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GIUNTA COMUNALE DI PIACENZA

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE “LINEE DI INDIRIZZO DEL PIANO URBANO DELLA
MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS)” IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA
CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA SOTTOSCRITTO IN DATA 18.12.2015.
LA GIUNTA COMUNALE
A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri di competenza espressi ai sensi
degli artt.49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 dal Dirigente del Servizio
Infrastrutture e Lavori Pubblici del Comune di Piacenza (Allegato A) e dal Responsabile
dell'U.O. Bilancio e Contabilità (Allegato B) che si allegano alla presente deliberazione
quali parti integranti, sentito il relatore e con voto unanime favorevole dei presenti
espresso nei modi di legge,
delibera di:
DECISIONE
Approvare il documento denominato “Linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (PUMS)” propedeutico alla redazione del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile stesso, allegato al presente provvedimento sotto la lettera C), in attuazione al
protocollo d'intesa tra la Regione Emilia ed il Comune di Piacenza approvato con D.G.C.
n. 439 del 15.12.2015.
Stabilire che copia del documento di cui sopra, unitamente al presente atto, venga
trasmesso alla Regione Emilia Romagna, Servizio Trasporto Pubblico Locale, Mobilità
integrata e ciclabile.
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di
spedire i documenti alla Regione Emilia Romagna nel più breve tempo possibile.
MOTIVAZIONE
L'Unione Europea con comunicazione COM 2009/490, ha introdotto i Sustainable Urban
Mobility Plans (Piani Urbani della Mobilità Sostenibile – PUMS) per le città e le aree
metropolitane.
I PUMS sono piani urbani strategici della mobilità sostenibile che si propongono di
soddisfare la domanda di mobilità delle persone e delle imprese nelle aree urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità della vita nelle città.
In questi anni il sistema urbano della mobilità è stato integrato grazie a nuove infrastrutture
viabilistiche, interventi per il trasporto pubblico, la ciclabilità e la sosta.
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Considerato inoltre che il vigente Piano del Traffico è stato approvato nel 2009, occorre
dotarsi di uno strumento di più ampia programmazione del sistema complessivo della
mobilità, che tenga conto dello stato di fatto e che progetti l'insieme organico degli
interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio,
sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto ecc.
Tenuto conto del:
- PSC approvato con atto del C.C. n. 23 del 6 giugno 2016, che propone ipotesi di
intervento sul tema della viabilità, da analizzare e studiare alla luce della reale efficacia e
fattibilità;
- Piano Generale del Traffico Urbano approvato dalla G.C. con atto n. 132 del 13.07 2009,
rimasto in parte inattuato e di cui occorre una revisione alla luce dei risultati ottenuti e dei
mancati obiettivi;
- Piano della Mobilità Ciclistica, approvato con atto della G.C. n. 244 del 15.12.2009, per il
quale vale lo stesso discorso del PGTU
- Zonizzazione Acustica approvata con atto del C.C. n. 23 del 6 giugno 2016
- Mappatura acustica strategica approvata con atto della G.C. n. 221 del 26 agosto 2014
- Piano Energetico Comunale approvato dal C.C. il 10 marzo 2008
- Piano d'azione dell'agglomerato urbano approvato con atto della G.C. n. 181 del
14.05.2016.
Tenuto conto inoltre delle indicazioni della Regione Emilia Romagna che ha stanziato per
quanto in oggetto un apposito contributo, si è proceduto alla redazione delle linee di
indirizzo per il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che costituiranno la base per la
redazione del PUMS, secondo quanto definito dal Protocollo d'intesa che fissava gli
impegni che ciascuno degli Enti sottoscrittori deve assumere per consentire l'elaborazione
e l'approvazione del PUMS, strumento di programmazione strategica di lungo termine cui
farà riferimento a sua volta il prossimo piano urbano del traffico e per promuovere una
strategia congiunta e coordinata nel raggiungimento degli obiettivi di ridurre
l'inquinamento, i consumi energetici, la congestione e aumentare la sicurezza.
EFFETTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE
La Regione Emilia Romagna, a seguito dell'approvazione delle Linee di indirizzo in
oggetto e della loro trasmissione provvederà alla liquidazione del contributo concesso al
Comune di Piacenza previa trasmissione delle spese sostenute per l'elaborazione delle
Linee di Indirizzo in oggetto.
Il Comune di Piacenza dovrà successivamente procedere alla redazione del Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile (PUMS) in coerenza con gli obiettivi e le previsioni delle
sopracitate Linee di Indirizzo e dei Piani Regionali di Settore, quali ad esempio il Piano
Aria Integrato Regionale (PAIR 2020).
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NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1082 del 28 luglio 2015 di approvazione dello
schema di protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e i comuni aderenti
all'accordo sulla qualità dell'aria per l'elaborazione delle linee di indirizzo per lo sviluppo
dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS).
Comunicazione PEC dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Emilia-Romagna di
convocazione incontro di approfondimento delle tematiche relative ai PUMS.
Comunicazione PEC del Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Locale in merito agli esiti
dell'incontro e di conferma del 23 dicembre 2015 quale termine per la sottoscrizione del
Protocollo d'intesa.
Determinazione dirigenziale n. 474 del 22.04.2016 per l'affidamento di un servizio di
indagine, analisi e rilevazioni dello stato di fatto della mobilità territoriale per la redazione
delle linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile alla ditta TRT di Milano
Nota di trasmissione, datata 19.09.2016, prot. gen. n. 78933 del 21.09.2016, del
documento finale relativo al servizio di cui sopra da parte della ditta TRT – Trasporti e
Territorio srl.
NORMATIVA e ATTI
Art. 29 della Legge Regionale n. 30/1998 e s.m.i. sulla “Disciplina generale del trasporto
pubblico regionale locale”;
Accordo di programma per la gestione della qualità dell'aria nella Regione Emilia
Romagna (Piano Aria Integrato Regionale – PAIR 2020).
Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 31 maggio 2016 con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione 2016-2018 e la nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2016-2018.
Delibera di Giunta Comunale n. 240 del 30 giugno 2016 di approvazione del Piano
Esecutivo di gestione (PEG) 2016.
Articolo 48 del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni “Testo Unico degli Enti locali”.
Articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni “Testo Unico
degli Enti locali”.
Articolo 52 del vigente Statuto comunale.
Articolo 17 del vigente Regolamento di Organizzazione.
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FINANZIAMENTO
Il presente provvedimento non comporta riflessi economici a carico dell'Amministrazione
Comunale, in quanto trattasi di mero atto d'indirizzo.
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Piacenza, 03/10/2016

Allegato A

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE “LINEE DI INDIRIZZO DEL PIANO URBANO DELLA
MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS)” IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA
CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA SOTTOSCRITTO IN DATA 18.12.2015.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui
all’oggetto.

Sottoscritto dal Dirigente
CARINI GIOVANNI
con firma digitale
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:
SINDACO
PAOLO DOSI
con firma digitale

SEGRETARIO GENERALE
VINCENZO FILIPPINI
con firma digitale

Si comunica l’approvazione della deliberazione all’Ufficio Proponente COMDOTC31 Ufficio Mobilità, ai Servizi indicati in fase di redazione della proposta.

retro della delibera n° 355 del 04/10/2016
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Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici
U.O. Mobilità

LINEE DI INDIRIZZO DEL PIANO URBANO DELLA
MOBILITA SOSTENIBILE
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1

Introduzione

Uno dei principali temi in ambito mondiale, balzato prepotentemente alla ribalta negli ultimi anni, è la
riduzione dell’inquinamento globale del pianeta.
In questo ambito uno degli obiettivi specifici è la riduzione dell’inquinamento dovuto ai mezzi di trasporto,
soprattutto in aree urbane, mediante interventi di mobilità sostenibile, quali sistemi di trasporto
intelligenti, rinnovo del materiale rotabile, sviluppo di infrastrutture necessarie all’utilizzo di mezzi a basso
impatto ambientale da promuovere a loro volta, potenziamento di piste ciclabili e percorsi pedonali.
Uno degli strumenti per pianificare quanto sopra esposto è la redazione del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (PUMS), che prefiguri un quadro strategico a lungo termine delle politiche/azioni da
intraprendere nel settore della mobilità per declinare negli interventi futuri il concetto di sostenibilità
ambientale.
I PUMS sono infatti piani urbani strategici della mobilità sostenibile che si propongono di soddisfare la
domanda di mobilità delle persone e delle imprese nelle aree urbane e peri‐urbane al fine di migliorare la
qualità della vita nelle città.
In questi anni il sistema urbano della mobilità è stato integrato grazie a nuove infrastrutture viabilistiche,
interventi per il trasporto pubblico, la ciclabilità e la sosta.
Considerato inoltre che il vigente Piano del Traffico è stato approvato nel 2009, occorre dotarsi di uno
strumento di più ampia programmazione del sistema complessivo della mobilità, che tenga conto dello
stato di fatto e che progetti l'insieme organico degli interventi slle infrastrutture di trasporto pubblico e
stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di
trasporto ecc.
Negli ultimi anni sono stati redatti altri strumenti pianificatori, di cui le seguenti linee di indirizzo hanno
tenuto conto.
In particolare si è fatto riferimento al
- PSC approvato con atto del Consiglio Comunale n. 23 del 6 giugno 2016;
- Piano d’azione dell’agglomerato urbano approvato con atto della Giunta Comunale n. 181 del 14.05.2016;
‐ Piano Generale del Traffico Urbano approvato con atto della Giunta Comunale n. 132 del 13.07.2009;
‐ Piano della Mobilità Ciclistica approvato con atto della Giunta Comunale n. 244 del 15.12.2009;
‐ Zonizzazione Acustica approvata con atto del C.C. n. 23 del 6 giugno 2016
‐ Mappatura acustica strategica approvata con atto della G.C. n. 221 del 26 agosto 2014
‐ Piano Energetico Comunale approvato dal C.C. il 10 marzo 2008
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Tenuto conto inoltre delle indicazioni della Regione Emilia Romagna, si è proceduto alla redazione delle
linee di indirizzo per il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, con il contributo della Soc. TRT di Milano
che ha svolto un servizio di indagine, analisi e rilevazione dello stato di fatto, che costituiranno la base per
la redazione del PUMS, secondo quanto definito dal Protocollo d'intesa che fissava gli impegni che ciascuno
degli Enti sottoscrittori dovrà assumere per consentire l'elaborazione e l'approvazione del PUMS,
strumento di programmazione strategica di lungo termine cui farà riferimento a sua volta il prossimo piano
urbano del traffico e per promuovere una strategia congiunta e coordinata nel raggiungimento degli
obiettivi di ridurre l'inquinamento, i consumi energetici, la congestione e aumentare la sicurezza.
I Piani Urbani della Mobilità Sostenibile sono stati promossi in ambito europeo attraverso il Libro Bianco
Trasporti (2011) e successivamente sviluppati attraverso il progetto europeo Eltis, che ne ha redatto le
Linee guida (Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP Guidelines, www.eltis.org).
Le Linee guida Eltis a cui fanno riferimento i più recenti strumenti di pianificazione strategica della mobilità
urbana segnano un profondo cambiamento rispetto ai tradizionali strumenti della pianificazione operativa
e strategica del nostro paese (PUT/PUM). 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 del settore della mobilità e dei suoi impatti 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 oltre che di sostenibilità interna al sistema stesso;
 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.
Lo schema seguente mette a confronto gli elementi fondativi di un piano di tipo tradizionale ‐Piano Urbano
della Mobilità‐ con quelli che caratterizzano un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

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
Tema dominante: infrastrutture



Percorso integrato di pianificazione:
territorio‐trasporti‐ambiente
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.)



Valutazione estensiva di efficacia/sostenibilità: tecnica‐
ambientale‐economica‐sociale

Valutazioni limitate ad aspetti di tipo
tecnico
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In sintesi, le Linee guida predisposte a livello europeo per la redazione dei SUMP/PUMS, articolano 4 macro
fasi di attività :
 attività propedeutica;
 definizione di obiettivi razionali e trasparenti;
 elaborazione della proposta di piano;
 implementazione del piano.
Ad ogni attività sono associate azioni elementari, collegate tra loro attraverso un percorso idealmente
senza soluzione di continuità. Lo schema sottostante sintetizza il “ciclo di vita” dei Piani Urbani della
Mobilità Sostenibile.

Figura 1-1: Ciclo di vita dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile
Fonte: www.eltis.org

Il percorso di redazione delle linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Piacenza, 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 che il Piano dovrà tenere in considerazione;
3) l’individuazione del set di obiettivi prioritari e delle linee di indirizzo (“strategie”) del Piano quale
indicazione della visione della mobilità a Piacenza per il prossimo decennio.
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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;
 Impatti sociali e ambientali;
 Quadro della pianificazione e programmazione;
 Individuazione dei punti di forza e di debolezza;
 Selezione del set di obiettivi e delle strategie del PUMS.
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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 dei poli attrattori.

2.1

Caratteristiche e dinamiche demografiche

Il grafico seguente illustra l’andamento in serie storica della popolazione della Provincia di Piacenza. Nel
2014, la popolazione provinciale contava poco più di 288.000 abitanti.

Figura 2-1: Provincia di Piacenza: andamento della popolazione residente (2005‐2014)
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 quello che concerne il comune capoluogo, se guardiamo all’evoluzione del numero di abitanti a
Piacenza dal dopoguerra ad oggi possiamo distinguere tre fasi.
La prima, segnata da una forte crescita nei primi tre decenni dopo il secondo conflitto mondiale, con una
popolazione che passa dai 70.000 ai quasi 110.000 raggiunti alla metà degli anni ’70: sono gli anni delle
migrazioni campagna – città, dello spopolamento delle montagne, dell’espansione economica e del baby
boom.
La seconda fase segue un periodo di moderata contrazione che dura per il resto del secolo scorso: nel 2001
Piacenza scende a 95.000 abitanti.
La terza infine, più recente, fa registrare un’espansione anch’essa moderata che fa assestare la città ai
102.000 abitanti attuali.
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Figura 2-2: Comune di Piacenza: andamento della popolazione residente (2005‐2014)
Fonte: Comune di Piacenza, Annuario Statistico 2015
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

La distribuzione sul territorio comunale della popolazione è rappresentata dal grafico sottostante. La
popolazione di Piacenza, che rappresenta circa il 35 % del totale dei residenti della Provincia, risulta essere
localizzata per la maggioranza (70%) nei quartieri residenziali compresi tra la cerchia delle mura e la
tangenziale mentre solo il 23% risiede nel centro storico entro le mura. Il rimanente 7% è rappresentato
dalla popolazione forese risiedente nelle frazioni e negli agglomerati esterni all’area urbana.

Figura 2-3: Comune di Piacenza: distribuzione della popolazione residente per macroaree
Fonte: Comune di Piacenza, Annuario Statistico 2015
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2.2

Imprese e dinamiche occupazionali

La situazione occupazionale è stata ricostruita considerando le informazioni acquisite attraverso i
Censimenti generali dell’industria e dei servizi degli anni 2001 e 2011. Le tabelle che seguono riferiscono gli
andamenti occupazionali per la macroarea provinciale e per il comune di Piacenza.
La dinamica intercensuaria ha visto un incremento sia del numero di addetti che del numero di imprese. I
due aggregati territoriali (Provincia e Comune) presentano caratteristiche e dinamiche pressoché simili.
Dal punto di vista delle attività produttive, Piacenza risulta avere un peso rilevante sul totale provinciale
concentrando sul territorio comunale circa il 43% delle attività e il 44% degli addetti.
La componente di attività con meno di 2 addetti per unità locale rappresenta più del 73% delle imprese a
conferma di un’economia basata sulla micro‐imprenditoria, dove solo 77 imprese (su circa 11.000) presenti
sul territorio comunale hanno più di 50 addetti.

Tabella 2-1: Provincia e comune di Piacenza: addetti e imprese (unità locali), 2001 - 2011

AMBITO TERRITORIALE

ANNO

ADDETTI

IMPRESE (U.L.)

2001

85.271

24.285

2011

91.468

25.758

Variazione %

7,3%

6,1%

2001

37.199

10.173

2011

40.536

11.027

Variazione %

9,0%

8,4%

Provincia di Piacenza

Comune di Piacenza

Fonte: ISTAT, Censimento industria e servizi,2001‐2011

Tabella 2-2: Provincia e comune di Piacenza: imprese attive per numero di addetti, 2011

CLASSE DI ADDETTI

IMPRESE ATTIVE
COMUNE
V.A.

IMPRESE ATTIVE
PROVINCIA
%

% IMPRESE COMUNE
SU PROVINCIA

V.A.

Fino a 2

8.125

73,7%

18.970

42,8%

3‐5

1.638

14,9%

3.831

42,8%

6‐9

628

5,7%

1.475

42,6%

10‐15

301

2,7%

693

43,4%

16‐19

92

0,8%

212

43,4%

20‐49

166

1,5%

408

40,7%

50‐99

41

0,4%

100

41,0%

100‐199

25

0,2%

50

50,0%

200‐249

3

0,0%

8

37,5%

250‐499

6

0,1%

9

66,7%

500‐999

1

0,0%

1

100,0%

1000 e più

1

0,0%

1

100,0%
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Totale

11.027

100,0%

25.758

42,8%

Fonte: ISTAT, Censimento industria e servizi, 2011

2.3

Localizzazione di servizi e poli di attrazione

La distribuzione dei servizi alla popolazione e alle attività sul territorio cittadino fornisce un indicazione
sintetica ed efficace della capacità attrattiva delle differenti parti della città.
Le tavole che seguono danno conto della localizzazione territoriale dei servizi alla popolazione ed alle
attività, disaggregati in servizi:
 educativi,
 sanitari,
 sportivi.

Figura 2-4: Localizzazione dei servizi educativi
Fonte: PSC 2016
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Figura 2-5: Localizzazione dei servizi sanitari
Fonte: PSC 2016

Figura 2-6: Localizzazione dei servizi sportivi
Fonte: PSC 2016
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Vengono, inoltre, riportati i poli funzionali identificati dal PSC, ovvero le “parti del territorio ad elevata
specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate, in ambiti identificabili per dimensione spaziale ed
organizzazione morfologica unitaria, una o più funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione
economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità”.
In conformità al PTCP, il PSC individua sia i poli funzionali esistenti da consolidare, riqualificare, sviluppare,
che gli ambiti idonei alla localizzazione di nuovi poli funzionali.

Tabella 2-3: Poli funzionali esistenti

POLO

FUNZIONE

Polo logistico Le Mose

Logistica

Polo delle scienze del territorio e della formazione Istruzione e ricerca
artistica di Via Scalabrini
Polo formazione e ricerca San Lazzaro

Istruzione e ricerca

Polo fieristico Le Mose

Commerciale e direzionale

Polo del tempo libero e dello sport presso lo Stadio – Commerciale, direzionale, attrezzature sportive
Zona Madonnina
e ricreative
Polo della stazione ferroviaria

Commerciale,
direzionale,
attrezzature
pubbliche e ricreative e infrastrutture per il
trasporto

Polo della cittadella giudiziaria zona del Tribunale

Servizi, attrezzature pubbliche e amministrative

Fonte: PSC 2016

Tabella 2-4: Nuovi poli funzionali

POLO

FUNZIONE

Hub ferroviario presso il Polo Logistico

Logistica e infrastrutture per il trasporto

Polo scolastico – museale Piazza Cittadella

Istruzione,
culturali.

attrezzature

sportive,

ricreative

Polo amministrativo presso Arsenale ex Ospedale Direzionale, attrezzature pubbliche e private
militare
Fonte: PSC 2016
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e

Figura 2-7: Localizzazione dei poli funzionali
Fonte: PSC 2016

Ne risulta un quadro in cui il centro storico, a fronte di una popolazione residente del 23% sul totale
cittadino, vede una concentrazione di servizi in particolare per quanto riguarda:
 i servizi educativi, con la maggioranza degli istituti superiori ed universitari, caratterizzati da un bacino
d’utenza che travalica i confini comunali ed anche provinciali nel caso delle università, localizzati nelle
zone centrali (ad eccezione del campus della Cattolica che si trova sulla Via Emilia Parmense);
 i servizi sanitari, con l’ospedale localizzato nel settore occidentale del centro storico (via Taverna) e la
maggioranza degli altri poli sanitari situati comunque entro la cerchia delle mura.
Anche circa la metà dei poli funzionali identificati dal PSC ricade nel centro storico o nelle aree
immediatamente a ridosso dello stesso (Stazione FS) mentre la restante parte risulta localizzata all’interno
dell’area industriale‐polo logistico ad est della città.
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Offerta di reti e servizi di trasporto

3

Il capitolo descrive l’offerta di reti e servizi di trasporto a Piacenza 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 – spostamenti casa‐scuola, mobilità elettrica, misure di mobility
management;
 merci e logistica urbana.

3.1

Viabilità

3.1.1 Rete viaria territoriale
Piacenza risulta essere uno snodo viabilistico importante lungo la direttrice Nord‐Sud, servita dalla
autostrada A1 e dalla via Emilia (SS9) e sulla direttrice Est‐Ovest, servita dall’autostrada A21 e dalla SP 10
(Padana Inferiore). L’autostrada A1 interscambia con l’A21 immediatamente a sud del ponte sul Po, nel
territorio comunale di Piacenza.
L’accessibilità della città al sistema autostradale risulta essere ottima: il casello “Piacenza sud” dista circa
7,7 km dal centro città ed è collegato direttamente alla tangenziale e al polo logistico.
Altri accessi alla viabilità autostradale sono garantiti dal casello di “Piacenza nord” sempre dell’autostrada
A1 che dista circa 8 km dal centro città (ma che non risulta connesso direttamente alla viabilità di
distribuzione primaria e alla tangenziale) e dal casello “Piacenza Ovest” dell’autostrada A21.
L’assetto della rete stradale provinciale è a raggiera convergente su Piacenza essendo costituito dalle strade
radiali che garantiscono accessibilità alle valli appenniniche piacentine. Le principali strade sono elencate di
seguito in senso orario a partire da Nord:
 SS9 (Via Emilia dir. Casalpusterlengo),
 SP10 (Padana Inferiore dir. Cremona),
 SS9 (Via Emilia dir. Parma),
 SP6 (Carpaneto),
 SP654 (Val Nure),
 SS45 (Val Trebbia),
 SP28,
 SP10 (Padana Inferiore dir. Voghera).
La tangenziale di Piacenza, parzialmente a doppia carreggiata e doppia corsia per senso di marcia, con
svincoli a livelli sfalsati, provvede a connettere tutta la viabilità principale a sud del capoluogo e
rappresenta il principale collegamento trasversale pedemontano.
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Figura 3-1: Rete viaria territoriale

3.1.2 Rete viaria a servizio dell’area urbana
La rete stradale ordinaria di Piacenza risulta caratterizzata dai seguenti elementi:
 un sistema di radiali di accesso dalle valli e dai principali centri della provincia e da quella di Lodi, che si
estende esternamente alla tangenziale e penetra, nella parte terminale, all’interno del tessuto urbano;
 una rete stradale radiale urbana compresa tra la tangenziale e la cerchia delle mura che rappresenta la
viabilità portante per l’accesso alla città;
 un doppio sistema di viali di circonvallazione (cerchia delle mura e anello via Pietro Cella – Via Dante
Alighieri) più la tangenziale di Piacenza che garantiscono le connessioni circolari;
 la rete stradale interna alla cerchia delle mura e del centro storico, a maglia più fitta e con
caratteristiche geometrico‐prestazionali limitate (larga parte di questa è disciplinata come zona a
traffico limitato, cfr. oltre).
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Figura 3-2: Rete viaria urbana

Tabella 3-1: Estensione della rete stradale urbana per categoria, 2015
AMBITO DI RIFERIMENTO
KM DI RETE PER CATEGORIA
CENTRO STORICO

INTERO COMUNE

Strade di scorrimento

0

9,7

Strade di quartiere

0

36,2

Strade locali

38,2

310,1

Totale (escluse autostrade)

38,2

356
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3.1.3 Regolamentazione della circolazione nell’area urbana
La regolamentazione della circolazione nel territorio del Comune di Piacenza prevede:
 una limitazione degli accessi al centro storico con la presenza di zone a traffico limitato ed aree pedonali
i cui accessi sono controllati da un sistema di telecamere (cfr. tabella ed immagine seguente),
 una serie di limitazioni di carattere ambientale alla circolazione di veicoli inquinanti valide sull’intero
territorio comunale nel periodo invernale, adottate in conformità con il Piano Regionale Integrato per la
Qualità dell’Aria (PAIR 2020) (cfr. a seguire).

Tabella 3-2: Limitazioni alla circolazione nel centro storico

AREA O
ATTIVITA’

NUMERO
PERMESSI
RILASCIATI

LIMITAZIONE

ZTL A, B, C, D

Residenti: 3.899
Altri: 14.839

Orari di attivazione ZTL: 8:00 – 19:00 – Tutti i giorni
Vietato l’accesso ai veicoli non autorizzati eccetto cicli e motocicli,
veicoli per trasporto pubblico e taxi. Trasporto invalidi su
prenotazione.

Carico e scarico
merci in ZTL

1.938

Orario di accesso alla ZTL per carico e scarico merce:
Trasporti tradizionali: 9:00‐11:30, 13:30‐17:00.
Merci deperibili: 8:00‐19:00.
Pubblici esercizi tradizionali: 8:00‐9:00, 13:00‐14:00, 18:00‐19:00.
Pubblici esercizi con merci deperibili: 8:00‐19:00
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Figura 3-3: Limitazioni alla circolazione: centro storico

A partire dal 2015 Piacenza ha adottato le nuove regole per la limitazione dei veicoli nel centro abitato (da
applicare nel periodo compreso tra il 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno) previste dal Piano Regionale
Integrato per la Qualità dell’Aria (PAIR 2020).
Le nuove regole prevedono l'abolizione del blocco del traffico del giovedì, precedentemente in vigore,
mentre durante tutta la settimana, dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì, dal 1 ottobre fino al 31 marzo,
il blocco riguarda i veicoli secondo la classificazione riportata nella tabella seguente.
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Tabella 3-3: Limitazioni alla circolazione nel centro abitato per tipologia di veicoli
TIPOLOGIA DI VEICOLI (ALIMENTAZIONE E STANDARD EMISSIVI)
VALIDITA’
PROVVEDIMENTO

Ottobre 2015 – Marzo
2016

BENZINA

Pre Euro

BENZINA/GPL –
BENZINA/METAN
O
‐

Euro 1

DIESEL

COMMERCIALI
DIESEL

Pre Euro

Pre Euro

Euro 1

Euro 1

Euro 2

Euro 2

CICLI E
MOTOCICLI
Pre Euro

Euro 3
Ottobre 2016 – Marzo
2017

Pre Euro

‐

Euro 1

Ottobre 2017 – Marzo
2018

Ottobre 2018 – Marzo
2019

Pre Euro

‐

Euro 1

Ottobre 2019 – Marzo
2020

Pre Euro

Pre Euro

Euro 1

Euro 1

Euro 2

Euro 2

Euro 3

Euro 3

Pre Euro

Pre Euro

Euro 1

Euro 1

Euro 2

Euro 2

Euro 3

Euro 3

Pre Euro

Pre Euro

Euro 4
Ottobre 2020 ‐ Marzo
2021 e successivi

Pre Euro

Pre Euro

Pre Euro

Pre Euro

Pre Euro

Euro 1

Euro 1

Euro 1

Euro 1

Euro 1

Euro 2

Euro 2

Euro 3

Euro 3

Euro 4

Euro 4

Euro 2

Fonte: Ordinanza n. 663 del 27/10/2015 a modifica dell’Ordinanza n. 599/2015

L’area comunale interessate alla limitazione e le strade percorribili da tutte le tipologie veicolari anche nelle
giornate di limitazione alla circolazione sono riportate rispettivamente nelle due figure seguenti.
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Figura 3-4: Area comunale con limitazione alla circolazione
Fonte: Ordinanza n. 663 del 27/10/2015 a modifica dell’Ordinanza n. 599/2015

Figura 3-5: Vie percorribili durante la limitazione alla circolazione
Fonte: Ordinanza n. 663 del 27/10/2015 a modifica dell’Ordinanza n. 599/2015
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3.2

Rete e servizi di trasporto pubblico

L’offerta di trasporto pubblico a servizio dell’area urbana comprende servizi urbani ed extraurbani su
gomma e servizi ferroviari afferenti alla rete nazionale e locale.

3.2.1 Servizi di trasporto pubblico su gomma
I servizi di trasporto pubblico su gomma a Piacenza sono pianificati e regolati da Tempi Agenzia, mentre
sono gestiti da SETA Spa (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari), il gestore unico del servizio di trasporto
pubblico locale automobilistico nei territori provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.
Servizio urbano
Tabella 3-4: Offerta di servizio annuale per le linee del TPL urbano, 2015
LINEA

DENOMINAZIONE LINEA

BUS/KM

% SU TOTALE
OFFERTA

N° CORSE/ANNO

1

Ferrovia ‐ Belvedere ‐ Ferrovia

138.307

5,2%

15.065

2

Montale ‐ S.Lazzaro ‐ S.Antonio

339.183

12,7%

29.860

3

Farnesiana ‐ FS ‐ Veggioletta ‐ P.Cavalli ‐ FS ‐ Farnesiana

209.380

7,9%

30.694

4

Camposanto Vecchio ‐ FS ‐ Camposanto Vecchio

126.691

4,8%

23.088

5

P.za S.Antonino ‐ Peep ‐ Ospedale ‐ P.za S.Antonino

132.518

5,0%

14.015

6

FS ‐ v.Boselli ‐FS

126.414

4,7%

12.799

7

FS ‐ Ospedale ‐ FS

141.180

5,3%

26.173

8

FS ‐ Stadio ‐ FS

163.349

6,1%

14.501

9

P.za Cittadella ‐ Mortizza ‐ P.za Cittadella

82.147

3,1%

8.452

10

Piazza S. Antonino ‐ I Dossi ‐ Piazza S. Antonino

81.960

3,1%

8.453

11

Piazza Cittadella ‐ Ivaccari ‐ Piazza Cittadella

86.958

3,3%

7.352

12

P.za Cittadella ‐ Montale ‐ Roncaglia ‐ I Dossi ‐ P.za Cittadella

89.917

3,4%

10.533

15

P.za Cittadella ‐ FS ‐ Besurica ‐ FS ‐ P.za Cittadella

182.212

6,8%

24.827

16

Ferrovia ‐ v.Boselli ‐ Ospedale ‐ FS (circolare destra)

141.267

5,3%

14.741

17

FS ‐ Ospedale ‐ v.Boselli ‐ FS (circolare sinistra)

129.050

4,8%

12.979

18

Giarona ‐ Baia Del Re ‐ FS ‐ Cittadella

127.415

4,8%

11.209

19

Le Mose ‐ Cimitero ‐ Capitolo ‐ V. Romagnosi ‐ Fs

192.884

7,2%

23.125

3/7

Capitolo ‐ FS ‐ v.le Dante ‐ Ospedale

38.968

1,5%

4.277

CS

Centro Scolastico

76.369

2,9%

9.141

NS

(Navetta Stadio) P.S.Antonino ‐ Stadio ‐ P.S.Antonino

59.245

2,2%

24.201

TOTALE

2.665.415

325.485

Fonte: Tempi Agenzia

La figura seguente presenta la rete dei servizi urbani. Tale rappresentazione non comprende ancora le più
recenti modifiche determinate a seguito dello spostamento del terminal extraurbano da piazza Cittadella al
“Piano
Caricatore”
in
prossimità
della
stazione
ferroviaria
(cfr.
oltre).
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Figura 3‐6: Rete delle linee del TPL urbano
Fonte: Tempi Agenzia
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Servizio extraurbano
Il servizio di trasporto pubblico extraurbano del bacino di Piacenza è configurato attraverso un sistema a 5
bacini, corrispondenti alle principali direttrici di collegamento tra i comuni del territorio provinciale e il
capoluogo (Val Tidone, Val Trebbia, Val Nure, Val d’Arda e Val d’Ongina), e prevede le seguenti tipologie di
servizio:
 linee suburbane,
 linee extraurbane,
 servizi TPL a prenotazione (Chi…Ama il Bus) nelle aree a domanda debole.
L’immagine seguente riporta la suddivisione del territorio provinciale in bacini di collegamento.

Figura 3-7: TPL extraurbano, bacini di collegamento
Fonte: Tempi Agenzia, Criteri di attuazione per il bacino provinciale di Piacenza degli indirizzi regionali circa il piano di
riprogrammazione dei servizi di TPL autofiloviario

La struttura dei collegamenti è incentrata sul polo attrattore di Piacenza e i bacini sono sostanzialmente
indipendenti tra loro dal punto di vista dei collegamenti, come si può osservare dalla rete del trasporto
pubblico extraurbano riportata nella figura seguente.
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Linee Suburbane
Linee Extraurbane

Aree con servizio a
chiamata

Figura 3-8: Rete delle linee del TPL extraurbano
Fonte: Tempi Agenzia, Criteri di attuazione per il bacino provinciale di Piacenza degli indirizzi regionali circa il piano di
riprogrammazione dei servizi di TPL autofiloviario

Il modello applicato ad ognuno dei bacini che formano il territorio provinciale prevede in linea di massima
la seguente gerarchizzazione dei servizi in relazione alla zona di appartenenza:
 area montana: servizi flessibili (es. a prenotazione, chiamata) strutturati al fine di garantire gli
spostamenti minimi nel territorio e i collegamenti con le linee extraurbane nelle fasce orarie di punta,
 area extraurbana: collegamenti diretti verso Piacenza nelle fasce orarie di punta (lavoratori e studenti)
attraverso la linea extraurbana e introduzione dell’interscambio con la linea suburbana nelle altre fasce
orarie,
 area suburbana: collegamenti diretti verso Piacenza in tutta la giornata attraverso la linea suburbana ed
extraurbana, ampliamento del nastro di servizio e potenziamento dell’accessibilità nell’ambito urbano.
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Tabella 3-5: Offerta di servizio annuale per le linee del TPL extraurbano, 2015
LINEA

DENOMINAZIONE LINEA

BUS/KM

% SU TOTALE
OFFERTA

N°
CORSE/ANNO

Servizi Extraurbani convenzionali
PCE1

Piacenza - Campremoldo - Cantone - Pianello

16.808,83

0,3%

438

PCE11

Piacenza - Rottofreno - Castel S.Giovanni - Borgonovo

274.044,96

5,1%

9.233

PCE12

Piozzano - Gragnanino - Borgonovo - Castel S.Giovanni

23.933,15

0,4%

1.053

PCE13

Agazzano - Ponte Canneto - Gossolengo - Piacenza

45.716,01

0,9%

1.296

PCE14

Piacenza - S.Nicolò - Gragnano - Agazzano

223.573,82

4,2%

8.404

PCE16

Bobbiano - Rivergaro - Gossolengo - Piacenza

5.936,79

0,1%

345

PCE17

Piacenza - Bobbio - Ponte Organasco - Ottone

452.764,50

8,5%

10.903

PCE18

Bobbiano - Rivergaro - Gossolengo - Piacenza

50.798,72

1,0%

2.087

PCE19

Cerignale - Cariseto - Veri bivio - Ottone

21.264,24

0,4%

606

PCE2

Castel S.Giovanni - Vicobarone - Montalbo - Pianello

26.656,26

0,5%

2.251

PCE20

Piacenza Vallera bivio - Molino Partitore - Gossolengo

117.259,64

2,2%

9.492

PCE21

Piacenza - Quarto - Settima - Rivergaro

200.742,64

3,8%

8.057

PCE22

Bobbio - Marsaglia - Salsominore - Rezzoaglio

48.607,26

0,9%

1.515

PCE23

Bobbio - Sassi Neri

19.723,87

0,4%

615

PCE26

Selva - Farini - Bettola

85.063,47

1,6%

3.321

PCE27

Passo Pianazze - Bivio Troncamorso - Farini - Bettola

15.698,43

0,3%

606

PCE28

Bettola - Farini - Barsi di Groppallo - Noce

9.551,47

0,2%

606

PCE3

Pianello - Trevozzo - Nibbiano - Caminata

39.403,42

0,7%

3.349

PCE30

Molinari - Mareto - Farini - Bettola

10.663,73

0,2%

777

PCE31

Bettola - Farini - Cogno S.Bassano - Pradovera

9.583,89

0,2%

606

PCE33

Castelcanafurone - Ferriere - Farini - Bettola

10.539,48

0,2%

864

PCE34

399.018,33

7,5%

13.131

207.373,24

3,9%

7.813

PCE36

Piacenza - Podenzano - Pontedell'Olio - Bettola
Pontedell'Olio (Riva/Carmiano) - Podenzano - .Bonico bivio Piacenza
Bettola - Cerro - Vaio - Piccoli di Calenzano

16.144,42

0,3%

1.044

PCE4

Piacenza - S.Nicolò - Tavernago - Agazzano

29.054,54

0,5%

1.101

PCE40

Piacenza - Fiorenzuola - Fidenza - Salsomaggiore

47.351,52

0,9%

1.541

PCE41

Piacenza - Carpaneto - Castell'Arquato - Lugagnano

250.682,74

4,7%

8.547

PCE42

S.Michele - Carpaneto - Cadeo - Piacenza

153.073,86

2,9%

3.544

PCE43

Piacenza - Fiorenzuola - Lugagnano - Vernasca

227.523,22

4,3%

6.989

PCE44

Borla - Case Groppo - Alseno - Piacenza

54.550,86

1,0%

1.431

PCE45

Morfasso - Lugagnano - Carpaneto - Piacenza

38.684,65

0,7%

1.383

PCE46

Lugagnano - Bacedasco Terme - Fiorenzuola - Piacenza

20.716,05

0,4%

424

PCE47

Borla - Vigoleno - Ponte Scipione - Alseno - Fiorenzuola

56.399,93

1,1%

2.913

PCE48

Pianazzo Casali - Lugagnano - Fiorenzuola - Piacenza

90.742,17

1,7%

3.616

PCE49

S.Michele - Antognano - Lugagnano - Fiorenzuola

15.125,41

0,3%

438

PCE5

Piacenza - Incrociata - Santimento - Boscone Cusani

73.543,14

1,4%

3.634

PCE50

Alseno - Fiorenzuola - Roveleto - Piacenza

230.871,60

4,3%

8.650

PCE51

Carpaneto - S.Giorgio - S.Polo - Piacenza

155.043,23

2,9%

7.573

PCE52

Carpaneto - Chero - S.Protaso - Fiorenzuola

22.046,25

0,4%

1.647

PCE53

Piacenza - S.Giorgio - S.Damiano - Rizzolo - Pontedell'Olio

16.302,09

0,3%

410

PCE54

Groppovisdomo - Gropparello - Carpaneto - Piacenza

116.832,87

2,2%

4.176

PCE35
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LINEA

DENOMINAZIONE LINEA

PCE55

Fidenza - Lugagnano

PCE56

BUS/KM

% SU TOTALE
OFFERTA

N°
CORSE/ANNO

10.851,18

0,2%

412

Piacenza - Cortemaggiore - Besenzone - Busseto

135.939,95

2,5%

5.005

PCE57

Piacenza - Caorso - Monticelli - Cremona

514.365,39

9,6%

14.753

PCE58

Busseto - Villanova - Cortemaggiore - Fiorenzuola

26.115,70

0,5%

1.590

PCE59

Cremona - Cortemaggiore - Fiorenzuola - Salsomaggiore

163.330,17

3,1%

3.462

PCE6

Piacenza - Gragnano - Agazzano - San Gabriele

36.007,96

0,7%

2.181

PCE7

Vicobarone - Ziano - Borgonovo - Piacenza

148.372,31

2,8%

5.563

PCE75

Cardazzo - C.S.Giovanni - Pianello

44.136,28

0,8%

2.997

PCE76

Cardazzo - C.S.Giovanni - Pieve Porto Morone

19.943,49

0,4%

2.946

PCE8

Piacenza - Castel S.Giovani - Borgonovo - Pianello

256.114,39

4,8%

9.171

PCE9

Corano - Albareto - Seminò - Borgonovo

8.591,81

0,2%

876

PCEC1

Cicogni - Pecorara - Nibbiano

38.738,06

0,7%

2.140

Totale extraurbano convenzionale

5.331.921,39

197.525,00

Servizi Extraurbani non convenzionali - a chiamata
PCPBBO
B
PCPBGR
O
PCPBNU
N

Prontobus Bobbio - Passo Penice
Prontobus Gropparello - Groppovisdomo
Prontobus Alta Val Nure

Totale extraurbano non convenzionale

Totale extraurbano
Fonte: Tempi Agenzia
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812,28

0,5%

248

25.000,00

15,5%

1.240

135.000,00

83,9%

6.750

160.812,28

8.238

5.492.733,67

205.763,00

Nuovo terminal extraurbano
Piacenza, quale capoluogo provinciale, è recapito di numerosi servizi suburbani ed extraurbani. Da aprile
2016 il terminal delle autolinee extraurbane, dalla precedente ubicazione (p.zza Cittadella), è stato spostato
in prossimità della stazione Ferroviaria.
Tale intervento è stato ritenuto particolarmente strategico in relazione alla opportunità di collocare i
terminal dei due servizi di TPL urbano ed extraurbano nello stesso punto della città.
La stazione FS di Piacenza assumerà pertanto il ruolo di nodo cittadino della mobilità favorendo in modo
ancora più efficace l’interscambio modale tra il TPL su gomma ed il treno.

Figura 3-9: Rilocalizzazione del terminal autolinee extraurbane
Fonte: Tempi Agenzia

In attesa di una collocazione definitiva, la autostazione è provvisoriamente localizzata nell’area del “Piano
Caricatore”, ad una distanza di circa 750 metri dalla stazione ferroviaria e del terminal bus urbano (Piazza
Guglielmo Marconi).
L’attestamento delle autolinee extraurbane presso il nuovo terminal, che si trova in una collocazione più
decentrata rispetto alla precedente in Piazza Cittadella ma anche rispetto alla stessa Stazione ferroviaria, ha
richiesto il prolungamento dei servizi in ingresso dal settore sud‐est verso piazza Cittadella nelle ore di
punta, ovvero l’istituzione di un servizio di navette per collegare il Piano Caricatore con la stazione
Ferroviaria e piazza Cittadella nelle ore di morbida.
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Figura 3-10: Lay‐out nuova autostazione al Piano Caricatore
Fonte: Tempi Agenzia
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Figura 3-11: Collegamento della nuova autostazione con la stazione ferroviaria
Fonte: Tempi Agenzia
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3.2.2 Servizio ferroviario
Piacenza rappresenta un nodo ferroviario rilevante lungo la direttrice Milano‐Bologna. E’ altresì collegata su
ferro ad Alessandria e a Cremona (quest’ultima linea però non risulta attiva ma è presente un servizio
sostitutivo di bus esercito da SETA).

Figura 3‐12: Mappa delle linee ferroviarie che fanno capo a Piacenza

Tabella 3-6: Linee ferroviarie che fanno capo a Piacenza

LINEA FERROVIARIA

TRAZIONE

BINARI

Milano – Bologna

Elettrica

2 Fondamentale

Alessandria‐Piacenza

Elettrica

2 Fondamentale

Piacenza ‐ Cremona

Elettrica

1 Complementare

Fonte: RFI (Ferrovie dello Stato)
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RUOLO LINEA

Tabella 3-7: Servizio offerto sulle linee ferroviarie che fanno capo a Piacenza (treni/giorno feriale)

LINEA FERROVIARIA

TRENI LUNGA PERCORRENZA A/R

TRENI REGIONALI A/R

Piacenza ‐ Milano

19/18

39/39

Piacenza ‐ Parma

19/18

32/33

2/2

21/21

Alessandria ‐ Piacenza

(corse bus sostitutive A/R)

Piacenza ‐ Cremona

14 corse dirette (2 in orario estivo)
31 corse locali (28 in orario estivo)
Fonte: Trenitalia (Ferrovie dello Stato), SETA

3.3

Ciclabilità

Piacenza ha una buona dotazione di infrastrutture e servizi a supporto della ciclabilità.
La rete dei percorsi ciclabili (cfr. tabella e figura seguenti) è integrata dalla possibilità per i ciclisti di
circolare anche contromano in tutte le vie a senso unico nel centro storico identificato come Zona di
Particolare Rilevanza Urbanistica – ZPRU.
Sempre nel centro storico, sono disponibili 2.250 stalli per le biciclette.
Presso la stazione ferroviaria sono presenti spazi di sosta coperti e scoperti, custoditi e non, per un totale di
615 posti‐bici. Il Deposito biciclette custodito fornisce anche servizi di assistenza e riparazione,
configurandosi a tutti gli effetti come una “velostazione”.

Tabella 3-8: Dotazione piste ciclabili per tipologia, 2015
ESTENSIONE PISTE CICLABILI PER AMBITO DI RIFERIMENTO [KM]
TIPOLOGIA PISTA CICLABILE
CENTRO STORICO

INTERO COMUNE

Sede propria

0,4

4,2

Corsia riservata

4,6

17,3

In sede promiscua pedonale‐ciclabile

3

46,1

In sede promiscua ciclabile‐veicolare

0,2

8,8

Totale

8,2

76,4
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Figura 3-13: Rete di percorsi ciclabili
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Bike sharing
A Piacenza è attivo il servizio di bike sharing “Mi muovo in bici”, usufruibile previa iscrizione al servizio.
Il sistema, attivo 24 ore su 24, è integrato con la tessera regionale “Mi muovo“, utilizzabile su autobus e
treni, e prevede la possibilità di utilizzo anche per i non iscritti previo pagamento diretto di una tariffa
giornaliera presso la colonnina multimediale delle rastrelliere.
Al momento la rete conta 4 rastrelliere per un totale di 63 posti bici.
Il servizio ha affiancato il più datato sistema “C’entro in bici”, con sistema di prelievo di tipo meccanico.

Figura 3-14: Mi muovo in bici: posizionamento rastrelliere del servizio di bike‐sharing
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3.4

Sistema della sosta

La dotazione di sosta in città è descritta di seguito considerando le seguenti variabili principali:
 Dotazione: numero di stalli per tipologia di sosta disaggregata per l’area urbana e per il centro storico;
 Struttura di regolazione/tariffazione: regolamentazione della sosta e tariffe in relazione alla
funzione/localizzazione dei parcheggi;


Dotazione di parcheggi scambiatori: localizzazione aree di sosta esterne al centro storico e servizi di tipo
Park and Ride.

Tabella 3-9: Dotazione sosta complessiva, 2015

Parcheggi
pubblici in area
attrezzata

7.200

0

1.108

Parcheggi su
strada

9.300

0

1.682

0

26

0

8.334

0

1.100

439

131

0

11.532

702

0

1.400

127

Autorimesse
private con uso
pubblico

BUS‐AUTO

TRENO‐AUTO

0

Di cui parcheggi di
interscambio

Di cui parcheggi di
interscambio

Di cui in ZTL

TOTALE

Sosta riservata altro

Sosta riservata c/s

Sosta residenti

A pagamento

Disco orario

Libera

TIPOLOGIA DI
SOSTA

Sosta riservata utenze
deboli

NUMERO DI STALLI PER TIPOLOGIA DI SOSTA

3.375

Tabella 3-10: Dotazione sosta nel centro storico, 2015bella 5: Dotazione sosta nel centro storico, 2015

Parcheggi
pubblici in area
attrezzata
Parcheggi su
strada

1.612

0

674

729

0

1.682

0

Autorimesse
private con uso
pubblico
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TRENO‐AUTO

Di cui parcheggi di
interscambio

Di cui in ZTL

TOTALE

Sosta riservata altro

Sosta riservata c/s

Sosta riservata utenze
deboli

Sosta residenti

A pagamento

Disco orario

TIPOLOGIA DI
SOSTA

Libera

NUMERO DI STALLI PER TIPOLOGIA DI SOSTA

0

26

0

2.312

0

1.100

138

70

0

2.619

702

0

1.400

127

Sosta a pagamento
La mappa e la tabella successive descrivono lo stato di fatto relativamente alla sosta a pagamento, estesa
solamente all’interno dei viali di circonvallazione.
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Figura 3-15: Sosta a rotazione a pagamento nel centro storico
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Tabella 3-11: Tariffe sosta a rotazione a pagamento

TIPOLOGIA DI SOSTA
Tariffa ordinaria
Tariffa elevata rotazione (bordo ZTL)
Tariffa elevata rotazione (vicinanza e
accessibilità aree commerciali centro)
Tariffa Ospizio e Ospedale
Tariffa parcheggio V.le Malta
Tariffa
9:00 – 13:00
mercati
13:00 – 19:00
rionali

NUMERO DI
STALLI
1341
475

1,0 €
1,0 €

TARIFFA 2° ORA E
SUCCESSIVE
1,2 €
1,5 €

439

1,0 €

2,0 €

22
401

0,125 €
0,5 €
0,1 € (prima mezz’ora)

0,125 €
0,5 €
1,0 €

0,5 €

1,0 €

15

TARIFFA 1° ORA

Parcheggi scambiatori
Quattro parcheggi scambiatori, localizzati presso le principali radiali di accesso al centro, sono collegati
attraverso il servizio di Park and Ride denominato “CAR BUS”, attivo a partire dal 1 giugno 2014.
Il servizio prevede la possibilità di utilizzo di titoli di viaggio scontati CAR BUS per coloro che effettuano
l’interscambio auto‐bus in corrispondenza di uno dei parcheggi individuati. Il servizio è usufruibile oltre che
dal conducente dell’auto anche dagli eventuali passeggeri, purché in viaggio contemporaneamente con il
conducente stesso.
L’utente viene identificato tramite un adesivo con numero identificativo posto sul parabrezza che identifica
la vettura e permette l’accesso ai parcheggi di interscambio. Il numero identificativo viene quindi riportato
sul titolo di viaggio per dimostrare l’effettivo interscambio auto‐bus.

Tabella 3-12: Parcheggi scambiatori e servizio CAR BUS

PARCHEGGIO SCAMBIATORE

LINEE IN TRANSITO

LINEE IN TRANSITO

GIORNI FERIALI

GIORNI FESTIVI

Parcheggio Cimitero

9 – 10 ‐ 19

2–3/7

Parcheggio Veggioletta

3

‐

Parcheggio Montale

2

‐

Parcheggio Stadio Garilli

Navetta Stadio

8

Fonte: Tempi Agenzia
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Tabella 3-13: Servizio CAR BUS: tipologie di titoli di viaggio

TITOLO DI VIAGGIO

VALIDITA’

COSTO PARCHEGGIO +
TITOLO DI VIAGGIO

Biglietto giornaliero

Solo linea a servizio del parcheggio in cui è stata 1 €
lasciata l’auto

Abbonamento mensile

Tutte le linee

22€

Fonte: Tempi Agenzia

3.5

Iniziative per la mobilità sostenibile

3.5.1 Spostamenti casascuola
Il Comune di Piacenza è particolarmente attivo sul fronte della sostenibilità della mobilità scolastica.
Infoambiente‐CEAS (Centro di Educazione alla Sostenibilità) è parte della Res, Rete di educazione alla
sostenibilità dell'Emilia Romagna e realizza progetti interdisciplinari, aderisce alle campagne locali,
regionali, nazionali e internazionali e collabora con altri soggetti (enti pubblici, associazioni, movimenti) che
a vario titolo si occupano di Educazione Ambientale. ll Centro si rivolge a tutti i cittadini e in particolare alle
scuole, promuovendo laboratori, momenti di formazione, manifestazioni e iniziative tematiche, realizzando
anche materiale didattico.
Le principali attività legate alla mobilità in generale e alla mobilità scolastica nello specifico attuate a
Piacenza sono le seguenti:
 Pedibus: 7 (+1) scuole coinvolte, 15 (+1) linee, 300 bambini coinvolti e 150 accompagnatori a turno
(l’associazione si occupa della formazione dei volontari e della copertura assicurativa oltre ad effettuare
la promozione del progetto annualmente presso le scuole)
 Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza degli ingressi/uscite delle scuole; chiusure strade al
traffico veicolare negli orari di ingresso
 Progetto “miglia verdi” per la sensibilizzazione dei bambini alle tematiche della mobilità sostenibile
 Incontri nelle scuole sul tema della mobilità sostenibile

 Conteggi periodici spostamenti casa – scuola scuole – lavoro (es. iniziativa “Giretto d’Italia”)
I principali eventi e campagne di sensibilizzazione per studenti sul tema della mobilità sostenibile:
 Bimbi in Bici (collaborazione con FIAB)
 Mini‐maratona Pedibus
 “Siamo nati per camminare”
 “Siamo tutti pedoni” (sensibilizzazione su incidenti mortali che coinvolgono pedoni)
 “Incroci in vita” (con anziani)
 “Multe morali”
 “Aria pulita” (in collaborazione con FIMP sulla correlazione tra malattie infantili e stile di vita,
realizzazione di pannelli informativi da esporre nelle sale di attesa degli studi pediatrici)
 Protocollo di intesa Comune‐ASL‐Ministero su mobilità attiva
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3.5.2 Mobilità elettrica
A seguito della firma del Protocollo Mobilità Elettrica tra Regione Emilia Romagna, Enel e Comune di
Piacenza in data 27 febbraio 2012, la città è entrata nella rete della mobilità elettrica della Via Emilia.
In città sono presenti In via Cavour sono presenti tre colonnine di ricarica per le auto elettriche Enel Drive:
 via Cavour 7 (vicinanze Piazza Cavalli),

 via Cavour 60 (angolo Vicolo Serafini),
 via Calciati (presso Punto Enel)
Il servizio è utilizzabile previa attivazione presso il Punto Enel in via calciati 15.

3.6

Merci e logistica urbana

Piacenza risulta essere vicina al corridoio transeuropeo V e interessata da due piattaforme territoriali
transnazionali (la Tirreno – Brennero e il Corridoio dei due mari). Il particolare posizionamento geografico e
la connessione con grandi vie di traffico fanno della città un importante snodo di traffico terrestre (gomma
e ferro) e luogo della logistica.
La peculiare posizione baricentrica costituisce un’importante potenzialità in termini di competitività e
attrattività del territorio verso nuovi insediamenti produttivi ma soprattutto logistici.
La principale piattaforma logistica è quelle di Le Mose, per la quale è previsto un ulteriore sviluppo con la
creazione di uno scalo ferroviario.

3.6.1 Polo logistico Le Mose
Il Polo Logistico di Piacenza è posto in località Le Mose ed è compreso fra le linee ferroviarie MI‐BO e PC‐CR
(interconnessione AV), l’Autostrada del Sole e la Tangenziale della città. Ingloba le aree destinate alla
logistica e all’intermodalità realizzate alla fine degli anni ’90 e denominate PIP Le Mose. Ha estensione
complessiva di circa mq 2.450.000 per mq 980.000 circa di superficie coperta da depositi. Il Polo Logistico
include aree a funzione depositi per oltre 500.000 mq.
Attualmente il polo di Le Mose è costituito da un insediamento industriale privato raccordato su cui
operano otto soggetti privati: IKEA, Piacenza Intermodale, Unieuro, DHL, Piacenza Logistica, Di Farco,
Italiarredo, Scerni Logistics e due società immobiliari logistiche (Generali Properties e Prologis).
Alcuni magazzini esistenti (IKEA 1, Piacenza Intermodale e Prologis) sono già dotati di raccordi ferroviari
allacciati alla linea Pc – Cr, con treni attestati alla stazione di Piacenza: il raccordo Nord serve IKEA 1 mentre
il raccordo Sud serve invece Piacenza Intermodale e Prologis.
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Figura 3‐16: Area del Polo logistico ‐ Le Mose
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Piacenza Territorio Snodo

3.6.2 Polo logistico del ferro
Il Comune e la Provincia di Piacenza, in accordo con la Regione Emilia ‐ Romagna, hanno inserito tra gli
obbiettivi programmatici la realizzazione di un impianto ferroviario di raccordo, individuando in esso la
soluzione più concreta al fabbisogno di mobilità dell’intero comprensorio. Tale realizzazione è inserita
nell’Accordo di programma per la Logistica di Piacenza della Regione Emilia ‐ Romagna.
A tal fine il PSC individua la realizzazione di un nuovo scalo merci come azione prioritaria.
Il progetto prevede la realizzazione di un vero e proprio hub ferroviario presso il Polo Logistico Le Mose
dove saranno concentrate tutte le attività merci attualmente svolte presso lo scalo della stazione
ferroviaria di Piazzale Marconi.
Questo intervento costituirebbe un’opportunità di espansione delle capacità logistiche e trasportistiche
della città, nonché un’opportunità di riqualificazione della stessa, a fronte di una restituzione al tessuto
urbano di alcune aree oggetto di futura dismissione, tra cui quelle a nord dell’attuale stazione FS, ove è
attualmente situato lo scalo merci.
L’infrastruttura rientra, infatti, in un quadro più ampio di interventi teso a incentivare uno sviluppo in
termini di economia sostenibile e quindi di assetto razionale dei trasporti a essa collegati.
Elemento decisivo che caratterizza il progetto è, inoltre, la facilità con la quale essa potrà essere connessa
al polo logistico, sia via ferro, sia via gomma. La concentrazione delle attività merci e dei traffici in un unico
nuovo hub ferroviario rientra, inoltre, perfettamente nell’ottica di razionalizzazione economico‐territoriale
auspicata da RFI, che ha fra gli obiettivi primari la riduzione dei costi di gestione attraverso la
concentrazione dei traffici e le economie di scala, oltreché la valorizzazione delle aree dismesse. Questi
aspetti sono particolarmente recepiti a Piacenza, città che intende rafforzare il ferro (asse “competitività
sostenibile” ) e riqualificare il centro città (asse “identità della città”).
Il PSC e il Progetto “Piacenza Territorio Snodo” identificano una serie di possibili obiettivi/risultati che
deriverebbero dalla creazione del nuovo Polo del Ferro:
 Consolidare il ruolo di Piacenza come polo logistico integrato di rilievo nazionale ed europeo, attraverso
il ripensamento della sua collocazione e il potenziamento delle strutture ferroviarie presenti.
 Creare un “polo del ferro integrato” che vedrebbe sorgere in aree adiacenti all’attuale polo di Le Mose il
nuovo scalo merci di Piacenza.
 Migliorare l’attrattività del polo logistico di Le Mose che deriverebbe dallo spostamento dello scalo
merci dalla stazione ferroviaria a Le Mose – PUA AP6, sommando alla sua ben nota posizione strategica
(a livello di sistema e di contesto) una nuova immagine di polo logistico fortemente improntato
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sull’intermodalità, quindi rivolta alla mobilità sostenibile ed in grado di raggiungere elevati standard in
termini di sostenibilità ambientale.
 Fornire una spinta necessaria alla qualifica dell’area del polo logistico (AP3 + PIP Le Mose) come APEA.
 Rendere più competitiva la modalità ferroviaria per gli operatori già presenti e per quelli che
sceglieranno di insediarsi nel polo di Le Mose.
 Superare la divisione tra infrastrutture, trasporti, città e territorio, generalmente inteso come campo
residuale in cui questi attori si muovono in competizione tra loro.
 Potenziare, in un’ottica di razionalizzazione ambientale dei trasporti e di riequilibrio modale, il sistema
ferroviario.

 Costituire un ulteriore, possibile, punto alternativo di aggregazione delle merci anche per le aree più
congestionate lungo l’asse della Via Emilia (con particolare riferimento alle province di Modena, Parma e
Reggio Emilia).

3.6.3 Regole di accesso alle ZTL per i veicoli merci
Il comune di Piacenza ha sottoscritto l’accordo per l’armonizzazione su scala regionale delle regole di
accesso alle ZTL per i veicoli merci con l’obiettivo di:
 armonizzazione a livello regionale delle fasce orarie minime comuni per l’accesso dei veicoli merci conto
terzi nelle zone a traffico limitato (ZTL) dei Comuni sottoscrittori con lo scopo di:

 armonizzazione a livello regionale delle classi di omologazione Euro dei veicoli per il trasporto merci
conto terzi fino a 3,5 t che possono accedere alle ZTL nelle fasce orarie minime comuni individuate;
L’accordo trova applicazione nei territori dei Comuni capoluogo di Provincia della Regione Emilia‐Romagna,
in quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti che sottoscrivono l’Accordo e negli ulteriori Comuni
che intendano aderire tramite sottoscrizione volontaria.

Tabella 3-14: Regole armonizzate di accesso alla ZTL per veicoli merci

TIPOLOGIE VEICOLARI

ORARI DI ACCESSO

‐ veicoli EURO 4 e superiori;
‐ veicoli GPL/Metano;
‐ veicoli elettrici;

‐ mattina dalle 09:00 alle 10:30;
‐ pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30;
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4

Domanda di mobilità

Il capitolo presenta i dati relativi alla domanda che fanno riferimento in primo luogo alle matrici Origine‐
Destinazione degli spostamenti sistematici per modo e per motivo che sono state stimate nell’ambito del
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (Istat, 2011). Inoltre, sono presentati i dati
relativi ai flussi veicolari e ai passeggeri dei servizi del trasporto pubblico.

4.1

Matrice OrigineDestinazione degli spostamenti sistematici

Di seguito si riportano i dati relativi agli spostamenti sistematici giornalieri per motivi di lavoro/studio
rilevati nell’ambito del Censimento generale alla popolazione 2011. L’elaborazione è stata condotta
disaggregando l’informazione in funzione dell’origine‐destinazione dello spostamento secondo lo schema
riportato di seguito.
Tabella 4-1: Descrizione della zonizzazione della matrice Origine‐Destinazione

ZONA
Piacenza
Provincia Piacenza
Parma
Provincia di Parma
Provincia di Cremona
Provincia di Pavia
Provincia di Lodi
Milano
Emilia Romagna
Lombardia
Altro

DEFINIZIONE
Territorio comunale di Piacenza
Restante territorio della Provincia di Piacenza
Comune di Parma
Restante territorio della Provincia di Parma
Territorio della Provincia di Cremona
Territorio della Provincia di Pavia
Territorio della Provincia di Lodi
Comune di Milano
Restante territorio della Regione Emilia Romagna
Restante territorio della Lombardia
Resto d'Italia e Estero

Figura 4‐1: Zonizzazione della matrice Origine‐Destinazione
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Tabella 4-2: Matrice O‐D degli spostamenti/giorno sistematici che interessano Piacenza, 2011

PROV. PC
PARMA
PROV. PR
PROV. CR
PROV. PV
PROV. LO
MILANO
RESTO
EMILIA
ROMAGNA
RESTO
LOMBARDIA
ALTRO
TOTALI

273

240

1.168

1.538

178

623

106

51.256

51,7%

7,8%

1,0%

0,2%

0,4%

0,3%

1,5%

2,0%

0,2%

0,8%

0,1%

66,0%

PROV. PV

TOTALI

MILANO

179

ALTRO

PROV. LO

782

PROV. CR

6.031

PROV. PR

40.137

PARMA

PROV. PC

PIACENZA

PIACENZA

ORIGINE

RESTO
EMILIA
ROMAGNA
RESTO
LOMBARDIA

DESTINAZIONE

19.813

19.813

25,5%

25,5%

139

139

0,2%

0,2%

318

318

0,4%

0,4%

717

717

0,9%

0,9%

470

470

0,6%

0,6%

2.728

2.728

3,5%

3,5%

186

186

0,2%

0,2%

267

267

0,3%

0,3%

591

591

0,8%

0,8%

1.204

1.204

1,5%

1,5%

66.571

6.031

782

179

273

240

1.168

1.538

178

623

85,7%

7,8%

1,0%

0,2%

0,4%

0,3%

1,5%

2,0%

0,2%

0,8%

106

77.690

0,1% 100,0%

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

La domanda di mobilità sistematica che interessa quotidianamente il territorio comunale di Piacenza (come
numero degli spostamenti attratti, generati o interni, escludendo quindi quelli esclusivamente “di transito”)
è pari a circa 78.000 spostamenti/giorno.
In particolare la distribuzione degli spostamenti evidenzia come:
 il 51,7% degli spostamenti siano totalmente interni al Comune di Piacenza (40.000 circa);
 per quanto riguarda il traffico attratto da Piacenza, il 25,5% (18.813) ha origine nella Provincia di
Piacenza, il 5,6% nel resto della Provincie confinanti (di cui lo 0,2% a Parma), l’1% ha origine nel
resto della Lombardia (di cui lo 0,2% a Milano), mentre solo lo 0,3% ha origine nel resto della
regione Emilia Romagna;
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 per quanto concerne gli spostamenti generati dal comune di Piacenza e diretti fuori dalla città, circa
6.000 sono destinati verso i comuni della Provincia (7,8% della matrice complessiva), il 3.4% è
destinato alle rimanenti Provincie confinanti ( di cui l’1% a Parma), il 2,8% è destinato al resto della
Lombardia (di cui ben il 2% alla sola Milano) mentre solo lo 0,2% è destinato al resto della regione
Emilia Romagna.

Figura 4‐2: Matrice O‐D degli spostamenti/giorno sistematici che interessano Piacenza, 2011
Fonte: ISTAT, 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011
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4.1.1 Motivo dello spostamento
Tabella 4-3: Motivo degli spostamenti sistematici che interessano Piacenza, 2011
DESTINATI A PIACENZA

ORIGINATI DA PIACENZA

TOTALI

ZONA
% STUDIO

% LAVORO

% STUDIO

% LAVORO

% STUDIO

% LAVORO

PIACENZA

33,8

66,2

33,8

66,2

33,8

66,2

PROV. PC

2,4

97,6

25,9

74,1

20,4

79,6

67,1

32,9

25,8

74,2

60,8

39,2

PROV. PR

3,7

96,3

18,1

81,9

12,9

87,1

PROV. CR

15,8

84,2

32,4

67,6

27,8

72,2

PROV. PV

28,1

71,9

25,5

74,5

26,4

73,6

PROV. LO

1,4

98,6

27,4

72,6

19,6

80,4

MILANO

33,5

66,5

9,9

90,1

31,0

69,0

RESTO EMILIA
ROMAGNA
RESTO LOMBARDIA

24,0

76,0

16,2

83,8

19,3

80,7

4,1

95,9

16,9

83,1

10,3

89,7

ALTRO

8,6

91,4

18,6

81,4

17,8

82,2

TOTALI

29,2

70,8

30,7

69,3

30,0

70,0

PARMA

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

4.1.2 Ripartizione modale degli spostamenti
Di seguito vengono riportate le informazioni relative agli spostamenti sistematici/giorno riferite al motivo
(lavoro/studio) e al modo di trasporto impiegato.

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

MODO

SPOSTAMENTI (N.)

SPOSTAMENTI (%)

Auto privata (come conducente)

14.729

36,7

Auto privata (come passeggero)

5.680

14,2

Moto, ciclomotore, scooter

1.028

2,6

Autobus urbano, filobus

2.866

7,1

Corriera, autobus extra-urbano

116

0,3

Autobus aziendale o scolastico

399

1,0

99

0,2

Bicicletta

7.150

17,8

A piedi

7.981

19,9

90

0,2

0,2

40.137

100,0

100,0

Treno

Altro
Totali

Fonte: ISTAT, 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011
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53,4

8,7

37,7

Figura 4‐3: Ripartizione modale degli spostamenti sistematici interni a Piacenza, 2011
Fonte: ISTAT, 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011

Tabella 4-5: Ripartizione modale degli spostamenti sistematici destinati a Piacenza, 2011

MODO

SPOSTAMENTI (N.)

SPOSTAMENTI (%)

Auto privata (come conducente)

17.326

65,6

Auto privata (come passeggero)

2.400

9,1

Moto, ciclomotore, scooter

246

0,9

Autobus urbano, filobus

716

2,7

Corriera, autobus extra-urbano

3.963

15,0

Autobus aziendale o scolastico

229

0,9

1.026

3,9

Bicicletta

237

0,9

A piedi

184

0,7

86

0,3

0,3

26.414

100,0

100

75,6

22,5
Treno

1,6
Altro
Totali

Fonte: ISTAT, 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011
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Figura 4‐4: Ripartizione modale degli spostamenti sistematici destinati a Piacenza, 2011
Fonte: ISTAT, 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011

Tabella 4-6: Ripartizione modale degli spostamenti sistematici originati da Piacenza, 2011

MODO

SPOSTAMENTI (N.)

SPOSTAMENTI (%)

Auto privata (come conducente)

7.381

66,4

Auto privata (come passeggero)

668

6,0

Moto, ciclomotore, scooter

124

1,1

Autobus urbano, filobus

163

1,5

Corriera, autobus extra-urbano

432

3,9

Autobus aziendale o scolastico

71

0,6

2.160

19,4

75

0,7

9

0,1

36

0,3

0,3

11.119

100,0

100

73,5

25,4
Treno
Bicicletta

0,8
A piedi
Altro
Totali

Fonte: ISTAT, 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011
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Figura 4‐5: Ripartizione modale degli spostamenti sistematici originati da Piacenza, 2011
Fonte: ISTAT, 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011

4.1.3 Ripartizione modale per motivo dello spostamento
Tabella 4-7: Ripartizione modale degli spostamenti sistematici per lavoro, 2011

MODO

SPOSTAMENTI
(N.)

SPOSTAMENTI (%)

Auto privata (come conducente)

38.194

68,2

Auto privata (come passeggero)

2.798

5,0

Moto, ciclomotore, scooter

1.189

2,1

Autobus urbano, filobus

1.427

2,5

Corriera, autobus extra-urbano

1.198

2,1

Autobus aziendale o scolastico

196

0,4

Treno

1.639

2,9

Bicicletta

5.412

9,7

A piedi

3.760

6,7

188

0,3

0,3

56.002

100,0

100

Altro
Totali

Fonte: ISTAT, 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 2011
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75,3

8,0

16,4

Tabella 4-8: Ripartizione modale degli spostamenti sistematici per studio, 2011

SPOSTAMENTI
(N.)

MODO

SPOSTAMENTI (%)

Auto privata (come conducente)

1.242

5,7

Auto privata (come passeggero)

5.949

27,5

209

1,0

Autobus urbano, filobus

2.318

10,7

Corriera, autobus extra-urbano

3.313

15,3

Autobus aziendale o scolastico

503

2,3

Treno

1.647

7,6

Bicicletta

2.050

9,5

A piedi

4.414

20,4

25

0,1

0,1

21.668

100,0

100

Moto, ciclomotore, scooter

Altro
Totali

34,2

35,9

29,8

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

4.2

Flussi veicolari

I dati sui flussi veicolari per la rete stradale di Piacenza sono rappresentati nella seguente tabella relativa
alla viabilità principale .

Tabella 4-9: Flussi veicolari, traffico giornaliero medio (TGM)

VIA O SEZIONE DI RILIEVO

TGM

Viale Alighieri Dante
Via Anguissola Antonio
Strada Dell' Anselma
Via Beati Giuseppe
Via Beverora
Via Bianchi Francesco Saverio
Strada Bobbiese
Via Boselli Rodolfo
Via Caduti Sul Lavoro
Via Campagna
Via Caorsana
Via Del Castello
Via Cavaglieri Mario
Via Cella Pietro
Via Colombo Cristoforo
Via Della Conciliazione
Via Cremona
Via Damiani Gian Maria
Via Einaudi Luigi
Via Emilia Parmense
Via Emilia Pavese Tratto Primo Maggio-Ponte Trebbia

15500
6496
11735
6412
6770
9194
18827
15132
8342
15093
19329
2280
1954
17055
26034
14374
21668
11038
9521
18366
22837
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VIA O SEZIONE DI RILIEVO

TGM

Via Emilia Pavese Tratto Primo Maggio-Piazzale Torino
Stradone Farnese
Strada Farnesiana
Via Gadolini Vittorio
Via Genova
Via Giordani Pietro Tratto Pubblico Passeggio-Stradone Farnese
Giordani Pietro Tratto Stradone Farnese-Piazza S.Antonino
Via Gobbi Belcredi Girolamo
Strada Gragnana
Via La Primogenita
Via Maculani Vincenzo
Via Maestri Del Lavoro
Viale Malta
Via Manfredi Giuseppe
Via Manzoni Alessandro
Via Martiri Della Resistenza
Viale Dei Mille
Via Millo Enrico
Via Minzoni Don Giovanni
Via Morigi Giacomo
Via Nasolini Sebastiano
Strada Delle Novate
Via Ottolenghi Emilio
Via Passerini Pier Francesco
Viale Dei Patrioti
Via Primo Maggio
Via Quattro Novembre
Via Radini Tedeschi Giacomo
Strada Della Raffalda
Via Rigolli Luigi
Viale Risorgimento
Via Roma Tratto Alberoni-Cavour
Via Roma Tratto Piazzale Roma-Alberoni
Via Rosso Ettore
Viale Sant'ambrogio
Via Scalabrini Giovanni Battista
Via Stradella
Via Taverna Giuseppe
Strada Val Nure
Strada Della Veggioletta
Via Ventiquattro Maggio
Via Ventun Aprile
Via Venturini
Corso Vittorio Emanuele Ii° Tratto Piazzale Genova-Stradone F.
Via Vittorio Veneto
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17990
24415
19920
5664
14933
3039
5281
14432
10738
29744
13965
7056
9712
27132
12804
7109
3295
2772
11827
7828
8380
8802
4668
6980
11565
12985
13269
7244
6601
17506
11634
3394
4837
1754
27812
2785
4446
4550
11550
1356
20273
28042
5080
9264
8937

4.3

Passeggeri trasportati sulle linee di trasporto pubblico urbano

I dati più recenti relativi alla frequentazione dei servizi di trasporto pubblico urbano sono stati raccolti
attraverso una indagine ad hoc effettuata per conto di Tempi Agenzia a novembre/dicembre 2014.
Le indagini sulle frequentazioni sono state di tipo censuario ovvero hanno previsto la rilevazione di tutte le
corse del servizio urbano di Piacenza da inizio a fine servizio in un giorno feriale rappresentativo.

Tabella 4-10: Passeggeri per linea e numero di corse (giorno feriale)

LINEA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
NS
Totale

PAX/GIORNO
1003
2849
1683
688
1698
1061
1529
1128
284
231
224
115
1174
1120
1005
694
563
769
17818

NUMERO CORSE/GIORNO
49
87
65
71
44
47
92
45
26
25
24
36
82
41
41
37
80
148
1040

Fonte: Tempi Agenzia, Indagini sulle frequentazioni e sulla mobilità, 2014
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PAX/CORSA
20,5
32,7
25,9
9,7
38,6
22,6
16,6
25,1
10,9
9,2
9,3
3,2
14,3
27,3
24,5
18,8
7
5,2
17,1

Figura 4-6: Carico per linea (pax/giorno)
Fonte: Tempi Agenzia, Indagini sulle frequentazioni e sulla mobilità, 2014

Figura 4-7: Carico per linea (% rispetto all’intero carico di rete)
Fonte: Tempi Agenzia, Indagini sulle frequentazioni e sulla mobilità, 2014
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Nell’ambito della medesima indagine, è stata condotta una analisi comparativa con le rilevazioni effettuate
nel 2008. Nel corso dei 6 anni intercorsi tra le due indagini (2008 e 2014), il servizio ha registrato una
marcata perdita di utenza pari a circa 4.000 passeggeri al giorno, corrispondente ad una riduzione di carico
del ‐18.1%, pari in media al ‐3% annuo.
Nel medesimo periodo si rileva una riduzione del servizio erogato in termini di corse esercite che sono
passate dalle 1.089 corse del 2008 alle 1.040 corse del 2014 (‐4.5%).
Ciononostante alcune linee (2, 5, 11 e 15) hanno fatto registrare importanti aumenti di pax trasportati
variabili tra un +6% circa (Linea 2) ed un +100% circa (linea 15).
Una convenzione tra il Comune di Piacenza e Seta Spa offre agli ultrasessantacinquenni residenti in città di
viaggiare gratuitamente sui mezzi del TPL urbano, in possesso della tessera “mi muovo” dal costo di 5 euro
annui. L’indagine 2014 ha mostrato come l’utenza over 65 rappresenti circa un quarto dei passeggeri
complessivi del servizio.

Caratteristiche dello spostamento
Contestualmente alla rilevazione del 2014, è stata condotta un’indagine sulla mobilità. L’indagine rivolta ai
passeggeri di età superiore ai 13 anni, ha interessato un campione di circa 2.000 utenti che utilizzano il
servizio urbano di Piacenza.
Le tabelle seguenti restituiscono i risultati principali delle interviste.

N.D.

Altro

3,7

0,2

Treno

6,9

Altro autobus EXTRAURBANO

2,8

Altro autobus URBANO

8,6

Auto Accompagnato

0,9

Auto Conducente

1,0

Bicicletta

0,6

Ciclomotore/Motociclo

0,3

A piedi

74,9
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Figura 4-8: Mezzo di arrivo alla fermata di salita (%)
Fonte: Tempi Agenzia, Indagini sulle frequentazioni e sulla mobilità, 2014
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60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

N.D.

Altro

1,0

0,0

Treno

4,8

Altro autobus EXTRAURBANO

2,8

Altro autobus URBANO

6,5

Auto Accompagnato

0,5

Auto Conducente

0,8

Bicicletta

0,5

Ciclomotore/Motociclo

0,3

A piedi

82,7
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Figura 4-9: Mezzo proseguimento dalla fermata di discesa (%)
Fonte: Tempi Agenzia, Indagini sulle frequentazioni e sulla mobilità, 2014

Non dichiarato

0,8

Altro

4,7

Accompagnamento

1,3

Svago/Tempo libero/Turismo

8,7

Visita ad amici/parenti

10,5

Acquisti/shopping

7,6

Servizi alla persona/Disbrigo pratiche

16,8

Servizi sanitari/ospedalieri

6,9

Scuola/università

13,7

Per affari di lavoro

8,0

Recarmi al lavoro abituale

21,2
0,0

10,0

20,0

30,0

Figura 4-10: Motivo dello spostamento (%)
Fonte: Tempi Agenzia, Indagini sulle frequentazioni e sulla mobilità, 2014
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40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Non dichiarato

1,2

Raramente/E' la prima volta

14,3

1/2 volte al mese

5,8

1 volta a settimana

5,7

2/3 volte a settimana

20,6

1 volta al giorno

19,9

Più di una volta al giorno

32,4
0,0

20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Figura 4-11: Frequenza dello spostamento (%)
Fonte: Tempi Agenzia, Indagini sulle frequentazioni e sulla mobilità, 2014

Non dichiarato

1,0

Altro

1,8
17,4

Abbonamento over 65

9,3

Abbonamento annuale (10 o 12 mese)

33,2

Abbonamento mensile

37,3

Biglietto semplice/Carnet/giornaliero

0,0

25,0

Figura 4‐12: Titolo di viaggio (%)
Fonte: Tempi Agenzia, Indagini sulle frequentazioni e sulla mobilità, 2014
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50,0

75,0

100,0

5 Impatti sociali e ambientali
Il capitolo presenta gli impatti sociali legati all’incidentalità e i principali impatti che il settore della mobilità
genera nei confronti dell’ambiente, in termini di emissione di inquinanti, qualità dell’aria e clima acustico.

5.1

Incidentalità

Gli impatti sociali in termini di incidenti stradali costituiscono un aspetto rilevante del sistema della
mobilità. Questo aspetto è stato analizzato sulla base delle seguenti fonti informative:
 le rilevazioni annuali ISTAT degli incidenti stradali;
 i dati di incidentalità raccolti ed elaborati dalla Polizia Municipale di Piacenza.

5.1.1

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.
Le tabelle che seguono riportano il numero di incidenti stradali e di infortunati (morti e feriti) verificatosi
annualmente nel periodo 2012‐2014 a Piacenza, nella Provincia, in Regione Emilia‐Romagna e a livello
nazionale. Tali dati risultano omogenei e quindi confrontabili, mentre i dati relativi al Comune di Piacenza
(esaminati successivamente) sono rilevati dalla sola Polizia Municipale e quindi non sono del tutto
confrontabili con i precedenti.
Tabella 5-1: Incidenti stradali (valori assoluti e variazioni percentuali), 2012‐2014

AMBITO

2012

Comune di Piacenza

2014

VAR. %
(12‐14)

807

626

586

‐27,4%

1.366

1.141

1.059

‐22,5%

18.321

18.136

17.455

‐4,7%

188.228

181.660

177.031

‐5,9%

Provincia di Piacenza
Regione Emilia ‐ Romagna
Italia

2013

Fonte: ISTAT

Tabella 5-2: Morti per incidenti stradali (valori assoluti e variazioni percentuali), 2012‐2014

AMBITO

2012

2013

2014

VAR. %
(12‐14)

Comune di Piacenza

8

9

5

‐37,5%

Provincia di Piacenza

32

34

27

‐15,6%

380

344

327

‐13,9%

3.753

3.401

3.381

‐9,9%

Regione Emilia ‐ Romagna
Italia
Fonte: ISTAT
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Tabella 5-3: Feriti per incidenti stradali (valori assoluti e variazioni percentuali), 2012‐2014

AMBITO

2012

2013

2014

VAR. %
(12‐14)

Comune di Piacenza

1.032

802

747

‐27,6%

Provincia di Piacenza

1.857

1.555

1.441

‐22,4%

24.906

24.915

23.905

‐4,0%

266.864

258.093

251.147

‐5,9%

Regione Emilia ‐ Romagna
Italia
Fonte: ISTAT

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 5-4: Tassi di incidentalità (numero di incidenti ogni 100.000 abitanti), 2012‐2014

AMBITO

2012

2013

2014

VAR. %
(12‐14)

Comune di Piacenza

805

621

572

‐29,0%

Provincia di Piacenza

480

398

367

‐23,6%

Regione Emilia ‐ Romagna

422

414

393

‐7,0%

Italia

317

304

291

‐8,1%

Fonte: ISTAT

Tabella 5-5: Tassi di mortalità (numero di morti ogni 100.000 abitanti), 2012‐2014

AMBITO

2012

2013

2014

VAR. %
(12‐14)

Comune di Piacenza

8,0

8,9

4,9

‐38,8%

Provincia di Piacenza

11,3

11,9

9,4

‐16,8%

Regione Emilia ‐ Romagna

8,8

7,9

7,4

‐16,0%

Italia

6,3

5,7

5,6

‐12,0%

Fonte: ISTAT
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Tabella 5-6: Tassi di lesività (numero di feriti ogni 100.000 abitanti), 2012‐2014

AMBITO

2012

Comune di Piacenza

2013

2014

VAR. %
(12‐14)

1.030

795

729

‐29,2%

Provincia di Piacenza

653

543

500

‐23,5%

Regione Emilia ‐ Romagna

574

569

538

‐6,3%

Italia

449

432

413

‐8,0%

Fonte: ISTAT

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.

Tabella 5-7: Indici di gravità (numero di morti e feriti ogni 1.000 incidenti), 2012‐2014

AMBITO

2012

2013

2014

VAR. %
(12‐14)

Comune di Piacenza

1.289

1.296

1.283

‐0,4%

Provincia di Piacenza

1.383

1.393

1.386

0,2%

Regione Emilia ‐ Romagna

1.380

1.393

1.388

0,6%

Italia

1.438

1.439

1.438

0,0%

Fonte: ISTAT

Tabella 5-8: Indici di mortalità (numero di decessi ogni 1.000 incidenti), 2012‐2014

AMBITO

2012

2013

2014

VAR. %
(12‐14)

Comune di Piacenza

9,9

14,4

8,5

‐13,9%

Provincia di Piacenza

23,4

29,8

25,5

8,8%

Regione Emilia ‐ Romagna

20,7

19,0

18,7

‐9,7%

Italia

19,9

18,7

19,1

‐4,2%

Fonte: ISTAT
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Tabella 5-9: Indici di lesività (numero di feriti ogni 1.000 incidenti), 2012‐2014

AMBITO

2012

2013

2014

VAR. %
(12‐14)

Comune di Piacenza

1.279

1.281

1.275

‐0,3%

Provincia di Piacenza

1.359

1.363

1.361

0,1%

Regione Emilia ‐ Romagna

1.359

1.374

1.370

0,7%

Italia

1.418

1.421

1.419

0,1%

Fonte: ISTAT

5.1.2

Incidentalità nel Comune di Piacenza

I dati raccolti ed informatizzati dalla Polizia Municipale del Comune di Piacenza 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.

Tabella 5-10: Incidenti per gravità, periodo 01/01/2013 ‐ 31/12/2015

GRAVITÀ

N. INCIDENTI

%

Senza feriti

1250

45,2%

Con feriti

1500

54,2%

2

0,1%

13

0,5%

2765

100%

Con feriti in prognosi riservata
Mortali
Totali
Fonte: Corpo di Polizia Municipale

Tabella 5-11: Veicoli coinvolti in incidenti stradali, periodo 01/01/2013 ‐ 31/12/2015

TIPO VEICOLO

N. VEICOLI

Autovettura

%
3898

73,7%

Autocarro‐Autotreno

436

8,2%

Velocipede

594

11,2%

Motoveicolo

187

3,5%

76

1,4%

101

1,9%

5292

100%

Altro
Ciclomotore
Totali
Fonte: Corpo di Polizia Municipale
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Tabella 5-12: Persone coinvolte in incidenti stradali, periodo 01/01/2013 ‐ 31/12/2015

PERSONE COINVOLTE

N. PERSONE

%

Conducenti

4734

75,2%

Passeggeri

1341

21,3%

Pedoni

219

3,5%

Totali

6294

100%

Fonte: Corpo di Polizia Municipale

Tabella 5-13: Prime 10 vie per incidentalità nel comune di Piacenza, periodo 01/01/2013 ‐ 31/12/2015

STRADA

N. INCIDENTI

Via Emilia Pavese

136

Strada Farnesiana

135

Tangenziale Sud

116

Via Giuseppe Manfredi

114

Via Cristoforo Colombo

102

Viale Dante Alighieri

91

Via Emilia Parmense

87

Strada Caorsana

69

Via Vittorio Veneto

66

Via Pietro Cella

66

Fonte: Corpo di Polizia Municipale

Tabella 5-14: Primi 10 incroci per incidentalità nel comune di Piacenza, periodo 01/01/2013 ‐ 31/12/2015

STRADA

N. INCIDENTI

Piazzale Roma – Viale dei Patrioti

18

Via Pietro Cella – Via Vittorio Veneto

16

Via Alessandro Bolzoni – Via Cristoforo Colombo

14

Piazzale Roma – Via Cristoforo Colombo

11

Strada Bobbiese – Tangenziale Sud

11

Via Cesare Martelli – Via Giuseppe Stradiotti

10

Via Cristoforo Colombo – Via Gian Paolo Panini

9

Viale Sant’Ambrogio – Ventuno Aprile

9

Strada Farnesiana – Via della Conciliazione

9

Stradone Farnese – Via Pietro Giordani

9

Fonte: Corpo di Polizia Municipale
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Impatti ambientali

5.2

5.2.1

Parco veicolare

Il paragrafo analizza l’evoluzione del parco veicolare del comune e della provincia di Piacenza,
confrontando i dati con i valori regionali e nazionali.
Viene presentata la composizione dell’intero parco veicolare e la scomposizione delle autovetture per
tipologia di alimentazione e per standard di emissione.
la

TRATTORI STRADALI
O MOTRICI

MOTOCARRI E
QUADRICICLI
TRASPORTO MERCI

61.643

10.615

72

7.366

65

963

1.251

81.975

75,2%

12,9%

0,1%

9,0%

0,1%

1,2%

1,5%

100,0%

Piacenza
Provincia

177.324

28.265

284

25.206

290

3.002

3.996

238.367

74,4%

11,9%

0,1%

10,6%

0,1%

1,3%

1,7%

100,0%

Regione
Emilia Romagna

2.754.792

509.103

6.084

334.422

6.875

13.756

68.189

3.693.221

74,6%

13,8%

0,2%

9,1%

0,2%

0,4%

1,8%

100,0%

37.080.753

6.505.620

97.914

3.930.858

272.074

150.086

765.127

48.802.432

76,0%

13,3%

0,2%

8,1%

0,6%

0,3%

1,6%

100,0%

Italia

ALTRO

TOTALE

MOTOCICLI

Piacenza
Comune

AUTOBUS

AUTOVETTURE

AUTOCARRI
TRASPORTO MERCI

Tabella 5-15: Composizione del parco veicolare, 2014r14

Fonte: ACI

T Tabella 5-16: Composizione del parco auto per standard di emissione, 2014 Composizione del parco auto per standard
di emissione, 2014
STANDARD EMISSIONE AUTO
EURO 0

EURO 1

7.459

EURO 3
9.888

EURO 4

Piacenza
Comune

5.595
9,1%

2,8%

12,1%

16,0%

35,6%

Piacenza
Provincia

16.143

5.431

23.270

30.592

61.903

9,1%

3,1%

13,1%

17,3%

34,9%

Regione
Emilia Romagna

211.858

80.106

360.507

477.730

7,7%

2,9%

13,1%

4.019.420

1.413.719

10,8%

3,8%

Italia

1.743

EURO 2

copia informatica per consultazione

N.D.

TOTALE
48

22,8%

1,5%

0,1%

100%

38.036

1.847

102

177.324

21,5%

1,0%

0,1%

100%

1.003.783

593.938

26.055

815

2.754.792

17,3%

36,4%

21,6%

0,9%

0,0%

100%

5.489.036

6.852.532

12.289.37
9

6.693.593

300.759

22.315

37.080.75
3

14,8%

18,5%

33,1%

18,1%

0,8%

0,1%

100%

65

14.077

EURO 6
898

Fonte: ACI

21.935

EURO 5

61.643

p Tabella 5-17: Composizione del parco auto per tipo di alimentazione, 2014arco auto per tipo di alimentazione, 2014
TIPO ALIMENTAZIONE AUTO
BENZINA

BENZINA E
GPL

BENZINA E
METANO

GASOLIO

IBRIDO
ELETTRICO

ALTRO

N.D.

TOTALE

Piacenza
Provincia

82.101

13.802

7.268

73.771

366

6

10

177.324

46,3%

7,8%

4,1%

41,6%

0,2%

0,0%

0,0%

100%

Regione
Emilia Romagna

1.249.842

271.266

204.919

1.021.238

7.406

66

55

2.754.792

45,4%

9,8%

7,4%

37,1%

0,3%

0,0%

0,0%

100%

18.895.138

2.042.120

833.668

15.237.608

65.840

445

5934

37.080.753

51,0%

5,5%

2,2%

41,1%

0,2%

0,0%

0,0%

100%

Italia
Fonte: ACI

Figura 5-1: Composizione del parco auto per tipo di alimentazione in Provincia di Piacenza, 2014
Fonte: ACI

Tabella 5-18: Composizione del parco auto per cilindrata, 2014
CILINDRATA AUTO (CM3)
FINO A 1400
Piacenza Provincia

Emilia - Romagna

Italia

1401 ‐ 2000

N.D.

TOTALE

92.083

69.693

15.544

4

177.324

51,9%

39,3%

8,8%

0,0%

100%

1.488.659

1.058.620

207.142

371

2.754.792

54,0%

38,4%

7,5%

0,0%

100%

20.935.811

13.626.245

2.509.187

9.510

37.080.753

56,5%

36,7%

6,8%

0,0%

100%

Fonte: ACI
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OLTRE 2000

5.2.2

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, PM2,5, 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.

Tabella 5-19: Valori limite di confronto per singolo inquinante (µg/m3)

INQUINANTE

MEDIA

LIMITE

PM10

Annua

40

Giornaliera

50*

PM2,5

Annua

25

NO2

Annua

40

Oraria

200*

C6H6

Annua

5

CO

Massima giornaliera 8
ore

10

NOTE

* limite da non superarsi più di 35 volte all’anno

* limite da non superarsi più di 18 volte all’anno

Fonte: D.Lgs. 155/2010

Tabella 5-20: Percentuale giorni/anno della qualità dell’aria a Piacenza – Classi IQA*

Percentuale
giorni/an

BUONA

ACCETTABILE

MEDIOCRE

SCADENTE

PESSIMA

2012

8%

52%

33%

6%

1%

2013

11%

58%

27%

3%

1%

2014

16%

64%

17%

2%

0%

Fonte: ArpaER – Aria
* Indice di Qualità dell'Aria, rappresenta sinteticamente lo stato complessivo dell´inquinamento atmosferico
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Figura 5-2: PM10: numero di superamenti del valore limite giornaliero di 50μg/m3, 2008 ‐ 2014 – STAZIONI LOCALI
Fonte: ArpaER – Aria

Figura 5-3: PM10 (μg/m3): media annuale. Anni 2008 ‐ 2014 ‐ STAZIONI LOCALI
Fonte: ArpaER – Aria
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Figura 5-4: PM2.5 (μg/m3): media annuale. Anni 2010 ‐ 2014 ‐ STAZIONI LOCALI
Fonte: ArpaER – Aria

Figura 5-5: Biossido di azoto, concentrazione media (μg/m3). Anni 2004 – 2014 ‐ STAZIONI LOCALI
Fonte: ArpaER – Aria

69

copia informatica per consultazione

Figura 5-6: Ozono: numero di ore di superamento della soglia di informazione (180 μg/m3). Anni 2007 ‐ 2014
Fonte: ArpaER – Aria

Figura 5-7: Ozono: numero giorni superamento del valore obiettivo per protezione della salute (120 μg/m3). Anni
2010 – 2014
Fonte: ArpaER – Aria
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Figura 5-8: Ozono: concentrazione media (μg/m3). Anni 2004 – 2014
Fonte: ArpaER – Aria

Figura 5-9: Benzene: concentrazione media (μg/m3). Anni 2006 ‐ 2014
Fonte: ArpaER – Aria
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5.2.3

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.
L’obiettivo della normativa in materia di Mappatura Acustica Strategica è essenzialmente quello di evitare,
prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, in particolare quando i livelli di
esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché evitare aumenti del rumore nelle zone
silenziose.
L’elaborazione della Mappatura Acustica Strategica dell’agglomerato di Piacenza è stata realizzata in
collaborazione con ARPA – Sezione Provinciale di Piacenza utilizzando un modello di calcolo che prevede i
livelli acustici generati dalle sorgenti rumorose presenti sul territorio.
Le mappe strategiche come richiesto dal Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 sono relative agli
indicatori acustici europei Lden e Lnight: Lden è il descrittore acustico day‐evening‐night (giorno‐sera‐
notte) ed è usato per stimare il disturbo legato all'esposizione al rumore nell’arco dell’intera giornata,
Lnight è il descrittore acustico notturno relativo ai disturbi del sonno (livello sonoro periodo 22‐6).
Le sorgenti sonore considerate per l’elaborazione della Mappatura Acustica Strategica per l’agglomerato di
Piacenza sono il traffico veicolare, ferroviario e le sorgenti industriali.
Le figure seguenti mostrano la popolazione residente esposta per fasce di rumore per gli indicatori Lden e
Lnight.

Figura 5‐10: Comune di Piacenza: percentuale popolazione residente esposta alle fasce di rumore per gli indicatori
Lden
Fonte: Relazione Tecnica Mappatura Acustica
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Figura 5‐11: Comune di Piacenza: percentuale popolazione residente esposta alle fasce di rumore per gli indicatori
Lnight
Fonte: Relazione Tecnica Mappatura Acustica

Figura 5‐12: Comune di Piacenza: mappa acustica strategica livelli Lden – Fonte solo strade
Fonte: Relazione Tecnica Mappatura Acustica
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Figura 5‐13: Comune di Piacenza: mappa acustica strategica livelli Lnight – Fonte solo strade
Fonte: Relazione Tecnica Mappatura Acustica
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6 Quadro programmatico
Il capitolo affronta e sistematizza gli interventi (infrastrutture e misure) inseriti nel quadro della
pianificazione e programmazione in essere relativamente al territorio comunale di Piacenza e alla sua area
vasta. L’analisi tiene in considerazione i seguenti livelli:
 livello sovralocale
o PRIT (Piano regionale integrato dei trasporti);
o PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale);
o PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale);
 livello comunale
o PSC (Piano Strutturale Comunale);
o Piano degli Investimenti.

6.1

Livello sovralocale

PRIT
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, pur non avendo ancora completato l’iter di adozione e approvazione, costituisce un
aggiornamento del PRIT 1998 di cui eredita i fondamenti e, per l’area Piacentina, la struttura dei macro‐
interventi previsti, introducendo al tempo stesso 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 6-1: Interventi e misure contenute nel PRIT 2020

SETTORE

INTERVENTO/MISURA

DESCRIZIONE

Rete
stradale

Variante di nodo di Piacenza A1 – A21

Realizzazione di un passante autostradale a nord
dell’abitato con un nuovo ponte sul fiume Po e
contestuale dismissione del tratto di A21 fra i caselli di
Piacenza e Piacenza Sud in corrispondenza del centro
abitato.

Ampliamento sezioni dell’autostrada A1

Potenziamento della tratta autostradale A1 (tra
Modena e Piacenza) a 4 corsie per senso di marcia

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

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 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

Fonte: Regione Emilia‐Romagna, Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2020 ‐ Fase adozione, 2012
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Figura 6‐1: PRIT 2020 Sistema Stradale
Fonte: Regione Emilia Romagna – PRIT 2020

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.

77

copia informatica per consultazione

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.

Tabella 6-2: 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
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AMBITI DI INTERVENTO E
OBIETTIVI

MISURE

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;
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 6-3: 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

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

Riduzione del 20%
dei flussi di traffico
nel centro abitato

1.5m/ab.
e) Promozione della mobilità ciclabile ed
incremento piste ciclabili

A3. Limitazioni della circolazione

B1. Promozione e ottimizzazione
dell'utilizzo del trasporto pubblico
locale e regionale

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

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
e) Integrazione modale e tariffaria :
completamento del sistema di
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…)

80

copia informatica per consultazione

Mobilità ciclabile
pari al 20% degli
spostamenti urbani

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

MACRO AZIONE

MISURA

OBIETTIVO /
STRUMENTO ATTUATIVO

f) Sviluppo dell'ITS (Intelligent Transport
Systems) e di progetti di Infomobilità

B2. Politiche di Mobility
Management

B3. Mobilità elettrica e rinnovo
del parco veicolare per favorire
veicoli a basse emissioni

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

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

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 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

B4. Regolamentazione della
distribuzione delle merci in ambito
urbano
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MACRO AZIONE
B5. Razionalizzazione della
logistica del trasporto merci a
corto raggio e nei distretti

MISURA

OBIETTIVO /
STRUMENTO ATTUATIVO

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 Mobilità sostenibile delle flotte degli enti
amministrazioni

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.
 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
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PTCP 2007
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.
Nella tabella che segue sono elencati gli interventi e le misure individuate nel PTCP di Piacenza.

Tabella 6-4: Interventi e misure contenute nel PTCP di Piacenza
SETTORE

Obiettivi

DESCRIZIONE

Rafforzare le connessioni con la grande rete di
collegamento nazionale/regionale

‐Realizzazione del nuovo ponte sul Po nel quadrante
est di Piacenza
‐Riorganizzazione della viabilità nella zona di
Castelvetro con nuovo ponte sul Po
‐Prolungamento dell’asse cispadano

Potenziare le connessioni trasversali interne al
territorio Provinciale

‐Realizzazione di un asse pedemontano
‐Completamento della tangenziale sud di Piacenza
‐Variante alla SS 9 Via Emilia
‐Potenziamento S.P. n° 10R Padana Inferiore nella
porzione a Est del capoluogo

Incrementare la capacità di servizio delle connessioni
radiali con il capoluogo

‐Interventi vari di adeguamento/riqualificazione della
SS45
‐Interventi vari di adeguamento/riqualificazione della
654R,

Decongestionare gli assi viari di attraversamento dei
principali centri urbani

‐Completamento Tangenziale Piacenza
‐Individuazione di un passante autostradale nella città
di Piacenza tra l’Autostrada A21 e l’Autostrada A1

Eliminare le criticità relative alla sicurezza e alla
percorribilità della rete stradale

‐

Rete
viabilistica

Trasporto
pubblico su
gomma

Riorganizzazione dei servizi extraurbani del TPL

Rete e servizi
ferroviari

Attivazione di un servizio suburbano ferroviario

Rete e servizi
ciclabili

Promozione di forme di mobilità urbana eco‐
compatibili e non inquinanti

‐Ridisegno dello schema dei servizi di trasporto
pubblico extraurbano
‐Individuazione delle caratteristiche generali di
esercizio in funzione della relazione e della domanda di
trasporto da soddisfare
‐Sviluppo delle funzioni integrate tra servizi
automobilistici e ferroviari
‐Incremento di efficacia dei servizi TPL a chiamata o
prenotazione
‐Impiego di veicoli moderni e confortevoli dotati di
pianale ribassato e la possibilità di imbarco di biciclette
−Utilizzo di materiali di qualità quale standard unitario
di progettazione per tutte le fermate
‐Ampiezza degli spazi funzionali alla migliore mobilità
possibile per i viaggiatori
−Facilità informativa e nell’acquisto dei titoli di viaggio,
integrazione tariffaria con i servizi di trasporto

Realizzare un insieme di percorsi ciclo‐pedonali
protetti urbani e/o periurbani

‐Definizione di una rete ciclabile di valenza provinciale,
estesa nelle zone di pianura fino al margine
morfologico di prima collina
‐Salvaguardia ed ampliamento del patrimonio di
percorsi ciclo‐pedonali esistenti

Potenziamento delle ciclovie di riferimento territoriale
come alternativa alle connessioni automobilistiche, al

‐Realizzazione di itinerari ciclabili extraurbani in
pianura e in pedecollina
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SETTORE

Obiettivi

DESCRIZIONE

fine di accogliere i movimenti quotidiani e pendolari
casa‐lavoro, casa‐centri commerciali, casa‐servizi per il
tempo libero.

‐Ricovero e possibilità del trasporto delle biciclette nei
treni
‐Interventi di ricucitura, qualificazione e messa in
sicurezza delle piste ciclabili entro un raggio di 2‐3 km
di pertinenza da stazioni ferroviarie o fermate del TPL
‐Provvedimenti a favore delle utenze deboli (bike‐
sharing e misure di controllo veicolare)

Rete di
navigazione
fluviale

Recupero della navigabilità del Po fino a Piacenza per
natanti fino alla classe IV a scopo commerciale /
turistico

‐Realizzazione nuova conca di navigazione di Isola
Serafini

Idrovia fluviale Integrata

‐Realizzazione di un itinerario lungo il Po che integri la
mobilità ciclabile e quella fluviale in un unico disegno

Fonte: Provincia di Piacenza, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 2007

6.2

Livello locale

PSC
Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento programmatico che in seguito agli aggiornamenti
normativi introdotti dalle leggi regionali dell’Emilia Romagna n.20/2000 e n.6/2009, sostituisce il
preesistente Piano Regolatore Generale (PRG), di cui rappresenta la componente strategica e strutturale.
Il percorso di formazione del nuovo PSC della Città di Piacenza ha preso avvio nel 2011 con un processo
partecipativo conclusosi a fine 2013 per vedere l’approvazione e la conseguente pubblicazione sul BURERT
a Giugno 2016.
Cosi come per il precedente (2009), il Piano ha visto la declinazione degli obiettivi strategici, specie quelli
connessi con le tematiche di mobilità, in stretta correlazione con l’individuazione della città di Piacenza
come “Città Territorio Snodo” da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Su questa base il PSC approfondisce e sviluppa le opportunità correlate alla mobilità, alla logistica la
produzione e alla riqualificazione urbana, attraverso i seguenti progetti:
 Piacenza “snodo del Corridoio V” che prevede la costruzione del nuovo scalo merci ferroviario in
località Le Mose, l’integrazione del Polo logistico con i Tecnopoli di ricerca, nuovi servizi e attività
produttive, l’avvio di aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea) all’interno dello stesso Polo
logistico, la riorganizzazione del sistema di infrastrutture autostradali e il completamento delle arterie
viarie locali di accesso alle autostrade;
 Piacenza “città del Po” per la valorizzazione del Parco fluviale del Po e del Basso Trebbia e la
salvaguardia dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria), l’adeguamento delle sponde urbane per una più
stretta connessione tra città e fiume, la costruzione di reti dei corridoi ecologici, la tutela e il
miglioramento delle acque destinate al consumo potabile, la navigabilità del Po e la promozione della
frequentazione del fiume;
 Piacenza “città della via Francigena” che comporta la riqualificazione delle aree urbane a nord della
stazione ferroviaria, il recupero e la destinazione d’uso delle aree militari urbane, il consolidamento
della presenza sul territorio delle sedi universitarie piacentine, il potenziamento delle funzioni culturali,
la valorizzazione del tracciato storico della Via Francigena, il collegamento tra la città e Appennino, la
crescita della green economy.
Gli obiettivi e le conseguenti azioni del piano sono presentati nella tabella seguente.
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Tabella 6-5: Obiettivi e azioni del Piano Strutturale Comunale 2016
OBIETTIVI

AZIONI
Il PSC non programma nessuna area di espansione residenziale
Tutela del territorio agricolo
Potenziamento della rete ecologica locale

PIACENZA UNA CITTÀ ECOLOGICAMENTE PIÙ
SOSTENIBILE

Parco delle Mura
Parco del fiume Po
Dismissione del tratto della bretella autostradale A21
Favorire la mobilità ciclopedonale
Sviluppo dei poli funzionali
Progetto Waterfront e progetto Stazione nord

RI‐GENERAZIONE INTERNA DI PIACENZA

Riqualificazione delle aree militari
Riqualificazione degli immobili demaniali
Progetto di ambientalizzazione IREN

CITTÀ TERRITORIO SNODO

Polo logistico del Ferro
Adeguamento delle infrastrutture viarie
Valorizzazione del Centro storico

PIACENZA TERRA DELLE TRADIZIONI, DEI SAPERI E
DEI SAPORI

Valorizzazione della Città
Piacenza e le 5 Valli (Tidone – Luretta – Trebbia – Nure – Arda)

PIACENZA UNA CITTÀ CHE FAVORISCE LA
COESIONE SOCIALE

Potenziare i servizi alla persona puntando alla qualità
Favorire le politiche per la casa

Fonte: Piano Strutturale Comunale 2016
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Figura 6‐2: PSC ‐ Carta aspetti strutturanti
Fonte: Piano Strutturale Comunale 2016
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Piano degli Investimenti
Il piano degli investimenti del Comune di Piacenza per il triennio 2016 ‐ 2018 prevede uno stanziamento
complessivo, per quel che riguarda il settore della mobilità, pari a 2.750.000 Euro per il 2016, 4.700.000
Euro per il 2017 e 3.270.000 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 realizzazione stazione trasporto extraurbano
Borgo Faxhall e relative infrastrutture (2.700.000 Euro) e la riqualificazione delle strade comunali e della
segnaletica (2.250.000 Euro).

Tabella 6-6: Interventi contenuti nel Piano degli Investimenti 2015‐2017 (settore mobilità)

ANNUALITA’
(VALORI IN MIGLIAIA DI €)

INTERVENTO

2016
Riqualificazione strade comunali e segnaletica

2250

Riqualificazione rotatoria S.S.45 in Località Cà del Ponte

2017
2000

2018
1500

500

Realizzazione stazione trasporto extraurbano Borgo Faxhall e relative
infrastrutture

2700

Realizzazione incrocio canalizzato località Biasina

180

Riqualificazione straordinaria di Via Borghetto

690

Realizzazione rotatoria Largo Morandi

300

Realizzazione rotatoria intersezione Via Boselli e Damiani

300

Realizzazione rotatoria Piazzale Medaglie d’oro

300

Totale

2750

Note: valori in migliaia di euro
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4700

3270

7 Punti di forza e di debolezza
La costruzione del quadro conoscitivo, attraverso l’analisi delle informazioni, il confronto all’interno del
gruppo di lavoro tecnico‐politico, i sopralluoghi e i rilievi effettuati, ha consentito di individuare le
caratteristiche e le principali criticità (punti di forza e di debolezza) relative al sistema della mobilità della
città di Piacenza.
Punti di forza e di debolezza 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:
 offerta di trasporto (reti e servizi):
o rete viaria e regolamentazione;
o trasporto pubblico;
o sosta e parcheggi;
o mobilità ciclopedonale;
 domanda di mobilità;
 impatti sociali e ambientali.

7.1

Offerta di trasporto

Tabella 7-1: Rete viaria: punti di forza e di debolezza

PUNTI DI FORZA (OPPORTUNITÀ)

PUNTI DI DEBOLEZZA (CRITICITÀ)

+

Buone connessioni con le reti lunghe e con il
sistema autostradale (A1, A21), attraverso i
caselli autostradali Piacenza Sud, Piacenza Ovest
e Piacenza Nord.

‐

In ambito urbano alcune criticità puntuali si
riscontrano in corrispondenza della rotonda
“Galleana” tra la SS 45 della Val Trebbia e la
tangenziale di Piacenza e in piazzale Torino.

+

Viabilità di rango superiore (autostrada e
tangenziale) che raccoglie e distribuisce il traffico
di lunga percorrenza in accesso all’area urbana.

‐

Il tracciato dell’autostrada A21 passa a ridosso
del centro storico e costituisce una barriera
rispetto al fiume Po.

+

Rete viaria urbana principale funzionalmente
efficiente e di buona capacità (salvo nodi
specifici e criticità puntuali).

+

Il collegamento veicolare del polo logistico Le
Mose con la viabilità autostradale (veicoli
pesanti) non interferisce con la viabilità
ordinaria.
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Tabella 7-2: Regolamentazione viaria: punti di forza e di debolezza

PUNTI DI FORZA (OPPORTUNITÀ)

PUNTI DI DEBOLEZZA (CRITICITÀ)

+

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.

‐

+

Presenza di un sistema di regolamentazione
della consegna delle merci nel centro storico
che privilegia l’utilizzo dei veicoli commerciali
eco‐compatibili (gpl, metano, bifuel o elettrico)
e/o conformi alle norme EURO 4 o superiori.

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.

Tabella 7-3: Trasporto pubblico: punti di forza e di debolezza

PUNTI DI FORZA (OPPORTUNITÀ)

PUNTI DI DEBOLEZZA (CRITICITÀ)

+

Il servizio di trasporto pubblico è capillare, la
copertura del territorio urbano risulta buona
grazie alla rete che si estende fino alle frazioni.

‐

+

Stazione ferroviaria come fulcro della rete
(possibilità di interscambio tra linee e tra bus e
servizio ferroviario).

La riprogrammazione dei servizi sia in ambito
urbano che in ambito extraurbano per i vincoli
di bilancio regionali ha imposto una contrazione
dell’offerta erogata.

‐

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 (non esistono corsie
preferenziali).

‐

Dispersione del nodo di interscambio ferro‐
gomma presso la stazione ferroviaria (sbraccio
pedonale del terminal extraurbano dalla stazione
e dal terminal urbano)
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Tabella 7-4: Sosta e parcheggi: punti di forza e di debolezza

PUNTI DI FORZA (OPPORTUNITÀ)

PUNTI DI DEBOLEZZA (CRITICITÀ)

+

‐

L’offerta di posti su strada nel centro storico
comporta una elevata occupazione di superficie
pubblica.

‐

E’ notevole la dotazione di spazi di sosta non
tariffati in prossimità del centro storico (cfr.
Viale Sant’Ambrogio) e ciò, unito alla bassa
entità delle tariffe orarie della sosta a
pagamento (e al generale buon livello di servizio
della rete stradale), rende estremamente
competitivo l’utilizzo dell’auto privata rispetto ai
modi alternativi a minore impatto (trasporto
pubblico, ciclabilità).

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 a rotazione.

+

Ai margini del centro abitato principale, in
corrispondenza dei principali assi viari di
penetrazione urbana, sono localizzati quattro
parcheggi scambiatori che hanno la funzione di
intercettare i flussi veicolari provenienti dalle
aree esterne, favorendo l’interscambio con le
linee TPL.

Tabella 7-5: Mobilità ciclopedonale: punti di forza e di debolezza

PUNTI DI FORZA (OPPORTUNITÀ)

PUNTI DI DEBOLEZZA (CRITICITÀ)

+

Esistenza di una buona rete di percorsi ciclabili,
anche se in larga parte si tratta di percorsi
promiscui ciclo‐pedonali.

‐

+

Presenza di un centro storico pedonale e/o a
traffico limitato con buone condizioni di
percorribilità e sicurezza per la mobilità ciclabile.

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) nel centro
storico, a minore traffico, e su quella a servizio
delle zone residenziali.

+

Parcheggi e servizi alla ciclabilità in prossimità
della stazione ferroviaria (oltre 600 posti bici).

+

Servizio di bike sharing con punti di
prelievo/riconsegna dislocati in 4 luoghi dell’area
urbana.
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7.2

Domanda di mobilità

Tabella 7-6: Domanda di mobilità: punti di forza e di debolezza

PUNTI DI FORZA (OPPORTUNITÀ)

PUNTI DI DEBOLEZZA (CRITICITÀ)

+

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 il doppio della
media italiana (4.1% contro il 2,2% nazionale).

In ambito urbano, la quota di utilizzo del modo
privato supera la metà del totale degli
spostamenti sistematici (oltre 53%). Tale valore
cresce ad oltre il 73% se si considerano gli
spostamenti di scambio con il territorio
circostante.

+

La mobilità ciclo‐pedonale svolge un ruolo
molto significativo per la mobilità urbana,
rappresentando una quota di spostamenti del
37.7%; in particolare, la bicicletta viene utilizzate
per circa il 17% degli spostamenti sistematici
urbani.

‐

Il trasporto pubblico soddisfa meno del 9% degli
spostamenti urbani (spostamenti sistematici
2001). Negli ultimi 6 anni i passeggeri del
trasporto pubblico urbano sono diminuiti del
18%.

7.3

Impatti sociali e ambientali

Tabella 7-7: Impatti sociali e ambientali: punti di forza e di debolezza

PUNTI DI FORZA (OPPORTUNITÀ)

PUNTI DI DEBOLEZZA (CRITICITÀ)

+

Nell’ultimo triennio si registra un decremento
del numero degli incidenti stradali totali (‐27%),
del numero di feriti (‐37%) e del numero di
vittime (‐27%). Si tratta di valori sensibilmente
migliori della media regionale e nazionale. In
diminuzione anche la gravità degli incidenti (cfr.
tasso e indice di mortalità).

‐

+

I dati sulla qualità dell’aria permettono di
dipingere un quadro non particolarmente
allarmante e in progressivo miglioramento, ma
con alcune criticità. Tra il 2008 e il 2014 il n. di
giorni annui di superamento della soglia limite di
50μg/m3 del PM10 è passato da 60 a 50, ancora
ben oltre il target dei 35gg/anno.
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Per quanto concerne la localizzazione degli
incidenti stradali, gli ambiti di maggior criticità
sono rappresentati dalla via Emilia Pavese, la
Strada Farnesiana, la tangenziale sud, via
Manfredi e via Colombo.

8 Obiettivi e strategie del PUMS
Il Comune di Piacenza con queste Linee di Indirizzo intende avviare un percorso di pianificazione strategica
del settore della mobilità, allo scopo di rendere coerenti 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 in particolare 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, è 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).
Le Linee Guida per la redazione dei Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), messe a punto in sede
europea1 introducono un cambiamento di approccio nella redazione dei piani strategici del settore
mobilità. In sintesi, gli elementi che caratterizzano il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) fanno
riferimento ad:
 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.

1
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Piano dei Trasporti Tradizionale 
Focus sul traffico veicolare
Obiettivo principale:
ridurre la congestione/aumentare la velocità
veicolare
Mandato politico e ruolo della componente
tecnica
Priorità agli aspetti tecnici e di ingegneria del
traffico
Tema dominante: infrastrutture

Focus su progetti che richiedono ingenti
risorse
Valutazioni limitate ad aspetti di tipo tecnico



Piani Urbani della Mobilità Sostenibile

 Focus sulle persone/cittadini/attività
 Obiettivo principale
Accessibilità, vivibilità e qualità dello spazio
pubblico
 Importanza del processo di partecipazione
(ruolo della comunità locale)
 Percorso integrato di pianificazione:
territorio-trasporti-ambiente
 Combinazione di politiche e misure di
gestione della domanda di mobilità coerenti
con gli obiettivi
 Introduzione del concetto di limite nell’uso
delle risorse (suolo, energetiche, economiche,
fisiche, ecc.)
 Valutazione estensiva di
efficacia/sostenibilità: tecnica-ambientaleeconomica-sociale

Questo cambiamento di paradigma ha una chiara ricaduta in termini di definizione delle politiche e delle
misure di mobilità. Da una visione centrata su 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 ed i
servizi che ad incidere sulle leve che generano la domanda di mobilità, in altri termini incidere sugli
strumenti di gestione delle domanda di mobilità.
Vi è ormai una diffusa consapevolezza sul fatto che per rendere sostenibile il settore della mobilità e dei
trasporti si richieda un approccio integrato in grado di tenere conto:
 dei fattori determinanti la domanda di mobilità: struttura territoriale, economica e socio‐demografica;
 degli impatti (positivi e negativi) che il modello di mobilità prevalente determina sull’ambiente:
inquinamento atmosferico, emissioni di gas effetto serra, rumore, consumo di risorse non rinnovabili (si
pensi ad esempio al consumo di suolo e dei combustibili fossili da cui il settore dei trasporti è
grandemente dipendente);
 dei costi sociali generati dal settore, ovvero i costi della insicurezza stradale derivanti dalla perdita di vite
umane e dalle condizioni di gravità dell’incidentalità, grandemente non compensati dai premi
assicurativi;
 della mancata efficacia nell’uso delle risorse pubbliche in presenza di condizioni di criticità economiche e
della fiscalità pubblica.
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, ci si propone una gestione degli interventi in linea con le più innovative
filosofie attuali.
In questo contesto i passaggi fondamentali che guidano la formulazione della proposta di strategie per il
PUMS sono:
 l’individuazione dei punti di forza e di debolezza del sistema della mobilità a partire dalla ricostruzione
del quadro di conoscenza di cui si è dato conto nei capitoli precedenti;
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 un ciclo di incontri con i diversi uffici tecnici comunali (sviluppo economico, pianificazione urbanistica,
servizi educativi e Infoambiente, ambiente e parchi, polizia municipale) e con Tempi Agenzia;
 gli indirizzi espressi dagli organismi sovraordinati attraverso gli strumenti di pianificazione e
programmazione vigenti (cfr. Capitolo 6).

8.1

Obiettivi e priorità

Delineare le linee di indirizzo del PUMS richiede di individuare gli obiettivi che il PUMS si prefigge di
conseguire nel corso del prossimo 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 piacentino, e hanno lo scopo di
massimizzare le ricadute positive reciproche e le coerenze interne al sistema, secondo il principio di
sostenibilità.
Le quattro macrocategorie sono le seguenti:
1) Mobilità sostenibile
2) Equità, sicurezza e inclusione sociale
3) Qualità ambientale
4) Innovazione ed efficienza economica

Ognuna delle dimensioni di sostenibilità corrisponde ad un set di obiettivi generali e specifici. Il successivo
passaggio nel percorso di pianificazione richiederà la rappresentazione dei singoli obiettivi attraverso
indicatori (quantitativi o qualitativi) da impiegare sia nella fase di valutazione ex‐ante delle alternative di
piano che nella successiva fase di monitoraggio.
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Tabella 8-1: PUMS: Set di obiettivi generali e specifici

OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI

MOBILITA’ SOSTENIBILE

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

Soddisfare le diverse esigenze
di mobilità dei residenti, delle
imprese e degli utenti della
città

Garantire accessibilità alla città mediante l’ottimizzazione dell’offerta e
l’integrazione dei diversi sistemi di trasporto pubblico e/o privato
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)
Incentivare i comportamenti corretti di mobilità e fruizione della strada,
attraverso un maggiore e più efficace controllo e rispetto delle regole di
circolazione e sosta dei veicoli (leggeri e pesanti), nonché dei ciclisti e dei
pedoni

EQUITA’, SICUREZZA E
INCLUSIONE SOCIALE
Garantire adeguate
condizioni di salute, sicurezza,
accessibilità e informazione
per tutti

Ridurre l'incidentalità stradale, con particolare attenzione ai pericoli cui
sono esposti gli utenti più vulnerabili (pedoni/ciclisti/motociclisti), con
l’obiettivo di azzerare gli incidenti mortali (cfr. Visione Rischio Zero)
Ridurre le barriere di accesso ai servizi di mobilità e alla fruizione dello
spazio pubblico
Aumentare la consapevolezza e la libertà di scelta verso le modalità di
trasporto più sostenibili, diffondendo e migliorando l’informazione resa
ai residenti, agli operatori economici ed ai city user rispetto all’offerta dei
servizi di mobilità

QUALITA’ AMBIENTALE
Promuovere e migliorare la
sostenibilità ambientale

Ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti ‘di area vasta’ attribuibili al
settore dei trasporti (PM10, PM2.5, NOX e precursori Ozono), nonché di
inquinanti locali legati al 'traffico di prossimità' (Black carbon)
Ridurre i consumi energetici ed in particolare quelli di combustibili fossili
(gasolio/benzina/GPL/ecc.) impiegati dal settore dei trasporti
Ridurre le emissioni di gas climalteranti (CO2) derivanti dal settore dei
trasporti
Ridurre l’esposizione della popolazione al rumore (inquinamento
acustico) dando priorità alla protezione delle aree più sensibili in
prossimità delle scuole, dei presidi sanitari e degli ambiti residenziali
Migliorare la qualità del paesaggio urbano, contenere il consumo di
suolo e la sua impermeabilizzazione

95

copia informatica per consultazione

OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI

INNOVAZIONE ED EFFICIENZA
ECONOMICA

Garantire l’equilibrio economico del sistema di mobilità e rendere
efficace ed efficiente la spesa pubblica destinata alle infrastrutture e ai
servizi alla mobilità

Valorizzare le opportunità di
innovazione, perseguire la
sostenibilità e le priorità di
spesa in ottica di equilibrio
con il quadro di risorse
finanziarie limitate

Rendere espliciti ed internalizzare nelle politiche pubbliche i costi
ambientali, sociali e sanitari generati dai diversi modi di trasporto
Promuovere l’efficienza economica del traffico commerciale
(distribuzione urbana delle merci)
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 trasporti

Gli obiettivi 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
(luglio 2014) che fissa i valori obiettivo (ovvero i target) da conseguire nel prossimo quinquennio (cfr. cap.
6).

8.2

Indicatori e target

Nelle fasi successive di redazione del PUMS, il sistema degli obiettivi andrà 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.
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Tabella 8-2: Indicatori di contesto

COD

INDICATORE

UNITÀ DI MISURA

C1

Residenti

Numero

C2

Saldo demografico

Numero

C3

Addetti

Numero

C4

Studenti iscritti alle scuole di Piacenza

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

Tabella 8-3: 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
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COD

INDICATORE

UNITÀ DI MISURA

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

Tabella 8-4: 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
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8.3

Linee di indirizzo e strategie

Il sistema degli obiettivi, i punti di forza e di debolezza del contesto locale, il confronto con le strutture
tecniche e politiche dell’Amministrazione, il quadro programmatico 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 di Piacenza per il prossimo decennio.
Le strategie del piano interpretano la necessità di un consolidamento e rafforzamento dei positivi risultati
raggiunti da Piacenza in termini di efficienza delle reti e servizi per la mobilità, qualità urbana, sicurezza
stradale.
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 dai mutamenti socio‐
economici e degli stili di vita e di consumo della popolazione. In tale contesto il Piano presta attenzione ai
processi e alle pratiche di innovazione e sottolinea la necessità di una più attenta valutazione di interventi
ad alto contenuto di irreversibilità (cfr. infrastrutture viarie, di sosta, ecc.), orientando piuttosto le proprie
strategie verso soluzioni 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
(nuova) infrastrutturazione.
L’insieme degli aspetti richiamati permette di orientare le future scelte del PUMS sulla base di 10 strategie
prioritarie che dovranno guidare la costruzione degli scenari di Piano, ovvero la selezione di
interventi/misure tra loro coerenti.
Le strategie proposte per la redazione del PUMS sono le seguenti:
1. Dimensione territoriale del piano e sua capacità di prendere in considerazione le relazioni tra la città e
l’area vasta, ovvero tra Piacenza 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;
5. Qualità dello spazio pubblico come fattore per orientare le politiche di mobilità, che si declina secondo
due macro temi:
a. 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;
b. 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 sempre più compatibili i
diversi usi dello spazio pubblico da parte degli utenti della strada (pedoni, ciclisti, automobilisti,
trasporto pubblico);
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6. Favorire l’uso dei modi di trasporto a minor impatto ambientale e sociale (piedi, ciclabilità, trasporto
pubblico, 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 30/40
auto ogni 100 abitanti, contro le circa 60 auto per 100 abitanti di Piacenza) e azioni di disaccoppiamento
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 alle zone regolamentati, ecc.) e sosta irregolare, di accesso ai servizi;
9. Sostenere l’impiego di tecnologie (ITS) applicate al sistema della mobilità passeggeri e merci (Piacenza
SMART CITY). 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, 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.
10. Rafforzare il ruolo di Piacenza quale piattaforma logistica, consolidando lo sviluppo del polo logistico Le
Mose la cui posizione strategica, crocevia di reti lunghe (stradali e ferroviarie), ha fatto sì che nel tempo
si siano insediate importanti imprese che hanno fatto di Piacenza il loro hub per servire i mercati
nazionale e internazionale. Ciò va visto anche nella prospettiva di realizzare un “Living Lab” quale
laboratorio aperto per lo sviluppo di tecnologie innovative nell’ambito della logistica e della mobilità
sostenibile.
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Tabella 8-5: 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 Piacenza 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 Un piano per ridurre la dipendenza dall’uso
prossimo decennio, senza dimenticare la necessità e dell’auto negli spostamenti di breve distanza,
attraverso azioni per ridurre il tasso di
l’urgenza di definire azioni di breve‐medio periodo
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

Piacenza SMART CITY: 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 Rafforzare il ruolo del nodo multimodale di
pubblico: città accessibile a tutti, città a rischio Piacenza quale piattaforma logistica
zero, assegnando priorità alla (Visione Zero Rischio)
modello di Città 30

Le strategie del PUMS contenute nelle Linee di Indirizzo costituiscono le basi attraverso cui portare
successivamente a compimento il Piano:
 avviando un percorso di condivisione delle strategie con la comunità locale;
 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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