
Il piano della mobilità urbana  

nella regione Ile-de-France 
Laurence Debrincat, STIF 

 

 

 Workshop sui Piani Urbani della Mobilità Sostenibile - Milano 

27 Novembre 2012 



2 

Sommario 

Il contesto delle politiche della mobilità in Ile-de-France  

 

Panoramica del nuovo Piano urbano della mobilità 

 

Alcune misure del nuovo Piano 

 

Gestione del processo di attuazione 



3 

Il contesto delle politiche della mobilità 

 in Ile-de-France 
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12.000 km² 

11,7 milioni di abitanti 

6 milioni di addetti 

29% del PIL 

 

Livelli amministrativi regionali 

• 1 Consiglio Regionale 

• 8  Dipartimenti (uno dei quali è la 

Città di Parigi) 

• 110 Comunità di Comuni 

• 1,280 Municipalità 

La regione Ile-de-France 
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Suddivisione delle responsabilità in materia di mobilità e 

trasporti in Ile-de-France 

Una frammentazione delle competenze 

tra entità territoriali di differente livello 

 

Stato Dipartimenti Regione Municipalità 

Trasporto 

pubblico 

Strade Distribuzione 

delle merci 

Parcheggi 

pubblici 

STIF 
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STIF è l’autorità del trasporto pubblico 

nella regione Île-de-France 

Le sue missioni 

• Definizione e organizzazione dei servizi di 

trasporto pubblico 

• Definizione della politica tariffaria, dei contratti 

con gli operatori, del bilancio finanziario del 

sistema 

• Progettazione e monitoraggio degli sviluppi della 

rete 

• Definizione degli standard qualitativi per la 

progettazione/sistemazione dei nodi di 

interscambio e dell’accessibilità 

 

…e valutazione e revisione del Piano 

urbano della mobilità per conto della 

Regione e dei Dipartimenti 
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Panoramica del nuovo  

Piano urbano della mobilità 
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I Piani urbani della mobilità nella legge francese 

Sono richiesti dalla legge 

• Le autorità dei trasporti pubblici delle aree urbane con più di 100.000 abitanti 

devono obbligatoriamente elaborare un Piano urbano della mobilità 

 

Obiettivo principale dei Piani 

• Assicurare un equilibrio sostenibile tra le necessità di spostamento di persone e 

merci e il bisogno di protezione dell’ambiente, la salute e la qualità della vita 

 

Linee di indirizzo 

• Riduzione del traffico motorizzato 

• Sviluppo del trasporto pubblico e della ciclo-pedonalià 

• Riorganizzazione dell’offerta di sosta 

• Riorganizzazione del trasporto e della consegna delle merci con lo scopo di 

ridurre l’impatto del settore sul traffico stradale e sull’ambiente 
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Il Piano regionale della mobilità urbana nel processo di 

pianificazione urbanistica e ambientale in Ile-de-France 

Piano territoriale 

regionale 

Piani urbanistici 

locali 

Masterplan 

di settore 

Piani urbani 

della mobilità 

Piano regionale 

della mobilità 

Piano regionale 

per il clima e 

l’aria 

Piano della 

qualità dell’aria 
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Sistema 
economico-
produttivo 

Amministrazioni 
locali 

Gruppi di lavoro 

Abitanti dell’ 
 Ile-de-France 

Political 
management 

Comitato dei 
partner 

Commissione 
tecnica 

Un processo di 

tipo federativo 

La revisione del Piano: un processo sviluppato per favorire 

la partecipazione 
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41 milioni di spostamenti/giorno in Ile-de-France 

Trasporto pubblico 

Bicicletta 

Piedi 

Moto 

Auto 

Altri 

Oggi 
 

Gli spostamenti 

pedonali 

costituiscono il 

principale modo di 

trasporto! 
 

L’auto è sempre 

importante ma la 

sua quota modale 

non è cresciuta 

negli ultimi 10 

anni 
 

Il trasporto 

pubblico è sempre 

più utilizzato 
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Obiettivi per il 2020 

Numero di spostamenti/giorno 

Quote modali 

Domani: 

• Prezzi dei carburanti più 

elevati 

• Incremento degli 

spostamenti pari al +7% a 

causa dell’aumento di 

abitanti e addetti 

 

Il Piano urbano della 

mobilità fissa obiettivi 

ambiziosi di riduzione 

dell’uso dell’auto pur in 

un contesto che vede la 

domanda di mobilità in 

crescita 

Auto 

Piedi 

+ Bici 

TPL 
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Valutazione ambientale del Piano 

Le misure previste permetteranno di: 

• Ridurre del 20% le emissioni di gas serra generate dal settore dei trasporti 

• Migliorare notevolmente la qualità dell’aria 

Concentrazioni di NOx 
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Le strade sono 
utilizzate da 

tutti le 
modalità di 
trasporto 

Verso città capaci di promuovere gli 
spostamenti ciclo-pedonali e l’uso del trasporto pubblico 

Rendere il trasporto pubblico più attrattivo 

Sviluppare gli spostamenti pedonali 
all’interno della catena di mobilità 

Sviluppare la ciclabilità come modalità di trasporto 

Agire sulle condizioni d’uso 
dei modi di trasporto motorizzati individuali 

Garantire l’accessibilità per tutti  
lungo tutta la catena di mobilità 

Verso una migliore organizzazione  
degli spostamenti delle merci 

Una strategia pragmatica: 9 sfide e 34 misure 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Creazione di un sistema di governance in grado di  
assicurare l’attuazione del Piano urbano della mobilità 

Rendere gli abitanti dell’Ile-de-France responsabili delle 
proprie decisioni in materia di spostamento 
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Un approccio pragmatico 

Le misure sono basate su buone pratiche applicabili nell’intera 

Regione 

 

Per ciascuna misura: 

• Il contenuto è specificato e dettagliato 

• Sono individuate i soggetti responsabili dell’intervento 

• È presente una stima dei costi 

• È presente un programma temporale per l’adozione/applicazione 

 

Molte delle misure sono semplici raccomandazioni 

• Il successo del Piano richiede la mobilitazione di un grande numero di attori in 

grado di agire sulle politiche di mobilità 

 

4 delle misure sono prescrizioni 
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Alcune misure del nuovo Piano 
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Misure 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4: Sviluppo di un servizio di trasporto 

pubblico affidabile e rispondente alla domanda 

Migliorando le reti esistenti e progettando 

quelle di domani 

 

Sviluppando affidabili servizi di trasporto 

pubblico in grado di rispondere alla domanda 

    

Rendendo più facile, per tutti i passeggeri, 

l’utilizzo del trasporto pubblico, specialmente 

migliorando l’intermodalità 

STIF, operatori, RFF (gestore 

infrastruttura ferroviaria) 

Obiettivo : +25% di offerta entro il 2020 
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 Misura 2.1: Una rete ferroviaria più efficiente 

STIF, operatori, RFF 
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 Misura 2.2: Una rete metropolitana moderna ed estesa 

STIF, operatori, RFF 
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Dai tram alle linee bus adattabili alla domanda:  

la nuova gerarchia dei servizi di trasporto pubblico di superficie 

 

  

 

 

 

Misure 2.3 e 2.4: Linee tranviarie, T Zen e autobus 

Linee bus regionali 
Express 

Mobilien 

Linee bus locali 

 

 

Servizi strutturali 
Tram 
T Zen 

Tram 
• Veicoli ad alta capacità su corridoi con 

elevata domanda di trasporto 

(capacità > 2000 passeggeri / ora) 

T Zen 
• Veicoli innovativi 

• Capacità che può essere adattata alle 

necessità locali (capacità < 2000 

passeggeri / ora) 
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Misura 2.3: Tram e T Zen 

Estensione di 

4 linee 

tranviarie 

esistenti 

 

Realizzazione 

di 6 nuove 

linee 

tranviarie  

 

20 progetti 

T Zen 

identificati 
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• Servizio 7 gg su 7, dalle 05:30 alle 00:30 

• Ogni 5 min in ora di punta, 10 min 

durante le ore di morbida 

• Realizzazione di corsie riservate dove 

necessario 

 

 Misura 2.4: Linee autobus più attrattive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Servizio 7 gg su 7, dalle 06:00 alle 21:00 

• Ogni 30 min in ora di punta, 60 min 

durante le ore di morbida 

• Sulle autostrade: è allo studio la 

possibilità di condividere le corsie 

riservate dei bus con il car pooling 

Linee Express Linee Mobilien 
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Misure 2.3 e 2.4: Linee tram, T Zen, Mobilien e Express 

Dipartimenti e municipalità 

Garantire velocità e regolarità alle linee tranviarie, 

T Zen, Express e Mobilien 

 

• Le autorità responsabili della pianificazione del traffico 

devono attuare le misure necessarie per assicurare ai 

mezzi pubblici la priorità di attraversamento degli incroci.  

 

• Il parcheggio su strada dovrà essere eliminato/ridotto 

lungo i percorsi del trasporto pubblico. 
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Obiettivo 

• Rendere gli spostamenti 

ciclo-pedonali più sicuri e 

piacevoli 

 

Riducendo i limiti di velocità a 30 km/h lungo le 

strade locali nelle aree urbanizzate 

 

« Zone 30 » 

« Zone 20 » 

Misura 3/4.1: Riduzione della velocità delle auto 

Municipalità, dipartimenti 

Probabilità di sopravvivenza di un 

pedone coinvolto in un incidente 
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Prevista la 

rimozione di 

132 ostacoli 

entro il 2020 

Misura 3/4.2: Verso percorsi pedonali e ciclabili senza 

ostacoli 
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Misura 4.1: Sviluppare una rete regionale di itinerari ciclabili 

Una rete ciclabile 

regionale di 3.500 

km entro il 2020 

 

Completabile grazie 

a: 

• Corsie riservate al 

TPL accessibili ai 

ciclisti 

• Piste ciclabili di 

collegamento locale  

• Riduzione dei limiti 

di velocità 

Municipalità, dipartimenti 
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Misura 4.2: Prevedere parcheggi per biciclette 

Entro il 2020 tutte le stazioni del trasporto 

pubblico dovranno essere dotate di parcheggi 

per biciclette  

(obiettivo: 20.000 posti bici) 

 

I parcheggi dovranno essere individuati su 

strada trasformando gli stalli per le auto in 

posti per bici 

• Nelle zone urbanizzate e nei pressi delle stazioni.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Municipalità 
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Garantire spazi di sosta per biciclette nelle nuove realizzazioni edilizie 

 

Misura 4.2: Prevedere parcheggi per biciclette 

Municipalità 

Tipo di edificio 
Spazio da riservare per il  

parcheggio delle biciclette 

Residenze 1,5m² per unità 

Uffici 1m² per 100m² di superficie 

Scuole 1 parcheggio bici ogni 8-12 studenti 

Negozi 
1 parcheggio bici per addetto + 
parcheggi per i clienti 
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Misura 5.2: Una politica della sosta che incentiva la mobilità 

sostenibile 

Migliore regolazione 

degli spazi di sosta su 

strada 

• Le raccomandazioni 

sono differenti a 

seconda dei territori 

della regione e della 

zona 
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Misura 5.3: Controllare la previsione di spazi di sosta privati 

All’interno dei Piani urbanistici, 

definizione di un limite massimo 

di spazi di sosta per gli uffici 
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Misura 5.4: Ottimizzazione della rete stradale in modo  

limitare la congestione 

Risoluzione dei 

punti/nodi 

congestionati: 

• Senza  modificare la 

capacità globale 

della rete stradale 

• Utilizzando soluzioni 

semplici e 

localizzate  

 

I progetti selezionati 

dovranno migliorare 

le condizioni di 

traffico di tutti i 

modi di trasporto 
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Gestione del processo di attuazione 
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Gestione del processo di attuazione 

Gestione a livello regionale 

• Guidare le commissioni (sia politiche che tecniche) 

• Prendere decisioni per cambiare il contenuto delle misure, la politica dei sussidi, 

l’assistenza tecnica delle azioni non attuate 

 

Coinvolgimento di tutti gli attori chiave 

• Le Comunità di Comuni sono responsabili dell’elaborazione dei Piani urbani della 

mobilità locali  

• Incentivi all’azione: sussidi, assistenza tecnica, creazione di un’ “etichetta” per le 

buone pratiche 

 

Monitoraggio 

• Una continua valutazione di come le azioni vengono adottate e di quali sono i 

loro effetti sul sistema della mobilità 

• Una regolare informazione (annuale) sui risultati delle valutazioni, indirizzata in 

particolare alle autorità locali 


