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5Politiche per la mobilità ed i trasporti

9.1 Inquadramento strategico

Le trasformazioni che hanno investito la forma urbana negli ultimi anni hanno reso neces-
sario riconsiderare le dinamiche territoriali; la decentralizzazione produttiva e organizza-
tiva e la trasformazione da economia di produzione ad economia di servizio hanno modi-
ficato sostanzialmente il sistema della mobilità.

L’obiettivo strategico è stato dunque quello di interpretare questo cambiamento ed ope-
rare attraverso un ammodernamento dei servizi di trasporto pubblico tradizionali, ed in
alcuni casi di un vero e proprio stravolgimento, al fine di rendere attraente e competitivo
il trasporto pubblico affinchè la mobilità dei privati si trasferisca su forme di mobilità pub-
blica o comunque collettive. Contestualmente sono stati investigati e realizzati sistemi di
mobilità alternativa e sostenibile per diminuire la pressione degli spostamenti quotidiani
sul sistema città e  tutelare la salute dei cittadini; in più si sono operate decise scelte di
tutela di particolari zone urbanizzate mediante la limitazione del traffico privato a favo-
re dei residenti e della valorizzazione ambientale. In una parola si è introdotto un concet-
to di mobilità sostenibile molto collegata alle dinamiche di tutela ambientale che si pone
come obiettivo ultimo il trasferimento continuo di quote di mobilità da quella privata a
quella pubblica e sostenibile.

Tutto questo è stato introdotto in virtù di rendere la città un luogo più vivibile e fruibile
da parte di tutti: il ventaglio di servizi offerto a chi deve recarsi in centro storico cerca di
tenere conto sia delle esigenze dei residenti, delle attività commerciali, degli studenti che
delle attività di servizio. E’ evidente che l’introduzione di determinati servizi si fonda sulle
modifiche dei comportamenti di buona parte della cittadinanza: pertanto i tempi di attua-
zione delle politiche per il traffico risentono inevitabilmente di un lungo periodo di con-
solidamento.

Analoga attenzione è stata posta allo sviluppo sociale della città. Infatti la crescita della
domanda di mobilità trova nelle dinamiche sociologiche alcuni dei fattori determinanti.
L’analisi urbana ha evidenziato che, non solo in termini di quantità, ma anche la lunghez-
za e la tipologia degli spostamenti nei diversi contesti della città sono influenzate dalle
caratteristiche del territorio così come dei fenomeni sociali. Le strategie sui nuovi servizi
e sul miglioramento e potenziamento di quelli esistenti hanno seguito queste linee guida
consentendo alla città di raggiungere elevati livelli di miglioramento sulla qualità della
mobilità.



9.2 Le risorse impiegate per spese correnti

Spesa corrente 1998-20061 TOTALE  e 126.447.023

Negli anni 2001 e 2002 si evidenzia un rilevante trasferimento di fondi, ricevuti dalla
Regione con vincolo di destinazione all’erogazione dei servizi minimi di trasporto pubbli-
co locale, a favore del gestore del trasporto pubblico. Negli anni successivi si incrementa-
no progressivamente le spese inerenti i contratti di servizio per la gestione del trasporto
e della sosta.

Andamento della spesa corrente 1998 – 2006 per ciascuna linea di servizio
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1 Risorse impegnate. Il valore 2006 è una proiezione degli impegni al 31/12/2006 effettuata il 20/10/2006. I dati sono stati rilevati sulla
base della mappa dei centri di costo.



9.3 Le risorse impiegate per investimenti

Investimenti 1998-20062 TOTALE e 264.614.691

Nel 2000 sono stati realizzati interventi complementari alla realizzazione del Treno Alta
Velocità, finanziati con trasferimenti dalla TAV stessa e dall’ANAS. Nel 2003 invece è rile-
vante l’investimento di 37.500.000 di euro per il completamento della viabilità Sud.

Andamento degli investimenti 1998 – 2006 per linee di servizio
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9.4 Principali opere pubbliche e interventi di manutenzione
straordinaria avviati nell’anno di riferimento

In aggiunta agli investimenti di cui sopra, si evidenzia anche il progetto di realizzazione
della metropolitana attraverso STU MetroParma.

Valore complessivo dell’intervento da realizzare:  ? 306.000.000

Società di Trasformazione Urbana “STU Metro Parma”
STU Metro Parma è una società di trasformazione urbana interamente pubblica, costitui-
ta nel febbraio 2005, con l'incarico di seguire, sulla base di una convenzione con
l'Amministrazione comunale, la progettazione e la realizzazione della metropolitana di
Parma.
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20001998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Illuminazione pubblica 10.000.000,00

Realizzazione e adeguamento
piste ciclabili e ciclopedonali

Manutenzione strade e marciapiedi

Sottopasso via Toscana

Parcheggio scambiatore ovest

3.700.000,00

53.000.000,00

Rifacimento strada martiri della Libertà

Rifacimento viale Rustici

Interventi complementari TAV

1.187.850,00

50.108.435,00

1.652.662,00

1.725.482,00

1.166.507,00

Tangenziale ovest

Tangenziale sud

Tangenziale est

54.357.310,00

7.746.874,00

5.164.269,00

3.019.000,00Risezionamento via Rastelli

Adeguamento via Venezia - via Magellano

3.000.000,00

10.489.816,00

Riqualificazione viale Pasini - via Gramsci

Intervento Anno di riferimento
Spesa totale

per intervento 
(valori espressi

in euro)



9.5 I servizi 

Di seguito si presentano i servizi e i prodotti forniti nell’ambito di questa Politica, con indi-
cazione della spesa che il Comune attualmente sostiene per la gestione corrente. 
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Servizi Gestione 2006 
Valori espressi in Euro

Servizi per la mobilità 4.417.864

Servizi per il trasporto pubblico locale (TPL) 5.247.397

Servizi di manutenzione ordinaria demanio 5.548.291

TOTALE 15.213.551



Servizi per la mobilità

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 4.417.864,00
Spesa cittadino 2006: e 25,13
Indicatori di risultato
Nel corso del 2005: 33 mobility manager aziendali nominati, 5 piani spostamento casa-
lavoro adottati, 29 piste ciclabili in essere per un totale di 71,5 km di percorsi ciclabili

i

LE OPPORTUNITÀ CREATE
E’ stata introdotta la figura del mobility manager, vale a dire un professionista che si occupa dell’ana-
lisi dei sistemi di mobilità di un determinato ambito e propone modalità alternative di spostamento al
fine di mitigare l’impatto degli spostamenti casa-lavoro sul sistema urbano. Tutte le aziende con più
di 300 dipendenti operanti sul territorio comunale hanno identificato al proprio interno questa figura
ed hanno altresì proposto all’attenzione dell’Amministrazione un Piano di Spostamento Casa-Lavoro
aziendale: in 15 casi questo piano è stato validato dal mobility manager d’area (cioè del Comune) ed
attuato dalle aziende. Il piano consiste nell’introduzione di bus navetta aziendali, realizzazione di par-
cheggi interni per biciclette, incentivi all’acquisto di biglietti per il trasporto pubblico, introduzione del
car pooling (auto di gruppo), e soprattutto attività di informazione ai dipendenti sulle opportunità
alternative di spostamento.
E’ stato introdotto il Piano sosta con  lo scopo di tutelare zone della città, dall’assalto delle auto e del
parcheggio incontrollato. Inizialmente applicato al Centro Storico,  il Piano è stato successivamente
allargato anche in zone più periferiche sulle quali insistono particolari strutture di servizio o partico-
lari conformazioni urbanistiche principalmente residenziali. 
Il Piano Urbano della Mobilità (PUM) consente di avere una fotografia precisa della situazione esi-
stente e di verificare l’introduzione di ulteriori modalità di gestione del traffico. Fornisce quindi indi-
cazioni per incentivare ulteriormente le politiche per il trasporto pubblico, la mobilità ciclabile, la rego-
lamentazione della sosta, la definizione di zone pedonali o a traffico limitato.
Grande impulso in questi anni è stato dato ai servizi legati alla bicicletta con il progetto Parma in bici.
Presso Infomobility è stato costituito un apposito ufficio si occupa del noleggio delle biciclette tradi-
zionali ed elettriche, della gestione degli incentivi all’acquisto delle biciclette, dell’istituzione del bike
sharing con le relative postazioni di noleggio, delle campagne di sensibilizzazione ed educazione stra-
dale, della distribuzione delle mappe cittadine con la rete delle piste ciclabili e i servizi collegati, del-
l’introduzione di sistemi antifurto e dell’istituzione di un vero e proprio circuito degli amanti della bici-
cletta.
Rilevanti investimenti negli anni hanno portato la rete delle piste ciclabili ad estendersi per oltre 70
Km e ad avere già pianificato ulteriori interventi che la porteranno a superare i 90km. Ugual cura è
stata posta nella segnaletica dedicata: colorazione delle piste, attraversamenti stradali dedicati,
segnaletica direzionale; tutti interventi specifici atti a favorire l’utilizzo della due ruote.
Innovativo il sistema di mobilità alternativa definito car sharing o auto in comproprietà. L’obiettivo è
dissuadere dall’acquisto della seconda o terza auto, rendendo competitivo un servizio di noleggio per
chi fa pochi chilometri l’anno. I punti istituiti in città sono cinque con due auto presenti in ogni posta-
zione.
Tre piani di cui uno a cielo aperto, 144 posti, in viale Mentana, è aperto il Parking Dus, gestito da
Infomobility spa. La struttura si rivolge sia a chi ha occasionalmente necessità di parcheggiare vicino
al centro, sia a chi risiede o lavora in zona. Grazie ad un sistema di videosorveglianza e ad un servizio
di vigilanza serale e notturna, il Parking Dus offre la massima sicurezza per l’auto e gli utenti.

L’ESIGENZA RILEVATA

L’ottimizzazione della gestione del traffico e la riduzione dei flussi di veicoli privati all’interno della
città, anche grazie all’utilizzo di nuovi strumenti e forme organizzative.
L’organizzazione razionale della viabilità e dei parcheggi.
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Servizi per il trasporto pubblico locale (TPL)

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 5.247.397,00
Spesa cittadino 2006: e 29,85 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE
I trasferimenti comunali alla società di gestione del trasporto pubblico sono passati dai 700mila euro
del 1999 ai 5 milioni del 2006: il tutto a favore di decisi incrementi sia delle linee ordinarie (maggio-
ri frequenze e nuovi servizi) che a favore di prolungamenti nelle frazioni cittadine. L’incremento dei
servizi e la realizzazione di nuovi si è avvalso anche di 10 milioni di euro ottenuti dal Ministero
dell’Ambiente a seguito dell’insediamento a Parma della sede dell’Authority Alimentare Europea. Questi
maggior potenziamenti si sono tradotti anche in decisi investimenti soprattutto nell’adeguamento del
parco mezzi, delle pensiline, dei sistemi di avviso agli utenti, delle informazioni a bordo degli autobus,
dei dispositivi per gli utenti diversamente abili.
Il servizio di bus navetta collegato con l’utilizzo dei parcheggi scambiatori mira ad alleggerire la pres-
sione derivante dal traffico automobilistico privato in entrata sulla città. Il servizio ha preso avvio con
l’allargamento delle aree soggette alla regolamentazione della sosta, che ha reso meno appetibili le
zone interne alla città al parcheggio prolungato: oggi è un servizio ordinario. Lo testimonia anche il
fatto che è iniziato l’iter da parte di soggetti privati per dotare i parcheggi scambiatori anche di strut-
ture di servizio dedicate all’auto e alla persona.
Il ProntoBus è il nuovo servizio di autobus a chiamata, attivo di sera, in città, in base alle richieste dei
singoli utenti. E’ un servizio personalizzato, svincolato dai percorsi predefiniti delle singole linee e dai
relativi orari di percorrenza, attivo tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 20.00 all’1.00. La corsa può
essere prenotata in qualsiasi momento dopo le 18.00, con alcuni giorni di anticipo o poco prima del-
l’effettivo utilizzo. Durante le serate di venerdì e sabato sono previsti ritorni a orari prefissati dalle
discoteche di Parma.
Il "Campus- Express" è un servizio dedicato agli studenti universitari con lo scopo di migliorare la qua-
lità dei collegamenti tra Stazione e Campus, soprattutto in termini di velocità, in un tempo massimo
di 20 minuti, diminuendo fortemente i tempi di percorrenza delle corse dedicate. Effettua solo due fer-
mate intermedie: una all'altezza della Ghiaia, l'altra in Via Langhirano (angolo Via Montanara). Le corse
del Campus-Express partono in coincidenza con gli arrivi dei treni, per permettere l'ottimizzazione del
servizio a favore dei pendolari.
L’Hospital Bus consente di arrivare e viaggiare all'interno dell'area dell’Ospedale Maggiore, raggiunge-
re con la stessa corsa il Rasori, il Vighi, I'Ugolino, lo Stuard, il Romanini e il pensionato Gulli. E’ stato
pensato per chi deve usufruire dei servizi ospedalieri o visitare ospiti dei reparti, per i dipendenti
dell'Ospedale e dell'Ausl. La linea si fa anche navetta: chi si sposta solo all'interno dell'Ospedale non
paga nulla. Per il rispetto dei ricoverati, il tragitto interno all'area ospedaliera, viene effettuato con
autobus a ridotto impatto ambientale. I mezzi dedicati sono, di norma, bus ibridi diesel-elettrici di pic-
cole dimensioni, che potranno viaggiare anche a sola trazione elettrica.
La Circolare è una linea che percorre la circonvallazione interna cittadina, collegando i principali punti
di snodo con le linee che arrivano dal centro e dalla periferia della città. La Circolare è di grande uti-
lità anche per chi si muove da e per l’immediata periferia e contribuisce a completare una rete di col-
legamenti urbani del trasporto pubblico capillare ed ef?ciente
L’impianto di distribuzione a gas metano è destinato ai mezzi pubblici presso il deposito Tep in viale
Villetta 26/a. L’impianto, di proprietà S.M.T.P. Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Spa di
Parma, è stato co-finanziato con i fondi della Convenzione ICBI, di cui Parma è il Comune capofila,
destinati allo sviluppo della rete di distribuzione dei carburanti a basso impatto ambientale attraverso
la realizzazione di stazioni di rifornimento per le flotte pubbliche. La costruzione dell’impianto, che
attualmente serve una flotta di 83 mezzi,  ha incentivato l’acquisto nel 2006 di ulteriori 14 mezzi ali-
mentati a metano da parte del concessionario del servizio Tep Spa.

L’ESIGENZA RILEVATA
Una capillare rete di trasporto pubblico locale, integrata in tutte le sue componenti, e servizi di tra-
sporto innovativi più vicini alle esigenze della cittadinanza.
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Servizi di manutenzione ordinaria demanio

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 5.548.291,52
Spesa cittadino 2006: e 31,56 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

La manutenzione ordinaria del demanio stradale, comprensivo anche dell’illuminazione pubblica delle
strade, si pone l’obiettivo di mantenere tali beni perfettamente efficienti per essere usati, secondo le
proprie finalità, in piena sicurezza.
Nell’intento di contenere i costi ed aumentare l’efficienza si è passati dal concetto di manutenzione in
economia alla fase di esternalizzazione dei servizi manutentivi.
Oggi si provvede con la manutenzione integrale delle strade attraverso la formula del global service
con affidamento a Parma Gestione Strade, società consortile che ha ricevuto in appalto la gestione e
la manutenzione della rete stradale comunale per il triennio 2006-2009. Si tratta di un innovativo stru-
mento di gestione, che permette al Comune di non occuparsi direttamente degli interventi di manu-
tenzione stradale, migliorandone l’efficienza e riducendone i costi.
Lo stato della rete stradale è monitorato periodicamente con verifiche approfondite: i dati raccolti ser-
viranno a costruire un database che fornirà indicazioni strategiche sulla programmazione degli inter-
venti futuri. 
L’appalto ha per oggetto l’organizzazione, la realizzazione e l’espletamento di un sistema integrato di
lavori e servizi, riguardante l’insieme dei seguenti beni demaniali: strade, piazze, marciapiedi, percorsi
pedonali e ciclabili, fasce laterali e banchine, parcheggi, ponti, sottopassi, sovrappassi, codonate stra-
dali, pozzetti, caditoie, dissuasori di sosta, parapetti.
Parma Gestione Strade svolge l’attività di sopralluoghi, indagini, progettazione e preventivazione rela-
tiva alle esigenze d’intervento manutentivo  autonomamente individuato o per espressa richiesta del
Comune.
A seguito dell’attività autonoma di monitoraggio, di segnalazioni pervenute al centralino o su richie-
sta dei tecnici comunali, viene effettuata la manutenzione ordinaria sia riparativa sia preventiva  che
prevede:
• Rappezzi e risagomature  in conglomerato bituminoso;
• Riparazioni di pavimentazioni in materiali litici; 
• Manutenzione pavimentazione, banchine e manufatti accessori;
• Ripristino cordoli, bordi ecc.
Viene garantito, 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, un servizio continuo di reperibilità e pronto inter-
vento a seguito sia dell’attività autonoma di monitoraggio, sia di segnalazioni pervenute al centralino
per fare fronte a situazioni di emergenza che possono creare pericolo per la pubblica incolumità, danni
di tipo patrimoniale o a terzi, e situazioni di grave disagio per l’utenza, interessanti l’infrastruttura stra-
dale, conseguenti in genere a incidenti stradali, cedimenti/voragini, etc.. 
Il personale addetto arriva sul posto entro il tempo di 1 ora dal ricevimento della segnalazione, adot-
tando tutte le misure atte a eliminare immediatamente la situazione di pericolo o a ripristinare la ripre-
sa della circolazione
Parma Gestione Strade ha istituito un Centro Operativo che per tutto il periodo invernale opera 24 ore su 24. 
Il Centro è dotato di uno specifico servizio meteorologico, che, in particolari condizioni climatiche, atti-
va gli interventi previsti dal Piano Neve, coordinando le squadre predisposte per effettuare gli inter-
venti antighiaccio e/o le squadre predisposte per lo sgombero della neve.
Anche per la manutenzione ordinaria dell’illuminazione pubblica si provvede da alcuni anni attraverso
global service affidato ad Enia.

L’ESIGENZA RILEVATA

Il mantenimento in buono stato della rete stradale e dell’illuminazione pubblica.
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