5 2,4 

Fonte: ACI 
Note: L’alimentazione “elettrico-ibrido” non può essere confrontata poiché non disponibile nel 2008 

 

6.2.2 Qualità dell’aria 

Gli indicatori della qualità dell’aria oggetto del monitoraggio delle centraline dell’ARPA (Agenzia 
Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna) sono selezionati tra quelli che sono più 
attinenti e in diretta dipendenza con il trasporto e la mobilità delle persone e delle merci allo scopo 
di mostrare la tendenza sulla situazione della qualità dell’aria. Per questo vengono monitorate, in 
termini di concentrazioni, le medie annue di PM10, biossido di azoto (NO2) e benzene (C6H6) ed il 
numero di superamenti annuali del limite giornaliero del PM10. 

I valori limite al fine della protezione della salute umana fissati dal Decreto Legislativo n. 155 del 
13/08/2010, che recepisce la Direttiva Europea 2008/50/CE (relativa alla qualità dell’aria ambiente e 
per un’aria più pulita in Europa) e abroga una serie di leggi precedenti, sono riepilogati nella tabella 
successiva. 
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Tabella 6-23: Valori limite di confronto per singolo inquinante (µg/m
3
) 

INQUINANTE MEDIA LIMITE NOTE 

PM10 Annua 40  

Giornaliera 50* * limite da non superarsi più di 35 volte all’anno 

PM2,5 Annua 25  

NO2 Annua 40  

Oraria 200* * limite da non superarsi più di 18 volte all’anno 

C6H6 Annua 5  

CO Massima giornaliera 
8 ore 

10  

Fonte: D.Lgs. 155/2010 

 

La città di Parma è dotata di 2 centraline di monitoraggio della qualità dell’aria: Cittadella e 
Montebello. Nella tabella si riportano gli inquinanti monitorati, mentre nei successivi paragrafi sono 
confrontate le concentrazioni dei singoli inquinanti nelle città capoluogo. 

 

Tabella 6-24: Monitoraggio della qualità dell’aria nel Comune di Parma 

INQUINANTE CENTRALINE 

CITTADELLA MONTEBELLO 

Particolato fine PM10 X X 

Particolato fine PM2,5 X  

Biossido di azoto NO2 X X 

Benzene C6H6  X 

Monossido di Carbonio CO  X 

Ozono O3 X  

Fonte: ARPA Regione Emilia Romagna 

 

6.2.2.1 Monitoraggio del particolato fine 

PM10 

A livello regionale, i valori limite (annuale e giornaliero) per il PM10 sono stati sistematicamente 
superati nelle zone di pianura e nell’agglomerato di Bologna, fin dalla loro entrata in vigore nel 2005; 
tuttavia, l’analisi dell’andamento pluriennale (2001-2013) evidenzia che le situazioni di superamento 
del valore limite annuale in Emilia-Romagna sono in progressiva diminuzione. 
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Nel 2010, per il primo anno, non si sono verificati superamenti nell’intera Emilia-Romagna, mentre 
nel 2011 e 2012 si sono verificati superamenti in un numero limitato di centraline, per poi tornare 
sotto il limite in tutte le stazioni nel 2013. 

Le variazioni di concentrazione media da un anno all’altro sono legate all’andamento meteorologico; 
a questa variabilità dovuta alle condizioni meteorologiche si sovrappone un limitato, ma 
statisticamente significativo, trend in diminuzione in quasi tutte le stazioni della rete a esclusione 
delle stazioni di fondo rurale, dove la concentrazione media annuale di PM10 è rimasta pressoché 
costante nel tempo. 

Più critica risulta la situazione relativa al superamento del valore limite giornaliero (limite di 35 
giorni/anno), che è stato superato ogni anno con un numero di superamenti fortemente variabile a 
seconda delle stazioni e degli anni considerati. 

Il numero maggiore di superamenti si registra nelle stazioni da traffico, ma anche le stazioni di fondo 
urbano e suburbano e, in alcuni casi, rurale risultano superiori al limite. In base all’analisi della 
distribuzione geografica di questo inquinante si stima che oltre il 60% della popolazione residente sia 
stata esposta nel 2011 e 2012 a valori di PM10 superiori al valore limite giornaliero. Questa 
proporzione è scesa a meno del 20% nel 2013, anno nel quale si è registrato un minimo nei 
superamenti del limite normativo. 

La distribuzione territoriale della concentrazione media annuale del PM10 di fondo mostra una 
concentrazione che varia tra valori minori più bassi nelle zone montane e collinari e valori più elevati 
(compresi tra 25 e 35 μg/m3) nelle zone della pianura ovest e centrale e in quelle più vicine ai grandi 
centri urbani della costa. 

Fonte: ARPA Emilia-Romagna, La qualità dell’aria in Emilia-Romagna, 2014 
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Figura 6-5: PM10 - Andamento delle statistiche di base a livello regionale, 2001-2013 

 

Nella città di Parma, in particolare, le emissioni di PM10 sono diminuite dal 2012 al 2014, attestandosi  
(dal 2013) al di sotto del valore limite annuale normativo per la protezione della salute (pari a 40 
μg/m3) in entrambe le centraline. Per quanto riguarda i superamenti annuali, nell’ultimo triennio la 
centralina Montebello ha sempre registrato un numero di superamenti superiori al limite di legge, 
mentre per quella di Cittadella ci si è attestati, dal 2013, sotto i limiti. 

 

Tabella 6-25: PM10 - Valori registrati dalle centraline di Parma (µg/m
3
), 2012-2014 

CENTRALINA MEDIA LIMITE 2012 2013 2014 

Cittadella Annua 40 36,1 30,5 30,3 

Giornaliera 50* 70  superamenti 40 superamenti 43 superamenti 

Montebello Annua 40 45,0 36,9 34,3 

Giornaliera 50* 116 superamenti 82 superamenti 57 superamenti 

Fonte: Elaborazioni su dati ARPA Regione Emilia Romagna 
Note: *) limite da non superarsi più di 35 volte all’anno (D.Lgs. 155/2010) 
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PM2,5 

Nella regione Emilia-Romagna la misurazione sistematica dei valori di concentrazione di questo 
inquinante è iniziata a partire dal 2008. I dati di monitoraggio e le stime modellistiche mostrano 
come la concentrazione media annuale di PM2,5 presenti una distribuzione relativamente uniforme 
sul territorio, con valori simili nelle stazioni da traffico e di fondo.  

Questa relativa omogeneità è conseguenza dell’origine prevalentemente secondaria di questo 
inquinante. La forte componente secondaria si riflette anche nella marcata componente di fondo a 
grande scala, evidenziata dall’analisi dell’origine geografica dell’inquinamento da PM2,5.  

A livello regionale il valore limite annuale (25 μg/m3), entrato in vigore solo nel 2015, è stato 
superato in un numero limitato di stazioni nel 2011 (2 stazioni) e 2012 (3 stazioni). Nel 2013 (anno 
favorevole dal punto di vista meteorologico) le concentrazioni rilevate nelle stazioni di monitoraggio 
sono risultate sempre inferiori al valore limite. In conseguenza dei valori misurati e della 
distribuzione pressoché uniforme di questo inquinante sul territorio, una porzione molto limitata 
della popolazione risulta esposta a valori superiori al limite normativo. 

Fonte: ARPA Emilia-Romagna, La qualità dell’aria in Emilia-Romagna, 2014 

 

 

Figura 6-6: PM2,5 - Andamento delle statistiche di base a livello regionale, 2001-2013 

 

Per quanto riguarda la città di Parma, di seguito si presentano i dati elaborati sulla base delle 
rilevazione della centralina del Parco Cittadella; nell’ultimo triennio completo (2012-2014) la media 
annuale delle concentrazioni di PM2,5 sono in calo.  
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Tabella 6-26: PM2,5 - Valori registrati dalle centraline di Parma (µg/m
3
), 2012-2014 

CENTRALINA MEDIA LIMITE 2012 2013 2014 

Cittadella Annua 25 21,6 17,7 17,2 

Fonte: Elaborazioni su dati ARPA Regione Emilia Romagna 
Note: *) limite da non superarsi più di 35 volte all’anno (D.Lgs. 155/2010) 

 

6.2.2.2 Monitoraggio del biossido di azoto NO2 

Nel 2010, anno di entrata in vigore del valore limite sulla media annuale per il biossido di azoto 
(NO2), diverse zone e agglomerati della regione Emilia-Romagna presentavano situazioni di 
superamento del valore limite annuale, per un totale di 13 stazioni superiori al limite. 
Rispettivamente si tratta di 3 stazioni collocate negli agglomerati di Modena e Bologna e di una 
stazione per ciascuno dei rimanenti agglomerati. 

Il numero di stazioni superiori al limite si è ridotto nei successivi anni 2011, 2012 e 2013, nei quali 
tutte le stazioni di fondo sono risultate inferiori al limite. Nel 2013 sono risultate superiori al limite 6 
stazioni da traffico. 

L’analisi statistica dei dati del periodo 2001-2012 mostra un trend in diminuzione per la maggior 
parte delle stazioni e per metà delle 74 stazioni analizzate dall’ARPA la diminuzione è statisticamente 
significativa. 

Anche il numero di superamenti del valore limite orario (200 μg/m3 come massimo della media oraria 
da non superare più di 18 volte l’anno) è progressivamente diminuito. Nel triennio 2011-2013 tutte le 
centraline regionali hanno registrato un numero di superamenti inferiori a 18. Il massimo numero di 
superamenti per stazione è passato da 10 nel 2011, a 5 nel 2010, a 4 nel 2013. 

Fonte: ARPA Emilia-Romagna, La qualità dell’aria in Emilia-Romagna, 2014 
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Figura 6-7: NO2 - Andamento delle statistiche di base a livello regionale, 2001-2013 

 

6.2.2.3 Monitoraggio del benzene C6H6 

La concentrazione in aria di benzene, rilevata da tutte le stazioni che misurano questo inquinante, 
risulta ampiamente inferiore al valore limite di protezione della salute umana (pari a una media 
annua di 5 μg/m3). 

L’andamento pluriennale evidenzia una sostanziale stazionarietà dei livelli di questo inquinante negli 
ultimi 4 anni rispetto al triennio 2007-2009. La situazione risulta essere sotto controllo riguardo ai 
limiti normativi entrati in vigore nel 2010. 

Fonte: ARPA Emilia-Romagna, La qualità dell’aria in Emilia-Romagna, 2014 

 

6.2.2.4 Monitoraggio del monossido di carbonio CO 

La concentrazione in aria di monossido di carbonio si è progressivamente ridotta nel tempo, 
assumendo nel periodo 2007-2013 valori via via di gran lunga inferiori al valore limite, anche se 
nell’ultimo anno i dati mostrano una lieve risalita della concentrazione media e un relativo lieve 
aumento dei valori massimi a livello regionale. 

In ogni caso il valore limite per la protezione della salute, corrispondente a 10 mg/m3 per la massima 
concentrazione media di 8 ore, non risulta mai superato. In sostanza, questo inquinante non 
presenta più alcuna criticità. 

Fonte: ARPA Emilia-Romagna, La qualità dell’aria in Emilia-Romagna, 2014 
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6.2.2.5 Monitoraggio dell’ozono O3 

L’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana dall’ozono troposferico viene 
sistematicamente superato ogni anno su gran parte del territorio regionale fin dall’entrata in vigore 
dei limiti normativi. 

Nel 2013 il superamento della soglia di informazione (concentrazione oraria di 180 μg/m3) per 
l’ozono si è verificato pressoché in quasi tutte le stazioni. La soglia di allarme (concentrazione oraria 
di 240 μg/m3) è stata superata nella sola stazione di Bologna Giardini Margherita per una sola ora nel 
mese di agosto. 

Il 2013 ha fatto registrare valori che si collocano in una situazione simile a quella dell’ultimo triennio 
2010-2012, con valori tendenzialmente superiori a quelli del quinquennio precedente (2006-2010) 
nelle stazioni di fondo urbano e suburbano. Nella maggioranza dei casi le situazioni critiche sono 
estese a gran parte del territorio regionale e determinano una situazione nella quale la quasi totalità 
della popolazione risiede in aree nelle quali si supera il valore obiettivo per la protezione della salute 
umana (valore da non superare per più di 25 volte). 

Fonte: ARPA Emilia-Romagna, La qualità dell’aria in Emilia-Romagna, 2014 

 

6.2.3 Inquinamento acustico 

Il rumore ambientale è associato a numerose attività umane, ma sono le infrastrutture dei trasporti 
(traffico stradale, ferroviario e aereo) a costituire la principale fonte di esposizione per la 
popolazione, in particolare in ambito urbano dove vive circa il 75% della popolazione europea. Il 
rumore interferisce con attività basilari come il sonno, il riposo, lo studio e la comunicazione e può 
produrre effetti nocivi sulla salute umana, con costi sociali rilevanti. 

La più recente pubblicazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e del Centro comune 
di ricerca della Commissione europea indica che il rumore dovuto al traffico è responsabile 
annualmente della perdita di oltre un milione di anni di “vita sana” negli Stati membri dell’Unione 
europea e in altri Paesi dell’Europa occidentale. 

Dai dati disponibili presso l’ARPA risulta che al 31/12/2013, a livello regionale, 234 Comuni (pari al 
67% del totale) hanno approvato la classificazione acustica del territorio ai sensi della Legge regionale 
citata. La percentuale di popolazione zonizzata è pari all’84%, mentre il territorio zonizzato è il 48% 
del territorio regionale. 
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Figura 6-8: Stato di attuazione dei Piani di classificazione acustica al 31/12/13 

 

Il Comune di Parma ha approvato il 16/04/2014  la “Mappa acustica strategica dell’agglomerato di 
Parma”, in applicazione di quanto previsto dal d.lgs 194/2005. Il Decreto 194/2005, recependo la 
Direttiva europea sul rumore, prevede infatti l’obbligo da parte degli enti gestori degli assi stradali e 
ferroviari principali, degli aeroporti principali e degli agglomerati urbani con più di 100.000 abitanti, 
di elaborare la Mappatura Acustica Strategica, da aggiornare successivamente ogni 5 anni. 

L’elaborazione della mappa è stata realizzata in collaborazione con l’Università di Parma 
(Dipartimento di Ingegneria Industriale) e visualizza la rumorosità oggi esistente nel territorio 
comunale utilizzando l’indicatore acustico europeo unico (Lden) e la sua versione notturna (Lnight). 

La mappa acustica strategica permette quindi la determinazione dell'esposizione al rumore globale in 
una zona esposta a varie sorgenti di rumore (traffico stradale, ferroviario, industriale). 

Di seguito si propongono una tabella riassuntiva relativa ai residenti esposti alle diverse fasce di 
rumore e la mappatura acustica strategica per gli indicatori Lden e Lnight. 
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Tabella 6-27: Residenti esposti alle fasce di rumore per gli indicatori Lden e Lnight 

FASCIA DI RUMORE RUMORE COMPLESSIVO (N. ABITANTI) 

LDEN LNIGHT 

< 45 2.000 4.200 

45 - 49  15.000 

50 - 54  9.800 116.100 

55 - 59  72.100 49.900 

60 - 64 85.500 5.200 

65 - 69 20.000 200 

70 - 74 1.000 100 

> 75 100 0 

Fonte: Comune di Parma, Mappa Acustica Strategica dell’agglomerato di Parma – Relazione Illustrativa 
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Figura 6-9: Comune di Parma: mappa acustica strategica livelli Lden 

Fonte: Comune di Parma, Mappa Acustica Strategica dell’agglomerato di Parma – Relazione Illustrativa 
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Figura 6-10: Comune di Parma: mappa acustica strategica livelli Lnight 

Fonte: Comune di Parma, Mappa Acustica Strategica dell’agglomerato di Parma – Relazione Illustrativa 
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7 Quadro della pianificazione e programmazione 
Il capitolo affronta e sistematizza gli interventi (infrastrutture e misure) inseriti nel quadro della 
pianificazione e programmazione in essere relativamente al territorio comunale di Parma e alla sua 
area vasta. L’analisi tiene in considerazione i seguenti livelli: 

 livello sovralocale 

o PRIT 2020 (Piano regionale integrato dei trasporti); 

o PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale); 

o Accordo di programma per la qualità dell’aria 2012-2015; 

o PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale); 

 livello comunale 

o PSC (Piano Strutturale Comunale); 

o Piano degli Investimenti. 

 

7.1 Livello sovralocale 

PRIT 2020 

La Regione Emilia-Romagna, con DGR n. 159 del 20 febbraio 2012, ha approvato la proposta di 
adozione del Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) 2020. 

Il PRIT 2020 costituisce un aggiornamento del PRIT98, con una nuova visione che ruota attorno a due 
assi strategici: 

 la “sostenibilità del sistema”, che si riferisce al controllo e alla riduzione degli impatti ambientali, 
tenendo in considerazione anche la dimensione sociale, economica e della cittadinanza attiva; 

 il “governo della domanda di mobilità” che si basa sul paradigma strategico che per assicurare il 
soddisfacimento dei bisogni di mobilità non si deve puntare a “muovere i veicoli”, ma piuttosto a 
garantire i massimi livelli di accessibilità alle merci e alle persone, favorendo per queste ultime 
pari opportunità nel raggiungimento di luoghi e attività del territorio. 

Il PRIT afferma cioè il principio che le dinamiche del settore dei trasporti, opportunamente governate 
in armonia con gli indirizzi strategici del PTR, possano contribuire alla costruzione di un modello 
territoriale regionale sostenibile. 

Nella tabella che segue sono elencati gli interventi e le misure che il PRIT individua all’interno dello 
scenario di Piano. 
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Tabella 7-1: Interventi e misure contenute nel PRIT 2020 

SETTORE INTERVENTO/MISURA DESCRIZIONE 

Rete 
stradale 

Nuovo raccordo autostradale A15-A22 
(Ti.Bre) 

Realizzazione di un nuovo tratto autostradale tra 
Fontevivo (PR), dove avviene la connessione tra A1 
e A15, e Nogarole Rocca (VR) 

Ampliamento sezioni dell’autostrada A1 Potenziamento della tratta autostradale A1 (tra 
Modena e Piacenza) a 4 corsie per senso di marcia 

Nuovo casello Medesano-Collecchio Realizzazione di un nuovo svincolo autostradale 
lungo a A15 della Cisa all’intersezione con la nuova 
viabilità Pedemontana 

Riqualificazione e potenziamento della 
SS9 Emilia 

Intervento da attuarsi per stralci funzionali, con 
priorità per le nuove infrastrutture legate alla 
realizzazione delle “via Emilia bis” ad est e ad ovest  

Completamento della Pedemontana e 
della Cispadana ordinaria  

Completamento dello sviluppo infrastrutturale delle 
due opere al fine di imprimere una riduzione dei 
carichi di traffico lungo la via Emilia e al tempo 
stesso di indurre un miglioramento dell’accessibilità 

Riqualificazione SP 62R della Cisa Riqualificazione funzionale del tratto Parma-
Sorbolo, con priorità per il nuovo collegamento con 
la SP 73 di Casaltone costituente il 1° lotto della 
tangenziale di Sorbolo 

Miglioramento della sicurezza stradale Comprende misure quali: modifica della ripartizione 
modale, modifica dei comportamenti attraverso 
azioni educative e informative, attività di controllo, 
miglioramento delle infrastrutture, incentivo 
all’utilizzo dei sistemi di sicurezza attiva e passiva 

Rete e 
servizi 
ferroviari 

Potenziamento infrastrutturale e 
tecnologico dell’itinerario Ti.Bre. 
ferroviario 

Raddoppio della linea “Pontremolese” per le tratte 
gravitanti su Parma, in continuità con il 
potenziamento della Parma-Suzzara-Poggio Rusco 
(già inserito tra le infrastrutture strategiche 
dell’Intesa Generale Quadro sottoscritta con il 
Governo, 2003) e contestualmente 
all’ottimizzazione dei nodi di Parma e di Fornovo 

Elettrificazione linea ferroviaria Parma-
Piadena 

Compresa nel progetto di elettrificazione delle linee 
della rete che ricadono nel territorio regionale che 
ancora non lo sono 

Potenziamento e miglioramento 
qualitativo del servizio ferroviario 
regionale 

Comprende misure quali: aumento della 
produzione chilometrica complessiva, rinnovo del 
parco rotabile di competenza regionale, istituzione 
di linee su gomma di adduzione ai servizi ferroviari 

Trasporto 
pubblico 
locale 

Completamento dell’integrazione modale 
e tariffaria (sistema “Mi Muovo”) 

Tale intervento comprende l’adeguamento delle 
tecnologie da parte del gestore ferroviario nonché 
misure finalizzate alla diffusione dei veicoli a ridotte 
emissioni (sistema “Mi muovo elettrico”) 

Rinnovo del parco autobus e 
miglioramento dell’accessibilità al TPL 

Rinnovo dei mezzi con più di 15 anni dovuto 
all’esigenza di radiare i mezzi appartenenti alle 
categorie di emissione meno virtuose 

Rete e 
servizi 
ciclabili 

Completamento della Ciclovia n. 16 
“Tirrenica” (rete Bicitalia)  

Identificazione e completamento dell’itinerario da 
Verona a Roma. In territorio regionale l’itinerario si 
snoda dalla località Sacca di Colorno alla località 
Passo Cisa transitando per il centro di Parma 

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2020 - Fase adozione, 2012 
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PAIR 2020 

Il PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale), adottato con delibera n. 1180 del 21/07/2014, è lo 
strumento con il quale la Regione Emilia-Romagna individua le misure da attuare per garantire il 
rispetto dei valori limite e perseguire i valori obiettivo definiti dall’Unione Europea. L’orizzonte 
temporale massimo per il raggiungimento di questi obiettivi è fissato all’anno 2020, in linea con le 
principali strategie di sviluppo europee e nazionali. 

In aggiunta, il PAIR individua alcune misure da attuarsi in una fase successiva, in un’ottica di 
programmazione di lungo periodo, necessarie al mantenimento dei risultati ottenuti a fronte delle 
prevedibili modifiche del contesto socio-economico. 

Gli ambiti di intervento prioritari individuati dal PAIR 2020 per il raggiungimento degli obiettivi di 
qualità dell’aria sono: 

 Le città, la pianificazione e l’utilizzo del territorio; 

 Trasporti e mobilità; 

 Energia; 

 Attività produttive; 

 Agricoltura; 

 Acquisti verdi nelle Pubbliche Amministrazioni; 

 Ulteriori misure: applicazione del principio del saldo zero; 

 Le misure sovra-regionali. 

Un focus specifico è riservato all’ambito territoriale delle città, dove si concentra la più alta densità 
abitativa e quindi la maggioranza della popolazione esposta al superamento dei valori limite, con un 
approccio trasversale alle tematiche sopra citate che caratterizzano le attività in ambito urbano. 

Il PAIR prescrive che gli obiettivi di qualità dell’aria devono essere recepiti all’interno degli strumenti 
di pianificazione di ogni livello (es. Piani settoriali, PUT, PUM, PSC, strumenti attuativi, ecc.). Tutti gli 
strumenti di pianificazione devono inoltre prevedere una valutazione dell’impatto sulla qualità 
dell’aria delle misure in essi previste, ai fini di verificare il non peggioramento della stessa. 

La tabella successiva presenta riassume le misure contenute nel PAIR 2020 per ciascun ambito di 
intervento. Per esigenze di chiarezza ci si limita, in questa sede, alla presentazione dei temi (ambiti, 
obiettivi, misure) che riguardano esclusivamente il settore della mobilità e dei trasporti nonché 
l’ambito di Parma. 
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Tabella 7-2: PAIR 2020: misure per il risanamento della qualità dell’aria relative ai trasporti 

AMBITI DI INTERVENTO E 
OBIETTIVI 

MISURE 

Le città, la pianificazione e 
l’utilizzo del territorio 

Obiettivo: ridurre l’impatto da 
traffico dovuto agli 
spostamenti casa-lavoro e 
casa-studio ed alle esigenze di 
accesso ai servizi in ambito 
urbano 

Limitazione della circolazione in ambito urbano (dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30) nei Comuni dotati di idoneo 
trasporto pubblico locale: 

 ampliamento delle aree oggetto delle limitazioni dall’1 ottobre 2015 stabilendo 
che le limitazioni si applicano almeno ai “centri abitati” come definiti ai sensi 
del Codice della Strada; 

 ampliamento delle classi di veicoli oggetto di limitazione (autovetture diesel 
Euro 3, autovetture benzina Euro 1 e 2, veicoli a GPL e metano Euro 1, motocicli 
e ciclomotori Euro 1 dall’1 ottobre 2020, mezzi commerciali Euro 3 diesel; 

 domeniche ecologiche (prime domeniche del mese, dal 1° ottobre al 31 marzo 
con sospensione nel periodo natalizio 20 dicembre - 6 gennaio); 

 limitazione e omogeneizzazione del numero e tipologia delle deroghe. 

Riduzione dei flussi veicolari nei centri abitati: 

 estensione minima delle ZTL pari almeno al 100% del centro storico; 

 estensione delle aree pedonali pari almeno al 20 % dei centri storici; 

 incentivi approcci sostenibili negli spostamenti quotidiani e per il tempo libero 
da attuare mediante azioni rivolte alla promozione e diffusione della mobilità 
ciclistica, quali:  

o realizzazione di piste ciclabili, che vadano a costituire una rete continuativa 
e di qualità per gli spostamenti quotidiani; 

o diffusione più capillare in ambito urbano di rastrelliere e depositi protetti 
per biciclette, soprattutto nei punti di interscambio modale e nei centri 
attrattori; 

o potenziamento dell’intermodalità tra mobilità ciclabile e mezzi pubblici; 

o individuazione di itinerari ciclopedonali nell’ottica di un approccio integrato 
fra utenti deboli e utenti forti della strada; 

o riduzione degli attuali limiti di velocità per i veicoli a motore sulle strade 
urbane ed extraurbane utilizzate promiscuamente da mezzi a motore e 
ciclisti; 

o realizzazione di interventi che facilitano la convivenza mediante la 
moderazione del traffico (zone 30 , ZTL e zone pedonali permeabili per i 
ciclisti);  

o introduzione della “strada lenta” ovvero a priorità ciclopedonale. 

Altre misure di tipo emergenziale 

I trasporti e la mobilità 

Obiettivo: Spostare quote di 
mobilità da quella privata a 
quella collettiva e dall’utilizzo 
di mezzi inquinanti a quelli a 
impatto zero o a minor 
impatto ambientale 

Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di trasporto delle 
persone: 

 rinnovo parco autobus con sostituzione dei mezzi più inquinanti con autobus a 
minore impatto ambientale e rinnovo materiale rotabile; 

 potenziamento e riqualificazione dell'offerta dei servizi del trasporto pubblico 
locale e regionale per migliorare l'alternativa modale al veicolo privato; 

 potenziamento del car sharing; 

 interventi per l’interscambio modale; 

 integrazione modale e tariffaria; 

 sviluppo dell'ITS (Intelligent Transport Systems) e dei progetti di infomobilità; 

 politiche di Mobility Management: 

o promozione di accordi che prevedano l'attivazione di pedibus e/o bicibus 
per gli spostamenti casa scuola; 
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AMBITI DI INTERVENTO E 
OBIETTIVI 

MISURE 

o iniziative per diffondere il car-pooling; 

o promozione degli accordi aziendali o di distretto industriale per ottimizzare 
gli spostamenti casa lavoro dei dipendenti (Mobility manager di distretto); 

o azioni per ridurre le necessità di spostamento della popolazione: 
videoconferenze e telelavoro; 

Rinnovo del parco veicolare (autoveicoli, motocicli, ciclomotori): 

 promozione dell’utilizzo di veicoli elettrici (biciclette a pedalata assistita, 
motocicli elettrici e autovetture elettriche); 

 potenziamento della rete pubblica con punti di ricarica per i veicoli elettrici 
nelle città (con smart card “Mi Muovo”); 

 rinnovo del parco veicolare attraverso la sostituzione con veicoli a basse 
emissioni; 

 diffusione più capillare delle stazioni di rifornimento di metano per 
autotrazione nelle aree servite della rete di distribuzione; 

 applicazione del bollo differenziato. 

Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di trasporto delle 
merci: 

 rinnovo del parco mezzi per il trasporto merci, attraverso l’inasprimento 
graduale delle limitazioni alla circolazione dei mezzi più inquinanti nei centri 
abitati; 

 gestione del trasporto merci nell'ultimo km e nelle ZTL con veicoli a basso 
impatto; 

 promozione della sostenibilità e dell'ottimizzazione della logistica delle merci a 
corto raggio (50-60 km); 

 promozione della sostenibilità e dell'ottimizzazione della logistica delle merci; 

 spostamento modale delle merci su rotaia. 

Utilizzo ottimale dei veicoli: “Eco Driving” 

Acquisti verdi nelle Pubbliche 
Amministrazioni 

Obiettivo: Convertire verso 
una mobilità più sostenibile le 
flotte degli enti pubblici 

Progressiva conversione parco mezzi degli enti pubblici in flotte 
ecologiche 

Dotazioni di stalli protetti per la sosta della biciclette per dipendenti 
pubblici e per utenti 

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Piano Aria Integrato Regionale - PAIR 2020, luglio 2014 

 

Il PAIR lega ciascuna misura del Piano a uno o più valori obiettivo. Di seguito si riporta un estratto del 
sistema di target contenuti nel Piano. 
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Tabella 7-3: PAIR 2020: valori obiettivo per il risanamento della qualità dell’aria 

MACRO AZIONE MISURA OBIETTIVO / 
STRUMENTO ATTUATIVO 

A1. La città, la pianificazione e 
l’utilizzo del territorio 

a) Aggiornamento pianificazione 
territoriale e comunale 

Assunzione degli obiettivi di qualità 
dell’aria nei Piani e verifica del non 
peggioramento della stessa 

A2. Riduzione dei flussi di traffico 

nel centro abitato 

a) Promozione dell'estensione delle 
aree pedonali 

20% centro 
storico 

Riduzione del 
20% dei flussi di 
traffico nel centro 
abitato 

b) Estensione delle aree ZTL  
100% centro 
storico 

c) Armonizzazione delle  regole di 
accesso e sosta nelle ZTL 

Riduzione n. di 
accessi  

d) Misure di gestione della mobilità 
urbana integrative o sostitutive di aree 
pedonali e ZTL 

Aggiornamento 
PUT  

e) Promozione della mobilità ciclabile 
ed incremento piste ciclabili  

1.5m/ab. 

Mobilità ciclabile 
pari al 20% degli 
spostamenti 
urbani 

A3. Limitazioni della 
circolazione 

a) Limitazione della circolazione privata 
nei centri abitati (lun-ven 8.30 – 18.30) 

100% centro abitato (dal 1° ottobre 
2015) 

b) Limitazione della circolazione 
privata nei centri abitati nelle 
domeniche ecologiche 

100% centro abitato (dal 1° ottobre 
2015) 

c) Limitazione e omogeneizzazione del 
numero e tipologia delle deroghe al 
rispetto delle limitazioni  

Individuare una lista di categorie 
concordata e ridotta alle situazioni di 
tipo eccezionale ed emergenziale 

B1. Promozione e 
ottimizzazione dell'utilizzo del 
trasporto pubblico locale e 
regionale 

a) Rinnovo parco autobus con 
sostituzione dei mezzi più inquinanti 
con autobus a minor impatto 
ambientale  

Sostituzione autobus <= Euro 2 nelle 
aree urbane entro 2020 

b) Potenziamento e riqualificazione 
dell'offerta del servizi del TPL su 
gomma per migliorare l'alternativa 
modale al veicolo privato (incremento 
delle corsie preferenziali; iniziative 
tariffarie; iniziative di comunicazione; 
ottimizzazione dei percorsi) e 
potenziamento e riqualificazione del 
TPL e regionale su ferro 

Potenziamento dei servizi del TPL su 
gomma del 10% e potenziamento dei 
servizi del trasporto su ferro del 20%  

c) Potenziamento car sharing 
Favorire la diffusione del car sharing 
creando una rete regionale nei 
principali Comuni 

d) Interventi per l’interscambio 
modale: Realizzazione di infrastrutture 
per il miglioramento dell’interscambio 
modale ferro-gomma-bici nelle 
stazioni/fermate del trasporto 
pubblico 

Aumento della ripartizione modale 
verso il trasporto pubblico locale e 
regionale e dei percorsi ciclo-pedonali 
ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi di diversione modale in 
ambito urbano ed extraurbano e) Integrazione modale e tariffaria : 

completamento del sistema di 
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MACRO AZIONE MISURA OBIETTIVO / 
STRUMENTO ATTUATIVO 

tariffazione integrata ferro-gomma (Mi 
Muovo), da estendere fino a diventare 
una “carta della mobilità regionale” (ad 
es. per i servizi di bike e car sharing, 
sosta, ricarica elettrica…)  

f) Sviluppo dell'ITS (Intelligent 
Transport Systems) e di progetti di 
Infomobilità  

B2. Politiche di Mobility 

Management a) Promozione di accordi che 
prevedano l'attivazione di pedibus e/o 
bicibus per gli spostamenti casa scuola 

Estensione del Pedibus/Bicibus alla 
maggioranza degli istituti primari delle 
aree urbane dei Comuni con 
popolazione superiore a 30.000 
abitanti 

b) Iniziative per diffondere il car-
pooling  

Diffusione della pratica del car pooling 
e delle piattaforme web di gestione 

c) Promozione degli accordi aziendali o 
di distretto industriale per ottimizzare 
gli spostamenti casa lavoro dei 
dipendenti (Mobility manager di 
distretto) 

Inserire nei bandi per le imprese il 
vincolo di realizzare politiche di 
mobility management ai fini della 
riduzione degli spostamenti casa-
lavoro  

Promuovere iniziative di Mobility 
management negli enti pubblici 

d) Azioni per ridurre le necessità di 
spostamento della popolazione: 
videoconferenze e telelavoro 

Riduzione degli spostamenti connessi 
all’attività lavorativa 

B3. Mobilità elettrica e rinnovo 
del parco veicolare per favorire 
veicoli a basse emissioni 

a) Incentivazione e promozione 
dell’utilizzo di veicoli elettrici (biciclette 
a pedalata assistita, motocicli elettrici 
e autovetture elettriche) 

Aumento della flotta di veicoli elettrici 
ed ibridi fino a coprire almeno il 10% 
delle nuove immatricolazioni 

b) Potenziamento della rete pubblica 
con punti di ricarica per i veicoli 
elettrici nelle città 

Completamento della rete regionale di 
colonnine di ricarica, sviluppo di una 
infrastruttura di ricarica rapida e 
ulteriore incentivo all’installazione di 
colonnine di ricarica aziendali 

c) Rinnovo del parco veicolare 
attraverso la sostituzione con veicoli a 
basse emissioni 

Rinnovare il parco veicolare attraverso 
azioni di limitazione della circolazione 
dei veicoli più inquinanti (Benzina Euro 
1, Diesel Euro 3 al 2015; benzina Euro 
2, diesel Euro 4 al 2020; benzina 
GPL/metano Euro 1 al 2020; 
ciclomotori e motocicli Euro 1 al 2020; 
diesel Euro 5 entro il 2025). 

d) Diffusione più capillare delle stazioni 
di rifornimento di metano per 
autotrazione nelle aree servite della 
rete di distribuzione  

Aumento del n. di stazioni di 
rifornimento di metano e biometano 

e) Applicazione del bollo differenziato 
Variazione della tassa automobilistica 
in funzione del potere emissivo 

B4. Regolamentazione della 

distribuzione delle merci in ambito 
urbano 

a) Limitazione degli accessi ai centri 
urbani ai veicoli commerciali più 
inquinanti e incentivazione del rinnovo 
parco mezzi 

Indurre il ricambio dei veicoli più 
obsoleti, attraverso la limitazione della 
circolazione nei centri urbani dei 
veicoli commerciali pesanti e dei 
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MACRO AZIONE MISURA OBIETTIVO / 
STRUMENTO ATTUATIVO 

veicoli commerciali leggeri diesel <= 
Euro3 al 2015; <= Euro 4 al 2020 e <= 
Euro 5 entro il 2025 

Incentivare la sostituzione con veicoli a 
basso impatto ambientale (Euro 6, 
GPL, metano, elettrici) 

b) Gestione del trasporto merci 
nell'ultimo km e nelle ZTL con veicoli a 
basso impatto 

Aggiornamento dell'accordo per 
l'accesso dei veicoli commerciali alle 
ZTL 

Promozione e diffusione di progetti per 
la distribuzione merci nell'ultimo km e 
nelle ZTL con veicoli a bassissimo 
impatto ambientale 

B5. Razionalizzazione della 
logistica del trasporto merci a 
corto raggio e nei distretti 

a) Promozione della sostenibilità e 
dell'ottimizzazione della logistica delle 
merci a corto raggio (50-60 km) 

Promuovere progetti per la 
razionalizzazione della raccolta e 
distribuzione delle merci di corto 
raggio anche attraverso il 
coordinamento delle associazioni di 
categoria e accordi di filiera 

b) Promozione della sostenibilità e 
dell'ottimizzazione della logistica delle 
merci nei distretti industriali/artigianali  

Promozione e diffusione di progetti di 
ottimizzazione della logistica merci e di 
innovazione tecnologica nelle filiere 
industriali, artigianali 

B6. Sviluppo dell’intermodalità 
per merci a lungo raggio 

a) Spostamento modale del trasporto 
merci da mezzi su gomma a treno 

Incentivazione al trasferimento del 
trasporto merci da gomma a ferro 

B7. Mobilità sostenibile di 
persone e merci 

a) Utilizzo ottimale dei veicoli: “Eco 
Driving” (introduzione addestramento 
all’eco-guida come formazione per gli 
autisti di autobus; incentivare la 
frequenza a corsi per l’addestramento 
pratico all’eco-guida) 

Promozione della guida ecologica dei 
veicoli pubblici e privati 

F1. Acquisti verdi nelle Pubbliche 

amministrazioni 

Mobilità sostenibile delle flotte degli 
enti pubblici (progressiva conversione 
parco mezzi enti pubblici in flotte 
ecologiche; dotazioni di stalli protetti 
per bici per dipendenti pubblici e per 
utenti) 

Bandi per enti pubblici 

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Piano Aria Integrato Regionale - PAIR 2020, luglio 2014 

 

I risultati complessivi derivanti dall’applicazione dello scenario di Piano del PAIR 2020 sono 
sintetizzati nel box successivo. 

 

 L’applicazione delle misure del piano porterebbe a un sostanziale miglioramento della qualità 
dell’aria rispetto allo scenario tendenziale. Il valore limite annuale per PM10 e PM2.5 sarebbe 
rispettato su tutto il territorio. 

 Nello scenario di piano, in condizioni meteorologiche tipiche, la popolazione esposta a 
superamenti del valore limite giornaliero scenderebbe dal 64% all’1% della popolazione residente. 
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 Sarebbero tuttavia ancora possibili superamenti locali del valore limite giornaliero per PM10 in 
alcune aree, di dimensioni ridotte rispetto alle attuali.  

 Il valore limite giornaliero per PM10 sarebbe rispettato in tutte le città capoluogo in condizioni 
meteorologiche tipiche, ma potrebbero verificarsi superamenti in condizioni meteorologiche 
avverse e/o in prossimità delle sorgenti di emissione. 

 È necessario prestare particolare attenzione ad alcune situazioni locali potenzialmente critiche, 
dove si potrebbero registrare superamenti del valore limite giornaliero per PM10 e, in misura più 
limitata, del valore limite annuale per PM10 e NO2. 

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Piano Aria Integrato Regionale - PAIR 2020, luglio 2014 

 

Accordo di programma per la qualità dell’aria 2012-2015 

Il 26 luglio 2012 la Regione Emilia-Romagna, le Province e le Amministrazioni comunali delle città 
interessate (capoluoghi ma non solo) hanno sottoscritto l’Accordo di programma 2012-2015 per la 
gestione della qualità dell’aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE. 

L’accordo ha individuato 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 trovando applicazione nei 
territori dei Comuni capoluogo di provincia della Regione Emilia-Romagna, in quelli con popolazione 
superiore a 50.000 abitanti e negli ulteriori Comuni che intendano aderire allo stesso tramite 
sottoscrizione volontaria. 

Tra gli obiettivi prioritario dell’accordo vi è il miglioramento della mobilità sostenibile mediante il 
potenziamento dei sistemi di mobilità collettiva (TPL, ferrovie, car sharing, car pooling) e 
spostamento verso l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale (bicicletta, veicoli elettrici, a GPL, a 
metano, ibridi). Per realizzare gli obiettivi, il testo dell’accordo fa riferimento alle misure di tipo 
strutturale, gestionale ed emergenziale di seguito specificate. 

Al momento della redazione del presente rapporto il nuovo Accordo di programma per la qualità 
dell’aria per il successivo triennio 2015-2017 è in corso di negoziazione tra la Regione Emilia-
Romagna e gli enti sottordinati. 
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Tabella 7-4: Misure contenute nell’accordo di programma per la qualità dell’aria 2012-2015 

TIPO MISURA DESCRIZIONE 

Misure 
strutturali 

a) Provvedimenti di 
limitazione della 
circolazione 

Limitazione della circolazione nelle aree urbane dal lunedì al 
venerdì dalle 08.30 alle 18.30: 

 dei veicoli a benzina precedenti all’Euro 1; 

 dei veicoli diesel precedenti all’Euro 2; 

 degli autoveicoli diesel Euro 2 non dotati di FAP; 

 dei ciclomotori e dei motocicli due tempi precedenti all’Euro 1; 

 dei veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti 
all’Euro 3, ovvero non dotati di FAP Euro 3 o categoria superiore 

Limitazione della circolazione dal 1 ottobre al 30 novembre e dal 7 
gennaio al 31 marzo nelle aree urbane il giovedì dalle 08.30 alle 
18.30 anche alle seguenti tipologie di veicoli: 

 autoveicoli benzina Euro 1, Euro 2 e Euro 3; 

 autoveicoli diesel Euro 3 non dotati di FAP; 

 ciclomotori e motocicli Euro 1 

b) Domeniche ecologiche Limitazione totale della circolazione ogni prima domenica del mese, 
promuovendo iniziative volte alla diffusione della mobilità ciclo-
pedonale, all’uso sostenibile delle città e all’educazione ambientale 

c) Accessibilità alle aree 
urbane interessate dai 
provvedimenti 

Le Aziende di trasporto pubblico locale dovranno attivare tutte le 
iniziative necessarie a soddisfare l’aumento della domanda, 
prevedendo anche abbonamenti agevolati per l’utilizzo del TPL per 
tutte le giornate di blocco 

Misure 
gestionali 

a) Ampliamento delle zone a traffico limitato (ZTL), delle aree pedonali ed incremento delle 
corsie preferenziali per il TPL 

b) Azioni di mobility management (abbonamenti agevolati, navette, agevolazione car sharing…) 

c) Azioni per ridurre le necessità di spostamento della popolazione 

d) Azioni per promuovere la mobilità sostenibile per i percorsi casa-scuola e casa-lavoro 

e) Introduzione nei capitolati di appalto per forniture e trasporto scolastico di punteggi premianti 
per le ditte che utilizzano parchi veicolari a basso impatto e introduzione di tale condizione tra i 
requisiti di ammissione alle gare 

Misure 
emergenziali 

a) meccanismo 
automatico per 
l’attivazione di misure 
emergenziali, in caso di 
sforamento del valore 
limite giornaliero per più 
di 7 giorni consecutivi 

Limitazione della circolazione nella domenica successiva al giorno di 
controllo (martedì) nelle aree urbane nelle quali si sono verificati i 
superamenti 

Qualora i superamenti perdurino per ulteriori 7 giorni consecutivi 
nella stessa o in un’altra provincia, i provvedimenti di limitazione 
della circolazione saranno estesi a tutte le aree urbane regionali 

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Province, Comuni capoluogo, Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, 
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, 26 luglio 2012 

 

PTCP 2003 

Il PTCP rappresenta il principale strumento a disposizione della comunità provinciale per il governo 
del territorio, finalizzato a delineare obiettivi ed elementi fondamentali dell’assetto del territorio 
provinciale, in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico e con riguardo alle 
prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, sismiche, idrogeologiche, 
paesaggistiche e ambientali. 
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Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Parma è stato approvato nel luglio del 2003;  
tuttavia il costante aggiornamento ha portato alla redazione di sette varianti di adeguamento alle più 
recenti norme che regolano i settori di interesse del Piano.   

Nella tabella che segue sono elencati gli interventi e le misure individuate nel PTCP di Parma.  

 

Tabella 7-5: Interventi e misure contenute nel PTCP di Parma 

SETTORE INTERVENTO/MISURA DESCRIZIONE 

Rete 
stradale 

Nuovo raccordo autostradale A15-A22 
(Ti.Bre) 

Realizzazione di un nuovo tratto autostradale tra 
Fontevivo (PR), dove avviene la connessione tra A1 
e A15, e Nogarole Rocca (VR) 

Nuovo casello Medesano-Collecchio Realizzazione di un nuovo svincolo autostradale 
lungo a A15 della Cisa all’intersezione con la nuova 
viabilità Pedemontana 

Riqualificazione e potenziamento della 
SS9 Emilia 

Realizzazione della “via Emilia bis” a est di Parma, 
tra la tangenziale Nord attuale e il fiume Enza (il 
nuovo tracciato si situerebbe a nord della ferrovia) 
e a ovest di Parma, tra il fiume Taro e la variante di 
Fidenza; comprende la riqualificazione del tracciato 
storico 

Realizzazione delle strade Pedemontana e 
della Cispadana ordinaria  

Sviluppo infrastrutturale delle due opere al fine di 
imprimere una riduzione dei carichi di traffico lungo 
la via Emilia e al tempo stesso di indurre un 
miglioramento dell’accessibilità 

Nuovo asse di collegamento tra SP10 di 
Cremona e il casello A1 di Parma 

Finalizzato al miglioramento delle connessioni 
orizzontali tra gli assi stradali provinciali nella parte 
nord del capoluogo 

Rete e 
servizi 
ferroviari 

Potenziamento del servizio sulle linee 
ferroviarie Parma - Collecchio – Fornovo e 
Parma - Fidenza (- Salsomaggiore) 

Comprende il cadenzamento del servizio per tutta 
la giornata, con aumento delle corse in particolare 
nelle ore di morbida 

Rete e 
servizi 
ciclabili 

Completamento itinerari di interesse 
europeo e nazionale 

Identificazione e completamento dell’itinerario da 
Verona a Roma come diramazione della Ciclopista 
del Sole. In territorio provinciale l’itinerario si snoda 
dalla località Sacca di Colorno alla località Passo 
Cisa transitando per il centro di Parma 

Completamento itinerari di interesse 
regionale 

Ciclostrada della via Emilia lungo l’itinerario storico 
dell’omonima strada 

Fonte: Provincia di Parma, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 2003 e successive varianti 

 

7.2 Livello locale 

PSC 

Il percorso di formazione del nuovo PSC (Piano Strutturale Comunale) della Città di Parma ha preso 
avvio dal Documento Preliminare con cui nell’autunno 2010 si è aperto la Conferenza di 
Pianificazione esprimendo intendimenti generali ed obiettivi circostanziati di una nuova stagione di 
pianificazione urbana da sviluppare all’insegna della riqualificazione urbana e della sostenibilità: 
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“Parma 2020 una green city equilibrata e compatta” era lo slogan che titolava il Documento 
Preliminare e aveva come buona premessa l’esperienza biennale del Masterplan di Quartiere che 
apriva l'interlocuzione con le istanze partecipative. 

La conferenza di Pianificazione si è chiusa nel febbraio 2011 aprendo l’avvio di un percorso di 
approfondimento e sviluppo progettuale. Su questi elaborati si è così aperto un serrato confronto 
nelle sedi tecniche e amministrative del Comune che ha portato sino alle soglie della formale 
adozione della Variante Generale del Piano Strutturale Comunale della Città di Parma con la 
iscrizione della relativa proposta di deliberazione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale nel 
luglio 2011, poi non attuata. 

La rivisitazione del nuovo PSC 2020 viene ora operata alla luce della proposta di deliberazione di 
indirizzo di iniziativa dell’Amministrazione Comunale. La riconsiderazione tecnica dei documenti del 
PSC viene quindi prospettata per individuare le modifiche non sostanziali da apportare ai medesimi 
documenti che ne confermino la piena coerenza con il Documento Preliminare portato in Conferenza 
di Pianificazione e sottoposto in quella sede alle verifiche e al confronto con i soggetti istituzionali 
che ne condividono la responsabilità procedimentale. 

Nel solco di questo necessario orientamento le considerazioni prospettate attraverso il Documento 
integrativo12, redatto nel dicembre 2014, assumono come riferimenti essenziali quattro direttrici di 
lavoro: 

 accentuare l'orientamento del PSC al contenimento del consumo di suolo riconsiderando le 
previsioni non ancora approdate all'attuazione; 

 accentuare l'orientamento del PSC a promuovere i processi di riqualificazione urbana 
accentuando in particolare lo spazio affidato a processi di riqualificazione diffusa all'interno dei 
tessuti consolidati entro iniziative di dimensioni anche contenute, in linea con gli orientamenti 
della attuale congiuntura, e favorendo in particolare i processi di efficientamento energetico e di 
messa in sicurezza del patrimonio edilizio obsolescente; 

 riconsiderare il sistema di perequazione insediativa rivedendone le previsioni in termini di 
efficacia e sostenibilità; 

 promuovere ulteriormente la valorizzazione del paesaggio agrario e dello spazio rurale periurbano 
come componente essenziale della qualità insediativa ed ambientale della città di Parma 
attraverso una sua disciplina che potrà trovare sviluppo nella formazione di un Parco Agricolo 
Periurbano. 

 

Piano degli Investimenti 

Il piano degli investimenti del Comune di Parma per il triennio 2015-2017 prevede uno stanziamento 
complessivo, per quel che riguarda il settore della mobilità, pari a 870.000 Euro per il 2015, 1,8 
milioni di Euro per il 2016 e 600.000 Euro per il 2017. 

La tabella successiva elenca gli interventi relativi al settore della mobilità e dei trasporti. Gli interventi 
più importanti, in termini di impegno di spesa, riguardano la riqualificazione delle vie Mazzini e 

                                                           

 
12

  Città di Parma, PSC, Documento integrativo alla relazione illustrativa, dicembre 2014 
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Repubblica connessa al progetto “Il pedone al centro” (1.200.000 Euro) e la realizzazione di nuove 
piste ciclabili nei quartieri Lubiana e San Lazzaro (800.000 Euro). 

 

Tabella 7-6: Interventi contenuti nel Piano degli Investimenti 2015-2017 (settore mobilità) 

INTERVENTO ANNUALITA’ 
(VALORI IN MIGLIAIA DI €) 

2015 2016 2017 

Interventi di mobilità sostenibile 200 200 200 

Nuove piste ciclabili q.re Lubiana - San Lazzaro  400 400 

"Il pedone al centro": riqualificazione via Mazzini e via Repubblica  1.200  

Allestimento aree per ricarica veicoli elettrici 4   

Realizzazione di 4 postazioni di bike sharing 104   

Acquisto, installazione e manutenzione autovelox in postazione fissa 90   

Acquisto flotta pubblica progetto mi muovo - Free carbon city 375   

Acquisto e installazione telecamere varchi zona ZTL 100   

Totale  873 1.800 600 

Fonte: Comune di Parma 
Note: valori in migliaia di euro 
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8 Punti di forza e di debolezza 
La costruzione del quadro conoscitivo, attraverso l’analisi delle informazioni messe a disposizione 
dall’Amministrazione, il confronto con il gruppo di lavoro tecnico-politico, la consultazione degli 
stakeholder e dei cittadini (cfr. indagine presentata al capitolo 5), i sopralluoghi e i rilievi effettuati, 
ha consentito di individuare le principali criticità e le caratteristiche (punti di debolezza e di forza) 
relative al sistema della mobilità della città di Parma. 

Punti di debolezza e di forza che vengono di seguito descritti con l’obiettivo di delineare i temi su cui 
porre attenzione nella fase di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. 

Le principali caratteristiche del contesto analizzato sono descritte in funzione dei seguenti temi: 

 domanda di mobilità; 

 offerta di trasporto (reti e servizi): 

o rete viaria e regolamentazione; 

o trasporto collettivo; 

o sosta e parcheggi; 

o mobilità ciclopedonale; 

 impatti sociali e ambientali. 
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Domanda di mobilità 

Tabella 8-1: Domanda di mobilità: punti di debolezza e di forza 

PUNTI DI DEBOLEZZA (CRITICITÀ) PUNTI DI FORZA (OPPORTUNITÀ) 

- Il tasso di motorizzazione auto, seppur in 
linea con la media a livello nazionale (62 auto 
ogni 100 abitanti), risulta elevato se 
confrontato con il valore medio delle città 
europee (45 auto/100 abitanti). 

- Diversamente da quanto registrato nel 
periodo 2005-2010, il tasso di motorizzazione 
a Parma negli ultimi 5 anni è in aumento; 
questo aumento è più marcato che nel resto 
della Regione e d’Italia. 

- In ambito urbano, la quota di utilizzo del 
modo privato supera abbondantemente la 
metà del totale degli spostamenti sistematici 
(oltre 57%). Tale valore cresce ad oltre il 70% 
se si considerano gli spostamenti di scambio 
con il territorio circostante. 

- Il trasporto pubblico soddisfa il 13,3% degli 
spostamenti urbani. Inoltre i passeggeri 
trasportati sono in calo, anche netto (-8,6% 
in ambito urbano e -2,4% in ambito 
extraurbano, confronto 2008-2013). 

- I provvedimenti di limitazione al traffico 
dell’area centrale (ZTL) stanno lentamente 
perdendo di efficacia poiché è in crescita il 
numero di veicoli in ingresso nel centro. 

+ Elevato tasso di ricambio del parco 
autovetture verso veicoli con bassi standard 
emissivi (EURO 5 e 6), superiore al dato 
nazionale. 

+ La quota dei veicoli a metano è quattro volte 
superiore rispetto alla media italiana (9% 
contro il 2,1% nazionale). 

+ I flussi di traffico sulla rete stradale 
provinciale e nazionale in accesso a Parma 
sono in calo (tra l’1% e il 7,4% a seconda delle 
direttrici) negli ultimi 5 anni. 

+ Internamente alla città, i flussi di traffico sono 
in calo anche netto, in particolare sui viali 
(fino al 14% tra il 2004 e il 2012); viceversa, gli 
ingressi al centro storico (a ZTL attiva e non 
attiva) sono in aumento. 

+ La mobilità ciclo-pedonale svolge un ruolo 
molto significativo per la mobilità urbana, 
rappresentando una quota di spostamenti del 
29%; in particolare, la bicicletta viene 
utilizzate per circa il 17% degli spostamenti 
sistematici urbani. 
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Offerta di trasporto 

Tabella 8-2: Offerta di trasporto – Rete viaria: punti di debolezza e di forza 

PUNTI DI DEBOLEZZA (CRITICITÀ) PUNTI DI FORZA (OPPORTUNITÀ) 

- La rete delle strade radiali presenta criticità 
legate sia alle loro caratteristiche 
geometriche e prestazionali che alle 
dimensioni dei flussi veicolari diretti verso la 
città e verso le tangenziali. 

- Gli attraversamenti delle frazioni comunali 
avvengono su una viabilità storica spesso non 
adeguata ai flussi di traffico attuali e sulla 
quale si è incrementato nel tempo il numero 
di accessi carrai, presentando in questo modo 
anche problemi sulla sicurezza dei modi 
ciclopedonali. 

- In ambito urbano alcune criticità puntuali 
sono riscontrabili nei ponti di 
attraversamento del Parma ed in alcuni nodi 
(intersezioni) di raccordo tra le radiali esterne 
e l’anello dei viali di circonvallazione. 

+ L’accessibilità alla città dall’autostrada A1 
Milano-Napoli risulta essere di buona 
qualità: il casello “Parma centro” dista circa 
4,5 km dalla città ed è collegato all’anello 
tangenziale con una strada a due corsie per 
senso di marcia. 

+ L’anello delle tangenziali distribuisce il 
traffico veicolare lungo tutto il territorio 
comunale raccordando le strade radiali di 
accesso alla città attraverso  un tracciato a 
carreggiate separate, i cui punti di raccordo 
con la viabilità ordinaria sono risolti con 
svincoli a due livelli. 

+ Il tracciato dei viali di circonvallazione, e il suo 
sdoppiamento a ovest attraverso un percorso 
alternativo (Piacenza-Fleming), raccoglie tutti 
i flussi in entrata e distribuisce quelli in 
uscita dando continuità formale ai percorsi 
della viabilità. 

 

Tabella 8-3: Offerta di trasporto – Regolamentazione viaria: punti di debolezza e di forza 

PUNTI DI DEBOLEZZA (CRITICITÀ) PUNTI DI FORZA (OPPORTUNITÀ) 

- (Passeggeri) Elevato numero di autorizzazioni 
concesse per l’ingresso all’interno delle aree 
regolamentate del centro (ZTL) che 
influiscono sull’efficacia del provvedimento 
di limitazione della circolazione. 

- (Merci) Regolamentazione degli accessi al 
centro storico per i veicoli di carico e scarico 
delle merci poco efficace poiché numerose 
filiere e attività sono state escluse dalle 
limitazioni di accesso. 

+ (Passeggeri) La circolazione sulle strade di 
buona parte del centro storico è 
regolamentata attraverso la presenza di 
Zone a Traffico Limitato. Questo garantisce 
un buon livello di protezione dal traffico della 
parte storica della città anche se non 
impedisce, per i (numerosi) titolari di 
autorizzazione, la possibilità di attraversare 
diametralmente il centro storico. 

+ (Merci) Presenza di un sistema di consegna 
delle merci che regolamenta l’accesso al 
centro storico dei veicoli commerciali e ne 
limita l’utilizzo ai soli veicoli eco-compatibili 
(gpl, metano, bifuel o elettrico) e/o conformi 
alle norme EURO 3 o superiori. 
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Tabella 8-4: Offerta di trasporto – Trasporto collettivo: punti di debolezza e di forza 

PUNTI DI DEBOLEZZA (CRITICITÀ) PUNTI DI FORZA (OPPORTUNITÀ) 

- Nell’ultimo quinquennio è in calo il servizio 
offerto sia in ambito urbano (-9.2%) che 
quella in ambito extraurbano (-7,4%); ciò va 
di pari passo con la riduzione del numero di 
linee e dei veicoli circolanti. 

- L’arco di servizio della rete urbana diurna è 
molto limitato, con termine delle corse 
regolari fissato alle ore 20. Le due linee serali 
(20-22) coprono limitate porzioni della città 
(assi nord-sud ed est-ovest) 

- In ambito suburbano l’offerta e la chiarezza 
del servizio cala drasticamente (numero di 
corse, arco di servizio feriale/festivo, orari).  

- Il trasporto pubblico soffre degli stessi 
fenomeni di congestione del traffico 
veicolare (anche all’interno delle ZTL) a causa 
dei frequenti percorsi in sede promiscua. La 
trasformazione degli incroci semaforici in 
rotatorie ha ridotto le possibilità di attivare 
sistemi di preferenziamento semaforico. 

+ Il servizio di trasporto pubblico è capillare (la 
copertura del territorio urbano risulta buona 
grazie alla rete che si estende fino alle 
frazioni) e con offerta cadenzata. 

+ Presenza di linee filoviarie su alcuni degli assi 
portanti del trasporto pubblico urbano, in 
grado di garantire un servizio più confortevole 
a emissioni (locali) zero. 

+ Alti livelli di servizio offerto sui due assi 
portanti della mobilità pubblica: asse 
diametrale Nord-Sud del centro storico (viale 
Toschi, viale Mariotti, viale Toscanini e viale 
Basetti, con diramazioni/sdoppiamenti in via 
Bixio e in strada Garibaldi) e sul corridoio Est-
Ovest (rappresentato dalla via Emilia storica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 2015-2025 di Parma  

 

136 

Tabella 8-5: Offerta di trasporto – Sosta e parcheggi: punti di debolezza e di forza 

PUNTI DI DEBOLEZZA (CRITICITÀ) PUNTI DI FORZA (OPPORTUNITÀ) 

- L’offerta di posti su strada nel centro storico 
comporta una elevatissima occupazione di 
superficie pubblica (pur a fronte di una buona 
dotazione di parcheggi a pagamento in 
struttura). 

- Non sempre la modulazione della struttura 
tariffaria appare chiara e comprensibile, 
poiché all’interno dell’area soggetta a 
tariffazione della sosta è presente una 
eccessiva frammentazione di tariffe e orari. 

- Si segnala l’esistenza di problemi di sosta 
(deficit puntuali) soprattutto lungo le vie 
delle attività commerciali (“Zone di Interesse 
Commerciale” - con presenza diffusa di negozi 
di piccole e medie dimensioni) che, per la 
maggior parte dei casi, coincidono con gli assi 
viari di penetrazione urbana. 

+ Nel centro storico e nelle sue immediate 
vicinanze la sosta è tariffata e disciplinata 
attraverso ZTL e ZPRU, ciò al fine di 
proteggere dalla pressione della auto l’area 
storica, garantire la rotazione e disincentivare 
la sosta lunga. 

+ L’area centrale presenta una buona 
dotazione di sosta in parcheggi a pagamento 
in struttura. Tuttavia tale dotazione risulta 
non completamente sfruttata e anzi presenta 
una notevole riserva di capacità (anche di più 
del 50%). I parcheggi sono maggiormente 
utilizzati nei giorni di mercoledì e venerdì (10-
11) e il sabato (10-11 e 17-18). 

+ Ai margini del centro abitato principale, in 
corrispondenza dei principali assi viari di 
penetrazione urbana, sono localizzati otto 
parcheggi scambiatori (2.500 posti auto 
complessivi) che hanno la funzione di 
intercettare i flussi veicolari provenienti dalle 
aree esterne, favorendo l’interscambio con le 
linee TPL.  
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Tabella 8-6: Offerta di trasporto – Mobilità ciclopedonale: punti di debolezza e di forza 

PUNTI DI DEBOLEZZA (CRITICITÀ) PUNTI DI FORZA (OPPORTUNITÀ) 

- Discontinuità dei percorsi lungo alcune 
direttrici, soprattutto radiali (ad es. strada 
Torelli-via Traversetolo, via La Spezia; via 
Emilia Est tra le tangenziali; via San Leonardo; 
via Trieste; ecc.). 

- Presenza di attrattori di valenza urbana non 
collegati da percorsi ciclabili diretti, o con 
collegamenti da migliorare (es. il Campus). 

- Esigenza di mettere in sicurezza i percorsi 
ciclabili esistenti, mediante interventi anche 
solo puntuali, volti alla risoluzione di 
attraversamenti, punti di discontinuità, tratti 
a sezione inadeguata. 

- Presenza di conflitti tra le diverse 
componenti di mobilità (pedoni, ciclisti, 
autoveicoli) sulla rete viaria locale, a minore 
traffico, e su quella a servizio delle zone 
residenziali. 

+ Esistenza di una fitta rete di piste ciclabili, 
strategicamente collocate in corrispondenza 
di assi stradali principali. 

+ Presenza di un centro storico pedonale e/o a 
traffico limitato con buone condizioni di 
percorribilità e sicurezza per la mobilità 
ciclabile. 

+ Nuova velostazione in prossimità della 
stazione ferroviaria con oltre 400 posti bici 
disposti su due livelli. 

+ Servizio di bike sharing con punti di 
prelievo/riconsegna dislocati in 21 luoghi 
dell’area urbana, in particolare nel centro 
storico. Il servizio è in fase di potenziamento. 

+ Attivazione di una vasta gamma di servizi a 
supporto della mobilità ciclabile, tra cui la 
posa di rastrelliere per la sosta, l’installazione 
di paline per la ricarica delle biciclette 
elettriche e l’apertura dell’Ufficio Parma 
Punto Bici. 

 

Impatti sociali e ambientali 

Tabella 8-7: Impatti sociali e ambientali: punti di debolezza e di forza 

PUNTI DI DEBOLEZZA (CRITICITÀ) PUNTI DI FORZA (OPPORTUNITÀ) 

- Nel comune di Parma, il numero dei morti in 
incidenti stradali è in aumento (da 7 a 10 
negli ultimi 5 anni, +43%). 

- La metà delle vittime della strada nel 
comune di Parma sono utenti deboli: pedoni/ 
ciclisti (12 vittime su 24 nell’ultimo triennio). 

- Per quanto concerne la localizzazione degli 
incidenti stradali, gli ambiti di maggior 
criticità sono rappresentati dalla via Emilia, 
anche all’interno del centro storico dove i 
volumi di traffico sono più modesti, dai viali e 
dall’itinerario Trento-San Leonardo. 

+ Dal 2010 al 2014 si registra un lieve 
decremento del numero degli incidenti totali 
(-1,7%) e un decremento più importante del 
numero di feriti (-31%) 

+ I dati sulla qualità dell’aria permettono di 
dipingere un quadro non particolarmente 
allarmante e in progressivo miglioramento, 
ma con alcune criticità. Tra il 2012 e il 2014 il 
n. di giorni annui di superamento della soglia 
limite di 50μg/m3 del PM10 è passato da 116 a 
57, ancora ben oltre il target dei 35gg/anno. 
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9 Obiettivi e strategie del PUMS 
Il Comune di Parma ha avviato un percorso di revisione e aggiornamento dei propri strumenti di 
pianificazione strategica del settore della mobilità allo scopo di rendere coerente gli indirizzi e le 
politiche promosse in ambito urbano al mutamento di paradigma imposto dallo scenario macro 
economico, nonché alla necessità di confrontare le scelte operate a livello locale con il dibattito 
europeo e nazionale.  

Se è vero che il Piano Urbano della Mobilità (PUM) è concepito nell’ambito della normativa nazionale 
(legge del 24/11/2000 n. 340) come strumento di pianificazione strategica del settore trasporti e 
mobilità. E’ altrettanto vero che, nel corso di questi ultimi anni, si è aperto un dibattito in ambito 
comunitario e nazionale sulla necessità di assumere il criterio di sostenibilità (economica-sociale-
ambientale) quale criterio guida delle politiche di mobilità urbana.   

In ambito comunitario i Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS) sono esplicitamente 
richiamati dai documenti di indirizzo della politica di settore ed in particolare nell’ambito de: 

 il Piano d’azione sulla mobilità urbana del 2009 (Comunicazione della Commissione al Parlamento 
Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni – [COM 
(2009) 490 final]), nel quale documento la commissione indica, tra le azioni prioritarie, la 
sottoscrizione dei Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (o in inglese, SUMP, Sustainable Urban 
Mobility Plan); 

 il Libro Bianco 2011 - Tabella di marcia verso lo spazio unico europeo dei trasporti per una politica 
competitiva e sostenibile (COM(2011) 144), il quale tra le iniziative riferite alla mobilità urbana 
specifica il ruolo strategico assegnato ai PUMS; 

 l’Urban Mobility Package del 2013 che rappresenta il documento più recente e specifico In 
materia di mobilità urbana il quale, nell’allegato “Il quadro di riferimento metodologico per i 
PUMS”, ribadisce la rilevanza del PUMS come strumento di pianificazione e ne indica questi 
principali requisiti. 

La rilevanza dei PUMS nell’ambito della strategia europea è confermata inoltre dal riferimento a 
questi piani nei documenti di impostazione della programmazione strutturale 2014-2020 e nei 
programmi di finanziamento destinati alle città (cfr. Iniziativa Civitas).  

Come indicato nelle Linee Guida messe a punto in sede europea (Guidelines developing and 
implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, www.mobilityplans.eu) il cambiamento di 
approccio che la redazione del PUMS introduce rispetto ad un più tradizionale Piano Urbano della 
Mobilità è sintetizzato nello schema seguente.  

 

La revisione delle linee guida PUMS 

L’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della 
qualità dell’aria nel bacino padano del 19 dicembre 2013, ha portato alla costituzione di un gruppo di 
lavoro congiunto tra le Regioni del bacino padano, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e 
quello dell’Ambiente per la revisione delle Linee guida per la redazione dei Piani Urbani della 
Mobilità, introdotti nel nostro paese con la l.n 340/2000. La revisione delle Linee guida PUM 
(attualmente in corso) nasce dalla necessità di rendere maggiormente efficaci gli strumenti di 
pianificazione del settore e di tenere in conto sia dell’esperienza maturata in circa 15 anni di 
applicazione dei PUM da parte delle città italiane (tra queste Parma che ha approvato con Delibera di 

http://www.mobilityplans.eu/
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Consiglio n. 46 del 27/03/2007 il PUM vigente) che degli avanzamenti metodologici maturati e delle 
applicazioni delle città europee. A scala europea il contributo all’armonizzazione delle pratiche di 
pianificazione è ben restituito nell’ambito della Piattaforma europea per i SUMP, a cui si è fatto 
riferimento nell’introduzione (http://www.eltis.org/mobility-plans).  

 

Dal punto di vista del metodo gli elementi che caratterizzano il PUMS sono individuati in: 

 un approccio partecipativo che coinvolge la comunità locale (cittadini e i portatori di interesse) 
dalla condivisione del quadro di conoscenza alla definizione degli indirizzi del Piano; 

 un impegno concreto per la sostenibilità del settore della mobilità in termini: economici, di 
equità sociale e qualità ambientale;  

 un approccio integrato di pianificazione che tiene conto delle  politiche di settori diversi e dei 
livelli interistituzionali; 

 una visione chiara degli obiettivi del PUMS e della loro misurabilità; 

 una chiara rappresentazione dei costi del  trasporto e dei suoi benefici, tenendo conto dei più 
ampi costi e benefici sociali. 

Si tratta di un radicale cambio di paradigma nella elaborazione degli strumenti di pianificazione i cui 
elementi del mutato approccio sono evidenziati dal confronto tra un piano di tipo tradizionale e 
quello proposto dal PUMS. 

 

Piano dei Trasporti Tradizionale   Piani Urbani della Mobilità Sostenibile  

Focus sul traffico veicolare  Focus sulle persone/cittadini/attività 

Obiettivo principale: 
ridurre la congestione/aumentare la velocità 
veicolare 

 Obiettivo principale 
Accessibilità, vivibilità e qualità dello spazio 
pubblico 

Mandato politico e ruolo della componente 
tecnica 

 Importanza del processo di partecipazione 
(ruolo della comunità locale) 

Priorità  agli aspetti tecnici e di ingegneria del 
traffico 

 Percorso integrato di pianificazione:  
territorio-trasporti-ambiente 

Tema dominante: infrastrutture  Combinazione di politiche e misure di 
gestione  della domanda di mobilità coerenti 
con gli obiettivi 

Focus su progetti che richiedono  ingenti 
risorse 

 Introduzione del concetto di limite nell’uso 
delle risorse (suolo, energetiche, 
economiche,  fisiche, ecc.) 

Valutazioni limitate ad aspetti di tipo tecnico  Valutazione estensiva di 
efficacia/sostenibilità: tecnica-ambientale-
economica-sociale 
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Questo cambiamento di paradigma ha una chiara ricaduta in termini di definizione delle politiche e 
delle misure di mobilità. Da una visione centrata su politiche e misure cosiddette di offerta di servizi 
e infrastrutture (più trasporto pubblico, più strade e parcheggi e così via) si promuove una visione 
articolata delle politiche di mobilità urbana che comprendono un mix di azioni volte sia ad offrire e 
innovare le infrastrutture e i servizi che ad incidere sulle leve che generano la domanda di mobilità: 
politiche di gestione delle domanda.  

Vi è ormai una diffusa consapevolezza sul fatto che per rendere sostenibile il settore della mobilità e 
dei trasporti richieda un approccio integrato in grado di tenere conto sia dei fattori determinanti la 
domanda di mobilità (struttura territoriale, economica e socio-demografica) sia degli impatti (positivi 
e negativi) che il modello di mobilità prevalente determina sull’ambiente (inquinamento atmosferico, 
emissioni di gas serra, rumore, consumo di risorse non rinnovabili (es: suolo e combustibili fossili), in 
termini di costi sociali (es: incidentalità e mortalità, tutela della salute) e mancata efficienza nell’uso 
delle risorse. 

La città di Parma si pone all’avanguardia in Italia ed in Europa scegliendo di adeguare i propri 
strumenti di pianificazione-programmazione della mobilità nel solco tracciato da un approccio 
attento alla dimensione locale e alle sollecitazioni/sfide che la città è chiamata ad affrontare nel 
prossimo decennio. In questo contesto i passaggi fondamentali che guidano la formulazione della 
proposta di strategie per il PUMS di Parma 2025 sono: 

 l’individuazione dei punti di forza e di debolezza del sistema della mobilità a Parma a partire dalla 
ricostruzione del quadro di conoscenza di cui si è dato conto nei capitoli precedenti; 

 la percezione da parte della comunità locale del sistema della mobilità e dei trasporti frutto dei 
risultati conseguiti attraverso l’indagine qualitativa che ha visto la partecipazione di più di 1.300 
cittadini parmigiani i cui risultati sono stati riferiti nel capitolo procedente (cfr. Capitolo 5); 

 l’attività di ascolto promossa presso le strutture tecniche e i decisori pubblici quali elementi di 
dettaglio delle linee programmatiche di mandato dell’Amministrazione comunale per il 
quinquennio 2012-2017; 

 gli indirizzi espressi dagli organismi sovraordinati attraverso gli strumenti di pianificazione e 
programmazione vigenti (cfr. Capitolo 7).  

 

9.1 Gli obiettivi del PUMS e le priorità 

Delineare le strategie e di conseguenza le scelte del piano richiede in primo luogo operare una chiara 
individuazione degli obiettivi che il PUMS si prefigge di conseguire nel corso del futuro decennio. 
Obiettivi che dovranno riflettere due aspetti fondamentali, ovvero essere in grado di rappresentare: 

 il criterio di sostenibilità con specifica attenzione al tema mobilità nel contesto locale; 

 gli obiettivi con indicatori, ciò al fine di garantire nell’ambito del processo di elaborazione del 
piano e nella sua fase di implementazione una valutazione di efficacia delle misure che ne 
comporranno lo scenario.   

Il sistema degli Obiettivi del PUMS, presentato di seguito, si articola quindi in quattro 
macrocategorie, che si richiamano alle quattro dimensioni ormai consolidate del concetto di 
sostenibilità (sviluppo, ambiente, società, economia), si declinano sullo specifico del tema mobilità e 
sul caso parmigiano, e hanno lo scopo di massimizzare le ricadute positive reciproche e le coerenze 
interne al sistema, secondo il principio di sostenibilità. 
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Le quattro macrocategorie sono le seguenti: 

1) Mobilità sostenibile 

2) Equità, sicurezza e inclusione sociale 

3) Qualità ambientale 

4) Innovazione ed efficienza economica 

 

 

 

 

 

 

Ogni macro categoria si declina in obiettivi generali e specifici. Il percorso successivo richiederà la 
traduzione dei singoli obiettivi in indicatori (di natura quantitativa o qualitativa) da impiegare sia 
nella fase di valutazione ex ante delle alternative di piano che nella fase successiva di monitoraggio. Il 
set degli indicatori sarà dunque restituito nei documenti tecnici del piano.  

L’attenzione alla dimensione locale nella costruzione del piano emerge con forza attraverso il 
percorso seguito di gerarchizzazione degli obiettivi. Percorso che ha coinvolto i decisori locali13. 
L’esito di tale attività è riportato negli schemi seguenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
13

  L’attività di condivisione e gerarchizzazione degli obiettivi è frutto della valutazione fornita nell’ambito  
dell’incontro tra il gruppo di lavoro incaricato della elaborazione della proposta di Linee di indirizzo e i 
decisori locali (Assessori: Ambiente-Mobilità, Urbanistica-Edilizia, Attività produttive e commercio, Servizi 
educativi e partecipazione). 
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Tabella 9-1: Obiettivi del PUMS secondo la gerarchia assegnata dal decisore pubblico 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

1 MOBILITA’ 
SOSTENIBILE 

Soddisfare le 
diverse esigenze di 
mobilità dei 
residenti, delle 
imprese e degli 
utenti della città, 
restituendo gli spazi 
pubblici urbani alla 
condivisione tra 
tutti gli utenti 

 

 

1a Recuperare e rendere compatibile l’uso delle strade e delle 
piazze considerando le esigenze dei diversi utenti della strada 
(pedoni, ciclisti e utenti del TPL), in particolare negli ambiti ad 
elevata densità di residenza o di servizi attrattivi (scuole) 

1b Ridurre la dipendenza negli spostamenti quotidiani dal modo 
auto (e moto), a favore di modi di trasporto a minore impatto 
(piedi, bici, TPL) con particolare attenzione agli spostamenti interni 
alla città 

1c Garantire accessibilità alla città mediante l’ottimizzazione 
dell’offerta e l’integrazione dei diversi sistemi di trasporto 
pubblico e/o privato 

1d Incentivare i comportamenti corretti di mobilità e fruizione della 
strada, attraverso un maggiore e più efficace controllo del rispetto 
delle regole di circolazione e sosta dei veicoli 
(automobilisti/ciclisti/pedoni) 

1e Ottimizzare e razionalizzare la mobilità delle merci in termini di 
orario di accesso e ottimizzazione dei carichi 

 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

2 EQUITA’, SICUREZZA 
E INCLUSIONE 
SOCIALE 

Garantire adeguate 
condizioni di salute, 
sicurezza, 
accessibilità e 
informazione per 
tutti 

2a Ridurre l'incidentalità stradale, con particolare attenzione ai 
pericoli cui sono esposti gli utenti più vulnerabili, con l’obiettivo di 
azzerare gli incidenti mortali (cfr. Visione Rischio Zero)  

2b Ridurre le barriere di accesso ai servizi di mobilità e alla fruizione 
dello spazio pubblico 

2c Aumentare la consapevolezza e la libertà di scelta verso modi di 
mobilità più sostenibili,  diffondendo e migliorando 
l’informazione resa a residenti e utenti della città sull’offerta dei 
servizi di mobilità 
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OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

3 QUALITA’ 
AMBIENTALE  

Promuovere e 
migliorare la 
sostenibilità 
ambientale del 
sistema di mobilità  

3a Ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti ‘di area vasta’ 
attribuibili al settore dei trasporti (PM10, PM2.5, NO2 e precursori 
Ozono), nonché di inquinanti locali legati al 'traffico di prossimità' 
(Black carbon) 

3b Migliorare la qualità del paesaggio urbano, contenere il consumo 
di suolo e la sua impermeabilizzazione  

3c Ridurre i consumi energetici ed in particolare quelli di combustibili 
fossili (benzina/GPL/ gasolio/ecc.) impiegati dal settore dei 
trasporti 

3d Ridurre le emissioni di gas climalteranti (CO2) derivanti dal settore 
dei trasporti 

3e Ridurre l’esposizione della popolazione al rumore (inquinamento 
acustico) dando priorità alla protezione delle aree più sensibili 
(scuole/presidi sanitari/residenti)  

3f Politiche di incentivazione mobilità elettrica/logistica merci  

 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

4 INNOVAZIONE ED 
EFFICIENZA 
ECONOMICA 

Valorizzare le 
opportunità di 
innovazione, 
perseguire la 
sostenibilità e le 
priorità di spesa in 
ottica di equilibrio 
con il quadro di 
risorse finanziarie 
limitate  

4a Garantire l’equilibrio economico del sistema di mobilità e 
rendere efficace ed efficiente la spesa pubblica destinata alle 
infrastrutture e ai servizi alla mobilità  

4b Rendere espliciti ed internalizzare nelle politiche pubbliche i costi 
ambientali, sociali e sanitari dei diversi modi di trasporto 

4c Promuovere l’efficienza economica del traffico commerciale 
(distribuzione urbana delle merci) 

4d  Ottimizzare l’utilizzo delle risorse di mobilità, valorizzando forme 
di condivisione dell’uso dell’auto/bici, di promozione 
dell’innovazione tecnologica e gestionale nell’ambito del settore 

4e Sostenere le attività imprenditoriali di trasporto persone e merci 
con veicoli ciclo a pedalata assistita (biciclette elettriche/cyclo 
logistics) 

 

Gli obiettivi oltre ad essere accompagnati dall’indicatore quantitativo/qualitativo dovranno 
confrontarsi e tenere in conto i vincoli e le indicazioni contenuti negli strumenti di pianificazione-
programmazione delineati tanto alla scala locale che a quella regionale-nazionale e comunitaria. Un 
riferimento in tal senso è costituito dai target fissati dal Piano Aria Integrato Regionale – PAIR 2020 
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(luglio 2014) che fissa i valori obiettivo (ovvero i target) da conseguire nel prossimo quinquennio (cfr. 
cap. 7).  

 

9.2 Indicatori, target 

Il sistema degli obiettivi sarà associato ad indicatori e, per alcuni di essi, a target laddove si è in 
presenza di vincoli e prescrizioni definiti da norme nazionali e/o europee. Si vedano ad esempio i 
target di riduzione degli inquinanti in atmosfera (qualità dell’aria) o di riduzione delle emissioni di gas 
climalteranti (riduzione delle emissioni di CO2 e dei combustibili fossili a fronte dell’incremento 
dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili, e così via) o ancora di riduzione dell’incidentalità. 

Gli indicatori saranno dunque lo strumento impiegato dal Piano per la valutazione dell’efficacia delle 
misure proposte e saranno di conseguenza impiegati sia nella valutazione ex-ante che in quella in 
itinere ed ex-post mediante il sistema di monitoraggio del Piano stesso. 

Consapevoli del fatto che, mentre per alcuni obiettivi si tratterà di assumere i vincoli e le prescrizioni 
riportate dalle normative nazionali ed europee, per altri i riferimenti ai valori obiettivo (o target) 
potranno rispecchiare l’ordine delle priorità individuate dalla comunità locale. 

Le tabelle seguenti individuano, per ognuno dei sistemi di interesse del Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile, il set di indicatori di riferimento. Per il dettaglio (stratificazione dei dati, fonti) si rimanda 
alle tabelle presentate in allegato. 

 

Tabella 9-2: Indicatori di contesto 

COD INDICATORE UNITÀ DI MISURA 

C1 Residenti Numero 

C2 Saldo demografico Numero 

C3  Addetti Numero 

C4 Studenti iscritti alle scuole di Parma Numero 

C5 Superficie territoriale km2 

C6 Tasso di motorizzazione Numero veicoli/residente 

C7 Concentrazioni atmosferiche di inquinanti 
(PM10, PM2,5, NOx, NO2, SO2, CO, NH3) 

µg/m3 
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Tabella 9-3: Indicatori di stato 

COD INDICATORE UNITÀ DI MISURA 

Consistenza e capacità delle reti e dei servizi di mobilità 

M1 Lunghezza rete stradale Km 

M2  Lunghezza rete TPL di superficie Km 

M3 Lunghezza rete TPL di superficie protetta Km 

M4 Lunghezza rete ciclistica protetta Km 

M5 Aree pedonali Km2 

M6  ZTL Km2 

M7 Stazioni bike sharing Numero 

M8 Bici bike sharing Numero 

M9 Stazioni car sharing Numero 

M10 Veicoli car sharing Numero 

M11 Varchi elettronici ZTL N 

M12 Capacità rete stradale Veicoli/h 

M13 Produzione km TPL Vett*km 

M14 Posti offerti TPL Numero posti offerti*km 

M15 Offerta di sosta su strada Numero stalli 

M16 Offerta di sosta in struttura Numeri stalli 

M17 Tempo di accesso alla rete di forza TP – 
territorio servito 

Km2 

M18 Tempo di accesso alla rete di forza TP – 
popolazione servita 

Abitanti 

Domanda di mobilità 

D1 Domanda di mobilità delle persone Spostamenti/giorno 

D2 Domanda di mobilità delle merci Spostamenti/giorno 

D3 Volume flussi di traffico Numero transiti rilevati 

D4 Passeggeri trasportati servizio ferroviario Numero 

D5 Domanda di sosta su strada Numero auto in sosta 

D6 Domanda di sosta in struttura Numero auto in sosta 

D7 Utenti Bike Sharing Numero 

D8 Utenti Car Sharing Numero 
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Tabella 9-4: Indicatori di risultato 

COD INDICATORE UNITÀ DI MISURA 

Livelli di servizio e di qualità del sistema di trasporto 

L1 Congestione rete stradale Flussi/Capacità 

L2 Velocità flusso stradale Km/h 

L3 Affollamento TPL Passeggeri traspostati/posti offerti 

L4 Velocità commerciale TPL Km/h 

L5 Tasso di occupazione sosta su strada Stalli occupati/stalli offerti 

L6 Tasso di occupazione sosta in struttura Stalli occupati/stalli offerti 

L7 Tasso di utilizzazione biciclette Bike 
Sharing 

Biciclette*Ore utilizzo / Biciclette*Ore 
servizio 

L8 Tasso di utilizzazione veicoli Car Sharing Veicoli*Ore utilizzo / Veicoli*Ore servizio 

Accessibilità territoriale 

T1 Accessibilità con mezzo privato Minuti 

T2 Accessibilità con mezzo pubblico Minuti 

Componenti ambientali e rischio sanitario 

A1 Emissioni atmosferiche da traffico 
veicolare di inquinanti locali (PM10, PM2,5, 
NOx, NO2, SO2, CO, NH3, COVNM, EC, OC) 

kg/anno 

A2 Emissioni atmosferiche di inquinanti da 
traffico globali/climalteranti (CO2, CH4, 
N2O) 

kg/anno 

A3 Esposizione della popolazione agli 
inquinanti a maggior rischio sanitario 

Abitanti 

A4 Esposizione della popolazione alla 
pressione sonora da traffico 

Abitanti 

A5 Incidenti stradali Numero 

A6 Feriti Numero 

A7 Morti Numero 

 

9.3 Strategie del PUMS 2015-2025 

La gerarchia degli obiettivi (cfr. paragrafo precedente), le indicazioni fornite dalla comunità locale 
attraverso l’indagine conoscitiva sulle priorità di chi vive e lavora nella città di Parma, gli indirizzi 
dell’Amministrazione Comunale (Linee programmatiche di mandato 2012-2017 rispetto al settore 
della mobilità), le indicazioni contenute nella Relazione di avvio del percorso di elaborazione del PSC 
sono gli elementi fondamentali che permettono di riconoscere e proporre i temi centrali sui quali 
orientare le strategie/scelte del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del prossimo decennio. 
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Indagine conoscitiva sulla mobilità: sintesi dei principali problemi 

I principali elementi di criticità segnalati da chi si sposta a Parma evidenziati attraverso l’indagine 
conoscitiva fatta in occasione della redazione delle linee di indirizzo del PUMS (cfr. capitolo 7) 
evidenzia i seguenti punti di attenzione. 

 

QUANDO MI MUOVO 
IN CITTÀ 

PRINCIPALI PROBLEMI EVIDENZIATI 
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A piedi        

In bicicletta        

In bus urbano        

In bus extraurbano/treno        

In auto        

 

Linee programmatiche di mandato dell’Amministrazione Comunale 2012-201714 rispetto al settore 
della mobilità 

La mobilità va indirizzata ad una dimensione pubblica, laddove le iniziative rivolte alla condivisione di 
mezzi (bike e car sharing) devono trovare facilità d’accesso e disponibilità di utilizzo, implementando 
il progetto esistente in ottica di ampliamento e diffusione. 

 

Il nuovo PSC 202015 (in corso di elaborazione), alla luce degli indirizzi dati dall’Amministrazione di 
Parma, assume come riferimenti essenziali quattro direttrici di lavoro:  

1.   Accentuare l'orientamento del PSC al contenimento del consumo di suolo riconsiderando le 
previsioni insediative non ancora approdate all'attuazione;  

2.  Accentuare l'orientamento del PSC a promuovere i processi di riqualificazione urbana 
accentuando in particolare lo spazio affidato a processi di riqualificazione diffusa all'interno dei 
tessuti consolidati entro iniziative di dimensioni anche contenute, in linea con gli orientamenti 
della attuale congiuntura, e favorendo in particolare i processi di efficientamento energetico e di 
messa in sicurezza del patrimonio edilizio obsolescente;  

                                                           

 
14

  www.comune.parma.it/comune/Il-programma-1_m2.aspx 

15
  Città di Parma, PSC, Documento integrativo alla relazione illustrativa, dicembre 2014 
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3.  Riconsiderare il sistema di perequazione insediativa rivedendone le previsioni in termini di 
efficacia e sostenibilità;  

4. Promuovere ulteriormente la valorizzazione del paesaggio agrario e dello spazio rurale 
periurbano come componente essenziale della qualità insediativa ed ambientale della città di 
Parma attraverso una sua disciplina che potrà trovare sviluppo nella formazione di un Parco 
Agricolo Periurbano. 

 

Le strategie del piano interpretano la necessità di un cambio di passo, rispetto a scelte urbanistiche 
con evidenti ricadute sul sistema della mobilità. Non è più derogabile un confronto tra gli strumenti 
di pianificazione strategica (territoriale e di mobilità), anche in relazione alla scarsità delle risorse ed 
alle evidenti ricadute non positive, se non fallimentari, di alcune soluzioni perseguite dalla città. Si 
pensi ad esempio alla scarsa funzionalità del Ponte Nord o all’attuale sistemazione del Nodo di 
interscambio della stazione ferroviaria di Parma, dove l’integrazione gomma-ferro (soprattutto per i 
servizi extraurbani) rimane un elemento a dir poco critico. Ciò solo per citare due esempi degli 
interventi più recenti dove l’approccio alle soluzioni progettuali è stato assai distante da scelte 
operate dal sistema della mobilità.  

D’altro canto, il Piano ha la consapevolezza di trovarsi in una fase di transizione, dove i contorni 
sono dettati dalla rapidità nelle trasformazioni indotte dalla rivoluzione tecnologica e al contempo 
dalla mancanza di scenari evolutivi in grado di prefigurare, con qualche elemento di solidità, gli 
sviluppi e gli esiti delle interazioni derivanti dai mutamenti socio-economici e dagli stili di vita e di 
consumo della popolazione. In tale contesto il Piano presta attenzione ai processi e alle pratiche di 
innovazione e richiama l’attenzione su una più attenta valutazione di interventi ad alto contenuto di 
irreversibilità (cfr. infrastrutture viarie, di sosta, ecc.), orientando quindi le proprie strategie verso 
quelle soluzioni politiche ad alto valore di reversibilità. In questo senso il Piano focalizza la propria 
attenzione su un approccio di regolazione e gestione della domanda di mobilità più che su un 
approccio di infrastrutturazione. 

L’insieme degli aspetti richiamati permette di orientare le future scelte del PUMS sulla base di 10 
strategie prioritarie che nella fase successiva guideranno la costruzione degli scenari di Piano, ovvero 
la selezione di interventi/misure tra loro coerenti.  

Le strategie proposte per la redazione del piano sono indicate di seguito. 

 (1) Dimensione territoriale del piano e sua capacità di prendere in considerazione le relazioni tra 
la città e l’area vasta, ovvero tra Parma e i comuni contermine; 

 (2) Dimensione temporale del piano, adozione di un orizzonte di pianificazione non limitato al 
breve medio periodo, ma capace di guardare ad un orizzonte decennale senza dimenticare la 
necessità e l’urgenza di definire azioni in grado di incidere nel breve-medio periodo; 

 (3) Integrazione tra politiche di mobilità, territoriali e ambientali, nella consapevolezza che 
sostenibilità ambientale (riduzione dei consumi di fonti energetiche non rinnovabili, di emissioni 
di gas climalteranti, di emissioni di inquinanti in atmosfera, di emissioni sonore da traffico, ecc.) e 
mobilità efficiente sono obiettivi che si rafforzano a vicenda e che scelte insediative non coerenti 
con modelli di mobilità sostenibile determinano una irreversibilità, se non a costi molto elevati 
per la collettività, di un modello di mobilità dissipativo di risorse scarse;  

 (4) Ottimizzare e integrare le infrastrutture e i servizi alla mobilità delle reti lunghe (area 
provinciale/regionale) con quelle delle reti corte (area urbana e vasta) sia per quanto attiene la 
mobilità dei passeggeri che delle merci;  
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 (5) Qualità dello spazio pubblico come fattore per orientare le politiche di mobilità che si declina 
secondo due macro temi:  

o città accessibile a tutti, la struttura demografica e il progressivo invecchiamento della 
popolazione impongono di travalicare il tradizionale approccio che confina il tema della 
accessibilità nell’alveo delle azioni a favore dei soggetti portatori di disabilità per divenire un 
fattore guida nella pianificazione-progettazione dello spazio pubblico e dell’accesso ai servizi di 
mobilità; 

o città a rischio zero,  assumendo come obiettivo prioritario la Visione Zero Rischio (zero vittime 
di incidenti stradali) nella definizione delle scelte del piano. La moderazione diffusa della 
velocità sul territorio cittadino è riconosciuta come elemento indispensabile per rendere 
compatibili i diversi usi dello spazio pubblico da parte degli utenti della strada (pedoni, ciclisti, 
automobilisti, trasporto collettivo); 

 (6) Favorire l’uso dei modi di trasporto a minor impatto ambientale e sociale (piedi, ciclabilità, 
trasporto collettivo, ecc.) assumendo come criterio guida la necessità di efficientamento nell’uso 
delle risorse finanziarie in costante diminuzione sia per finanziare nuove opere infrastrutturali, sia 
per garantire la manutenzione e l'esercizio dei sistemi attuali; 

 (7) Ridurre la dipendenza dell’uso dell’auto negli spostamenti di breve distanza, attraverso 
misure di riduzione del tasso di motorizzazione in città che lo allineino a quello delle città europee 
(oggi circa 30/40 auto ogni 100 abitanti, contro i più di 60 auto per 100 ab. di Parma) e azioni di 
disaccopiamento tra possesso e uso dei veicoli (condivisione/sharing del possesso dell’auto, 
condivisione dell’uso dell’auto – car pooling); 

 (8) Incentivare i comportamenti virtuosi da parte della collettività e della comunità degli 
operatori attraverso il rispetto delle regole di circolazione (rispetto dei limiti di velocità, delle 
condizioni di accessibilità agli ambiti territoriali regolamentati, ecc.)  e sosta irregolare, di accesso 
ai servizi;  

 (9) Sostenere l’impiego di tecnologie (ITS) applicate al sistema della mobilità passeggeri e merci. 
Il settore della mobilità è sicuramente uno dei settori che maggiormente hanno beneficiato dello 
sviluppo rapido delle tecnologie sia nella gestione dei servizi che delle infrastrutture (dagli 
apparati software di geolocalizzazione, a quelli di comunicazione-informazione pre-durante-post 
viaggio, che ancora a tutto il sistema di pagamento in remoto e di tariffazione integrata dei servizi 
di mobilità pax e marci, e così via). Tutto ciò si riverbera sulla maggiore conoscenza delle esigenze 
della domanda di mobilità (relazioni territoriali, accesso ai servizi, disponibilità a pagare in 
funzione di servizi più rispondenti alle esigenze di mobilità, ecc.) e di conseguenza sulla possibilità 
di rendere sempre più aderenti modalità e forme di organizzazione ed erogazione dei servizi e di 
gestione delle infrastrutture alle esigenze della domanda, disponendo al contempo delle  
informazioni per ottimizzare le gestioni. Si pensi ad esempio alla maggiore facilità di gestione della 
capacità di sosta (modalità di tariffazione dinamica della sosta, modello San Francisco) o di 
accesso ad aree da tutelare e regolamentare, che l’evoluzione delle tecnologie e soprattutto la 
loro diffusione consentita presso larghi strati della popolazione; 

 (10) Candidarsi a diventare luogo di sperimentazione concreta sul campo di applicazioni 
driveless car sviluppate dall’università di Parma, così come diventare città test per le applicazioni 
ISA (Intelligent Speed Adaptation). Si tratta qui non solo di mettere a punto e verificare le 
condizioni di accettabilità sociale le barriere all’implementazione (normative) correlate ad 
applicazioni avanzate che daranno un contributo alla mobilità in termini di riduzione dell’impatto 
sociale (incidentalità), ottimizzazione dell’uso delle infrastrutture (riduzione della congestione), 



Linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 2015-2025 di Parma  

 

150 

riduzione dei tassi di motorizzazione (condivisione dell’auto) ecc., ma che richiedono ancora ampi 
programmi di sperimentazione e verifica sul campo della loro applicazione.  

 

Tabella 9-5: Sintesi delle strategie del PUMS 

STRATEGIE DEL PUMS 

Un piano che dialoga con il suo territorio –
capacità di prendere in considerazione le 
relazioni tra la città e l’area vasta, ovvero tra 
Parma e i comuni contermine 

Un piano per favorire l’uso dei modi di trasporto 
a minor impatto ambientale e sociale e che 
assume come criterio guida l’uso efficiente delle 
risorse pubbliche 

Un piano strategico che guarda alla mobilità del 
prossimo decennio, senza dimenticare la 
necessità e l’urgenza di definire azioni di breve-
medio periodo 

Un piano per ridurre la dipendenza dall’uso 
dell’auto negli spostamenti di breve distanza, 
attraverso azioni per ridurre il tasso di 
motorizzazione e disaccoppiare la proprietà 
dall’uso dell’auto 

Un piano che promuove l’integrazione tra 
politiche di mobilità, territoriali e ambientali, 
perché la sostenibilità e la mobilità efficiente 
sono obiettivi che si rafforzano a vicenda; scelte 
insediative non coerenti determinano un modello 
di mobilità dissipativo di risorse scarse 

Un piano per incentivare i comportamenti 
virtuosi da parte della collettività e della 
comunità degli operatori attraverso il rispetto 
delle regole di circolazione e sosta  

Un piano per ottimizzare e integrare le 
infrastrutture e i servizi alla mobilità delle reti 
lunghe (area provinciale/regionale) con quelle 
delle reti corte (area urbana e vasta) - mobilità 
dei passeggeri e merci  

Un piano per sostenere l’impiego di tecnologie 
(ITS) applicate al sistema della mobilità 
passeggeri e merci. La mobilità è uno dei settori 
che maggiormente hanno beneficiato dello 
sviluppo rapido delle tecnologie la loro diffusione 
presso larghi strati della popolazione deve essere 
impiegata per gestire al meglio servizi e 
infrastrutture 

Un piano per la cura-manutenzione e qualità 
spazio pubblico: città accessibile a tutti, città a 
rischio zero, assegnando priorità alla (Visione 
Zero Rischio) modello di Città 30  

Un piano che candida la città a sperimentare 
applicazioni concrete avanzate in accordo con i 
propri centri di ricerca (driveless car) città test 
per le applicazioni ISA (Intelligent Speed 
Adaptation) 

 

La sintesi delle Strategie del PUMS, messe a punto nel corso dei due mesi di attività che hanno 
coinvolto le strutture dell’Assessorato con il supporto di TRT, sono state presentate e discusse con il 
decisore pubblico. La loro approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale rappresenta quindi 
la condizione sine qua non attraverso la quale sarà data la possibilità a Parma di portare a 
compimento il suo Piano:  

 avviando un percorso di condivisione delle strategie con la comunità locale; 
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 declinando le misure di breve, medio e lungo periodo che comporranno lo scenario (o gli scenari 
alternativi di Piano); 

 procedendo alla valutazione ex-ante degli scenari di Piano rispetto al raggiungimento degli 
obiettivi; 

 quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi proposti; 

 portando a compimento l’iter formale di approvazione-adozione dello strumento di pianificazione 
mettendo in coerenza lo strumento di pianificazione del settore mobilità con l’insieme degli 
strumenti di pianificazione territoriale e ambientale in corso di elaborazione da parte della stessa 
amministrazione. 
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