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1997
Approvazione del Piano comunale dei trasporti
con cui è stata definita una visione di lungo
periodo della mobilità in città e sono stati
individuati gli interventi sulla rete
metropolitana per servire l'area urbana di
Napoli
Approvazione del Piano generale del traffico
urbano con cui sono state definite le misure
tattiche finalizzate alla riduzione del traffico
veicolare privato

2006
Approvazione del Piano delle 100 stazioni con cui sono stati individuati gli interventi sulle stazioni e sul
loro intorno ai fini del miglioramento dell’accessibilità a territorio dal sistema del trasporto pubblico su
ferro

2002
Approvazione del Piano della rete stradale primaria con cui sono stati individuati gli interventi di
completamento e di riqualificazione della rete stradale

1999
Approvazione del Programma urbano dei
parcheggi con cui sono state dettagliate le scelte
inerenti le varie tipologie di sosta in struttura

IL PUMS DEL COMUNE DI NAPOLI: IL PUNTO DI PARTENZA



Maggio 2016 – Approvazione del livello direttore di PUMS che ha definito gli 
obiettivi strategici da perseguire in tema di mobilità sostenibile e ha operato 
le principali scelte relative alle infrastrutture da realizzare, ai servizi da offrire 
e alle azioni di carattere gestionale da intraprendere

Agosto 2019 – Affidamento dell’incarico per il completamento del processo 
di redazione del PUMS, comprensivo delle attività connesse alla valutazione 
ambientale strategica (VAS) e al percorso partecipato

Febbraio 2020 – Avvio delle attività per il completamento del processo di 
redazione del PUMS

Agosto 2021 – Adozione del PUMS del Comune di Napoli

CRONISTORIA DEL PUMS

Dicembre 2020 – Sottoscrizione di un protocollo di collaborazione con la 
Città metropolitana di Napoli per la redazione dei rispettivi PUMS

Marzo 2021 – Termine delle consultazioni preliminari dei soggetti 
competenti in materia ambientale (SCA) ai sensi dell’art. 13, comma 1, del 
d.lgs. 152/2006, nell’ambito del procedimento di VAS



RICONOSCIMENTI

ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale 

XII Rapporto (2016) sullo Stato dell’Ambiente - Osservatorio PUMS: best

practice per le modalità di concertazione

SMAU 2016

Vincitore del Premio Innovazione SMAU (Napoli-2016) e valutato quale

esempio virtuoso nell'adottare tecnologie digitali che hanno concretamente

migliorato le performance del proprio modello di business. Il premio è stato

assegnato in riferimento al progetto “Sistema di supporto alle decisioni per

la manutenzione della rete stradale urbana”

SUMP award: European Mobility Week 2016

Riconoscimento della commissione europea di alta qualità del PUMS per gli 

aspetti relativi alla logistica urbana

Legambiente: Ecosistema Urbano 2017

Riconoscimento Best Practices: Il taxi sharing che costa come un bus



Decreto MIT 4 agosto 2017, n. 397
Individuazione delle linee guida per i Piani urbani di mobilità sostenibile

a) definizione del gruppo interdisciplinare/interistituzionale di lavoro;

b) predisposizione del quadro conoscitivo;

c) avvio del percorso partecipato;

d) definizione degli obiettivi;

e) costruzione partecipata dello scenario di Piano;

f) consultazioni SCA per valutazione ambientale strategica (VAS);

g) adozione del Piano in Giunta comunale;

h) pubblicazione del Piano per osservazioni e procedura di VAS;

i) approvazione del Piano in Consiglio comunale;

j) monitoraggio.

PASSI PROCEDURALI PER LA REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PUMS



DEFINIZIONE DEL GRUPPO INTERDISCIPLINARE

Gruppo di lavoro interdisciplinare costituito da dipendenti dell’Amministrazione

costituzione: disposizione del Direttore generale del 5 agosto 2020

• pianificazione dei trasporti: arch. Anna Rita Affortunato; ing. Nicola Nappi; ing. Nico Coscione; arch. Luca 

d’Angelo; ing. Antonio Priore; geom. Luciano Marino; geom. Italo Ricci

• mobilità sostenibile: arch. Valeria Palazzo; ing. Manuel Iollo

• pianificazione urbanistica: arch. Andrea Ceudech; arch. Alessandro De Cicco

• sistema informativo territoriale: arch. Francesca Pignataro

• aspetti trasportistici: ing. Giulio Davini; ing. Valerio Manzi

• infrastrutture e aspetti della sicurezza stradale: ing. Serena Riccio ; ing. Edoardo Fusco; ing. Christian 

Merola; geom. Patrizio Civetta

• trasporto pubblico e aspetti viabilistici: ing. Giuseppe D’Alessio; arch. Angela D’Anna; ing. Francesco 

Addato

• aspetti ambientali ed energetici: arch. Maria Iaccarino

• aspetti territoriali di rilevanza strategica: arch. Mauro Forte

Comitato scientifico

istituzione: determinazione dirigenziale del 30 dicembre 2020

attivazione: disposizione dirigenziale del 3 marzo 2021

• prof. Armando Cartenì, docente presso Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, per gli

aspetti relativi alla pianificazione dei trasporti e della mobilità, in qualità di presidente

• prof. Luca d’Acierno, docente presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, con specifica

esperienza per gli aspetti relativi alla progettazione e gestione dei sistemi di trasporto urbani

• prof. Massimo Dentice d’Accadia, docente presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, con

specifica esperienza in pianificazione energetica

Responsabile del procedimento: ing. Marzia Di Caprio



• RILIEVI

• QUESTIONARIO AI 
CITTADINI

• Conteggio flussi di traffico in 31 sezioni
• Conteggio e interviste sul servizio ferroviario

Al fine di trarre utili indicazioni per il quadro

esigenziale di mobilità dei cittadini, sono stati

distribuiti questionari online per indagare i vari

aspetti legati alla mobilità.

Attraverso l’intervista si possono “ascoltare”, e

raccogliere, le principali esigenze di mobilità

sostenibile dei cittadini.

Le risposte al questionario online sono state 2.765.

QUADRO CONOSCITIVO



QUADRO CONOSCITIVO: ZONIZZAZIONE

• 142 zone nel territorio comunale di Napoli
• 92 zone nel restante territorio della Città metropolitana
• 3 portali esterni



QUADRO CONOSCITIVO: COSTRUZIONE GRAFO STRADALE



QUADRO CONOSCITIVO: SISTEMA TPL



QUADRO CONOSCITIVO: DOMANDA DI TRASPORTO



PERCORSO PARTECIPATO

Avvio del percorso partecipato nel 2015

- presentazione a eventi e convegni

- incontri tematici, riunioni tecniche con Enti e gestori di sistemi di trasporto

dell’area metropolitana che hanno fornito il proprio contributo alla definizione del

quadro conoscitivo e all’individuazione della azioni del piano (allegato al PUMS,

contributo RFI: Modalità di intervento per la trasformazione delle stazioni

ferroviarie RFI in HUB multimodali)

- incontri con associazioni di categoria in tema di mobilità ciclabile

- somministrazione di questionari ai cittadini

Il percorso partecipato è documentato sulla pagina del sito web istituzionale del

Comune di Napoli dedicata al PUMS

(http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/28525



PROTOCOLLO DI INTESA CON LA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

In data 7 dicembre 2020 è stato stipulato tra la Città metropolitana di Napoli e il Comune di

Napoli un protocollo d’intesa, nell’ambito della predisposizione dei rispettivi PUMS.

Con il protocollo:

• le parti si sono rese disponibili a collaborare per lo svolgimento delle attività finalizzate alla

armonizzazione dei rispettivi PUMS;

• la Città metropolitana di Napoli si è impegnata a tenere conto, nel proprio PUMS, di quanto

già elaborato dal Comune di Napoli al fine di garantire il coordinamento e la continuità tra i

due livelli di pianificazione;

• le parti si sono impegnate, nelle attività di predisposizione dei rispettivi PUMS, in una logica

di costruzione partecipata e di confronto, a contemperare le esigenze di mobilità del

Comune di Napoli con quelle di tutti gli altri Comuni e dell’area metropolitana nel suo

insieme.

Il d.m. 397/2017 prevede:

Per i territori ricadenti nelle Città metropolitane il PUMS è elaborato dalla Città metropolitana e 

approvato dal Consiglio metropolitano.



PROCEDIMENTO DI VAS

A novembre 2020 sono state avviate le consultazioni dei soggetti competenti in

materia ambientale (SCA) ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 152/2006,

nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica

Il preliminare di Piano, unitamente al rapporto preliminare, è stato pubblicato sulla

pagina del sito web istituzionale del Comune di Napoli dedicata al PUMS per la

presentazione delle osservazioni da parte degli SCA (Enti pubblici, soggetti gestori di

aree naturali a vario titolo protette, Soprintendenza Archeologia, Beni culturali e

Paesaggio, Comuni limitrofi, soggetti gestori di pubblici servizi

Gli esiti delle consultazioni sono stati trasmessi all’Autorità competente (Servizio

Controlli ambientali e attuazione PAES)

A marzo 2021 l’Autorità competente ha trasmesso le proprie

osservazioni/prescrizioni da recepire nel piano e nel rapporto ambientale

In conformità al d.m. 397/2017 e alla normativa nazionale e regionale in materia di

VAS, il Piano verrà sottoposto a una ulteriore fase di consultazione e

partecipazione

La procedura di VAS dovrà essere integrata con quella di valutazione d’incidenza



(Capogruppo)

Un piano complesso sviluppato come 
sovrapposizione di 5 layer

Il PUMS si configura come piano complesso che sovrappone al territorio: 
1-Le reti del sistema di trasporto pubblico su ferro 
2-Le reti  su gomma e del filobus 
3-Le reti della logistica 
4-Le reti della mobilità dolce e dei sistemi ettometrici 
5-I nodi di scambio



OBIETTIVI STRATEGIE AZIONI INDICATORI

OBIETTIVI LIVELLO DIRETTORE - 2016

1.FAVORIRE L'USO DEL TRASPORTO COLLETTIVO

2.MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLA MOBILITA'E RIDURRE 
L'INCIDENTALITA' STRADALE CON L'OBIETTIVO DI AZZERARE GLI 

INCIDENTI MORTALI

3. INCENTIVARE LA MOBILITA' CICLO-PEDONALE  

4. INCREMENTARE LA QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO E RIDURRE LE 
EMISSIONI ATMOSFERICHE INQUINANTI ATTRIBUIBILI AL SETTORE DEI 

TRASPORTI

5. RIORGANIZZARE IL SISTEMA DELLA SOSTA

6. RENDERE "INTELLIGENTE" IL SISTEMA DELLA MOBILITA'

7. DEFINIRE IL SISTEMA DI GOVERNO/GESTIONE DEL PIANO

Linee Guida PUMS - MACRO OBIETTIVI (2017-2019)

A) efficacia ed efficienza  
del sistema di mobilità

a.1 Miglioramento del TPL

a.2 Riequilibio modale della mobilità

a.3 Riduzione della congestione

a.4 Miglioramento della accessibilità di persone e merci

a.5 Miglioramento dell'integrazione tra lo sviluppo del sistema della 
mobilità e l'assetto e lo sviluppo del territorio (insediamenti  residenziali e 

previsioni urbanistiche di poli attrattori commerciali, culturali, turistici)

a.6 Miglioramento della qualità dello spazio stradale e urbano 

B) Sosteniblità energetica e 
ambientale

b.1 Riduzione del consumo di carburanti da fonti fossili

b.2 Miglioramento della qualità dell'aria

b.3 Riduzione dell'inquinamento acustico

C) Sicurezza della mobilità 
stradale

c1. Riduzione dell'incidentalità stradale

c.2 Diminuzione sensibile del numero generale degli incidenti con morti e 
feriti

c.3 Diminuzione sensibile dei costi sociali derivanti  dagli incidenti

c.4 Diminuzione sensibile del numero degli incidenti con morti e feriti tra 
gli utenti deboli (pedoni, ciclisti, bambini e over 65) 

D) Sostenibilità socio 
economica

d.1 Miglioramento della inclusione sociale

d.2 Aumento della soddisfazione della cittadinanza

d.3 Aumento del tasso di occupazione

d.4 Riduzione dei costi della mobilità (connessioni alla necessitàdi usare il 
veicolo privato)

PREVISIONI DI PIANO



OBIETTIVI STRATEGIE AZIONI INDICATORI

AMBITO DI INTERVENTO (STRATEGIE) N°
Potenziamento della rete TPL in sede fissa e in sede propria 1

Trasporto pubblico urbano su gomma 2
Interventi nel sistema infrastrutturale stradale 3

Sistema infrastrutturale a servizio del porto e riverberi sulla viabilità urbana di Napoli 4

Accessibilità e sistema infrastrutturale al contorno dell'aeroporto 5
Cerniere di mobilità 6

Mobilità dolce 7
Interventi di qualità urbana e la città di prossimità (la Napoli dei 15 minuti) 8

Interventi di fluidificazione e regolazione della circolazione 9
Distribuzione delle merci in area urbana: city logistics ed e-commerce 10

Mobilità smart e sostenibile 11
Infomobilità e sistemi ITS 12

Mobilità turistica e sostenibilità 13
Politiche incentivanti 14

PREVISIONI DI PIANO



COMUNE DI VERONA

28
INTRECCI CON 

L’UFFICIO 
MOBILITÀ 

ALBERO DELLE AZIONI DEL PUMS DI Napoli  UN PIANO IN 28 MOSSE

14
NUOVI MODELLI DI 

OFFERTA PER LA 
RIAMMAGLIATURA DELLA 

RETE URBANA 

12
MOBILITA’ 

TURISTICA E 
SOSTENIBILITA’

11
IL NUOVO 

TRASPORTO URBANO 
E  LA TRANSIZIONE 
VERSO L’ELETTRICO

27

SOSTENIBILITÀ E 
DISTRIBUZIONE DELLE MERCI 

NELL’AREA COMPATTA: LA 
CITY LOGISTICS

4
NUOVI 

COLLEGAMENTI  
ETTOMETRICI

23
LE POLITICHE DI 

SHARING

18
SISTEMI ITS (INTELLIGENT 
TRANSPORT SYSTEM) PER 

NUOVE POLITICHE DI 
MOBILITÀ SOSTENIBILE

3
UN COMPLESSO 

MODELLO DI TRAFFICO 
MULTIMODALE A 
SUPPORTO DELLE 

DECISIONI

26
IL CAR SHARING 

ELETTRICO 
INTEGRATO

5
ORIENTARE LE AZIONI DI 

GOVERNO DELLA MOBILITÀ 
ALLE UTENZE VULNERABILI: 

INTERVENTI PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA 

SICUREZZA STRADALE

Valutazione Ambientale
Strategica

20
UN PIANO PARTECIPATO 

E CONDIVISO

15
UN PASSO DECISIVO 

VERSO IL  RIEQUILIBRIO 
MODALE: IL BICIPLAN

22
LA MILLENIUM 

GENERATION E LE 
NUOVE TECNOLOGIE

13
AZIONI DI SOSTENIBILITÀ, 
E NON SOLO PARCHEGGI  

DI SCAMBIO: LE CERNIERE 
DI MOBILITÀ

17
DALLE   ZTL 

ALL’AREA AD 
ACCESSIBILITÀ 
CONTROLLATA

6
UNA GRANDE 

OPPORTUNITÀ : LE 
NUOVE RETI DEL FERRO

19
UNA MAGGIORE 

ATTENZIONE ALLA 
QUALITÀ URBANA

7
PUMS E AEREOPORTO 

DI  CAPODICHINO 

16
LA MOBILITÀ ATTIVA 

NELLE SCUOLE: IL 
PEDIBUS  E IL BICIBUS

Un piano fondato su dati
di mobilità certi

Target e  nuovo riparto
modale

Il quadro emissive 
comparativo

25
L’AUTO 

ELETTRICA

8
MOBILITA’ E 

URBANISTICA 
TATTICA 

24
LA MICROMOBILITÀ

10
LA CITTA’ DEI 15 
MINUTI BLOCCHI 

15 

21
INTERMODALITA’ 

GLOBALE

1
LINEE DI PROGETTO 

ARMONIZZATE TRA LE 
DIFFERENTI DISCIPLINE E I 

DIVERSI SETTORI

2
INTRECCIO 

COORDINATO 
TRA I VARI PIANI 

9
INTERVENTI NEL PORTO  



POTENZIAMENTO DELLA RETE TPL IN SEDE FISSA E IN SEDE PROPRIA

Il potenziamento della rete del TPL in sede fissa e in sede 
propria – C12P0010 (Inquadramento area centro-est) 



Il potenziamento della rete del TPL in sede fissa e in sede 
propria – C12P0020 (Inquadramento area ovest) 

POTENZIAMENTO DELLA RETE TPL IN SEDE FISSA E IN SEDE PROPRIA



Interventi di progetto negli orizzonti temporaliRETE TPL IN SEDE FISSA E IN SEDE PROPRIA: ORIZZONTI TEMPORALI



INTERVENTI SUL SISTEMA INFRASTRUTTURALE STRADALE 



LE CERNIERA 
DI MOBILITÀ E IL 

RIDISEGNO DI 
BRANI DI CITTA’

Bike
Sharing

g

Acqua 
pubblica 

Wi fi liberoServizi M.a.a.S. e Smart
Colonnine ricarica elettrica  e 

stalli dedicati

Bar – Tabacchi –
Giornali  MICRO ATTIVITA’ 

DI presenziamento

Lockers
Punto di ritiro

Car
Sharing

VideosorveglianzaMobility 
Management

Sosta di scambio

DAI PARCHEGGI DI SCAMBIO ALLE CERNIERE DI MOBILITA’

Micromobilita’
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La matrice calibrata nell’ora di punta
della mattina, senza gli spostamenti
intrazonali, ha una consistenza di 77.377
veic.eq./h.
Gli spostamenti della matrice calibrata
sono così distribuiti:

• II=34.202 veic.eq./h (44,2%)
• IE=10.651 veic.eq./h (13,77%)
• EI= 23.260 veic.eq./h (30,06%)
• EE=9.264 veic.eq./h (11,97%)

MODELLO DI SIMULAZIONE MATRICE AUTO CALIBRATA E SUE COMPONENTI



IL SISTEMA DELLA SOSTA DI INTERSCAMBIO ATTUALE



IL SISTEMA DELLA SOSTA DI INTERSCAMBIO E DELLE CERNIERE DI MOBILITA’



IL SISTEMA DELLA SOSTA DI INTERSCAMBIO PRIORITARIO:
NODI DI INTERSCAMBIO - CERNIERE DI MOBILITA’

dagli attuali 6.410 posti auto a 10.211 posti auto previsti



MOBILITA’ DOLCE

L’ipotesi di rete della mobilità dolce a Napoli 



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Spostamenti in ora di punta su mezzo privato

meno di 3 km tra 3 e 4 km tra 4 e 5 km oltre 5 km

35
%

46
%

55
%

SPOSTAMENTI SU VEICOLO PRIVATO INTERNI AL COMUNE DI NAPOLI



POTENZIALI SPOSTAMENTI DIROTTABILI SULLA MOBILITA’ DOLCE



BICIPLAN E INTERMODALITA’

12 ITINERARI CICLO-PEDONALI: dagli attuali 22,21 km a 98,92 km



Le strategie che il PUMS indica, per lo sviluppo della smart mobility, alla scala

urbana, della città di Napoli, sono ascrivibili a differenti, e integrate, linee di

intervento:

MOBILITA’ SMART E SOSTENIBILE



Mobilità elettrica

Il Comune di Napoli prevede di installare sul territorio cittadino 180 infrastrutture

di ricarica (IdR) per veicoli elettrici.

A seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblico, è stato individuato

l’operatore che provvederà alla installazione e gestione delle prime 60 IdR su suolo

pubblico comunale (costituenti il primo lotto delle 180 previste)

Ciascuna IdR individuata sarà dotata due stalli per la ricarica contemporanea di

veicoli, i quali potranno sostare gratuitamente per il tempo necessario

all'erogazione del servizio e saranno delimitati da strisce in vernice permanente e

con colorazioni in conformità a quanto previsto dal Codice della strada.

Il sistema garantirà che le attività di prenotazione e di fatturazione avvengano

attraverso un'applicazione per smartphone gratuita (APP), disponibile per tutti i

sistemi operativi.

MOBILITA’ SMART E SOSTENIBILE



Sharing mobility

servizio operatore modalità svolgimento provvedimento autorizzazione
n. dispositivi 
autorizzati

termine 
autorizzazione

monopattini in 
sharing

Reby Italia Srl free floating
determina del 21/10/2020 – rep. 

312/2021
900 monopattini

26/07/2022 –
prorogata al 
31/01/2023

Helbiz Italia Srl free floating
determina del 08/09/2020 – rep. 

242/2021 e determina del 
27/10/2020 – rep. 313/2020

900 monopattini
26/07/2022 –
prorogata al 
31/01/2023

bike sharing

Lime Technology free floating
determina del 23/09/2022 – rep. 

338/2021
500 biciclette a 

pedalata assistita
23/09/2024

M.C. Consulting 
Srl

station based
determina del 17/06/2021 – rep. 

245/2021
84 biciclette a 

pedalata assistita
17/06/2024

Il PUMS prevede l'implementazione dei servizi di sharing mobility:
la città di Napoli deve proseguire nella sua "transizione ecologica"
attraverso una maggiore diffusione di mezzi a basso impatto
ambientale, soprattutto se in modalità condivisa

MOBILITA’ SMART E SOSTENIBILE



  
Utilizzo dei servizi di monopattino sharing dalla prima 

attivazione: numero viaggi e numero distanze percorse 
per mese 

Utilizzo dei servizi di monopattino sharing dalla prima 
attivazione: cumulata dei viaggi effettuati e cumulata 

delle distanze percorse 
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MOBILITA’ SMART, SOSTENIBILE E CONDIVISA



INFOMOBILITA’ E SISTEMI ITS

Un importante contributo alla organizzazione ottimale del traffico, della

sosta e del pubblico trasporto viene assegnata ai cosiddetti sistemi

intelligenti di supporto alla mobilità. I sistemi ITS dialogano con tutti i

soggetti che si muovono in città.

Questo permette di massimizzare l’uso delle infrastrutture e dei servizi

(parcheggi, cerniere di mobilità, archi della rete, linee di trasporto pubblico,

modalità ed orari di spostamento, informazioni sugli itinerari congestionati

e/o fluidi, etc.) alla ricerca della migliore organizzazione della mobilità

interna, di attraversamento, di penetrazione e di uscita dal territorio

comunale.

Il PUMS di Napoli ha analizzato l’attuale dotazione di sistemi ITS e di

infomobilità nella città e fornisce una disamina dei sistemi da integrare a

quelli attualmente in uso e in corso di installazione a Napoli. In città è,

infatti, in atto un notevole incremento dei sistemi intelligenti per la mobilità.



POLITICHE E AZIONI INCENTIVANTI LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

POLITICHE DISINCENTIVANTI  PER LA 
MOBILITA’ “NON SOSTENIBILE”

POLITICHE DI PREMIALITA’ PER GLI USERS
DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE

Modifiche al sistema di tariffazione della sosta:
•Incremento generalizzato della tariffazione della sosta 

(mantenendo la tariffazione piramidale)
•Incremento di tariffazione per aumento dell’offerta di 
sosta da dedicare alla mobilità elettrica ed alla sharing

mobility

Promozione di  tariffazione integrata globale  
strutturando diverse tipologie di abbonamenti e 

fruibile tramite unica piattaforma integrata M.a.a.S.

Protezione delle aree di pregio dai veicoli 
maggiormente inquinanti a favore della mobilità dolce

Sosta nei nodi di scambio+Ferro/tram/Bus
*

A

B

C

Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici

Incentivi per l’utilizzo della sharing mobility (sosta 
gratuita, accesso in alcune aree della città, APP con 

premi/rimborsi per l’utilizzo)

Riduzione del numero di stalli nelle zone centrali a 
favore della mobilità dolce e della smart mobility

Creazione di zone ad accessibilità controllata (Z.A.C.)  
differenziando modo/permanenza/classe euro di 

emissione

Sosta +Ferro/tram/Bus*+Micromobilità El.

Sosta +Ferro/tram/Bus*+Micromobilità 
El./Sharing Mobility

Cerniere di mobilità alle porte della città/nodi di 
interscambio a tariffa agevolata / comprensiva del TPL

Politiche ed eventi di sensibilizzazione della 
cittadinanza alla cultura della mobilità sostenibile




