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1 INTRODUZIONE 
Il Comune di Piacenza ha avviato un percorso di revisione e aggiornamento dei propri strumenti di 
pianificazione strategica del settore della mobilità allo scopo di rendere coerente gli indirizzi e le politiche 
promosse in ambito urbano al mutamento di paradigma imposto dallo scenario macro-economico, nonché 
alla necessità di confrontare le scelte operate a livello locale con il dibattito europeo e nazionale. 

A tal fine l’Amministrazione Comunale ha affidato a TRT Trasporti e Territorio Srl (di seguito TRT) con 
determinazione dirigenziale n. 1252 del 23 agosto 2018 (verbale consegna inizio lavori del 25/10/2018 e 
stipula del contratto in data 09 gennaio 2019) l’attività di supporto alla redazione del Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile (PUMS) e del Piano Urbano del Traffico (PUT). 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è un piano strategico che nasce per soddisfare i bisogni di 
mobilità degli individui al fine di migliorare la qualità della vita in città nel medio-lungo termine, con verifiche 
periodiche intermedie. La mobilità viene vista come un insieme correlato di azioni che si sviluppano e si 
coordinano con i piani urbanistici e ambientali del territorio comunale, per far fronte alle esigenze di mobilità 
di chi vive la città. 

Gli elementi che caratterizzano il PUMS fanno riferimento ai principi di partecipazione attiva, integrazione, 
pianificazione/coordinamento, monitoraggio e valutazione rendendo i cittadini e il territorio i protagonisti 
principali. 

Il PUMS prevede un impegno a tutto tondo riguardo tutte le forme di trasporto, pubbliche e private, 
passeggeri e merci, motorizzate e non motorizzate, di circolazione e sosta. 

I riferimenti normativi che sottendono la redazione del PUMS sono riconducibili principalmente alle:   

• Linee Guida per la redazione dei Sustainable Urban Mobility Plans (“Planning for People”)1 redatte nel 
2014 per conto della Commissione Europea nell’ambito del progetto Eltis e aggiornate nel 2019 con la 
seconda edizione; 

• Linee Guida per la redazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) emanate dal MIT 
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) con il Decreto Ministeriale del 4 agosto 2017 n°397 
aggiornato dal Decreto Ministeriale del 28 agosto 2019 n°396. 

Il PUMS intende promuovere una visione condivisa delle politiche di mobilità sostenibile da implementare 
alla scala urbana. Si tratta di uno strumento di pianificazione strategica della mobilità, il cui orizzonte 
temporale traguarda il prossimo decennio 2020-2030, prevendendo interventi nel breve/medio (2025) e 
lungo periodo (2030). 

Il PUMS, inoltre, secondo le indicazioni vigenti a livello comunitario (2001/42/CE “Direttiva VAS”), nazionale 
(D.Lgs del 3 aprile 2006 n. 152 “Testo unico in materia ambientale”) e regionale (Emilia Romagna, LR 
21/12/2017, n.24 – Disciplina Regionale sulla tutela e l’uso del territorio e DGR 1795 del 31/10/2016 Direttiva 
per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015), deve 
essere accompagnato in tutte le sue fasi dal percorso di Valutazione Ambientale Strategica. Tale percorso 
sarà completato da due procedimenti di Valutazione di Incidenza, essendo presenti nel territorio del comune 
di Piacenza due Siti di Interesse Comunitario (“Basso Trebbia” - IT4010016) e “Fiume Po da Rio Boriacco a 
Bosco Ospizio” - IT4010018), facenti parte della rete Natura 2000. 

 

 

1 Guidelines developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, www.eltis.org  

http://www.eltis.org/
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Il processo di redazione del PUMS si è articolato in tre distinte fasi: 

• una fase propedeutica di ricostruzione e aggiornamento del quadro conoscitivo. L’attività di 
aggiornamento del quadro conoscitivo ha comportato la realizzazione di indagini ad hoc relative ai flussi 
veicolari sulle principali direttrici e nodi urbani. Al termine di questa fase è stato prodotto il documento 
“Quadro conoscitivo aggiornato” consegnato all’Amministrazione comunale a marzo 2019; 

• una fase di identificazione delle strategie e degli obiettivi del Piano sulla base delle risultanze sia del 
quadro conoscitivo che dell’attività di ascolto e partecipazione attivata in ambito locale attraverso 
workshop tematici e territoriali e attraverso il confronto con le strutture tecniche e politiche 
dell’Amministrazione. Tale attività ha portato alla redazione del documento proposta di piano in bozza 
consegnato all’Amministrazione locale ad agosto 2019;   

• una fase di condivisione della proposta di Piano con conseguente valutazione dello Scenario di Piano 
rispetto allo Scenario di Riferimento. A supporto della valutazione tecnica del Piano si è fatto ricorso al 
modello di simulazione dei trasporti ed a valle di tale attività si è proceduto alla stima delle risorse 
finanziarie necessarie alla realizzazione del PUMS. L’insieme di queste attività, unitamente al disegno del 
monitoraggio, sono restituite nel presente documento “Proposta di Piano”.  

Gruppo di lavoro 

La redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Piacenza è stata coordinata dalle 
strutture dell’Amministrazione Comunale con il supporto tecnico di TRT Trasporti e Territorio. Le figure 
coinvolte e i relativi ruoli sono riportati nella tabella seguente. 

Tabella 1-1: Gruppo di lavoro PUMS: referenti principali delle diverse strutture  

STRUTTURA NOMINATIVO RUOLO 

Comune di Piacenza Paolo Mancioppi Assessore all’Ambiente, Parchi, Protezione civile, Mobilità e 
Servizi al Cittadino 

Emilio Fanzini Responsabile UO Mobilità 

Coordinamento delle attività del Comune 

Sergio Sverzellati UO Mobilità 

Simona Devoti Responsabile UO Servizi pubblici di impatto ambientale 

TRT Patrizia Malgieri Responsabile attività, supervisore 

Tito Stefanelli Coordinamento attività 

Sofia Pechin Supporto alla redazione del Piano 

Espedito Saponaro Responsabile modello di simulazione 

Loredana Zani Supporto alle attività modellistiche 

Lucia Maletti Supporto alle attività modellistiche 

Giovanni Sciuto Attività di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
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Sommario 

Il presente documento costituisce la proposta di Piano Urbano della Mobilità Sostenibile per il Comune di 
Piacenza. 

Il report si articola nei seguenti capitoli: 

• il capitolo 2, riporta il quadro evolutivo e programmatico di medio-lungo periodo con cui il Piano si deve 
necessariamente confrontare; 

• il capitolo 3, riporta l’analisi del quadro conoscitivo e delle risultanze del processo partecipativo che pone 
le basi per la definizione delle strategie del Piano; 

• il capitolo 4, individua gli obiettivi del piano, tenuto conto della struttura di riferimento, delle strategie 
condivise con gli stakeholder e con l’amministrazione e delle indicazioni formulate in ambito nazionale 
(Linee guida PUMS, Decreti Ministeriali 8 agosto 2017 n°397 e 28 agosto 2019 n°396); 

• nel capitolo 5 vengono riassunti i criteri di riferimento impiegati nella costruzione degli Scenari alternativi 
(SR vs SP); 

• il capitolo 6 e il successivo capitolo 7 presentano rispettivamente lo Scenario di Riferimento (SR), 
composto da interventi che sono considerati invarianti e costituiscono il punto di partenza e di confronto 
per il disegno del PUMS, e lo Scenario di Piano (SP), ovvero un insieme coerente di politiche e misure che 
attengono tanto ad aspetti di offerta di reti e servizi quanto alle politiche di gestione della domanda di 
mobilità e di regolamentazione/tariffazione, selezionati in modo tale da rispondere agli obiettivi e alle 
strategie individuate dal PUMS; 

• il capitolo 8 riporta la valutazione dello Scenario di Piano attraverso l’applicazione del modello di 
trasporto; 

• il capitolo 9 riporta la stima dei costi di investimento complessive e a carico del Comune di Piacenza per 
lo sviluppo delle azioni previste dal PUMS; 

• il capitolo 10 rende conto della struttura del monitoraggio del PUMS. 
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2 Quadro evolutivo e programmatico 
Di seguito vengono indicati gli interventi di valenza territoriale e di scala urbana inserti negli strumenti di 
pianificazione e programmazione del Comune di Piacenza e degli enti sovraordinati (cfr. Provincia di Piacenza, 
Regione Emilia-Romagna e del Governo centrale) nonché delle agenzie che gestiscono le infrastrutture e i 
servizi alla mobilità (cfr. Gruppo Ferrovie dello Stato, gestori autostradali, gestore del trasporto pubblico 
locale, ecc.). La selezione degli interventi è frutto del confronto con i decisori locali, strutture politiche e 
tecniche del Comune di Piacenza e della Regione Emilia-Romagna. I paragrafi che seguono riassumono 
brevemente i singoli interventi. 

2.1 Interventi a scala territoriale 

Di seguito vengono riportati i principali interventi previsti nell’ambito degli strumenti di pianificazione e 
programmazione che possono interessare il territorio piacentino. In particolare si fa riferimento al: 

• Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) 2025; 

• Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il clima (PAES) del Comune di Piacenza; 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 2007; 

• Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) 2020; 

• Accordo di Programma del Bacino Padano, 2017 

• Progetto Ciclovia VENTO 

• Piano Strutturale Comunale (PSC) Vigente 2016. 

2.1.1 Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) 2025 

Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) costituisce il principale strumento di pianificazione dei 
trasporti della Regione. È vigente il PRIT 98, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 1322 del 
22/12/1999.  

La Regione, partendo da una valutazione dei risultati conseguiti con il PRIT98, ha avviato il percorso per 
l’elaborazione del nuovo PRIT 2025, che sta seguendo l’iter previsto dall'art. 5 bis L.R. 30/1998 (e s.m.i.) per 
la sua approvazione, nonché le disposizioni della L.R. 20/2000. 

Con la delibera di Giunta Regionale n° 2045 del 03/12/2018 è stata approvata la proposta del nuovo Piano 
Regionale Integrato dei Trasporti “PRIT 2025” per l'avvio delle procedure di adozione da parte dell’Assemblea 
Legislativa ai sensi dell’art. 5 bis della L.R. n. 30/98 e s.m.i., nonché degli art. 18 e 19 della L.R. n. 24/2017. 

Il PRIT prevede una serie articolata di interventi sia a scala regionale che a scala locale. Quelli che interessano 
il territorio piacentino e che hanno una ragionevole probabilità di essere realizzati nell’orizzonte temporale 
del PUMS sono riportati nella seguente tabella. 
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Tabella 2-1: Interventi e misure previste dal PRIT 2025 

SETTORE INTERVENTO/MISURA DESCRIZIONE 

Rete 
stradale 

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 del parco veicolare con più di 15 anni. 

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2025 - Fase adozione, 2018 

2.1.2 Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il clima (PAES) del Comune di 
Piacenza  

L’Unione Europea nel documento conosciuto come “Energia per un mondo che cambia”, approvato dal 
Parlamento Europeo a dicembre 2008, fissa i seguenti obiettivi per il 2020: 

• ridurre le proprie emissioni di CO2; 

• aumentare del 20% il livello di efficienza energetica; 

• aumentare del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile. 

Di seguito la Commissione Europea ha approvato nel 2009 un programma, denominato “Patto dei Sindaci”, 
rivolto direttamente ai sindaci delle amministrazioni comunali europee, in quanto molte delle azioni sulla 
domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile necessarie per contrastare il cambiamento climatico 
ricadono nelle competenze dei governi locali, ovvero non sarebbero perseguibili senza il supporto politico 
dei governi locali. 

Con atto n.61 del 19 aprile 2010 il Consiglio Comunale di Piacenza ha deliberato di aderire al “Patto dei Sindaci 
– Un impegno per l’energia sostenibile” e di assumere le direttive d’intervento del Piano Energetico 
Comunale quali indirizzi per la redazione del Piano d’Azione per l’energia Sostenibile. 

Conseguentemente il Servizio Ambiente del Comune ha sviluppato il presente Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile e il Clima (PAES) al fine di indirizzare il territorio verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli 
obiettivi di risparmio energetico, utilizzo delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2 del 20% 
al 2020, coinvolgendo l’intera cittadinanza nella fase di sviluppo e implementazione del PAES. 

Di seguito si riportano le tre schede degli interventi che riguardano le azioni relative al sistema dei trasporti. 
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Scheda n. 6: Parco automezzi comunale: contrazione e sostituzione a gas naturale 

Descrizione 

L’azione prevede il completamento della sostituzione delle vetture comunali con mezzi alimentati a gas 
naturale e, congiuntamente, una riduzione del numero complessivo di mezzi utilizzati insieme ad 
un’ottimizzazione dello spostamento dei dipendenti. 

Settori coinvolti 

Servizio Economato, Servizio Sistema Ambientale Mobilità 

Soggetti interessati 

Amm.ne comunale, cittadini, dipendenti comunali. 

Fasi di sviluppo dell’azione 

Attualmente i mezzi alimentati a metano sono circa 22 su un totale di 129 vetture, rappresentando 
all’incirca il 17%. Si prevede di completare la sostituzione arrivando al 100% entro il 2020. 

Stima dei costi 

I costi rientrano nel capitolo relativo all’acquisto dei mezzi comunali. 

Indicatore di monitoraggio 

Riduzione stimata delle emissioni di CO2 in t/anno. 

Stima del risparmio di energia e della riduzione delle emissioni di CO2 

Si è supposto che la domanda energetica complessiva determinata dai mezzi comunali (dato 1990) si riduca 
verosimilmente del 20% per effetto dell’ottimizzazione degli spostamenti e per la riduzione del numero di 
vetture a disposizione dei dipendenti. Inoltre la domanda energetica, che nel 1990 era soddisfatta per 
mezzo del combustibile benzina, si prevede essere interamente soddisfatta dall’utilizzo di gas naturale: ciò 
determinerà una riduzione delle emissioni di CO2. 

Flotta comunale Anno 1990 - Benzina Anno 2020 - Metano 

Consumo energetico (MWh) 358 286 

Emissioni CO2 t/anno 107 68 

 

Parco automezzi comunale: contrazione 
e sostituzione a gas naturale 

Consumo 
(MWh/anno) 

Consumo 
(Tep/anno) 

Emissioni CO2 
(Tonn/anno) 

Totale -72 -6 -39 
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Scheda n. 17: Interventi di contenimento dei consumi energetici dei trasporti stradali 

• Introduzione di n. 5 bus elettrici nel centro storico, di cui n. 2 cofinanziati dal Ministero dell’Ambiente, 
n.3 cofinanziabili dalla Regione Emilia-Romagna; 

• introduzione di n. 9 bus a metano; 

• incentivazione del trasporto pubblico; 

• introduzione di punti di ricarica per le biciclette elettriche, previsti dall’A.d.P. sulla qualità dell’aria; 

• limitazioni programmate della circolazione per i veicoli più inquinanti; 

• introduzione estensiva delle zone 30 Km/ora nelle periferie; 

• estensione della ZTL e delle aree pedonali nel centro storico; 

• ampliamento della rete ciclabile urbana; 

• completamento del sistema di circolazione a rotatorie; 

• incentivazione di combustibili a basso impatto ambientale (metano/GPL). 

Settori/Soggetti coinvolti 

Servizio Sistema Ambientale Mobilità, Servizio Infrastrutture, TEMPI AGENZIA 

Soggetti interessati 

Amm.ne comunale, cittadini 

Fasi di sviluppo dell’azione 

• Introduzione di n.5 bus elettrici nel centro storico, di cui n.2 cofinanziati dal Ministero dell’Ambiente; 

• limitazioni programmate della circolazione per i veicoli più inquinanti: attuata ogni anno nel semestre 
autunno-inverno in conformità agli accordi regionali sulla qualità dell’aria; 

• Introduzione di n. 9 bus a metano: già effettuata; 

• Incentivazione del trasporto pubblico: passaggio dall’attuale composizione modale (8,7% trasporto 
pubblico, 91,3% trasporto privato sul totale passeggeri*km), al 20% di trasporto pubblico e 80% di 
trasporto privato sul totale passeggeri*km entro il 2020; 

• introduzione estensiva delle zone 30 Km/ora nelle periferie; 

• estensione della ZTL e delle aree pedonali nel centro storico: l’area ZTL è stata ampliata nel 2006 da 
550.000 m2 a 650.000 m2 ed ulteriormente estesa nel 2011 fino a raggiungere 840.000 m2; 

• ampliamento della rete ciclabile urbana: ad oggi l’estensione della rete è arrivata a circa a 50 km; 

• completamento del sistema di circolazione a rotatorie (n. 19 realizzate tra il 2007 ed il 2009, ulteriori 
n.10 rotatorie entro il 2011); 

• incentivazione di combustibili a basso impatto ambientale (metano/GPL): erogazione dei fondi 
stanziati dalla Regione Emilia – Romagna a favore del Comune di Piacenza per la conversione 
dell’alimentazione di veicoli di proprietà di privati da benzina a metano o gpl al fine di potenziare 
l’utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale (D.G.R. 1542/2007 e D.G.R. 218/2008). Alla data del 
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31.12.2010 sono stati erogati complessivamente euro 353.950, per la conversione di n. 942 veicoli. 
L’iniziativa proseguirà per tutto il 2011. 

Stima dei costi 

• Introduzione di n. 5 bus elettrici nel centro storico: di essi n. 2 sono cofinanziati dal Ministero 
dell’Ambiente (costo complessivo 1.142.862 €, di cui 342.862 € di risorse comunali), n.3 cofinanziabili 
dalla Regione Emilia-Romagna; 

• bus a metano: costo dei primi 3 bus introdotti 765.000 €, di cui 265.000 contributo comunale; 

• incentivazione di combustibili a basso impatto ambientale (metano/GPL): erogazione dei fondi 
stanziati dalla Regione Emilia – Romagna; 

• interventi di riorganizzazione viabilistica (estensione ZTL e Zone 30, piste ciclabili, sistemi di 
circolazione a rotatoria, etc.): investimenti, in parte già stanziati, da bilancio comunale 

Indicatore di monitoraggio 

Riduzione stimata delle emissioni di CO2 in t/anno. 

Stima del risparmio di energia e della riduzione delle emissioni di CO2 

Interventi di contenimento dei consumi energetici dei trasporti stradali 
Emissioni CO2 
(Tonn/anno) 

Limitazioni programmate della circolazione per i veicoli più inquinanti -570* 

Incentivazione di combustibili a basso impatto ambientale (metano/GPL) su 
1000 veicoli 

-360** 

Bus a metano -35*** 

Introduzione di bus elettrici nel centro storico -1.151 

Incentivazione del trasporto pubblico -20.053**** 

Introduzione estensiva delle zone 30 Km/ora nelle periferie, estensione della ZTL 
e delle aree pedonali nel centro storico, ampliamento della rete ciclabile urbana, 
completamento del sistema di circolazione a rotatorie 

-12.533**** 

Totale -34.702 

*elaborazione dal Rapporto “Valutazione degli effetti delle limitazioni del traffico veicolare previsti dall’accordo 
di programma sulla qualità dell’aria 2008/2009”: riduzione media di circa il 5% volumi di traffico in area urbana 
nei giorni feriali 

**Ipotizzando una riduzione di almeno 24 gCO2/km*veicolo, corrispondente a –15%, ed una percorrenza di 
15.000 km/anno (elaborazione dati SINANET) 

***Ipotizzando una riduzione di almeno 110 gCO2/km*veicolo, corrispondente a –15%, ed una percorrenza di 
35.700 km/anno (dato TEMPI) 

****Stima Piano Energetico Comunale approvato con D.C.C. 54/2008 
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Scheda n. 25: Piacenza Territorio Snodo 

Il PAES è redatto in modo da ridurre l’emissione della CO2 nelle azioni conseguenti alle politiche 
direttamente dipendenti dal Comune. Piacenza, oltre a questo obiettivo locale, può inoltre contribuire 
all’attuazione di politiche nazionali di contenimento della CO2, essendo parte di una rete di città coordinate 
dal Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIITT) che operano per il perseguimento del potenziamento dei 
trasporti ferroviari a riequilibrio modale del sistema gomma-ferro. 

Il Ministero infrastrutture e trasporti – Dipartimento di Programmazione dal 2004 ha avviato programmi 
sperimentali denominati “Porti e Stazioni”, “Sistema” e “Territori snodo”. Le città italiane interessate da 
questi programmi sono circa cinquanta e Piacenza è una delle 12 città definite “Territorio snodo” nel 
sistema geografico del Quadro strategico nazionale 2007-2013. 

Il Ministero sosterrà l’attuazione dei Progetti di territorio capaci di dimostrare i benefici, in termini di 
effetto moltiplicatore degli investimenti e di incremento dei livelli di competitività e di coesione dei sistemi 
territoriali, delle città e delle aree metropolitane, derivanti dal potenziamento delle reti infrastrutturali di 
interesse nazionale. 

I progetti di territorio sono inseriti nello Schema di sviluppo dello spazio europeo (SSSE - Postdam 1999) e 
armonizzano le politiche dell’Unione strutturate in 4 aree tematiche: l’evoluzione delle zone urbane, 
l’evoluzione delle zone rurali, i trasporti, il patrimonio naturale e culturale. 

In particolare l’elemento centrale del progetto PIACENZA TERRITORIO SNODO, già illustrato in premessa, 
è finalizzato ad implementare la “Città del Ferro” condivisa a livello locale nel Piano strategico PIACENZA 
VISION 2020. 

Descrizione 

La prima fase del Progetto di Territorio snodo per Piacenza (sviluppata fra il 2008 e l’estate 2009) ha 
indicato tre visioni-guida e una prima rassegna di azioni strategiche: 

• il ruolo di Piacenza, città snodo del Corridoio V; 

• il ruolo di Piacenza, città del Po; 

• il ruolo di Piacenza, città della via Francigena. 

In particolare la visione-guida “Piacenza, città snodo del Corridoio V” comprende i seguenti progetti/azioni: 

• Costruire il nuovo scalo merci ferroviario RFI presso Le Mose a cerniera con il sistema portuale Ligure 

• Riorganizzare il sistema infrastrutturale autostradale per superare le “strozzature” del Corridoio V 

• Integrare il Polo logistico con Tecnopoli di ricerca, funzioni di servizio ed attività produttive 

• Avviare nel Polo logistico le APEA 

• Completare le infrastrutture locali viabilistiche di accesso alle autostrade 

• Coordinare le politiche di sviluppo economico del tessuto imprenditoriale locale (meccatronica, 
macchine utensili) con la presenza del Polo di Mantenimento pesante dell’Esercito. 

Settori coinvolti 

Unità di Progetto PSC, Servizio Sistema Ambientale Mobilità, Servizio infrastrutture. 

Soggetti interessati 
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Amm.ne comunale, Associazioni di categorie economiche, altri Enti locali, Ministero Infrastrutture e 
Trasporti, Agenzie tecniche (ANAS, RFI, …), Università locali, Enti di ricerca e formazione, forme 
associazionistiche legalmente riconosciute, cittadini. 

Fasi di sviluppo dell’azione 

2011-2020 

Stima dei costi 

Risorse interne oltre a finanziamento del MIITT di 340.000 €. 

Stima del risparmio di energia e della riduzione delle emissioni di CO2 

Il progetto Piacenza Territorio Snodo prevede azioni e progetti a scala territoriale di area vasta e locale. Le 
azioni e progetti a scala urbana sono contemplati nelle azioni di questo PAES mentre le azioni e progetti di 
area vasta vertono essenzialmente nel settore dei trasporti e contribuiscono alla politica di riduzione della 
CO2 sviluppando il potenziamento del sistema dei trasporti su ferro. 

Non indichiamo la quota relativa al taglio della CO2 conseguente all’attuazione del Progetto Snodo essendo 
ancora in atto la fase preliminare della ricerca. 

Consideriamo pertanto l’apporto del nostro progetto quale quota parte degli obiettivi energetico-
ambientali del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) 2011-2020 della Regione Emilia-Romagna che 
fa esplicito riferimento al ruolo centrale di Piacenza nel sistema ferroviario padano. 

Il PRIT negli obiettivi strategici fissa la quota di riduzione della CO2 nel settore dei trasporti, secondo gli 
indirizzi assegnati dal Piano Energetico Regionale. Nel 2007 la Regione ha infatti approvato il Piano 
Energetico Regionale che promuove l’uso efficiente dell’energia, il risparmio energetico, lo sviluppo delle 
fonti rinnovabili, la riqualificazione del sistema elettrico, l’uso di nuove tecnologie nell’industria, la 
certificazione energetica degli edifici, lo sviluppo dei servizi di energy management. Il PER si muove sulla 
linea del “Protocollo di Kyoto” e di quanto deciso in sede comunitaria per il rispetto degli obiettivi fissati 
dal Protocollo. 

Il raggiungimento degli obiettivi fissati a Kyoto significa per l’Emilia-Romagna un traguardo impegnativo di 
riduzione del 6% delle emissioni rispetto al livello del 1990; occorre cioè tagliare 6.000.000 di tonnellate di 
emissioni di CO2. 

Per concorrere a questo risultato, il Piano definisce gli obiettivi di risparmio energetico dei diversi settori 
(il settore residenziale contribuisce per un terzo, il settore dei trasporti per il 40% e quindi per 2.400.000 t 
di CO2, l’industria per il 25%) e prevede un primo stanziamento regionale di 90 Milioni di Euro in tre anni. 
Un ruolo decisivo è assegnato alle politiche per la razionalizzazione energetica del settore dei trasporti, a 
partire dalla sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto su ferro. 
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2.1.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 2007 

Il PTCP rappresenta il principale strumento a disposizione della comunità provinciale per il governo del 
territorio, finalizzato a delineare gli obiettivi e gli 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. 

Va tuttavia segnalato che l’Amministrazione Provinciale ha attualmente in corso la redazione del Piano 
Territoriale di Area Vasta previsto dalla legge regionale n.24/20172 e che tale strumento è tenuto ad 
aggiornare il quadro delle previsioni infrastrutturali per il territorio piacentino sulla base dei nuovi fabbisogni 
e scenari socio-demografici.   

Nella tabella che segue sono elencati gli interventi e le misure individuate nel PTCP di Piacenza che hanno 
una ragionevole probabilità di essere realizzati nell’orizzonte temporale del PUMS. 

Tabella 2-2: Interventi e misure contenute nel PTCP (2007) con stato di attuazione al 2018. 

SETTORE Obiettivi DESCRIZIONE 

Rete 
viabilistica 

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

Riorganizzazione della viabilità nella zona di Castelvetro con 
nuovo ponte sul Po 

Potenziare le connessioni 
trasversali interne al territorio 
Provinciale 

Completamento della tangenziale sud di Piacenza 

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 

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

SS45 – SC Pittolo – San Bonico 

Trasporto 
pubblico 
su gomma 

Riorganizzazione dei servizi 
extraurbani del TPL 

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 

Rete e 
servizi 
ferroviari 

Attivazione di un servizio 
suburbano ferroviario 

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 

 

 

2 Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio 
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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 

(segue) 
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Tabella 2-3: Interventi e misure contenute nel PTCP (2007) con stato di attuazione al 2018. 

SETTORE Obiettivi DESCRIZIONE 

Rete e 
servizi 
ciclabili 

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

Definizione di una rete ciclabile di valenza provinciale, estesa 
nelle zone di pianura fino al margine morfologico di prima collina 

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

Salvaguardia ed ampliamento del patrimonio di percorsi ciclo-
pedonali esistenti 

Potenziamento delle ciclovie di 
riferimento territoriale come 
alternativa alle connessioni 
automobilistiche, al fine di 
accogliere i movimenti quotidiani 
e pendolari casa-lavoro, casa-
centri commerciali, casa-servizi 
per il tempo libero. 

Realizzazione di itinerari ciclabili extraurbani in pianura e in 
pedecollina  

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 

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

2.1.4 Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) 2020 

Il PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale), adottato con delibera n. 1180 del 21/07/2014, è lo strumento 
con il quale la Regione Emilia-Romagna individua le misure da attuare per garantire il rispetto dei valori limite 
e perseguire i valori obiettivo definiti dall’Unione Europea. L’orizzonte temporale massimo per il 
raggiungimento di questi obiettivi è fissato all’anno 2020, in linea con le principali strategie di sviluppo 
europee e nazionali. 

In aggiunta, il PAIR individua alcune misure da attuarsi in una fase successiva, in un’ottica di programmazione 
di lungo periodo, necessarie al mantenimento dei risultati ottenuti a fronte delle prevedibili modifiche del 
contesto socio-economico. 

Gli ambiti di intervento prioritari individuati dal PAIR 2020 per il raggiungimento degli obiettivi di qualità 
dell’aria sono: 

• Le città, la pianificazione e l’utilizzo del territorio; 

• Trasporti e mobilità; 

• Energia; 

• Attività produttive; 

• Agricoltura; 

• Acquisti verdi nelle Pubbliche Amministrazioni; 

• Ulteriori misure: applicazione del principio del saldo zero; 

• Le misure sovra-regionali. 

Un focus specifico è riservato all’ambito territoriale delle città, dove si concentra la più alta densità abitativa 
e quindi la maggioranza della popolazione esposta al superamento dei valori limite, con un approccio 
trasversale alle tematiche sopra citate che caratterizzano le attività in ambito urbano. 

Il PAIR prescrive che gli obiettivi di qualità dell’aria devono essere recepiti all’interno degli strumenti di 
pianificazione di ogni livello (es. Piani settoriali, PUT, PUM/PUMS, PSC, strumenti attuativi, ecc.). Tutti gli 
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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 2-4: 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 dal 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 dal 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:  

• realizzazione di piste ciclabili, che vadano a costituire una rete continuativa 
e di qualità per gli spostamenti quotidiani; 

• diffusione più capillare in ambito urbano di rastrelliere e depositi protetti 
per biciclette, soprattutto nei punti di interscambio modale e nei centri 
attrattori; 

• potenziamento dell’intermodalità tra mobilità ciclabile e mezzi pubblici; 

• individuazione di itinerari ciclopedonali nell’ottica di un approccio integrato 
fra utenti deboli e utenti forti della strada; 

• riduzione degli attuali limiti di velocità per i veicoli a motore sulle strade 
urbane ed extraurbane utilizzate promiscuamente da mezzi a motore e 
ciclisti; 

• realizzazione di interventi che facilitano la convivenza mediante la 
moderazione del traffico (zone 30, ZTL e zone pedonali permeabili per i 
ciclisti);  

• introduzione della “strada lenta” ovvero a priorità ciclopedonale. 
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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: 

 promozione di accordi che prevedano l'attivazione di pedibus e/o 
bicibus per gli spostamenti casa scuola; 

 iniziative per diffondere il car-pooling; 

 promozione degli accordi aziendali o di distretto industriale per 
ottimizzare gli spostamenti casa lavoro dei dipendenti (Mobility 
manager di distretto); 

 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” 
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AMBITI DI INTERVENTO E 
OBIETTIVI 

MISURE 

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 delle biciclette per dipendenti pubblici e 
per utenti 

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Piano Aria Integrato Regionale - PAIR 2020, luglio 2014 

 

2.1.5 Accordo di Programma del Bacino Padano, 2017 

L'Accordo di bacino padano per l’attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell’aria è 
stato sottoscritto a Bologna, durante il G7 Ambiente del 9 giugno 2017, dal Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Galletti e dai Presidenti di Regione Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna. 

Il testo dell'Accordo è stato protocollato dalla Regione Emilia Romagna con RPI/2017/250 del 28/07/2017 
(Link). 

Le misure congiunte di bacino padano individuate, strutturali e temporanee, sono prioritariamente rivolte al 
settore traffico, ai generatori di calore domestici a legna, alle combustioni all'aperto e al contenimento delle 
emissioni di ammoniaca dalle attività agricole e zootecniche. 

Per quanto riguarda al settore traffico, vengono introdotte limitazioni alla circolazione dal 1° ottobre al 31 
marzo di ogni anno, da applicare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, salvo le eccezioni 
indispensabili, per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, 
di categoria inferiore o uguale ad “Euro 3”. La limitazione è estesa alla categoria “Euro 4” dal 1° ottobre 2020 
ed alla categoria “Euro 5” dal 1° ottobre 2025. 

2.1.6 Progetto Ciclovia VENTO  

Il progetto Vento ha come obiettivo la realizzazione del percorso ciclabile di oltre 700 km lungo il corso del 
Po. È un progetto che coinvolge un territorio ampio con l’obiettivo di rigenerarlo attivando recuperi, 
occupazione, identità, dignità, socialità e urbanità, va da Torino a Venezia attraversando anche il territorio 
piacentino. VENTO è un progetto-Paese e non solo locale. VENTO oggi è un progetto, ma sarà realtà tra pochi 
anni grazie al Protocollo d’Intesa firmato il 27 luglio 2016 tra le quattro regioni del Po (Piemonte, Lombardia, 
Emilia-Romagna e Veneto), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo3. 

Inoltre, Vento forma parte del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche (10 piste ciclabili di lunga distanza 
di importanza prioritaria) instituito da  MIT e MIBACT. 

Le figure successive riportano lo schema del  tracciato della Ciclovia VENTO evidenziando le potenzialità della 
connessione trasversale EST-OVEST, così come inizialmente censita dal Dipartimento del Politecnico di 
Milano, iniziale promotore dell’intervento. 

 

 

 

3 Fonte: DAStU - Politecnico di Milano 

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2017/1547&ENTE=1
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ciclovie/nasce-il-sistema-delle-ciclovie-turistiche-nazionali
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ciclovie/nasce-il-sistema-delle-ciclovie-turistiche-nazionali
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Figura 2-1: Progetto vento (Fonte: DAStU - Politecnico di Milano) 

 

Stato del progetto nel suo itinerario da Venezia a Torino: 

• Tratti esistenti e già fruibili in sicurezza, pari al 15 % dell’intero itinerario ovvero 102 km 

 

Figura 2-2: Progetto vento, tracciati esistenti (Fonte: DAStU - Politecnico di Milano) 

 

• Tratti fruibili solo agendo sulle regole d’uso, pari al 42% dell’itinerario, ovvero 284 km 

 

Figura 2-3: Progetto vento, tratte che necessita interventi di regolazione (Fonte: DAStU - Politecnico di Milano) 

 

• Tratti che necessitano di interventi variamente complessi, pari al 43% dell’itinerario, ovvero 293 km 

 

Figura 2-4: Progetto vento, tratte che necessitano interventi complessi (Fonte: DAStU - Politecnico di Milano) 
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Lo sviluppo del progetto, attualmente in corso, ha inserito il tratto di ciclovia nel territorio di Piacenza. Lo 
studio di fattibilità presentato in Regione Emilia-Romagna tiene conto della proposta dell’Amministrazione 
comunale di realizzare un percorso più prossimo alla città.  Il tracciato proposto intercetta la Ciclovia Vento  
all’altezza di San Rocco al Porto e, percorrendo la riva in sinistra orografica del Po, si ricongiunge al tracciato 
originario all’altezza di Cremona. 

2.1.7 Piano Strutturale Comunale (PSC) Vigente 2016 

La Regione Emilia-Romagna si è da poco dotata di una nuova norma sulla tutela e l’uso del territorio: Legge 
Regionale 21 Dicembre 2017, N.24 che prevede la redazione del Piano Urbanistico Generale in accordo con 
il nuovo dispositivo legislativo. 

Il Comune di Piacenza ha avviato l’aggiornamento del nuovo strumento di pianificazione urbanistica, nelle 
more della sua elaborazione e iter di approvazione, rimane vigente il PSC approvato con deliberazioni di 
Consiglio Comunale n. 23 e n. 24 del 6 giugno 2016. 

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 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 strumento urbanistico (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. 
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Gli obiettivi e le conseguenti azioni del piano che possono interessare il settore trasporti/mobilità sono 
presentati nella tabella seguente. 

Tabella 2-5: Obiettivi e azioni del Piano Strutturale Comunale 2016 

OBIETTIVI AZIONI 

PIACENZA UNA CITTÀ ECOLOGICAMENTE 
PIÙ SOSTENIBILE 

Dismissione del tratto della bretella autostradale A21 

Favorire la mobilità ciclopedonale 

RI-GENERAZIONE INTERNA DI PIACENZA 

Sviluppo dei poli funzionali 

Progetto Waterfront e progetto Stazione nord 

Riqualificazione delle aree militari 

CITTÀ TERRITORIO SNODO 
Polo logistico del Ferro 

Adeguamento delle infrastrutture viarie 

PIACENZA TERRA DELLE TRADIZIONI, DEI 
SAPERI E DEI SAPORI 

Valorizzazione del Centro storico 

Valorizzazione della Città 

Fonte: Comune di Piacenza, Piano Strutturale Comunale 2016 
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2.2 Interventi a scala urbana 

 

In ambito più strettamente urbano si sono considerati quegli interventi che possono avere impatti sulla 
mobilità nel suo complesso. Tali interventi fanno riferimento a riqualificazioni urbanistiche del tessuto 
urbanistico esistente, oppure nuovi interventi. Le destinazioni d’uso variano dal residenziale, terziario e 
commerciale per gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana di aree prossime al centro storico, 
alle destinazioni d’uso collegate alla logistica, principalmente localizzate in prossimità del polo logistico ’Le 
Mose’ o in aree limitrofe. In sintesi gli interventi di scala urbana che generano impatti sul sistema della 
mobilità privata e pubblica fanno riferimento al: 

 

• Progetto “Waterfront” 

• Nuovo progetto di riqualificazione “Piazza Cittadella/Piazza Casali” 

• Nuovo progetto di riqualificazione urbanistica denominato “Ex-Consorzio Agrario” 

• Nuovo progetto di riqualificazione urbanistica denominato “Ex-Manifattura Tabacchi” 

• Nuovo progetto di sistemazione a parco urbano nell’area denominata “Ex-Pertite” 

• Progetto di riqualificazione denominato “Stazione Nord” 

• Nuovo Polo Logistico denominato “AP6 – Granella” 

• Nuovo Polo Logistico denominato “AP12 Mandelli” 

• Nuovo insediamento denominato “Borgoforte Truck Center” 

• Nuovo Truck Center denominato “Lorenzini” 

• Espansione del Polo Logistico PPST3, il cosiddetto “Bollone” 

• Nuova localizzazione dell’Ospedale Civile di Piacenza. 
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2.2.1 Progetto “Waterfront” 

Il progetto di riqualificazione, previsto dal PSC (2016), ha come obiettivo quello di valorizzare e recuperare 
ad una dimensione urbana le aree fluviali, configurando una nuova compatibilità tra le preesistenze 
industriali, infrastrutturali e la qualità urbana, ambientale, lo sviluppo turistico, e la fruizione ricreativa.  

Di seguito si riportano i principali interventi proposti dal progetto Waterfront: 

• Razionalizzazione della viabilità. La realizzazione del tracciato stradale del cavalcaferrovia, che collega 
Via Caorsana e via XXI Aprile con rampe di accesso dalla viabilità esistente, consente di deviare buona 
parte del flusso veicolare, liberando il tracciato dell’argine; questa azione è vista dal progetto come 
occasione per rendere esclusivamente pedonale e ciclabile l’area del riverfront. 

• Percorso “Promenade” sul fiume Po. Per risolvere la necessità di un nuovo e importante collegamento 
pedonale-ciclabile tra tessuto urbano e area fluviale si propone una “promenade” di elevata qualità 
architettonica. 

• Riqualificazione dell’intera area compresa tra via XXI Aprile, via Nino Bixio e l’argine. La proposta di dare 
nuova continuità nell’immagine e nella funzionalità dei luoghi rende necessari interventi di 
riqualificazione urbana (arredo, aree a verde), di identificazione e delimitazione delle aree (sede stradale, 
parcheggio). 

• Progetto di nuovi contenitori architettonici. Nell’area di approdo della passeggiata si prevede la 
demolizione degli edifici esistenti, in condizioni di pessima conservazione e degrado, e la realizzazione di 
strutture leggere aperte verso il fiume che si relazionino nel linguaggio compositivo, architettonico e 
funzionale con il progetto del porto turistico per la città. 

• Scalo turistico sul Po. In connessione con la prevista realizzazione della conca di Isola Serafini che 
consentirà la navigazione su questo tratto del Po, si pone la necessità di potenziare e attrezzare uno scalo 
turistico. 
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2.2.2 Nuovo progetto di riqualificazione “Piazza Cittadella/Piazza Casali” 

L’intervento su Piazza Cittadella/Piazza Casali si propone di realizzare un insieme di operazioni di 
rigenerazione urbana tramite interventi che comprendono: 

• il restauro e il recupero come galleria urbana della trecentesca chiesa di S. Maria del Carmine (azione in 
corso, con contributi europei, regionali e risorse proprie del Comune); 

• il restauro e il recupero (completati da parte dell'Agenzia del Demanio) dei chiostri del convento del 
Carmine, per sedi di funzioni pubbliche; 

• la riqualificazione urbana di Piazza Cittadella e realizzazione di un parcheggio interrato (azione in corso 
con fondi privati). 

Il progetto per Piazza Casali parte dai seguenti presupposti: 

• conferire dignità di piazza ad uno spazio che -al di là della denominazione- non è mai diventato tale, 
sottraendolo alle attuali condizioni di marginalità, degrado e scarsa sicurezza; 

• conservare la presenza, ormai storicizzata, del mercato rionale degli alimentari; 

• trasformare la struttura mercatale in elemento connotativo della nuova piazza. 

Nell’ambito del progetto complessivo si prevede la sistemazione e riqualificazione della viabilità al servizio di 
Piazza Cittadella e di Piazza Casali, in funzione dei nuovi interventi (parcheggio interrato sotto Piazza 
Cittadella, realizzazione dell’ortomercato in Piazza Casali). 

In particolare si evidenzia la riqualificazione di Piazza Cittadella e la contestuale costruzione di un parcheggio 
interrato sotto Piazza Cittadella che prevede la realizzazione di 256 posti auto, di cui 206 ad uso pubblico e 
50 ad uso privato. 

La riqualificazione di Piazza Cittadella prevede la realizzazione di un hub urbano per i servizi TPL (16 stalli per 
linee urbane ed extraurbane) a servizio dell’adiacente polo scolastico. 
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2.2.3 Nuovo progetto di riqualificazione urbanistica denominato “Ex-
Consorzio Agrario” 

Il progetto presentato al Comune di Piacenza prevede il completo riassetto dell’area denominata Ex 
Consorzio Agrario e prevede la realizzazione di importanti interventi urbanistici per un totale di circa 69.500 
m², con le seguenti destinazioni d’uso: 

• Residenziale, (R, Residenziale e Residenziale convenzionato) – 14.833 m²; 

• Ricettiva alberghiera (RC, Polifunzionale/Alberghiero) – 7.138 m²; 

• Terziario specializzato (TS, Polifunzionale/Terziario) – 14.858 m²; 

• Terziario diffuso piccola-media dimensione (TD4d) Polifunzionale/commerciale) – 5.621 m²; 

• Commerciale, strutture di grande dimensione (TD4a, Commerciale grandi strutture) – 27.050 m². 

Per quanto riguarda la nuova viabilità a servizio dell’area, è previsto l’adeguamento della rotatoria di Via 
Colombo, la realizzazione di una interna al lotto concretizzata attraverso la realizzazione di due assi principali 
e della viabilità secondaria a servizio dei diversi lotti. Si prevede inoltre, la realizzazione della rotatoria tra la 
viabilità interna al lotto e Via Pisoni. 

Sono previsti delle piste ciclabili lungo i nuovi assi stradali, lungo Via Luigi Pennazzi e un collegamento tra la 
nuova rotatoria di via Pisoni e Piazzale Roma. 

La figura sottostante riporta la planimetria del nuovo riassetto dell’area.  

 

Figura 2-5: Progetto “Molini degli orti”, Consorzio agrario di Piacenza 
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2.2.4 Nuovo progetto di riqualificazione urbanistica denominato “Ex-
Manifattura Tabacchi” 

Nel 2019 è stato presentato presso la sede del Comune di Piacenza il progetto di rigenerazione urbana e 
welfare cittadino relativo alla trasformazione dell’ex Manifattura Tabacchi, denominato anche “Le Case nel 
Parco”. Il complesso rappresenta un’area che si estende per oltre 58.000 m², di cui 30.000 m² attualmente 
occupati da capannoni in disuso. L’intervento sarà istituito e gestito da Prelios SGR. 

Il piano si pone due principali obiettivi. Il primo, riqualificare un ampio comparto, prestando particolare 
attenzione ai temi dell’ambiente e della efficienza energetica; il secondo, contribuire al welfare cittadino 
rispondendo al fabbisogno abitativo esistente con l’offerta di housing sociale.  

Il progetto prevede la demolizione delle volumetrie esistenti, la bonifica delle aree e la riconversione del sito 
in un insediamento a prevalente destinazione residenziale (260 alloggi sociali), oltre a funzioni commerciali 
e servizi a supporto della comunità. Il complesso di edifici verrà realizzato ai margini di un parco verde che 
sarà a disposizione della collettività piacentina. 

Gli interventi sulla viabilità collegati all’intervento prevedono l’adeguamento della rotatoria esistente lungo 
Via della Raffalda e la nuova viabilità di accesso all’area, la realizzazione di una nuova rotatoria lungo via 
Montebello e una nuova tratta stradale che collega Via Montebello e Via della Raffalda. È prevista una nuova 
pista ciclabile che collega Via XXIV Maggio con Via Stradella lungo il nuovo asse stradale. 

La figura qui sotto riporta il nuovo assetto dell’area. 

 

Figura 2-6: Schema di assetto generale Ex Manifattura Tabacchi 
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2.2.5 Nuovo progetto di sistemazione a parco urbano nell’area denominata 
“Ex-Pertite” 

L’area denominata ‘ex Pertite’ si trova lungo la via Emilia Pavese, tra i quartieri Infrangibile, Sant’Antonio e 
Borgotrebbia. 

L’area risulta inutilizzata da anni e rappresenta una vera area boscata, che ha ritrovato una rara naturalità 
inaccessibile ai cittadini perché ancora oggi non visitabile per vincoli militari. L’idea di recupero prevede la 
bonifica dell’area e la realizzazione di un nuovo parco urbano. 

Non essendo ancora presente nessuna progettualità per l’area in oggetto, non è possibile ipotizzare il futuro 
assetto viario a servizio della zona. Tuttavia è importante evidenziare che il comparto è ottimamente 
collegato alla rete viaria urbana: l’area si affaccia a nord su via Emilia Pavese, mentre lungo il lato sud/ovest 
corre via I Maggio. Sarà quindi in sede di progettazione del futuro parco urbano che dovrà essere posta 
attenzione ai collegamenti ciclopedonali capaci di mettere in relazione la nuova area parco con i recapiti della 
mobilità urbana. 

La figura sottostante riporta il perimetro dell’area di intervento. 

 

Figura 2-7: Area denominata Ex Pertite – perimetro dell’area di intervento 
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2.2.6 Progetto di riqualificazione denominato “Stazione Nord” 

La presenza di significativi “vuoti urbani” sia nell’accezione di spazi non costruiti (il retro stazione) che di aree 
dismesse o in via di dismissione, quali lo scalo merci RFI e la centrale termoelettrica, ambito quest’ultimo che 
ha condizionato per diversi aspetti la vita di molti piacentini e ne rappresenta indubbiamente un forte 
elemento identitario, accentua l’immagine polimorfe di questa parte di città, in cui coesistono non luoghi, 
ma anche tessuti misti e residenziali a forte demarcazione sociale. 

A tal fine il PSC vigente (2016) individua la realizzazione di un progetto di riqualificazione dell’area gravitante 
attorno alla stazione ferroviaria. Il progetto comprende l’intero quadrante urbano che si estende tra piazzale 
Roma e piazzale Milano, tra l’asse urbano di scorrimento di via La Primogenita – V.le Sant’Ambrogio a 
sud/ovest e il viadotto autostradale dell’A21, il canale della Finarda e l’area industriale di via Caorsana a 
nord/est. 

La finalità del progetto è la trasformazione e la rifunzionalizzazione della Stazione storica e delle aree liberate 
dalla dismissione dello scalo merci RFI in moderno nodo multimodale dei trasporti urbani, regionali e 
metropolitani, rinnovando l’interpretazione dell’edificio stazione e delle aree limitrofe da “non luoghi” a polo 
di scambio polifunzionale a scala urbana e regionale, fulcro di connessioni tra le reti locali e le grandi reti 
della regione urbana padana ed anche luogo di funzioni urbane.  

In sintesi gli obiettivi a cui risponde il progetto possono essere così riassunti: 

• Realizzare il polo intermodale passeggeri integrato con un adeguato mix funzionale complementare, 
specie su V.le Sant’Ambrogio e nell’area a nord del fascio binari facendo leva anche sulla qualità del 
progetto architettonico; 

• Ridurre o eliminare l’effetto barriera della ferrovia e dell’autostrada, aumentando la permeabilità nord-
sud, nonché la permeabilità ovest-est, riducendo e risolvendo le criticità viarie a favore del trasporto 
pubblico e della pedonalità, realizzando, nella parte sud (asse via La Primogenita – V.le S. Ambrogio), un 
moderno boulevard con significativi spazi pubblici pedonali/ciclabili, tratto funzionale del Parco delle 
mura (vero e proprio “ring” cittadino), sul quale si innesta un sistema di connessioni nord-sud in 
corrispondenza dell’area più prossima al Parco del Po (con valenze fruitive/culturali), in corrispondenza 
della Stazione; 

• Aumentare l’accessibilità e la funzionalità del sistema della mobilità in relazione alla presenza dei 
terminali del trasporto pubblico di persone e l’interscambio tra i diversi vettori di trasporto, specie per la 
parte nord del fascio binari; 

• Migliorare, quindi, la qualità urbana complessiva dell’area della stazione e delle aree limitrofe nonché la 
percezione di sicurezza; 

• Coniugare le potenzialità della trasformazione alle esigenze di sviluppo economico e sociale della città; 

• Ridurre gli inquinamenti acustici e atmosferici attraverso una riorganizzazione degli spazi della mobilità; 

• Garantire una elevata qualità del progetto urbano, anche in relazione alle nuove funzioni urbane 
insediate nell’ambito della Stazione. In genere si tratta di funzioni che, per un verso, sfruttano le 
economie esterne generate dall’intermodalità e, per l’altro, ne producono esse stesse di aggiuntive, 
rendendo ancora più attrattivo il nodo della Stazione. 
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2.2.7 Nuovo Polo Logistico denominato “AP6 – Granella” 

L’Area AP6 Granella si stende su un’area di circa 410.000 mq ed è localizzata in posizione contigua all’Area 
AP3. Essa costituisce l’ultimo comparto attuativo del Polo Logistico piacentino che ha visto il suo sviluppo 
insediativo a partire dall’inizio degli anni 2000 e risulta, ad oggi, con riferimento all’area AP3, quasi 
interamente realizzato. 

Per quanto attiene, infine, più strettamente il comparto di intervento, si evidenzia come circa 50.000 mq 
della superficie complessiva dell’area verranno destinati ad infrastruttura ferroviaria nell’ambito della 
realizzazione del “Polo del ferro”. Il Polo Logistico, con i suoi oltre 1.800.000 mq di superficie complessiva ha 
saputo attrarre aziende e operatori di rilevanza internazionale come IKEA, Prologis, Generali Properties, 
Unieuro, etc. 

Le ragioni di tale successo sono da ricercarsi tanto nella localizzazione strategica rispetto all’assetto delle reti 
di trasporto stradale e ferroviario di carattere nazionale ed internazionale quanto nella presenza di 
infrastrutture per l’intermodalità nella movimentazione delle merci. 

Nell’ambito dello sviluppo urbanistico del Polo Logistico, l’area è stata dotata di un sistema di viabilità interna 
al comparto e di una rete stradale funzionale alla connessione con la viabilità primaria costituita dalla SS 9 
Via Emilia, dalla SS 10 Via Caorsana e dalla Tangenziale della città di Piacenza che, sul versante nord del 
territorio, si raccorda con il sistema autostradale attraverso il casello di Piacenza Sud dell’Autostrada A1 
Milano – Napoli. 

In ragione dell’avvenuta interconnessione tra A1 ed A21, si evidenzia come l’accessibilità al Polo Logistico per 
le relazioni di scambio distribuite sulle due direttrici autostradali, la direttrice nord – sud rappresentata 
dall’Autostrada A1 Milano – Napoli e la direttrice est – ovest rappresentata dall’Autostrada A21 Torino – 
Piacenza – Brescia, risulti oggi fortemente migliorata rispetto all’inizio degli anni 2000 cui si riconduce l’avvio 
dello sviluppo logistico – produttivo del Polo. 

La viabilità a servizio del nuovo polo, pur facendo riferimento ai collegamenti diretti rispetto alla tangenziale, 
prevede anche un nuovo tratto in fregio alla linea ferroviaria come prosecuzione di Via Bazzani e 
l’adeguamento dell’innesto su Strada dell’Anselma. 

La figura di seguito riportata schematizza l’intervento previsto. 

 

Figura 2-8: Schema di assetto generale PUA AP6 
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2.2.8 Nuovo Polo Logistico denominato “AP12 Mandelli” 

Il comparto AP12 “Mandelli” si sviluppa su una Superficie territoriale di oltre 190.000 m2 e prevede al suo 
interno la realizzazione di un grande impianto logistico. 

La conformazione del lotto di progetto consente di definire lungo la viabilità principale una fascia di aree 
pubbliche e private con attrezzature e verde di ambientazione. 

Il Verde Pubblico è collocato ad Est del piano fra il nuovo insediamento e l'abitato di Roncaglia in maniera 
tale da fungere da barriera visiva e antirumore. 

Le aree di verde privato sono previste ad integrazione funzionale e percettiva del verde pubblico, collocate 
principalmente lungo il perimetro dei lotti (quinta verde che funge da filtro tra la campagna e l'area di 
trasformazione) ed in fregio alla viabilità interna del PUA – via Calpurnia. 

Gli interventi lungo la viabilità pubblica sono limitati a via Calpurnia della quale si prevede la parziale modifica 
di tracciato mediante interventi di ampliamento della carreggiata e l’incremento della dotazione di servizi a 
rete. È prevista un’unica intersezione tra la viabilità di comparto e la SS10. I parcheggi sono previsti a Nord e 
ad Est. 

Il piano prevede apposite zone protette per la sosta anche dei mezzi pesanti delimitate da alberature ed 
aiuole, al fine di evitare la sosta dei veicoli in strada. 

Il progetto prevede l’ampliamento e l’adeguamento di Via Calpurna lungo la quale sono previsti gli accessi 
all’area. 

La figura sottostante riporta il fotoinserimento del progetto. 

 

Figura 2-9: Nuovo Polo Logistico “AP12 Mandelli” – schema progettuale 
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2.2.9 Nuovo insediamento denominato “Borgoforte Truck Center” 

L’intervento in progetto prevede lo sviluppo di insediamenti destinati a parcheggio integrato per autotreni 
dotati di strutture di servizio. 

La struttura è situata nei pressi di importanti insediamenti di logistica ed aree industriali ed è facilmente 
accessibile sia dall’Autostrada del Sole che all’Autostrada Brescia – Piacenza - Torino, oltre che dalla viabilità 
ordinaria, dalla Piacenza-Cremona e dalla via Emilia Parmense. 

L’insediamento è destinato a parcheggio autotreni, foresteria e piattaforma di servizio aziendale di deposito 
del fresco/secco con funzioni quali attrezzature per la prima manutenzione, il lavaggio ed il rifornimento dei 
veicoli pesanti, mentre l’insediamento presenta strutture di servizio legate all’autotrasporto con maggiore 
specializzazione oltre che spazi attrezzati di parcheggio autotreni. 

La viabilità di accesso al sistema prevede la realizzazione di una nuova strada di penetrazione con innesto 
sulla viabilità comunale (con rotatoria su Via Leccacorvi), per poter consentire il libero flusso dei mezzi e per 
non interferire con il traffico esistente destinato ad IRETI. Si prevede di intervenire marginalmente anche 
sulla Strada di Gerbido (tracciato storico), ampliando un piccolo tratto della viabilità pubblica che divide le 
due aree, sempre su terreno di proprietà dei proponenti, con l’inserimento di una rotonda terminale per 
facilitare l’inversione di marcia dei mezzi. 

Gli interventi viari previsti dal progetto prevedono la realizzazione di una nuova rotatoria di collegamento tra 
la viabilità interna al lotto e Via Leccacorvi. 

La figura qui sotto ne riporta lo schema progettuale. 

 

Figura 2-10: Nuovo insediamento denominato “Borgoforte Truck Center” 
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2.2.10 Nuovo Truck Center denominato “Lorenzini” 

Il progetto denominato ‘Truck Center’ in corrispondenza di Via Lorenzini prevede lo sviluppo di un’area 
destinata ad attività di supporto alle realtà produttive insediate nella zona. L’idea progettuale ha preso avvio 
dalla consapevolezza dei promotori delle criticità legate all’impetuoso sviluppo del polo logistico con 
l’obiettivo di fornire risposte adeguate in nell’ottica di un corretto equilibrio dello sviluppo di questo 
importante comparto della città. Gli obiettivi del progetto mirano a quindi a: 

• dotare l’area logistica di idonei spazi di sosta scoperti e coperti per i mezzi pesanti che gravitano 
all’interno dell’area logistica; 

• fornire agli autisti parcheggi sicuri e controllati in cui possano trovare anche adeguati servizi igienici, locali 
ristoro, foresteria che permettano loro di avere uno standard di vita soddisfacente; 

• offrire spazi adeguati ad aziende, locali e non, operanti nel settore dell’autotrasporto, da attrezzare per 
le loro attività consentendo di sfruttare la presenza dei magazzini logistici di importanti operatori per 
implementare le loro attività; 

• creare servizi di supporto all’autotrasporto all’interno dell’area del polo logistico (lavaggi per mezzi 
pesanti, impianti di distribuzione carburanti, officine e carrozzerie per autotreni ecc.) 

• attrezzare idonei spazi per la sosta temporanea di rimorchi e container in un’area sorvegliata e facilmente 
accessibile dal polo logistico; 

• limitare il più possibile l’allontanamento dei mezzi pesanti dall’area del polo logistico per usufruire dei 
servizi di supporto all’autotrasporto evitando che questi creino congestione sulla viabilità esistente e 
impattando negativamente sull’ambiente; 

• offrire nei pressi della viabilità sovralocale di interesse nazionale (rete autostradale) un’area a servizio 
dell’autotrasporto, direttamente connessa alla rete viaria principale, che eviti il proliferare di fenomeni 
quali la sosta selvaggia dei mezzi pesanti in aree non attrezzate (con conseguenti fenomeni di degrado 
urbano e insicurezza). 

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza del nuovo accesso su Via 
Lorenzini. La figura sottostante riporta lo schema progettuale dell’area. 

 

Figura 2-11: Nuovo Truck Center di Via Lorenzini – schema progettuale 
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2.2.11 Espansione del Polo Logistico PPST3  

PPS3 è un polo produttivo di sviluppo territoriale tra Borghetto e Roncaglia previsto nel PSC (2016) in 
ottemperanza al PTCP (2007) il cosiddetto Bollone. Il PSC manifesta che l’area potrà essere urbanizzata, in un 
successivo POC (Piano operativo comunale), solo a fronte di concrete proposte produttive, che saranno 
valutate in ragione dei possibili sviluppi dell’occupazione, anche sotto il profilo qualitativo, e dei livelli di 
qualificazione ambientale in relazione al tipo di insediamento proposto. 

Anche tale polo, se attuato, sarà trasformato in APEA, minimizzando gli impatti sull'ambiente naturale, ma 
anche sugli operatori e i residenti, attraverso la garanzia della salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro. 
Inoltre nelle APEA sono presenti servizi di qualità per le imprese e gli addetti (quali, ad esempio, banca, posta, 
esercizi commerciali, servizio ristorazione, asilo nido, mobility management di APEA, servizi per la 
formazione, ecc.).  

Per quanto riguarda agli aspetti di mobilità, nell’PTCP (2007) viene indicato che i poli di sviluppo logistico 
dovranno essere dotati di collegamento diretto con il sistema ferroviario. Gli ambiti dovranno, inoltre, essere 
serviti dal trasporto pubblico e da percorsi ciclabili, collegati alla rete ciclabile provinciale e comunale e 
comunque che ne garantiscano il collegamento con i capoluoghi comunali più vicini e con i nodi di scambio 
intermodale. In fase attuativa dovranno essere previsti specifici studi di traffico che verifichino la capacità 
della rete viabilistica principale a servizio dell’area e l’adeguatezza delle intersezioni tra la stessa viabilità 
principale e la viabilità interna agli ambiti. 

 

Figura 2-12: Localizzazione dell’area di espansione logistica PPST3, PSC 2016 
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2.2.12 Nuova localizzazione dell’Ospedale Civile di Piacenza 

La Giunta comunale ha approvato con Delibera di Giunta n.369 del 31.10.2019, il documento preliminare in 
vista della variante al PSC, per la costruzione del nuovo ospedale di Piacenza nella macroarea in Via 
Farnesiana al lato esterno dalla tangenziale.  

Il nuovo ospedale di Piacenza è parte della riorganizzazione della rete ospedaliera, da attuarsi secondo le 
linee di indirizzo di cui alla Delibera di Giunta della Regione Emilia‐Romagna n. 2040/2015 (in applicazione 
del D.M. Salute 70/2015). 

Il nuovo ospedale sostituirà l’attuale struttura piacentina, diventando la struttura di riferimento provinciale 
e interprovinciale per tutte le sue specialità, e, nello specifico, per i casi ad alta complessità tecnico‐
professionale e organizzativa e per le emergenze. 

La realizzazione dell’ospedale necessita di un’area con estensione pari a circa 160.000 mq., superficie idonea 
a rispondere a eventuali future necessità di espansione. 

Secondo il documento preliminare, il nuovo ospedale dovrà essere caratterizzato da una viabilità interna 
scorrevole e dotato di un numero sufficiente di parcheggi, a uso degli utenti e dei visitatori (si stimano 1.500 
posti auto).  

 

Al fine di migliorare l’accessibilità e mitigare l’impatto sulla mobilità del nuovo ospedale, il PUMS suggerisce 
una serie di interventi legati a: 

• riqualificazione dell’asse stradale della Farnesiana adeguandone la sezione in modo da poter offrire un 
collegamento efficiente sia per il trasporto pubblico che per la mobilità ciclabile;  

• aumento delle condizioni di sicurezza e fluidità dell’innesto dello svincolo della tangenziale lungo la 
strada Farnesiana mediante la realizzazione di una doppia rotatoria al posto dell’attuale intersezione che 
prevede la svolta a sinistra; 

• ottimizzazione delle manovre di ingresso e uscita al polo ospedaliero lungo la strada Farnesiana; 

• realizzazione di un parcheggio di interscambio accanto all’ospedale e accessibile dalla tangenziale in 
modo da poter ottimizzare l’utilizzo del trasporto pubblico. 

In un orizzonte temporale di lungo periodo, si potrà valutare la fattibilità dello sviluppo di un sistema di 
trasporto rapido di massa in grado di migliorare il collegamento tra la Stazione Ferroviaria e il nuovo polo 
ospedaliero. A tal fine, sulla base delle risorse assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
attraverso il DM 171/2019, il Comune di Piacenza ha presentato la richiesta di finanziamento per la redazione 
dello studio di fattibilità. 

Gli interventi sopra elencati sono parte dello scenario di piano descritto nel capitolo 7.  
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.  

Figura 2-13: Localizzazione del nuovo Polo Ospedaliero di Piacenza (Fonte: Variante urbanistica per il nuovo 
insediamento, Ottobre 2019) 
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2.3 Piano Triennale degli investimenti 

Il piano degli investimenti del Comune di Piacenza per il triennio 2018 - 2020 prevede uno stanziamento 
complessivo, per quel che riguarda il settore della mobilità, pari a 2.755.606 Euro per il 2018, 2.800.000 Euro 
per il 2019 e 2.080.000 Euro per il 2020. 

La tabella successiva elenca gli interventi relativi al settore della mobilità e dei trasporti. Gli interventi più 
importanti, in termini di impegno di spesa, riguardano la riqualificazione delle strade comunali e della 
segnaletica (3.350.000 Euro). 

Tabella 2-6: Interventi contenuti nel Piano degli Investimenti 2015-2017 (settore mobilità) 

INTERVENTO 

ANNUALITA’ 

(VALORI IN €) 

2018 2019 2020 

Riqualificazione strade Comunali e segnaletica 1.200.000 1.150.000 1.000.000 

Riqualificazione segnaletica stradale: miglioramento dell'accessibilità 
e della sicurezza viaria dei centri urbani 

705.606   

Riqualificazione Via Einaudi - Strada Mottavecchia - Viale S. 
Ambrogio - Parcheggio Via dell'Artigianato 

850.000   

Realizzazione rotatoria S.S. 45 in località Cà del Ponte  650.000  

Riqualificazione marciapiedi 2019  400.000  

Riqualificazione selciati  200.000  

Adeguamento viabilità e parcheggio Via Augusto Porta   180.000 

Riqualificazione marciapiedi e selciati 2020   500.000 

Riqualificazione segnaletica stradale 2020   200.000 

Installazione telecamere per controllo del traffico  100.000 100.000 

Installazione telecamere lettura targhe zone perimetrali abitato 
cittadino 

 100.000 100.000 

Realizzazione soppalco deposito biciclette  200.000  

TOTALE 2.755.606 2.800.000 2.080.000 

Fonte: Comune di Piacenza, 2018 

 



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Piacenza – Proposta di Piano 
 

 

 

37 

 

3 STRATEGIE DEL PUMS 2030 
Le strategie del PUMS del Comune di Piacenza sono definite considerando il contributo offerto dall’insieme 
di fattori posti alla base del processo di elaborazione del piano stesso, ed in particolare: 

• dagli esiti della ricostruzione del quadro conoscitivo (cfr. ‘Quadro conoscitivo aggiornato’, marzo 2019), 
sintetizzati nell’analisi dei punti di forza e di debolezza; 

• dagli esiti del processo partecipativo che ha coinvolto la comunità locale e gli stakeholder attraverso: 
l’attivazione delle indagini on line, i tavoli tematici e i tavoli territoriali condotti nei mesi di febbraio e 
giugno; 

• dagli esiti del confronto con le strutture tecniche e politiche del Comune di Piacenza e con le strutture 
tecniche delle agenzie di gestione dei servizi e delle infrastrutture della mobilità predisposti nei tre 
momenti chiave della redazione del PUMS: 

I. confronto sul quadro conoscitivo; 

II. confronto rispetto all’individuazione dei macro temi del PUMS; 

III. confronto con riferito alla costruzione degli scenari di Piano (SR vs SP) 

Tale attività ha portato ad identificare e selezionare gli interventi di ambito urbano e territoriale con i quali il 
PUMS è chiamato a confrontarsi nel prossimo decennio. Una sintesi è riferita nel precedente capitolo; 

3.1 Esiti della ricostruzione del quadro conoscitivo 

La ricostruzione del quadro conoscitivo ha consentito di effettuare una lettura dello stato di fatto (SDF) 
nonché l’individuazione delle criticità relative al sistema dei trasporti e della mobilità (rapporto domanda/ 
offerta), degli impatti ambientali (emissioni di inquinanti e gas serra in atmosfera, emissioni sonore) e sociali 
(incidentalità) generati dalle attività di trasporto a Piacenza.  

L’analisi in particolare ha riguardato gli aspetti sintetizzati di seguito.  

• Inquadramento territoriale, che fornisce una descrizione della struttura demografica (comunale, di area 
urbana, provinciale) e delle sue dinamiche sulla base della:  

 dimensione demografica e della distribuzione territoriale della popolazione  

 dimensione e distribuzione degli addetti e delle unità locali, suddivisi per macrosettori di attività;  

 distribuzione dei poli attrattori della mobilità (servizi alla popolazione e alle imprese) a livello 
comunale, disaggregati per tipologia: educativi (ogni ordine e grado), socio-sanitari (assistenza e 
cura), commerciali, culturali e sportivi.  

• Offerta di reti e servizi di trasporto, ovvero l’assetto attuale dell’offerta di trasporto (reti e servizi) 
relativamente al trasporto privato e collettivo delle persone e delle merci concernente:  

- la rete stradale (secondo la gerarchia delle infrastrutture);  

 le reti ed i servizi di trasporto pubblico automobilistico (linee urbane, extraurbane) e ferroviario;  

 la rete ciclabile e i servizi alla ciclabilità;  

 il sistema della sosta (su strada e su piazzale, in struttura, parcheggi d’interscambio);  

 le altre iniziative per la mobilità sostenibile messe in campo a Piacenza (piedibus, stazioni di ricarica 
per veicoli elettrici);  
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 il trasporto delle merci (localizzazione delle aree dedicate ai servizi di logistica e la regolamentazione 
degli accessi all’area urbana centrale);  

• Domanda di mobilità afferente all’area oggetto di studio ha riguardato vari fonti per una più corretta 
stima della domanda delle diverse categorie di trasporto:  

 dati statistici acquisiti mediante il Censimento generale della popolazione 2011 (ISTAT),  

 flussi di traffico rilevati dal sistema di monitoraggio della Regione Emilia-Romagna, 

 flussi di traffico rilevati dal sistema di monitoraggio del Comune di Piacenza, riferiti a 107 postazioni 
monodirezionali, 

 flussi di traffico veicolari (conteggi classificati di traffico) rilevati dalla campagna di indagine 
predisposta nell’ambito dell’elaborazione del PUMS, 

 dati relativi alla frequentazione dei servizi di trasporto pubblico urbano raccolti attraverso una 
indagine ad hoc effettuata per conto di Tempi Agenzia a novembre/dicembre 2014, 

 i dati relativi alla frequentazione dei servizi di trasporto ferroviario raccolti attraverso l’indagine O-D 
e conteggio passeggeri del trasporto pubblico ferroviario regionale promossa dalla Regione Emilia-
Romagna a novembre 2017. 

 i risultati del questionario online predisposto sul sito del Comune di Piacenza e aperto alla 
partecipazione dei cittadini, elaborato nell’ambito dell’elaborazione del PUMS. 

• Impatti. Gli impatti del sistema della mobilità dell’area di Piacenza sono stati valutati sia dal punto di 
vista sociale (incidentalità e indici di sinistrosità, lesività e mortalità) che da quello ambientale 
(andamento in serie storica delle inquinanti ambientali, emissioni di gas climalteranti, consumi 
energetici, del clima acustico, ecc.).  

• Quadro programmatico. L’analisi del quadro programmatico è uno dei passaggi chiave per la 
ricostruzione dello Scenario di Riferimento (cfr. capitolo 2), comprendente gli interventi già decisi 
(programmati, finanziati o in corso di realizzazione) dai diversi livelli della Pubblica Amministrazione.  

Le informazioni raccolte, funzionali alla descrizione del contesto e all’individuazione delle sue criticità, hanno 
inoltre costituito la base per la costruzione e calibrazione del modello multimodale di simulazione dei 
trasporti (VISUM) sviluppato parallelamente all’attività di redazione del Piano (cfr. capitolo 8). Una 
informazione di dettaglio relativa al quadro conoscitivo e al suo aggiornamento è riportata nel Rapporto di 
prima fase marzo 2019. 

La costruzione e l’aggiornamento del quadro conoscitivo, attraverso l’analisi delle informazioni messe a 
disposizione dall’Amministrazione, il confronto con il gruppo di lavoro tecnico-politico, i sopralluoghi, le 
indagini ed i rilievi effettuati, hanno 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 sono stati attentamente indagati nell’ambito 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): 

 rete viaria e regolamentazione; 

 trasporto pubblico; 

 sosta e parcheggi; 
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 mobilità ciclopedonale; 

• domanda di mobilità; 

• impatti sociali e ambientali. 

Offerta di trasporto 

Tabella 3-1: 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. 

+ Rete viaria urbana principale efficiente e di 
buona capacità. 

+ Collegamento veicolare del polo logistico Le 
Mose con la viabilità autostradale non 
interferisce con la viabilità ordinaria. 

- Criticità puntuali in ambito urbano. 

- Tracciato dell’autostrada A21 passa a ridosso 
del centro abitato (impatto ambientale, acustico 
e cesura territoriale). 

 

Tabella 3-2: 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 ZTL e AP. 

+ Delimitazione della ZPRU riferita all’area 
centrale e inserimento di Zone 30. 

+ Presenza di un sistema di regolamentazione 
della consegna delle merci nel centro storico 
che privilegia l’utilizzo dei veicoli commerciali 
eco-compatibili 

- Elevato numero di autorizzazioni concesse per 
l’ingresso all’interno delle aree regolamentate 
del centro (ZTL) che riducono l’efficacia del 
provvedimento. 
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Tabella 3-3: Trasporto pubblico: punti di forza e di debolezza 

PUNTI DI FORZA (OPPORTUNITÀ)  PUNTI DI DEBOLEZZA (CRITICITÀ) 

+ Il servizio di trasporto pubblico è capillare. 

+ La localizzazione della Stazione ferroviaria a 
ridosso dell’area centrale la rende accessibili agli 
spostamenti pedonali e ciclabili.  

 

- Autostazione (Linee Extraurbane) in posizione 
decentrata rispetto alla stazione FS (circa 600 m). 

- A parte le navette (Stadio e Lupa), tutte le altre 
linee hanno frequenze limitate, raramente 
raggiungono tempi di attesa inferiori ai 15/20 
minuti. 

- Riduzione dell’offerta dei servizi TPL per effetto 
della riduzione delle risorse pubbliche 
disponibili. 

- La presenza di rotatorie al posto d’incroci 
semaforici riduce le possibilità di attivare sistemi 
di bus priority (preferenziazione semaforica). 

- Assenza di corsie preferenziali. 

 

Tabella 3-4: Sosta e parcheggi: punti di forza e di debolezza 

PUNTI DI FORZA (OPPORTUNITÀ)  PUNTI DI DEBOLEZZA (CRITICITÀ) 

+ Sono in vigore misure di tariffazione e 
regolazione della sosta che garantiscono la 
rotazione e disincentivano la sosta di lunga 
durata nell’area centrale 

+ L’area centrale presenta una buona dotazione 
di sosta a pagamento (6.731 posti/auto). 

+ Presenza di quattro parcheggi scambiatori nelle 
aree più esterne alla città (interscambio auto-
linee TPL) 

- L’offerta di posti su strada nel centro storico 
comporta una elevata occupazione di suolo 
pubblico. 

- È elevata la dotazione di spazi di sosta non 
tariffati in ZTL (700 posti/auto). 

- Il Parcheggio Veggioletta e il Parcheggio 
Montale sono collegati al centro città attraverso 
linee TPL a bassa frequenza (ogni mezz’ora). 

 

Tabella 3-5: Mobilità ciclopedonale: punti di forza e di debolezza 

PUNTI DI FORZA (OPPORTUNITÀ)  PUNTI DI DEBOLEZZA (CRITICITÀ) 

+ Buona dotazione della rete ciclabile, anche se in 
larga parte si tratta di percorsi promiscui ciclo-
pedonali. 

- Esigenza di mettere in sicurezza i percorsi 
ciclabili esistenti. 

- Rete ciclabile non sempre continua e connessa. 

- Presenza di conflitti tra le diverse componenti 
di mobilità. 
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+ La presenza di un centro storico pedonale e/o a 
traffico limitato ne permette la fruizione 
ciclabile 

+ Dotazione di sosta (rastrelliere) distribuite sul 
territorio urbano e velo stazione in prossimità 
della Stazione FS (oltre 750 posti bici) 

+ Servizio di bike sharing 

- Scarsa manutenzione delle piste ciclabili e la 
segnaletica esistente. 

- Presenza di auto e moto in sosta lungo i percorsi 
ciclabili. 

- I servizi di Bike Sharing sono utilizzati molto 
poco. 

 

Domanda di mobilità 

Tabella 3-6: Domanda di mobilità: punti di forza e di debolezza 

PUNTI DI FORZA (OPPORTUNITÀ)  PUNTI DI DEBOLEZZA (CRITICITÀ) 

+ Elevato tasso di ricambio del parco autovetture 
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  

+ La mobilità ciclo-pedonale svolge un ruolo 
molto significativo per la mobilità urbana. 

- Elevato tasso di motorizzazione (620 auto /1000 
abitanti superiore al valore medio nazionale). 

- L’auto copre il 53% degli spostamenti sistematici 
con O/D interna alla città e il 77% degli 
spostamenti di scambio tra la città e il territorio 
provinciale. 

 

Impatti sociali e ambientali 

Tabella 3-7: Impatti sociali e ambientali: punti di forza e di debolezza 

PUNTI DI FORZA (OPPORTUNITÀ)  PUNTI DI DEBOLEZZA (CRITICITÀ) 

+ Nel triennio 2015 - 2017 i tassi di incidentalità / 
lesività hanno mostrato un significativo 
miglioramento anche in relazione a quanto 
rilevato in ambito provinciale e regionale. 

- Tasso di incidentalità molto superiore a quello 
Provinciale, Regionale e nazionale. 

- Indice di lesività evidenzia valori comunali 
molto superiori rispetto a quelli Provinciali, 
Regionali e Nazionali. 

- Incremento del numero degli incidenti 
stradali totali del numero di feriti e del 
numero di vittime. 

- I dati sulla qualità dell’aria hanno presentato 
un notevole peggioramento nel 2017.  
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3.2 Risultanze del processo partecipativo 

La condivisione e, più in generale, il tema della partecipazione sono elementi centrali nella costruzione del 
PUMS di Piacenza. La partecipazione è il fattore chiave sia della strategia dell’Amministrazione che un 
elemento fondativo per l’elaborazione del PUMS secondo l’approccio individuato dalle Linee guida per la 
redazione dei piani urbani della mobilità sostenibile (“Planning for People”)4.  

Il coinvolgimento degli attori (cittadini, associazioni, rappresentanti/portatori di interesse) è avvenuto in più 
fasi:  

• nella fase iniziale del processo di elaborazione del Piano, la partecipazione si è concretizzata attraverso 
l’ascolto della comunità locale mediante il sondaggio on-line (20 novembre 2018 - 31 gennaio 2019) a cui 
hanno risposto circa 900 individui. Attraverso il sondaggio sono stati individuate le esigenze e le priorità 
assegnate dalla comunità locale rispetto al sistema della mobilità; 

• in un momento immediatamente successivo è stato attivato l’ascolto della comunità locale attraverso un 
incontro di tipo istituzionale dedicato a stakeholder e cittadini di presentazione del quadro conoscitivo e 
di introduzione al percorso di redazione del PUMS (Mercoledì 13 febbraio all'auditorium Sant’Ilario);  

• nella seconda fase di redazione del PUMS, nelle giornate del 11, 13 e 14 giugno 2019, sono stati attivati 
momenti di ascolto e dibattito con la comunità degli stakeholder attraverso l’organizzazione di tre tavoli 
territoriali, descritti di seguito.  

3.2.1 Esiti del sondaggio on-line 

Il sondaggio, rivolto alla popolazione residente ed ai city users, è stato effettuato nel periodo compreso tra il 
20 novembre 2018 e il 31 gennaio 2019 e ha visto la partecipazione di più di 1.000 questionari compilati: 

• il 40% degli intervistati è di sesso femminile, mentre il 60% è di sesso maschile; 

• la fascia d’età più rappresentata è quella tra i 41 e i 60 anni (53%), seguita da quella compresa tra i 26 e 
i 40 anni (24%); nessun soggetto di età inferiore ai 14 anni è stato intercettato dall’indagine; 

• le categorie più rappresentative per quanto riguarda la condizione professionale risultano essere gli 
occupati (79%), seguiti dai pensionati (10%) e dagli studenti (7%). I disoccupati sono il 2%; 

• la maggioranza assoluta del campione (78,7%) risiede al comune di Piacenza; l’88,3% dei non residenti 
nel Comune di Piacenza abita comunque nel territorio della Provincia di Piacenza; 

• il 61% del campione lavora al Comune di Piacenza. L’ambito territoriale maggiormente rappresentato 
dalle persone che lavoravano fuori il Comune di Piacenza è costituito dai territori extra-provinciali (15% 
del campione), seguito dalla Provincia di Piacenza (14% del campione). 

Il sondaggio, veicolato principalmente attraverso il portale web del Comune di Piacenza, è stato reso 
disponibile in formato cartaceo presso l'ufficio QuInfo di Piazza Cavalli e distribuito presso la stazione 
ferroviaria di Piacenza in collaborazione con l’associazione Pendolari.  

Scopo dell’iniziativa è di raccogliere le proposte della popolazione dei residenti e dei city users, rispetto ai 
temi della mobilità e dei suoi impatti. Pur non avendo una valenza statistica i circa 1.000 questionari compilati 

 

 

4 Guidelines developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, www.eltis.org  

http://www.eltis.org/
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e validi sono indubbiamente un importante strumento per dare voce ad una comunità locale che difficilmente 
viene intercettata dai momenti di partecipazione, da quelli più innovativi a quelli più tradizionali. 

I risultati del sondaggio, riportati in dettaglio nel report “Quadro conoscitivo aggiornato” (marzo 2019) sono 
sintetizzati qui sotto con riferimento alle principali problematiche individuate dagli individui intervistati. 

Tabella 3-8: Gerarchia delle problematiche individuate dagli individui intervistati 

SPOSTAMENTO GERARCHIA DELLE CRITICITA’ 
VALORE 

MEDIO 

TOTALE 

RISPOSTE 
VALIDE 

A piedi Velocità delle auto 3,53 930 

Manutenzione dei marciapiedi 3,48 924 

Promiscuità percorsi pedoni/bici 3,33 922 

Illuminazione dei percorsi 3,29 914 

Sicurezza degli attraversamenti 3,26 913 

In bicicletta Possibilità di furto della bicicletta 3,81 873 

Sicurezza degli attraversamenti o negli incroci 3,78 879 

Velocità delle auto 3,74 882 

Auto / moto in sosta sulle piste ciclabili 3,62 879 

Manutenzione dei percorsi ciclabili 3,61 876 

Mancanza di percorsi e piste ciclabili 3,58 879 

Promiscuità percorsi bici/pedoni 3,43 876 

Insufficienza di punti di sosta / rastrelliere 3,39 879 

Illuminazione dei percorsi 3,38 873 

Con il TPL urbano (bus) Orario / Frequenza bassa 3,29 681 

Con l’auto / la moto Parcheggio 3,95 914 

Mancato rispetto delle regole da parte degli automobilisti 3,93 916 

Traffico in città 3,68 910 

Manutenzione delle strade 3,63 901 

Mancato rispetto delle regole da parte dei pedoni / ciclisti 3,42 907 

Sosta irregolare / veicoli in seconda fila 3,28 892 

Spostamenti 
Extraurbani 

Manutenzione delle strade 3,39 773 

Mancanza di percorsi e piste ciclabili 3,34 750 

Traffico / congestione 3,30 764 

Manutenzione dei percorsi ciclabili 3,26 741 

Illuminazione dei percorsi ciclabili 3,22 741 

Promiscuità percorsi bici/pedoni 3,16 745 

Orario / Frequenza bassa dei servizi di TP 3,15 771 

Parcheggio alla destinazione finale 3,09 756 

Insufficienza di punti di sosta / rastrelliere 3,02 737 

Fonte: elaborazione su indagini effettuate tra il 20 novembre 2018 e il 31 gennaio 2019 (Sono state considerate ‘critiche’ le 
componenti che hanno ottenuto una valutazione superiore a 3, su una scala da 1 a 5) 
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3.2.2 Tavoli tematici 

I tavoli tematici, si sono svolti il 13 febbraio 2019 presso l'auditorium Sant’Ilario. In questa occasione i cittadini 
sono stati invitati a partecipare e a contribuire attivamente rispetto a quattro temi chiave della mobilità 
cittadina: 

• Fruizione dello spazio pubblico e sicurezza - miglioramento della qualità e della fruizione dello spazio 
pubblico, realizzazione della “visione zero” verso l’azzeramento delle vittime di incidenti stradali e 
miglioramento della sostenibilità del sistema della mobilità; 

• Ciclabilità - valorizzazione delle infrastrutture ciclabili esistenti e completamento della rete ciclo-
pedonale in un’ottica di incremento dell’accessibilità/fruibilità del centro cittadino; 

• Trasporto pubblico e servizi di sharing - miglioramento della rete e dei servizi di trasporto pubblico 
(autobus, treni) sia in termini di offerta che di qualità; 

• Logistica e trasporto delle merci - trasporto delle merci in ambito urbano e possibile riorganizzazione 
(criteri di accesso, agevolazioni, tecnologie, servizi a supporto), verificando quali potrebbero essere gli 
elementi di difficoltà e di opportunità e le condizioni di accettabilità. 

All’incontro sono stati invitati i principali stakeholder del territorio, nelle loro componenti tecniche e/o 
politiche con lo scopo di raccogliere e discutere le istanze e i suggerimenti dei partecipanti al fine di arricchire 
il sistema di obiettivi di piano per la definizione degli scenari di Piano. 

Tabella 3-9: Principali problematiche emerse dai quattro tavoli tematici 

Tavolo 1 – Fruizione Dello Spazio Pubblico E Sicurezza 

Problematica legata alla fruibilità del centro storico a 
causa dell’elevato numero di posti auto destinati alla sosta. 

Scarso utilizzo dei parcheggi scambiatori e conseguente 
utilizzo dei posti disponibili in prossimità del centro storico. 

Problematica del centro storico relativa ai flussi veicolari di 
coloro che cercano un posto auto disponibile. 

Problematica molto sentita anche in funzione della 
prossima realizzazione del parcheggio in piazza della 
Cittadella 

Problematica legata alla presenza di auto private nelle 
immediate vicinanze dei plessi scolastici che diventano 
perciò meno sicuri 

Problematica legata alla scarsa estensione della ZTL e 
all’elevato numero di permessi di accesso. 

Problematica riferita alla distribuzione urbana delle merci 
che necessita di essere maggiormente regolamentata sia in 
termini di fasce orarie che di mezzi autorizzati all’accesso. 
Si suggerisce l’adozione di politiche di ciclologistica. 

Problematica legata all’elevata velocità dei veicoli 
nonostante le limitazioni vigenti. 

 

Tavolo 2 – Ciclabilità 

Problematica principale emersa è legata alla sensazione di una 
totale mancanza di una visione strategica che riesca a 
promuovere l’utilizzo della bicicletta. 

Problema legata alla sicurezza dei ciclisti e dei pedoni: è 
prioritaria la messa in sicurezza dei percorsi esistenti. 

Emerge la forte richiesta di un percorso ciclabile di 
circonvallazione della città, ovvero la cosiddetta 
“Bicipolitana” 

Si evidenzia la mancanza di un collegamento ciclabile sicuro 
con le frazioni di Sant’Antonio, San Lazzaro e altre località da 
dove provengono molti ciclisti pendolari. 

Problematica legata all’organizzazione attuale della ZTL che 
causa un elevato numero di autovetture autorizzate a 
circolare e al non rispetto delle regole delle zone 30 

La riduzione del traffico in città consente non solo ridurre 
l’inquinamento e aumentare la sicurezza ma anche di 
restituire alla città e al tessuto urbano il suo valore di 
socializzazione 
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Tavolo 3 – Logistica e trasporto delle merci 

Problematica legata alla scarsa chiarezza delle regole di 
accesso alla ZTL che non sembra essere in grado di 
controllare e difendere il centro storico 

Problematica legata agli impatti del polo logistico produce 
sull’inquinamento dell’area. 

Problematica legata al possibile incremento dei flussi dei 
veicoli merci relativi al futuro nuovo scalo merci. 

 

Tavolo 4 – Trasporto pubblico e servizi di sharing 

Problematica legata alle scarse frequenze dei mezzi di 
Trasporto Pubblico Locale. 

Problematica legata al fatto che essendoci molti posti auto 
disponibili in prossimità del centro storico, il servizio di TPL 
è meno utilizzato 

Problematica legata agli scarsi collegamenti dei parcheggi 
scambiatori. 

Problematica legata ai parcheggi per i pendolari che 
sembrano non essere adeguati in corrispondenza della 
Stazione Ferroviaria. 

Si suggerisce, inoltre, lo spostamento del parcheggio in 
corrispondenza dello scalo merci in prossimità della 
stazione, al fine di incrementarne l’offerta per i pendolari, 
prevedendo, altresì, un collegamento con un sottopasso 
che porti gli utenti direttamente alla stazione. 

 

 
Le informazioni e le indicazioni raccolte sono state utili per mettere a fuoco alcuni elementi specifici 
arricchendo la definizione degli obiettivi e delle strategie di Piano. 

3.2.3 Tavoli territoriali 

I tavoli territoriali, si sono svolti il 14, 19 e 20 giugno 2019. In questa occasione i cittadini sono stati invitati a 
partecipare e a contribuire attivamente rispetto a tre diverse zone della città e in tre distinte serate per 
favorire una maggior partecipazione dei cittadini e una migliore focalizzazione dei problemi territoriali: 

• Zona Sud Ovest della città presso la scuola media Calvino, Via Boscarelli 23. Venerdì 14 giugno 2019 alle 
ore 18.00; 

• Zona Centro presso l’Auditorium Sant'Ilario, Via Garibaldi 17. Mercoledì 19 giugno 2019 alle ore 18.00; 

• Zona Sud Est presso la Casa delle Associazioni in Via Musso 5. Giovedì 20 giugno 2019 alle ore 18.00. 

In ciascun tavolo territoriale sono stati presentati i risultati generali del quadro conoscitivo, gli obbiettivi e le 
strategie del PUMS e lo scenario di riferimento. Successivamente, si è invitato ai cittadini a discutere le istanze 
e farei suggerimenti che considerassero pertinenti al fine di arricchire la definizione degli scenari di Piano. A 
modo propositivo per dare inizio alla discussione sono stati proposti i seguenti temi: 

• Sicurezza e pedonalità: spazi vivibili e itinerari pedonali sicuri, zone a traffico e a velocità limitata 

• Ciclabilità: condizioni diffuse per una ciclabilità sicura, servizi e cultura a sostegno della bici 

• Sistema della mobilità pubblica: un servizio attraente ed efficiente, una rete integrata ed accessibile 

• Sistema della sosta: ridurre l’occupazione degli spazi pubblici, regolamentazione della sosta e parcheggi 
di interscambio 
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Tabella 3-10: Principali problematiche e suggerimenti emersi dai tre tavoli territoriali 

Tavolo 1 - Zona Sud Ovest  

PROBLEMATICHE SUGGERIMENTI 

Incompatibilità tra la cura dell’ambiente e le decisioni prese 
riguardo alla logistica piacentina da parte della 
amministrazione pubblica  

Chiudere l’ingresso alle auto davanti ai plessi scolastici 

Scarso controllo e regolamentazione riguardo il traffico 
pesante. Necessità di diminuire i flussi veicolari pesanti 

Aumentare le frequenze del TPL in corrispondenza dei 
parcheggi scambiatori 

Scarso utilizzo dei parcheggi di attestamento al centro 
storico (Viale Malta e Cavallerizza) e conseguente utilizzo dei 
posti disponibili in prossimità del centro storico 

Incrementare le postazioni di Bike Sharing e dei servizi alla 
bicicletta privata nei parcheggi scambiatori (ad esempio 
parcheggi custoditi e piccole officine) 

Sottoutilizzo del parcheggio del cimitero  Costruzione di una velostazione in centro storico con 
assistenza e parcheggi sicuri 

Scarse risorse per servire i parcheggi scambiatori con 
frequenze alte del TPL 

Migliorare la sicurezza pedonale e ciclabile nell’incrocio di 
Strada Bobbiese e Tangenziale Sud 

Mancanza di rispetto ai limiti di velocità nelle zone 30   

 

Tavolo 2 - Zona Centro  

PROBLEMATICHE SUGGERIMENTI 

Utilizzo scorretto dei posti auto su strada in ZTL da parte di 
residenti con garage privato 

Costruire un nuovo parcheggio scambiatore in Strada 
Agazzana e Tangenziale Sud per assorbire il traffico dalla 
località di Gossolengo. 

Inaccessibilità e insicurezza della pista ciclabile di Via Genova  Aumentare il traffico delle merci instradate su ferro, 
diminuendo la quota modale che utilizza i modi stradali. 

Problema dell’e-commerce Costruire un centro di consolidamento merci per mitigare 
l’impatto della logistica in centro. 

Mancanza di manutenzione dei marciapiedi Promuovere il sistema ferroviario metropolitano. 

Numero molto elevato di permessi per la ZTL Riorganizzare le regole di accesso alla ZTL, prevedendo fasce 
orarie di accesso differenziate a seconda delle diverse 
esigenze. Modulazione di fasce orarie. 

Malfunzionamento dei Pannelli a Messaggio Variabile Istallare paline informative e servizi di informazione all’utente 
nei parcheggi di attestamento. 

Conflitti di circolazione nel nuovo supermercato Lidl di via 
Calciati 

Promuovere l’uso della bicicletta per fare la spesa. 

Inadeguata pavimentazione in via Colombo Prevedere incentivi per i condomini che aumentano stalli per 
biciclette. 

Mancanza di trasparenza di dati  

Sottoutilizzo del parcheggio della Cavallerizza  

Mancanza di alberi  
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Tavolo 3 - Zona Sud Est  

PROBLEMATICHE SUGGERIMENTI 

Mancanza di attenzione e cura da parte della 
amministrazione pubblica al settore sud est della città. 

Mitigare l’impatto dei camion. Lavorare sulla mitigazione della 
logistica e l’organizzazione della circolazione. 

Mancanza di sicurezza lungo Strada Farnesiana. In accordo con la Ordinanza n. 506 del 30.10.2018 prevedere 
un maggiore controllo dell’area sottoposta a limitazione degli 
accessi dei veicoli maggiormente inquinanti. 

Impatto negativo sul territorio per lo sviluppo del Centro 
logistico AP12 Mandelli. 

Evitare ulteriore espansione della logistica. 

Circolazione eccessiva di camion su via Caorsana (per evitare 
di pagare il casello sulla A21) 

Incentivare il trasporto di merci su ferro. 

 

Mancanza di spazio per la circolazione delle biciclette nel 
Cavalcavia dopo Le Mose. 

 

Mancanza di manutenzione della vegetazione nella ciclovia di 
via Caorsana. 

 

Conflitto per l’attraversamento di biciclette nell’incrocio di 
via Gragnana e Canale della Fame. 

 

Mancanza di segnaletica nella ciclabile di Viale Malta.  

 

Le informazioni e le indicazioni raccolte sono state utili per mettere a fuoco alcuni elementi specifici 
arricchendo la definizione delle strategie di Piano. 

Una descrizione puntuale degli esiti del processo partecipativo e di come il PUMS (Proposta di Piano) ha 
tenuto conto delle proposte avanzate dalla comunità locale è restituita nell’allegato 2 del presente 
documento.    

3.3 Confronto con le strutture politiche e tecniche 
dell’Amministrazione 

Il confronto con le strutture tecniche del Comune di Piacenza e con le strutture tecniche delle agenzie di 
gestione dei servizi e delle infrastrutture della mobilità sono stati frequenti durante tutto il processo di 
elaborazione del piano. Questi incontri, tuttavia, possono essere riferiti a tre momenti chiave della redazione 
del PUMS: 

• confronto sul quadro conoscitivo; 

• confronto rispetto all’individuazione dei macro temi del PUMS; 

• confronto con riferito alla costruzione degli scenari di Piano (SR vs SP). 

Tale attività ha portato ad identificare e selezionare gli interventi di ambito urbano e territoriale con i quali il 
PUMS è chiamato a confrontarsi nel prossimo decennio. Una sintesi è riferita nel precedente capitolo 2. 
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3.4 Le strategie del PUMS 

Il PUMS del Comune di Piacenza trova nelle Linee guida per la redazione dei piani urbani per la mobilità 
sostenibile (DM 4 agosto 2017) un importante riferimento per orientare le strategie del sistema della mobilità 
per il prossimo decennio. Si tratta di dieci strategie che, debitamente declinate in ragione delle specificità dei 
territori, offrono al PUMS l‘ambito per la definizione delle proprie scelte a partire da un minimo comun 
denominatore individuato nei successivi punti: 

1. Dimensione territoriale del Piano; 

2. Dimensione temporale del Piano; 

3. Integrazione tra politiche di mobilità, territoriali e ambientali; 

4. Shift modale verso i modi di trasporto a minor impatto ambientale e sociale (trasporto collettivo, 
ciclabilità, pedonalità, ecc.);  

5. Qualità dello spazio pubblico; 

6. Promozione dell’uso di modi di trasporto maggiormente sostenibili; 

7. Riduzione della dipendenza dall’uso dell’auto per gli spostamenti di breve distanza; 

8. Regolamentazione e leva tariffaria come strumento per far percepire il reale costo del trasporto; 

9. Piacenza SMART CITY: un piano per sostenere l’impiego di tecnologie (ITS) applicate al sistema della 
mobilità; 

10. Mitigazione degli impatti determinati dalla vocazione logistica di Piacenza. 

L’insieme degli aspetti richiamati permette di orientare le future scelte del PUMS sulla base di strategie 
prioritarie che nei capitoli seguenti guideranno la costruzione degli scenari di Piano, ovvero la selezione di 
interventi-misure tra loro coerenti.  

Le indicazioni fornite dalla comunità locale attraverso l’indagine conoscitiva sulle priorità di chi vive e lavora 
nella città di Piacenza e gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale sono gli elementi fondamentali che 
permettono di riconoscere e proporre i temi centrali sui quali orientare le strategie/scelte del Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile del prossimo decennio. 

Sono state pertanto elaborate le strategie prioritarie che hanno guidato la definizione degli obiettivi e la 
costruzione dello scenario di Piano, definito da misure coerenti capaci cioè di conseguire gli obiettivi 
all’orizzonte temporale del PUMS. In particolare il PUMS ha preso in carico: 

(1) Dimensione territoriale del Piano. Le linee guida europee, nella seconda edizione pubblicata ad ottobre 
2019, introducono nell’ambito del PUMS il concetto di FUA, Functional Urban Area5, che rappresenta l’area 
del comune e quella fascia di comuni a cintura, caratterizzati da importanti fenomeni di pendolarismo verso 
il capoluogo. Le misure proposte dal piano, quindi, dovranno essere capaci di prendere in considerazione le 
relazioni tra la città e il suo intorno, ovvero tra Piacenza e i comuni dell’area urbana, e di formulare soluzioni 
non solo funzionali all’ambito strettamente comunale, ma di traguardare le relazioni di scambio con il 
territorio più prossimo al capoluogo così come l’integrazione con le politiche di mobilità di ambito provinciale 
e regionale. Piacenza si pone sia come polo attrattore dei territori contermini che come polo logistico di 
rilevanza nazionale. Tuttavia, la sua posizione geografica baricentrica tra il polo lombardo per eccellenza, 

 

 

5 https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/functionalurbanareasbycountry.htm 

https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/functionalurbanareasbycountry.htm
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rappresentato da Milano e dal capoluogo regionale (Bologna), fanno di Piacenza una realtà che si caratterizza 
sia come polo attrattore di traffico, che come polo generatore. 

(2) Dimensione temporale del Piano che, pur traguardando strategicamente ad un orizzonte temporale 
decennale, sia anche capace di promuovere azioni che possano essere applicate anche nel breve-medio 
periodo. Un Piano, quindi, che attribuisce al sistema dei servizi nonché alle politiche di regolazione e gestione 
della domanda di mobilità un ruolo centrale nel conseguire i macro obiettivi di sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica declinati sulla base di obiettivi specifici da conseguire ad un orizzonte temporale di 
breve/medio e lungo periodo tenuto conto dei target ad essi associati. 

(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.) è sì strettamente correlata ad un 
modello efficiente di mobilità, ma dipende anche dalle scelte localizzative delle attività e delle residenze. Lo 
scenario di mobilità per il prossimo decennio deve quindi tenere in conto le scelte e le dinamiche territoriali, 
consapevoli che per governare il sistema della mobilità è necessario prevedere gli effetti che nel breve e nel 
lungo periodo possono essere generati dalle scelte localizzative sul territorio. Scelte insediative non coerenti 
con modelli di mobilità sostenibile determinano processi irreversibili, se non a costi molto elevati per la 
collettività, di un modello di mobilità dissipativo di risorse scarse.  

(4) L’obiettivo dello shift modale verso i modi di trasporto a minor impatto ambientale e sociale (trasporto 
collettivo, ciclabilità, pedonalità, ecc.) perseguito dall’Amministrazione è assunto dal PUMS come elemento 
prioritario e fondativo. Il criterio guida è rappresentato dalla necessità di orientare in modo efficiente l’uso 
delle risorse pubbliche verso l’integrazione delle reti di mobilità collettiva ad alta capacità e alte prestazioni 
(ferrovie e loro utilizzo metropolitano) nonché verso l’incremento dell’appetibilità dei servizi (confortevoli, 
veloci, sicuri) dell’intera gamma dei modi di trasporto sostenibili (cfr. trasporto pubblico, ciclabile e 
pedonale). La strategia è perseguita introducendo azioni mirate a favore della mobilità collettiva 
(completamento delle reti, potenziamento dei servizi, innovazione dell’offerta, ecc.), ciclabile (individuazione 
di una rete integrata e potenziamento dei servizi) e pedonale (messa in sicurezza degli spostamenti pedonali, 
moderazione diffusa della velocità, riqualificazione dello spazio pubblico), ma anche mediante il 
rafforzamento delle misure di regolazione del traffico veicolare. L’introduzione di misure di limitazione dei 
veicoli inquinanti quali la nuova configurazione e regolamentazione delle ZTL, l’eventuale previsione di una 
Low Emissions Zone (LEZ) al fine di limitare progressivamente l’accesso all’area urbana dei veicoli più 
inquinanti. In tale contesto lo sviluppo di un’offerta di trasporto collettivo sostenuta dal PUMS è da intendersi 
come alternativa di mobilità agli spostamenti inibiti dall’introduzione delle misure di limitazione della 
circolazione dei veicoli a più elevato impatto ambientale. 

(5) Qualità dello spazio pubblico come fattore per orientare le politiche di mobilità che si declina secondo 
due macro-temi:  

• 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; 

• città a rischio zero, assumendo come obiettivo prioritario la Visione Zero Rischio (zero vittime di incidenti 
stradali) nella definizione delle scelte del piano. La moderazione diffusa della velocità sul territorio 
cittadino è riconosciuta come elemento indispensabile per rendere compatibili i diversi usi dello spazio 
pubblico da parte degli utenti della strada (pedoni, ciclisti, automobilisti, trasporto collettivo). 

(6) Promozione dell’uso di modi di trasporto maggiormente sostenibili quale strumento per ridurre gli 
impatti ambientali e il consumo di combustibili fossili al fine di contrastare i cambiamenti climatici. Tale 
azione sarà perseguita attraverso l’estensione della rete di trasporto pubblico a trazione elettrica, il rinnovo 
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della flotta veicolare pubblica, la diffusione delle centraline di ricarica per le auto e i veicoli commerciali 
(privati, flotte aziendali) nonché quella dei punti di ricarica rapida per i bus elettrici (ad esempio nei pressi 
dei capolinea e delle principali fermate del TPL), la promozione dell’inserimento di “wall box”, così via. 

(7) Ridurre la dipendenza dall’uso dell’auto per gli spostamenti di breve distanza attraverso misure in grado 
di ridurre il tasso di motorizzazione in città che possano allinearlo a quello delle città europee (oggi circa 
30/40 auto ogni 100 abitanti, contro le circa 62 auto per 100 abitanti di Piacenza) e azioni di 
disaccoppiamento tra possesso e uso dei veicoli, quali ad esempio quelle di incentivazione di sistemi di 
mobilità condivisa (car/van sharing). 

(8) La regolamentazione e la leva tariffaria come strumento per far percepire il reale costo del trasporto. 
La scelta del modo di trasporto è governata da un insieme di aspetti e tra questi quelli più rilevanti sono il 
tempo, il comfort del viaggio e ovviamente il costo. Quest’ultimo aspetto è come noto riferito al valore 
monetario percepito dai singoli individui che spesso tendono a non considerare o sottovalutare i costi che 
ricadono su altri soggetti (la collettività). Tenuto conto della dimensione del contesto locale e delle azioni già 
intraprese dall’Amministrazione Comunale si ritiene che una corretta modulazione delle zone e della tariffa 
di sosta (in funzione della localizzazione degli spazi di sosta, della loro attrattività e della durata della 
medesima) rappresenti lo strumento più idoneo. 

(9) Piacenza SMART CITY: un piano per sostenere l’impiego di tecnologie (ITS) applicate al sistema della 
mobilità mediante l’impiego di tecnologie applicate al sistema della mobilità passeggeri e merci così da 
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) Mitigare gli impatti determinati dalla vocazione logistica di Piacenza. Il PUMS, su questo tema, lavora 
su due fronti: il primo legato ai futuri sviluppi legati alle attività logistiche all’esterno del centro abitato, 
cercando di mitigare l’impatto dei mezzi pesanti sul tessuto viario urbano, concentrando i percorsi in 
corrispondenza degli itinerari lungo la viabilità principale (autostrada e tangenziale). Il secondo che riguarda 
la logistica urbana, anche in considerazione delle scelte operate in sede comunitaria (cfr. Libro Bianco, 2011). 
Si individuano gli ambiti di regolazione degli accessi dei veicoli merci rispetto al centro storico, promuovendo 
azioni rivolte all’ottimizzazione delle consegne. Viene valutata la predisposizione di un centro di 
consolidamento merci, in prossimità del centro storico e la contestuale distribuzione delle merci con veicoli 
ambientalmente sostenibili. 
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4 OBIETTIVI DEL PUMS  
L’individuazione degli obiettivi del PUMS rappresenta un passaggio fondamentale nella costruzione del piano 
capace di mettere in relazione le strategie con le misure del piano ovvero con lo scenario di piano. 

È attraverso la struttura degli obiettivi e dei relativi target che si concretizza quanto le opzioni-strategiche del 
piano si intendono conseguire ed a quale orizzonte temporale (breve e medio- lungo periodo). 

La scelta degli obiettivi è quindi di rilevanza sia nella fase di elaborazione del piano, perché ne supporterà la 
valutazione cosiddetta ex-ante, che nella sua fase di implementazione (valutazione ex post). 

La costruzione degli obiettivi del PUMS del Comune di Piacenza si fonda quindi su tre pilastri: 

• Primo Pilastro, il criterio di sostenibilità a cui il PUMS fa esplicito riferimento; 

• Secondo Pilastro, gli obiettivi indicati nelle Linee guida emanate dal MIT per la redazione dei PUMS; 

• Terzo Pilastro, gli obiettivi e le priorità indicate dalla comunità locale. 

Il primo elemento è costituito dal chiaro impegno del PUMS rispetto al criterio di sostenibilità. La dimensione 
SOSTENIBILE del Piano Urbano della Mobilità è perseguita attraverso l’individuazione di obiettivi credibili 
nello specifico contesto locale e ambiziosi, ovvero in grado di far evolvere lo scenario della mobilità del 
Comune di Piacenza dall’attuale modello ad uno reso sostenibile in termini ambientali, sociali ed economici 
senza dimenticare la sostenibilità interna al settore mobilità. 

Il secondo elemento è strettamente connesso con le Linee guida ministeriali per la redazione dei Piani Urbani 
della Mobilità Sostenibile (DM 4 agosto 2017 n. 397, aggiornato dal DM 28 agosto 2019 n.396). L’’Allegato 2 
- Obiettivi, Strategie ed Azioni del PUMS - indica i macro obiettivi e quelli specifici ai quali ciascun Ente potrà 
fare riferimento e orientare l’elaborazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile in funzione delle 
caratteristiche e delle priorità assegnate dal contesto locale. In sintesi, le linee guida ministeriali indicano 4 
macro obiettivi obbligatori ai quali i piani si debbono conformare e che riguardano: 

A. Efficacia ed efficienza del sistema di mobilità (obiettivi interni al sistema) 

B. Sostenibilità (energetica/ ambientale) 

C.  Sicurezza della mobilità stradale 

D.  Sostenibilità economica. 

  



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Piacenza – Proposta di Piano 
 

 

 

52 

 

Tabella 4-1: Sintesi dei macro obiettivi individuati dalle Linee guida PUMS – MIT, 2019 

AREA MACRO OBIETTIVO 

A) Efficacia ed efficienza del 
sistema della mobilità 

a.1 Miglioramento TPL 

a.2 Riequilibrio modale della mobilità.  

a.3 Riduzione della congestione 

a.4 Miglioramento accessibilità persone e merci 

a.5 
Miglioramenti integrazione sistema mobilità/assetto territoriale 

a.6 Miglioramento della qualità dello spazio stradale urbano 

B) Sostenibilità energetica e 
ambientale 

b.1 Riduzione del consumo di carburanti tradizionali diversi dai 
combustibili fossili da fonti fossili 

b.2 Miglioramento della qualità dell'aria 

b.3 Riduzione inquinamento acustico 

C) Sicurezza della mobilità 
stradale 

c.1 Riduzione dell'incidentalità stradale 

c.2 Diminuzione sensibile n. incidenti morti/feriti 

c.3 Diminuzione sensibile costi sociali incidenti 

c.4 Diminuzione sensibile n. incidenti morti/feriti tra utenti deboli 

D) Sostenibilità socio-economica d.1 Miglioramento dell’inclusione sociale 

d.2 Aumento di soddisfazione della cittadinanza 

d.3 Riduzione della spesa per la mobilità (connessi alla necessità di usare 
il veicolo privato) 

 

Il terzo elemento richiama agli obiettivi individuati in ambito regionale ed in particolare dai recenti piani 
adottati e approvati in ambito regionale e di particolare rilevanza ai fini del Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile. Si tratta da un lato di riconoscere le valenze indicate dal PAIR 2020 e dall’altro il mandato del 
Piano Regionale Integrato Trasporti 2025, che pur non avendo ancora completato l’iter formale di adozione-
approvazione rappresenta un indispensabile punto di riferimento per il piano strategico di ambito locale. 

Il PAIR 2020 è stato approvato dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna l’11 aprile 2017 
(delibera n.155). 

Gli obiettivi del ‘Piano aria integrato regionale’ (PAIR 2020) si riferiscono principalmente alla riduzione delle 
emissioni degli inquinanti più critici (PM10, biossido di azoto e ozono) nel territorio regionale attraverso una 
serie di provvedimenti che consentiranno il risanamento della qualità dell’aria e di rientrare nei valori limite 
fissati dalla direttiva europea 2008/50/CE e, a livello nazionale, dal decreto legislativo che la recepisce 
(150/2010). Ma anche diminuire dal 64% all’1% la popolazione esposta alle conseguenze del superamento 
del valore limite del PM10. 

Tali obiettivi sono da raggiungersi attraverso un approccio multi-obiettivo, integrando più politiche settoriali 
per uscire dalla logica dell’emergenza, mettendo in atto azioni strutturali. Per rientrare negli standard previsti 
della qualità dell’aria, infatti, non è solo necessario agire in tutti i settori che contribuiscono all’inquinamento 
atmosferico, ma anche sviluppare politiche e attività coordinate a tutti i livelli di governo (locale, regionale e 
nazionale) e di bacino padano. 

Meno traffico e più aree verdi, ciclabili e pedonali nelle città, risorse per il trasporto pubblico, con un parco 
autobus rinnovato, ‘ecoincentivi’ per rottamare i veicoli commerciali leggeri più inquinanti e la promozione 
della mobilità elettrica, puntando anche a ridurre l’inquinamento prodotto dalle attività industriali e agricole. 
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Il Piano rappresenta tutto questo, prevedendo 94 azioni, da realizzare con un investimento di 300 milioni di 
euro fino al 2020. 

Tabella 4-2: Gli obiettivi del PAIR 2020 

1) Ridurre le emissioni degli inquinanti più critici (PM10, biossido di azoto) 

2) 
Ridurre le emissioni dei precursori di PM10 secondario ed ozono (composti organici volatili, 
ammoniaca, biossido di zolfo) 

3) 
Ridurre la popolazione esposta a superamenti del valore limite giornaliero del PM10 dal 64% del 2010 
all'1% al 2020 

4) Rispettare il valore limite annuale di NO2 

 

Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) costituisce il principale strumento di pianificazione dei 
trasporti della Regione. È vigente il PRIT 98, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 1322 del 
22/12/1999. 

La Regione, partendo da una valutazione dei risultati conseguiti con il PRIT98, ha avviato il percorso per 
l’elaborazione del nuovo PRIT 2025, che sta seguendo l’iter previsto dall'art. 5 bis L.R. 30/1998 (e s.m.i.) per 
la sua approvazione, nonché le disposizioni della L.R. 20/2000. 

Con la delibera di Giunta Regionale n° 2045 del 03/12/2018 è stata approvata la proposta del nuovo Piano 
Regionale Integrato dei Trasporti “PRIT 2025” per l'avvio delle procedure di adozione da parte dell’Assemblea 
Legislativa ai sensi dell’art. 5 bis della L.R. n. 30/98 e s.m.i., nonché degli art. 18 e 19 della L.R. n. 24/2017. 

La relazione generale, e i relativi allegati cartografici, in coerenza con i documenti precedenti (quadro 
conoscitivo, documento preliminare e conferenza preliminare), definisce e sviluppa gli obiettivi strategici, 
descrive il sistema di azioni previsto per il loro perseguimento, le risorse teoricamente necessarie e il sistema 
di monitoraggio e gestione del piano, al fine di verificarne lo stato di attuazione. 

Di seguito sono elencati gli obiettivi del PRIT2025. 
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Tabella 4-3: Gli obiettivi del PRIT 2025 

1) 
assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto, riducendo il consumo energetico, le emissioni 
inquinanti, gli impatti sul territorio; 

2) garantire elevati livelli di accessibilità integrata per le persone e le merci; 

3) 
contribuire a governare e ordinare le trasformazioni territoriali in funzione dei diversi livelli di 
accessibilità che alle stesse deve essere garantito; 

4) assicurare elevata affidabilità e sicurezza al sistema; 

5) 
incrementare la vivibilità dei territori e delle città, decongestionando gli spazi dal traffico privato e 
recuperando aree per la mobilità non motorizzata adeguatamente attrezzate; 

6) 
assicurare pari opportunità di accesso alla mobilità per tutti e tutte, garantendo in particolare i diritti 
delle fasce più deboli; 

7) 
promuovere meccanismi partecipativi per le decisioni in tema di mobilità pubblica, trasporti e 
infrastrutture; 

8) 
garantire un uso efficiente ed efficace delle risorse pubbliche, destinare ai servizi di mobilità pubblica 
e agli investimenti infrastrutturali; 

9) 
garantire l’attrattività del territorio per gli investimenti esterni e migliorare di conseguenza il contesto 
competitivo nel quale operano le imprese. 
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5 CRITERI PER LA COSTRUZIONE DEGLI SCENARI DI PIANO 
Al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Piacenza è richiesto di delineare la visione della 
mobilità nel prossimo decennio. Questo compito viene assunto proponendo un insieme di politiche e misure 
tra loro coerenti in grado di operare in modo sinergico, dando coerenza e concretezza alla definizione di 
mobilità sostenibile.  

La costruzione degli scenari tiene conto di un insieme di elementi che comprendono: 

• il quadro evolutivo programmatico descritto nel capitolo 2; 

• le strategie e gli obiettivi del PUMS descritti nei precedenti capitoli 3 e 4; 

• le risultanze del percorso di partecipazione messo in campo nella fase di redazione del PUMS sia 
attraverso incontri tematici che territoriali, le cui risultanze sono riportate nel capitolo 3. Nello specifico 
l’Allegato 1 fornisce una sintesi degli esiti del processo di partecipazione indicando in modo puntuale le 
ricadute delle proposte avanzate nella definizione dello scenario di piano del PUMS; 

• la dimensione temporale del piano, che si confronta con un orizzonte decennale (2030) ma che 
necessariamente richiede di indicare anche interventi realizzabili nel breve-medio termine, dai 3 ai 5 
anni; 

• la composizione degli scenari alternativi sulla base di un processo a cui concorrono l’insieme degli 
elementi sopra richiamati. 

Strategie e obiettivi 

Il Piano, attraverso l’individuazione delle strategie e degli obiettivi da conseguire nell’arco del decennio di 
validità del PUMS (cfr. capitoli 3 e 4) delinea una visione della mobilità nell’ambito del comune di Piacenza 
che si richiama ai criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.  

Ciò è perseguito attraverso azioni concrete individuate nello Scenario di Piano, che oltre a promuovere una 
nuova visione della mobilità urbana, intendono orientare il settore verso i modi di trasporto a minor impatto 
riducendo al contempo gli effetti negativi generati dalle attività di trasporto passeggeri e merci. 
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Figura 5-1: Le scelte di fondo del PUMS 

Quadro evolutivo programmatico 

Il PUMS è chiamato a misurarsi con dinamiche macro-economiche, con aspetti strutturali e con opzioni/scelte 
di valenza sovraordinata. La portata di tale evoluzione risulta evidente considerando: 

• gli interventi infrastrutturali programmati a livello regionale e provinciale con ricadute sul territorio e che 
modificheranno l’assetto della mobilità dell’area urbana piacentina (Nuovo casello di Rottofreno, 
prolungamento della tangenziale; quarta corsia sulla A1, ecc.); 

• gli interventi di scala urbana presenti nell’agenda dall’Amministrazione Comunale di Piacenza che 
muovono nella direzione di una maggiore sostenibilità ed efficienza del settore dei trasporti; 

• la realizzazione di interventi alla scala urbana in grado di mutare significativamente le funzioni, la qualità 
e l’attrattività di parti significative della città (cfr. scalo merci ferroviario, ex Consorzio agrario, Nuovo 
ospedale, ecc.); 

• le condizioni economiche e della finanza pubblica che richiedono un’attenta allocazione di risorse scarse 
e una crescente attenzione alle condizioni di vivibilità degli spazi pubblici, sia nel centro storico che nei 
quartieri. 

Risultati del processo di partecipazione 

La condivisione e, più in generale, il tema della partecipazione sono elementi centrali nella costruzione del 
PUMS, rimarcati dalle recenti Linee guida ministeriali (DM 4 agosto 2017).  

Il coinvolgimento degli attori (soggetti istituzionali strutture tecniche e politiche, associazioni, 
rappresentanti/portatori di interesse, cfr. capitolo 0) è avvenuto impiegando differenti strumenti in funzione 
delle finalità del processo partecipativo: 
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• attività di ascolto della comunità locale mediante il sondaggio on-line a cui hanno risposto circa 1.000 
individui6. Attraverso il sondaggio sono stati individuate le esigenze e le priorità assegnate dalla comunità 
locale rispetto al sistema della mobilità; 

• attività di elaborazione e condivisione delle scelte, mediante l’attivazione di focus group tematici svolti 
nel mese di febbraio 2019 e di incontri territoriali che si sono svolti nel mese di giugno 2019. 

L’esito delle attività afferenti al percorso di partecipazione è restituito nel capitolo 0 del presente rapporto. 

Dimensione temporale del piano 

Il PUMS si misura con un orizzonte temporale decennale (2030) entro il quale individua le azioni realizzabili 
nel breve-medio termine e quelle che troveranno attuazione entro l’orizzonte temporale del Piano, ovvero 
nel decennio. La scansione temporale degli interventi tiene conto: 

• dell’evoluzione delle politiche e delle misure promosse dal piano e della loro accettabilità da parte della 
comunità locale; 

• della complessità dell’intervento, complessità che attiene non solo agli interventi infrastrutturali, ma 
che guarda anche al processo decisionale delle misure cosiddette soft, che spesso chiamano in causa una 
pluralità di attori che afferiscono ai differenti livelli istituzionali;  

• del grado di copertura del fabbisogno finanziario richiesto dalla realizzazione della singola azione. In altri 
termini il PUMS verifica se, sulla base degli strumenti di programmazione e spesa della Pubblica 
Amministrazione sono individuate le necessarie coperture finanziarie destinate alla messa in atto 
dell’intervento; 

• infine, la dimensione temporale dell’intervento è da mettere in relazione al grado di maturità, ponendo 
attenzione allo stato di elaborazione dell’azione/intervento (idea progettuale, studio di fattibilità, gradi 
della progettazione da preliminare ad esecutiva), al suo avanzamento nell’iter decisionale e alla presenza 
in strumenti di pianificazione di settore e sovraordinati vigenti. 

Composizione degli scenari alternativi 

La formulazione dell’alternativa di Piano, che sarà descritta nei successivi capitoli, è costruita come insieme 
di misure coerenti tra loro e con le strategie e gli obiettivi già precedentemente richiamati.  

L’individuazione della alternativa di piano richiede in prima istanza di riconoscere lo Scenario di Riferimento 
(in seguito anche “SR”), definito quale insieme di interventi (infrastrutturali e non) che hanno completato 
l’iter progettuale e procedurale di approvazione, che godono delle necessarie risorse finanziarie per la 
realizzazione e che troverebbero realizzazione anche in assenza del PUMS 2030. 

In sintesi gli interventi inseriti nello Scenario di Rifermento soddisfano le tre condizioni seguenti: 

• sono invarianti, e saranno realizzati anche in assenza del PUMS; 

• si sommeranno a quelli proposti nello Scenario di Piano; 

• costituiranno il termine di confronto per la valutazione tecnica, ambientale, sociale ed economica dello 
Scenario di Piano. 

 

 

6 Il sondaggio on-line è stato effettuato nel periodo novembre 2018 – febbraio 2019 ed è stato somministrato attraverso 
il sito web del Comune di Piacenza. 
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A fronte, quindi, della definizione dello Scenario di Riferimento viene individuato lo Scenario di Piano, definito 
come insieme di misure coerenti in grado di rispondere agli obiettivi e alle strategie condivise in ambito 
locale. 

I capitoli che seguono descrivono gli interventi inclusi nello Scenario di Riferimento (capitolo 6) e quelli facenti 
parte dello Scenario di Piano (capitolo 7).  

Giova inoltre sottolineare che Piacenza è una città la cui orografia pianeggiante e le cui dimensioni contenute, 
ne fanno un territorio adatto allo sviluppo della pedonalità e della ciclabilità. Nell’immagine sottostante la 
Figura 5-2 riproduce le isocrone pedonali ad intervalli di 5 minuti: si può verificare che, ad esempio da Piazza 
Cavalli (centro città) in 10-15 minuti si possono raggiungere i bastioni e la prima periferia. La Figura 5-3 
rappresenta, invece, le isocrone riferite agli spostamenti ciclabili, anche in questo caso la rappresentazione 
evidenzia come nell’arco di 15-20 minuti si possono raggiungere San Nicolò, il quartiere Besurica, San Bonico 
ed il Polo Logistico ‘Le Mose’. Per questo motivo, molte delle azioni di piano mireranno ad incentivare la 
pedonalità e la ciclabilità come modo di trasporto privilegiato per spostamenti urbani. 

 

  

Figura 5-2: Isocrona pedonale, distanza percorribile in 20 
minuti con intervalli di 5 minuti 

Figura 5-3: Isocrona di ciclabilità, distanza percorribile 
in 20 minuti con intervalli di 5 minuti 
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6 SCENARIO DI RIFERIMENTO (SR) 
Come anticipato nei paragrafi precedenti, lo Scenario di Riferimento (SR) considera tutti gli interventi 
infrastrutturali e non, che soddisfano le due condizioni di base: 

• sono da considerarsi invarianti, ovvero realizzabili indipendentemente dal PUMS in quanto già decisi dalla 
Pubblica Amministrazione di ambito locale e sovraordinato; 

• sono interventi pianificati-programmati e che hanno la necessaria copertura finanziaria per la loro 
realizzazione. 

Lo Scenario di Riferimento costituisce quindi il termine di confronto con lo Scenario di Piano, confronto che 
si avvale dello strumento di simulazione modellistica impiegato ai fini della valutazione ex ante del Piano così 
come riferito nel capitolo 8. 

Sono inclusi nello Scenario di Riferimento le azioni relative al sistema della mobilità e dei trasporti incluse 
nella pianificazione urbanistica attuativa (cfr. capitolo 2), con particolare riferimento: 

• alla riqualificazione del comparto “Ex Consorzio Agrario di Piacenza”, localizzata a ridosso della Stazione 
Ferroviaria, all’interno della quale è prevista la realizzazione di aree residenziali, ricettivo-alberghiere, 
servizi terziari e aree commerciali; 

• alla riqualificazione dell’area della Ex Manifattura Tabacchi, localizzata a ridosso del centro storico, 
all’interno della quale è prevista la realizzazione di aree residenziali e strutture commerciali; 

• la riqualificazione dell’area di Piazza Cittadella e Piazza Casali, dove si prevede la riqualificazione dello 
spazio pubblico e la costruzione di un parcheggio sotterrato; 

• alla realizzazione del nuovo scalo ferroviario merci, presso il polo logistico delle Mose (AP6 – Granella), 
all’interno della quale saranno concentrate tutte le attività di movimentazione merci attualmente svolte 
presso lo scalo ferroviario della Stazione Ferroviaria di Piacenza; 

• alla realizzazione della nuova area con funzione logistica in località I Dossi di Roncaglia (Mandelli AP12). 

• alla realizzazione del nuovo Autoporto (truck center) nella località di Borgoforte; 

• alla realizzazione del nuovo parcheggio per mezzi pesanti in via Lorenzini; 

Di seguito vengono elencati con maggiore dettaglio gli interventi che concorrono alla costruzione dello 
Scenario di Riferimento relativamente ai seguenti temi: 

Rete stradale 

• l’adeguamento della rotatoria su via Colombo in funzione della realizzazione del nuovo accesso all’area 
del nuovo comparto Ex Consorzio Agrario, la realizzazione di una nuova viabilità interna al lotto composta 
da due assi principali e dalla viabilità secondaria di distribuzione interna ai lotti, la realizzazione della 
rotatoria tra la viabilità interna al lotto e Via Pisoni; 

• l’adeguamento della rotatoria esistente lungo Via della Raffalda e il nuovo accesso all’area del nuovo 
comparto Ex Manifattura Tabacchi, una nuova rotatoria lungo via Montebello e una nuova tratta stradale 
che collega Via Montebello e Via della Raffalda; 

• la sistemazione e riqualificazione della viabilità al servizio di Piazza Cittadella e Piazza Casali; 

• la realizzazione di un nuovo tratto stradale in fregio alla linea ferroviaria come prosecuzione di Via Bazzani 
e il contestuale adeguamento dell’innesto su Strada dell’Anselma al servizio del nuovo comparto AP6 
Granella; 
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• l’ampliamento e l’adeguamento di Via Calpurna al servizio di AP12 Mandelli; 

• la realizzazione di una nuova rotatoria di collegamento tra la viabilità interna al lotto e Via Leccacorvi al 
servizio del nuovo Truck Center di Borgoforte; 

• la realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza del nuovo accesso su Via Lorenzini al servizio 
del nuovo Truck Center di Via Lorenzini; 

• la messa in sicurezza dell’intersezione S.S. 45 in Località Cà del Ponte. 

Regolamentazione 

Gli interventi di regolazione che sono stati contemplati nello Scenario di Riferimento prevedono la 
realizzazione di nuove Zone 30 in corrispondenza di alcuni quartieri urbani e ad interventi diffusi di 
mitigazione della velocità (Quartiere “Infrangibile”, Quartiere “Belvedere”, Quartiere “Stadio”, Quartiere 
“Besurica”, Dante IV novembre - Manfredi – Genova, Gadolini - Manfredi – Veneto, Manfredi-Boselli-Martiri). 

Ciclabilità  

Gli interventi che costruiscono lo Scenario di Riferimento per il settore della mobilità ciclabile riguardano 
diverse opere (collegamenti ciclabili o ciclo-pedonali) di connessione all’interno dell’ambito urbano. In 
particolare: 

• nell’ambito del progetto dell’area dell’Ex Consorzio Agrario si prevede la realizzazione di piste ciclabili 
lungo i nuovi assi stradali, lungo via Luigi Pennazzi, e la realizzazione di un collegamento ciclabile tra la 
nuova rotatoria di via Pisoni e Piazzale Roma; 

• nell’ambito del progetto dell’area di Manifattura Tabacchi è prevista una nuova pista ciclabile che collega 
Via XXIV Maggio con Via Stradella lungo il nuovo asse stradale interno al lotto; 

• la realizzazione della nuova ciclovia in zona Università Cattolica che collega l’Università con i campi 
sportivi lungo Via Angelo Spinazzi e Via Divisione Partigiana Piacenza; 

• l’ampliamento del deposito biciclette in corrispondenza con la Stazione Ferroviaria mediante la 
realizzazione di un soppalco in grado di raddoppiare l’attuale capacità. 

Trasporto pubblico 

Nell’ambito della riqualificazione di Piazza Cittadella e Piazza Casali (Bando Periferie) si prevede la 
realizzazione di un nodo di interscambio intermodale di secondo livello a servizio del vicino polo scolastico 
mediante la predisposizione di 16 stalli per linee urbane ed extraurbane. 

Sosta 

Le invarianti che definiscono lo Scenario di Riferimento per quanto riguarda il tema della sosta sono 
rappresentate: 

• dalla costruzione del parcheggio interrato sotto Piazza Cittadella mediante la realizzazione di 256 posti 
auto (di cui 50 ad uso privato); 

• dall’adeguamento della viabilità d’ingresso al parcheggio di Via Augusto Porta; 

• dall’adeguamento del parcheggio di Via dell'Artigianato. 

Logistica 

Gli interventi che vanno a costruire lo Scenario di Riferimento per il settore della logistica si riferiscono alla 
realizzazione del nuovo scalo ferroviario merci adiacente polo logistico Le Mose, alla costruzione di due truck 
center (uno in via Lorenzini e un altro nella località di Borgoforte) e della realizzazione di un nuovo polo 
logistico nella località i Dossi di Roncaglia (cfr. capitolo 2). 
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ITS  

Gli interventi legati agli ITS contenuti nello Scenario di Riferimento fanno riferimento all’installazione di 
telecamere per il controllo automatico degli accessi alle attuali Aree Pedonali di Piazza Cavalli e alla ZTL lungo 
Corso Vittorio Emanuele II. 

La tabella seguente riporta gli interventi inseriti nello Scenario di riferimento disaggregati in funzione della 
scansione temporale (fasi) articolata secondo un’ipotesi di: breve-medio periodo (5 anni) e più lungo periodo 
(10 anni). Il codice riportato a fianco di ciascun intervento ne permette la localizzazione sulla tavola prodotta 
a fine del capitolo. 

Tabella 6-1: Scenario di Riferimento – Interventi sulla rete stradale 

Cod. Intervento PERIODO 

Interventi sulla viabilità urbana 

Nuovi interventi infrastrutturali 

V08 
Viabilità al servizio del nuovo 
comparto Ex Consorzio 
Agrario 

Adeguamento rotatoria Via Colombo, viabilità 
interna al lotto, realizzazione della rotatoria tra la 
viabilità interna al lotto e Via Pisoni 

B/M  

V09 

Viabilità al servizio del nuovo 
comparto Ex Manifattura 
Tabacchi 

Adeguamento della rotatoria esistente lungo Via 
della Raffalda e nuovo accesso all’area, nuova 
rotatoria lungo via Montebello, nuova viabilità che 
collega Via Montebello e Via della Raffalda 

B/M  

V10 
Viabilità al servizio della 
riqualificazione di Piazza 
Cittadella e Piazza Casali 

Riqualificazione dell’asse stradale Piazza S. Casali 
B/M  

V11 
Viabilità al servizio del nuovo 
comparto AP6 Granella 

Nuova viabilità in fregio alla linea ferroviaria come 
prosecuzione di Via Bazzani e adeguamento 
dell’innesto su Strada dell’Anselma 

 L 

V12 
Viabilità al servizio di AP12 
Mandelli 

Ampliamento e adeguamento via Calpurna 
 L 

V13 
Viabilità al servizio del nuovo 
Truck Center di Borgoforte 

Realizzazione di una nuova rotatoria di 
collegamento tra la viabilità interna al lotto e Via 
Leccacorvi 

B/M  

V14 
Viabilità al servizio del nuovo 
Truck Center di Via Lorenzini 

Realizzazione di una nuova rotatoria in 
corrispondenza del nuovo accesso su Via Lorenzini 

B/M  

Interventi sui nodi 

V20 

Messa in sicurezza 
dell’intersezione SS45 in 
Località Cà del Ponte 

Nuova rotatoria nell’innesto tra la SS45, Via Franco 
Fornari e Via Via Galileo Galilei in Località di Ca’ del 
Ponte 

B/M  

B/M = 2025  L = 2030 
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Tabella 6-2: Scenario di Riferimento – Azioni di gestione dello spazio pubblico e della messa in sicurezza 

Cod. Intervento PERIODO 

Zone 30 

M13 Quartiere “Infrangibile” B/M  

M14 Quartiere “Belvedere” B/M  

M15 Quartiere “Stadio” B/M  

M16 Quartiere “Besurica” B/M  

M17 Dante IV novembre - Manfredi - Genova B/M  

M18 Gadolini - Manfredi - Veneto B/M  

M19 Manfredi-Boselli-Martiri B/M  

Interventi di mitigazione della velocità 

Sopralzi stradali 

M33 Via 1° Maggio B/M  

M34 Via Natali e Via Bentelli B/M  

M35 Via G. Da Saliceto e Via Campesia B/M  

M36 Via Arata e Via Ottolenghi B/M  

M37 Via Gorra e Via Pacchiotti B/M  

M38 Via IV Novembre e Via Fulgosio B/M  

M39 Viale Dante Alighieri B/M  

Dissuasori in gomma 

M40 Via Campesia e Via Antonio Emmanueli B/M  

M41 St. Malchioda e Via Veneto B/M  

B/M = 2025  L = 2030 
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Tabella 6-3: Scenario di Riferimento – Ciclabilità 

Cod. Intervento PERIODO 

RETE CICLABILE 

C32 
Progetto area Ex Consorzio 
Agrario 

Nuove piste ciclabili lungo i nuovi assi 
stradali, Via Luigi Pennazzi e 
collegamento tra la nuova rotatoria di 
via Pisoni e Piazzale Roma.  

B/M  

C33 
Progetto area Manifattura 
Tabacchi 

Nuova pista ciclabile che collega Via 
XXIV Maggio con Via Stradella lungo il 
nuovo asse stradale. 

B/M  

C34 
Nuova ciclovia in zona 
Università Cattolica 

Nuova ciclovia in zona Università 
Cattolica che collega l’Università con i 
campi sportivi lungo Via Angelo 
Spinazzi e Via Divisione Partigiana 
Piacenza. 

B/M  

SERVIZI A SUPPORTO DELLA CICLABILITA’ 

C41 
Ampliamento deposito biciclette in corrispondenza della Stazione 
Ferroviaria 

B/M  

B/M = 2025  L = 2030 

Tabella 6-4: Scenario di Riferimento – Sistema della mobilità pubblica 

Cod. Intervento PERIODO 

Nodi 

T09 Nodo di interscambio intermodale di secondo livello in Piazza cittadella B/M  

B/M = 2025  L = 2030 
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Tabella 6-5: Scenario di Riferimento – Sistema della sosta 

Cod. Intervento PERIODO 

PARCHEGGI IN STRUTTURA 

S07 Parcheggio interrato Piazza Cittadella B/M  

PARCHEGGI IN PIAZZALE 

S08 Adeguamento parcheggio Via Augusto Porta B/M  

S09 Adeguamento Parcheggio Via dell'Artigianato B/M  

B/M = 2025  L = 2030 

Tabella 6-6: Scenario di Riferimento – Logistica e City Logistics 

Cod. Intervento PERIODO 

INFRASTRUTTURE 

Rilevanza sovralocale 

L01 
Nuovo scalo ferroviario merci adiacente al Polo Logistico Le Mose (AP6 
Granella) 

B/M L 

L02 Nuovo Truck Center di Borgoforte (Loc. Borgoforte) B/M  

L03 Completamento Polo Logistico Le Mose (AP3)  L 

L04 Nuova area di sviluppo logistico AP12 Mandelli B/M  

Rilevanza locale 

L05 Nuovo Truck Center di Via Lorenzini  B/M  

B/M = 2025  L = 2030 

Tabella 6-7: Scenario di Riferimento – Strumenti di innovazione 

Cod. Intervento PERIODO 

CENTRALE DELLA MOBILITÀ 

Controllo di accessi 

I05 
Installazione telecamere lettura targhe nelle aree pedonali (Piazza 
Cavalli / Corso Vittorio Emanuele II) 

B/M  

B/M = 2025  L = 2030 
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La tavola seguente restituisce gli interventi selezionati dallo Scenario di Riferimento.  

 

Figura 6-1: Tavola SR, Scenario di Riferimento 
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7 SCENARIO DI PIANO (SP) 
Accessibilità, sicurezza e protezione ambientale sono assunti dal PUMS di Piacenza come fattori guida nella 
pianificazione-progettazione dello spazio pubblico e dell’accesso ai servizi di mobilità. Nel PUMS si afferma 
una nuova visione dello spazio pubblico, sicuro e salutare, da destinare alla fruizione collettiva. 

Porre attenzione alle condizioni di accessibilità deve avvenire considerando come obiettivo prioritario la Città 
a rischio zero, ovvero tendere ad azzerare i costi sociali della sicurezza stradale riducendo il numero di vittime 
e la gravità degli incidenti stradali. La moderazione diffusa della velocità sul territorio cittadino è riconosciuta 
come elemento indispensabile per rendere compatibili i diversi usi dello spazio pubblico da parte degli utenti 
della strada (pedoni, ciclisti, automobilisti, trasporto collettivo). 

Sul fronte della protezione dell’ambiente (che si traduce in migliore qualità della vita), il progressivo 
miglioramento delle prestazioni ambientali dei veicoli (a partire da quelli endotermici fino ad arrivare ai 
veicoli totalmente elettrici) dovrà essere accompagnato da un sistema di regole e incentivi che tendano a 
limitare in modo strutturale l’uso dei mezzi privati e, più in particolare, di quelli più inquinanti. 

In coerenza con le strategie suggerite, i temi della sicurezza e della qualità ambientale della città sono dunque 
i fili conduttori di una serie di interventi destinati al miglioramento della circolazione stradale, pedonale e 
ciclistica e, più in generale, della qualità degli spazi pubblici e vengono affrontati dal PUMS di Piacenza in una 
logica di sistema, agendo cioè in modo coordinato su tutti i modi di trasporto motorizzati al fine di: 

• ridurre l’utilizzo dei mezzi a motore, incentivando l’uso di modalità alternative di trasporto (trasporto 
pubblico, ciclabilità); 

• allontanare dai quartieri i flussi di traffico di penetrazione in città o di attraversamento, riducendo la 
congestione sulla rete viaria principale e presso i relativi nodi; 

• riaffermare la natura di spazio pubblico di strade e piazze, rendendolo fruibile in modo sicuro per tutte 
le diverse componenti (pedoni, ciclisti, conducenti di veicoli motorizzati);  

• risolvere in modo sistematico le cause di incidentalità localizzata (soluzione dei “punti critici”, 
rafforzamento del controllo);  

• incrementare i livelli complessivi di qualità dell’aria e ridurre sensibilmente le occasioni di esposizione 
della popolazione alle emissioni localizzati di inquinanti. 

Tutti gli interventi proposti, mirano a soddisfare gli obiettivi di sostenibilità trasportistica, sociale, ambientale 
ed economica chiaramente definiti nei precedenti capitoli 3 e 4 ne rappresentano la traduzione in politiche 
e misure di piano. 

Così come per lo Scenario di Riferimento anche gli interventi dello Scenario di Piano sono articolati in funzione 
dell’orizzonte temporale di realizzazione: breve-medio periodo (2025, in tabella B-M periodo) e medio-lungo 
periodo (2030, in tabella L periodo). 

Gli interventi dello Scenario di Piano fanno riferimento a: 

• Infrastrutture viarie; 

• Regolazione e gestione dello spazio pubblico; 

• Ciclabilità; 

• Sistema della mobilità pubblica; 

• Sistema della sosta; 

• Mobility management e sharing mobility; 
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• Logistica e city logistics; 

• Strumenti di innovazione e sviluppo della e-mobility. 
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7.1 Infrastrutture viarie 

Gli interventi di piano che interessano il miglioramento del sistema della viabilità fanno riferimento al 
completamento della tangenziale, al depotenziamento, riqualificazione e messa in sicurezza degli assi 
viari/nodi esistenti, nell’ottica di drenare il più possibile dai quartieri i flussi di traffico di attraversamento e 
rendere più ordinata (e di conseguenza più sicura) la rete stradale. 

Gli interventi previsti dal PUMS per il sistema viario possono essere articolati nelle seguenti 4 macro 
categorie di intervento: 

• sulla rete tangenziale; 

• sulla viabilità extra-urbana; 

• sulla viabilità urbana; 

• di riqualificazione e messa in sicurezza dei nodi stradali; 

• di mitigazione degli impatti sonori. 

Di seguito, per ciascuna di esse, si riporta il dettaglio delle proposte. 
 

Interventi sulla rete tangenziale 

Gli interventi previsti riguardano principalmente il completamento del sistema tangenziale di Piacenza: in 
sintonia con il PRIT 2025, il PUMS individua come prioritario il completamento della tangenziale sud di 
Piacenza dalla S.P. 7 alla A21. Funzionale a tale intervento risulta essere, pertanto, l’apertura del nuovo 
casello di Rottofreno lungo la A21. 

Tale intervento tiene conto del ruolo di Piacenza nell’ambito della mobilità di scala regionale e 
sovraregionale: l’abitato di Piacenza si trova a ridosso di importanti infrastrutture viarie di rilevanza 
sovracomunale che da un lato favoriscono il collegamento della città alle principali vie di comunicazioni 
nazionali, e dall’altra ne condizionano la vivibilità. La città sorge, infatti, in prossimità del fiume Po, del sistema 
autostradale rappresentato dalla A21 Torino – Piacenza e dalla A1 Milano – Bologna e dell’asse viario della 
SS9 Via Emilia che attraversa il centro abitato prima di attraversare il Po con un ponte ad una corsia per senso 
di marcia in direzione Lodi, causando frequenti fenomeni di congestione. 

Allo scopo di completare il potenziamento del sistema della tangenziale e diminuire i flussi di 
attraversamento interni, il PUMS individua come altrettanto importante la realizzazione di un sovrappasso 
della rotatoria SS45 lungo la tangenziale sud e il raddoppio della tangenziale nel tratto fra Via Caorsana e 
la SS9 a due corsie per senso di marcia. Questo intervento interessa anche l’allargamento di due 
cavalcaferrovia e il miglioramento della rotatoria che collega la tangenziale con la SS9. 

 

Interventi sulla rete viaria extraurbana 

Gli interventi previsti lungo la viabilità extraurbana riguardano principalmente la protezione dei centri abitati 
di Roncaglia e Fossadello. Il PUMS propone l’interdizione del transito dei veicoli pesanti dall’asse urbano 
della ex SS10, indirizzando i flussi dei veicoli pesanti sulla SP587. A tal fine, il PUMS evidenzia la necessità 
della realizzazione di un nuovo tratto stradale che colleghi i due assi sopra citati. 

 



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Piacenza – Proposta di Piano 
 

 

 

69 

 

Interventi sulla rete viaria urbana 

Nell’ambito del progetto dell’area Stazione Nord introdotto nel PSC 2016, il PUMS individua come prioritaria 
la riorganizzazione del piazzale della stazione e la trasformazione di viale Sant'Ambrogio e via la 
Primogenita in un boulevard urbano. Tali interventi assumono l’attuale Stazione Ferroviaria quale principale 
polo intermodale. In tal senso, gli interventi saranno focalizzati nella riduzione dei punti di conflitto tra 
mobilità pedonale e mobilità automobilistica, nella riorganizzazione delle fermate dei mezzi pubblici, nella 
messa in opera di pavimentazioni idonee e la sistemazione a terra di elementi di arredo che favoriscano la 
continuità dei percorsi pedonali e assicurino un sostanziale miglioramento della qualità urbana. 

L’intervento di riqualificazione della Stazione lato Sud e la nuova area di interscambio lato nord è completato 
dalla previsione di un collegamento pedonale tra il fronte e il retro della stazione per migliorare l’accessibilità 
all’area del progetto della Stazione Nord dove verrà realizzato un nuovo parcheggio per i pendolari che 
fungerà altresì da attestamento al centro storico (cfr. sistema della sosta). 

In sintonia con gli obiettivi del PUMS, si intende favorire lo sviluppo di una mobilità più sostenibile soprattutto 
in ambito urbano, riservando adeguati spazi in favore della ciclabilità. A tal fine si propongono degli interventi 
di sistemazione di alcuni assi stradali che attualmente risultano non essere compatibili con questo fine. Nello 
specifico, si prevede la completa revisione del layout stradale di Via Primo Maggio e Via Pietro Cella (da Via 
Einaudi a Via Veneto) privilegiando gli spazi riservati alla circolazione pedonale e ciclabile mediante 
l’inserimento di percorsi ciclabili sicuri e adeguati marciapiedi. 

Inoltre, si prevede la riqualificazione dell’asse stradale della farnesiana che miri a ottimizzare l’accessibilità al 
nuovo polo ospedaliero. L’intervento deve garantire l’ottimizzazione della circolazione del trasporto pubblico 
e privilegiare gli spazi per la circolazione ciclabile.  

Per garantire l’accessibilità veicolare al polo ospedaliero di prevede la riqualificazione e messa in sicurezza 
dell’interconnessione della tangenziale lungo la strada Farnesiana e la realizzazione di una rotatoria di 
ingresso lungo la strada farnesiana.  

Il piano suggerisce miglioramenti puntuali della viabilità di accesso alle aree di sosta. In particolare si prevede 
di migliorare l’accessibilità al Parcheggio di Viale Malta attraverso la realizzazione di un nuovo ingresso 
veicolare diretto da via XXIV Maggio. 

Il PUMS, tenendo in considerazione i suggerimenti espressi durante il Consiglio Comunale del 16 dicembre 
2019 (ODG 4) e del parere espresso dalla Consulta 1- Territorio Frazioni Sviluppo (Territorio [ambiente, 
mobilità, verde pubblico), frazioni e Sviluppo economico (attività produttive, commercio]) a seguito della 
riunione di presentazione del PUMS del 4 dicembre 2019, propone lo studio di fattibilità di una nuova strada 
di collegamento della zona nord della città con il quartiere S. Antonio.  

Lo studio di fattibilità intende valutare la funzionalità di tale nuovo collegamento nel ridurre la pressione del 
traffico veicolare lungo l’itinerario che attualmente percorre la Via Emilia Pavese e Via XXI Aprile, 
alleggerendo quindi la parte di viabilità maggiormente prossima al centro abitato. 

Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei nodi stradali 

Gli interventi di piano funzionali all’innalzamento delle condizioni di sicurezza della viabilità tengono conto 
della riqualificazione di strade e intersezioni/nodi urbani. Nello specifico, i nodi sui quali si intende intervenire 
sono: 

• SS45 in Località Cà del Ponte; 

• piazzale medaglie d'oro; 

• via Martiri della Resistenza/via Boselli; 
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• strada Farnesiana/Tangenziale lato nord; 

• strada Farnesiana/Tangenziale lato sud; 

• via Rigolli/via Bubba; 

• via Portapuglia/strada dell’Orsina; 

• piazzale Torino; 

• piazzale Genova; 

• via Veneto/via Rosso/via Minzoni; 

• via XXIV Maggio/strada Raffalda. 

 

Interventi di mitigazione degli impatti sonori 

Per ultimo, come individuato nel Piano d'Azione dell’agglomerato di Piacenza aggiornato al 2018 e come da 
esigenza espressa dalla Provincia di Piacenza nell’ambito del riaffidamento della concessione autostradale 
per la tratta Torino-Alessandria-Piacenza della A21, il PUMS propone la realizzazione di barriere 
fonoassorbenti lungo la A21 nel territorio del Comune di Piacenza, in corrispondenza di centri o punti abitati 
nella tratta compresa tra il casello di Piacenza Ovest e l’interconnessione con la A1. 

Tabella 7-1: Scenario di Piano – Interventi sulla rete stradale 

Cod. Intervento PERIODO  SCENARIO 

Interventi sulla rete tangenziale 

V01 
Completamento della tangenziale sud di Piacenza tra la A21 e la 
SP7 

 L 
SP 

V02 Nuovo Casello di Rottofreno lungo l’A21  L SP 

V03 
Raddoppio del sistema della tangenziale nel tratto compreso tra 
Via Caorsana e la SS9 

 L 
SP 

V04 Adeguamento della rotatoria tra la SS9 e la tangenziale  L SP 

V04 
bis 

Sovrappasso della rotatoria SS45 lungo la tangenziale sud  L 
SP 

Interventi sulla rete viaria extraurbana 

Regolamentazione  

V05 
Divieto di accesso ai mezzi pesanti lungo la ex SS10 (loc. Roncaglia 
e Fossadello) 

 L 
SP 

Nuovi interventi infrastrutturali 
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V06 Realizzazione di un nuovo collegamento tra la ex SS10 e la SP587  L SP 

Interventi sulla rete viaria urbana 

Regolamentazione 

V07 
Divieto di accesso ai mezzi pesanti lungo via Calpurnia tra via 
Solenghi e l’ingresso di AP 12 Mandelli (loc. I Dossi) 

B/M  
SP 

Nuovi interventi infrastrutturali 

V08 

Viabilità al servizio del 
nuovo comparto Ex 
Consorzio Agrario 

Adeguamento rotatoria Via 
Colombo, viabilità interna al lotto, 
realizzazione della rotatoria tra la 
viabilità interna al lotto e Via Pisoni 

B/M  

SR 

V09 

Viabilità al servizio del 
nuovo comparto Ex 
Manifattura Tabacchi 

Adeguamento della rotatoria 
esistente lungo Via della Raffalda e 
nuovo accesso all’area, nuova 
rotatoria lungo via Montebello, 
nuova viabilità che collega Via 
Montebello e Via della Raffalda 

B/M  

SR 

V10 
Viabilità al servizio della 
riqualificazione di Piazza 
Cittadella e Piazza Casali 

Riqualificazione dell’asse stradale 
Piazza S. Casali B/M  

SR 

V11 

Viabilità al servizio del 
nuovo comparto AP6 
Granella 

Nuova viabilità in fregio alla linea 
ferroviaria come prosecuzione di 
Via Bazzani e adeguamento 
dell’innesto su Strada dell’Anselma 

 L 

SR 

V12 
Viabilità al servizio di AP12 
Mandelli 

Ampliamento e adeguamento via 
Calpurna 

 L 
SR 

V13 
Viabilità al servizio del 
nuovo Truck Center di 
Borgoforte 

Realizzazione di una nuova rotatoria 
di collegamento tra la viabilità 
interna al lotto e Via Leccacorvi 

B/M  
SR 

V14 
Viabilità al servizio del 
nuovo Truck Center di Via 
Lorenzini 

Realizzazione di una nuova rotatoria 
in corrispondenza del nuovo 
accesso su Via Lorenzini 

B/M  
SR 

V15 
Riqualificazione Boulevard urbano in Viale Sant’Ambrogio e Via 
Primogenita 

 L 
SP 

V16 
Riqualificazione del Piazzale della Stazione e collegamento 
pedonale con la Stazione Nord 

 L 
SP 
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V17 Riqualificazione Via I Maggio - Via Cella B/M  SP 

V18 Viabilità di accesso al parcheggio di Viale Malta B/M  SP 

V19 Riqualificazione strada Farnesiana  L SP 

V19 
bis 

Studio di fattibilità della nuova strada di collegamento della zona 
nord della città con il quartiere S. Antonio 

B/M  
SP 

Interventi sui nodi 

V20 

Messa in sicurezza 
dell’intersezione SS45 in 
Località Cà del Ponte 

Nuova rotatoria nell’innesto tra la 
SS45, Via Franco Fornari e Via Via 
Galileo Galilei in Località di Ca’ del 
Ponte 

B/M  SR 

V21 Nuove rotatorie Via Calpurnia / Ex SS10 B/M  SP 

V22 Piazzale Medaglie d'oro B/M  SP 

V23 
Via Martiri della Resistenza/Via 
Boselli 

B/M  SP 

V24 Farnesiana/Tangenziale lato nord B/M  SP 

V25 Farnesiana/Tangenziale lato sud B/M  SP 

V25 
bis 

Via Leccacorvi (Loc. Gerbido) B/M  SP 

V26 Messa in sicurezza   Via Rigolli e via Bubba B/M  SP 

V27 Via Portapuglia e Strada dell’Orsina B/M  SP 

V28 Rotatoria Piazzale Torino B/M  SP 

V29 Piazzale Genova B/M  SP 

V30 Via Veneto e Via Rosso / Minzoni B/M  SP 

V30 
bis 

Via Cella/Via Stradella/Strada 
Gragnana/ Strada Raffalda 

B/M  SP 

V31 Isole spartitraffico  Via XXIV Maggio/Strada Raffalda B/M  SP 

Interventi di mitigazione 

V32 
Interventi di mitigazione del rumore autostradale A21 (nel tratto 
Piacenza Ovest – interconnessione A1) 

B/M  SP 
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B/M = 2025  L = 2030 

 

Figura 7-1: Tavola SP_01, Scenario di Piano – Rete viaria 
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7.2 Regolazione e gestione dello spazio pubblico 

La massimizzazione delle condizioni di sicurezza negli spostamenti urbani (Visione Rischio Zero) è declinata 
dal PUMS ponendo attenzione oltre che alla riqualificazione degli assi e dei nodi e agli interventi a favore 
della pedonalità, anche attraverso azioni di moderazione delle velocità veicolari. 

Il PUMS accompagna queste iniziative che mirano a favorire la riassegnazione dello spazio pubblico a 
vantaggio delle utenze non motorizzate con l’individuazione estensiva di ambiti di moderazione delle 
velocità. 

Gli interventi previsti in tale ambito fanno riferimento a: 

• revisione della classificazione funzionale della rete stradale che rappresenta un importante passo per la 
definizione delle strategie di gestione della rete stradale; 

• delimitazione delle aree pedonali (AP) e regolamentate (ZTL), legate in modo sostanziale alle funzioni di 
qualità e alle presenze storiche delle aree oggetto di intervento; 

• individuazione di una zona a basse emissioni di inquinanti (LEZ); 

• interventi di moderazione del traffico (Zone 30) nelle aree a prevalente vocazione residenziale e di servizi 
alla popolazione, con particolare attenzione alle strade di accesso alle scuole. 

Tali interventi trovano legittimità a partire dall’approccio integrato sul quale si fondano le strategie del Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile. In riferimento alle opzioni di regolamentazione della circolazione veicolare 
proposte (AP, ZTL, LEZ, ecc.), il Piano introduce una revisione della regolamentazione di accesso alle aree più 
sensibili del centro abitato e, nel contempo, offre coerenti, efficaci e razionali alternative di mobilità in grado 
di garantire alti livelli di accessibilità dei luoghi urbani. 

Classificazione funzionale della rete stradale 

La classificazione stradale attribuisce a ciascuna strada un differente grado gerarchico in funzione delle 
condizioni poste alle diverse componenti di spostamento del traffico veicolare (di scambio, di 
attraversamento, interno), grado al quale deve corrispondere un diverso obiettivo di funzionalità ed un 
adeguato assetto geometrico.  

È sulla base della classificazione, in particolare, che devono essere ricercati gli equilibri possibili tra funzioni 
di traffico e funzioni urbane e di conseguenza essere definiti i nuovi assetti progettuali dei nodi di traffico e 
la riqualificazione degli assi stradali sui quali è necessario intervenire.  

Mediante l’attuazione della classificazione funzionale della rete stradale si definisce la rete strategica cui 
restano affidati i compiti di distribuzione del traffico e si individua la rete locale entro la quale è possibile 
attuare interventi di moderazione del traffico, di protezione dei quartieri e degli ambiti particolarmente 
sensibili.  

La classificazione funzionale della rete stradale nell’ambito della pianificazione di settore è normata dal 
Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e sue modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada) e 
dalle Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico (1995). Le categorie 
identificate dalla normativa sono riportate nella tabella seguente. 
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Tabella 7-2: Classificazione funzionale delle strade da normativa 

COD. CATEGORIA CARATTERISTICHE 

A Autostrade Strade extraurbane o urbane a carreggiate indipendenti o separate da 
spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia. Sono 
ammesse solo le componenti di traffico relative ai movimenti veicolari, essendo 
esclusi pertanto pedoni, velocipedi, ciclomotori, fermata e sosta. Hanno la 
funzione di rendere avulso il centro abitato dal traffico di attraversamento. 

B Extraurbane 
principali 

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, 
ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva 
di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta 
dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie 
di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti 
opportuni spazi. 

C Extraurbane 
secondarie 

Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. 

D Urbane di 
scorrimento 

Hanno il compito di soddisfare le relazioni con origine e destinazione esterne al 
centro abitato, i movimenti di scambio fra il territorio extraurbano e quello 
urbano, nonché di garantire, con un elevato livello di servizio, anche gli 
spostamenti a più lunga distanza interni al centro abitato. Le caratteristiche 
tecniche minime prevedono carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, 
ciascuna con almeno due corsie di marcia, marciapiedi, intersezioni a raso 
semaforizzate. Su tali strade sono ammesse tutte le componenti di traffico; è 
invece sempre esclusa la sosta veicolare, se non in aree esterne alla carreggiata. 

D/E Strada 
urbana 
interquartiere 

Intermedie tra le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere. 

E Urbane di 
quartiere 

Hanno funzione di collegamento tra settori e quartieri limitrofi o tra zone estreme 
di un medesimo quartiere. Queste strade sono ad unica carreggiata, con almeno 
due corsie e dotata di marciapiedi; sono ammesse tutte le componenti di traffico; 
la sosta veicolare può avvenire esternamente alla carreggiata purché servita da 
apposite corsie di manovra. 

E/F Urbane locali 
interzonali 

Intermedie tra le strade urbane di quartiere e le strade locali. 

F Urbane locali Comprendono tutte le altre strade e sono a servizio preminente degli spostamenti 
pedonali e delle fasi iniziali e finali degli spostamenti veicolari generati e/o attratti 
dagli insediamenti ubicati lungo esse. 

Fonte: Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 285 e sue modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada). Direttive per la 
redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico, 1995. 

La classificazione gerarchica proposta si riferisce alla funzione di trasporto assolta dalle strade all’interno del 
comune di Piacenza, tenuto conto delle caratteristiche geometriche di sezione. 

La classifica funzionale della rete stradale è quindi fondamentale strumento di supporto alla realizzazione di 
azioni per favorire l’innalzamento della sicurezza della mobilità attiva e per favorire la ridistribuzione dello 
spazio pubblico a beneficio delle utenze non motorizzate (piedi, bici). 
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La classificazione funzionale della rete stradale proposta è stata perseguita adeguando la gerarchia in 
funzione delle effettive caratteristiche geometriche della sezione stradale e ha la principale finalità di 
riequilibrare la distribuzione dei flussi di traffico e, nel contempo, di raggiungere gli obiettivi di 
riqualificazione urbana, di protezione degli ambiti sensibili, di incremento della sicurezza e di incentivazione 
delle modalità di spostamento maggiormente sostenibili. Vale la pena sottolineate come questa attività 
favorisca anche il rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa di settore. 

La classificazione della rete viaria di Piacenza è rappresentata nella Tavola SP2, riportata di seguito. 

 

Figura 7-2: Tavola SP_02, Scenario di Piano – Classificazione della rete stradale 

 

Interventi di regolamentazione ZTL, AP e della Zona a basse emissioni  

Dal punto di vista della regolazione degli accessi, le misure proposte riguardano principalmente la revisione 
dell’attuale struttura della Zona a Traffico Limitato (e Zona Pedonale) della città di Piacenza e all’introduzione 
di una zona a basse emissioni (Low Emission Zone-LEZ), quale azione capace di correlare le regole di accesso 
in funzione della tipologia dei veicoli seguendo le direttive dell’accordo di programma per l’adozione 
coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’area nel Bacino padano del 2017. 

Il PUMS propone di separare il permesso di accesso alla ZTL dal permesso di sosta (si veda più avanti il 
riferimento alla nuova regolamentazione della sosta). 

La ZTL ha lo scopo di preservare l’area centrale della citta di Piacenza e promuovere comportamenti più 
virtuosi, come spostamenti a piedi o in bicicletta al beneficio dei commercianti e delle attività turistiche, 
contribuendo alla costruzione di una città più vivibile. Contemporaneamente, si intende ridurre gli impatti 
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ambientali (inquinamento atmosferico, consumo di risorse energetiche non rinnovabili, emissioni di gas 
climalteranti, ecc.) e sociali (riduzione delle emissioni sonore) generati dal traffico veicolare. 

Questo risponde a una visione più estensiva delle modalità di accesso alla città che metta in gioco più 
direttamente il carico ambientale dei veicoli (dimensione del veicolo, tipo di alimentazione e standard di 
emissioni). 

In tale contesto la ZTL riferita all’area interna alle mura è quindi da intendersi come parte del provvedimento 
introdotto con l’Ordinanza sindacale n. 506 del 30.10.2018 di perimetrazione della Zona a Basse emissione 
riferita all’intera area urbana, quale misura attuativa dell’iniziativa “Liberiamo l’aria” cfr. più oltre. 

Sviluppo della ZTL e AP 

Il PUMS propone di rivedere la natura del provvedimento di limitazione al traffico di parte del centro storico 
e soprattutto di migliorarne la sua efficacia, prevedendo una diversa modalità di gestione del rilascio dei 
permessi attraverso l’adozione di strumenti di Information Technology. In tal senso si prevede la 
semplificazione del regolamento di accesso al fine di agevolare il rispetto delle regole da parte dei cittadini e 
dei city users e la riduzione dell’attuale numero di permessi/accessi. 

La proposta di revisione si fonda su quattro pilastri: 

• semplificazione e revisione delle regole per ottenere i pass o contrassegni; 

• controllo degli accessi mediante installazione di varchi in ingresso e in uscita, così come previsto dalle 
recenti linee guida ministeriali (Linee Guida per la regolamentazione della circolazione stradale e 
segnaletica nelle zone a traffico limitato, giugno 2019); 

• dematerializzazione dei permessi e revisione delle procedure per la richiesta di permessi e 
l’armonizzazione con il sistema regionale utilizzando lo sportello virtuale con sistema centralizzato di 
pagamenti; 

• monitoraggio e analisi dei flussi di traffico. 

Per quanto attiene allo schema di regolazione degli accessi regolare (PASS), l’indicazione del PUMS è che 
questa sia modulata in funzione delle categorie richiedenti (residenti, titolari di attività, addetti, operatori 
logistici) e a tutela dei residenti. Il Piano Urbano del Traffico definirà nel dettaglio, le regole di accesso e le 
rispettive tariffe. 

Nello specifico si propone la revisione della regolamentazione di accesso alla ZTL i cui criteri fanno riferimento 
a due elementi fondamentali: 

• accesso gratuito alla ZTL per i residenti e per i titolari di attività con sede all’interno della ZTL; 

• pass oneroso per i non residenti (tariffa modulata in funzione del tipo di attività e del tempo: giornaliero, 
abbonamento mensile/annuale). 

Il PUMS propone tariffe differenziate in conformità con gli standard emissivi dei veicoli. Ciò al fine di 
incentivare la diffusione dei veicoli maggiormente sostenibili prevedendo per questi veicoli pass di accesso 
meno onerosi. e nel contempo, si intende disincentivare l’uso dei veicoli maggiormente inquinanti (Diesel 
Euro 5, Euro 4, Euro 3, Euro 2, Euro 1, Euro 0 e benzina Euro 0, Euro1 e Euro 2) inibendo loro la libera 
circolazione. 

Per gli utenti non titolari di un Pass, si prevede la possibilità di acquisto di contrassegni temporanei (sia orari 
che giornalieri). In questo caso, si proporrà un numero massimo di ingressi all’anno e una tariffa modulata 
sul numero di accessi (semplificando: più si entra e più si paga). 
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Per quanto riguarda al dimensionamento delle Zone di Traffico Limitato e delle Aree Pedonali, il PUMS 
propone il completamento del disegno già contenuto nel PGTU vigente e introduce novità relativamente a: 

• Ampliamento dell’attuale ZTL a tre nuovi settori: 

 via Benedettine e vicolo del Guazzo (intervento M02); 

 via Imperatrice Angilberga, vicolo Cortazza, piazza della Cittadella (intervento M03); 

 via Borghetto, via S. Bartolomeo, via Campagna (intervento M04); 

• Pedonalizzazione di piazza Casali e piazza Cittadella in sintonia con il progetto di riqualificazione del 
comparto urbano, tenendo presente sia la nuova localizzazione del capolinea dei bus urbani a servizio 
del polo scolastico che delle rampe di ingresso e uscita dal parcheggio interrato; 

• Estensione dell’area pedonale dintorni di piazza Cavalli. Nello specifico si prevede la pedonalizzazione di 
via Illica, vicolo S Ulderico e via Mazzini fino a via Mentana, Rimozione della sosta e interventi puntuali di 
pedonalizzazione nel sagrato della parrocchia del Santo Sepolcro, sagrato della chiesa di San Giovanni 
(installazione di Pilomat per ingresso alle proprietà private), e sagrato della chiesa San Fermo. 

 

Introduzione della Zona a basse emissioni  

Il PUMS propone l’introduzione nell’abitato di Piacenza di una Zona a base emissioni (Low Emission Zone -
LEZ) in grado di limitare progressivamente attraverso un sistema di controllo di accessi, da realizzarsi per step 
temporali successivi, la circolazione dei veicoli più inquinanti in base alle motorizzazioni e al tipo di 
alimentazione. 

BOX: Introduzione della Zona a basse emissioni 

La Low Emission Zone, ovvero zone a basse emissioni, introdotta dal Libro Bianco dei Trasporti della 
Commissione EU del 2011 come misura per la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, impegna 
le città europee alla sua individuazione e implementazione entro il 2030. 

Si tratta di un provvedimento che trova legittimazione nel contesto di Piacenza in ragione dei vincoli alla 
circolazione previsti dall’Accordo di Programma del Bacino Padano 2017. 

L’accordo richiede la messa in atto di provvedimenti di limitazione alla circolazione in presenza dei 
superamenti dei limiti delle concentrazioni di PM10 registrati nelle aree urbane e metropolitane. Milano è 
la prima città in Italia ad aver introdotto dal 15 febbraio 2019 la Low Emission Zone, ma numerosi sono i 
PUMS che ne prevedono l’applicazione anche in realtà di medie dimensioni e tra queste si citano le città 
di Prato, Bergamo e Padova (in corso redazione). 

In tale contesto l’introduzione della LEZ è proposta su tutta l’area urbana prevista dall’attuale iniziativa 
“liberiamo l’aria” (Ordinanza sindacale n. 506 del 30.10.2018) a seguito delle misure previste dal PAIR 2020 
e del Nuovo Accordo di Bacino Padano di 2017.  

 

Rispetto alla perimetrazione dell’Ordinanza sindacale sopra citata, il PUMS ha ritenuto di escludere le aree 
con destinazione d’uso industriale/logistica localizzate in prossimità dei principali assi viari (cfr. tangenziale, 
A21 e le SP che danno accesso ai parcheggi di interscambio). 

L’applicazione della misura richiederà l’introduzione di controlli sempre più stringenti secondo una scansione 
temporale predefinita in funzione degli step temporali di attuazione del provvedimento. Nella figura di 
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seguito si propone una possibile scansione temporale dell’entrata in vigore dei divieti di circolazione nell’area 
controllata. 

 

Figura 7-3: Introduzione e scansione temporale della LEZ 

 

Tabella 7-3: Scenario di Piano – Interventi di regolamentazione 

Cod. Intervento PERIODO  SCENARIO 

ZTL 

Regolamentazione 

M01 Revisione completa della regolamentazione di accesso alla ZTL  B/M  SP 

Dimensionamento 

M02 

Ampliamento 
della ZTL 

Via Benedettine e v.lo del Guazzo B/M  SP 

M03 
Via Imperatrice Angilberga, v.lo Cortazza, 
Piazza della Cittadella 

B/M  
SP 

M04 
Via Borghetto, Via S. Bartolomeo, Via 
Campagna 

B/M  
SP 

AREE PEDONALI 

Dimensionamento 

M05 Pedonalizzazione dell’area di piazza Cittadella e piazza Casali B/M  SP 

M06 
Estensione delle 
aree pedonali 

Via Mazzini (Fino a via Mentana) B/M  SP 

M07 Via Illica B/M  SP 
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M08 V.lo S Ulderico B/M  SP 

M09 
Interventi 
puntuali di 
pedonalizzazione 

Parrocchia del Sepolcro B/M  SP 

M10 Chiesa di San Giovanni B/M  SP 

M11 Chiesa San Fermo B/M  SP 

ZONA A BASSE EMISSIONI 

M12 Introduzione di un’area a basse emissioni (LEZ)  L SP 

B/M = 2025  L = 2030 

 

Nelle figure seguenti si riporta il nuovo schema di regolazione degli accessi all’area urbana includendo la 
perimetrazione della ZTL, delle Aree pedonali e della Zona a basse emissioni. 

 

 

Figura 7-4: Tavola SP_03, Scenario di Piano – Zona di traffico Limitato e Aree pedonali 
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Figura 7-5: Zona a basse emissioni 

 

Dalle Zone 30 alla Città 30 

Il primo fondamento deriva dall’assunzione del concetto di “Città 30”, che consiste nell’adozione diffusa del 
limite massimo di velocità a 30 km/h sulla rete stradale urbana, in luogo dei 50 km/h che rappresentano, in 
assenza di ulteriori specifici provvedimenti, il limite massimo consentito dal Codice della Strada all’interno 
del centro abitato. 

L’attuazione della Città 30 consente di ottenere vantaggi significativi in termini di innalzamento della 
sicurezza e di riduzione del livello di gravità degli incidenti e di riduzione del rumore generato dal traffico 
come evidenziato dal Piano d'azione acustico agglomerato urbano di Piacenza (2018). 

Le immagini che seguono mostrano come, al ridursi della velocità, il conducente del veicolo gode di un più 
ampio campo visivo e necessita di uno spazio nettamente più breve per arrestare il veicolo. 

 

Figura 7-6: Comparazione del campo visivo a differenti velocità 

 

Box: Relazione tra velocità e condizioni di sicurezza 
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Il grafico, tratto dal PDU de Ile de France 
(paris.fr/pratique/deplacements), mostra la relazione 
tra velocità e probabilità dei pedoni di sopravvivere in 
caso di collisione.  

Il massimo dei benefici si ottiene riducendo i limiti di 
velocità a 30 km/h con indicazioni specifiche di strade 
20 Km/h laddove le condizioni di densità 
dell’urbanizzato e di caratteristiche geometriche 
dell’infrastruttura rendano critica la convivenza tra i 
differenti flussi di traffico. Per questo parliamo di 
“Zone 30” e di «Zone 20» 

Metropoli come Parigi, NY, Berlino, ma anche città 
come Zurigo, Milano, Torino, ecc. hanno avviato da 
tempo azioni a favore della moderazione generalizzata delle velocità delle auto nelle aree urbane come 
strumento cardine per garantire non solo la sicurezza degli utenti più deboli della strada (pedoni, ciclisti) 
ma anche le condizioni di vivibilità e qualità dello spazio urbano. 

Si è già chiarito come il concetto di “Zona 30” vada trasformato in quello di “Città 30”, secondo il quale tutte 
le strade che non svolgono un ruolo strategico nell’organizzazione generale della circolazione del traffico 
privato e/o del trasporto pubblico possono utilmente subire un abbassamento generalizzato dei limiti di 
velocità. Ciò porta alla individuazione di Isole ambientali, la cui realizzazione è resa possibile dal Codice della 
Strada, quali aree concepite e realizzate a misura delle utenze deboli (ciclisti e pedoni), nelle quali sono 
adottate particolari politiche: limiti di velocità, divieti, sensi unici, regolamentazione della sosta, 
miglioramento dei trasporti pubblici e opere di arredo, differenziazione dei livelli e delle pavimentazioni, 
arredi, illuminazioni efficaci.  

La realizzazione di tali ambiti dovrà prevedere:  

• la chiara individuazione delle “porte” di ingresso, al fine di segnalare all’automobilista in transito la natura 
della zona e indurre la modifica dei comportamenti di guida; 

• l’allontanamento o la forte riduzione dei percorsi del traffico di attraversamento; 

• la definizione di interventi di ridisegno della sezione stradale tali da rendere comunque difficile il 
raggiungimento di velocità elevate; 

• l’individuazione delle centralità dello spazio pubblico da riorganizzare come luoghi di incontro e di 
socializzazione. 

In sede di realizzazione delle zone 30, dovranno quindi essere attuate le strategie più opportune, sia di tipo 
normativo che realizzativo, tali da non penalizzare il trasporto pubblico, di cui va assicurata l'efficacia e 
l'efficienza dell'esercizio. 

Nell’ambito del PUMS l’individuazione delle priorità di implementazione della città 30 scaturisce da un 
articolato percorso di analisi, sviluppato sull’intero territorio urbano che ha in primo luogo considerato le 
“presenze sensibili” sulla base:  

• della densità demografica (aree vocate alla residenza); 

• della localizzazione di servizi scolastici (scuole dell’infanzia, di primo e secondo grado); 

• degli ambiti rilevanza urbana (localizzazione di servizi pubblici, luoghi di culto e di interesse per la 
comunità locale); 
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• della densità di traffico veicolare; 

• della localizzazione degli incidenti e loro densità. 

La figura seguente sintetizza graficamente quanto riportato poco sopra in merito ai criteri utilizzati per 
l’individuazione delle Zone 30.  

 

Figura 7-7: Sovrapposizione di dati per la progettazione della città 30 

 

La tabella qui sotto riporta l’elenco delle degli interventi proposti da PUMS in tale ambito e la successiva 
figura ne rappresenta la localizzazione. 

Tabella 7-4: Scenario di Piano – Azioni di gestione dello spazio pubblico e della messa in sicurezza 

Cod. Intervento PERIODO  SCENARIO 

Zone 30 

M13 Quartiere “Infrangibile” B/M  SR 

M14 Quartiere “Belvedere” B/M  SR 

M15 Quartiere “Stadio” B/M  SR 

M16 Quartiere “Besurica” B/M  SR 
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M17 via Dante – via IV novembre – via Manfredi – piazzale Genova B/M  SR 

M18 via Gadolini – via Manfredi – via Veneto B/M  SR 

M19 via Manfredi – via Boselli – via Martiri B/M  SR 

M20 via Alessandro Manzoni - viale Patrioti - SS9 B/M  SP 

M21 via Leonardo Da Vinci - corso Europa - via Rodolfo Boselli B/M  SP 

M22 
via della Conciliazione - corso Europa - strada Farnesiana - via Luigi 
Rigolli 

B/M  SP 

M23 via Caduti sul Lavoro - strada Farnesiana - via Enrico Millo - SS9 B/M  SP 

M24 via Caduti sul Lavoro - via Radini - Tedeschi - SS9 B/M  SP 

M25 via Mario Cavaglieri - via dei Pisoni - SS9 B/M  SP 

M26 via Luigi Rigolli - strada Farnesiana - via Giovanni Spezzaferri B/M  SP 

M27 via Radini - Tedeschi - via Arturo Penitenti - strada Farnesiana B/M  SP 

M28 via Mafalda di Savoia - via Lotario Tomba - SS9 B/M  SP 

M29 via Luigi Einaudi - via Primo Maggio - strada Gragnana - Tangenziale B/M  SP 

M30 via Einaudi - SP 10 - via I Maggio B/M  SP 

M31 via Emilia Pavese - via XXI Aprile - via Antonio Anguissola B/M  SP 

M32 via del Capitolo - via Ceno - strada della Orsina B/M  SP 

M32 
bis 

Via Leccacorvi - Via Burlengo - Via Vicedomino - Str. di Mortizza - 
Str. Gerbido 

B/M  SP 

Interventi di mitigazione della velocità 

Sopralzi stradali 

M33 via I Maggio B/M  SR 

M34 via Natali e via Bentelli B/M  SR 

M35 via G. Da Saliceto e via Campesia B/M  SR 

M36 via Arata e via Ottolenghi B/M  SR 
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M37 via Gorra e via Pacchiotti B/M  SR 

M38 via IV Novembre e via Fulgosio B/M  SR 

M39 viale Dante Alighieri B/M  SR 

Dissuasori in gomma 

M40 via Campesia e via Antonio Emmanueli B/M  SR 

M41 strada Malchioda e via Veneto B/M  SR 

Strade 30 

M42 Cerchia mura (esclusa via XXI Aprile)  L SP 

M43 
Radiale 2 - via Emilia Pavese da Via Giuseppe Tedaldi a piazzale 
Torino 

 L SP 

M44 via Trebbia da via Olgisio a via Boreca B/M  SP 

M45 Dorsale - via I Maggio, via Cella, via Boselli, via Rigolli  L SP 

M46 via Scotti da via Emilia Parmense a via A. F. Villa B/M  SP 

M47 Radiale 3 - strada della Raffalda  L SP 

M48 
Radiale 4 - via Genova e via Veneto da piazzale Genova a via Pietro 
Cella 

 L SP 

M49 Radiale 6 - via Manfredi da via Vittorio Gadolini a via Genova  L SP 

M50 Dorsale - via Alessandro Manzoni e via Dante Alighieri  L SP 

M51 via Sebastiano Nasolini e via Damiani  L SP 

M52 via Leonardo Da Vinci  L SP 

M53 Radiale 8 - strada Farnesiana fino a via Luigi Rigolli  L SP 

M54 via C. Calciati e via Bolzoni  L SP 

M55 via Caduti sul Lavoro  L SP 

M56 Radiale 9 - via Emilia da piazzale Roma a strada delle Novate  L SP 

B/M = 2025  L = 2030 
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Figura 7-8: Tavola SP_04, Scenario di Piano – Città 30 

 

La messa in sicurezza dei percorsi di accesso alle scuole 

La presenza di istituiti scolastici (di ogni ordine e grado) è uno dei principali criteri impiegati dal PUMS per 
individuare/delimitare le aree e le vie da sottoporre a limitazione della velocità. 

Le Zone 30 in corrispondenza degli istituti scolastici sono una delle misure che dovranno accompagnare 
l’azione dei Mobility Manager scolastici (figura istituita dalla legge 221 del 28 dicembre 2015 entrata in vigore 
il 2 febbraio 2016) nella protezione dei percorsi casa-scuola che rappresentano il prerequisito per poter 
innescare un circolo virtuoso volto a favorire gli spostamenti pedonali e ciclabili dei giovani, ovvero dei 
cittadini del futuro prossimo, incidendo quindi non solo sui comportamenti di mobilità di oggi, ma soprattutto 
sulle scelte future. Appare infatti assai critico e indubbiamente non sostenibile un modello di mobilità che 
già nelle fasce più giovani della popolazione vede nell’auto e il modo prevalente per soddisfare gli 
spostamenti quotidiani. 

I Piani della Mobilità Scolastica che saranno predisposti dai Mobility Manager Scolastici con il supporto 
dell’Amministrazione dovranno, dal punto di vista strutturale, individuare per ciascuna scuola oggetto di 
intervento le soluzioni più efficienti a garantire l’innalzamento della sicurezza lungo i tragitti casa/scuola e in 
prossimità dell’edificio scolastico, tenendo come riferimento le seguenti modalità di intervento: 

• istituzione di zone a velocità limitata; 

• divieto di accesso permanente o temporaneo nella strada che dà accesso alla scuola (strade car free); 
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• individuazione, segnalazione e promozione dei percorsi casa-scuola prioritari; 

• messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali esistenti e/o progettazione di quelli necessari; 

• individuazione di aree attrezzate a supporto della mobilità attiva (piedi, bici) in prossimità delle scuole: 
parcheggi per biciclette, rastrelliere, aree di incontro in attesa dell’ingresso a scuola o all’uscita. 

A queste misure potranno poi associarsi quelle di promozione della mobilità attiva, in parte già esistenti 
(pedibus, bicibus, ecc.) che le singole realtà e i Mobility Manager scolastici potranno organizzare in 
collaborazione con l’Amministrazione, le associazioni attive nel settore e soprattutto con il coinvolgimento 
dei soggetti attivi nel contesto locale e in primo luogo i genitori e gli insegnati. 
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7.3 Ciclabilità 

Il PUMS assegna alla ciclabilità un ruolo primario volto a soddisfare la domanda di mobilità non solo legata al 
tempo libero ma anche (e soprattutto) agli spostamenti sistematici di studio e lavoro. Le strategie del Piano 
in tema di ciclabilità si fondano quindi su scelte che inseriscono la mobilità ciclistica tra le priorità delle 
politiche della mobilità in ambito urbano. Tale scelta trova una motivazione considerando due aspetti già 
evidenziati in precedenza: la presenza di una realtà urbana compatta e le condizioni orografiche favorevoli 
allo sviluppo di una ciclabilità diffusa. 

L’attenzione alla mobilità ciclabile diffusa sul territorio porta con sé indubbi benefici in termini di: 

• cura della città e della sua rete viaria; 

• messa in sicurezza dei percorsi; 

• approccio alla mobilità sostenibile non solo dichiarato, ma più direttamente agito da parte dei residenti; 

• diffusione di comportamenti virtuosi da parte delle giovani generazioni. 

Tale visione deve essere necessariamente facilitata da una diffusa e chiara promozione delle reti e dei servizi 
alla mobilità ciclabile in grado anche di intercettare la domanda delle scuole di ogni ordine e grado presenti 
sul territorio. 

Inoltre, in relazione alle azioni di contenimento dell’uso del mezzo privato motorizzato introdotte dal Piano, 
la ciclabilità diventa, insieme al trasporto pubblico, il modo ideale (perché efficiente dal punto di vista 
dell’utilizzo dello spazio pubblico, ambientalmente sostenibile, benefico per la salute dei cittadini) per 
permettere alla città di Piacenza di raggiungere gli obiettivi di shift modale alla base delle strategie del piano. 

 

La promozione e il rilancio della ciclabilità sono sostenute nel Piano attraverso un insieme di azioni: 

• completamento, per fasi, di una rete di itinerari ciclabili che siano continui, sicuri e di qualità da realizzare 
attraverso: piste separate, corsie ciclabili, percorsi promiscui su strade a basso traffico ecc. in funzione 
delle caratteristiche delle differenti parti della città e delle funzioni delle infrastrutture stradali impiegate; 

• servizi a supporto della mobilità ciclabile (espansione del bike sharing, parcheggi diffusi per biciclette); 

• promozione ed educazione per valorizzare una città a misura delle biciclette (comunicazione e 
marketing); 

• integrazione della rete ciclabile cittadina con gli itinerari di valenza sovralocale (Eurovelo 5 ed 8, Ciclovia 
Vento) e di scala provinciale. 

 

Interventi sulla rete ciclabile 

Il PUMS prevede l’ampliamento della rete di piste, corsie e percorsi ciclabili urbani e periurbani ricucendo 
la rete esistente (interventi da C01 a C39). La definizione degli interventi (e l’assegnazione del grado di 
priorità degli stessi) è stata operata dal Piano in considerazione dei seguenti elementi: 

• verifica dei tratti esistenti e della fattibilità di realizzazione dei nuovi tratti degli itinerari identificati dal 
Piano della mobilità ciclistica del 2009, coerentemente con le scelte introdotte dal PUMS sulla rete viaria 
e le zone a traffico regolamentato/moderato; i collegamenti vengono confermati dal Piano che, tuttavia, 
propone alcune modifiche di itinerario per perseguire una migliore integrazione della rete con l’assetto 
proposto dallo Scenario; 
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• analisi delle previsioni dei piani urbanistici/attuativi nel Comune di Piacenza contenenti indicazioni 
relativamente allo sviluppo della mobilità ciclistica; 

• assegnazione delle priorità di intervento in funzione della risoluzione delle discontinuità degli itinerari 
esistenti mediante la realizzazione di brevi tratti di pista o percorso ciclabile di completamento; 

• rifunzionalizzazione di percorsi promiscui veicolari-ciclabili in corrispondenza di strade ad elevata 
intensità di traffico. 

Gli interventi principali inclusi nello Scenario di sono:  

• Radiale numero 1: 

 percorso in sede propria lungo via Nino Bixio; 

 corsia riservata ricavata sul marciapiede lungo viale Risorgimento, da p.le Milano a via Baciocchi. 

• Radiale numero 2: 

 corsia riservata ricavata sulla sede stradale che collega il ponte sul Trebbia a Sant’Antonio con p.le 
Torino lungo la via Emilia Pavese; 

 percorso in sede propria lungo via Einaudi, da via Emilia Pavese alla stazione di servizio TOTALERG. 

• Radiale numero 3: 

 corsia riservata ricavata sulla sede stradale lungo Strada Gragnana e Strada della Raffalda dal Canale 
della Fame a via 24 Maggio. 

 

• Radiale numero 5: 

 corsia riservata ricavata sulla sede stradale lungo via Giacomo Lanza e via Giuseppe Calda dal Canale 
della Fame a via Veneto. 
 

• Radiale numero 6: 

 percorso in sede propria che collega le frazioni di Quarto a La Verza lungo la SS45 (Val Trebbia e 
Strada Bobbiese); 

 corsia riservata ricavata sulla sede stradale lungo via Manfredi tra SS45 di val Trebbia e Piazzale 
Medaglie d'Oro. 

• Radiale numero 7: 

 corsia riservata ricavata sulla sede stradale in collegamento tra percorsi esistenti (via Moizo Romolo 
e incrocio della tangenziale con Corso Europa); 

 percorso in sede propria lungo SP654 via I Maggio da Casoni a San Bonico (collegamento con percorsi 
esistenti); 

 percorso in sede propria lungo SP654 Strada Val Nure tra via Moizo Romolo e strada Bobbiese 
(collegamento con percorsi esistenti); 

 nuovo sottopassaggio lungo SP654 Strada Val Nure attraversando la Tangenziale. 

• Radiale numero 8: 

 percorso in sede propria che collega le frazioni di I Vaccari e Mucinasso a via Giulio Pastore lungo la 
SP6 (Strada Farnesiana), tale itinerario servirà altresì il nuovo polo ospedaliero; 
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 corsia riservata ricavata sulla sede stradale lungo Strada Farnesiana da via Luigi Rigolli a Piazzale 
Libertà. 

• Radiale numero 9: 

 corsia riservata ricavata sulla sede stradale con rimozione della sosta lungo via Cristoforo Colombo 
tra via Enrico Millo e via Alessandro Bolzoni; 

 corsia riservata ricavata sulla sede stradale lungo SS9 via Emilia Parmense tra Strada delle Novate e 
via Gian Paolo Panini (zona Università cattolica); 

 percorso in sede propria lungo la SS9 via Emilia Parmense dalla tangenziale Sud a rotatoria di via 
Giulio Milani. 

• Radiale numero 10: 

 corsia riservata ricavata sul marciapiede, percorso che collega le frazioni di Roncaglia e Le Mose alla 
tangenziale lungo la SP10 via Caorsana. Collegamento con la ciclovia esistente. 

• Cerchia delle mura: 

 collegamento dei percorsi esistenti in corsia riservata ricavato su sede stradale tra via IV Novembre 
e Piazzale Roma, lungo viale Patrioti; 

 collegamento di percorsi esistenti in corsia riservata ricavato su sede stradale in Piazzale Marconi, 
tra viale S. Ambrogio e via la Primogenita (cfr. Boulevard su via Sant’Ambrogio e via Primogenita); 

 collegamento di percorsi esistenti in corsia riservata ricavato su sede stradale lungo via Vicenzo 
Capra tra Chiesa Santa Maria in Torricella e Piazzale Roma; 

corsia riservata ricavata sulla sede stradale tra Piazzale Genova e Piazzale Torino lungo via 24 maggio. 

• Dorsale delle frazioni:  

 Dorsale esterna che collega le frazioni di Vallera, Pittolo, Ca’ del Ponte, San Bonico, Mucinasso e 
Motta Grossa. 

• Dorsale Parchi cittadini: 

 percorso in sede propria in affiancamento al canale diversivo ovest (Canale della Fame) collega il 
parco del Po con il parco della Galleana attraversando il parco di Montecucco; 

 percorso in corsia riservata ricavato su sede stradale lungo via Gorra da Corso Europa a Via Manfredi 
(collegamenti con piste esistenti). 

• Dorsale Urbana: 

 corsia ricavata su sede stradale che collega la via Einaudi (intersezione con via I Maggio) a via Veneto 
(intersezione con via Cella) lungo via I Maggio e via Cella, interconnettendosi con gli itinerari radiali; 

 corsia riservata ricavata su sede stradale che collega via Manfredi con corso Europa lungo via Rodolfo 
Boselli. 

• Collegamenti con il nuovo scalo merci: 

 percorso in corsia riservata ricavata su sede stradale lungo Strada Anselma fino a collegarsi con via 
Emilia e via Caorsana; 

 percorso in corsia riservata protetta interno al nuovo scalo merci collegando Strada della Rovinaglia 
con Strada Anselma. 
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• Collegamenti Le Mose: 

 percorso in sede propria da Strada della Rovinaglia a via Bartolomeo Pighetti con sottopassaggio in 
ferrovia; 

 percorso in sede propria lungo Strada della Rovinaglia con ponte ciclabile affiancando al ponte 
stradale esistente. 

• Area di riqualificazione Ex Pertite: 

 nuovo percorso lungo l’area di riqualificazione che colleghi via I Maggio con via Emilia Pavese. 

• Quartiere residenziale Caorsana: 

 percorso in corsia riservata ricavato su marciapiedi su via Arda e via Ranza; 

 percorso in corsia riservata ricavato su sede stradale lungo via Ceno, Strada della Orsina e via 
Giuseppe Portapuglia 

 Nuovo collegamento ciclabile lungo via Leccacorvi da strada Borgoforte (quartiere Caorsana) alla 
località di Gerbido 

• Predisporre i collegamenti alla rete dal Nuovo Ospedale. 

• Corsia riservata ricavata su sede stradale per l’accesso al nuovo Truck center di via Lorenzini lungo via 
Lorenzini. 

 

Servizi alla ciclabilità 

La seconda linea d’azione relativa alla ciclabilità del PUMS riguarda lo sviluppo dei servizi a supporto della 
ciclabilità. Si tratta di servizi che devono essere integrati con le funzioni urbane (destinati agli ambiti 
residenziali, ai servizi educativi, agli ambiti commerciali, ai luoghi di lavoro, ecc.) e con i nodi della mobilità 
pubblica-privata. In particolare il PUMS propone: 

• la realizzazione di velostazioni a servizio degli utenti della Stazione Ferroviaria e del centro storico; 

• aree di sosta attrezzate dotate di servizi alla ciclabilità (es. riparazione bicilette, pompe pubbliche) da 
localizzarsi nei nodi di interscambio del trasporto pubblico e privato Park&Ride la cui localizzazione è 
riportata nella tavola riferita nel paragrafo del sistema della mobilità pubblico; 

• potenziamento dei servizi di mobilità ciclabile condivisa aumentando l’offerta di stazioni di bike sharing 
in corrispondenza dei parcheggi in interscambio e dei principali poli attrattori cittadini; 

• incremento della dotazione di parcheggi pubblici per le biciclette, adeguando l’offerta laddove vi siano 
funzioni e servizi particolarmente attrattivi (scuole, sedi universitarie, servizi pubblici, esercizi 
commerciali, impianti sportivi, teatri, cinema, spazi espositivi-culturali, ecc.). Gli stalli di sosta per le bici 
dovranno essere scelti tra quelli che offrono maggiori condizioni di sicurezza rispetto alla possibilità di 
furto (ad esempio ancorando il telaio allo stallo). 

 

Comunicazione e marketing  

Diffondere cultura e educazione vuol dire puntare l’attenzione sui benefici che si possono avere da un uso 
diffuso della bicicletta. Questi benefici valgono sia per il ciclista che per la città nel suo complesso. La strategia 
di comunicazione passa attraverso una campagna di informazione alla cittadinanza e i contenuti, il linguaggio 
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e i relativi canali di diffusione dei messaggi dovranno essere modulati in funzione del target di riferimento e 
della tipologia di spostamenti che si vogliono incentivare (ad esempio gli spostamenti casa-scuola e casa-
lavoro), e di conseguenza dovranno necessariamente coinvolgere direttamente sia i Mobility Manager 
scolastici che quelli aziendali. 

I punti di azione possono essere individuati nei seguenti punti principali:  

• sviluppare una comunicazione forte e coordinata, all’interno della più ampia comunicazione occorrente 
per la mobilità urbana. È necessario produrre un’immagine coordinata del sistema complessivo della 
ciclabilità, composto da reti e servizi, che comprenda un logo, un sistema di segnaletica, manifesti; 

• produrre locandine e infografiche armonizzate alla segnaletica prevista dal Codice della Strada, affinché 
questa possa utilmente essere collocata lungo la viabilità pubblica via; 

• lavorare intensamente sull’integrazione con i servizi TPL (gomma e ferro) ed in particolare integrare le 
iniziative rivolte ai pendolari (integrazione bici-treno) ed ai potenziali fruitori delle ciclovie di rilevanza 
territoriale e ricreativa (es. Eurovelo 5 e 8);  

• lavorare sull’educazione stradale delle giovani generazioni con azioni focalizzate maggiormente nelle 
scuole, accompagnando i docenti nei percorsi formativi con progetti dedicati. Un ruolo fondamentale in 
questo ambito potrà essere giocato dal Mobility Manager scolastico, la cui attività avrà maggiore efficacia 
se integrata e coordinata dalle strutture tecniche dell’Amministrazione ed in particolare dal Mobility 
manager di area. 

Ultimo aspetto che richiederà particolare attenzione riguarda il tema della sicurezza legato alla diffusione 
della pratica della ciclabilità. Va da sé che la diffusione della ciclabilità può portare un incremento dei livelli 
di incidentalità, come dimostra l’esperienza della stessa Olanda dove il numero di incidenti in bicicletta nel 
2018 ha superato quelli in auto. 

Il dato mette in evidenza due aspetti rilevanti che potrebbero verificarsi nei prossimi anni: il primo legato alla 
diffusione delle e-bike e quindi alla necessità di governare un veicolo ad elevate prestazioni (velocità) ma 
anche nettamente più pesante della tradizionale bicicletta; il secondo legato all’innalzamento dell’età dei 
ciclisti. Entrambi i fattori sono certamente in espansione e se associati ad altri aspetti che stanno rapidamente 
evolvendo, rappresentano un indubbio punto di criticità. 

Si pensi ad esempio alla diffusione degli strumenti della micromobilità (monopattini elettrici, segway, 
hoverboard, ecc.) che potrebbero avere pericolose interazioni con i tradizionali utenti della strada dovendo 
condividere una quota dello spazio pubblico che nelle nostre città è certamente scarsa. 

Un altro fattore di rischio è rappresentato dal mancato rispetto delle regole di circolazione che coinvolge non 
solo gli automobilisti, ma anche i pedoni e i ciclisti (cfr. uso dello smartphone, mancato rispetto delle regole 
della circolazione stradale e così via). Ecco dunque che la necessità di corsi di formazione per l'uso delle 
biciclette elettriche avanzata dal sindacato dei ciclisti olandese rappresenta un chiaro riconoscimento del 
problema da parte degli stessi stakeholder e che trova nel motto indicato dal PUMS ‘La bicicletta fa bene, se 
tutti rispettano le regole’. 

L’integrazione tra i diversi settori della pubblica amministrazione ed in particolare con le strutture educative 
è un fattore cardine. Altro ruolo di rilievo è sicuramente giocato dai Mobility manager aziendali. Le 
associazioni del volontariato già sono attive su questi aspetti ed un’azione più incisiva da parte delle 
amministrazioni è quanto mai necessaria. A tale riguardo si richiamano le opportunità offerte dal Codice della 
Strada di impiegare una quota degli introiti ricavati dalle sanzioni a favore della sicurezza. L’educazione al 
rispetto delle regole della strada ne è una componente di fondamentale importanza. La proposta del PUMS 
è di mettere a punto una campagna integrata sulla sicurezza stradale che coinvolga tanto le strutture della 
PA, quanto le associazioni, le assicurazioni e altri soggetti privati interessati. Tali soggetti, sulla base del piano 
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d’azione sulla sicurezza stradale, potrebbero attivare annualmente interventi di educazione, comunicazione, 
sensibilizzazione rivolti alle differenti categorie, declinando le azioni sulle singole specificità utilizzando 
strumenti e linguaggio adeguati. 

Tabella 7-5: Scenario di Piano – Ciclabilità 

Cod. Intervento PERIODO SCENARIO 

RETE CICLABILE 

Cucitura di radiali, dorsali e direttrici principali 

C0130 
Radiale n. 1 

via Nino Bixio B/M  SP 

C02 viale Risorgimento  L SP 

C03 
Radiale n. 2 

via Emilia Pavese B/M  SP 

C04 via Einaudi B/M  SP 

C05 Radiale n. 3 strada Gragnana e strada della Raffalda  L SP 

C06 Dorsale Dorsale delle frazioni  L SP 

C07 Radiale n. 5 

 
via Giacomo Lanza e via Giuseppe Calda 

 

 L 

 

SP 

C08 
Radiale n. 6 

strada Val di Trebbia e strada Bobbiese  L SP 

C09 via Manfredi B/M  SP 

C10 

Radiale n. 7 

corso Europa  L SP 

C11 via I Maggio  L SP 

C12 strada Val Nure  L SP 

C13 sottopassaggio Strada Val Nure  L SP 

C14 
Radiale n. 8 

strada Farnesiana (frazioni)  L SP 

C15 strada Farnesiana (lato centro) B/M  SP 

C16 

Radiale n. 9 

via Cristoforo Colombo B/M  SP 

C17 
via Emilia Parmense (zona Università 
cattolica) 

B/M  
SP 
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C18 
via Emilia Parmense (esterno alla 
tangenziale) 

 L 
SP 

C19 Radiale n. 10 via Caorsana B/M  SP 

C20 

Cerchia delle mura 

viale Patrioti B/M  SP 

C21 piazzale Marconi B/M  SP 

C22 via Vicenzo Capra B/M  SP 

C23 via XIV maggio B/M  SP 

C24 
Parchi cittadini 

Canale della Fame  L SP 

C25 via Gorra B/M  SP 

C26 
Dorsale Urbana 

via I Maggio – via Cella B/M  SP 

C27 via Boselli B/M  SP 

Collegamenti puntuali 

C28 

Progetto scalo merci 

Nuovo collegamento ciclabile lungo 
strada Anselma 

B/M  
SP 

C29 
Nuovo collegamento ciclabile lungo il 
nuovo asse stradale nell’area del nuovo 
scalo merci 

B/M  
SP 

C30 
Nuovo collegamento 
ciclabile in località ‘Le 
Mose’ 

sottopasso della ferrovia (lato sud) B/M  SP 

C31 
affiancamento al cavalcaferrovia 
esistente (lato nord) 

B/M  
SP 

C32 
Progetto area Ex 
Consorzio Agrario 

nuove piste ciclabili lungo i nuovi assi 
stradali, via Luigi Pennazzi e 
collegamento tra la nuova rotatoria di 
via Pisoni e piazzale Roma.  

B/M  SR 

C33 
Progetto area 
Manifattura Tabacchi 

nuova pista ciclabile che collega Via 
XXIV Maggio con via Stradella lungo il 
nuovo asse stradale. 

B/M  SR 

C34 
Nuova ciclovia in 
zona Università 
Cattolica 

nuova ciclovia in zona Università 
Cattolica che collega l’Università con i 
campi sportivi lungo via Angelo Spinazzi 
e via Divisione Partigiana Piacenza. 

B/M  SR 
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C35 
Area di 
riqualificazione EX 
Pertite 

nuovo percorso lungo l’area di 
riqualificazione che colleghi via I Maggio 
con via Emilia Pavese. 

 L 
SP 

C36 
Quartiere 
residenziale 
Caorsana 

via Arda e via Ranza B/M  SP 

C37 
via Ceno, strada della Orsina e via 
Giuseppe Portapuglia 

B/M  
SP 

C37 bis 
Nuovo collegamento ciclabile lungo via Leccacorvi da strada 
Borgoforte alla località di Gerbido 

B/M  SP 

C38 
Suggerimenti per ottimizzare l’accessibilità ciclabile del nuovo 
ospedale 

 L 
SP 

C39 Nuovo collegamento ciclabile Truck Center via Lorenzini  L SP 

SERVIZI A SUPPORTO DELLA CICLABILITA’ 

C40 
Ampliamento deposito biciclette in corrispondenza della 
Stazione Ferroviaria 

B/M  SR 

C41 
Adeguamento a Velostazione dell’attuale deposito biciclette in 
Stazione FS 

 L SP 

C42 
Aree di sosta attrezzate con servizi di supporto alla ciclabilità in 
corrispondenza dei P&R 

B/M  
SP 

C43 Realizzazione di nuove postazioni di Bike Sharing B/M  SP 

C44 Interventi diffusi di realizzazione di posti bici attrezzati  B/M  SP 

COMUNUCAZIONE E MARKETING 

C45 Campagna di promozione dell’utilizzo della bicicletta B/M  SP 

C46 Piano per la manutenzione delle piste ciclabili B/M  SP 

C47 Controllo della sosta abusiva lungo le piste ciclabili B/M  SP 

B/M = 2025  L = 2030 
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Figura 7-9: Tavola SP_05, Scenario di Piano – Ciclabilità 
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7.4 Sistema della mobilità pubblica 

Gli interventi previsti nello Scenario di piano sono riportati di seguito, tenendo conto dell’orizzonte 
temporale di loro possibile implementazione. In particolare si prevedono: 

• interventi di breve/medio periodo che riguarderanno principalmente la riorganizzazione del servizio TPL 
su gomma, ottimizzando i percorsi delle attuali linee, incrementando la qualità e la sicurezza delle 
fermate, potenziando l’interscambio modale, il rinnovo della flotta e la promozione di azioni a favore 
dell’eco-guida; 

• interventi di lungo periodo che riguardano il potenziamento del ruolo della Stazione Ferroviaria di 
Piacenza come nodo intermodale, tenuto conto della rilocalizzazione dello scalo merci in località 
Granella. Il nuovo riassetto della Stazione FS prevede quindi la rilocalizzazione dell’autostazione dei bus 
urbani ed extraurbani in corrispondenza dell’attuale parcheggio di Viale Sant’Ambrogio. Questo 
intervento dialogherà con il nuovo parcheggio di interscambio al lato nord della stazione mediante la 
realizzazione di un collegamento pedonale diretto fronte/retro stazione. 

Sempre in un orizzonte temporale di lungo periodo, si potrà valutare la fattibilità tecnico/economica dello 
sviluppo di un sistema di trasporto rapido di massa, potenziando il collegamento tra la nuova polarità urbana 
rappresentata dal polo ospedaliero e la stazione ferroviaria enfatizzando il suo ruolo come nodo intermodale 
di importanza sovralocale.  

Interventi attuabili lungo tutto il periodo del piano che riguardano principalmente la modifica delle fermate 
bus in carreggiata, il completamento del sistema di tariffazione integrata (MiMuovo), e il rinnovo dell’attuale 
parco autobus. 

Interventi realizzabili oltre l’orizzonte temporale del PUMS che riguardano importanti politiche e azioni che 
interesseranno anche il sistema ferroviario. Tali azioni richiedono, infatti, importanti investimenti non 
direttamente controllabili e governabili dal Comune di Piacenza. In particolare il PUMS individua come 
interventi caratterizzanti di uno scenario di integrazione dei servizi di ambito sovralocale e di valenza 
provinciale-comprensoriale due azioni. 

Il potenziamento del servizio ferroviario lungo le direttrici Castel San Giovanni-Piacenza e Piacenza-
Fiorenzuola, quale alternativa alla mobilità privata che si sviluppa lungo l’asse della via Emilia (SS9) nelle due 
direzioni verso Pavia e verso Parma. Si tratta come è noto di un asse caratterizzato da elevati flussi veicolari 
e per il quale il PRIT prevede interventi di riqualificazione e potenziamento puntuali sui nodi urbani (by pass 
locali), lasciando sostanzialmente inalterato il livello di servizio dell’infrastruttura.  La presenza della direttrice 
ferroviaria storica (Bologna-Torino) dotata di capacità residua rappresenta da questo punto di vista una 
interessante opportunità capace di soddisfare la domanda sulle relazioni tra Piacenza e i suoi poli esterni 
(Castel San Giovanni e Fiorenzuola). Si tratterà in particolare di formulare, sulla base delle necessarie verifiche 
sulle dimensioni della domanda attuale e potenziale, un’offerta di servizi ferroviari cadenzati e frequenti 
capaci di rappresentare, unitamente ad altri interventi sulla rete (cfr. riqualificazione delle stazioni e delle 
fermate ed integrazione con i servizi extraurbani su gomma) una alternativa all’auto per gli spostamenti 
dell’area piacentina. 

L’inserimento di nuove fermate ferroviarie a servizio delle polarità di valenza sovralocale ed in particolare a 
servizio dell’Università di Piacenza, la cui localizzazione la rende indubbiamente penalizzata rispetto ai servizi 
di forza di valenza sovra locale. Altre fermate, come indicato di seguito, potranno essere meglio identificate 
a valle dei necessari approfondimenti tecnici e di sostenibilità economica che potranno essere condotti in 
collaborazione con gli enti (Regione, Provincia) e con il gestore dell’infrastruttura ferroviaria (RFI).. 

Di seguito si riportano con maggiore dettaglio gli interventi previsti per il sistema del Trasporto Pubblico nei 
diversi scenari temporali. 
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Interventi di breve/medio periodo 

Di seguito si riportano gli interventi previsti dal PUMS nell’ambito dello sviluppo del Trasporto Pubblico: 

• Interventi di sulla rete di TPL nel centro di Piacenza  

 ottimizzazione della rete in particolare lungo il sistema delle radiali collegando in modo più efficiente 
le frazioni con i punti di interesse del centro urbano, individuando la Stazione Ferroviaria attuale, il 
parcheggio Cheope e Piazza Cittadella come nodi privilegiati di attestamento e interscambio modale; 

 realizzazione di un servizio di forza perimetrale al centro storico evitando che la circolazione dei mezzi 
interessi la ZPRU; 

 implementazione di un servizio interno al centro esercito con veicoli elettrici per garantire un 
servizio capillare in centro storico dedicato principalmente agli utenti deboli o con mobilità ridotta. 
A tal fine si ritiene fondamentale ricordare e sottolineare la dimensione ciclo-pedonale del centro 
storico di Piacenza: è infatti possibile raggiungere il centro cittadino in appena 5-10 minuti a piedi 
dalle fermate posto lungo il servizio perimetrale; 

 aumentare l’accessibilità e servizi ponendo particolare attenzione alle utenze deboli. Dovranno 
essere attentamente progettati gli attraversamenti pedonali, la segnaletica orizzontale, le banchine 
e le pensiline.  

• assicurare aree di fermata attrezzate in corrispondenza con i parcheggi scambiatori per migliorare 
l'interscambio modale privato/pubblico (si veda il dettaglio nel capitolo dedicato agli interventi di piano 
sul tema della sosta). 

• diffusione di azioni a favore dell’eco-guida attraverso ad esempio corsi di formazione rivolti agli autisti 
del TPL urbano ed extraurbano 

 

Interventi di lungo periodo 

Per quanto riguarda lo scenario di lungo periodo, gli interventi mirano al potenziamento dei nodi di 
interscambio intermodale per migliorare la integrazione tra i diversi modi di trasporto. A seguito della 
riconfigurazione della Stazione Ferroviaria a valle della rilocalizzazione dello scalo merci in AP6 Granella, il 
PUMS individua la Stazione Ferroviaria come nodo intermodale di primo livello, come descritto in seguito, e 
individua il parcheggio Cheope e Piazza Cittadella come nodi di intercambio di secondo livello (polo di 
intercambio modale a ridosso del centro storico e hub del TPL a servizio dei poli scolastici limitrofi). Inoltre si 
potrà valutare la fattibilità di un sistema di trasporto rapido di massa nel settore sud del centro abitato. 

Gli interventi pervisti possono quindi essere riassunti nelle seguenti azioni: 

• potenziamento del ruolo della Stazione Ferroviaria di Piacenza come nodo intermodale. A questo fine 
il PUMS prevede il ripristino e riqualificazione della stazione di Piacenza come intervento nel breve-medio 
periodo. Si punta a ridefinire il lay-out dello spazio antistante la stazione ponendo attenzione 
all’integrazione modale gomma-ferro e all’inserimento di servizi alla ciclabilità per potenziare 
l'interscambio modale, migliorare la accessibilità e ridurre le barriere architettoniche. Si tratta di un 
intervento ritenuto prioritario dal PUMS; 

• rilocalizzazione dell’autostazione dei bus urbani ed extraurbani sarà in corrispondenza dell’attuale 
parcheggio di Viale Sant’Ambrogio: Piacenza è destinazione di numerosi servizi suburbani ed extraurbani. 
Ad oggi la autostazione è localizzata provvisoriamente nell’area del cosiddetto ex “Piano Caricatore”, ad 
una distanza di circa 750 metri dalla Stazione Ferroviaria ed è servita dalla navetta Lupa che la collega 
con la Stazione Ferroviaria e Piazza Cittadella. Il PUMS prevede la rilocalizzazione del terminal nell’area 
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dell’attuale parcheggio di viale Sant’Ambrogio a seguito della realizzazione del nuovo scalo merci in 
località Granella. Questa azione favorisce il potenziamento del ruolo della Stazione Ferroviaria di 
Piacenza come nodo intermodale di primo livello permettendo un l’interscambio modale tra treno e 
trasporto pubblico su gomma ancora più efficace. 

• in un orizzonte temporale di lungo periodo, si potrà valutare la fattibilità dello sviluppo di un sistema di 
trasporto rapido di massa potenziando il collegamento tra la nuova polarità urbana del polo ospedaliero 
e la stazione ferroviaria. A tal fine, sulla base delle risorse assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti attraverso il DM 171/2019,  il Comune di Piacenza ha presentato la richiesta di finanziamento 
per la redazione dello studio di fattibilità per “realizzazione di un sistema di trasporto rapido di massa in 
sostituzione delle linee urbane di forza e la successiva e progressiva estensione lungo le direttrici di 
collegamento tra Piacenza e le sue frazioni alla luce delle nuove polarità urbane che si stanno definendo 
in ambito comunale come, per esempio, la realizzazione del nuovo polo ospedaliero a ridosso della 
tangenziale”. 

Nella definizione del tracciato e delle fermate (che dovranno essere poste ad una distanza compresa tra i 300 
e i 500 metri), si suggerisce di intercettare i principali poli attrattori della mobilità ricadenti nel quadrante 
urbano sud-est di Piacenza e che possono essere esemplificati dall’elenco di seguito: 

• la Stazione Ferroviaria che dovrà necessariamente essere il punto di partenza in quanto nuovo hub 
intermodale della mobilità; 

• p.le Roma/p.le della Libertà che rappresentano due importanti nodi della mobilità in quanto a ridosso 
della sede piacentina del Politecnico di Milano e dell’Urban Center; 

• viale Conciliazione/stradone Farnese in quanto a ridosso di diversi poli scolastici; 

• il nuovo polo ospedaliero. 

Tale studio permetterà di valutare la tecnologia più adatta in funzione della domanda prevista, 
dimensionando correttamente l’opera. 

 

Interventi attuabili lungo tutto il periodo del piano 

Gli interventi e le azioni riportate di seguito troveranno attuazione durante tutto il periodo di attuazione del 
piano, fino al 2030. Si fa riferimento in particolare a: 

• modifica delle fermate bus in carreggiata dando priorità alla circolazione del TPL Urbano rispetto all’auto 
privata. Questa azione verrà implementata nei seguenti assi principali: via Caorsana, via Emilia Parmense 
e via Colombo, Strada Farnesiana, via Manfredi, via Veneto, via Pietro Cella e via Emilia Pavese. 

Seguendo le iniziative predisposte dal PAIR 2020, il PUMS tiene conto anche delle seguenti politiche: 

• completamento del sistema di tariffazione integrata (Mi Muovo). Si prevede di sviluppare la completa 
integrazione con tutti i servizi fino a diventare una “carta della mobilità regionale” permettendo 
l’interscambio ferro-gomma con bike sharing (“Mi Muovo in Bici”), car sharing aziendale, parcheggi 
scambiatori, ricarica di veicoli elettrici (“Mi muovo Elettrico”); 

• rinnovo del parco autobus. Si prevede la sostituzione degli autobus di categoria uguale o inferiore a Euro 
2 con mezzi a minore impatto ambientale: 

 nel Breve periodo il 50% della flotta urbana sarà a metano (8 esistenti e altri 9 mezzi da sostituire); 

 nel medio periodo l’80% della flotta urbana sarà a metano e il restante 20% sarà elettrico; 
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 si prevede anche la realizzazione di un nuovo impianto metano presso il deposito centrale di SETA. 

• potenziamento dei servizi di co-modalità (TPL-mobilità privata-sharing) attraverso l’individuazione di 
aree per i servizi Park&Ride (P&R) individuando gli ambiti privilegiati dell’integrazione modale 
(gomma/ferro - pubblico/privato) che oltre a fare riferimento alle stazioni ferroviarie (attuali e proposte), 
inserisce i nodi di interscambio Park and Ride in attestamento alle linee di forza dei servizi TPL. 
L’argomento, approfondito maggiormente nel capitolo dedicato alla sosta, è strettamente correlato alle 
linee di forza in quanto garantisce la massima integrazione tra trasporto pubblico e privato. Le aree di 
P&R proposte dal PUMS dovranno essere progettate considerando l’elevata qualità dell’intervento e 
garantendo la massima integrazione con i servizi TPL, i servizi di sharing e con le modalità di trasporto 
privato (auto/bici/ecc.). 

 

Interventi proposti oltre l’orizzonte di piano 

Come anticipato all’inizio del capitolo, il PUMS suggerisce anche una serie di interventi che riguardano il 
potenziamento dei servizi ferroviari. 

Gli interventi proposti puntano a valorizzare la rete ferroviaria esistente e a creare una struttura portante del 
trasporto pubblico di tipo comprensoriale, in grado quindi non solo di creare delle direttrici interne alla città 
di Piacenza, ma anche di rafforzare i collegamenti con i comuni contermini che gravitano su Piacenza. In tal 
senso si propone la valorizzazione dell’infrastruttura ferroviaria prevedendo la riqualificazione e 
l’inserimento di nuove fermate nell’ambito urbano a servizio dei principali poli attrattori mettendo a sistema 
il potenziamento del ruolo della Stazione Ferroviaria di Piacenza come nodo intermodale, descritto in 
precedenza.  

Nel dettaglio sono previsti i seguenti interventi: 

• potenziamento del servizio ferroviario comprensoriale nelle direttrici Castel San Giovanni-Piacenza-
Fiorenzuola; 

• nuova fermata in corrispondenza del campus dell’Università Cattolica a servizio della stessa e degli 
addetti al nuovo scalo ferroviario merci; 

• nuova fermata in località ‘Le Mose’ a servizio degli addetti del polo logistico esistente. Il nodo avrà anche 
un forte ruolo di interscambio modale e sarà, pertanto, dotato di parcheggio Park and Ride. in quanto 
dovrà essere garantito un collegamento con le linee di forza del TPL sulla Via Emilia Parmense e il 
parcheggio di interscambio Montale provvisto di servizio P&R; 

• nuova fermata in località Sant’Antonio a servizio dell’area residenziale Sant’Antonio. Come nel caso 
della fermata ‘Le Mose’, anche questo nodo avrà un forte ruolo di interscambio in quanto dovrà essere 
garantito un collegamento con le linee di forza del TPL sulla Via Emilia Pavese. In corrispondenza della 
nuova fermata si prevede, inoltre, la realizzazione di un parcheggio di interscambio. 
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Figura 7-10: Potenziamento del servizio ferroviario comprensoriale, interventi proposti oltre l’orizzonte di piano 

Tabella 7-6: Scenario di Piano – Sistema della mobilità pubblica 

Cod. Intervento PERIODO SCENARIO 

Servizi 

T01 

Ottimizzazione e 
revisione della rete del 
TPL su gomma 

Ottimizzazione della rete in particolare 
lungo il sistema delle radiali 

B/M  SP 

T02 
Realizzazione di un servizio di forza 
perimetrale al centro storico 

B/M  SP 

T03 
Nuovo servizio interno al centro 
esercito con veicoli elettrici 

B/M  SP 

T04 Progettazione di un sistema rapido di massa  L SP 

Nodi 

T05 
Potenziamento del ruolo della Stazione Ferroviaria come nodo 
intermodale di primo livello 

 L SP 

T06 
Rilocalizzazione dell’autostazione di bus extraurbani in 
corrispondenza dell’attuale parcheggio di Viale Sant’Ambrogio 

 L SP 

T07 
Rilocalizzazione dell’autostazione dei bus urbani in corrispondenza 
dell’attuale parcheggio di Viale Sant’Ambrogio 

 L SP 

T08 
Nodo di interscambio intermodale di secondo livello in Parcheggio 
Cheope 

B/M  SP 

T09 
Nodo di interscambio intermodale di secondo livello in Piazza 
Cittadella 

B/M  SR 
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Interventi di messa in sicurezza/riqualificazione/accessibilità alle fermate 

T10 
Valutazione di carattere qualitativo alle fermate del TPL per 
individuare le azioni necessarie per la messa a standard e 
miglioramento dell'accessibilità 

B/M  SP 

T11 

Modifica fermata bus in 
carreggiata 

Via Caorsana B/M  SP 

T12 Via Emilia Parmense - Via Colombo B/M  SP 

T13 Strada Farnesiana B/M  SP 

T14 Via Manfredi B/M  SP 

T15 Via Veneto B/M  SP 

T16  Via Cella B/M  SP 

T17 Via Emilia Pavese B/M  SP 

Politiche tariffarie 

T18 Completamento del sistema di tariffazione integrata (Mi Muovo) B/M  SP 

Politiche di supporto al TPL 

T19 Promozione di corsi di formazione di Eco Guida B/M  SP 

T20 Rinnovo del parco autobus B/M  SP 

T21 Potenziamento dei servizi di co-modalità in corrispondenza dei P&R B/M  SP 

B/M = 2025  L = 2030 
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Figura 7-11: Tavola SP_06, Scenario di Piano – Sistema della mobilità pubblica 
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7.5 Sistema della sosta 

In considerazione della progressiva attuazione di misure che hanno l’obiettivo di contenere gli effetti 
sull’ambiente, la salute e la vivibilità della città di un eccessivo ricorso all’automobile privata per gli 
spostamenti, il Piano individua nel sistema della sosta uno dei pilastri portanti in grado di sostenere lo shift 
modale verso modi di trasporto a minore impatto non penalizzando l’accessibilità dell’area urbana. 

Per questo motivo, in stretta correlazione con gli interventi di ottimizzazione del sistema dei servizi di 
trasporto collettivo previsti dal PUMS, lo Scenario di Piano focalizza prioritariamente l’attenzione sul 
potenziamento dell’offerta di sosta destinata all’interscambio auto-trasporto pubblico (Park&Ride) 
contemporaneamente alla progressiva modifica della regolamentazione della sosta nelle aree centrali e semi-
centrali di Piacenza verso un modello che disincentivi la sosta su strada e/o quella di lungo periodo. 

La previsione del PUMS è che a regime la dotazione di Parcheggi di interscambio (P&R) raggiunga cinque 
strutture da localizzare nel comune di Piacenza lungo le radiali ed una aggiuntiva per il comune di San Nicolò. 
Il dimensionamento delle aree potrà variare in funzione dell’attrattività della zona nella quale si inserirà, 
secondo un range compreso tra i 100 e i 200 posti auto. Le strutture P&R dovranno essere progettate secondo 
criteri di sostenibilità e reversibilità dell’intervento, privilegiando aree e/o parti del territorio già urbanizzate 
al fine di minimizzare il consumo di suolo non edificato. 

 

Box: Indicazioni per la progettazione di park and ride (interscambio) di nuova generazione 

La progettazione di aree attrezzate per la sosta Park&Ride di nuova generazione (SMART) dovrà 
prevedere l’inserimento delle seguenti funzioni: 

• area di fermata attrezzata dei servizi TPL (pensilina ben visibile e riconoscibile dotata di possibilità di 
sosta al coperto per i passeggeri in attesa, di pannelli informativi sul servizio -itinerario, orari, tariffe, 
modalità di acquisto titoli di viaggio, ecc., biglietteria elettronica, sistema di chiamata di emergenza 
e videosorveglianza, ecc.); 

• area di sosta e ricarica dei veicoli elettrici; 

• presenza di servizi in sharing (bike sharing) e dunque postazioni per la manutenzione/custodia delle 
biciclette; 

• altre funzioni potranno essere inserite in ragione dell’evoluzione del sistema nell’arco di sviluppo del 
piano. 

 

I criteri che sono stati seguiti per la localizzazione dei Park&Ride sono i seguenti: 

• lungo le principali radiali stradali in corrispondenza delle linee del trasporto pubblico; 

• in corrispondenza delle fermate del sistema ferroviario. 

 

Il PUMS individua le seguenti aree per la realizzazione di nuovi parcheggi P&R: 

• nuovo parcheggio a servizio della stazione FS Piacenza sul lato nord, opposto all’attuale fronte della 
stazione utilizzando il sedime liberato dalla dismissione di alcuni fasci di binari nonché l'area parzialmente 
sottoutilizzata posta tra il viadotto Autostradale - via Diete di Roncaglia e il canale della Finarda; 
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• nuovo parcheggio a servizio della Stazione Ferroviaria di San Nicolò per migliorare lo scambio auto 
privata-ferro; 

• nuovi parcheggi a ridosso della tangenziale in corrispondenza con le radiali Agazzana e Farnesiana per 
favorire l’intercambio modale lungo le linee di forza del TPL su gomma; 

• riqualificazione del Park and Ride al Cimitero; 

• riqualificazione del parcheggio Park and Ride Montale. 

Inoltre, il PUMS prevede la realizzazione di un parcheggio Kiss&Ride in corrispondenza della Stazione 
Ferroviaria. 

Oltre alla previsione di nuove aree per l’interscambio modale, il PUMS prevede una serie di azioni sulle 
politiche di regolamentazione della sosta al fine di disincentivare gli spostamenti che utilizzano l’auto privata 
nell’area prossima al centro storico e ridurre il tasso di motorizzazione. La leva tariffaria unita ad un corretto 
sistema di regolazione e controllo della sosta, riduce la convenienza all’uso dell’auto per gli spostamenti di 
corto raggio rendendo più vantaggiose altre modalità di trasporto a più basso impatto ambientale e sociale 
(cfr. trasporto pubblico, ciclabilità, pedonalità). 

Le leve che il PUMS mette in campo per governare la sosta dei veicoli fanno quindi riferimento a: 

• individuazione di un corretto mix di dotazione-regolazione e tariffazione degli spazi di sosta in funzione: 

 dei soggetti destinatari delle politiche: residenti, pendolari (ovvero sosta di lungo periodo), city user 
(ovvero sosta operativa); 

 degli ambiti territoriali in cui si attuano, ovvero delle differenti condizioni di attrazione/generazione 
degli spostamenti suddividendo il territorio della ZPRU in due fasce tariffarie (Tariffa A e B); 

 della disincentivazione della sosta di lunga durata in centro storico; 

 della Tariffazione differenziata tra sosta su strada e sosta in struttura/piazzale per preservare l’uso 
dello spazio pubblico (il costo orario della sosta in struttura dovrà essere più conveniente rispetto a 
quella su strada); 

 delle misure di accompagnamento che attengono al rigoroso e non più derogabile 
controllo/sanzionamento dei comportamenti e delle pratiche irregolari (sosta irregolare, evasione 
tariffaria); 

 dell’individuazione di modelli gestionali efficaci e coerenti con gli obiettivi espressi dal PUMS.  

• applicazione di un sistema di gestione sosta real-time con sensori su tutta la sosta a pagamento a bordo 
strada e in struttura (cfr. ITS); 

• definizione, in modo coerente con gli obiettivi del Piano (ridurre l’uso dell’auto per gli spostamenti di 
breve raggio), delle politiche a favore dei residenti (spazi di sosta riservati per i residenti), garantendo la 
riserva di capacità per questi ultimi laddove le funzioni urbane insediate competono per aggiudicarsi gli 
spazi di sosta disponibili. A seguito della tariffazione della sosta in ZPRU, nel caso si verificassero dei 
problemi legati alla mancanza di sosta per i residenti delle aree a ridosso delle mura cittadine, il PUMS 
suggerisce la possibilità di individuare un’area ulteriore da tariffare, lasciando la possibilità ai residenti di 
parcheggiare liberamente e gratuitamente. 
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Tabella 7-7: Scenario di Piano – Sistema della sosta 

Cod. Intervento PERIODO SCENARIO 

PARCHEGGI SCAMBIATORI 

Nuovi parcheggi di interscambio 

S01 Stazione Ferroviaria lato Nord  L SP 

S02 Fermata ferroviaria San Nicolò   L SP 

S03 Strada Farnesiana e Tangenziale B/M  SP 

S04 Strada Agazzana e Tangenziale B/M  SP 

Riqualificazione parcheggi di interscambio esistenti 

S05 Parcheggio Cimitero B/M  SP 

S06 Parcheggio Montale B/M  SP 

PARCHEGGI IN STRUTTURA 

S07 Parcheggio interrato Piazza Cittadella B/M  SR 

PARCHEGGI IN PIAZZALE 

S08 Adeguamento parcheggio Via Augusto Porta B/M  SR 

S09 Adeguamento parcheggio Via dell'Artigianato B/M  SR 

S10 
Realizzazione del Kiss&Ride in corrispondenza della Stazione 
Ferroviaria 

B/M  SP 

REGOLAMENTAZIONE 

S11 Nuova regolamentazione della sosta nella ZPRU B/M  SP 

B/M = 2025  L = 2030 

 



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Piacenza – Proposta di Piano 
 

 

 

107 

 

 
Figura 7-12: Tavola SP_07, Scenario di Piano – Sistema della sosta 
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7.6 Mobility management e sharing mobility 

Gli interventi di gestione della domanda di mobilità e di e-mobility inseriti nel PUMS riguardano:  

• la promozione dell’utilizzo del car sharing e carpooling, in via prioritaria incentivando con azioni concrete 
(mobility management) la sua diffusione all’interno di sistemi “chiusi” quali aziende o gruppi di aziende, 
quartieri, settori della pubblica amministrazione, ecc.; 

• il continuo sviluppo delle azioni di mobility management, da un lato rafforzando la cooperazione con le 
aziende per quanto riguarda i più tradizionali piani degli spostamenti casa-lavoro, dall’altro ponendo 
grande attenzione agli spostamenti per motivi di studio, con i piani degli spostamenti casa-scuola, gli 
interventi per facilitare e mettere in sicurezza l’accesso ai poli scolastici, le aree pedonali temporanee; 

• una costante campagna di sensibilizzazione e miglioramento della consapevolezza dei benefici della 
mobilità sostenibile attraverso iniziative come Metro-minuto. Le mappe denominate ‘Metro-minuto’ 
sono un progetto già implementato in diverse città italiane per promuovere la mobilità sostenibile, che 
punta ad incrementare la pedonalità urbana attraverso una mappa che indica distanze e tempi di 
percorrenza a piedi o in bici, per le brevi distanze. È una rappresentazione schematica delle distanze tra 
i luoghi di interesse (servizi, monumenti, parchi, ecc.) e i tempi di percorrenza necessari per coprirle a 
piedi; il risultato è uno schema per cui tutto quello che si trova a una distanza di 1 km dal centro è 
raggiungibile in 15 minuti a piedi (velocità 4km/h) o in soli 5 minuti in bicicletta. A titolo esemplificativo 
si riporta qui sotto il progetto Metro-minuto per la città di Ferrara. 
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Figura 7-13: Metro-minuto della città di Ferrara 

Tabella 7-8: Scenario di Piano – Mobility management e sharing mobility 

Cod. Intervento PERIODO SCENARIO 

SHARING MOBILITY 

P01 Promozione dell’utilizzo del car-sharing e car-pooling B/M  SP 

MOBILITY MANAGEMENT 

P02 Piani spostamenti casa-lavoro B/M  SP 

P03 Piani spostamenti casa-scuola B/M  SP 

COMUNICAZIONE 

P04 
Campagna di sensibilizzazione e miglioramento della 
consapevolezza dei benefici della mobilità sostenibile (Metro minuto) 

B/M  SP 

B/M = 2025  L = 2030 

 

7.7 Logistica e city logistics 

Su questo fronte il Piano riconosce il ruolo della città di Piacenza quale nodo logistico di rilevanza nazionale 
ed internazionale. In tale contesto, le azioni di Piano legate alla logistica devono tenere conto di due 
tematiche: 

• la prima legata alla mitigazione degli impatti puntuali dei flussi veicolari legati allo sviluppo delle nuove 
aree a vocazione logistica (cfr. capitolo 2); 

• la seconda riferita alle azioni di city logistics legata principalmente alla distribuzione urbana delle merci 
e all’accesso dei veicoli commerciali al centro storico e alla futura presenza della Low Emission Zone (cfr. 
più sopra) che limiterà ulteriormente l’accesso dei veicoli tradizionali. 

La prima è trattata puntualmente mediate l’ottimizzazione degli accessi/uscite dalle nuove aree ed in 
particolare si fa riferimento agli interventi suggeriti puntualmente nel paragrafo legato alla rete viaria. 

La seconda è trattata mediante la predisposizione di specifiche azioni di politiche legate al contenimento 
delle esternalità negative indotte dalla city logistics. 

La gestione della distribuzione urbana delle merci richiede, infatti, di sviluppare azioni più incisive per 
riorganizzare e diminuire i flussi e ridurre gli impatti ambientali e sociali riferiti al centro storico. La proposta 
avanzata dal PUMS intende favorire, attraverso un meccanismo di incentivi/disincentivi, i comportamenti 
virtuosi da parte degli operatori. Sarà fondamentale, in tal senso, la nomina del City Logistic Manager. 

L’opzione promossa dal PUMS è quella dell’accordo volontario tra gli operatori e l’Amministrazione (Freight 
Quality Partnership), per cui a fronte dell’utilizzo da parte degli operatori di veicoli a basso o nullo impatto 
(cfr. veicoli elettrici), a sagoma ridotta, e dotati di sistemi di tracciabilità dei percorsi, l’Amministrazione possa 
fornire condizioni di agevolazione degli accessi (fascia oraria), annullamento del pass oneroso per i primi anni 
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(contestualmente all’introduzione di una tariffa per i non aderenti all’accordo), predisposizione di specifiche 
aree di sosta per il carico/scarico. 

La proposta di articolazione delle fasce orarie e dei dettagli sulle regole di accesso, saranno trattate con 
maggior dettaglio nell’ambito del Piano Urbano del Traffico e saranno oggetto di verifica e condivisione tra i 
firmatari (Operatori e Pubblica Amministrazione). Il PUMS vuole sottolineare la necessità di una revisione 
delle misure di regolazione e accesso all’area urbana da parte dei flussi veicolari merci coerenti agli obiettivi 
più generali posti alla base delle politiche di mobilità del prossimo decennio. 

Lo Scenario di Piano propone quindi i seguenti interventi: 

• la nomina del City Logistic Manager con il compito di coordinare tutte le attività di city logistics del 
comune di Piacenza; 

• promuovere un accordo volontario tra gli operatori e l’Amministrazione (Freight Quality Partnership) al 
fine di coordinare e agevolare le attività di distribuzione urbana delle merci; 

• nel breve-medio periodo, ridefinire il sistema di regole di accesso, transito e sosta carico/scarico nelle 
ZTL. L’intervento potrà attuarsi tramite: 

 la definizione di nuovi orari di accesso alle ZTL per la consegna delle merci (differenziati tra aderenti 
e non aderenti all’accordo); 

 l’introduzione di un pass oneroso per l’accesso e il transito nel centro storico da parte dei soggetti 
non accreditati; i non accreditabili (perché non rispondenti ai requisiti minimi di accesso) non 
potranno accedere in nessun caso alle aree sulle quali è attiva una limitazione dei transiti; 

 una riduzione delle sovrapposizioni esistenti tra il carico/scarico e le fasce orarie con maggiore 
domanda di mobilità (ore di punta); 

 un monitoraggio continuo e, nel caso, un ricollocamento delle piazzole riservate al carico e scarico in 
funzione delle effettive necessità degli addetti e compatibilmente con le esigenze della collettività; 

• esplorare la possibilità di realizzare un Centro di Consolidamento Urbano delle merci nella attuale 
localizzazione della autostazione (una volta trasferita) con l’obiettivo di rendere più efficienti (mezzi a 
pieno carico) e meno impattanti (orari dedicati, veicoli a basso impatto/elettrici) le consegne all’interno 
della ZPRU; 

• diffondere l’installazione e l’uso di “pack stations” per le consegne centralizzate degli acquisti effettuati 
tramite e-commerce, anche con la possibilità che le celle siano refrigerate (cfr. prodotti alimentari freschi 
o surgelati). Le pack stations, situate a breve distanza dalle abitazioni, permettono di centralizzare i 
conferimenti di merce in luoghi giudicati idonei a tali operazioni evitando le consegne indirizzo per 
indirizzo. Tale soluzione, insieme a una più stringente regolamentazione del transito di veicoli adibiti alla 
consegna di prodotti e-commerce nelle aree più delicate e pregiate di Piacenza, consente di limitarne 
drasticamente l’impatto; 

• incentivare la diffusione di iniziative di ciclo logistica e Van Sharing; la confermazione della città, 
compatta e piana, e l’introduzione di regole più stringenti per la movimentazione delle merci in ambito 
urbano sono quindi elementi di potenziale diffusione di attività legate alla logistica “green”. 
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Tabella 7-9: Scenario di Piano – Logistica e City Logistics 

Cod. Intervento PERIODO  SCENARIO 

INFRASTRUTTURE 

Rilevanza sovralocale 

L01 
Nuovo scalo ferroviario merci adiacente al Polo Logistico Le Mose 
(AP6 Granella) 

B/M  SR 

L02 Nuovo Truck Center di Borgoforte (Loc. Borgoforte) B/M  SR 

L03 Completamento Polo Logistico Le Mose (AP3) B/M  SR 

L04 Nuova area di sviluppo logistico AP12 Mandelli B/M  SR 

Rilevanza locale 

L05 Nuovo Truck Center di Via Lorenzini  B/M  SR 

L06 Realizzazione di una Centro di consolidamento urbano delle merci B/M  SP 

L07 Installazione di Pack Station B/M  SP 

REGOLAMENTAZIONE 

L08 Nuova regolamentazione dell’accesso alla ZTL dei veicoli merci B/M  SP 

L09 Divieto di accesso ai mezzi pesanti > 3,5 t in ZPRU B/M  SP 

L10 
Introduzione della LEZ (Low Emission Zone) – perimetro interno alla 
tangenziale e alla A21 

 L SP 

GESTIONE DELLA LOGISTICA 

L11 Istituzione del City Logistic Manager B/M  SP 

L12 
Accordo volontario tra gli operatori e l’Amministrazione (Freight 
Quality Partnership) 

B/M 
 SP 

L13 Promozione della Ciclo-logistica e sevizi di Van Sharing B/M  SP 

B/M = 2025  L = 2030 
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Figura 7-14: Tavola SP_08, Scenario di Piano – Logistica e city logistics 
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7.8 Strumenti di innovazione e sviluppo della e-mobility 

L’innovazione tecnologica applicata al settore della mobilità e dei trasporti è anch’essa parte integrante della 
politica di utilizzo efficiente delle risorse (sia economiche che ambientali) promossa dal PUMS. 

Il Comune di Piacenza è già dotato di diversi apparati tecnologici in grado di monitorare le condizioni della 
mobilità cittadina: analisi dei flussi di traffico, regolazione semaforica e controllo degli ingressi alla ZTL. 

Il piano promuove lo sviluppo di un sistema integrato per la gestione della mobilità che possa comprendere: 

• il perfezionamento e l’integrazione della centrale della mobilità con altre funzioni come l’utilizzo ottimale 
delle aree di sosta in struttura e non (gestione e instradamento della sosta); 

• lo sviluppo e la diffusione della mobilità e dei servizi legati alla ciclabilità, lo sviluppo di sistemi a favore 
della mobilità elettrica (ricarica pubblica) e i sistemi di sharing mobility. 

La centrale della mobilità rappresenta quindi lo strumento in grado di integrare le diverse azioni del Piano: 
dalla diffusione di azioni a favore della mobilità ciclopedonale a quelle di monitoraggio della sicurezza 
stradale, di controllo e monitoraggio dei flussi veicolari sulla rete viaria alla gestione ottimizzata delle 
infrastrutture dedicate alla sosta.  

La centrale inoltre è lo strumento in grado di innalzare i livelli di conoscenza e informazione sullo stato della 
mobilità cittadina e rappresenterà un valido supporto alle attività del monitoraggio del piano che si 
prevedono a cadenza biennale dalla data di approvazione dello stesso. 

Laddove possibile, le funzioni e gli apparati software e hardware della centrale dovranno tenere in conto 
della dotazione esistente presso l’Amministrazione e di quelle già in fase di realizzazione come quelle per il 
controllo degli accessi in ZTL. 

Lo sviluppo della gestione centralizzata dei diversi elementi che costituiscono la mobilità urbana è promosso 
dal Piano secondo un approccio incrementale, per fasi di attività tra loro coerenti, in modo da pervenire nel 
medio/lungo periodo (entro il 2030) alla sua completa realizzazione. 

In particolare per la centrale di mobilità il Piano propone di: 

• applicare un sistema di gestione sosta real-time con sensori su tutta la sosta a pagamento a bordo strada 
e in struttura con la possibilità di gestione tramite app o SMS da parte degli utilizzatori (cfr. Le soluzioni 
di Smart Parking a Treviso); 

• implementare un sistema di indirizzamento ai parcheggi, da un lato includendo nel circuito anche i 
parcheggi d’interscambio esistenti e previsti e dall’altro posizionando i pannelli indicatori lungo tutte le 
radiali di penetrazione nonché lungo la tangenziale; 

• completare il sistema di monitoraggio dei flussi di traffico nell’area urbana anche in relazione alla 
necessità di monitoraggio del Piano e dei suoi effetti;  

• completamento del sistema di controllo degli accessi ZTL/AP/LEZ; 

• ottimizzazione del controllo dei flussi in ZTL istallando telecamera in uscita; 

• attivare un sistema informatizzato per un miglior e più trasparente accesso al catasto degli incidenti 
stradali; 

• realizzare una mappatura GPS delle piste ciclabili con piattaforma routing dedicata. 
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BOX Le soluzioni di Smart Parking a Treviso 

Nella città di Treviso dal 2010 è operativo un innovativo sistema di gestione della 

sosta basato sull’utilizzo di sensori wireless inseriti sotto l'asfalto. I sensori 
comunicano costantemente con i parcometri e con il sistema centrale mediante 
sistema di trasmissione di tipo GSM/GPRS. Il sistema permette di conoscere in 
tempo reale il tasso di occupazione e di rotazione della sosta per ognuno dei 2600 
stalli di sosta del centro storico. I dati ottenuti dal sistema sono utilizzati sia per dare 
una informazione in tempo reale all’utenza attraverso pannelli a messaggio variabile 
su strada e APP, sia che per consentire al gestore un controllo mirato della sosta 
irregolare e dei pagamenti ottimizzando le operazioni di controllo. 

Il pagamento della sosta è possibile attraverso i 56 parcometri esistenti, oppure 
tramite SMS o un’applicazione smartphone. 

Attraverso l’applicazione smartphone è possibile avere informazioni sui posti liberi 
disponibili. Ciò contribuisce a ridurre la quota parte di congestione legata alla ricerca 
di un posto libero. 

Dal 2015, grazie alla partecipazione ad un progetto cofinanziato dalla commissione europea, nel centro storico di 
Treviso sono monitorati anche tutti gli stalli riservati al carico/scarico delle merci. 

Questa applicazione, prima in Italia per numero di posti auto controllati, ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti 
anche a livello europeo. 

Fonte: http://www.comune.treviso.it/servizio-mobilita-del-settore-polizia-locale/sosta-ipark-parcheggi/ 

Il piano intende promuove una più rapida innovazione della flotta del parco veicolare circolante, legando 
questa strategia a quella che prevede l’espansione della mobilità elettrica. Il PUMS punta a diffondere l’uso 
di veicoli elettrici impiegati nello spostamento delle persone (auto, biciclette, autobus) e delle merci nonché 
per i veicoli in “sharing” e in uso presso la pubblica amministrazione. 

In ambito nazionale tutto questo è fortemente sostenuto dalle indicazioni del Dl 257 del 2016 in attuazione 
della Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per la ricarica? di combustibili alternativi, 
dalle strategie per la redazione dei PUMS indicate dalle linee guida del MIT nel decreto del 4 agosto 2017 e 
da ultimo nel recente Piano Nazionale Integrato per il Clima e l’Energia (PNIEC)7.  

In particolare il PNIEC introduce l’obbligo di acquisto veicoli a combustibili alternativi per Pubblica 
Amministrazione (oltre il primo recepimento della DAFI). 

 

“Ci si propone di accelerare quanto previsto al comma 10 dell’articolo 18 del D.Lgs. 257/2016 (recepimento 
della Direttiva DAFI) prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni, gli enti e le istituzioni da esse dipendenti 
o controllate, le Regioni, gli Enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità per le attività svolte nelle province 
ad alto inquinamento di particolato PM10, al momento della sostituzione del rispettivo parco autovetture, 
autobus e mezzi di servizio di pubblica utilità, ivi compresi quelli per la raccolta dei rifiuti urbani, siano 
obbligati all'acquisto di almeno il 30% entro il 2022, il 50% entro il 2025 e l’85% entro il 2030 di veicoli elettrici 
e veicoli ibridi con ricarica esterna, a metano e a idrogeno, nonché elettrici o metano nel caso degli autobus”. 
(PNIEC p. 113). 

 

 

7 Proposta inviata alla Commissione Europea, 08/01/2019 

http://www.comune.treviso.it/servizio-mobilita-del-settore-polizia-locale/sosta-ipark-parcheggi/
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Un impulso all’accelerazione del rinnovo del parco circolante potrebbe derivare: 

• dagli incentivi volti alla sostituzione dei veicoli elettrici in possesso di enti ed amministrazioni pubbliche 
(Comune, ASL,). In particolare lo sviluppo della mobilità elettrica per questa componente di domanda 
dovrebbe garantire un plafond (volano per l’avvio dello sviluppo della mobilità elettrica) sia in termini di 
dimensione della flotta che per attivare le necessarie infrastrutture e servizi di supporto (rete di ricarica, 
sviluppo dell'indotto per i servizi di manutenzione dei veicoli e degli impianti, ecc.); 

• dall’incentivazione alla conversione dei mezzi in uso ai gestori dei servizi alla mobilità, le aziende del 
TPL, gli operatori logistici, con particolare riferimento all’accesso in area urbana, i mezzi operativi per la 
raccolta dei rifiuti, ecc.; 

• dalla promozione della e-mobility per le azioni di Mobility Management. 

Più nello specifico il sostegno allo sviluppo della mobilità elettrica attraverso l’elaborazione di un “E-Plan” 
che dovrà intervenire con: 

• un’espansione della rete di ricarica pubblica, giungendo nel periodo di validità del Piano (2030) a dotare 
la città di almeno una colonnina di ricarica ogni 1.000 abitanti, e privata (aziendale); 

• un’espansione della rete di ricarica pubblica e privata (aziendale); 

• il progressivo ma deciso incremento della flotta del servizio di trasporto pubblico con alimentazione 
elettrica; al fine di un più efficiente utilizzo delle risorse (mezzi/personale/turni); 

• una nuova regolamentazione edilizia in grado di dotare di infrastrutture di ricarica private gli edifici 
residenziali (“wall box”) e le aree di sosta degli ambiti di trasformazione non residenziali; 

• strumenti incentivanti e premiali rispetto alle condizioni di accesso dei veicoli elettrici rispetto alle aree 
della città sottoposte a limitazione (cfr. ZTL, LEZ) nonché alle condizioni di tariffazione incentivante per 
quanto riguarda la sosta, inclusa quella riservata ai residenti. 

Tabella 7-10: Scenario di Piano – Strumenti di innovazione e sviluppo della e-mobility 

Cod. Intervento PERIODO  SCENARIO 

CENTRALE DELLA MOBILITÀ 

Controllo della sosta 

I01 
Sistema di gestione sosta real-time con sensori su tutta la sosta a 
pagamento a bordo strada e in struttura 

 L SP 

I02 
Sistema di indirizzamento ai parcheggi urbani (vie e piazze della città, 
parcheggi in struttura) 

 L SP 

Controllo dei flussi di traffico e degli accessi 

I03 
Installazione telecamere lettura targhe nelle aree pedonali (Piazza 
Cavalli / Corso Vittorio Emanuele II) 

B/M  SR 

I04 Completamento del sistema di controllo accessi ZTL/AP/LEZ B/M  SP 
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I05 Installazione telecamere in uscita dalla ZTL  L SP 

I06 
completare i sistemi di monitoraggio dei flussi di traffico nell’area 
urbana 

B/M  SP 

Incidenti stradali 

I07 Sistema informatizzato catasto incidenti stradali B/M  SP 

Servizi per informazione all’utente 

I08 Mappatura GPS piste ciclabili e piattaforma routing dedicata  L SP 

MOBILITA ELETTRICA 

I09 Espansione della rete di ricarica pubblica e privata (aziendale) B/M  SP 

I10 
Azioni rivolte al rinnovo del parco veicolare, con incentivi all’acquisto 
e ricambio delle flotte 

B/M  SP 

I11 
Progressivo incremento della flotta del servizio di TPL con 
alimentazione elettrica 

B/M  SP 

I12 
Nuova regolamentazione edilizia in grado di dotare di infrastrutture 
di ricarica private gli edifici residenziali (“wall box”) 

B/M  SP 

I13 Incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche B/M  SP 

B/M = 2025  L = 2030 
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8 VALUTAZIONE DEL PIANO 
Il modello di simulazione multimodale (descritto nell’”Allegato 1: Modello di trasporto”), consente di stimare 
all’orizzonte temporale del piano gli impatti generati sul sistema della mobilità e sull’ambiente dalla messa 
in atto delle misure proposte dal PUMS. Gli impatti sono stimati attraverso l’impiego degli indicatori 
trasportistici ed ambientali. Gli stessi indicatori, individuati nella valutazione, saranno utilizzati nella 
successiva fase di attuazione del Piano per verificare l’avanzamento dei risultati attesi e per condurre le 
attività di monitoraggio del PUMS. 

Gli indicatori prodotti dal modello che sono stati utilizzati per confrontare lo Scenario di Piano con quello di 
Riferimento sono suddivisi nelle seguenti due categorie:  

• indicatori di mobilità e trasporto: 

 la ripartizione modale degli spostamenti,  

 i veicoli-km percorsi per modo, 

 le distanze medie di viaggio, 

 le ore di viaggio, 

 le velocità medie. 

• indicatori ambientali: 

 emissioni di gas climalteranti - CO2, 

 emissioni di inquinanti in atmosfera: PM10, NOx, CO e Composti organici volatili - COV. 

La stima degli impatti degli interventi e delle politiche di piano è stata valutata confrontando lo Scenario di 
Riferimento e lo Scenario di Piano all’orizzonte temporale del 2030. 

Ogni scenario prevede l’implementazione nel modello: 

• delle variazioni di domanda di mobilità (incremento del numero degli spostamenti nella matrice 
origine/destinazione) previste per il 2030 dovute all’evoluzione delle caratteristiche demografiche e 
socio-economiche dell’area di studio (cfr. paragrafo “Espansione della matrice al 2030” contenuto 
nell’Allegato 1); 

• del nuovo assetto infrastrutturale e delle politiche di piano implementate all’orizzonte temporale 
considerato (2030). 

8.1 Strumento di valutazione modellistico 

Le valutazioni delle azioni e delle politiche proposte nell’ambito del Piano Urbano della Mobilità Sosteniibile 
del Comune di Piacenza sono state condotto attraverso la costruzione e l’applicazione di un modello 
multimodale dei trasporti, implementato attraverso il software PTV VISUM. I modi di trasporto implementati 
sono: Auto, Moto, Bici, Piedi, Trasporto Pubblico Locale su gomma (TPL): bus urbano e bus extraurbano, 
Treno. Inoltre il modello è in grado di simulare anche le diverse combinazioni dei modi: Park & Ride (P&R - 
tra Auto e TPL o treno ai parcheggi scambiatori) e Bike&Ride. 

Nella presente applicazione è stato implementato il grafo della rete stradale della provincia di Piacenza, frutto 
dell’elaborazione del grafo completo di Open Street Map. Il grafo conta circa 3.300 archi orientati 
caratterizzati da specifiche proprietà per ciascun arco quali: velocità a deflusso libero, capacità in termini di 
veicoli orari, numero di corsie, lunghezza. 
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La figura seguente riporta la rete di trasporto modellizata e descritta secondo le sue caratteristiche. 

 

Figura 8-1: Tipologie di arco rappresentate nel modello e zonizzazione di trasporto. 

Le simulaizoni fanno riferimento alle due ore di punta del mattino (7:15 – 9:15). 

La descrizione dettagliata del modello e della sua implementazione è riportata nell’ Allegato 2 (Modello di 
trasporto). Il dettaglio dei risultati con il confronto tra lo Scenario di Riferimento e lo Scenario di Piano per 
l’orizzonte temporale del PUMS (2030) è riportato nelle tabelle e nelle figure dei paragrafi seguenti. 

In dettaglio i due scenari considerati per la valutazione del PUMS sono: 

• Anno 2030 – Scenario di Riferimento (di seguito indicato con 2030-SR): la domanda di mobilità cresce 
nell’area del piano complessivamente di circa il 5% (con una differenziazione nelle tre aree dei tassi 
annuali pari a: città +1,0%, prima cerchia +11,4%, valli -0,3%.) e l’offerta di trasporto (nuove infrastrutture 
e servizi) è modificata inserendo nel modello gli interventi già in atto o pianificati entro il 2030; 

• Anno 2030 – Scenario di Piano (di seguito indicato con 2030-SP o Scenario PUMS); la domanda di mobilità 
rimane quella dello Scenario di Riferimento e l’offerta di trasporto (nuove infrastrutture e servizi) è 
modificata inserendo gli interventi del PUMS previsti per il 2030. 

Lo Scenario di Riferimento (2030-SR) e lo Scenario di Piano (2030-SP o Scenario PUMS) sono stati messi a 
confronto tra loro e con lo Stato di Fatto (anno base nel modello).  

Le variazioni dell’offerta di trasporto sono state implementate convertendo in termini modellistici le misure 
che compongono i differenti Scenari (SR e SP) così come descritti nei precedenti capitoli (cfr. i capitoli 6 e 7). 
Ciascuna misura è stata definita in termini quantitativi, specificandone l’orizzonte temporale per la sua 
completa realizzazione (cioè al 2030).  
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In termini generali gli interventi dello Scenario di Piano generano un significativo impatto, determinando 
uno spostamento della domanda di mobilità dal modo privato (auto e moto) al modo pubblico e 
ciclopedonale. In particolare, al 2030, nello Scenario PUMS l’uso dell’auto si riduce dell’8% rispetto allo 
stato attuale e lo Scenario PUMS mostra la riduzione del 4% della mobilità privata rispetto allo Scenario di 
Riferimento. 

Il modo di trasporto pubblico, per il quale si prevede una riorganizzazione in corrispondenza 
dell’attestamento al centro urbano di Piacenza, acquisisce circa il 6% degli spostamenti deviati dal modo 
auto. Il modo bici attrae dal modo auto una quota pari a circa il 2% degli spostamenti.  

Gli effetti delle misure del PUMS fanno registrare una riduzione della quota modale dell’auto, che si attesta 
sulla quota modale di circa il 50%, a favore delle modalità di trasporto più sostenibili (mobilità attiva e 
pubblica). 

Tabella 8-1: Confronto tra la ripartizione modale dello Scenario di Piano e lo Stato di fatto (fascia di punta del mattino) 

 Auto Piedi e bici TPL e treno 

Scenario attuale 58% 23% 19% 

Scenario di piano 50% 25% 25% 

Fonte: Elaborazioni su output modellistici 

 

Figura 8-2: Confronto tra Scenario attuale e Scenario PUMS ripartizione modale (fascia di punta del mattino) 

Fonte: Elaborazioni su output modellistici 

Nel paragrafo seguente si riportano in maniera più dettagliata i principali risultati delle simulazioni 
modellistiche effettuate a supporto della valutazione del PUMS. 

8.2 Valutazione tecnica - Indicatori trasportistici 

La valutazione tecnica ha riguardato l’analisi degli spostamenti effettuati con tutti i modi e per tutti i motivi 
(lavoro, studio ed altro) nelle due ore di punta del mattino di un giorno medio feriale invernale. 

Di seguito si riportano le principali considerazioni sugli esiti della valutazione dello Scenario di Piano: 

La dimensione della mobilità in ambito comunale: Il modello stima, in situazione attuale, circa 37.100 
spostamenti nella fascia di punta del mattino. 

19%

25%
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Nel Comune di Piacenza hanno origine e destinazione circa 27.900 spostamenti fascia di punta del mattino, 
composti da: 

• 15.150 interni a Piacenza, 

• 1.220 in uscita da Piacenza verso i Comuni contermini; 

• 2.580 in uscita da Piacenza verso gli altri comuni; 

• 3.640 in ingresso a Piacenza provenienti dai Comuni contermini; 

• 5.360 in ingresso a Piacenza provenienti dagli altri Comuni. 

Al 2030 questi spostamenti sono stimati pari a 29.700 circa (+6%), cfr. Tabella 8-4. A questi si sommano gli 
spostamenti tra i Comuni contermini e le aree esterne che ammontano a circa 9.200 spostamenti. Nella 
tabella seguente si rappresentano le entità degli spostamenti interni alle diverse aree di studio e degli scambi 
tra le stesse. 

Tabella 8-2: Stima degli spostamenti complessivi (tutti i modi e motivi) dell’area di studio (fascia di punta del mattino) 
stato di fatto 

Origine/Destinazione Piacenza 
Comuni 

contermini 
Altro Totali 

Piacenza 15.150 1.220 2.580 18.950 

Comuni contermini 3.640 5.240 1.740 10.620 

Altro 5.360 2.240  7.600 

Totali 24.150 8.700 4.320 37.170 

Fonte: Elaborazioni su output modellistici 

Tabella 8-3: Stima della ripartizione percentuale degli spostamenti complessivi dell’area di studio (fascia di punta del 
mattino) stato di fatto 

Origine/Destinazione Piacenza 
Comuni 

contermini 
Altro Totali 

Piacenza 41% 3% 7% 51% 

Comuni contermini 10% 14% 5% 29% 

Altro 14% 6%  20% 

Totali 65% 23% 12% 100%  

Fonte: Elaborazioni su output modellistici 

La figura che segue rappresenta in termini grafici quanto presentato in tabella, evidenziando il ruolo 
fortemente attrattore rappresentato dal Comune di Piacenza. 



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Piacenza – Proposta di Piano 
 

 

 

122 

 

 

Figura 8-3: Distribuzione delle Origini-Destinazioni degli spostamenti complessivi nell’area di studio (da/per Piacenza 
e da/per comuni contermini) nell’ora di punta del mattino  
Fonte: Elaborazioni su output modellistici 

 

• La ripartizione modale degli spostamenti: Il modo auto è il modo di trasporto prevalente nell’area di 
studio ed è rappresentato, all’anno base dal 58% degli spostamenti (tutti i modi e tutti i motivi nell’ora 
di punta del mattino). Il Trasporto Pubblico rappresenta il 19% degli spostamenti effettuati di cui il 15% 
è rappresentato dal TPL su gomma. 

 Gli effetti degli interventi e delle politiche di PUMS evidenziano come la quota auto possa ridursi al 50%, 
mentre il Trasporto Pubblico potrà raggiungere valori del 25% di cui il 19% è rappresentato dal TPL su 
gomma. Anche il modo bici cresce passando dall’10% al 13% (mettere un riferimento…).  

Nei paragrafi seguenti si riportano con maggior dettaglio gli esiti delle valutazioni. 

8.2.1 Gli spostamenti nella fascia di punta del mattino 

Nella tabella seguente si riportano gli spostamenti stimati dal modello di simulazione confrontando il dato 
all’anno base (stato di fatto) con l’evoluzione al 2030 nello Scenario di Riferimento e nello Scenario di Piano. 
I valori simulati fanno riferimento alla stima degli spostamenti nelle due ore di punta del mattino oggetto 
della simulazione modellistica. 

Tabella 8-4: Stima degli spostamenti complessivi generati e attratti dal Comune di Piacenza (fascia di punta del 
mattino), confronto tra lo scenario attuale e lo SR e SP al 2030 

Modi di trasporto Scenario Attuale SR2030 SP2030 

Privati (auto + moto)  16.092 16.279 14.811 

Bici 2.966 3.153 3.864 

Piedi 3.668 3.823 3.517 

Pubblici 5.224 6.417 7.480 

Totali 27.950 29.672 29.672 

41%

14%
3%

5%

14%

7%

10%

6%

Distribuzioni delle origini-destinazioni

Piacenza Piacenza Comuni contermini Comuni contermini
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Fonte: Elaborazioni su output modellistici 

 

 

Figura 8-4: Numero degli spostamenti complessivi per modo di trasporto nell’area di studio (da/per Piacenza) fascia 
di punta del mattino 

Fonte: Elaborazioni su output modellistici 

Di seguito si presentano i risultati delle stime modellistiche con riferimento alla mobilità generata e attratta 
dall’area territoriale oggetto del PUMS. L’informazione è disaggregata tenuto conto degli ambiti territoriali 
principali: 

• Spostamenti con origine destinazione interna di Piacenza; 

• Spostamenti generati da Piacenza con destinazione esterna. 

Le stime vengono riportate analizzando gli spostamenti secondo i seguenti ambiti territoriali: 

Tabella 8-5: Stima degli spostamenti origine-destinazione interna al comune di Piacenza (fascia di punta del mattino) 

Modi di trasporto Attuale SR2030 SP2030 

Privati (auto + moto) 7.071 7.565 6.540 

Bici 2.902 3.133 3.841 

Piedi 3.646 3.800 3.486 

Pubblici 1.527 1.547 2.178 

Totali 15.145 16.045 16.045 

Fonte: Elaborazioni su output modellistici 
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Figura 8-5: Numero degli spostamenti interni a Piacenza - fascia di punta del mattino 

Fonte: Elaborazioni su output modellistici 

Tabella 8-6: Stima degli spostamenti generati da Piacenza (spostamenti fascia di punta del mattino) 

Modi di trasporto Attuale SR2030 SP2030 

Privati (auto + moto) 10.094 10.428 9.350 

Bici 2.903 3.150 3.860 

Piedi 3.647 3.803 3.488 

Pubblici 2.300 2.881 3.562 

Totali 18.944 20.261 20.261 

Fonte: Elaborazioni su output modellistici 

 

Figura 8-6: Numero degli spostamenti generati da Piacenza (interni+in uscita) - fascia di punta del mattino 

Fonte: Elaborazioni su output modellistici 
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8.2.2 Stima della ripartizione modale 

Nei grafici seguenti si riportano le variazioni della ripartizione modale stimata secondo i diversi scenari 
considerati. La lettura degli effetti dell’applicazione degli interventi è mostrata secondo gli ambiti territoriali 
principali così come nel paragrafo precedente. 

Per quanto riguarda la ripartizione modale, le simulazioni evidenziano la tendenza al decremento dell’uso 
dell’auto nello Scenario di Piano rispetto allo Scenario di Riferimento. 

 

 

Figura 8-7: Stima della ripartizione modale degli spostamenti complessivi Scenario di Riferimento e di Piano  

Fonte: Elaborazioni su output modellistici 

 

 

Figura 8-8: Stima della ripartizione modale degli spostamenti con o-d interna a Piacenza Scenario di Riferimento e di 
Piano  

Fonte: Elaborazioni su output modellistici 
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Figura 8-9: Stima della ripartizione modale degli spostamenti generati da Piacenza: ripartizione modale nello Scenario 
di Riferimento e di Piano  

Fonte: Elaborazioni su output modellistici 

8.2.3 Stima dei principali indicatori di trasporto 

Nelle tabelle seguenti si riportano le variazioni stimate nei vari scenari considerati.  

Gli effetti riportati si riferiscono agli spostamenti complessivi attratti e generati da Piacenza, inclusi gli 
interni. 

Le percorrenze di viaggio 

Si può osservare come l’applicazione delle misure di piano con il conseguente spostamento modale verso i 
modi pubblici porti a una riduzione delle percorrenze con modi privati e ad un aumento di quelle effettuate 
con modi pubblici. 

Tabella 8-7: Stima delle percorrenze complessive di viaggio degli spostamenti interni, generati e attratti da Piacenza: 
confronto con lo Scenario di Riferimento e di Piano 

Modi di trasporto Attuale SR2030 SP2030 

Privati (auto + moto) - vkm 305.958 271.636 258.273 

Bici - pkm 8.635 8.257 10.415 

Piedi - pkm 2.083 2.174 2.051 

TPL - pkm 72.496 86.046 95.573 

Fonte: Elaborazioni su output modellistici 

Le distanze medie di viaggio 

Nella tabella seguente si riportano le distanze medie dei viaggi effettuati nella fascia di punta del mattino per 
gli spostamenti che interessano il Comune di Piacenza.  
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Tabella 8-8: Stima delle distanze medie di viaggio degli spostamenti interni, generati e attratti da Piacenza: confronto 
con lo Scenario di Riferimento e di Piano 

Modi di trasporto Attuale SR2030 SP2030 

Privati (auto + moto) 19,0 16,7 17,4 

Bici 2,9 2,6 2,7 

Piedi 0,6 0,6 0,6 

Bus urbano 5,3 5,5 5,6 

Bus extraurbano 23,5 23,2 22,7 

Fonte: Elaborazioni su output modellistici 

Dalla tabella si evince che si riducono le distanze medie del modo auto mentre per gli altri modi rimangono 
sostanzialmente invariate. 

Le ore totali di viaggio 

Nella tabella di seguito si riportano le ore totali di viaggio. 

Tabella 8-9: Stima delle ore totali di viaggio degli spostamenti interni, generati e attratti da Piacenza: confronto con 
lo Scenario di Riferimento e di Piano 

Modi di trasporto Attuale SR2030 SP2030 

Privati (auto + moto)  299.017 279.784 291.987 

Bici 37.463 40.189 54.589 

Piedi 20.366 21.120 20.063 

TPL 193.447 227.970 251.819 

Totali 550.293 569.062 618.458 

Fonte: Elaborazioni su output modellistici 

Per quanto riguarda le ore totali di viaggio lo shift modale conduce ad una riduzione delle ore totali di viaggio 
dei modi privati rispetto allo stato di fatto nonostante la crescita della domanda. 

Parallelamente l’aumento degli spostamenti con i modi pubblici genera un incremento delle ore di viaggio su 
TPL. 

Le velocità medie degli spostamenti 

Nella tabella di seguito si riportano le velocità medie di viaggio per gli spostamenti che interessano il Comune 
di Piacenza. 

Tabella 8-10: Stima delle velocità medie di viaggio degli spostamenti interni, generati e attratti da Piacenza: confronto 
con lo Scenario di Riferimento e di Piano 

Modi di trasporto  Attuale SR2030 SP2030 

Auto 40 38 35 

TPL (urbano + extraurbano) 29 29 31 

TPL Urbano 14 14 15 

Fonte: Elaborazioni su output modellistici 

Le politiche del Piano a favore della sicurezza che vedono l’ampliamento delle zone 30 incidono sulla 
riduzione delle velocità medie dei modi privati. Viceversa la riorganizzazione del servizio TPL porta ad una 
riduzione dei tempi di spostamento con i mezzi pubblici. In particolare la velocità degli spostamenti sui modi 
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pubblici tiene conto dei tempi di accesso alle fermate, dei tempi di attesa e dei tempi di interscambio nei 
cambi di mezzo che gli interventi del Piano tendono a ridurre. Le velocità medie dei servizi di TPL (fonte 
gestori) sono rappresentate dalle velocità commerciali dei bus. Le stime modellistiche delle velocità medie 
degli spostamenti sono confrontabili ma leggermente minori delle commerciali poiché tengono conto dei 
tempi accessori sopradetti.  

Nelle figure seguenti si riportano: 

• i flussogrammi degli autoveicoli assegnati alla rete stradale nella fascia di punta del mattino nello 
Scenario di Piano; 

• la variazione dei flussi autoveicolari per differenza tra l’assegnazione del traffico dello Scenario di Piano 
e l’assegnazione del traffico dello Scenario di Riferimento nella fascia di punta del mattino. 

Le figure mostrano i flussi prevalenti che impegnano la rete principale portante (autostrade e tangenziale) e 
le radiali di accesso alla città.  

 

Figura 8-10: Rappresentazione dei flussi autoveicolari dello Scenario di Piano (fascia di punta del mattino) 

Nella figura successiva con il confronto dei flussi di traffico (in ‘verdi’ i flussi in riduzione e in ‘rosso’ i flussi in 
aumento) tra gli scenari futuri (SP-SR) è evidente il beneficio della prosecuzione della tangenziale verso il 
nuovo casello di Rottofreno. Il completamento dell’itinerario riduce parte degli ingressi in città, come ad 
esempio lungo la via Emilia Pavese. 

La tangenziale riqualificata acquisisce una parte del traffico attualmente insistente sull’ambito delle Mose e 
su Via Manzoni-Via Alighieri.  

In ambito urbano si assiste ad un beneficio generalizzato in termini di riduzione dei flussi autoveicolari legati 
anche alla riduzione della quota modale dell’auto a favore di bus e bici indotte dall’insieme degli interventi 
del PUMS. 

È inoltre evidente la deviazione dei flussi di attraversamento della frazione di Roncaglia ricondotti dall’ambito 
urbano lungo la SP10 alla SP587. 
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Figura 8-11: Rappresentazione della variazione dei flussi autoveicolari per differenza tra l’assegnazione dello Scenario 
di Piano e l’assegnazione dello Scenario di Riferimento (fascia di punta del mattino) 
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8.3 Indicatori ambientali 

Per quanto attiene al sistema ambientale, gli indicatori stimati dal modello rendono conto dei parametri di 
qualità dell’aria e delle emissioni di gas climalteranti.  

In termini complessivi le misure messe in campo dal PUMS portano ad una riduzione delle componenti 
inquinanti derivanti dal traffico e delle emissioni di CO2 e di conseguenza di riduzione dei consumi di 
combustibili fossili, essendo la relazione tra i due parametri stechiometrici. 

Di seguito vengono commentanti i risultati riferiti ai principali indicatori del sistema, ovvero: 

• Variazioni delle emissioni di gas climalteranti, sintetizzati nelle variazioni di CO2eq.; 

• Emissioni di PM10 quale indicatore delle criticità delle condizioni della qualità dell’aria. 

Prima di procedere nel commentare i risultati delle simulazioni è utile premettere che tra gli interventi 
promossi dallo Scenario di Piano vi è un significativo sostegno alle azioni capaci di indurre una accelerazione 
verso i veicoli a minore impatto ambientale sia attraverso un incremento della quota di mercato coperta dai 
veicoli a trazione elettrica che di una evoluzione più rapida dei veicoli endotermici a minor impatto. 

Per quanto attiene la componente di veicoli a trazione alternativa al motore endotermico (veicoli elettrici e 
ibridi) le proposte formulate nell’ambito dello scenario di Piano prevedono un’intensificazione della loro 
componente sia per quanto riguarda i veicoli privati (principalmente auto) che per quanto riguarda la 
componente pubblica (bus, flotte di veicoli elettrici a disposizione della pubblica amministrazione).  

L’evoluzione del parco veicolare ha tenuto conto delle stime sviluppate dai diversi centri di ricerca e di 
recente richiamate dalla proposta di Piano Integrato Nazionale Energia Clima (2018). 
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BOX: Sintesi delle previsioni di evoluzione del parco auto (ibrido ed elettrico) 

Il grafico seguente riassume il trend dell’evoluzione nel tempo, evidenziando la previsione del PNEC 
rispetto al range degli scenari di diffusione della mobilità elettrica. 

 

Figura: Trend della percentuale di auto elettriche sul parco circolante 

Percentuale di auto elettriche sul parco circolante in Italia 

Tipologia auto 2017 
2030 

Riferimento Piano 

veicoli elettrici puri (BEV) 0.02% 1% 4% 

ibridi elettrici plug-in (PHEV) 0.02% 3% 12% 

ibridi elettrici non plug-in  0.4% 9.5% 10% 

    
 

Le stime fornite dal modello indicano i benefici per il sistema ambientale conseguiti attraverso gli interventi 
di Piano. Le emissioni di CO2 si riducono del 24% tra lo scenario attuale e lo scenario di piano. Di pari entità 
risulta essere la riduzione dei consumi di carburante che con le emissioni di CO2 ha una stretta correlazione. 

Le emissioni di PM10 si dimezzano al 2030 ed effetti ancora maggiori si stimano sulla riduzione degli altri 
inquinanti di carattere locale. Tale risultato è il combinato disposto della riduzione dell’uso dei modi privati 
e della sempre maggiore introduzione negli anni di veicoli a basse emissioni. 

Le stime di dettaglio sono riferite nella tabella e nel grafico seguenti riassuntivi degli indicatori.  
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Tabella 8-11: Stima degli impatti delle misure di Piano sulle emissioni (fatto 100% l’anno base) 

Scenario CO2 CO NOX PM10 COV 

Attuale 100% 100% 100% 100% 100% 

SR2030 81% 26% 31% 59% 11% 

SP2030 76% 22% 27% 56% 9% 

Fonte: Elaborazioni su output modellistici 

 

Figura 8-12: Stima impatti degli scenari SR vs SP confrontati con lo Stato Di Fatto (SDF) 

Fonte: Elaborazioni su output modellistici 
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9 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, STIMA DEI COSTI DI 
INVESTIMENTO 

Il capitolo presenta la stima dei costi di investimento riferiti allo Scenario di Piano, si tratta quindi delle risorse 
aggiuntive, rispetto allo Scenario di Riferimento8. Le stime riportate danno conto sia della dimensione 
complessiva degli investimenti necessari all’attuazione del piano, che della distribuzione della spesa per tipo 
di misura (infrastrutturale e non) che della scansione temporale, ovvero previsione di spesa (componente 
pubblica) nel breve, medio e lungo periodo. 

Per ogni intervento viene presentata nuovamente la scansione temporale, che si riferisce alla messa in 
esercizio dell’infrastruttura/misura. La distribuzione temporale degli interventi fa riferimento alla seguente 
classificazione:  

• (B/M) Breve/Medio periodo, ovvero entro i 5/6 anni (2025); 

• (L) Lungo periodo, ovvero entro il decennio (2030). 

L’attuazione degli interventi dello Scenario di Piano prevede l’attivazione da parte degli enti coinvolti nei 
prossimi 10 anni di un impegno finanziario che nel presente capitolo viene stimato in maniera parametrica. 

Di seguito si individuano i principali costi parametrici per tipologia di intervento che sono stati condivisi con 
l’Amministrazione Comunale e nelle tabelle seguenti un riepilogo dei costi di investimento suddivisa per 
tipologia di interventi: 

• sulla rete stradale; 

• di regolamentazione; 

• di gestione dello spazio pubblico e della messa in sicurezza; 

• sulla ciclabilità; 

• sul sistema della mobilità pubblica; 

• sul sistema della sosta; 

• di mobility management e sharing mobility; 

• di logistica; 

• Strumenti di innovazione e sviluppo della e-mobility. 

 

Nella tabella seguente si riportano in sintesi le previsioni di spesa per investimenti previsti dal PUMS. 

  

 

 

8 Si ricorda che gli interventi inseriti nello scenario di riferimento sono per loro natura già dotati delle necessarie 
provviste finanziarie. 
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Tabella 9-1: Tabella di sintesi: ripartizione degli investimenti per tipologia di intervento 

Tipologia di intervento 
Quota a carico del Comune di PC (M€) 

Breve-Medio Lungo Totale 

V Interventi sulla rete stradale 5,45 14,20 19,65 

M Azioni di regolamentazione e gestione dello spazio pubblico 6,01 2,44 8,45 

C Ciclabilità 8,34 10,39 18,73 

T Sistema della mobilità pubblica 2,96 14,14 17,10 

S Sistema della sosta 3,67 8,63 12,29 

P Mobility management e sharing mobility 0,55 0,00 0,55 

L Logistica urbana 0,30 0,15 0,45 

I Strumenti di innovazione e sviluppo della e-mobility 1,62 4,40 6,02 

TOTALE INTERVENTI DI PIANO 28,90 54,34 83,24 
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Tabella 9-2: Stima dei costi di investimento 

Cod.   Intervento Dettaglio €/unità Unità di misura Dimensione 
Costo 

Breve/Medio 
Periodo (M€) 

Costo 
Lungo 

Periodo 
(M€) 

Costo 
(M€) 

Quota a carico 
del Comune di 

PC 
Breve/Medio 
Periodo (M€) 

Quota a 
carico del 

Comune di 
PC Lungo 
Periodo 

(M€) 

Quota a 
carico del 

Comune di 
PC (M€) 

V Interventi sulla rete stradale TOTALE CATEGORIA INTERVENTI   7,85 67,54 75,39 5,45 14,20 19,65 
V01 Interventi sulla rete tangenziale Completamento della tangenziale sud di Piacenza tra la A21 e la SP7 750.0000 km 4,00   30,00 30,00       

V02 Nuovo Casello di Rottofreno lungo l’A21 15.000.000 a corpo 1,00   15,00 15,00       

V03 Raddoppio del sistema della tangenziale nel tratto compreso tra Via Caorsana e la SS9 3.000.000 km 2,00   6,00 6,00   6,00 6,00 

V04  Adeguamento della rotatoria tra la SS9 e la tangenziale 5.336.000 a corpo 1,00   5,34 5,34       

V04 bis  Sovrappasso della rotatoria SS45 lungo la tangenziale sud 3.000.000 a corpo 1,00   3,00 3,00   3,00 3,00 

V06  Interventi sulla rete viaria extraurbana Realizzazione di un nuovo collegamento tra la ex SS10 e la SP587 2.000.000 km 1,50   3,00 3,00       

V15  Interventi sulla rete viaria urbana Riqualificazione Boulevard urbano in Viale Sant’Ambrogio e Via Primogenita 3.000.000 km 1,10   3,30 3,30   3,30 3,30 

V16  Riqualificazione del Piazzale della Stazione e collegamento pedonale con la Stazione Nord 1.500.000 a corpo 1,00   1,50 1,50   1,50 1,50 

V17  Riqualificazione Via I Maggio - Via Cella 1.000.000 km 1,60 1,60   1,60 1,60   1,60 

V18  Viabilità di accesso al parcheggio di Viale Malta 500.000 a corpo 1,00 0,50   0,50 0,50   0,50 

V19  Riqualificazione strada Farnesiana 400.000 a corpo 1,00   0,40 0,40   0,40 0,40 

V19 bis  Studio di fattibilità della nuova strada di collegamento della zona nord della città con il quartiere S. Antonio 150.000 a corpo 1,00 0,15   0,15 0,15   0,15 

V21  Nuove rotatorie - Via Calpurnia / Ex SS10 300.000 a corpo 1,00 0,30   0,30 0,30   0,30 

V22  Nuove rotatorie - Piazzale Medaglie d'oro 300.000 a corpo 1,00 0,30   0,30 0,30   0,30 

V23  Nuove rotatorie - Via Martiri della Resistenza/Via Boselli 500.000 a corpo 1,00 0,50   0,50 0,50   0,50 

V24  Nuove rotatorie - Farnesiana/Tangenziale lato nord 300.000 a corpo 1,00 0,30   0,30 0,30   0,30 

V25  Nuove rotatorie - Farnesiana/Tangenziale lato sud 300.000 a corpo 1,00 0,30   0,30 0,30   0,30 

V25 bis  Nuove rotatorie - Via Leccacorvi (Loc. Gerbido) 500.000 a corpo 1,00 0,50   0,50 0,50   0,50 

V26  Messa in sicurezza - Via Rigolli e via Bubba 100.000 a corpo 1,00 0,10   0,10 0,10   0,10 

V27  Messa in sicurezza - Via Portapuglia e Strada dell’Orsina 100.000 a corpo 1,00 0,10   0,10 0,10   0,10 

V28  Messa in sicurezza - Rotatoria Piazzale Torino 100.000 a corpo 1,00 0,10   0,10 0,10   0,10 

V29 Messa in sicurezza - Piazzale Genova 100.000 a corpo 1,00 0,10   0,10 0,10   0,10 

V30 Messa in sicurezza - Via Veneto e Via Rosso / Minzoni 50.000 a corpo 1,00 0,05   0,05 0,05   0,05 

V30 bis Via Cella/Via Stradella/Strada Gragnana/ Strada Raffalda 500.000 a corpo 1,00 0,50   0,50 0,50   0,50 

V31  Isole spartitraffico - Via XXIV Maggio/Strada Raffalda 50.000 a corpo 1,00 0,05   0,05 0,05   0,05 

V32 Interventi di mitigazione  Interventi di mitigazione del rumore autostradale A21 (nel tratto Piacenza Ovest – interconnessione A1) 1.200.000 km 2,00 2,40   2,40       

                        

M Azioni di regolamentazione e gestione dello spazio pubblico e della messa in sicurezza TOTALE CATEGORIA INTERVENTI   6,01 2,44 8,45 6,01 2,44 8,45 
M02 ZTL Ampliamento della ZTL - Via Benedettine e v.lo del Guazzo 80.000 a corpo 1,00 0,08   0,08 0,08   0,08 

M03  Ampliamento della ZTL - Via Imperatrice Angilberga, v.lo Cortazza, Piazza della Cittadella 80.000 a corpo 1,00 0,08   0,08 0,08   0,08 

M04  Ampliamento della ZTL - Via Borghetto, Via S. Bartolomeo, Via Campagna 120.000 a corpo 1,00 0,12   0,12 0,12   0,12 

M06  Aree Pedonali Estensione delle aree pedonali - Via Mazzini (Fino a via Mentana) 80.000 a corpo 1,00 0,08   0,08 0,08   0,08 

M07  Estensione delle aree pedonali - Via Illica 80.000 a corpo 1,00 0,08   0,08 0,08   0,08 

M08  Estensione delle aree pedonali - V.lo S Ulderico 80.000 a corpo 1,00 0,08   0,08 0,08   0,08 

M09  Interventi puntuali di pedonalizzazione - Parrocchia del Sepolcro 80.000 a corpo 1,00 0,08   0,08 0,08   0,08 

M10  Interventi puntuali di pedonalizzazione - Chiesa di San Giovanni 80.000 a corpo 1,00 0,08   0,08 0,08   0,08 

M11  Interventi puntuali di pedonalizzazione - Chiesa San Fermo 80.000 a corpo 1,00 0,08   0,08 0,08   0,08 

M12  Zone a basse emissioni Introduzione di un’area a basse emissioni (LEZ) 150.000 a corpo 1,00   0,15 0,15   0,15 0,15 

M20  Zone 30 via Alessandro Manzoni - viale Patrioti - SS9 100.000 km di rete compresa 4,40 0,44   0,44 0,44   0,44 

M21  via Leonardo Da Vinci - corso Europa - via Rodolfo Boselli 100.000 km di rete compresa 4,90 0,49   0,49 0,49   0,49 

M22  via della Conciliazione - corso Europa - strada Farnesiana - via Luigi Rigolli 100.000 km di rete compresa 5,60 0,56   0,56 0,56   0,56 

M23  via Caduti sul Lavoro - strada Farnesiana - via Enrico Millo - SS9 100.000 km di rete compresa 1,70 0,17   0,17 0,17   0,17 

M24  via Caduti sul Lavoro - via Radini - Tedeschi - SS9 100.000 km di rete compresa 4,40 0,44   0,44 0,44   0,44 

M25  via Mario Cavaglieri - via dei Pisoni - SS9 100.000 km di rete compresa 5,70 0,57   0,57 0,57   0,57 

M26  via Luigi Rigolli - strada Farnesiana - via Giovanni Spezzaferri 100.000 km di rete compresa 1,60 0,16   0,16 0,16   0,16 

M27  via Radini - Tedeschi - via Arturo Penitenti - strada Farnesiana 100.000 km di rete compresa 6,80 0,68   0,68 0,68   0,68 

M28  via Mafalda di Savoia - via Lotario Tomba - SS9 100.000 km di rete compresa 2,90 0,29   0,29 0,29   0,29 

M29  via Luigi Einaudi - via Primo Maggio - strada Gragnana - Tangenziale 100.000 km di rete compresa 4,50 0,45   0,45 0,45   0,45 

M30  via Einaudi - SP 10 - via I Maggio 100.000 km di rete compresa 5,90 0,59   0,59 0,59   0,59 

M31 via Emilia Pavese - via XXI Aprile - via Antonio Anguissola 100.000 km di rete compresa 1,50 0,15   0,15 0,15   0,15 
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Cod.   Intervento Dettaglio €/unità Unità di misura Dimensione 
Costo 

Breve/Medio 
Periodo (M€) 

Costo 
Lungo 

Periodo 
(M€) 

Costo 
(M€) 

Quota a carico 
del Comune di 

PC 
Breve/Medio 
Periodo (M€) 

Quota a 
carico del 

Comune di 
PC Lungo 
Periodo 

(M€) 

Quota a 
carico del 

Comune di 
PC (M€) 

  

M32  via del Capitolo - via Ceno - strada della Orsina 100.000 km di rete compresa 0,40 0,04   0,04 0,04   0,04 

M32 bis  Via Leccacorvi - Via Burlengo - Via Vicedomino - Str. di Mortizza - Str. Gerbido 100.000 km di rete compresa 1,55 0,16   0,16 0,16   0,16 

M42  Strade 30 Cerchia mura (esclusa via XXI Aprile) 100.000 km 4,80   0,48 0,48   0,48 0,48 

M43  Radiale 2 - via Emilia Pavese da Via Giuseppe Tedaldi a piazzale Torino 100.000 km totale in M42 2,00   0,20 0,20   0,20 0,20 

M44  via Trebbia da via Olgisio a via Boreca 100.000 km totale in M42 0,45 0,05   0,05 0,05   0,05 

M45  Dorsale - via I Maggio, via Cella, via Boselli, via Rigolli 100.000 km totale in M42 5,90   0,59 0,59   0,59 0,59 

M46  via Scotti da via Emilia Parmense a via A. F. Villa 100.000 km totale in M42 0,20 0,02   0,02 0,02   0,02 

M47  Radiale 3 - strada della Raffalda 100.000 km totale in M42 0,80   0,08 0,08   0,08 0,08 

M48  Radiale 4 - via Genova e via Veneto da piazzale Genova a via Pietro Cella 100.000 km totale in M42 0,65   0,07 0,07   0,07 0,07 

M49  Radiale 6 - via Manfredi da via Vittorio Gadolini a via Genova 100.000 km totale in M42 0,56   0,06 0,06   0,06 0,06 

M50  Dorsale - via Alessandro Manzoni e via Dante Alighieri 100.000 km totale in M42 2,40   0,24 0,24   0,24 0,24 

M51  via Sebastiano Nasolini e via Damiani 100.000 km totale in M42 0,70   0,07 0,07   0,07 0,07 

M52  via Leonardo Da Vinci 100.000 km totale in M42 1,00   0,10 0,10   0,10 0,10 

M53  Radiale 8 - strada Farnesiana fino a via Luigi Rigolli 100.000 km totale in M42 1,15   0,12 0,12   0,12 0,12 

M54  via C. Calciati e via Bolzoni 100.000 km totale in M42 0,55   0,06 0,06   0,06 0,06 

M55  via Caduti sul Lavoro 100.000 km totale in M42 0,75   0,08 0,08   0,08 0,08 

M56  Radiale 9 - via Emilia da piazzale Roma a strada delle Novate 100.000 km totale in M42 1,60   0,16 0,16   0,16 0,16 

                         

C Ciclabilità TOTALE CATEGORIA INTERVENTI   8,70 10,49 19,19 8,34 10,39 18,73 
C01 Cucitura di radiali e direttrici principali Radiale n. 1 - via Nino Bixio 300.000 km 0,15 0,05 0,00 0,05 0,05 0,00 0,05 

C02  Radiale n. 1 - viale Risorgimento 100.000 km 0,35 0,00 0,04 0,04 0,00 0,04 0,04 

C03  Radiale n. 2 - via Emilia Pavese 250.000 km 2,90 0,73 0,00 0,73 0,73 0,00 0,73 

C04  Radiale n. 2 - via Einaudi 300.000 km 2,00 0,60 0,00 0,60 0,60 0,00 0,60 

C05  Radiale n. 3 - strada Gragnana e strada della Raffalda 250.000 km 1,04   0,26 0,26   0,26 0,26 

C06  Dorsale - Dorsale delle frazioni 300.000 km 14,00   4,20 4,20   4,20 4,20 

C07  Radiale n. 5 - via Giacomo Lanza e via Giuseppe Calda 250.000 km 1,00   0,25 0,25   0,25 0,25 

C08  Radiale n. 6 - strada Val di Trebbia e strada Bobbiese 300.000 km 3,38   1,01 1,01   1,01 1,01 

C09  Radiale n. 6 - via Manfredi 250.000 km 1,57 0,39 0,00 0,39 0,39 0,00 0,39 

C10  Radiale n. 7 - corso Europa 250.000 km 0,35   0,09 0,09   0,09 0,09 

C11  Radiale n. 7 - via I Maggio 300.000 km 2,71   0,81 0,81   0,81 0,81 

C12 Radiale n. 7 - strada Val Nure 600.000 a corpo 1,00   0,60 0,60   0,60 0,60 

C13  Radiale n. 7 - sottopassaggio Strada Val Nure 300.000 km 0,70   0,21 0,21   0,21 0,21 

C14  Radiale n. 8 - strada Farnesiana (frazioni) 300.000 km 5,50   1,65 1,65   1,65 1,65 

C15  Radiale n. 8 - strada Farnesiana (lato centro) 250.000 km 1,30 0,33   0,33 0,33   0,33 

C16  Radiale n. 9 - via Cristoforo Colombo 250.000 km 0,80 0,20   0,20 0,20   0,20 

C17  Radiale n. 9 - via Emilia Parmense (zona Università cattolica) 250.000 km 0,90 0,23   0,23 0,23   0,23 

C18  Radiale n. 9 - via Emilia Parmense (esterno alla tangenziale) 300.000 km 0,30 0,00 0,09 0,09 0,00 0,09 0,09 

C19  Radiale n. 10 - via Caorsana 100.000 km 1,80 0,18   0,18 0,18   0,18 

C20  Cerchia delle mura - viale Patrioti 250.000 km 0,55 0,14   0,14 0,14   0,14 

C22  Cerchia delle mura - via Vicenzo Capra 250.000 km 0,40 0,10   0,10 0,10   0,10 

C23  Cerchia delle mura - via XIV maggio 250.000 km 1,20 0,30   0,30 0,30   0,30 

C24  Parchi cittadini - Canale della Fame 300.000 km 2,80   0,84 0,84   0,84 0,84 

C25  Parchi cittadini - via Gorra 250.000 km 0,80 0,20   0,20 0,20   0,20 

C26  Dorsale Urbana - via I Maggio – via Cella 250.000 km 1,35 0,34   0,34 0,34   0,34 

C27  Dorsale Urbana - via Boselli 250.000 km 1,05 0,26   0,26 0,26   0,26 

C28  Collegamenti puntuali Progetto scalo merci - Nuovo collegamento ciclabile lungo strada Anselma 250.000 km 0,40 0,10   0,10 0,10   0,10 

C29  Progetto scalo merci - Nuovo collegamento ciclabile lungo il nuovo asse stradale nell’area del nuovo scalo merci 300.000 km 1,20 0,36   0,36 0,00   0,00 

C30  Nuovo collegamento ciclabile in località ‘Le Mose’ - sottopasso della ferrovia (lato sud) 600.000 a corpo 1,00 0,60   0,60 0,60   0,60 

C31  Nuovo collegamento ciclabile in località ‘Le Mose’ - affiancamento al cavalcaferrovia esistente (lato nord) 600.000 a corpo 1,00 0,60   0,60 0,60   0,60 

C35 
Area di riqualificazione EX Pertite - nuovo percorso lungo l’area di riqualificazione che colleghi via I Maggio con via 
Emilia Pavese. 250.000 km 0,75   0,19 0,19   0,19 0,19 

C36 Quartiere residenziale Caorsana - via Arda e via Ranza 100.000 km 1,20 0,12   0,12 0,12   0,12 

C37  Quartiere residenziale Caorsana - via Ceno, strada della Orsina e via Giuseppe Portapuglia 250.000 km 1,15 0,29   0,29 0,29   0,29 
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Cod.   Intervento Dettaglio €/unità Unità di misura Dimensione 
Costo 

Breve/Medio 
Periodo (M€) 

Costo 
Lungo 

Periodo 
(M€) 

Costo 
(M€) 

Quota a carico 
del Comune di 

PC 
Breve/Medio 
Periodo (M€) 

Quota a 
carico del 

Comune di 
PC Lungo 
Periodo 

(M€) 

Quota a 
carico del 

Comune di 
PC (M€) 

C37 bis  Nuovo collegamento ciclabile lungo via Leccacorvi da strada Borgoforte alla località di Gerbido 300.000 km 1,50 0,45   0,45 0,45   0,45 

C38 Suggerimenti per ottimizzare l’accessibilità ciclabile del nuovo ospedale                   

C39 Nuovo collegamento ciclabile Truck Center via Lorenzini 250.000 km 0,40   0,10 0,10       

C41 Servizi a supporto della ciclabilità Velostazione 150.000 a corpo 1,00   0,15 0,15   0,15 0,15 

C42 Aree di sosta attrezzate con servizi di supporto alla ciclabilità in corrispondenza dei P&R 800 posto bici 150,00 0,12   0,12 0,12   0,12 

C43 Realizzazione di nuove postazioni di Bike Sharing 30.000 a postazione (10 bici) 7,00 0,21   0,21 0,21   0,21 

C44 Interventi diffusi di realizzazione di posti bici attrezzati  500 posto bici 500,00 0,25   0,25 0,25   0,25 

C46 Piano per la manutenzione delle piste ciclabili 150.000 10% costo totale itinerari 10,00 1,50   1,50 1,50   1,50 

C45 Comunicazione e Marketing Campagna di promozione dell’utilizzo della bicicletta 15.000 €*n°anni 5,00 0,08   0,08 0,08   0,08 

                        

T Sistema della mobilità pubblica TOTALE CATEGORIA INTERVENTI   2,96 14,14 17,10 2,96 14,14 17,10 

T01-T02 
Servizi Ottimizzazione e revisione della rete del TPL su gomma - Ottimizzazione della rete in particolare lungo il sistema 

delle radiali / Realizzazione di un servizio di forza perimetrale al centro storico 2,1 €*bus*km*5+5 anni 11.350,00 0,12 0,12 0,24 0,12 0,12 0,24 

T03 
Ottimizzazione e revisione della rete del TPL su gomma - Nuovo servizio interno al centro esercito con veicoli 
elettrici 2,1 €*bus*km*5+5 anni 97.200,00 1,02 1,02 2,04 1,02 1,02 2,04 

T04 Progetto di Implementazione di un sistema rapido di massa 270 a corpo (progetto) 1,00   0,00 0,00   0,00027 0,00027 

T05 Nodi Potenziamento del ruolo della Stazione Ferroviaria come nodo intermodale di primo livello 3.000.000 a corpo 1,00   3,00 3,00   3,00 3,00 

T06 
Rilocalizzazione dell’autostazione di bus extraurbani in corrispondenza dell’attuale parcheggio di Viale 
Sant’Ambrogio 5.000.000 a corpo 1,00   5,00 5,00   5,00 5,00 

T07 Rilocalizzazione dell’autostazione dei bus urbani in corrispondenza dell’attuale parcheggio di Viale Sant’Ambrogio 5.000.000 a corpo 1,00   5,00 5,00   5,00 5,00 

T08 Nodo di interscambio intermodale di secondo livello in Parcheggio Cheope 1.500.000 a corpo 1,00 1,50   1,50 1,50   1,50 

T11 Interventi di messa in 
sicurezza/riqualificazione/accessibilità alle 
fermate 

Modifica fermata bus in carreggiata - Via Caorsana 35.000 a corpo 1,00 0,04   0,04 0,04   0,04 

T12 Modifica fermata bus in carreggiata - Via Emilia Parmense - Via Colombo 35.000 a corpo 1,00 0,04   0,04 0,04   0,04 

T13 Modifica fermata bus in carreggiata - Strada Farnesiana 35.000 a corpo 1,00 0,04   0,04 0,04   0,04 

T14 Modifica fermata bus in carreggiata - Via Manfredi 35.000 a corpo 1,00 0,04   0,04 0,04   0,04 

T15 Modifica fermata bus in carreggiata - Via Veneto 35.000 a corpo 1,00 0,04   0,04 0,04   0,04 

T16 Modifica fermata bus in carreggiata - Via Cella 35.000 a corpo 1,00 0,04   0,04 0,04   0,04 

T17 Modifica fermata bus in carreggiata - Via Emilia Pavese 35.000 a corpo 1,00 0,04   0,04 0,04   0,04 

T19 Politiche di supporto al TPL Promozione di corsi di formazione di Eco Guida 15.000 €*n°anni 5,00 0,08   0,08 0,08   0,08 

                        

S Sistema della sosta TOTALE CATEGORIA INTERVENTI   3,67 8,63 12,29 3,67 8,63 12,29 
S01 Nuovi parcheggi di interscambio Stazione Ferroviaria lato Nord 7.000 n° posti auto 1.000,00   7,00 7,00   7,00 7,00 

S02 Fermata ferroviaria San Nicolò  6.500 n° posti auto 250,00   1,63 1,63   1,63 1,63 

S03 Strada Farnesiana e Tangenziale 6.500 n° posti auto 250,00 1,63   1,63 1,63   1,63 

S04 Nuovi parcheggi di interscambio - Strada Agazzana e Tangenziale 6.500 n° posti auto 250,00 1,63   1,63 1,63   1,63 

S05 Riqualificazione parcheggi di interscambio 
esistenti 

Parcheggio Cimitero 500 n° posti auto 450,00 0,23   0,23 0,23   0,23 

S06 Parcheggio Montale 1.000 n° posti auto 150,00 0,15   0,15 0,15   0,15 

S10 Parcheggi in piazzale Realizzazione del Kiss&Ride in corrispondenza della Stazione Ferroviaria 4.000 n° posti auto 10,00 0,04   0,04 0,04   0,04 

                        

P Mobility management e sharing mobility TOTALE CATEGORIA INTERVENTI   0,55 0,00 0,55 0,55 0,00 0,55 
P01  Sharing mobility Promozione dell’utilizzo del car-sharing e car-pooling 15.000 €*n°anni 5,00 0,08   0,08 0,08   0,08 

P02 Mobility management Piani spostamenti casa-lavoro 40.000 €*n° piani 5,00 0,20   0,20 0,20   0,20 

P03 Piani spostamenti casa-scuola 40.000 €*n° piani 5,00 0,20   0,20 0,20   0,20 

P04 Comunicazione 
Campagna di sensibilizzazione e miglioramento della consapevolezza dei benefici della mobilità sostenibile (Metro 
minuto) 15.000 €*n°anni 5,00 0,08   0,08 0,08   0,08 

                         

L Logistica urbana TOTALE CATEGORIA INTERVENTI   0,30 0,15 0,45 0,30 0,15 0,45 
L06  Infrastrutture Realizzazione di una Centro di consolidamento urbano delle merci 200.000 a corpo - indicativo 1,00 0,20   0,20 0,20   0,20 

L10  Regolamentazione Introduzione della LEZ (Low Emission Zone) – perimetro interno alla tangenziale e alla A21 150.000 studio di fattibilità 1,00   0,15 0,15   0,15 0,15 

L13  Gestione della logistica Promozione della Ciclo-logistica e sevizi di Van Sharing 20.000 €*n°anni 5,00 0,10   0,10 0,10   0,10 

                        

I Strumenti di innovazione e sviluppo della e-mobility TOTALE CATEGORIA INTERVENTI   1,62 4,40 6,02 1,62 4,40 6,02 
I01  Controllo della sosta Sistema di gestione sosta real-time con sensori su tutta la sosta a pagamento a bordo strada e in struttura 3.700 €*stallo 1.000,00   3,70 3,70   3,70 3,70 
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Cod.   Intervento Dettaglio €/unità Unità di misura Dimensione 
Costo 

Breve/Medio 
Periodo (M€) 

Costo 
Lungo 

Periodo 
(M€) 

Costo 
(M€) 

Quota a carico 
del Comune di 

PC 
Breve/Medio 
Periodo (M€) 

Quota a 
carico del 

Comune di 
PC Lungo 
Periodo 

(M€) 

Quota a 
carico del 

Comune di 
PC (M€) 

I02  Sistema di indirizzamento ai parcheggi urbani (vie e piazze della città, parcheggi in struttura) 200.000 a corpo 1,00   0,20 0,20   0,20 0,20 

I04  Controllo dei flussi di traffico e degli accessi Completamento del sistema di controllo accessi ZTL/AP/LEZ 25.000 n°varchi 20,00 0,50   0,50 0,50   0,50 

I05 Installazione telecamere in uscita dalla ZTL 25.000 n°varchi 20,00   0,50 0,50   0,50 0,50 

I06 Completare i sistemi di monitoraggio dei flussi di traffico nell’area urbana 150.000 a corpo 1,00 0,15   0,15 0,15   0,15 

I07  Incidenti stradali Sistema informatizzato catasto incidenti stradali  250.000 a corpo 1,00 0,25   0,25 0,25   0,25 

I09  Mobilità elettrica Espansione della rete di ricarica pubblica e privata (aziendale) 10.000 n° colonnine 67,00 0,67   0,67 0,67   0,67 

I13  Incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche 50.000 a corpo 1,00 0,05   0,05 0,05   0,05 

                        

     TOTALE INTERVENTI DI PIANO   31,66 107,77 139,43 28,90 54,34 83,24 
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Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Piacenza prevede investimenti per circa 83,3 milioni 
di Euro, suddivisi in 29 (35%) milioni di Euro nello Scenario di Breve/Medio periodo e 54,3 (65%) milioni di 
Euro nello Scenario di Lungo Periodo. 

Le principali voci di costo fanno riferimento agli interventi: 

• sulla viabilità 19,6 milioni di Euro 

• sulla ciclabilità, con circa 18,7 milioni di Euro,  

• e il sistema della mobilità pubblica con 17 milioni di Euro. 

Per quanto riguarda il sistema della mobilità pubblica, circa 13 dei 17 milioni di Euro sono destinati all’area 
della Stazione Ferroviaria dove è prevista la realizzazione del nuovo polo intermodale delle autolinee 
urbane/extraurbane e del trasporto ferroviario. 

Alcune voci di costi non sono state assegnate alla competenza del Comune in quanto a carico di altri soggetti. 
È il caso, ad esempio, della realizzazione del nuovo svincolo di Rottofreno, del completamento della 
tangenziale ovest, dell’adeguamento della rotatoria tra la SS9 e la tangenziale che fanno parte delle richieste 
del Comune al futuro concessionario autostradale della A21. 
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10 STRUTTURA DEL MONITORAGGIO DEL PIANO 

10.1 Definizione degli indicatori 

Il controllo dell’avanzamento dello stato di implementazione degli interventi (monitoraggio) riveste 
particolare importanza nell’ambito del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Esso si basa sulla verifica del 
l’andamento dei risultati intermedi, che devono essere definiti come tappe di avvicinamento agli obiettivi 
finali e che devono permettere di accertare l’efficacia del Piano o le necessità di cambiamenti e 
miglioramenti. 

Il (DM 4 agosto 2017, Allegato 1, art. 2, comma h) prevede che il PUMS venga sottoposto a monitoraggio a 
cadenza biennale. Lo schema di monitoraggio deve essere previsto nell’ambito della redazione del PUMS che 
dovrà quindi fornire la struttura degli indicatori rappresentativi degli obiettivi del Piano. 

In tal senso il monitoraggio e la conseguente valutazione del PUMS aiutano a identificare e anticipare le 
difficoltà nella fase di attuazione e quindi, se necessario, consente di valutare la revisione delle misure 
previste al fine di conseguire gli obiettivi previsti in modo più efficace e nel rispetto dei limiti posti dalla 
disponibilità delle risorse economiche disponibili. 

Il monitoraggio in itinere dei risultati ottenuti dal PUMS è altresì funzionale a fornire le prove a sostegno 
dell’efficacia delle azioni previste dal Piano al fine di instaurare un rapporto trasparente tra amministrazione, 
cittadini e stakeholder sulle modalità con cui sono stati spesi i fondi disponibili e perseguiti gli obiettivi. 

I risultati della valutazione dovranno quindi essere condivisi nell’ambito di un processo di partecipazione ex-
post del Piano, consentendo a tutti gli attori coinvolti di valutare i risultati provvisori ottenuti e apportare le 
eventuali azioni correttive. 

Il monitoraggio del Piano rappresenta quindi una sorta di ‘living document’ che deve essere aggiornato, come 
previsto dalle linee guida ministeriali, ogni due anni e ha lo scopo di creare una cultura della valutazione e 
misurazione degli interventi degli strumenti di pianificazione. 

In estrema sintesi il piano di monitoraggio e la conseguente valutazione ha i seguenti obiettivi principali: 

• Creare una cultura relativa alla misurazione e alla valutazione di azioni legate alla mobilità sostenibile; 

• Fornire indicazioni di organizzazione e di project management per le attività; 

• Costruire un percorso di arricchimento di conoscenze e sviluppo di competenze specifiche; 

• Assicurare una robusta, affidabile e continua fonte di informazioni e dati per la comunicazione e 
divulgazione delle politiche e misure messe in atto; 

• Identificare gli ostacoli e i fattori chiave per la progettazione e realizzazione delle misure e per 
l’individuazione di risposte tempestive ed efficaci; 

• Determinare come verrà valutato il livello di attuazione della misura e il conseguimento dell'obiettivo; 

• Sviluppare meccanismi adeguati a valutare la qualità del processo di pianificazione; 

L’implementazione di un sistema del monitoraggio e governance del PUMS prevede la predisposizione di 
diverse tipologie di indicatori che possono essere distinti in due macro categorie: 

• indicatori di contesto; 

• indicatori di risultato. 

Gli Indicatori di contesto raccolgono ed esplicitano informazioni sulle dinamiche complesse esogene alle 
azioni previste dal PUMS quali ad esempio fattori macro-economici, geo-politici e climatici. La produzione e 
pubblicazione dei dati che costituiscono gli indicatori di contesto è normalmente affidato a soggetti 
istituzionali (Agenzia della mobilità, ISTAT, Enea, Arpae, etc.) che ne curano la verifica e l’aggiornamento 
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continuo. Gli indicatori contesto servono quindi a determinare un quadro di riferimento che identifica se è 
possibile effettuare dei confronti diretti, e il più possibile lineari, tra diversi indicatori di monitoraggio raccolti 
in periodi diversi, o se è necessario interpretare e valutare la variazione di essi attraverso la considerazione 
dei fattori esogeni che ne hanno influenzato in maniera diretta o indiretta il loro valore. 

Gli indicatori di risultato del PUMS individuano gli elementi di confronto tra gli scenari di simulazione (Attuale 
– Riferimento – PUMS 2030) e forniscono indicazioni sulla valutazione ex-ante per il raggiungimento di alcuni 
macro obiettivi del PUMS. Gli indicatori di valutazione sono prodotti attraverso modelli di simulazione (sia di 
traffico che ambientali) e contribuiscono a fornire indicazioni in merito ai target con cui raffrontare gli 
indicatori di monitoraggio in quanto prodotti simulando gli interventi previsti dalla pianificazione del PUMS, 
come dettagliati nel precedente capitolo 8 e che rappresentano il set di indicatori che costituisce il punto di 
partenza del piano di monitoraggio del PUMS. 

La scelta degli indicatori di monitoraggio è stata inoltre effettuata perseguendo il principio di economicità e 
facilità di reperimento dei dati che li compongono. 

È da precisare che il set potrà subire modifiche nel tempo, in funzione di un periodo di test del piano di 
monitoraggio. 

Le tabelle riportate alla fine del capitolo rendono conto degli indicatori sopra menzionati. 

10.2 I soggetti coinvolti e le responsabilità 

Il Comune di Piacenza è responsabile sia delle attività legate al monitoraggio del PUMS che di quelle legate 
alla pubblicazione e diffusione dei risultati. A tal fine, contestualmente all’approvazione del Piano, dovrà 
essere nominata una risorsa con il ruolo di “Coordinatore del monitoraggio del PUMS”. 

Il monitoraggio prevede il coinvolgimento diretto e indiretto di tutti gli attori che concorrono alla produzione 
e raccolta dei dati della mobilità. A tal fine sarà necessario definire ruoli e responsabilità che 
accompagneranno, negli anni di monitoraggio del PUMS, le relazioni tra i diversi soggetti. 

In via del tutto preliminare possono essere identificati i seguenti soggetti: 

• Comune di Piacenza; 

• Tempi Agenzia; 

• Regione Emilia-Romagna; 

• Ministeri (MIT – MATTM – MISE); 

• Istituzioni e Enti (ACI, ISTAT, ARPAE); 

• Operatori del trasporto e della mobilità (SETA e operatori di sharing); 

• Mobility manager (aziendali e d’area). 

 

Per garantire l’effettiva operatività del delle attività di monitoraggio, il Comune di Piacenza, dopo 
l’approvazione del PUMS, dovrà siglare un accordo inter-istituzionale con tutti i soggetti sopra elencati 
definendo un protocollo di collaborazione per la fornitura dei dati necessari a produrre i report biennali di 
monitoraggio del PUMS. Tale accordo dovrà definire, per ciascun soggetto: 

• il referente e/o l’ufficio deputato alla fornitura del dato; 

• descrizione del dato/i richiesto/i; 

• modalità di fornitura; 

• tempistica fornitura. 
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10.3 Il processo partecipativo ex-post nell’ambito del monitoraggio 

La partecipazione ex post accompagnerà la fase di implementazione del PUMS e di valutazione delle misure, 
concentrando l’attenzione sulla capacità del processo di promuovere l’accettazione delle misure, mitigare gli 
eventuali effetti negativi che possono accompagnare l’attuazione delle stesse, individuare eventuali azioni 
correttive in caso di non raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

La partecipazione ex-post rimane un elemento essenziale per il successo del PUMS e si svilupperà intorno a 
diversi strumenti, ovvero: 

• avvio di tavoli tematici sulla mobilità anche nell’ambito delle attività legate ai ‘Laboratori del Carmine’ 
attualmente in discussione nel Comune di Piacenza, come momento di confronto continuo tra i diversi 
stakeholder; 

• condivisione e ascolto dei cittadini per l’elaborazione del Report di monitoraggio sullo stato di 
realizzazione del PUMS (cadenza biennale) mediante l’organizzazione di eventi pubblici di presentazione 
dei risultati; 

In taluni casi si potranno prevedere forme di partecipazione straordinarie legate ad attuazioni di specifiche 
politiche o azioni previste dal PUMS che, per la loro importanza, richiedono lo sviluppo di forme differenziate 
di coinvolgimento degli stakeholder (workshop tematici, consultazioni a distanza, ecc.). 

Potranno essere sviluppate, inoltre, iniziative di comunicazione/partecipazione rivolte a cittadini e 
stakeholder in coincidenza con l’avvio di interventi di particolare impatto (come per esempio l’allargamento 
della ZTL o l’entrata in esercizio delle nuove regole di accesso, ecc.). 

 

10.4 Stima preliminare del budget 

Come previsto dalla normativa nazionale il monitoraggio riveste un ruolo centrale nella verifica delle azioni 
di piano nei successivi 10 anni dalla sua approvazione. 

Sia le Linee Guida del MIT che le Linee Guida Eltis, prevedono una stima, seppur preliminare, dei costi che 
dovranno essere affrontati per l’attuazione del piano di monitoraggio. 

Nella costruzione degli indicatori e del cruscotto di monitoraggio, è stato tenuto conto dell’impatto 
economico degli stessi, ed è stato quindi scelto l’utilizzo di indicatori basati su dati che possono essere reperiti 
senza oneri aggiuntivi da parte dei vari uffici tecnici del Comune di Piacenza e degli enti territoriali 
competenti. Tuttavia, è ragionevole ipotizzare che alcuni indicatori potranno richiedere alcuni 
approfondimenti specifici e delle indagini ad hoc. Pertanto, la stima preliminare dei costi riportata nella 
seguente tabella, tiene conto delle diverse voci di costo: 

Tabella 10-1: Stima dei costi del monitoraggio  

TIPOLOGIA DESCRIZIONE COSTO 

1 risorsa amministrativa D3 (1/3 del 
tempo pieno) 

Coordinatore del Piano di Monitoraggio 12.000 €/anno 

Popolamento indicatori 
Raccolta e popolamento indicatori 
attraverso indagini specifiche e raccolta 
dei dati esistenti presso le varie fonti. 

6.000 €/anno 

Attività di partecipazione  
Organizzazione degli incontri di 
partecipazione 

4.000 €/anno 

Comunicazione e stampe 
Produzione materiale di divulgazione 
online e stampa 

5.000 €/anno 

Costo totale 27.000 €/anno 
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La stima preliminare dei costi del monitoraggio potrà generare un costo totale di circa 270.000 € nei 10 anni: 
sarà pertanto fondamentale reperire tali risorse addizionali e funzionali a mettere in campo e coordinare la 
raccolta per popolare gli indicatori scelti e misurare l’efficacia delle azioni d PUMS. 
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10.5 Tabella degli indicatori  

Le tabelle presentate di seguito (indicatori del PUMS inclusi nel DM 4 agosto 2017 n.397 aggiornato al DM 28 agosto 2019 n.396 e richieste di integrazione da parte 
della RER) riportano i valori degli indicatori allo Stato di Fatto (SDF), quelli stimati per lo Scenario di Riferimento (SR) e per lo Scenario di Piano (SP) all’anno orizzonte 
del 2030. 

Gli indicatori descritti di seguito sono rappresentativi degli obiettivi del PUMS e sono dunque impiegati sia nella valutazione ex ante che nelle successive fasi di 
implementazione del piano, fornendo gli strumenti per la valutazione dell’efficacia delle misure proposte. Ciò consentirà quindi di alimentare il sistema di monitoraggio 
e di conseguenza strutturare la valutazione ex post del piano stesso. 

Tabella 10-2: Indicatori di contesto 

OGGETTO INDICATORE FONTE SDF SR 2030 SP 2030 

OFFERTA DI TRASPORTO 

Rete stradale 

Rete stradale (km) 

Comune di Piacenza 

356 Km (escluse autostrade) 
356 Km (escluse 
autostrade) 

361 Km (escluse autostrade) 

ZTL (% sull’area urbanizzata) 
789.268 mq / 24830400 mq: 
0,67% 

789.268 mq / 24830400 
mq: 0,67% 

959.844 mq / 24830400 mq: 
0,81% 

Aree pedonali (% sull’area urbanizzata) 12.435 mq / 24830400 mq: 0,01% 
12.435 mq / 24830400 mq: 
0,01% 

20.779 mq / 24830400 mq: 
0,02% 

Zone 30 (% sull’area urbanizzata) 
4.502.066 mq / 24830400 mq: 
3,81% 

7.702.110 mq / 24830400 
mq: 6,51% 

11.748.388 mq / 24830400 mq: 
9,94% 

Colonnine ricarica veicoli elettrici 2 38 105 

Sosta 

N. posti totali a pagamento 

Comune di Piacenza 

2.389 2.595 3.297 

Su strada (regolam./ tariffati) 1.791 1.791 2.493 

Park&RIde 
1.100 (auto+treno) 

3.375 (auto+bus) 

1.100(auto+treno)  

3.375 (auto+bus) 

1.500 (auto+treno) 

4.125 (auto+bus) 
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Tabella 10-3: Indicatori del PUMS – Trasporto pubblico  

OGGETTO INDICATORE FONTE SDF SR SP (PUMS) 

TPL (URBANO) 

Offerta Bus*km/anno Tempi Agenzia 8.042.226 8.042.226 8.150.000 

 

Tabella 10-4: Indicatori del PUMS – ciclabilità  

OGGETTO INDICATORE FONTE SDF SR SP (PUMS) 

CICLABILITÀ 

Offerta Lunghezza itinerari (Km) Comune di Piacenza 77,4 82 140 

Domanda N. di spostamenti 
Modello di simulazione (Fascia 
di punta) 

2.966 3.153 3.864 

Bike sharing 
N. di biciclette  

Comune di Piacenza 
25 25 60 

Stalli di parcheggio 60 60 130 

Depositi Velostazioni Comune di Piacenza 0 0 1 

 

Indicatori di risultato riferiti agli obiettivi PUMS e declinati in coerenza con il DM del 28 agosto 2019 

Tabella 10-5: Indicatori di risultato inclusi nel DM 4 agosto 2017 n.397 aggiornato al DM 28 agosto 2019 n.396 - EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

MACROBIETTIVO INDICATORE FONTE UNITA’ DI MISURA SDF SR SP (PUMS) 

a.1 - Miglioramento del TPL Aumento dei passeggeri trasportati Tempi Agenzia N. passeggeri / anno 
/ 1.000 abitanti 

9.577.347 Urbani 

4.915.218 
Extraurbani 

14.492.565 Totale 

 Dato da rilevare 
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MACROBIETTIVO INDICATORE FONTE UNITA’ DI MISURA SDF SR SP (PUMS) 

a.2 - Riequilibrio modale 
della mobilità 

Ripartizione modale degli 
spostamenti generati da 
Piacenza (fonte: Modello di 
simulazione) 

% di spostamenti in autovettura e moto (mezzo 
privato) 

Modello di 
Simulazione / 
Indagine ad hoc 

adimensionale 58 55 50 

% di spostamenti sulla rete integrata del TPL Modello di 
Simulazione / 
Indagine ad hoc 

adimensionale 19 21 25 

% di spostamenti in bicicletta (mezzo privato) Modello di 
Simulazione / 
Indagine ad hoc 

adimensionale 10 11 13 

% di spostamenti a piedi Modello di 
Simulazione / 
Indagine ad hoc 

adimensionale 13 13 12 

a.3 - Riduzione della 
congestione 

A.3-
Riduzione 
della 
congestione -
RETE 
PRIMARIA 

Rapporto tra il tempo complessivo 
impiegato su rete congestionata ed 
il tempo complessivo "virtuale" 
impiegato in assenza di 
congestione; Tempo d percorrenza 
su rete congestionata: calcolata in 
una fascia oraria di punta 
concordata tra le 7.30 e le 9.30 da 
prendersi per un minimo di 10 
giorni nei giorni infrasettimanali 
(martedì, mercoledì, giovedì) feriali 
nei mesi di ottobre e novembre su 
un campione rappresentativo di 
almeno il 10% della rete; Tempo di 
percorrenza sulla rete in assenza di 
congestione: sarà la stessa rete in 
orario notturno alla velocità 
massima consentita dal codice 
della strada; 

Rilevazione sulla rete 
primaria 

adimensionale 
 

n.d.  Dato da rilevare 

a.4-Miglioramento della 
accessibilità di persone e 
merci 

a.4.a - 
Miglioramen
to della 
accessibilità 

Sommatoria numero popolazione 
residente che vive a 250 metri da 
fermata autobus o filobus, 400 

Comune di Piacenza Numero assoluto A 250 metri da 
fermata: 87.289 

 A 250 metri da 
fermata: 88.162 
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MACROBIETTIVO INDICATORE FONTE UNITA’ DI MISURA SDF SR SP (PUMS) 

di persone - 
TPL 

metri da fermata tram e 800 metri 
da stazione ferroviaria 

800 metri da 
stazione 
ferroviaria: 9.837 

800 metri da 
stazione 
ferroviaria: 9.935 

a.4.b - 
Miglioramen
to della 
accessibilità 
di persone - 
sharing 

Numero di veicoli condivisi 
(auto/bici e moto) / popolazione 
residente 

Comune di Piacenza n/ab Bike-Sharing 25 / 
103.942 

Bike-Sharing 25 / 
105.002 

Bike-Sharing 60 / 
105.002 

+ 35 postazioni 

a.4.c – 
Miglioramen
to 
accessibilità 
persone 
servizi 
mobilità taxi 
e NCC 

Numero di licenze / numero 
residenti 

Comune di Piacenza n/ab Taxi: 31/103.942 

NCC: 14/103.942 

 Dato da Rilevare 

a.4.d - 
Accessibilità - 
pooling 

Forme di incentivi al pooling censiti Comune di Piacenza N° di incentivi al 
pooling 

n.d.  5/6 azioni di 
Mobility 
Managment 
Aziendale 

a.4.e - 
Miglioramen
to 
accessibilità 
sostenibile 
delle merci 

N° di veicoli commerciali 
“sostenibili” (cargobike, elettrico, 
metano, idrogeno) attivi in ZTL / 
kmq tot. di ZTL-ora 

Comune di Piacenza n. veicoli commerciali 
attivi in ZTL rispetto 
alla sua estensione 
(kmq) nell’unità di 
tempo 

n.d.  Dato da Rilevare 

a.4.f - sistema di regolamentazione complessivo e 
integrato (merci e passeggeri) da attuarsi mediante 
politiche tariffarie per l’accesso dei veicoli (accessi 
a pagamento ZTL/kmq tot di ZTL) premiale di un 
ultimo miglio sostenibile 

Comune di Piacenza sì/no No no si 

a.5 - Miglioramento 
dell'integrazione tra lo 
sviluppo del sistema della 

a.5 – 
Previsioni 
urbanistiche 

Verrà espresso come percentuale 
delle nuove previsioni urbanistiche 
rispetto al totale servite da un 

Comune di Piacenza % n.d 1 (Nuovo 
Ospedale) 

1 (Nuovo 
Ospedale) 
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MACROBIETTIVO INDICATORE FONTE UNITA’ DI MISURA SDF SR SP (PUMS) 

mobilità e l'assetto e lo 
sviluppo del territorio 
(insediamenti residenziali e 
previsioni urbanistiche di 
poli attrattori commerciali, 
culturali, turistici) 

servite da un 
sistema di 
trasporto 
pubblico ad 
alta 
frequenza 

sistema di trasporto pubblico 
contenute all’interno dei buffer 
definiti per l’indicatore a.4.a 
relativamente a tram metro e 
stazione ferroviaria. Relativamente 
alle fermate bus si considerano 
solo quelle di servizio ad alta 
frequenza 

a.6 - Miglioramento della 
qualità dello spazio stradale 
urbano 

a.6.a - 
Miglioramen
to della 
qualità dello 
spazio 
stradale 
urbano 

m2 delle aree verdi, pedonali, Zone 
30 per abitante 

Comune di Piacenza mq/ab Zone 30: 
4.502.066 mq / 
103.942 ab = 43 

 

Aree pedonali:  

12.435 mq / 
103.942 ab = 
0,11963 

 

Strade pedonali: 
1.984 m / 103.942 
ab = 0,01909 

 

Zone 30: 7.702.110 
/ 105.002 ab = 73  

 

Aree pedonali:  

12.435 mq / 
105.002 ab = 
0,11843 

 

Strade pedonali: 
1.984 m / 105.002 
ab = 0,01889 

 

Zone 30: 
11.748.388 / 
105.002 ab = 112 

 

Aree pedonali:  

20.779 mq / 
105.002 ab = 
0,19789 

 

Strade pedonali: 
2.274 m / 
105.002 ab =  

0,02166 

 Autorizzazion
i ingresso ZTL 

(indicatore 
RER) 

 Comune di Piacenza Numero assoluto Residenti: 3.708 

Altri: 17.348 

C/S merci: 1.982 

 Dato da rilevare 

 Percentuale 
autobus 
Categoria < 
Euro 3 su 
Parco 
Veicolare TPL 

(indicatore 
RER) 

 Tempi Agenzia % 40%%  100% 
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MACROBIETTIVO INDICATORE FONTE UNITA’ DI MISURA SDF SR SP (PUMS) 

 Servizio TPL 
offerto / ab. 
Anno 

(indicatore 
RER) 

 Tempi Agenzia Bus-km / ab.anno 8.042.226 / 
103.942 

 8.150.000 / 
105.002 

 Domanda di 
trasporto 
pubblico 
intercettata 

(indicatore 
RER) 

 Tempi Agenzia Passeggeri /ab. anno 14.492.565/ 
103.942 = 135,02 

 Dato da Rilevare 
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Tabella 10-6: Indicatori di risultato inclusi nel DM 4 agosto 2017 n.397 aggiornato al DM 28 agosto 2019 n.396 - SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE 

MACROBIETTIVO INDICATORE FONTE UNITA’ DI 
MISURA 

SDF SR SP 
(PUMS) 

b.1 - Riduzione del consumo di 
carburanti tradizionali diversi dai 
combustibili alternativi 

Consumo anno di carburanti pro capite Bollettino Petrolifero 
MIT 

Litri/anno/abitan
te 

Benzina: 34.403 
ton/anno / 
103.942 ab = 
0,3309 

Gasolio: 186.734 
ton/anno / 
103.942 ab = 
1,7965 

GPL: 14.033 
ton/anno / 
103.942 ab = 
0,1350 

 Dato da 
Rilevare 

b.2 - Miglioramento della qualità 
dell'aria 

b.2.a - Emissioni annue di NOx da traffico veicolare pro capite Modello di 
Simulazione 

kg 
Nox/abitante/an
no 

19,2 (Stima 
modello) 

5,9 (Stima 
modello) 

5,2 
(Stima 
modello) 

b.2.b – Emissioni annue di PM10 da traffico veicolare pro capite Modello di 
Simulazione 

kg 
PM10/abitante/an
no 

1,3 (Stima 
modello) 

0,8 (Stima 
modello) 

0,7 
(Stima 
modello) 

b.2.c – Emissioni annue di PM2.5 da traffico veicolare pro capite  kg 
PM2.5/abitante/a
nno 

n.d. n.d n.d. 

b.2.d - Emissioni annue di CO2 da traffico veicolare pro capite Modello di 
Simulazione 

t 
CO2/abitante/ann
o 

7,2 (Stima 
modello) 

5,9 (Stima 
modello) 

5,5 
(Stima 
modello) 

b.2.e - numero ore di sforamento limiti europei NO2 ARPAE Ore 0  Dato da 
Rilevare 

b.2.f - numero giorni/anno di sforamento limiti europei PM10 ARPAE Giorni “Giordani-
Farnese”: 83 

“Parco 
Montecucco”: 59 

“Ceno”: 82 

 Dato da 
Rilevare 
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MACROBIETTIVO INDICATORE FONTE UNITA’ DI 
MISURA 

SDF SR SP 
(PUMS) 

“Gerbido”: 90 

b.3 - Riduzione inquinamento 
acustico 

Livelli di esposizione al rumore da traffico veicolare Comune di Piacenza Popolazione 
esposta a Lden 

55dBA: 76% 

65dBA: 18% 

 Dato da 
Rilevare 
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Tabella 10-7: Indicatori di risultato inclusi nel DM 4 agosto 2017 n.397 aggiornato al DM 28 agosto 2019 n.396 - SICUREZZA DELLA MOBILITÀ STRADALE 

MACROBIETTIVO INDICATORE FONTE UNITA’ DI MISURA SDF SR SP 
(PUMS) 

c.1 - Riduzione 
dell'incidentalità stradale 

Tasso di incidentalità stradale ISTAT/Polizia Locale incidenti/100.000 abitanti 545  Dato da 
Rilevare 

c.2 - Diminuzione sensibile del 
numero generale degli 
incidenti con morti e feriti 

c.2.a - Indice di mortalità stradale ISTAT/Polizia Locale morti/1000 incidenti 12,5  Dato da 
Rilevare 

c.2.b - Indice di lesività stradale ISTAT/Polizia Locale feriti/1000 incidenti 1.285  Dato da 
Rilevare 

c.3 - Diminuzione sensibile dei 
costi sociali derivanti dagli 
incidenti 

c.3.a - Tasso di mortalità per incidente stradale ISTAT/Polizia Locale morti/100.000 abitanti 7  Dato da 
Rilevare 

c.3.b - Tasso di lesività per incidente stradale ISTAT/Polizia Locale feriti/100.000 abitanti 700  Dato da 
Rilevare 

c.4 - Diminuzione sensibile del 
numero degli incidenti con 
morti e feriti tra gli utenti 
deboli (pedoni ciclisti, bambini 
e over 65} 

c.4.a – Indice di mortalità stradale tra gli utenti 
deboli 

ISTAT/Polizia Locale morti/abitanti (fasce età predefinite) Analisi 
Polizia 
Locale 

 Dato da 
Rilevare 

c.4.b - Indice di lesività stradale tra gli utenti deboli ISTAT/Polizia Locale feriti/abitanti (fasce età predefinite) Analisi 
Polizia 
Locale 

 Dato da 
Rilevare 
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Tabella 10-8: Indicatori di risultato inclusi nel DM 4 agosto 2017 n.397 aggiornato al DM 28 agosto 2019 n.396 - SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICA 

MACROBIETTIVO INDICATORE FONTE  UNITA’ DI 
MISURA 

SDF SR SP (PUMS) 

d.1 - Miglioramento della 
inclusione sociale (accessibilità 
fisico-ergonomica) 

d.1.a - accessibilità stazioni: presenza dotazioni 
di ausilio a superamento delle barriere 
(ascensori, scale mobili, montascale, percorsi 
tattili, mappe tattili, annunci vocali di fermata, 
indicatori led/monitor per avviso 
fermata/direzione) 

Comune di Piacenza n. stazioni dotate di 
impianti atti a 
superare le 
barriere/tot. stazioni 

% 100% 100% 100% 

d.1.b - accessibilità parcheggi di scambio: 
presenza dotazioni di ausilio a superamento 
delle barriere (posti auto riservati, ascensori, 
scale mobili, montascale, percorsi tattili, mappe 
tattili, annunci vocali di fermata, indicatori 
led/monitor per avviso fermata/direzione) 

Comune di Piacenza n. parcheggi di 
scambio dotati di 
impianti atti a 
superare le 
barriere/tot. 
parcheggi 

% 25%  100% 

d.1.c - accessibilità parco mezzi: presenza 
dotazioni di ausilio in vettura a superamento 
delle barriere (pedane estraibili manuali o 
elettriche, area ancoraggio sedia a ruote, 
annunci vocali di fermata, indicatori 
led/monitor per avviso fermata/direzione, 
pulsantiera richiesta fermata con msg tattile in 
braille) 

Tempi Agenzia n. mezzi 
(bus/tram/treni) 
dotati di ausili/tot. 
Parco bus/tram/treni 

% Pianale 
ribassato: 47% 

Indicatori 
percorso: 100% 

Pred. Trasporto 
disabili: 44% 

 Pianale 
ribassato: 
100% 

Indicatori 
percorso: 
100% 

Pred. 
Trasporto 
disabili: 100% 

d.2 - Aumento della 
soddisfazione della cittadinanza 

Livello di soddisfazione per il sistema di 
mobilità urbana con focus su Utenza debole 
(pedoni, disabili, anziani, bambini) 

Tempi Agenzia  Score da 
indagine (CSI: 
Customer 
Satisfaction 
Index) scala 0-
100 

Sondaggio  Sondaggio 

d.4 – Riduzione della spesa per 
la mobilità (connessi alla 
necessità di usare il veicolo 
privato) 

d.4.a – riduzione tasso di motorizzazione ACI n. auto/popolazione 
residente 

% 620  Dato da 
Rilevare 
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MACROBIETTIVO INDICATORE FONTE  UNITA’ DI 
MISURA 

SDF SR SP (PUMS) 

 d.4.b – azioni mobility management Comune di Piacenza n. di occupati 
interessati da azioni di 
mobility 
management/totale 
occupati 

% 602/41.000 

1,5% 

 Dato da 
Rilevare 
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10.6 Altri indicatori 

Di seguito sono presentati ulteriori indicatori di monitoraggio di contesto, di stato e di risultato per quanto 
riguarda in particolare: 

• Consistenza e capacità delle reti e dei servizi di mobilità  

• Livelli di servizio e di qualità del sistema di trasporto; 

• Componenti ambientali e rischio sanitario. 

Tabella 10-9: Indicatori del PUMS – Offerta di trasporto (rete viaria e sosta)  

OGGETTO INDICATORE FONTE SDF SR SP (PUMS) 

OFFERTA DI TRASPORTO 

Rete 
stradale 

Rete stradale (km) 

Comune di 
Piacenza 

356 Km (escluse 
autostrade) 

356 Km (escluse 
autostrade) 

361 Km (escluse 
autostrade) 

ZTL (% sull’area 
urbanizzata) 

789.268 mq / 
24830400 mq: 
0,67% 

789.268 mq / 
24830400 mq: 
0,67% 

959.844 mq / 
24830400 mq: 
0,81% 

Aree pedonali (% 
sull’area urbanizzata) 

12.435 mq / 
24830400 mq: 
0,01% 

12.435 mq / 
24830400 mq: 
0,01% 

20.779 mq / 
24830400 mq: 
0,02% 

Zone 30 (% sull’area 
urbanizzata) 

4.502.066 mq / 
24830400 mq: 
3,81% 

 

7.702.110 mq / 
24830400 mq: 
6,51% 

11.748.388 mq / 
24830400 mq: 
9,94% 

Colonnine ricarica veicoli 
elettrici 

2 38 105 

Sosta 

N. posti totali a 
pagamento 

Comune di 
Piacenza 

2.389 2.595 3.297 

Su strada (regolam./ 
tariffati) 

1.791 1.791 2.493 

Park&RIde 
1.100 (auto+treno) 

3.375 (auto+bus) 

1.100(auto+treno)  

3.375 (auto+bus) 

1.500 (auto+treno) 

4.125 (auto+bus) 
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Tabella 10-10: Indicatori del PUMS – Trasporto pubblico  

OGGETTO INDICATORE FONTE SDF SR SP (PUMS) 

TPL (URBANO) 

Offerta Bus*km/anno Tempi Agenzia 8.042.226 8.042.226 8.150.000 

 

Tabella 10-11: Indicatori del PUMS – Ciclabilità  

OGGETTO INDICATORE FONTE SDF SR SP (PUMS) 

CICLABILITÀ 

Offerta Lunghezza itinerari (Km) Comune di Piacenza 77,4 82 140 

Domanda N. di spostamenti 
Modello di 
simulazione (Fascia 
di punta) 

2.966 3.153 3.864 

Bike sharing 
N. di biciclette  

Comune di Piacenza 
25 25 60 

Stalli di parcheggio 60 60 130 

Depositi Velostazioni Comune di Piacenza 0 0 1 

 

 

Tabella 10-12: Indicatori del PUMS – Socialità e incidentalità  

OGGETTO INDICATORE FONTE SDF SR SP (PUMS) 

ACCESSIBILITÀ 

Feriti e vittime 
causati dai modi 
di trasporto 

N. di incidenti con 
feriti/anno e 
morti/anno 

Polizia 
Locale/ISTAT 

722  Dato da Rilevare 

7  Dato da Rilevare 

Localizzazione di 
incidenti, feriti e morti 

Polizia Locale Mappatura  Dato da Rilevare 

 


