LINEE DI INDIRIZZO PER UNA STRATEGIA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLA
PROVINCIA DI MANTOVA

CLIENTE: Provincia di Mantova

PERIODO: 2011 – 2012

OBIETTIVI
L'Amministrazione mantovana intende dotarsi di uno strumento di pianificazione per la mobilità
vocato alle sue forme maggiormente sostenibili e che sia da indirizzo per la programmazione e gli
interventi infrastrutturali da adottare nel medio periodo dalla Provincia in materia di trasporti.
L'obiettivo generale è quello di identificare le azioni strategiche da intraprendere al fine di
realizzare interventi per la diffusione di forme di mobilità sostenibile che offrano una concreta
alternativa all'utilizzo dell'auto privata.

MILESTONES

le Linee di Indirizzo per una Strategia della Mobilità Sostenibile nella provincia di Mantova:

analizzano l'intera pianificazione provinciale nel campo dei trasporti e nei settori attinenti;

descrivono nel lungo periodo l’assetto della mobilità provinciale;

costituiscono l’occasione per vagliare, organizzare e coordinare in un unico documento di
settore tutte le misure, gli interventi e le scelte definite in altri strumenti settoriali della
provincia e che hanno come oggetto o interessano la mobilità provinciale;

reindirizzano gli interventi previsti rispetto ad un sistema di obiettivi condiviso;

valutano l’efficienza e l’efficacia degli interventi considerandone anche gli aspetti legati alla
sostenibilità economica, sociale e ambientale (modalità e tempi necessari al conseguimento
degli obiettivi preposti);

definiscono gli strumenti necessari affinché l'Amministrazione monitori nel tempo l'efficacia
delle misure predisposte.
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Nel progetto vengono suggeriti una serie d'interventi, proposte e misure nelle diverse dimensioni
della sostenibilità:
Accessibilità:


ricondurre il sistema dei trasporti al ruolo di
strumento per garantire le migliori
condizioni di accessibilità operando anche
con la pianificazione urbanistica e
territoriale;



soddisfare i bisogni di mobilità delle diverse
categorie sociali e generazioni e consentire
efficienti relazioni tra luoghi e persone;



aumentare le alternative di mobilità
puntando ad utilizzare la capacità
complessiva del sistema dei trasporti (integrazione multimodale) ed offrendo servizi TPL di
qualità;



incrementare l’efficienza e la regolarità del sistema dei trasporti;



rendere più agevoli gli spostamenti a
piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici;



rendere più agevoli gli spostamenti con
veicoli privati indirizzandoli su specifici
percorsi;



promuovere la realizzazione di misure per
una gestione efficace ed efficiente della
mobilità diffusa attraverso soluzioni
telematiche e sistemi IT che consentano
l’erogazione centralizzata di servizi di
infomobilità.

Sicurezza:


aumentare la sicurezza dei trasporti e la sicurezza della popolazione.

Ambiente:

ridurre gli inquinanti atmosferici generati dai trasporti;

ridurre le emissioni di gas-serra generate dai trasporti;

ridurre l’impatto acustico.
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