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La sosta nelle aree urbane: tematica cruciale  

Nell’EU 28, il 72,5% della popolazione vive nelle aree urbane e 
metropolitane; il trend è in crescita. 
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Tasso di motorizzazione in Europa: 

+ 40% nel 1990-2010 

+ 4,4% nel 2010-2015 

Poco descrittivo 

… se riferito alla 

scala nazionale… 

Italia: 624/1.000 ab . 

Germania: 557/1.000 ab.  

Spagna: 493/1.000 ab.  

Francia: 479/1.000 ab.  

La sosta nelle aree urbane: tematica cruciale  
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..ancor 

meno 

descrittivo 

se riferito 

alle singole 

realtà 

urbane 

Indicatori di 
contesto 

Cristiana Piccioni 

Città 
Costo 

biglietto 
TPL [€] 

Costo 
benzina 

[€/l] 

Spostamenti 
motorizzati 
casa-lavoro 

[%] 

Tasso 
motorizzazione 
[auto/1.000 ab.] 

Rete 
metropolitana 

[km] 

Stazioni 
metropolitana 

AMSTERDAM 2,80 1,815 41,0 250,3 42,5 52 

ANVERSA 1,30 1,636 54,4 369,3 7,6 (premetro) 11 (premetro) 

BARCELLONA 2,00 1,416 26.5 367,8 143,5 163 

BERLINO 2,60 1,584 37,6 289,1 147,5 173 

BIRMINGHAM 1,40 1,543 63,8 310,4 - - 

BOLOGNA 1,30 1,790 n.d. 521,6 - - 

BRESCIA 1,20 1,790 n.d. 648,3 13 17 

COPENAGHEN 3,21 1,603 25,3 191,7 20,4 22 

DUBLINO 1,70 1,530 40,2 421,9 - - 

EDIMBURGO 1,83 1,543 44,9 321,3 - - 

GENOVA 1,50 1,790 33,0 463,9 7,1 8 

LEEDS 0,70 1,543 66,4 354,4 - - 

LIONE 1,60 1,534 36,0* 468,5 30,3 40 

LISBONA 1,40 1,551 54,0 n.d. 46 55 

MONACO 2,60 1,584 39,9 350,8 95 100 

NANTES 1,50 1,534 63,0 527,2 - - 

NAPOLI 1,20 1,790 44,0 573,3 30,1 30 

PISA 1,10 1,790 n.d. 624,8 - - 

ROMA 1,50 1,790 58,6 640,0 41,3 (59,4)** 53 (75)** 

STRASBURGO 1,20 1,534 47,0 446,8 - - 

TORINO 1,90 1,790 60,4 639,0 13,4 21 

VIENNA 2,00 1,37 27,0 383,5 79 104 

ZURIGO 2,14 1,393 25,6 365,1 - - 

* 49% nella “Gran Lyon” 
** include la linea C (tratta Monte Compatri – S. Giovanni)  
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Gestione della sosta nei centri urbani: 
tematica complessa 

Principali obiettivi: miglioramento dell’accessibilità 

agli spazi/funzioni urbane, disincentivando l’uso 

indiscriminato dell’auto privata (sostenibilità) 
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Prassi consolidata in Europa: implementazione di 

piani della sosta nei quali la tariffa svolge un ruolo 

strategico 

L’approccio teorico al parking management 

suggerisce alcune strategie (misure eterogenee 
infrastrutturali, funzionali), tuttavia….. l’efficacia di tali 

strategie dipende dalla capacità di selezionare 
misure appropriate e di bilanciarne la sinergia in 

base al contesto in esame 
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Eterogeneità dei contesti urbani 

L’offerta su strada arriva a 

superare l’offerta in struttura 

fino ad un ordine di grandezza 

Cristiana Piccioni 

In media 4,7 stalli on-street/1 off-street (struttura 
pubblica). In termini di occupazione di suolo 
Barcellona (0,4)  rappresenta il «limite inferiore»,  
Copenaghen (22) il «limite superiore». 

Altre realtà in controtendenza: 
Brescia = 0,5 on-street/1 off-
street, Lisbona (0,7) e Zurigo (0,8) 
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Città 
ON-STREET OFF-STREET 

Stalli su strada Stalli su strada a 
pagamento 

Stalli in strutture 
pubbliche 

Stalli in strutture 
private 

BARCELLONA 129.866 54.420 141.902 498.092 

LIONE 38.000 38.000 30.000 n.d. 

LISBONA 302.000 52.000 80.000 n.d. 

NAPOLI  22.837 22.837 2.233 n.d. 

VIENNA n.d. n.d. 76.290 n.d. 

BRESCIA 7.690 4.500 9.521 n.d. 

ROMA 94.252 76.344 n.d. n.d. 

PISA 16.500 6.500 n.d. n.d. 

AMSTERDAM 181.457 n.d. n.d. 28.500 

TORINO 48.500 48.500 5.500 n.d. 

NANTES 10.960 10.960 7.600 n.d. 

ANVERSA 131.834 14.460 nd n.d. 

EDIMBURGO 27.801 5.660 3.965 10.300 

DUBLINO  n.d. n.d. n.d. n.d. 

COPENAGHEN 30.000 30.000 1.212 n.d. 

BIRMINGHAM* 3.370 2.770 10.478 n.d. 

GENOVA 15.600 15.600 3.900 n.d. 

BOLOGNA 41.893 36.600 4.513 n.d. 

LEEDS* 2.407 2.407 3.250 13.119 

BERLINO 94.345 94.345 n.d. 50.301 

MONACO 106.400 54.000 19.357 196.800 

ZURIGO 49.058 14.892 18.023 220.000 

STRASBURGO 12.856 12.500 10.300 n.d. 

* Dati relativi al solo centro città 

 



Sosta su strada 

Un non corretto dimensionamento della sosta su strada 

ovvero un uso inefficente della stessa può: 

  

 limitare la fruizione di beni e servizi; 

 compromettere la sicurezza degli utenti della strada; 

 ridurre le prestazioni dei sistemi di TC su sede promiscua; 
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source: CityMetric, 2015 
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Ruolo chiave nella pianificazione e gestione degli spazi 
urbani …… 

   accessibilità diretta a infra & servizi.  

 favorire comportamenti scorretti da parte 

degli automobilisti. 
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Predict & Provide: tendenza a soddisfare tutta la domanda di 

sosta, imponendo un prezzo minimo o ≈ nullo. 

 

-   Sicurezza stradale 

+  Traffico (privato e collettivo) 

+  Inquinamento ambientale 

+  Domanda di suolo (spazio statico) 

Approccio convenzionale: P&P 
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Soluzioni di parcheggio 

accessibili in ogni ambito 

spaziale e temporale 

Uso indiscriminato 

dell’auto e relative 

esternalità… 
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Il fenomeno del «Cruising for parking» 
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tcruising = f (S, So)  
𝑆 = total n. of parking spots 

𝑆𝑜= occupied parking spots 

Cristiana Piccioni 

𝑂𝑟 =
𝑆0
𝑆
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La sosta su strada: una «forma d’arte» 
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“Autoregolazione” della domanda di sosta su un asse commerciale  

Cristiana Piccioni 

fonte: Studio «Sapienza» 
Università di Roma per conto 
SABA Italia, 2014 
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Predict & Prevent: efficientamento dei parcheggi esistenti, 

prescindendo dall’aumento delI’offerta infrastrutturale 

 politiche di pricing e piani di 

regolamentazione della sosta; 

 sistemi di informazione all’utenza; 

 accessibilità pedonale nelle aree di 

influenza dei parcheggi. 

Effetto cumulativo di più leve gestionali 

Cristiana Piccioni 

L’approccio evolutivo P&P2 

↑ Accessibilità 

↑ Vivibilità dei luoghi  

↑ Smart Growth 

↓ Uso del “suolo” in 

modo improprio 
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 𝐼𝑁 >  𝑖𝑘
𝑛
𝑘=1  
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La “facilità” con cui compiere uno spostamento door-to-door dipende da: 

 tempo per raggiungere la propria auto (intrazonale) 

 tempo di viaggio effettivo (interzonale); 

 tempo necessario per trovare un p.a. disponible (intrazonale); 

 costo monetario (+ metodi di pagamento sosta) 

Accessibilità 
Fisica 

Accessibilità 
Economica 

Disponibilità stalli 
• comportamento utenza; 

• “cruising for parking” 

Leva gestionale per perseguire un miglior equilibrio domanda-offerta di sosta  

Indice di rotazione 

Cristiana Piccioni 

Il concetto di Accessibilità 

Tariffa 
• tasso occupazione media 

• “cruising for parking” 

Accessibilità 
Virtuale 

Tecnologie & 
Servizi 

Sistemi Info e pagamenti 
• componente intrazonale 

• costo monetario  
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 C’è uno scostamento tra quanto suggerito dagli 
approcci teorici e le esperienze messe in atto 
nelle singole città? 
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Politiche di gestione della sosta in ambito urbano 

 In che modo è possibile quantificare tale gap? 

Cluster Analysis: identificazione 
delle practices ricorrenti e le possibili 
relazioni con le caratteristiche locali 

PCA (Principal Component  Analysis): 
caratterizzazione delle città in termini di 
propensione ad usare la leva tariffaria 

Indicatori di accessibilità «ad hoc» per rappresentare  

le peculiarità dei contesti urbani  
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Selezione di contesti eterogenei 

(estensione, layout, infrastrutture) 

per caratterizzare anche le città 

medio-piccole 

24 cities in 13 EU Countries 

Primi elementi ricorrenti…. 

 on-street >>> off-street; 

 tariffa oraria > nelle aree centrali; 

 tariffa oraria cresce all’aumentare 

del tempo di sosta; 

 60% delle città campione offre il P&R. 

Cristiana Piccioni 

Parking management in contesti urbani 
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Code Indicator Unit Descriptiveness 

PION* 1 
Pay parking 

lots/1000 inhabitants  

Lots/1000 
inhabitant
s 

Potential 
Parking 
demand 

PION 2 
Pay parking lots/100 

registered cars 

Lots/100 
cars 

Parking 
demand 

PION 3 
Pay parking area 

/Urban area 
% 

Spatial  
features 

PIOF **1 
Parking lots/1000 

inhabitants  

Lots/1000 
inhabitant
s 

Parking 
demand 

PIOF 2 
Parking lots/100 

registered cars 

Lots/100 
cars 

Parking 
demand 

PIOF 3 
Parking lots/ Pay 

off-street parking 

lots 

Lots/lots 
On-street 
parking 

PIPR*** 1 
P&R lots/1000 

inhabitants  

Lots/1000 
inhabitant
s 

Parking 
demand 

PIPR 2 
P&R lots/100 

registered cars 

Lots/100 
cars 

Parking 
demand 

PIPR 3 
P&R lots/Urban rail 

transit   
Lots/km 

Urban rail 
system 

PIPR 4 
P&R lots/Pay on-

street parking lots 
Lots/lots 

On-street 
parking 

*PION  Physical Indicator On-street 
**PIOF  Physical Indicator Off-street 
*** PIPR Physical Indicator Park& Ride 

 

Code Indicator* Descriptiveness 

EION** 1 
On-street max. hourly 
parking fee/GDP per capita  

City 
disposal income 

EION2 
On-street max. hourly 
parking fee /PT ticket   

PT cost 

EION3 
On-street max. hourly 
parking fee/Fuel price   

Car use cost 

EION4 
On-street max. hourly 
parking fee/On-street min. 
hourly parking fee 

Pricing 
zoning 

EIOF*** 1 
Off-street average hourly 
parking fee/GDP per capita 

Parking 
demand 

EIOF2 
Off-street average hourly 
parking fee /PT ticket   

PT cost 

EIOF3 
Off-street average hourly 
parking fee/Fuel price   

Car use cost 

EIOF4 
On-street max. hourly 
parking fee/Off-street 
average  hourly parking fee 

On-street 
parking 

EIPR****1 
P&R average daily parking 
fee/GDP per capita 

Context  
prosperity 

EIPR2 
P&R average daily parking 
fee /PT ticket   

PT cost 

EIPR3 
P&R average daily parking 
fee/Fuel price   

Car use cost 

EIPR4 
P&R average daily fee/On-
street max. hourly parking 
fee 

On-street 
parking 

**EION  Economic  Indicator On-street 
***EIOF  Economic  Indicator Off-street 
**** EIPR Economic Indicator Park& Ride 
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Indicatori di accessibilità “ad hoc” 

(fonte: Piccioni et al., 2017a) 

Pdays  2018 - Mobilità e sosta  



17 

Il calcolo delle principali variabili statistiche: media, dev. std,  coeff. di 
variazione (CV) accresce la descrittività degli indicatori    

Nel contesto in esame:  

 bassa dispersione dei dati: buon livello di omogeneità degli 

approcci gestionali utilizzati nelle singole realtà; 

 alta dispersione dei dati: mancanza di approcci ricorrenti o 

condivisi (il valore medio non è rappresentativo del campione). 

Livello della dispersione dati stimato tramite il CV (confronto 
di elementi valutabili attraverso diverse unità di misura) 

Cristiana Piccioni 

Dagli Indicatori alle variabili statistiche 
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Gli indicatori di accessibilità economica manifestano una dispersione 

minore (CV=0.426) rispetto a quella relativa agli indicatori di accessibilità 

fisica (CV=0.825). 

Code 
Sampl

e 
Mean 

Std 

dev. 
CV Min Max 

Max/ 

Min 

EION1 24 
6.3 

x10-5 
2.4 

x10-5 
0.38 

2.6 

x10-5 
11.5 

x10-5 
4.45 

EION2 23 1.58 0.57 0.36 0.77 2.73 3.56 

EION3 24 1.59 0.53 0.33 0.67 2.75 4.11 

EION4 24 3.39 2.02 0.60 1.00 9.73 9.73 

EIOF1 15 
4.7 

x10-5 
1.9 

x10-5 0.41 
2.3 

x10-5 
9.2 

x10-5 
3.97 

EIOF2 15 1.22 0.60 0.50 0.53 3.14 5.97 

EIOF3 15 1.20 0.50 0.42 0.56 2.12 3.79 

EIOF4 15 1.48 0.61 0.41 0.68 2.72 4.00 

EIPR1 18 
3.5 

x10-5 

7.2 

x10-5 
1.87 0.00 

27 

x10-5 
* 

EIPR2 18 0.72 1.33 1.84 0.00 4.98 * 

EIPR3 18 0.95 1.90 1.99 0.00 7.03 * 

EIPR4 18 0.55 1.02 1.87 0.00 3.98 * 

*Denominator = 0 

 

Code 
Samp

le 
Mean 

Std 

dev. 
CV Min Max 

Ma

x/ 

Min 

PION1 18 38.6 21.3 0.6 11.9 96.2 8.1 

PION2 18 9.0 6.1 0.7 3.5 27.9 7.9 

PION3 18 0.10 0.07 0.7    0.03 0.3 10.0 

PIOF1 15 27.9 27.5 0.98 2.2 87.5 40.4 

PIOF2 15 6.4 6.6 1.0 0.4 23.8 58.6 

PIOF3 14 0.8 0.8 0.97 0.04 2.6 64.5 

PIPR1 17 9.6 8.1 0.8 1.5 28.3 18.4 

PIPR2 17 2.0 1.6 0.8 0.4 5.4 12.5 

PIPR3 14 173.9 211.8 1.2 10.9 771.95 70.8 

PIPR4 13 0.3 0.2 0.7 0.1 0.83 7.9 

 

Dagli Indicatori alle variabili statistiche 

Pdays  2018 - Mobilità e sosta  

• Media campionaria sufficientemente rappresentativa  

• Maggiore omogeneità delle politiche di pricing (leva tariffaria è ricorrente) 

rispetto agli approcci utilizzati per gestire l’offerta infrastrutturale 

(fonte: Piccioni et al., 2017a) 

Cristiana Piccioni 
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Dati sull’offerta 

infrastrutturale (uso) 

non sempre 

raccolti/aggiornati; 

L’eterogeneità delle variabili “infastrutturali” può essere ricondotta a: 

Approcci 

diversi 

Piani tariffari sono 

“opzioni” di breve 

periodo, variazioni 

dell’offerta “fisica” 

richiedono un diverso 

orizzonte temporale   

Diversa attenzione alle 

variazioni del 

potenziale attrattivo 

zonale (senza ricerca 

di un nuovo equilibrio 

on/off-street, offerta è 

«statica») 

Interpretazione dei valori statistici 
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Dati includono sosta 

on/off-street o solo 

offerta P&R nei nodi 

urbani di interscambio 

Tra gli indicatori economici, quelli relativi al P&R registrano la più elevata 

dispersione dati 

Potenziale 

effetto 

collaterale sul 

trasporto 

Differenti politiche di 

pricing (h, giorno, mese, 

zooning, abbonamenti) 
P&R reduce l’uso 

dell’auto per i viaggi 

verso il centro città. 

Offerta P&R ampia e 

“free” può incentivare 

l’uso dell’auto nel 

tratto O – P&R 

(congestione si 

sposta dal centro alle 

aree periferiche) 

Interpretazione dei valori statistici 

Cristiana Piccioni Pdays  2018 - Mobilità e sosta  



21 

Definizione di un quadro delle principali tendenze riscontrate in 

Europa, anche in ragione della correlazione tra alcuni indicatori 

 

6  

Indicatori 
aggregati 

 
PCA (Kaiser) 

fasi preliminari: 

1) Gestione dati mancanti 
2) Standardizzazione dati 

22 indicatori di Accessibilità 
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Contestualizzazione delle pratiche di parking management: Analisi 
delle Componenti Principali 

Esplicitazione di nuovi fattori latenti come combinazione lineare delle variabili originali, 

limitando la perdita di info e massimizzando la «variabilità spiegata» tramite un 

numero limitato di componenti. 



CEON, CEOF, CEPR 
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CPON, CPOF, CPPR  
Propensione a favorire l’accessibilità fisica alle aree 

urbane da parte delle auto (approccio supply-

oriented). 

Propensione nel gestire la domanda potenziale 

attraverso iI pricing, riducendo l’accessibilità 

economica (approccio demand-oriented)   

Codice Autovalore Varianza 
spiegata  Equazione 

CPON 1.92 63% CPON= 0,67PION1+0,52PION2+0,45PION3 

CPOF 2.8 93% CPOF= 0,59PIOF1+0,58PIOF2+0,56PIOF3 

CPPR 2.37 61% CPPR= 0,59PIPR1+0,59PIPR2+0,31 PIPR3+0,44 PIPR4 

CEON 2.57 64% CEON=0,55EION1+0,42EION2+0,53EION3+0,43EION4 

CEOF 2.5 62% CEOF=0,48EIOF1+0,42EIOF2+0,56EIOF3-0,52EIOF4 

CEPR 3.97 99% CEPR=0,50RIPR1+0,50EIP2+0,50EIPR3+0,50EIPR4 

-3

-2

-1
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Un esempio: la componente CEON  
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Risultati dell’Analisi delle Componenti Principali 



23 

Propensione ad implementare specifiche politiche della sosta: 

5 livelli di valutazione, (1) very low propensity           (5) very high 

On-street: chiara tendenza (78%) a ridurre accessibilità 

fisica; media (29%) ed elevata (29%) attitudine a gestire 

la domanda attraverso il pricing;  

Off-street: scarsa/molto scarsa (66%) possibilità di  

incrementare l’offerta fisica. Politiche di pricing eterogenee: 

47% delle città offre bassa accessibilità economica, 40% 

offre una tariffa concorrenziale rispetto all’ on-street; 

P&R: nessuna tendenza dominante per la componente 

fisica. Il servizio gratuito (61%) evidenzia la volontà di 

incoraggiarne l'uso. Scarsa propensione a considerarlo 

parte del sistema di sosta urbano (TC). 

Possibili trend a scala Europea 
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Indicatori di 
Accessibilità 

Attitudini 
parking 

mng. 

«Practices» 
simili 

PCA 

Cluster 

analysis 
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Dall’accessibilità agli approcci condivisi 

Cristiana Piccioni Pdays  2018 - Mobilità e sosta  
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 Approccio Demand mng: scarsa propensione ad incrementare l’accessibilità 
fisica ma elevata attitudine a gestire la domanda utilizzando la leva tariffaria 
(Anversa, Edimburgo, Birmingham, Leeds); 

 Impedenza del parking pricing: centri urbani densamente popolati, con offerta 
di sosta on-street limitata ma distinta da una buona accessibilità economica. 
Sovente, tale carenza è compensata da un’estensiva offerta off-street e/o P&R 
(Lione, Monaco, Zurigo); 

 Equilibrio Domanda – Offerta: valori prossimi alla media per la componente 
fisica ed economica. Ricerca di un migliore equilibrio tramite leva tariffaria ed 
incremento dell’accessibilità dell’offerta off-street (Barcellona, Berlino, Pisa);   

 Incentivo alla sosta off-street: limitata offerta on-street ad un prezzo accessibile 
ma più alto rispetto all’offerta in struttura (Brescia, Strasburgo, Nantes); 

 Accessibilità fisica: a fronte di una generosa offerta di sosta on-street, si rifugge 
dal paradigma P&P utilizzando la leva tariffaria per aumentare l’efficienza 
dell’intero sistema (Bologna, Copenaghen).  

Definizione dei 5 approcci gestionali 
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Un focus sul caso di studio di Roma 

Cristiana Piccioni Pdays  2018- Mobilità e sosta  

Offerta pubblica on- street: 94.252 stalli 

 Strisce blu 76.344 (81%)  

 Strisce bianche (t limite): 17.908 (19%) 

tra i “Fattori critici di insuccesso”…. 

 

 Assenza di zonizzazione;  

 Staticità del sistema; 

 Elevato “cruising for parking”; 

 Sosta irregolare/illegale; 

 Correnti parassite (riduzione vcomm.le 

bus). 



Gli scenari e gli approcci comportamentali   

Scenario 
Aumento 

(%) 

Prezzo 

(€/h) 
Criterio 

1 Conservativo 20 1,20 Tariffa massima sosta on-street (entro la ZTL) 

2 TPL pro 50 1,50 Biglietto del TPL (100 minuti)  

3 EU bilanciato 100 2,00 Tariffa oraria media della sosta on-street in EU 

4 Bilanciato 150 2,50 Tariffa oraria minima della sosta off-street a Roma 

5 EU progressivo 400 4,00 Tariffa oraria massima della sosta on-street in EU 

Comportamenti “desiderati” 

 TPL 
 Modalità ciclabile e/o pedonale 
 Sosta in struttura 
 Park & Ride 
 Mobilità condivisa 

Comportamenti “non desiderati” 
 

 Parcheggio free “a tutti i costi” 
 Sosta irregolare o illegale 
 Rinuncia allo spostamento  
 Cambio veicolo privato 
      (da 4 a 2 ruote) 

Cristiana Piccioni 27 Pdays  2018 - Mobilità e sosta  

Questionario (26 domande a r. m.) somministrato in situ nei giorni feriali (8:00 - 18:00) 

 Utenza (età, sesso, reddito, famiglia); 
 Spostamento (scopo, frequenza, distanza, tcruising, durata sosta); 
 Comportamenti a fronte di possibili variazioni della tariffa della sosta 



Attitudini virtuose vs. attitudini viziose 

Zone multi-funzionali 
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Zone mono-funzionali 

(fonte: Piccioni et al., 2017b) 



Correlazione statistica tra variabili indipendenti e approcci 
comportamentali   

Zone multi-funzionali 
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(fonte: Piccioni et al., 2018) 



Correlazione statistica tra variabili indipendenti e approcci 
comportamentali   
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Zone mono -funzionali 

(fonte: Piccioni et al., 2018) 
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 Definizione della tariffa funzione di combinazione di fattori e della 

vision perseguita dai decisori. La volontà di «ridimensionare» l'uso 

dell'auto, soprattutto nelle aree di pregio, si concretizza con una 

tariffazione ad hoc della sosta on-street; 

 Laddove prevale l’approccio P&P, l’offerta off-street è impiegata per 

servire zone ad elevata densità (occupazionale, residenziale); 

 
 Città “greener” riqualificano parte degli spazi urbani sostituendo l’offerta 

on-street con quella in struttura, mantenendo costante la capacità 
complessiva del «sistema sosta»; 

 

 Pratica ricorrente è garantire una buona accessibilità al P&R (rischio di 

ridurre la quota modale a favore del TPL nelle aree periferiche). 

Alcune considerazioni 
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Conclusioni 

Politiche tariffarie: strumento prezioso per bilanciare la domanda e 

l'offerta di sosta. Tuttavia, l'efficacia di tale strumento non è sempre 

dimostrata…in particolare se la tariffa viene percepita come un modo per 

«fare cassa», senza creare benefici tangibili per gli utenti della strada e 

per la collettività. 

 un aumento minimo del prezzo della sosta on-street potrebbe ridurre il 

tasso di occupazione all’85%-90% senza inficiare l’economia locale; 

 15% - 30% dell’utenza è incline a intraprendere comportamenti non 

desiderati, producendo «side effects». 

Le politiche di pricing hanno possibilità di 
successo solo se sviluppate in ottica sistemica, 
tenendo conto dei fattori endogeni ed esogeni 
che influenzano i comportamenti dell’utenza. 
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 Definire politiche tariffarie congruenti con l’effettiva offerta di 

servizi (e prestazioni) TPL, soprattutto in realtà «car-oriented»;  

 Incrementare efficienza del sistema incoraggiando la rotazione 
delle auto parcheggiate in modalità on-street, ed identificando 

valori max per la capacità della sosta nei nuclei storici; 

 Accrescere la valenza del P&R, potenziandone le funzione 
intermodale senza inficiare l’uso del TPL su gomma; 

Alcune linee guida  

• Controlli regolarità sosta on-street;         
• Enfasi/diffusione obiettivi perseguiti 

dalle politiche di pricing; 
• Campagne info su soluzioni alternative 

nelle aree di interesse (TPL, off-street, 
P&R, sharing mobility).      
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