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• Il collasso dell’ambiente, che si manifesta in 
repentini cambiamenti climatici e, spostando da 
una parte all’altra del globo, fenomeni  naturali 
violenti, affonda le sue radici nell’irresponsabilità
con cui il mondo moderno ha governato il 
processo di sviluppo delle sue comunità.



� Le tradizionali risorse con cui si è fatto 
fronte alla crescita tumultuosa 
dell’industria e dei consumi non sono 
infinite.

Allo sperpero si aggiunge il dato ancor più
preoccupante di un pianeta malato ed una 
crescita di malattie nelle aree urbane 
strettamente correlate al riscaldamento degli 
edifici e al traffico veicolare



• In un recente convegno il Commissario Tajani ha 
affermato che oggi circolano nel mondo 800 milioni di 
veicoli che presto diventeranno 2 miliardi. 

• L’impatto di tale crescita rischia di compromettere 
ulteriormente le condizioni delle aree urbane

• Occorre lavorare perché
l’industria automobilistica si 
concentri su modelli a bassi 
consumi



� Ma è anche indispensabile che vi sia, da parte di 
tutti, un uso più responsabile del mezzo di 
trasporto specie nelle aree urbane

� E’ fondamentale che tutto ciò sia governato con 
senso di responsabilità e visione strategica dalla 
Comunità internazionale, dai governi nazionali e 
dalle Istituzioni locali



Un contributo significativo e un impulso 
straordinario e’ venuto nell’ultimo 
decennio dalla Comunità Europea 
attraverso il finanziamento di programmi 
coerenti con gli indirizzi comunitari in 
tema di sostenibilità ambientale e mobilità
delle persone e delle merci. Pensiamo ai 
programmi CIVITAS e alle tante misure di 
IEE e dei diversi FW che si sono 
succeduti dalla fine degli anni 90 fino ai 
giorni nostri.



� La società è profondamente cambiata 
negli ultimi  20 anni e la domanda di 
trasporto non corrisponde più allo schema 
rigido degli spostamenti sistematici e 
sfugge alla tradizionale programmazione 
dei trasporti in sede locale



• Modelli culturali e scelte industriali hanno condizionato, 
per mezzo secolo, lo sviluppo della mobilità nelle aree 
urbane accompagnando lo sviluppo economico e sociale 
con fenomeni di progressivo degrado ambientale, 
sperequazioni sul piano sociale, costi per la comunità
sempre più insostenibili.

� Patrimonio storico - architettonico millenario  gravemente 
compromesso o a rischio

� Accessibilità negata o resa possibile a pochi

� Fenomeni di congestione e pericolosità con alti costi 
sociali ed economici 



� Il Green City Index indica dieci famiglie quali 
indicatori di sostenibilità:

� CO2, energia, trasporti, acqua,rifiuti, qualità
dell’aria, competitività e identità, inclusione 
sociale, quartieri e vicinato, uso del suolo e 
Paesaggio, sicurezza, educazione, salute e 
stili di vita.

� Molti di essi- quasi tutti- sono strettamente 
correlati al tema della mobilità e riguardano tutte 
le realtà urbane



• Preservare ambiente,territorio, storia e cultura della propria città per 
consegnarla migliore di quella che abbiamo trovato è un dovere 
morale  ma anche la più straordinaria delle opportunità per rendere la 
città competitiva che radica il proprio cittadino, ne attrae di nuovi per 
lavoro e per studio

� Genera prolungati benefici a chi la abita e contribuisce a 
rendere più serena la comunità



� Occorre  dunque agire sui comportamenti 
individuali, su una nuova cultura della mobilità e 
sulla ricerca di soluzioni che siano in grado di 
soddisfare la domanda di trasporto.

� Serve una politica di Mobility Management 
che sappia farsi carico non solo della sua 
originaria vocazione (PSCL) ma che 
guardi olisticamente il tema della domanda 
di mobilità per fornire la risposta più
efficace





Laddove è avvenuto i risultati sono stati 
eccellenti contribuendo all’offerta di modalità
alternative al mezzo privato per gli spostamenti 
casa lavoro e casa scuola con una significativa 
incidenza sulla riduzione dell’utilizzo del mezzo 
privato.





• Lette in questo contesto è più facile 
comprendere come ambiente, cultura e
mobilità costituiscono un asset di rigore per 

traguardare il modello di

GREEN CITY

cui si vuol  tendere.



Parma:case history

•Gli indirizzi strategici.
Dal libro bianco 2020, al biciplan , al piano pedoni,al piano del verde 
pubblico, al piano energetico, al nuovo PSC, al PUM e al PGTU 
emerge una filosofia di fondo che traguarda la Green City e che passo 
dopo passo ne segna il percorso.



Questo è il contesto entro il quale si muovono le politiche di pianificazione e 
gestione della domanda di mobilità che dovrebbe, negli obbiettivi di piano, 
consentire al 2020,oltre al raggiungimento degli obbiettivi standard di 
riferimento europeo, consentire di abbattere l’attuale dato di 62 auto ogni100 

abitanti al valore europeo di 40/100. 



Le azioni più significative.

• L’azione più eclatante:
no alla metropolitana.

•Opportunità di rivedere l’organizzazione del TPL.
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DALLA LINEA METRO AL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO
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Servizi Ferroviari a supporto della mobilità del bac ino 
Provinciale

Sistema di navette elettriche

SERVIZIO FERROVIARIO A SUPORTO DELLA MOBILITÀ

PROVINCIALE ED EXTRAURBANA

La nuova linea TAV libererà tracce e capacità sulla linea storica 

che può essere impiegata insieme alla Pontremolese per 

soddisfare parte delle esigenze della mobilità di area vasta, 

rivedere il sistema di trasporto extraurbano con la 

riorganizzazione delle linee e dei loro percorsi in ambito urbano. 

SERVIZIO URBANO DI TRASPORTO 

PUBBLICO:

�centro urbano interno ai bastioni 

pienamente accessibile, ma protetto 

dal traffico veicolare privato con 

riduzione del numero di transiti delle 

linee di trasporto pubblico;

�sistema portante del trasporto 

pubblico (frequenza a 5 minuti):

�linea di forza di superficie Nord-

Sud in corsia protetta che 

attraversa il Centro sull’asse del 

Lungotorrente;

�linea di forza Est-Ovest in corsia 

protetta che percorre la parte 

nord delle cerchia dei bastioni;

�linee urbane interne all’anello della 

Tangenziale al servizio delle aree 

residenziali più popolate (frequenza a 

10 minuti).

SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE 

ALL’INTERNO DELLA CERCHIA DEI 

BASTIONI:

�mobilità interna garantita da un sistema di 

trasporto pubblico ad elevata frequenza 

effettuato con mezzi elettrici e di piccola 

dimensione (strada Repubblica, Mazzini, Garibaldi 

e via Bixio)

Linea urbane

Linea urbane

Linea urbane

Park Sud-Ovest





•Il Biciplan  

Un sistema comodo e sicuro 
di infrastrutture ciclabili 
per migliorare e potenziare 
i collegamenti con le 
strutture per l’infanzia.
Dagli 88 kilometri ciclabili del 2008,
ai 110 kilometri del 2010,
per tendere ai 130 kilometri nel 2012

e mirare ai 150 kilometri per il 2015

Il piano è stato integrato dalla programmazione e realizzazione di altre misure 
integrative il cui successo cresce nel tempo.



•Il sistema della pedonalità: 65 km di    
marciapiedi cordolati e rialzati

di infrastrutture ciclabili per 
migliorare e 



• La messa in sicurezza di 1600 passaggi 
pedonali



•Le nuove pensiline bus e collegamenti



•I Parchi fluviali e le green ways



Parcheggi scambiatori

Sistema di indirizzamento ai park



Le zone 30



•I servizi di mobilità sostenibile



Il miglioramento dell’accessibilità
ai servizi per bambini ha ricadute 
sia nelle strutture che nelle 
modalità di 
raggiungimento delle medesime

• Bicibus, piedibus e 
navette per la scuola



•L’integrazione modale



L’integrazione tariffaria

E’ diventato operativo il sistema MIMUOVO con il quale attraverso un’unica tessera 
sarà possibile utilizzare,in ambito regionale, il sistema di TPL urbano, la rete 
ferroviaria regionale ed il Bike Sharing

E’ in fase di sviluppo il progetto SMART TOWN in collaborazione con IBM che 
prevede l’emissione di una CITIZEN CARD con la quale sarà possibile accedere ad 
una pluralità di servizi civici e a tutti i sistemi di mobilità



•Le piattaforme plurimodali



� Il sistema di city logistic con ulteriori misure di 
restrizione per chi opera fuori da schemi di 
compatibilità ambientale  e che prevedono che, 
gradualmente, il trasporto delle merci avvenga 
con veicoli elettrici la cui affidabilità e’ oramai 
consolidata.



e negli impianti comunali.
•Un servizio dedicato ed a prenotazione per il 
sabato e la domenica mattina;percorsi 
modulati sulle richieste

•Bus elettrici a chiamata per il 
centro città

•La flessibilità dei servizi



Il progetto ZEC

Flotte aziendali . Una parte dei 
veicoli elettrici sarà data in uso 
alle aziende del territorio al fine di 
utilizzarle per la propria mobilità
aziendale. Le aziende dovranno 
partecipare alla gestione 
economica del mezzo dotandosi 
delle necessarie infrastrutture e 
individuando i servizi di trasporto 
a cui dedicare i mezzi.

-Aziende private. In 
collaborazione con il 
network dei mobility 
managers le aziende 
potranno inserire in flotta 
mezzi da adibire agli 
spostamenti casa-lavoro o 
altri servizi.

-Aziende pubbliche: 
potranno utilizzare  i mezzi 
elettrici sia per la propria 
mobilità che per eventuali 
servizi da erogare al 
pubblico.

-Centri commerciali. 
Questo target specifico 
assolverà molteplici 
finalità: ricaricare i mezzi 
privati degli utenti che 
raggiungono il parcheggio, 
usufruire direttamente di 
mezzi per le proprie 
esigenze (dei singoli 
negozi aderenti al centro).

•Il progetto Z.E.C. 



testo Car sharing elettrico. Una parte della flotta dei veicoli 
sarà inserita nel servizio esistente e asservita a due 
tipologie di domanda:

• Sostegno alle zone periferiche esterne per 
rafforzare gli assi di trasporto pubblico 
principali 

• Domanda di corto raggio, propria di cittadini 
o “city users” del centro storico.

Privati cittadini. Una parte della flotta verrà destinata a 
privati cittadini o liberi professionisti che potranno 
utilizzare i mezzi sia per uso privato che lavorativo, 
avendo alcune caratteristiche:

• Dotazione di un posto auto riservato dove 
costruire un’infrastruttura di ricarica

• Disponibilità economica per coprire le spese 
di gestione del servizio di noleggio a lungo 
termine o di eventuale acquisto del mezzo



…ma la mobilità privata si può ridurre anche così

L’accessibilità ai servizi per la famiglia si 
migliora 
anche grazie alla diffusione e all’uso del 
computer.
L’utilizzo degli strumenti informatici 
permette 
infatti diverse modalità di accesso agli uffici 
Pubblici, ai servizi scolastici e ad altri centri 
erogatori di servizi.



Grazie per l’attenzione

Arcangelo M.Merella
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