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Commissione Consiliare

Lo spazio urbano come bene comune

Governo della domanda di mobilità delle 

persone e delle merci
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Il PUMS di Milano: quattro macroambiti

Milano città metropolitana

Accessibilità urbana con modo pubblico

Lo spazio urbano come bene comune

Governo della domanda di mobilità delle persone e delle merci
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Trasporto PubblicoLo spazio urbano come bene comune: le reti per la mobilità 

individuale

01/04/2015

Lo spazio urbano come 
bene comune: le reti 

per la mobilità 
individuale

Visione Zero Rischio

Interventi di ricucitura e 
riqualificazione della rete 

viaria

Mobilità ciclistica
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le conseguenze degli incidenti 
stradali

che si traducono in perdite di vite 

umane e danni temporanei o 

permanenti sulle persone coinvolte, 

con ulteriori costi per la collettività 

devono ridursi drasticamente fino 
ad annullarsi totalmente. 

Approccio

VISIONE ZERO RISCHIO

VISIONE ZERO RISCHIO 

Costi sociali 2015

€ 664.322.522
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Avvicinarsi entro il 2050 

all'obiettivo ‘zero vittime’ nel 

trasporto su strada. 

Conformemente a tale obiettivo il 

numero di vittime dovrebbe essere 

dimezzato entro il 2020

VISIONE ZERO RISCHIO 

COMMISSIONE EUROPEA

Libro Bianco 2011 
Politiche dei Trasporti



6

Iniziative individuate:

• educazione degli utenti;

• promozione utilizzo equipaggiamenti di sicurezza;

• attenzione agli utenti vulnerabili anche con infrastrutture più 

sicure e adeguate tecnologie dei veicoli

VISIONE ZERO RISCHIO 

COMMISSIONE EUROPEA

Libro Bianco 2011 
Politiche dei Trasporti
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VISIONE ZERO RISCHIO 

Recepisce l’obiettivo del 

dimezzamento dei decessi sulle 

strade al 2020 rispetto al 2010

Introduce l’ulteriore obiettivo 

di lungo termine: «sulla strada 
nessun bambino deve morire»

Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale  - Orizzonte 2020 



Classificazione funzionale della rete stradale

8
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Trasporto PubblicoRiqualificazione di assi e nodi

01/04/2015
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Trasporto PubblicoRiqualificazione di assi e nodi – Quadrante NO

01/04/2015

3. Via Gallarate

4. Via Novara

Strade principali

2. Viale  Espinasse

7. Corso Sempione

Strade locali interzonali

16. Via Varesina

5. Via Fratelli Zoia

Strade locali

3. Firenze

6. Vialba - Roserio

Interventi ai nodi
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Trasporto PubblicoRiqualificazione di assi e nodi – Quadrante NE

01/04/2015

Strade di quartiere

1. Corso Buenos Aires

5. Via Ornato

6. Via Padova

8. Via Suzzani

Strade locali interzonali

1. Via Casoretto

2. Via Celoria

4. Via Farini

6. Piazzale Lavater-Via Maorgagni-
Piazzale Bacone

7. Via Lazzaretto

8. Via Lecco-Via Benedetto Marcello

10. Via Pacini

11. Via Pascoli

Strade locali

4. Loreto

Interventi ai nodi

4. Viale  Monza
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Trasporto PubblicoRiqualificazione di assi e nodi – Quadrante SE

01/04/2015

2. Via Ferrari

Strade principali

Strade di quartiere

12. Via Ripamonti

Strade locali

2. Corvetto

Interventi ai nodi

3. Corso  Lodi

5. Corso XXII Marzo
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Trasporto PubblicoRiqualificazione di assi e nodi – Quadrante SO

01/04/2015

1. Viale Famagosta

Strade principali

Strade di quartiere

3. Via delle Forze Armate

4. Via Ludovico il Moro

Strade locali interzonali

3. Via Colombo-Corso Genova

9. Via Ovada

13. Corso San Gottardo-via Meda-
via Montegani

14. Via Solari

15. Via Tolstoj

17. Via Vigevano

18. Via Washington

Strade locali

1. Abbiategrasso

5. Stazione Genova

Interventi ai nodi

1. Viale  Ascanio Sforza

2. Via Chiesa Rossa Sempione



Trasporto PubblicoCittà 30 e Zone 30 - Scenario di Piano

01/04/2015

CITTÀ 30
adozione diffusa del limite di 
velocità a 30 km/h. Il limite di 
velocità può essere esteso a tutte 
le strade che non svolgono un 
ruolo strategico 
nell’organizzazione generale della 
circolazione e del trasporto 
pubblico.

ZONA 30
Ambiti con funzione 
prevalentemente residenziale o a 
fruizione pedonale interessati da 
interventi a favore della riduzione 
del traffico, della riduzione delle 
velocità e da interventi di riuso e 
funzionalizzazione degli spazi a 
favore dell’uso pedonale e 
ciclistico.
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Trasporto PubblicoZone 30: Gerarchia degli indicatori 

01/04/2015
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Trasporto PubblicoZone a traffico pedonale privilegiato

01/04/2015

• Introdotte dalle Direttive per la redazione, adozione e 
attuazione dei piani del traffico (giugno 1995). 

• Costituiscono un rafforzamento del concetto di isola 
ambientale 

• Definiscono la prevalenza generalizzata della mobilità 
pedonale rispetto a quella veicolare.

• Necessitano di regolamentazioni e interventi anche strutturali, 
atti al governo di tale peculiarità.

• Si attuano, in ragione delle caratteristiche specifiche del 
contesto, mediante provvedimenti compositi di Area 
Pedonale, Zona a Traffico Limitato, divieti di transito, Zone a 
Velocità Limitata o di riorganizzazione degli schemi di 
circolazione.
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Trasporto PubblicoZTPP–esempio di attuazione Garibaldi Isola

01/04/2015
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Trasporto PubblicoItinerari pedonali: scenario di Piano

01/04/2015

Itinerario 1 - Da 
Lazzaretto a Corso Vercelli  

Itinerario 2 - Dai Navigli a 
Porta Garibaldi

Itinerario 3 - La Cerchia 
dei Navigli
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Trasporto PubblicoPiani della mobilità scolastica

01/04/2015

• Costituzione di una struttura operativa 
finalizzata a consentire la redazione di 
proposte di intervento riferite alle singole 
scuole

• Raccolta e analisi di informazioni, 
comunicazione, monitoraggio e 
aggiornamento dei dati

• Individuazione per ciascuna scuola delle 
soluzioni più efficienti a garantire 
l’innalzamento della sicurezza lungo i 
tragitti casa/scuola e in prossimità 
dell’edificio scolastico
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Trasporto PubblicoPiani della mobilità scolastica

01/04/2015

� Individuazione di aree attrezzate a supporto della mobilità 
attiva in prossimità delle scuole: parcheggi per biciclette, 
rastrelliere, aree di incontro in attesa dell’ingresso a 
scuola o all’uscita;

� Promozione di misure volte alla incentivazione della 
mobilità attiva: pedibus, bici bus, ecc.

� Promozione di misure volte allo sviluppo dell’autonomia 
dei movimenti

� Istituzione di Zone a Velocità Limitata;

� Divieto di accesso permanente o temporaneo nella 
strada che dà accesso alla scuola (strade car free);

� Individuazione, segnalazione e promozione dei percorsi 
casa scuola prioritari;

� Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali 
esistenti e/o progettazione di quelli necessari;
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� miglioramento della educazione e della informazione degli utenti 

della strada;

� rafforzamento dell’applicazione delle regole della strada;

� miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali;

� miglioramento della sicurezza dei veicoli;

� promozione dell’uso delle nuove tecnologie per migliorare la 

sicurezza stradale;

� rafforzamento della governance della sicurezza stradale

Coordinamento politiche per la sicurezza

STRATEGIE identificate dal PNSS e recepite dal PUMS
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� Ottimizzazione utilizzo 

dispositivi esistenti

� Incremento numerico dei 

dispositivi

� Verifiche presso gli organi 

competenti per l’estensione 
dell’utilizzo e l’evoluzione della 

normativa

Controllo e sanzionamento differito delle infrazioni 

mediante apparecchiature di rilevamento

LINEE DI INTERVENTO

Dispositivi esistenti

Dispositivi di prossima installazione
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• il rispetto delle norme e le conseguenze delle violazioni: eccesso 

di velocità, utilizzo del cellulare alla guida, abuso di alcool e di 

sostanze psicotrope, alle conseguenze sulla sicurezza della sosta 
in divieto;

• l’utilizzo corretto degli spazi stradali, le norme di 

comportamento sulla strada, l’attenzione nei confronti delle 

utenze deboli e vulnerabili, la corretta conoscenza del proprio 

ruolo nelle dinamiche della strada

Formazione e informazione

CAMPAGNE TEMATICHE CONCOMITANTI CON INIZIATIVE PER IL 
RAFFORZAMENTO DELL’APPLICAZIONE DELLE REGOLE
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• approccio organico al tema;

• coordinamento di azioni e interventi la cui competenza risulta 

allo stato in capo a molteplici soggetti;
• ottimizzazione delle risorse disponibili.

Struttura di coordinamento

CABINA DI REGIA

Coordinamento 

interno al Comune interlocutore unico 
con l’esterno



25

1

1. Viabilità Bovisa1. Viabilità Bovisa

2. Caracciolo Lancetti

3. Viabilità scalo Farini e 
variante Bovisasca

4. Bruzzano

5. Collegamento Monza 
Gobba

6. Fornice Ortica

7. Varsavia Carbonera

8. Porta sud e tratto 
urbano Paullese

9. Connessione Ortles 
Antonini

10. Connessione Merula
Chiodi

2
3

4

5

6

7

89

10

Interventi di ricucitura e riqualificazione della rete viaria
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Trasporto Pubblico

01/04/2015

1. Viabilità Bovisa

2. Caracciolo-
Lancetti

3. Viabilità scalo 
Farini e variante 
Bovisasca

Interventi di ricucitura e riqualificazione della rete viaria

1

2

3
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Trasporto Pubblico

01/04/2015

Interventi di ricucitura e riqualificazione della rete viaria

4. Bruzzano

IN FASE DI
REVISIONE A 
SEGUITO DELLA CDS 
REGIONALE
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Trasporto Pubblico

01/04/2015

5. Collegamento Monza – Gobba

Interventi di ricucitura e riqualificazione della rete viaria
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Trasporto Pubblico

01/04/2015 150300010_00

Interventi di ricucitura e riqualificazione della rete viaria

6. Fornice Ortica
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01/04/2015

Interventi di ricucitura e riqualificazione della rete viaria

7. Connessione Varsavia-Carbonera
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Trasporto Pubblico

01/04/2015

Interventi di ricucitura e riqualificazione della rete viaria

8. Porta sud e tratto urbano Paullese
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01/04/2015

Interventi di ricucitura e riqualificazione della rete viaria

9. Connessione Ortles Antonini
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Trasporto Pubblico

01/04/2015

Interventi di ricucitura e riqualificazione della rete viaria

10. Connessione Merula - Chiodi
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Sviluppo della mobilità ciclistica

� Individuazione della rete degli 
itinerari portanti da dedicare alla 
ciclabilità: il “telaio portante” punta 
ad efficienza e continuità dei percorsi.

� Realizzazione di un sistema di itinerari 
ciclabili sia radiali che anulari per 
favorire gli spostamenti tra le diverse 
centralità urbane. 

� Integrazione con la realizzazione 
degli ambiti a traffico moderato (zone 
30) per favorire un sistema di 
ciclabilità diffusa nel tessuto urbano 
di quartiere.
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Il telaio degli itinerari ciclabili portanti
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Rho – Fiera (Expo)

Il telaio degli itinerari ciclabili portanti – Quadrante NO

San Siro

Sempione

Bovisa

Farini - Comasina

Cintura Verde
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P.ta Venezia – B. Aires  

Il telaio degli itinerari ciclabili portanti – Quadrante NE

Monza

Palmanova

Lambrate

Martesana

Bicocca – Parco Nord

Zara - Testi

Risorgimento

Cintura Verde
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Mecenate

Il telaio degli itinerari ciclabili portanti – Quadrante SE

Porta Romana

Ripamonti

Ticinese

Chiaravalle

Cintura Verde

Cerchia Filoviaria
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Naviglio Pavese

Il telaio degli itinerari ciclabili portanti – Quadrante SO

Naviglio Grande

Baggio

Washington

Solari

Cintura Verde
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Ciclabilità diffusa - percorsi casa-scuola e casa-lavoro 

• Sicurezza 

Provvedimenti e interventi di 
moderazione del traffico in 
prossimità di scuole e altri 
attrattori (ZTL, strade car free, 
Z30, attraversamenti sicuri).

• Accessibilità

Progettazione inclusiva 
(eliminazione barriere 
architettoniche, rastrelliere, 
bikemi)
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Sviluppo della mobilità ciclistica - Servizi

Sviluppo della 
mobilità ciclistica

Sviluppo del servizio di Bike 
Sharing nelle aree periferiche

Realizzazione di Bicistazioni
per lo sviluppo 

dell’intermodalità

Incremento della dotazione di 
rastrelliere

Comunicazione e marketing
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Il Bike Sharing

Ampliamento del sistema di Bike Sharing in modo capillare e a 

favore dell’interscambio con gli altri mezzi di trasporto, 

attraverso principi generali:

• visibilità (in particolar modo per gli utenti 

occasionali);

• accessibilità (sia per utenti che per operazioni di 

riallocazione delle biciclette da parte del gestore);

• capillarità (stazioni a distanza tra loro non superiore 

ai 300/400 metri);

• economicità dell'installazione della stazione;

• prossimità di attrattori di mobilità;

• prossimità di intersezioni stradali;

• contenimento della riduzione di stalli per autoveicoli;

• sicurezza

Aprile 2017
• 280 stazioni
• 60.000 abbonati
• Record prelievi: 

23.370
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Il Bike Sharing

Obiettivo PUMS:

• Ampliamento verso 
le aree periferiche

• 500 stazioni

• 10.000 bici



Servizi: Rastrelliere, Bicistazioni e Intermodalità

I criteri:
• localizzazione adeguata: visibile e facilmente 

accessibile;
• prossimità con gli attrattori di riferimento;
• collocare un numero di portabiciclette e posti 

più che sufficiente a soddisfare la domanda;
• determinare la tipologia di portabiciclette 

idonea alla funzione prevalente (sosta di 
breve o lunga durata).

Obiettivo PUMS:
• Diffusione capillare di aree 

per la sosta delle biciclette 

a servizio dei principali 

attrattori

• 10.000 nuovi stalli bici

• Bicistazioni: Garibaldi, 

Centrale, Lambrate, Greco, 

Domodossola, Bovisa

44
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Comunicazione e Marketing

� Comunicazione e marketing (social, pubblicazioni ecc. ) 
� Nuovo sistema di segnaletica mirata

Comunicare i cambiamenti in atto e una nuova visione di città 
che, attraverso una sinergia di azioni (moderazione del traffico, 
itinerari prioritari, sistemi pedonali), favorisca la sicurezza e 
incentivi tutti gli utenti.
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Governo della domanda di mobilità delle persone e delle merci

01/04/2015

Governo della 
domanda di mobilità 
delle persone e delle 

merci

Sosta

Pricing e regolazione della 
circolazione

Servizi alla mobilità 
condivisa e innovazione

City logistics
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Trasporto Pubblico

01/04/2015

SOSTA SU STRADA

sosta pagamento
sosta residenti

STATO ATTUAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE

AMBITI SOSTA ATTUATA
AMBITI SOSTA IN ATTUAZIONE
AMBITI SOSTA PROGRAMMATA

• articolare la regolazione in modo 

coerente sia con gli obiettivi generali 

di governo della mobilità, sia con 

quelli specifici di riduzione della 

pressione della sosta entro i limiti di 

efficienza propri dei diversi ambiti;

• rendere effettiva la regolazione, 

realizzando le condizioni per una 

efficace azione del gestore nelle azioni 

di controllo;

• considerare quanto previsto dalla LR 

7/2009 rispetto alla mobilità ciclistica 

e l’obbligo di destinare alle biciclette 

una quota non inferiore al 10% dei 

posti auto previsti in una strada o in 

un parcheggio in struttura.

Ambiti di regolazione e tariffazione della sosta
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01/04/2015

Cerchia dei Bastioni 

• alto livello di servizio per operativi
• rotazione elevata
• riduzione dell'offerta su strada
• controllo mobilità moto/ciclomotori

Cerchia Esterna

• eliminazione della sosta irregolare;
• buon livello di servizio per la sosta a 

rotazione

Ambiti oltre la Cerchia Esterna

• governo di episodi locali di eccesso di 
domanda;

• governo della pressione pendolare in 
prossimità delle fermate del TPL 

Ambiti di regolazione e tariffazione della sosta



Parcheggi di interscambio In funzione dei progetti di 
prolungamento delle linee di 
forza è prevista la realizzazione 
dei parcheggi di interscambio

� Parcheggio di Interscambio 
M5

� San Donato Est 
(prolungamento M3)

� Corsico–Buccinasco 
(prolungamento M4)

� stazione di Lambrate – M2, 
(Piazza Monte Titano)

� Monza – Bettola 
(prolungamento M1-M5)

� Baggio (Prolungamento M1)
� Segrate (Nuova Fermata 

SFR)

Altri parcheggi di minori 
dimensioni dovranno essere 
integrati, ove possibile nei 
progetti di realizzazione delle 
nuove fermate/stazioni 
ferroviarie

49



Sistemi di pagamento avanzati e tariffazione dinamica

OBIETTIVI:
Sperimentazione di un nuovo 

sistema di gestione degli accessi e 

della sosta

• Controllo degli accessi 

• Sicurezza

• Riduzione impatto del deflusso

• Protezione delle aree residenziali

STRUMENTI:
• Telecamere controllo accessi alla 

ZTL e ai parcheggi

• Pannelli a messaggio variabile 

per l’indirizzamento

• Sistema di prenotazione della 

sosta legato al titolo di accesso 

all’evento
50
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Trasporto Pubblico

� Il PUMS non ritiene coerente con gli obiettivi posti 
l’ipotesi di realizzare ulteriore sosta in struttura a 
rotazione all’interno della Cerchia Filoviaria.

� All'esterno dell’area centrale possono considerarsi 
iniziative a servizio di particolari forti attrattori, quali 
ospedali o altri poli scarsamente serviti dal trasporto 
pubblico.

Sosta in struttura a rotazione
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Trasporto Pubblico

Per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi pertinenziali 
su spazi pubblici, si ritiene che questa possa avere un ruolo 
positivo alle seguenti condizioni:

• localizzazione in zone esterne alla Cerchia dei Bastioni
• localizzazione in zone ad elevata pressione notturna 
• localizzazione in coincidenza con interventi su strade e spazi 

pubblici con riduzione dell'offerta di sosta
• assenza di impatto su ambienti urbani pregiati

Sosta in struttura residenziale
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Trasporto PubblicoArea C

Il PUMS ha studiato e valutato alternative di sviluppo
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Area C

• La creazione di un doppio cordone, pur 

teoricamente più efficiente ed “equo” 

rispetto a un cordone unico, risulta 

inattuabile per la scarsa leggibilità del 
sistema da parte degli utenti, in assenza di 

normative che consentano l’utilizzo 

esclusivo di sistemi dinamici di 

tariffazione.

• L’estensione dell’area tariffata, 

indicativamente alla rete filoviaria o 

ferroviaria, nelle condizioni attuali 

risulterebbe inefficiente e peggiorativa
rispetto alla situazione attuale.
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Area C

Lo spostamento dell’attuale cordone della Zona a Traffico Limitato 

con circolazione sottoposta a tariffazione alla Cerchia filoviaria è 

individuato come possibile intervento positivo di lungo periodo, 

ma condizionato:

• al conseguimento di ulteriori 

miglioramenti dei livelli di 

accessibilità dell’area;

• dell’esplicarsi di risultati 

attesi in termini di riduzione 

di traffico attraverso 

l’insieme delle altre azioni di 

piano individuate.
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Per LOW EMISSION ZONE si 
intende una ZONA A TRAFFICO 
LIMITATO con DIVIETO di 

accesso, circolazione e sosta per 

alcune categorie veicolari (in 

determinati giorni/orari) e con 

REGOLAMENTAZIONI specifiche 

per altri (es. obbligo di sostare o 

seguire percorsi specifici).

Il perimetro della LEZ include la
pressoché totalità dell’abitato

Per LOW EMISSION ZONE si 
intende una ZONA A TRAFFICO 
LIMITATO con DIVIETO di 

accesso, circolazione e sosta per 

alcune categorie veicolari (in 

determinati giorni/orari) e con 

REGOLAMENTAZIONI specifiche 

per altri (es. obbligo di sostare o 

seguire percorsi specifici).

Il perimetro della LEZ include la
pressoché totalità dell’abitato

Low Emission Zone (LEZ)
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Low Emission Zone (LEZ)

I veicoli coinvolti saranno i più pericolosi (trasporto merci pericolose), i 
più ingombranti e i più inquinanti.
I veicoli coinvolti saranno i più pericolosi (trasporto merci pericolose), i 
più ingombranti e i più inquinanti.

Divieti e regolamentazioni, progressive nel tempo, 
definiti da 4 motivazioni:
- AMBIENTALI con riferimento alle classi veicolari

più inquinanti, in base alle loro emissioni allo scarico

- contenimento della CONGESTIONE con controllo e 

regolamentazione dell’accesso in città

dei veicoli più ingombranti

- di SICUREZZA per i veicoli che trasportano merci 

pericolose

- di CONTROLLO dei veicoli attenzionati dalle forze di 

Polizia.

Divieti e regolamentazioni, progressive nel tempo, 
definiti da 4 motivazioni:
- AMBIENTALI con riferimento alle classi veicolari

più inquinanti, in base alle loro emissioni allo scarico

- contenimento della CONGESTIONE con controllo e 

regolamentazione dell’accesso in città

dei veicoli più ingombranti

- di SICUREZZA per i veicoli che trasportano merci 

pericolose

- di CONTROLLO dei veicoli attenzionati dalle forze di 

Polizia.
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Servizi alla mobilità condivisa e innovazione

Dalla proprietà del 

bene (autoveicolo)

ALL’USO DEI SERVIZI 
DI MOBILITÀ

Attraverso l’innovazione tecnologica
e con attenzione alla promozione 

della mobilità elettrica
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Car sharing

Car sharing: 
azione trasversale e sinergica per ridurre le esternalità negative 

del traffico e trasferire la domanda di mobilità verso modalità più 

sostenibili, promuovendo l’intermodalità e l’integrazione delle reti 

e dei servizi dei sistemi di trasporto

Effetti diretti su:

• Sosta

• Utilizzo dell’auto

• Emissioni acustiche e 

atmosferiche

• Congestione del traffico

Qualche dato:

• + del 23% dei clienti vende l’auto 
privata dopo l’iscrizione al cs

• Il 54% usa i servizi di TPL o la 
bicicletta

1 fonte dati ICS
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Car sharing

� riconoscere l’importanza 

della complementarietà tra 
modello a flusso libero e 
quello a stazioni fisse, 

sinergici tra loro;

� proporre gli indirizzi 
progettuali anche per il suo 

sviluppo in termini territoriali.

� ampliare l’offerta di servizi di sharing oggi presenti, ad esempio il 

servizio elettrico con veicoli leggeri;

� accrescere la complementarietà con altri sistemi quali trasporto 

pubblico e bicicletta;
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Car sharing

Sviluppare la rete di car 

sharing (sia free flow che 

station-based) in ambito 
metropolitano, in prima fase 

verso aree caratterizzate da:

• elevata domanda di 
mobilità

• un tessuto urbano simile a 

quello di Milano

• la presenza di una 
strutturata rete di TPL

CARONNO PERTUSELLA

PIEVE EMANUELE

PIOLTELLO

PREGNANA MILANESE

RHO

RODANO

ROSATE

ROZZANO

SAN DONATO MILANESE

SAN GIULIANO MILANESE

SEGRATE

SENAGO

SESTO SAN GIOVANNI

SETTIMO MILANESE

TREZZANO SUL NAVIGLIO

VAREDO
VILLASANTA

VIMODRONE

VIZZOLO PREDABISSI

ZIBIDO SAN GIACOMO

BARANZATE

CORMANO

CORNAREDO

CORSICO

CUSAGO

CUSANO MILANINO

GAGGIANO

GARBAGNATE MILANESE

LAINATE

LIMBIATE

LOCATE DI TRIULZI

MEDIGLIA

MELEGNANO

MILANO

MONZA

MUGGIO`
NOVA MILANESE

NOVATE MILANESE

NOVIGLIO

OPERA

PADERNO DUGNANO

PERO

PESCHIERA BORROMEO

ARESE

ASSAGO

BASIGLIO

BOLLATE

BRESSO

BRUGHERIO

BUCCINASCO

CARUGATE

CERNUSCO SUL NAVIGLIO

CESANO BOSCONE

CESATE

CINISELLO BALSAMO

COLOGNO MONZESE

COLTURANO

CONCOREZZO
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Scooter sharing

L’inserimento dello scooter sharing costituisce un ulteriore 
contributo alla strategia che affianca ed integra l’uso del mezzi 
collettivi con l’uso collettivo dei mezzi.

Tipologia mezzo 
da utilizzare per 

servizio

Elevate performance in 
termini di impatto 

ambientale

Utilizzo di sistemi di 
sicurezza

La sperimentazione dovrà essere verificata attraverso sistema di 
monitoraggio, al fine di verificare il successo e la capacità di 
innescare cambiamenti positivi nel modello di mobilità.
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Mobilità elettrica

01/04/2015

Mobilità 
elettrica

Infrastrutture ricarica pubblica e privata

Criteri localizzativi

Politiche di regolamentazione

Ambiti di intervento
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• Al fine di consentire uno sviluppo adeguato della mobilità

elettrica, coerente con gli obiettivi fissati dall’UE al 2030, si stima

un fabbisogno di veicoli elettrici/ibridi per la città al 2020 pari a
150.000 unità;

• Tale obiettivo può essere perseguito solo in presenza di forti
incentivazioni economiche all’acquisto, in assenza della quale il

fabbisogno di veicoli si attesterebbe a non più di 50.000 veicoli.

Mobilità elettrica

Milano deve quindi facilitare la crescita della domanda di mobilità 
elettrica ed incentivarla al fine di raggiungere gli obiettivi europei 

come step intermedio al 2020.
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� Il fabbisogno di infrastruttura di ricarica a

Milano è pari a circa 10.400 punti di ricarica,
di cui 1.040 su suolo pubblico.

� Si possono stimare un numero maggiore di
punti di ricarica nei box/cortili, per un
totale di circa 20.000 punti di ricarica
privati. Ciò sarebbe possibile attraverso

apposita regolamentazione edilizia oltre ad

incentivazioni alla ristrutturazione di

immobili esistenti.

Infrastruttura di ricarica pubblica e privata

Mobilità elettrica
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Lo sviluppo sul territorio deve essere pianificato 

prevedendone la localizzazione in:

• Luoghi strategici della città metropolitana;

• Importanti poli di servizi e luoghi di lavoro;

• Grandi aree di trasformazione e riconversione urbana.

Criteri di localizzazione

Mobilità elettrica

Al fine di incentivare lo sviluppo della ricarica su aree 
private inoltre, si potrebbe agire su:

• regolamentazione edilizia per le nuove costruzioni; 

• informazione e supporto attraverso agevolazioni 

amministrative o di fiscalità locale per l’adeguamento ad 

installazioni di ricarica privata.
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Trasporto PubblicoMobilità elettrica

01/04/2015

Ambiti di 
intervento

Mobilità aziendale

Mobilità su due ruote

Sharing elettrico

Taxi e parco veicoli TPL

Logistica urbana delle 
merci
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Servizi alla mobilità condivisa e innovazione

L’obiettivo finale è quello di integrare i vari modi di
trasporto in un sistema che crea esperienze di viaggio,
attraverso l’uso di tecnologie smart: la mobilità come un
concetto di servizio (Mobility as a Service - MAAS).

Questo nuovo paradigma della
mobilità (MAAS) offre nuove
opportunità per migliorare la
libertà di scelta di mobilità
dell’utente , sostenendo una
maggiore efficienza nel modo in
cui i nostri servizi di trasporto
vengono forniti.
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Trasporto PubblicoCity logistics

01/04/2015

City logistics

Controllo e gestione aree 
di carico e scarico

Progetto, controllo e tracciatura 
delle merci pericolose

Centri di distribuzione urbana

ZTL Merci

Progetti pilota
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• La componente di traffico generato dalla movimentazione delle
merci in ambito urbano è stimata pari al 10% delle percorrenze
veicolari complessive;

• La movimentazione delle merci, in concomitanza delle operazioni

di presa e consegna presso gli esercenti ed i destinatari, assume

una particolare rilevanza in termini di impatto sulla viabilità e
sulle condizioni della circolazione.

Salvaguardia del contesto urbano, miglioramento delle condizioni 
di vita e razionalizzazione del trasporto merci

City logistics
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Protocollo d’intesa sottoscritto il 27/09/2012 tra 
Comune di Milano, Comune di Napoli, Comune di Torino 

e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Atti di indirizzo:

• coinvolgimento delle categorie e impiego di strumenti convenzionali ed 

innovativi;

• adozione di obiettivi misurabili nel campo dei servizi di distribuzione delle merci 

su efficienza energetica, riduzione dei gas serra e congestione dello spazio urbano;

• adesione dei vettori incentivata e non obbligatoria, criteri di accreditamento per 

veicoli e piattaforme, non esclusività dei servizi accreditati nel principio della libera 

concorrenza;

• auto-sostenibilità economica e finanziaria;

• fertilizzazione tecnologica, impiego di soluzioni aperte e interoperabili, 

accessibilità economica e d’uso degli applicativi.

City logistics
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Controllo e gestione delle aree di carico e scarico delle merci

Il sistema è finalizzato alla razionalizzazione dell’utilizzo delle aree dedicate e alla
riduzione degli impatti derivanti dalle operazioni di carico e scarico delle merci,
operante per i seguenti fini:

• monitoraggio;
• regolamentazione del tempo di

occupazione;
• accreditamento degli operatori;
• prenotazione dell’utilizzo delle aree;
• differenziazione per fasce orarie,

filiere merceologiche e categorie di
operatori della distribuzione;

• supporto al controllo e alla
repressione delle infrazioni.

City logistics
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ZTL Merci

• Lo scenario di lungo periodo prevede la realizzazione di un sistema integrato
per la gestione del trasporto merci in ambito urbano, consistente

nell’integrazione di provvedimenti di regolamentazione e strutturali, attuando

la messa a sistema dei singoli sottosistemi ed introducendo ulteriori elementi,

quali l’accreditamento delle utenze e meccanismi premiali.

• L’ipotesi di sviluppo si basa sulla realizzazione di una ZTL
Merci ad accessi controllati, con confine corrispondente a
quello definito per le merci pericolose

• La ZTL comprenderà un sistema di accreditamento finalizzato all’accesso a
specifiche funzioni presenti (es. aree di carico/scarico), verificando specifici
standard di efficienza , attraverso meccanismi di premialità, in ottica di
incentivo per il trasporto in conto terzi e per l’utilizzo di vei coli a zero impatto.

City logistics
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Centri di distribuzione urbana delle merci

In un’ottica di governo di sistema della

logistica delle merci, inoltre, il PUMS

promuove le iniziative private finalizzate
alla realizzazione e alla gestione di centri
di distribuzione urbana delle merci.

L’ Amministrazione, assumendo il ruolo
di soggetto regolatore, procede alla
individuazione del modello logistico più
confacente alle esigenze del contesto
milanese, svolgendo altresì un ruolo di

facilitatore dell’iniziativa privata in regime

di libera concorrenza.

City logistics
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Smart 
Delivery

Diffusione di postazioni self-service per
il ritiro delle merci acquistate a
distanza

City logistics. Progetti Pilota

FR-EVUE

Sperimentazione della modalità di
consegna all’interno di Area C delle
merci della filiera farmaceutica con
flotte veicolari elettriche dedicate.

Cycle-
logistics
Ahead

Sperimentazione della modalità di
consegna delle merci con velocipedi
(anche a pedalata assistita)


