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Attrattori metropolitani



Sviluppi urbanistici di medio-lungo periodo



Ambiente

Mobilità

Sviluppo economico

Occupazione

Cultura

Istruzione e formazione

47,1%

26,1%

26,7%

30,7%

35,3%

42,9%

Temi strategici per 

L’opinione dei cittadini metropolitani

Semplificazione 

Sanità

Riduzione del 
consumo di suolo

Integrazione 
sociale

Politiche 
abitative

20,2%

21,6%

24,9%

Questionario PSM 2016

Temi strategici per 

lo sviluppo futuro 

del territorio 

metropolitano

18,5%

11,1%



Offerta culturale

Qualità  della vita

Servizi sanitari

Scuole, formazione 

Servizi sociali

Aree verdi

Integrazione sociale

Efficienza delle 
amministrazioni locali

43,8%

11,1%

11,7%

19,0%

19,1%

42,9%

43,7%

26,9%

L’opinione dei cittadini metropolitani

amministrazioni locali

Occupazione

Infrastrutture per 
la mobilità

Qualità  urbana

Qualità  
dell'aria

Equità  
sociale

Sicurezza 3,7%

5,3%

7,4%

10,0%

5,1%

5,1%

Punti di forza del 

territorio 

metropolitano 

bolognese

Questionario PSM 2016



%

Politiche per risolvere il problema della mobilità bolognese

L’opinione dei cittadini metropolitani

potenziare il trasporto ferroviario per merci e persone

potenziare e migliorare i servizi di autobus

migliorare la rete stradale per favorire la circolazione

migliorare la rete ciclo-pedonale

non so / non risponde

Trend lineare 2005 - 2012 

Sondaggio TPL 2005-2012 (2.000 casi/anno)



Complessivamente, quanto è soddisfatto del Servizio Ferroviario 

Metropolitano (SFM) /Servizio Ferroviario Locale?

OPINIONE DEI CITTADINI METROPOLITANI

Indagini telefoniche – Solo utenti

L’opinione dei cittadini metropolitani
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È un PIANOPIANOPIANOPIANO STRATEGICOSTRATEGICOSTRATEGICOSTRATEGICO della mobilità di PERSONEPERSONEPERSONEPERSONE EEEE MERCIMERCIMERCIMERCI, nelle
AREEAREEAREEAREE URBANEURBANEURBANEURBANE EEEE METROPOLITANEMETROPOLITANEMETROPOLITANEMETROPOLITANE, al fine di migliorare la qualità
della vita e delle città.

Si integra con gli altri strumenti urbanistici esistenti e segue i
principi di:

• INTEGRAZIONE
• PARTECIPAZIONE
• MONITORAGGIO

Cos’è il PUMS

• MONITORAGGIO
• VALUTAZIONE 



Inquadramento 
conoscitivo preliminare
del PUMS metro bodel PUMS metro bo



Relazioni tra i Comuni (sia trasversali che radiali)

Territorio metropolitano 

Ambito territoriale

Spostamenti da e verso Bologna

Accessibilità ai poli attrattori metropolitani (TPL)

Mobilità urbana sostenibile (focus su Bologna e Imola)

Logistica delle merci



31%

autocontenuti

6%

14%
Di cui 7% da prima cintura

26%23%

autocontenuti

500.000 
spostamenti sistematici/giorno

Analisi spostamenti ISTAT 2011

COBO PROBO ESTERNO

COBO 153.271 30.227 5.112

PROBO 71.711 243.436 18.297

498.645

ESTERNO 9.916 8.767 540.738

spostamenti sistematici/giorno



43.5%

Di cui 22% da prima cintura

56.5%

Spostamenti esterni generati dai comuni (tranne Bo)

ISTAT 2011 - SPOSTAMENTI

Analisi spostamenti ISTAT 2011



Spostamenti di tutti i 

comuni nella provincia

ISTAT 2011 - SPOSTAMENTI

ISTAT 2011-Split modale

70% spostamenti 

in auto



50% spostamenti 

< 15’

ISTAT 2011 - SPOSTAMENTI

ISTAT 2011 - Durata degli spostamenti

Spostamenti di tutti i 

comuni nella provincia

< 15’



2.400.000

500.000 

spostamenti SISTEMATICI

Giorni feriali
ISTAT 2011

ISTAT 2011 - SPOSTAMENTI

Indagini sugli spostamenti totali 

2.400.000

spostamenti  TOTALI 

nei giorni feriali

INDAGINE 2016

5.500 interviste 

con diario degli spostamenti



410        SFM

2.700     bus sub-extraurbani

5.240     TPL urbano Bologna

OFFERTA corse giorno

IL TERRITORIO

La rete del TPL

45.000     pax su SFM

100.000     bus sub-extraurbani

315.000     TPL urbano Bologna

DOMANDA pax/giorno



LINEE SFM
S1A Bo - Porretta

S1B Bo - Prato

S2A Bo - Vignola

S2B Bo - Portomaggiore

S3 Bo – Poggio R.

S4A Bo - Ferrara

S4B Bo - Imola

S5 Bo – Modena

LINEE TPL

suburbane

extraurbane

S2A

3.964

S5

5.386

S2B

4.949

S4A

8.704

S3

5.013

Linea 97  

7601

Linea 91 

5401

Linea 87 

4769

Linea 90 

4706

Linea 93 

3659

Linea 299  

3385

Linea 83 

3048

Linea 

98 

2355

Linea 101 

7219

linea576  

2440

Linea 671 

2242

Linea 94  

4651

Linea 92 

1221

extraurbane

S1A

9.511

S1B

1.880

S4B

5.392

3.964
Linea 94  

5121

Linea 96 

6125

Linea 92 

3722

47063048 7219

Pass/g su SFM e principali linee TPL



LINEE SFM
S1A Bo - Porretta

S1B Bo - Prato

S2A Bo - Vignola

S2B Bo - Portomaggiore

S3 Bo – Poggio R.

S4A Bo - Ferrara

S4B Bo - Imola

S5 Bo – Modena

LINEE TPL

suburbane

extraurbane

S2A

60’ 

S5

60’ 

(30’)

S2B

60’ 

(30’)

S4A

60’

S3

60’ 

(30’)

Linea 97  

30’ (15)’

Linea 91 

30’ 

Linea 87 

30’ (15’)

Linea 90 

Linea 93 

30’ (15’)

Linea 99  

30’ 

Linea 83 

Linea 

98 

30’ 

Linea 101 

30’ (15’)

Linea 576  

60’

Linea 671 

(30’)

Linea 

94  30’ 

(20’)

Linea 92 

30’ 

30’

30’

30’

extraurbane

Frequenza stazione 

30’ (20’)

Frequenza stazione 

20’ (15’)

S1A

S1B

60’ 

(30’)

S4B

60’

(30’)

60’ 

Linea 94  

30’ 

Linea 

96 30’ 

(15’)

Linea 

92 30’ 

Linea 90 

30’ (15’)
Linea 83 

30’ 
30’ (15’)(20’)

60’ 

(30’)

30’

Frequenza giornaliera (e su ora di punta) su SFM e 
principali lineeTPL



10001000

Passeggeri presenti sulle linee SFM

Treni in arrivo a Bologna C.le

tra le ore 7.00-9.00



SFM + 9%

Andamento storico TPL

2010-2014: 

Andamento passeggeri TPL

TPL + 11%



% corse sature trasporto collettivo 
metropolitano 

Corse sature > 1%

Corse sature > 30%

Corse sature > 15%



Corse sature > 1%

Corse sature > 30%

Corse sature > 15%

% corse sature SFM - ore di punta

Corse sature > 30%

% di corse sature per le corse che arrivano a Bologna c.le nella fascia oraria tra le 

7 e le 9.



Linea 20 - nord

13.281

Linea 27 - est

Linea 14 - est

19.196

Linea BLQ

3.250

Linea 25 - nord

9.615

Linea 33

Linea 

32

4.755

Linea 27 - nord

21.030

Linea 13 - ovest

18.129

Linea 20 - sud-ovest

16.767

Linea 11 - nord

12.579

Linea 25 - est

10.250

Linea 19 - ovest

16.492

Linea 13 -

est

14.953

Linea 27 - est

18.649

Linea 19 -

est

13.063

Linea 11 -

est

12.379

Linea 33

4.881
Linea 14 - ovest

14.660

16.767

Passeggeri/giorno linee urbane portanti



Linea 20

3,9’

Linea 

Linea 

14

4,1’

Linea BLQ

11’

Linea 25

6,5’

Linea 

32

6,5’

Ora di punta 7.00-8.00

Linea 

13

3,5’

Linea 

27

3,6’

Linea 

19

4,9’

Linea 

11

5,9’

Linea 

33

7,5’

Cadenza linee urbane portanti



Cadenza alle fermate urbane del TPL



Corse sature > 1%

Corse sature > 30%

Corse sature > 15%

% corse sature linee urbane portanti



11.413 TRASVERSALE DIR. EST-OVEST

8.786

8.323

Passaggi di mezzi (leggeri+pesanti) giorno feriale medio direzione periferia

DATI: MTS REGIONE ER

2009-2015:  -2 % (12 spire)

00000

DATI: COMUNE DI BOLOGNA

2008-2015:  -3,4% (9 spire)

000000

30.932

10.105

9.224

8.423

3.158

9.448
14.094

11.145

10.633

14.830

8.673

22.708

15.051

13.725
11.480

6.222

9.358

TRAFFICO STRADALE

12.164 SOLO 

DIR PERIFERIA

Traffico stradale



11.538 TRASVERSALE DIR. OVEST-EST 

8.971

8.281

Passaggi di mezzi (leggeri+pesanti) giorno feriale medio direzione centro

13.827

00000

DATI: COMUNE DI BOLOGNA

2009-2015:  -7,5% (11 spire)

000000

DATI: MTS REGIONE ER

2009-2015:  -0,14% (11 spire)

11.756

00000

31.187

10.090

9.372

7.730

11.162
14.403

9.969

10.459 12.012

14.922

12.267

12.764

13.827

9.609

8.617

13.238

VIA A. COSTA

24.067

8.891

Traffico stradale



5,0%

Variazione % dei passaggi giornalieri rispetto all'anno precedente

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fasca 7 - 20 51.391 51.166 50.437 52.139 50.207 41.984 40.837 40.817 39.519 40.428 40.023 39.298 36.425 35.430 34.502 32.495

giornaliero 70.200 69.407 67.449 69.001 67.385 56.925 54.693 54.096 52.148 52.703 51.747 50.503 47.150 44.949 43.713 41.048

0

10.000
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30.000
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50.000

60.000

70.000

80.000

TGM nei varchi Sirio

Serie storica traffico stradale urbano

2001-

2000

2002-2

001

2003-2

002

2004-

2003

2005-2

004

2006-2

005

2007-2

006

2008-2

007

2009-2

008

2010-

2009

2011-2

010

2012-2

011

2013-2

012

2014-2

013

2015-2

014

Variazione% (7 - 20) -0,4% -1,4% 3,4% -3,7% -16,4% -2,7% 0,0% -3,2% 2,3% -1,0% -1,8% -7,3% -2,7% -2,6% -5,8%

Variazione% (giornaliera) -1,1% -2,8% 2,3% -2,3% -15,5% -3,9% -1,1% -3,6% 1,1% -1,8% -2,4% -6,6% -4,7% -2,7% -6,1%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

2000-2015:  -41,5%



Serie storica incidentalità 2002-2014



INCIDENTALITA’

Serie storica incidentalità 2002-2014



Elaborazione  quadro conoscitivo

Analisi e coinvolgimento stakeholder

Freight Quality Partnership

Sustainable Logistics for Urban and 
Regional Planning

Scenari e strategie

Partecipazione/comunicazione/coinvolgimento

Azioni di governo e interventi 

PIANO DELLA LOGISTICA SOSTENIBILEPIANO DELLA LOGISTICA SOSTENIBILEPIANO DELLA LOGISTICA SOSTENIBILEPIANO DELLA LOGISTICA SOSTENIBILE

PUMS



Gli obiettivi del PUMS 
metro bometro bo



Obiettivi generali del PUMS metro bo provenienti dalla 
pianificazione sovraordinata (Cop 21, PAIR 2020) 

Obiettivi generali



• riduzione del 20% delle 
dei flussi di traffico nei 
centri abitati2020

•riduzione delle emissioni 

Obiettivi specifici

•riduzione delle emissioni 
di gas serra di almeno il 
40% entro il 2030 e 
raggiungimento dei 
livelli minimi entro il 
2050

2030



• riduzione del 20% dei 
flussi di traffico nei 
centri abitati2020

Per una riduzioneriduzioneriduzioneriduzione deldeldeldel 20202020%%%% deideideidei flussiflussiflussiflussi didididi trafficotrafficotrafficotraffico nei centri
abitati, circa 220220220220....000000000000 passeggeri al giorno trasferititrasferititrasferititrasferiti su altre
modalità di trasporto:

� 60.000 piedi

� 77.000 bicicletta

Obiettivi specifici 2020

� 82.000 trasporto pubblico di cui:

o 40.000 sul trasporto urbano (+14%)

o 14.000 sul trasporto suburbano e extraurbano
(+40%)

o 28.000 sul SFM (+64 %)



Per  raggiungere un ulteriore riduzione dei flussi di trafficoulteriore riduzione dei flussi di trafficoulteriore riduzione dei flussi di trafficoulteriore riduzione dei flussi di traffico, un totale di 
450.000450.000450.000450.000 passeggeri al giorno (rispetto al 2014) saranno trasferiti su altre 
modalità di trasporto:

� 85.000 piedi

� 180.000 bicicletta

� 166.000  trasporto pubblico di cui:

•Riduzione delle emissioni di 
gas serra di almeno il 40% 
entro il 2030 e 
raggiungimento dei livelli 
minimi entro il 2050

2030

Obiettivi specifici 2030

� 166.000  trasporto pubblico di cui:

o 100.000 sul trasporto urbano          richiesta  di maggiore 
capacità

o 26.000 sul trasporto suburbano e extraurbano

o 40.000 sul SFM           necessità di un servizio ad altissima 
efficienza e capacità



Strategie per la mobilità 
sostenibilesostenibile



Muoversi a piedi e in bicicletta riconquisti la dignità dignità dignità dignità e diventi la prima scelta la prima scelta la prima scelta la prima scelta 
con cui spostarsicon cui spostarsicon cui spostarsicon cui spostarsi.

Città Metropolitana di Bologna : 
• 22% degli spostamenti è inferiore a 2 km
• 44% è inferiore a 5 km
• 68% è inferiore a 10 km

Solo il 12 % degli spostamenti brevi vengono fatti a piedi e l’8% in bicicletta 
(nella città di Bologna 16% e 9% rispettivamente). 

Il potenziale di incremento di queste due modalità è quindi enorme.

1. A piedi e in bici: una scelta desiderabile1. A piedi e in bici: una scelta desiderabile1. A piedi e in bici: una scelta desiderabile1. A piedi e in bici: una scelta desiderabile

Città metropolitana:
• 18% piedi
• 17% bici

Città di Bologna:
• 20% piedi
• 20% bici

�migliorare le infrastrutture e i servizi per l'utilizzo della 
bicicletta

�adeguata rete di piste e percorsi ciclabili, favorire la 
ciclabilità diffusa

� restituire ai pedoni e ai ciclisti gli spazi pregiati 
� promuovere campagne di informazione e formazione
� realizzare le condizioni per il cicloturismo
�…..

ALCUNE LINEE DI INDIRIZZO
OBIETTIVI AL 2030



In una società moderna va garantito ai cittadini il diritto alla mobilità senza
che questi debbano necessariamente possedere un'automobile.

E’ necessario trovare lo spaziospaziospaziospazio per un trasporto pubblico efficace e di
qualità, per i percorsi ciclabili e per ridisegnare spazi urbani attrattivi ai
pedoni.

Città metropolitana:

OBIETTIVI AL 2030

�migliorare i servizi di trasporto pubblico e condiviso

ALCUNE LINEE DI INDIRIZZO

2. Agire perché sia possibile un miglior uso dell’auto: 2. Agire perché sia possibile un miglior uso dell’auto: 2. Agire perché sia possibile un miglior uso dell’auto: 2. Agire perché sia possibile un miglior uso dell’auto: 
più sicuro ed ecologicopiù sicuro ed ecologicopiù sicuro ed ecologicopiù sicuro ed ecologico

Città metropolitana:
• - 20% riduzione 
traffico motorizzato

• - 50% incidentalità
• - 40% emissioni gas 
serra

�migliorare i servizi di trasporto pubblico e condiviso
�migliorare la rete di piste e percorsi ciclabili, favorire la 
ciclabilità diffusa

� rafforzamento di politiche sulla sosta
�politiche ed azioni a favore della sicurezza
�rinnovo parco auto e bus
� ……

OBIETTIVI AL 2030



Il PUMS definisce il Servizio Ferroviario Metropolitano come struttura
portante del trasporto pubblico della Città metropolitana.

Caratteristiche del sistema:

• 8 linee ferroviarie

• estensione complessiva della rete: 350 km (45km Comune di Bologna)

• 84 fermate e stazioni

• circa 44.000 passeggeri/giorno

+ 28.000 passeggeri 

OBIETTIVI AL 2020

� cadenzamento del servizio
� realizzazione passanti

ALCUNE LINEE DI INDIRIZZO

3. SFM: struttura portante del trasporto pubblico 3. SFM: struttura portante del trasporto pubblico 3. SFM: struttura portante del trasporto pubblico 3. SFM: struttura portante del trasporto pubblico 
della città metropolitanadella città metropolitanadella città metropolitanadella città metropolitana

+ 28.000 passeggeri 
(+64 % circa)

+ 40.000 passeggeri

� realizzazione passanti
� costruzione di identità unitaria e riconoscibile del 
servizio

�realizzazione fermate progettate
�miglioramento accessibilità
� nuovo materiale rotabile
� ……

OBIETTIVI AL 2030



Il TPL di Bologna trasporta ogni giorno 280.000 passeggeri (31% degli spostamenti
complessivi dei bolognesi).
Per il conseguimento degli obiettivi generali sarà necessario trasferire una quota
consistente di persone sul trasporto pubblico urbano che sta raggiungendo il limite delle
proprie capacità sulle direttrici di maggior traffico.
Il completamento delle linee filoviarie consentirà un leggero aumento della capacità di
trasporto, ma non sarà in grado di fare fronte al futuro fabbisogno.

Il sistema che può rispondere efficacemente è il Il sistema che può rispondere efficacemente è il Il sistema che può rispondere efficacemente è il Il sistema che può rispondere efficacemente è il tram.tram.tram.tram.

+ 40.000 sul 

OBIETTIVI AL 2020

�miglioramento dei servizi di trasporto pubblico

ALCUNE LINEE DI INDIRIZZO

4. A Bologna il futuro è in tram: un nuovo e più capace 4. A Bologna il futuro è in tram: un nuovo e più capace 4. A Bologna il futuro è in tram: un nuovo e più capace 4. A Bologna il futuro è in tram: un nuovo e più capace 
sistema di trasporto pubblico urbano sistema di trasporto pubblico urbano sistema di trasporto pubblico urbano sistema di trasporto pubblico urbano 

+ 40.000 sul 
trasporto urbano 
(+14%)

+ 100.000 sul 
trasporto urbano

�miglioramento dei servizi di trasporto pubblico
�rinnovo/potenziamento parco bus
� incremento delle corsie preferenziali
� aumento della velocità commerciale 
� riqualificazione delle fermate del trasporto pubblico 
anche nei punti di interscambio modale ferro-gomma-
bici.

�……

OBIETTIVI AL 2030



Il trasporto suburbano ed extraurbano su gomma ha il ruolo di:
• affinare le maglie della rete portante costituita dal SFM
• fungere da servizio di adduzione al SFM
• raccogliere e distribuire i passeggeri nelle periferie dei centri urbani

+ 14.000 sul trasporto 
suburbano e 
extraurbano (+40%) 

OBIETTIVI AL 2020

�miglioramento dei servizi di trasporto pubblico
�rinnovo/potenziamento parco bus
�aumento della velocità commerciale 

ALCUNE LINEE DI INDIRIZZO

5. Il potenziamento del trasporto pubblico su gomma 5. Il potenziamento del trasporto pubblico su gomma 5. Il potenziamento del trasporto pubblico su gomma 5. Il potenziamento del trasporto pubblico su gomma 
suburbano ed extraurbano suburbano ed extraurbano suburbano ed extraurbano suburbano ed extraurbano 

+26.000 sul 
trasporto suburbano 
e extraurbano

�aumento della velocità commerciale 
� riqualificazione delle fermate anche nei punti di 
interscambio modale ferro-gomma-bici

� evitare servizi paralleli non necessari al SFM 
� analizzare le possibilità di dei collegamenti trasversali
�……

OBIETTIVI AL 2030



Per fare salto di qualità del trasporto pubblico, sarà creata una unica cabina di
regia, in capo alla Città metropolitana di Bologna, al Comune di Bologna, alle
Unioni di comuni e al Circondario, con i seguenti compiti:

� pianificazione di tutti i servizi di trasporto pubblico
� sviluppo e introduzione di un sistema tariffario unico e integrato per
tutti i servizi di trasporto pubblico, inclusi anche il car sharing ed il
bike sharing

� rafforzamento delle politiche e dei nodi intermodali
� definizione degli standard di qualità e loromonitoraggio.

ALCUNE LINEE DI INDIRIZZO

6. Una cabina di regia per un sistema unitario 6. Una cabina di regia per un sistema unitario 6. Una cabina di regia per un sistema unitario 6. Una cabina di regia per un sistema unitario 
integrato del trasporto pubblico integrato del trasporto pubblico integrato del trasporto pubblico integrato del trasporto pubblico 

�accordo tra Regione,  CMbo e Comuni  per istituzione di un'unica  cabina di 
regia unitaria

� completa integrazione  tariffaria del  trasporto pubblico (ferro e gomma)
� redazione di un nuovo piano unitario dell'offerta dei servizi di trasporto
pubblico

�……



Imola ha il più alto tasso di spostamenti autocontenuti , che nella maggior
parte dei casi non superano i 15 minuti; grande potenzialità in termini di
crescita di mobilità attiva (piedi, bici).
Attuale uso non soddisfacente del trasporto pubblico urbano.
Forte utilizzo del SFM che ha in Imola un suo terminale.

+ 15% TPL
+ 75% bici

OBIETTIVI AL 2020

� completamento percorsi ciclo pedonali tra frazioni

ALCUNE LINEE DI INDIRIZZO

7. Imola, una città a misura di pedoni e ciclisti 7. Imola, una città a misura di pedoni e ciclisti 7. Imola, una città a misura di pedoni e ciclisti 7. Imola, una città a misura di pedoni e ciclisti 

+ 75% bici
+50% piedi

� completamento percorsi ciclo pedonali tra frazioni
e area centrale;
� integrazione modale nei punti di 
interscambio, specialmente con SFM;

� sicurezza e riduzione ulteriore dell’incidentalità;
� ridefinizione del TPL;
� …

OBIETTIVI AL 2030

Share modale bici:
30%

Share modale piedi: 
20%



Il settore della logistica svolge per il territorio bolognese una funzione
fondamentale per lo sviluppo e la ricchezza del sistema produttivo
rappresenta anche uno dei fattori di maggiore impatto rispetto alla
funzionalità della rete stradale e al conseguente deterioramento della qualità
dell’aria.

�rinnovo del parco mezzi per il trasporto merci
�gestione del trasporto merci nell'ultimo km e nelle ZTL con veicoli a basso 

ALCUNE LINEE DI INDIRIZZO

8. La logistica sostenibile8. La logistica sostenibile8. La logistica sostenibile8. La logistica sostenibile

�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
�……



Il “Progetto verde del Passante di Mezzo” potenzia la capacità di A14 e
tangenziale ma permette di risparmiare oltre 300 ettari di suolo agricolo e
avrà gallerie di mitigazione ambientale di alta qualità architettonica e fasce
boscate per ridurre gli impatti oggi esistenti e azzerando quelli futuri.
Il progetto è accompagnato dalla realizzazione di alcune importanti opere
stradali di adduzione all’autostrada la cui implementazione deve essere resa il
più coerente possibile con gli obiettivi di sostenibilità e con il PUMS.

� finanziamento solo degli interventi finalizzati ad alleggerire i centri abitati 
dagli effetti negativi del traffico ma che non aumentino la competitività delle 

ALCUNE LINEE DI INDIRIZZO

9. Il nodo autostradale,  tangenziale e la viabilità 9. Il nodo autostradale,  tangenziale e la viabilità 9. Il nodo autostradale,  tangenziale e la viabilità 9. Il nodo autostradale,  tangenziale e la viabilità 
regionale e metropolitana regionale e metropolitana regionale e metropolitana regionale e metropolitana 

dagli effetti negativi del traffico ma che non aumentino la competitività delle 
strade rispetto al trasporto pubblico.

�verifica di tutti i progetti stradali per verificare coerenza con PUMS
�elaborazione di un elenco di priorità delle opere sulla rete stradale che tenga 
conto in maniera oggettiva del beneficio reale delle opere sia a livello locale 
che sistemico e della loro compatibilità con gli obiettivi del PUMS

�……



L'accessibilità con il sistema del trasporto pubblico – esistente o futuro - sarà
un criterio fondamentale nelle future scelte urbanistiche.
La Pianificazione urbanistica dovrà agire in maniera integrata e coordinata
con la pianificazione della mobilità.
Va contrastata la dispersione insediativa e rafforzate le direttrici e gli ambiti
in cui i servizi per il trasporto pubblico sono già garantiti o possono essere
rafforzati in ragione di una domanda esistente o potenziale e soprattutto in
un’ottica di rete della mobilità e non di collegamento punto-punto.

� Il nuovo Piano Territoriale Generale Metropolitano procederà ad una
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10. Sviluppi urbanistici e poli attrattori in coerenza 10. Sviluppi urbanistici e poli attrattori in coerenza 10. Sviluppi urbanistici e poli attrattori in coerenza 10. Sviluppi urbanistici e poli attrattori in coerenza 
con la rete portante del trasporto pubblico con la rete portante del trasporto pubblico con la rete portante del trasporto pubblico con la rete portante del trasporto pubblico 

� Il nuovo Piano Territoriale Generale Metropolitano procederà ad una
armonizzazione delle scelte insediative con le reti e i sistemi della mobilità, in
particolare pubblica, eliminando le previsioni non coerenti

�……
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